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SIGNORE
IENE sulla fua ftrada per umiliarli al

Trono della MAESTÀ' VOSTRA il
Quarto Tomo, che forfè è l'ultimo , del-

le Pitture d?E'rcolano . Trova egli la
gente informata delle cagioni , per le
quali è a lui , come è flato agli antecedenti , neceffario , giufto , decorpfo , foave Y ardire di
prender da VOSTRA MAESTÀ' , come dal fuo Giove,

e Creatore , gli aufpicj, la forza, la facoltà di correre il
Mondo tranquillamente . Deve aggiungerli f che non fareb-

TomJV.Pit. b .be

be compatibile, non {blamente colla nofìra imbecillità, ma

né pur col valore delle menti più fublimi, la fretta di fodisfare alli (limoli de' Letterati, fenza effer afforte , e rapite da un Nume fìcuro, vivo, prefente , che le trasformi , e le renda di loro fteffe maggiori . Luce acquifta,
luce diviene per fordido , per opaco , per vile che fia,
tutto quello, che s'involge, e s'immerge nel Sole. I Vofìri raggi, che hanno fcoperto, e illuminato tanto della fepolta, ed oppreffa antichità , inonderanno e illuftreranno
anche quefio , che pur ad effa appartiene*, vita daranno
a' noftri aborti -, involeranno alla vifta i nofìri difetti adorneranno quanto refta tuttora nell'opera noftra di rozzo,
di fcabrofo , d'inculto-, la riveftiran finalmente della decenza , e dignità , che le manca per moftrarfi agli occhi
degli uomini . Siamo dell'incomparabile Volìxa Bontà , figlia non meno della faviezza e profondo intendimento,
che della vafìa potenza, così perfuafi, che nè per tempe-

fte di guerra , nè per fabbrica di pace, nè pel governo
immenfo di tanta parte della terra , e del mare temiamo
mutazione di volontà, trattenimento di favore , interrompimento del Voftro influflb benefico su quelli oziofi ornamenti dell' umanità , che per antica Voftra difpolìzione
trattiamo . Noi umilmente ne fupplichiamo la MAESTÀ'
VOSTRA . Forfè quefto minimo componente dell'ammira-

bile compleflò della Vofira virtù fparfo , e feminato nel
campo infinito de' tempi produrrà anch'elfo molto di
quella gloria, che è l'unica retribuzione del genere umano
agli Eroi della fovranità.

Di V. M.
Umili/fimi Servi

Gli Accademici Ercolaneil.

J)fiOa i?i~aridezxas

lo. originale.

PREFAZIONE
OTTENENDO quejlo Quarto Tome , moltijjìme Pitture appartenenti a

Tatro \ fi e creduto proprio ( anche
pe conti/mare Pintraprefo metodo d'intr mettere nella pubblicazione di quelle qualche pezzo inedito , e /ingoiare di

alra claffe d" antichità ) il dar qui

due W teffere ^ tQtrali (s), che Je non fono uniche nel
genere
(1) La prima fu trovata vegli fermenti di Civita a' 17. di Settembre del I76°- hi tra era fiata
molti anni -prima trovata anche ne'co^rm- di Civita.

(2) Notiffimo è l'ufo delle tefferer^ ^u ant;_

8. de Mil.Rom.V. dial. 9. e de Magn. Rom. IL il.
il Turnebo XVI. 29. e XXX. 35. lo Stewechio a Ve»

gezio IL 7- # Petit Mifcell. IL \. h Scotti Nod.Cic.

chi meli 'ofpitalità , nella milizia, «efyjberalità pub- IL 6. l'Olfienio prejfò Rejnefia Infcripr.Append. p. 1016.
Ili che , 0 private , ne' contratti ancora e }n 0^ni aj. e 'ITbmmafini de Teffer. Hofpit. cap. 16. Perchè da'Latini furon dette Tefferae , fi vedrà nella nota (6).
tra faccenda 0 profana, 0 facra, in cu^iacea jervirfi
(3) Tra le molte , e diverfe fpecie di teffere, che
di alcuni contrajftoni ( quali erano 0 ^femplice pezgli Antiquariì han raccolte, e fpiegate numerano anzetto di qualche materia t 0 un motto m'immagine t
che quelle „ che apparteneano a fpettacoli ; benché non
0 altra cifra imprejà in quel pezzetto 0 pe] reciproco r: [contro delle perfine, eh* erano cornute tra loro

convengano poi nel darne ragione . Tali fon quelle, ch'efjì

chiamano comunemente gladiatorie , di figura bislunga : e nelle prime , che fi ojèrvarono , di quejlo genealt: e a Polluce IX.70.* allo Scoliajle di*Uripide Med.
re , fi legge a folamente SP : come nelle due riferite

del panificato di quelli , 0 per altro fi\. Si vedano,

v. 613. e ad altri Grammatici greci l'Ale(fandrò

da Antonio Agofiini Dial. IL p. 71. ( la prima del-

G. D.II.24. *IV. 2. p.882. e fegg. H^oEkdLl ie quali fi vede feriti» m' quattro lati così :

Felix
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genere loro, hanno il merito almeno di potere illufirar
le
Felix Licin. Cu. Lent. Non reggendo dunque quefta feconda
Mundici congettura del Pignorio , gli Antiquarii fenza darfi
Sp K Api* altra bri&a ban feguitato il primo di hi penfiero »

C. Sentio chiamando teffere gladiatorie quelle , che hanno talb

9 la feconda così; lettere Sp o Speét. o Spe&avit e ff'legando il prim»
PhilarguruS nome per mello del gladiatore emerito, a cui fi dava*
Lucili la tetterà \er effer ammejfo a veder lo fpettacolo : così
Sp. A. D. VII. Id. Ap il Tommafiio de Teff Hofp. cap. 16. la Chauffe To.II.
Gn. Po. M. Cra
) Muf. Rom Sect. VI. Ta. 8. Montfaucon To. III. P.II.

e nelle altre fimìli frejfo Manuzio nell'Ortografia, ri- Li.IV. Ci}. £.3. E febbene il Reinefio Cl.V.n.XXIV.
portate anche dal Grutero p.CCCXXXIV. onde fu ere- p. 372. pa che fi rimetta al Jèntimento dell' Orfino,
duto , che fi doveffero fpiegare le due lettere S P per riferifee nodimeno nel n. XXIIX. anche la tetterà del
Sportulam . Ma effendofene trovata un'altra, in cui fi Tignar io fe>.za rilevare , che lo Speófcatus di quello fi
leggea : Philodam, DofTè. A. D. X. K. Nov. Speli, oppone allo ?pecì:avit di quejla . Il Fabretti poi 1. cit.
JVi. Teren. C. Caf. pensò Fulvio Orfino , che sì fatte filitene rijrifca anche egli la tetterà del Pignorio,
teffere appartenefjero a' gladiatori emeriti » fpiegando non fpiega l fuo fentimento , e fi contenta di chiama-"

le lettere S p. 0 Spect. pr Spe&atus : quafi che fi re tutte le effere di quefto genere gladiatorie . Batefprimejfe in quella tetterà , che Filodamo di Dotte- tifila Cafaliie Conv. vet. cap. 3. p.159. To.IX. A.G.
110 ( e così nelle altre Feice di Mundi ci o , Filargiro crede, che l tetterà del Pignorio fia tetterà militare,
di Lucilio , e nelle fimili ) effendo fiato gladiatore per vedervi la fufeina, eh'è frumento di guerra , »
fece prova di se in tal giorno , di tal mele , e di la palma , imbolo della pace : frana ragione , e che
tal arno; e che effendo ftato approvato, gli fu do- non corrifpoìle alle parole, Philomufus Pereli fpe&anata la rude lolita, e la teffera eburnea, per la qua- vit , che wli altri due lati fi leggono . Per altro è
le veniva liberato per l'avvenire dagli obblighi, che da notarfi, he in tutte le altre teflère fimili fi vede
portava feco l'uffizio di gladiatore : come fcrive notato il gimo, e l'anno ; i quali mancano nella fola
l j$'pqjìini 1. c, rapportando l' opinione dell'Orfino : fi tetterà del .ignori0 : ed è ancora da notarfi , che tra
veda anche lo Schotti Nod. Cic. II. 6. Ma avendo il le moltij/ìmetdìzxe di quefto genere raccolte in GruPignorio de ferv. p. 319. trovata un'altra tetterà fi- tero , in Reiefio, in Fabretti , e in altri la fola del
miìe , in cui fi leggea per intiero Spe&avit , così : Pignorio ha>er intiero Spedavi t , leggendofi in tutte
Philomufus Pereli fpe&avit : con un tridente , 0 fu- l'altre Sp; oSped. Potrebbe dunque fofpettarfi, chefoffeina gladiatoria , e con una palma negli altri due fe fritto Sjéfcatit,o Spedavic ,per fpeófcatus iterum,
lati della teffera ; s'incominciò, a credere , che tali fpedatus vit ; 0 fimile ejprejjione . Potrebbe anch»
teffere fi dejfero a' gladiatori emeriti per veder lo fpiegarfi ( biche non fenza Jlento ) Spedavit per fece

fpettacolo, non per combattere . Per altro lo fiefjò Pi- lpett acolo i se : come di molti verbi attivi ufati
gnorio efiervando , che tutti i nomi di tali tefiere era» pafiivamente'o avvertono i Grammatici :fi veda il Vofi
di fervi col nome di coloro, a' quali apfartene ano ^ in- fio Art. GrV. 3 e a ogni modo , fefivoglia intendina piuttofo a credere , che Felice , Filodamo , Fi- Aere per V ajlenza a i giochi , non potrà mai dirfit
largirò, e fimili fofjero i nomi de' fervi tefferarii, 0 che fi davan quefte teffere, perchè fojfe ammejfo chi le

difpenfatori , de* loro riflettivi padroni Mundicio „ portava , aveder lo fpettacolo ; ma piuttofo per un
Doffeno , Lucilio ; e che gettandofi fimili teffere tra fegno di avlo veduto,affi» di aver qualche cofa dall'
gli fpettatori , colui , che le prendea , e portavate al Editore, 0 Onerario, che facea a fue fpefe i giochi.
difpenlatore , ricevea una determinata quantità di da- Nella Raccca ^'Antichità del Signor diCajylus T.III.
varo , di grano , 0 fimil cofa -.fecondo il cofume per Tav.LXXI^n. 1. p.290. fi vede una teffera gladiaaliro ufato negli fpettacoli di gettarfi fimili teffere : toria trovatmelle vicinanze di Roma, in cui fi legge:

Marziale Vili. 78. M. Sii. L. Nifi. Cof. A. D. X. K. Nov. Marcellino. (X

Kunc veniunt fubitis lafciva numismata nimbis: Max. Tafuci'V, benché l'editore confejfi di non intendere*

Nunc dat fpe&atas teffera larga feras . che fia quefi parola Tafucio , 0 Afucio, avvertendo
fi veda ivi il Raderò ; e 7 Bulengero de Th. L 33. che le letterfin' così perdute, che con difficoltà fi lege de Vai. Circi cap.24. H Lipfio de Mag. Rom. II. gono ; e dita anche fe l'ultima lettera fia un V :
li. il Pitifco , e gli altri a Suetonio Ner. XI. Ma fofpetta folt che Tafucio fia un foprannome di
lafciando fare , che a quejla congettura del Pignorio Maffimo paone del gladiatore Marcellino ; e fpiega
potrebbe opporfi , che nelle teffere , che fi fpargeano al V per vi cit conchiudendo, che fimili teffere fi davapopolo , per lo più vi erano efpreffe , 0 fritte le robe no al vincile , che le portava appefe al collo . Ma
corrifpondenti , che davanfi ; 0 notaio il numero della 0 che fi amtta quefto perfiero con ravvifarfi in Afuquantità del danaro , vino -, olio , 0 fimil cofa , che fi ciò la fami<a Abucia , la fiìejfa , che Aebutia , codi fpev fava ; come fi dirà nella nota (6) : il fuo pen- me nota ìnefio XVI. 54. ; 0 che voglia altri
fiero è dijlrutto da un'altra teffera dello fleffo genere leggere MltfClie Oftio V , fpiegandola per una tefpubblicata dal Fabretti Infcr. Ant. p. 39. ri. 201. in fera appartente a jrumeniazione , a cui eran dedi-

cai non fi leggono già t nomi del fervo, e del padro- nati i pori Minucii in Roma , come fi dirà nella
m ; ma un fol nome d'uomo ingenuo, non fervo, ne li- nota (6) ^ che voglia anche rintracciare nel Tafuìerto , così : L. Stiaccini; , Baffus . Sp. Id. Jun. M. coi le foli, lettere Spe^:, per ridurla al genere delle
gladiatorie 9
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le altre poche fimili, dì cui fi abbia notizia ^. Som queTom.IV. PlT.

c fie

gladiatorie , nelle quali per altro non mancano mai ; fi veda Plinio VII. 22. Tacito Ann. XV. in fine; e

e fé in quella del Tommafini di Demetrius Padeni

Tertulliano de Spe&. 4. e 8. e altri . E noto poi,

non fi vedono , è perchè la teffera era taf a in quella
che i Pi tii , gli Olimpici , e fimili giochi non fi faparte , riconofcendovifi ad ogni modo il P : come fi ceano folo in Delfo, e in Elide , 0 folamente in Grevede in Fabretti p. 38.11.190. 0 che finalmente voglia
cia; ma in altri luoghi ancora:fi veda SpanemioH.in
darle altra lezzioneida tutto ciò, che finora fi è det- Del. p. 318. e nell' Ep. j. acj Morell. §. 5. e V'ondapuò dedurfi con qualche ficurezza , che nè quejìa , le diff. VII. p. 507. Sembra dunque affai verifimile altre fimili tefTere , che gli Antiquarii chiama- le , che le tre teffere del Fabretti fierviffero per

vo gladiatorie , abbian potuto aver ufo per far am-

quei fpettacoli ; e fe anche voglia fbfienerfi la fua
congettura , dee fiempre dirfi , che fi fpargeano in
rebbe piuttqfto defiinata a quello ufo l' altra fiorta di occafione di quei giochi . Dello fieffo genere fon
tefTere , molto fimili alle noflre, di figura anche orbi- quelle del Caylus : e nel To. IV. Tav. LIV. n. V.
culare , e che hanno parimente fegnati i numeri in e VI. pubblica egli come inedita , una teffera , in cui
Greco t e in Romano ; del qual genere ne rapporta al- fi vede una corona lemnifcata colla parola I1T0IA
cuna il Fabretti , e altre il Cajlus : fi veda la nota in mezzo , e nel rovefcio il numero II. fopra, e fiotto
fn et ter e chi le portava , a veder lo fpettacolo. Sembre-

feg.

in greco B : la quale 0 è la fiefifa , 0 certamente è com~

(4) // Fabretti Infcr. Ant. p. 530. ne'numeri pagna di quella del Fabretti, che non è nè pur nomiXXIIX. XXIX. e XXX. rapporta tre tefTere di offo, nato dal Caylus ; Nella fiejfa Tav. n. III. e IV. fi

fimili nella figura alle medaglie : nella prima fi vede una

vede un'altra teffera fimi le, in cui in mezzo alla cocorona lemnifcata , e nel mezzo HT0IA , i giochi rona fi legge T1ANA0NANIA , per Tlaifadìj/ata , i
Pitii ; e nel rovefcio il numero IL fopra , e fiotto in giochi Panatenaici , e nel rovefcio il numero XV , e

greco B: nella feconda fi .vede la tefia di Apollo colia corona di frondi , e col diadema ; e nel rovefcio
AH OAA&N, Apollo, col numero VIII. fopra >e fiotto in
greco H: nella terza fi vede la tefia di Cadore colpìleo
Laconico; e nel rovefcio KACT&P, Caftore, col nu-

fiotto una cifra, che forfè corrifponde al numero greco.

quei, che contendeano ne'giuochi ■ fi veda Suetonio Ner.

generalmente avea detto poterfi riferire a teffere teatrali,

Nel To. III. Tav. LXXVII. n. Lfi vede in un'altra

■ teffera fimile una tejla, forfè di Nerone, e nel rovevefeio NA . . IC , col numero IL fopra , e fiotto in
greco B ; e nella fiefia, Tav. n. II. fi vede in una fimero XII. fopra , e fitto in greco IB . Crede il Fa- mil teffera una mafehera comica , e nel rovefcio il
Iretti , che foffero quefle tefTere del genere di quelle, numero III. fiotto , e fopra in greco F. Riferifce egli
che fi fpargeam al popolo per darfi a chi le raccogliea, con ragione tutte quefle teffere a fpettacoli ; e fenza
qualche cofa,o una tal quantità di rota : fpaifiles eos, efitazione alcuna ( benché fenza addurne altra prova )
Se in vulgus mifliles arbitrar , ut cui fortuito con- ne determina V ufo per difiribuirfi al popolo per V enti egerent , donaria correfpondentia ex condilo per trata ne* teatri ; e i numeri , che fono ne' rovefeì, creMunerarios repraefentarentur. Ma primieramente, fe de , che fiervivano a indicare il luogo , che fi dovea
così feffe, non fi potrebbe dar ragione dell' Apollo , e occupare. Finalmente ( oltre alle altre , che rapporta
del Caftore , che vi fi vedono , fenza ricorrere ad un anche nel To. Vf. Tav. 98. n. 2. p. 306. e Tav.
m fiero fuor di bifogno ; e 'l legger fi Uv$ix in una C. n. 6. p. 313. e Tav. CI. n. 1. e 2. che fon di
di effe fa chiaramente vedere , che ayeano rapporto al- altro genere) nel To. IV. Tav. LXXXVII. n. 1. publo fpettacolo : così in molte medaglie fi vede un vafo blicata un' altra fimil teffera , in cui fi vedono due
con palme dentro , e nel ventre fi legge TÌKiQta , 0 al- figure con una fipecie di palma , 0 fimil cofa in meztro nome di giuochi follenni ; e dal Fabri Agon. II. zo , e nel rovefcio AAfA^O , / fratelli , col nume25. e da altri è fiato già qffervato , che quel vafo , e ro X. fopra , e fiotto in greco I: la quale anche par ,
quelle palme aveano ufo ne' giuochi , per dinotare i che appartenga a fpettacolo ; febbene l' erudito Editore
fremii, che davanfì a' vincitori : / veda anche lo Spa- la rapporti a i due fratelli Imperatori M. Aurelio, e
nemio de V. & P. N. dhT. IV. p- 2 99- fi pur quel L. Vero , e la ffiegbi per teffera militare . Del reflo
vaio non dinoti /'urna, in cui fi metteano le forti di anche l' Olftenió preffo il Reinefiolnicx. App. p. 1017-

21. e Luciano Hermot. 40. Or come la teffera, in e Circenfì : magnani partem fignorum, & nummocui è fcritto Uv&tx , è chiaro , che apparterà a quei rum, quos Gotonienfes vulgus antiquariorum vocat.
giuochi; così l'altra, in cui fi vede Apollo,^ dirfi, Confermerebbero quejìa opinione le due noftre teffere,
che riguardava propriamente il certame Mufico ( benché i
giochi Pitii, che da principio furono anche Muflci„ erano

che non par , che poffano ad altro riferirfi fuorché a

teatro {fi veda la nota ( 8) ) : ma non è altrettanto facile il
parimente fiacri ad Apollo l e Apollo era anche uno de- provarne l'ufo preffo i Romani , e preffo i Greci. Rafie il

gli dei Enagonii, che prefedeano a'giochi ginnici : fi dubbio preffo i Romani da quel che dice Suetonio di^ Caliguveda il Fabri Agon. I. 17. e II. 24. ) •* e la terza la cap. 26.1nquietatus fremitu gratuita in Circo loca
teffera, in cui fi vede Caftore, è verifimile, che in- de media no&e occupanti uni, omnes fuftibus abegit.
dicava il corfo equeftre , proprio di Caftore ( fi veda // Lipfio de Amph. cap. 15. deduce da ciò , che fe
Pindaro P. V. io. e Orazio I. 12. 26. ) , come il vi erano i luoghi gratuiti, doveano effervi anche quelpugilato di Polluce ( fi veda Teocrito là- 22. )' onde li , per cui fi pagava : e per dimofirarlo con altri
erano anche effi tra gli dei Enagonii ; f colle ova , ejempii , nota quel che fi legge nel Prologo del Peloro propria infegna , fi numeravano i glfi de cocchi nulo di Plauto v. 23.
net Circo: ed è notabile,che tutti due diceanfiCaftores;
Servi ne obfideant, liberis ut fit locus:

Vel
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fi e due teffere d"1 offo -, • tali appunto nella grandezza ,
Vel aes prò capite dent : fi id facere non queunt,
Domum abeant :

pio/lene Olint. I. dove Libanio , e TJlpiano avvertono

che da prima V entrata ne' teatri era libera ; ma

e quel che dice Marziale parlando del gladiatore fuccedendo de' continui difordini per occupare i luoghi ,
fi fece una legge , con cui fi prefcrijjè di pegarfii una
Ermete
V.
25.
9.
I
Hermes divitiae locariorum.
dracma per aver luogo in teatro : quella legge togliea
E mito più precifiamente Cicerone ( oltre & quello, che

fcrhé ad Attico ^lUh.ll. ) Pr0 L- Mur- 34- quod

emm tempus fuit aut noftra, aut patrum noftrorum
memoria, quo haec five ambitio eft, five liberalitas,

a' poveri il piacere degli fpettacoli ; onde Pericle per
renderfi U popolo benevolo filabili , che dal pubblico

erario fi deffero due oboli a' Cittadini per pagarli

coli era libera a tutti : e 7 luogo di Marziale lo fpie-

al Teatrona , 0 Teatropola , come lo chiama Ar'ifiofans prejfo Polluce VII. 199. 0 Jia all' appaltator del
Teatro, che da Demofìene prò Cor. è detto V Architetto ; perchè gli Architetti da prima ebbero la cura
di formare i teatri , eh' eran di legno . Nota Eficbio ,
che ixpi'ct diceanfi i palchi di tavole , da cui vedeafì
in Atene lo fpettacolo , prima di fabbricarli il teatro
Dionifiaco : di quefio teatro , e della Pnice , in cui
teneanfi i congrejfi pubblici , fi veda Tucidide lib. Vili.
Polluce Vili. 133. Meurfiìo Ath. Att. II. 9. e Sigonio

gano intendendo per locarii quei , che andavano prima

de Rep. Ath. II. 4. Scrive anche lo Scoliafle d'

degli altri al teatro, 0 al Circo, e occupando i luoghi
gli cedeano poi per qualche fomma a quei , che veni-

Ariftofane Vefp. v. 1184. iKpi'oig 6£top8/TSQ T8g Suo
c'fiozég 7cxqi~ycv : onde forfè prefifo Polluce 1 c. 6sa-

vanr, più tardi : così fpiegano anche il luogo di Plauto,

tpoTsiTvTig è lo fiejfi , ebe t\picnoì?iyìg. Si veda anche Teo-

non fuerit , ut locus & in circo , & in foro daretur amicis , & tribulibus'< In fatti il Grevi0 su quefto luogo di Cicerone p. 94. il Taubmanno al c. 1. di
Plauto , ed altri feguitando il fentimento di Lipfio
dicono , che per veder gli spettacoli pagavafi qualche

fontina . All' incontro il Pitifco al e? J. di Suetonio,
il Raderò al cit. 1. di Marziale , e 7 Buiengero de
Circo cap. 35. fofìengono , che 1' entrata a gli fpett a-

il quale per altro da Mureto ,Var. Leét. XVII. 14. è frajlo Char. cap. io. e 12. e nel cap. 7. dove nota il
fpiegato pel comodo delle fedie , che dogl'Ifirioni fiefii

Cafaubono, che fi efigea tal mercede , dopo che ognuno

fi sfittavano a quei, chetavano in piedi (excuneati era feduto ; andando in giro una perfona mafeberata
di confi da Apulejo Met. Ili, quei, che giunti tardi al per le file per ejiger la paga , la quale forfè dìceafi
teatro trovavano occupati tutti i luoghi): ed altri ri- 6aójj.ax.7poy , come noia ivi il Cafaubono , 0 ÓTTT/jpiov,
feriti, dal Taubmanno intendono aes prò capite dent, come cred^ il Lipjio de Ampli, cap. 15. fi veda
fi comprino la liberta ; potendofi dedurre da Cicerone anche il Bulengero de Theat. I. 29. 30. Ejfendode Harufp. Refp. 12. che ifervi non poteano federe nel vi dunque in Atene il cojlume di pagare per l'enteatro : Il li quum ludos facerent , fervos de cavea trata ne' teatri , è verijimile , che lo fieffio fi praexire jubebant : tu in alteram fervos immififti , ex ticale nelle altre Città Greche : e come in quella *
altera liberos ejecifii . Itaque qui ante a voce prae- così in quefie eravi anche V ufo de' biglietti , 0 teffeconis a liberis femovebantur , tuis ludis non voce, re teatrali. JDa Teofrafio Ch. cap. 7. fappiamo , chef
fed manu liberos a se fegregabant : fi veda su' queflo in Atene vi era l'ufo de' biglietti di teatro , ma
luogo il Fabri Agon. IL I. Rei luogo di Suetonio fpie- j>er effere ammeffo fienza pagamento , non già per aver
gano i luoghi gratuiti per quelli , eh' eran più comodi il luogo corrifipondente nel federe : dice egli facendo il
a prendere i doni , 0 le teffere, che l'Imperatore, 0 il carattere dello Sfrontato , così : àfxs?.si èvvaróg ....
Munerario gettava nel finir dello fpettacolo : e ptjfiono h QctL[j0l(?i règ ya?Mbg sxtéysw xad' sna,<;ov tsolpicói/•
anche più verifimìlmente fpiegarji i luoghi gratuiti nel kccì {jdy$G§a.t ro7g tó gÙ[x^o7^ov Qspesai , vlolì nqolm
Circo, e nel foro quei, che non erano occupati da bot- tifosi» oc^iSdì : non fi vergognerà egli ... di an-

teghe , e altri edifizii privati , / quali da' padroni fi dar efigendo quei piccioli negli fpettacoli prefenaffittavano a chi volea veder con più comodo: e così tandofi in giro a ciafeuno; e di contraffare con cos'intende anche quel che dice Cicerone ; foggiungendo egli loro , che portando il biglietto dicono non dover
Jìeffo proL. Mur. 35. quid ffatuent in viros primarios, pagare . Nota ivi il Cafaubono , che firnilì teffere fi
qui in circo totas tabernas , tribuìium cauffa, compararunt? Anzi da Plutarco in Grac. p. 840.7? ha %
che facendofì , prima di effervi in Roma Anfiteatri ,
i giochi gladiatorii nel foro , foleano farfì de' palchi
di tavola intorno a quello per affittarji a chi volea veder con agio lo fpettacolo . Sembra dunque da ciò poterli dedurre, che non ejfendovi prefifo i Romani il coftume di pagare per effere ammeffo a veder gli fpett acoli , non eravi ne pur V ufo delle teffere , 0 biglietti
teatrali : fe vifi(fero per fituarfi miluoghi cor rifondenti,
fi vedrà nella nota (11) . Per quel che riguarda i Greci,
è più verifmile , che ve ne fife l'ufo . In Atene è certo
che per veder gli flettaceli pagavafi : da prima il pagamento fu una dracma , come notano Eficbio in
égxXfi'ij yjxMCfixsa ; Suida , e Arpocr azione in tìs&pi-

yJ : dopo fi ridijje a due oboli , come fi ha da jbe-

davano dall'Appaltator del teatro a coloro , che volea-

no efeMarg dal pagamento : fi veda anche ad Ateneo III.32. A queflo genere dunque fi potrebbero con molta

verifirniglianza ridurre le due noftre teffere , e le due
del Cajhs , dove fi vede la mafehera Comica , e dove fi legge A'òsàQó : giacché tutte le altre , che egli
rapporta , e le tre del Fabretti par che appartengano

ad altra forta di fpettacolo ; e forfè ad altro ufo : fi
■veda te no. (11) .Anzi delle due mentovate dal Cajhs quella , in cui fi legge A'csTiQó, non a drama , ma
a gioco ginnico, 0 equefìre piuttojìo anche appartiene,
dinotando forfè K'SsaQÒj i due Cafìori , come anche

l'abito delle due figure , che vi fi vedono , a quelli
conviene .

(5) Avvertanogli Eruditi, che la materia delle
teffere era diverfa ,/ebbene per lo più di legno , 'come
efiprejfa-
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za , e figura , come qui fi vedono incife ^ . Nella prima è grojfolanamente efprejfo il prò/petto di un edifìcio, che rapprefeuta forfè Pefterior -ceduta di un teatro,

con una porta mezza aperta , a cui fi afcende per tre
gradini (7) : nel rovefcio fi legge aicxtaot , di Efchilo : dino-

tandofi così verifimilmente , che il drama , il quale rapprefentaoafi , era una delle tragedie di quefto poeta (8) :
ed oltracciò fi vede ?tello fiejfo r ove/c io fegnato nella par-

te fuperiore il numero XII, e fiotto lo JìeJJo numero in
greco , così I B .
Nella feconda teflèra fi vede un edifìzio femicircolare , che dalla indicazione così delle linee , o fafcette
efpreffamente delle militari lo nota Polibio , chiaman- meri , come prefifo il Fabretti Tnfc. Ant. p-530. : ad ogni

dole ^iTii'àx- così anche famblico in Pyth. 33. far- modo una tal difiinzione non fembra colante; vedenìando della tefTera Pitagòrica ; e Sifilino delle tefTe- dofi nelle medaglie rappr e fintanti congiarii , 0 fimili
re fparfiii : fi veda l Òlflenio 1. e e'I Lipfio FA. I. liberalità le tc/Tere quadrate ; fi veda V'^dgofiini dial.
8. Se ne incontrano nondimeno di ogni materia d' offo, II. p. 72. Del rejìo fi notò, che dijlribuendofi ilgrad' avorio, di criftallo , e anche di pietra : fi veda no a quei, che aveano il diritto di riceverlo , in Ro-

Tommafini 1. c. e Fabretti p. 40. e 530'e giratiti, ina ne portici Minucii, fi trovano notati nelle ifcriz(6) Tefìera fu detto da'Latini qualunque pezzo di zioni (fi veda Gruferò p. 173. e Fabretti Col. Tra"].
materia di figura quadrata , 0 quadrilunga, con nome p. 36. ) i numeri degli ofìii, 0 prie , alle quali eiaper altro greco , e forfè prefo da Far ant ini : fi veda Sai- feuno dovea indirizzarli : onde non farebbe inverifimafio a Vopfco Proc. 13. Dalla figura dunque furono mi le il dire, che i numeri notati sulle tefTere di tal
da principio nominati tefferae i pezzetti di legno, di genere dinotino gli Ofìii corrifpondenti .
avorio , di bronzo, 0 di altra materia, che ferv ivano
(7) Sebbene'in quefia tefTera fi ojfervino più ed/fi"
di contrafiegno tra quei , che n erano convenuti delfignifi- zii infieme ; non è pero che non pojfa indicarfi Vegetato : dopo fi difife tefTera qualunque contrafiegno oche fofife ri or veduta d' un teatro , a cui, come fi ha da Vitru-

d' altra figura , 0 che fojfe anche un motto non Jcrit- vio , e da altri , era unito V Odeo , che era un
to , ma che fi pronunciale. I Greci dal convenire nel piccolo teatrino coverto , che ferviva pe' concerti del
fignificato 0 della coja , che fi ufava per contrqffegno, drama , e j)er recitarvifi ancora altre poefie ; e vi era0 del motto , lo difièro gÓ[jì^o7iOV , e ow%xa : fi ve- no intorno de' portici , e degli altri luoghi : fi veda

da l'Oiftenio prejfo lleinefio in App.^ p. 1016. In il Bulengero de Theat. I. 24. e 25. B noto poi da
che differifeano gvij$o\ov , e av^oMlov , fi vedano Dione il teatro di Pompei , la qual Città fi crede ef* Comentaiori di Luciano in Afìno n. 1. e i Co- fere fiata nel luogo, che oggi chiamali Civita, e dove
dentatori di Polluce IX. 70. e Cafaubono ad Ateneo ultimamente fi fono cominciate a /covrir le vefiigib
"^3a- Lo Scotti Nod. Cic. II. 6. par che creda , che le appunto di un teatro ; come fi dirà nel Tomo de'
tepre militari, e gladiatorie/^^ quadre ; le frumen- Papiri , dove fi darà la ftoria delle nojlre Scavazioni.
tane , e ìe altre fallo fieffo genere di largizione
(8) Come nella teflera del Cqylus colla fola mapubbkca, 0 privata confidente in olio , vino , danaro, fchera Comica fi è voluto forfè indicare la rapprefen0 altra roba(di cuifiveda laL. 5. CT. de mn. Civ. /'/ tanza di una Comedi a ; cosi qui col nome di Efchi-

Reinefio Infcr. p. 7"g7. H Petit V. L. I. 8. il Briffonio lo fi è voluto accennare, che il drama , a cui era,
de V. S. in TefTera ) , fifero rotonde . Mafebbene Poli- dejìinata quefia tefTera , era una delle opere di quell'ecfoo chiami la tefTera militare TtMTsToy fyTuSto» legnetto celiente Tragico . Certamente è Jìngolare quejla tefTera

largo ; e tutte le teflere gladiatorie fieno di figura per tal circofianza ; non ejfendovene altra tra le molte,
quadrilunga ; ficcome al contrario Dione, e 7 fuo ab- di cui fi abbia finora notizia , dove fi veda il nomi
Ireviatore Sifilino in Mer. p. 276. in Tito p. 328. del poeta: ed è perciò di un pregio grandi fimo, deterin Adr. p. 354- telando delle teffere fparfiii dica, minandofi con quefia, che certamente appartiene a rapch' erano fjjy.px G$&iqioi piccole paliucce , in cui era- prefentanza teatrale , l'ufo di tutte le altre di fittili
m efprejfe , 0 fritte le cofe , che fi donavano ; e gli genere ; il quale fi conferma anche dagli edificii , che
•Antiquarii infatti riducano a tefTere di tal forta al- in quefte due tefTere del Mufeo Reale fi vedono , » che
cuni fegmenti circolari di avorio , e alcune pallucce non s'incontrano in alcun/i delle altre finora pubblicate,
di crifiallo , in cui fi vedono notati foli ant 0 alcuni nu-

t
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{bette parallele , le quali orizzontalmente girano nella
parte fuperiore ; come degli {cavi, da cui è tagliato per
lungo il recante della concavità -, pub dedurfi, che figu-

ri la cavea divi/a in gradi, e distinta in cunei ^ : e
V altro edifizio , che fi vede alzato nel mezzo , è a
guifa di una torre (I0) : nel rovejcio fi legge hmiktkaia,
gli emiciclii (") ; * 7 numero XI , che fiotto e fegnato
in greco così I A -, non meno, che l'altro della prima (l2)
teffera
(9) jB% noto, che il teatro era principalmente divi-

?afcpaiQ , mi to~q nfJiiKÓK2.ioig naQifóOat : feder

fo in tre farti ; Scena , Orcheftra , e Cavea , la nelle paleftre , e negli emiciclii : e da Vitruvio , e
da altri fi ha , che sì fatti ed/fizii formavano parte
e fumma ; poiché ejfendo la Cavea nel teatro non altro de' fori , de' ginnafii , e de' bagni ancora ; e Polquale era anche in tre farti dijlinta , ima , media,
che i gradi jleflì Jemicircolari , che andavano di mano

luce i. c. numera tra le parti del teatro anche V emi-

in mano avanzando ; la prima parte di quejli gra- ci elio , come luogo vicino alla Scena , e projjìmo
di , che ne comprendea quattordici , era deflinata pref- all' Orcheftra : benché è da avvertirfi , che fernbra
fe i Romani all' ordine equeftre ; la feconda a quei mancante in quel luogo il te/io di Polluce . Vi fu
del Popolo y che non eran plebe ; e la terza, ove era- tra noi chi notò , che emiciclio è detto da Diodono i portici fuperiori, ferviva alla gente più haffa, e ro I. 48. e 92. /' edifizio filmile a teatro : fi veda
alle donne prejfo i Romani ; e a' foreflieri , e alle ivi il VVeffeling . E nella nojlra teffera fembrò indonne anche prejfo i Greci : le piccole vie , che dava- fatti a molti , che non altro s'indichi, che la parte inno il j>affaggio dal piano del teatro fino all' ultima teriore del teatro , 0 fi a la gradazione , compojla dì
gradazione , ejfendo tante linee dal centro alla circon-

ferenza , fecavano i gradi in modo , che formavano

tanti femicerchi , quanti erano i gradi . Quale
ufo fot effe aver poi quejìa teffera , ugualmente che

tanti Cunei, così detti appunto dalla figura, e da 'greci
XSpxiSsQ : /'Orcheftra prejfo i Greci ferviva per gli At-

1' altra , fi vedrà nella nota feg.

tori , 0 Ballarini, e prejfo i Romani era il luogo de'
Sedatori : fi veda il Lipfio, e 'l Bulengero {. c. E' da

nqflri teatri fernbra il dire , che i numeri fegnati in

(12) Semplice , e corrifpondente all'ufo anche de*

che voleano far con pià agio , adattavano de' cufeini :
Teofrafto Char. Eth. 3. xxt tS nccidòc. è» tu tis'aTpq

quefle teffere altro non indichino , che il luogo corrifpondente 0 del grado , 0 del cuneo , 0 della fedia :
ma come abbiamo già ofifervato nella nota (4) che
l'ufo de'biglietti per Ventrata allo fpettacolo non conveniva al teatro Romano , e reflava anche dubbio pel
teatro Greco; lo fiefifo par che fia de' numeri fegnati
in quefle teffere : i quali febbene a prima vijla , e fecondo l'idea , che oggi abbiamo de' teatri , altro pen-

dQs?LÓ/jLWog toc npoaxsQtxTMici, ccutÓq ÙTrospttGcti : e to-

fiero non rifveglìano , fe non del luogo corrifpondente >

gliendo al fervo nel teatro i cufeini egli fteffo gli

in cui dovea fituarfi chi portava quel biglietto ; nondimeno efaminato il coflume antico forfè tutto altro
indicavano. jiveano , è vero , i Romani la loro diJlinzione nel teatro , e negli altri luoghi di fpettacolo:
può vederfi tra gli altri il Bulengero de Circo cap»
35. e de Theat. I. 13. e i Comentatori a Suetonio
O&av. 40. e altrove ; e ad Aujonio in ludo fap. in
Prol. E' noto, che da principio in Roma non folo non
vi erano teatri fijfi , ma ne fu anche impedita la coJlruzzione , fino a Pompeo, che fu il primo a farlo di

ojfervarfi ancora, che febbene Vitruvij> V. 3. dica, che

i gradi del teatro eran di pietra , 0 di marmo ; fpiega poi V. 6. che fopra quejli gradi fi fituavano i Sedili di legno per gli fpettatori : gradus fpeòbiculorum,
ubi JUbfellia componuntur . E su quejli fedili coloro,

adatta : fi veda ivi il Cafaubono , che ojprva lo Jlejfo
coflume di porre i cufeini fulle fedie nelle cafe covi
Teocrito Adoniazuf. in princ. fi veda anche Polluce
VI. 9. e 10. dove nota , che fi riempivano di piume:

e fi faceano di pelli, di lana , 0 di lino , come ojprva lo Jlejfo Polluce X. 40. e X. 53. dove avverte,
che ufavanfi anche i cufeini nelle barche, e ne" cocchi :

fi vedano ivi i Comentatori .
(10) Polluce IV. 127. e fegg. numerando le par-

ti della Scena nomina anche le Torri : e vi fu chi fabbrica : anche però ne' teatri di legno , che fi faceano
avvertì , che forfè per far comparire la parte inte- fecondo V occafione dagli Edili t fi qjfervava la diflinrior del teatro , fi era foltanto efprefja in quefla tef- zione: Pediano in Or. prò Cornei, offerva , che cofera una parte fola della Scena ; e propriamente la minciò a fepararfi il Senato dal popolo nell' Edilità
diftegia deferitta da Polluce IV. 129. che aveva due
appartamenti, yj àssytct , Stripsg SafxxTiov : fi veda
ivi il Jungermanno, e I. 81. e'I Bulengero de Th. I. 17.

di C. Attilio Serrano , e L. Scribonio : e Dione , Plinio , Plutarco , e altri riferifeono la legge fatta da
L.Rofcio Otone nel 686. di Roma, che i primi quat(11) Che la parola yifAixuxAiov dinoti anche un edifi- tordici gradi del t eatro apparieneffero a' Cavalieri : fi
cio femicircolare , è noto dal Teforo di Stefano To. II. vedano anche i Comentatori a Suetonio in Domit.
p. 501. Plutarco in Alcib. p. 199- dice : htauc. ncc- 8. Molto anche Jlabilì A.uguJlo intorno all' ordine del
federe
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tenera potrebbero forfè indicare il luogo corrìfpondente
nel Teatro.

T0M.IV. PlT. d

federe negli fpettacoli : affegnò fi luogo proprio ai fal-

te un luogo , in cui fi unifeono molti per vedere lo

fpettacolo: all'incontro Teofrafio Char. io. xat %svoiq
Ss cci,tS Qsotv dyogdaccg , ^ Ssg tò [xspog , fcapsiV
44- e Calpurnio VII. 26. e ivi i Cementatori . Se 'àyeiy Ss xxì règ Ci8g elg T^ Cqspxta» , xat tòv nxidunque vi era dijlinzione, fembrsrébbe, che i lighetti^ èay&yói>: e affittando a'Tuoi ofpiti un luogo nei tea-

dati , alle vefiali , agli ammogliati , alle donne > a'
giovanetti , e a loro aji : fi veda Suetonio in Oéfcav.

aveJfero potuto avervi ufo : ma da infiniti luoghi di
^rziale, e di altri autori fi rileva V oppofio: poiché è

tro, anch'egli vi andera, fenza pagar nulla per se:

e '1 giorno appreflò vi condurra anche i figli , e

T ajo . Or non può quefto intenderfi fenza fupporre un
no ufo 0 nel dejlinare a ciafeuno il grado , 0 la fedia palco, 0 fia un luogo capace di più perfine : e infatti
fifla, che Seneca de ben. VII. 12. dice, che un Cava- quejlo penfiero combinerebbe con quel che dice Alefjì .
liere ancorché avejfe il diritto di federe ne' quattordi- che a' forejlieri non era fermejfo altro luogo nel teatro,
ci gradi ,fe non era follecito ad andarvi, reflava efclu- fe non nell'ultima gradazione , ch'era quella appunto
fo dagli altri , che lo avean prevenuto : ed era così li- coverta da' portici, e dove poteano farfi delle divifioni
bera V entrata a tutti, e V occupare qualunque luogo , a guifa de' nojiri palchi ; lo che non fotea farfi negli
che vi erano degli officiali , detti defìgnatores , per altri gradi fenza impedir la veduta a gli altri . Lo jleffar alzare quei , che fi erano feduti in luoghi , che fo cojlume par che aveJfero i Romani ; e sì fatti palchi , 0 divifioni coverte nell'ultima gradazione diceannon erano del loro rango: Marziale V. 14.
tanto vero, che non poteano sì fatte tejjère avere alcu-

Sedere primo folitus in gradu femper ,
Tunc quum liceret occupare , Nannejus ,
Bis excitatus, terque tranftulit caftraa
Et inter ipfas pene tertius fellas^
Poft Cajumque Luciumque confedit :

fi forfè Cathedrae: così a Calpurnio VII. v. 26.
Venimus ad fedes, ubi pulla fordida vefte
Inter femineas fpeétabat turba cathedras:

Nam quaecumque patent fub aperto libera
caelo,

fi veda il Raderò ivi , e Lipfio de Amph. cap. 14,

Aut Eques , aut nìveì loca denfavere Tribuni:

teatro : lo Scoliafte di Arilìofane Avib. 795. dice:

de Circo cap. 35. che il fuggefìo dell' Imperatore,
eh' era il luogo, dove egli fava a veder lo jpettacolot
talvolta era tutto chiufo , come da Suetonio in Ner.

Se vi era V ufo de'biglietti col numero corrifpondente nota il Barzio : fi veda anche il JLipJio de Amph.
del luogo, dove ciafeuno dovea federe ; non vi farebbe cap. 13. e Elee!:. I. 19. dove propone altre congetture
certamente fiato quejlo difordine . Per quel che riguar- impugnate dal Birzio , e dal Burmamo . Si noti
da i Greci , aveano anch' ejjì qualche dijlinzione nel ancora a tal propofito quel che avverte Bulengero
fìàTLSVTiXjU • 8Tog jènog th Qsdrg'è è ùstfJkéjMig roìg {38-

?.svrx7g , ùg Y.olì Q ToTg iQffiotg è(fyì$MQ ■ huleutico :

quefto era il luogo del teatro affegnato a i buleuti 12. che lo chiama cubiculum : è lo diceano èoxviGKoy.
( Senatori , Configlieri ) ; ficcome efebico diceafi il Comunque fia Efichi 0 dice: vs^kasig Tocg èj 6 sdir pop
luogo degli efebi (giovanetti ):e fi avvertì a quejlo madtcìpocg y\jy){ptcfjLccTi vsvsiAiG[jl$i/ug npostytxg iepsùsi ;
propofito , che preffo ì Greci nel teatro fi faceano i con- nemefi lì dicono le fedie nel teatro affegnate pel
figli » e tutti gli altri congrejji pubblici : Valerio Mafi privilegio della prefidcnza a* Sacerdoti ; e ad altri
ancora : di quejlo diritto di prefidenza nel teatro , nei
fimo 11,2, 5. e Aufonio 1. c. in Prol.
configlio , e in ogni altra pubblica funzione , fi veda
Qyibus theatrum Curiae praebet vìcem:
10 Scoliafle di Arijlofane Equitib. ed era ereditario:
e poco dopo:
fi veda Plutarco in Demolì. Polluce IV. 121. fpiegai
Una eft Atherùs , atque in omni Graecia
Ad confulendum pubblici fedes loci.
L'antico Comico Alejfi prejfo Polluce IX. 44.
^•'vraWa ne pi ryjs/ hyi'vnv Sst ^S9^0L
YfJ-Zg xadt^éaag Qsaspsl», èg ^mg :

in che confifiea la prefidenza : npmo) Ss \ù?<ov 7} npos-

Spi'a , (jJàisx (j.sv Saxsw • 5$' fo kxì tw nomov xxL&lpvTX , nptoTÓ&xQpoi/ Qyai • il primo legno è la proe-

dria, particolarmente de' giudici : di quelli chiamaqui conviene che voi, come forqftiere, fediate nel- no protobatro (prima fede) quello, che fiede nel prireftremità del cuneo : (0 più propriamente : nell'ulti- mo luogo : fi veda anche Vili. 133. e ivi /' Emlema gradazione \ : 0\fre a> Comentatori di Polluce , rufio. Rijlringeafi dunque quejta proedda alla prifi veda Bulengero de Th. I. 29. Cafaubono a Teofra- ma fila. : e qualora voglìan ridurfi a queflo ufo le,
fie Char. cap. 6. e Salmafio Exerc. Plin. p. 645. che nojlre teffere , dovrebbe dirfi che dinotano la fedia, e
IV. 123. nomina tra le parti del teatro xspxtìag; on-

11 luogo nella prima fila ; come infatti colui, che fede a
nel primo luogo di quejla fila , diceafi npMró^xQpog,

de fembrereVbe proprio i Perpetrarle per cunei, come ULip-

Ma non par , che vi fojfe quejla dijlinzione di fedic

fio, e'I Salma/io; il quaìe anche fojpetta, che ad ogni

nella prima fila, fedendo chi prima giugnea di coloro,

tribù fijfe augnato il fuo cuneo particolare . Oltre

che aveano il diritto della proedria, Ariftofane h.cha.Tn.
v. 25. dice che i Pritani tk&nxi e'AOónsg xTiAyiAokji Tffpi npeks %ùte dQgóoi wLTOL^èomQ contratteranno tra
loro per occupare il primo luogo, concorrendo a torma:

interpetrano diverfamente la parola HSpx/Sx * Polluce

alla dijlinzione de gradi, 0 cunei, eravi anche quella de' luoghi in ciafeun grado, 0 vogliam dir delle fedie , e forf anche de' palchi, 0 fimil cofa : poiché vi
fu tra noi chi avvertì , che l0 Scoliajle di Arijlofane
in Nub. dice : tìxxo; arsirai 0 rónog ctrrtwc , ev9a
Korifri Gwsp^onai ws^òptìioi : Taco diceli atticamen-

e Teofrafio Ch. 6. e Luciano Herm. 39. parlano di
quei che procuravano nel teatro federe vicino a* Pre-

tori ; E da un luogo di Arifiide Pajiath. p. 1771, B,

X
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!. B. fi rileva generalmente , che nel teatro greco non

vi erano luoghi difinti , ma fi occupavano alla rin-

Jìejjt Jltleti , e altri eccellenti nei lor tnefliere

aveano anche in premio la proedria , 0 l' onor di

fufa. Da tutto ciò, che finora fi è detto , fi vede federe ne' primi luoghi nello fpettacolo : fi veda Petit
quanto difficile Jia il determinare V ufo di quejle ad LL. Att. p. 426. Fabri Agon. IL 26. e

teffere • Onde vi fu tra noi chi avvertì , che Chimentelli de Hon. Bifell. cap. 32. il quale anche

di dir di Luciano in Hermot. 40. ne' giochi Olim-> avverte , che fi trova dato nelle Colonie ad alcuni

pei ( e forfè così anche in tutte le contefe pub- V onore di federe negli fpettacoli co' primi Magijlrati'.
tlìcbs 0 Ginniche , 0 Mufiche , 0 anche poeti- e in qualche ifcrizione fi legge: locus datus in theatro.
che ) fi metteano in un' urna alcune tefferette JLd ogni modo V opinione foggetta a meno difficoltà
non già co' nomi degli Jltleti t ma con lettere , in fembrò quella già accennata di fepra , che sì fatte
modo che quante coppie erano , tante foffero le lettere :

teffere apparteneano a fpettacoli ; e'i loro numeri di-

notavano i luoghi divifi, e chiufi nell' ultima gradazione ; particolarmente per le donne, e per gli foratii , a'Panatenei , e ad altri certami anche mufici , Jlieri . L' ejfer poi i numeri fritti con carattere Gre* poetici ; feVbene il trovar/1 notati i numeri XII. e co , e con carattere Romano dimojlra , come è noto per
anche XV. e *l dirfi da Luciano, che sì fatte tef- altro, che Pompei in quel tempo gode» i diritti di
fere Atletiche erano molto piccole , fece fembrare Colonia Romana.

e in tal maniera potrebbe darfi una ragione generale
Ai tutte le teffere di quejlo genere appartenenti a'

inverifimile un tal penfiero . jLltri notò , che gli

Teatini dpj/'n

Vétta

dèli otn
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E L quadro W , che forma la parte fu-

periore di quefìa Tavola , in campo
d'aria, chiufo da piccola cornice di color nero , fi vede Giove W coronato di
quercia , con panno di color rojfaftro
sbiancato, e co** Jàndali a' piedi , feder

diftefo sulle nuvole y e dietro a lui un

Amorino alato, in atto di fermare il dejìro braccio a Gior
ToM.IV. Pit.
A ve %
(l) Nel Catal.

CLXXXVIt Fu quejla una citati da Scaligero ) r o per quello fpirito , o forza

delle pitture ritrovate nel\ principio degli fcavamenti motrice* che penetra, e vivifica il tutto, come penfa-

di Portici . rono gli Egizzii o per /'anima o mente del Mon\ (a) Ab jove pjincìpium , Vafierà dir con Virgi- do ( Diodoro I. 12. Pornuto de N. D. 2. 9. <? il.
I/o ( dopo mirata , Teocrito , e gli altri notati da Eufèbio P. E- UI- 3- 9- « io. Evfazio II A.

Or/JVw Virgil. illuft. Ecl. III. 60. ) pr dar ragione p. 20. &'fu/o Eel. III. 60. Atn. t 51. « tf//ro~

cominciar/i quejlo Tomo <fo Giove , e poffiamo an- ve ) : 0 finalmente co* Poeti s'intenda pi figlio di
the dir collo ftejfo , hencbè in altro fenfo , Jo-vis omnia Saturno ( primogenita fecondo Omero II. N. 35.5• epiena , per non dilungarci in tutto ciò- , che a Giov* Od. M. 142. terzogenito fecondo Efiodo Theog. 457appartiene ; e fendo tutto noti fimo , 0 fi confideri con e 478, ) padre „ a Re ( che ne'primi tempi era lo
gli Storici per uno de'due Re di Creta di tal nome-, jìefo) degli uomini , e degli dei. W meno note fono
c generalmente per gli ajtr; prinCipi così chiamati l'etimohgie del fuo nome- latino dal giovare ( fecondo
{fi veda Callimaco H. in J. 4 e fegg. Viodoro ITI. Cicerone de N. D. IL); e del greco ZtoQ, da! vivere,
61. e V. 70 Cicerone de M. D. IH.. 21.. Servio Aen. di cui è prima cagione { cime dopo gli altri Pomuto

Vili. 352 Inno Fav. 139. égli altri ivi \.c. z.) : e i penfieri de moderni , che deducono il pri-

dallo Sfaveren, da Meurfio in Creta il. 4- * da Vof~ ™° dall' Ebreo jehova, che frega V ejfmza di Dio ;
fio Idol. r. 14 )• 0^ fr<?w<fo co' Fi loffi feri' etere * 7 ykowfo <W fVi»fl«> Zanni , c/j<? vuol dir dedito
( Eko prefo Fanoni IV. de L. L. e gU altri ivi a donne :
<fc<? ragioni per altro diveifi£hme : fi ve-
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ve , che ftringe colla mano corrifpondente il fulmine (l\
e di additargli con efpreffione \o fcettro, o afta che dir
fi voglia, tenuta da Giove colla fmiftra ma?io W # Un arco ce/ejìe M taglia a traverfo il quadro \ e più indietro
pofa
da VoJJÌQ Etymol. in Juvo ; e Clerc a Efiodo Th. Staveren raccoglie gli efempj da Paufania dì fatue
V, 457, dopsCs, fJLOtyó;, épMTixÓQ , ftupratore, aduU di Giove col fulmine nella dejlra , e talvolta col fultero, amante de' ragazzi,*? dW/o da Clemente Alef- mine tenuto colle due mani: e avverte, che lo fcettro
fandrino Ttporp, p, 23. <? da Catullo fiejfò Cairn. 67. di Giove è detto da Diogene Laerzio , e da J'ambli-

V, 140. è chiamato omnivolu§ , amante di tutte le co fecondo il penfiero di Pittagora , di cipreffo : fi
belle donne. Ma ficcarne ingiuri ofa alla divinità era veda il Giunio Anim. I. 20. Menagio a Diogene Vili,
quefta idea , che il volgo avea di Giove ; così empio 10. il Kuftero a Jamblico in Pythag. cap. 28, e Cuera del pari il fentimento di coloro , i quali per aU pero Apodi. Hom. ideile medaglie , e ne' marmi
lontanar/? dal penfar comune diceano di non faper di fpeffo fi vede col fulmine nella dejlra , e con lunGiove alt*Q ?
il ■Rome ; Euripide nel principio ga afta , 0 fcettro nella finiftra : fi veda Begero

della Melanippa; 1. c, e febbene talvolta il fulmine fieffo fi dica fcettro

%SbQ af/c istV » 8* yxp 01 Sol t$\Y}) tóyq — KJluw. di Giove ( fi veda Antonino Liberale cap. 6, dove
(3) Infiniti fono i luoghi de'poeti , in cui è de- però il Berkelio crede doverfi intendere lo fcettro, non
fcritto Giove col fulmine ; // quale per altro a lui il fulmine ; febbene il Munkero offervi , che mai l'Aquipropriamente appartiene , avendoglielo fabbricato i Ci- la fi dica fceptrigera , ma armigera di Giove : fulclopi nella guerra contro i Titani ( Ap'oliodoro fra.) ; minis miniftrum alitem la chiama Orazio ): è certo
e le ragioni pojono ved§rfi in VoJJio Idol, Iti. 8. Anzi che il fulmine conviene a Giove fdegnato , e vindice
febbene gli Etrufci, e anche i Romani deffero fulmU de* delitti ', lo fcettro a Giove placido , e padre de-

ri ad altri dei ( fi veda Demjìero Etr. Reg. HI. 3.); gli uomini , e degli dei . Infatti lo Scott Hom. Apoth.
avverte nondimeno Servio Aen. I. 46. che molti ere- Expl. p. 312, To. II. di Poleni , rfferva , che il
deano , che i fulmini fojfero del fola Giove , de' quali Giove , che fi vede nel marmo d<?//'Apoteofi d'Ome-

fi fervevano anche gli altri dei » come di Minerva ro, dovendofi prendere per /'Eliconio, 0 pel Miliehio

dice ivi Virgilio ; cioè Soave ( di cui fi veda Paufania I. 37. IL 20.

Ipfa Jovis rapidurn jaculata e nubibus ignem : Tucidide I. 126. ); perciò fi vede fenza il fulmine,
0 lo jleffb Grammatico offerva Aen. X. 177. che il ma col folo fcettro . Comunque fia, lo fcettro era così
fok fulmine di Giove dava gli augurii ; e Plinio IL proprio di quejlo dio , che nel far le convenzioni pub52. crede che H fulmine foffe parte del corpo Jleffo Miche fi giurava sullo fcettro , quafi quejìo fffe l'imdel pianeta Giove , e perdi} riteneffe la virtù divina- magine del fimulacro di Giove, come dice Servio Aeri,
toria . Manilio preffo Arnobio lib. 3. p-54- anche avver- Xll. 206. «SV avvertì a quejlo propofito , che Minuzia

U, che gli altri dei ,a' qitali fi attribuiva il fulmine, Felice cap. 18. p. 171. dice , che i Gentili invo«ton ujavano il proprio , ma quel di Giove : fi veda cavano anche Jovem pripcipem ; del qual aggiunto ,
Qupro Apoth. fjom, e Harpocr. p. 98. e fegg, e'I non vi è efempio negli Autori , che ci refi ano, come
Burmanno de Jove Fulger. cap. 15.e Meurfio a Licofro- nota ivi Gronovio ; il quale offerva che Platone nel
me v, 382. dove offerva > che a Giove fi attribuivano Timeo fcrive Q {J-Sgxg Yty$ixàv eV oùpctvu Zsvg, magnus

1 fulmini rofli ; a gli altri dei i fulmini bianchi, p dux in caelo Jupiter : e prejfo Ovidio Fajl. VI, 37. dirieri : in fatti a Giove fi leggono in Livio lib. 32, ce di se Giunone: Regina vocor, princepfque dearum.

dedicati i fulmini d'oro; a Minerva , e a Giuno-- (5) E' noto , che dell'arco celefte gli antichi ne
me i fulmini d' argento . Giunone Jleffa preffo Stazio fecero una divinità, che difero Iride , figlia di TauTheb I. 258, dice a Giove : mea fulmina torques : mante, e di Elettra ; EJìodo 6. 265. lo Scolio/le di
dove fi veda lo Scoli afte .. Oltracciò Fomuto de N. D. Apollonio II. 286. e altri: onde Cicerone de N. D.
6. dà anche a Rea il fulmine .* e così parimente feb^ HI. dopo Platone nel Teeteto , dice effer ciò derivacene la quercia foffe Valbero proprio di Giove { fé ne to dalla maraviglia, che producea negli uomini quella
vedano le ragio.ni in Servio Aen-VI. 752. ) e preffo ì varietà di colori ■ Il nome d'Iride da Euftazio II. I.
Celti il fimulacro di Giove altro non era, che un'alta p. 49. è dedotto da si pei» , che vuol dire avvifare
quercia , come dice MaJJimo Tirio Serm, 38. ad ogni dn&yyé^TiSiv, onde anche è detto 'èp[xy\c , Mercurio;
modo la quercia è data da Afollodoro III, e da Aprì* perchè così l'uno , come C altra erano gli nuncii degli

Ionio Arg, I. anche a Rea , come offerva il VoJJio dei, e particolarmente di Giove: infatti Efiodod.ySo.
Idol. V. 48. Del rejlo frequentami fono gli aggiunti dà a Giove per tneffaggiera Viride ; e Omero II. XVII.
di Fulminante , Fulgurante , Tonante dati a Gio- Wòre ito$Qvpsw (pi!/ tìyyjTolei varico-ri
ve , che in una ifcrizione prejfo Gruferò XXI. 6. fi Zsùg s'£ égotvóOey t rspag Ìmjlsvcli n noX^otò,
trovano uniti ,' Per quel che riguarda poi la chio- H" xoti ysi[AWog Sic&0L?i7tsós •

ma, la barba , la difpofizion dell' abito di Giove , fi Come Giove dal Ciel la rofieggiante
Veda ]Bufebio P. E. 'III. 9. e Begero Th. Br. p. 81. Iride fpande agli uomini, eh'è fegno

(4) Albrico D. I. 2. deferive Giove col fulmine Di guerra , o di tempefta.

mila delira , e collo fcettro nella finiftra : dove lo dove JZuflazio , e lo Spandano iredono , the fi 4th

H

ì
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pofa fopra un gruppo di nuvole un'àquila (ó).
Il primo (?) degli altri pezzi , che fi fono aggiunti per
riempire il vuoto del rame, contiene in campo bianco una

donna, con gli orecchini , con corona di frondi in tefta,
e con gran ^/q giallo : la lunga w/fe di color paonazzet-

to le giugne fino al , che refta /calzo, e lafcia {coverto tutto il braccio deftro : il cerchietto , che le adorna

il , è a color d'oro \ e dello fìeflb colore fono il di/co, eh' ella foftiene colla finifira mano, e la ben lavorata
cajfettina, che vi è dentro (8).
Nel terzo pezzo ^ , compagno al primo , fi vede un
giovane anche con corona S frondi , e con faccetta , le
di cui eftremità gli pendon sul collo : Y abito a corte maniche è di color verde : il panno , che tiene avvolto alla
cintura, è di color rojfo -, e dello fìeflb colore fono i calzari ;
ha intendere non dell'Iride ordinaria , la quale non tirlo , che gli uomini fi governano meglio coli' amore ,
minaccia altro, che poggia , ma non guerra : len- che col timore : fi veda Begero T. P. S. pag. 3. dovè
tie converrete anche all' Iride ordinaria, fe fi in una gemma fi offerva anche Giove con Amore.
Voglia attendere V altra 'Etimologia , che danno i Altri credettero alluderfi qui al dominio, che ha dimoGrammatici dell' Iride , qua fi spiQ difeordia , per- re fopra tutte le cofe , e che la fui forza difarma l»
chè per lo più fi manda Mercurio a portar pace , fleffj Giove;fi veda /'Antologia IV. 12. 63. e 64.
(6) L' Aquila è V uccello proprio di Giove : fe ne
e allegrezza , V Iride ad annunciar male : come nota
Servio Aen. V. 606. e come efprejfamente dice Nonno jpojfono vedere le ragioni fifiche , e favolofe in Igino
XX. Kyystov
sirèfWf Swdyy&o» : mandò la Aftr. Poet. III. 16. e in ^Antonino Liberale cap. 6. e
meflaggiera Iride , meflaggiera infaufta Onde da' in Euftazio II. <y. p. 1351. e in Servio Aen. I. 398.
poeti pojieriori ad Omero è data per mejfaggiera a Giu- dove tra le molte favole riferifee anche quella , che
none , dea della difeordia , e del furore : fi veda Spa- Aeto ( 0 fia l' Aquila ) fu un ragazzo amato da Gionemio Hymn. in Del. 226. Onde è chiaro , che s'in- ve , e da Giunone mutato in uccello del fuo nome.
ganna Fulgenzio Mytholog. II 3- àove fcrive » che Si avvertì a quefto propofito il proverbio dsTÓ; èsf rs~

« Giunone" fi dà V Iride , quali arcum pacis : fi QsMiq , l'aquila nelle nuvole , che s'incontra in
veda ivi lo Staveren : fi veda anche il Vojfio Idolo- Arijlofane Equ. 1010. e Avib. 979. per dinotare il

latr. III. 13 dove ne porta V etimologie Orientali , e colmo della grandezza , 0 il grado più fublime : come
fpega quel che fi legge nel Gen. 9 dell' arco , che fi lo fpiegano ivi gli Scoli afti , ed Arijlide in Panath.
dice pojìoin fignum ìbederis. Quel che gli antichi Filo- p. 342. To. I. dove dice , che V oracolo chiamò Atene
fofi pewfarono dell' Iride, è fregato da Plutarco de Plac.

Phil. Ili 5. Ed è notabile quel eh dice Olimpiodoro in
III. Meteor. Arift. che Tolomeo oj'ervò un' Iride di fette
colori : onde par , ebe gli antichi avefferv potuto avere qualche idea de' fette colori, che formano il raggio
del Sole . Comunque fia, è da avvertirfi al nojlro pro-

pofito quel che dice Euftazio II. E. p- 555* C]ev^'
re da alcuni era creduto figlio di Zefiro , e dell Iride;
e che quella avea anche qualche co fa di amorofo , an-

disto» è» veQs'Mig , Ttpòc róc?acc pfi&fuà01» l'aquila
nelle nuvole in paragone delle altre Citta : benché Suida
voglia , che fi dica ètti tw SvaoLXarow, di coloro , che

non pojfono effer preji : fi veda il Teforo fieli' Indice.

(7) Mei Catal. K CLX. Fu trovato coli' altra
pittura compagna negli fcavi di Portici .
(8) Può dirfi quefla caffettina zw'acerra , di cui fi
è parlato altrove ; e tutto V abbigliamento della figura dimoerà , che fia una Sacerdoteffa , 0 tale almeno,

che per la bellezza de' fuoi colori , QlMm fi pr°pofen che fia in atto di far offerta , 0 facrifizio ; come in
due congetture per dar ragione di quefla pittura : altri più luoghi de Tomi antecedenti fi è detto in occafiodifero , che potea dinotare, che Amore difarma Gio- ne di figure fimili .

ve M fulmine , e gli addita h fcettro , $er avver-

(9) Nel Catalogo & CLIX.
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zari : la menfa, eh' egli tiene colle due mani , è a color
di metallo (IO).

Nella pittura di mezzo ft vede in dietro un pezzo di architettura con Soffitta foftenuta da tre pilaftri,
e da una colo/ma *, il tutto di una tinta gialletta : e al dinanzi un Erma, che finifee in zampe di animali, e poggia fopra X abaco centinaio di un pezzo di pilaftro , che
ha in mezzo un ovato bislungo, e termina in fogliami, e

tutto è di una tinta rojfaftra : la tefia àdVBrma è cinta
da fa/eia, o diadema f j e un altra fafeetta gira intorno
sSHorecchie «, e feende giù per di dietro , e oltrepaffa an-

che le due anze quadrate to) : il feftoncino di mezzo è
verde, e lo Jcettro, o baftone, a cui è intrecciata , è
fio) menfe y?m//i , c<&<? appartengano a* fa- egli : Riciniatus Jupiter, atque barbatus dextra fiìtrìfizii , e fi diceano Anclabria , fi è parlato in altro pitem fuftinens perdolatum in fulminis morem: poiìu"go : e può vederfi lo Stukio de Sacrif. p. gS.e'l Vof cbè il ricinio era appunto una fpecìe dì cuffia . E Ji è
Jio Etym. in Ancilla , dove tra le altre etimologie anche altrove notato , che a Giove Ctefio fi metteano
riferijce anche quella di Mureto , da àyxó?iog , cur- le corone fifpefe alle orecchie , come qui fi vede. Di
vo ; onde anche è detto ancile : e fecondo quejìa de- Giove Ctefio , come era rapprefentato , e perchè fi
rivaziane l'anclabri farebbero rotonde , contro V offer- ntettea nelle difpenfe , fi veda Ateneo XI. 6. e ivi
vazione per altro cofìante di vederfi ne' monumenti Cafaubono : Arpocrazione in Hreais , e ivi // Vale/io:
antichi le menfe fiere per lo pià quadrate . Del re- e Sparemio a Giuliano Orat. I. p. 69. A7£ folamente

fio è mto l'ufo delle menfe ( anche portatili , dette era tra gli dei dcmejìici ; facendo Paufania l. 31.
forfè gertibula , 0 cartibula da' Latini : Varrone de menzione dell'ara di Giove Ctefio in uno degli anti~
L. L. IV. p. 31. e fJLxytSsg da' Greci: Polluce VI. chi tempii dell' Attica', e da quefto s'implorava la
83. e X. Si. ) per le cofe fiacre ne' tempi, nelle Cu- fanità , e la ricchezza , ìyìeia , mi kty,g[q dyoLQri,
rie , e ne' Sepolcri , come fi dirà altrove : e ad ogni come dice lfeo , avvertito da Valefio 1. c.
modo quejìa menfa anche fa vedere , che la figura fia
(13) Di quefie anze fi è parlato nelle note della

un mini/tro facro. Tav. XXXVI. del III. Torno. Si veda anche Begero
(11) Mei Catal. N. CLXJF. Anche quejìa fu tro- Th. Br. p. 79.

vaia negli fcavi di Portici. (14) Potrebbe dirfi finto d'oro; come già fi è av(12) Può dirfi la tejla di un Giove , a cui con- vertito di fopra , che i fulmini , che fi dedicavano a

Verrebbe tutto ciò , che l'accompagna . Anzi da Arno- Giove , eran d'oro . J$è mancò tra noi chi credeffe

Ho VI. p. 91. potrebbe anche trarfi lume di quelV rapprefentato in queflo Erma un Giove Terminale j
involto , che covre la tejla di quejl' Erma ; dicendo Ji veda il Begero Th. Br. p. 76".

TAVOLA IL
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TAVOLA II
L campo di quella pittura W è di un
rqffb cupo : la nicchia ^ colla cornice
ornata $ arabe/chi ha un color gialle tto\
e'l zoccolo, sul quale poggia la nicchia,
finge un marmo venato : il pi e de fa allo

cilindrico, e F#r# ,, o centi nata fono a color d^r<9 : la ftatua , che vi è
fopra , e dipinta ad imitazion del marmo : e dalf elmo %
che ha in tefia, dallo feudo e daìYajia (s), che tiene col-

Tom.IV. Pit. B la

2fc/fo c<#T #1 WCW. Fu Trovata il i. di generico vclov ; leggendofi negli Atti degli Apoftolì
aprile del i762. «^/i fcavi di Civita .
cap. 19. 24. di un argentiere * che facea in Ffefo

(2) 2)heajì propriamente aedicula : Minuzzo Fe- vclÙq àgyvpss A*/jt£fjn'ècg, tempietti di argento di Dialice cap. 32. templum quod ei extruam , quum to- na : vale a dire delle nicchie portatili coli' immagine
*us hic Mundus ejus opere fabricatus eum capere di quella dea. Erodoto IL 63. parlando della fejìa %
non poffit ? Et quum homo latius maneam, intra che celebravafi in Egitto da' facerdoti , e dal Popolo
imam aediculam virn tantae majeftatis includami M hattendofi fcambievolmente con bafloni, in onor di MarPlinio XXXVL 5. Aedicula ejus tota aperitur , ut te , che tento violar la Madre, dice, che ilJimulaconfpici poffit effigies deae . Potrebbe anche dirfi deero di quefto dio prtavafi fopra un carro a quattro
lubrum , fecondo il fentimento di Varrone , _ il quale ruote in una nicchia di legno dorato ù VYiq ^iHLp^
traile altre fpiegazioni di quejla parola, dice preffb
Servio Aen. II. 225. in qUO figunt candelam cande(3) V elmo , lo feudo , e V afta fono le arme »
labrum appellant ; ile in quo deum ponunt, delu- che dà Ovidio a Marte Faft. IV.
Irum dicunt : fi veda il Ricquio de Capit. 12. <?
Bellica depofitis clipeo paullifper , & hafta
* 3 • I Greci par de lo dicefero talvolta amo» ; fi
Huc ades, & nitidas caffi de iolve comas.
veda il Tefaro in tal voce: e più fpejjb col nome né Omero II. O- ifio. e fegg. gliene dà altre parlandé

8 TAVOLA II
la defira mano -, e dal parazonio W , che tiene colla fini-

fra , fi riconofce rapprefentato in quella fatua il giova-

ne w Marte ^.
do così di Minerva % che difarma Marte ;

deferiva- anche Albrico D. L 3. ìsFell' arca di Cipfeh
fi vedea onTiOt èvfcSuHàg : Paufznia V. 18. e Licofrone v. 938. lo chiama òifhìrw 2.Cko»:Jì veda il Mun-

sero ad Albrico \, c. dove ojprva , (he Omero, Virgilio , Orazio paragonano i guerrieri a i lupi. Perchè
E l' ^/wo to'fe dalla tefta a Marte ,
poi i Greci facrificaffero a Marte il cane , e i RoDagli omeri lo feudo , e dalla forte
mani il cavallo ; fi veda in Plutarco quaeft. Gr. p.
I\ : aro 1* afta di bronzo .
590. e quaeft. Rom. p. 287. Ande le Amazoni faSi veda ambe la nota feg,
(4) Sebbene /* «w /o/ita $ iVftfr/.? jfo /* afta , fi- crificavano i cavalli a Marte , da effe adorato fotta
co*/ jvr /o

x' incontri ney monumenti antichi ;

la figura di una pietra nera ; Apollonio Arg. II, x 175.

è però , che i poeti non gli diano anche la fpa- e fegg.
da» <?ù«wr /» 2|/5Wo Scut. Herc. v. 193. 456, e
/<? medaglie ancora , ^ ?'« a/^ri pezzi antichi fi ojferva co//* afta, <? C0//0 fpada ; come in una gemma prefi

fo il Becera Thefau.. Brand, p. 48, dove fi vede colto fpada nuda : e oltre alla medaglia de* Mamertini prejfo il Goltzio , e in un Medaglione di Severo
del Mufeo del Re di Francia , fi vede coli* afta , e
col parazonio prejfo la Chaujje , riportato anche dal,
Montfaucon Tom. I. Tavol. LXVI, ejfendofi da noi
altrove cjfervato con Begero Th, Br, p. 63. che il
parazonio de Romani eira fimile alla fpada Laconi-

(6) Sebbene Omero, e Ffiodo lo dicano figlio di Giove,

e di Giunone; Ovidio nondimeno lo vuol figlio della fola Giunone; come fi è altrove da noi avvertito.ed al-

tri gli danno per madre Enio , la quale al contrario
da altri è detta fua figlia : fi veda Fornuto 1, c. dove anche nota V etimologie del fua nome greco K^Yjg ;

dal quale il Vojfia Etym. in Martius deduce il latino
Mars ; 0 anche dall' Ofco , 0 Sabino Marnerà , <? quefto

dal Caldeo: le altre fimi li derivazioni pofifon vederfi in

Brunings A. G. XVII, Seci II, §. 37. n. a , *SV veda
anche Munkero ad Albrico cap. 3. n. 3. Si volle qui
avvertire, che febbene era Marte il dio della guerra,
ca . Si notò qui collo Jlejfo Begero Th. Br. p, 341, che
e delle armi ; prefedea nondimeno in Roma anche alla
Arnobio IV. p 63. dimqftra coli autorità di Fpicarmo,
che Marte fu Spartano; e che fecondo Sofocle nacque in pace : e diceafi allora Marte Quirino-; come nota Ser-

Tracia ; dove fer altro Jì credei che abitaffe , e vi era
particolarmente adorato : fi veda Formio cap. 21, Cal-

vio Aen. VI. 680. Quirinus eft Mars, qui paci praeeft;

& colitur intra ù'vitatem ; nam belli Mars extra

limaco H. in Del. v. 64. e'I VoJJja Idol. I, 16. e II, Civitatem templum habuit: e Aen. I. 296. diJUngue
il Quirino dal Marte Gradivo , eh'era il guerriero:
13. £v noto poi che Marte era adorato dagli Sciti Mars enim quum faevit , Gradivus dicitur ; quum
fatto la figura di una fpada , e da' Romani fotta tranquìllus eft , Quirinus : in Urbe enim duo ejus
quella di uri afta : fi veda Spanemio a Callimaco tempia funt : unum Quirini intra Urbera, quali cu1. c. v- <54(i?) -Giovane quafi fempre se fenza lari a s'incontra ftodis, fed tranquilli ; aliud in Appia via extra UrMarte, e per lo più nudo ; non è però , che fpejfo an- bem prope portam» quafi bellatoris , ideft Gradivi.
Se nel Campidoglio jofife adorato Marte col dio Terche talvolta non fi effervì barbato , e coverto anche mine, e colla Gioventù ,come fcrive S. Agqftino CD.
colla corazza : come in due gemme del Begero p. 48.
e in altri monumenti prejfo Montfaucon 1. c. come lo

IV. 24. fi veda il Ricquio de Cap. 14.
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TAVOLA III.
UE STO intonaco in campo cT aria &
ci preferita una Fenere ^ tutta nuda,
e di carnagione affai dilicata\ che giace,
appoggiata sul deftro gomito , nella fua
conchiglia , in mezzo al mare \ accom-

pagnata da dimore . Il ve/a , o cuffia,
che ha in tefta, è di un color gì alletto , e dello fleffo colore è il najìro , che le ftringe sulla
fronte
(0 Netta Caffi K MCt Fa trovato negli fcava- e forfè anche per tal ragione è detta ycfjnog orto da*
menti dì Civita il dì 4. Marzo del 1762. ed era Greci la parte , che nelle donne è dejlinata alla gene-'
fìttati nel profpetta di un piccolo giardino. Si volle razione : Anacr eonte O. 62. dove Barnefio v. 973;
a quejìo popqfito avvertire , che gli antichi foleario
forre delle Veneri vie* laro giardini . In un marmo
peffo il Boijfàrd , riferito anche dal Gruferò p. CU.

nota i luoghi corrifpondenti di Laerzio , e di Eficbio.

(2) Omero II. V. 380. ( e dopo lui Apollodoro

I. fi nomina la Venere de' famofi orti Salluftiani.

I. 4. ) ammette una fola Venere , figlia di Giove, e
di Dione. Efiodo 0. 195. e l'autore del fecondo Inno

Anche in Atene eravi la Venere Ù Y. faotg negli orti,

Omerico a Venere , parlano detta fola Venere genera-

dello finitore ut'camene % mentovata da Plinio XXXVI.

5. da Luciano Im. 4. e e. e Dial. Mer. VII. e da

ta nel mare : Platone nel S impolìo dijlingue la figlia
di Giove, e di Dione , eh' egli chiama Volgare Udth-

Paufania L 19- H quale per altro avverte, che K'faot

tyfioy ; e la Celefte , Q'vgavtav , eh' era figlia del

gli orti diceafi un luogo ( fuori della Città, come Cielo, generata fenza madre. Fornuto de N, D. 24.
fcrive Plinio 1- C. ) , dove eravi il tempio, e la fla- ne nomina tre , la Celefte , la Volgare, e la Maritua di quejla dea . Ma oltracciò è noto , che la cura

na ( O'ugxvtw, TidrìlUJLQ» » Uomiav , come legge ivi

degli orti particolarmente a Venere appartenga . Varre-

il Gale, in luogo di TÌavmrt*V ) ■ Cicerone de N. D.
HI, ne riferifee quattro ; e diftingue la Celefte , cb'

te de L. L. V. p. 4**- e de Re R. I- 1. * Plinio

egli dice figlia del Cielo , e dell' Aurora , 0 fia del
fa attribuivafi ; fi veda il Giraldi Synt.XIII- p- 396- Giorno ( R^tpxg) dalla figlia del mare: benché Orfe*
XIX. 4. : forfè perchè la generazione di tutto ad ef-
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fronte i capelli \ i quali fono di un biondo carico , e le
fcendono inanellati per le fpalle , ricadendone parte sul
petto : il flabello , o fimil cola , che tiene nella mano de-

Jtra, a guifa di fronde, è di un color di rofajmorta
e 1 robe/co, vicino al gambo, è di un ©mafe affai chiaro:
il panno, che da una parte foftenuto dalle flSwte della
fmiftra fvolazza , e dalF altra parte, girandole intorno

al braccio dejìro , fi ftende per lungo fotto il corpo fino
spiedi,
feo negl'Imi confonda la Celefte colia Marina: e co- time congiunzioni , foggiunge , che il^ nome Venus
sì anche Varrone de L. L. IV. p. 18. dove /piegando, pafsò a' Romani dagli Etrufci , i quali Veliero daperchè nelle nozze fi adoperava il fuoco , e /'acqua, gli Orientali : fofpettando, che dall'ejferfi detta dagli
dice : Igitur cauffa nafcendi duplex , ignis , & aqua Affiti Venere Benoth , derivaffe la parola Benos , q

.....mas ignis , quod ibi femen : aqua femina, Venus : fi veda il Seldeno de D. S. Synt. IL 7. che
quod fetus ab ejus humore, & eorum junéb'one fu- fojliene la fiejfa etimologia; e avverte traile jiltre co-

mit Venus.....Poétae de Caelo femen igneum fe, che in Suida fi legge : Btvog , ho[ict 0sxg : Bino
cecidiffe dicunt in mare ; ac natam e fpumis nome di una dea . Per altro nota lo Jleffò Suida ,
Venerem conjun&ione ignis , & humoris : quam che fiivsiv , fignifica V atto del congiungimento ; e
haberet vim , fignificantes : fi veda ivi lo Scaligero , oltre agli efempii tratti da Arijlofane , riferifee ane Cupero Obferv. II 1. Le altre opinioni fulla na- che quefto graziofo Epigramma antico:

fata di Venere , detta da Epimenide figlia di Satur- Al&) to $imv èst • tiq é téyst ; aAA' qtolv ccit/}
no , e di Evonime ; e da Germanico ad Arato ere- XaPtxoV , mxgÓTegov yivSTOii sÀtefiógs.
duta nata da un uovo caduto nell' Eufrate : fi pnffbno Dolce è il giacer con donna : e chi io nega ?
vedere nel Gir aldi Synt. XIII. pag. 386. e fegg. Ma quando poi la donna vuol danaro,
in Nat al Conte IV. 13. e in Begero Thef. Brandeb. Dell' elleboro allor divien più amaro.
p. 179. e quel che gli Egizzii penfavano di quejla E a quejla voce fitvstv fi vuole , che Cicerone aveffe
dea t da ejjì detta Nefti , e nominata anche Nice , e avuto riguardo, quando fcriffe Ep-lX.22. Cum loquiTeleute ( cioè Vittoria, e Fine ) ,fi veda in Lio- mur terni nihil flagitii dicimus : at cum lini, obfcenum
doro I. 13. e in Plutarco de li & Of-To. II. p. 355. eft . Altri deducono la voce Venus da fiaivstv nel figniI)el rejìo è mtiffima la favola di Saturno , che reci- ficaio fiejfi di congiunge^fi ; come offerva il Vqjfìo Etym.
fe al Cielo fuo padre le parti della generazione , e le in Venuftus ; notando , che Venus da principio non filettò nel mare , dalla cui fpuma ( dCpgog ) nacque gnificò la dea , ma l'atto fiejfo, a cui ella prefedea : in
Venere , perciò detta h'QgoòtTY) : come dopo Efiodo fatti Arnolio lib.IIf. p.'è3. dice ,cbe il nome di VeneI. c. dicono gli altri Mitologi ; i quali anche fpiega- re era nomen libidinis per cun&a ammalia difTufae,
no , che il fngerfi Venere nata dalla fpuma del mare, E fi notò , che ficccme Venus, oltre all'atto venereo,
altro non dinoti , che V origine di tutte le cofe ejfer fi dice in ogni altra cofa quella grazia , e leggiadria
dall' acqua , e dal moto', 0 anche che i fimi di tutti che alletti', così in greco K'Qgoòny) qualunque piacere,
gli animali fieno ctQgttày) fpumanti : ^ veda Arifiote- y\hv'h : fi veda Ateneo XV. 10. p.687. »SV notò ancole de Gen. Anim. II. 2. Fornuto b c. Plutarco in ra , che ficcome i Greci face ano prefedere alle congìunCraf. Fulgenzio Mythol. II. 4- e ivi i Comentatori ; zior.i legittime la Venere celefte ; così anche i Roma-

il VoJTìo Idol. II. 27. il Loenfe Epiph. VII. 16. e'I ni aveano la Venere Frnti;^ veda Feflo in FrutiBrunings A. G. cap. XVII. Se& IL §. 33. n. 6. nal. Del rejlo è noto , che in Cicerone de N. D. IL
dove , dopo gli altri , fofpetta, che Venere può dirfi p.46. e III. p.83. fi legge, effer detta Venus, perchè
nata dal mare , perchè dalla Fenicia ( che partico- venit ad omnia : e cfjai piu sforzata è V altra derilarmente V onorava, e perciò fu detta terra di Vene- vazione notata da S. Agojlino C. D. VI. 9. quod line
re ) ne pafsò il culto in Grecia ; ed accenna i varii ejus vi femina virgo effe non poflìt . Più felice è
nomi, e V etimologie corrifpondenti tratte dalle lingue V allufione di Euripide Troad. 990. lodato anche da
Orientali: fi veda anche il Seldeno de Diis'Syr. Synt. Arijìotele Rfiet. H. 23. e da Fornuto l. c. tra A'QpoII. 4. e'I Clero ad Efiodo &. v. 195. dove porta Veti- à'rn , e cttyooÒMperchè chi è prefo da quejla pafìomologia Fenicia della parola KQgoSiTY) . I nomi di ne , perde il fenno ; 0 come dice Cicerone Phil. XIII.
Venere preffo gli Afjìrii , gli Arali , e' Perfiani fon di Antonio , in gremiis mimarum mentum, mentemrammentati da Erodoto I. 131. Della Venere Etrufca, que depofuit.

detta Murtia,_/£ veda il Demflero Etrur. Reg. IV. 55. (3) Si è offervato quefto finimento in altre pittue'ì Mufeo Etrufco To. L p.115. e feg. Il Voi/io poi le. re de' Tomi precedenti : fi vedano ivi le congetture
dopo aver ojfervato con Macrohio Sat. I. 12. che il nome propofle per darne ragione . Il color di rol'a , che qui
di Venere preffo i Romani non fu emofeiutò per moltiffimo fi vede , è proprio di quella dea , a cui tal fiore erar
tempo, avendo ejjì la fola Giunone, che prefedea alle legiU facro , come fi è anche altrove notato.
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a* piedi, con formar nel mezzo, fcllevato in aria dal vento , un femicerchio a guifa di vela \ è di un color cangiante tra il giallo, dorato (4), e ì verde cupo : la parte interna della conchiglia (5), dove pofi la dea (6), è di un rofJò incarnato ne' lumi , ma negli /curi dà quali nel color
del piombo ; la parte citeriore è eli un verde così dilavato,
che dà nel bianco : Y acqua del mare , e 1 delfino M è

Tom.IV. feri C del

(4) Sembra fatto ad arte , che tutti gli abbiglia- (6) Rari]Jìmi fono i monumenti antichi , in cui
menti di quejla dea fieno qui di color d'oro , o dora- fi veda Venere colla conchiglia: tra le pocbijfime , eh»
to ; forfè per alludere all'aggiunto di y§v^ , aurea, fi vedono mila gran raccolta del Montfaucon, la prin-

jproprio di Venere , o per la fua leggiadria Si ci tyiv cipale è quella del To. I. Tav. XCIX. 5. in un
éuTTgsTrsioù!/ , come fi fpiega Diodoro IV. 26. 0 pr le marmo della Villa Mattei in Roma , nel quah
altre ragioni già altrove notate. Si veda anche Afe- due Tritoni tengono alta una conchiglia, dove fieneo XIII. 8. p. 599. dove par , che chiami Venere de Venere , che jlringe colle due mani i capelli per
aurea nel fignificaio di a:ma , perchè nutrifee tutti, afciugarli . Nè meno difficile farà trovare poeta gredicendo: mi r/ji> A'Qgo&'TW iwygvori)) ,rcc Eùgim'&ì èm co, che deferiva Venere portata nella conchiglia; 0 eh»

VàV ?i«/43aW , Tis'ya • e Venere 1' aurea , avendo in dica ejfer quejla facra a quella dea . Il primo tra" la-

mente i verfi di Euripide , dico : e poi foggi unge i tini, che attribuifea a Venere la conchiglia , è Plau-

verfi di quel poeta , in cui fi dice di Venere. to Rud. III. 3. 43. dicendo a quella dea nel raccoAvTr) TgsQsi os , Kdfxs , kcci 7rct'nccg figorég, mandarle due ragazze ;

Ella nutrifee te , e me , e tutti gli uomini. Te ex coneba natam effe autumant : cave tu ha(5) Delle conchiglie parla lunghljjìmamente Sai- rum conchas fpernas :
ma fio a Solino p. 79°- G feSg- fi veda anche Vojfio dove è chiaro lo fcherzo del poeta, e V allufione , fpieIdol. IV. 35. e delle conche dette Veneree ,fi veda il gata ivi dal Duza, e dagli altri Comentatori ; e alla
Rondelezio XLII. 12. e 7 Nonno de Re Cib. III. 38. quale ha forfè rapporto la lucerna preffo il Liceto VI.

e l'Ulizio a Grazio Falifco V. 403. Plinio di que- 2. in cui fi rapprefenta un facrifteio a Priapo fatto
Jle così fcrive IX. 33. Navigant ex his Venereae; da tre donne di un gallo ( 0 piuttofìo di ««'oca ««praebentefque concavam fui partem , & aurae oppo- che facra a Priapo : Petronio 137. e ivi i Comentanentes per fumma aequorum velificant : ed egli fiefifo tori ) fopra un' ara , 0 vafo fatto a modo di condiflinguendo il Murice dalla Porpora IX. 25. fpiega per- ca : il manubrio della lucerna rapprefenta ancora
$hè fi diceano Veneree, fcrivendo : Mutianus Muricem una conchiglia cinta da' due delfini : e nel fondo
effe latiorem Purpura , neque afpero , neque rotundo fono due Ninfe portate da Tritoni . Fello riferiore , neque in angulos prodeunte roftro ; fed firn- fee anche egli V opinione di quei , che credeano
plice concha , utroque latere fefe colligente ; quibus trafportata Venere in Citerà dentro una conchiglia :
inhaerentibus plenam ventis fìetiffe navem portam- Cytherea, Venus , ab urbe Cytherea, in quam pri-r
tem nuncios a Periandro , ut cafìrarentur nobiles mura deveda elle dicitur concha ; quum in mari effet
pueri: conchafque , quae id praeftiterint ,apud Ve- concepta . Tibullo HI. El. HI, 34. poi efpreffamente
nerem Gnidiorum coli : del fatto di Periandro qui dà a Venere per fuo cocchio la conchiglia :

accennato da Plinio ,fi veda Erodoto III. 48. Più- Et faveas concha, Cypria, veda tua,
tarco de Herod. malig. p. 858. e Laerzio in Periand. , dopo lui Stazio l. S. II. 119. e III, S. IV. 5. Quinche h raccontano con circofianze diverfe . Da Mar- di Fulgenzio Myth. II. 4. deferive Venere portata
viale II. Epig. 47, fon dette conchae Cytheriacae. per mare dentro una conchiglia : benché Attrice D. I.
Ma fia quejla la ragione dell' effer fiacre a Venere le V. dipinga Venere natante colla conchiglia in mano ,
conchiglie ; 0 piuttofìo perchè come Venere , così anche U fila autore greco, che deferiva Venere nella concbi*

la perla fi credea figlia del Cielo \ 0 per altra ofeena glia, è Luciano nel Dialogo di Zefiro, *Noto: doallufione ; il penfiero non è certamente molto antico: ve parlando dell'accompagnamento di Europa portata
fi vedano le note fegg. Comunque fia da Tzetze fi ha dal^ Tiro , dice : <n?V A!®§o$tw Sóo Tpi'twsq. sQsgoy
che alle ragazze foleano fervir di divertimento quefle, ini xo'-yxW ^<mi[iÀm '• due Tritoni portavano Vee altre filmili conebette , chiocciole , e altri tefiacei nere, che giacea sulla conca. Si veda la nota ultima.
di tal genere: fi veda Salmafio PI. Ex. p. 796- Glu~
(7) Le ragioni , perchè a Venere appartengano i

nio Obf. V. 7. e Cafaubono ad Ateneo VII. 9. dove Delfini , fi vedano in Begero Th- Br. p. 178. Da
riduce a tal ufo la conca , di cui parla Callimaco Gelilo VIII. 8. fon detti Venerei , a fon riferiti gli
iteli'Epigramma ivi riferito da Ateneo . Si veda jj amori di alcuni di e/Ji verfo i ragazzi : fi' vedano ivi
Begero To. 3. Th. Br. p. 269. dove dijlirgue tre i Comentatori . E fi veda anche Plinio IX. Epiftol.
forte di conchiglie, tutte fiacre a Venere, /* Veneree, 33. a Caninio . Arinotele H. A. IX. 48. ojferva an£ Ariate e le margaritifere :e vi aggiunge la quarta, che l'amore de' delfini verfo gli uomini,
delta, da Efichio k A^fpcrnyc orecchia di Venere.
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del cpior mimale. V Amorino , che accompagna, e C»>
moftra quali di fpingere la conchiglia , è di una carnagione acce/a,
(8) Bella Tav XLW del H Tomo abbiam ve* nelle note della Tavola fuddetta. Il Broukufio a Ti-

fata urt altra Venere Marina fofra un Cavallo di tulio l c, dubbio , fe fia più poetico il privare, accampanata da due Amorini : fi vedano ivi >™ « Tibullo che fa cammar Venere nella conci-

le note Afe/fecondo Inno Om*r/«> a Venere^ 4//* /&; oda Luciano, che fa tirarla da Tritoni',

che il Zefiro ffinfe a terra Venere nella fua fpuma. e conchiude efierj'm propria, la prima , che la feconNonno alle volte la defcrive natante , alle volte por- da immagine Del rejlo è noto , che davafi a Venere
tata da un Tritone ; come anche Claudiana ; e nelle il cocchio (fabbricatogli da Vulcano, come dice ^puoemme, e in altri pezzi antichi fempre fi vede fopra lejo ) tirato o dalle colombe , o da f offerì_, o da

"cavalli , o altri mojlri marini ; come fi è avvertito gni : fi veda Untai Conte l e e gli altri.

TAVOU IV.

due Fu6m fù-//,,r///

TAVOLA IV.
E tre pitture , che formano il rame di
quefìa Tamia , fono limili nel campo,
eh'è rojfo, e nella cornice, eh'è a color d'oro \ ed oltre ad effer corrifpondenti nelle moffe , par , che abbiano
rapporto tra loro anche nel lignificato.
Nel primo quadretto M fi vede una
Leda, o Nemefi, che voglia dirli ^ giacer diftefa, e
da fino a mezza vita \ che refta follevata sul deftro braccio ; effendo l'altra parte fino a' piedi, de' quali uno folo
comparifee, e col fondalo, coverta da un pa?ino di color
biancastro :
(1) Nella Caff. Af. MLXXXI. Fu trovata a 22. giare al Cigno . In una medaglia degli lUefi fi ojjérAgcjlo 1761. negli jlavi dì Portici. Le due pitture va Ganimede, che porge all' Aquila il nettare in un
compagne , /ebbene /coverte in giorni diverfi, erano^
nello Jlefo fito ; e /ormavano tutte tre V ornato al di

vafo : e in/atti era proprio dì lui il porger la coppa,

a Giove . Non è però, che lo /cherzo del nojiro pittore non fia lodevole > e non accre/ca ali* opera pregia
/opra di altrettante porte di una fìanza.
(2) . Nella Tavola Vili, e IX. del Terzo Tomo maggiore quejla fingolarità . Che le oche , efimìli ucabbiamo vedute due Lede accompagnate anele dal Ci- celli /erviff'ero per divertimento , e /acefero le delizie
gno : fi vedano ivi le note per quel che riguarda la delle ragazze , è noto , e può veder/ene un e/empio
/avola. Del rejlo non è facile il ritrovare altri mo- nel /atto dell' oca di Ercìna , * ài Pro/erpina . mennumenti antichi , in cui fi rappre/enti Leda, come e tovato da Pau/ania IX. 39-

qui dipinta t in atto di porger da bere, 0 da man-
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biancafiro : il quale girando per dietro a tutto il corpo le
covre anche parte dell'altro braccio : il naftro , che le farin-

ge sulla fronte i lunghi \ e fciolti capelli, è di un colore
incerto, che fi accofta al giallo \ e dello ftelìò colore fono il cerchietto , che le pende dall' orecchio, e le armille , che tiene a' polfi delle due mani : il vafo , che tiene
nella fmiftra, è di un fimil colore : il Cigno te) ? che ac.
cofìa il becco al va/o, è di un color bianchiccio.
La Baccante ( o Ninfa , o */0/?## , che fia ) del fecon*
do quadro (4) è anche zwzafo fino alla cintura*, reftando il
rimanente del corpo fino a piedi coverto da un panno di
color cangiante tra il verde carico, e ì rojfaftro : il vafo,

a forma di corno è a color d "oro % e X edera , che le
corona la tefta, è del color naturale . La fituazion delle
dita della deftra mano merita attenzione (6).

La
(3) JL quel che fi è detto di qucfio uccello nella El. II. 32. dimojlra effer quejlo anche il fegno, che le
nota della cit. Tav. IX. può aggiunger/? , quel che donne davano a loro amanti la notte per introdurli
dice Filqftrato I. Imag. X. e XI. e quel che ivi ojfer- fegretamente in cafa :
va V Oleario full' opinione di quei , che credeano ejfer Et vocet ad digiti me taciturna fonum,
la dolcezza del Cigno non già nel canto , ma nel mo- dove il Broukufio offerva , che il fegno , che davajv

to delle ali. dall' amante , che fava da fuori > per farfi fentire
(4) Nella Cajf. MXC. Fu trovata a 27. Agofio di effer giunto , era lo fpurgare : Ovidio Epift.

del 1761. XXI. 24.

(5) Abbiamo ne' Tomi precedenti vedute molte Exfcreat ; Se fì&a dat modo Tigna nota.
altre fimi li pitture . L'edera , e 7 rito , che qui fi e II. Trift. 460.
vedono* par che la dichiarino apertamente per una fe- Cur toties claufas exfcreat ante fores?
guace di Bacco: e può dirfi egualmente che fia una e lo Jlejfo Tibullo I. El. VII. 33.

delle Ninfe nutrici di quel dio ; 0 una donna, che ne Et fimulat tranfire doinum : mox deinde re-

celebra le fefle , e i mifieri . currit

(6) Par che fia in atto di far uno feoppietto colle Solus, & ante ipfas exfcreat ufque fores1 .
dita , come fi fa colle nacchere lattando . I Latini Apulejo Met. Vili, fa adoperare all' ufo Jìejfo il fi»
diceano concrepare digitos , 0 anche digitis. E fino- fchio : Prima vigilia fores meas tacitus accedas,
tò a quefto ,propofito l'ufo , che gli antichi aveano di unoque fililo contentus nutricem ifìam meam oppeJfar un tale feoppìo colle dita per chiamare, i Servi : riare : quae clauftris adhaerens excubabit adventui
Marziale III. Ep. 82.
tuo . Si notò tutto ciò per dedurne, che forfè la mofi

Digiti crepantis figna novit Eunuchus. fa delle dita della noftra figura potè a alludere a un

e Petronio XXVII. Trimalchio digitos concrepuit : ad qualche fegno fintile ; che forfè potea anche aver corquod fignum matellam fpado ludenti fuppofuit : ne' rifpondenza ad altra figura della fi effa ftanza, che il
quali due. luoghi notano i Cementatori , che. un tal fe- tempo ha fatto perdere , e che la picciolezza della corgno ferviva propriamente a chiamar chi portaffe Uva- nice del primo quadro , non corrifpondente a quella
fo da orinare ; come lo fieffo Marziale efpreffamente degli altri due fa fofpe tiare , che vi dovea effer e : fe
dice ivi, e nelP Ep. 117. del lib. XIV. JXon è però, pur non voglia dirfi, che corrifponda la Baccante con
' che non fi adoperale ad ogni altra occorrenza co' do- quello feoppio di dita al fuono della Citariftria fua
me/liei ; fi veda Clemente Aleffandrino Paed. II. 7. compagna . Che gli antichi accompagnaffero il hallo con

p. 174 e S'. Girolamo in Epift. ad Ruft. dice di un sì fatti feoppii di dita, come anche oggi fi ufa , può
tal Grannio : quum polita menfa librorum expofuif- ricavarfi da Cicerone Off. III. 19. At dares liane vira
fet ftruem, adduéfco fupercilio, contraétifque naribus , M. CrafTo, ut digitorum perenzione heres pofTet fcriac fronte rugata , duobus dìgitulis concrepabat , hoc ptus effe , qui revera non elfet heres, iti foro » aùfigno ad audiendum difcipulos provocami . Tibullo I, hi crede , faltaret,
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La Citarijiria del terzo quadretto (?) nuda anch' dia
fino alla metà del corpo con parte delle gambe , e coro-

nata ancora di frondi di ellera , o piuttofto di vite \ fìa
in atto di toccar colle dita le corde della cetra, eh' è di
color giallo W : il panneggio è limile nel colore a quello
della feconda.
(7) Ca/ MZCI Fu hovafa a 3. &//<w»- H. Tomo, » <felk Tav. XXIII. «fcf IH. Tomo, <&w

£re
dW 1761. Jì Tavole
ra^pejentano
fimili figure.
(8) «SV v«fora /<? note
V. e VI. del

r
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TAVOLA V."
APPRESENTA quefìa pittura in campo d' #r/# con veduta di bqfco, e rupi,
e tra quefte di un. antro, Ercole W giovanetto , coti capelli a color cafiagno, e
di carnagione bronzina , il quale depo-

fìa a terra la faretra, di color $ argento , piena di frecce, e lV/w ^ e la
c# -, e depofto anche un panno ( fe pur non voglia dirfi
una
(1) mia Caffi. B.MLXXKVIl Fu trovata negli il primo lo finfe, che giovanetto s* incontrale colli Voluttà , e colli Virtù ,e che invitato da ambedue feguifie
/cavi di Portici a 27. Agofio 1761.

(2) Di quejlo Eroe così famofo nella favola molto que1a,e non la prìm% : la qual co/a per altro è rapprefi è accennato nelle note delle Tavole VI. e VII. del fentata anche in una patera Etrufca : Demflero Etr. Reg.
Tomo I. e delle Tavole XXIV, e XLVII. del IH. To. Tav. II. p.78. )fi veda Senofonte II. Memor. e Filo/irata
* molto anche dovrà dirji apprejó colV oCcafione delle Sopii. I. 12. Per quel che riguarda il Fenicio ,y£ vemolte pitture, e di altri -pezzi incontrati nelle nojlre da Erodoto IL 44- è Fihfirato Apoll. V. 4. dovi nofcavazioni , de ad Ercole appartengono - Del refio è mina due foli Ercoli il Fenicio , e 7 Tebano, che fi
noto , che altri àmmetteano fi^o a quarantatre Er- adoravano ambedue in Cadice , di cui può anche vecoli ; altri dodici; altri fei ; altri ti'e; altri due, ed derfi Cìerc Bibl. Choif. To. XI. Molti negano ejprvi
altri nefuno: fi veda il Gir aldi in Herculis Vita, e fiato alcun Ercole crii propriamente detto, ma ejfere
Synt. Deor. X. in Herc. Diodoro HI. 73- fifhngue un tal mmè un aggiunto de' nomi pvoprii dell'Egizzio
V Egizio, il Cretefe, e'l figlio di Giove è d Alcme- Ofìride , del Fenicio Melieerta , e del Greco A!ceo -.
na ( da altri detto Argivo , da altri Teb^no: fi ve- 0 generalmente di fa'ti gli uomini valorofi, 0 conquida lo fiejfo Diodoro IV. Io. e V. 76. e quivi tlrVef- fiatorì > e fondatori dì colonie : / veda il Clerc BibL
feling ) ; al quale poi furono attribuite le azion^ dì Univ. To. I. e II. il Seldem de D. S. I. 6. el loftutti gli altri . T>elV Ercole Gallico fi veda Luciano fio Idol.I. 12. e 13. e 22 e 34» e legg. fi veda anin Herc. * del Prodici© ( così detto * ftrckè Prodi co che la nota ultima » filtri finalmente mn riconofeono

in
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una pelle, non effendo ben confermato in quella parte 17//-

tonaco ) di color giallo affai carico te) • e reitando tutto
/w/db è in atto di azzuffarti con un Leone, ch'egli ftringe colle due mani nella gola. Tra i molti Leoni, che s'incontrano nella favola uccifl da quefto Eroe, fe voglia determinarli qual fia il qui dipinto -, potrebbe dirli effere il
Teumefio, o Citeroneo , che fu il primo M \ avendo riguardo
in Ercole , e nelle fue favolofe azioni , fe non eie il Ercole per comando di Eurifieo : e fi numera quefla

Sole , il fuo movimento , e i fuoi effetti : fi veda il per la prima delle fue dodici illufòri fatiche . Ed è
Vojfio Idol. IL 15. il Cupero Harpoc p. 95. e 96. da notarfi , che effendo il leone Nemeo invulnerabile »
e r Aleandro in Tab. Heliac. Ma qualunque fieno gli fu da Ercole non colla clava , ne colle faette , mot
sforzi degli Eruditi nel ridurre le favole ad ifioria, colle mani fretto nella gola , e fuffogato : particolari0 a Eìfiologìa , 0 a morale ; non incontreranno mai tà notata da Apollodoro , da 'Diodoro, e da Teocrito»
V approvazione di tutti , nè forfè fi accoderanno fem~ e dagli altri . Onde fembrerebbe la nqflra pittura con*
pie al vero, per dedurne cnifeguenze, che fieno di ufo, venire in ciò co' poeti , e co' Mitologi ; benché per ah

almeno ficuro . tro Teocrito Id. XXV. 265. fpieghi una circqftanza ,
(3) Si è già altrove notato con Ateneo XII. I. che nella noftra pittura è all'oppfio : dice egli , che

che il primo a deferivere Ercole colla pelle del leone, dopo aver Ercole prima còlle faette, e poi colla clava
fu Steficoro; e che Pifandro il primo lo finfe colla eia- tentato invano di uccider la fiera,
va . Ad ogni modo Diodoro I. 24. per provare , che PV^tfc rófys epa^s TtoXvqqtimròtTS QapsTpyjV

V Ercole Greco fu formato full' antichijjìmo Ercole 'Hyx^ <5'tyx.pa.Tsag sifiagag oùit xé~PaS £§slca£
Egizzio , fcrive , che la clava , e la pelle leonina ì^ónUìs» • fj^ capxóg dnoèpù^Yi ò^ùytGai:
conviene all'antico, nm al nuovo Ercole ; perchè ne' tem- Gittato in terra l'arco, e la trapunta

pi anùchifimi non effendovi ancora V ufo dell' armi, Faretra , pei di forza il ftrangolava,
gli uomini fi fervivano de'legni per combatte e, e del- Forte appoggiando le gagliarde mani
le pelli di fiere per covrirfi. Anche Teocrito Td. XXIV. Di dietro, acciò le carni con gli ugnonì
134. con fantafia per altro poetica , ma che fpiega il Non iftracciaffe :
cpfìume di ufarfi le pelli delle fiere prima di Ercole, Apollodoro IL p. 60. parimente fa Ercole foggetto a

dice di qiefo Eroe bambino: ferite raccontando,che un granchio,^ ajutar l'Idra,
Y.wd è' fa tm 7rxièi rSTiyué'jst dyyj&i 7taTpòg morficò Ercole in un piede : e così anche Igino Aftr.
àépfix Tisóneio» , [xaxd'oì KsxapiGnèvov dnco . Pcét. IL 6. dice, che Ercole elle molte ferite da'Li-

Prefio il padre al fanciul fatto era il letto guri : ma per giuflificare qui il noftro pittore , può dirfi,

Con pelle di leon , molto a lui cara. che l' abbia fupprjlo invulnerabile : ed è notabile quel

Ed oltracciò fi è anche altrove notato , che alle volte che accenna Licofrone y. 452. e ivi fpiega Tzetze t
s' incontra Ercole coverto della pelle di leone in atto che Ajace fu refo invulnerabile col folo contatto della
di ammazzare un altro leone : fi veda la nota fe- pelle del Leone Nemeo , colli quale fu da Ercole coguente : Onde non farebbe inverifimile il crederfi qui verto . Comunque fia , in molte medaglie della Magna
dipinta la pelle del leone , 0 ai altra fiera traile al- Grecia la moffa di Ercole che uccide il leone è fimile
tre divife d' Ercole. Ad ogni modo la pittura , feb- alla qui dipinta : così anche in molte lucerne antiche
ben patita, par che indichi piuttqfto panno , che pelle; preffo Montfaucon Tom. V. Tav. 172. e nelle fìatue
e fembra infatti , che all' intenzion del pittore più, parimente : Marm. Oxon. P.I. Tab. XII. Del refo po~
quello , che quefla corriffonda , come fi dirà appreffo. trebbe qui crederfi rapprefentato il leone Nemeo da Er-

(4) Lo Scoliqfle di Teocrito Id. XIII. 6. dice, che cole non uecifo colle armi , ma ftrangolato colle matre leoni furono uccifi da Ercole , /'Eliconio , il Les- ni : fe non che vedendofi poi Ercole affai giovane; e
bio , e'I Nemeo. Lattanzio a Stazio Theb. I. 485. fapendo fi, che V imprefa del leone Nemeo fu fatta da
ne nomina due foli , il Teumefio , così detto da Teumefo lui in età già virile ; fembra affai più veri/imi le, che
monte della Beozia ; e 7 Cleoneo, 0 Nemeo da Nemea il Teumefio , 0 Citeroneo , come lo chiama Apollodomonte dell'Arcadia: benché Se vio Aen.VIII. 295. chi a- ro , fiafi voluto qui effrimere dal pittore . Infatti Apolmi Nemea una felva ; e lo Scoliqfle di Efiodo 0. 329. lodoro 1. c. p. 56. dice , che Ercole mandato dal padre
metta in dubbio, fe Nemea fia una caverna, 0 un movi- a cuflodir gli armenti , in età di diciotto anni uccite: Efiodo la chiama montagna cavernofa. Anche due fe il leone Citeroneo io'ktìj mi èsxasT'/jg tov K.t$ccigc>wsileoni riconofee Apollodoro lib. IL il Citeroneo così oy msiXs téoyTX : E fpiega ivi due circojianze anche

detto dal monte Citerone ; e 7 Nemeo . Teocrito poi notabili : la prima è , che Ercole era in quella età
Id. XXV. Diodoro IV. II. Igino Fa voi. XXX. e quafi già di quattro cubiti di altezza: TSrpaTTtoyuc^o» [jJv
tutti gli altri non parlano , che del folo Nemeo : e ydf sl%s tò ocó/ua (della maniera, con cui Pitt agora
quejlo infatti fu il più famofo , effendo fato uxifo di calcolò la filatura di Ercole, fi veda A. Gelilo Li.);

e l'altra
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guardo all'età giovanile, in cui Ercole (5) qui ci fi di-

moftra.

e V altra è, che della pelle di quello leone Citeroneo
egli fi fervi per covrirfi , fituandola in modo , che la
peile della tefta del leone gli fornlafTe sul capo come
una celata: km ^eipaadfiEvog rò; ?donot, rhi> psitàoqxv tifiQtctoaro , tei xolg(jlxti Ss eùxp'/ioxto xògvdi • l?
guai circoflanza è particolare ; dicendo tutti gli altri t
che Ercole fi ricovrì della pelle del leone Nemeo.
(5) L'Ercole Greco , come fi è anche altrove Oc*
cennato , fu detto prima Alceo, e dopo rendalo illuflre ter V odio di Giunone , Kpxiam Eracle : Diodo-

ciare . E cade qui in acconcio di avvertire , che effe ndo noto , che in tutti quei luoghi , ove fieno fiati
Vulcani , fi vede dalla favola rapprefentata qualche
azione d' Ercole ; e per lo più vi s' incontrino edificate Città col nome di Eraclea : lo fieff> anche può
dirfi di Ercolano , Poiché febbene quejìa Città fecondo le favolofe tradizioni riferite da Dionifio AUcarnaffeo I. p. 35. fi ere de a fondata da Ercole , e dal
fuo nome così detta , ad ogni modo fecondo il penfiero

affli plaufibile per altro , dal Signor Canonico Maz-

ro I. 24. e IV. io. e così gli altri Greci , e Latini: zocchi propoflo , e fpì egaio nella Prima Parte del Tofi veda Macrobio Sat. I. 20. il quale riduce Ercole mo de' Papiri (la quale fin dall' anno 1755- fia in
ài Sole, e Giunone a//'aria. Del reto il Clerc Bibl. mano del Re , e per la neceffaria lentezza , che porta
Univ. To. I. deriva il nome di Alcide , e di E racle feco lo [volgimento de' Papiri non è ancora in iflato
dall' Ebreo : e così V XJezio , ed altri non riconofeono
in Ercole , fe non che un Mercante Tirio ; dinotando

di pubblicar/i per non effe re in una mele corrifponden-

te agli altri Tomi ) , dove fi è data la fiori a delle
in Ebreo iyr\n Harokel , un Mercante . E* nota an- fcavazioni , e de' luoghi , in cui quefle fi fanno ; è
che l'opinione del Rudbekio, che deriva la parola Er-

verifimile , che effendo fiato fondato Ercolano dagli
cole da Har-Kul!e , che in lingua Punica fignifica Ofci , 0 fieno Etrufci , gli fuffe da quefii dato da
Condottier di truppe. Altri altre etimologie , tratte principio il nome di Herac , che in Ebraico , e in
dalle lingue orientali , danno del nome d'Ercole ; fe- Caldeo fignifica arfo , bruciato : non altrimenti , che
condo che lo confìderano 0 ijloricamente , 0 fijìcamente :

e prendendofi pel Sole ( nel guai fenfo è detto da

lo fi effe) Ve fu vi o , e molti altri luoghi de' nojlri contomi dal fuoco , e dogi'incendii ebbero il loro nome:

Nonno Dion. XL. 7rvpòg Re del fuoco ) , può come fi è nella detta Prima Parte difiintamente di-

derivarjì daW "hT? Harac , che vuol dire ardere , bru-
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TAVOLA VI.
A notiffima avventura del giovanetto Ila

rapito dalle Ninfe del fiume ^tfcanio,
mentre ne volea con un va/o attigner
F acqua b e cercato in vano da Ercole
pel bofco , fi rapprefenta in quella pittura (1) in campo d'aria con cornice di
color nero tramezzato da una fafcetta
gialla . U acqua *> il bofchereccio , e ì montuofo è del color

naturale : la carnagione d'Ila ^ è acce/a, i capelli fon di

un cafiagno ofcufo \ il va/o è del color del rame : le
^ (4) Ninfe hanno i capelli biondi , e la carnatura dilicata :
^ (1) Nella Cajf K MLXXIX. Fu trovata negli »«o Argonauti, ^ ^ Èrco/<?. r?/?0 <ro/?tftf-

temente dagli altri tutti il fatto è attribuito ad Ila
fcavi di Portici a 18. Agojlo 1761(2) Di quejla pittura fi è fatta mènzionè nella amato da Ercole : fi veda Teocrito Id. XIII. e ApolTavola XXIV. ' del Tomo III. n. 4- dove fi è anche lonio I. 1207. e fegg. e lo Scoliqfle di queflo ivi, *
accennata la divefita delle opinioni intorno al padre, a/ y. t£i. é
e alla madre d'Ila , e intomo al fatto iflèffo ■ Traile poeti Labini.

1236. 0//r^ ^ Virgilio, e agli altri

(3) XctAxsoy ayyog ty&t che portava il vafo di
molte , che né riférìfcè lo Scoliqfle di Apollonio l.
1207. v'1 e anc^e quella di Anticlide, che non ad rame: dice Teocrito 1. c. v. 39- parlando d'Ila: <? doIla, ma ad Ilo (figlio dì Ercole , come fp^ga lo Sco- Ì>o fa* Apollonio l c. Xa?xy ig^*'* » con un'urliate di Teocrito ìdyìì. XIII. 7. ) attribuìfee quela avventura : ed oltracciò Socrate , riferito dallo flejjò Scolia-

na di HWWf.

sti di Apollonio, dice, che Ila fu amato da Polifemo,

rapiJcoHo Ila, e / /oro fonQ

(4) Tre Ninfe j»# TeomVo 1. c. v. 45-

3o TAVOLA VI.
licata : XErcole (5), per altro affai perduto , è di una carnagione abbronzita \ e par che abbia sulla tefta fa.-pelle
del leone , che fembra anche ricadérgli per la defira /palla.
Éutpa* , mi MxTÙq, è'zfl ópSaccù NJx^«
Ed Eunica , e Malide, e Michea,
Che ha un fguardo di lieta primavera:

ti anche Convengono , che Ercole fu hi lafciato dagli Argonauti . Ma Antonino Liberale cap. 26. col
fentimento di Nicandro rife -ifee alcune particolarità,
Apollonio I. 1229. all' incontro dice , che una fola Ninfa, fingolari : dicendo , che le Ninfe per timore di effere
detta Efìdazia, rapì Ila. Ed in un marmo pveffo Gro- feoverte del furto d'Ila , lo mutarono in Eco ; e che
novio A. G.I. Hhh. 2. fi vede Ila, prefo da due Ninfe: gli abitanti ogni anno fagrificano vicino al fonte , *
ed ivi offerva il Gronovio , che tre Ninfe affegnavano che il Sacerdote tre volte chiama Ila , e tre volte l'Eco
ad ogni fonte : infatti lo Scoli afte di Apollonio I. gli rifponde : dice anche lo Jleffo autore , che Ercole
1235. e Nicandro da lui riferito dicono, che tutte le dopo aver cercato in vano il ragazzo , partì con gli
Nime rapirono Ila ; e lo fleffo Teocrito dopo di aver altri Argonauti , lafciando ivi Polifemo , fe mai ponominato le tre , foggi unge v. 48. che tutte s'inna- tejp averne notizia . Si veda anche Strabene XII.
morarono del giovanetto , e tutte lo prefero per la p. 564. che accenna ancora quejla fejla ; e dice , che
mano: e 'l fatto da Teocrito l. c. v. 39. e da Apollo- Ciò compagno d'Ercole fabbricò ivi una Città dal fuo
nio I. 1223. fi dice accaduto nel fonte; e quefto ag- nome detta Ciò, e poi chiamata Prufa : fi veda an-

giunge w Y.x?ib'óai riyocQ , che chiamano Pege : e da che Apollonio I. 1177. e 1351. e ivi lo Scolio/le.
Igino Fa,v. 14.. e da Servio Ed VI. 43. /'/ fonte è detto Del reflo sulle varie tradizioni di tutta la favola ,
Ciò: (fi veda anche loScoliafte di Teocrito 1 C.V.30Ì ed fi veda il Rufgerfio Var. Leót. III. 8. Finalmente per

Euflazio a'Dionifio v. 805. ) che era il finte del fiume
Afcanio nella Milìa . Virg. Ecl. VI. 43. dice affolutamente.

quel che riguarda la pittura ,fi volle riflettere al dito , che tiene Ercole in bocca : e fi notò , che un tal

geflo o efprime una -profonda meditaziare dì chi è in
His adjungit , Hylam nautae quo fonte reliéhim atto di deliberare : così in Perfio V. 162. CherejlraClamaffent, ut litus, Hyla , Hjla , omne fonaret. to , che penfa fe debba abbandonar Crifide , crudum
Si veda anche Properzio I Et XX. e Valerio Fiacco unguem abrodi t : 0 dinota rabbia, e defiderio di venIIL529. che deferivano lungamen'e, benché con circoftan-

detta ; Properzio III. El. XXIII. 24.

ze diverfe il fatto ^attribuendolo il primo a tutte le
Ungue meam morfo faepe querere fìdem:
Ninfe , il fecondo alla fola Driope .
e Orazio Epod. V. 47.
(5) Tutti convengono , che Ercole andò girando
Hic irrefe&um faeva dente livido

tutto il bofeo , e chiamando a nome Ila , che credea
difperfo : onde anche il proverbio ùMv xa?ié7v, chia-

Canidia rodens pollicem .

Quid dixit ? aut quid tacuit?
mar Ila ; del quii proverbio fi veda Euftazio loc. Nell'uno , e nell'altro fignificato può convenire ad Ercit. e lo Scoliqfte di Arifiofane PI. 1128. e tut- cole furibondo , ed incerto nella ricerca d Ila.
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TAVOLA V
A TITO molto, e in molte parti mancante è quefto intonaco (l), il quale per
altro merita dell' attenzione nello ftudio
delle moffe , e fopratutto nelF eccellente
colorito , e nella delicatezza fomma de'

nudi : il campo è d'aria con veduta di
mare , e di /cogli \ da uno de'' quali a
piè di un'alta rupe è in atto di fcendere Andromeda ^
con capelli biondi, e ftretti sulla te fi a da un nafiro -, e con

Tom.IV.Pit. F un

(1) Nella Caff. K MLXIIl Fu trovato negli fa- Euripide , convengono in dir , che Cefeo era Re di
vi di Civita il dì 19. Febbraro del 1761.
'Etiopia: all' incontro Pomponio Mela I. II. Giufeppe
(2) Caffiope , moglie di Cefeo, vantavafi d'effer

Ebreo de B. J IILlI. Plinio V. 31. e Solino cap. 34.

fiù bella delle Nereidi : fdegnatojì perciò Nettuno man- dicono, che l'avventura d'Andromeda fu nella Città di
dò un mojlro marino a devqdare il paefe : confultato Joppe nella Pale/lina, 0 fa nella Fenicia ; dove fi mol'oracolo di Giove Ammone rifpofe, che per liberarfe- fravam^ in un fajjb i fgni de' legami d' Andromeda,
ve dove a efporji al mojlro Andromeda loro figlia: ma e le ojjh del mojlro , a cui era fiata efpofta ; le quali
efpojla ,fu da Perfeo , che uccife il mop° > Aerata la qjja furono poi trasportate in Roma da Scarno per fir-

donzella , e prefa in moglie: così Afollodoro II. 9. vir^ di fpettacolo maravigliofo al credulo volgo : e
Ovidio Met. IV. 669. e fegg. Igino Fav. 64. Fdo- Plinio IX. 5. e Solino ì. c. ne danno anche le mifure.
Jlrato I. Im. 29. Tzetze a Licofrone V. 836. ed ol- Stratone I. p. 73. rapportando V opinione di quei , che
tre agli altri , i àue famojì Tragici Sofocle , ed Eu- credeano accaduto il fatto in Joppe; foggi unge, che feripidt nelV Andromeda {di cui refi a qualche frammen- eondo cojloro V Etiopia dovea fituarfi nella Fenicia.
to, e alla quale allude anche Arijlofane tf?<7/>«4>-v- 1109.

Plinio all'incontro VI. 29- dalla cernuta tradizione di

e fegg. ) , citati da Eratojìene Cataft. 15- e 16. e Joppe deduce , che gli Etiopi fotto il regno di Cefeo
da Igino Aftr. Poét. II. 10. Tutti i Mitologi, dopo dominavano anche la Soria . U Vqfjìo Idol. I. 30. dogo
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un abito a color d"oro, terminato nel giro da una fimbria

di color turchino chiariamo , e fofìenuto da una parte
con due dita della mano de firn , al di cui polfo è un braccialetto a color d'oro -, e dall'altra parte fermato sulla /pal-

la fmiftra in modo , che refìa nudo tutto il lato oppofìo
con parte del petto , e del ventre fino a mezza vita , e
tutto anche nudo il braccio fmiftro : per fotto al quale è
prefa, e appoggiata colla mano deftra da Perfeo (3) . che
ha i capelli a color caftagno, e la carnagione acce/a -, ed
è tutto nudo, fe non quanto la clamide di color rojfo cupo , fermata con lacci , che fi annodano sul petto, gli covre parte della co/eia deftra, e parte del braccio Jiniftro;
refendo fotto la fteffa clamide anche nafeofìa in parte la

teff a di Medufa W , la quale par che fia fofpefa da un
laccio,
p aver notato, che Ovidio Art. I. v. 53. dice t renzio Eun. A. III. Se. 5.

Andromedam Perfeus nigris portarat ab Indir. . . virgo in conclavi fedet

col /olito linguaggio degli antichi , i quali chiama- Sufpe&ans tabularli quandam pi&am , ubi inerat

vano Indi , ed Etiopi tutti quei , che abitavano di pi&ura haec, Jovem

là dal mediterraneo ; dijlingue due Etiopie , /' orien- Quo paóto Danae milìATe ajunt quondam in gre-

tale nell'Arabia, e /'occidentale verfo l'Egitto. Sai- mium imbrem aureum.

mafw Ex. Plin. p. 401. e fegg. diftingue 'due Cefei, dove Donato graziojamente dice : quae aptior pi&ura

/' Etiope, figlio di Belo ; e 'l Fenicio, figlio di Fe- dormii meretricis ? . . . Nonne videtur meretrix dinice, e fondaior di Joppe, così detta dattorne di Jo- cere adolefcentulis illam corporis partem , au&ore
pe fua moglie , come dice Stefano in YÓ7IY], il quale Jove , velut auratam fuifife ? E più chiaramente fi
ivi anche nota , che gli Etiopi fi difero Cefeni da fpiega parlando di Giove Lattanzio 1.4. Danaen vioCefeo ; ficcome Cefeni anche furono detti i Caldei da laturus aureos nummos in finus ejus effudit. E fi
Cefeo, come avverte lo fiejfò Stefano in Xa^rìaToi : e notò a quejlo profofito , che S. Agofiino C. D. VII.
Cefeni anche fi dijjèro i Perfiani , come efferva Ero- 12. riferifee, che Giove tra gli altri cognomi ebbe anche
doto VII. 61. Si veda su tutto ciò Salmajio 1. c. e 7 quello di Pecunia; e da Paufania III. 19 fi fa menVqflio 1. e 23. e 30. De' diverfi Cefei fi veda Eufta- zione d'un tempio vicino a Sparta di Giove PJufìo,
zio a Dionifio v. 910. Per quel che riguarda la fa- forfè corrifpondente al Giove danaro de' Romani. Del
vola d'Andromeda , Canone cap. 40. prejfo Fozio la refito fa menzione di Perfeo anche Omero II.XIV. 320.
racconta diverfamente da tutti gli altri , fcrivendo, chiamandolo 7tdnav df/iSs/xsrov dvSpZv il più illuftre

che cbiefero a gara Fineo , e Fenice in moglie An- di tutti gii uomini: ed Efiodo Theog. v. 280. e in
dromeda da Cefeo , /'/ quale inclinando più a Fenice , Se. v. 216. e legg. ed è noto ancora , che Perfeo ,
e temendo dì Fineo , permife , che il primo la rapiffe, Andromeda , Cefeo , e Caffiope formano quattro cofilelcon una nave , che diceafi ¥3}T0Q Ceto, dalla figura lazioni , di cui fi veda Eratofìene Catari. 15. 16.

fintile a un rnqflro marino, onde nacque la favola dì 17. 22. ed Igino Aflr. Poet. II. 9. e fegg. Di Perejfere fiata efpqjia al mofi.ro ( il quale da Cicerone è feo , e di Andromeda fu figlio Perfe , da cui ebbero
detto piftris Neptunia, ficcome piftris è detta da Vir- il nome i Perfiani , prima detti Artei, e Cefeni : fi
gilio Aen. V. 114. una nave) ; e all'incontro creden- veda Erodoto VII. 61. e 150. e II. 91. dove narra,
do la donzella effer rapita contro la volontà del padre, che Perfeo era adorato in Chemmi in Egitto , dove
co' fuoi gridi mofije Perfeo, che paffava colla fua na- vedeafi una di luì fcarpa di due cubiti ; e dove an-

ve, a liberarla dal rapitore. che folea egli fpefifo comparire agli abitanti . Ercole
(3) Perfeo è illuftre nella favola , anche per la traeva, come è noto , la fua origine da Perfeo, e da
maniera fingolare , con cui fu generato da Giove, il Andromeda; di cui furono figli Alceo, padre di Anquale cai'giatofi in pioggia d' oro s' introduce da Da- fitruone ; e Elettrione, padre di Alcmena ; Apollodoro

me, chiufa dal padre Acrifio in una cafa di bronzo IL 4. e Diodoro IV. 9.
fotto terra; così Apollodoro II. 4. Eratofìene Cataft.22. (4) La favola di Medufa è diverfamente narrata.
Igino Pav. 63. e Aftr. Poet. II. 12, e gli altri. Ih- Efiodo (il quale fu il primo a fingerla , come offirva

Eficbio
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laccio , che gli {bende a traverfo del corpo \ mentre egli
fofìiene colla finiftra mano Xarpe & ), fatta a modo di una
piccola alabarda, con due punte, una lunga e dritta, e
l'altra più corta , e falcata . La mancanza dell'intonaco non

lafcia vedere il mofiro, nè i ^, che dovrebbe aver
Perfeo \ e rende anche difficile il determinare quel che comparifce dietro alle /palle di Perfeo a forma di un capuccio

Sul //da fi vede una cofa, che mal fi diftingue -, e da' lacci , che vi fi riconofcono appena, può fofpettarfi, che fia
la vejìe, o ficco per riporre la tefia della Gorgone w. In
qualche
Eficbio: in Topya) in Th. v. 274. e fegg. dice t che ex adamante , dì diamante, come la traduce nel cit.
le Gorgoni erano tre, due immortali, e la terza mar- cap. 12. Igino ; 0 piuttqflo di acciaro, come /piegano
tale , che chiamava/ì Medufa , e che a quejìa Perfeo il Clerc , ed altri. Nelle medaglie fi trova data a Piùrecife il capo: nello Scudo poi v. 215. e fegg. deferi- ione uri arme fimi le alla qui dipinta : fi veda Begero
ve l'armi di Perfeo , e le Gorgoni più difiintamente. Th. Br. p. 551. e p. 567.
Apollodoro II. 4. racconta lo fieffò con altre circqjlan- (6) Apollodoro I. c. dice, che Perfeo elle dalle Nin-*
sse: fi veda anche Fornuto cap. 32. e Fulgenzio L.26. fe i talari , il fa eco, e la celata , cb<> lo rendea ito*
All'incontro Paufania II. 21. dice , che Medufa era vifiblle : così anche gli Scoliqfti di Apollonio■ IV. 151 g».
figlia di Forco, e regnava ne' popoli dell'Africa ali- Paufania III. 17. ed altri : lenehè Igino Aftr. Poet.
tanti intorno alla palude Tritoni de ; e che venuta a II. 12. e Teone ad Arato p. 29. dicano che da Merbattaglia con Perfeo fu uccifa , ed efendo di una lei- curio ebbe i talari. Del refto co' talari fi vede in un
Jezza fingolare, Perfeo ne portò feco la tefia per mojirar- medaglione preffo il Signor di Cqylus To. IV. Tav.54.

la in Grecia ; e quefla tefia fu fepolta in Corinto, do- in atto di. tagliare coli' afiflenza di Minerva /'/ capo
ve fe ne vedea il monumento : altri , fecondo riferifee a Medufa , tenendo egli la faccia rivolti dalla parte
lo fieffo Paufania, diceano , che Medufa fu una belva, oppofia.

0 donna felvaggia uccifa da Perfeo. Servio poi Aen.IL (7) Si volle qui proporre da alcuno a fòfpettare ,
616. dice , che tutte le tre Gorgoni erano di tanta fe forfè il pittore aveffe voluto efprimere la famofa
bellezza, che rendeano gli uomini attoniti, e come di celata , che lo rendea invifilile f come fi è accennato
faffo ; e che Medufa , cara a Minerva , effendo fiata nella nota precedente . Tutti i mitologi greci con
violata da Nettuno, fu dalla dea uccifa , a 7 di lei Bfiodo Se. v. 227. la chiamano diSo; xuys/}> ■ Igino
capo fervi per ornamento dei petto dellafieffa dea: e'I A. P. II. 12. la chiama petafum:^ infatti Suidafpiemedefimo Servio Aen. VI. 289. aggiunge, che Medufa ga xvvy) per petafo ; e Zenolio Cent. I. prov. 41,
infuperbita pel favor di Nettuno ardi vantarfi , che i dice , che Perfeo dopo ammazzata Medufa diede a
fuoi capelli eran più belli di quei di Minerva: e che Mercurio W xww, come offèrva Caperò Mon. Ant.
perciò quefla fdegnata mutò i capelli di Medufa in fer- p. 194. dove crede , che più propriamente fi traduca
pi, e fattole da Perfeo recidere il capo, fe lo pofe in per petafum , che per galeam : E a quefio penfiero
petto, dandogli la virtù di cangiare in faffo chiunque corrifponderebbe affai bene la nojlra pittura.
lo guardava . Ma per quel che riguarda i capelli, di- (8) Bfiodo nello Scudo v. 220. e legg. così de->
ce Apollodoro \, c. che tutte le tre Gorgoni aveano fer- fcrìve Perfeo , dopo V imprefa della Gorgone:

penti in vece di capelli : e Paufania Vili. 47. rappor- . . . d[i(pt Ss noamy '4ys mspòsvra ns$t*% "
ta, che Minerva per rendere ine/pugnalile la Città di Ql'fxoicw Sé [xiv d/jL(pt ^.sXd^SsTov Sop sxsno
Tegea in Arcadia , diede a Cefeo , figlio di Aleo, un XstAxsov sx tsz.cc/jt.woc.- ó S' ègri vóyi(jl' s'ttotxtO'
capello di Medufa; benché Apollodoro II. p.76. dica, Tlav Ss fiSTdQpsw sì^s yjpij Ssivolo nsfo'px
che Ercole diede a Sterope , figlia di Cefeo , una ciocca Vo^g • djx^i Ss /xii> x/Qm; $ss, tteufix ìàsodai^
de' capelli di Medufa, la quale fervir dovea a cujlodir h'pyupirj- eóo-otm Ss xoltv}u$sZvtq Qxsivot

la Città di Tegea da' nemici. Xpóo~sioi ' Ssiv/j Ss Trsgì xpord0oio-iu ai/axros
(5) Bfiodo in Se. v. 221. chiama la fpada di Per- Ke7r K'iSog xwéì], wxròg QSQo» ethov "s/iisot,

feo ào§: Apollodoro 1. c. Efebi lo, e gli altri la dico- ... ed a' piedi avea calzari alati;
no &Q7CVIV , che Igino Altro. Poet. II. 12. traduce fez Ed intorno dagli omeri giacea
falcetti:yZ veda Grozio ad Imag. p. 53. Quefla arma- Spada di rame dal brocchier fofpefa,
tura fu data a Perfeo da Vulcano, fecondo Erato/lene, Legata in nero: Ei, quaI penfier, volava,*

e Igino 11. ce. 0 , fecondo Apollodoro , egli altri , da E tutto il dorfo avea del mofìro orrendo
Mercurio : tutti convengono in dirla dSxfiam'y^v ,
Gorgon la tetta , e intorno ricordagli
Lo

t
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qualche diftanza {opra altri /cogli fiedono due Ninfe \ la
-prima delle quali , che comparifce tutta di fianco, è coronata di frondi palujtri, ed è vefìita di bianco .
Lo zaino , miracolo a vedere , con più verìfimiglianza ) che quella , che fi vede alle
D'ariento ; e fiocchi lucidi pendeano fpalie di Perfeo , fa la bilama , o zaino -per metD'oro : e del Re alle tempia la terribile tervi dentro la tefta di Medufa ; e V altra cofa , che

Di Plutone celata fi giacea , fi vede sul lido , fia la celata , o fimile covri tura ,
Che di notte la grave ombra tenea. la quale per renderfi vifihile avea Perfeo depojla a
tinche Apollodoro 1. c. defcrivendo Perfeo dice, che la terra . T>el reflo come delta propriamente tradurfi la

cibili , o zaino gli pendea da dietro le /palle per ri- parola Y-ifiiGig t che Apollodoro , Tzetze , ed altri
porvi la tefta della Gorgone . Se dunque fi paragona /piegano per pera ; e qual pojfa■ efferne V etimologia ,

la mira pittura colla defcrizione , fi vedrà in tutto fi veda il Clerc ad Efiodo 1, c. v. 224. e 7 Grevio
efprejfo il poeta ; fe non che do vrebbe dirfi ( e forfè Le&. Hefiod. cap. 18.

■
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UTTO quel che fi vede nel quadretto di campo bianco , foprappofto a un
fregio di campo turchì?io con cima/a a
color giallo (l) -, non par che bafti a determinar con ficurezza Fintenzion del
pittore : e può {blamente proporli, come
una debole e incerta congettura , che
fiali voluto rapprefentar Bacco nudo , e coronato d' ede-

ra (2) , che giace con Arianna anche nuda , e con un
cerchietto a color d'oro nelT eftremità della gamba vicina
al piede, (òpra un bianco letto con bianco lenzuolo : e su

Tom.IV.Pit. G quefto

(1) Bel Cataì. JS7T CCLXI. Fu trovala quejla pit- determinare , fé ma indifferente rapprefentanza lafcitura negli J"cavi di Portici.
va fenza averfi rapporto a fatto particolare fi fojfc
(2) Abbiamo nel Tomo Primo vedute delle altre efprejfa ; 0 piuttojlo qualche foretto appartenente a
fintili non modejìe pitture , di cui foleano i Gentili favola . Infatti è nota la dijfolutezza , e V impudencovrir le mura delle loro Jlanze , particolarmente di za delle cene dagli Etrufci pafiata a' Romani , come
quelle , ove dormivano , 0 dove cenavano ; come ivi fi è altrove da noi avvertito ; e può vederfi il pervilaftan'emen'e fi è notato : e del qual ufo così parla gilio di Priapo defcritto da Petronio cap. 20. e fegg.
Sidonio Apollinare II. Pp. 2. Interior parietum fa- nella cena di Quarti Ha. Ad ogni modo dal vederfi il
cies iblo laevigati caementi candore contenta eft : giovane qui coronato di ellera fi volle fiffare il pennon hic per nudam pi&orum corporum pulchritudi- fiero al talamo nuzziale di Bacco , e d'Arianna : fi

Tiem turpis proftat hiftoria : quae ficut ornat ar- veda la nota feg. febbene fi a anche notiffimo V ufo deltem, fic devenuftat artificem . Qui molto fi dijfe per

le corone ne'conviti : Plinio XXL 9. e Ateneo XIV.

4o
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quello penfiero potrebbe fclpettarfi , che la figura , che
fiede, e fuona la lira, fia apollo (*) \ e l'altra, che appena fi difìingue , e manca quali tutta per lo fcroftamenta
àéSintonaco, fia una delle miniftre di Bacco i che portava forfè la cefta miftica , o fimil cofa sulla tetta , come
par che indichi il gefto del braccio, che vi retta (4).
(3) Vi fu chi fofi'enne, che quefia figura dovea fup- Dion. XLVII. y. 464. parlando anche delle fiejfe noz*
porfi fuori della fìanza , dove fi avea a credere fitua- ze di Bacco rammenta Febo , che cantò V inno nuzio il talamo ; pendendo argomento da quel pezzo di ziale, vÙ(xQioì) 'ùfivov . Ad ogni modo , effendo nota,
colonnato, che fe le vede accanto , quafi che fi fin- V ofcenità de' Baccanali , non farebbe del tutto inverigefife filar avanti all' ufcio della fianza nuzzìale : come fintile , che il pittore per e/pr interne V impudenza nvef-

$er altro era folito » che chiufa la fipofa fola collo fe voluto far prefenti all' atto fiejd Febo, e la minifpfo nel talamo , le citarifìrie , e quei che can- fìra di Bacco . E fi notò a quefio propofito la folta, e
iavano ì verfi epitalami! , rejlavano avanti alla por- irriverente credulità degli antichi intorno all' affluenza
ta \ e a quefio cofiume allude Teocrito Id. XV11I, ìntro- degli dei gamelii , 0 nuzziali all'atto del congiungi'
ducendo le donzelle Spartane , che danzano , e cantano mento, così fpiegata, e derifa da S. Agfiino de C. D.

Upógds vsoypxnTq 0x?.d[xoj yppw ssx'gxvto VI. 9. quum mas , & femina conjunguntur , adhiAVx# rTvrìJp?&) xoiTsxTidtocTO t%ì> dyxnxrx» betur deus Jugatinus: fìt hoc ferendum. Sed domum
ÌAvx^/'qxq E'/teVtfV ò vsaTSpcg K'rpéog ùtog . eft ducenda quae nubit ; adhibetur & deus DomiKsiSoy ò' apx nxaoti s$ èv (xé?iog èyx.poTsoiaxt ducus. Ut maneat cum viro, additur dea Mantuma»

Uosaì 7rspiir?JxT0is . Quid ultra quaeritur ? Parcatur humanae verecun-

Ordiro il ballo al talamo davante , diae : peragat cetera concupitemi a carnis & fanguiChe di frefca pittura era dipinto; iris procurato fecreto pudoris . Quid impletur cubiQuando Elena, di Tipdaro la figlia # culum turba numinum , quando & paranymphi inde

Elena la fua vaga amata fpofa difcedunt % . . . adeft dea Virginienfis : & deus paMife a letto d'Atréo il minor figlio; ter Subigut ; & dea mater Prema; & dea Pertunda,
Sulla ftefTa canzon cantavan tutte, & Venus, & Priapus . Tra gli dei gamelii, il prinCarolette intrecciando : cipale era Giove ( mentovato anche da Seneca, e daNon-

dove felbene dal Salvini è tradotto kxtsxXx'^xto per fio 11. ce. ) , e Giunone -.perchè ejji furono gV inventoinile a letto , propriamente dinota chiufe dentro con ri delle nozze : fi veda D'ioni fio Alicarnajfeo h /jlsO.
chiave ; come nello fiefo fenfo è dette dnoK'Ax'^xg Id. yx[xYjX. To. II. p. 34. Seldeno Ux. Hebr. II. 21. e

XV. 77-

\ Alefjandro 1. c, ove il Tir aquello, e VI. 4. n. 3. Del

Kai'AW. èvSol kxuoli, ò fìxv viov #V dnoiùidfytsi refio Stefano Negro de Luxu Graec. cap. 11. To.VIH.

O bene , ben; già tutte fono dentro, A. G. raccoglie i cojlumi di varii popoli , particolare
Difiè colui , che chiufa avea la fpofa : mente de' Tofani , prefi'o i quali non era vergogna il
fi veda anche Catullo nell 'Epitalamio di Manlio fare in prefenza di altri le azioni più ofeene: fi vee allo fiefiò cqjlume par che alluda Ovidio A. II. 704. da anche Plauto Bacchidib. Ad. III. Se. III. dell' imConfcius ecce duos accepit le&us amantes : pudenza de' giovani nel far colle loro amiche, le più
Ad thalami claufas , Mufa, refifte fores. feonce , e libidinofe azioni in prefenza de' loro fami2V verfi Fefcennini, che fi cantavano nelle nozze ,fi Viari . E fi notò ancora a quefto^ propofito quel che feriveda Alefandrò G. D. II. 5. p. 291. e all'ufo delle ve Erodoto IL 64. oì fé yà$ a^Tioi <r/f.$òv ndvTsg
canzoni epitalamie allude anche Seneca Oedip. v. 497. 'h9§a7roi , 7T?ii)V kìyvnriw mi sfàyjmv , /Jiayo^rae
e fegg. parlando ■ appunto delle nozze dì Bacco , t *v ì§oiai ; poiché tutti gli altri uomini , fuorché gli

d' Arianna: Egizzii , e i Greci , ufano colle donne ne' tempii.
Ducitur magno nova nupfa caelo: (4) Nella Tav. XVI. del II. Tomo fi è veduto tra
Solemne Phoebus Carmen l'accompagnamento di Bacco, che incontra Arianna.

Edit infufis humero capillis: anche chi porta U cefìe mifìiche : fi vedano ivi le

eh' è V imagine fieffa della figura qui dipinta. Nonno note,
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ORMANO il rame di quefta Tavola
due pezzi divertì : la donna , che nel
primo (l) di campo rojfo, molto patito
per altro , e non intiero , fi vede con
abito di color verde , che lafcia nuda

la metà del petto , e tutto il deftro
braccio , potrebbe dirli che rapprefenti
la Pace ^ *, fe bafta a determinarla la corona di oliva,
che le adorna i lunghi e fvolazzanti capelli , é ì ramu/cello anche di oliva % che tiene nella defira (s) : non potendoli
(1) Nel Cai al. K DCXXV. Fu trovato negli /cavamente di Gragnano .

(2) E* noto , che gli antichi della Pace ne fecero
una dea : E/ìodo '$. 902. dice , che Giove generò da
Temide Eunomia , Dice , ed Irene , 0 fia la Pace:
cosi anche Pindaro 01. O. XIII. 7- e fegg- e può vederfi la dotta Uìjfértazione del Pighio To. IX. A. G.
/opra un Erma di marmo con una tefta di donna , e
con tre altre donne nel giro, eh' egli fptega Pr Te~
mide colle tre figlie . Paufania I. 8. e IX. 16. parla
della Jlatua della Pace in Atene , cZ<<? fc*** ^ /<?
traccia il piccolo PIu'o , dio delle ricchezze ; ed è famofo il tempio della Pace in Roma fatto da VefpaJtano , e mentovato , oltre agli autori della Storia

Aagujla, anche dallo fieffo Paufania VI. 9.

( 3 ) U oliva è il proprio fegno della pace : Vir-

gilio Aen. Vili. 116.
Paciferaeque marni ramum praetendit olivae.

dove Servio , e nel v. 128. ne porta le ragioni: effendo V oliva produzione di Minerva, 0 fia della prudenza , che prefede alla pace, e alla guerra ; e per la
fieffa ragione anche coloro, che cbiedeano la pace, por-

tavano in mano un ramo di oliva con una vitta, 0
fafeetta di lana , la quale è faera alla fieffa dea: 0
anche perchè Minerva è la dea delle arti , che fiorifeono in pace , e fon diflrutte dalla guerra : / veda

l'Agofìini Dialog. lt p. 4«- &on è però, che alla
fola Minerva fi attrihuiffe la $ace : Arifvfane in
Achar^
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tendofi per la mancanza dell' intonaco veder Y altro difìintivo, che forfè tenea nella Jìniftra (4).

Per fiffarfi poi ad una traile molte idee , tutte ugualmente incerte, che rifveglia il Giovane rapprefentato nelP
altro pezzo di campo giallo W , potrebbe egli dirfi Peieo (6\
per qualche debole congettura, che fomminiftrano la corta fpada ? chiufa nel fodero (7) , eh' ei tiene colla deftra v
e la lunga afta, a cui fi appoggia colla finiftra mano (8).
Achar. 987. deferiva la Pace accompagnata da Venere, modum falcìs , a Perfeo inventum multi dixerunt.
e dalle Graziale Lucrezio I. in $xmc.dice a Venere: Infatti i Mitologi, che raccontano, come Peleo lafcia-

Nam tu fola potes tranquilla pace juvare to da Acajlo nel monte Pelio fenza armi fi falvaffe,

Mortales, dicono , che Mercurio, 0 , fecondo altri , Chirone gli

e Callimaco H. in Cer. v. 138. dice a Cererei diede tw [LoiyoiipoLv : così Arijlofane Nub. v. 1059.

tyspfìs xctì sìpMM : e ivi lo Scoliate , e quello di Apollonio I. 224. e gli

coltiva la pace \ fi veda ivi Spanemio, e Broukufio altri. Apollodoro poi lib. IH. lo Scoliate dì Pindaro
a Tibullo II. II. v. 67. Quindi può darfi ragione del P, O, III. 168. e gli altri, che riferifeono i doni, che
perchè fi veda sulle medaglie la Pace alle volte coli* Peleo elle dagli dei nelh nozze con Tetide, dicono ,
oliva, alle volte colle roie , e alle volte colle lpiche: che da Vulcano elle h machera , 0 fia la fpada con

fi veda il Giraldi Synt. Deor. I. p. 32. corta lama : fi veda la nota feg.

(4) Belle medaglie fi vede la Pace col ramo di (8) Apollodoro ì. c. dice , che Peleo elle da Chi.
oliva in una mano , 0 con tre fpiche ; e iteli' altra rone $ogu (jlh'àiw l'afta di frafiino ; e da Vulcano
col caduceo , 0 col corno dell' abbondanza, 0 con una fiutai Petit , come fi è detto : che farebbero appunto le

verga, 0 feettro: fi veda VAgqjlini \. c. e gli altri, due armi , che dijlinguono il giovane qui dipinto. Del
(5) Bel Catal. B. DCXXXtl. Fu trovato anche vejlo vi fu chi propojt anche a confi derare, fe potejfs

negli fcavamenti di Gragnano. qui dirfi rapprefentatc uno de' Caftori , i quali anche
(6) Di Peleo , marito di Tetide , e padre del fi vedono cos'afta, e colla piccola fpada, ch'era propria

grande Achille , fi è accennata qualche avventura nel- degli Spartani: fi vela il Begero Th. Br. p. 63. benché
la nota (9) della Tavola XV. del IH. Tomo ; e , oh fi opponeffe, che i due figli di Giove fe s'incontrano t al-

tre ad Igino Fav. LIV. e agli altri antichi mitologi volta coli' afta, e col parazonio, fi vedono anche femivi citati dallo Stavveren , può vederfi Burmanno pre coli' elmo in tejla: e la fieffa difficolta fi fece an-

CataL Argon, in Peleus, che a chi volle dirlo un Marte ; non effendo facile d'in-

(7) Sarebbe quejìo il proprio diflintivo dì Peleo, contrar queflo dio fenza l'elmo ( la di cui invenzione
giacché a lui fe ne attribuiva V invenzione ; Servio fi attribuisce da Servio h c. a' Traci ; benché Plinio
Aen. IX. 505. Lycaon Arcas gladium longiore la- VII. 56. ne faccia inventori i Lacedemoni) , 0 fenza
mina produxuTe narratur : Peleus primus machaeram lo feudo ; dandofi a lui tutte le armi qffènfive , e di"
dicitut inveniffe, Harpen » ideft curvimi gladium in fenfive : fi veda Albrico I. D. HI.
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TAVOLA X
EMBRA veramente lemplice troppo que-

fìa pittura (l) per poterfene con lìcurezza determinare il lignificato : il Giovane , che in campo bianco vi fi vede
rapprefentato quafi nudo del tutto , con
panno di color paonazzo aliai fcarico,
con capelli di color caflagno, che Iciolti
gli {cendono per le /palle, e sul petto, e con corona (*\ in
tefta così perduta, che non può diftinguerfene la materia,
Jllllllllilil'i""""'""'"'"'"'"-"!......ilHIllitlllMIHW.^ V
■ÌÌÌIIÌÌIIIÌIIIlÌÌlÌllÌlllllllÌllllÌÌÌti|iHlliilii>ii<^Ì.....
tii ylUliliiL Uiii LiUtiiiiiii itti t iti

Tom.IV.Pit. H e appena

(1) m Ostai. N.CCXXIF. Fi* trovata nelle Scavazioni di Portici.
(2) Pilo/Irato I. Im. IL nella bellijfima definizione
del dio Como ( di cui fi veda la nota ultima)^// dà

po aver cenato , e bevuto : 0 più propriamente randare, che foceano i giovani dopo la cena , e mezzo ub-

rii fiori* ed erbe coronarie pofióno veder fi * oltre ad Ate-

1. ( ove fi veda il Perizonio n. 27. ) ; e Properzio L El HI.

neo XV. 4. e fegg. il Pafcale, il Modero, lo Stukio,

dove deferive la fUa andata di notte a trovar Cinti'a:
Ebria quum multo traherem veftigia Baccho,
Et quaterent fera no<2e facem pueri.

bnachi alle veglie , che fi faceano in cafa de' loro
amici ; 0 anche dalle loro amafie : fi veda V Etimola corona dì rofe : potrebbe crederfi anche di rofe corona- logico in K.àfiog,e Stefano nel Teforo To.II. p.531.
io il giovane qui dipinto . Del rejlo è noto, che tutti del primo fono gli e/empii in Platone , e in Senofonquei, che andavano a' conviti, erano coronati : e de' va- te nel Conv. ed al fecondo allude Eliano V. H. XML
ed altri. Arijlofane PI. v.1041. così fa dire ad una donKit , che vede un giovane coronato, e colla fiaccola:

Eoms è'ini i&yjov $u$t%siv . Xp. Palmeti.

Sté^W? ys tot, mi
"eyw tiopiustcti,
Sembra , che vada al comò' ( alia veglia ): a cui
rijponde un altro: Così pare: avendo egli la corona,
e la fiaccola. KS/aoc diceafi la trefea , che fi fa do-

e poco dopo :

Et modo folvebam noftra de fronte corolìast
Ponebamque tuis, Cynthia, temporibus.
/ due dijlintivi dunque de' Comafti, erano la corona,
e la fiaccola.
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e appena fe ne riconofeono le tracce *, altro diffintivo non
ha, che una lunga afta di color giallo, che potrebbe dirli
un candelabro , o fimil cofa , vedendoli nella punta qual-

che indicazione di fiamma : pofa quella figura sull'orlo
di un difco a color d'oro , nel di cui fondo appena comparifce un ornato , che potrebbe dinotare un vafo,o qualche tefta di animale (A) \ ed è fofienuto il difco da un/oglia/ne di colore anche d'oro : più in dietro fi vede unVrc hi lettura di color giallo, compofta di un gran cornicione con Soffitta, che appoggia fopra altre cornici (5). Se in
quella incertezza voglia arrifchiarfi un fofpetto , potrebbe

dirli qui dipinto il dio Como (ó) ,
(3) Delle fiaccole , 0 lampade fatte a tal modo xtxig asTuxys? , cioè come fpiega lo Scolìqfte , [xs-tà
anche altrove ne abbiamo incontrate : e fe ne vede KafATradw , xcci nvpòg yppébsi , che falta colle lam-

ma fimiliffima alla qui dipinta in mano di Venere padi , e col fuoco . Per altro x%tcc era anche una
in una gemma ftfi il Begero Th. Palat. p. 22. N, XV. fpecie di hallo: Wfxoi diceanfi le canzoni ofcene: EfiFiìofcrato 1. c. defcr'roe Como appoggiato colla finijìra ad chio in yjSiyjQi, e Polluce IV. 99. fi veda Pindaro O.

«w'afu, e colla fiaccola nella delira, ma colla fiamma XL 16. ed Efiodo Scut. v. 281. ove il Clerc.
rivolta verfo il fuolo, affinchè fopravenendogli il fonno, (5) Filojlrato 1. c. e V imagine del Maffei rapprenon poteffe reìar ojfefo : così anche fi vede il Sonno fentano Como avanti ad un ufcio chiufo per indicare
fejf) rapprefinfato in una imagine preffo Spansmio il convito nuzziale: qui generalmente par che fìqfi in-

H. in Del. v. 234. e prejfo Broukufio a Tibullo IL dicato un atrio, 0 un triclinio.
El. I. 89. anzi il mede/imo dio Como così fi vede (6) Il dio Como prefedea ai conviti , all' ubbriain un marmo prejfo il Maffei , riportato anche da eh e zza, alla trefea, e alle lafcivie, e petulanze follie
Montfaucon To. I. P. II. Tav. CCIII. ri, 4. Non è far fi dagli ubbriachi ; 0 dagli innamorati verfo le loro
però, che non poffa dirfi dipinto qui colla lampade , 0 amafie. Era egli nella compagnia di Bacco; onde nelfiaccola alta per la fteffa ragione , affinchè cadendo la pompa Bacchica, che celebravafi in Atene , fi vemn poffa nuocere : 0 anche , perchè qui fi figuri , non dea anche il Como : Demoflene in Mid. jtói To7g è»
già in mezzo del convito , e fonnacchiofo , colla tefta fast Aioviaicig il xo^nri, mi oi natSsg, kolì ó xw/v.oc:
appoggiata sul petto , come lo finge Filojlrato ; ma e ne'Baccanali in Atene la pompa e i ragazzi, e il
in atto di andare al convito . Ad ogni modo non man-* Como : fi veda Spanemio ad Arijlofane Pi. v. 1041.
cò chi avvertiffe quel che narra Ateneo IV. 2. p. 130. dove offerva, che Euripide Cycl. V. 39. chiama x£/tò£
che nella flanza del convito di Carano vedeanji delle fìccKy/q awa.g'Kitpncig tutta la compagnia di Bacco : e

fatue dì Amorini, di Diane, di Pani, di Mercurii, kZ/jm anche generalmente chiama lo jìeffo Tragico Supe limili , che teneano xtelle mani delle lampadi per pi. v. 390. la gioventù florida, che componea la trupillumìnarla : e che a tal genere potefiè anche ridurfi la pa di Tefeo. Il Voffio^ Idol. II. 8. crede , che il Cha-,

figura qui dipinta. mos de' Moabiti fi a il Comus de'Greci ; e che l'imo,

(4) Neil' imagine di Como preffo il Maffei fi ve- e l'altro fi riferivano a Bacco . Del reflo il Comiftade un anfora fopra una colonna : e proprio oltre ciò ri de' Latini ( che fignificava il mangiar dopo la ceè il difco per alludere al convito, e ali 'ubriachezza, na ) è detto da xùficg , fecondo Varrone ; 0 da K&fjLYi

a cui prefedeva il dio Como. Vi fu non dimeno chi { il contado ) fecondo Fejìo ; fi veda lo ftejfo Vqffio
truffe quindi argomento per dubitare , fe qui fi foffe Etym. in Comiffari : Orfino a Ciacconio de Trici.
voluto efprimere il Eacco Comafte mentovato da Ari- p. 200. e Cafaubono de P. Sat. I. 4.
jlofane Nub. v. 604. dove dice di lui , che aùv 7TSÓ-
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OSTRANO le due fafcette efleriori,
che chiudono ne' lati tutta quefta pittura ^, un color bianchiccio : tefafce
interiori , che tramezzano anche i tre

riquadri, fon di color turchino : il giro del primo quadretto , di cui refta
appena una piccola porzione, è bianco \

il campo è rojfo cupo \ gli arabe/chi fon gialli.
Nel fecondo quadretto, il di cui giro ha due lati neri,
e due bianchi, e '1 awtf/w è anche turchino , fi rapprefenta in

un gruppo, che finge un bajjoriliew di marmo tutto bianco , il Sole (2)
, e con un fol panno, che gli fvolazza
Giornata ; e da quejii la Terra ; dalla Terra , e dall'
Etere Iperione ; e da quejìo, e da Etra il Sole . Qual
lloni di Portici,
(2) Nella favola il Sole baìfuoi genitori: Omero, fcffe la vera madre tra le molte , che ne ajfegnano al
o altri che
neJ""Jia
V autore
, nell'
e/ aur^
' ""'vis.
, «c^i, Aiiiiw
"-^Inno al Sole lo dice Sole , fi veda Burniamo a Ovidio Met. vi, 192. fi
figlio di Eurifaefa, e d'Iperione . Efiodo 0. i'34-*37l veda anche Diodoro III. 57. che riduce a ifloria li-

(1) Bel Catal. AT; ZJX Fu trovata nelle /cava-

fa' nafcere dalla Terra, e dal Cielo 'Tea, e Iperione ; e avventure d* Elio, e di Selene , che pi diedero il
da quejli il Sole, la Luna, e l'Aurora : nè diverfamente nome al Sole , e alla Luna . Cicerone de N. D. III.
Apllodoro lib. !. Igino con più lunga ferie ne riferì fce la numerando più Soli nomina anche i loro diverfi genitogenealogia : dalla Caligine, ei dice, nacque il Caos ; da! ri. Aggiungono i Mitologi , che jebbene il Sole fofje
Caos , e dalla Caligine fefa nacquero V Etere , e la anch' egli della razza de' Titani , non volle mefcolarjì
nella
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za ■ all'indietro , e colla sferza nella dejìra in atto di guidare un cocchio ^) 9 del quale appena fi riconofce una
ruota, effendo évi Rintonaco affai patito, e forfè anche la

punta del timone fra i due (4) Camili , che lo tirano,,
e che
niella guerra di quejlì contro gli dei, e perciò merito/- driga : e infatti Plauto Amph. A. I. S. I. 266. Cimi
fi il Cielo : Servio Aen. VI. 580. e Alirico D. I. XII. quadrigis Sol exoriens : e tra V imagine del Sol nadove enervando lo Staveren, che Alirico chiama il So- feente , e quella del Sol che tramonta , dovea effervi
le ajfolutamente Titan , nota quel che fcrive lo Sco- qualche distintivo , facendo Paufania X. 19. menzio-

liajle di Stazio Theb. I. 717. dicit Apollinem a di- ne del Sol, che tramonta , il aual vedeafi rapprefnyerlìs gentibus variis appellali nominibus : apud tato in Delfo: per altro la nafeita , 0 il tramontar
Achaemenlos enim Titan ; apud Aegyptios Ofiris ; del Sole può ienijjìmo efprimerfi dalla, moffa de* Caval-

apud Peifas , ubi in antro colitur, Mjtra vocatur.* li fiejfi , che fieno in atto di folire , 0 di feendere:
e oltracciò ojferva Fejlo in Hyperion , che non fola- così Virgilio G. III. 358.
mente il padre , ma il Sole Jle(fo diceafi Iperione ; e Neccum inve&us equis altum petit aethera,neccum
così lo chiama Ovidio Faft. I. 385. Nell'Inno Omeri- Praecipitem Oceani rubro lavit aequore currum .
co poi è detto Faetonte . Del reflo è noto, che febiene Ma comunquefia , qui par che fi efprima il Sol nafeente ,fe

nell'antica Mitologia il Sole, e la Luna fieno dijlinti fi voglia far riflejjione a' due lati neri della cornice , che
da Apollo , e da Diana , figli di Giove ; nondimeno fono dietro al cocchio, e a'due lati bianchi, che fono al
furono dopo prefi i fecondi per gli primi : forfè perchè davanti dello fieffo cocchio ; la qual cofa altro non può
le anime di quegli "Eroi furono dall'adulazione de'poe- indicare,fe non che il giorno lafcia dopo di se le tenebre,

ti trafyortati in quei pianeti: come ojferva ad Efiodo e la notte , ed è preceduto dalla luce : così ~Efiodo tì.
$. v. 918. il Clerc , il quale per altro s'impegna a 12 4. dal fieno della notte fa nafeere il giorno .Oltracciò
dar ragione di tutta la favola coli' etimologie tratte non fono le quadrighe così proprie del Sole , che non

dalle lingue Orientali. convengano ancora ad altri . Platone nel Fedro, Lu-

(3) E" notiflhno , che Vimagine più comune, con ciano nel Pefcatore , Plauto Amph. A. I. S. I. 294,
cui fi rapprefenta il SSe da' poeti , e dagli artefici , danno le quadrighe a Giove ; e così altri ad altre
è quella di un guidai or dì cocchio'. Macroiio h Sat. deità. E finalmente par , che il darfi al Sole il coc23. fpecie imberbi , dextra elevata cum flagro in ch'io a quattro fia penfiero de' poeti pofieriori ad Omeaurigae modum.' così anche Prudenzio Ad veri*. Symm. ro : poiché lafciando fiare il dubbio mojfo da' Critici,
I. 345. e Artemidoro II. 36. fi veda Cupero Harpoc. fé Omero faccia mai menzione delle quadrighe {fi ve-

p. 8. Nonno Dion. XXXVIII. 312. dà al Sole anche da Feizio A. H. IV. 11. ed Eujlazio Od. N. p.1734,
ai'yTifcaox)/ ìfJLXoSw la rilucente sferza : e Orfeo negl' sul diverfo fignificato dato alle parole del poeta TSTpxo-

Inni fjdsiyx Tiryupw la sferza fonora . Sulla figura poi 'fami : fi veda anche Dionifio Alicarnaffeo VII.
del cocchio del Sole , e fe fojfe fimile a una patera, p. 479. che atte/la ejfer propria de' tempi Eroici la

fi veda Ateneo XI. 5. p. 470. biga , a cui fi aggiugnea un terzo cavallo , non le-

(4) // pregio particolare di quejla pittura è il gaio al giogo , detto nxgfagoc. ) ; è certo , che Ome-

vedervifi il Soie colla biga; incontrandofi quefio ordì- ro non dà mai al Sole la quadriga , ma generalmente
viariamente col cocchio a quattro . Per altro V autore i cavalli, fenza determinarne il numero ; e nell' Od.
degl'Inni attribuiti ad Orfeo dà al Sole TSrgxopov XXIII. 254. parlando di Minerva, che volea allungar
àpfia il cocchio a quattro : ed Euripide Phoen. v.1555. la prima notte , in cui riconofeiuto Ulijfe fi trattieTérpi7t7ix otpfJLXTOi. Filojlrato Apoll. Tyan. II. 22. e ne colla moglie , dice,

III. 48. attefla folerfi rafprefentare il Sole tirato da ........ÙS' sa i7nrHg

quattro cavalli : e preffo gl' Indiani da quattro Gri- Zsùyvwff ccxùnoSxq Qxog ditQpéTTOiGi Qégovrxg

foni. Ovidio Met. II. 154. Prudenzio 1. c. e così gli Ad [atto», xxì Qxédovd', oh' Ha ttSào/ xyxct:

altri danno al Sole quattro cavalli : anzi Fulgenzio .......nè permettea, che al giogo

Mythol. I. 11. dà al Sole per un particolar diftintivo Si uniffero i deftrier di pie veloce,
la quadriga: così anche Ifidoro XVIII. 38. Marziano Lampo, e Faetonte, che a'mortai la luce
Capella lib. II. e Tertulliano de Speót. 9. e Fejlo in Menano, e i quali portano I* Aurora :
O&ober. Oltracciò nelle medaglie così Greche, come Ro- fi veda ivi p. 1947- Eujlazio, il quale nota, che gli

mane , ne' marmi , e in altri monumenti antichi per altri dopo Omero fan portare V Aurora dal folo Peordinario s' incontra il Sole colla quadriga : così in gafo : fi veda Licofrone v. 17. e ivi Tzetze. Sembra
una lucerna antica del Bellori P. II. Tav. IX. fi of- dunque affai verifimik, che il nojlro pittore abbia voferva /'Aurora colla biga, e'I Sole colla quadriga:^ luto rapprefentarci il Sole colla biga fecondo il penfar
veda Spanemio H. in Del. v. 169. Non è però , che in d'Omero . Infatti dicendo Sofocle Ajac. v. 682. yjjxéqualche medaglia, e in qualche altro pezzo antico non qx r/j ?i£VX07ru?iq alla Giornata, che ha i bianchi poifi veda il Sole anche colla biga: come ojfèrva V Olea- ùdr'r. nota ivi lo Scoliafie : A'uwnù'hO]) Sè tóysi ty)'J

rio a Filqdrato Ap. Tyan. III. 48. d',po Spanemio iì^sqxv , insi toV W^iov , 0; ttoisT tw yj[xé§xv, èm
I. c. e de V. & P. p. 271. e così l'uno , come l'ai- xpyjxtóg Qxgiv 6ys7oQai , Suo i'nnBs syonx ?isvxàg,
tro notano ejpr propria del Sol, che nafee , la qua- tqv fttV hx^Tsovra , 70V Ss QxéQonx òi/OfJixQiaiu:
chiama
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e che hanno sulla te fi a un ornamento, o piuttofto i cri^
ni fìeffi rilevati a modo di fiamma
Nel terzo quadretto, che ha il giro tutto bianco, e 1

campo di un o/curo , fi vede un Cigno ^ colle tf/i
(iperte, che li ferma con gli artigli fopra una (?) di
color d'oro , foftenuta dal gruppo , che formano le code,
fatte a modo di quelle de' pefci , in cui terminano due

bianchi Grifo/ii ^ : i quali poggiano col corpo fopra un
piccolo quadretto , più tìretto degli altri \ e di cui non
refta, che porzione delia cornice di color di rqfa, e parte del campo, che dà nel colore dell'acqua del mare con
qualche indicazione di del/mi (9).
chiama la giornata da' li'anch'i deflrieri; perchè dico- da due Grifoni : fi vedano ivi le note : fi veda anno, che il Sole , il quaie fa la gì ormi a, fi a porta- che Filo/irato Ap. Tyan. IH- 48. de' Griffi y^cri 0/
to in un cocchio, e che abbia due cavalli, uno de' Sole , il quale perciò rapprefentavafi con una quadriga
quali chiamano Lampante , e l'altro Faetonfe. Per di Griffi ; e così fi ojferva in un marmo prejfo lo Spoaltro avete Pindaro 01. II. 59- chiama la Giornata mio Mifc. Er. Ant. p 3. e in una biga di Griffi fi vefìglia de! Solere al contrario Tzetze 1. c. ed altri non de anche in una medaglia degli Aure Uopo li tani prejfo

dìfìingmm la Giornata dall' Aurora. Spanemio de V. & P. N. p. 271. il quale anche of(5) Sì è già veduto nella nota precedente, che ferva, che nelle medaglie s'incontrano de' Grifoni maquei, che non dijlinguono la Giornata dal Sole, chi a- vini , che terminano in pefci, come qià fi vedono dimano ì cavalli dì quefto Lampo , e Faetonte. All'in- pinti ; e così anche fi rapprefentano in qualche monu-

contro Ovidio Met. II. 154. dando al Sole la qua- mento Etrufco : fi veda il finale del libro VII. dell'
drìga, nomina anche ì quattro cavalli Piroenta, Eoo, Etruria Reale del Demfero.

Etone , Flegonte : "benché lo Scoliate di Euripide (9) Ojferva, dopo Scalìgero a Manilio , lo SpanePhoen v. 3. che anche quattro ne ammette , dà loro mio de V. & P. N. diff. 3. p. 197. che nelle menomi diverfi . Virgilio generalmente deferive i cavai- daglìe de' Qjiindecimviri fi vede fulla cortina di
li del Sole , che fpirano luce , e fuoco dalle narici: Apollo il delfino ; e V illufìra colle parole di Servio

Aen.
XII.
113.
Aen.
HI332'
M
quale
racconta
che
Delfo
fu
edifiPofìera vix fummos fpargebat lumine montes cato da Icadio figlio di JLpollo, e così detto, perchè

Orta dies, cum primum alto se gurgite tollunt da un delfino fu egli liberato da un naufragio, e porSolis equi , lucemque elatis naribus effiant: tato in quel luogo ; onde nel tempio di Delfo vedeafi
e Aen. VII. 281. dice de' cavalli del Re Latino , efprefjb un delfino , che portava fui dorfo un giovanetch'eran della razza di quelli del Sole , fpirantes na- to. Igino poi Fav. 194. dice, che Apollo trafportò in

ri bus ignem. Cielo il delfino, che avea falvato Arione: fi vedaan-

(6) Quanto,e perchè il Cigno convenga ad Apol- che Teone ad Arato p.37. ed EratqfleneCa.tzft.31. così

lo, fi è altrove fpiegato . conchiude parlando del delfino : AiyBTai Ss xou* Q&ófxa-

(7) Della lira , prefa anche per V armonia del fi- cov si vai to tjào» , Six tò dnò 7%» [jlssm toV apiOftòv
fiema Celsfìe , e perciò propria di Apollo , fi è detto 'k%w tox> sc'sépw ■ fi dice elfer quefto animale aman-

ìn altro luogo . te della mufica, per avere un numero di ftelle cor-

(8) Nella Tavola XXXVIII. del To. I. fi è ve- rifpondente a quello delle Mufe.
fato Amore , che fuona la lira in un cocchio tirato
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TAVOLA XII.
GNUNO può da se fleflb, fènza che
altri lo avverta, ravvifar facilmente a pri-

ma vifta nelle tre figure de' tre pez-

zi W incifi in quello rame , tutte in
campo giallo , e tutte dipinte a chiaro-

Jcuro, che finge il marmo ^ , tre Canefore ^ -, poiché chiaramente le dimoflra effer tali il caneftro , o cefi a /aera , che ciafeuna di
effe porta sulla tefta f4) : e foltanto refterebbe forfè qualche
(1) Nelle Cadette fegnate co' Kumert MXLVIIl Jìenio de Fulcr. D. Eph. To. VII. A. G. e U Tav.
MXLIX. e ML. Furono trovati tutti tre nello fleffo 34. e 35. del II. Tomo, e 22. del III.
hooo nelle Scavazioni di Gragnano il dì 30. Decem(3) Delle Canefore, e de*hai caneftri fi è fatta
bre del 1760.
menzione in più d' un luogo de' Tomi precedenti; e
(2) Sentirà , che rapprefentino tre ftatue. Infatti limgarYipuu ne parla Meurfio Panath. cap. 23. e SpaPlinio XXXVI. 5. tra le più. Ielle fatue di marmo, nemio H. in Cer. v. 125. p. 731. e feg.
che a fuo tempo vedeanfi in Roma , fa menzione an(4) Era proprio delle Canefore portare in te/la il
cora della Cenefora di Scopa : e Cicerone Verr. VI. caneftro : Proclo in Tini. pag. 124. ?u'xw fai rìjS
3. tra gli altri furti fatti da Vene in Sicilia nume- XS<f)aÀ/ls SsfAsvYj : colei, che mette sulla tefla il fara anche le due Canefore in lronzo di Policleto ; alle quali forfè anche allude Simmaco I. Ep. 29. La fituazìone de' piedi moflra , che k ftatue , di cui forfè
quelle pitture fon copie , eran fitte sulle hafi , 0 impiombate: così nella L. 2. de Sep. viol. fi dice: Celiti s quaerit, fi neque adplumbata fuit ftatua , neque
edfixa, an pars monumenti effeóta fìt: fi veda l 01-

ero caneftro: e Paufania I. 27. parlando delle Canenefore di Minerva fpìega la flejfa circojlanza dm$s7axt aQtaìv ini TOcc xsQaMS ■> & alzano in tefla quel

che la facerdoteffa dà loro a portare , come egli
fiegue a dire. Cicerone poi Verr. VI. 3. così deferi ve
le Canefore di Policleto : Erant aenea duo figna non
maxima, verum eximia venuftate, virginali habitu,
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che dubbio, fe quella di mezzo, che ha nella deftra un
ramufcetto , e foiìiene colla Jimftra ma?io un altro canestro , o di/co , che voglia dirli , fia una Cane/ora di fpecie diverfa ^ dalle altre due, che non hanno altro difìin-

tivo, e che fono in tutto limili tra loro.
atque veftitu , quae manihus fublatis facra quaedam ni a, eran diverfe le altre Canefore ifiituite da TLriU
more Athenienfium virginum repofita in capitibus tonto , come fcrive Filocoro prefjb JLrpocrazione in Kct-

fuftinebant. Canepborae ipfae vocabantur. vn^ópoi , e che fi fciegìievano tra le più notili della
(5) Paufania I. 27. così fcrive : Nella rocca di Città per portare i facri caneftri , in cui eran le cofe
Atene vicino al tempio di Minerva Poliade abita- appartenenti al facrifizio , nelle fefle Panatenaiche,
no due Vergini , che gli Ateniefi chiamano le Ca- e nelle altre fintili procejjìoni follemi : così anche
fkifore: quefte dimorano per qualche tempo appreffo Efichio , e Suida , e Ovidio II. Met. 711. ed è
la dea: dopo, quando è giunto il giorno della fefta, noto , che le Canefore aveano luogo non folo nelle
fanno di notte la funzione, che fiegue : fi mettono pompe Panatenee in onor di Minerva , di cui fi vesulle tefte quelle cofe, che la Sacerdoteffa di Miner- da Meurfio in Panath. cap. 23. ma anche in quelle
va da loro a portare ; non fapendo nè quefta ciò di Cerere , delle quali parla Callimaco H. in Cer. v.
che dia ad effe a portare, nè effe fteffe quel che por- 125. in quelle di Diana, di cui fi veda Teocrito Id.
tino : ed effendovi in Atene non lungi dal tempio II. 66. e ivi lo Scoli afte : e in quelle di Bacco, defcritdi Venere, che dicefi negli orti, unchiufo,td ivi una te da slriftofane Ach. v. 23.9. e fegg. dove lo Scoliocerta grotta fatta dalla natura; fcendono in quefta le due fi e ; e così quefto , come quello di Teocrito notano, che

Vergini, e depongono il pefo , che portano, e ne ne' caneftri di sì fatte pompe erano le primizie di tutprendono un altro, che quivi trovano, anche occul- te le piante, e frutta : a cui pcjfono aver forfè rapporto il

to , e velato. Dopo ciò effe fon libere ; e poffono ramufceilo, e 7 difco , che ha qui la terza Canefora.
andar dove vogliono: ma in luogo loro fi prendono, Anche Ovidio Am. IH. 13. v. 28. defcrivendo la fe~
e rinchiudono neila rocca due altre. Quefte due, co- jia di Giunone , che celebravafi nella Città di Veii,
me par che ivi voglia il Kuhnio , erano le Canefore dice :
di Policleto rammentate da Cicerone ; e quefte fi difife Virgìnei crines auro gemmìfque premuntur ;

da alcuno tra noi che forfè eran le due qui dipinte Et tegit auratos palla fuperba pedes:

col folo caneftro sulla tefta , come fon defcritte da Ci- More patrum grajo velatae veftibus albis
cerone . Or da quefte Canefore, di cui parla, Paufar Tradita fuppofito vertice facra ferunt.
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TAVOLA X
CHIUSO quefto intonaco
tutto di
campo bianco , da una fa/eia di color
nero ; e da una Jafcia fimile , che lo taglia per lungo, è divifo in due quadret-

ti . Nel primo , eh'è traverfato da tre
feftoni verdi, foftenuti da naftri, fi vede un' ara rotonda, che finge un marmo brecciato y e che intorno ha delle piccole piante M,
e fopra ha del fuoco: preffo all'ara fla una figura ^ in atto
di Jàcrificare, con abito bianco M , che le cuovre anche

Tom.IV.Pit. K la

(i) Nella Caffi. R. MLXXl^Ul. Fu trovato nelle fo i Greci , e preffo i Romani da femine efpreffa-

menfe faceanfi , come offerva Spanemio H. in Cer.
O2) Qutf0 Sacrifìcio par che fi rappre/enfi in cam- v. 43(4) Proprie delle fiacre funzioni in onor di Cerere
pagna ; e da quel che fi dirà apprejfò, converrebbe^ un
tal luogo alle deità t a cui può quejia /aera funzione erano le vefii bianche: Ovidio IV. Faft. 619.
Alba decent Cererem ; vefies Cereali bus alias
aver del rapporto.
burnite : nunc pulii velleris ufus abeft.
(3) Dall' acconciatura ^'capelli , da qualche indicazione di orecchini , e dal non aver barba potreb- e Tibullo II. El. I. 13. parlando de'facrificii per la
be quejla figura creder fi una donna. 18? così fojjè ; non lufirazione ' de' campi , dice :
Cafra placent. Superis : pura cum vefte venite.
potrebbe certamente r'/ferirfi il facrificio a Silvano,

Jcavazioni di Civita a 3. Giugno 1761.

come molti fojlennero ( fi veda la nota (14) ); of- dove Broukufio fpiega pura per bianca ;^ e per altro in
fendo noto da Catone cap. 89. che era vietato alle tutte le fiacre funzioni non lugubri , i Sacerdoti e i
donne V intervenire a* facrificii di Silvano : e conver- facrificanti venivano di bianco : fi veda Stuckio de
rebbe all' incontro a Cerere , i di cui facrificii pref- facrif. p. 104 e p. 119.
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la tejla (5) ? con cornucopia a color cT oro, in cui fi vedo-

no frutta, ed (6), appoggiata sul braccio fmifiro ; e
con patera , anche di color d'oro , che tiene nella defira
mano per verferne il liquore , che non fi difìingue , sul
fuoco W, Vicino alla figura, che facrifica , Ila un ragaz-

zo coronato, e con abito anche bianco, ma , e fuccinto W, che tiene colla defira una fpecie óìfefioncino (9\

e foftiene colla fmifira un ^//fo? con delle erbe . Dall'
altra parte déWara fi vede un giovane veftito parimente

di bianco, che fuona (IZ) -, e che tiene un piede fopra una pietra , fe pur non fia qualche sfinimento (I2) : e accanto a lui un ragazzo, anche coronato, come F altro , ma nudo fino alla cintura , dove par che fia

ravvolta la vefie -, il qual conduce verfo Vara un porco (I4) , che ha cinta a traverfo del corpo una fafcia di
color
(5) H Sacrificare colla, tefta coverta era proprio iato altrove.
coflume degl' Itali introdotto da Enea, e ojprvato da' (9) Si diffè , che pofea queflo aver ufo per coronar
Romani , non già da' Greci come ojjerva con Feflo, la vittima : e infatti è noto , che non folamente quei
con Macrolio , con Plutarco , con Servio, e con altri che faceano , e quei che ajjìfleano al facrificio , ma

il Giraldi de facrifìc. p. 522. e'I Boxornio a Più- l'altare ancora, e i vafi, e la vittima erano coronatalo quaeft. Rom. X. p. 986, To. V. A. R. crede ti: e gli efempii fono infiniti. L'effer poi, come queflo ^
ejfer ciò derivato dagli Ebrei t i quali anche facrifica- coli'alito fuccinto, era proprio de'minijiri fieri -.Ovidio
vano colla tejla coverta. A Saturno però ; ad Opi, 0 I. Faft. 319.

jia la Terra; aW Onore; e ad Ercole fi facrificava colla Nominis efle poteri: fuccin&us caufìa minifter.
tefta nuda ; fi veda il Broverio de Adorat. cap. 13.
(10) Si è in altro luogo avvertito con Ariflofane
p. 983. To. II. Sup. Poi. Ne''monumenti Etrufcis'in- Pac. 948. che uno de'mimjlri del facrificio portava in
contrano i facerdoti, e facrìficanti col pileo, 0 tutulo un difeo /'/ ce! cello, tra /'erbe, e le bende.
in tefta : fi veda il Mufeo Etruf. To. IL p. 337.
(11) Dell' ufo delle tibie , particolarmente ne'fa-

Tav. 172. e 173. crrficii, molto fi è detto ne' Tomi precedenti: fi ve-

(6) Di queflo noto fimbolo dell' abbondanza, efre- da Dionifio Alicamafjeo iib. II. e Luciano de lacri-

quentijjimo nelle medaglie in mano delle deità ,fi veda fic. 12.

l'Agojlino, lo Spanemio, e gli altri antiquarii : e fpe- (12) L' ifìrumento , che dal tibicine fi percotea
eialmente della raccolta dice Orazio I. Ep. XIL 29.

col piede nell'atto di fonare, diceafi feabiìium, 0 fca-

.....aurea fruges bellum: Lo Scoliajìe di Stazio Theb. VII. 171. fca-

Italiae pieno defundit copia cornu. lellum, quod in lacris tibicines pede fonare confue-

(7) Spefjiffimo così s' incontrano nelle medaglie, e verunt . Avremo occafione di parlarne più a lungo in

in altri pezzi dell' antichità i facrìficanti, 0 le Jlejfe un' altra pittura di queflo Tomo, dove chiaramente
deità , come fi è anche altrove offèrvato . Delle liba- fi di/lingue .

zioni ne' facrificii fi veda lo Stuckio de facrif. p.204. (13) Nella Colonna Trajana , e in altri marmi
dove illuflra queflo coflume con un luogo di Amobio , antichi fi vedono ì vittimarli, che conducono Vanima-

lib. VII. p. loi.fi veda anche Lattanzio Vl.i.Ovi- le al Sacrificio, nudi fino all'umbilico, e con un pan-

dio XIII. Met. 636. no , che dalia cintura fende giù : Servio Aen. XII.
Ture dato flammis, vinoque in tura profufo :

120. su quel verfo di Virgilio

$ V.
Trift. V. 12. Velati limo, & verbena tempora vinci:!,
Da mihi tura, puer, pingues facientia flammas, fpìega , che limus diceafi quel panno de' vittimarli .
Quodque pio fufum fìridat in igne merum.
(14) Merita qui d'eJJ'er traferitto un luogo , per
(3) De' Camilli , ch'erano appunto ì giovanetti, altro noto, di Varrone de Re R. II. 4. da cui fi ha %
i quali ajfìjìevano a' Sacerdoti ne' jacrificii , fi è par- che non folamente il porco fu il primo animale ufato
vie'
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Color rojfo, con lift e o/cure (l5). Ne' due lati del quadro
fi vedono due giovanetti limili in tutto fra loro : avendo
ciafcun di effi la corona di /rondi in tefta \ Xabito bianco,
e Succinto \ un panno di color rojfo, che cade, ed è fofìenuto sulle due braccia \ un rito a color & argento nella
d^nz , dalla punta del quale fatta a forma di una tefìa
di cervo , o fimile animale , efce un liquore , che va a
cadere in unJeccb ietto, anche a color d'argento, eh*'effi
tengono colla fmiftra (l6) : e così quelle , come tutte le
altre
•te'facrìficii , w<z /« ^«^/i occafionì anche fi facrificaf-

Giovenale Sat. VI. 447. fp'egando quelle cofe, ch'eraa

fef- dice egli dunque : fus graece dicitur % , oiim proprie degli uomini , e non convenivano alle donne,
tkc ab ilio verbo quod dicunt 0u£/y,quod eft immolare; ab fuillo enim genere pecoris immolandi initium

primum fumtum videtur : cujus veftigia , quod initiis Cereris porci immolantur ; & quod initiis pacis,
foedus quum feri tur , porcus occiditur ; & quod
nuptiarum ini ciò antiqui Reges, ac fublinres viri in
Etruria in conjunótione nuptiali , nova nupta , &
novut; maritus porcum immolant : prifei quoque La-

dice :

Caedere Silvano porcum , quadrante lavari :
fi veda anche Catone cap. 89. dove fpiega, chea Marte Silvano fi facrificava di giorno in campagna per la
falvezza de' buoi, e che al di lui facrificio non potea-

no intervenir donne. Da Virgilio poi Aen.VilT. 600.fi
ha, che quejìa deità, introdotta da'Pelajgi, e onorata
nèll'Etruria , avea la cura de' bofehi, de' campi , e del be-

tini , & etiam Graeci in Italia idem faóUtaffe vi- fiiame : Di più S.Agoft. de Civ. VI. 9. accenna, che quejlo

dentur ; nam & noftrae mulieres , maxime nutrices,
dio era ìnfejio a' ragazzi ; onde le donne figliate fi
naturami , qua feminae funt, in virginibus appellane premunivano contro le infidie di lui con far cujhdir la
porcum , & graeci ycupov , lignificante^ effe dignam cafa da ire uomini , che le giravano intorno tutta la
infigni nuptiarum . Ufavafi dunque il porco tugl' ini- notte : onde non è inverifimile , che i rag izzi fi vezìi di Cerere ( di cui fi veda anche Ariftofme in dano qui affiftere al facrificio per placarlo . Infitti in
Pace v. 374. ), nel farfi la pace, e negli fponfaii ; un marmo antico portato dal Grutero p. XLII. dal Tomi a neffuna di quefte tre cofe può riferir fi quefta pit- rri affi no de donar, cap. 26. e dal Begero TIi. Br. To,
tura . Mureto III. Var. Leél 7. cjjèrva con Plauto in 3. p. 258. fi vede un facrificio a Silvano quafi del
Menaechm. II. 2. v. 15. eh coloro, i quali pativano tutto fimi le al nqftro ; e tra l'altro vi è anche il radi cervello , fole ano facrificare un porco agli dei Lari: gazzo , che conduce all' ara un porco colla falcia a
fi veda Orazio IL Sat. III. 164. Ma ne pur quejlo c. rivie- traverfo del corpo : un altro ragazzo , che fuona due
ne al nqftro facrificio. 'Da Ovidio Faftor. II. 656 fi tibie ; e un terzo ragazzo , che conduce un cane : fi
la, che al dio 'Termine anche fi faenficava una por- vedano il Tomajfino, e 7 Begero , Del re/lo nelle lucella ; ma le cerimonie, eh' egli /piega > ^ Pur con- strazioni generalmente adoperavafi il porcello. Pan favengono col nolro intonaco . Finalmente dice Orazio ma V. 16. e Arijìojane Pac. 373. e ivi lo Scoliajle,

II. Ep. I. 139.

Agncoiae prifei fortes, parvoque beati
Tellurem porco , Silvanum la&e piabant :
dove lo Scoli afte nota , che alla Terra propriamente facrificavafi una porca ( diceafi porcus anche della Vernina : Cicerone de LL. 11.22.), che da Ovidio Faft.I. 671.

e 7 Fiorente.

(15) Oltre al marmo fuddetto fi vedono nella Co-

lonna Trajana , e in altri marmi ancora porci , e
buoi condotti al facrificio con tal falcia , 0 vitta ,

che voglia dirfi , sulle fpalle . Si veda il Fabretti de
Col. Traj. p. 167. il quale ojjerva , che nell' atto di
è detta gravida,^ Amelio lib.VII. p.99. figliata . Po- ejfer facr/ficate fi toghea alle vittime quella falcia.
trebbe dunque dirfi , che il facrificio qui dipinto , fojp
(16) Sono frequenti quefte imagi ni , che gli antialla Terr
quari chiamano di Pocillatori : e preffo il Pignorio
chè la fi
de Serv. p. 1.44. fe ne vedono due di bronzo . Qui
vederfi la
fi notò quel che anche altrove fi è accennato , che

il facrificio colla tefìa velata , e in piedi ( quando i riti prende ano talvolta il nome dalla tefta dell'
fi è già notato, che ad Opi , eh' era la fiejfa , che la animale , che aveana nella punta , così Ateneo XI.
Terra , facrificavafi col capo feoverto , e fedendo, come 13. p. 496. fa menzione del Grifo , del Pegafo ,
0ferva il Gir aldi de Sacrif. p. 550. e'I Broverio de
Elefante , che fono altrettante forti di riti , 0
Xdor. cap. 19. ) , non facejfero dubitarne. Onde reme- vafi da bere fatti a modo di corno . Nel Mufeo
rebbe folo a fofpettare, fi convenifife al dio Silvano que- Etrufco fe ne incontrano molti così fatti : fi veda
Jla pittura . Per altro feUene Orazio dica , che da Tav. I. e Tav. Vili. To. IH. dove fi ri feri fono alle
prima fi offeriva a quejlo dìo il latte ; ad ogni modo lustrazioni ; 0 le figurine , che gli tengono in mano,
fi voglion»
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altre figure hanno i calzari neri , che giungono fino a
mezza gamba fyì.

Nel quadretto inferiore «, che rapprefenta un luogo
campeftre, coverto tutto di piccole piante, e ftarbufcelli,

fi vedono gran ferpenti ^ in atto di mangiar delle
o^'I9),o fimil cofa,e della frutta pofìe {opra unV# rotonda a color del marmo, intorno alla quale fono , come
di bajforilie'oo, alcune figurine .
7? vogliono Genii r 7?
anche la Tav. XVI.
Lucerne del Bellori.
(17) Qitejika forte di calcei , 0 Jlivaletti s* incontrano anche ne' monumenti Etrufci : fi veda Buonarroti rìeW Appendice a Demdero p. 58. Nè fembrò
inverifimile il penfiero, che tutta quéjjta pittura foffe
Etrufca : e fe voglia anche prender/? la figura, che
facriftca , -per un uomo ; s' incontrano ne' monumenti
Etrufci delle figure con toga Jimili a quejìa : fi veda
/'Appendice a Demjler'o §. 33. p. 56.

la lujlrazione : e quindi Diogene , e gli altri Cinici,
che non erano in fatto di religione molto delicati, nè
fcrupolcfi , foleano cibarfi di tali uova. Si avvertì tutto quejìo per dedurne , che forfè altro non era qui ef-

prejfo , che una offerta di frutti , e ova ( 0 piuttojìo
pani , come fembrarano a molti ; e infatti lo Scoliate
di utriftofane ì. c. dice , che la cena d' Ecate era
compofia di pani , e altri come/libili ) fatta ad Ecate , le quali cofe erano poi da' due ferpenti divorate ; e le tre figure fcolpite intorno all' ara dava(18) De'ferpenti , creduti i Genii de* luoghi , fi no qualche pefo a tal fofpetto , quafiche indicafjero
ejjér quella dedicata ad Ecate , che fiotto tre diverfi
è parlato nel Tomo I. Tav. XXXVIII.

(15) E" noto V ufo dell' uova nelle librazioni :
Ovidio A. II. 329. e particolarmente nelle cerimonie
Ifiache , delle quali ^ipulejo lib. XI. e Giovenale Sat.

ajpetti rapprefentavafi , come è noto ; aggiungendofi a
ciy, che i draghi apparieneano propriamente ad Ecate,
come con Luciano , e con Sofocle ofièrva Ratal Conte III.

VI. 518. nifi fe centum luftraverit avis . Luciano 15. ed è notijjimo , che non filo Cerere , ma ProferDi al. Mort. I. 1. ( dove fi veda V Emfterufio ) e pina ancora , eh' è la fleffa che Ecate , fi rapprefenta
Tyr. 7. unifce E xìtjjj fctnvov, mi &ol ex. xocdapo-is,
la cena d' Ecate ( che foleafi porre da' ricchi ogni
mefe ne' trivii, ed effèr mangiata poi da' poveri ; della
quale fa menzione A.riflofane PI. v. 596. ove fi veda
io Scoli afte, e Spanemio ) , e le ova luftrali; quejle
ova , che foleano anche porfi ne' trivii , ed era cofa
abominevole , e contro la religione il mangiarle , erano intiere , come fi ricava da Clemente Aìeffandrino
Strom. VII. p. 713. il quale per deridere la fuperflizione de' gentili , dice , che fe V ova delle purgazioni fi faceffero fchiudere ^ produrr ebbono ìpolli : lo che non

farebbe , fe conteneffero i peccati di coloro, che fanno

in un cocchio tirato da due dragoni , i quali , come
dimoflra V Aleandro in Tao. Hel. p. 754. Tom. V.

A. R, efprimono la Terra fieffa , 0 fia la fua
forza produttrice , che corri/pende a Profèrpina . Vi

fu anche cfii avvertì con Macrobio Sat. VII. 16.
che V uovo era tra' mifitèii di Bacco , com* il firnbolo del Mondo ; e ricordò il non ignoto fimbolo de-

gli Egizzii , che rapprefentavano un ferpente coli'
uovo in bocca , per efprimere la divinità , che genera

il Mondo; fi veda Eufebio P. E. lib. III. 11. e riferì le figurine intorno all' ara alle Jìagioni . Ma il
penfiero Jèmbrò ricercato » e poco verifimile.
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TAVOLA XIV.
NCHE in quefta pittura di campo bianco (l) , e fempliciffima fi vede un facri-

ficio , o offèrta , che fa un giovane di
carnatura bronzina, e tutto nudo, fe non
quanto ha ravvolta alla cintura una pel-

le, t m te fi a una corona di /rondi ^ :
tiene egli colle due mani una fiuoja , o
fportetta di color ^/tf/Za (s) , con dentro dellVrfe , o altre limili primizie della campagna w ; quali è in atto di
pofare a piè di un ara , a cui fi appoggia una canna , e
sulla quale fta una fiatuetta , del color del bronzo , rap-

Tom.IV. Pit. L prefentante

(1) Netta Cajj] N. CMLVI. Fu trovata nette Sca- zie fecondo le jlagioni. Neil' Epigr. 85. in Priap. così
dice di fe Priapo :
vazioni di Gragnano a 15. Settembre 1759Vere rofa, autumno pomis , aeftate frequentor
(2) Si è già, più volte notato, che nelle offerte , e
Spicis : una mihi eft horrida pefìis hyems.
tie' facrificii tutti erano coronati.
(3) Sembra fatta di faglia , come anele oggi fi Catullo Carni. 19. così anche fa parlare lo fleffo dio'.
Florido mihi poni tur pi&a vere corolla
tifano . Tra gli altri ufi, che aveano le fiuoje , vi era
Primitus , & tenera virens fpica mollis arifta:
anche quello di riporvi le frutta , e particolarmente le
Luteae violae mihi, luteumque papaver,
cafcaticce: 'Plinio XV. 15. .%
Pallentefque cucurbitae , & fuaveolentia mala;
(4) A Priap , dio delle vigne , e degli orto,
' generalmente detta campagna fi offerivano le primi-

Uva pampinea rubens educata fub umbra.
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prefentante un Priapo, o limile deità ^. Dall'altra parte
fla una donna , anche coronata ? e veftita di giallo con

fanno verde, che tiene colla fmiftra un a color d
e colla defira un t;^/? dello fieffo colore {6). Ne1 due lati
della pittura , dove termina il Juolo, fi vedono due Termi-

ni, o Erme ^, di cui uno pofa fopra un mucchio W di
pietre, o monticello che fia -, e l'altro fopra un'ara, o baie
quadrata, alla quale fi appoggia anche una canna.
(5) "Di quefio dio della generazione adorato non prefentavafi fopra una lafe quadrata , e fe-nza mani,
folamente in Grecia , ma quafi per tutte le nazioni, 0 colla fola tefla : e può cffervarfi Fornaio cap. 16. Il
e faccialmente in Egitto /otto il nome di Oro collo vederji -poi qui tre Mercurii, 0 tre Erme, che vogliavi
fcettro in una mano > e coli' altra falla parte virile chiamar fi , fece ad alcuno fofpe tiare , che voiefje indilen grande , e diritta ; fi veda il Vqffia ldol. II, 7, e carfi un trivio , dove per altro folea anche porfi EcaVIII, 4. e altrove : e'ì Qiraìdi Synt. XIII, e Fornata te con tre facce: Ovidio Fati. I. 141.

cap. 27. e gli altri Mitologi , i quali ne fpiegano le Ora vides Hecates in tres vergentia parr.es,
allegorie : e noi avremo apprejfò V occafione di ragio- Servet Ut in ternas compita ieòta vias .

narne con dijìinzione . Non mancò tra noi chi nonpro^ filtri penfarono , che il Prìapo di mezzo dinotajj'f il
priamente Priapo , ma Mercurio volle qui dir rappre- cuftode del luogo , e le due Erme ne dij'egnajfero i contentato ; il quale per altro folea anch' egli così vederji fini . Jtltri ricorfero al Mercurio Tricefalo , 0 di tre
falle Jlrade , detto perciò Evodio , ed Egemonio; co- tefte , del quale parla Licofrone v. 6'So. ed è fpiega-

me fi è in altro luogo notato , e di cui parla filofofi- to ivi da Tzetze , e dagli altri raccolti da Caperò
camene Fornaio cap, 16, henchè fecondo la favola fi Mon. Antiq. p. 206, 0 per efprimerfi i tre diverfi
firgejfe Mercurio colla natura irritata per gli fuoi Mercurii Celefte, Marittimo, e Sotterraneo : 0 la fia
amori con Proferpina : Cicerone de N, D. III. p. Si, triplice potenza ; poiché le tre figlie , che fecondo la
Mercurius unus Caelo patre , Die matre natus : cu- favola elle Mercurio da F,cate, fono da Fujlazio Od.
jus obfcenius excitata natura traditur, quod afpe&u $■ p- 1504.. ridotte alle tre parti della Filofofia Fifica,

Proferpinae commotus fit. Morale , e Logica. Ma farelle quefio dar troppo corpo

(6) Priapo oltre all'erte, ai fiori , e alle fruU alla fantafia ed al capriccio del pittore : effendo il

ta,, fi offeriva anche del latte , e delle focacce : Vir-> più delle volte la miglior ragione quella di Seneca de

gilioSinum
Ecl,la&is,
VII.
33. benef. I. 3. quia ita piétori vifum eft ,
& haec tibi liba , Priape , quo- (8) Si volle qui avvertire , che intorno all' Erme
tannis fi folcano ammonticchiar delle pietre , e chiunque paf-

Expeéfcare fat eft : cuftos es pauperis horti . fava, dovea per atto di religione gettarvi u»a pietra:
(7) De' Termini fi è parlato altrove ; e in più le cagioni di ciò fono efpojle da Famulo 1, c.
altri luoghi ancora fi è parlato dì Mercurio, che rag-
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E' quattro tondi, contenuti in quello rame , tutti in campo d"aria, e con veduta di campagna, il primo W rapprefenta
una donna con 0^/0 ra^a fetiza maniche , e con una fpecie di cuffia di color
turchino, legata con nodetto in tefìa^);
e con un di/co a color & argento, eh' ella fofliene colle due mani , dove tra diverfe frutta fi vede
ce, e dagli altri ornamenti di tejla ufati dalle donne;
quattro tondi ritrovati nello Jlefjò luogo nelle fcava- ed è notabile, che parlando di uno di quejli dice, che

(1) Rei Catd. JST. CCCCLXXX Furono peflì

zìoni di Portici.

a'fuoi tempi chiamava/i^ cuffia : oìoìt tim xéQtixv ìSta-

to ; e potrebbe forfè cor rifonder e al xexgaCpx?,ov de'

per efprimere qualunque covrimento di tejla nelle don-

(2) Ufano anche oggi le nojlre donne di contado nxxg etnei)/. Potrebbe per altro dirfi anche xa?<.v7TT(>(X.
una fimile covritura di tejla, ch'effe chiamano tocca* effendo così quefta , come il X£Xgu(fia?iCit voci generali

Greci , il quale era fimile ad una 1 eretta di notte,
come anele altrove fi è notato , e fi fermava in tetta
con una fafeetta , 0 con un naftro, Come qui fi vede
dipinto . Ariflofane OecfioQ. v. 264- introducendo
Euripide , che fa travejlir da donna il focero per
intervenire alle fegrete fejle di Cerere , fa dirgli ;

ne . J)el rejlo non mancò tra noi chi fofpettafié, che
ficcome il cecrifalo potea corri/pontiere al toccato;
così anche forfè il crederono ( detto da' Greci pqjìeriori (laQòpioit corrifpondente a quello , che gli anti-

chi Latini dtjfero ricinium: fi veda Euflaziolc. Nonio in Ricinium , Servio Aen. L 286. ) che giugnea
dalla tejla fino alle fpalle, ptrebbe in qualche manie-

X'-y.Pi<£a.À2 Sìt, vai fitrgccg: vi bifogna la cuffia, e'ì
naftro : a cui rifponde Agatone : fìSs fièv h xsQct?y
7iìci(ì;rog , w èyì> vÙxto^ Qopio : quefta dunque farà

ra rajfomigliarfi a quel covrimento di tejla , che fi
ufa anche oggi dalle dome di campagna , e dicefi

dove di/lingue il cecrifalo dal crederono , dair nmpì-

do de Pileo cap. 6.

ht levetta, che io porto la notte: fi veda ivi UBi- magnofa fimile al velo delle Monache , che fu detto
feto , ed Euflazio II 3. p. 976. e II. X. p. 1280. anchelìziox\o:fi veda DuCange in Mafors, eRainau-
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de perpendicolarmente alzata tal coià di un colore incerto,

che potrebbe dirli anche un frutto o piuttofìo un fallo , fe pur non iia un femplice ornamento W.
Nel fecondo ^ è dipinto un giovane nudo , coronato
Sederà,
(3) Sentirò quejlo frutto a molti un citriolo , il rejlo quando fi volere credere dipinto nel nojlro intoqvmle dogli antichi era comprefo /otto il genere de* co- naco un frutto , 0 fintile produzzione di campocorner i . Crede Salma fio Hyl. jatr. cap. 35. p. 39. gna i potrebbe anche dirfi una carota , la di cui
che quel che i Latini de' tempi baffi differo citrullus forma più fi accollerebbe alla pittura , e che ap( e anche Citrolus ; fi veda il Du Cange in tal vo- parterrelbe propriamente a Venere , 0 a Priapo ;
ce ) » f°£~e da&ti mtichi comprefo fiotto il nome gene- effendo di quelle piante , che promovono la libidine :
rico di o~ix.ucg , e da'Greci pqjìeriori detto XiTgdyyU- Ateneo IX. 2. p. 371. wQbìiyog ^> .. . ìxuv&g àspoj , e TSTodyyHoou : forfè corrifpondente a quel che da ysgTixòg ngcg dQgoSicict • èiò yeti Qi?vToov ùn ivìav

Plinio XIX. 5. è nominato cucumis citrinus, 0, come xateTTOti: la paftinaca ... è molto ftimolatnce alla
legge Arduino , cerinus dal colore . E vi fu chi of- Venere ; e perciò da alcuni è detta anche filtro .Plifervò potere il Citriolo appartenere a Vertunno, come nio poi XX. 5. Orpheus amatorium inette Stapbjlino
a dio degli orti , in cui particolarmente coltivuvanfi : dixit, fortafiis quoniam Venerem ftimulari hoc cibo
Properzio IV. EI. II. 42. così fa dire a Vertunno certuni efe : ideo conceptus adjuvare aliqui prodide-

Jìejfo
: runt : fi veda il Nonno R. Cib. I. 24. Ma fe ben fi
Honorum in manibus dona probata meis: corfideri la pittura; fembra veramente tutto altro,
Caeruieus cucumis, curvoque cucurbita ventre che frutto , 0 pianta: fi veda la nota feguente.

Me notat, & junco braiLca vin&a levi. (4) Si è in altro luogo accennato quanto , e perE per la fiejj'a ragione potrebbe anche appartenere a che fefife onorato da' gentili il fallo, che rappiefentaPriapo ; a cui converrebbe anche, perchè fecondo V eti- va la parte della generazione : ed è noto ancora V
fnologìa di Demetrio Ifiiore , come fi legge commemen- abufo , che faceano di tal figura , adattandola anche
te in Ateneo III. 2. è detto il cocomero Gixuog duo a* vafi da bere; Giovenale Sat. II. v. 95. vitreo biaa csùoOtxi, y.ai klsii> , dall'eccitare il defiderio del bit ille priapo: e anche a' pani y che fi mangiavano:
congiungimento : 0 % come legge Cafaubono , v.lsiv, Marziale XIV. 69.
dall' impeto alla generazione. Benché veramente il co- Si vis effeifatur , nofìrum potes effe priapum.
cornerò , di fua natura refrigerante , fia contrario al- il quale IX. 3. parla anche de' pani rapprefentanti la
la Ver ere : onde fi fpiega il proverbio rammentato da parte delle donne . Dalla Priapea^? ha, che a PriaArinotele, e riferito da Ate eo III. 1. toV cixóov rpd- po fi offerivano de' falli di legno :

ysctx, yusctt idi/ yVjxivoiV vQaivs • o donna, che man- Et quot no&e viros peiegit una,
gi il cocomero , tefli la clena : quafi che voleffe rim- Tot phallos tibi dedicat falignos.
proverarfi alle tejitrici di efifer tutte luffurioje, e im- Suida in QaìMi parla de' falli di cuojo di color rofpudiebe : fi veda il Rodigino XIV. 4. Jebbene il Ca- fo : fi veda anche Petronio cap. 138. e ivi i Cofaubono V intende diverfamente, quafi che fi rammen- mentatori ; e Cafaubono , e gli altri a Capitolino in
tafife con tal proverbio alle donne, che quando fi man- Pertinace. E' noto ancora , che /'Itifallo , eòe altro
già il cocomero , l'inverno è proffìmo , e bìfogna ap- non era , che un gran fallo , metteafì per cuflodia
pa-recchiar la clena , eh'è V abito di quella Jìagione. degli orti , e così l' Arduino , e'I Tomafino fipìega-

Altri vollero , che il frutto qui dipinto fojfe una no Plinio XIX. 4. che dice efifer folito metterfi fatyzucca , la quale infiems con pomi , mela , e fimi li rica figna per cujlodia degli orti : forfè per rimedio
cofe ofjerivafi a Priapo : così efprejfamente Catullo del fafe ino , e dell' invidia ; come per tal caufa fi

Car. 19. dice, che a Priapo fi offerivano fole ano appendere al cello de' ragazzi i falli di mePallentefque cucurbitae, & iuaveolentia mala. tallo: fi veda il Rodigino IV. 6. e V Alfari de InE fi notò a quejlo propofito , che la zucca conveniva vid. & Falc. To. XII. A. R. p. 895. e forfè per la
anche a Venere ; vedendefi tra le Lucerne antiche del filefifa ragione faceafi la luflrazione de' campi, portan-

Liceto lib. VI. cap. 80. p. 994. una formata da una do in giro fopra un carro un gran fafeino , che poi
ruota di più zucche mejjè infieme , in mezzo alle era coronato da una matrona ; fi veda S. Agojlino
quali giace una donna nuda: ed è grazi ofo il leggere C. D. VII. 21. e *l Rodigino 1. c. Ed ejpndo ver'fila diverfità delle opinioni ivi rapportate ; volendo al- mile, che quefto primo tondino appartenga a Bacco,
tri , che quella lucerna rapprefentando Venere appar- a cui gli altri tre tondi compagni chiaramente apteneffè a' lupanari , dove le meretrici teneano ciafeuna partengono ; ben converrebbero a Bacco le frutta ,

avanti alla fua cella appefa una lucerna ; ed altri, e 'l fallo , come fi è in più luoghi de' Tomi preceChe efprimeffe Giona, e foffe propria de'fiacri cemeteri denti avvertito ; e può vederfi Clemente Aleffandrino
de'martiri ; dove veramente s'incontra fpeffo figurato Uporp. p. 22. del perchè fi offerijfero a Bacco / falli.

Giona , che dorme nudo fiotto l'ombra di una pianta (5) Tutti gli altri tre tondi fono uniti in una
di zucca : fi veda il Bcfio Roma fubterr. III. 23. p. cafletta fegnata nel Catal. col Num. DXJL
«25. e altrove ; e Buonarroti ne' Vetri p. 18. Del
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federa , e con una tazza a color d'oro nella defira mano <6>.

Il terzo contiene una donna con panno di color giallo
in tefìa, con cerchietto all' orecchio , e al braccio di color
d'oro, con vejìe a color Salacca, e con un cembalo in mano cinto di fonagli (7).
Nel quarto fi vede un vecchio coronato di pampini, e
con un panno di color paonazzo sulle /palle ^ il quale tiene

colla tf^^o un

a ^ maniche di color d V0 (8).

(6) Può dìrfi, cfc ^#<?/?o giovane fia anche in at- tato nelle fsjle di Bacco ; Come altrove fi è lungamen-

te di offerire a Bacco del vino , o altro liquore (fi te /piegato .

veda Broukujìo a Tibullo II. El. V. 27. e'I Filargi- (8) Della figura del cantaro , a cui il vafo qui
rio a Virgilio Geor. III. 176. ) per accompagnarlo dipinto pud riferir/i , e che fi trova dato da' poeti .

folla donna , che fa V offerta de' frutti. e dagli artefici , a Bacco e a Sileno , fi è in pm
(7) // cembalo era il principale ijlruniento adope- luoghi degli altri Tomi parlato »

/',7//)/n

A','///,r/r,< .

■

TomJV.Pit.
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TAVOLA XVI.
OTREBBE la giovane donna , che
nel primo (l) de' due pezzi d'intonaco,
comprefi in quefto rame, di campo bianco , fi vede pofare {opra un cornicione,
vefìita con abito a corte maniche di color verde chiaro (2) , e con un caneftro

in mano -, dirli forfè una miniftra di fòcrifizio, la quale va ad offerir cofa, che più non fi diftingue
(1) Nel Catal N. DCLXI. Fu trovato nelle fica- e nelle Tavole XLI. XLII. e XLIII. dello fieffo Tomo
Dazioni di Gragnano.

(2) Abbiamo in più pitture ^'Tomi precedenti
veduto degli uomini con tonache a mezze maniche;

e nella Tav. LI. del Tomo HI. fi è incontrato un

III. ed in altri monumenti antichi , non erano lunghe
( ingannandofi in ciò Ifidoro XIX. 22. che dice: Co-

lobium didimi , quia longum eft, & fine manicis),
ma giungeano quafi alla metà della gamba. Non

àbito sì fatto indoffo a' miniflri fiacri fopra un' altra può dunque corrijpondere al colobio la vefte, con cui
vejle interiore più lunga ; e fi è ivi nella n. ( 3 ) fi vede qui dipinta la donna. Si ojfervano all'inconavvertito , eie fintili abiti diceanfi colobi a : ed erano tro fpefiiijimo donne , e dee sulle medaglie , ne' marufati comunemente da'Romani : non ejfendo altro, che mi , e nelle gemme ( fi veda Begero Th. Br. p. 64. )
le tonache /effe con maniche corte : fi veda Servio con abito lungo e talare , /allevato con uno , 0 due
Aen. I. 286. e IX. 616. Salmafio a Vopifco Car. cingoli ( come qui fi vede ) , e con maniche, che apcap. 20. e a Tertulliano de Pali. p. 85. Gotofredo pena giungono al gomito . potrebbe quejta vejle ridurfi
alla L. 1. C. Theod. quo habit int. urb. uti oport. ad una Jpecie di peplo , il quale tal volta aveva
e'I Du Cange in Colobium: e'I Ferrari de Re Veft. doppio ufi, e dì tonaca, ? di fopravvefte . Polluce VII.
IH. 24. e Anal. cap. 17. e 25. Ma le vefti a tal 50. e a quefta fa corrijpondere il Ruben de Re Veft.
modo eran proprie degli uomini , come dimolìra il I. 20. quella fotta di velie , che uno antico Scoli afi»
Ferrari t e come anche (ì vede nella cit. Tav. LI. di Orazio chiama tunicopallium.

\
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gue (3) -, effendo per altro tutta la pittura affai patita.
L'altra figura , che fi vede nel fecondo pezzo ^ anche

di campo bianco^ con di color ra^a, e colle gambe ^
e j&z'éY# nudi , non avendo alcun diftintivo , non è facile il determinarli.
{3) Si è in più luoghi parlato dell'ufo , che avea(5) Quefla fola cìrcojlanza di avere ì piedi nudi
jzo ne" Sacrifizi} i caneftri 0 per portar le cofe, che fi fece a taluno fofpettare, che potejjè quejla figura anche
offerivano , 0 per riporvi gli utenjìli , che occorreano , appartenere a funzione facra ; efféndofi altrove avvertii

quali erano le bende, il coltello 3 la mola falfa , e to, il cqjìume di entrar vie' tempii a piedi nudi . Del

fimili cofe . rejlo è noto ancora, che i Greci foleano per lo più an(4) Nel Catal. N. €LX[L
dì Portici.

trovato negli fcavi dare /calzi, come anche altrove fi è notato.
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NCHE in quefla pittura di campo bianco W , affai patita per altro ne' colori,
può dirfi rapprefentata una facra funzione in onor di Bacco -, al quale certamente appartiene il cembalo (2), e 1 tir*
fo ^ legato ad uri! alta , e fcanalata co-

lonna , che fembra effer di legno , e
sulT abaco della quale formonta un altro pezzo cilindrico

o della fìeffa colonna, o di altra cofa, che più non M fi

TomIV. Pit. N diftingue -,

(1) Nella Caff. N CMLI1I. Fu trovata nelle fca■vazioni di Civita a 16. Novembre 1759.
(2) Quanto , e perchè il cembalo , febben proprio
della Gran Mzdre , convenga a Bacco, e alle fue feJle , fi è accennato nella nota (2) della Tav. XXIX.

pvrovéfASVoi - oi ya'p tot ó£vvdnsm Qipaoi yafAiytd $n»
?i3o7 ssp-fJLocTot, : diconfi Qùpoot coli' accento grave i

tirfi bacchici : Bvpaot' poi coli'accento acuto le ce
rone a nozze.

(4) Nella nota (26) della Tav. XII. del II To-

del IL Tomo . Formio de N, D. cap. 30. dice, che mo fi è ojprvato con Clemente JLleffandrino Strom. I.
il fuono de' Cembali e/prime affai lem il cbiaffo, e'I p. 348. che Bacco fu detto sfacg colonna, perchè forfè rapprefentato in tal forma . Qui fi volle notare lek
taccano, che foglion far gli ubbriacbi .
(3) Il tirfo era il proprio dijìintivo di Bacco , e differenza , che fanno i Grammatici ( fi veda Euftadefuoi feguaci , come più, volte w'Tomi precedenti zio Od. a. p. 1848. e II. a. p. 849. Suida in ^Tiyj:
fi è avvertito . Qui fi volle ojjérvare , che tirfo di- Polluce I. 78. Filandro a Vitruvio II. 11. e Guterio
ceafi non folamente V afta de' Baccanti ( di cui , ol- de J. M. II. 23 ) tra qóùog , e sfav): volendo, che
ire agli altri , può vederli h Scoliqfte di Euripide So'Ao/ propriamente fi dicano le colonne rotonde , dette
Fhoenif. v. 798. ) ma anche la corona nuzziale; di- altrimenti kIovsq , sfacti le pile di fabbrica 0 di alJlinguendone il fignificato V accento . Euftazio II. £. tra materia, a quattro angoli • Infatti Cornelio Nipote
j>» $29. 0/ mpì tòì» Aióyuao/ ^HK-^tXOt QÓgOQl , ol p«- Aicib. c. 4- e 6. parlando delle colonne Eleufinie in
gitene.
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diftingue "•» con una fafcctta , che cinge ancora un grande
Atene , in cui fi fcriveano i nomi, 0 i 'beni di quei Polluce IX. 8. ) ; e generalmente per fegnare i termiche erano proferì iti, e dichiarati infami per delitto di

ni delle loro fpedizioni , e la memoria delle loro vit-

religione ( Polluce X, 97. ) ; le chiama pilas lapi-

torie , foleano gli Eroi alzar delle colonne , come fece

deas ; quando, coftantemente dagli fcrittori greci fon
dette sfacci ; onde sWrsvfxei , sr,KiT svacci, svfrunbTi-

Bacco in Oriente , ed Ercole in Occidente ; di cui fi
veda Euftazio a D'ioni fio p. 32. e 339. e di Seffiri
lo fcrive Erodoto II. 102. e Liodoro I. 55. E veden-

KÒg ?.óyog, sviT&iY.Qisog,, r^lryjg, e fimili maniere di dire

per efprimere /'infamia , /'infamare, /'invettive, 0 dofi qui /'albero , e la colonna , che foleano ugualmente
libelli famofi, il critico, il nefando:^ veda Pollu- porfi per termini ; pensò alcuno , chequi fi rapprefentaffs

ce VI. 181. Vili, 73. X, 97. e i Comentatori : Sui dm un facrificio al dio Termine , che fi ficea da' due pain sfavi, e ivi Kujìero : Euflazio II. ?■• p. 849. e al- droni de'poderi confinanti , ed è deferitto da Ovidio
tri , E a fimilitudine di quefle diceanfi anche sfami Faft, II. v. 641. e fegg. Che fe poi voglia feguirfi
le pile, 0 colonnette di fabbrica , che fi metteano ne' V opinione , per altro plaufibile , di coloro che ripepoderi di coloro , ch'erano cpfrejji da'debiti : fi veda tono l'origine dell' idolatria dalla memoria de'defonti
Polluce III, 85, e IX. 9. Arpocr azione in O"pog e ivi ( fi veda Suida in 2eV8X : Minuzio Felice O&av. c.
Maujfaco ; /' Etimologico in ulstMQV : e Cujacio Obf. 20. con gli altri ivi citati da' Coment atori ; e 7
XVI. 12. che offerva lo flefjb co/lume ne' Romani , che Giraldi de fepelri.p. 690. e fegg. e ivi il Faes)potrà
folean porre una tavoletta avanti le cafe, 0 ne'poderi anche dall' ufo anticbilfimo di porre ne' fepolcri le code'debitori colla quantità del debito, e col nome del lonne {fi veda Omero lì. fi. v. 14. II. p. v. 434, e
creditore . Pofia dunque quefla differenza , il Bacco altrove ) derivarfi il coflume di rapprefentar gli dei
SÓ?iOg dovea effere una colonna rotonda , come qui fi nelle colonne , 0 dedicarle loro . Sancofiatone preffo

Eufebio P. E. I. 9. dopo aver detto , che i FeniAleffandrino ffpCTp. p. 30, e Strom, I. p- 348, che cii , e gli Egizzii onorarono ì primi , come dei %
vede : e ciò combinerebbe con quel che dice Clemente

gli antichi da prima, non effendo ancor giunti all'arte di far delle fatue, y!om$ ìsdvrsg saefto» tsVhc , ég

coloro , che aveano inventate le cofe neceffarie al-

egli Jìegue a dire, Giunone in Argo era (xaxpòg xtW

la divinità colla mente fenza imagine alcuna ; fi veda

la vita , e aveano fatto de' benefizii al genere
dQièpbfJuOCTOL jS $S8 ; alzando colonne, ( rotonde ) le umano ; foggiunge , che ne tempii ( ne' quali da
adoravano , come fimulacri di Dio : e perciò, come principio non vi erano fimulacri , ma fi adorava

una lunga colonna ; e Apollo in Delfo fi adorava Luciano de dea Syr. §. 3. S. Agoflino de Civ, D.
fotto la figura riovog ù^yTiolo d'un' alta colonna. Ed IV. 36. Tertulliano de Idol. cap. 3. e Feizio A. H.
<? da rffervarfi quel che nota Plutarco , traferitto da

Eufebio P, E, III. 8. che la mentovata colonna di
Giunone Argiva era di pero ; onde è chiaro, che moysg anche diceanfi le colonne di legno. Ed effendo certo , come offerva Plutarco ftefjh nel c. 1. e Clemente

I. 4. ) sfaxg ts , y.qu $fffi88g ptQispSy £'£ óyó/JioiTog
dvrZv , noti voluto, pcsyx?Mg gs$Ò[xsvoi '£fc. confa-

crarono le colonne , e le verghe col nome di quegli
( uomini benefici ) , e venerando fommamente tali cofe

&c. Dalle quali parole fi vede anche l'ufo di venerar

Aleffandrino nporp. p. 30. che le prime fatue , che gli Stipiti , ofimili legni : e ciò forfè dal coflume,
gli uomini alzarono in onor degli dei, altro non era- che verifimilmente dovette effere il primo, e più firnfio, che pertiche, 0 legni alti TrspiQccvYj ; potrebbe plice, di porre sul luogo , ove fepellivafi alcuno, una
quindi fofpettarfi, che le prime colonne alzate agli dei verga , 0 un legno diritto per fegno . Rè farebbe
anche molto lontano dal verifimile il penfiero , che qui
ro di pietra , per renderle più durevoli del legno . E fi propofe , che all' effer tutto proprio de' fepolcri Val-

foffero rotonde , e a fimilitudine di quei tronchi ; e lefacefje-

fe volefjè più oltre rintracciarfi il perchè gli uomini

zarvifi una colonna 0 per femplice indicazione di
effer ivi m morto , 0 per fenvervi l'elogio del de-

volendo rapprefentar la divinità , ergeffero una pertica- , 0 una colonna di legno , 0 di pietra ; non farebbe fonto , 0 fcolpirvi le di lui azioni ( fi veda il Di"
flranifimo il credere, che quefla idea avejjè potuto na- ceto Lue. VI. 6. ) ; potea aver del rapporto V alfeere dalle divifioni de'Poderi , ne' confini de' quali fi tro coflume accennato di fopra di porfi in una coalzava uno fiipite , 0 una pertica, 0 altra fim^l cofai lonna il nome di coloro , eh' erano dichiarati infaTibullo I, EI, l, 15. e Ovidio II. Fati 641. e Lat- mi , e morti civilmente : dicendo efpreffamente Cletanzio D. I. I. 20. Poiché in quei primi tempi i con- mente Aleffandrino St. V. p. 574. che ad Ipparco pgr
fini delle poffejfioni erano le cofe più facrofante , <? aver pubblicati i mifleri di Pittagora , sfan» S7r' àuinviolabili , a cui aggi un/èro le idee delle più terri- reo ysvsaQxi , ojst usxpfy, fu pofta una colonna, come
bili minacce, e de' caftighi del Cielo per chi gli vio- ad uno già morto , Ma comunque fia tutto ciò ( su
lava ; ( con farvi prefedere lo jleffo Glove a mantener- cui oltre a quel che fi è accennato generalmente del
li : fi veda di Giove Orio, 0 Terminale Platone de culto delle pietre nella n. (3) Tav. Lll.To. III. può veLL, lib. VIII. Dionifio AUcarnaffeo A. R, Uh II derfi Olone de D. Vi al. cap. 5, che propone varie conPolluce IX. 8. e ivi il Sebero : Servio Aen, IX. 569. getture stili' origine del culto delle colonne ) ', da quel
e altri ) e quindi è facile > che da quefla prima ìma- che finora fi è detto, è certo, che le colonne {lafci angine paffafferò ad efprimere colle pertiche , 0 colle co- dò fare le trionfali , e che fi alzavano al merito di
lonne di legno prima, e poi di pietra la fieffa divini- alcuno ancor vivente, di cui fi veda Plinio XXXIV,
tà . Del rejlo è noto , che ne' confini de'poderi fi met- 5. e 6. e che qui non poffono aver luogo ) 0 indicatea una colonnetta per fegno , ( sfavi éQcgax : fi veda vano fecolero , che qui non conviene ; 0 defignavano

\
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de albero W : e allo fteflb dio può anche riferirli hjcala
triangolare (6) fimile a quelle , che anche oggi fi ufano
nelle vendemmie -, legata con nafiri , e con /armenti di
vite . 1/ ara , o menfula , nel mezzo della quale è fituato un Erma ^ è cinta anche da una fa/cella : e da
una
il confine tra due poderi; e non par t che a qusjìe pof- va unitamente in Delfo; come dice Lucano lib. V.
Ja fenzaJlento ,per camion r/<?'tirfi, trarji la qui dipinta: Mons Phoebo, Bromioque facer, cui numine mixto
0 dinotavano confecrazione; e Ji vedrà nella notafeg. fe Delphica Thebanae referunt Trieterica Bacchae;
pojffa a quefla no/Ira pittura corrifpondere ; 0 finalmente e Servio Aen.lll.93. Apollo fol eft,& Liber pater»
ejprimeano la divinità; e dagli altri Jimboli, che l'ac- qui inferos petiit -

compaiano , altra non potrebbe ejfere, che Bacco , /'/ (5) // veder fi qui V albero , e la colonna cinti
quale, come Ji è nel principio di quefla nota accenna- dalla Jlejffa fafcetta, fece credere a molti , che la coito , rapprefentavafi in forma di colonna ; e che corri- lonna altro non dinotajfe, che di ejère V albero confpondea forfè al Bacco nspixiovog ( di cui fi veda Or- /aerato a Bacco, 0 a Priapo, efpreffo nell'Erma: ap~
feo negl'Inni, e lo Scoli afe di Euripide Phoen. v. 652.) partenendo anche a Priapo lacujlodia de'bofchi :Ji veda
•numerato anche tra gli dei viali da Otone 1. c. come Marziale Vili. 40. e le note alla Priap. Carm. 84. Del

10 era il Dufari degli Arabi ( del quale pub vederfi culto degli alberi generalmente Ji veda Lipfio a Ta-

Bochart Phal. II. 19. ) , e l' Agieo degli Ateniefi , cito de Morib, Germ. n. 36. e Vojfìo de l'dol. V.
creduto da molti Apollo , e da altri Bacco , come 46. Della confacrazione degli alberi agli dei così fcridice Arpocrazione in A'yviag . E molto più di ogni ve Plinio XII. 1, Haec fuere numinum tempia prialtro farebbe al nofiro propqfito quel che dice Ma/fimo fcoque ritu fimpiicia rura etiamnum deo praecellenTirio Serm. XXXVIII xaì yeugyoi àtóvvaov ti ficcai tem arborem dicant . Se /'albero qui dipinto foffe un
iryjfyiVTEC èv òpyotTa ccCtoQlss TTpéfjyov , xypotVMÒv Elee, come Jì volle, apparterrebbe quefla a Giove : co-

uyxTifia: gli Agricoltori onoravano Bacco , ficcando sì Servio Aen. V. 129. llex in tutela Jovis efL

neli' orto uno ftipite , eh' è uh fimulacro ruftico ; E per quel che appartiene al nqflro propqfito, dice Serti quale corrifponderebbe all' Itifallo , detto da Colu- vio Ecl, IX. 15. che l' Elee appartenga agli augurii
tnella truneus forte dolatus; e al quale fi allude nel- della campagna; llex enim glandifera arbor eft, quae

la Priap. Carm. 88, quando vitiofa eft , vitium poffellionis oftendit . E

Thyrfumque pangunt furculo in Cupidinis .* quindi può dirfi , che la colonna a quefla unita di-

» "ben converrebbe a quejlo 1' accompagnamento dell' mofiri la fpecial protezzione , che fe le procurava ; 0

Erma , 0 fia di Priapo , creduto figlio di Bac- anche confermerebbe il pevfiero di rapportarli la coionco , e che certamente era della fua compagnia : Ji na alla dea Tellure , a cui particolarmente la querveda Fornuto cap, 17. Altri perù confiderando che eia, e l'elee, oltre al Pino , apparteneano. Delle colon(ulla colonna fi vede un'altra cofa fatta a modo ne poi, che talvolta indicavano femplice confacrazione,
di un cilindro , febbene non Ji dfjlingua cbiaramen- può vederfi Pitifco a Suetonio Jul. 85. e i fomentate per ejfer tutta la pittura ajffai patita ; propofe- tori a Cicerone Phii. II. 4. dove Jì parla della colonro a efaminare , fe piuttoflo alla Terra fi doveffe na eretta dalla plebe a Ce far e , e che da Dione , e
quella riferire , della quale è propria la colonna dagli altri Greci è detta fiòjfiog , ara ; e da' Latini
per la fua fermezza , e (labilità , come ojferva Spa- columna ; per conciliare le quali opinioni il Bertoldo,
nsmio de Vefta £.21. e Porfirio preff> Eufebio P. ed altri dicono , che fu eretta la colonna per la conE. 111. 7. fcrive , che gli Egizzii ajfegnavano mvoit facrazione ; e /' ara per gli facrificii : come nella pitH'Pi/iy , y/j Si yifaivèpov , Gffopa , xai ysviasi QdArjTtx,, tura anche fi vede,

Hai to Tgiyavov ayj\fioL, Siri rò fiógiov t~iq vJjAs/#c.* (6) Anche oggi così fi ufano '.generalmente delle
11 cono ai Sole, il cilindro alia Terra ; e al feme, e ficaie per ufo della campagna parla la L. quaelìtum.

alla generazione, il fallo , e la figura triangolare, §• Canales ; de fundo inftr,
per cagion della parte femminile : e da Plutarco de (7) Dell'Erme , che propriamente corrifpondeano a

PI. Phil. L \. fi sa % che molti attribuivano alla Mercurio , Ji è parlato altrove: qui dal vederfi la teterra la figura di una colonna : ed è noto ancora , che fìa quafi foprappqfla alla baie , fi avvertì quel che
«te' monumenti Egizzii J'pejfo s'incontra la colonna , Enomao fcrive prefifo Eufebio P, E. V, 36. su quejlo
0 talvolta col cubo fopra , eh' era anche il fimbolo del- oracolo^.

la divinità : fi veda il Liceto de Lue. VI. 6.p-6yo. h!x?,x noti ÌArfiufir/iQ vafraig 7ro?iù TsJi'ov 'hai
Quanta poi fia la corrifpondenza tra la Terra, e Bac- QaAÙYiVQv Tijjt&ai ùyovfàoio Kapvvov .

co , 0 fia tra Cerere , e Libero , 0 con qualunque &uaai ydp ai nÓÀSig hglì TSAsrdg ay'àaiv è fióvo»
altro nome voglian cbiamarfi , è notiffimo : e potreb- ' QcQìhwoìq Aiovuaoio xxpyjyoig , d?&d *clì Tn&i'voig, xai

le anche dar fi con ciò ragione dell' albero unito alla y/x?iyJoig , xai ypvaioig :

colonna , e legato colla jiejfa fafcetta . Ad ogni modo Pi ù felice farai, o Metimneo,
altri non vollero riconofeere qui, che Apollo , e Bac- Se di Bacco una tefìa in legno adori:
co : ejfindo noto , che a quefle due deità fi facrifica- poiché le Città adoravano , e faceano fefte follennì
no»
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una parte fìa un za/o ^ -, dall'altra lì appoggia aWara una

palma (9) . Le due figure fono anch'effe armate di tir/i,
e coronate . La terga , che giace a terra , può r i conofcerfi a' nodi per una canna. Il libro (Io), che fìa a pie
dell' ara, è cinto parimente da una fa/eia.
Pro cithara velare caput, diftataque verba
non folo alle tefte di Bacco in legno, ma in pietra,
Pertulit : ut mos eft .
in bronzo, in oro; di qusjlo Bacco Metimneo , detto
perciò Cefallene , fi veda Paufania X. 19. dove an- Valerio Fiacco I. 685. così deferive le preghiere de' pache fa menzione della fimile tefìa di Bacco in bron- Jìori, che ripetono quel che detta loro il Sacerdote :
. . Sic quum ftabulis, & meflibus ingens
zo , che vedeafi in Delfo : fi veda anche Becero Th.
Ira deum, & Calabri populator Sirius arvi
Br. To. 3. p. 239. e fegg. dove illuftra varie tejle,
Incubuit ; coit agrefium manus infeia prifeum
e bufili di Bacco . Può dunque dirfi , che la tefta di
Bacco , eh' era adorata nelle Città greche, come dice
In nemus ; & miferis diffat pia vota Sacerdos.
Enomao , fìa anche qui rapprefentata. E potrebbe anche fiofipettarfi, che fiafi qui voluto rapprefientar Bacco

Così l'Imperator Claudio , quante volte fuccedea un ter-

remoto , 0 altra difgrazia pubblica , intimava le pre/otto tre diverfe imagini neW albero , nella colonna, ghiere al popolo ; ed egli , come Pontefice Mafjìmo ,
e nella tefta: fe pur non voglia dirfi, che Valbero al- prò roftris Populo Rom. praeibat : Suetonio Claud.
luda all' oliva, del qual legno dice Paufania t ch'era il 22. Si veda anche Tacito Hift. IV. 53. delle preghiere
Bacco Cefallene .

fatte nel rifabbricar/i il Campi d gli 0 da Vejpaficmo . Pli(8) De' vali , e delle fafeette vie' facrifidi fi è in nio XXVIII. 2. parlando duello flejfo co/lume : & nequid

più luoghi parlato ; dell'eira, , 0 menfula facra fi fa

verborum praetereatur , aut praepofterum dicatur,
de fcripto praeire aliquem . E Valerio Mafiimo IV. 1.
ferta di frutti :
§. 10. pirlandò di Scipione Africano il giovane , dice:
Impofuit menfae, nude Priape, tuae.
qui cenfor quum luftrum conderet , inque folito
(9) La _ palma , che qui fi vede , fece dubitale, fe fieri facrificio fcriba ex publicis tabulis lolemne ei
aveffie la pittura qualche rapporto a cofa Pgizzia ; precationis carmen praeiret. Quefti libri , di cui fa
fapendofi da Apule jo lib. X. e XI. che ad ìfide , e a anche menzione A. Gelilo XIII. 22. fi chiamavano InSerapide conviene la palma : fi veda ivi il Be^aldo . digitamenta , e libri Pontificales : come [piega Servio
E tra gli altri geroglifici efiprejì nella palma vi è an- G. I. 21.fi veda Vojfio Idol. I. 12. Guterio de Vet.
che quello della Luna; onde potrebbe ugualmente ripor- Ju. Pontif. I.20. e Brifjbnio de Formul. I. 103. Neltarfi e a Ifide , e a Bacco , 0 al Sole, a cui , come la Tav.CLXXIL To.II. Muf. Etr.fi vede una fwr a funzioe noto, è facra ancora: fi veda Spanemio H in Del. ne Mitriaca, dove una figura è in atto di le gare un libro.
menzione nella Priap. Carm. XV. parlandoci d' un' of-

v. 210.

(10) Potrebbe que% libro riferirfi alle formale

Vi erano anche i Rituali , che cmteneam le cerimonie
di tutte le fiacre funzioni : Pelo : Ruuales nominantur

foV.enni delle preghiere , eh' erano fritte, e fi pronun- Etrufcorum libri, in quibus perferiptum eft , quo
ciavano ripetendo quel che il Sacerdote leggea : Gio- ritu condantur urbes ; arae , aedes facrentur : qua
venale Sat. VI. v. 391. deferi vendo una dama Roma- fan&itate muri , quo jure pome &c. All'uno dunna , che facea facrificio , e preghiere per un Sonator que , 0 all'altro genere di quefti Ubri facri potrebbe ridi celerà, dice :
ferirfi il qui dipinto.
» . Stetit ante a*am 3 nec turpe putavit
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cféaìmo c^Sfaft elitari

Car/o (srciHj IncLre
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A figura di donna, che fi vede in quefìo quadretto di campo rojfo ^ rapprefentata con capelli biondi , con dilicata
carnaggione , con vefie di color giallo
orlata di bianco , legata in modo alla
cintura , che le lafcia {coverta la cofeia
fmiftra , e tutta la gamba , e ì piede,
folto al quale , non meno che all'altro, fi vede una femplice crepida legata con un naftro (2) v non ha altro diftintivo, che le ali bianche ^\ e una gran cornucopia^
a color
o
Tom.IV. Pit.
(1) Nella Caffi N. MLXXXIK Fu trovata nelle Suppl. Poi. e Harpocr. p. 426. e fegg. diligentemenScavazioni di Civita a 26. Agojlo 1761.

(2) A. Gellio XIII. 21. dice: Omnia id genus ,
quibus plantarum calces tantum infirnae teguntur,
cetera prope nuda, & teretibus habenis vin&a funt,
foleas dixerunt : nonnunquam voce graeca crepidulas.^

Il Balduino de Cale. eli. diflinguendo tra le folee de'
Romani, e le crepide de' Greci dice , eie le prime aveano
una fuola, le feconde ne aveano più d'una cucite infieme:

e perciò da Catullo la crepida è detta arguta, perchè

te raccoglie tutte le deità, alle quali fi trovano date
le ali ; e tra quefìe numera la Fortuna, la Pace, la
Vittoria e la Giuftizia . Ma generalmente può dirfi,
che a tutti i Genii , 0 fieno miniftri, 0 minijlre delle
divinità principali fi trovano date anche V ali . Onde
non può dalle ali trarfi qui argomento alcuno per decidere di quejìa figura.
(4) La favola del corno d' Amaltea, 0 dì quello
d'Acheloo , fi è accennata altrove '• e pojfono vederfi

fan rumore più fuola unite infieme nel caminare : fi Apollodoro lib. II. p. 77. e con lui tutti i Greci che
veda anche Salmajìo de Pali. p. 413. e lo Sperlingio diflinguono il primo dui fecondo , dicendo che Ercole
nel rendere ad Acheloo quello, che gli avea rotto, ri"
de Crepid. Veter.
(3) Cupsro Apoth. Hom. p. 162. e fegg. To. II. cevè in contrac ami io il cerno d'Amaltea » che avea
la
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a color & argento, sfrutta , z frondi pendenti , traile
quali fi alza tal cola , che potrebbe dirli il coperchio, fe
pur non fia altro lìmbolo (s). Tra le molte idee, che può
rifvegliar, quefta imagine, la più feniplice è quella Abbondanza (6K
la virtù di fommìnìjlrare ogni forta dì cibo , o dì be-

quali fono la Felicità , la Pace , la Concordia , e

vanda : e può vederfi Ovidio Met. IX. 88. che gli confon-

generalmente a tutte quelle, che 0 producono , 0 contengono 1' abbondanza , e la ricchezza . \ Greci
davano quejlo corno d' Amalfea particolarmente alla
Fortuna , e 'l primo che la rapprefentò così, fu lo ta-

de :Ji veda anche Igino Fav. 31. e ivi i fomentatori:
i quali traile altre cofe ojjèrvano , che Ammiano Marcellino XXII. 9. la chiama mundanam cornucopiam ,
quando dagli altri è detto femore copiae cornu . Del

tuarlo Stipala , come dice Paufania IV. 30. ma fog-

rejlo il Buonarroti Medagl. p. 226. cjjhva , che il giunge, che oltre al cornucopia avea in tejìa anche xccornucopia e/prime le femflici , e vere ricchezze de' ?óv da molti interpetrato per un Orologio , 0 per altro
frinii uomini, eh' erano la bevanda naturale, per cui fimi le frumento ajlronomico ; fi veda Polluce Vi. 44.
ejji fi fervevano del corno , e le frutta , unico loro Lo fieffo Paufania dice VII. 26, che in Egira fi vecibo .
dea la Fortuna col corno d' Amaltea , fer.za aggìv.n(5) Offerva l'Agoflino DiaL II. p. 42. che la pun- gnervi altro difiintivo . Potrebbe dunque dirfi la noflra

ta , che fi vede quafi fempre tra le frutta nel Cor- figura la fieffii Fortuna , a cui egualmente convengono

nucopia , altro non fia , che il vomero : fggiungendo
aver egli veduto in Roma un Cornucopia antico di
hronzo , dove fi dijlinguea chiaramente il vomero,
Ver altro confijìendo tutta l'abbondanza , e derivando
la vera ricchezza dalla coltura de" campi ; farebbe
quejlo ijìrumento il più proprio a dimoftrarlo : ma fu
tra noi chi non volle accordare ad Agfiìni quejlo vomero , che Jltppone il grano e le biade , invenzioni Egizziane e faticofe , e non corrifpondenti alla femplicità
antica , e tutta graziofa della natura , quale è quella
de pomi . delle ghiande , delle noci , delie pigne.

anche le ali . Ma Dione Orat. 64. , e 65. oltre a 0 efio le dà anche il timone : così parimente Lattanzio
III. 12. e così femp e s' incontra , e non mai col fio
corno . AìV incontro Ovidio 1. c. da alla dea Copia,
0 fia r Abbondanza il folo corno ; e così parimente
Orazio Carni. Sec. v 59.
. . . Apparetque beata pieno Copia corna .
Or la dea Copia è chi'amata dallo Scoliate di Stazio
Th, IV. 106. Miniftu della Fortuna: dicendo del co<-no d'Achelio: datumque eft Copiae, quae eft miniftra

Fortunae : e Alirico cap. 22. la chiama dea delle

(6) E noto , che il Cornucopia fi trova dato ric chezze , con dire iello fieffo corno d' Acheloo : quod
principalmente alla Fortuna ,e poi a molte altre deità,

& Copiae deae divitiarum ( Hercules ) dedicavit.

Infimo IxomaiTO
Tellina IsFapo
po Littctno

j jtyi'c- Ve'/lini: Roni,Heg-Delih

Frati- Ceppatoli NapolitanoRea-ìiKÌt
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TAVOLA XIX
OMPAGNE e fìmili in molte cofe tra
loro fon le due donne dipinte ne' due
pezzi d'intonaco in campo nero , coniprefi in quefta Tavola . Ambedue fono
nude al dinanzi fino a mezza vita ; la
vejìe dell'una, e dell'altra è bianca \ e lo
fcherzo del panneggio è quafi lo fteffo,
La prima ^ di cui manca la te fi a , ha nella de/tra
mano un ramufcelio ^ ; e icftiene colla fmifira un vanno ,
(1) Nella Caffi. JST. DCCCXCFI. Fu trovata coli' perchè fappìano gli uomini, che i frutti germogliaaltra compagna negli fcavi di Civita a 8. Gennaro no , e crelcono , con durar molto tempo : ma che
efli hanno ricevuto un corfo breve di vita : per tal
1759.
(2) E" noto 1' ufo delle fiondi , e ^'ramufcelli ragione vogliono , che fi danno i rami . Forfè annelle /acre funzioni . Dioniso il Trace prejfo Clemen- che perchè fappiano , che ficcome i rami dopo fi
te Alefifandrino Stroni. V. p. 568. jdando ragione bruciano ; così anche dovranno effi lafciar tra breT&u QaXtàv tw StSofiévu» roig npomvvht , de' rami, ve la vita, ed efìèr confumati dal fuoco . .Quantunche fi danno a quei , che adorano : dice '• 01 6&?&.oi que la feconda ragione non fembri la più verifimile ;
VirOt t~c TTpcÓTT/Q TpoQrjg gù[J.$G?.cv u7idpx%Giv , V o7r6}S tnojlra nondimeno il cojlume di bruciar/i il ramo, che
ilItWVTCLl 01 7T07i?i0l , t8c fJLSV XUpTtìÌQ Si' OÀB QdfàSlV* fi era adoperato nella facra funzione ; e così infatti
kui ccv^sadoti àccfjJvonoLs èmnTisTso» • oQtxg de dvrag fi vede in una gemma ,prejjb il Gorleo , riportata anò?Jyov ètXYiysvoii TÒv ttjs fymg yjpom ' tst8 y&piv che dal Brouerip de Adorat. cap. 16. una donna in
èidcoOcùi règ 0aA7i8g fié?-ontu • i'aag ès mC ì'vcù èrash- atto di verfare il liquore da una patera , che tiene
rctt ori èg "érot aa xou'ovrai , sr&g mi rsg sìg tbtov nella deftra , e di porre fui fuoco il ramufcelio , che
TÓjf filo» Tctyéug sXMn&v , mi irvpòg k'gyoy ysvfcs- tiene nella fmiftra . E fi notò a quejìo propofito quel
aOat : i .rami o fono finibolo dei primo alii^ento; o che ojferva lo jìeffo Brouerio l, cit. cap. 22. collo
Scoliqfle
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no, o canefiro \ che voglia dirfi (s).
La feconda ^ è coronata di frondi (s) -, ha i braccialetti a color d'ara e colla fmifira foftiene un corbello ^ di
figura non ordinaria , cinto da una fafcetta , e pieno di
jfcn? , Q frutta \ come par che dimoftrino le frondi , le
quali comparifcono al di fopra . Potrebbe anche qui fi>
ipettarfi indicata qualche offerta a Bacco , o ad altro dio
della campagna M.
Scoliate di E/chilo SuppL ver£ 199- fhe i fupflichevoli eolla mano finifira tenevano il ramo , e

colla defera firingeano ìa fatua del dia , a cui
ricorreano . Del rejlo fi è altrove qffervato, che i ramufcelii de' fupplieh e voli » 0 quelli , che fervivano per

Ridentes calathos fpoliis agreftibus implent.
Del firpiculo fa menzione anche Properzio IV. El. II.
40. per riporvi le rofe:
Sirpiculis medio pulvere ferre rofam :
e Lucilio preffo Nonio in Holerorum per ufo dell'ortaggio : lirpicuìaeque olerorum . Lo Schejfero de re ve-

le after/ioni deli' acqua luflrak , erano 0 di lauro 0
di oliva » come fe mira efifère il qui dipinto . E feb- nie IL 20. riduce il firpiculo ad una fpecie di corba
lene nelle funzioni- appartenenti a Bacco fijjè proprio fatta dì giunchi , contro il fehtimeni0 di Scaligero a
il ramo di fico , come fi è notato in altro luogo con Varrone de L. L. p. 60. che lo crede una fpecie di
Plutarco; 0 anche di abete » e di quercia , come dice carro. Ovidio Faft. IV. 754. parla della fifeina, per
"Euripide Bacch. v, 109. e no. ad ogni modo nell' riporvi le frondi:
Unde data eft aegrae fifeina frondis ovì.
Inno Omeric > a Bacco gli fi dà ambe il lauro , come offerva Sfatai Conte V. 15. Si notò quejlo, da chi
volle credere in quefie due figure due minifre di quel
dio.
(3) PotreUe quello canefiro appartenere a funzio-

Potrebbe il cefteilo qui dipinto riferirfi ad una di

ne bacchica, , e potrebbe anche dinotare generalmente

una Baccante, che porta dell' uva per offerirla a Bacco.
Xiel re/io vedendofi nelle medaglie, e ne' marmi anti-

quejle fpecie ; e potrebbe anche crederfi ripieno d'uva,
come par che faccia fofpettare qualche indicazione di

pampini . Neil' Antologia IV. 5. Ep. V. fi deferivo

una mirJjìra di facrificio ; effendofi altrove accennato , che ne1 cauefìri fi metteano tutte le cofe , che chi la figura del calato talvolta col fondo convejf, edove a no aver ufo nel farfi il facrificio : e così i Ca- più frequentemente col fondo piano , e tale appunto,
nefii i, come le cofe , che vi fi conteneano , diceanfi x'?.o- quale è qui dipinto , febbene non così alto ( fi veda.
Spanemio H. in Cer. v. 1. ) ; potrebbe con gran veyu"oli '.fi veda lo Siuckio de Sacri!, p. 147.
A (4) Nella Caf N. VCCCXCV.
rifimiglianza dirfi quefio un calatifco ; è da Catullo
(5) Se qufle frondi fi prendano per edera ,. come è detto virgatus , perchè compofto di verghette, come
parvero a molli ( efifindo per altro la pittura ajfai appunto fembra e fer e anche il nojlro . Si veda la nopatita ne' colori ) ; apparterrebbe quefla , e V altra ta feg.
(7) Vi fu chi volle dirle due ballerine ; e ridurre,
fua compagna a Bacco , di cui prepria e particolare
il loro ballo a quello , che diceafi xccAsttìimiog , di cui
era V edera , cerne è notifiimo.

(6) Sembra ejjèr di vinchi , 0 di altra fimil for- dice Efichio : YaAxOi'aKog , sUog òpyirjvsag, mi qksZoq
fa di verghe legate infieme . Cohtmella X. 300. e yuyaixsic>> : Calatifco ( corbelìetto ) fpecie di ballo ;
feeg. nomina varie forte di panieri per riporvi de' e vafo proprio di donne; fi veda Meurfio Orch. in
XCC?ia6i'ay.CQ ; così detto forfè , perchè faceafi portando
fiori , 0 de frutti , 0 dell' erbe :
Formolo Nais puero formofìor ipfa
Fer calathis violam, & nigro permifta liguftro

in mano de' panieri . Quefio penfiero non fi opporrebbe

all'altro d'indiearfi qui un'offerta a Bacco , 0 ad

Balfamacum calia neófcens, croceofque corymbos
Sparge mero Bacchi; namBacchus condit odores.

altra deità della campagna : erano infatti le talifie

Et vos agieftes , duro qui pollice molies
Demetitis fìores , cano jam vimine textum
Sirpiculum ferrugineis onerate hyacinthis:
Jam ròfà diftendat contorti ftamina junci,

la raccolta delle biade , e de' frutti , offerendone le
primizie a Bacco , e a Cerere , come dice il Retore
Menandro ; 0 a Cerere , e agli dei della campagna ,
come fcrive V Etimologico ; fi veda Meurfio Graec.

PreflTaqije fiammeola rumpatur fifeina caltha,

Fer. in tìocTiCaix , e Pietro Caflellano de Feft. Graec.

E Claudiana de' calati di campagna, 11. P. II. 137.

, . . nunc vimine texto

quelle fefìe , che fi celebravano dagli agricoltori dopo

nellaJlejfa voce. // dirle due Ninfe, 0 due dee,few
Irò poco verifimiìe congettura .
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TAVOLA XX.
UMILISSIME anche tra loro , e quafi
del tutto corrifpondenti fono le due giovani donne, che qui fi vedono con graziofe, e bene intefe moffe rapprefentate. Il campo de' due pezzi Rintonaco è
nero : le fa/ce inferiori , o zoccoli, che

voglian dirfi , fono di un color rojfafiro affai sbiadito *, e dello fteffo colore è il pilaftro
del primo pezzo W „ e le linee fuperiori così di quello,
come dell'altro-, e alquanto più sbianchite fono le fa/ce ite

perpendicolari del Jecondo ^ . I capelli di ambedue le
donne fon biondi \ il naftro , che gli ftringe , è giallo ;
i cerchietti delle orecchie fono a color d'oro : la Jedia colla /palliera W è a color di noce : il cu/ci no è color cele-

TomIV.Pit. P fte

(i) Nella Cajf. N CMLXXX. Furono trovati que~ e fi è avvertito , che di ce anfi popi amente lOuGfMÌ :
Jii due -pezzi a 27. Marzo 1760. nelle fcavazioni di Ateneo V. 4. p. 192. ò Ss x?jcfjióg Tcspinovipus xsxóa-

Gragnano. firnai dmyaiasi : il Clifmo
poi
è
adornato
con
più
dilicatezza per appoggiarvifi..
(2) Nella Cajf. CMLXXXl

(3) Zte/fe fedie cc//# fpailiere fi è parlato altrove;
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Jfe ^ . La vefle interiore poi della prima è di un verde
chiaro \ e 1 panno efieriore è roffo : nella feconda all' incontro la vejfe è rojfa , e 1 panno è verde cangiante in

giallo , Tiene la prima una gran fronde , o fimil cofa,
di color giallo nella deftra ^) 9 e fi appoggia colla fmiftra
sul cufcino : la feconda tiene colle ^///<? mani un ^#/& ra-

con fogliami nel fuperiore , e col fondo anche
convello % di color $ argento 3 che appoggia suUa (6)
(4) De* Cufcini ufo delle fedie , e de' letti ha , che Venere era la donatrice de' pomi d'oro : fi
Ji è anche parlato nel Primo , e nel Secondo Tomo, veda lo Scoliajle di Teocrito Id. III. 40. e i Comen-

Può vederfi il Chimentelli de Hon. Bifel. cap. 28, tatori dì Igino Fav. 30. e Fav. 185. E fe fi confidove cfferva minutamente il cojìume , e 7 lujfo de' dera V acconciatura de' capelli , e tutti gli altri or"
Greci , e de' Romani ne' cufcini per federe , i quali namenti delle due figure ; non femhrerà improprio il
da princìpio furono di pelle, e poi fi fecero delle ma-- penfiero , Si veda anche la nota feg.

tene più dilicate, e funtuofe. (6) Si volle , che quejìo potejjè dirfi un vafo da

(5) Molto in molti luoghi fi è detto di fimi li unguento : delle figure diverfe , e delle dìverfe mate-

fiondi , che più volte in altre pitture fi fono incon- rie de' vafi unguentarii lungamente parla Spanemio H.
frate; avendo ufo 0 per ventagli , 0 per afperforii , 0 in Pallad. v. 13. Teocrito Idyll. XVIII. 45. così fa
per altri mifiici fignificati nelle fiacre funzioni . Più- dire alle compagne d'Elba '
(arco de If. p. 365. fpccialmente avverte , che gli Up&Ttzi <T dpyvpéag oPjriSog ùypòy aTiSiQctp
Hgizzii portavano nelle fejle loro la foglia del fico AxlpfJLSVCti ^ixysujisg uno GKiépav 7i?.mùi<;ou ;
per fimholo della generazione. Qui veramente non par Verferern prime da un argenteo vafo
che pojfa dirfi adoperata ne per flabello , non corrifpon- Unguenti a quell'ombrofo platanetto.
dendo la forma ; ne per afpergillo, non vedendovifi il Quanto a Venere poi convengano gli unguenti olire a
vafo dell' acqua luftrale , nè potendo certamente corri- quel che altrove fi è avvertito con Sofocle prejjò A.te~
fpondere a quejìo il vafo, che tiene l'altra figura; fi neo XV. p. 687. che chiama Venere fjLupq d?.Si$ofJis'-

fropofe dunque a efaminare , fe forfè poteffe indicare VW piena di unguento ; ed oltre alle fatue , ed ah
qualche facra funzione , e tal deità , a cui quella tri antichi monumenti, che ce la rapprefentano co' vafi
fronde avefife del rapporto . La forma, e 7 color giallet- unguentarii accanto : fe le vede w/^Antologia I. Ep.70.
to par che potrebbero convenire aduna fronda di aran- offerto un vafo da unguento', come per altro era folizio '.e fi è altrove anche accennato \ che fieli evi e gli aran^ to di offerirfi a quejla dea anche degli Specchi, e de-

ci , 0 fieno le poma d'oro , 0 pomi dell' Efperidi, gli altri filmili ijlrumenti della lellezza donnefca. Poconveniffero a Bacco, come dice Clemente Aleffandri- trelle da ciò dedurfi, che le due figure rapprefentate

no Tlporg. p. 14. anzi generalmente a tutti gli dei, ne' due pezzi ^'intonaco qui incifi appartengano a,
come praticarfi da' Lacedemoni attejla Timachide preffo qualche offerta , 0 altra facra funzione da farfi a
Ateneo III, 7. p. 82. ad egni modo propriamente ap- Venere', di cui non può darfi intiera ragione , perchè
yarteneano a Venere: dicendo il poeta Erifo preffo lo mancano le altre figure , eh' erano, nello fieffo luogo,

Jìejfo Ateneo III. 8. p. 84. che Venere piantò que- ma interamente perdute , e dalle quali nulla potè ri*

fto albero folo in Cipro .• e infatti dalla favola fi cavarfi.
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\

I

I

\

/

{

i

99

TAVOLA XXI.
L giovane , che in quefta pittura in
campo cT aria W fi vede rapprefentato
quali del tutto nudo, con ftivaietti a co-

lor turchino ^ , e con panno a color
dietro alle fpalle , in atto di dormir (3) feduto, a pie di un grande albe-

ro ^, fopra un poggio , colla */<^r# rivolta sul capo , e colla fmiftrd appoggiata a un altro poggio più alto i può di leggieri riconofcerfi per un cacciato*
re alla lunga afta da caccia (5), e al cane , che gli è vicino : nè farebbe inverifimile il crederlo Endimione.
Nel
(1) Nella Caffi. & CMXCVItt. Fu trovata net- dea il luogo , ove Endimione giacea colla Luna , che
era fituato fiotto alcune querce .
te fcavazioni di Civita a 22. Febbraro 1759(2) De»' coturni , 0 ftivaletti da caccia fi è par.....m 'èri vumsp
E'uvyjg <f/i\xx tstuktxi ùnò fyùaiv,'
lato in $iù luoghi ; e foleano effere coloriti : Virgilio
fa menzione de* coturni venatorii a color roflò ; e
.... del qual amore
Refìa fotto le querce ancor memoria,
itfemefiano Cyneg. v. 90.
Candida puniceis aptentur cmra cothurnis.
(5) Virgilio Aen, IV. 131.
(3Ì Quefta indicazione fece credere , de fotejfe
Retia rara, plagae , lato venabula ferro,
Mafsylique ruunt equites, & odora canuni vis.
Qui dirfi rapprefentato Endimione : la di cui favola
fi è lungamente fpiegata nella nota (5) della iella Anche la clamide gettata all' indietro, e legata fotto il mento , corrifpnde alla defcrizzione, che fa
pittura della Tavola III. del III. Tomo.
(4) «2; Calabro X. 131. dice, che in Lafmo fi ve- Oppiano I. 109. deli'abito da caccia.

ioo .
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Nel primo (ó) de*" due tondini , in campo verde , che
riempiono il vuoto di quefto rame, fi vede un Genio alaio con panno a color giallo , e con cappello in tefla , limile a' noftri (?) , dello fìeffo colore -, che tiene colla finijrra una lunga canna colYamo, appoggiata sulla /palla \ e
nella deftra altra coia, che più non fi riconofce W É
Nel fecondo tondino è rapprefentato un altro fimil Genio con panno rojfo , e con un di/co a color d oro nella
deftra 7 c con fcettro dello fìeffo colore nella finiftra ^.
(6) Nella Caff. ÀT. MXVI. fono uniti quejlì due pefcatore un tal cappello ; e così appunto Ji vede in una
tondi trovati nelle fcavazioni di Civita a 2q. Giù- gemma antica del Mufeo Fiorentino.

gno
1760. (8) Potrebbero dirji due pefci: corri/fondendo alla
(7) Quejta fotta di pilei dkeanjì Teffalici, 0 al- cannuccia, e all' amo , di cui fi è parlato nella Tatrìmenti petali ; ed erano proprii de'viandanti : come vola XXXVI. del I, Tomo.
Jì è altrove notata ; e può veder/i il Ferrari Anal, (9) Potrebbe queflo Genio aver rapporto a qualde Re Veft, cap. 47, dove anche approva il fentimen- che facrificio , 0 offerta a Venere ; come fi è in altro
to ài Gregorio Oleandro , che nella fpìegazione del- luogo offervato : e verrà in un' altra Tavola di queflo
la Tavola Eliaca , dà ad UVffe pileum umbeliatum, Tomo più opportuna i' occafionc di ragionarne 'più a
fìntile al nqflro } e come fi vede in una medaglia deh lunga.
la famiglia Mamilia, Conviene dwqm ambe « M

Ali-*zo J°.i/„,o Romani

TAVOLA XXII.

1

TAVOLA XXII.
IZZARRA e graziola è la compofizione

di quella pittura in campo bianco W.
Dal mezzo di una fa/eia , o pavimento
che ila , di color rojfo % che taglia per
traverfo tutto Xintonaco , s'alza un afta
di color turchino, la quale fi vede andar lèiripie avanzando in groffezza fino all' orlo di un piccolo padiglione , o baldacchino , fe
così voglia dirfi ^, fofìenuto da quattro aftzc duole anche
turchine
Tom.IV.Pit.
(i) Sella, Ctff. jNT. CMXLW. Fu trovata neUé
fcavazioni di Gragnano a 24. Luglio 1759.
(a) De' padiglioni , e della maniera di farfi, fi
veda IJidoro XV. io. e Stewechio a Vegezio I. 3.
p. io. Fa menzione Ateneo IV. 9. p. 141- delle fe-

"bravano dì primavera a luna piena . Aveano qualche cofa di fimile a quefia le fejìe Nettunali de' Romani , di cui dice Fejlo : Umbrae vocabantur Neptunaìibus calae frondeae prò tabernaculis. Anche Ovi-

dio Faft. III. 523. e fegg. parlando della fejla di

Jle dette Carnie, che fi celebravano in onor d' Apollo
da' Lacedemoni per nove giorni fotto nove tende , che

Anna Perenna , che fi celebrava intorno alle rive del

diceanfi gmclSsq ombrelli ( owsxig s^onsc. •napa.nTdi-

Plebs venit,& virides pafiìm disje&aper herbas
Potat , & accumbit cum pare quifque fua:
Sub Jove pars durat , pauci tentoria ponunt: Sunt, quibus e ramo frondea fa&a cafa eft;
Pars, ubi prò rigidis calamos ftatuere columnis,
Defuper extentas impofuere togas.
Potrebbero anche qui rammentarfi le trichile , 0 pergole , di cui Virgilio , 0 altri che ne fia V autore , in
Copa, con quel ebe ivi nota Scaligero. Ma noti par,

cvoV ti , le quali aveano qualche cofa di fimi le alle
tende , come ivi fi /piega ) , e fotto ciafcuna tenda
cenavano nove uomini ; de'quali fi fceglievano tre per

fratria delle ventifette, che erano in Spirta : può ve"
derfi tutto quel che riguarda quelle felle , raccolto in
Pietro Ciftellano de Peft.Graec. e in Mmrfìo Graec.
Fer. in K.api/s~ct, e in Spanemio H. in Apoll. V. 74dove cjprua con Euripide Ale. v. 447. che fi cele-

Tevere , dice :

che

i
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turchine (s), che appoggiano fopra un giretto articolare,
Umile per appunto a quella girelletta , che regge le verghe de' noflri ombrelli : F interno del padiglione è d'un
turchino cupo : F orlo , o fia la fqfcia inferiore del padiglione , lavorata a piccoli dadi , è di color ro^o *, ed è
guarnita di un fefioncino di color celefie, che forma varii
feni con fiocchi pendenti : F altra fafcia , che vien dopo
1W#, ha il fondo di un turchino cupo con ornamenti di

figura quadrilunga , i quali fono di un turchinetto così
fcarico, che dà nel bianco : fiegue un'altra fafcia gialla (4)
con
cita alcuna dì quefie co/e trarfi comodamente al- "Roman. n.XLf. Quefio ufo di rappr e fintar fi Bacco con
la nojlra pittura , in cui fiembra piuttoflo rapprefen* /'ombrello può dinotare un" effeminatezza ; èffendo noto*
tato un ombrello. E dell' ufo di poriarfi gli ombrelli che quàfii arnefi portavanfi dalle donne, o dagli uomini
nelle Fejle di Cerere , di Minerva , e in adire fintili dilicati per ripararfi dal Sole , ù dalla pioggia , come
frocefiìoni, fi è parlato altrove : ed è offervabilé quel fi è altrove ofjervato: e nota Vàlefio ad Arpocrazione
che dice Arpocrazione : XyJpx , iopfyj Ttxp K'OyjVxi'oig, p. 173. che i venditori delle merci minute nel foro
dQ' Mi ò [xri; IbupoQoptCù» . (Pxdi òè ol ypd^xv- portavano mi fimile ijirumento per riparar dall' interniti; nspt ts eopT'Z'/ x mi" jwZy ASfyyQi» , àg ax/pog prie delle fiag'oni le loro piccole mercanzie ; come anGKudiov hi" , (isti? ? (p'spójJLSitoi st CiKpo7fO?,scog st'g ti- che oggi fi tifa; e avverte, che da' latini diceafi Cadurm to'tìov KCL?à(JLSJOì> end pò» ftopsvoncu , JJtffi tfjg At)yj- cum, da'Greci (ito,f/i, e negli ultimi tempi àshQixy:

yxg ispsix, Kctì è tì U-OGSiShcg tsgeùg ìaxt 0 t2 H'a/8. fi veda V Etimologico in bXiy/n . Può anche , e forfè
y.Qij.t'<4ìGL èp Tito èTSofyrddóLi • oóp'fio'Aov Sè t2to yi* con più ragione , rapportarfi l* ufo di fingerfi Bacco
vsrxi t~Ì à^iv oìxoSofxsTì/ , xxi Gk£7rxg 7rois7v , Ùq tST'd coli' ombrello alla venerazione , e al decreto de' fuoi
tv y£Ó~)£ dpi's'à onog npòg oÌKodojjJàì/ : Scira : una mijleri : infatti è noto , che non era permeffo il guaf*

fella degli Ateniefì , dalla quale è detto il mefe Sci* dar da fopra le finejlre , 0 altri luoghi fuperitiri nelle
voforione : poiché dicono quei 5 che fcrivono delle fe- celle miltiche di Bacco , di Cerere , e fimili : fi vedd
fie, e de'meli di Atene, che Sdito dicefì l'ombrello, Callimaco H. 3n Cer. v. 3. e ivi i Coment ai ori :
col quale dalia rocca vanno in un luogo detto 'Sci- onde fole ano così preffo i Greci 4 come preffo i Romani
ro, la facerdoteffa di Minerva, il facerdote di Net- coVrirfi i luoghi , per dovè pajjàvano le céfte fàcfè , 0

tuno, e quello del Sole : e portano quefto ombfel- altri fimili mijleri : fi veda Macrobio Sat. L 6. e tanto
lo gli Eteobutadi ( i veri dif endenti da Buia t più i luoghi, ove quelle pofavanfi : e quindi general-'
di cui era illuflre la famiglia in Atfene ) : que- mente tutti i luoghi fiacri, 0 dove erano fatue , a perforo era un (imbolo , che biiognava fabbricare, e ne, che appari"emano alla divinità; come fi praticò fin
farli il tetto, effendo quello il tempo proprio a far da'primi tempi co' Priricipi, 12 da quejlo co/lume deduce
]a cafa. Lo fi elfo fi legge nello Scoliqfle di Arifiofane il Lorenzi Var. Sac. Gentil, c. i4- To. VÌI. A. G. dopo
E'xx?i. 18. il quale però dice, che fecondo altri la fé* PolidoroVl.l t- l'ufo de'baldacchini anche preffo i Crifiiani

fa era in onor di Cerere, e di Proferpina , e che fa- nelle procejioni t e in altre funzioni fiacre: unde & a
ceafi al dì dodici del mefe, e che , V ombrello porta* Cllrlftianis hodie in lupplicationibus viae publicae
vafi dal Sacerdote di 'Ereileo, ed era bianco . Suida velàtae , quùfti fcilicet facrofanéta pòrtantur myltepoi aggiunge, che Gkta.dioi/ tQpómlw 8v xKf/.ji ts zcìl- ria hinc umbella e fupra Capita Principum a
fjLafog 1 penfarono all'ombrello per caufa del gran cai- prifcis ufque mutuatae, & noftris lacris aris pretiofifTido . Infatti il mefe Sciroforiofle corrifpondea a Giù- niae fufpenfae. Non farebbe dunque molto invérifimilé
gno. Del re/lo fi veda su quefia fejfa il CafieilaHo Le- il fofpetto , che /'ombrello, ©baldacchino, .che qui fi
in *£y,ipo(tcrix, e 'l Meurfio l. c. in am'px , e de Pop. vede, dinoti qualche occulto mifiero appartenente a Bac-

Att. in BKipop . Da tutto ciò fi volle dedurre , che co i 0 a Cerere', e che le due donne alate con caneftri
forfè a quefia fefla aveffe potuto il pittore avere il pieni di frondi, 0 altre primizie de' campi , efprimam
fenfiero : e che le due donne alate efier potè ano le due due Genii di quelle deità, : benché per altro iti quefia
dee Cerere , e Proferpina. Ma fi oppofie primieramen- pittura Vi è molto del grottefco , e del capricciofo .

te , che V ombrello in quella fiollennità non flava fifiò, (3) Ovidio Art. IL 209.
ma fi portava dietro a' Sacerdoti f 0 dal Sacerdote flefio; Ipfe tene di frema fuis Umbracula virgts <

ed oltraciò era bianco, non turchino, come qui fi vede. (4) Da principio gli ombrelli furono di pelli : il
Vi fu chi avvertì, che a Bieco fi davano anche gli ora- luffo fece dopo introdurli di veli preziofi , e di varii
brelli, come fi vede in un marmo antico ne II'Admìr. colori: Ovidio fafi IL 3 il. gli dsferive carichi d'oro;
Aurea
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con arabe/chi $ che termina in una girella \ sulla quale
comparifce il pomo della gmuVaJìa , di color turchino^ ohe

ha in cima un ornamento * come un fiore, anche turchino . Nel mezzo deìTaJìa è legato un fettone verde H che ha
in ciafcuna delf eftréixutà afete* #4/^ t, e dall'una parte , e
dall'altra fi veggono in aria due donne alate ^ ciafcuna del-

le quali con una mano tiene ì\feftone*> e colFaltra un diJco a color d' oro ^ ili cui comparifcono delle froridi ver-

di \ e così parimente in tutto fono tra loro iìmiliiFime \
avendo i capelli biondi ; le penne delle ali * ove fpuntàno1
gialle , e le altre pili lunghe a color ceruleo \ e i cerchie^

ti a" polfi di color d^/^ -, ed ambedue fono nude fino a
mezza vita , ed hanno la vejìe a color celefie > foitenuta
alla cintura dà un pan720 roj/o b che gira per dietro le
fpalle, e appoggi and olì a un braccio reità fvolazzante lòt-

to il medelìmo.
Àurea pellebant rapidos umbracula foies s prio il color celefté , come fi è altrove ojfervato con

e Claudiano IV. Conf. Hon. 341. Apulejo ; è popiijjimo miche il color d'oro * chefor.... nec defeufura calorem, ma il fuo particolare aggiunto di aurea -y da Mi iti
Àurea fubmoveant rapidos umbracula foles t altro luogo /piegato : e a' mijleri di Venere -t accesili color turchino con ornamenti dorati * come qui nati anche altrove , converrebbero le primizie delle
fi vede dhinto * fece fojpèttàré * che forfè potrebbe piante appartenendo a quella dèa là generazione dì
quejlo ombrello appartenere a Venere $ di cui è prò* tutto t
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TAVOLA XXIII,
E L mezzo del quadretto fuperiore in
campo ?tero con lijìe bianche W fi vede
una tefia di donna con parte del petto,

a modo di mezzo bufto (2) s di un colorito bianchitimo , con capelli biondi,
e ftretti da una larga fqfcia anche bianca , che annodata al di dietro fi prolunga dall'una parte, e dall'altra del collo, e ricade fvolazzando al dinanzi : Xorecchio deftro, che comparifce, è ador-

Tom.IV.Pit. R no

(1) Nel Catal & DCLXXXIX. Fu trovila nelle invcrifimile il penfiero , che fot effe ejfct ctyìct di m
fcavazioni di Portici.
(2) TìpoTO/jLCti , come fcrive E fichi 0 , diceavfi le

Jlaiue , 0 effigie umane , di marmo , 0 di metallo ,
dalla tefla fino all' umbìlìco : benché propriamente Tipo-

vero bujlo di marmo con qualche caricatura pittorefca
nel color de' capelli , e de' fiori : benché fi è anche altrove notato , che in qualche fatua di marmo bianco
del Muffo Reale fi vedono i capelli coloriti ; ■$ Calli-

TOfjuì dicefi la parte davanti degli animali ; e così il firalo St. IV. defcrivendo la Statua di un Etiope di
Cavallo celejìe (di cui Eratqflene Cataft. 18. fcrive , marmo nero dice, che V artefice profittando di una vetoc 'é[A7rpoG0si> QxfitSTSLt sag èp/pcc?iS , comparifce la na bianca del marmo jlejjb fece „ che le pupille degli
fola parte anteriore fino all' umbilico ) è detto da cechi -, che anche negli Etiopi fon bianche , venijfero
Proclo npoTOfiy l'wms : e più fireff amente npotoim di-

cejì la faccia degli animali ; facendo i Grammatici
Greci la fiteff.i differenza tra npoTOfiy , e npòsttnov ,

the i latini tra facies, e vùltus : fi veda Polluce IL

in quella parte . E su quella fuppofizione potrebbe anche dirfi efprejfo in quello intonaco un Cammeo. Dell' ufo de* Cammei prefijo gli antichi fi veda il Buonarroti ofTerv. a'Medagl. Pref. p. .XHF.

(3) ti vederfi qui dipinta una fola tefta di donna
47. e Suida in 7T^0T0[xyj. Del mio effendo quella pittura fimi Uff ma a un mezzo buffo di marmo co fi pel fenza altro dijìintivo : e *ì fapsrfi', che la larga falcia,
taglio del petto, come ancora pel colorito ; novi fembrò 0 diadema propriamente a pajìxie /acri , 4 a deità fi
amar-

no
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no di un pendente tutto bianco \ e dall'altra parte s'alzano

sul capo molti fioretti , alcuni de' quali fon bianchi , ed
altri cm//. La vivezza , e la confervazione de' colori di
quella pittura è fcrprendente .
Il fecondo pezzo in campo bianco M è terminato al di
fotto da una fa/èia, o terrazzo di color wn/<? , su cui è
in atto di caulinare una donna alata , che fcovre tutta
la £g/b'# fniftra per F apertura &é£ abito & , fofpefo con
pieghe alla cintura, e lenza maniche : il color di quefto,
e del panno, che fcende pel braccio fmifiro fvolazzando,
è affai alterato, e dà nel roffajìro con qualche tratto turchino negli orli : la carnagione della è dilicata -, e par
che abbia gli fiimletti fino a mezza gamba, de quali per
altro appena retta qualche indicazione : i capelli forfè eran
d'altro colore, ma ora comparifcono rojfajìri : i cerchietti (6)
del
appartiene, fece rammentare la dea Praflidice, di Cui bet : efì autem dea furum, & fimulacrum ejus fures
Jcuve Snida: Ugafyè/x?} 'tsog, 7jg KsQx?Sp f.LÓr,p U$ù- colunt, aut qui confilia fua volunt effe tacita : dio-nc : P raffi di ce, dea, di cui dedicano la loia tejla : e éfca a lavando ; nam fures lavatore* dicuntur : cum
fiegife a dire , che da Praflidice, e da Sotere fuo fra- filentio preces ejus exercentur . Si veda- anche Pefto
tei/o nacquero Ctefio (forfè il dio delle pojfejjioni'), la in Laverniones , e Nonio in Laverna . Se veramente
Concordia , e la Virtù , dette anche dal nome della quefia dea diceajì a Lavando, e fe Lavatores » oLemadre Praflidice. Paufania III. 22. fa menzione del- vatores eran chiamati i ladri : può vederjì nel Voffìo
la jlatua di P-raffidice pojla da Menelao , nel ritorno E'tym. in Laverniones . Tutto ciò sì avvertì da chi
da Trofa , preffo a quella di Venere Milani ti de dedi- promoffe il fofpetto, che forfè la tefta della dea Prafììcata da Par ine , quando giacque la prima volta con dice , 0 Laverna fofe qui efpreffa . Ad ogni modo
"Elena ; quqfi che Praifìdive fojfe la dea vendicatrice non fe mitrò a molti , fe non che un ritratto ■particolade' torti. Infatti prejjo Eficbio fi legge , come notano re di qualche donna ricopiato , 0 fatto sul gufo de'
ivi i Cementatori : HpafySixYi , Sm'fiovoc tivx Qxgiv Cammei.
Tip ùGTrt-p Ts?x-g émrtdetffcuf toTs rs teyofiéwis , xxi (4) Nel Cut al N. T>XXXVII1. Fu trovato anche
jrpxjr0(jJvoi£ ■ oiò yeti tx dydikjictvct t$Qotòd$ yivsoQxi, nelle fcavazioni di Portici.

xou toc QdfixTX óuoicos : Prajjidice, dicono effere un (5) 0ferva Plutarco in Lycurgo , che le donzelle
nume, loprapofìrì, come l'ultimo fine, a tutto quel Spartane eran dette per ifcherzo (^xivo[x7]pi$ig , perchè
che fi dice , e che fi opera ; e perciò effer le fue (-fendo i loro aliti non cuciti ne' lati, mojìravano effe
ftatue non altro , che tejle , e così parimente i Sa- le cofeìe nude nel caminare.
crificii : cioè che fe le offerivano le tefte fole delle
(6) lì fempiì ce cerchietto ^'oro al collo 4 cosi devittime , come fpiega ivi Kuhnio . Si veda anche il fritto da Virgilio En. V. 559.

Gir aldi Synt. I. p. 47. il quale aggiunge , che Orfeo . . > it pe&ore fummo

negV Inni dà V aggiunto di Praihdice a Proferpina. Flexilis obtorti per collum circulus aurì,
Le GloJJè , come ojferva Scaligero a Fejlo in Laver- era proprio degli uomini folendo le donne per lo più
niones, dicono, che la Praflidice de'Greci era la fef aggiungervi delle pietre preziofe ; e fe Collane dì fola
fa , che la Laverna de* Latini , e che anche quejìa ero talvolta portavano, erano a modo di catene, e laradoravafi nella fola tefta. Della dea Laverna, oltre a ghe, che ricadeano sul petto : fi Veda Clemente AìefPlauto , e Lucilio , fa menzione Orazio I. £p. XVI. 60. Jandrino Str. IL 12, Plinio X. XXIII. 3. e lo SchefI.abra movet metuens audiri, pulchra Laverna, fero de Torq. cap. 10. il quale per altro ojferva, che
Da mihi fallere, da jufìum , fanótumque videri: fi legge in Ezechiele XVI. 11. parìan.dqfi a donna :
Fodera peccatis > & fraudibus objice nubera: dedi armillas in manibus tuis, & tort}uem circa coldove Porfi'rione : Laverna, dea furum » & latere vo- lum tuum ; e in Clemente J&effandrim !. c. fi leggolentium : e A.crone : Laverna in via Salaria lucum ha- ito dìverfe forte di collane , cerchi, catene di fio oro
tra
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del collo , e de' polfi fon gialli : la palma M , che fìringe colla mano deftra , è a color verde : l'altra cofa, che
{ottiene colla fmiftra W , e che non può con certezza
determinarli, è di un color giallo anche incerto.
tra gli altri ornamenti di donne . Ad ogni modo fi dicaziene , che vi fi riconofce , par che fia cinto da
volle dire de rapprefentandofi qui Vittoria, potrei- una fafcetta : quindi fi propofe Ufo/petto , fe alluda
lero i cerchietti delle mani, e del collo non effer fem- quejìa pittura a qualche vittoria letteraria . Delle
plici ornamenti donne/chi, ma riferirfi a' premii , che palme, che fi davano negli agoni Capitolini a' poeti,
davanfì a* vincitori ttra' quali erano appunto le armiile, e talvolta lemniscate, talvolta /empiici ; fi è parlato
e 7 torque : fi veda lo Schejfero de torq. cap. 7- e altrove , e può vederfi Scaligero Le&. Aufon. II. 19.
fegg. e nel cap. 9. ojferva, che anche pel fapere, non Qui Ji avvertì di porfi avanti le porte degli Oratori»

$er la fola virtù militare, Jì davano. che aveano guadagnata qualche caufa , un ramo dì
(7) La palma è il fimi oh notiffimo della Vitto- $alma : Marziale VII. Ep. 27.
ria ; e i vincitori ne' giuochi /acri ne portavano un Sic fora mirentur, iìc te pallatia laudent,
ramo in mano , per le ragioni, che ve riferifce Più- Excolat & geminas plurima palma fbres :
tarco Symp. Vili. 4. Gellio IH. 6. e Paufania Vili, e Giovenale Sat.VIl. 118. parlando anche di un Ora48. fi veda anche Polluce III. 152. e'i Fabri Agon. tore:

H. 25. e Piti/co a Suetonio Cai. XXXII. dove è no- Figantur virides, fcalarum gloria, palmae.

tali le il cojìume de' gladiatori vincitori cum palma e dello Jlejfo cqflume fa menzione Luciano Khet. Praec.

difcurrere : e dello jlejfo iojlume parla Marziale I. §. 25. fi veda Cafaulono a Suetonio Domit. 23. ed

Ep.Milk29.
Eraldo a Marziale 1. c. Le ftatue palmari , di cui
utrique rudes, & palmas Caefar utrique. fa menzione Cicerone Phil. VI. 5. e Apuleio Met. IL

T>el rejlo non vi è chi non fappia , che fpefijfimo la che foleano porfi negli atrii , aveano verifimilmente
Vittoria fi rapprefenta fulle medaglie con ramo di rapporto a fimili Vittorie , rapprefentandofi forfè le
palma nella deftra , e talvolta col parazonio nella Vittorie , 0 le perfone , alle quali appartenemmo , con
finiftra . Se non fojje così corto V iftrumento, che qui rami di palma in una mano, e con altro fimi oh cor-

fi vede dipinto nella fìniftra della donna ; potrelle rifpondente al genere della Vittoria 0 militare , 0
dirfi forfè un parazonio : fi veda però la nota feg. letteraria , e 0 del foro , 0 del teatro , 0 di altra
(8) Non difìinguendofi lene qual cofa tenga colla forta di poe/ìa . Che foleffero poi anche dipingerfi nelfmiftra la vittoria qui dipinta ; ne potendofene deter- le pareti degli atrii h azioni de' loro padroni, è nominar con certezza la figura : ad altri fembrò un li- to da Petronio cap. 29.
bro ad angoli, ad altri un volume ; e da qualche in-
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Quattro cfia//?ii t^ct/jolct:

Qa. attro <yf^r ot?t :

TAVOLA XXIV.
A giovane donna , che in quefta pittu-

ra di campa rcffo W , ci fi prefeata
qua fi tutta di Jcbiena , e feminuda con
carnagione dilicata, e con capelli biondi,

e fìretti in nodo sulla tejìa ; regge un
di/co a color d1 argento W colla finiftra
mano , che retta occupata egualmente

che la metà del braccio , su cui un gran velo di color
cangiante tra il verde e 1 giallo con fimbria incerta tra il
turchì?2o , e 1 bianco , fi appoggia , e termina da quella
parte fvolazzando ; mentre fofìenuto per l'altra parie dalle
dita della deftra mano , e col braccio quali tutto difìefo,
va formando con fomma intelligenza un graziole) panneggio per F una, e l'altra gamba , e per tutta la co/èia de-

lira , dietro alla quale refia , anche con vaghe e bene

Tom.IV.Pit. S intele

(1) Nella Cajf. N. MLXXXV. Fu trovala nelle te la covre , e con un fimil à'iko'in mano , e-fari-

fcavazioni di Civita a 26. Agojlo 1761. mente in atto di h aliare : fi vedano ivi le note, do(2) Nella Tavola XIX. del I. Tomo fi vede- una ve fi è accennato il hallo delle Cernofore , che fi fa-.
donna anche feminuda, con un jòl velo » che in -par- cea tenendofi in mano de'vafi % de'canefiri, e de dìfebi.

n6
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intefe rivolte , follevata in aria dal vento . Merita attenzione la piegatura sforzata della gamba defira M.
(3). & mentovarono a quefto. propofito due forte di fio tallo',

talli ', una che diceafi fiifizwg , e fi facea da* ragazzi, GHétog oòpmòit y Ì^kt^oj»
e dalle ragazze , della quale così fcrive Polluce IV. np&mòg ya^1 '
102. ftffimg . . . sISog Aaauamm ò^asccg^ ' « ®st Ed in alto la gamba dimenando
Bè &7'2£gQoli % xtxi y\>a.ieu tóIq noGt ngdg Txg TTbyocs : Si fquaderna il lederj

lìhafi . . . fpecie dì ballo de' Lacedemoni . . . bi- dove lo Scoliajle ; èg a«T§ hiprnog tò wi?,og, me
fognava faltare , e batter co* piedi le parti del fe- émfeffytUTog tw 7t§teY.TQJ <" che alzava la gamba , e
dere : così, anche Arifiofar.e Lyfiftr. noai raV Truyocv moftrava la parte deretana . Sì veda ivi anche CriafààGQcu . U altra forte di hallo , che fi rammenti), Jìiano Fiorente , il quale per altro confonde mah a
fu 1* èx?M:Tt'G[JL(X » di cui lo jlejfo Polluce così fcrive prof o/ito quefla forta di hallo coli' altra , di cui par-

1. c. ixtoMrfafi&TtXi ywatxw opy/jiAcnoL * y&$ la Erodoto VI. 13 2 . nel riferire il fatto d'Ippoclide ;
Ù7TÌp lò'j Z[iov SKMKTimt ; gli eclattifmi erano balli il quale pojla giù la tefia fopra una tavoletta , e coiài donne: e bifognava fgambettare per fopra Tome- '\e gambs in aria sysipovó^fios , fece de1 giuochi, come
io. Arifiofme Vefp. 1483. così dice alludendo a que~ avrebbe potuto far colle mani.

TAVOLA XXV

Jaa. 1/7.

H9

TAVOLA XXV.
ONTIENE quefta Tavola due pezzi :
nel primo (l) , eh' è un frammento affai
patito , in campo fiero fi vedono fopra

un terrazzo tre Gemi , tutti con ale
bianchicce \ con nafiro giallo, che {tendendo dal collo , e pel petto traverfa il
corpo *, con capelli biondi coverti in par-

te da una cuffia di color giattetto . I due Genti di mezzo fono in atto di alzare un afta, mancante nelf eftremità
fuperiore , e colorita alternativamente di giallo , e di turchino -, e par, che vogliali piantarla in un buco, che fi vede sul terrazzo (2) : il naftro legato air afta , è bianco .
L1 altro Genio tiene colle due mani un iftrumento (s) a color dVa, corrifpondente all'altro , che fta a terra dall'altra
parte,
(1) Nella Caffi. N DCCCXLIV. Fu trovato in piedi di candelabri. VI fu anche chi pensò, che tutti tre

Portici. fGJfero pezzi di un fola iftrumento, che uniti infieme
(2) Forfè era un baldacchino , 0 un ombrello , formajfero una fpecle di feettro. Nella Tav. XXIV.

Jimile a quel che fi è veduto nella Tavola XXII. * XXIX. del I. Tomo fi fon veduti due feettri di
(3) Non par che fieno vali d'unguento, 0 di li- Venere fimi II In qualche maniera» e quafi della fieffn
quoti , come femlrarono a taluno . Ad altri parvero figura.
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parte, e vicino a cui fi vede un pezzo d'afta anche giallo , appoggiato a una grande ara , che finge il color del
porfido . Sono sulP ara due colombe di color biancaftro W,
di una delle quali manca la tefta, e dell'altra non rimane,
che la fola coda : ficcome perduta ancora è Y altra cofa,

molto incerta , e di cui fi riconolce foltanto il targo giro
inferiore a color d'oro , che fìa fituato {opra un panno
bianco raggruppato , e intorno al quale panno fi vede anche involta una larga fa/ci a , che ha il fondo pur bianco

con ftrifce , e pezzette rojfe da tratto in tratto *, e parte
della quale reità pendente dall' ara colf eftremità biparti-

te ^.
L'altro pezzo W è un bel fregio in campo nero chiufo da

lift e, e da ornati di molti colori : la colonna, e ì pilaftro
hanno molto del grottefco : il primo uccello ha le piume
d^un color cangiante tra il giallo, e '1 verde : Y altro, raffembra a un merlo ; la farfalla, i
, e le corbezzole ^
fon

(4) Le colombe fon /acre a Venere , come è noto,
per le ragioni accennate altrove , e che poffbn vederfi

freffo Lattanzio a Stazio Theb. IV. 226. Fornuto
cap. 24. ed altri citati da' Cementatori a Fulgenzio
Mythol. fi. 4. e perciò fi facrificavano anche a quejla
dea : Properzio IV. Ei. V. 63.
Sed cape torquatae, Venus o Regina , columbae

Ol> meritum ante tuos guttura fe&a focos.
E dai vederfi qui fopra l' ara, fi notò il coflume Uhflrato da Cupero Obferv. 1. 12. p. 99. di uccidere le
vittime pofìe sull' ara , le quali allora diceanfi S7rtfìù!i-

ftiot ; come fon dette da Apollonio Rodio IV. 1130.
èvayéuQ èmpsófiia utìTÌ épóaxyrss.

(5) Potrebbe ejfere un vafo per ricevere il fangue
delle vittime : ma vedendofi foriere da quel giro un'
altra cofa conveffà , fi fofpettò , fe forfè fojfe voluto
indicarfi un cimiero, per alluderfi a Venere vincitrice. Del re/lo effendo mancante , e perduta la pittura,
nulla può dirfi, anzi ne pur congetturarfi di verifimile.

(6) L'ufo delle vitte , 0 fafeette ne' facrificii, è
notijfimo e per adornar la vittima, e per cingere l'ara

Jleffa : Virgilio Ecl. Vili. 64.
. . & molli cinge haec altana vitta :
dove Servio : molli , ideft lanca : e sul verfo 269.
Aen. V.
Puniceis ibant evinéti tempora taeniis.
piegando le tenie punicee per vittas xoleas , dice,
che fi ufavano ambe difcolores fafciae; cosi Artemi-

doro I. 79. chiama tò notm'KQV la fafcetfa di lana a
più colori : e Clemente Ahffandrino : TOCiv/dg s'p/y ,
Kcct ncpdpvpa 7rs7toiKt?ifjJmg ; le fafeette di lana intramezzate di porpora : fi vedano i Comentatori di
Petronio cap. 130. e di Apulejo in Apolog. sull'ufo,
di fintili tenie a più colori negl' ine antefimi amatori}.
Qui fi volle anche fofpeilare di qualche allvfione al
cefto di Venere , da noi altrove fp legato , e di cui
può vederfi tragli altri Fornuto cap. 24.

(7) Nella Caffi. K MCXV. Fu trovato nelle fcavazioni di Civita a il. Maggio 17Ó2.
(8) Ovidio I. Met. 104.
Arbuteos faetus , montanaque fraga legebant:

Plinio XV. 24. Aliud corpus efì terreftribiis fragis,
aliud congeneri eorum une doni, quod lolum pomum

fenile fru&ui terrae gignitur .... Pomum inhonorum , ut cui nomen ex argumento fit unum tantum edendi: éiiohus tamen nominibus hoc Graeci ap-

peilant , comaron , & mimeejlon : ex quo apparet
totidem elle genera : & apud nos alio nomine arlutus vocatur . Juba auétor eft quinquagenum pedum altitudine in Arabia effe eas . Secov.no dunque
il fentimento di Plinio diceafi unedo la corbezzola,
perchè mangi andofene più d'una è nociva. All'incontro
Ateneo lib. II. 11. p. 50. fpiegando un luogo di Afclepiade,

che parla delle cameceralie , ^fiattépefoià , credute
da Ateneo le fi effe , che le corbezzole , dice: ó x'/Jo»
TW ìwtQL tS wpffó Qaycòv K£<pct7ict?iyijc; ylmcti ; chi
mangia
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fon dipinti 'al naturale : f erbette fon verdi , i fiori bianchìcci .
mangia più dì Jfeffe qnefìo frutto » farò torme!}- hz2ola Ifflecto, ^£ ohttfiN* perchè fa doler la fetato dal dolor di tefta . 0«ffe a//rz ^/ta«o £$?r/£ fa, come fa il vino. Del rejlo KÓfxctpog è detto l'albe*
pannato Ateneo : ma Salmajìo PI. Ex., p. 362., ro : fjLtfjLcu'Kuìiov il frutto; così Bjìcbio t e Dicfcoxide.
conciliar Plinio con Ateneo, feriva ejfer detta U cor* j$V veda, U Vojfio Et;ji$m» in Uaeda.
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TAVOLA XXVI.
E1 due pezzi à* inionaco uniti nel rame
di quefta Tamia, A primo W e un frammento in campo bianco di una affai capricciofa compoiìzione . Sopra il capitello ben formato d'un pilajiro poggia il grande , e largo orlo, fe voglia così chiamar-

li, di un vqfo, il ài cm fondo è a forma
e al quale fervono quali di maniche due
di conchiglia
lire W , chiufe dentro una gran corona ài frondi , che

fembrano

(1) Nel Catal ISi. XCt Fu trovato nelle fcavazioni di Renna.
(2) Molto fi diffe per dar ragione di quejle due
lire. Vi fu chi rammentò le monete , in cui fi vede
il puteal di Libone in figura di un'ara cinta dafeJloni , e che ha ne' lati due iflrumenti, creduti due
lire dal Puteano de jurej. p.898. Thef. A. R. To. V.

e da Pierio Valeriana Hierogl. XLVIL 1. il quale rapportando la medaglia della gente Umilia , dove
fi legge da um parte Paullus Lepidus Concordia colla tefla di quejla dea ; e nell' altra fi rapprefenta l'ara
fuddetta colle parole Puteal Scribon . Libo : conchiude,

il Perigonio Anim. Hifì. cap. 3. p. 155. e Spanemio

de P. & V. N. dhT. X. To, II", p. 189. ) alla fireU
ta unione de' due fratelli L. Emilio Paulo, e L. 'Emilio Lepido ; e dinotando il fecondo la parentela degli
Umilii Con gli Scribonii, di Cui era proprio quel rovefcio ; il quale infatti s'incontra nelle medaglie della famiglia Scribonia , che hanno dall' altra parte la
tefla del dio Bonus Eventus ; di cui può vederfi la

dlft V. del To. TU. dell'Acci, dell' Ifcriz. Infecondo
luogo , Jebbene i due iflrumenti del puteal fornigli ano

a due lire , come può vederfi nel Begero Thef. Br.

p. 583. nel Patino, nell' Agoflini, ed in altri; non-

(he le due lire fieno il fimbolo della concordia . Ma dimeno a molti fembrano fimpuvii ■> 0 altri fimi li vafi
primieramente egli s' inganna , perchè la concordia da fierifìcio ; e V Agoflini di al. IV. p. I33. crede,
fegnata in quella medaglia nulla ha che fare col pu- eie fojfero due aperture, forfè per far che Jt vedeffe il
teal del rovefcio : riferendofi la prima ( come offerva Cielo dal luogo , ève era il fulmine } fecondo la dot-

trini
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fembrano di mirto te) : forge nel mezzo un fogliame \ e
da quello fpunta una figura di donna, con vejìe a mezze
maniche, e ftretta da una fafcetta fotto il
-, e colla
coverta da un ve/o , il quale incrociando sul
traverfa per le /palle ? e ricade al di dietro , giugnendo
le due efìremità fino alla corona : nella tì^nz ha unoyfe/tro , o piccolo baroncino, che fia -, e nella fimfira una
(4) . Al di dietro di quefìa figura fi vede una gran
/affitta circolare, o cupoletta, che voglia dirfi : e così quefìa ,
trina degli auguri: fi veda Feflo in Scribonianum, Venere era coronata di mirto , quando fi prefentò
ivi Scaligero; e Salmafio PI. Ex. p. 801. e leg. dout? a Paride, e reftò vincitrice delle altre dee al paragodiflingue il puteal di hibone dall' altro, fotto al qua- ne della bellezza . La corona fot , che fi tifava nel-

le era polla la pietra , e *l rafojo di Azio Savio, le nozze, era il fimbolo appunto della concordia maDei refio, anche fenza aver ricorfo a quefìa moneta, ritale: Sidonio Apollinare Epithai. Polem. Se Aran.
è certo,, che la lira è (imbolo della corrifpondenza , e 198.

dell'amore: Orapollo li b- II. 116. KvQpurfà» evvoysx, Amborum tum diva comas vmdantis olivete
ucci SMTtHÓi/ psàdfjtem enimrn , Tùpxv fyrypaCpSciu : Pace ligat, ne&it dextras , ac foedera mandati
volendo efprimere un uomo , che fappia conciliarli dove è notabile anche V ufo dell' olivo nelle nozze.
T amore degli altri, dipingono una lira . Quindi da Più poeticamente , e più al nqjìro propofito Claudiana
Paufia fu dipinto Amore colla lira : Paufania II. nelle nozze di Onorio v. 202.
27. e così fi vede in una gemma preffo il Begero Th. Tu feftas , Hymenaee , faces; tu, Grada, fio-

Palat. Sei. n. XVI. e in una delle no/Ire pitture nel- res

la Tav. XXXVIII. del I.Tomo:anzi Vènere flefpi, oc- Elige; tu geminas , Concordia , ne&e coronai.
compagnata dal Gioco, e da Cupido fuona la lira 22 sul vederfi legate le due lire da una fola corona,
in un monumento pubblicato da Pietro Appiano, e ri- fi notò , che l'oracolo di Delfo chiamò apfxx cocchio
portato dal Montfaucon Tom. L P. L Tav. CXVI. e la Venere maritale , come ofprva Plutarco Amator. p.
generalmente dice Plutarco Comm. de An. procr. in Tim. 769. é allo ftejjo Corrifponde la formalità ufata da*
p. 1030. che gli antichi rapprefentavano gli dei colla Romani di porre lo Spofo , e la Spofa fotto un (fioco;

cetera, 0 colla lira mano per dinotare, che Vopera onde deriva il nome di conjugium Ifidoro IX. cap.
propria della divinità è l'armonia, e7 concento. Por- ult. e onde anche era adorata in Roma Giunone
nuto poi de N.D. 16. nel dar ragione, perchè a Mer- delia }uga , e da* Greci fyylx : fi veda il Glraldi
curio fi attribuiva l' invenzione della lira, dice rq$ Synt. Deor. III. p. 119.
Ss Tupxg sópsTljg iqiv , oio'j tyjq GvixQ&Axg , mi è fio- (4) Dopo le ojprvazioni fatte nelle note precevot'xg : è inventor della lira, perchè lo è dell'unio- denti fembra affai verifimile, che fia quejla la Venene , e della concordia . E lafciando tutto l'altro,che re maritale, 0 voglia dirfi la Venere Giunone, di
potrebbe dirfi a tal prcpofito, notano gli fcrittori sull' cui fcrive Paufania III. 13. parlando di Sparta : ^óxycv
interpefrazion de' fogni , che fe uno degli Spoft fogna Sé àp-ycuov xxABarj A'QpodiT/]g H"pxg ■ èiti Ss Quyxrpt
una lira , ciò dinota la perfetta concordia nel futuro yx{/.h$f/.éyy] vsvo[jli'xxgi rdg fiyjTspxg tv) 0s5j dùsiv : chia-

matrimonio: fi veda il Valeriana 1. c. cap, 6. e forfè mano quell'antica fìatua di Venere Giunone : fu. cofìuper la ftefjà ragione da Claudiana Epithai.. Pali. & me, che faceffero le matri a quefta facrificii, quando la

Cel. v. 48. fon date all'Imeneo le cetere ; e infatti figlia prcndea marito. // vederfi colla tefta velata,efi vede in una gemma preffo Begero Th. Br. p. 170. collo Scettro in mano, è proprio di Giunone, come è
Imeneo colla lira ; la quale come è noto , avea par- noto : fi veda Apulejo lib. X. Lo fteffo conviene anticolarmente ufo nelle nozze '. Claudiana parlando del- che a Venere, a cui Omero li, V. 430. ajjegna ì(is-

le nozze di Onorio v. 195. pósvrx "ipyx yd[j.oio : e da Paufania IL 34-fi bat

.... & prò clangore tubarum che le donne Ermionefi dovendo andare a nozze ,
Molle lyrae , fauftumque canant. , criccavano prima a Venere : fi veda il Broukufio a

E" verifimile dunque , che abbia qui voluto fpiegare Tibullo I. El. Ili, 79. Non mancò nondimeno chi volli pittore nelle due lire la concordia maritale , e le dir qui rapprefentata la Concordia fieffa 4 la quala reciproca corri/pendenza tra il marita, e la moglie, le rapprefev.tavafi anche colla tefta velata , come fi
(3) Il mi i to , come è noto , appartiene fpecìal- vede appunto nella mentovata medaglia della famiglia
mente, a Venere: fi veda Fomufo de N. D. 24. e fi Umilia , e collo feettro in una mano, e colla patera
no'ò a quefio propofito quel che dice Ni candro in Alex, nj II'altra: fi veda il Giraldi \, c. p. 33.
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fta, come tutta X altra defcritta pittura è colorita a cbìarofcuro % che dà nel giallo \ a riferva della corona , clf è
verde.
NelF altro pezzo , anche di campo bianco (s) , fi vede
una */0/?/?# di Jchiena, tutta , in atto di ballare ; con

corona di frondi in , e con un , di colore incerto, appoggiato sulle due braccia (6).
(5) Retta Caffi. N. CMLIV. Fu trovato negli fca- ci vi era anele V anÓMog , e V ct7rÓGSiGig , di cui

vi di Civita a 16. Novembre 1759. dice Polluce IV. cap. 14. des?iy^ s'ióy] ó'pyy\asw è»
(6) 1/ vederfi in atto di ballare , e coronata di ty} rfg ógQóoq nspiQopa : forte di balli lafcivi , che
frondi , che fembran pampini , 0 edera , fece efclude- fi faceano movendo libidinofamente i lombi : e , co-

re il pnfiero di Venere Callipiga , di cui fi veda me fi /piega Amobio lib. II. clunibus , & coxendiciudteneo XII. in fine p. 554. Ed all' incontro è noto, bus fublevatis lumborum crifpitudine fìu&uarent.
de nelle fejle Florali le meretrici fi /fogliavano nude Si veda Meurfio Orcheft. in A'ffÓMQS.

nel teatro ; e tra gli altri lafcivi balli ufati da'gre-
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TAVOLA XXVII.
CHIUSO il quadretto incifo in quefta

Tavola da lift e rojfe , turchine , e
bianche : il campo è diaria : il color delle piante è verde \ benché per altro in
quella parte Rintonaco è affai patito : Vara,

o pilaftro, che fia, rotto in due pezzi,
finge il color del porfido : Y altro Jàjfo
quadrato^ piè deWarbuJcello ^ , è bianco con una ///v(1) A&//a C^rW. DCCCCXCmi Fu trovato pllo ; in quejlo frattempo accadde la trasformazione
nelle fcavazìoni di Gragnano a 9. Maggio 1760.

di Dafoie . Potrebbe anche opporfi , che prima di na(2) Sentirò quefi ad alcuno un arbufcello di feere Apollo eravi già il lauro : Poiché /ebbene Eììa-

alloro :e /ebbene quefx fiej/i avrebbe dovuto e/cludere il

no V. H, V. 4. Igino Fav. 140. e gli altri ivi ci-

penjìero di Dafne ( m potendovi effer V albero pi- tati nelle note dicano , che Latona partorì tra una
ma che la donzella j(fe }n quello trasformata ) ; ad palma , e un' oliva ; ed altri /pieghino, che non già
ogni modo ei s' impegl a f0ftenere il contrario . Mo- due piante, ma /qjfero due fiumi , uno detto oliva, e
ti/ima è la /avola di F)afìte , figliuola del fiume Pe- V altro palma : fi veda Spanemìo a Callimaco H. in
rno , che injeguita da' innamorato Apollo p^egò la Del. v. 2io. nondimeno Servio Aen. III. 92. e/prej/aTerra /ua madre a naJLderla ; e in/atti aperta/i la mente dice, che Latona fi /gravò duos laurus ampleTerra la ricevè nel M«o, e produce in quel luogo xa : e Tzetze a Lico/rone p. 71. dice , che /u una
la pianta , ch'ebbe dalla^n/a ;/ nome. Così Ovidio palma , ed un lauro . Onde almeno /econdo l'opinione
Met. I. 450. // quale frciò /rive , che prima di di cqjìoro , 0 degli autori da ejjì foguito , potrebbero
quefla avventura Nondur. laurus erat . Potrebbe a /are infieme la donzella, e /'albero: tanto più, che
ciò opporfi Flìano V. H-[[I. I( jove /rive , che V avventura dì Da/ne non è da tutti narrata colle
Apollo ucci/o il /spente fifone fi coronò dì lauro ; /effe circqfianze : Pale/ito de Incred. cap. 50. Stama nota ivi /'/ Perizoma, ^ e/fendo paj/ati nove an- zio Theb. IV. 290. ed altri la dicono figlia del fiuni tra la morte del /erpente e la coronazione di A.- me Ladone ne II' Arcadia . Paulonia Vili. 20. rapportando
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/eia in mezzo di color fanguigno : il panno della Ninfa è
di un colore incerto tra il turchino , e ì verde \ i capelli

fon biondi : la clamide del giovane è -, e per la jfo.
r<?/r$ a color <f #rtf , eh' ei porta , forfè potrebbe crederli
apollo ; in atto di far violenza ad alcuna delle molte Ninfe da lui amate.
àsiwfo r opinione di quei , che credeano Dafne 8$i \i A'id'àaa, , ìs§è vj Apmvo'/j , è$s yì Zsv^/^t/} , DÌoi
figlia di Ladone Sfoggiunge , che Leucifpo figlio di V Rgotìó'/}, noè v MdpmGm , é$s 37 T^tnó?:/) • àdQty

Enotria? fi ne innamorò , e in abito di Ninfa divenne ydp s%s(£>oys p.ór/1 xcti tÒ'J ydniv , xaì rp T$óM lei compagno , ma per gelofia di Apollo fu feover- pdv : quefti è Febo il cafìo indovino , e '1 confulto , ed uccifo . Lo fieffo Pouf ani a X. 5. fa menzione tor dabbene ; ma. non dice così Sterope , nè Etud'una Dafne , che dalla Terra fu pofla a pre federe al fa , nò Arfinoe, nè Zeufìppe, nè Prctoe, nè Marpiffuo oracolo in Delfo , occupato poi da Apollo . Parte- fa , nè ijfipile : poiché la fola Dafne fuggì quello
nio Erot. XV. racconta anele con circojlanze di- indovino , e la di lui violenza . Me oltre a quefle vi

verfe il fatto di Dafne , e la dice figlia di Ami- furono anche Cirene, e Olimene , e Chione, e tante
eia . Euflazio a Dionìfio pag. 217. rapporta anche e tante altre rammentate da Nat.il Conte IV. io. da
egli un'altra antica tradizione di Dafne , che fi ere- Boccaccio nella Geneulogi a, e ài altri . Or quale di
■dea la prima donna comparfa al Mondo ., e generata quefle fiafi qui voluto rapprefintare , non è facile il
dalla terra , e dal fiume Ladone . E lo fceffo p. 467. determinarlo-, non effendovi abun fegno , che l'indichi*

riferifee le particolari opinioni di quei di Antiochia nè potendoli trarre chiaro irgemento dalle pietre e
sul borgo detto Dafne , famofo per le fue delizie , e -dalie piante , che fimbran piuttqfco aggiunte per dimoper V efeenità di -coloro , che vi concordano al pafifeg- firare un antro , e ma campagna , che per rapporto
gic^ e al -divertimento. Si veda Cafaubono a Capito- che p'offano avere alla Ninfa . Vi fu nondimeno chi
lino p. I4-I. Or tra tante diverfe favole non farebbe in- volle nominar Creufa, madre d'Ione , violata da Apol-verifimile il fofpeti are ,che la pianta di ìzxxxofoffe {lata lo neW antro di Pan, vicino all' ara di queflo dio,

qui pofìa per alludere al nome della Ninfa, la quale, fitto la rocca d'Atena in un luogo aetto fxdxpai ximentre già da Apollo è raggiunta , ed è in atto di rpai le pietre lunghe: fi veda Euripide Jon. v. 936.
effer violata vien dalla terra afiorbita. Sembrò nondi- e fegg. e Paufania I. 28. e Meurfii Ath. Att. II. 6.
meno queflo penfiero affai ricercato-, anche perchè Daf- e fi aggiunfe ancora -, che la ftrifeit ianguigna nella
ne è fempre rappresentata in atto dì fuggire , 0 che pietra potea appunto indicar quel liogo : poiché le fi-

Comincia a divenir lauro ; come fi vede in un marmo glie di Cecrope per arier veduto Eitionio , figlio di
prejfi) il Maffèi , e prejfo Montfaucon Tom. I. P. I. Minerva , fi precipitarono da quelle pietre : onde dice

Tav. LS. Euripide Jon. v. 274.

(3) Clemente Aleffandrino Tìporo. p. 20. così par- Toiydg $amxi èxówsMV ^fixptv irérpag:
la di Apollo : Qoiftoc, èst» §Tog , xai fjidmg dyjòc, Onde morte macchiaron col or fangue
mi aùp.$47iG£ dyztiog ■ d?i?i è tqìutx, 'h ÉrspoTTY) Tvéyst, Di quella rupe il fajfo.

TA/OLA XXVIII.

TAVOLA XXVIII.
E D E SI in quefta pittura di campo 7ie-

ro (I) Arianna, che ha lunghi, e biondi capelli , con cuffia, o berettone rialzato al dinanzi (2) , di color gialletto \
con orecchini a color d'oro te); con r^rchietti dello fìeffo colore alle braccia *, e
con una lunga cateiia fatta a maglie, anche a color d'oro , che fcende dalla fmiftra /palla , e traverfando il j#<?//0 paffa fotto il braccio defiro W^che refta
alzato ; fofienendo ella colle della <$?/?r# «r^/rd parte
del manto a color di ro/a/morta, il quale falciandola nuda fino a mezza vita fi ravvolge con bene mtefo panneg-

Tom.IV.Pit. X gio,

(1) Nella Cajf. N. MLXT. Fu trovata mììe fca- chini anche d'oro in tal forma ; e forfè corrifpondea-

vazioni di Gragnano Vanno 1761. no a quelli detti dalla figura della goccia ^a?ioCy(X{Ci:
(2) Si è veduta una Jìmil cuffia nel I. Tomo al- Plauto Menaech. A. III. Se. HI.
la Tavola III. e amie altrove: nelle medaglie parti- An. Amabo , mi Menaechme, inaures damihi
colarmente Grecie s'incontra fpejfo. Forfè corrifponde Faciundas pondo duùm nummùm ftalagmia.
alla <xpuaxfi7ri% , 0 xpvvsct àfjLTrv^ , come la chiama Me. Fiat. cedo aurum : ego manupretiumdabo.

Euripide Hec. v. 464./ veda ivi lo Scoliate. Si veda il Bartolino de Inaur. p 4(3) La figura è fimi le alle perle ma il colore (4) Nella Tav. XVII. del II Tomo fi è vedumoJlra% che fi fingano d'ora: vi erano infatti gli orec- ta una fimi le catena d'oro: / veda ivi la noia (26).
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gio , e covre fino al piede /miftro , di cui fi vedono le
fole dita 9 comparendo parte della gamba deftra, chiufa in

un bianco ftimletto, E' prefa, e quali fofienuta per la finiftra mano dalla deftra di Bacco ^ , che ha una corona
di edera fopra i capelli di color caftagno -, e sulla /palla
fmiftra appoggia un tir/o verde con naftri in punta : par
che abbia a traverfo del petto una pelle, la quale fembra
ancor, che foftenga sulla /palla il panno di color cangiante tra il verde, e 1 £7#//0, che ricade poi sul braccio , e

refìa in parte fvolazzando , e in parte fcende verfo la
gamba deftra ; e così quella , come l'altra gamba , è coverta da ftimletto bianco fimile a quello di Arianna.
(5) Afo//0 ./£ ^ Tomi precedenti delle Ed è noto , che da* Romani era adorata, Arianna
avventure di Arianna , e della fua unione con Bacco; fatto il nome d'i Libera ; Ovidio Faftor. IH. 510,
qui fi volle fofpettare , che forfè era rapprefentata in così fa parlare lo Jlejfo Bacco :

atto di effer condotta in Cielo da Bacco. Bfiodo (Usoy, Et , pariter caeli fumma petamus, ait ;

V. 947. Tu mihi junéta toro , mihi jun&a vocabula fumé:

Xgwoxéfivis às àtévuaos tou>Q,p htpid&w Jam tibi mutatae Libera nomen erit.

Képr,v Mi'wog, datepyjy noiiaorf uxornv In una medaglia portata dal Seguivo p. 12. e da Gròdi oì cttìccscLTOV, mt ay/ipa Q/jxs Kpovi'm; novio a Minuzia Felice p. 200. fi vede la dea Li-

......ma Bacco bera con una cuffia fimile alla qui dipinta. Del re/lo

Dall'aurea chioma la lionda Arianna, pojfono vederfi prejfo lo Jleffb Qronovio 1. c. einS.-dgoDi Minos figlia i feo fiorita moglie ,
ftino C. D. VI. 9. le diverfe opinioni fulla dea che
Che fcevra dalla morte , e da vecchiezza era adorata col nome di Libera,
Rende il Saturnio.
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OCO fi è potuto fòttrarre di quefto intonaco W afingiuria del tempo : ne avan-

za tanto ad ogni modo, che bafta a dimolìrarne la bellezza, e a feovrirne ancora il lignificato. Nell'uomo di carnatura,
bronzina, che fiede fopra un gran fajfo,
con capelli, e barba di color biancaftro,
e con una pelle fotto anche biancaftra \ e con un curvo ba~

ftone W accanto può riconofeerfì un vecchio Fauno -, e
alle due tibie, che fuona a un fiato , potrà anche diftinguerfi per Marfia ^ : e nelF altra figura , di cui reftano
le
(1) Nella Caffi. B.MLXIV. Fu trovato nelle Sca- trove notato . Da' Greci è detto y.oL7id&po<\t ( 0 piutioJlo xa,?iccupo^ , come lo chiama Omero II ^. v. 845.
vazioni di Portici # 19. Felbrajo 1761.
(2) // pelliccione di pecora, 0 di capa è proprio dove Euflazio ) , ed è così deferi tto da Sui da : (Saxode*pallori : Euripide Gycl. v. 80. e fegg. introducendo i Satiri , che cujì odi fono la greggia del Ci dopo ,
dà loro TpdyB yhcuvcLV : fi veda ivi il Barnes , che
cita i luoghi corrìfpondenti di Omero , e di Teocrito*
e avverte lo fleffo de' Patriarchi , che menavano vita

Tìikyi èdfiìog , fixpuTépot Sax ryj x$<$cc?i?j duo t3 yà™

gS7rsiv: la verga paftorale : così detta, perche eftèn-

do più grave dalla parte fuperiore va in giù . In
Efichio fi legge anche Y.OLhcLbponoi>.

(3 ) De' Satiri, de' Sileni , de' Titiri , de' Pani {che

pqjlorale , con S. Paolo ad Hebr. c. n, v. 37- Il comfpandono a' Fauni de' Latini ) fi è parlato in
curvo battone anche appartiene a' paflori ; Virgilio più luoghi de' Tomi precedenti ; e fi è avvertito , come
Ecl. V. v. 88. ove Servio: Pedum, virga incurvata* tra loro fi dijlinguano , e come anche fpefio fi /cambino,
linde retinentur pecudum pedes ; come fi è anche al-

e fi confondano . Teocrito\d.\N.6$.diJlingue i Satiri da'
Pani
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le fole gambe, nè pure intere, di carnagione dilicata, può
crederli che fbffe rapprefentato il giovanetto Olimpo (4>vH
campo delFintonaco manca quafi tutto -, e in quel poco,
che vi refla , il colore è affai sbiadito, e dà nel bianchiccio : La prima fqfcia della cornice, è verde, le altre due
fono rojje, la quarta è bianca \ e tutto il refìante è nero.
Pam'{comeOvidio Met. I. 192.^// dijlingue da'Fauni ;

e fpeffo anche fenza corna » vie coda , col pelliccione,

eCosìNemefiano Ed. HI. 23. dove fi vedami Cementatori,

col pedo , e con ruftici firumenti da fiato ; e in foni'
ma fimili in tutto a' pajiori , come qui fi vede Marfia , a cui poi fpecialmente fi attribuiva la doppia

ed altri); e Stradone X. p. 470. dilingue gli uni, ? ^/i
«fari T///V/ , j? quali all' incontro fon da Eliano V.

H. 111.40. confufi co' Satiri , notando anche EuQazio tibia , 0 fia l'invenzione di fonar due pifferi a in
II, 2. p. 1214. d><? ir Satiri da' Dorici eran detti Titi- fiato ; come fi è altrove notato.

ri. Si veda il Periscilo ad Eliano 1. c. dove ojjèrva,
che a'Ti tiri fi davano i pifferi e fimili finimentipth
fiorali ; e che % f afiori fiefji diceanfi Titìri . Allofleffb
Pan , che era il dio de' paflori (. Virgilio G. I. 16.

(4) Nella Tavola IX. del l Tomo nella XIX.
del II. e nella XIX. ancora del III. fi fono offervati
Marfia , e Olimpo : fi vedano ivi le note . Si volle

qui dire , che Plinio XXXVL 5. parlando del famofo
e altri ) fi attribuiva l'invenzione della fiftula ; 0*- gruppo , fatto dallo Statuario Eliodoro , di Marfia,
<fc gmetalm&Qte da Sidonio Apollinare Carm. I. 15. ed Olimpo , chiama quello Pane ; quando dagli altri
fon detti i pani fonatori di cicuta .
è detto Satiro ; perchè i Satiri , e i Pani ,<? i FauAlta cicHficines liquervmt Maenala Panes .
ni , e i Titiri , e i Sileni erano in effetto lo fieffb:
Si avvertì tutto ciò per dar regione del perchè fi ve- fi veda Perizonio 1. c.

dano i Fauni , e i Titìri coli' intiera figura umana %

,r. v.
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TAVOLA XXX.
ONO i due Giovani dipinti ne'due pezzi d'intonaco, di campo bianco , incili
in quefto rame, fimili quafi in tutto tra
loro (l) . Le ber ette , che hanno in tetta (2), e i panni, fono di un color ver-

de chiaro : i , o altro che fieno ^\
par che fingano il color del bronzo : le
afte, o feettri f4> , fe voglian così chiamarli , fono di un

Tom.IV.Pit.

Y colore

(1) // primo è fegnafo nel Caf. col JSf.DCLXXIX.
il fecondo col Num. DCLXXKL Furono trovati nelle
Jcavazioni di Gragnano.
(2) Dalle pieghe, che vi fi vedono , moflrano effe? di lana, 0 di pelle : Ed è nolo , che da principio
anche in guerra non fi ufava altra covertura per ripa-

I Macedoni le ufavano di cuojo di tue , come fi ha
da Dion Caffi0 in Caracalla;^? veda Lipfio de Milk.
Rom. III. 1. Del reflo può anche ejfere un femplicc
galero, 0 pileo Frigio , di cui fi è altrove parlato.
I dei Cabiri siincontrano anche con fimili galeri in
tefla:fi vedano le note della Tavola feguente.

rar la teff a, che una pelle ; e anche dopo furono ufate

(3) JLd alcuni femhrarono ditelli, vedendofi la ma*
nica sull'orlo . Nondimeno a molti piacque il crederli feudi: infatti ave ano gli feudi due prefe, una ver-

le pelli per galee. Ifidoro infatti XVIII. 14. distingue
la callide dalla galea , perchè quella era di ferro,
quefla di cuojo : e la fleffa parola yaTisot, è detta da fo il mezzo , per dove entrava il braccio ; e l'altra
yctTin , perchè propriamente dinotava la beretta fatta nelV orlo , in cui fi mettea la mano , per tener fermo
di pelle di gatto , 0 fintile animale : fi veda il Vojfio lo feudo, e adoperarlo fecondo il bifogno . Così appunta
Etym. in Galea. I Veliti Romani V ufavano di pelle fi vedono rapprefentati nelle Tav. LUI. LV. LXXXVIf.
di lupo , come fenve Polibio : onde da Frontino fon e altrove nell' Appendice all' Etruria del Dempfero,
dati a' Veliti i galericuli ; e Virgilio anche chiama dove chiaramente fi diftinguom le due prefe negli feudi.
(4) Delle diverfe forme degli feettri fi è parlato
galeros le celate di pelle:
altrove . Offerva P/erio Valeriana Hierogl. XLVIII.
.... Spicula geftant
Bina manu , fulvolque. lupi de pelle galeros . 13. che gli antichi feettri de' Re erano a forma

d'aratri
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colore incerto : i pezzi di cornicione, su cui reftano a federe (5), fon gialli \ il reftante dell"intonaco è rojfo .
& aratro con tre punte , come qui fi vede . Gli fcet-

in Roma , degli dei Penati , in cui fi vedeano tw i
rpati&f Osa» eitóm . . . . AENA2 èniypxQ-P «x8-

tri ài Giove , di Hettuno , e di Plutone avsano tre
punte, come ojferva Servio per le ragioni da noi in qoli , SmTSaav rèe nsi/drag .... ùqì hi vsuvtou Suo
altro luogo accennate. Ad ogni modo gli finimenti, Y.ocQ/]^èvoi , SópOLTOt èsiK/iQÓTsg : le invagini degli Dei
che qui tengono ì due giovani , fembrarono a molti di Troja .... coli' ifcrizzione bévete, che lignifica
puttqflo afte , che fcettri . Son note le controverse i Penati .... quefti fono due giovani colle afte.
degli Eruditi sulla forma del pilo ufato da' Latini, Quindi la Chauffe Muf. Rom. To. II. Tav. XXII. in
e da' Legionarii Romani: fi veda Lipfio Mil. Rom. una patera di bronzo , in cui fi vedono due Giovani
HI. 4. Stevecbio a Vegezio X. 20. Val trino de Re appoggiati agli feudi , e coli' afta in mano, riconofee

Mil. Ili. 12. Barzio a Stazio Theb. IV. in, e al- i due Penati . Potrebbero dunque con molta verifimi-

tri . Comunque fi a, Polibio dice, che il ferro de'pili glianza nelle noftre due figure crederfi efpreffi i Pe-

nati , convenendo i pilei frigii , che hanno in teera la punta diritta , e a' due lati di quejla vi erano Jla; le afte , che hanno in mano ; l'atto di federe;
due altre punte uncinate : infatti Vegezio I. 20. e anche i clipei , e V edificio : poiché ejfendo proprio
efprejfamente dice , che il ferro del pilo era trigo- di quegli il culodir le cafe , e allontanarne le disnum. Il Barzio L e. fcrive , che la vera figura del grazie ( fi veda Macrobio Sat. III. 4. il Giraldi
pilo fi vede preffo Guterio de Vet. jure Pont. III. Synt. Deor. XV. il Voffio Idol. I. 12, ed altri ) ;
16. il quale riporta una medaglia di Mlagabalo, i clipei efprimono la difefa ; e V edificio allude al

era dynspcùiòv hamatum , vale a dire, che ivi mezzo

in cui fi ojferva VImperatore a cavallo con un'afta, luogo commcjfo alla loro cujlodia . Del reflo il nuin mano filmile appunto alla qui dipinta. Non è dun- mero e il nome degli dei Penati , e fe quefti pofque inverifimile il dirla un pilo , 0 fimile a quello. fano fenza difficoltà dirfi rapprefentatì qui , e nella
(5) Molto fi difie per dar ragione di quefte due Tavola feguente : 0 generalmente gii dei Preftiti, 0
figure : e vi fu anche chi avvertì quel che fcrive Dio- fimili altre deità , fi vedrà nelle note della Tavola
wifio AUcamajfeo lib. I. parlando del tempio , cV era fuddetta.

(rio. Moiy/i?,t dùs.

Palmo Napoletano
Palmo Jì<
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TAVOLA XXXI
OMPAGNO , e fimile quali in tutto ai
due della Tvoola precedente è il gioroa-

netto incifo in quefto rame W \ e fimilmente feduto fopra un zoccolo giallo, che

ha il rimanente ^edificio di un color
qfcuro W : la beretta , e '1 panno è di
un turchinetto chiaro : X afta è giallet-

ta, eì è di un color , che finge 1" acciaro : le fattezze
(1) Bel Catal AT. DCLXXX1I. Fu trovato con tre parimente vie ammetteano gli Ftrujci , come fcrive

gli altri due della Tavola precedente nelle fcavazio- Servio Aen. III. 1 2. e ad ogni modo era così grande
V incertezza degli antichi intorno a* Penati , che al
ni di Gragnano.
(2) Si è accennato nelle note della Tavola pre- dir di jlrncbio lib. III. fe ne ignorava il numero , e
cedente il penjiero , che potejfro in quelle tre figure i nomi. Non minore era la confusone, e V ignoranza
rapprefentarfi gli dei Penati : poiché /ebbene Dionifio intorno a'Ca&iri , i quali fecondo l'opinione di Dio-

jlUcarnaffeo nel Iwgo ivi trafcritto dica , che due nijìo Adicamaffo 1. c. e de' tre dottijjimi Romani
Nigidio , Emina , e Varrone prejfo Macrobio, e prejfo
i quali prejfo Macrobio Sat. III. 4. e prejfo Servio Servio ne'ìì. ce. non eran diverji da'Penati ; e, come
Aen. II. 325. credeano i Penati ejfere Apollo , e fcrive Strabone lib. X. poco 0 nulla Ji distìngue ano
erano i Penati ; e due anche ne ammcttejfèro coloro ,

Nettuno edificatori delle mura di Troja ; e quei parimente , accennati da Varrone IV. de L. L. e da
Servio Aen. III. 12. che non gli dijlingueano da Cattare, e da Polluce : altri all' incontro prejfo lo fiejjh
Macrobio \. c. qui diligenrius eruunt veritatem, Penate* effe dixerunt, per quos penitm fpiramus, per
quos habemus corpus , per quos rationem animi
poffidernus : • in tal maniera ne ammetisam tre ; e

tra loro i Cabiri , i Cureti , i Coribanti, i Dattili

Idei , e i Telchini : fi veda degli dei Samotraci , e
de' loro nomi , numero , e mijleri , quel che han rac-

colto Meziriac a Ovidio To. II. p. 185. e fegg. Fabretti Col. Traj. p. 75. e fegg. ed oltre al Giraldi,
al Bochart, al Voffìo, ed ad altri , le due dijjèrtaziom del Gutberlet, e dell' Afiori de Diis Cabir, nel IL
To. del fuppl. del Poleni. Piacque nondimeno a molti

il
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tezze ^ fono affai più dilicate 7 e più giovanili di quelle
degli altri due M.
La donna che fi vede nelf altro pezzo cVintonaco,
anche di campo Manco, è feduta fopra un zoccolo di color
rojfafiro : ha la tefia coronata di jrondi : il cerchietto, che
tiene al collo, è a color d'oro : il panno è di color ^/*?/?<? col
^iro di color paonazzo : il fondo del cembalo nella parte
r/0r<? è turchino , e la figurina del mezzo è bianca : gli altri
cerchi , che covrono il reitante del jfo/rafr 7 fon paonazzi,

difìinti
*7 ff/rff tftf/fe w9/?fi? tre figure rapprefentati i Cabiri ra ; e cfo z7 Zoro proprio wieftiere fojfe nelle opere di
piuttofio , che i Penati ; polche con minor dubbiezza ferro, di rame, e fimili . Ad ogni modo V Afiori 1.

pojfono i Cabiri ridurfi a tre, come dimqjìra l'Attori c. §■ 4- impugna quejla opinione , e v.el §. 14. fa
'de diis Cab. §. VII. dopo il Fair etti 1. c. Cicerone vedere , che il martello può ridurfi ad una fpecie di
infatti de N. D. III. fcrive : Diofcuri apud Graecos j£<?//ro . Comunque jk% è certo che Nonno XXIX. <fà
multis modis nominantur: primi frétf, qui appellali- a' Cabiri efpreffamente rafia:
tur AnaBes .... Tritopatreus, Eubuleus , & D/o- Xstpì $èjiYi(iMO»syxps< 07t?pKXfi£ ndrptoc «x^tfijy,
«jj^ms . Anche tre >fó ammette Clemente Aleffmdrino às^iTSpy KéQityv '
ììpCTp. p. 12. Paufania IH. 24. parimente riferifce t L'afta lennia, che fatta avea l'incudine
rò? òj
/we^o dWid haconia fi vedeano tre Jìatuet- Del padre , alzò colla man defira.
Diofcuri , 0 Coribanti .*£ Tertulliano de Spech <? /òi^ «tf/ medaglione di Fdejfa riferito dal Vaillant
cap. 8. parlando del Circo, dice: Ante has tres arae To. II. p. 142. de Num. in Col. Se Mun. pere, e
trinis Diis patent, magnis , potentibus, vaìentibus ; dal Gutberlet de Myfter. deor. Cab. cap. 5. dove ii
Eofdem Samothracas exiftimant . E da tutto ciò con- primo vuole in mano dell'iàoÌQtto un malico , e 7 féchiude anche il Fabretti 1. c. che nelle tre figure nu- condo un dardo : altro non fi raprefenta , che un Ca»
de , pileate , e aftate , che fi vedono nella Colonna biro coli' afta , e collo feudo : e quella , che al GutTrajana , debbano ravvifarfi ì tre Cabiri. E lo fi ef- lerlet femVra una luna crefeente , può efiere un'indifo può cunchiuderfi parimente da noi per le tre nojlre cazione del pileo , proprio rf?'Cabiri, come neW altra
figure , e forfè con più ragione , come fi anderà ve- medaglie fi vede , e come fon deferitte da Paufania

dendo nelle note féguenti . HI. 24. le tre fatue de' Coribanti 7r/A8c éxt touq

(3) Le fattezze più tenere , e quajì puerili , che XS<pctM?g 'éypms co5 pilei sulle tefte. // non vederfi
difìinguono quefto dagli altri due ^potrebbero conferma- poi nell3 afta di quejla terza figura la punta triangoli il penfiero de' tre Cabiri : poiché convengono Cice- lare , che in quelle degli altri due fi offerì)a, può ef~
rofte, e Clemente Alefjandrìno , che il terzo fratello fere derivato dal tempo , che ne ha fatto foanire il
de'Càbhi foje Dionifo, 0 Bacco ; e Clemente fpiega colore ; e può effere anche un p articolar diflint ivo dei
diflint ameni e, che quejlo terzo fratello fu ammazzato terzo Cabiro ammazzato dagli altri due; e fi notò,
dagli altri due; e gli fu anche tolto il membro della che in due delle tre figure della Colonna Trajana
generazione , che fervi poi a formare i mifieri Cali- prefio il Fabretti fi riconofee nelle afte qualche indi~
rici ; e che perciò anche Dionilo , 0 Bacco credeafi lo cazione forfè non di martello , come egli crede p
deffo, che Ati. F" notabile ancora quel , che dice lo ma di un ornamento fintile a quello delle due nojlre,
jìejfo Clemente , che i due Cabiri , avendo uccifo -il e nella terza un' d&& pura , come quella , che nei
terzo fratello, ne fepelirono la tifa QépovrsQsnì yaX- nofiro terzo intonaco è dipinta. Non mancò final-,
XXQ òfom'dOQ portandola in uno feudo di bronzo. Per mante tra noi chi avverti che convenendo a' Cabiri

altro è nolo , che i Coribanti, 0 i Cureti fi rappre- damSósaaoc yopùn al dir di Nonno Dionyf. XIII il
fentino collo feudo , e coli' afta : fi veda tragli altri ballo con gii feudi ; anzi attribuendo/i ad effi dai

Servio Aen. iii. ni. e 131. e IX. 505. e 'l Fa- Dionifio Alicamaffeo lib. II. /' invenzione della co-

ire! ii 1. c. p. 81. rea armata ( come offerva V Aftori §. ult. fofpdtan-

(4) Vogliono gli^ antiquari i, che il proprio difìinti- do, che i giochi Cabirii altro non fifiero , che Irà
vo de' Cabiri fi a il martello ; vedendofi in alcune me- Pirrica ) , la quale faceafi collo feudo , e coli' afta;
doglie cosi efpreffamente rapprefentati : fi veda il Wd- affai propriamente fi vedono effi qui in tal manierade , il Vàiìlant, H Seguino , il Begero , ed altri , t rapprefentati.
quali confermano da ciò l'opinione di Ferecide preffo
(5) Nel Catal. N. LCLXX.XIII. JFlf frovatti neU
Strabene lib. X. e di Nonno Dionyf. XIV. 19. che i le Jleffe fcavazioni di Gragnano.

Cabiri erano figli di Vulcano, e della Ninfa Cabi-
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diftinti da giretti raffi -, e rojfo aliai più chiaro è il largo giro efterno del cembalo : le bende , e i Jonagli fon di
un colore incerto, che tira al piombo ^ . L * edificio , che

lafcia in mezzo un vuoto di porta, è del color del piperno , e di un color più chiaro è il pi/ajìro.
(6) Se voglia crederfi , che anele quella donna fi Ionio L 917. e fecondo Cicerone i Cabiri erano
riferifea alle tre altre ; potrebbe allora fofpettarfi, che figli di Proferpina. Si avvertì ancora , che Stratone
Jia quella Cibele, di cui era proprio dijlintivo il ceni- I. e riferifee , che ficcarne vi erano tre Cabiri ;
baio, inventato da ejfa, 0 da' Coribanti per celebrar così fi veneravano ancora altrettante Cabiridi. E vi
le fue fejle ; effendo i Cureti , 0 i Cabiri i Sacerdoti fu parimente chi notò , che s' iniziavano a' mijìedi quejla dea: fi veda 'Euripide Bacch. 58. e 120. ri Cabirici anche le donne ; come di Olimpia , mae fegg. Stratone lib. X. Diodoro III. e V. Dionifio dre di Aleffandro , lo riferifee Plutarco in Alexandr.
AlìcarnaffeoX. 61. S. A.go/1'mo C. D. VII. 24. ed altri. jLd ogni modo potrebbe creder fi più feniplicemen'.e una,

Ne il veder fi fenza la folit'a corona di toni, fi oppone Baccante, qualora non voglia dìrfi , che faccia ferie
a un tal penfiero ; ballando il folo cembalo a di/i in- colle tre altre figure trovate nello fteffb luogo : offèrguerla-.come efferva Cupero Mon. Antiq. p. 543. To.IL vandofi per altro nelle mjlre fcavazioni , che fpejfó
Suppi. del Poleni , dove anche avverte , che Cibele s' incontrano nello Jlejfo luogo pitture, che nejfun rap-

fi fcambiava con Ecate ; e quefia era anche tra porto hanno tra loro nel fignificato,

le deità Cabiriche ; fi veda lo Scoliqjie di Api-

ToM.IV.PiT. Z TAVOLA XXXII.
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I preferita queftà pittura, alquanto perduta per altro , di campo giallo ^ una
Baccante di carnagione affai dilicata, e
di buoiiiffimo colorito ? coronata di edera ì e con un tir/o , anche guarnito dt

mo

/rondi, tra le mani * col quale fi difende dalla violenza di uil giovane uoil panno di quefìo è di color rojfo : il panno del-

la

jjean cujlodire la lor pudicizia anche in mezzo alVagi-

(1) Nella Caff. N.'LCCLXXXll Fu trovata neh tazione , e di furore , da cui eran forprefe : Tirefia

le fcai) azioni di Civita.
(2) Euripide Bacch. v. 760. deferivendo le Bac-*
canti , che fi difendono da colorò * che voleano arreJìarle per condurle a Penfeo , dice :
K.s7uoii Sé 0upaag s%àMi(Mt X£PM

H'TpctvfjLaTityy • t

Quelle vibrando colle mani i tir fi
Feri ano :

e poco prima nel v. 730. uvea così fatto parlare

Agave:
t t 6{Atti XU'JSQ ,
...... w SpOfjJSSQ
Gyipa/jLsO' àifSpu» twò' òjtj òri sneadé ftoi,
E"7t£G0s, 6-jpaoiQ Sia yspw àitTnaiLsvar

.....o mie veloci cagne \

Siamo infidiate da coftoro: or voi
Seguite me, le man di tirfi armate.
Dallo fiejfo Euripide anche fi ha , che le Baccanti fa*

v. 314. così parla a Penteo :
Oùx 0 &MVG0Q [jlyi aa($p0])s7v ùcLyndasi

ruvctlxac; ss rnv Kunpiv, d?X h tyi Quase
Tò GùùQpovèiv svsstv sìs fa ndrì dei .
Taro GHone7v xprì ' ydp èv fìctxysv fioca iv,
OZa 'hys auQpuv» £ àictQÓxpfasTou.

Bacco non sforza ad effere impudiche

Le donne; ma dall'indole dipende
La pudicizia fempre in ogni cofa:
Qtiefto veder convien: l'effer baccante
Non fa, che sJ una è cafta, allor noi fìa.
Si veda anche Nonno Dion. XIV. 365. e altrove; che
parla della cura 4 che aveano le Baccanti della loro
oneflà . Per altro Giovenale Sat. VI. 314. perfa di*
verfamente ', e per lo più V ubriachezza fuole e]f<era

accompagnata dalla licenza. Licofrone \.l^-e^?7^
e v.1393
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la donna par che fia paonazzo , effendone il colore affai
alterato (s).
e v. 1393- chiami GuctSa , e RxovòigcLV baccante una

donna diffoluta : perchè tali erano per lo più le Baccanti .

(2) Nella Tav.XV. e XVI. del I. To. fi è veduto

no,non avendone alcun diflintivo. Per altro ilfenfiare
a Licurgo perfecutore delie Baccanti ( di cui fi veda

Igino Fav. 132. oltre ad Omero, e agli altri ivi ci-

tati da' Cementatori ) farebbe alhntanarfi dal verifiFauno , che fa violenza ad una Baccante : e fi è mile : ne fembra veramente, che qui fi efprima fatto
ivi avvertito , che Orazio dà a' Fauni , come cofa particolare , ma fi finga piuttofto una forprefa folita
propria di e(JJ, V infidi are all'onejlà delle Ninfe:
a farfi da'Fauni, fecondo la favola, alle vere feguaci
Faune, Nympharum fugientum amator.
di Bacco , e a quelle che ne' Baccanali le imitavanoi
da'loro amanti.
Il giovane qui dipinto non par che pjfa dirfi un

TAVOLA XXXIII.

Palmo Napolitano

TAVOLA XXXIII.
APPRESENTA il quadretto di campo
bianco indiò in quelìo rame (l) tre perJone , che all' abito , e alle mqfchere fi riconofcono appartenere a comica azione ^\

ÌSuomo , che tiene una mano appoggia-

ta alla cintura , e le dita delT altra difpofte in modo , che (blamente Y indice\

e '1 minimo reftano alzate ^ , ha un mantello di color
stallo,
Aa
Tom.IV.Rt.
0*8 noqnùsi tx.ai , tó ?isyo[jJw, uspctrct ùctu Ronfi(1) tato/. N. DLXXXLV. Fu trovato coir vó
altro della Tavola feguente nelle fcavazioni di Por- asi ■ che la moglie di lui farà adultera, e , come fi

tici .

(2) Plinio XXXV. 10. fa menzione di Calade

fuol dire , gli farà le corna ; Si veda Spanemio de

V. & P. N. diff. VII. To. I. p. 402. E fi avvertì

( 0 , come leggono altri , Calace ) famofo per le pit- a quejlo propofito , che coloro, i quali fapeano , e fofture di comiche azioni : Parva & Callicles fecit ; item frivano gli adulterii delle loro mogli , da' latini diCaladeS comicis tabellis : utraque Antiphìlus : benché ceanfi Ninnarli : fi veda il Jungermanno a Polluce
Antifilo , come può ritrarfi dalle opere rammentate VII. 193. fi veda anche la L. 2. §. 2. e la L. 29.
dallo jlejfo Plinio par ' che dipingere piuttojìo tragiche ad L. Jul. de adulter. dove fon comprefi folto il norapprefentanze.

me di lenoni , e puniti come tali . I gefti ingiuriofi

(3) Quejla fituazions delle dita par che efprima ufati da' Romani fono così fpiegati da Perfio Sat. I.
il gejlo, che anche oggi fi ufa far per ingiuria a' maO Jane, a tergo quem nulla ciconia pmlit,
riti , a cui le mogli non fon fedeli , e che fan loro
Nec manus auriculas imitata eft mobilisi albas,
le fufa torte 5 o le corna , come anche volgarmente
Nec linguae, quantum lìtiat canis Apula, tantae.
fi dice . I Greci ave ano il cojlume di cosi efprimere
quejla forta d'ingiuria , come fi ricava da Artemi- dove r antico Scoliajìe : Tri a Sannarum genera , aut

58. e l'egg. (

doro IL 11. il quale dal fognarfi un fpofo, che cadea manu lignificare ci coni am , aut oppoiìto temporibus
cada un ariete , fu cui cavalcava, deduce : bu n yu~ pollice y afininas auriculas » aut linguam fitientisnis
.

1
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giallo, e un corto abito, che non paffa le ginocchia M,
dello fteffo colore con Ufi e di color bianco \ e bianco parimente è F altro piccolo abito , a modo di corpetto, che
giunge a mezzo braccio , e lo covre fino alla cintura (5).
Delle due donne la più giovane, che tiene de' nafiri a7inodati sul capo, e che nafconde con una mano parte del
mito, ha la /oprarnefi e bianca, e F abito di fotto a color

turchino \ e i calzari gialli : Faltra donna ha in una
Ipecie di cuffia rojfa ^ , e rojfo ancora è tutto il èefiimento, fuorché un piccolo panno bianco, che tiene avan-

ti al petto.
Le quattro ma/che re incife nel pezzetto di fotto , che
ha il campo o/curo (?), ali' alta , e bene acconcia capella-

tura ^, e al volto ferio, e dolente, fembrano tragiche .
nis. Del rejlo vedendofi qui fatto quejlo gejlo a donne, anele nel Tomo II. Tav. III. un Jìmìle corpetto in.
fi avvertì quel che nota Eujlazio II. À. p. 851. v. dojd alla Mufa della Comedia. <5V' veda lo Jtejfo Poi.
53. sull'epìteto dato a Paride da Omero di xspoi dyM- luce IV. 119. dove dice , che all' efomide di?'Servi
oV , e fpiegato comunemente per crine decorum , che folea ejfer congiunto un altro piccolo abito bianco
da Arinotele è intefo per ctiScicj gs[jlwvó^svov ; fog- detto tTÙqì>r,{m > 0 t!yyJ[j.faiAct.
giungendo , che Archi loco chiama Xépocg ànoiTà» la
(6) Polluce IV. 120. dà alle ruffiane, e alle maparte virile: Onde fi fofpettò , che col gejlo qui efpref- dri delle meretrici rctiw'àó» ri 7rop$vp8'; nsgì 7$ xs-

fo foleafi forfè alle donne far l'ingiuria maggiore, QotTiYiy una fafeetta rojfa intorno alla tefta.

che a femmina dir fi poffa . (7) JSfel Catal. N. ZCFII. Fu trovato anche nel.

(4) U alito corto può convenire a Servo : Dona- le fcavazioni di Portici.
to nel Frammento de Trag. & Com. dice : Servi
(8) Ovidio Amor. HI. El. I. 32. così deferive la
Comici ami&u exiguo conteguntur, paupertatis an- Tragedia:

tiquae gratia, vel quo expeditiores agant. Haéfcenus & movit pi&is innixa cothurais
(5) // corpetto , detto (MfiCùTioy, era tra gli or- Denfum caefarie terque quaterque caput,
redi degl'lfirioni : Polluce II. 235. (jloltiov , r) toóv Del reflo d?//'altura sulle mafehere tragiche fi è parùnoxpiTW GKSur) : e IV. 115. ripete lojlejfo . Si vede lato nel Tomo IL Tav. IV. n. (5) e altrove.
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ONTIENE quello quadretto CT) compagno del precedente , tre perfone , che
anche appartengono a comica rapprefen-

tanza. Il vecchio , che fi appoggia al
bafione, ha la tefia quaft tutta cairn , e
cinta da un panno bianco \ e bianco parimente è I"abito, nel quale è ravvoltolila manica , che comparifce , e forfè corriiponde alf abito
interiore , è di color giallo (*) -, e di giallo anche fon coverte
ciatori anche WTìiuSxq le gambiere , le quali per
(2) Polluce IV. 145. defcrivendo le dherfe ma- altro aveano propriamente ufo in guerra . Me firnfchere de' Vecchi Comici , dice, c£<? /o aQwon&yM , ira veramente , che gli antichi avejfero V ufo di
0 co/#i , che uvea, la barba aguzza , come qui fi quelle , che propriamente diciamo calze : i vecchi, e
vede, era, dvaQoLTiotvTÌac;, acVoiTfTafiévog, òfyjyé- gl' infermi , 0 i più dilicati foleano portare intorna

(1) m Catal A7. DLXXXV.

VBiOQy Ù7roduGTg07rog : calvaftro, col fopraciglio alzato,

alle gambe ravvolte alcune fafce , che poteano fupplire

alla mancanza delle calze: nella L. 27. de Auro, &
Poet. I. 14. Donato poi Fragm. de Tr. & Corti, così Arg. leg. fon dette fafciae crurales , 0 , come altri
dice de* vecchi Comici: Comicis Senilus candidus ve- leggono crurules : fi veda Brijfonio , ed Bineccio de

col mento aguzzo, di mala grazia . Si veda Scaligero
Jiitus inducitur, quod is antiquifìimus fuiiTe memoratur.

V. S. v. Fafciae ; e Girolamo Magi Mifc. III. 3. I

(3) Omero Od. u. v.^ 228. e fegg. defcrive il Greci chiamavano tyxKOì>Toc la fafcia, con cui le don-

vecchio Laerte , che coltivava la terra con una fot- ne covrivano le gamie ravvolgendola fpiralmente fino
di da vefle indojfo, e colle calze ( o ftivali ) di pelle al piede a guìfa dì un ferpe , onde ebbe il nome : fi
di bue'alle gambe per non effere offefo dalle fpine: veda il Kujlero a Sui da in KsxpóQa?iO!> n- 3- c^3 \°
prova con due Epigrammi inediti
Antologia : tn
. . . tts pi Si mfiyn (tost'ag
uno di JLntipatro fi legge :
KvYifjìiSocs ganrccg èèàwo, ypcc7TTuQ dtesiwv.

• Volhct X. 142. metti tra gli arredi de* Cac-

.....TÒlf 6ÒG7mp7i U fydXOVTCÙ,

iÓ2

TAVOLA XXXIV.

verte le gambe : i /occhi fon neri ^ . Delle di/^ perfine,
che fiedoao fopra il pogginolo , quella , che fuona le due
tibie , è coronata di <?flfer# intrecciata con fa/cetle a color
d'oro : IV^/o interiore con maniche è giallo \ e fajoprao-

vejìe è rojja e su quefta fi vede un altro ftretto, e lungo panno di color rojjb più cupo , tramezzato da lifie a
color d'oro^. L'altra figura W ha l'abito interno con ma7tiche , a color tvr^ , e la Jòpravvejte bianca : sulla tefta
par che abbia ancora delle /rondi , ma non fi diftinguono -, ficcome nè pur s'intende quel che le covre i piedi.

Le mafehere del primo quadretto ^) aggiunto , per
riempire il vuoto di quefto rame fon tragiche ^ : di quelle
dèi fecondo quadretto (9) non par che polla dirli lo fteffo (Io).

TAVOLA XXXV.

Xpuosio» qaoivw KÓGfjLOD bnioQupfw . (<5) Quefta figura.^ che fia in atto di cantar cofa,
la ben ferpeggiante fafeia , aureo ornamento delle che ecciti il rifo ; o che effa canti ridendo .Che gl'Iftrkni
diiicate gambe: <? nell'altro di Archi a : fccV <W- canta fero malcherati, / r/ww d# Fg#o in Perfonata:
^/>tiX Ttspta^upioio SpdwtOQ ? H bel (arpéggio della * Cicerone de Orat.lib.II. quum ex pefona mihi arfafe-ia ravvolta intorno alla gamba . Nel nojlro foto- dere oculi hominis hiftrionis videre, tu r , fpondalia
naco potrebbe anche dirfi, c£<? // co/or*
carnatu- illa dicentis; difeaffi ^%tìpdàlia alcuni verft fpondai-

ra fia alterato , e <fc bianco , che forfè era prima, ci ,

fi cantavano in alcune /acre funzioni : Si ve-

ora comparifea gì alletto. da il Rodigino IX. 6. E qui fi volle ^romovere un

(4) De fiocchi,proprii della Commedia , fi è par- fofpetto , che forfè fi rapprefenti in quejlo quadretto
lato altrove; e può vederfi il Balduina de Cale ci 6. un intermezzo . Solea V intermezzo dopo difmeffo il
ìerichè diverfe fieno le opinioni sulla vera loro figura: Coro farfi dal foto tibicine : così Plauto Pleud. Aét

corrifpondeano all' s/xBxtoci de'Greci . \. Scen. ult. fa parlaie l'Attore:

(5) Dell'obli gli amento ^'Tibicini, fimile in tutto Concedere aiiquantifper hinc mihi intro libet,

a quello delle donne , e del perchè cosi vejliffero, e ufaf- Dum concenturio in corde fycophantias :
fero anche le mafehere, preffj i Romani. , fi veda Ovidio Tibicen vos interea hic deleétaverit.
Fall. VI. 654. Plutarco Prob. Rom. LV. e Valerio MaJJimo Soleano anche farfi gl'intermezzi co'Pantomimì , 0 col

IL 5-n. 4. é può vederfi anche UBartolino de Tib.ilt. 4. canto: fi veda Diomede lib. III. 0 colle Atellane : che
dove non par , che faccia differenza tra V abito de' cofa intendeffero gli antichi per exodium, lo fpiega lo
tibicini , e de' citaredi. U alito citar edico è deferii- Scoli ofie di Giovenale Sat.Ui.175. fi veda anche Butengero
to dall'Autore ad Erennio IV. 47. optime vefthus, de Theat.I.9. e 53. Scaligero Poét. I. 10. ed altri, che
palla inaurata indutus , cum chlamyde purpurea , co- parlano delle Atellane : ed è notabile quel che fcrive

loribus variis intexta , & cum corona aurea . Par Suetonio Galba XIII. fiquidem Atellanis notifiimum
che una fimile abbigliatura fi veda nel nolìro Tibici- canticum exorlis : Venit io Simus a villa ; e , come
ne; la corona con fafeette dorate ; /'abito interiore legge il Cafaubono St. Venit io Simus a villa: per
giallo , la clamide roda , e la palla anche fparfa fpiegare la venuta improvvifa del padron vecchio dalla
d'oro . Vi fu anche chi volle , che il pezzo rodo villa , che forprende la fua famiglia , che fi diverte :
più carico, che fi vede sulla fopravvefte * e che è li- la qual azione par che converrebbe alla nojlra pittura,
fiata fi?'oro , potea efiere un pezzo di porpora intef- Del rejlo non farebbe-inverifi mi le anche il dire gene-

futa d'oro , che fi cuciva sulla clamide : Luciano talmente , che fi rapprefenti qui cofa Etrufca : fi veadverf. indoct §. 9. dopo aver detto , che il citare- da il Mufeo Etruf. To. II. Tav. 186. p. 385.
do Evangelo avea ètfìTirct y^pvaonot^ov una vefìe do- (7) Nel Cafal. N. DCL.
lata , figghmge : Kai vj èòpQùpac Si èténpns ryjg (8) Da quel che altrove fi è detto , fembram
èctì/jTog , ii fJLSTa%ù t$ ypvaS SistjkfosTO : e la porpora quefìe due effer mafehere tragiche .

che compariva intramezzata d' oro , rifaltava nella (9) Nel Catal. N CDIV.
vefte ( dorata ) . Del refto fi veda il Ferrari de re (10) Di qUe/ìe altre due mafehere la prima
Veftiar. P. II. iib. III. 13. e'IRubenio 1. 17. Giove- fembra comica: l'altra potrebbe anche efiere comica;
mie Sat. X. dà ti cantori una fpecie di lacerna do- non effendo efclufo dalla Commedia il pianto:ad ogni

rata particolare . modo fembro a molti piuttojìo tragica .
Et quibus aurata mos efì fulgere lacerna.

JVic Va-nn

Palmo Romane

Qav. dvaty Iivy-

0

C Palino Napolitano

TAVOLA
I vedono in queflo quadretto di campo
bianco contornato di verde C1) due mezze figure : una di donna coronata Sederà , con panno di color bianco sulle/pal-

le , e con una lira di color giallo o/curo , eh ella è in atto di fonar colle dita
della finiftra ma/io, che {blamente com-

parile (2), L'altra mezza figura è di un giovane di carnagione jfor/é? con abito di color gi alletto , e con (2) una

ToM.IV.PiT. Bb mezza
(1) iSfc/ Ca/aJ. U. CLVIIl Fu trovato nelle Sca- tra altra filmile a quejla . Di tre forte di mafehere fi
vazioni di Portici.
trova fatta menzione dagli antichi , delle comiche ,
(2) Fot reitero quefle due figure appartenere al delle tragiche , e delle fatiriche : e a quefte tre jpeTeatro : la mafehera ne farebbe un argomento : e for- cie fi riducono tutte quelle , che nella raccolta degli
fè potrebbero ridurfi ad un efodio . Tertulliano in Va- altri fi vedono, e che abbiamo in tante pitture vedulentin, cap. 33. par che chiami V efodio èmiuddpia- ta , e che fi vedranno anche apprejfo in molte altre:
e tutte fono coli' intiera faccia . Luciano de Saltat. §.
lam totam : fi veda il Bulengero de Theatro I. 42. zg. nomina una quarta fpecie di mafehere , eh' eran
Delle citariftrie , e della loro ofeenità ed ufo non fa- proprie de' ballarmi; e la dijìingue dalle altre , perchè
lò ne teatri , ma anche ne' conviti, fi è parlato altrove. quelle aveano la bocca aperta, e quefle l'aveano chiupu: producam itaque , veiut èmxiOxgiGfict pofì fabu-

(3) Non vi è , pv quanta fa a npjlra notizia, fa : to Ss zpo'a&mo» ulto àg xaTiTiiso? , noti tu ùttoksi^

altro monumento antico, in cui fi -veda una mafehera

(i metà , come qui è dipinta : e in tutte le raccolte

p.évq Spccfiaw e 01x6g y cu xsyyjvòg Ss còg sxsTva , à?^x
GVfjLpLSfAVHÓg : la loro mafehera poi come è bella ! co-

del Ficoroni , del Caylus , e degli altri , eòe danno le
figure delle mafehere antiche finora ritrovate, ne tra
le jììolt'Jjìme , che fono nel J&eal Mufèo , fe ne incon-

me adattata all'azione, che rapprefentafi \ Non colla bocca aperta come quelle , ma chiufa • Non può
dunque la no/Ira mezza, mafehera ridurfi ne pure a
quefta

\
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mezza mafchera sulla lefta , anche circondata d'edera.
quejla quarta fpecie. A.IV incontro dal vederfi unito il

giovane , che la pria , ad una Citariftria , dimojlra

la dolcezza dèlia voce, e facea fenza alterazionefentir tutte le finezze dell' arte . Comunque Jìa , è notabile , che nè in greco a ne in latino vi è parola, che

chiaramente, che appartenga a perfona, che canta . E,
quindi può trarji un fofpetto , che Jiccome le mafchere fpieghi la mezza mafchera : jw Eficbio fi trova npodegli Attori o Comici, o Tragici , o Satirici, avea- Gù07tÌQ, e in Polluce npoasm/Sio», che farebbe una mano una bocca larghijjima o per dar rimbombo alla vo- fcheretta : e Polluce XX. 127. fa mette tra gli alce , o per far che nella grandiffima ejlenfione del teatro tri arredi di femmina rqv yivxtKsi'm axsvZ]/ ( ufata,

antico fi riconofcejfe la caricatura de'volti o ridenti, forfè per ripararji dal Sole, dalla polvere, 0 dal fredo medi ( la qual cofa ne' lineamenti naturali per la do : fi veda il Marefcotti de Perf. Cap. 6, ) : e quinfmifurata diftanza non potea ravvifarfi ) i e fic- di non fembra , che pojfa aver rapporto a quella, di
come ne' ballerini, che non doveano parlare, ma agire cui qui fi tratta , E" dunque quejìa noftra pittura di
un pregio fingolarijfimo , prefetitandoci una nuova fpe-

foltanto , la bocca era chiufa ; così per Voppoflo a quei,
che doveano foltanto cantare, conveniva la mezza ma*

cie di mafchera , di cui finora fe ne ignorava l'ufo»

fchera , la quale nafcondea il volto s e non impediva

e 7 nome *
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TAVOLA XXXVI.
EL primo de' due quadretti di quefta
Tavola W fi vede nel mezzo fopra ua
poggiuoh una ma/c ber a tragica : da un
lato fopra un altro pogginolo una caffettata , limile a un piccolo bautte , con un
anettetto al di fopra , per dove entrando un curvo baftone refta appoggiato alla ffeffa cajfetta (2) : dall' altro lato , parimente fopra un
poggio, dietro al quale s*1 alza una colonnetta ^ , fon fituate
(1) Nel Calai & LXXIX- Fu trovato nelle
fcavazioni dì Portici.

(2) Si è in altro luogo avvertito , con Plutarco de
lib. educ. che il curvo barione era proprio degV Ijlrìo-

ni: e dall'autore della vita di Sofocle fi ha , che quefto

poeta il primo introduce nella Tragedia quefto iftrumento : forfè perchè da principio ebbe luogo foltanto

piccolezza della cafTetta poi non puh far credere , che

ferviffe per le vejli, 0 per adtri arredi teatrali . Non
fembrò inverifimile il fofpetto , che fi propofe a efaminare , fé fqjfe V arca , in cui fi riponeano le mercedi , che fi efigeano dagli fpettatori , di cui fi è
parlato in altro luogo. Per altro /'arca teatrale no-

minata da Lampridio in Alexand. e nella Nov.
nella Commedia , e nelle rapprefentanze fatiriche , do- LXIII. era affli diverfa cofa : fi veda il Bulengero
ve Fauni , ed altre perfine bofcherecce s' introducea- de Theat. I. 58.
no. Polluce IV. 12I. dà efpreffamente al perfonaggiot

(3) SpeJF° *' incontrano in altri monumenti antichi

che rapprefenta nella Commedia V uomo di campagna, fimili poggi , e colonnette , dove fi vedono appog-

il battone curvo; e al ruffiano il baffone diritto» giate mafchere , 0 altre cofe teatrali '■ fi £oeda Ficodetto àpsaxoc , come fi è anche altrove notato. Prejfo roni 1. c. Tav. XVIII. XXXV. XXXVi. XL. XLIII.
il Ficoroni Mafch. TaV. XXXV. e XXXVI. e al- lo Sponio Mifcellan. Er. Antiq. ed altri.
trove Jì vedono mafchere , e Attori col pedo . La
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tuate due altre majchere, che fembrano anche tragich

con un fanno bianco al di folto.
Nel fecondo quadretto ^ fi vede fopra un armar ietto
compofìo di tre gradini, una ma/c ber a, con una cadetta rotonda piena di piccoli cilindri ^ •> con altra cola fimile a fanno, ma che più non fi diftingue (?) : a traverlo de' gradini ila appoggiato un curvo baione.
(4) Delle fafcette , che aveano ufo tragli arredi cufinW » $ àepiunlmi aóTuidéai » e che perciò non pojfa

jegV IJìrioni pirla Luciano de Saltat. propriamente lo fcrignetto qui dipinto, e che non par
(5) RelCat. N, CCCCLXXXIP: Fu trovato anche che fi rapprefenti di pelle > ma pìuttojlo di materia

«elle fcavizioni di Portici. folida, dirfi la fibene, 0 il glottocomio de' Ubicini:

(6) Il Bartolino de TIb. IH. %.dimojlra con Poi' ad cgnimodo non fu creduta quejìa ofpofizione baftante
luce, e con Bfichio , che i Tibicini aveano un ijìru- ad efcludere la congettura , che nel noflro intonaco fi
mento, in cui riponeano h tibie, detto gu^vtì ; e un rapprefentajfè un (finimento per riporvi le tibie , 0 le
altro y&urTOXDfAStW , dove confermavano le linguet- varie partì di effe , "Ed è qui da notarfi, che nel Mu-

te delle tibie: fi veda Polluce VII, 153. e X. fea Reale fi vedono diverfi pezzi di tibie antiche.
ICJ3- e 154. dove offerva% che anche y7vù}TToy.Q{i£~- (7) Sì volle, che foffe il capeftro , con cui i Tihi-

m diceafi la fieffa aóh&v d fayj generalmente . E cini Jlrigneanfi le gote , detto (popfìsiov , e di cui fi
febbene vi fu chi opponeffe , che Sui da , e V Eti-< è anche altrove fatta parola I fi veda Snida in tal
moìogico dicono» che la teca delle tibie era di pelle: voce , e Polluce X. 153.
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NCHE ne" due quadretti incili in quello rame fono dipinte mqfchere. Il cam-

po hit priore del primo (*) è a color
d'aria \ Yejìeriore è rojfo : i due pilastri
laterali, e i gradini, col refiante delTWrmario , fon di color gialletto , e par che
fingano il /<^/?0 (2) : la m afe ber a fi rico-

nofee per bacchica non {blamente alla corona di frondi, e
alfa fq/cetta, che le cinge fa fronte (3)-, ma al cembalo ancora, che tiene accanto , e aIYafta, o /ir/a, che F accompagna (4) : Yintreccio di frondi , di y?ori , e di frutta par
che alluda alla rufìica decorazione débsifeena fatirica (5).

ToxM.IV. Pit. Ce Simile

(1) jS&/ Catal & DXXW. Fu trovato coli'altro anche'col ferro nudo, come in molte nojlre pitture, e
nelle Scavazioni di Portici .

(2) Par che fiqfi voluto efprimere V apertura dì
un teatro.

(3) Si è in fiù luoghi avvertitocele il diadema,

0 fi a la fafeia , che cingea la fronte , era proprio di
Bacco, e de'fuoi feguaci : Si veda Diodoro IV. 4-

in altri monumenti antichi fi' vede.

(5) VitruvioV. 8. dopo aver deferitte le decorazioni della Scena Tragica, e della Comica , così dice

rapprefentarfi la Satirica : Satyricae vero ornantur
arboribus , fpeluncis, montibus, reìiquilque agreftibus rebus , in topiarii operis fpeciem deformatis.

(4) Il tirfo , come è noto, e come fi è più volte L'opus topìarium corrifponde, come è noto, a quelle,

violato , altro non era , eie un' afta , la quale avea la
$unta coverta di frondi : onde non di rado s'incontra

che noi diciamo fpalliere ne'giardini ; e corrifpndereb-

le affai iene alla noftra pittura. Si volle qui notare,
che.
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Simile in tutte le fue parti è al primo anche il quadretto inferiore ^ : e bacchica ancora è la mafchera , come
dimoflrano la corona d'edera co' fuoi corimbi 7 e \& faccetta intrecciata con quella.
che de* dramì Satirici degli antichi peti non ci refi a- no Polifemo nel pafcolame gli armenti, e in altre do*
altro, che il Ciclope di Euripide fatto su quel guflo: mejliche faccende,

vedendovi/ì introdotto Sileno , e i Satiri , che fervo-

(6) J&l Catal. &,DXXfc

TAVOLA XXXVIII.
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^SGjEZJSRE fon parimente rapprefentate ne' due intonachi di quella Tavola.
Il campo interiore del primo ^ è d'aria:
Xefteriore è rc^# -, e \ armario, i pilaftri,
e tutta l'architettura par che fingano il
legno ih jcena anche più chiaramente fi
dimofixa Jatirica non foto air intreccio

degli alberi , e àe frutti (*), ma agùjirumenti rufiici ancora , che vi fon tramifchiati : vedendofi da' due lati pendere due corni anfati (s) e al di fopra un cembalo fidato in mezzo ad un paniere, o Étf/fo mimica W ( fe voglia
così
(1) Nel Catal. AT. DXXFl. Furono trovati anche

(4) cefìa miftica, /coverta,e penden-

quejìi due con gU altri della Tavola precedente nelle te dal fuo manico, come qui fi vede, e con un ferpe,

Jieffe fcavazioni di Portici.
che vie ficaia fuori , s'incontra preffo il Maffei Geni.
(2) Si veda la nota (4) della Tavola precedente. Aut. P. III. Tav. 38. Potrebbe anche e fere un ruftico
(3) - Che i corni fi ufzffsro per bere , e che i vafi arnefe 0 per riporvi frutta, 0 per prender del vino;difiefi da bere fi facefero in tal J"or-ma , fi è già altro- cendo generalmente Vitruvio V. 8. che la Scena Sative notato; e fi è notaio ancora, che a Bacco* a'Fau- rica era decorata , oltre agli alberi, anche reliquià
ni, e agli altri fuoi compagni e imitatori, particolar- agrefìibus rebus, fatto le quali parole pofifono comprendente fi trovano dati si fatti vafi : fi VS(^a n Begero derfi tutti gli arredi della campagna.
Th. Brand, p. 12,
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così chiamarli ) -, e ad una fiftala ^ . Non fembra altrettanto facile il determinar la mqfchera coverta con bianco
ve/o, e ì moftro marino (fij che le fta accanto.
Corriipondente in tutto è il fecondo (W quadretto al primo : e differifce foltanto nella mqfchera, la quale è di vecchio , ed ha intorno alla tetta ravvolto un jfenpe ^, ie pur
non Ila un altro moftro marino : non effendo in quella parte ben confervato Rintonaco.
(5) La fiftula » come è definita da Virgilio Ed.
IL 36. era
. . . difparibus feptem compaóta cicutis ;

le note di più pitture del III. Tomo , dove cosi fi
vedono : e che alle fleffe Ninfe convenga il panno in

tefla , fi ha da Omero Od. V. 356. dove introduce

Leucotoe, che libera Ulijfe dal naufragio con dargli il
fi ofjerva cqftantemente lo Jlejfo : fi veda. Montfaucon fuo velo, 0 credemno , di cui fi vedano le note della
I. Tav.142. Tav. 149.Tav.163. e altrove: e'I Begero Tavola XI dil III. Tomo. Come poi trai perfonaggi
Th.. Brand, p. 24. e qui veramente non fi di[lingue , della Scena Satirica, di cui fi veda Polluce IV. 142.
fe le canne fieno fette , 0 fei . 'Lèi refio fi notò, che pojfano aver Iwgo le Ninfe marine ; fi ricovera, dal faJebler.e la f.ftula fi a propria invenzione di 'Pan ; ad perfi, che le Ninfe appunto furono la nutrici di Bacco;
ogni modo anche a Bacco era /aera; come può rica- e che Ino fua Zia, la quale tper averlo educato meritò lo fdegno di Giumvi», fu mutata anche in dea del
vai fi da un Epigramma ^//'Antologia 1. 2.
mare , e detta Leucotoe , mentovata da Omero nel 1.
QYjBa7oQ ysn'hv , XccGtX-téog, $ 31 Aiata
c. Si veda anche Igino Fav. IL
R.à 4óp[jtyya BMaro t mi xa?a/j.8c.
"Benché ve' monumenti antichi il numero delle canne non

J

(7) Nel Coiai N DXXVIl
Un che Tebe ha per patria, ed è figliuolo
(8) Se veramente è un ferpe, come per altro femDi Solide, nel tempio di Lieo
"Bra , potrebbe dirfi , che rapprefenti la mafehera del
Dedica la fua cetra, e le fue canne.
(6) Molto fi dijfe per dar ragione di quefia ma- più vecchio Sileno, che era tra le mafehere fatiriebe,

rchesa „ e del pefee, che Vaccompagna . La congettura „ che incontrò meno oppofizione , fa quella di creder
qui rapp> efentata la mafehera d' una Ninfa marma.

e diceafi Pappo Sileno : fi veda Polluce 1. c. Nè farebbe nuovo , che a Sileno fi uni£è il ferpe , il quale

oltre ad effer familiare a tutti i feguaci di Bacco,

Che fi fingano le Ninfe del mare portate da' delfini, conveniva anche fpecialmente a Sileno per la prudenza
o da altri fefei anche mojìruofi, fi è già offérvato nel- e xper le altre ragioni in altro luogo accennate.

la///// //r/
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A cornice efteriore del quadretto incilò
in quefto rame fa, è gialla \ le due li-

fie fon bianche ; il giro interiore è di
color rojfo : le due colonne , e ì cornicione par che fingano il color d un marmo bianco : la /affitta , e 1 refto edificio è di una mezza tinta, che dà neF
ofeuro : il reftante del campo è più chiaro W . Il /edile
coverto da un panno rojfo con orlo turchino ha la predella a color di legno \ e Xuomo, che vi fiede, in atto di
meditar qualche cofa, ha Xabito a corte maniche di color
biancaftro , il pallio di color giallo , e i calzari di color
^'#//0 ancora , ma più carico (s) . A fianco di quefto uo-

Tom.IV.Pit. Dd mo,

(i) Nel Catal N. OQOCVII1. Fu ritrovato nelle poi V. 9. fcrive , che dietro alla leena vi erano de*

fcavazioni di Portici. portici, dove difponeafi tutto il hifognevole per la rap-

ii) Potrelle rapprefentare una parte del teatro ; e prefentanza , e diceafi così l'apparato , come il luogo
forfè quella , dove fi facea il concerto dell'opera . In Jleffo choragium, fi veda il Bulengero de Theat. IL 15.
ultev.e il luogo , dove $' ifiruiva.no gli attori prima di (3) Potrebbe ejfere il Corago : diceafi così non fo$rodurfi in /cena , diceafi odeo : Jì ve4a Sui da in 1 amente colui , che avea cura di tutto /' apparato del

ùfe7o» , e lo Scoliafle di Arijlofane Vefp. v. 1104. teatro ; nel qual fignificato è prefo da Plauto Perf.
«V Piti/co % e gli altri a Suetonio Domit. 5. Vitruvio A. I, Se. III. 79-
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mo , e sullo fteffo /edile fi vede uno jìipetto , che ha le
due por telline a color di
, e 1 fondo turchinetto , in
cui è dipinga una figurina di color o/curo (4)# Quelto piccolo
U(f(ìsì> ornamentai Ab Chorago furnito ;
Dare debet : praebenda Aediles locavere,
wa anche , e più propriamente, colui, che fopraintendea alla mvfica , e ne dirigea il concerto : almeno nel
fuo primo , ed antico fignificato ; perchè dopo fi dijfe

altrimenti : Ateneo XIV. 8. p. 633. e ivi il Cafautono . E fi avvertì qui , che in una ifcrizione pubblio
cala dal Giorgi nella differtazione de Locator. Scevie. fi legge Locator fcaenicorum: e in un altra pub-

blicata dal Gori To. II. Symb, li ter. Dee. 1, nell'
Andar, alla diff. del Giorgi cap. 5. Locator a fcae-

che fei attore di un drama, qualunque voglia il
didafcalo : le breve di un breve : fe lungo di un
lungo: fe voglia, che tu rapprefenti il povero, penfa a far con proprietà quefta parte; fe il zoppo, fe
il magijlrato , fe il plebeo : poiché a te appartiene
rapprefentar bene il personaggio datoti, lo fceglierlo " è d' altri . Se pur non fi dica, che il Corago fi
confonda col didafcalo ; ficcome quefo è fpejjò confufo

col corodidafcalo , a cui apparterrà il regolar la voce , la modulazione , ed il gejto degli attori l le quali
cofe da Eilojlrato II. Imag. I. e da Arifieneto I. Lp.

jia : e in una terza, in cui il Ficoroni Mafchere cap.
45. leggeva jocator fcaenicorum, // Gori 1. c, cap.4.

io. fono attribuite alla didafcala ; e da Arif ide \,
Sacr. Serm al corifeo , // quale per altro era il pri-

Jbjìiene doverfi anche leggere Locator : ed è dal Giorgi jpiegato per colui , che appaltava la compagnia de*

mo del coro , che dava il tuono agli altri colla voce ;
a ddS'erenzu del mefocoro, phe portava la battuta col-

gl' II) ioni agli Edili , 0 agli 'Editori de giuochi fe- le mani : 'Plinio II. Epift. 14. e lo ScoliAfle di Gionici . Il Muratori poi Infcript. p- L>CLX. 1. crede, venale Sat. VI, Si veda il Bulengero de Th. II. 12.
che //locator fcaenicorum fia lo fi ego-, che il redemptor; e 'l Ferrari de Vet. Acclam, I. x8„ benché anche
e dinoti 1' appaitalcr delle /cene} ed all'incontro il quefili fi confondefjero , come fi dirà nella nota (6).
Gori 1. c. cap. 6, difiingue V uno dall' altro ; potendo
il primo corrifpondere all' Impresario , che prende a
fuo conto gli attori ; e 7 fecondo all' appaltator delle
leene : leggendefi in una ifcrizione , che egli riferifee,
Lictor . Scaenarius . idem . Redemptor: e in un altra prego il FairetU Infcriz. p. 78. Redemptor . Pro-

dendo , fecondo la nqftra maniera 0 il Maeftro di mu-

le aeni . 'Lei refio dal cit. 1. di Plauto par che potrebbe dirfi , che il locator a feena , e fcenicotyrii

privati per lor piacere , a differenza de' Magijlrati,

fife h fiejfo , che il Corago , a cui gli Edili orna-

merita praebenda locabant : fé non voglia fupporfi un
terzo appaltatore , che prendea a fuo conto gli abiti de--

Potrebbe dunque dirfi generalmente , che /'uomo qui

feduto rapprefenti il didalcalo , 0 il corago ; inten-

fica , 0 il Concertatore , p anche V Impresario ; il
quale corrifponderebbe ancora all'Editore , eh'era colui,
1 he dava i giochi a fu? fpefe ; faQendpfi anche ciò da*

che lo faceaW per ragion della carica : Bulengero de
Circo cap. 43- M farebbe ciò più proprio, che il crederlo un Magiftrata , che prefedefjè al teatro, e aveffe
l'i/pezione sugi' If rioni , come erano prego i Romani

gli attori , come era certamente il Corago prejfo i gli'Edili , prefjo i Greci i cinque Giudici: Efichio:
hreci . Comunque fia , e lajciando anche fare, che quei, Tiéns itpcfài ■ t&fcot tc7q w(uyoi$ "sopivo» a pam
che oggi diconfi propriamente Impreiarii, / quali pren^ dQ/T/tiM > d7iA'X iteti sy ciKS'Ài'q : i cinque Giudici:
dono a lor conto tutto il teatro , e la rapprefentazion queiii repdeap ragione a' Comici non foio in Atene,
del drama , ed efiggono dagli fpetlatori la mercede, più ma anche nella Sicilia : e perciò nel teatro aveano il
verifimilmente corrifponckmo forfè a quelli , che da' primo luogo: Polluce IV, 121.7? veda anche lì\. 140.
Greci diceanfi Hjéwvpoóscti , e $iOLTpQ7fo'?.cti, Polluce VII. dove generalmente de' Magifraii , che prefedeano a*
J99. e Terfqfio Char. XII. e ivi il Cafaubcno : fe fi pubblici fpetiacoli : e da un luogo di Sin fio Orat. il. de
ammetta il penfiero del Gori, potrebbe dirfi qui rappre- Provici, par che nel teatro avefièro propriamente giurifentato lo fiejjo Impresario ; 0 , fecondo il penfiero del dizione gli Ellanodici; dicendo , che fe uno fpettatore

Giorgi , il locator degli icenici ; // quale per altro voglia con impertinenza andar sulla feena per vedere quel
prefjo i Greci par che nè pur foffe difinto dal Cora- che fi fa dietro alprofeenio, 'fW jSroy ci 'E?i?vOLvoòlya.i
go ; come fi vede da Plutarco in Alex, e di Arifi'w fèg [ACùsiyQQópiiQ Qnidi Hai : contro colmi gli Ellanodici
de in Minerv, prefjo il Bulengero de Theat. II. 15. armano i battitori. Finalmente adaVri il più fempliAl Corago anche appórtenea il regolar le parti degli ce , e 'l meno inverifimile penfiero fembrò quello di fiattori falla feena : così Luciano Icarcmcn. 17.
gurar fi qui un Attore , 0 piuttoflo il poeta fiefio , il
a.j diroy haw ó yoprrfig dxsldGn t,7c (WVyjfc'j hy. quale non fot'amente ave a la cura del concerto del drai'ji òètoQoLt téycov : fintantoché il Corago non mandi ma , ma anche egli talvolta rapprefentava ; fi veda
via dalla feena ciafeun di loro , dicendo non effervi più 'Diogene Laerzio in Eudoxo 4. ed Filano V. H. XML
b:-fogno di lui , Benché ciò par che appartenere propria*

17. ed è notifiimo il fatto di Laberio , H quale,

piente aldìdiìicalojl quale dijiribuiva le parti agli attori:

anche efendo Cavaller Romano , continuò per compia-*

COSÌ EpÌtlet0Ì:.\\c\Ùì. \ 6. IJ.é[XVY;0 0 ,ÒTiL7rcy.piT/ig st òpx/jc:.7og, ci'?. h t'c'Àyj è òd/dcya'Acg • eh $pa.yù, fipayJoQ ■ h

cere a Cefare a rapprefentar nel teatro i Juoi Mimi ;

fjaxp&v , p ay.pz - uv fflùyPv wwpiwotì&i os Q&y , ha,
Y.ai rtko» èCQv$$ foie-Mi vi) ' h %ù.?Ày , vv ccp-yonu,

cu /'SidiYtH • c^ y:f

&t

^o$é ùmY-pfvotudoLi

TtpGUTSW Wt?&$' itydtyLofat 0 a'iTÒ,

; ricordati.

fi veda À. Gelilo XVI. 7. Macrobio Sat. II. 6. Sve~
ionio in Cael. ed altri.
(4) Li quefo ijirumento , i* a-i rapprefentavafi
la figura del principale attore , che dava il nome al
drama , e fi mei tea sull'entrata del Teatro , come
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colo armarietto è fofìenuto per una parte dalla definì
mano di una donna , che fìa in piedi, e di cui manca
tutta la mezza vita dalla cintura in fopra -, vedendoli dà
quel che refìa, che il color dell' abito è paonazzo con orlo turchino (5). L'altra donna, che fiede, e di cui manca
parimente la tefìa , ha un velo sul petto di color rojjo chiaro % Xabito a color celefte con balza paonazzetta \ e un altro panno anche paonazzo, di cui parte le attravéffa le co-

/ce, e parte ricade per hfedia-, la quale è di color giallo , come ancora è lo /gabelletto (6), o /cannilo che lìa , su

cui appoggia il nudo piede : la ma/chera , è di color rof/ajìro W -, e dello fìeflb colore è il volumetto , o altra cofa
Oggi fi ufi di appiccarvi ^'cartelloni col titolo del- Etr. p. 349. Tom. IL ed anche prefifò i Greci, e prefl' opera , che fi rapprefenta ; fi parlerà in occafione di fo i Romani i Mimi fi rapprefentavnno da donne : fi
un' altra pittura , dove è rapprefentato il prò/petto di veda Polluce IV. 174. e Ateneo IL 8. Le diverfe fpeun Teatro , sulla pria del quale fi vede un Jìmile eie di Mimi ufate da' Greci fon raccolte , e fpiegate
armario , Gronovio T. 1. A. G. Gg. riportando una da VoJ/io Infì. Poèt.ll. 31. e fehhene le parole di Corpittura antica del Bellori , in cui a fianco della fee- nello Nipote Praefat. n. 4. Nulla efi Lacedaemoni
na fi vede un armario quadrato con \m volume aper- tam nobilis vidua , quae non ad feenam eat merceto, fcrive : in quo , ut bene oblervatum aliis , in- de condu&a : pojfano intenderfi diverjamente , e fpwfcriptum & auctoris , & fabulae nomèJi figjiificaba- garfi anche per qualunque azione teatrale ; non fareb-

tur,
he inverifimile il trarle alle mimiche rapprefentan(5) Rapprefentava forfè una delle Attrici.* fi ve- ze : fapendofi da Ateneo XIV. p. 621. che i Lacera la nota iegg. demoni ufavano si fatte rapprefent anze , e con par(6) J)i quejlo ijìrumento fi è parlato altrove ; e può ticular nome chiamavano i Mimi hurfAisotc ; fi veda

vederfi il Bart olino de Tib. III. 4. dove ne avverte anche Plutarco Apophth. Lue. p. 212. To. IL Per
anche l'ufo, che aveano nel teatro per portarli la lai- quel che riguarda i Romani , è notijjìmo , che anche
tuta col piede nel ballo, e nel canto 0 dal tibicine, 0 in tempio della Republica le Mime comparivano nella
dal corifeo {perciò detto nelle Glojje Praeful, e Prae- feena: Plinio VII.48. Lucceja mima centum annis in
i'ultor, non filamento Praecentor ), 0 dal Melocoro. Scena pronunciavi . Valeria Copiola emboli ari a reduValefio ad Ammiano Marcellino XIV, 6. n. 6. dove &a eft in Scenam Cn4 Pompejo, (> Sulpitio Goff.....
fa vedere, che i maejìri di ballo 0 di mufica diceanfi annum centefimurn quartum agens : quae produca
Mefocori, perchè filando in mezzo al coro davano la fuerat tirocinio .... ante annos nonagincaunum.
battuta colla mano , 0 col piede , nota con Libanio L' emboliarie recitavano negV intermezzi, i quali diAdv, Ariftid. prò Saltata che portavano rivi MVQVCt ceanfi éfJ&ÓTit» : fi veda ivi l'Arduino, e i Contènta*
ciSypw dirò TÌQ factfrnié òp^jisvov UgxSax? ij^v *p- tori a Cicerone III, Ep. I. ad Q. Fr. §. 7. E* noto
yx'axcdxi , una certa verga di ferro , che ufeiva fuor poi, che fitto gì' Imperatori depravatefi il gufìo dell 'andella (carpa per produrre una ftrepito barrante. Non iica Commedia, quel che prima era intermezzo, occufarebbe dunque inverifimile il dire, che quejla donna pò intieramente il teatro : onde M. Aurelio di ce a, che
rapprefenti la maefira della -mufica; /'uomo il poeta, fe commedie altro non erano , che Mimi : e infatti
0 il concertatore; e la figura in piedi V attrice, che quelle , che oggi diciamo commedie, fono per appunto

prova la fua parte. je antiche rafprefentanze mimiche : fi veda Saìmafio
(7) Qjtefia- mafehera , che fembra comica , ficco- Piin. Exerc. p. 77. U arte ludi era , che rendei le
me apertamente (Umojlra , che tutta quejla pittura donne a tal fegno fvergognate , che i matrimonii con

appartenga ad azione^ teatrale : così fa vedere ancora, effe contratti da Senatori , 0 da altre perfine cofiituiche la donna vi abbia parte. Senza entrar neWefame te in degniti , erano dichiarati nulli per la Ugge Giù-

( di cui verrà altrove più opportuna l'occafiove ) del Uà, e Papi a : L, 48. de Ili tu Nupt. j'intendea pr inquando cominciajfero le donne ad aver luogo nelle Com- cipalmente della feena: fi veda Briffònio de jare contnedie Greche, e Romane; è certo, che pr e (fio i Tofca- nub. p. 349. Oper. Min. e a qual fegno jqfp giun-

tò . avean parte nell'azione teatrale :fi veda il Mufeo to H luffo e 7 potere delle donne ìli teatro , comprefe

1
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(a sì fatta, la quale tiene nella dejtra W ,
f refe folto il wm di Scenicae, di Mimae , di Thy- Tav, 3$. a 44. porta figure di donne con mafchere

melicae , fi' veda nel Qod. Theodof. lib, XV. in mano, molte delle quali fono virili
Tic. VII, Può dunque dirfi , che qui fi figuri un con*

(8) Si dijfe, che pofea effer forfè la parte, che dp-

certo di un intermezzo , o di un Mimo , Dell'ufo vea efa rapprefentare : Così anche ^ n Grovmio

delle . mafchere nelle Atellane , ne' Mimi, e in altre
fimili rapprefèntanze , fi veda Valerio Maffìmo II. 4,

di un fimil volume che tiene in mani) ma donna di
quella pittura , E fi avvertì, cbe ìa> donna fedente
114. e ivi / Comentatori ; e Fejlo in Atellanae , e 7 Brif del noftro intonaco far che fia in att0 di pefentare n
fottio 1, c. Dal vederfi che la mafchera qui dipinta volumetto alla donna , che Jia in piedi, a cui forfè
fembra piuttoflo virile , fi diffe , che forfè le donne anche appartiene la mafchera : confermerei^ ciò il L
vapprefentavano ancora da uomini , fecondo il penfiero fpetto dt efere quefia /'attrice , e quella la maeftra.
fai Ficoroni, il quale nelle Mafchere Antiche^ dalla
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APPRESENTA anche quefto frammento
Rintonaco M azione appartenente a Tea-

tro . La cornice è rojffa, con York interiore più carico; il campo è un turchino affai chiaro ; la colonna, il /edile, e i
gradini fingono un marmo bianco ; Y uomo , che fiede, ha la carnagione bronzi-

ria, e i capelli corti, e poca di color bianco \ e un
folo , dai quale in parte è coverto, di color giallafiro (2) : la figura del giovane , che fta in piedi , ha i aah
pelli di color cafiagno , e refla in parte
, e in parte
coverto da un panno di color Mancacelo : la mqfchera, che

Tom.IV. Pit. E e tiene

(1) Nella Cajf: & MCLXXX. Fu trovato mite Tav. precedente . E fi volte a quejlo propofito avvertire quel che fcrive Luciano inNecyom. 16. che gìIflriofcavazioni di Civita.

(2) Dalla malchera , eh' è tragica, fi può dedur- ni , i quali nel drama comparivano con vejli ricche,
re , che fi figuri qui un concerto di tragica azione: e dorate , rapprefentan-do ì Creanti , i Prìami , gli
indicando affai chiaramente l'attenzione dell' uomo fe-

Agamennoni ; finita V opera , e depojìi gli abiti tea-,

dente , e la mojfa del giovane , che guarda verfo la
parte mancante deli' intonaco , che dovea ejfervi una,
0 più altre figure . Ter quel che riguarda poi quejlo
uomo fedente , ptrebfo dirfi , che fojfè il poeta , 0

trali , fi vedeano pieni di cenci , e coverti di vilijfìmi -panni . Si volle anche qui aggiungere a quel che fi è
detto nelle note della Tav. preced. che nel teatro eravi
anche il Suggeritore, di cui così fa menzione Plutarco

piuttofio un attore, come fi è accennato nelle note della

Polit. Praec. To. II. p. 813. yL^sTaQoct wì tèq Ù7to-
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tietie colle due mani , è tragica : X ordigno , su cui par
che voglia appoggiarla, finge il color del legno te).
xpnccg rs Ù7to^o7iécóQ ÙKéovTOLQ , mi fJLV nxpmfiai'w- fonam tunc ufurpatam intuens, coronarci e capite fuo
?a.g rég $u0/j(,8g, kcci toc fjLsrpx tTig SsSofiévyjg è^dmccg:, in eam tranftulit ,^ atque eo habitu ridens , nullo

bifogna imitar gì* Iftrioni, i quali fentono il Sugge- fentiente , expiravit.
ritore , e non efcono dalle cadenze e dalle mifure (3) S'incontrano fimili finimenti per appoggiarvi
della facoltà, che fi da loro. Del rejlo nella raccol- gli arnefi teatrali in altri pezzi antichi preffo il Fifa delle Mafchere Antiche del Ficoroni Tav. 33. e coroni nelle Mafchere , ed in altri raccoglitori di an42. Ji vedono figure finali alla qui dipinta , in atto ti cagli e. I pittori hanno unfirnile finimento, che chiudi riguardar mafchere , che tengono tra le mani : ed mano cavalletto: 1 Latini diceano sì fatte machiacconciamente riferifce egli il fatto dell'ijlrione M. Ofi- ne cantherios e caballos ; fi veda Voffio Etym. in
lio Ilaro, il quale, come racconta Plinio , nel convito cantherius.
fatto per la vittoria da lui ottenuta nel teatro , per-

ras

TAVOLA XLI.

-1

I

i

,

f

,

, rSsA,

TAVOLA XLI.
UO1 quella pittura W dirfi delle più
belle del Mufeo Reale e per la compofizione, e pel colorito, e fopra tutto pel
panneggio , La prima, e F ultima fafcia
della cornice fon rojfe, fe non ghe Vinteriore è più carice} : la feconda, e ^^r-

2# fon bianche \ la terza è verde . Il

£#^/>0, che fembra rapprefentar Finterno d'una ftanza, è
di un color piombino \ ma nel vano della porta , eh' è fi-

tuata nel mezzo , il colorito è incerto , elfendo gialletto
nel chiaro , e paonazzo nelf o/curo , con delle linee trafverfali rojjaftre , Il gradino , che taglia tutta la pittura,
finge un marmo bianco . La fedia , che poggia su quefto
gradino , è di color d'oro , con fa/ce a color d'argento.
luuomo(s) y che vi fiede, è di carnagione olimjtra : ha i ca-

pelli
(1) jfc/fo Cajf. N. MLIX. Fu trovata velie fca- qui un qualche eccellente Poeta tragico in atto di detrazioni di Portici /' anno 1761. viel me/e di Feb- tare alla Tragedia Jìejfa qualche fuo drama . E su

brajo.
quejlo penfiero fi notò , che ejfendo tre i fi» frmofi^
(2) Sembrò ad alcuno , che potejfe rafflrefentarfi tragici greci Efchilo, Sofocle, ed Euripide, come è

noto*
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pelli a color caftagnaccio : la vefte è tutta bianca : la fa/eia,

che ha fotto al petto , è a color dVa : l'altro panno, che

in parte covre la , e in parte gli traverfa le co/ce y
è di un color rojfo incarnato : il cinturino della fpada,

chiula nel fodero, è a color : lo fcettro , che tiene
nella d^/r# mano, è a color d'argento , col , o fia
l'ornamento tutto a color dV# : il legno , o \&fuola , che

voglia dirli , del coturno , è a color il reftan-

te è a color di -, e i naftri , o coreggiuoli altri fon
r^7/ , altri , La </0##4, che tenendo un ginocchio a
terra , e Y altro alzato fìa in atto di fcrivere , ha gli orecchini e un cerchietto al poi/o a color d'oro -, i capelli biondi , e ftretti da' naftri verdi m più trecce ; che formano
un gran rialto sulla tetta -, la vefte di color cangiante tra
il verde, e ì ^/#//0, con una cìnta a color di rofe -, e la
Jòpravvefte , o manto 1 che le ricade sulle co/ce, e sul/w-

di? tìfc/^ro, è di un color cangiante in , e in turchino (ti : il calamo è giallo; la menfa , o ^tó^o, dove appoggia
noto ; nè convenendo le fembìanze de'due ultimi ( per che Ariftofane dice,

guanto almeno può ritrarfi da1 loro bufili , fe pur fieno
Ma, o tu che il primo in Grecia architettafìì
genuini , riportati dopo gli altri da Gronovio A. G.
Gravi parole, ed adornar fapefìi

To. II. p. 62. e 63. ) alla no/ira figura : potrebbe
li tragico difcorfo:
quejla ejfer V imagine del primo , di cui per altro fi- ed Orazio Art. Poet. v. 278. e fegg. gli attribuifce
fiora non fi è pubblicato ritratto alcuno ; E perciò , l' invenzion della mafcheva , * ^ir abito tragico, e
fe poteffe quejio fofpetto aver qualche verifimile appog- del coturno :
gio , farebbe il nojho intonaco di un pregio inejlimaPofi hiinc perfonae , pallaeque repertor honeftae

bile. V ejjerfi trovata in Ercolano la tetterà teatrale col nome di Efchilo ( di cui fi è parlato nella Pre-

Aefchylus, & modicis inftravit pulpita tignis :
Et docuit magnumque loqui, nitique cotburno,

fazione ), fa vedere il gufto , che avca quella Citta Ed ejfendo noto ancora , che fu Efchilo non meno ceper quejio poeta , e ciò potrebbe dar qualche pefo a un lebre nella poefia , che illujìre in guerra , per efferfi
tal penfiero. Elnfatti ad Élchilo^/'w , che ad ogni altro trovato nella giornata di Maratona, e nella battaglia
converrebbe non meno il preziofo arredo , chela pittorefca navale a Salamina ; potrebbe dirfi,che lo Scettro (pro-

fani afi a di rapprefentarfi in atto di dettare allaTra- prio della tragedia, come dice Ovidio Amor. III. El.
gedia un dram<l:fcrivendo così l'autore della fua vita: I. 13.
véog Si fyptyTG tom TpxyaSiZv , xxi TToTiù t8q 7r§ò xvtó

Laeva manus fceptrum late regale tenebat )

Cnepyips xxtù ts tyt; ^oiyjaiv , mi ri}» Si'aQsaiv tyjq axrr alluda al teatro; la fpada alla milizia .Ad ogni moVY1Q • TtfvTS ?.x fin od t/,t a t/Jc yppnyixc, xai r/jy cxsvyp do non fi convenne in quejio ; nè mancò chi penfaffe
t&v WGXptTÙv >
ts Tti-^opx G£(xvÓTy]tx, e'c XM A'pi- piuttofio a cofa Etrufca: e molti lo differo un fempli-

SoQdsYis cpyiGiy , ce Attore tragico : fi veda la nota feg. Delle vefti

A'm' $ irpaTOQ tuv sltfiYimj nvpycLaxs gyjjxXTx GSy,mì dorate, e ^//'embati ( che farebbero z calzari qui

Kxì xoafxrjaxQ rpxyiKÒv Twjgov. dipinti, e di cui può vederfi Spanemio ad ulrijlofane

Ancor giovane cominciò a fcriver tragedie,- e fu- PI. v. 759- e Cupero Apoth. Hom. p. 82. ) degli
però di molto quei , che lo avean preceduto , così Attori Tragici fi veda Luciano Necyom. §. 16.
per la poefia, che per la difpofìzion della fcena , e (3) Quella donna , come fi è~ accennato , fi volle
per la fplendidezza della decorazione, e per l'orna- da molti che foffe la Tragedia in atto di fcrivere
to degli attori , e per la gravità del coro; come an- *} ^to^° del Drama , e forfè anche il nome dell' Attore .

TAVOLA

X L I. 193

già il braccio, è a color di marmo -, e fopra a quefìo s'alza un altro pogginolo , o altra cofa, che ila, in cui fono

alcuni tratti qfcuri , indicanti caratteri , che non fi difìinguono e sullo fieffo pogginolo è fituata una mafehera
tragica a color di terra cotta con capellatura o/cura : al
di dietro fi alza un altra menfula coverta da un panno di
color turchino : e da una parte fi vede un pannetto bianco -, e dall'altra una fafcetta anche bianca con due naftri
pendenti . Si appoggia alla fìeffa menfula un uomo vefìito
di bianco , che fìrmge colle due mani tal cofa , che più
non fi difìingue M -, effendo in tutta quefìa parte aliai patito X intonaco.
tore. In un' ara fepolcraìe in Milano , riportata da tore , dì cui volea farfi V elogio . Lo fieff dunque
Gruferò p. MXXIV. n. 6. e illujlrata da Scaligero , può crede fi , che abbia voluto dinotar qui il pittore,
da Salmafio , e da altri ( fi vedano le Simbole Let- facendo per mano della jìejfa Tragedia fcrivere il ti'
terarie Dee. I. To. II. p. 130. e p. 177. ) pqjla in tolo del drama , che uvea fatto all' Attore , 0 al
memoria di un Pantomimo , fi vede da un lato una Poeta , che voglia crederfi , meritar più applaufo ; 0

figura Virile , e fopra vi è fritto Jona ; e nell' altro in cui era egli flato dichiarato vincitore . Il creder
lato una figura di donna con ^a mafehera in mano, poi quejia donna un' Attrice , non fembrò , che potefcon fopra Troadas : è chiaro , che fi è voluto così fe con buona ragione fojìenerjt : fi veda però la nota feg.
efprimere , che quel Pantomimo avea con applaufo (4) Potrebbe dirfi quejl' altra figura anche un Atrapprefentato co' fuoi gefii le due famofe tragedie di tore ; e che al fuo personaggio corrifpmdano gli arreEuripide , una detta Jon , e l'altra Troades : e for- di fituati accanto alla mafehera. E vi fu chi pensò*
fe le due figure efprimono i principali personaggi di che ficcome l* uomo fedente potea rapprefentar V Atqueì due drami : 0 anche nella donna è rapprefentata tore principale della tragedia, così la donna, e que-*

la Mufa , che prefiede al ballo ; e nel giovane lo fio altro uomo poteano efprimere il Coro , il quale
fieffo Pantomimo . Comunque fia , è certo , che da era compojìo di uomini , e di donne i come fi dirti
quejlo efempio fi vede , che foleafi notare la favola, nelle note della Tavola feguente.
che con p'm maefiria età fiata rapprefentata dall' At-

e Pa/nio
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A cui a tuòni

TAVOLA XLII.

»

I

I

197

ere ir/tzde

-r-jf?,

TAVOLA XLH.
UESTO quadretto (2), compagno del
precedente, anche è di un gufio finiffimo , e così terminato , che fembra miniatura . La cornice ha parimente di ver fi

giri : Xefteriore è nero : il fecondo e IV/timo è bianco : il terzo , e ì quinto è di
un rojfo feuro \ e quel che refta in mez-

zo di quelli , è verde : il fefto dà ancor nel bianchiccio.
Il cornicione \ e le colonne fingono un marmo bianco \ e
bianchiccio è anche il pluteo y o fpartimento , che taglia
tutto r intonaco : la foffitta, e tutto il reflante della fabbrica interiore è un poco più ombreggiata. La donzella (2\
che fìa in piedi, ha i capelli biondi intrecciati con naftri
rqjji\
(1) Nella Cajf- & MLXI. Fu trovato infame col lafcianlo filare i Romani , e i Greci , frequenfijfime
precedente nel msfe di Febbraio V anno 1761. nelle s'incontrano ne* monumenti Etrufci , dove fi rapprefen-

fcavazionì dì Portici.

_ tino cene , fejle , 0 fpettacoli . E fi notò a quefio pro-

(2) E' noto , che le Fi d-cine non folo aveano ufo pfito , che nel marmo Famefiano portato dal Ficorowé'conviti privati, ma anche ne*-pubblici fpettacoli fi ** > Mafch. Ant. Tav. IL e che ora fi conferva nel

veda la L. io. de Scen. del Cod. Teodofiano , con Mulèo Reale , fi vede tra gli Attori di una Scena
Cui furono interamente 'abolite , e ne fi proibito l'ufo Comica una Tibicina.
anche dome/lieo , e per folo privato divertimento • B>
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roffi % e bianchi : gli orecchini fono a color <f oro : il pan7io, che le covre il petto, è di color giallo : la foprawoefte
è bianchiccia : le maniche fon paonazzette con molte di co-

lor ^ : e 1 reftante dell' abito , che comparifce nel j^s00 di lotto , è anche paonazzetto con balza verde : F altro
abito interiore, che giunge a piedi, è ^i^Z/a : i Jandali fon

r^: la poi , la quale retta legata al braccio con un
najìro turchino, è di color giallo, e così anche è il
. II tibie ine, che fiede nel mezzo , ha i capelli cafta-

gnacci, e la carnagione rojfagna : la , o capejìro,
con cui tiene fìrette le gote, è bianca fa) : il manto, o
pallio, che refta parte sulla <gfc/*r# , e parte sul
/<? del lato Oppofto , è giallo : f è cangiante tra un
torchino, e un ro^o aliai chiaro -, e nella fimbria vi fono
fi ri/ce, delle quali fono ^///^ cf, e quella di mezzo
è umfe : i pezzetti , che di tratto in tratto adornano pel
mezzo quello abito , hanno il fondo di porpora , o fia di
un rqffo carico , e i fioretti a color d' oro : la fafeia,

che gli fìrmge ltf&'/o fotto al , è gialla con balzetta
roffa : i fandati fon ^/Vz/// ; e giallette ancora fono le tibie : la fedia è a color giallo , e così anche la predella ,
(?) *SV <? incontrata nelle no/Ire pitture #7» alla detta legge . jS /' efi'erne flato proibito V ufo
quejìa falcia , detta da' greci QoppsTou , e da' latini alla gente di teatro da Teodofio , fa vedere , che pri-

capiftruni. ma folea anche adorarle .

(4) Si è anche altrove veduto un fimile ornamen(5) E" chiaro , che qui fi accorda il Juono delie ti»
io proprio flte'Ti'bicini, è Citaredi :'fi veda1'la no- >bie con quello della cetra; queflo concerto diceajì aw-

ta (5) della Tavola XXXIV. di queflo Tomo: fi avvine , 0 Atticamente fyvaiifa'ct : così Suida: otclv
veda anche la nota (3) della Tavola Iti. del 11. *xiQxpot , xai a'utóg gufiCPm^: quando la cetra , e la
Tomo, dove full' abito della Mufa Comica fi ricono- tibia fuonano d'accordo: benché grettamente cumini%
fee un pezzetto di porpora fimile in parte a quelli, dinoti V accordo di due tibie ; e poi generalmente fi
che qui fi vedono . Vi fu chi avvertì , che forfè le prenda per qualunque concento : fi veda lo fiejfo Suida
crufle , di cui 'parla la L. 11*. C. Theod. de Scenic. nella flejja voce ^vvaiPu'av, e ivi il Kujìero. Si veda
potrebbero riferirfi a quefti pezzetti, che fi vedono di- anche Polluce IV. 83. dove o/ferva, che aivxvìJct dipinti full' abito del nofìro Tibicine . Si proibifeono in ceafi in Atene un concento di tibie, che fi ficea fielquella Legge alle donne di teatro tra le altre cofe le fefte Panatenaiche. IL fi avvertì a queflo propofito,
anche le crufie con quefle parole : His quòque ve-fti- che lo fleffo Polluce dice ivi: KolC MtfW<w&' 7-, x&t
bus noverint abfìinendum, quas graeco nomine ac la- ■noLpioLix^lhi; vó/xoi Kidapi^yipioi , òiQ km 7>poGYìi?iCuv,

tino Cruflas vocant : in quibus alio admixtus colori i meni ambi , e i pariambidi iono Homi ( canoni di
puri robur murre is inardefeit: a .fimilitudine de'pez- rhufica) cor rifpond enti alla cetra, ai quali però an• Stetti di marmo , che s'incorrano ne pavimenti , e di- che fi adatta la tibia. I Cementat ori ^ dopo il Cafau'6(ÀiJfi «ruftae : 0 di quegli ornamenti di diver/ò metal- bono ad Ateneo I. 16. p. 4^- cofani emente dicono*
lo, che s'incorrano ne' vafi d'argento , 0 fimili, e di- che non sa intender/? , che fieno $ nomi meniambi ; e
6<rnfè anche cruflae, e eniblemata:^ veda il Gotofre- molti perciò leggono, tra' #uUH lo fleffo Cafaubono , e
Salma/io,
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la , fe non che le lift e ofcure , che fi vedono in quefto,
fon rojfe : è coverta la fedi'a da un gran panno , che fi
vede ricadere per dietro al tìbicine, ed è rojfo con j?rifce gialle , L'altra j£<3^ * dove è fituata la tìfc/?^, è anche
pialletta , e la predella ha parimente le ftrifce rojfe : il
cofcino , la fua guarnizione, e i fiocchi fono di un ^z/Zo

befiiffimo* La poi t che vi fiede 7 ha r capelli di color eaftagn® % e una corona ài/rondi verdi con de1fioretti

gialli , e bianchi : gli orecchini , F ornamento con fibule\
e1 doppio bracci aletto fono a color d'oro : l" abito interiore,

di cui parte covrendole il petto ricade sul braccio deftro,
e parte comparisce, al di fotto T con ricovrirle anche porzione
del deftro piede, è di color cangiante fra il torchino , el ro^/i:
la Jopravvefie è tutta bianca : il pantofah\è giallo collaJuola

rojfa : il volumetto aperto, che tiene in mano r è bianchiccio con delle righe ojcure (6> . Delle ^fer^ (?) figure virili,

TomJV.Pit. Gg che

Sàlmafio, yuMQLiifioi mezzi-jambi , 0 ^fc

Jori a di dove Servio-.Numerosi metra^vel thythmos-. C/3<? ^/i

verjp jamiici hrevijjimi. Comunque fia, Orazio Epod. antichi pi avejj'ero delle cifre , 0 de'fegni per ejpriIX. 5.. jfa menz'wm del concerto della lira co/A? due w<?r<? le note detta Mufica , yZ! "u-afo

do//*? difter-

tibie
r fazioni /«/Ritmo , e m/A»To.
Melopea
d*//' antica MuSonante mixtum /ifo'/j Carmen Jjra ■„ fica
VII. dell'Accad. delle Ifcrizzionj.
Hac Dorium , illis Barbarum: (7) Da/ vederfi qui la donna in atto di cantare

rowff ciò potejfè farfi, e fe il barbarum dinoti piutto^ con gli due uomini accanto, Jì volle dedurre, che forJio iì tuono Lidio , che /'/Frigio : Jì veda nella dot- fe fiajì figurato un Coro appartenente a dram a, e veto, e giudiziofa difFertazione Julia finfonia degli rifimilmente tragico . Che nel Coro avejj'ero parte le
Antichi nel Tom, V„ ^//' Accademia delle Ifcrizzio- donne, è certo : Arinotele, 0 altri che ne Jia l'auto-.
bì . Del refto non mancò tra mi chi indotto appunto re t de Mundo: Kdtìdnsp si/ yppc0 Y.opvQu.1ii Kocrxp^avda $uefto concerto de' due iftrumenti , e dal credere , toc Gwe-KYiysi mg ó x°P°S dvòp^ , mi yumimr, co-ebe la corona della donna fjfe di lauro ; penfaffe %. me nel coro cominciando il Corifia , tutto il coro,
che quejla non già una Cantarina di teatro , ma degli uomini , e delle donne- unitamente corrifponde
puttqfìo rapprejenfi una Poeteffa , che canti un Inno col canto. E Seneca Epift. 84. Non vides quam multoa qualche dio,e forfè ad Apollo Jleffb, 0 altra canzone", rum vocibus chorus conftet & TJnus tamen ex omnibus

Si veda Teocrito Id. V. 97. e fegg. fonus redditur. Aliqua illic acuta eft, aliqua gravis,

(6) Salmajìo in Vopifc. p. 432. crede , che dalla aliqua media . Accedunt viris feminae. Interponunparola 2&Td, prefa nel lignificato di numeri nota,rom<? tur tihiae . Singulorum ibi voces latent. : omnium^
dice Nonio, e come è preja da Lucilio in quejlo verfo. apparent. Da Polluce poi IV. 108: Jì ha , che il
Haec eft ratio ? Ferverla sera ? Summa fubdu- Coro tragico coftava di quindici perfine , le quali en-

($a improbe? travano nella Scena a tre a tre; e ciafeuna di quefte-

e da Seflo Rufo' ac morem fequutus calculonum , parti ,0 ternario, diceafi fyyov . Onde potrebbe dirfi
qui ingente» fummas asris brevioribus exprimunt : che quejle tre figure rapprefentino appunto uno di quefia venuta la voce aria, 0 arietta per dinotare quelle fii ternani , 0 zigi , 0 gioghi ( che vogliano dirfi )
tali parole- racchiufe tra- i lìmiti di un certo ritmo, del Coro. E fi ojjervò ancora , che- lo fiefio Polluce*
e con una certa cadenza per pvferfi cantare : ejfindo TV. 107. parlando della fituazione delle perfine del
noto, che numerus diceafi anche in latino il metro, Coro , nota che Arijlofane chiama la donna , che
il ritmo, la mifura del canto .• così Virgilio Ed IX.45. fia nel terzo giogo , 0 pure , che fi a nel terzo^ luogo

. . . Numeros memini » ft verba tenerem : del giogo , TpnoqdTi» : fi veda ivi il Kuhnio ; ed
Mrrico
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che ftanno in piedi dietro alla fedia , e fono anche coronate di frondi zerdi con delle bacche, quella, che fi vede di profilo, è veftita di torchino \ l'altra ha Xabito paonazzo . E' chiaro , che qui fi rapprefenti un concerto di
mufica.
Errico Stefano Thef. To. III. p. 1610. PofreUe an- p. 350. che fpiega V ìfcrìzhne portata dal Gruter»
che dirfi , che la donna qui dipìnta rapprefenti ma p. MXXXV. di Eria Tisbe Monodiaria; dovelofieffo
Monodiaria : così chiamavajt nel Coro quella , che Gutherlet raccoglie altre ifcrizioni , in cui fi fa,
cantava a filo . Efichio : Movuòict téysTXi, ore €15 menzione di donne cantatrici. Del rejlo anche fuor
fióveg t^V àSrìi/o/xa è yòpOQ^ótSsi; Monodia fi dice della Scena le donne preffo gli antichi , così Tofani,
quando uno folo canta , non già infieme col Coro. come Greci , e Romani fi efercitavano al canto : fi
/ latini diceano il canto a filo ficinium : IJidoro VI. veda tra gli altri Macrobio Sat. II, io. e Ovidio
19. quum unus canit , graece monodia , latine fici- Art. III. 315. e fegg.

nium dicitur. Si veda il Qutierlet To. IV. Poleni
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VOLA XLIII.
OMPAGNO a i precedenti quadrelli è
quefto ancora (I) , la di cui fqfcia efteriore è nera \ la feconda è bianca \ la

terza è rojfa la quarta è verde \ la
quinta , o fia il ^iro interiore è a color di marmo chiaro : dello fìeffo colore , ma più carico è la colonna , che fi
vede nel mezzo della pittura : la cornice del pluteo , o
tramezzo, che comparifce trafverfalmente, è giattetta \ e 1

di fotto è più g/£//r0 : la /affitta di cui refta piccola parte , è gialla : le pareti fon di una mezza tinta viro? (2).
La
(1) Nella Caffi. N". MLX. Fu trovato nelle Sca-r far che corrifponda ad un luogo del /eatro Jlejfo , ma

nazioni di Portici co' precedenti. piuttcfto ad una Jlanza di cafa particolare desinata,
(2) Appartenendo tutte le altre pitture trovate all'ufo di adornarvi/i le donne. E fi avvertì a que-

infieme con quefia a teatro ; e nafcendo da ciò guai- Jlo propofito 4 che grande era la cura degli Ateniefi,
che fofpetto , che anche quejla vi albi a del rapporto : de' Lacedemoni , e di altre Città greche di far, che
potrebbe crederfi » che fi figuri qui il luogo , dove gli le donne non compariffero in pubblico fconciamente ;
Attori fi venivano » e fi adobbavano per la rappre- onde eranvi in Atene i yrjiHxixóìtOGfiot , o yuwiXOMfentanza: e un tal luogo fi è avvertito , che diceafi fiot ( da' Lacedemoni detti dp[xóavvoi, e altrove TSfichoragium: fi veda Vitruvio V. 9. e Polluce TV. 106. nspoi : fi veda Efichio in quejle voci), ì quali aveaJBenchè per altro il vederfi , che non le fòle vejii , e no tal cura: Filocoro prefj'o Ateneo lib. VI. dice: 01
gli altri arredi di teatro fi confervano ; ma fi acco- yuva.ixoyòiJLOi (xstù tcov A.'gso7MyiT6j}/ èoKÓirw ™s jv
modano anche le tejle delle figure qui dipinte , non iolìq oi'Kt'aig cwóòag, ene To7g yd^oig , xcu tolìq afa
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La donna fedente ha i capelli a color caftagno : la fqfcetta,

da cui fono ftretti, è a color <f oro : e dello ftelìò colore
fon gli orecchini, eì monile: il velo , che le fcende dalla tefia , ed è in una parte fofìenuto dalle dita della fua
mano fmifira, e par che ricada per avanti al /edile, è anche a color d'oro : Xabito interiore è bianco, ed è fottile
in modo , che fa trafparire avanti al petto il color della
carne \ ed ha una balza di color ceruleo : il manto, o foprawefte , che fe le ravvolge verfo la cintura, è a color
di lacca ; i calzari fon gialli : la ^ifóz è a color <Xargen-

to con delle firifce a color doro . L'altra , che le
fìa accanto, ed è da effa abbracciata, ha i capelli biondi
fìretti da una fqfcetta bianca \ e gli orecchini, e i braccia-

letti a color oro te) : V abito interiore è bianco : la^opravuefte è ^/#//# co' finimenti di color turchino : le fcar-

pe fon ro^?, ma hanno il , e le 7^0/0 (4) d un color
già/letto, L'altra donna in piedi ha i capelli color caftagno
con doppia fqfcetta a color d V0 -, e dello fìeflb colore fo-

no il monile , e i braccialetti : F abito interiore è di color di lacca eoa largo fregio (*) di un color più carico :h
foprawefie è di color ceruleo. L'altra </0### , che le fìa
acconciando
7t«/c Qwlaig : i Gìneconomi con gli Areopagiti offer- o di ferpì.
vavano le radunanze per le cafe e in occafion di (4) Polluce VII. 81. dice : [ispr) Ss ùnoS'/j (j.dTMV ,
nozze , e in altre facre funzioni. Ed Arpocrazione : yTJLvmi , mtiv[iatoc , ùayjhoi , mi fyyoi : le parti
yitiag èfyinfèvTQ olì kcìtoc rag èSsg ÙKoa/xSfJOCi ywaì- delle fcarpe fono le coreggie , i tacchi, le fuola, e

xsq : eran punite colla pena di mille dracme le don- i gioghi , 0 fieno quella parte , dove entra il piede.
ne, che andavano per le fìrade difabbigliate : fi ve- Che la voce xa-TTÓfia, dinoti il tacco, 0 fia quella pardano gli altri luoghi raccolti da Meurfio Leéh Attic. te aggiunta al di fotto per rilevare il tallone, è chiaII 5. fi veda anche Sigonio de Rep. Athen. IV. 3. e 'l ro da quel che dice lo Scoliajle dì Ariftofane Vefp.
JLuhnio a Polluce Vili. 112. il quale per altro ojfer- v. 1*55- xaTTu[tara ' Sspiiard uva icjyvgd,Kaì o~x7iyva , che non avevano cqfìoro propriamente cura de- pd , anzq tolg o~avSa?u'oig , mi uATiOig Ù7CoSyi[aclgl)>

gli aliti, e degli ornamenti delle donne, ma della de- ìmofìaTOi.S'rai : Cattimati , alcune pelli forti , e ducenza , e del cojlume ; e punivano quelle , che vi con- re , le quali fi pongono fotto a'fandali , e ad altrovenivano 0 nell'indecorofo vejlire, 0 ne! portamento, tre forti di fcarpe : e più apertamente sul ver. 317.
0 in altra maniera. Comunque fia; è noto che il luf- Equit. Y^atiù [lai a, rd axpa, èsp/iara, xai £'J (J.iKpd
fo delle donve così frejfo i Greci, come prejfo i Roma- rsr yen [lèva ,ct 7r§osTi'tìsTai To7g aavSaTu'oig- Cattimati,

m era giunto all' eccejfo : come fi ha da Ariftofane, V eftremità delle pelli , e tagliate in piccoli pezzi,
da Menandro , da Plauto, da Plinio, e da altri. che fi aggiungono a* fandali.
(3) Le armille , 0 braccialetti pqfli intorno a'pi- (5) Si è in altro luogo avvertito , che sì fatte veti, alle braccia diceanfi Spdxovrsg: Luciano Ara. $.41. Jli fi diceano acupi&ae , e gli artefici Phrygiones,
mpì xaproTg > x*t $p«Wm Spanovreg : e oQsig Me- perchè fe ne credea inventato V '4° *« Frigia : fi veda
nandro fragm. p. 146. perchè fatti a modo dì draghi, Servio Aen, HI, 484.

\
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acconciando i capelli (ó) , ed è aliai perduta , tenea forfè
una cuffia in tefta di color bianco \ e Xabito par che fcffe
turchino . Il tavolim (?) è a color di /<^^o gialletto : delle d ue fa/cette, che vi fono fopra, una è bianca , T altra

è rojfajìra : i ramufcelli fon um/i : lo fcrignetto altro , che fia, è in parte bianco, e in parte ^i^Z/a : il

che Ita a terra, par che fi finga di vetro ^.
(6) £T noto quanto grande fia fiata fempre la cu- ss'/xfiarct : fi veda Ateneo V. 5. e ivi Ca/aubono, »
ra , che le donne hanno avuto di lene accomodar fi i Spanemio a Callimaco Dian. v. 134. liei redo femh-a
capelli : da Tertulliano de Habitu Mul. /oppiamo* che qui piuttoflo una toletta , dove /on tutte le Co/e apparornatus propriamente diceafi ^'capelli , e de' bellet- tenenti all' acconciatura de' capelli , e a fintili ufi.

ti ; e cultus delle vefti, e delle gioje : Habitus femi- (8) Della pifiìde , dove era ripoflo mundus malie«ae duplicem fpeciem circumfert , cultum , & orna- bris, fi è parlato altrove : fi veda Pinnario de Serv.
ium 1 cultum dicimus, quem mundum muliebrem con- 400. e fegg. dove numera gV ijtrumenti proprii per

venit dici. Ille in auro , & argento , & gemmis, accomodarci i capelli , tra' quali 1 calamiftri , detti
& veftibus .deputatur : ifte in cura capilli , & cutis, da Luciano Amor. §. 40. aiinpa opywa , che corride earum partium corporis , quae oculos trahunt. fionderebbero a' no/ri /erri da increspare i capelli:

Jn/atti ornatrices diceanfi propriamente le donne, che Varrone de L. L. lib. 4. Di/cerni culum, quo difceracconciavano i capelli : fi veda Macrobio Sat. II. 5. nitur capillus : peBen , quod per eum explicatur cae così «elle i/crizzioni fi trovano dette , e talvolta pillus : Jpeculum a fpeciendo , quod ibi le fpeéfcant^
con qualche aggiunto particolare , ornatrix a tutulo ; Degli fpecchi , e che tal volta eran d' argento, fi è
ornatrix galeae : Ji veda Pignorio de Serv. p. 392. parlato altrove : e /or/e potrehbe anche dirfi qui rape feg. Cofmetae anche diceanfi coloro , che avean la pre/entato. Delle vitte, che qui Ji vedono, è notiffimo
cura dell' ornato : fi veda Giovenale Sat. VI. 476. e l' ufo , Del belletto poi u/ato dalle donne prejfi gli

ivi lo Scoliqfle ; e la L. 49. de Leg. 3. E' notali" antichi fi veda Eululo prejfo Ateneo XIII. 1. p. §57.
le ancora , che il nome di Pfecas dato da Ovidio e Luciano Amor §. 39. oltre a Petronio, Terenzio^
Met. III. 172. e da Giovenale Sat. VI. 490. alle Ovidio , ed altri Latini.
/erve , che accommodavano le te/e alle padrone , è (9) Potrelle effere un vafo da unguenti , di cui
cosi detto da tysxdfyt» , che fignifica il piovere mi- grandiffimo era V ufo prejfo gli antichi , come in più
muto , perche nell' acconciare i capelli /oleano ado- luoghi fi è notato. Del rejlo Luciano Amor. §. 39.
prar delle goccie d'acqua ; così lo Scoliqfle di Gio- nel de/crivere grazio/amente il co/lume delle donne »

venale : ^skcc^sìv graece dicitur , quando mimi- le quali nell' alzar/ da letto non fi la/cian vedere,
tum , five rarum pluit . Ornatrices igitur compo- ma corrono nella fianza della toletta , ed ivi fi leinentes , rarum ac parvum aquae folent mittere ac Iettano , e fi adornano : tra le altre co/e nomina Ksvelut tysxxfyiv . Del re/lo è nota la controversa su xan'Sas dpyvpag , y.cli 'npoyé^g > éaonrpdTs , kai ,
quejlo voce Pfecas /e fia nome proprio , come Jbjìiene naMnsp iv cpotpixaKondsTiH , nvfySw oyTiov , dyysix
Fabretti Infcr. cap. X. 358. 0 aggiunto di minifiero, fisici 7ro?i?ijjg mwMiy^viaq , sv oTg òdói/Tw GfinnuKai
come crede Tomafino de Donar, cap. 38. e Reine- Suvdfisig , $ pÀsQapoù (LSMtyHGX isyiY} d/idOLvplfyroti,

fio CI. I. 89. Per altro ^skxq anche dicefi colui, corichette di argento , e orciuoli , e (pecchi , e
che parla poco, e male; 0 piuttoflo chi parla lia/cican- come fe forTe una Spezieria >x una moltitudine d'aldo; Polluce VI. 145. e anche quello, che /pula fpejfo : berelli » e di bombole piene di molta diavoleria, in

Sui da in y^sxccg. cui gli fpecifici per pulire i denti , e ì' arte di far

(7) Polluce IV. 123. parlando delle parti del tea- nere le ciglia fi trova ripofta ; e poi fiegue a parlar
irò, dice, che vi era anche una menfa, detta Qsuptgt della cura de' capelli.
0 Oucopig, dove erano jre'^uflTtf a 0 come leggono altri
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UE STO quadretto C1) è compagno an-

cora de' precedenti . La lua cornice è
compofìa di cinque I0e : X efteriore è
nera : Xaltra è bianca : la terza è rojfa:
la quarta è verde : e la interiore finge
il color di un marmo gialletto . La Jòf-

fitta è di un giallo più carico : il cornicione par che finga un marmo bianco : il reftante del
campo è di un bianco meno chiaro . Il cavallo ha il
di un color bajo /curo : la figura , che gli fta dietro,
e che appena comparifce , ha un panno gì alletto (2) . La

figura , che fta in piedi , e fi appoggia a un baftone di
color giallo , tenendolo fermo colla finiftra mano folto al
braccio deliro , donde anche pende un panno di color
paonazzo^
(1) Caf JX.MLXII. dà Omero agli Eroi per efprimeve o la nobiltà , o il

(2) Si è in altro luogo avvertito, che gli artefici valore : e Pindaro Nem. IV. 48. chiama generalmenJoleario aggiugnere il cavallo a gli J?roi t ch' ej/i rap- te gli Eroi innoSdcuiis domatori di cavalli, per fpiejprefentavano , 0 per dinotare qualche Spedizione , 0 per game non tanto la perizia, e la deprezza nel maneg-

femplice ornamento: efendo noti gli aggiunti di ìptsùs* giare i cavalli* quanto la loro forza, e bravura,
imnfid'nie, ÌTtnioyat^Q, tffmoxatTTis, e fimiU, che
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paonazzo -> è tutta nuda \ e tiene a' piedi le /carpe di un
color che dà anche nel paonazzo & . L'altra figura fedente è anche nuda \ refìandole al di lotto il panno di color
rojfi : la fé dia ben lavorata* e che, tra gli altri ornameli,
ti; ha una sfinge (4), è gialla : la fpada è chiufa nel fuo
fodero di color o/curo , e '1 pomo , che folo comparifce,
è giallo : la fafcia, o cinturino , che vi è legato , è verde.
(3) II baffone, <; i calcei, come altrove fi è avver- potea effere uno fcherzo dall'artefice pojlo per folo ornatita, convenivano a coloro, che facean viaggio ;e quin- mento della fedi a ; potè a nondimeno anche e fervi agdi a' Mefìi, a' Caduceatori . Potrebbe dunque creder fi giunta per alludere alla nota favola della Sfinge Tein quejla figura rapprefentato un Meffo, o un Cerice, bana , e al regno di Edipo, padre de'due figli , che
0 Jìmil perfonaggio /olito a comparire nelle Tragedie ; tra loro Ji uccifero. E combinando con ciò i due gioe che grandijfimo ufo aveano negli affari della guerra, vani perfonaggi , de' quali uno fiede , e afcolta V aldella pace , anche ne* tempi 'Eroici , come fi vede da tro y che femlra venir da fuora in qualità di meffo ;
Omero , e dagli altri antichi spoeti, e fopratutto da* potrebbe arrifehiarfi la congettura di fingerfi forfè qui
l' abboccamento de'due fratelli Eteocle, e Polinice; le
Tragici.
(4) L'efferfi trovata quefia pittura con le altre di cui avventure formano il foggetto dell' Anrgona di
appartenenti a teatro, con cui fi trovò anche V Andro- Sofocle , delle Fenicie di Euripide, de* Sette a Tebe di
meda della Tavola VII. dì quejlo Tomo , e qualche Efchilo ; e che oltracciò formano il foggetto della Tealtra rapprefentante foggetto di tragica azione ; fece baide di Stazio , e di altri più antichi poeti greci .
mfcere il fofpettc, che anche qui fi figuri favola Eroi- Si propofero, oltre a quejla delle altre congetture, ma
ca folita a porfi in ifcena . .A quejlo fofpeito fi ag- incontrarono maggiori oppofizionì.
giunfe l'altro, eh nafeea dalla Sfinge , la quale/ebbene
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E tre jfò^ in campo nero incile in
quello rame w fon parte de' due ramifeguentì, le di cui figure, avendo del merito per la vivezza e proprietà della efpref-

fione 9 e per k finitura , e dilicatezza

del colorito , fi fono qui riportate in
grande % perchè fi poteffero più difìintamente vedere . La prima figura della prima fqfcia è un
giovane di carnagione bronzina , e di capelli color
7 ftretti da una fajcetta bianca , e da una corona di
Sfrondi : è tutto
, fe non quanto ha una pelle , che
lo covre verfo la cintura -, e un panno verde, che gli pen-

de dal braccio finijlro ; con una mano ftringe un pe-

Tom.IV, Pn\ li do

(1) Si veda la nota (i) delia Tavola feguente. le due parti;ed ejhdòvi così- da una parte, come dall'
(2) Quefle tre falce eran Jiiuate in unaftejfa pa- altra una figura in alito di facrificante : fi veda la

nota (21). Può dirfi ancora , che cìafcuna fafcia rapfa feconda a- man finiftra della pittura, la terza a prefenti una funzione facra particolare , e fenza che
man delira : onde può dirjì, che tutte tre infieme rap- una aUia rapporto all' altra : come fi anderà dicentft
pefentajjèro. un facrificio falò ; vedendofi in tal Jituazio- nelle note feguenti ,
neycbe le due vittime vengono tratte aHafteJaaiz dalrete; e così difpojle'•, che la prima reflava ivi mezzo,
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do(3); e colf altra tiene per un corno un Caprone bianco M .
La donna , che fiegue appreffo, ha i capelli biondi con velo

bianco : Y abito interiore , che giunge fino a' piedi è verde \ la fopravvefle è color di lacca : porta colle due mani
una cefi a coverta da un panno bianco ^ . L altra donna, che

fiede (6) fopra xmfajfo, ha parimente biondi i capelli, ed è

coronata di frondi \ ha f interiore di color di rg/S,
e la Jòpravvejìe di color ©mfe : il tóc/& ha in cima frondi

verdi , e fiori gialli, e un nafiro rojfo. Appoggiato all' al
bero colle zampe davanti, e in atto di voler prender qual-

che cofa, fta un cane di color giallo. Dopo fi vede una
colonna di marmo bianco con una faccetta bianca legata

verfo il mezzo di quella ; e accanto una donna in piedi
con capelli biondi , e ravvolti in trecce con abito giallo,

e /w#/0 a color di : colla finifira ftringe un tir/o 7
e colla defira fi appoggia leggiermente mUa/palla di un'altra donna che fiede sul terrazzo ( il quale è verde, come

lo è nelle altre ,/z/£<? ) ed è veftita tutta di bianco :
ha la teiìa cinta di frondi che le formano una corona radiata : è in atto di leggere un volume di color bianco con
delle
(3) Può effir quefio un paftore ; e può dirfi anele poterjì litare , o fia fare il facrificio accetto al Nìt*
un perfonaggio travejlito da Fauno, come fpefjò s' in- me : nec claudicante, nec aliena hqftia Deos placati,

contrario de' Fauni, e fintili figure in altri pezzi an~ nec trahente fe ab aris : fi veda ivi /' Arduino, e

fichi appartenenti a' Baccanali . Feizio Ant. Homer. I. 9. 2>al vederfi dunque qui il
(4) II caprone era dejlinato fpecialmente, non fo- folo capro tra perfone , che a' tirfi , e alle cefte fa-

ìamente prejfo i Greci, e prejfo i Romani, ma da per ere fi riconofeono per una compagnia appartenente a
tutto in facrificio a Bacco; Virgilio Georg. IL 380. funzione Bacchica , fembra non poterti dubitare , che
dopo aver detto , quanto nociva alle viti fio, la greg~ a Bacco anche quello appartenga. jj atto poi di efi

giat e fpecialmente le capre, foggi unge: fer tirato per un corno , corrifponde a quel che dimori aliam ob cauffam Baccho caper omnibus aris ce Virgilio Georg. II. 395.

Caeditur: Et duBus comu ftabit facer hircus ad aras.

fi veda ivi Servio. E fellene il facrificio perfetto, (5) Si è in più luoghi parlato di tali cefte facre,
che faceafi a qualunque dio,foJfe compofto di «sporco, in cui non filo le arcane , ma tutte le altre cofe apdi un caprone , e di un ariete ( perciò detto dagli Ate- partenenti a' facrificii fi riponeano , nelle pompe non
niefi TpiTTÙg:fi veda AriftofanePl.v.$21. e ivi lo Sco- folo Bacchiche , ma di Minerva , di Cerere , e fimiliafte ) , e talvolta anche di un toro : ficcome prejfo i li. I panni, che covrivano sì fatti caneftn , diòeanRomani un tal facrificio diceafi fuovetaurilìa 0 foli- fi dagli Atenìefi hpiavi'SeQ , come nota Efichio fra-

taurilia : fi veda il Giraldi ad Arifiofane L c. e ferino da Meurfio Panath. cap. 23.
Feflo in tal voce, e Ovidio Am. III. Ei. 13- Ad ogni (6) 'Delle paufe , che fi face ano dì tratto in traU
modo è certo, che a ciafeun dio era ajégnata la fua io nelle pompe fiacre , fi è parlato altrove.
vittima particolare : fi veda Arinotele Etli. V. io. e (7) Fiacco de condir., agror. parlando delle pietre
IX. 2. Macrobio&at. 3.10. Arnohio lib.VII. e Plinio Vili, terminali, dice: Unguento* velamimbus , Se cotoni*
45. il quale così enumera i tre xequifitì necejfarii per eos ornabant.
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delle righe nere W. Sopra un /affo, a cui fi appoggia un
baftone, fta fituato un Erma, o Priapo (?), che voglia dirli.
& altra donna in piedi ha i capelli color cafiagno raccolti
in /mr*, F abito interiore di color giallo, e la fopravve-

de rojf1 : il nafiro legato al fuo tir/o è bianco. Dopo fi
vede un piccolo pilaftro , o colonnetta : e finalmente un
giovanetto feminudo , e con piccolo e fìretto panno di
color turchi?io : è coronato di /rondi \ e tiene in una mano un va/ò a color d' aro , e coli' altra mano {ottiene un
di/co , anche a color d'oro , con dentro cofe , che non

fi difìinguono.
La prima figura della feconda Jajcia è una £,
che
(8) De' libri rituali ; e di quelli , ove erano p. 98. generalmente dice : suasfìsc. ... ^ to' 7Hti3spx+Jcritte le preci folenni , 7? <? -parlato altrove' nelle sstv a?L?LOig, # to 7ropusuSi)f èrspoig: è affare di reli-

iniziazioni di Bacco ,
fintili vi erano ancbe le gione.....pretto alcuni I* abufar de' ragazzi , e
forinole , che fi recitavano dagli iniziandi , dettate pretto altri il proftituir le donne . Ed oltre a quel

ad ejjì da' Sacerdoti, e che le leggeano ne* loro litri che fi legge nel Deuteron. XXIil. 18. e in Michea I.
[acri : come fi è ancbe in altro luogo avvertito . A 7. del danaro , che fi offeriva a' tempi degV Idoli,
quejlo genere può anche ridurfi il volume , che qui fi e doveafi guadagnare colla prqftituzione ; è notabili

vede traile mani di quella donna. quel che fcrive Erodoto I. 199. de* Babilonefi ,
(9) Così di quejlo, come degli altri Priapi > 0 Erme, preffo i quali cuayisGq ih vófjLcov sv 05$ • Ss7 7taaxv
che fi vedono nelle tre fafce , può dirfi, che fieno così fi- yvvounz èmyapfav ìtflfxivw é$ tpòìf K'cPpoSiTYJS, xnafy

tuati di tratto in tratto per dinotare deivhìì'.fi veda su Tyj t^éij yuyQlfimi drìpì \$h& : vi è la più cattiEverardo Ottone de diis vialib. cap. 10. dove ojfer- va di tutte le leggi; ed è quefta, che bifogna, che
va con Paufania VI. 26. e con Artemidoro 1. 47. ogni donna del paefe feduta nel tempio di Venere
che in Cillene adoravafi con fornma venerazione Mer- una volta in vita fi congiunga con un foraftiere : e*l
curio, rapprefentato fiotto la forma della parte virile: danaro, che perciò rice veano ,fi lafciava al tempio . Lo
E'pfiB clyoChim, s&V «AAo , vj ou'Sdiov SsdnfirtspyyjfJLé- fiejfo dice anche Erodoto 1. c. n. 200. praticarfi in Cipro,

vov Tióyoj Tivi cpvaix.0'11 : fi veda anche il Kuhnio a Stradone VI. p. 272. poi riferifce ; che a Venere Ericìni»
'paufania l. c. e le ragioni fe ne fon da noi in altro in Sitili a fi offerivano in voto delle donne, le quali fi proluogo accennate . Potrebbero anche riferirfi allo fieffo jìituivano in onor della dea ,e'lguadagno ferviva almanBacco , al di cui onore , come è noto , non folamente lenimento del tempio : lo Jleff dice del tempio della Venere

fi alzavano de' falli : fi veda Luciano de dea Syria, di Corinto Vili. p. 378. e lo fiejfo anche faceafi in Coe S. Agofiino C. D. VI. 9. e Begero Th. Br. p. 434 mane , Città dell' Armenia , al riferir del me defimo
dove illuflra una medaglia de' JXaJJti , in cui fi vede XII. p. 559. Nota anche Erodoto H. 64. che a ri'
Bacco con un Cippo accanto , nel quale è fcolpita la ferva degli Egizzii , e de' Greci , quqfi tutte le alparte virile : ma anche nelle pompe Bacchiche fi por- tre nazioni efercitavano quefie ofcenità ne' tempii fiejfi.

fava il fallo : fi veda Arijlofane Achar. v. 242. e Benché puffo gli Egizzii ancora i Mendefii commetteaivi lo Scoliafie : e tra le cofe arcane ripofie nella ce- no l'ofcenità più orribile , che pofa imaginarfi ; adofta mifìica, il principal luogo vi avea il iAXo'.five- rando ejjì i caproni , con cui le donne , anche in pubdaClementeAlejfandrinoTTpor.^.i^. E febbene pretendef- Mico talvolta fi congiungeano : fi veda il Bocbart
fero con allegorie, raccolte da Fornaio , da Artemidoro, da Hieroz. È. 53. il quale dopo aver traferitti i luoghi

Porfirio, e da altri ^piegarne i pretefi mifieri \ è certo, di Erodoto , di Pindaro , di Eliano , dì Plutarco, e
che grandijfima era V ofcenità de' Baccanali : fi veda di altri, che narrano queflo orribile atto della falfit
Livio lib. 39. c. 13- In un vafo nel Mufeo Etrufco divozione de' Gentili, conchiude:

Tavola 165^ Tom- H. P- 322.7? vede', che nell'ai- Tantum religio potuit fuadere malorum.
to di farfi da molte figure, forfè mafeherate , un fa- Nè è maraviglia, che in una religione, in cui fi ado"
Crificio di un porco, e di un caprone, fa onor di Ce- ravano i vizii fiefì convertiti in deità, , foffeto cofn
rere, e di Bacco; una donna è violata da un uomo, facra le ofcenità più efecrande.
Per altro V ofcenità tra' gentili era un punto di teli- (io) In più luoghi fi è parlato-de' vafi sì fatti per
gioii*. S. Gregorio t&vzimzeno Àdv. Juiian. Orat. III. ufo de* facrìficii; e de'ragazzi addetti a tal minifter:
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che fiede fopra un /affo <">, e tiene un tir/o \ a cui è legata una benda di color bianco : ha la tefta coronata di
Jrondi : f abito interiore è giallo \ la /opramele color di
rofa \ Le fìa avanti in atto di favellare con effa una giovinetta veftita tutta di bianco, che foftiene col braccio finiftro un va/o a color d'oro(IS). Poco dittante fi vede un'ara

di pietra bianca con fafcetta gialla \ e fopra un Termine anche di pietra, e accanto un albero ^ . Sopra un'altra

ara, o pilafiro, che fia, fi appoggia una dfozww, che ha
i capelli biondi, il monile a color d'oro , Y abito giallo,
e la /oprawejìe turchina ; e tiene tal cofa, che potrebbe
dirfi un ventaglio ^ . Sopra una pietra, a cui fi appoggiano due baioni, o flww^, fìa fituato un Priapo, che fembra elTer finto di metallo, con berrettone in /<^fa, il quale ha due punte, fe pur non fieno due /piche \ e con un
panno sulle /palle \ e con una piccola canna in mano (T5).
Siede dall'altra parte fopra un /ajfo una vecchia con <?^#
bianca, e con #£?/0 a color verde, il quale verfo F eftremità ha come un patino fovrappofto rojfo, e bianco : e tie-

ne un ramufcello, o fimil cofa in mano . Dietro, e colla
mano deftra sulla /palla della vecchia, fìa una giovanetta
con c<?/0 ^/^//o in tefia 9 e con orecchini a color d'oro :
ha
(11) 11 federe art**/© a//* Erme era un atto di dnQMv nona zéaacdcii : afpergerfi la tefta
religione: ejfendofi anche altrove avvertito , che le pre- d'acqua su i trivii nel partire : Ji veda Ottone 1. c.
ghiere foleano farji fedendo . Si veda la nota feg,
cap. i. Oltracciò nelle fefle di Bacco Ji portava Tan-

(12) Può dirji un vafo di unguento: giacché è foia, piena d'acqua: Plutarco de If. & Of.

noto il cojlums dì unger fi k pietre facre o viali, o (13) Che i termini , 0 altre pietre viali fojfero
terminali ; Apuìejo lib. I. Florid, Ut ferme religiofìs per lo più Jituate prejfo a qualche alhro ,Ji è già noviantium moris eft , quum aliquis lucus , aut ali- tato altrove.
quis locus fan&us in vi& oblatus eft , veniam poftu(14) ìsfe' monumenti Btrufci è frequente il veder/i
lare , dcnurn apponere , paullifper ajjìdere..... figure con flabelli in mano nelle pompe facre. *dd alNeque enim juftius religiofara moram viatori obje- tri fembrò un cucchiaro 0 Jimile ifìrumento ; Ji veda

cerit aut ara floribus redimita.....vel truncus la nota (16),

d lamine effigiatus , vel cefpes libamine humigatus, (1.5) Solea a' Priapi viali porji in mano ma vervel lapis unguine delibutus. Potrebbe anche sfere un ga in atto d'infognar la Jirada a' pajfaggieri : corno
vafo con vino , che ne' facrificii , particolarmente dì offerva Ottone h c. cap. io. p. 164. &ell'Epigramma
Bacco, avea ufo. Vi fu anche chi volle dire, che po- 85. della Priapeja Ji fa menzione delle fpighe date
tea ejère un vafo d' acqua per le luftrazioni ; effendo a Priapo :
nota U cojìumanza de' gentili di afpergerfi coli' acqua Vere rofa, autumno potnis » aeriate frequentor

li;ftrale non filo nelV entrar ne' tempii , e nell' ufcir Spicis ; una mihi eft horrida peftis hyems :
dalle cefo ; ma anche nel viaggiare per le.ftrade, e Ji veda il Begerp Thef. Br. To. 3, p, 261. cbe ne dà
m' trivii i TeofraJìo Giara®. XVI, fai %oug T§ióóoig le ragioni.
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ha T abito verde , e la /oprarnefte è rojja : foftiene colla
fmiftra un difco, o caneftro giallo, con dentro una torta,
o iìmil cofa (IÓ). Sul terrazzo fi vede un vanno , o caneftro a color d'oro -, e appoggiato a quefto un difco ( fe pur
non ila un coperchio ) r il di cui orlo è giallo , Vinterno è
#•0^0 , Yefterno è bianco ^\ L'ultima figura in piedi è una

, che flange colla deftra un tirfo \ ha la coronata di frondi \ e f aérito color di lacca, la fopravvefte
turchina.

Nella fi vede prima una bafe di pietra

con fopra un pezzo SErma, o fìa un Termine : e appoggiato alla ftelìa un baftone paftorale é Dopo fi ve-

de una giovane , coronata di frondi , e con i

con #^7# hiancaccio, e manto giallo \ e con un caneftro
in mano , dentro il quale comparilcono delle frondi , e fo-

pra un panno di color rojfo . L'altra donna , di età più

avanzata <, ha gli orecchini con : ha la tefta coronata di frondi *, è coverta dal ^72/0 bianco, che le fcen-

de per le j^//^, e sul petto, e fino alle ginocchia , covrendole anche le braccia, fino a' polii, dove tiene doppio monile a color d'oro : Y abito di fotto è cangiante tra
il turchino, e Xincarnato : tiene colla deftra una verga
gialla, a cui fi ravvolge un ferpe (l8): e nella fmiftra un

Tom.IV. Pit. K k altro
•

(16) Arifiofane Achar. v. 243. defcrivendo um Ergo rìte fuiim Baccho dicènìus honorem
pompa nelle fejle Bacchiche rurali, introduce una gio* Carniinibus patriìs ; lancefque , &c liba feremus:

vanetta, che jiorta la cefta , in cui eram le primi- e fi è anche altrove con Virgilio Ecl. VII. 33. offirmizie da ojjerirfi , colle placente, e Jimili cofe : e in- Dato , che a Priapo fi offerivano liba . ÌL a tal penderne con quefla gioyanetta introduce anche la di lei fiero cotrifponderebbe il caneftro , che fi vede a terra;

madre , la quale così dice alla figlia: il difco , che tiene in mane l'alita giovanetta,- e la
Kmtx9s rò

» <2 Buyarsp » '// dirstp^iAfi£da. vecchia , che fiede.

Poni giù il caneftro , o figlia , affinchè polliamo

(17) Delk cefté fiacre > * della loto differente fi-

provar le primizie:^ la figlia rifponde: gura,e materia fi è da noi detta altrove qualche p&VQ> fxyjrsp » tXM$o$ SsZpo t^V sv//\pmi» » fola dopo gli aliti , che ne hanno eruditamente trat-

Tv ìrvoe VLOLtayi® tooAiXTTipog T8T8t . tato.
Dammi, o madre , il cuccbiajo . affinchè pofTa porte

(18) Si fofpeftò, che potejfe ciò alludere a Bacco:

della falfa ( fatta di legumi : fi veda ivi lo Scolia- e/fendo nota la familiarità , che le Baccanti aveano
fte ) su quefta torta . Si volle da ciò formare il fo- ^o'ferpi s di cui fi cingeaiìo le traccia > * la te/lai
/petto , che forfè la donzella qut dipinta oblia un fi- fehhene alfe volte non erdn veri , ma fatti di pelle,
tnile iftrumento pet prendete i libi 4 0 torte , che fi come in altro luogo fi è avvertito . Del rejìó fi volle
faceano appunto in occafione delle fefie di Racco ; Vit- cbe quefla donna foffe in atto d'incaminarfi verfo

gii, Georg, il. 393. ^ara di mezzo a facrifican da una- $arU il fio caprone,
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altro baftornino anche giallo. Siegue appreffo un cespuglio

verde : e quindi un caprone , di color giallastro , e con
una fafcetta (T9) biancaccia intorno al corpo : è tirato per
un corno da un giovane feminudo, con un panno bianco
ravvolto alla cintura, e con una pelle gialla , che legata
(opra la fpalla de/tra gli covre l'altra /palla, e 1 braccio :

tiene un lungo tir/o : ed ha la tefta coronata forfè di
fpighe : le orecchie han del caprigno : la carnagione è
bronzina. Sorge nel mezzo della pittura una grande ara
di color di porfido, e la menfa, o #$#£0 è concavo a modo di tazza : vi fi appoggiano due baftoni da una parte,
e da un'altra come un libro bislungo (2°), e di color bianchiccio : da dietro aìYara s'alza una colonna bianca \ e fopra fi vede che vi era qualche cofa di color giallo , che
ora più non fi diftingue ^ : intorno alla colonna è legato
un naftro giallo : e più in dietro forge un albero, di cui
comparirono due rami , i quali tengono in mezzo la colonna . SulT ara verfa del liquore da una tazza, a color
d'oro,
prone, o capretta, che voglia dirfi \ ficcome il vec- tentatori a Petronio l c. Più verifimile favelle il
chio jla in atto di far della fua parte lo fiejb . Si credere, che Julia colonna eravi figurata una tefia di

veda la nota (21). Bacco Cefallene , come fi offerva nella Tavola XVII.
(19) Non è nuovo il vederfi intomo al corpo del- dove fi vedano le ne te . Molti vollero , che la co-

la vittima sì fatti cingoli , 0 tenie . Ovidio Met. lonna fnjfe un Termine ; e che le due vittime,

XII.Pallada
151.vittaiae
c le placabant
due figure
principali co' loro acempagnamenfanguine vaccae: ti fituati dalle due parti eppofie , ciò appunto iti-

fi veda il Falretti Col. Traj. p. 166. dica fero . E per confermare un tal penjlero fi

(20) Si veda la nota (10) della Tavola XVII. diffe, che preffo i Greci i termini erano fiacri a Giodove fi offerva una fimi l cofa famigli ante a libro, fe ve Orio ; fi veda Platone Vili, de II. e Polluce IX.
pur non fia qualche ijlrumento da facrificio . 8. e che a Giove particolarmente fi offeriva in fiacri(21) Si volle da alcuni, che forfè fpra la co'on- fido la capra : Arinotele Eth. V. 10. vo/jjxcì/ ccjyot
na eravi anche gualche tefìa , 0 fìatuetta di Priapo ; àu Qósty, d?,Xd [ly n^ófixTa,: è per legge riabilito,
e fi notò, che anche a quejlo facrificavafi il caprone : che a Giove fi facri fichi la capra , ma non le peCatullo Carm. 18. così fa parlar lo fiefjo Priapo :
core . Ad ogni modo il fape fi da Ovidio Faft. II.
Sanguine hanc etiam mihi ( fed tacebitis) aram 655. che al dio Termine facrificava 0 /'agnella,

Barbatus livit hirculus , cornipefque capella. 0 la porcel'a di latte ; e 'l vede fi qui in mano de'
e Petronio cap. 133. promette a Priapo un facrificio facrificanti ftejfì , e di quafi tu te le altre figure i
di un caprone, di un ariete , e di un porcello. Ma tirfi , che nulla avean che fare colle fefte Terminali,
fi oppofe a quello psnfiero primieramente, che Petronio ed erano proprie delle bacchiche : fece che gli altri
non promette il filo caprone , ma rphrw Buviocv , di non approvaffe^o quejìa congettura. I *<* incbincjfero

cui fi è parlato nella nota (4) : ne il luogo di Ca- piuttojlo a creder qui r&pprefintaia una delle fef.e
tulio è così chiaro , che non poffa alludere a qualche Dionifie , 0 Bacchiche , così farnoje da per tutto , e
qfeenità ; 0 che almeno non dinoti il poeta con quelle fpecialmente in Grecia , e nell'Italia, s fa cui tanù
parole ( fed tacebitis ) qualche irregolarità nel fiacri- monumenti e Greci, ed Etrufci s'incontrano. E rnolficarfi a Priapo un caprone , e una capretta : ejfendo to di quel che qui fi vede rapprefentato, converrebbe
noto per altro , che la propria vittima di Priapo era con quel che ne ha raccolto , oltre agli altri, // Ca-

T ifalo -fi veda Lattanzio Firmiano l. 21. e i Co- Jlellani de Feft. Graec. in kiorùaix.
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d'oro, un vecchio con barba e capelli bianchi , coronato
d'edera, che ha i fuoi corimbi*, è coverto tutto di bianco : tiene egli un lungo tir/o , a cui è legata una benda
bianca. Si vede poco dittante sul terrazzo un iffrumento & color giallo, il quale per altro appena fi difìingue (22).
La donna , che fi vede di fchiena , ha la tefta coronata
di frondi -, e tiene due tibie gialle, colle due mani : ha
Xabito talare a color di rofa \ e la foprame/te a color verde . L'ultima figura tiene i capelli biondi , come per altro gli hanno tutte le altre : Yabito, che le covre il petto,
e 1 braccio deftro, è giallo : il manto, che le fcende dalla /palla fmiftra, e la covre fino a mezza gamba, è turchino : Yabito, che comparifce al di fotto, e giunge a' piedi , è color di rofa : colla deftra tiene un piccolo tir/o %
e colla finìjira regge un caneftro di color giallo con dentro due fichi , o limili frutta ^\ Sopra una colonnetta bianca è fituato un vajo giallo(24) *, e appoggiata alla fteffa colon-

na uri altra cofa anche bianca, che non fi diftingue : accanto vi è un gran Jàjf ).
(22) Si voile, che forfè era una cetra / la quale, nXsct .
unitamente colle tibie, s'incontra ne' monumenti hac- (23) Nelle fejle Dionìfie » 0 Bacchiche le frutta
chici : e Plutarco raccontando nella vita di M. An- generalmente, e con fpecialità i fichi, avean luogo : li

tonio , che quelli viaggiava per la Grecia in alito veda lo Scolio/le di ^triftofane Acharn. v. 240. e
di Bacco, dice che in Bfefo fu ricevuto dagli abitavi- Plutarco wspi QiXonT&Tlxc.

ti travejliti in Baccanti , in Fauni , e in Satiri; e (24) Può ejfere un vafo appartenente alla facra
che tutta la Città era piena di ellera , di tirfi , di funzione; e può anche ejfere un' urna fepolcrale : fofalterii, di Aringhe , e di tibie: X/TT8 Ss\ mi 9up- lendo i fepolcri fpcjfo Jituarji lunga, le Jlrad* : come
<sm , tyxTiTYipiuit , mi Gugt'yyw „ mi Oiùhw $1 kq'àic, Jì è altrove notato.
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A gran fa/eia perpendicolare, che taglia

tutta la pittura W, ha sul principio un
quadrilungo % la di cui prima linea è
nera \ la cornicetta r che fiegue, è rojfa\
l'altro giretto è bianco \ X altra cornicet-

ia è ^rtìfe -, il giretto , che fiegue , è
bianco % e 1 campo y chiufo da quefto gi-

retto , è verde : la parte inferiore della fuddetta fa/eia per-

pendicolare ha parimente ne' lati una linea nera \ la fafeia, o cornice, che fiegue, è verde la feconda cornice,
è bianca \ la /^rs^ è
: la quarta è bianca : e così
anche alternativamente fon #ér<? e bianche le
, e le
cornicene 7 che feparano , e chiudono i quadretti , de7
quali è formata quefta parte della gran fa/eia : il p$im
quadretto ha il fondo a color di lacca, e ì fiore giallo : il
fecondo quadretto ha i quattro angoli rqffì\ e lo feudetto

Tom.IV « Pit. L1 interiore

(l) Nella Caf K KCX. Fu trovata qatfta pit- ni di Civita, nel mefe £ Jjpìh dèli'amo 1762.,

tura', e quella della Tavola feguente nelle fcavazio-
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interiore col fondo verde, e col fiore giallo : il terzo quadretto corriiponde al primo, e \ quarto al fecondo e così alternativamente gli altri di mano in mano. I due gran
campi a finiftra fon cele fi i *, e là fafcia , che gli divide,
ha il fondo nero , e le due linee laterali bianche tramezzate àtifegnetti rojfì : Y ornato di quefta fafcia è un gran
tirfo (3), la di cui punta fi finge a color di ferro tra frondi Sederà verdi -, Yafta finge il colore d'un ramo verdajìro-,

Yintreccio di frondi anche fi finge d'edera verde -, gli uc-

celletti fon dipinti al color naturale', e i fioretti fon gialli . Chiude il primo campo celere nelF eftremità dell' into+
naco un pilaftro fottile, e fcanalato con capitello : le linee,
che chiudono da fopra quello, e l'altro campo celefie, fon

nere . La larga fafcia orizzontale , che fiegue, è chiufa
da linee a color di piombo : il fondo è bianco, e gli ornamenti fcuri fono a color di lacca. Le figure, che fi vedono nella fafcia di campo nero, fono fiate defcritte nella "Tavola precedente . Il pezzetto, che taglia nelT eftremità quefto campo nero, è di un color biancaccio *, e bian-

caccia ancora, ma aliai più ofcura, è la ftrifcia, che pofa su quefto pezzetto , e chiude per lungo lo ftelìò campo ?iero. JJ altra fafcia, che fiegue anche per lungo, ha
il fondo bianco, e gli ornamenti tutti color di lacca più
o meno carico. La ftrifcia , che formonta quefta fafcia,
è di un rojfo cupo. La parte del!"edificio ^, in cui fi vedono fette aperture, che hanno il fondo rojfo, e '1 giro,
o cornice bianca , è tutta dipinta a verde ; il cornicione
è bianco : le cancellate fon gialle, ma il fondo è verde :
tutto il reftante di quefto edificio così al di dietro del parapetto , come a fianco , è dipinto a giallo : la colonna,

che

(2) Corrifponde quejlo ornamento alle fejle Bacchi(3)
quejle finte Architetture, che han più del
che rapprefentate nelle tre fafce nere di quejlo, e del- capriccio/o, che del verijimile » fi è parlato in più hoV intonaco incifo nel rame feguente ; e che fi fon ri- ghi del Tomo I.
foriate, t fregate nella Tavola precedente .
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che pofa sul cornicione , ha la bafe rojfa : la fa/celta
perpendicolare, che termina da quefia parte Yintonaco, è

turchina : tutto il reftante degli edifizii M dell'altra parte
fino alla gran fa/eia di mezzo , è biancaccio , fuorché la
colonna col fuo zoccolo , che fon color di lacca . U altro
gran campo a man deftra è rojfo ; ìfejfoni fon verdi %
e F eftremità , che formano gli angoli, fon bianche % tramezzate alternativamente di ftrifee verdi , e rojfe. Il pri~
mo pilaftro è bianco , e ha un capitello, che dà nelf ordine Corintio , e gli ofeuri di quefìo fon verdi ; ficcome
è verde ancora la fqfcia, che fi vede verfo F eftremità
del pilaftro, e gli ornamenti fon gialli : il cornicione in
profpettiva è biancaccio % ed è foftenuto dal pilaftro, e
da una colonna anche bianca : la Soffitta dà nel giallo \
come ancora F altro pilaftro interiore . Le altre due colon*

ne fon bianche , e variano tra loro foto nel capitello : il
pilaftro , che refìa più in dietro y è anche bianco, ma
gli feuri fon neri : ficcome è nero il reftante del campo^
dove termina f i?itonaco . Appoggia fulle dette colonne

un gran fregio colla fua cornice : le tre fa/ce orizzontali fon bianche, e gli ornamenti fon roffi : il fondo dell' epiftilio è verde, come è quello della cornice,
e gli ornamenti fon bianchi , La fa/eia , che refta
tra il gran campo rojfo, el ozisfpo
( in cui fon le
figure già deferitte nella Tavola precedente ) ha il fondo
giallo, e gli ornamenti roffi . fqfcia, che fi vede sul
campo nero, ha il fondo biancaccio con ornamenti gialli :

Siegue per lungo una ftrifeia rojfa : e su quefta a man
deftra mm fqfcia verde tagliata da lineette bianche , e
adornata di quadretti , che hanno il fondo rojfo con un
fiore in mezzo bianco , come bianche fon parimenti le
cornicette
(4) Avendo riguardo alle colonne, a* pilaftri , e nella parte fuperiore delle• cafe' tome fi è avvertitoanr
alle lòffi t te inferiori ; potrebbe fofpettarfi, che fiafi vo- Cora in J>iù d'un luogo del Tomo L
luto fingere in auefa edificii i cenacoli, che folean far/i
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cornicette de' riquadri fuddetti. Siegue una ftrifcia gialla , e su quefìa una fa/eia rojfa divifa da linee perpendicolari bianche : poi fiegue una ftrifcia per lungo anche
bianca \ e su quella uni altra rojfa : fopra di quefìa Jtrk
/eia rojfa fi alza un edificio giallo con molte aperture, il
di cui fondo è rojfo , il giro è bianco : il piccolo cornicione di quefto edificio è bianco -, e 1 fregio, che v' è fo-

pra , ha il jfo^/a r^o divifo da lineette perpendicolari
bianche. Le fabbriche, che fi vedono a man finiftra, fon
biancacce, come è anche la colonna, che le termina \ ma
la bafe di quefìa è rojfa . Il reftante è fimile al già deferito di fopra. Verfo la man delira fi vede porzione di

xim figura^.
(5) Nell'altra porzione d'intonaco, indfa nel ra- ufo di flabelli, o anche per pulir le mura , e gli apme ieguente , e la quale corrifponde a quejla ; fi vede parati, come par, che fia quello del marmo pubblicaV intiera figura del Genio compagno al qui dipinto, to dall'Orfino nelVAppendice al Ciacconio de Triclin.
Ne' baffi'rilievi , e in altri monumenti antichi, che rap- p. 243. / veda anche il Signor io de Serv. p. 115 7.
prefentano Banze triclini ari , fi vedono su i cornicio- Qui però fi volle, che piuttojlo fofero pofli per ornamenni, come appunto qui fon dipinti, 0 preffo alle menfe, to, 0 ,per alludere alle rapprefentanze de'Baccanali di-

ma in luogo più alto, ^'ragazzi con caneftri di fiori pinti nelle tre fafee: come fi dirà nelle note della Taira atto di verfarli i 0 Con frafche in mano , forfè per vola feguente.

TAVOLA XLVIL

r

\

229

Czirlo Orati/ Incise

CiiScinoud Del.

Pdime Romane
e Palmo Napolitano

TAVOLA XLVII.
ONTIENE quefta Tavola due pezzi divertì : il primo ^ è parte delF intonaco
già deferitto nella Tavola precedente \ e

quefto pezzo è corrifpondente in tutto
a quello , ove nella Tamia precedente
fi vede porzione della figura sul cornicio-

ne , la quale ^ è qui tutta intera, e più
confervata : la carnagione è dilicata : i capelli fon biondi,
e cinti da corona di /rondi : ha f ali di color turchinetto : il naftro , che gli (bende dalle /palle, e fi attravèrfa
sul petto è giallo \ e gialli anche fono i cerchietti, che
tiene vìpolfi, e alle gambe : e ^'#//0 parimente è lo Jcettro •> che foftiene colla finiftra \ e nella dejìra par che teneffe una verga, o fimil cola , anche gialla. Più confer-

TomJV.Pit. Mm vato

(1) Nella Cajf N. MCIX. cedente pel piccolo Bacco , che avea luogo tie'm^eri

(2) Si è già nella nota ultima della Tavola pre- Eleufinii, e di cui nel Secondo Tomo fi è ragionato'.

cedente accennata polche congettura su quejli ragaz- 0 fi prendano ambedue per due miniftri l'acri, i quali

zi filiti a vederfi ne' triclinii . fy[a qu] jemyra , che nelle pompe di Bacco portavano le fiaccole ; ed altri
àboian rapporto a' Bacchanali, 0 fi prenda per Amore finiboli appartenenti a quel dio : conte fi * anc^e n*l
ijiejfo quefio qui dipinta $ e V altro della Tavola pre- Tomo fecondo avvertito.

è
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vato ancora, e più intero è F edifizio , di cui per altro i
colori corrifpondono a quelli del compagno defcritto nella
Tavola precedente : la /affitta , che qui fi vede, e ivi man-

ca i fofienuta da quattro colonne verdi con cornicione
bianco, è gialla : ficcome gialla è F altra Soffitta, da cui
pende un fedone verde con najìro rojfo : il cornicio/ie di
man delira, appoggiato a due colonne verdi con due tramezzi gialli , ha il fondo rojfo , e gli ornamenti bianchi \
il di fotto, dove appoggiano le colonne, e dove fi vedono
molte aperture in prospettiva, è di un color ofcuro, che

dà nel rojjaftro,
altro pezzo CS5 è affai perduto nel campo : il Giovane
Jeduto è di una carnagione forte : ha poca barba o lanugi-

ne , e i capelli color caftagno , corti , e ricciuti ; e una
corona di lauro fa') : il panno, che gli refta fotto al braccio

deftro, è color di lacca : dietro fi vede un fajfo , e porzione di un tronco d' albero \ e preffo a quefto parte di
una figura, di cui comparifce folo F abito a color di lacca,

L' altra figura di carnagione calda ha i capelli biondi,
e inanellati : Y abito è giallo *, e par che tenga colle dita
della mano finiftra qualche cofa, che più non fi difìingue.
Accanto a quefìa figura fi vede un altro tronco <Xalbero.
(3) Nella Caffi. K MCXXIII. Fu trovato quejlo Bacchiche, fi potrelle formar qualche fofpetto, de anintonaco nella fieffa fìanza , ove erano le due altre che a funzione Bacchica quejlo apparieneffe : ne il
pi ecedenti, nello fiteflò mefi d'Acrile del 1762. lauro era così proprio di Apollo , che non conveniffe
(4) Sembrò ardita qualunque congettura , che fi anche a Bacco, di cui dice /'Inno Omerico in Bacch.
vohjìè arrljchiare su quejlo frammento, in cui ficco- , wt dd(pi>y} 7i£7:viiaQ(j.èvog 1

me è cffii verifimile che vi fopro altre figure ; ad- e(Jera » e & alloro coronato.

dttamh ciò V azione del giovane fedente , che tiene Se pi voglia fiarfi alla proprietà di quejla corona ,
lo Jgua'do ffo e la mano Jìefa verfo la parte man- potrebbe crederfi un poeta ; e dirfi, che qui fi rapcante dell' intonaco : coti è chiaro , che il tempo ne prefentava forfè azione appartenente a dramatica poeha tolto ancora quel che dovea lo fieffo giovane tene- fia , Vi fu anche chi pensò a qualche vittoria ginnasi? in mano , onde foteffe efjere indicato il diflint ivo ftica ; prendendo le frondi della corona per oliva piuU
j>er conofcerlo. Ad ogni modo dal faperfi, cV era que- tqjlo, che per alloro . Ma tutto quel che potrebbe dir.
Jlo intonaco unito a quelli , che rapprefentaao cofe fi, remerebbe fempre nell' incertezza -
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ONO comfpondenti tra loro le due plt*

ture di campo giallo incile in quefto
rame\ e le due figure, che vi fi vedono con molta grazia rapprefentate , anche a Bacco appartengono. Laprima (I>
è un giovane Fauno , coronato di ellera co* liioi corimbi -, con una gran pel*

le, che gli attraverfa il petto, e le /palle \ e con un vafo a due maniche (2) nella defira , e un pedo nella finifi r a , L'altra ^ è una giovane donna coverta in parte da
un panno di colore incerto -, e coronata anche di /rondi,
e co"
(1) Sella Caff. N. MLXIX. Fu trovata coli* ah vii contro tutto cìq , che fi vede ne* monumenti antichi.
tra compagna nelle fcavazioni di Civita il dì 25, "Per quel che riguarda il vafo , potrebbe dirfi un canMaggio del 1761.

(2) De Fauni molto in molti luoghi fi è detto; e

taro , che è tutto proprio di Bacco , come altrove fi
è notato : ed è noti/fimo , che i Fami erano miniflrl

ne* Baccanali , particolarmente Ftrufci, fpejfo s'incontrano ; come anche altrove fi è avvertito , Può vederfi

di Bacco ; e fpejfo quejlo fi rapprefenta appoggiato ad
Fauno , e ad un Sileno . Si vede preffo il Buonarroti

de' Fauni quel che raccoglie Begero Th. Br. p- 18. Off. Medagl. p. 437. un cammeo antica di vetro*
e fegg, dove fra le altre cofe offèrva , che fieli' Epigr, dove jla Bacco giacente colla tejìa in grembo ad uni»
XXXVI, della Piiapeja fon detti frontem coniati, a donna ; e un Fauno , che porta fulle fpalle un gran
differenza de' Sileni , cV erano calvi : fi veda anche vafo .
^anemia a Giuliano Pr, p- ai. Rem, 123. dove no(3) &lla Caff. M. MLWUl
ta l'errore di Scaligero 3 che ha creduto calvi i Fau-
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e co' capelli /ciotti \ che foftiene colla fmiftra fòrfe un
tralcio di vite con una, e pampini, o altro limile ramu/cello (4), non diftinguendofi bene i colori : e colla defira
una tal cofa, che raffembra a chioccioletta, o nicchio(5).
avvertito il perchè fojjè propria di quejla dea la con-

(4) Potrebbe dirfi quejla donna una Baccante: chiglia. E da Albrico cap. 5. è defcritta Venere ma-

convenendole così tutti i fimboli, che V accompagnano.

nu fua dextra concham marinam tenens. Potrebbe
Vi fu chi volle dirla una Fauna : ejfendo noto, che oldunque fofpettarfi , che la donna qui dipinta fojje Vetre alla dea Fauna 0 Fatua * figlia di Fauno, ch'era la nere , la quale è affai amica di Bacco , come avverJieffa, che la dea Bona , di cui fi veda Armi io lib. tono i poeti ; e Bacco Jlejfo è detto armiger Veneris

Vi. e gli altri raccolti dal Nicolai de Ritu Bacchan. da Apydéjo , come fi è in altro luogo avvertito. Ad
<fap. 5, vi erano ancora delle altre Ninfe, 0 dee bo- ogni modo fembro più verifimile il dire , che quel che
fcherecce, dette Faune*compagne de'Fauni : ficcarne vi
erano le Silvane compagne de' Silvani, delle quali fa fi vede in mano della donna , e che per altro non fi
menzione una ifcrizzione pubblicata dallo Sponio Igno-

tor. deor. Arae.

(5) Si è nelle note della Tavola di quefto

Tomo . dove fi vede Venere in un gran conchiglia ,

difiingue molto nella pittura ; fojfe una femplice patera , 0 fimil vafo da vino : corrifpondendo così tra loro
il Fauno , e la Baccante, che certamente fono due figure compagne, e che han tra loro del rapporto.

JPa/mo JRo
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VOLA XL1X.
A prima (*) delle due pitture comprefè
in quella Tavola , contiene in campo
bianco una giovane donna, che pofa fopra un abaco rotondo follenuto da una

colonnetta , che forma in punta come
un fiore : ha la tejìa coronata di /rondi:
nella defira tiene una corona anche di
/rondi , e colla finiftra {ottiene un vq/ò fimile a una /cordella W : X abito è di color paonazzo , e ha la fola
ca finiftra -, refìando dall'altra parte {coverto il braccio tut-

to, e la /palla, e porzione del petto ^.
L'altra pittura M anche in campo bianco , coronata di

TomJV.Pit, Nn /rondi,

(1) Nel Catalogo & DCXXX. Fu trovata nelle fopravoefe , che firvha per manto , e per tonaca.

fcavazioni di Gragnano; # Infatti fi vede qui ,

pittura fi a molto pai

(2) Può dirjv mimftra J/' Sacrificio: /<? coro- tffe , la fopravvefte da una parte è ravvolta , e
ne erano proprie fé facrificii, come fi è in pi» tuo- papi per fotto il braccio deftro , e dall' altra parti

gli avvertito : e moltijjmi erano i Vafi , che aveano ha. una manica propria delle tonache , 0 vefli interiori,

ufo nelle facre funzioni . Comunque fa; è noto ,e fi è da mi in altro luogo afi-

(3) . Confermerete quejta no/Ira pittura affai tene de avvertito con Polluce , che la vejle , la quale
V opinione del Rutenio de Re Vefìiar. lib. I. cap. 20. avea una fola manica , e quella dalla parte finiftra t
intorno al tunicopaìlium mentovato dallo Scoliajle di diceafi èrspOftatrxjhiQC : ed era propria de' fervi.

Orazio Sax. 2. Jib. L ch'egli crede epre fiata um

(4) Mei Catal K T)LXXVl. Fu trovata nelle
fcav azioni
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frondi, con un ramufcetto nella dejìra, e con un caneftrino, e una tovagliuolo, nella fmìjìra : il color dell'abito è affai perduto W.
fcavazìoni di Portici. io era avide il ramo , che fi tenea in mano da* foie,) Anche quejla donna è in atto di andar a criccanti : nel caneftro poi fi stavano V erbe , 0 le
far facrificìo , 0 offerta a gli dei ' dinotando ciò la primizie , e tutte le altre cofi , a\ facrificio dfpartecorona , che ha in tefta , la quale , come più volte nenti : come in altre pitture fi è cjfirvato .
Jì è detto , era necejfaria ne' facrijicii : ni meno ufi-

iIIf zzo J^iz/mo J,Ya/'oàiiuu!
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A donna alata , che fi vede in quefto
intonaco di campo rojfo W, è uaa J^ittoria, che porta sulla fpalla un trofeo
La corona, che tiene in capo, è di alloro : il manto è giallo con fimbria paonazza . Nel trofeo le armi fon di color
di acciaro : la velie, che comparifce fot-

to F usbergo , è paonazzetta : F , o tronco , da cui
pende il /r<9/&0 , è del color del legno ^ . Ha \fanelali

TAVOLA LI.
(1) Nella Caf. ìst. MLXXXIIL Fu trovato a 26. fyq to tp&itxw &[xù) TrpoasgsiSófisvov 6p8òv èfixSityv :
Romolo......recilè una quercia grande , e la
Agofto 1761. nelle fcavazioni di Civita.
(2) Virgilio Aen. XI. 83. accenna il cqjlume di trasformò , come in un trofeo , e V adornò dell'armi di Acrone difpofte per1 ordine , e fofpefe : egli
portai fi da' vincitori JìeJJt i trofei:

colla vette cinta, e colla tefta adorna di alloro, porIndutofque jubet truncos hofìilibus armis
tando appoggiato nel deftro omero il trofeo diritto,
Ipfos ferre duces.
Plutarco in Rornulo p. 27. così deferive Romolo, che camìnava. liei rejlo è frequentiamo nelle medaglie il
po^ta a Giove Ter etrio le fpoglìe di Acrone Re de* veder/i Marte , 0 la Vittoria col trofeo sulle'fpalle.
Cenineji : ó Ss Voifiu^og.....fyfo 'éreusv bitSQiJ.s- Nelle note delle Tav. XL. e XLI. del II. Tomo / è
y'Qn, mi Sis/uló pipate uensp rpónoLio», xou ree) "oTtTvm detta qualche cofa sulla mitologia della Vittoria.
(3) Setta Tavola XXXIX. del III. Tomo/ veda
t5 Kxpuwg s'xo>sov & telasi jrspriPluov$ s xai xaryjp-

una Vittoria in atto di formare un trofeo:/ vedano
Si éstyxTO tyjv xsQufow xopucocr ùnoliafiù» Ss reo Sé- ivi le note.
TIGS» ' ÙVTÒg Ss TY)1> fJLSV ÌqQwX 7TSpisfy'nVTO , Sd$»vi
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ONTIENE quefio rame tre frammenti
Rintonaco. Nel primo (t\ di cui appena refta un poco del campo di color
rojfafiro, fi vede un bambino con alta capellatura arricchita di qualche ornamene

to, e con un uccello tra le mani di color o/curo W : la plcciola Jòpra'ozejre è di

color ceruleo % l'altro abito è giallo. L'altra tefta è di don-

TomJV.Pit. Oo na

^ (i) Sella Caffi. MCXXriII. Fu trovato nelle Reg. tlf. 1. dove raccòglie tutti gli altri, che la

fcavazioni di Portici a 19. Febbraio del i?5i>
rammentano. Il Voffiìo de Idol. I. 40. crede , che il
(2) Sembrò a molti > che pot efife quefla figurina Tagete degli Etrufici pofpi rifierìrfi ad Adamo , fitapprefientar Tagete ffiamofio prejjò gli Btrufci per l'in- glio della terra . Più verìfimile fembra l* opiniovenzione della ficienza augurale , adorato da efft per ne dei Gatti, riferita nel Mufeo Etrufco 1. c. p. 45.
dio, e creduto figlio di un Genio; così Fello: Tages che pojja rapportar/i a Bacco ragazzo, di cai è nota
nomine, Genii filius , nepos Jovis, puer dicitur di- la favola prejfo gli Btrufci * Il Buonarroti poi nel?
Cciplinam harufpicii dedifTe duodecim populis Etru- Appendice §. XVII. dal veder fi in mano a due anti-

riae: Ji veda il Giraldi de diis Synt. I. p. 70. e'I che jìatuette di ragazzi un uccello, deduce ejfer quelMufeo Etrufco Ta l. Tav. XIV. La Favola » che le due Jìmulacri di Tagete , e dinotar qvell* uccello
Tagete in figura di ragazzo uficìfife di /otterrà, men-

la difciplim augurale da lui ritrovata . Sì veda an-

tre fi arava , è deferìita da Cicerone lib. H> de che il Mufeo Etrufco 1. C dove più di ffufamente fiodivin. Tages quidam dicitur in agro Tarquinienfi Jliene lo Jleffio . Non farebbe dunque inverifimile il fo»
quum terra araretur , & f^cus altius fuiffet im- Spetto , che fìa efipreffio quefio dio degli Btrufci fella

preffus , exdt.ifTe repente , & eum afFatus effe , qui
arabat. Is autem Tagesfenur puerili fpecie vifus,fed

fenili fuifl"e prudenti a : Si veda il Èemfier» Etrur.

noflra pittura , )a quale meriterebbe per tal ragione
di effere am ève rat a tra le pi» pregevoli del Re al
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na coti pendenti alle orecchie , e con monile adorno di
piccoli cilindri (3), 0 #0//<? pendenti intorno al ^//<9, e con

anello al d^/a , tutto di color giallo : il panno, che fe le
vede sulla /palla , è color bianchiccio : il refiante non fi
diftingue chiaramente ; benché fembri efiervi una indicazione di altra figura M . La porzione dell'altra tefia , che
rimane, par che fia di un giocane (5).
L' altro frammento W di campo rojjo contiene una Pfe

che ^) : ha nmfajcetta in tefìa di color giallo \ e dello
fìeflb colore fono il monile, i braccialetti, e '1 va/o, che
tiene nella dejìra : il di/co, e le frutta fon di color
chiaro : la interiore fino alla cintura è di color rof
ficcio : U altro abito è di color celefte : par che abbia
i fandali a' piedi .
L'ultima pittura ^ in campo giallo rapprefenta un Genio
(3) Lo Scbeffero de Torq. cap. 9. offerva , che figura , che par che flia al fuo fianco , e quafi in
il giureconfulto Paolo nella L. 32. §. 2. de auro, atto di parlarle all'orecchio, fece dubitare alcuno., fe
Se arg. leg. fa menzione de' monili co' cilindri di fot effe credei Venere, a cui , come in altro luogo fi■
jp/"<?/r<? preziofe . Legavit quaedam ornamentum ma- è offervato , JòZ^ accoppzafi la dea Suada atf/o rf;
millarum ex cylindris triginta quatuor , Se tympa- fu&gerirle V effrejioni proprie a muovere , <• 0 perfuanis margaritis triginta quatuor : De?/ rr/ìo ne* monu- dere la tenerezza , e Vamore. Vblendofi poi quel mo-

tnenti Etrufei s' incontrano de* monili jìmili al qui nile bollato per una indicazióne di cofa nuzziale*
dipinto . Si veda il Mufeo Etrufco Torti. III. Tav. potrebbe dirfi generalmente una Spofa. Ma tutto fejìa
«XXXII. Ciaf. 3. e anche Tom. I, Tav. XXXIL fieli'incertezza in un frammento così patito , e man*

p. 93. e To. II. Tav. CXXIX. e Tav. CXXXIIL eante di diftintivi.

n. 2. p. 262. dove offerva V erudì"tijjfimò Autore, che
(5) Bel fofpetto , eie degli altri due frammenti
i Monili colle Bolle pendenti intomo erano proprii uno rapprefenti Tagete, e V altro la Ninfa Bigoe

delle fpofe. volle arrifehiare anche il dubbio > che in queflo terza

(4) 67 volle da alcuno fofpettarc , che forfè poief- frammento poteffe figurarfi 1' indovino Bacchetide «
fe qui rapprefentarfi la Ninfa Bigoe , venerata anche difcepolo di Tagete , e che rafprefentavnfi anche di

dagli 'Etrufei , a' quali infegnò l'arte di conofeere forma giovanile : fi veda il Demflero L c. Uff. 2. e 'ì
le Jignificazioni de' fulmini , e preveder gli eventi Mufeo Etrufco To. I. Tav. XV. p. 47. Dava qualdelle cofe dall'fferv azione di quelli \ e introdvffe an- che piccolijjimo pefo a 'quejla deMiJJìma, e inceriijjìma
che lo ftàbilimento de' termini ne* confini delle poffef- congettura il faperfi -, che da quejle tre perfone rico-

fiorii : Si veda il Demflero Etr. Reg. ìli. 3. e' l Mu- nofceano gli Etrufei tutta la. fetenza divinatoria : *
feo Etrufco To. I. Tav. XV. dove fi offervam due perciò non fembrava inverijimile , che il pittore l§
imaginì dì quejla Ninfa : una a forma di termine col aveffe unite infieme pel rapporto, che tra loro aveano.
monile bollato -, e con una verga in mano, forfè per Nella Storia delle Scavazioni fi vedrà , come ad Er~
alludere alla feienza augurale : T altra imagine è tut- colano convengano monumenti di cofe Etrufcbe : e pui
ta intera, e vejlita, con uccelletto in mano. Il Buo- veder fi intanto Str alone V. p. 246. e la fpi egazi one
fiarroti la crede per quejlo dijlintivo la Ninfa Bigoe: dell' infigne monumento Etrufco ivi trovato, nel Tomo

il Gori Mufeo Etr. h c. p. 53. inclina piuttoflo a II. dell' Etimologico del Voffio colla giunta del nofit*
credere, che rapprefenti Venere , e che V uccello poffet Canonico Mazoccbi, nella voce Tuticus.

dìrfi una colomba . Per quel che appartiene alla no(6) _ Nel Catal N. CLXXL Fu trovato nelle fcafira pittura , effendo mancante , non può vederfi qual nazioni di Portici.
diflint ivo aveff, né decider/? con ficurezza : il moni- (7) f>e!k favola di Pliche fi è parlato nel Tomo
le bollato , /' anePo , e gli orecchini convengono al- III. Tav. XL1X.

le dee, e donne Etrufcbe, come offerva il Buonar- (8) Nella Caff. N. CM^VIII. Fu trovata nelU
roti joc, cit. p. 6~r. L' indicazione poi dell'altra fcaviazioni di Gragnatio 0 si. Giugno 1759.
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nìo con un panno rqffo sulle /palle , e con una Jcarpa a
color di cuojo (9) nella ^7/0 deftra,e con un'altra /carpa

appoggiata sulla .
(9)

/ J/^

dar ragione di quella figu- quejli dalla dilicatézza , <? proprietà della fcarpa ar~

ra. Vi fu chi rammentò la cura grande , che le don- fomentando la bellezza di colei , che la portava. , fece
ne aveano de'calzari: e fi è in altro luogo avvertito* far ricerca per tutto l'Egitto, e rinvenutala la prefe
che le fcarpe fi confervavano dalle donne con partico- in moglie. Del re/lo le congetture sulla nofìra pittura
lar premura, e diceafi mì)$ct?,odj}M la caffettina , do- fi fijfarono in crederla una mojlra di bottega di Calve quelle fi riponeano : fi veda la n. (16) della Tav. zolajo . Del cojlume di tenerfi avanti le botteghe fiXIV. del I. Tom. e vi erano traile ferve anche quel- mili mojlre parla Seneca Epift. 33. Nec emptorem
le , che portavano le fcarpe alle padrone , dette San- decipimus, nihil inventurum, quum intraverit, prae-

daligerulae : fi veda il Pignorio de fervis p. 424. ter illa, quae infrante fufpenfa funt. Che fopro andove traile altre cofe offerva V adulazione di L. Vi- che dipinte , può ricavarfi da quello , che dice Qtintellio , uomo Confolare , e Cenforio , padre dell'Impe- tiliano Inft Orat. VL 5. Tabernae erant circa forum;
rator Vitellio , verfo l'Imperatrice Meffalina , di cui & Scutum illud figni gratia pofitum. Intende dello
fcrive Suetonìo Viteil. cap. 2. prò maximo munere a feudo Cimbrico , in cui era dipinto una caricatura:
Meflalina petiit , ut fìbì pedes praeberet excalcean- fi veda Cicerone de Orat. II. 66. fi veda anche il
dos ; detra&umque focculum dextrum inter togam, Brijfonio Antiq. II- 12. del cojlume di tener sì fatte
tunicamque geftavit ailìdue, nonnunquam ofculabun- infegne sulle botteghe. Del Genio poi, che efprime li
dus . Ed è notabile anche il fatto riportato dopo gli proprietà, l'eleganza* e la grazia necejfaria in tutte
altri da Eli ano V. H. XIH. 33. della meretrice Ro- le cofe , che fi fanno, fi è parato altrove : Marziale
dope , la quale mentre lavavafi, e avea pofate le fue VI. Epig. 60.
fcarpe , un' aquila vie prefe una , e la portò in Menjt Viéhirus Genium debet habere liber:
gettandola in gretrib» a Pfanynetico Re d'J^gitto ; fi vedano ivi i Comentatori «

e JJa/mo Napoletano
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Afe Tanni ciclinJ.
JFi/ip. c/e Ln ado incijt

7'n/'iì/ii R.onvano

ti Pallilo A/i/ftolifc

TAVOLA LIT.
RAVERSA tutta la pittura incifa in
queflo rame W un gran cornicione di
color giallo . Pofa fopra quefto una ma-

Jchera fatirica ^ , la di cui faccia , e
corna fon di color bronzino : gli occhi
hanno la pupilla nera, la tunica bianca,
e 1 giro della palpebra di color verde :

le orecchie acute, e caprigne fon e i capelli color
caftagno. Il fondo della nicchia , o armadio \ che fia, dove è ripofìa la mafchera •> è color paonazzo , e i

Tom.IV. Pit. P p fon

(1) Nel Cut al. K DCIV. Fu trovata nelle fca- far fofpettare » che il pittore aveffe potuto figurarci
uvazioni di Portici.
(2) Le corna , e le orecchie caprigne non fanno
dubitare , che fia quefla una mafchera fatirica : e
quindi con molta verifimiglianza può dirfi, che tutta
quefla pittura rapprefenti una Scena fatirica, a cui
len converrebbono le perfine dì una Ninfa , e di un
Fauno, e la fiejja veduta di alberi, di fpelonche,d;
frnonti , e di altre cofe camperecce , come fi è in alito luogo avvertito con Vitruvio V. 8. Satyricae vero
ornantur arloribui » fpeluncis , montibus , reliquifque
agrefìibus rebus . Si opporrebbero dall' altra parte a
queflo penjìero gl' Idojetti Egizzj, i qu^i potrebbero

cofa appartenente al gujlo di quella nazione : e dovreb-

be allora fupporfì , che gli Egizzj anch' ejjì aveffero
cominciato a ricever le favole, e i coturni de* Greci ;
0 ricorrerli al capriccio dell' artefice, che ha trafprtata in "Egitto la feena greca ; 0 finalmente con meno
incertezza dirfi, che può ben combinarfi la feena gre-

ca colle deità Egizzie , il culto delle quali fi era
già Jlefo non filo in Grecia , ma per V Italia , e in
Roma fiefifa era giunto alV ecceffo , come V accenna

Plinio XXXIJX 3. Si vedano su quefii dubbj le note
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fon bianchi . Il pikfiro , che termina da quefla parte la
pittura, è di un color ceruleo . Dello fìeffo colore , ma
più carico , fono gli /portelli , che fi vedono da' due lati
dell'altra porzione dell'' intonaco, e i lifielli, che gli taglia*
no per lungo, fon bianchi : la gran jafcia di fopra, e Tal-

ira laterale più fìretta , fon di un giallo/curo ; il campo
è color d'aria : gli alberi, e i maffi fon del color naturale : la tenda, che da un capo è attaccata a un albero, è
bianca : la colonna, che fta sulla rupe, col fuo abaco, o
menfula ^, finge un marmo bianco \ e dello fìeflb colore
è l'altra colonna fituata sul terreno, e così anche l'altra co-

lonnina , che s'alza fopra di quella7 e da cui pende un
ifirumento angolare { che non può per la mancanza delf
intonaco determinarfi (4) : le fa/ce , che cingono la colonna

di fotto, fon turchine \ e quella, che pende dal di fopra
della medefima, è rojfa. Accanto a quella colonna fla un
Giovane uomo inginocchiato di carnagione bronzina , coronato di fronde verdi, e con panno intorno alle co/ce di
color o/curo : la pelle, che egli ha oltre al panno , colla te-

fi a anche delf animale , è gialla : nella fmifira tiene un
pedo (5) ; e ftende la dejìra verfo una Giovane ^ donna
feduta
(3) Potrebbe anele quejla efere un* indicazione di Fauni » come fi è anche notato in altro luogo » e èoeofa ligi zzi a , incontrandoji ne' monumenti di cofe me fpejfijfimo fi vedono cos'i rapprefentati : appartenendo
JJgizzie fimili colonne col cubo fopra, come anche nel- effi anche alla cura, della greggia , come parimente i
le nojìre pitture abbiamo veduto : ed è noto, che il Ti ti ri : e lo Jlejfo Pan (a cui fi riferivano tutti que~
cubo era il fimbolo della divinità: fi veda V Aver ani fi campar ecci Numi ) è detto da Virgilio ovium cu-

diffevt. 46. in Thuc. e Pierio Valeriano Hierogl. ftos : ed Euripide nel Ciclope introduce i Satiri , che
XXXIX. 41. Del rejìo può quefla colonna indicar fem- cuflodifcono le pecore di Polifemo. E" noto poi » che gli
p'icemenie un fepokro, 0 un' ara , 0 anche un Erma, argomenti delle favole fatiriche erano per lo più le in"

o un Termine, per le ragioni altrove accennate. fidie amorofe,che fimili deità faceano alle Ninfe; co(4) Un fimile ifirumento s' incontra fpejfo tra le me avverte Scaligero nella Poetica, e gli altri ■ Uni*
mani d* Ifide : fi veda il Pignorio Auéèar. ad Mènf. delle ragioni per efclud-ere dalla nojìra pittura il penIf. Tab. I. Mcntfaucon Ant. Expl. Tom. II. P. II. fiero di cofa Egizzia farebbe il faperfi, che odiaiijfiTav. CXff. e nella Menfa Ifiaca in nìano ad Oro fi mi erano in Egitto i paflori Gen. XLVI. 34- 1ui*
veU' anche qualche cofa di fimile: fia un carattere deteftantur Aegyptii omnes paliores ovium.
Tglzzio, 0 una fquadra , 0 mifura ( come davafi al- (6) Difficile cofa farebbe il determinare^ , fe qui
la Nemefi il braccio , 0 cubito , per dinotare il mo- fi alluda a qualche favola particolare: il più femplice
dus in rebus, e'I nequid nimis, {xy}àsv msp td (jls- jpenfiero fembra quello di rapprefentarfi gli amorì di un

rpù», erme fi fpiega nell'Epìgx. 73. Anth. IV. 12.), pallore , e di una Ninfa. Vi fu ad ogni modo chi
0 altro fimile geroglifico • Ma nell'incertezza , in cui volle arrifihiare un fofpetto , per altro ardito e poca
fa recarci la mancanza ^//'intonaco , nulla par che fi verifimile , che forfè per porre in Scena gli amori ver-

Jpojfa
decidere. gognofi di M. Antonio , e di Cleopatra , fi fffe inl5) La pelle , « 7 pedo convengono propriamente a* ventata qualche favola , che a guefli alludejfe : fapen-
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feduta fopra un gran fajfo , e che fi rivolge colla tejìa
verfo lui in atto di afcoltarlo \ è quella tutta nuda fino a
mezza vita , covrendole le co/ce y e le gambe un
gialletto con rimila paonazza : quello 7 che fìringe colla

defira , non fx diftingue

. fituato fotto Valbero,

e tutto dipinto a ra^eà (8), ha sulla tefia un ornamento ^\

e foftiene colla un m/e , o caneftro , che fia (I0) -,
e colla Jimfira una verga pajìorale , 0 fimil cofa (lI^r

7# ancora è la , o

, su cui è pofìo , e al quale

fx appoggia un lungo tir/o ; le bende , che pendono da
quefto^
iofi da "Plutarco in Antonio , che eqfiui affettava il le Jlatue degli dei, fojje pet effimere il colora accefo.
nome , e le inferme dì Bacco ; Jìccome in tale alito è del Sole , a cui tutte le deità fi riferivano : fi vedck
rapprefentato in un bajjlrilievo prefifo il Buonarroti anche il Ricquio de Capitol. cap. 18.
Medagl. p, 446. e dicendo anche efpreffamente Servio (9) Parche rajjèmbri al fior di loto „ -proprio d'Ili-*
Aeri. Vili. 696. che Cleopatra ave a la vanità di ef- de, e degli altri Numi Egizzii : potrebbe anche ejpre u»
fer creduta Ifide , riputata dagli jìejjì JSgìzzj moglie, modio, il quale febben proprio di Serapide , fi dava
» figlia, di Bacca % confufo da effì col loro O/ìride : Jì anche ad Ifi.de, come in una gemma prejfii Cupero Harp.

veda Erodoto II. 42. 48. e 49* * Plutarco de Ifide. p. 35. e in un* altra imagine, prejò il Pignori0 m
Forfè meno ricercato , e più verifimile fembrerebbe il Andar, riportata anche da Cupero p. 46. ejfendo detta,

dire , che ejfendo già note , ed adotiate in Egitto le nelle ifcrizioni Ifide frugifera, a cui per altro propriafavole greche di Bacco , de' Satiri, ed altri fuoi fe- mente tal titolo conveniva per rapprefentar ejfa la terra%
guati , come fi vede dalla pompa dì Tolomeo defcrìita 0 tutta anche la natura fottopojla al Sole : Microbio Sat.

da Ateneo V. 7. il pittore oblia voluto rapprefentar- l. 20. è Cupero 1. c. p. 11.

ti in Egitto una favola greca degli amori di un . (io) Se fi vuole un vafe, è tutto proprio (f tfide.

Fauno con una Ninfa, come fi è altrove notato: fe fi crede un caneftro , ancha

(7J Stando la Ninfa vicino all' acqua , ed ejfendo può convenire a quella dea, da cui l'Egitto riconojce»
quafi nuda » potrebbe fofpettarfi rapprefentata in aito V invenzione del grano, e dell' orzo , le primizie de*
di volerfi bagnare: e /'iftrumento , che ha in mano, quali nelle fue fejle fe le offerivano : Diodoro I. 14. #
potrebbe crederfi appartenente a tal ufo 1 e fi avverti- ivi il JVeffeling.

tono a quefio propqfito due Lettere di Arifteneto: la (11) Si volle, che fofife il curvo baftone , che fi,
III. in cui introduce un Giovane che fi bagna in un offerva nella Menfa Ilìaca in mano ^'Ifide,^ i'Ofiùde;
rufcello colla fua amata : e la VII. dove finge una fi veda la n. (65) p. 331. Oflerv. To. lì. Potrebbe andonzella , che va a bagnarfi nel mare * e dà a cuflo- che dirfi una falce, propria della dea delle biade , come
dir le fue vefii a un pefcatore . Molti ad ogni modo era creduta Ifide. A molti nondimeno femhrò un. pedo :

vollero , che foffi una fronde , come in altre pitture, e fi volle qui rapprefentata Pale, dea de' pajlorì , dì
me abbiamo vedute delle firÈlì in mano dì altre Ninfe, cui Ovidio Faft. IV. 720. e fegg, e Vojjìo Idol. IX. 34.
(8) Si è già avvertito il coftume di tingerfi a II culto di quefta dea era anticbijfimo in Italia, e prima
follò le jlatue di Bacco, e di Priapo. Plinio XXXIII. di Roma fiìeffa : come efpreffamente dice Tibullo $1 El
y. dopo aver notato, che in Roma in certi giorni tin- ±j. e feg. e Plutarco in Rom. p. 24. il quale per algeqfi a Giove di minio la faccia , e che i trionfanti tro parla propriamente delle fejle dette Palilia , 0 Parilia.
fe «* tingeano^ tutto il corpo , e che così tinto trionfò da alcuni credute così dette da Pale , altri da' due geCamillo, foggiunge . per quel che fa al nofiro propqfito: mslli Romolo , e Remo \ fi veda Broulufio a Properzio
Cujus rei caufìam equidem miror : quamquam & ho- IV. EI. IV. 71. Se poteffe quejlo penfiero foftenerfi , farebdie id expeti confiat Aethìopum populis, totofque eo be la nojlra pittura di un pregio grandijjìmo : avvertentingi proceres ; huncque ibi deorum fimulacris colo- do il Cartari , che della dea Pale non fi trova imagin»
arem effe. Haptuto dunque il pittore attribuire an- alcuna antica. Per altro ficcarne il pedo pajlorale ,<?Vva-

che agli Egizzj H coftume degli Etiopi : tanto più , fo, 0 caneftro per alluderfi alle focacce di miglio, #
che gli antichi chiamavano Etiopia anche la Tebaide, altre offerte, che fe le faceano , come dice Ovidio Faft.
e tutto V Egitto fuperiore , ( come 0jperva perizonio IV. 743. e fegg. le converrebbero: Così potrebbe dirfi 9
Orig. Aeg. cap. 15- ) cbe potrebbe dirfi qui rapprc- che l'ornamento della tefta fia un tutulo folito a veder-

fentato pe' monti , che vi fi vedono . Il Cupero poi fi in a]tre deità Etrufche : fi veda il Mufco Etrufce»
Harp. p. II. crede , che il coftume di tìngerfi a rojfo To. I p. 32.
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quefto, e à^Salbero , fon di un colore incerto . Più fotto
la rupe, e come in un antro adorno di feftoni, e bende,

fpa fttuati (òpra una di color bianchiccio , alla quale

è appoggiato un , tre Idoletti , dipinti tutti di un
color verdiccio: quel di mezzo è più grande (I2), e tiene
nella defira una patera , nella fmiftra un ^VyS , fe pur

non fia altro iftrumento : gli altri d//^ hanno sulla tefta un ornamento, forfè il folito fior di /^,che portano
le deità Egizzie. Lo fpazio tra quefìi Idoli, e la Ninfa,
rapprefenia acqua .

Il fregio di fotto è tutto dipinto a chiarofcuro : le teJte alate (I4) di Medufa co' loro arabe/chi , fono a color
bianco, e così parimente i tre Genii , i quali (ottengono
d(/chi con frutta ; e quel di mezzo, oltre al dìfco , porla anche una fpeeie di corona colla fìniftra.
(12) In una antica pittura trovata in Roma negli che più tqflo Ji rapprefentaffe Ifide in mezzo ; Diana,
érti Barberini, in cui anche Ji vedono rupi , alberi, detta dagli Egizzii Bubafìe , a Jinijlra : ed a defira
acqua , e are, Ji ojferv a parimente un tempietto , con Apollo tpreJfogli Egizzii Oro {H quale , come dimojlra
tre Idoli quafi del tutto Jimili a' nojlri : ejfendo quel Cupero Harp- p. 4. era lo fiejfi» , che Arpocrate ) fuoi
di mezzo più grande, quello a Jinijlra meno alto , figli'fi veda Erodoto IL 15 6.B fe a taluno faceffe d/ffie'I terzo più piccolo degli altri: non vi fi dijlinguono colta il veder qui nuovamente Ifide, la di cui ftatuaé
£erò fimboli 0 per poca cura nel ritrarrli , 0 perchè man- pqfla feparatamevite fotto /'albero ; potrebbe dirfi , che
cavano nell'intonaco . L' Olftenio , che ne fa la fpìegazio- non Ilide ,ma Latona fia quella pojla tra Bubafte , ed

ne To. IV. A. R. Graev. p. 1800./^ ne fpedìfce in Oro : fcrivendo lo Jlejfo Erodoto hcf che gli Ègizzii
poche parole con dir, che fia Diana rapprefentata fotto credeano , che Latona fifie fiata la nutrice, e la confer-

ie tre diverfe immagini di Diana, Prcferpina, e Lu- mirice de*due figli di Ifide:e poco prima avea detto,
cina. Gli contradice in ciò il Cupero Mon. Antiq. p. che in Buto Ji vedsa il tempio di Diana, e dimoilo,
207. fofìenendo, che /'Ecate triforme era un corpo con e quello di Latona famofj per gli oracoli, che da quetre tede : SKclr/} Tpinpótjunoc. detta perciò da Artemidoro fta fi davano . Ma fia Ifide, 0 Latona la figura di mezzo,

II. 42. R Ottone de diis ViaJ. VI. p. 90. riprendendo la differenza della Jlatura tra le due laterali corrijponanche egli V Oljlenio , vuole , che Ecate avejfe tre corpi, derebbe all'opinione di quelli, che credeano Diana nata

ma uniti in un foto tronco, non feparati . Quefia nojlra prima di Apollo: Callimaco H.in Del. v 202. e v.255.
pittura dunque può illuflrar quella di Roma : vedendofi e ivi Spanemio : Libanio^o.ll. p.662. deci. 32. Ser-

chiaramente dal fior di loto, che nella nojlra fi dilìin- vio Aen. III. 73.
gue, che fieno quejle tre deità Egizzie . In una gemma
(13) Se fi voglia un tirfo , potrebbe alludere all'ef$rejfò il Cupero Harp. p. 35. e in un'altra preffó lo Jlef- fer Ifide creduta moglie di Bacco: benché potrebbeeffere
Jò p. 46. e prejfo il Pignorio in AucStar. fi vedono uni- anche un fiftro, non diflinguendofi bene sull' intonaco.

//' Ifide, Ofiride , e Arpocrate in figura puerile .

(14) Non è nuovo il vederfi la tefta di Medufa ala-

Potrebbe dirfi lo Jlejfo della nojlra pittura ancora, ta anche nelle medaglie: fi veda B^<?ro Th.Bran.p. 5 5 3.
Mal'ineguzl grandezza delle tre figure fece fofpettare, * Apllodoro Ut). II. dà infatti alle Gorgoni le aie .
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L campo di tutto quello intonaco W è
bianco : gli orli, efteriore , ed interiore,
fatti a mei letti , di tutte le cornici de'

riquadri , fon rojjì W : i baroncini di
mezzo , e i loro ornamenti fon verdi :
i fiori, o ramufcelli , dove s'interfecano
i bqftoni , fon turchini : il primo tondino i dove terminano i quattro bajtoni , ha il ^iro efteriore, e 1 campo rojfo, il fecondo giretto bianco, e 1 yF#ré>

TomJV.Pit. CLq di

(1) Nella Caffi N. CMLX. Quello, e gì' intonachi

delle due Tavole feguenti formava.no le pareti di una
Jlanza ritrovata nelle fcavazioni di Gragnano , donde
furono tratti a' 26. Febbrajo del 1759.

(2) Oltre alla vaghezza della pittura merita queJio Intonaco anche dell' attenzione per la Angolarità,

d'imitare ne'fuoi quadretti , e in tutti gli ornati un
pavimento. Ve' mofaici ne' pavimenti, e loro diverfe

tum ut parietes toti ( auro ) operìantur ; verum &
intercifo raarmore , vermiculatifque ad effigies re-

rum, & animantium crufìis. E ficcome ne' pavimenti
fi vedeano de' quadretti difprfii ad angolo , de' tondini
di color diverfo, delle figure di animali, 0 di uomini,
0 di Numi ; così anche ne' mofaici , di cui fi adorna,'
vano le mura : fi veda il Bulengero 1. e dove fon raccolti da' varii autori gli efempii. jLd imitazione dun-

fpeci e fi veda ?lmo XXXVI. 25. Vitruvio VII. I. que di sì fatti mofaici fembra fatta quefìa pittura.
oltre a' Cementatori dà ^ quejii , <? di Suetonio Jul.

Che i pittori foleffero ritrarre co' colori , e copiare i
cap. 46. di Sparziano in Pefcen. di Capitolino in wiofaici ; fe ne incontra una prova chiariffìma nel MuGordiano ; e al Bulengero de Pia. r. 8. allo Spomo feo Reale : effèndofi trovato un mofaico di un gujlo , e

Mifc Er. Ant. Se&. II. din". 8. e ad altri Eruditi, di una dilicatezza forprendente col nome dell' artefice ;
che ne bar, fatto trattati intieri - fimilitudine de' e fi è parimente trovata una pittura , eh' è la copia

pavimenti fi adornarono anche le volte , e poi le pareti

intiere delle Jianze : Plinio l c. e XXXV. 1. nec tan-

di quell'eccellente originale.
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di mezzo giallo ; il fecondo tondino ha il giro efteriore
rqffb, l'altro bianco, il campo giallo \ e ì fiore di mezzo
in parte roffo , in parte biancaccio . Gli altri tondini corrifpondono alternativamente a quefti due . I fiori , che
fpuntano al di dentro del riquadro dagli angoli, hanno
lo /telo, e due frondi verdi', il reftante è ro^à , Né primo riquadro fi vede un fiore verde con arabe/co turchino . Nel fecondo vi è un uccello, che tiene tra gli artigli

un ramufcello verde. Nel £ér20 vi è un , le di cui
frondi fon rojfe, i giretti chiari fon bianchi, il reftante
è . Nel quarto è rapprefentata una Ninfa (s) con
capelli biondi , intrecciati in modo , che le formano un
nodo sulla tefta : il manto è verde : colla deftra tiene una
benda gialla , colla fmiftra un tur caffo chiufo dello fteflb
colore W . Il fiore, e X arabe/co del quinto riquadro fon
limili a quelli del primo. Nel T^/fr? vi è un uccello in atto di volare . Il tondo del primo quadretto del fecondo or-

dine ha il giro efteriore, e tutto il campo rofo: il giretto
chiaro è bianco : la figurina appena fi. vede . Il Genio
del fecondo quadretto ha il panno verde \ e tiene in una

mano un , e nelf altra un corno , o vafo a quel modo , di color giallo ^. Il tondo del /é?r£0 ha il giro efteriore y
(3) ,N<?/ penfiero di efièr quefti intonachi copie di mo- dal falutare.

faìci di pavimenti , 0 ««ra; e zia/ faperfi , g&<? (4) # turcaffò £ tatto ^ropr/o delle Ninfe compagne
fepolcri foleano farfi pavimenti ,0 pitture rapprefevitanti dì T)iana: Omero Od. 105. e Virgilio Aen. I. 500.
o cofe bacchiche, 0 Ninfe, e Genii (per alludere forfè a' e 329. La fafcetta, che tiene coll'altra mano, può dilaceri de' defonti né* campi Elifii ; 0 perchè le Ninfe, notar quella, con cui fi fofpendea dagli omeri la faretra:
e i Genii rapprefentavano le anime Jlejfe fciolte da'corpi: Virgilio 1. e v. 318.

fi veda il Bellori Sep. Naf. Tav. XI. e'I Gori Libert. Namque humeris de more habilem fufpenderat

Columb. Tav.VII, il Clerc ad Efiodo tf. v.187. ed ah arcum:

tri): fi volle fofpettare ,che quejìi intonachi vi avejfero e v.323. parlando di una Ninfa dice fuccin&am phadel rapporto. Del rsfto è noto , che i portici, le bafili- retra.
che, ed altri edificii ancora erano adorni di mofaici; (5) Son così perdute le figurine di quejii^ tondi, chi
onde potrebbero anche quefte pitture appartenere ad un il volerne dar conto farebbe un mero indovinare.

triclinio, 0 ad una bafilica; e rapprefentar Ninfe , e (6) Efendo il pedo un certo contrafegno della vita
Genii in atto di ballare con varii ijlrumenti allumano, pqft or ale potrebbe dirfi ,che quel vafofi fia voluto fincome in altro luogo fi è notato , E fi avvertì a quefto gere pieno di latte, con cui da' paftori fi faceano leofifropofito quel de offerva lo Studio Ant. Conv. p. 302. ferie agli dei-.Plinio in Praef. Veruna & àìhlaBexnche ejfèndo la bafilica una Jlanza,dove fi faceano i ri- fìici, multaeque gentes fupplicant. Vi fu chi volle dircevimentij conviti ,i balli, potrebbe la nojìra fala ejfr lo il Genio della dea Pale, propria depaftori, e alla
detta bafilica: benché altri la deducano dal laltare, 0 quale propriamente oferivafi del latte: Tibullo.
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riore, e '1 campo rojfo col girello bianco : la figura non
fi diftingue. Nel quarto vi è un Pappagallo (?) del fuo color naturale con una ftrifcia rojfa intorno alla tefta : il
ramufcello è verde. Il tondo del quinto è limile nel campo , e ne' giretti agli altri : le figurine fon quali perdu-

te del tutto . Il Genio del fefto quadretto ha il panno
verde \ e con una mano tiene uno /ceUro a color d'oro,
e collaltra una fiaccola W . Uaquila del primo quadretto
della /érs# linea è dipinta al naturale . Il fiore del fecondo corrifponde agli altri . La Ninfa del terzo quadretto

ha un iftrumento a color giallo tra le non facile a
determinali! ^ : il panno è anche ^i#//<9 . U arabe/co col

^0/7? del quarto è fimile agli altri , a cui corrilponde .
U uccello del quinto ha un r#^0 ^m/é? tra gli artigli.
Nel vi è un ornamento limile in tutto agli altri compagni . Il Genio del primo quadretto dell'altra linea ha il
panno verde, e un fecchietto giallo in /7M//0. Nel tondino del fecondo par che vi iìa una colomba : il £^/>0, e i
^iri fon dello fìeffo colore degli altri. Nel terzo vi è un7
àquila volante. Il tondino, che fiegue, fimile ne' colori
agli
Et placidam niveo fpargeye la&e Palem ; v.493. e ìvi Euftazw pi 157. Teocrito Id. XVIII. 8.

E Ovidio: Igino Fav.273. £ ivi i Coment atori . All' incontro ad
... & tepido la&e precare Palem . Amore conviene beniffimo lo fcettro, del di cui immen-

Ma non ejfendo la fola Pale, a cui fi offerijfe delitti- fio potere fon peni i peti. Cecilio prejfo CiceroneTakiiì.

te, come di Silvano lo dice Orazio: IV. p. 224.

Tellurem porco, Silvanum la&e piabant: • • • Deum qui non fummum putet,

e di altre deità altri ; non far che pojfa con certezza Aut ftultum,aut rerum effe imperitum.exiftimet,
fojlenerfi un tal penfiero. Si veda Stuckio de Sacrif. Cui in marni fit quem effe dementem velit,
(7) De* Pappagalli fi è parlato nel Tomo I. Tav. Quem fapere, quem fanari, quem in morbuminjici,
XLVII. n. (3): fi veda anche Bliano H. A. XVI. 2. il Quemcontra amari, quem accerfiri, quem expeti.
quale altrove XIII. 18. fcrive, che nell'India i Pappa- Anacr eonte lo chiama O. 62. xprirog ydovluv che ha
galli fono fiacri , e inviolabili t nè alcuno Indiano ne un affoluto dominio fopra gli uomini ; Euripide nell*
mangia , fehiene ve ne fi a copia grandijjima ; p&r la Andromeda Bsuv Tupavvov , mi dtàqènw;, e nell'Auge
ragione, che fanno ejjì imitare la voce umana.
àndvrMy Soùtuómv ìrnspraTov: e così da altri confimi li
(8) La fiaccola f come è noto , conviene ugualmen- efprefjìoni è dinotato il di lui impero sugli uomini, sulle
te ad Amore, e ad Imeneo : ma lo fcettro anche par fiere , e fopra tutta la natura,
che più proprio fia del primo, che del fecondo ; di cui (9) Potrebbe dìrfi un candelabro , 0 fiaccola : ma

il parti colar difiintivo è portare in mano ilvelonuz- fmbra piuttojlo uri afta: *SV vedano le note della
zi ale, come lo defcrive Catullo Carm.60. ejfendo l'uni- Tav. feg. Senofonte Ttspi Vnn. nomina ioQatp&ifJLSM ce-

co impiego d'Imeneo quello di prefedere alle legittime yxmet, mi Upcnct : e Polluce Lue. Sépu oQuiparoy,
congiunzioni, onde da'Greci^ è detto Yonxoc.\Anacreon- che farebbe fimile a'nofiri fioretti, che hanno in punta
te O. 62. v. 3. e febbene ùfisvaiOQ fi prenda anche pel un globetto : fi veda ivi il Kuhnio.
fiume,propriamente è il canto nuzziale : Omero II 6.
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agli altri , par che contenga un cane ? o limile animale ;
Il Genio de] quinto riquadro par che tenga un cornucopia giallo : il panno è verde . Nel tondino del Jefto vi è
un uccello . Il fiore del primo quadretto del quarto ordi-

ne corrtlponde agli altri. La dell'altro quadretto ha
spanno rojjo con fa&di hiancaccia : \& fa/eia, che le tra-

veda le/palle, e la fìringe fotto il petto , è (io) : lo

finimento , che ha in è . Gli ornamenti del
/éT£0 , e del quinto fon limili agli altri . Gli uccelli del

quarto, e dei Jefto fon dipinti al naturale. I /0#d&' dell' al-

tro ordine fon limili agli altri ne' colori , e par che contengano figure di donne. Il pavone del fecondo quadretto
è dipinto al naturale . Il Genio del quarto ha il panno ver-

de : la cajfettina è gialla. La Ninfa del fìringe for-

fè un granchio (llì: il è verde. La Ninfa dell'ultima linea ha il panno anche ©mate, ma con rivolta roJfa\
fìringe con una mano un globo turchino (l2), coli altra una
fronde
(10) Siccome -nella Tav, XIV.

Tomo I, y£ è IH. il, « VII. 14- P- 30°- deferivendo il piatto se-

duto il velo , c&<? covriva al di /opra il petto delle don- iZj ( epfeti diceanji i -piccoli pefei ,che Ji Vende ano Col-

ine , detto Joyfe fupparum {fi vedano ivi le note) così ti: Cafaubono ad AteneoV.
vi numera xa^xr/
qui s'incontra la falcia , che funge le mammelle, del(12) Se il colore corrifponlefe, potrebbe dirti V?
ta forfè Stmphivm ^poCPtoy; Qttulla Cajm. 63.V. 65. nere
fuo pomo rf' oro . Potrebbe anche diri

così difingue l'uno , e l'altra: um Me Grazie . ejpendofi a]troVe rjervat0 t cò/Jn

Non contesa levi velatum peéèus amidu, mano ad una delle Grazie Ji vedea un pomo. Ad
Nec temi firophio Ia&antes vin&a papillas : ogni modo il color turchino fece inchinar molti a ereSi veda Nonio XIV. 9. Demjìero a Rofino V. 35. e i derla una palla da gioco . Erano sì fatte palle come
Comentatori a Terenzio Eun. A. 2. S. 3. v. 22. a Mar- è noto, di cuojo ripiene di piume, 0 di altra materia
ziale XIV. 134. a Ovidio Rem. Am. v. 337- e altro- più grave , 0 femplicemente d' aria: e che il cuoio
ve. Anacreonte O.20. la chiama rotiviav: e Polluce VII. fijfe colorato ,fi ha da Omero Od. 9. v. 373. che la
65. t£v pascci/ t£v yuMixsiw trofia. Per quel che ri- chiama xopQupéw , di color di porpora , eh' era un

guarda il colore , come qui Ji vede verde ; Apulejo Met. roj'o così carico , che dava nel turchino : 'onde altrove

II. la fa rolla; & ruJfeaisXcìoU praenitente altiufcula da Omero Jieffò II. <p. 326. e Od. Pi. 242. l'onda del
fub ipi'as» papillas fuccinétula. E Virgilio Aeri. I. 492. mare è detta purpurea : / veda la nota (7) della

Aurea fubne&ens exertae cinguia mammae. Tav.I. del III. Tomo. Petronio cap. 27./a verder£/?o / veda delle fafee mamillari il Magi Mifc. benché dove Ji legge pila pralina da alcuni da altri

III. 3. e Cupero Obler. I. 6. fi le#e fparfiva . Jjeìie qmitro divede forte di

(11) òe veramente è un granchio , potrebbe fofpet- gioco della palla fi veda Polluce IX. 103 e 106
tarfi, che Jìafi voluto rapprefentare una Kmh del fiume ed Eufazio Od. 0. pag. ióoi. Meufio de Lud
Samo, cbs feorrea prejfol' antica Città di Pompei (Pli- Graec. Souterio de Aieat. cap. 4. // Raderò, e .oli
nio III. 5. ? «y/ftf^w V p. 247, ), e che produce de' altri a Marziale IV. i9. e , Comentatori a Suetonh
granchi fiimaìiflimi anche^ oggi , j_]tri penfarom alla Occav. cap. 83. e più d'ogni altro Mercuriale A. G
anellazione Cancro , e all'Elia, di cui quella è fimbo* IL 4. e 5. e V. 4. Jgrf $ notabile , che una di queae
lo: Nonno_ Dionyf. XXXVIII. 295.
^//f/ ricorfro forte ( e quella propriamente di cui parla Omero Le)
ad allegorie. Comunque fa de Granchi , e loro fpecie diceafi ipmet ceiefte ; perchè la palla . come fpiepi
diverfi f veda Arinotele H. A. IV. 2. Eli ano H. A. Polluce le fi lanciava in cielo, sic toV èpetuóv Fo»VII. 24. <? P//wo IX. 31. *
, che hanno nelle fo il pittore per alludere al nome della palla , volh
mnfetfi veda il Nonno de Re Cib, III, 36. e Ateneo darle il colore cor rifondente.
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. I fiori egli altri quadretti corrifponh

dono a i limili . Gli uccelli > e i rami fon dipinti al naturale.
(13) Una tal fronda fi è incontrata k altre pit-

ture in mano a Ninfe, e alla Jleffa Vertere. Nelpenderò poi j che la palla appartenga a gioco, fi propofe
a efaminare , fe forfè quella, che fembra fronde, fof-

fe una palettina per batter la palla . Pietro Fabri

Sunt ìllis celerèfquè pilaé, jàcuìurnque trochique:
dova par che tolga alle donzelle il gioco della, palla :
tanto più 4 che Marziale Vii. Ep. 66. deride Filenide,

la quale volendo affettare tutte le azioni virili,
Harpafto quoque fubligata ludit»

Agon. ì.6.riferifce qucjle parole dì Plutarco in Ifocr. Ma può beniffìnio conciliarci Ovidio con se fieffo , e Con
P- 839. To» IL umksitxi yxp su dxponòzsi yxToéc Marziale ; fe s'intenda di diverfe forte di quel gioco>
è'j tv) ùQxipispx
AféyjQópiM VLèpr.'vllpy ; il vede delle quali alcune i Come più faticofe non convenivano
la di lui ftatua di bronzo nella Rocca nello sferifte* alle donne : così fofpetta il Burniamo al cit» v»j6l. e

fio degli Arrefori in atto di giocar élla palla Co* per reticulunl intende follem reticuiatum : onde Petronio
"braccialetti di comò : fpiegando il Fabri così la parola xsprjTt'tyy : cornu, h. e. operìmento corneo pugnis,

aut extremis brachiis aptato : ficut hodieque apud
nos, atque Itaios follis propelli t atque impeti folet.
Potrebbe anche il xspr,riQiv fpiegarfi per proludere ,
far prova » 0 faggio di se prima di venire al cimento : Efichio : nspyrityi, fixaowiipi, da fìxaxvoc. la pie-

c. 27. Pila fparfiva exercebatur, nec eam amplius repetebat, quae terram contigerat ; fed follem plenum Fiabebat fervus, fuffici ebatque lud enti bus .Diceafi follis un

Tacchetto: Vegezio IL ±0. e de Cond. & dem.
L2. e 5. C.Theod. de Praet. detto da'Greci (pofàìg,

e òfto?iòg : fi veda Bfiffonio de V. S. e Gonzales a Petronio l.c. dove anche offerva, che un tal gioco fi faci a
tra paragone. Potrebbe anche fpiegarfi per xspat/^sii/t jlando fermo, e Con ntuoverfi le fole parti fuperiori del
conifcare, arietare -.paragonando l'urto,che dà il pugno corpo : onde da Celfo I. 6, è da 0 per rimedio a quei,
chiufo alla palla,, colle capate , che fi danno i vitelli t che hanno il ventre fciolto. B per tornare al luogo di
6 i montoni fcberzando tra loro : Cicerone : Caput op- Ovidio, il folo Bulengero francamente fcrive de Lud.vev
poni s , cum eo conifcans . Ma ad ogni modo ficcarne c. 11. Romanos autem pilas , ut nos hodie» reticulo
$reffi> di noi nel gioco del pallone jt ufano de' braccia-* excufliffe docet Ovidius : e infatti ufano in molte parti
ietti , e nella pillotta fi adopera una palettina : così d'Italia anche le Dame un tal gioco > che fuol farfi femn farebbe inverifirnile, che gli antichi avefièro pra- dendo , e finza gran fatica , nè agitazióne . Comunticato lo jieffo . Se così fqffé, illuflrerebbe la nojlra pit- que, fero fia delle donne Romane , è certo » che le
tura un luogo di Ovidio da alcuno non ancora fpiega- Greche ufavano tal gioco . Virgilio in Ciri fa giocarlo

to chiaramente : fi veda il Broukufio a Properzio III,

da Scilla; e Properzio III. El. XTL 5. lo dice efpref-

Reticuloque pilae leves fundantur aperto *
Nec, nifi quam tolles, ulla movenda pila eri:
dove par , che fi dia alle donne una forta di pillotta*
che fi giocava non colla mano fola, ma con una palettina reticulata, conte appunto oggi fi afa colla tacchetta . I Comentatori lo fpiegano diverfamente, e per
un altro gioco , diverfo da quello della palla ; perchè
lo Jieffo Ovidio fiegue a dire poco dopo v. 383.
Hos ignava jocos tribuit natura puellis;

dice Luciano de Gynin. §. 38. anzi fecondo una delle
opinioni sull' invenzione di quejlo gioco riferite da

El. XII. 5. Dice Ovidio A. A. III. 361. parlando al- famente delle Spartane : e in fatti gli Spartani
vi fi efercitavano con diligenza , e premura , come
ia donna , che ijlruifce nell'arte di piacere *

Materia iudunt uberiore viri . .

T0M.IV. PiT.

Ateneo L 12. pag. 14. fi attribuisce quella a' Lacedemoni . Vi fu ancbe chi volle dire , che il pittore nel rapprefintarci quefìa Ninfa aveffe avuto riguardo all' origine appunto di tal gioco: narrando jttetleo 1. c. che A.gallide ( 0 A.nagallide, come fcrive Suida in K'vxyx7i?ag ) V attribuìfce a JSauficaa figlia di

Alcinoo. Omero infatti Od.

v. 100. e v. 115. in-

troduce Mauficaa „ che gioca alla palla colle fue donne.
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ONTIENE quefto rame (l] dodici pez-

zi di pitture limati in tre cajjette , e
tutti compagni delT intonaco precedente <

Gli ornamenti, e 1 campo fono gli fìet
fi . La figurina del primo quadretto (-*)
è una JVì/tfa , che ha un'acconciatura
particolare di

^ : tiene colle

ni un cembalo : il panno è color ^ a^r* . Il Gm'i?
del fecondo quadretto foftiene colla fmiftm un 04^? con
una
(1) Formavano , flww ^ <? ^/à avvertito così Rin- Vergini Greche dva^XsKSóéat tcc£ h 7tsQa?Lyj rp{tonaco precedente , £0W<? £#tf^i > £ / feguenti , /<? •yctQ ( come di Polifiena iti urta pittura di Polignoto
pareti di una Jlanza : ed ejfèndo in molti luoghi pati- dice Paufania X. 25. ) annodare le trecce sulla teta la pittura fi tagliarono , come i più confervati i fi tta : e quejlo potrebbe anche dirfi delle ncflre Ninfe
di più ufo i pezzi comprefi in quejlo t e nel rame fe~ qui dipinte. Omero Od. fi, v. 132. dà alle Ninfe
V aggiunto di £V7r?ióx.afj.oi : e fehlene avverte Euflaguente , dove erano le figurine.

(2) Som qutU primi quattro pezzetti fituati nella Cajf. N. CMLXL
(3) Così in quejid , come nella miglior parte delle altre Ninfe di quefla Tavola , e della Tegnente

zio Od, p. 1528. C. 20. che quejlo aggiunto fi dà

a tutte le donne , di cui è parti colar cura V acconciar-

gli lene i capelli è certo ad f>g".i modo , che tìtSkcl-

fiot fono i nodi delle trecci . Belle molte e diverfe
fi vedono i capelli accomodati in manieri * che forma- maniere ufiite dalle donne di acconciarfi i capelli fi
no un rialto sulla iella < Forfè Corrifponde quela accon- Veda Ovidio Art, III. 135, é fegg. Manilio lib. Vciatura di capelli al tutulo , di cui fi fa menzione in Tertulliano de cuìtu fèm. cap. 7. Prudenzio Pfyun' ifcnzzione preffo il Pignolo de Serv. p. 394. do* cliomach. ed altri ; oltre a' Cementatori di quejti s e
ve Aponia Succefla è dehta ornatrix a tutulo . Del dì Petronio cap. no, Sì veda amba U nota (6).

te'h fi è già altrove votato t eh' ira proprio delle
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una larga benda : il panno è verde chiaro . Il Genio dell'al-

tro pezzo tiene colla deftra un pedo , e colla fmiftra forfè una cajfettina (4) : il panno è dello fìeffo color verde

chiaro. La Ninfa, che refta tra' quadretti di quefti due
Genii, tiene anche effa colla fmiftra forfè un confettino \

e colla flfe/fnz fofìiene il del di color verde

mare . La Ninfa del primo quadretto della feconda caf
fetta (5) foftiene colla ^/r# un fecchietto,e colla fmiftra

- forfè un /^db : il manto è chiaro . Il Genio del
£<?, che fiegue, fofìiene colla fmiftra una caffetta : il

è anche chiaro . L'altro Genio , con panno del-

lo fìeffo colore , colla fnìftra tiene una patera,

colla d^/fnz altra cofa , che non ben fi diftingue . La
jV/>//# del quadretto, che refta tra i fuddetti ^ Genii,
par che abbia in tefìa una celata (6) i e colla deftra regge
il
veda anele Polluce X. 82. delle diverfe forme de*
(4) Dal vederfi nel rame feguente una Ninfa con
<&'wr/S ^*
fimile arnefe in mano , il quale , per ejfere mezzo patti : e VI. 83. <? fegg. /fcw
aperto fi conofee chiaramente ejjère un caflettino , può jp/a/tt : <?J <? notàbile ciò che egli avverte , che Tpxerederji anche qui rapprefentafo lo fiejfo : e alluderebbe mlai , me rifa e diceanfi , i cibi Jlefii . Per quel che

sì fatto arnefe a cofa Bacchica : fi veda la nota (6) fa "fot al noflro prcpfito, lo Jleffo Polluce VI. 86. e
della Tavola feguente . Ad ogni modo nel penfiero X. 105. nota , che afte% , e dfiaxiov diceafi amie il
di figurarfi qui un ballo di Ninfe , e di Genii , vi piatto, ( 0 caneftro, cerne vuole Errico Stefano) per
fu chi propofe , che potrebbe anche dirfi, che fia Var- portar cibi in tavola: ò^oQcpov gksicq . Or che /'abanefe qui dipinto un piatto : fapendofi da Polluce IV. co frjfe un quadro , è notijfimo anche dall' Architet103.*? da Eficòio, che ntMXi'Ssg cbiamavafi una fotta tura ; dicendofi abaco il quadretto, che pofa sul cadi ballo , che fi facea co' piatti alla mano . Virgilio pitello della colonna . Potrebbe dunque dirfi il qui diAen. VII. 115. parlando de' pezzi di pane , che an- pinto un abaco , Jia un caneftrino, 0 un piatto da
ticamente fervivano per piatti , dijlingue due figure tavola. Ateneo IV, 2. p. 130. descrivendo le portate

di ejji , i tondi , e i quadri :

de* piatti nel convito di Carano , fa menzione efpreffa
fft'yotxw Tsrpayrbuv de* piatti quadrati .

Et violare manu , malifque audaci bus orbem
(5) Nella Caff. N. CMLXIL
Fatalis crufti , patulis nec parcere quadris .
Son note le controverse sul fignificato della parola
(6) E" così caricata V acconciatura de* capelli dì
quadra ,./è dinotaffe la quarta parte di un come/libile, quefta Ninfa , che femhra fvrapojla . Dell' acconciatucome di una torta , di un formaggio , e fimili cofe ; ra de' capelli detta galea , perchè dijpofli in modo, che
ovvero un ijlrumeni0, 0 tagliere , su cui fi divi dea- formavano una celata ; fi veda il Pignorio de Serv.
no , 0 riponeano i cibi per portarfi in tavola : fi ve- p. 392. dove collo Scoliajle di Giovenale VI. 120»
dano i Contentatoti di Giovenale Sat. V. 2. e di crede , che il galero , eh' era una chioma Jcprapofta ,
Marziale VI. 75. e XII. 32. e Càfaubtmò ad Ate- fojfe a modo di celata : » cosi fpiega egli anche Terneo HI. 29. dove nota , che fiPi&jj.cg corrifponde a qua- tulliano de Cultu ferri, cap. 7. che dice delle mode
dra , e che in Efiodo s§y. v. 442. così debba fpie- diverfe vfate dalle donne ne II' accommedarfi i capelli ;
garfi ctpTGQ ÓKTJtfiteJfAOg. il pane d'otto pezzi, 0 quadre . Ma comunque fia , ficcome è noto , che le menfe

nunc in galeri modum quali vagìnam capì tis, Ss
operculum verticis. Etfiazio poi cosìjcrivc :7T'Asy(j.st,
Tpiyu» st's o$ù diro?i'^yoj, o sm dv$pw yp£(ki?.cc:, 4m
yvvaiKm yopufJiQog , ini kolìSw cxopm'og skc.?^ìto :

pe' cibi , dette da' latini cibillae , erano quadre anticamente , come fcrive Varrone IV. de L. L. p. 30.
tosi è verifimile che anche i piatti fofifero da princi- una conteftura di capelli , che finifee in punta, la
pio della fieffa figura ; fi vedano i Cementatori di quale negli uomini dicefi cróbilo , nella donna corimOrazio I. Ep. 17- v. 49. Ciacconio de Tricl. p. 25. e bo , ne' ragazzi feorpio : fi veda il Gonzales a Petroivi V Orfino p. 274. e Baifio de Vafcul. verfo il fine. nio cap. 110. dove fa vedere , che il crobilo 0 era
comune

tavola
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il lembo del manto a color verde mare % e colla fmiftra
tiene un ift rumenta fatto a modo di tir/o (7) s di color

giallo e gialli ancora fono gli firoaletti. Nel primo
d>r//0 della /érsw cajfetta (8) lì vede una A&gfà , che
ftringe con una mano forfè un cornucopia di color giallo,

e coli'altra //v ramufcelli (9) : il manto è n^à con fimbria turchina . Il Genio del fecondo quadretto, tiene colla fmiftra una caffettina r o fimil cofa : il panno è a color
di r^/&. L'altro G^/wo, con panno verde > tiene anche il

£0/7/0 abbondanza . L'ultima Ninfa ha il manto a color paonazzo con fimbria turchina , e porta appoggiato
sulla fpalla un'afta f o //>y& a color ^z//b (I0).
comune anche alle donne , o tutto proprio di quejle : dicendo Polluce II. 30. xpófiuPiOQ skxAs7to 8s ti xxi npo-

(7) In molte pitture del I. Tomo Tav. XXX. e
Tav. XXXI. e in altre de' Tomi feguenti fi fon ve-

dute delle afte fintili per equilibrarji nel ballo , o nel
crobito : fi chiama anche così una certa chioma po- fatto, dette (zMTypss . ulrijlotele Probi. Se&. V. §. 8.
fticcia, non folo per le donne, ma anche degli uo- e JLrtemidoro I. 59.

mini . E S. Aflerio Homil. in Peft. Kal. rimproverando a' militari la loro dilicatezza dice : tòv xg£fiu2.0» iiririfc'mi ri? xsQx^yj, yj ywxfy vo'/jloq: fi adatta

(8) Bella Caffi N. CMLXIIL

(9) Convengono quejii due fìmbolì alle Ninfe , a

cui , come madri de* fiumi , da Orfeo negl' Inni

culla tefta il Cratilo , a guifa di donne . Lo Jlejó è attribuita la produzzione di tutte le piante, erbe,
Buftazio Od. E. p. 1528. 1. 18. nota , che general- e frutta : fi veda Nat al Conte V. 12. Può anche il
mente diceafi KoguQa'ix , e XOpvQyj . Potrebbe dunque

dir fi quejla sì fatta capellatura una galea, o un crollilo , 0 fimil cnfa . Vi fu nondimeno chi volle fofpetta<xe , che forfè qui fi foffe voluto rapprefentare una Pal-

2ade , o una Ninfa a fornigli'anza di quella , che in
vece di un vero cimiero porta un corimbo con carica-

tura ; in vece dello feudo alza il lembo del manto ;
e finalmente in vece dell' afta guerriera impugna un
tirfo, 0 piuttosto w'afta da Mio '.fi veda la nota feg.

cornucopia chiufo dinotar l'acqua , prima bevanda
degli uomini, e l'erbe , 0 frutta, primo loro cibo : fi
veda il Buonarroti Medagl. p. 225. e p. 307. dove
nota con Dion Crifojlonto Orat. 64. che 'il cornucopia
davafi alla Fortuna per indicare Ty; tw dyxBy? 86aiv ts , xxi suSxi[jLoyt'ai/, il dono de' beni, e la felicità .

(10) Si veda la nota (7),

\

Palmo ^Hcmat-io^ ^CLr' ^rctt9 In
*F

T0M.iv. PlT.

e Palma JVcipclita'W

Ss
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TAVOLA LV.
0 N O anche in quello rame compre!!
dodici altri pezzi d'intonaco , parimente

diftmti in tre caffette , e tutti compagni de precedenti \ a' quali corrifpondo-

no ancora ne' campi , e negli ornati.
LjB. Ninfa , che fì vede nel primo riquadro della prima cajfetta W , ha il

manto rojfo , e tiene colle forfè un caneftro.

Il Genio a man delira della pittura , par che tenga una
clam W : il panno è verde chiaro . V altro Genio ha il
panno dello fieffo colore ; e foffiene colle due mani mi
*/ì/£g>. La Ninfa dell'ultimo quadretto ha il manto rojfo,
e nella d^r^ tiene una larga fronde , colla fini fi ra regge
un cornucopia, da cui anche efeono delle fro?idi (s) . La
prima Ninfa della feconda cajfetta w tiene colla fmifira
un

(1) CVf tf. CMLXIV, (3) ZWZ* frondi /« a»*»» rf/ Ninfe, # # Ve-

(2) Potrebbe dirfi il Genio d' Ercole : j£ U nere ./£y3?? m?»/* ne' Tomi prec. ./focà? #7 corno dell'

Tav. II. JDemlìero Etrur- Reg. <?7 Mufeo Etruf. abbondanza conviene alle Ninfe, a cui fu donato dp Ercole.

Io. I p. 134. « p. 200, (4) C# CMLXK
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un uccello, e colla deftra alza parte del roffo manto ^ . Il
primo Genio tiene colle due mani forfè uno Jcettro, o fimil cofa (6) : il panno è verde chiaro , come quello degli
altri . Il fecondo Genio ha il panno dello fteifo colore \ e

tiene colla finiftra una lira . La A5'^ del quarto pezzo

ha il manto rojjo, e traile d^<? tiene una cajfettina
mezzo aperta (7) . La prima Ninfa déTultima cajfetta (8)

regge colle jstò^/a un afta di color r0$# ^ : il manto
è ^rà/Za con or/o rojfo . Il primo Genio ha il panno verde , come quello degli altri -, e foftiene colle due mani
una patera. & altro Genio ha il panno, come quello degli altri % e regge colle due mani forfè uno fcettro , o flmil cola (I0). ]Jultima Ni?fa ha il manto , come quello
della prima : nella $g$|r# tiene una patera , e nella fmi-

ftra un .

(5) Potrebbe efjer quefka 0 la fieffa Venere 0 il di XXXIH. dello fieffo Tomo / vede una pìccola caffetfei Genio colla fua colomba : così narra Eliano V. H. tina quadrata fopra un difco tra le mani di una SaXII. 1. che avendo ^Lfpafia fatta una Jlatua d'oro a cerdotefla : e nella Vignetta della Tav. VII. fi vedono
Venere, non le diede altro difiintivo , che una colomba: due caffè ttine anche quadre, una per ri$orm danaro,

fi veda Fulgenzio Mythol. II. 4. e jllbrico cap. 5. e l'altra fer arredi donne/chi . I Greci dijjero SI fate i loro Comentatori . Potrebbe dirfi ambe, la dea ti cajfettinì x/(3Wtf , KdpVCLKOlc, ; e i Latini arCUSuada , a cui fi dava l'uccello linge, come fi è detto las , capfulas , e capfellas anche , che fi trova nella

altrove : fi veda Pindaro N. Od. IV. 56. e ivi lo L. 12. jjjj.'i. de fundo inftr. patriamente per riScoli afte „ e lo Scoli q/ìc di Teocrito là. II. 17. e Tzet- porvi de frutti . Capfarii diceanfi i fervi , che
a Licofrone p. 59. notato da Munkero a Lattati- avean cura de' -panni de* padroni ne' bagni , e
zio Narrai. Fab. Gvid. VII. Fab. 1. e l'Oleario a quei, che portavano i libri a" ragazzi, che andava-

Filo/Irato Ap. i van. I. 25. no a Scuola , perchè così le vefli , come i libri eran

(6) Potrebbe effere uno Scettro , come ne abbiam ripojli in fimili caffette : fi veda Brijfnio de V. S.
veduto de' fimili nelle pitture precedenti : fi veda la in Capiarius . Qui par che contenga 0 arredi fiacri,
Tav. XXIX. del Tomo I. Molti lo credettero un can- ogioje ,e fimili abbigliamenti da donna; fi veda Eliadelabro, 0 una fiaccola ; come fpeffb s'incontrano ne* no V. H. XII. 1.

monumenti
antichi. (8) Nella (9)
Caff.
N. CMLXVI.
(7) Delle cefìe miftìche . e loro diverfa figura
Si veda la nota (7) della Tavola prec.

lan trattato uomini dottijjimi: fi veda anche la n.(y)
(io) Potrebbe effe'e uno Scettro , comefi i avverdella Tav. XXI. del II. Tomo, dove in una funzione tito , 0 un afta da Vallo.
bacchica fi vede una calìa quadrata : e nella Tav.
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TAVOLA LVI.
UANTO graziola e vaga, altrettanto irregolare , e capricciofa , e sul folito gufìo delle grottefche è XArchitettura incifa in quefto rame (I), Il campo è ne-

ro : tutto il profpetto efìeriore con gli

ornati , co' grifoni , e colle figurine
corrifpondenti fon di un colore, che fin-

ge un marmo giallo , il quale ne' chiari dà nel bianchiedo (2) : la biga colla P^ittoria , è della fteffa tinT0M.IV. PlT.

Tt ta

(i ) Nel total KCCXK Fu trovata nelle /ova- dano gli "Eruditi, che la novità , di cui parla Plinio %

zioni di Portici colle tre feguenti.
riguardi gli ornamenti de' marmi, delle fculture, e
(2) Non è facile il concepire qual forta di edifi- fimili cofe ; mojlrandone gli archi di Romolo , di Cacio oblia voluto il pittore qui rappresentarci , fe pur millo , di Fabio antichijjìmo l'ufo: fi veda Marliano
ne oblia avuto in penfiero alcuno . Molti inclinarono Topogr. Urb. Ro. II. 14. Fabricio Defcript. Urb.
a credere , che fojfe un arco trionfale. E' noto, che Ro. cap. 14. Bulengero de Triumph. cap. 2. // qua-

ti fatti archi 0 erano /empiici ; e diceanfi affolutamente arcus : 0 aveano quattro , 0 più porte ; e fi chiama-

le anche nota , che preffo gli Ebrei fe ne incontra l'ufo

in Saulle, e in Davide. Comunque fia , è certo , che
vano Jani : Suetonio Domit. XIII. Janos , arcufque i Greci non ebbero V ufo degli archi trionfali, ma
cum quadrigis, & infignibus triumphorum : fi veda /ol tanto delle colonne , delle are , 0 de' fempii ci trofei ;
anche in OétaV- XXXI. e Livio XLI. 27. e Cicerone come fi è avvertito anche altrove. Dione , e gli altri

de N. D. II. 27. che così li definire : tranfitiones Greci , che deferivano le cofe Romane, chiamano gli

perviae Jani appellanti» . ^ Da Plinio XXXIV. 6. e archi trionfali ci^t'Sas TponcciaQópXs : e infatti volte,
shi amata nuova /' invenzione di qUejU archi : Co- fornices,/o« detti da Cicerone de Orat. II. 66. e da,
lumnarum ratio erat attolli fupra ceteros mortales : Livio XXXIII. 12. Soleano gli archi trionfali effere di
quod & arcus fignifieant novi fio invento : benché ero- una fmi/uraia altezza , che forpajfava il faftigio de.sii
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ta (3) -, e così parimente F altra figurina alata , che refìa
fofpefa
gli Jlejfì tempii : Plinio Paneg. LIV. 4. è noto, ordinario degli Eroi in Omero è la biga , così in
ct,e anche intorno a' tempii foleano por/i: Tacito li. guerra ( II- V. 195. X. 473. XVI. 149. e ad imi41, e 64, e sugli archi jìeffì fi alzavano de' tempiet- tazion di Omero in Virgilio Aen. VII. 280. e X.
ti con fìatue , ed altri ornamenti : come sull'arco di 453. e altrove )l come ne'giochi pe'funerali di FaOttavio fi vedea aedicula columnis adornata, e in troclo ( II. XXUL 295. dove cesi Menelao , come gli
quella quadriga , currufque , & Apollo , ac Diana altri corrono nelle bighe ) . ]$on può dirfi lo fieffo
ex uno lapide , opera dello Jlatuario Lifia : Plinio della quadriga , di cui è dulbìo /' ufo al tempo di
XXXV[, 5. Si avvertì tutto ciò per dar qualche ra~ Omero ; come fi è anche altrove accennato : fi veda)
gione dello frano profpetto dell'edificio qui dipinto, Euftazio Od. N. p- 1734- e Salmafio Plin. Ex. p.
de'fuoi acroterii ( cesi diceanfi tutti gli ornamenti 632. Filoftrato però Icon. I. 17. e 27. concede l' ufi

jofti sul fafìigio : Vitruvio III. 12. e ivi i Comen- delle quadrighe agli Eroi ne' giuochi, ma non gì*
tatori ), e delle fabbriche interiori ,da chi volle dir- nella guerra : e Igino Pav. 273 e Paufania V. 17.
lo un arco trionfale . A-d ogni modo quejìo penfieroin- deferivendo 1' arca di Cipfelo nomina ne'giochi funebri

co irò tante difficoltà , che fu creduto affai lontano di Pelia le bighe, e le quadrighe: anche Ditti Credal verifimile ; come fi andera notando appreffo . tefe lib. III. ammette ne'funerali di Patroclo le qua(ìj) Plinio VII. 56. attribuifee l' invenzione della drighe ; ma è convinto di errore dalla dotta comenbiga a'Frigii Ifidoro XVII. 35. a Cirifiene di Si- tatrice Anna Fabri : fi veda anche lo Scheffero de
cione . Diodoro poi XIII. 75. <• Paufania V. 8. nota- Re Vehic. I. 2. e II. 12. 13. dove accenna ancora le>
fio , che vi eli' Olimpiade XCIII. cominciò a vederfi ne' diverfe opinioni sulV invenzione delle quadrighe, di
giochi Olimpici la biga : benché lo Scheffero de Re cui può vederfi Igino Fav. 274. e Afir. Pogt. IL 13.

Vehic. II. II. f'SeT&a eJFerfi vfata in quei giuochi e gli altri ivi citati da'Cementatori , e dal Perizofnolto prima deli Olimpiade XCIII, la biga; vedendofi nio ad Eliano V. H. III. 38. e dal Demjlsro Etrur.
quefia nelle medaglie di Jerone ; e dicendo lo fieffo Reg. III. 73. che V attrihuifee a' Tofani . Per altro
Paufania VI. io. che trai! e fatue Olimpiache vi era fembra verifimile il penfiero di Lucrezio V. 1299.
quella di Cleofìene d' Epidamno ( // quale vinfe nell' che le bighe, come più femplki , j"afferò prima ufate,
Olimpiade LXII. ) col cocchio , e an gli due cavalli, che le quadrighe . Comunque fia , è certijjimo per quel
detti Fenice l' uno , e V altro Corace . Ma per quel che fa al nojìro prcyofito , che i Romani non ufarono
che riguarda le medaglie di perone , la biga può dino- mai nel trionfo la biga . Romolo , da cui ebbero è
tare la perizia di quejìo nel maneggiarla, 0 le vitto- trionfi Romani V bigine , 0 trionfò egli fieffo colla)

rie ottenute nelle follennità in Sicilia; come dice il Be- quadriga , come frive Dionifio A. R. II. p. 102.
vero Th- Br, pag, 294. E Paufania è contrario a Properzio IV. El. 1.32. e Tertulliano de Speót. cap.9.
*quel che vuol provar lo Scheffero ; poiché fiegue a dir 0 , fi voglia feguirfi V altra opinione ( riferita da
Paufania immediatamente , che oltre a' due cavalli Plutarco in Rom. ». 27. e da altri : fi veda PanviFenice , e Corace legati al giogo ,ve n'erano due al- fiio de Triumph. <ap. I. ) Romolo trionfi a piedi;

tri , de'quali uno diceafì Cnacia , e V altro Samo, Anco Marzio , e Tulio Ofiilio a cavallo ; e poi TarcV erano i due fanali , e così tutti quattro formava- quinio^ Prifco, 0 fitondo altri Poplicola, trionfò colla
fio la quadriga . JSon è però, che non fia vera la fua quadriga , sulV efenpìo de' Tofani , come dice Floro
tfifervazione , e che la parola avvaplg ufata da Paufania I. 5. e come fi vedi ne' monumenti Etrufci , aggiunti
V. 8. ( e da Diodoro 1. c. ) non fempre dinoti la bi- dal Buonarroti al 2)emflero Etr. Reg. Tav. 48. e 49.
ga, 0 fieno due cavalli legati al cocchio , ma anche effendo la quadriga ( come lo fieffo Demftero UE 35.
due cavalli portati a mano. Se poi debba prenderfi in e fegg. lungamente dimojìra ) , e le vejli , e tutto
quejìo fenfo in Paufania V. 8. potrebbe dedurfi da quel V apparecchio trionfale paffato dagli Etrufci a'Romani,
che fiegue ivi a dire lo ftejo Paufania : svoltiti ds yjps- Infatti in tutti gli archi eretti per occafion di trionfo,
CSV '0?ù[Ji7riddi , Y-Cii évsiMìtotfj ucci itù?M> àpfJLcxoiv di cui fi faccia menzione dagli Autori, 0 che s'indyWt%sq$at . AaKsSoci[jLÓvtog $s ILifìQtpi'aSfiC. tov ssQol- contrino nelle medaglie , 0 in altri pezzi antichi , fi
vov TiM na7^v "sa-ys tS d'pf/oùTcg- avvstlsaav Ss usspoy troverà mentovata , 0 efpreffa la quadriga , ma non
7LCLÌ ovvupi'SoL , xoci 7ioj7ìOv ks^to, : m\Y Olimpia- mai la biga: come è notiffimo da Suetonio Dom.XIIf.

de poi novantefìmanona s' incominciò a contendere da Prudenzio in Symm. II. v. 555. e da altri autocol cocchi de'poliedri :e Sibariade Spartano ebbe la ri, non meno che dalle medaglie: e l'avvertono il Pancorona del cocchio de' poliedri . Riceverono dopo la vinio » il Madera , il Bulengero, il Nicolai , e tutti
coppia de' poliedri , e '1 poliedro a folo . Or ficcome coloro , che parlano de' trionfi . Quejìa dunque fu una
qui parlando dell' introduzione ^'poliedri ne'giuochi delle oppofizioni al fentimento di coloro, che vollero
Olimpici unifee ouvapi'oot ffévxàv, e h&ìlo» tlsAYjTCì ; e qui dipinto un arco trionfale. L'altra oppofizione fi
perciò pare , che voglia intendere per owttqiHoi la cop- la figura del cocchio trionfale , eh' era rotonda e»
pia de'poliedri defultorii : così anche prima per evvee- modo di botte , come fi vede nelle medaglie , e come
pi 5 *Ì7WUV tsPis'ùjv può intenderfi la coppia ^'cavalli la deferive Zonara, traferi Ito dallo Scheffero 1, c. IL
defultorii . Ad ogni modo dinotando propriamente ap- 13. to ds ap/Acc hts dyuvisYipi'q , 'Àts 'noTiSfii.^Yì^'a yp
fj.a la quadriga , e avvcopi'g la biga , come confeffa lo sfj.Qsgég. , d/\7\' sig nupys TFSflQ&Q&f Tpowov : i\ COcjlefjo Scheffero ; non par che vi fia ragione per intender chio ( trionfale ) poi non era umile a quello, che

Paufania diverfamente . Del rejìo , comunque fia per fi ufa ne'giochi , o a quello , che fi ufa in guerra,
riguardo a'giuochi Olimpici , è certo , che il cocchio ma a modo di una torretta- rotonda . Nelle medaglie
è cbiar*
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fofpefa dal mezzo dell' arco, infieme colla lucerna (4) , di
cui
è chiara U differenza ira ì cocchi delia quadriga per lo più a fipefie del pubblico : Cicerone ad Att. V.
trionfale , e della Circenfe ; non meno che della biga
militare , e ludicra : e fi notò a quello proposto , che
i bigati , e quadriga ti ermi monete così dette dalla
biga , o quadriga Circenfe fognatavi, come fcrive FeJlo in Grave , e Plinio XXX!IL 3. *SV veda lo Schef-

bus i!li obftupefcunt, nuilos honores mihi, nilì verborum decerni lino ; fìatuas , fana t tiQqm.ita. ( le
quadrighe ) prohibeo : benché ciò fu tolto dagl'Imperatori Teodofio , e Valentiniano L. ult. C. de fiat,

fero 1. c. HI II. il quale frettando , che ne'primi

Se imag. S'incontra anche frequentemente nelle ìficrì-

giochi Circenfi fatti da Romolo vi fojjèro le fole bi-

zioni l'onore di porfi una , 0 più bighe ad alcuno per
la munificenza moforata nel dare i giochi : e dalle
ifoeffe ificrizioni fi rileva , che foleano tali bighe di
marmo-, 0 di bronzo porfi ne' luoghi più cofipicui del-

glie , crede perciò , che foffro quefoe fognate ne' de-

narii in memoria del ratto delle Saline : per altro è
noto, che nel Circo Romano correano le bighe, le tri-

Ep. 21. parlando de' Cipri i ; ob haec beneficia, qui-

glie , e le quadrighe ; forfo ad imitazion de' Greci , la Città , e nel luogo foeff de' pubblici Jpettacoli ;
some vuole Dionifio VII. p. 479. J)el refoo fi avea in come eruditamente illuftra tutto ciò il Chimentelli de
tanfo pregio preffo i Greci l' effer vincitore ne'fiacri Hon. Bifell. cap. 41. il quale anche nota col Pancirogiochi , che fi fognavano le bighe , e le quadrighe lo de Magift. Munic. cap. 6. che l'ufo della biga era
nelle monete in memoria di tali vittorie : come dalle permeffo a' Decurioni , come a tutti gli altri Ono-

medaglie di jfercne , di Filippo , e di tante Città

rati *, d'i cui parla il Tit. XIX. lib. Xf, del Codice

Greche fi vede preffo Golzio , Parata , Begero, Vaìlìant , e gli altri. In Paufoania fi vede V ufo di porre
ìe foatue equeftri , 0 colle bighe , e quadrighe a coloro , che ne' fiacri giochi ave ano vinto nel corfio : e da'

de Honorat. Vehic. i quali poteano in Roma , e in
Costantinopoli andar in cocchio : Or vede.nd.ofi nella

mitra pittura una biga Circenfe , ficcome è chiaro

che /'edificio non può appartenere a trionfo , così non
Qreci lo crede pajfato a' Romani Plinio XXXIV. 5. è inverifimile, che rapprefonti parte di un luogo, óveEqueftres vero fiatuae modo Romanam celebrationem faceanfi i pubblici Jpettacoli ; 0 anche di un Ginna-habent , orto fine dubio a Graecis exemplo. Sed il- fio , 0 di Terme , che anche aveano /'Ippodromo: &
U celetas tantum dicabailt in fhcris viéfcores : poftea a sì fatti luoghi convenivano foatue appartenenti al

vero Se qui Vigli , vel quadrigli viciffent . Unde &
jaoflri currus nati in his , qui triumphaviffent . . .
Non vetus & b'garum ceiebratio in his , qui praetura fun&i curru vedi eflent per Circum. Accenna
fui Plinio due cofoe : Una è , che l'origine di fo.fi le
foatue Curuli, 0 le quadrighe a' trionfanti, forfè elle

«rigine da' Greci , che le mette ano in onor de' vincitori ne'giuochi : e su quejlo perfiero potrebbe crederfi, che
tinche il trionfo nelle quadrighe aveffe origine da'Gre-

ti , fcrìvendo Vitruvio Praef. lib. IX. degli Atleti

co*fò : Jl veda Vitruvio VII, 5. Che in Ercolano vi

foff'ero tali luoghi : e le pubbliche corfie , oltre al dove fi fiupporre , può anche ricavarfi da un'antichlfoima
medaglia Etrufica degli Ercolanefi preffo il Gori Symb.

Liter. To. I. Dee. L p. il. e da un'altra fimile deifu noftro Mattea Egizzio , ivi anche mentovata , dove fi vede da una parte Mercurio , e dall' altra u%
giovane colla palma in mano fopra un cavallo in atto di correre . Potrebbe anche trarfi argomento dalla,
nobilifiima quadriga di bronzo trovata in Ercolano ;
e dall'iscrizione sul teatro in onor di L. Annio Mam-

vincitori ne'fiacri giochi*', quum revertantur in fuas
Civitates cum viótoria , triumphantes quadrigli in miano Rufo Ilviro quinquennale : ma dì tutto ciò
rnoenia Se in patrias invehantur : benché per altro verrà altrove più offiortuna l'occafione dì ragionare.
Ùmbri anche verifimil: che fife derivato preffo i Gre(4) Vinvenzione delle Lucerne fi attribuifice a?U
ti , e preffo gli Btrufoi , da'quali l'ebbero 1 Romani, Egizzii da EuJ'ebio P. E. X. 6. e da Clemente Alefi.
il cofoume di trionfar sulle quadrighe , e di porle in fmdrino Strom. I. p. 306. Defcrive Erodoto II. 62. la
onore de' vincitori, dall' effer le quadrighe dedicate a folta dell' accenfion delle Lucerne ( T&woyafav ) così
Giove ; il quale fi credea effer portato da un cocchio follenne, che in quella notte fi accendea.no in tutto l'Egita quattro cavalli bianchi: fi veda Platone nel Fedro: to : derivata, come crede il Liceto de Lue VI. 87. p.

Plauto Afm. II. Se. IL 13. Livio V. 23. Igino Fav.
61. e 250. e Aftr. Poèt. IL 13. e da Plutarco Po-

plic. p. 103. da Plinio XXVÌII. 2. e da Feflo in
Ratumena fi ha , che le celebri quadrighe del Cam-

pidoglio furon fatte da' Tcficani prima di creta ; e

IO36. dalla morte, che fece Iddio feguire in una notte

di tutti i primogeniti degli uomini, e degli animali in
Egitto , perchè ne uficiffe il popolo d'Ifraele : Ex. XII.

29. Anùchijfimo infatti era in Egitto V ufo dellelucerne fepolcrali , vedendo fi adoperate nel fepolcrQ

•poi rifatte di bronzo : Livio X. 23. fi veda il della figlia di Micerino : Erodoto lì, 129. Se i Greci
Ricquio de Capitol. cap. 15. in infatti effe-idoli ne aveffero l'ufo ne' fepolcri , e controverti to dagli An^
dopo dato a Giove il cocchio a fei ( Ifidoro XVlt. tiquarii, non facendone menzione gli autori; il fiolo Pe36. ) ; fi Vl;de da Augufoo dedicato anche fogli tronio cap. ni. raccontando la novelletta della vedova*
archi trionfali ( Plinio XXXIV. <j. ) ; e da Cali- d'Efefo,che per compiacere al fidato fece porre in croce il
gola ufiato nella pompa Circenfe ( Dione lib. 59. ).

cadavere del marito ,fa efpreffa menzione della lucer-

L'altra cofia accennata da Plinio è , che fi concedeano le foatue curuli anche^ fuor del trionfo . H decretarfi le foatue , e i cocchi , anche trionfali, apparterà in Roma al Senato t anche fiotto gl'Imperatori: Ca-

na : Se , quoties defecerat , pofitum in rnonimento
lumen renovabat ; e che lumen dinoti anche la lucerna , è chiaro anche da Cicerone de feneéfc. lumini
oleum infìilies . Per altro effondo verifimile , che prefpitolino Gord. III. p- 240. e ivi il Cafaubono . Nel- fo tutte le nazioni, le quali non bruciavano , ma fo~
le Provincie deeretavafi quefoo mor» 4& J)acurioni , gelivano i cadaveri Joffe l'ufo delle lucerne fepolcrali,
some
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cui è parte (5', a più lucigi ioli : il fefione, che pende da
quefta , è verde : le Soffitte f e tutta r altra architettura
interiore %
come era preffò gli Egizzii ; e Jàpendofi da Cicerone

De1 Romani Arriano Epici:. L 19. rfifu Si Sr^a.^.
yi'ag, ndvTsg 01 d^anùjnsg cvv/fionai.....£pXs-

II. de L.L. degli Ateniefi,e da 'Plutarco de Lacon.
Jnft. degli Spartani , che ufavano il fepelire i corpi , ioli eig oìw . evpiGKsi ?,ùyy%g dmopév^g : uno ha
e cosi di altri popoli Greci ; può hen crederfi , che confeguito il Tribunato; tutti gli efeono all'inconufaffero ancora i lumi fepolcraìi . Lo fieffo dee dirfi tro congratulandoli.....Giunge in cafa ; trova
degli "Ebrei, e delle altre nazioni, che non bruciava-

mo i morti : fi veda il Giraldi de var, fep. ritu , e
ivi il Foes p. 764. e fegg. De' Romani ( / quali da

le lucerne accefe : E nel lib. II. tsmov , uv GtoQyjg,
atyu 7&ryy%Q ■ • • • ^h01 °01 àyvdtò» hQcti cuBiini ,
fóièTCf ucci ?ióxm d'srsi» afro» : Figlio , quando ri-

principio, come anche gli Etrufci, fiepelivano i cada- fanerài , accenderò le lucerne .... e quando già
veri ; e dopo, /ebbene avejfero introdotto il bruciarli , risanato , avrai qualche gran bene , anche perciò è
ritennero l'ufo delle lucerne) è certo; e fe ne fa men- giufìo accender le lampadi . Allo fteffo cojlume alluzione anche nella L.44. de Man. tefìam. e da Sifili- de Giovenale Sat. XII. 92. e Tertulliano Apolog. cap.
no in Domit. dove deferive la cena larvale di quejlo 35. Cur die laeto non laureis poftes obumbramus.
Imperatore, il quale dietro ad ogni convitato pofe una nec lucentis diem infringimus ? e poco dopo : quam
colonnetta col nome del medefimo , e una lucerna : fi elatiflimis, & clariflimis lucernis ve/li buia nubilabant.
veda il Kircmanno de Fun. IV. 4. e avvertono gli *5*/ veda anche Lipfio El. I. 3. e a Tacito Ann.IIL 9.
untiquariì non effervi quafi alcun fepolcro antico , iti e Cafàubono a Suetonio Jul. cap. 37, A quejlo ufo
cui non s'incontrino lucerne, raccolte dal Liceto , dal fembra anche deflinata la lucerna qui dipinta .
Bellori , e da altri : e fi notò a propofito della no/ira
(jj) E" noto , che del numero de' lucignuoli diceaitpittura, che in molte lucerne antiche fi vede la biga,, fi le lucerne biblici , trilicni , e fimili ; 0 anche dila quadriga, 0 i cavalli defultorii ; forfè in memoria mi xi , trimixi , 0 indefinitamente polimixì: fi veda
de* giochi funebri fatti per quel defonto. Delle lucer-? Polluce VI. 105. e X. 125. e Suìda in (jlv%x , preffò
ne ne' conviti notturni parla Omero Od. £ , e Virgilio il quale fi legge parte dì un Epigramma di Callimaco^
Aen. I. 729. fi veda lo Stuckio A. C. IH. 24. e 7 pubblicato poi intiero dal Beni lei Ep. 59.
Bulengero de Conviv. HI. 25, Antichiffimo è V ufo
delle lucerne anche nelle fiacre funzioni come preffb gli

'Egizzii velie fefie di O/iride, e d'Ifide: Apulejo lib,
XI. al qual cojlume allude anche Seneca de vita bea,

cap 27. e dallo jleffo Ep. 95. fi accenna il coftumedogli Ebrei paffato a' Romani di accenderfi le lucerne di giorno ne' Sabbati ; e più chiaramente da Per-*
fio Sat. V. 181. dove lo Scoliafte , e Cafaubono . finche ne' tempii aveano le lucerne il loro lucjo ; e fon
famqfe quella di Minerva in gitene , di cui Paufàmia I. 26, e Strabene IX. p. 396. e quella di GioveAmmone , di cui Plutarco de Orac. dei! ch'era perpetua ; come anche quella di Vènere , accennata da
S.Agoftino de Civ. D. XXI. 6. e generalmente di tut-,
ti i tempii {oltre a Tertulliano Idol, cap. 15. e Apo^-

U?i8Giou yi K^t/«ì ed. xe $sqt
Eù'^ociiéì/a 7rspi nottèòg A'ns?Ju'$og:ss d'é/isì ^'yy^
A'dpfaxg 0-ijGiig- hnepe Ttcéc snsssgi

La figliuola di Crizia Calliftio
Me lucerna di venti lucignoli
Al gran dio di Canopo dedicò

Perla fallite del fuo figlio Apellidc.
Tu dirai nel vedere i lumi miei ;
Efpero , come a noi dilcefo lei?

Che il dio di Camp qui nominato fia Sarapide , if
quale aveva un famofo tempio in Canopo , ed era con
particolarità venerato pel rifanamento degV infermi :

è chiaro da Strabone XVII. p. 801. luogo per altra
non ojjervato dal Kujìero a Suida , ne dagli altri ,
log. cap, 47. ) dice Plinio XXXIV, 3. Piacuere & che han parlato di quejlo Epigramma . Ateneo XV.
Ijcbnuchi penfiles in delubris , arborum modo mala fe- l9- p- 7QO. fa menzione della lucerna , che ave»
rentium., lucentes : e delle lucerne d& Pritanei , fa-- tanti lumi , quanti giorni ha l'anno, pojla nel Prita*
cri a Vejla , che foleano efiere in tutte le- Città Gre-- neo di Taranto dal giovane Dionifio , Anche Marziache , fa menzione Ateneo XV. 19. p. 70q ove il Ca- le XIV- 41. deferive la lucerna polimixa.
faubono , ed è notabile, che loda ivi Ateneo le lucer-?,
IHuftrem quum tota meis convivia flammis,
ne Tofcane . Celebre ancora era l'ufo di porre avanti
Totque geram myxos, una lucerna vocor .
a veftiboli , 0 per le finejìre delle cafie di giorno le Si veda ivi il Raderò . OJferva il Salmafio Ex. Plin. p»
lucerne , in occafione dì pubblica , 0 di privata alle-?
grezza. De' Greci lo attefla Efebi lo Agamem. v.92,
e fegg- parlando del ritorno de' Greci 4& Troja;
' A7^ d* atyo&ey ópavop-fa/ig
Au[i7[dg dnT/Si. ,
^ap pacco [j.è'f/i ^piGptafcg dyv%
Ma?iC(K0UQ dòoLoiGi napyjyopt'aig

HeìMb) (wyóQsv $x&(?isfy :

Altra lucerna altronde
Fin quali al Ciei s'innalza.
Piena de' molli , e puri
Liquor del cafto untume
Pelle regie difpenfo.

266. che la parte della lucerna, dove fi mette il lucignolo , fu detta da' Greci pofieriori (orifif/Uùov, c fiiXjJifiB?m , onde 8t pccffafav, e [xoì/o(ìd(jQàÀOV. Per quel che
riguarda la figurina alata, foprapojla alla lucerna ; pud
dirfi effer fimile a quella, figura mentovata da Omeriy
Od. 7). v. ioo- che tene ano le lampadi nella regia dì
Aleinoo ; e rammentata anche da Lucrezio II- 24-

Si non aurea funt juvenum fimulacra per aedes
Lampadas igniferas manibus retinentia dextris.

Se pur non voglia dirfi , che fia una Vittoria , 0 Ufi
Cupido ; come prefj'o il Liceto VI. 45- e 47- fi vede
Bacco Falloforo , Pali ad e vincitrice , e fimili deità ,
mi coverchio delle Lucerne-,
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interiore, co' mfi, e col libro ^ , 0 altra cofa che fia,

fofpefo ad una delle colonne , fon della fìeffa tinta gialla,
ma pm carica . La figura , che refta dietro al balaustro,

dove fon le tre palle ornate di un fiore , o croce , che
voglia dirli, è dipinta al naturale (?) : F abito efteriore dà
nel ceruleo , V interiore, che ha maniche fino a' polfi W,

TomJV/Fit. Vu è verde :

(6) Molto fi dffie per dar ragione di quejlo libro.
Si rammentò V ufo degli Egizzìi, degli Etrufii , e
de' Romani di confirvar ne' tempi i libri appartenen-

ti alla religione 0 alla Jloria . E fi è già in altro
luogo parlato de' libri Pontificali , e Rituali , in cui
eran defcritte le cerimonie , e i riti di tutte le fiacre
funzioni. E per quel che riguarda a' Romani , nel
tempio di Saturno fi confinavano tutte le pubbliche
fritture , e tra quefie anche ì libri d' avorio , in cui

la fommit a de' tetti , 0 nella punta delle palizzate;
come fi è altrove avvertito . Ad ogni modo il numero di tre, fece a taluno fovvenir la divifione della}
terra in tre parti Afia , Affrica , ed Europa, fecondo la divifione più comune tragli antichi ; di cui fi
veda lo Scoli alle d' Apollonio IV. 1569. Sallujlio B.
Jug. 17. Stefano in sinsipoc: Dion'fio v. 3. e ivi Eufiazio : e Pomponio Mela I. 1. dove dal Gronovio fon
rapportate le medaglie di Augujlo , in cui fi vedono
tre globi , ne' quali rifpettiv amente fi legge; Ali.

erano ficritti i Senatoconiulti appari elianti a' Principi:
Si veda Vopifico in Tac. e ivi Salma fio : e nel tempio Eur. Afr. e quelle di Commodo , di Giulia Dom-

di -Apollo fi cpnfiervavam i libri Sibillini , e della
Ninfa Bigoe , e de' Fratelli Marcii, app trtenenti tutti a' z;aticiviii , e agli augurii ; Servio A e. VI. 72.
In un Marmo Etrufco prejfò il Jjemflero Etr. Reg.
Tab. IX. e nel Mufeo Etr. To. IL Ta. 172. rappre-

rappre fintate fiotto la figura di tre donne : non è però
che Varrone ed altri non riconofeano, che le fole Afia

libro quadrato , forfè un rituale per recitale le fiacre
formale . In un altro marmo Etrufco Mnfeo Etr. To.

le croci , che fi vollero riconofiere da alcuno su quejli
globi sfecero penfiare al famofo geroglifico Egizzio,

na , di Cojlanzo , dove fon le tre parti del Mondo

ed 'Europa : fi veda Fulgenzio Myth. II. 16. ove i
Cementatori, ed altri prefjb Erodoto II. 16. e prejjò
fenfante il battefimo f e altri riti Mitriaci fi vede Strabone I. p. 34. dividano la terra in quattro parti,
tragli altri un Minifìro facro , che tiene in mano un facendo dell'Egitto una parte fieparata dalle altre. E
III. Tav. XXII. rappr e fintante una funebre proceffione

tra le altre figure fi vede un giovane , che porta un
libro anche quadrato , in cui forfè fi contemano le pre-

di cui il Pignorio, il Montfaucon , il Kircher , e gli
altri , che hanno ìllujlrato la Tavola Ilìaca , e gli
Obelifchi : e fecero anche rammentare i globi croci-

ci , e le formole appartenenti a fimili funzioni : fi feri , 0 fimil cofa , che vedeafi ne' Vejilli Romani ;
pur non voglia dirfi un libro , che contener le gela di cui Tertulliano Apol. cap. 16. Minuzio Eelice
del defonto , e le fu e lodi . Paufimia fa ?nenzione dal
Petioma , ch'erano due pietre , tra le quali fi confer-

mava il libro de' fiacri riti Eleufmii : Meurfio Eleuf.
ao. e nelle pompe Tefnioforie le donne portavano in

iejla i fiacri libri: Meurfio Gr. Fer. in 6sc[iQ®. Potrebbe dunque il qui dipinto riferirfi ad oleina di ta-

OcSrav. cap. 29. S. Giujlìno Apol. IL p- 90. oltre a

TCiiffìo , e agli altri Eruditi , che han trattato de
Cruce .

(8) Es chiamo , che quefia figura fia una donna,

il voito , la cape'latura , /'abito, // petto rilevato
la zona cint i quafi fiotto le mammelle , la dichiarano

li forte di libri . Vi fu ad ogni modo chi avverti tale . Ad ogni modo vi fu chi volle fiolenere ( con

quel che ficrive Plutarco Symp. V. 2. che nel te foro moltijjìma erudizione , ma con pochifima verifimiSicionio fi vedea un libro /foro dedicato dalla poetef- glianza ) che quefia pittura rapprefientaje un arco
fa Arijìomaca per aver vinto ne' giochi Ijìmii : e vol- trionfale pel quinto , ed ultimo trionfo di Cefiire e
le riconofiere nella nojlra pittura qualche cofa di fil- che fu V Ifpanienfe , e che la figura fofife Cefare

mile . Vi furono altri , che vi fijpettarono qualche
forta di teffera , delle di cui dive f e fipecie fi è parlato nella Prefazione ; e può vederfi lo Sponio , il
Reinefio , il Begero Th. Br. To. 3. p. 412. della
teffera paganica. Altri notarono , che foleano dedicarJì anche tavolette di metallo: così in Gr utero p. CX. 3.
tabulam argent. 0 dipinte p. CLXXIV. 7. dove anche

fi leggono dedicati ad Apollo pugillares membrana-

cei operculis eboreis: e P. XXXV. 1. al dio Mitra
tabellas infignia donimi habentes , come legge il Gu-

fieffo in atto di facrificare . Pel volto imberbe pe'
capelli , per l' abito , e per la cintura , avvertì eow
Suetonio in Jul. XLV. che Cefare : circa corporis cul-

tum morofior , ut non folum .... raderetur , fed
velleretur etiam .... calvitii vero deformitatem
iniquiflime ferret .... ideoque & deficientem capillum revocare a vertice affueverat : ( onde deducea,
che mancavano a Cefare filo i capelli verfo la fronte;
e nella figura fi vedono fiolo quei di dietro , reflando

il di più coverto dal diadema )..... ufum lato
terio de Vet. J. Pont. III. 9.
clavo ad manus fimbriato ; nec ut unquam ali ter quam
(7) Nulla par eh» abbiano di mipro quejli globi ut fuper eum cingeretur ; Se quidem fluxiore cinttueoi fiore , 0 spunta di lancia fopra : vedendocene degli

altri fimili sul cornicione della pittura feguente, dove fan le veti degli obeli, e Jfpiedi foriti a porfi nel-

ra . Pel diadema gemmato poi notò , che Dione XLIV.

§■ 6. p. 243. e XLV. §. 6. p. 273. parlando degli
onori accordati dal Senato a Cefare dice » che vi fu
anche
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è verde : la corona gemmata, che ha in tefta , è a color

d Va

4fAell° M u^r ne* teatri la fedia d'oro, e por- dice, ch'erano al numero di tre , o quattro ; che avean
tar una corona A* oro , e gemmata ; iòns liOppm du- chioma ; e che comandavano Copra tutti gli altri
lòj ròj imxmh st's Tst Qs'cnpa,, mi roV séQotvov tqv facerdoti ; che fi chiamavano "beati ; ed aveano la
fydPitQoy , xxt Sictyjpucfèv éaxofufyaOxi. Ve' tre globi, loro denominazione^ dalle due parti del Mondo Orien-

cbe riferì alle tre farti del Mondo da Ce/are /aggioga- tale, e da tutta l'occidentale; e la lor felicita conte , offeriti con Dione XLIIL §. 14. e ai. che a Ce- fiftea nell'ufar la corona ( la quale fecondo Diodoro >
fare fu decretato dal Senato un cocchio ( è notabile e Luciano era d' oro ) ; e la porpora ; e nel tener
penò, che dice V autore cUpfia quadriga ) nel Campi- de' ragazzi chiomati , che prefentano ad efli V indogtio colla di lui fatua poggiata sul globo terraqueo: cenfo ; Tpéìg , V TéjTagxg KO/x^rag .... ràg pam*
(fi veda ivi il Fabricio, e 'l Ricquio de Capit. cap. pt8g, T8£ dnebra» apypnag tm iepéw. 7sg enwòftiis
26, e V Elfnero Obferv. Sacr. ad ASt, IL. 35. ) e Ta» $do nnsipw » xai r/ig icmépag cfojjc • tocutsc yàp
$er le croci su i globi , fofpettò , che forfè Cefare il s'si rei irofèvrcL xcci TÓTtig sviai'[JLOVCtQ > y/$wos, Hai
fr'mo trafportò in Roma da Egitto l'idea di quel mi- tropQCppt , mi TixiMpioL xoftayriz VtfìoLvmQV QèpOmt:
jìeriofo fogno , che nel tempio dì Sarapì de in Akjfan- dove è notabile, che fi divide qui la Terra in Oriendria fpecialmente vedevafi efpreflo : Rufino Hifì. Eccl. tale , e Occidentale ; e par che nella prima fi comII. 29. Sozomeno VII. 15. Socrate V. 17. Sui da in prendano i due continenti principali' : e che fecondo que-

QscóÒGicg : e 'l TUlemont Theod. §. 54, Pel libro fa , ( 0 fecondo le altre divifioni accennate nella nofofpettò , che potejp effere il liber mandatorum , il ta (7) ) » &H Archigalìi prendeano il nome dalle tre,
quale prima fi dava dal Senato a' Confoli , 0 altri 0 quattro parti del Mondo : onde uno dkeafi VKrabiGenerali dell'Efercito colle irruzioni ; e poi fi diede gallo dell'Afa, l'altro V Archigallo dell' Europa; e
dagl'Imperatori: fi veda Pancirolo Not. Imper. cap. così gli altri . Dopo aver parlato dell'abito, e del
23. e Gotofredo ad L. Un. Cod. Th. lib. I. Tit. III. numero degli Archigalìi , fi pafsò a far vedere, eh»
potrebbero anche dirfi i fuoi Cementarli ; 0 piutto- oltre a quefii gran Caftroni ( come fon detti da Giofo uno de' titoli , 0 tavolette a&a belli fignificantes, venale VI. 511. e da Perfio V. 156. ) vi erano anSuetonio Jul. 37. Properzio III. 3. v. 16. che fi por- che le donne nel facerdozìo della gran Madre: D'ioniiavano sull'afe: Sifilino Ner, p. 723. E per dar fi- fio Alicamaffeo IL p. 91. dice , che in Roma efer cimimeli e ragione della lampade , e della biga ( le tavafi tal facerdozìo da un uomo, e da una donna
quali afe furono da lui omejfe ) potrebbe aggiugnerfi, della Frigia : Strabone XIV. p. 958. fcrive, che nel
che nel trionfo Gallico , fecondo Suetonio Jul. 37. onell' tempio della gran Madre nella Magnefia fu facerdotef-

Affricato , fecondo Dione XLIII. p. 224. Cefare ad- fa la moglie , 0 , fecondo altri , la figlia di Temiflofeendit Capitolium ad lumina quadraginta Elephan- de: Clemente Alejfandrino irporp. p. 49» e Paed. IH,
tis dextra, ac finiftra lycbnuccs gettanti bus : E che 4- P- 230. farla delle vecchie , che giravano co'Utla biga indichi i giochi detti Vi&oriae Caefarìs , tragirti della gran Madre : e Suida in fxyjTpiJÙ'yópTyiQ
mentovati da Suetonio Jul. 88. e Oótav. 10. da Cice- dice , che da' Metragirti s' iniziavano le donne ne*

rone XI. Ep. 28. e ad Att. XV. Ep. 2. da Dione mifieri della gran Madre. In Gruferò poi p.CCCVIII.
XLUT. p. 234, e XLV. p. 273. e da altri dedicati, fi legge ; Claudia Acropolis facerdos Matris deum:
fecondo alcuni , alla dea Vittoria per la vittoria di e così in altre ifcrizzioni riferite dal Vandale din", i
Cefare appunto nella Spagna contro i figli di Pompe- p- 70. e fegg. e prejfò lo jleffo fi vede anche il marjo; fi vedano i Cementatori a Suetonio , e agli altri mo, e V1 ifrizione pubblicata dallo Sponio di una donite' 11. ce. e a Vaterculo IL 27, dove fi parla de' gio- na facrifìcante , che vìen così denominata : Laberia

chi da Siila ifituiti anche alla Vittoria per la Felicia facerdos maxima Matris Deum. E fi avverti%
Jconfitia da' Sanniti con Telefino . Ma comechè mol- che in Jitene confervavanfi le pubbliche fritture nel temto fi oppnejfe , e molto fi replicaffe , fu ad ogni pi 0 della gran Madre : fi veda-drpocraz. in fi'/iTpw. Or famodo efilufà quefla congettura , fqflenuta per altro pendofi da un marmo del Mufeo Reale, che in Er-colano
con tal fermezza , e con argomenti così ingegno/i eravi un tempio della gran Madre rifatto da Fefpafiano;

che potrebbe dirfi con Properzio : audacia certe laus fi volle da tutto ciò dedurre , che la noftra pittura

erit : e con Plinio : improbum auliim ; verum ita ìoteff a quel tempio aver del rapporto . Altri , cui
fubtili argumentatione comprehenfum , ut pudeat parve troppo ricercato un tal penfìero , vi fofpettarom
( quafi) non credere . Tolto Cefare di mezzo , fi efa- la Regina Sacrorum , mentovata da Macrobio Sat. I.
minò V altro penfiero propojio su quefla figura , fe fojfe 15. e in una ifcrizione in Gruferò p. 1078, che ivt
una SacerdoteiTa della gran Madre . Dopo accennata Roma era la moglie del Re Sacrificulo, dì cui parla
V introduzione del culto di quefla dea nell'anno di Ro- D'ioni fio IV. p. 269. e V. 278. e Livio IL 2. forfif
ma 550. ( fecondo il Petavio de Doet Temp. XIII. ad imitazion degli Aieniefi , come crede il P°ftello
ad ann.M, 3780. fi veda anche TJfferio adami. 3799. de Rep. Ath. cap. 21. prejjò i quali eravi il Re delle
Ovidio Faft. IV. 255. e fegg, Livio XXIX. 10. Va- cofe fiacre , a cui apparterà la cura di tutti i facrìficìi%

lerio Majjìmo Vili. 19. p. 3. Suetonio Tib. IL 8. e e di tutti i giochi {fpecialmente tùiv ém tofAnati,
ivi il Pi tifo ):fi efaminò /'abito ,e la corona ufa- quali erano quelli in onor di Minerva, di Vulcano, e di
ta dagli Archigalìi , con Luciano de dea Syr, Gio- Prometeo )> e de' pubblici fpettacoli J e lgiudicare de*
venale VI. 515. Di odoro prejfo Fozio p. 11 84. e nell' delitti , e delle controverse di religione nel portico
edizione del VVejfeliwg Tom. II. pag. 537. e Dion Regio; e anche nell' Areopago nelle caufe capitali con

Crìfoflomo tot. 35. dove parlando degli Archigalìi, gli altri Arconti, ma allora deponea la corona; e 'l
crear
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e dello fteiìò colore è Vara, che poggia sul balaufiro l

Crear le Cerere 9 9 fiacre Minijlre , alle quali prefedea la malignità lo rendono, certamente rifpettabile , cola di lui moglie detta Regina : fi veda Polluce Vili. Tonandolo non già, colle corone d* oro , ma con tutti
90. e 108. e Demojiene in Neaeram:? Arpocrazione i beni : dove V Oleario qferva , che Apuleio lib. 9.

in tidf-iKKS '■ f Simonia De Rep. Adi. III. 3. e 7. fi P- 7-85. dice d'Ercole per la fua virtù: dignus folus
veda anche il Tomo II. di quefie Pitture Tav. XX. coronarti auream capite gettare : ma par , che V Oleap. 128. e Tav. XXIV. p. 147. E su quejlo penfiero rio s'inganni ; parlando ivi Apulejo del giovane Fifi libro fofpefo potrebbe ejfer di quelli , che conte- lefitero , così dejlro nell' ufar delle mogli altrui, che
mano i /acri riti , e che fi /piegavano agi' iniziati : fuperava le diligenze de' più geìoji mariti ; quanto^
fi veda Demojiene prò Cor, p. 516, 'Della corona d' mejior Philefiterus, adolefcens <k formofus, & libe-^

oro fi veda la nota feg. ral|s, & fìrenuus , & contra maritorum inefficace*

(9) L'ufo delle corone ne' facrificii fu antichi//!- diligentias conftantiffimus : dignus hercuks folus omvno , e univerfale preffo ì Gentili: fi veda il Pafalio nium matronarum perfrui deliciis : dignus folus code Cor. IX. 13. /'/ quale altrove IV, 13. dimofira, ronam auream capite gettare : dove può V hercules
che quelle de' facerdoti per lo più eran d" oro : fi ve- prenderfi per avverbio di giuramento, il quale feVbene
da anche il Braun de Vefì, Sac. Hebr. II. 22. §, 23. f rettamente non ufavafi dalle donne; Apulejo nondijDtf* Sacerdoti Provinciali lo afte/la Tertulliano de meno lo mette in bocca a una vecchia ruffiana , come
Idol. 18. Coronae aureae Sacerdotum Provincìalium: qui, e nel lib. IV. p. 363. onde fiembra che Apule]»
dove per altro il Rigalzio : fatis indecorum videtur abbia voluto alludere colla corona d'oro a trionfi amocoronas aureas dari Sacerdotibus in Provinciis , non rofi nel fenfo fiejfio , in cui dice Ovidio:

edam Romae .... Quid fi disjungamus ? Ut au- Ite triumphales circum mea tempora lauri:
fsae coronae fuerint Sacerdotum , fuerint & Proviti- Vicimus : in noftro eli: ecce Corinna finu .
cialium , nempe Magijlratuum : de quibus ipfe de avendo luogo ne' trionfi la corona di lauro, e quella
Cor. 13. Sunt & Pro vinci ales aureae, imaginum jam, d'oro : fi veda Plinio XXXIII. 1. Gellio V. 6. e 'l
non njirorum , capita majora quaerentes .Ad ogni mo- Pafcalio VIII. I. Può quejlo luogo di Apulejo allude-*-

do il Valefio ad Ammiano XXIX. 5. pag. 571. c. /* re parimente alla corona d'oro, eòe davafi agli Atle-

Qleario a Filojlrato Apol. I, 11. p. 12. n. 5. e'I ti: fi veda il Fabri Agon. II, 22. e può anche aver
Velfero ad Conv. S. Af. p. 461. l'intendono de'foli fa- rapporto alla corona d"oro, che generalmente davafi,.
ter doti delle Provincie : e veramente il luogo di Ter- come fi è detto ,pel merito di uno in qualunque cofa:
tulliano de Cor. 13. farla dell' oro coronario , 0 fia onde da'Sibariti, come riferifee Ateneo XII. 3.P.519.
delle corone d' oro, che le Provincie davano in occa- eran decorati in pubblico con corone d' oro quei, che

fione di qualche trionfo : fi veda il Brijfionìo de V. S. davano pranfi più lauti ; e fimilmente i cuochi, eh»
in Coronarium aurum : e ciò forfè ad efempio de' fapeano meglio apparecchiare : e Dionifio il Tiranm
Greci : fi veda Bulengero de triumph. cap. 30. Del pofe per premio a chi pù fovea , una corona d'oro:
refto è certo , che anche in Roma i facerdoti tifavano Eli ano V. H. II. 41. Gli Agonoteti, che prefedevam
la corona d'oro : Suetonio di Domiziano IV. fcrive : a' giochi , ufavano anche la corona d' oro : Suetonia
capite geftans coronam auream cura effigie Jovis, Ju- Domit. IV. e ivi i Comentatori: e'I Vandale diff.lll.
nonis, Minervaeque; affidentibus Diali Ikcerdote, ex IV. V. dova 4tgU Affretti, e degli Stefanefori, che
Collegio Flavialium pari habitu , nifi quod illorum prefedeano ai giochi follenni nell'Afia:e così parimencoronis inerat & illius imago : dove il Pi tifico offerva te quei , che celebravano i Cori nelle pubbliche fejle :
Jo Jìejfio cojìume m'Greci, raccontando Ateneo Y. p.211. Demojiene in Mid. e agli fiejfii Coragi , 0 a coloro,

la graziofa richieda fatta da Diogene ad Alejfandro che davano i giuochi , fi donavano le corone d' oro
di una tonaca di porpora, e di una corona d'oro, in dal pubblico : Diodoro lib. XVI. e 7 Fabri Agon. I.
cui fojfe fcolpìta V imagine della virtù, , della quale 3. p. 1800. Agli Attori Scenici fi davano anche in.
egli era facerdote, J3è a'foli facerdoti , ma anche a' premio le corone d' oro , fatte a modo di frondi :
Magijlrati fi davano le corone d' oro : Tertulliano de Suetonio Vefp. XIX. Plinio XXI. 3. Lipfio Epift. ad
Cor, 13. Coronant & publicos ordines laureis pu- Belg. IL 100. ed eran dette donaticae :Fejlo in tal votlicae caulTae : Magiftratus vero infuper aureis, ut ce. Ed è offervabile , che anche prefifo i Romani i CiAthenis , ut Romae . Ai Legati par , che anche fi tarifìi , e Titirifìi , /' quali precedeano il cocchio dei
deffe la corona d' oro : Polluce Vili. 139. E general- trionfante, portavano in tefta la corona d'oro ig {jLtjxYimente la corona d'oro fi dava a coloro , che voleano (xcltoc TufywMlQ 7rofJ.7T)ig ad imitazione della pomp»
onorarfi per la loro virtù, 0 per qualche fervizio refo Etrufca: come fcrive Appiano Bel. Pun. p.35. e in ut$

al pubblico : fi veda Valerio Majfimo III. 2. 24. Li- vafe Etrufco nel Demjlero Etr. Reg.Tav.49. TaL P«
vio VII. IO. e XXVI. 21. e /'orazione prò Cor. di 331. rapprefentanfe un trionfo, fi vedono malte figure
Demojiene, a cui fu decretata la corona d* oro , e V con corona in tefta radiata , 0 piuttojlo merlata . So»,
ejfer proclamato nel Teatro per aver fuppliio col fuo note ancora le corone murali » vallari , navali , eh*
danaro alle fpefe del pubblico. Allo fleffo cojlume allu- eran d' oro , ma fatte a forme di merli , di palizde Filqflrato Apoll. I. 11. p. i2. Kai 01 deot 'h su zate, di roftri: fi veda Gellio V. 6. Per quel che ritnofèvTEg, oìf fièi* &V uyiocTS ucci uTpuro» Kocxt'ag £upao~i, guarda poi le corone gemmate, come è quella della no-

1tèlMWi Sfa* ssQxvwansg S yu>wo7g seQrfmg , ol?JÌ jìra figura, n'è antichijjìmo l'ufo. Nelli, de'Re cap.
etyoc6c7g nccaiv.e perciò gli dei bene operando , quan- XII. 30.fi legge, che Davide vinti gli Ammoniti,
<do ritrovino un uomo da bene 9 « impenetrabile al- tulit diadema Regis eoruni de capite ejus, pondo
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ami tatentum, habens gernmas pretiofifììmas ; & im- fu ricevuto il diadema gemmato dagV Imperatori , e
pofitum eft i'uper caput David . E gli fieffi Re d' fu la loro infogna augufia , che gli difiinguea da' CeIfraele così Vufavano: la corona di Saulle è nomina- fari . Ed ejfendo chiaro , che la noflra figurala in
ta da Giufeppe Vìi. i. e generalmente /piegata così atto di facrificare , potrebbe notarfi , che a' fiacrifida Clemente Alejfandrino Paéd. II. p. 176. dì Sa Ss canti, ed a'facendoti , di cui era tutto proprio l'effe*
mi yp^cq > x&t Zt'&ty TifAiy règ 7ra?M(8s tuv sfipaìw coronati , conveniva non filo la corona d ' oro ( TirccvuSvjJSKVg faGiìóig : So , che gli antichi Re degli tulliano de Id. 18. Ammiano XXIX. 1. Prudenzio,
Ebrei erano coronati d'oro, e di pietra pretiofa . An- nspi seQ. X. ioli.), ma anche la gemmata: adopeche prima digli Eirei n' ellero l'ufo gli Egizzii '.par- rando gli Egizzii nel facrificare il diadema ( Suetolando Giujeppe II. 5. del diadema da Faraone pojlo fui nio Tito V. e Pafcalio de Cor. IX. 13. ) , il quale
capo del bambino Mose ; e fipiegando Floro IV. 11. il fi è già , avvertito ch'era gemmato ; e fapendofi,
diadema Egizzio così nella perfona di M. Antonio : ch'Elagabalo , come fiacerdote del fm dio , ufiava il
ingentibus obftriòfca gemmis diadema aderat, ut Re- diadema gemmato: Lampridio Hel. p. 164. ed Erogina Rex ipfe frueretur. / Re di Perfia portavano la diano V. pag. 567. e generalmente potrebbe fofpettarfi

tiara adoma dì giacinti , e di fmeraidi . Temifiio lo fieffo de' facerdoti di tutte le deità Orientali ; e
Orat. XXIV. p. 306. e a loro efempio i Re Farti ; anche degli Etrufci, e de' Romani , e forfè de' Gree generalmente i Medi , gli Armeni, e tutti i Re ci ancora . Ma effendo la figura qui dipinta una dond'Oriente aveano le corone gemmate : fi veda Spane-

niio de V. & P. K To. I. p. 449. e i'egg. I Re Indiani portavano [J.i'rpav %pÓGViv xSKOGfxwfAsvyv 'Ai'Qoig

7rcr//?iCig , una mitra d'oro adorna di gemme varie:
Filo/irato II. 26. e Strabene XV. p. 709. e 712. dove tra le altre prove della ff edizione di Bacco nell'India
mette anche quejla della corona , 0 mitra colà ufata :
fap ernie fi % che V invenzione del diadema fi attribuifee

a Bacco , da cui ne pafsò l 'efempio a i Re , come
dice Diodoro IV. 4. e Plinio VII. 56. Per altro ficcarne le fiemplici corone da principio non fi diedero ,

na , fi rejìrinfero le ojjervazioni sull' ufo delle corone
d'oro, e gemmate nelle donne. E primieramente fiebbene Plinio XXXHL 1. feriva : Eft quidem apud Homerum virorum crinibus aurum implexum: ideo nefeio , an prior ufus a feminis coeperit : ad ogni modo ( laficiando filare /'Inno Omerico II. a Venere, che
la chiama "Xpi^osiCpcLvov ; e V altro alla Luna, a cui

dà yjpw&QV ^sCta'jov)-, nell'lì. e. v. 401. Omero nomina Ka'Auxag, così fpiegate da Efìchio : kccPiv^- fi yjugyi Gupiy% "/) Tdg 7T?i0Kd(jlrsg ■KZpiiyKGCL'. calice, un can-

nuolo d'oro, che circonda le trecce :fi veda Polluce

nifi foli deo , al dir di Plinio XVI. 4. quindi ai V. 96, dove anche nomina varie forte di ornamenti da

Re , che rierano le immagini , e ne rapprefentavano tefta ufate dalle donne greche , e rammentate da Arile veci in terra , e che n'erano nel tempo fieffo i fa- fiofane . E fie anche fi ammetta , che Omero non faccerdoti ( effendo noto , che 7 regno , e 7 facerdozio cia menzione delle corone donnefche, Efiodo certamenpreffo ì Gentili era unito : Cicerone II. de L. L. fi ve- te Q. 17. chiama Ebe ypwoséQaw; , e tì. 136. così anda il Brunings A. G, cap. 12. §. 9. ) ; e perciò di- che Febe ; e 0. 916. Le M fe y^piGoi[j.7:iy.xg, dove fi

vennero poi il premio del valore , della virtù , del veda il Grevio p. 118. e 'l Perizonio ad Eli ano V.
merito in qualunque cofa , ed un fegno di dijlinzione, H. I. 18. Euripide poi Med. 984. chiama la_ corona
e di onore , onde ^sC^avnv coronare fignìficò lo Jìejffb ,
che Tip/av onorare : Arpocrazione in ssCPccvoitì : così

nuzziale yipva£ÓTSvy.Tov séQctvov ben lavorata in oro.

Afè folamente d'oro , ma gemmate anche erano le co-

parimente può dirfi delle corone d ' oro, e delle gem- rone nuzziali de' Greci : Eratofiene Cataft. V. così
mate;/^ quali da principio appartennero forfè agli dei, fcrive della corona d' Arianna : § nparw v v£[jl<$"/i
quindi ai Re, ai Sacerdoti, ai Vincitori, e di ma- ksQotvójGctTO nagd 'Qpw Mfóm mi A'Qpoà'r/ig ' HSi 'ép<fcv eimi Qotai» éx x<?ia* nu§&8ag , kolì
no in mano alle altre perfine diflint e per qualche merito particolare . Infatti preffo i Tcfcani Bacco fieffo ?JQw ùdixZv ; della quale da prima lì coronò la fpo-

fi vede col diadema gemmato in un vafe preffo il
Demfiero Etr. Reg. To. I. Tav. X. e XI. pag.78. e
dagli 'Etrufci riebbero l'ufo ì Romani ; dicendofi appunto Etrufcae le corone gemmate : Tertulliano de
Cor. cap. 13. Praeferuntur etiam illis ( aureis )
Etrufcae : hoc vocabulum eft coronarum , quas gem-

mis , & foliis ex auro qiiercinis ob Jovem infignes

fa, avendola ricevuta dalle Grazie, e da Venere : fi
dice, che fu opera di Vulcano, fatta d'oro fiammeggiante, e di pietre Indiane:/? veda anche Igino Aftr.
Poet. IL 5. Ed è da notarfi , che preffo gli Ebrei fi
coronava lo fpofo , e la fpofa (onde s'inganna Tertulliano de Cor. 9. che nega agli Ebrei V ufo delle corone ) ; e la corona della fpofa era d'oro a modo di
torre, come quella della dea Cibele : Seldeno Ux.Ebr.
i5.fi della jlejfa forma fi ufiiva dalle fipofie Romane,

ad deducendas thenfas cum palmatis togis fumunt .
Ufavanfi dunque tali corone da quei , che guidavano
i fiacri cocchi colle immagini degli dei nel Circo : e come nota il Cafale de R. Nupt. 1. con Lucano IL
l: ufavano anche nel trionfo ; effendo portata la coro- 358.
Turritaque premens frontem matrona corona.
na Etrufca dietro al trionfante dal carnefice nel cocchio fieffo : Plinio XXXIII. 1. il quale altrove XXL e fe anche ciò fi metta Jn dubbio per le nozze; è cer3. fpiega , che aveano anche i lemnifchi , 0 fafeette to almeno , che le matrone Romane /' ufavano a q'tel
d'oro. Si è già avvertito di fopra , che a Cefare fu modo, come dalle medaglie delle prime Imperatrici ; s
conceduto l'ufare la corona d'oro gemmata;*? quindi da Claudi ano de laud. Ser. 3.
Vile putas donum, folitam confurgere gemmis,
alcuni ripetono l'origine del diadema Imperiale : fi veda
Et rubro radiare mari, fi fìoribus ornes
Bulengeroàt lmp.R0.tL3. Afe//'Epitome di Aurelio Vittore fi dice, che Aureliano il primo usò il diadema gemReginae Regina cornami
mato: fi veda Spanemio de V. &P.N. T0.ILp.389. e E forfè alludendo a quefio coftume Valerio Fiacco Vili.
(e^.dove fiabilifce ,che non da Diocleziano {come crede 235. dà alla jlejfa Venere la corona d'oro gemmata*
Salmnfio &Z< Pi- p. 263.), ma da Costantino in poi fi veda ivi il Burmanno'.e così anche Virgilio Aen.I.
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'Iaufiro, e l'altro za/o, che tiene in mano ^ì0).
655. dà alla prima figlia dì Priamo diipìicehi gerii- tti abbia dèi rapportò ; fi librò non pub 'ùèrlfimilmènmis auroque coronam : dove Servio nota riferhfi ciò te indicare » fé non co/a > cfe 0' ^/oc^" pariménte fi
al cqflumé delle donne Romane : benché pojfa anche dir- riferi/ca . Per combinar dunque /'edifìcio j e 7 libro,

fi , 'che Virgilio /pieghi anzi il co/urne delle donnè può dirjl -, ché fi rapprefenti qui il Grammateo , è
Frigie. Infatti la gran Madre ■> che adoravafi/pecialmente Archivio del Ginnaiio, dovè fi riponéam AttL
nella Frigia -, donde né pa/sò il culto in Roma , così t) libri , in cui erano notati tutti i vinàitori de' pi0rappre/entavafi , come è noto ; E quindi fipendcfi t chi : fi veda il Fabri Agòn. II. 15. è III. 23. e 27.
ché i facerdoti , e i facrificanti fi adattavano alle e fé ne fa menzione in due i/crizioni grèchè dèi Pafieffe divi/e de'Rumi, a' q'iali offerivano ì facrificii: lazzo Farne/e riportate in Gruferò p. CCGXV. 9. e
fi veda Spanemio H. in Cer. v. 415. p. ?8i. e Plinio CCCXVI. 1. dovè l' Imperatore Adriano concede o'ìk'/}-

XVI. 4. è affai verifimilè, che i facerdoti e le fa- \lx , oìe tx ypxjxfj.xrx oL7rori'0ìadxi tx M/d » mt eig
cerdoteffà della gran Madre ufajfero la corona turri- ih Si'nXw Tvj» [iSTxnolysiv -t [' edificio per liporvi
ta , e gemmata > Lo Jleffo può dirfi degli Etrufci, le fcritture del comune ( degli Atleti ) , e per trapreffo i quali oltre a Bacco dì /opra mentovato , fi (portarvi i libri : ed è notabile * che dice SIk'Aùm per
vede Giunone con corona Gemmata , e radiata ; e dinotare ì libri quadrati > qual è il qui dipinto . E
Venere con diadema gemmato : Demflero Etr. Reg. perchè la facerdotefTa corrifpida ancora a' giochi,
To. I. Tav. II. p. 78. Da tutto ciò può dedurfi, che fi notò , che vi erano ì giochi Pontificali , e Sacerìa donna qui dipinta può egualmente dinotarci una dotali , che fi davano dal nuovo Pontefice , 0 SacerfacerdotefTa j 0 facrificante Etrufca , 0 Greca, e an- dote: Guterio de V. J. Pont. III. 11. Bofio de P.
che Romana ; e può ancora di fi appartenere alla gran M. Ro. Vet. cap. 5. §. 6. ed altri: e in Gruferò
Madre: come fi anderà divif-ido nelle note fegg. p. CCCCXXXI. 5. fi legge che Sèjlo Ligario dà i gio(10) E" chiaro , che quella figura fia in atto di chi Circenfi per V onore del Pontificato perpetuo : fi
porre dell' incenfo , 0 altro fuffumigìo, dall'1acerra, veda anche la L. 8. C. de mun. patrim. e L. 1. C.
che tiene colla finiftra , sull' amia portatile , di cui fi de peric. fucc. par. Su quejla idea può /empre aver
è parlato altrove. Prejfo il Fdbretti Infcript, p. 360. rapporto a' giochi » è combinar colla biga Circenie
fi vede una donna , che tiene colla finiftra un vafo qualunque fia la noflra facerdotefTa 0 della gran Maripieno d'erbe, è frutta ; e colla delira è in atto di dre, come in più ifcrizioni fi trovano rammentate le
porre qualche cofa /opra un'ara, molto fimile olla qui facerdoieffe di quejla dea: Gruferò p. CCCVIII. 6. 8.

dipinta . Plinio XXXV. 10. deferive una pittura di 0 di Cerere : Gruferò CCCVIII. 4. CCCLXXX. <5.
Parrafio , in cui era facerdos aftante puero cum DCCCLXIIL 10. 0 di altro genere, incontrandoti faacerra , & corona: e Dione Orat. 35. fcrive , che a' cerdos perpetua, & prima: p.CLXXIV. 8. e facerfommi facerdoti Frigii nxièxpix ?ìI$olmtòi> Qèponx i dos perpetua , & prima in Municipio : ibid. e così
ragazzi prefentavano 1' incenfo . E" dunque quèjla altrove Geminia Mater facrorum : e fìmìli : anzi s'indonna una facerdotefTa in atto di offerir dell' incen- contra anche iacerdos defignata Provinciae Hifp. Ci-»

fo. E per combinare tutto ciò, che V accompagna , la ter. p. CCCXXL 8. e ficcome i facerdoti Provinbiga Circenfe fa vedere , che il facrificio appartenga ciali u/avano le corone d' oro , come fi è avvertita
a' giochi : e infatti S. Cipriano de Spe&. dice : quod con Tertulliano de Cor. 13. lo Jleffi può anche dirfi
enim fpe&acu'um fine idolo , quis ludus fine facri- delle facerdotefTe Provinciali : nè alle facerdotefTe mu-

fìcio ? Sì veda la L. 4. C de Pagan. dove fi proi- nicipali feonverrebbe la corona anche d'oro , e gemlifcono i facrificii ne* giochi. E pervadendo la Jlefia mata , per tutto ciò , cU nelle note antecedenti fi è
biga , che anche V Edificio fia un luogo , che a' gio- detto.

T0M.IV. PlT.
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TAVOLA LVI
UTTA comfpondente nel colorito alla
precedente architettura fua compagna
è quella W ancora , così nel campo, e
nel prò/petto efieriore , e \\€ griffi , e
nelle figurine W su i cornicioni \ come
nelle Soffitte , e nelle altre vedute inte-

riori , e nella figura cquejìre ^ , che

tiene in una lancia . La figura principale, che refi:,a
fo il Nicolai, il Frigeìio , VUgone, ed altri, che han
(2) Nella precedente architettura fi vedono anco- fatto trattati di quejla materia. Soleano poi le itatue
ra due figurine alate sul cornicione , con frondi in equeftri dedicarfi 0 per le vittorie ne'giuochi : rituna mano , e con baffoni , 0 Jìmili firumentì nelY al- mo XXXIV. 5. 0 per aver dati i giuochi : Grutero
tra : ed è noto da Vttruvio ILI. 2. che negli acroterii CCCCXL. 1. ob infignern ejus editionem muneris...
foleano efjère figna fiétilia , aut aerea inaurata. // placuit equeftri fatua .... ornari : 0 pel valor miTritone , che qui fi vede colla chiocciola per fonare litare: Giujìino XI. 6. De exercitu Alexandri . . . .
in una mano , e col remo, 0 conto Iteli' altra ; è fi- centum viginti equites cecidere ( nel poffare il Grantile a quei, che fi fono incontrati in un' altra archi- nico ) : quos Rex .... jìatuis equejìribus donavit :
tettura del Tomo I. Tav. XLIV. fi vedano ivi le no- fatte da Lifippo , come fpiega Arri ano lib. 1. ( il
te ; e que lk -parimente della Tav. XLIV. del II. To. quale per altro ferree , che furono foli venticinque ) ;
(3) Soleano , come fi è avvertito nelle note della e trafportate poi in Rana da Metello: Paterculol.it,

(1) j5w Gite/, jnt: lxxxz

Tavola precedente , porfi fe fìatue curuli , e V equeftri non folamente ne luoghi^ più cofpicui, come nel fo-

ro, ne' vefìibuli , portici degli edifizii pubblici ;
ma ne'fiti ancora più (Mi •> m^e colonne, sugli ar-

3. 0 per beneficio fatto al -pubblico : Doni II. 84. por-

ta un' ifcrizione degli Aquilejefi , /' quali f efero fiatuam equeftrem auream in foro a C jdlvio Pollioiiei
quo magis etinm ceteri ad benefaciendum in Repu-r

chi , su i fatti gii ; Plinio, Livio, Giovenale, e gli blica provocentur : fi veda Plinio XXXIV. 6. chv
kltri prejfo il Bulengero de Triumph. cap. 36. e prefi-

4\ r*

1

ria della fiatva eque/Ire pofta anche a Cleti*, 0 m
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fta dietro al balaufiro ornato anche di globi con fiori , o
croci al di fopra, è dipinta al naturale : il panno, che le
covre la tefta M , e di cui parte ricade sulla /palla finifi r a , è bianco : f altro panno , che la covre dalla cintura
in giù , ed è foftenuto in parte dalla mano finifira, è gialletto \ e dello fìeffo colore fono gli orecchini , il monile,
i braccialetti, la lira, che foftiene con una mano , e la
cajfettina ^, che ha nell'altra.
Valeria fecondo altri', e dell'ufo frequenta ne' Munici* rivano nude nel teatro t Ovidio Faft.V. 279. Làttan-

pi di porfi le ftatue equeftri per qualunque caufa , fi zio L 12. Valerio Maffimo XI. 10. 8. Altri ramveda anche il Frigelio de Stat. cap. 18. /' Ugone de mento il co/lume de'Tofani di far fi fervire ne'convi-

ti. Eq. V. 1. il Nicolai de Triumph. cap. 18. ed ti dalle donzelle nudò : come fi è altrové avver-

altri . Del rejlo effendo la Statua, che qui fi vede* tito con Ateneo. Altri ricordarono il cojlume di com~
aftata, e loricata, non par % che fia Graeca, ma Ro- parir le donne nude nelle fejle Eleufinie , e in quelte
mana: Plinio XXXIV. 5. Graeca res ere nìhil vela- di Nettuno ; potendofi ricavar ciò da quel che praticare : at contra Romana ac militaris thoracas addere : va Frine in tali folennità : Ateneo XIII. 6. p. 590.
Caefar quidem di&ator loricatam fibi dicari in foro Ed altri finalmente avvertirono il cqflume delle donino paflus eft : fi veda Servio Aen. Vili. 435. e 7 zelle Spartane di efercitarfì nude nelle palejlre: ProNicolai de Triumph. c. 7- §• 2. e 7 Frigelio c. 21. perzio HI. 12. v. 4. oltre a Platone, Arinotele, PluGl' Imperatori nelle medaglie fi vedono fpejfijfimo così tarco , ed altri . Del rejio la poco modefla maniera
rapprefentati coli* Adventus Àugufti. E" noto ancora* di prefentarfi delle citariftrie, delle tibicine, e dì fiche 1' ovazione , cheche foffe da principio , fi facea a mili donne è troppo nota.

cavallo: Tibullo I. El. I. Gellio V. 6. (5) Dell' ufo di fi mi li calettine tosi per gli ar-

(4) U effer qttejla donna quafi nuda fece penfare redi domefehi , come per cofe appartenenti a* facri-

a taluno a'giochi Florali, in cui U meretrici campa- fidi tfi è molto e in multi luoghi notato.

TAVOLA LVIII.
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TAVOLA LVIII.
IMILE in tutto e nel colorito , e negli ornati , e nelle figurine al precedente intonaco è A frammento di Architettura W , che fi vede incifo in que-

llo rame : anche la figura equeftre ^
è corrifpondente, fe non che Yajla è pu-

ra ^ , e fi diffingue intorno alla pancia
del cavallo una fa/eia w. Per riempire il vuoto del rame
fi fono aggiunti degli altri frammenti : il primo è in cam-

Tom.IV. Pit. Y y po

(1) Rei Cateti JST CIX.
(2) II vederfi qui la figurina non loricata ma nuda t fece credere , che appartenere propriamente al cor-

idv [JisteTqs d($ ì'ffnB rd spari unità aitòantsuw hépoig , dxom'oig évQtzipafjisMg xéxpwo , xoti SópctTi
òijloIuq 7rs7rpctytjLizrsufjiévq , oms simi tw nhYiyyp

fo : chiamavanji i cavalli a folo xs?lyitsq ; e quei, che daiJr) : quando vorrai addeftrarti a combattere a
gli cavalcavano jxovi'n7Coi , e da' latini fingulatores. cavallo contro altri , ferviti di pertiche col bottone
Polluce I. 141. nota , che ad Omero furono ignoti i in punta , e di una lancia fatta a quel modo : accavalli a folo : ma ^ ojfervano ivi i Comentatori , do- ciocché il colpo non fia nocevole. In tal maniera faverli ciò intendere in guerra , non già ne' giochi , e ceaji il gioco di Troja da' giovanetti , deferiito da
nel corfo: dicendo lo Jlejfo Omero Od. V. 371.
Virgilio Aen. V. e mentovato da Suetonio Jul. 39. e
A'fiQ' hi òipxri fìxTvs, ylì7iy,Q' ùq iTrTroysTiaww; Odt. 44. da Dione lib. 48. e lib. 51. e da altri.

(4) De* varii ftrati , ed altri ornamenti de' cacavallo a folo ; In Paufania fi vedono numerate tra valli fi veda Polluce X. 53. e 54. Ovidio de Re*
Salì Ulifle fopra un legno , fpingendo come un

le jlatue Olimpiache anche quelle de' vincitori ad un med. Amor. 235.
favallo: e Plinio XXXIV. 5. ripete da quejle V origiAfpicis ut prenfos urant juga prima juvencos?
ne delle ftatue equefìri .
Ut nova velocem cingula laedat equum X
(3) Senofonte nspì lltlt. e dopo lui Polluce f. ali. Claudiana Ep.XX.
JDumque

\
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po roffo ^ : la colonna colla fua bafe quadrata , è di un
giallo ofcuro \ il pezzo del piedefiallo ornato di arabefcbi,

è *9 e 1 ^££0 quadrato , su cui quefto fi appoggia ^
è anche ^//a : ficcome gialli ancora fono tutti gli altri
or7iati così del fregio fuperiore , dove fono i griffi 1 le
tnafebere, e gli arabe/chi \ come il fregio inferiore : i due
pegafi fono di un color bianco ammortito : il fondo del riquadro , dove fono i pegafi, e ì fregio da effi fofìenuto,
è nero % ficcome nero anche è il riquadro inferiore, dove
fi vede una J^enere con corona gemmata (6) in tejìa, di-

fìefa fcpra un toro marino , guidato da un Tritone : e
due Amorini , de' quali uno precede guidando un delfino frenato \ e faltro fiegue P^enere ^ reggendo anche egli

il freno a due delfini, e tenendo nella finifira la sferza ^\

Degli altri quattro frammenti (8) , che uniti infieme
formano F ultimo pezzo del rame , i due di mezzo fon
compagni : tutti due hanno il campo nero \ ìefàfce inferiori verdi, e i candelabri, o pezzi di colonne grotte/cbe,
fe voglian cosi chiamarli, fono gialli : la prima Ninfa ha
il manto verde, F altra rc^o W . Corrifpondenti anche tra
loro fono i due pezzi laterali : fon parimente in campo nero \ e contengono due Gemi fimili con panni a color paonazzetto : uno è coronato, e tiene forfe un vafo colle due
mani (lo) v f altro ha in tefta il petafo alato 3 colla deftra
tiene
Dumque auro phalerae, gemrrns dum frena renident, fi veda Tibullo I. El.VI. io. e ivi WBroukufio :e in più

Hac uterum
cinge frementis equi: pitture fi è incentrato , come qui fi vede, rappvefenfi vedano anche gli Epigrammi XXL e XXIII. sullo tato così lo jlejfo Amore , di cui il delfino è il fim-

Jlejfo argomento. toh ; come ojfèrva il Liceto de Gemm. cap. 90.
(5) Nel Catal K CCCXC1X. dopo il Pièno Hier. lib. 27. cap. io,

(6) Della corona di gemme fatta da Vulcano per (3) Son tutti uniti nella Jleja Caffetta fegnata
Venere, fi veda Eratojlene Catafì. 5. benché altri nel Catal. col N! DCXK

V attribuì/cono a Tetide', altri ad Anf trite {fi veda (9) £f difficile determinare quali Ninfe , ó dee
Igino Aftr. Poet. IL e Paufania T, 17. ): e V una aUia qui voluto indicarci il pittore: e generalmente
t V altra di quejle potreUe anche dirfi qui rapprefenta- dal vederfi il manto formar^ loro sul capo , come una

ta ; se non che il vedervifi infieme i due Amorini vela , può dedurfi, che aUia voluto rapprefentar due
rende più verifimile il crederla Venere . Del rejlo una Ninfe marine , come in altro luogo fi è ojférvato. ^

pittura quafi del tutto fintile a quela fi è veduta (10) PotreUe dirfi un Bacco , 0 il fuo Genio:

fiel II. Tomo. Tav. XLIV. fi vedano ivi le note.
vedendofi tra i burli di bronzo del Mufeo Reale un
(7) Frequentiffìma è quefia imagine di vederfi i Bacco fimile , coronato di edera , e alato,
delfini frenati s che portano Ninfe , a dee marine :

TAVOLA LVIIL
tiene un fecchìetto, e colla finìfira un caduceo (ìl).
(ti) E ch'arò 4 de fi a quejìo il Genio dì Mer- 0 7 Th. Br* To, 3, pi 332,

ó^' *7

curio . ito* «rf atoó // fecchìetto ; è fi voU Secchietto conviene a Mercurio fecondo U dottrina

ìe , chè pitftójlò éffer poiefe la folita borfa , con cui degli Egizzii , che lo rapprefentamno col caduceo, e
fuol rapprefentarfi Mercurio, come dio del commèrcio } col fecchietto ; 0 con quejìo , * sol fiftro J fi veda il
e. del guadagno-, fi veda lo Scoliajit di VèrfiO V, 112, ttyéré Harpocf. p, 53,

TAVOLA LIX.
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OMPAGNA delle tre precedenti è quella architettura (l) : e ficcome in quelle
fi rapprefentano le vedute efìeriori delF
edificio, che ha avuto in penfiero il pittore di inoltrarci -, così in quefìa par che
abbia voluto accennarne Y interno . Il
ca/npo, e 1 colorito vi corrifpondono : il
pannò\ che covre la tefia della donna , è bianco w : il moToM.IV. PlT.
nile
(1) Nel Calai N. CCIl

la tefia così coverta può dedurfi alcuno argomento ; con-

(2) In un vafo antico nel To. VII. p. 61. A. G. venendo a qualunque donna sì fatto covrimento di ca-

rapprefentante i mifieri di Cerere, e di Bacco, fi ve- po . Èelle maritate fcrive Tertulliano de Virg. vel. 17.
de una donna, che va a /verificare, con un panno in Mitris, & lanis quaedam non velant caput, fed coltefia ravvolto nello fiefib modo. Mota ivi l'Egeelingio ligant , a fronte quidem proteétae ; qua proprie autem
con Ovidio Met. V. no. che* le donne addette a Cecaput eft , nudae. Aliae modice linteolis , credo ne
rere erano albentì velatae tempora vitti : e delle caput premant , nec ad ufque aures demiffis cerehro
vitte ufate dalle Sacerdoteffe di quella dea fi veda tenus operiuntur . E più difiintamente Omero X. II.
Spanemio a Callimaco H. in Cer. v. 5. e v. 45. e v. 468. parlando della moglie d' Ettore dice :
125. nè aveano effe la fola fafeetta, che firingea loro
TyjTiE ò'ùnò KpctTÒg yss èéajxotTct GiyaKÓsvTX,

i capelli a modo di corona ; ma una cuffia ancora che

ricovriva tutta la tefia : Tertulliano de Pali. cap. 34.

ob notam vittae , & prìvilegìum galeri Cereri initiantur. Ad ogni modo non femhra , che la donna qui

K(A7ruxot, xsxpuQctfion $$i nTieyvrw dmSsay^v :

E fparfe lungi dal capo i legami
Maraviglio!!, e l'ampice, e 1 ce cri falò ,

E la ravvolta attortigliata falcia:
dipinta , e tanto meno quella della Tav. LVII. che dove gli Scolii /piegano V ampice per un ornamento

ha la fiejfa covri tura di tefia , poffa appartenere a Ce-

della tefia, che racchiude i capelli : dnyovra rag Tpirere , le di cui minifire comparivano colla maggior yug : e 7 Grevio LeSt. Hef. cap. 23. p. 118. crede,
decenza : onde da Luciano To. IH. p. 29 8. Di al. che l'ampice fia una fpecie di cuffia , non dijjimile
Mer. VII. fon fontrappolh alle meretrici, £tè dalVavet da quelle che Omero ti. 6. v. 567. dà alle donzelle,
* eie
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mie par che fia di perle : le vefti , effendone patiti i colori , non ben fi diftinguono -, ma fembra che diano nel
gialletto : la tazza, che ha nella fimftra, e l'altro va/o (3\
che pofa sulla ringhiera , e dentro al quale tiene la deJtra, fono a color d'oro.

TAVOLA LX.

e che egli eh ama TtTisxrag svQdwg, come legge Poi- puviatrice. Diceafi fimpuvio, come vogliono gli antiluce in luogo di X0L?àg : avvertendo lo fiejfo Grevio , guarii , un vafo piccolo con un maniccf/»^o%<?r ufo
che in Eliano V. H. I. 18. /' ù^YjT^v ssQolvyiv delle de' facrificii : ne fa menzione Giovenale Sat. Vi. 542.
donne greche fi debba tradurre per altam fafeiam . E dove lo Scoliajle; Simpuvium, quia omnes facerdotes
su quello penfiero converrebbono sì fatte cuffie anche al- fimul bibebant : inde Simpuviatrìx illa dicitur, quae

le donzelle : poiché Efiodo 0. 916. chiama le Mu- porrigit poculum ipfum : e Feflo : Simpulurn: vas
fe , eh' eran vergini , come è noto , xpvadfxmxag : parvum non dilimile cyatho , quo vinum in facrifie Ariflofane Lylìfìr. v. 1319. dice di Diana xó- ciis libabatur: unde & mulieres rebus divinis dedifix» nxpafimxi Stirai : ed Euripide Hec. v. 464. tae Simpulatrices diétae . Se ne veda la figura nel
dà alla fteffa ypvosw a/xmxoc : dove per altro lo Mtfeo Remano Tomo. II. Tav. IL Che avejfe ufo poi
Scoliajle nota che a(imj% diceafi propri amente xÒG\xog dal prenderfi con quello il vino a minuto da un vafo
mg y.PLa% » ?M ?u 15 nS7toixa^.éi>og un ornamento più grande, è chiaro da. Varrone IV. de L. L. p. 31.
d'o'o , e di gemme ; che corrifponderebbe in qualche quo vinum dabant, ut minutatim funderent, a eut>
maniera a quella che oggi ufan le donne , e chiamafi tis guttum appellarunt : & quo fumebant minutatim,
comunemente pioggia , eh' è come un fiore di diamanti, a fumendo, fimpulum nomina vere. In hujufce locum

0 di altre pietre preziofe, e portafi alta sulla fronte . e graecia epichjfis , & cjathus in conviviis fucceffit:

Infatti il Bifeto ad Arijlofane Ach. v.671., e Lyf. in facrificiis remanfit guttum, & fimpulum. Le fiV. 1319- nota c°n Sui da , e con Eufiazio, che d[x7ru- gare dell'epkhili, e del gutto pojfon vederfi in Bege-

*j%ew lignifica rò rdg ssportiac Tpt'yag dm^Tvxai ro Th. Br. To. HI. p. 392. e feg. Del cojlume poi dì
àfJ.7Ti% ixatelTO usipd xxtdyjpiaog ,,rdg nspi tò fièm- prendere dal cratere, 0 da altro vafo grande co'ciati,

nov tZv timuv rpiyas aurìéxact , il legare i capelli e fimi li vaji piccoli il vino per le libazioni, 0 per
della parte davanti del capo: e ampice chiamava!] mefeerh con altra forta di vino ; fi veda lo Stuckio
un ornamento d'oro, che ftringe i crini de' cavai- de facrific. pag. 203. e Orfino a Ciacconio de Trili intorno alla fronte. Ma comunque fi a delle donzel- ci. p. 518. e fegg. // cojlume è anticbijjìmo , e fe ne
le , è certo , che così le maritate , come le donne dì vede l'ufo in Omero II. 1. 203.
partito ufavano le cuffie fimili alla qui dipinta; e cor- Msi%om Sii xp7,Tyjpoc , MsmiTÌ'a vis , xxQfca, „
rifpondeano forfè al cecrifalo , cb' era Jlmiìe a una, 'LupÓTSpoy Ss xspzips , dinag ò' h&WOV èxdsu

Verretta di notte : fi veda Arijlofane Osa. v. 145. <? Un cratere maggior, Patroclo metti
264. e ivi il Bardino , e 'l Bifeto; i quali anche av- Nel mezzo, e mefei il vin che lìa più puro •
vertono ejfer così detto mpà to Hpfareù rtfr xsQccAìji/ E apparecchia a ciafeuno la fua tazza :

dal nafeonder la tefta . Da due Epigrammi inediti e Od. 1. v. 9.
</<?//'Antologia accennati da Suida in xzxpuQotliov , e ... ytMu 6' ex. xpmvipog dQómw
portati per intiero dal Kujlero, fe ne vede V ufo preffo Ohoypog (popsyjei, xctt éyxel/j Ss7tdsa(ii9.

le meretrici, che gli dedicano a Venere tra gli altri Ed il vino attignendo dal cratere

loro ornamenti', così nel primo Epigramma. Porti, e n'empia le tazze il mefeitore:
Tdws 0i?.O7r?i£XTOio xófxag ff$/yxT%«, ^iTiaivìg, Quello , che i greci chiamavano ohoyóo», da'latini era
BaTTToV à?iòg 7T0?uY}g foQsvi xsx?uQ<x?lO»; detto a cyathis ; e cyathiflare diceafi il mefeere /'/

E quella, che la chioma bene acconcia vino] Plauto Men. II. 2. v. 28. e Perf- V. 2. 16. e
Strigne, nel fior di porpora bagnata altri . Oltracciò fi avvertì , che nella dedicazione di
Cuffia Fileni a Venere confacra: qualche fatua , 0 in fimile occafione non filo fi dava-

e nell'altro:
^
^ m i giuochi , ma anche fi difiribuiva al popolo vino
^LxrìcChCL TxÙTtt fy'Qvvva , m7iV7T?.SXróns ®accm'g melato , dolci , olio anmra, e ' altri comejlibili: GruUopQJpsov ya.Hag pvropx xsxpuQaPioy: tero p. 441. 7. Hic . ludos . fecit . & . dedicatio-

Quefti calzari di Bitinia, e quefla ne . Statuae . Patroni . quam . ipfe . pofuit . &
Cuffia di molte pieghe, porporina, clypei . fui . iterum . municipibus . epulum . deCufìode della chioma, offre Fileni: dit : e p. 228. 8. dedicatione . ftatuarum . & auJi veda anche Luciano de Mere. cond. §. 33. Del re- guftarum . mulfum . & . crufìula . pecunia. noftr a.
fio abbiamo incontrate molte vecchie in altre pitture devotis . omnibus . & populo . dedimus .* e p. 100.
con cuffie filmili : ed è noto , che alle vecchie, alle 5- ob . dedicationem . honorariam . Vicanis . ol. vi-

meretrici , e alle foreftiere convenivano le mitre, le num . populo . crufìulum . & . mulfum . dedit
quali dal Grevio 1. c. fono anche ridotte ad una fpe- e p. 153. 4- oleum . & . propinationem : fi Veda

eie di cuffie. Guterio J. Pont. III. 12. A tal cojlume potrebbe
(3) Par, che firinga colla defìra //manico di un altro aver del rapporto quefla nojlra pittura combinandola
vafo, che forfè fi finge nel gran vafo , che comparifee. colle tre precedenti.
Su quefla indicazione potrebbe dirfi qv.efia donna una firn-
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APPRESENTA anche quefto intonaco (I) una architettura, che fèmbra par-

te di un tempio . Tutto il fondo qfcuro
è rq/fo : il lungo pilafiro di prima veduta , che taglia tutta la pittura , con capite/lo , e con un quadretto bislungo al
di fòpra, è tutto bianco ; e bianca è parimente la fa/eia , o cornicione, che poggia sul pilafiro, e
traverfa nella parte fuperiore tutto Xintonaco : l'altro pilafiro

legato al primo con un fefione verde , è di color giallo \
ma la Ufi a laterale , e le altre trafoerfali con quei piccoli ornatini, fon bianche \ e la piccola fafeetta per traverfo è roffa : e rojjo ancora è il pezzo di cornicione con
tutto il fao fregio \ sul quale pofa un Ippogrifo di color
verde . Tutto il reftante degli edificii così ne' cornicioni t
ne' fregi, nelle faffitte 9 nelle colonne, e nelle #7#r#
(i) fó/fo O^T N*. iWC//. Fu trovato nelle fcavazìoni di Civita.
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riori \ come negli ornamenti del va/o, della patera M , e
pendente , e dellAmuleto ^ alato col fior di loto
in te fi a, il tutto è giallo : e ^/#//# è ancora Y altra £0/0/2, che termina Yintonaco, ed è diftinta con diverfi anelli (4). La ringhiera, o cornicione, che refta lotto alla

r# della dfo^z, è : il campo più in dentro è verde,
e ì cw/?0, terminato da una lifta bianca, è rojfo . La giovane donna, eh'è in atto di leggere un volume W aperto
di
(2) Jsklle note

Tav. XLVIII. del I. Tomo vertìto ; e Lucrezio IV„ 74.

_/z è avvertito il coflume de' Romani , e de* Greci di
(5 ) La Jleffa intanine , che qui Ji vede dipinta, è
/offendere ne* tempi i clipei, e come quejli Ji confon- cfpreffa da Luciano Imag. §. 9. parlando della fama*
deano colie patere . JL quel eie ivi fi è detto , può fa Pantea concubina di L. Vero : fìifì?i!ov sv jouv xsi~
cggiurgerfi quel che ojferva il Toma/ino de donar, cap. potv sìysv , ég duo GW£i?tf,iASì>ov . mi tóixsi jò {xhioi
1. con Simmaco X. Ep. 35. che tra gli anatemi , 0 dwyivcÓGKSGQat ccutz. to Ss yàyj dvsyMìLsvoLi. {jietolZó
Jien doni offerti agli dei, efpfpefi ne' tempii, vi era- Ss 7ippì$(?0L dis?JyST0 TC& ìfapofixp^Tm Wt , ex ot&

m anche le patere : e quel che lo fieffo cap. 24. av- ò, ti: tenea un volume tra le mani ravvolto in due;
verte sull' ufo di decretarjì alle perfine illufori , 0 che e fembrava di leggere una parte , e di averne letta
aveam refo al pubblico qualche beneficio, il clipeo col- l'altra : e nel caminare difeorrea con uno di quei,
la di lui imagine- : come , tra gli altri efempii , fi che l'accompagnavano , non so di che : dove è nota-'
vede in una ifcrizzione , in- cui a M. Beilo decreta-, bile il cqftume delle donne galanti di andar leggendo
reno i Decurioni funus publicum, ftatuam equefìrem, nel caminar per le Jlrade. Del reflo fi è avvertito in
clipeum argenteum , loc. fepult. Si veda anche il più luoghi l'ufo de' libri facri , ne' quali erano ferii*
Ricquio de Capitol. cap. 15. e lo Sponio Rei Ant. lei. te le formole follenrJ delle preghiere . Noto è ancora
qu. diff. I. sull'ufo d*?1 clipei facri, e votivi , che fi V ufo degl' Inni , che fi cantavano per lo più da' rafofpendeano ne'tempii in onore 0 degli dei (lejji , 0 de- gazzi , e dalle donzelle , che V imparavano a memo*
gli uomini » 0 in memoria di qualche fatto illuftre ; ria colla mvfica, & nodulazione corrijpor.dente : Oracome sulla porta del Campidoglio vedetfi il clipeo Mar- zio IV. O. VI. 41.

zìo , in cui era V imagine di ulsdrubaU : Plinia Nupta jam dices : Ego dis amicum ,
XXXV. 3. fi veda anche nel To. II. Supp. Poi. p. '
Seculo feftas referente luces,
1098. l'antico marmo di Sbnima di Ulpia Marcelli* Reddidi carmen, docilis modorum,

na Sacerdotejfa di Venere Cele/le ; in cui sul timpano Vatis Homi :
del fafìigio di un tempietto / vede un clipeo, a pa- e in tutte le Città greche vi erano gli Innografi , di
tera , che voglia dirfi ; e più fiotto tre altri fi mi li, cui fi veda Spanemio a Callimaco nel princìpio degV
in uno de' quali è fritto: 0 Srifj.0Q% e fiotto agli altri Inni : fi veda anche nett' Inno in Del. v. 258. & H.
due 1-iJ.vp. mccyy. onde anche fi rileva il cqftume di in Pali. v. 139. dove illuflra il co/lume delle pubbliche
dedicar fi da' due ■popoli , come qui gli Smi mei , # / preghiere, che fi faceano dal popolo con certe formole
Magneti, qualche monumento pubblico : fi veda ivi il follenni : le quali fi raggiravano per lo più in tre co-

Patino. Del reflo è nctijjimo l'ufo della patera ne'fa- fè, come fcrive Proclo lib. IL in Tim. p. 64, Tipa*
crificii : onde il verbo QiaTislv libare ; e perchè dalle Tisai v7rsp 7% ^vyTjg cmviplag , Ssvrépoct V7tsp T^g
libazioni s'incominciava, quindi <$siqQis~ìv anche fi di- tav GMpidTùM sùxpaai'as, TpiTai ds Cnsp tZì> sktÓ£ stcl*

ce del cominciar qualunque cofa ; così in Omero preffo {xs?iiassoci ; le prime riguardano la falute dell'anima;

lo Scoliate di A.riftofane Vefp. 1339. e nello fleffo le feconde la lanità de' corpi ; le terze ciò , che è
ulrifiofane ivi, e Pac. 431. ove fi Veda anche il Fio- fuor di noi : come fono i beni , gli onori, la fama.

rente.
Quejio per altro era il penfare comune de*gentili ; Per*
(3) Ruffino H. E. lib. XI. dice che ne' tempii de* fio II. 6. e fegg. dijlingue le buone preghiere , che fi

Gentili fi vede ano per ornamento ne' vefìiboli , nelle faceano a voce altat dalle cattive , che fi faceano fot*

pareti , e nelle fineftre i mezzi bufti di Sarapide : to lingua:
thoraces Sarapidis. Potrebbe l' ornamento , che qui fi

Haud cuivis promtum eft murmurque, humilefque

vede , ridurfi alla fiejfo genere : fapendofi da Plinio % fufurros

da udpulejo, e da altri, quanto la fuperjlìzìone EgizToliere de templis , & aperto vivere voto;
zia fofje fparfa da per tutto, e tra i Greci , e tra i
Mena bona, fama, fides : haec dare, & ut audiat

Rimani refa comune . hofpes :

(4) Degli anelli, che fervham per gli aulei, per
le cortine, e per altre forti di veli, perciò detti ve-

Illa fìbi introrfum, & fub lingua murmurat : O fi
Ebullit patrui praeclarum funus:

Jares, fi veda Plinio XIII. 9. già da noi altrove av- con quel che fiegue. Md uniforme era in ciò al penfar
de}
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di color bianco con indicazione di caratteri neri, ha i capelli di un biondo carico annodati sulla tefta fenza altro
ornamento : F abito interiore è verde , il manto è a color
di rofa, ma affai sbiadito.
del t'opoh la dottrina, de* filofofi più ragionevoli ; e più Sed fatìs eft orare Jovtm, qui donat, & aufert :
rijlretta ancora era quella degli Stoici : Seneca Epift. Det vitam, det opes : aequum mi animum ipfe

io. Roga bonam mentem , bonam valetudinem ani- parabo .

mi, deinde corporis. Quid ni tu ifta vota faepefa- Or ritornando alla nqflra figura , può quejìa dir/I un*
cias ? Auda&er Deum roga , ni 1 illutn de alieno Editua, 0 altra mimjlra del tempio in aito dì leggerogaturus. Tutto al contrario penfava Cotta preffo Ci- re le facre formale , 0 gli Inni /acri, 0 altro libre
cerone de N. D. III. p. 8p. e OrazioI. Ep. 18. nelfinei alle facre funzioni appartenente .

Vanni ./,/,
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DESTA pittura W , in campo cT aria H
molto patita per altro * rapprefenta Andromeda (a) tutta veflka a bianco ^), le-

gata à piè di una rupe M dipinta al
naturale H come fon parimente le altre r//-

pi, e i tronchi i e ì mare . La donna,
che fugge {paventata per dentro ¥ acqua,

ha un panno a color* rojjaftro (s) . ^r/^o è quafi interamente perduto i reftatldo appena là metà inferiore del cor-

po,
(1) Nella Caffi NMCCXIL Fu trovato co'tre fe- Ovidio Met. IV. 672.
guenti nelle fcavazioni di Civita.
(2) Si veda la Tavola VII. di quejlo Tomo , dove è rapprefentata la jiejfa avventura dì Andromeda

Qiiam fimul ad duras religatam brachia càufes:
é Art. III. 429. le dà V aggiunto di revinéfcae . Mani-

lio t 355.

Expofitam ponto defletè fcopulifque révinffiam.
efppfta al moftró, é liberata da Perfeó.
(3) // color bianco conveniva al lutto : e in Omero
(5) Potrebbe dirfi Caffiopea , madre di AndromeII. XVIII. 353- il cadavere di Patroclo è coverto Qd- da , che fugge fpaventata dal rrioftro : fgufandofi nella
psì teina i di un manto bianco : fi veda anche Plutar- fua cojlell azione colle braccia fìefe, come dice Germanico in Arat;
co Quaeft. Rom. XXVI.
Sic tendit palmas * ceti fit plan&tira revin&arr»
(4) D^ Jegarrii di Adromeda , che fi mofiravana
Andromedam meritae non jufta piacula matris.
injoppe , farla Plinio da noi avvertito nelle note della
citata Tav. VII. fi veda anche Tzetze a Licofroné Può anche * e forfè con più verìfimiglianza ^ crederti
v. 836. é Igino Aftr. Foè't. III. io. Tutti i Poeti i una delle Nereidi, che fugge fpaventata dalla tefta di
che fan menzione ài quela avventura, deferivano An- Medufa, che vede in mano di Pérfeo. Dell' a/petto or*
dromeda legata a una rupe : Properzio l. El. III.-4. ribilé delle Gorgoni , oltre a quel che altrove fi è
notato t può vederfi Bfchilo Promet. 798. « feg.
Libera jam duris cautibus Andromeda;
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po, e'1 braccio defiro alzato coWarpe (6) 2 perduto è ancora , e appena fi diftingue lo feudo \ che dovea egli (ottenere colla fmiftra mano, che manca, prefentandolo al mo-

firo , il quale rivolge in dietro la tefia 9 quafi non polla
reggere aia vifta di quello.
(6) Si è avvertito nelle note della cit. Tav. VII. da full' arpe il Bochart Hieroz. V. 15. p. 750.
che arpe è chiamata V arme ufata da Perfeo ; e la Del rejlo Tzetze a Licofrone v. 836. così deferive
forma , in cui quella è ivi dipinta , corrifponde alla Perfeo : Sstxvioi ttju xsCpaTiyjy 7% Vopyóvos tu k^tsi
fpada falcata , come la chiama Ovidio IV. Met. 726. xai afxx sTMuaag tq Tioy^oS^énotpov , 0 fisv fiépog t3
il quale la dà anche a Mercurio I. Met. 717. e IV.Met. wtBq sno/ws Tildivov , 0 Sé dnéxotys : moftra la tefta
665. la dice telum uncum : benché /'arpe propriamen- della Gorgone al moftro marino , e alzando infieme

te Jìa la falce; dicendo Apollodoro I. 3. che la Terra V afta falcata parte del moftro rende di pietra, e
diede a Saturno dSpiftayT/vY}» upnm » la falce di accia- parte ne taglia : quejla imagine è quella appunto del-

io . Igino Poet. III. 11. chiama V arme di Perfeo fai- la nojlra pittura.
ce : e la coftellazione corrifpondente dicefi falx ; Ji ve-
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I rapprefenta in quefto intonaco (') lavventura di E/ione, efpofìa al moftro ma-

rino , a vifta della Città di Troja, e liberata da Ercole, da cui fu poi ceduta
a Telamone(2). Si vede la donzella nuda,

accompagnata da un'altra donna ^ , in
atto di parlare coìY Eroe \ mentre il di
lui compagno porta sulle /palle un gran fajfo per gettarlo
contra al mojìro (4) . Il campo della pittura è Saria : le

rupi, gli alberi, il mare, e gli edificii W fon coloriti al

Tom.IV.Pit. Bbb naturale:

(1) Nella Cajf & MCCXX.

& cetum interfecerunt . Valerio Fiacco ne dà la

(2) Nettuno /degnato con Laomedonfe, per avergli
gloria alfolo Ercole: e nel v. 533. fpiega la circoquejlo negata la mercede promeffa per la fabbrica delJlanza , che qui fi vede, della pietra gettata contr».
le mura di Troja, mandò un mojlro marino ad infe- al moftro :
star quei luoghi : e dall'oracolo fu rifpoflo , che fi efpoStat mediis elatus aquis , recipitque ruentem
vejfero ad ejfer divorate dal mojlro le vergini Trojane;
Alcides ; faxoque prior furgentia colla
toccò la forte ad Elione , figlia di Laomedonfe ; e fu
Obruit : hinc vaftos nodou roboris i&us
efpojla : ma giunti opportunamente colà Ercole, e TeCongeminant.
lamone la liberarono .- e quejli la prefe in moglie; così
(5) Filofirato il giovane Im. XII. deferivendo ung
Igino Fav. 89. e gli altri ivi citati da' Cementato- pittura, che rapprefentava quejlo fatto , fpiega così la
ri "> e lungamente Valerio Fiacco IL 451. <? fegg.
veduta di Troja : ófds y&g nÓM&c. vLyMif , Y.O.Ì rag
(3) Può ejfer la madre di Efìone, e anche la balia, éirx'?i%sis dvQg&muv [xs^ag : vedi il circuito della Città,

(4) Igino fa uccìdere il mofìro da' due Eroi infie-

e le torri piene di uomini . Valerio Fiacco poi v.

me\ Hercules, & Telamon.....eodem venerimi, 493. così deferive il luogo:.

Auxerat
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naturale : le figurine fon di un colore incerto, e piuttofio toccate, che dipinte.
Auxerat haec locus ; & facies maeftifllma capti fi veda ivi il Burniamo ; e il Cupro Obf. IV. f.
Litoris, & tumuli caeiumque, quod incubat urbi:
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UANTUNQUE affai patita fia quefta
pittura , ha non di meno il pregio di
rapprefentarci una favola, che in neffun

altro monumento antico è per intiero
efprefla, come qui fi vede . In aria equilibrato sullWi, e con pamzo di color rof-

Jàftro fìretto alla cintura da una fa/eia
gialla , è figurato Dedalo (2) , che guarda verfo il figlio
Icaro fìefo sul Udo con un afa rotta : e verfo lo fìeffo guarda anche attentamente un Pefcatore, che fiede fopra un
fajjo, e tiene una canna, o altro ifìrumento ^efeareccio(s).
Con
(1) mi* Caf. H MCCXIX.

nome : così Igino Fav. XL. e gli altri ivi citati da*
(2) NotiJJìma è l'avventura di Dedalo, il quale Comentatori . Ovidio Met. Vili. 183. e fegg. e Art.
avendo trovato il modo di far, che un toro fodisfa- II. 21. e fegg. elegantemente deferiva tutto il fatto.
cejfe al piacere di Pajifae moglie di Mkos Re di
(3) Ovidio 1. c. v. 217.
Creta , incoffe nell* indignazione di quejìo : e per fug-

Hos aliquis, tremula dum captat arundine pifees,
Vidit, & obftupuit; quique aetheracarpere poffent,
Credidit effe deos.
Vi fu anche chi avvertì , che V Ifola, dove fu fepolto
Icaro , diceafi prima Ichthyufa , 0 Jia abbondante dì

girne lo fdegno , e fottrarfi al caftigo , fece a se e al
fuo figlio Icaro le ali; e così a volo ambedue uf irono
dall' IJola : ma avendo Icaro voluto troppi inalzarfi,
fi fciolfero le penne, che Jlavam unite colla cera , al
calor del Sole , e caduto vicino all' Ifola Icaria diede pefei ; Stefano in X'xctpog : Eufìazio II. |3. p. 305.
é gwì mare , e al luogo Jlejpj» dove fu fepolto il fuo edit. Rom. e To. II. p. 649. edit. Fior, fi veda avi-

1

/

3i6

TAVOLA LXIIL

Con forprefa parimente fono efpreffi i due marinari nel
battello. Il campo dell"intonaco è d'aria : il lido , Xacqua,
ifajjì, gli alberi^ Xedificio con ma/chera (4) al di fopra,
tutto è dipinto al naturale.
che Tom. I. p, 366. dell' edizione Jlejfa di Firenze, appartenenti a'fepolcri fi trovano le mafchere : fi
dove Eujlazìo adatta la favola d'Icaro agli AJlrologi, veda Tav. XVI. XXVI. XXIX. CI. III. To. III. Muf.

che voglion fapere il futuro. Etr. <5V accennò ancora il funus larvatum , che fecon-

(4) Potrebbe quejlo edifìcio rapprefentare il fepol- do la fpiegazione del Morejlello Pomp. Fer. IL 9.

ero d'Icaro, di cui parla Ovidio Me t. Vili. 235. faceafi a quelli , eie morivano fotto U rovine, 0 che

. . . corpufque fepulcro per altro accidente aveffe la faccia guqfta in modo »

Condidit, & tellus a nomine di<£a fepultì. che dovea loro covrirji con mafehera il volto. E vi
Hunc miferi tumulo ponentem corpora nati fu ancora chi offervò, che vedendo/i corrifpondere nella

Garrula ramofa profpexit ab ilice perdix, no/ira pittura quejla mafehera fopra al capitello di
Et plaufit pennis , teftataque gaudia cantu efl : una colonna ; e vedendqfi parimente fulle altre colonne
* Jìe£ue a dire , come il nipote di Dedalo fu da que- dello jleffo edifìcio l'indicazione di un Jimile ornato;
fio uccifo per invidia per aver inventata la fega, e 'l potrebbe ciò riferirfi al coflume anche de' Tofcani , che
compafìò ; e fu mutato in pernice . Si avvertì que- ornavano ì capitelli delle colonne di mafchere: come

fio per fofpettare , fe quel che fi vede sull' edifìcio , fi vede in ««'urna Etrufca nel fine della Prefazione
e non ben fi dijìingue, fofife un uccello: e fi notò pa- all'Etruria Regale del Demflero : e la Tav. XXVII.
rimente quel che avverte il Kircmanno de Fun. IH. P. III. del To. III. del Mufeo Etrufco colla fpiega18. con Ateneo, che foleafi porre fopra i fepólcri la siane cor rifondente p. 128. diff. ult. de Arch. Etr.
civetta per un emblema. Del rejlo ne'monumenti Etru-
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E7 tre pezzi , che formano il rame di
quefta Tavola, il primo W contiene una

JMftrw con corona di raggi a color
d'oro , con manto cele fi e, e con Jòtto-

vefte, di cui la parte, che covre tipetto , è paonazza , il reftante fino al ginocchio è giallo con fimbria paonazza \

e con coturni a color gialletto \ e con lungo dardo in
in mano : il campo è rojfo : la o piedefiallo è a color di marmo . Il fecondo W pezzo compagno del primo
rapprefenta apollo con manto rojfafiro, coronato di alloro,

e con ramo in anche di alloro con ró/^ intrecciate : la /mz è gialla, e fono anche i fandali : merita attenzione la cortina di color
intrecciata tutta,
e circondata di #//0r0. Il /érsa M ^020, quantunque af

Tom.IV.Pit. Ccc fai

(1) Nella Cafetta N. MCLXI1L Fu trovata coli1 con Cupero , con Sponio , e con altri fi è avvertito,
intonaco fuo compagno nelle Scavazioni di Civita. e /piegato nella nota (8) della Tavola LIX. del III.

(2) Nella Capita N. MCLXII. Tomo .

(3) Così s* incontra fpefo nella medaglie la corti- (4) Netta Cqfetta N MCLW. Fu trovato anche
na , 0 fia il covercbio del tripode di Apollo: come in Civita.
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fai patito , contiene in campo d1aria un Guerriero con

elmo , corazza , e gambiere a color -, con rójft?0 a
color di j^r/v? cinto da Ufi e gialle \ e con afta impugnata
in atto di ferire un ferpente \ e contro un altro ferpe fìa
anche in atto di lanciare il dardo un "Giovane con z^/fe
£0r/# , e rojfaftra : mentre una donna con manto rojffb,
e z;<?/fe ^/#//# moftra gran fpavento , e dolore colle braccia aperte : sul terreno tra certe piante fi vede \xx\urna\
e par che vi fìa anche Y indicazione di una te fi a . Forfè
potrebbe rapprefentare l'avventura di direte moro ^, o al-

tra fimile.
(5) Iffipiìe avendo confervato il padre Toanfe Re Jt veda Apollodoro lib. Ili, p. 102. Igino Fav. LXXTV.
di Lenno, fu da quelle donne venduta per ferva ; e e gli altri ivi citati da' Comentatori : fi veda anche
pervenne a Lieo, 0 Licurgo R.j di Nemea, da cui le Eli ano V. H. IV, 5. che chiama, il bambino Pronatte:
fu dato a nutrire il figlio Gfelte , detto poi Arche- ove il Perizonio mette in dubbio , fe il fatto , di cui
moro dall'avventura occorfagli ; poiché avendo Adra- parla Eliano fia lo fiefifo di quello di Ofelte, 0 Archefio , e compagni , che andavano all' ajfedio di Tebe, moro \su quefla idea par che tutta cor ri fionderebbe nel-

ricbiejìa Ifipile a dimojlrar loro il fonte per attiger la nqftra pittura.* potendo la donna rapprefentare IfTì-

dell' acqua \ ella pofato il bambino fpra alcune pian- pile fpaventata alla vijla de' Serpenti , e dolente per
te di apio , andò con quelli al fonte ; intanto un Ser- la morte di Ofelte , di cui fi vede il folo capo, che
pente divorò Gfelte : e gli Scudieri di Adrafto ucci- refi a: i due , che ammazzano i Serpi , poffono efprifero il Serpe ; da ciò Adrafto , e i compagni prefero mere jj^ Scudieri ai ^éJiLtjlu , 0 anche Adrafto JìeJfo9
augurio per la guerra che and'ivam u, fare a Ili/c ; e e uno de' fuoi compagni: e l*urna finalmente può acperciò chiamarono il bambino Archemoro, quaji prin- cennare la caufa della morte di Archemoro : ficcarne
cipio dì avventura ; e ijlituirono in onor fuo i giochi le piante prffono indicare l'apio , su, cui que/ìo fu,
JSemei , «<?' quali i vincitori fi coronavano di apio : pojlo.
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TAVOLA LXV.
A R che rapprefenti quello intonaco in
campo bianco ^ parte di un tempio \ a
cui fi afeende per tre gradi72i ^ : i due

zafi lucrali ^, che fingono il color del
rame , poggiano fopra <:///<? abachi limili

co' loro bajamenti a color d^ro *, e delio ftelìb colore è Ja porla col fuo ^0//-

tejpizio , ed altri ornati . A color dV# è parimente dipinta
1

(1) Nella Caffi. N. CMVL Fu trovato nelle fca- per altro dinotar non meno l'acqua luflrale, che il vaf° fiedT° ' cbe la contenea : benché il vafio più Comunevazioni di Civita /'/ dì 27. Aprile 1759.
(2) Si è in più luoghi avvertito il cojìume , e la mente diceafi yjip'jìfìiov \ e da Omero II. a. 304. una
ragione, del fa>fi ne' tempii i gradini di numero non fola volta yjgvtRoy ; e al contrario w//,Odyflea et. 136.
pari : benché non fempre ciò fi ofjervajfe : il tempio di y. 44.0. e in più altri luoghi fi vede ufato yj?Jt^
Giove Capitolino uvea cento gradini ; e Ovidio de in fig'ùficato di acqua per lavar le mani . I Latini
Ponto Ut. Ep. IL 7. parla di un antico tempio, che difiero sì fatti vafi aquiminaria, come nella L. 21.de
ave a quaranta gradini .

(3) iVperirranterii, eh' erano Jìtuati sull'entrata
de' templi, fi è parlato altrove ; e può vederfi Poli ce
I. 8. e ivi i Coment aio ri : e fi è anche in altro luogo
notato, che l'acqua luflrale diceofi propriamente y.épvtty,
e fi face a coli'estinguervi dentro un tizzone ,pre/o dall'

ara ; con cui poi fi afpergeano , e purificavano quei,
ch'erano prefenti al Sacrificio; fi veda Ateneo IX. 18.

A. & A. Leg. e altrove ; 0 aquimanaria : fi veda il
Vqtfìo Etym in Aqua . Si notò ancora V efprejione di
Arifiofane Lyfiftr, 11 31.
. . . 01 fjjxg ts yspvtftoQ
Bto/jBg 7tspi§%a,iì>QVTSs, Sianep fyyyeyeTc.:

quei , che afpergono gli altari colia fletta acqua luftrale , come le follerò della fteffa razza : ejfendo un
fegno di reciproca , e firetta amorevolezza l' ufar le

e in q%efio (enfio è detto yjpvi>\> da Ariftofane Av. 851. fteffi cofe fiacre : Ti? ydg rZv aùrxn tega'; , iteti Ouaiw
Pac. 955. Lyf. 1131- e da Euripide Herc. Fur. 929. TtvoLQ twyxotmvetv , t3t<? t7)q npog «TiA/jABc im$i?j\* Iphig. in Aul. 15 69. e da altri Tragici ; potendo ce&jg , V.o.Ì ofioQpoajs/ìg au^oÀov voy.lt^Tcn : come nota
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pinta tutta la gran bafe, dove appoggia la colonna attortigliata, il di cui fondo interiore è verde \ tutto \\ fogliame,
che lo va cingendo intorno, è parimente a color d'oro-,
del qual colore fon dipinti ancora il cornicione, A fregio,

e tutti infomma gli ornamenti , che fi vedono in quefta

fittura : e così anche il canefiro , in cui fono wfi , ed
altri facri arredi (4) . Il fejfone , che pende nel mezzo,
è rojfo (s).
ta ivi il Bifeto : e fon mie le formoìe anele preffo i yaTMoelov , ò potar ctum^ mi K^m'Sot impelò fisw,
Latini in familiam, ac facra tranfire ; in facris pa- e£ à roig tSQSÙat rag ysipag dnoitTJJVSiv, xctt rw xo~
ternis manere, e Jìmili : fi veda Cicerone de LL. II. xotTaysii/ TtapW- dentro alle porte ( del tempio)
18. Del rejìo dell'ufo dell'acqua nelle luflrazioni pref- eravi un vafo di bronzo colla fua bafe corrifponden-

fo gli Egizzii , gli Etrufci , i Greci , e tutte quafi te , nel quale i facerdoti poteffero lavar le mani,
le nazioni , fi veda il Lome'jero de Luftrat. cap. 18. e bagnare i piedi.

il Broukufio a Tibullo II. El. I. 14. e 7 Ricquio de (4) Si vedano le note della Tav. XXVIII. del
Capit cap. 37. e 7 Lorenzi Var. Sac. Gent. cap. 14. II. Tomo; dove fi ofièrva un fintile caneftro con denTo. VII. A. G. Generalmente anche dice Livio lib. irò de'facri arredi.

IN. quum omnis facrorum praefatio eos , qui(5) Può dirfi, che tutto fi finga indorato, come
bus non funt purae manus , facris arceat . Degli per altro i poeti fogliono dare a gli dei tutte le cofe
Eirei oltre a éjuel che fi legge nella Scrittura , così d'oro; e come veramente in molti tempii erano taliGiufeppe'HI. 5. ìvtqq Ss reep mj?Ju» 7rspippxny)piQi> nit

1,1, i, 7 ,1 tj_
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VOLA LXVI.
NCHE in quefta pittura ^ fembra effer rapprefentato un veftibulo di un tem-

pio con veduta di altre fue parti : così
il tolo co* fuoi ornati (2), come gli altri
edificii, che formano tutta F architettura , fon dipinti al naturale color delle
fabbriche : le due sfingi alate \ gli orna-

menti sugli acroterìi \ e gf ippogrifi , e i fiori del fregio
fono a color d'oro \ e dello fteffo colore fon le due tefie
àdVErme , o Cariatidi , che vogliati, dirfi. Meritano qualche attenzione le punte, o fogliami , che fi vedono sulla
foffitta (s) m \jàfqfcia ofcuraj che fi vede folto la fcffitta,

Tom.IV.Pit. Ddd e che

(!) Bella Caffi ìsf. MCVI. Fu trovata nelle fca- il nome dì Barba Jovis, così defcritta da PlinioXXVT.

'Dazioni di Civita il i. Apile 1762. 18. Odit ( aquas ) & quae appellatur Jovis barda,
(2) *SV" vedano le note Tavole LIX. ? LX. in opere topiario tonfilis , & in rotunditatem fpifTa,

del III. Tomo dove fono de' fimili edificii ; e le note argenteo folio : fi veda il Crefcenzi dell' Agricoltura,
ancora della Tavola LVI. dello Jlejfo Tomo , dove fi 6. 105.1. e 7 Salmajìo Hyl. jatr. cap. 19. dove diè efaminato , fe le Architetture così fatte pffano Jìingue la fempreviva defcritta da Plinio 1. e dall'
dirfi Egizzìe: 0 puttqjìo capricciojè , e mefcolate del altra, che chiamafi Jovis oculus; e così l'una , come

gufo Egizzio , e del Greco. I' altra dal Sedo , 0 deitpov , defcritto dallo Jleffo

(3) Vi fu chi volle fofpettare , fe poteffe dirfi qui Plinio XVIII. 17. così , herbae quae appellatur aifiguxala la fempreviva, dagli antichi conosciuta fiotto zoon , in teguiis nafeens , tabulifve, latine vero fie-

dum,
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e che {tendendo per dietro le due colonne taglia per lungo
F intonaco , è verde : F altra fa/eia efteriore è rojfa -, e gli

ornamentini fatti a modo di merletti fono a color d'oro:
le colonne fingono un marmo bianco \ù pluteo, o tramezzo , che refla avanti a quelite, è a color d'oro . La fa/eia,
che taglia per traverfo F intonaco, è verde : gli fendetti,

e la jajcia chiara , su cui fon dipinti » hanno anche un
color dbrdtfo : tutto il reftante è rqffo . Il fefione, che pen-

de dalla Soffitta è verde, el clipeo, o ^/fo è di un co-

lore incerto W. • t

d#w , aut digitellum. Ma comunque fia, non femlrò oltre ai fiore , &»wó *w//<3 tefia V acconciatura flejà,
verìfimile un tal fojpetto : e quando non vogliali pren- che fi fuol dare ad IJìde : ne V edificio rotondo , o toderfi quejli fogliami per /empiici ornamenti fatti a Io , che voglia dir/i , feonverrebbe al penfiero di rapcapricccio dal pittore ; potrebbe piuttojh penfarfi alla prefentarjì co/a Fgizzia , come fi vede nella deferiperfea, nota pianta dell' Egitto , /ocra ad Ifide , e zione della nave di Tolomeo Filtratore in Ateneo V.
che JpeJJò s'incontra sulla te/la de' fiacri animali , e 9. p. 205.
de* Numi Fgizzii : fi veda Pignorio Menfa If. p. 35.
(4) L'ufo di fofpenderf ali? porte de' tempii coe'I Cupero Rarpocr. p. 21. e in tal maniera combine- rone , e fettoni anche prejfo gli Egizzii ; fi è offeri-

rebbe col fior di loto , che fi vede sulle tede delle vaio nelle Tavole LIX. e LX. del IL Tomo.
due Sfingi qui dipinte: e colle due Cariatidi* che,
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L primo (l) de' tre pezzi Rintonaco in
campo nero uniti in quefìo rame contiene una capricciofa architettura cT una

tinta gialletta a riferva delle due lifie,
che pofano fopra i due cornicioni , le
quali fon rojfe : ÌJeftoni fon verdi : Tatui-

la (2) è di un cobr rojfafiro : il difeo,
ove pofa, è giallo : il candelabro è rojfo : il quadretto, ove

fi vede un cavallo marino 7 è verde : i dk* quadretti la-

terali fon gialli.
Nel
(1) C^T jKT. MLXXFIL Fu trovato nelle adfumeret , & facrifìcium Caelo feciffet, in vi&o-

fcavazioni di Civita il dì 25. Maggio 1761.

riae aufpicium , aquilae fìbi adefTe profperum vidit
(2) appartenendo /'aquila, come è noto, a Giove; volatum: pio quo tam felici ornine, praefertim quia
potrebbe dirfi, che allo jlefio dio abbia voluto il pitto- & vi&oria confecuta eft, in fignis bellicis libi aquire indicarci che appartenga il tempio , fe così può lani auream fecit, tutelaeque fuae vintiti dedicavit:
chiamarjì qitejla architettura . Il difeo può aver rap- unde & apud Romanos hujufcemodi ugna tra&a funt:
porto alle libazioni , 0 facrificii , come in altro luogo fi vedano ivi i Comentatori. B per quel che appartieJi è avvertito : e potrebbe a ciò rapportar/i quel che ne a' facrificii , e alle preghiere , dice Filoftrato Her.

fcrive Igino Aftron. Poet. II. 16. di Giove : qui XI. 1. che ad Ercole , il quale pregava Giove per

poftquam pervenerit ad virilem aetatem , & volue- Ajace, ùstÒq só^a^év^ ccQi'xsto , Qép&w éx Atòg tu
rit bello laceffere Titanas , Sacrificanti ei Aquilani fisv natSi foofiCL , Ttug Ss svxoug vsv[xol : comparve
aufpicatam : quo aufpicio ufum effe , & eam inter l'Aquila, portando al fanciullo dalla parte di Gioaftra collocale : e più dipintamente Fulgenzio My- ve il nome ( cioè di dtxg da dsTÒg ) , e'1 legno di
thol. I. 25. Jupiter , ut Ànacxeon antiquiffimus au- elfere fiate efaudite le fue preghiere.

&or fcriplìt , dum adverfus Titanas . . . . .bellum
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Nel fecondo ^ tutti gli ornati , le due m afe are ^ , lo

fcor pione (5), e ì paniere, o ftp^, fon tutti .
Nel /<?rs<9 (6) fi vede un candelabro con fopra una pa-

tera (7), e con divertì, arabefehi, tutti a color chiaro.
(3) $5?/fo
A£ MXCIIl Fu trovato nelle fica- tri poter fi dir piuttefio uno Bacco , e l'altro Sileno
nazioni di Gragnano a' io. Settembre 1761. Juo educatore . M su tal penfiero potrebbe anche darji
(4) Potrebbero quefie due mafeare dirfi Bacchiche, ragione della cefta miftica , e di quelli intrecci , che

[e non av efiero molto del cafri cciofo. vaffomigliano a' viticci.

(5) Si volle , che lo feorpione qui dipinto potejè (6) Nella Caffi. N. MLXXV. Fu trovato col pri-

aver rapporto al fiegno cele/le , che ha lo Jìejfo nome, mo nelle fcavazioni di Civita ^25. Maggio 1761.

di cui fi veda Eratcflene Catafl. VII. e Igino Afìron. (7) Quejla patera, 0 difeo può alludere a'facrifiPoet. II. 26. i quali dicono , che avendo Orione volu- cii , come già fi è accennato . Nè farebbe anche invelo ufiar violenza a Diana , quejla fece ammazzarlo rifimile il penfiero, di poterfi qui rapprefentare il So-

da uno feorpicne , fituato poi da Giove tra le (Ielle . le , che da' Peoni era adorato fiotto la forma di un
Altri rammentarono quel che ofie'rva Pierio Valeriana difeo pojlo fopra una lunga pertica: così Mqfjimo TiXVI. 19. che nelle medaglie di Adriano lo feorpione rio dhT. 18. Ualovsg gs$8gi iòv H"A/ov • ayocTifxct Si
efprime l'Affrica ; e allora £of,-ci/iv j;<jì, oli. A* £ii II"fifa ì5ì'u>ua, p^txypt, cwtp fjMKjjis ^ùKd : I Peoni adoma tejìa rapprefenti Giove Aminone ; e V altra il di rano il Sole : il fuo fimulacro è un piccolo difeo iolui figlio Bacco V Affi icario , dì cui lungamente Dio- pra una lunga pertica . Si veda il Cupero Harpoc.
doro ili. 65. e fegg. benché ejjèndo le corna di Gio- p. 33.
ve Aminone fimi li a quelle dell' ariete; parve ad al-

V, t
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UNTIENE anche quefto rame tre
pezzi Rintonaco. Nel primo W fi vede
un candelabro capricciofc con fopra un"

àquila ^ : il tutto a color giallo. Pofa
quefio candelabro fopra xmzfoffitta anche gialla , con due arabe/eòi di color
bianchiccio , che terminano in due fiori
gialli. Il reftante deft intonaco è nero, con un altro pezzo di candelabro Jpirale , che termina in fiorami con un

di/co, o patera fopra ^ : tutto a color ^'^//a.

L'altro laterale M quafi fimile al primo, contiene
ancora un candelabro giallo , su cui pofa una sfinge ala-

ta ^, anche gialla , col fiore , forfè di loto , in tetta, e

Tom.IV. Pit. E e e con

(!) Sella Caf Nu. MCXClll Fu travato mite E nello fiefio Tomo p. 335 n. (126} / è detto, che
fcavazioni ài Civita mW amo 1764. & Sfingi,fehhene fi rapprefent afferò per geroglifico col
(2) Si veda la nota (2) delia Tav. preced. volto umano , nondimeno erano veri animali , e fi ri(3) & ve^a ^ nota (7) delta Tav. preced. duceano al genere delle Scimie . Qyì fembra appunto
(4) Nella Càff- &u. MLXVll. Fu trovato nelle rapprefentato V animale Jlejfo : tale dimorandola la fac-

fsavazioni di Portici a 19. Felirajo 1761. eia . Del re/io per dar ragione del vederfi qui la Sfm-

(5) Come la Sfìnge Egizàa fi dijlingua dalla ge sul candelabro , 0 ^«ò dirfi , c/o all'
Greca appunto nelle ali,/ è «oto/o we/Tomo III. p. ^fcn? : / veda il Begero Th. Br.

306. b. (6) e n. (9) dot» anche fi è avvertito, che ad To. 3. p. 46. <? p. 441. 0 ^er quel che ojferva Pie*
qgni modo nella Menfa ifiaca fi vede la Sfinge aiata. rio Valeriana Hierogl. I. 37- parlando della Sfin-
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con un panno bianco appoggiato sulle ali . La foffitta, che

fiegue, è gialla : la fa/eia , che la formonta , è Pancacci a : l'altra fa/ci a è rojfa e la figura alata, che termina
in arabe/chi , è bianca : la terza fa/eia anche è biancaceia : e su quefla s'inalza un candelabro di color biancafiro

con patera, o d^fo? fopra a color ,
Nel frammento di mezzo in campo bianco (6) s'inalza
un pezzo di obelifco (7) ; il campo chiaro è giallo : gli ornamenti o/curi fon rojjì : quelli , che vi tramezzano , fon
zerdi, La figura ^ , che pofa sul triangolo , è rojfa, con
ali gialle, e con fafeetta bianca, che s'incrocia sul petto.
Siegue un altro pezzo di obelifco limile al primo \ e la fi-

gura Egizzia (9) l che vi pofa fopra , ha tutta la carnagione rojfa : la copritura del capo , la quale giugne fino
alle fpalle, è turchina : F\ ornamento , a guifa di pennac-

chio , che ha in , è chiaro : la , che le

covre il /><?//0, e le fpalle, ha il fondo turchino \ e le //za?* chiare fon gialle, le ofeure fon ro^ : il grembiale è
turchino : e '1 panno, che dalla cintura le covre fino alla

metà della co/eia , è con firijce gialle : il ferpe
che fìringe colla deftra , è bianchiccio *, eì fece Inetto, che

tiene nella finifira, è ^V///#.

TAVOLA LXDC

ge co/ «yoJ/o «m£«o : Aliì ìnterpretantur totìus q™/ ■y/ y£ ammirano. Qui fi vedono dipìnte con
Terrae dominium religioni cedere; cui ferocia quarti- capriccio ,e sul /olito gufto grottefeo; fe pur non voglia
tumiibet animaiia fefe fubjiciant , imperiumque fu- dir fi, che abbia voluto il pittore efprimere quelle fafe e
fcipiant:o generalmente per la fi e (fa ragione , per cui fi piene di geroglifici, che nelle Menfe Ilìache fi offervano.
tnetteano le Sfingi avanti le porte de*tempi', Qgafitty-. (8) Jlnche nella Menfa Ifiaca fi vede un fimil mo~
//aT&<feff t3 ni pi 6s8 Zóy'd xxi doa^g qstoq: perchè firo co'piedi di uccello , e con quattro ali , che dal
la dottrina , che riguarda Dio è enigmatica, e ofeu- Vignarlo è detta Sirena : fe pur non voglia crede fi un
ira: come dice Clemente Aleffandrino S troni. V. p.561. Ibi de col volto umano : come nella fiefja Menfa s'in(6) Nella Caffi. N MCXCII. Fu trovato nelle fica- contra il ferpe alato col volto umano ; e così parimen-

Dazioni di Civita infieme col primo. te lo fcarafaggio, ed altri animali fiacri.

(7) Tale è la figura degli Obelifci per altro affai (9) Quel grembiale, che termina in cono alquan-

uota , della dà cui forma , e nome così fcrive Plinio to rilevato , potrebbe far credere quella figura un OfiXXXVI. 8. Trabes ex eo ( del porfido ) fecere Re- ride ; come appunto fi vede nella Tavola L. del Toges quodam certamine obelifcos vocantes , folis nu- mo I. e come in una quafi fìmile maniera è rappre-

ndi facratos, Radiorum ejus argumentum in effi- fentato nella Menf^, Ilìaca . A.d ogni modo il volto
gie eft,& ita fignificatur nomine Aegyptio. Primus donnefeo /' acconciatura della tefta, e'I ferpe rendono
omnium id inftituit Mithres, qui in Solis urbe re- più verifimile il dirla un' fOde.
gnabat, fomnio julTus , & hoc ipfum mfcriptum eft (10)
^erpe , come convenga ad Ifide , e dej
in eo : etenim fculpturae illae, effigiefque , quas vi- fecchietto, e degli abiti, ed altri ornamenti di quedemus, Aegyptiae funt literae . Jjel refto fi veda il fi a figura, fi è detto ne'Tomi precedenti , e fi dirà
Kirchero , ed altri che hanno fritto su quejte maraviglio- anche vie' due Rami feguenti quel che gli Eruditi ne
fe moli dell'Egitto t d'onde molte paffarono in Roma, e jban penfato.
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TAVOLA LXIX.
A prima figura di quefìo intonaco di
campo nero (I) ha tutto il nudo del mi-

to , delle braccia , delle , delle
gambe, e de' piedi di color turchino W:
il covri mento della
, e tutto T
20 è ro^a negli ,y£#ri •> e ^*#//0 ne' <?/6/#-

ri : e giallo è ancora così quel che fofìiene colla mano fmiftra, come quel che ha nella deftrar*
ma
(1) Nel Catal K CDXCV. Fu trovato con gU il Sole fupero , ne* fegni eliti vi. In fecondo luogo dì*
filtri due delia Tavola feguente nelle fcavazioni di cendo Plutarco de li. & Of. Tom. IL p. 366. nel
Portici.
parlar de' colori , che qpgnavano gli Egizzii a*
(2) Putrelle dirjì quejla figura un Ofiride in atto corpi de' loro dei , che credeano Ofiride di pel-

di prefentare qualche co/a, la quale ora più non fi ricono fc e * all'altra figura , che corrifponderelle ad Ifide • Ne far elle nuova a quejlo dio la carnagione turchina : dicendo Macrolio Sat. I. 19. de'fimulacrì del
Sole prejfo gli Egizzii \ quibus color apud illos non
unus eft ; alterum enim caerulea fpecie, alterum darà fìngunt : ex his clarum Superum, & caeruleum Inferum vocant. Inferi autem nomen Soli datur.quum

le nera {xs^avxpSi/ ( come infatti lo flejfo fuo nome
lo dinota , effendo detto da *W Sior , con qual voce

è chiamato nella Sacra Scrittura il Nilo dal color
nero delle fue acque , detto perciò. Melo da' Latini , e

fjLiAccg da' Greci : lì veda le Mqyne de Melanòph.
p. 261. ) ; e avvertendo lo Jlejfo Plutarco ivi p.371.
che dagli Egizzii fi mettea alle fatue dì Ofiride ùfiTtsypvn (phoyosityg una verta fiammeggiante: potrei-

in inferiore hemifphaerio , ideft , hyemalis fìgnis le fofpettarfi , che il pittore oblia voluto efprimere
curfum fuum peragit : Superi, quum partem Zodiaci ambit aeftivam . Potreble dunque effer quejla la
firima ragione del vederfi qui Ofiride di carnagione
turchina per dinotare il Sqle infero, ne'fegni d'inverno ; e coverto di roifo , e dì giallo per efprimere

col color turchino quel nero 'della carnagioni' di Ofi-

ride , e col rollo , e giallo degli abiti la fua vefte
fiammeggiante . 0 anche , e forfè con più proprietà ,
per efprimere , che il Sole è il regolator del giorno,
e della notte;
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ma nè Furio , nè Y altro fi difìingue . Giallo parimente è
quel pezzetto chiaro (3) , che fi vede tra la prima , e la
feconda figura \ la quale ha tutto il nudo di color giallo,
e così parimente il grembiale , che dalla cintura fi prolunga in giù : la mozzetta è turchina, e così ancora quel
pezzo, che le covre la natica : il covrimento della tefta,
che giunge fino alla /palla , è rojfo colle ftrifce bianche \
e così il reftante à.^ abito : il fiftro M, che ha nella deftra,
è giallo \
'HSc, mi vvktò; noÀvctsspog vjviot vo{jlw, chio del Mondo: Plutarco de If. & Ofi To.II.p. 355.
Come dice V oracolo preffo Eufebio Pr. Ev. III. 15, e Macrobio Sat. I. 21. e altri notati dal Pignorio.
Come fi fpiega Orfeo preffo lo Scoli afte di Efiodo, Quel che lo circonda , potrebbe ejfere un ferpe ; e lo
àe'fys fisu yevéTùyp $ic , iuéitVfiS vvktÒq, punte, che fi vedono al di Jopra , potrebbero ejfere le
o dejlro generator del giorno , o finiftro generator ali : vedendofi ambe nella Menfa Ifiaca de' ferpi alati,

della notte : onde ricava il Cupero Harp. p. 75. la (4) Il HB.ro , il ferpe , e fopratutto l'acconciacragione del vederfi- O/ìride talvolta colla finiftra parte tura della tefta farebbero riconoscere quejla figura per

coverta, e colla deftra feoverta . Oltracciò ficcarne il Ifide : la parte dell'abito , che le covre il petto , e
color rollo, e giallo degli abiti converrebbe al fuoco; l'altra parte dello fieffo al di dietro , che fon di color
così il color turchino del volto, delle braccia, e del- turchino , converrebbero alla medefima , che rapprefen*
le gambe all' acque : effendo qujli i due elementi par- fava la Luna ; e 7 color giallo del volto , e delle al-

ttcolarmente venerati dagli Egìzziì , e rapprefentatì tre parti nude 0 potrebbero indicare ejfere Ifide la
in Ofiride, come i principii di tutte le cofe : fi veda jleffa , che Cerere; e 7 color rollò degli abiti l'azion
il Cupero Harp. p. 51, E può anche dirfi, che il co- del Sole , che la feconda : 0 anche più diflint amente
lor turchino rapprefenti il Cielo ,per la jleffa ragione, fpiegarfi V acqua nel color turchino ; il fuoco nel coper cui Porfirio prejfo Eufebio P. E. III. 11. fcrive, lor roflb ; e le biade , che fon la produzzione princiebe a Vulcano davano m'?M mdvsoì/ , ryjg épctvt'iì orifj.- pale, e più importante dell' Egitto, nel color giallo : e
j3oPicv ;rsg>/$0(?ac , h&ct tS OTfoc èst rè dp^osiSsc, rs, dirfi così rapprefentata in Ifide 0 la terra Tlgizzia m
Hai c£x.pot,iQvs<;xtov , un cappello ceruleo per dinotare particolare ; o tutta la terra generalmente ; 0 la fieffa,

la conversione del cielo, dove è fituato il fuoco eie- natura , che coir unione dell' acqua , e del fuoco fomentare , e fcevexo da ogni impurità. e finalmente duce il tutto : fi veda Eufebio P. E. III. II. 0 finalpotrebbe congetturarfi che così fi fia voluto efprimere mente può ricorrerfi alla congiunzione delle due deità,
la congiunzione del Sole , e della Luna , in cui, fe- Ifide, e Ofiride, 0 fia del Sole, e della Luna, come
condo il p&nfar degli Egizzii , confijlea l'uni verfo : fi è già accennato ; e fpiegar così quel che qui , e nelèiò xtxt TÒ [ih ocxctv crojfMX, TV]Q TM o?m QÓGiCug e£ vi- la Menfa Ifiaca fi vede de' fimboli , e dipintivi , che
Titti , W as?,YiWiS ÙTiapTi^scdoit : come dice lo Jlejfo fi fcambiano fpejò , e fi confondono : e lo Jlejfo patreb-

Pofirio 1. c. HI. 3. e quejla potrebbe ejfere la ragione he anche dirfi della faccia di quejla figura , la quale,
ancora, perchè nella Menfa Ifiaca fi vede Ifide co'firn- febben perduta , dà però baflante indicazione di non
Ioli proprii di Ofiride , e queflo co'fimboli di quella: ejfere umana, ma piuttojìo leonina ; poiché nella Mencome avverte anche il Pignorio . Infatti in Elefanti- la Ilìaca fi vede appunto Ifide colla faccia di leone,
nopoli vedeafi il fimulacro del Sole di color turchino la quale propriamente conveniva ad Ofiride , per le
colla tefta di ariete, su cui eravi un difeo: ed Eufe- ragioni ivi fpiegate dal Pignorio , e dal Cupero Har-

ìiio P- E. III. 12. fpiega , che ciò dinotava la con- pocr. p. 9. e 10. JLd ogni modo fembrò a molti più
giunzione del Sole ( figurato nel difeo ) colla Luna verifimile il dirlo Ofiride , convenendo a lui fpecial( efprejfa nel color turchino ) nel fegno di ariete. Ad mente la faccia di leone , il color roffo degli abiti
dgni modo non mancarono congetture per dir quefla fi- e 7 color giallo delle carni ; e vedendofi nella Menfa
gura un* Ifide , e V altra un Ofiride : fi veda la no- Ifiaca , e in altri monumenti antichi anche con quella

ta(3)(4).
acconciatura
di
tefta
,
e
col
fiftro
benché
fimboli
proPar che il pittore abbia voluto, figurarci prii d'Ifide : E per quel che riguarda il color turchiqualche geroglifico : e tra ì molti , che s''incontrano no , 0 può ricorrerfi alle ragioni accennate nella nota
nella Menfa Ifiaca , alcuno fi accederebbe alla figura (2); 0 anche dirfi fimb aleggiata l'opinione degli Egiz-

dì queflo : ma fe difficile è la fpìegazione di quelli, zii , e di Omero , e di altri , che il Sole ricevea il
affai più difficile riefee il noflro , 0 pel capriccio dell' fuo alimento dall' efalazione , e dall'acque : come con
artefice, 0 pel tempo , che lo ha guaflo, e sformato di Plutarco de If. & 01. e nel trattato Cur Pyth.nonred.
molto. Jld cgni modo, per arrifebiare un fojpetto, po- orac. dimoflra il Cupero Harp. p. 6. E fupponendofi
irebbe dirfi un difeo , 0 piuttojìo un occhio, per dino- in quejla figura rapprefentato Ofiride, dovrebbe la pri-

var Ofiride, 0 il Sole, che così figuravafi, come l'oc- ma crederfi un' Ifide ; a cui il color turchino del
corpo
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è giallo \ e ì ferpe, che tiene colla fmiflra , è verde : i
due cerchi , su cui pofa quefta figura *, fon gialli w -, e

^z/// ancora fon gli altri due uniti a modo di ^ :
gialle parimente fon le due linee y che tagliano per lungo
Xintonaco . La terza figura è mancante : la fafcia, che le
cinge i fianchi , e li prolunga per avanti fcendendo fino

al ginocchio , è gialla : il ddìa&ito , che covre la

//a/ , è

*, e 1 , che fiegue, e covre la cofcia,

e parte della gamba , è ^rtìfe , e i fon bianchi \ Torlo è biancajìm : la gamba defira è bianca , F altra è ///rr>6/>/^ -, e sulla />#^ dell'una, e delf altra vi è una ftretta
Jafetta (7) . Sopra una menfula roffa contornata di gial-

lo ^ fiede un Gatto ^ di color mifchio tra il giallo, e 1
mofcato , eoa-collare più ofeuro , e con un ornamento in
(Io). La figura, che fiegue, ha il volto, e collo Man*

ToM.IV.PiT. Fff

•orpo converrete affai ; e 7 color xoflb , e giallo de- fa diverfità de* colori df//* abito , che può alluder»
gli abiti fipiegherehhe 0 la Luna , che riceve il fiuo alla varietà delle produzzioni della terra , o alle vilume dal Sole ; 0 fiuttqflo la Terra fecondata da' rag- cende delle Jlagioni , o altro arcano di una religione!
gi di quel pianeta . Nel difeo , che ha in mano , po- così ofeura , e mijleriofii in fe fieffà , e di cui oltracciò
trebbero dirfi pr e fintate da effa ad Ofiride 0 fpiche, 0 ci rejiano così foche notizie negli antichi autori: è noaltra produzzione della terra . Finalmente vi fu chi tàbile il fregio di quella pittura per la varietà , che
foflenne , che così in quejlo , come ne' due intonachi fi offerva anche nel corpo delle figure; della guai cirfeguenti la fola Ifìde in tutte le figure fi rapprefenti3 cqjlanza non è facile il rinvenirne altrove notizia : e

e non mai Oiìride; a cui la varietà de' colorì non
conviene : dicendo Plutarco 1. c. il vefti mento di Ofi-

quando anche Ji -voglia effére ciò un capriccio del pit-

tore , ad ogni modo è lene intefo , ed ha la faci ra-

ride non avere ombra , nè varietà , ma efler tutto gione : poiché ficcome Plutarco 1. c. dice , che ad Ifiluminofio ; ax 'èysn mudv 88$ 7roiKiÀ/j..òn, aPiA* h dn?&» de JÌ davano le vefti di molti colori per efprimere la
rò (p&TosicsQ : ed all' incontro da Apukjo lib. XI. fia- differenza della luce e delle tenebre , del giorno s
pendojì , che V abito di Ifìde era multicolor nunc della notte , della vita e della, morte , il regola-*
albo candore lucida ; nunc croceo flore lutea ; nunc

mento delle quali cofie a quella appartiene ; così anche

roleo rubore fìammida .... & fplendefcens atro può dirji del color bianco , e turchino , che nel cornitore; che fiono i colori delle figure dipinte ne'nojlri
intonachi.

(5) Qy$* cerchi , 0 globetti pffiono dinotare 0
i due globi del Sole , e della Luna : 0 i tefticoli dì

$o fieffà da quefta dea ha qui dijìinto il pittore.
(8) La figura di quella menfula , che rapprefenfn
la figura tautica così celebre anche freffò gli Egizi
gii : e creduta un fegno /aiutare , di cui il Pignori o%
il Goropio , H Kircber , e gli altri : par shi non filafatta a capriccio.
(9) E" noto , che il Gatto era uno degli animali,

Ofiride, così fiamofi, e celebrati nella mitologia Egizzia ; e che fi vedono così fipeffb nella Menfa Ifiaca , e
anche ficolpìti in gemme , e con gli occhi : fi veda PiOnorio p. 10.
fiacri di Egitto; e fi vede fpeffò fopra i filtri, s nel(6) Nel Tomo II. Tav. LIX. fi è veduto un indu- la Menfa Iliaca fopra un'ara , 0 menfula a modo dì
mento compofto di più anelli in una pittura Egizzia, candelabro tra due Iridi : fi veda Erodoto II. 66.
forfè per far dello firepito : fi vedano ivi le note : fi che riferifee il fuperftiziofo culto, che a ve ano in Egitveda anche U Tav. 139. To. II. P. II. di Montfaucon. to le Gatte ; e Plutarco de If. & Of. che rammenta
(?) Potrebbe cosi quefta^ come l'altra figura rap- le ragioni fifiebe della congruenza e rapporto , che
prefentare Ifìde per la fiomiglìanza degli abiti : nè fia- hanno quejli animali colla Luna , e con Inde , a cui
vebbe ciò nuovo ; vedendofi anche nella Menfa Iliaca fon fiacri.
due Ifidi ; che tengono in mezzo un animale fiacro ,
(10) Può dirjì un fiore , 0 una penna ; vedendo/i
• ajifiono a aualcbe fiacra funzione. E lafciando fiate meie mila Menfa Iliaca così adornati * fiacri animali.
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co, e così anche il braccio , e gamba fmiftra : il ber etto-

ne, che ha in
, è rojjo , col
e con gli altri ernamenti gialli ; il panno , che le ricade dalla /^fo sulle
/palle r è cmfe ^ e le fi ti/ce fon ^#//<? : la mazzetta ha
quattro ftri/ce per traverfo , la prima è rojfa , la feconda

è gialla, la è nj^z carica, la quarta è ©mfe ; e
»é ancora è F Grjfc inferiore della niedefima , e f altra

ftrifcia per lungo sul , e le

intorno al C0//0 fon

: tutto il chiaro fino alla cintura è bianco : la /a/ci a
fìretta , che fcende per avanti «, è gialla , e i /$wri fon

r^F (ri) : il pezzo, che covre la natica , è : il refìante àdSHaòzlo è ©m/<? , e le fi ri/c e fon gialle : il è
bia?icafiro : il braccio , e la gamba deftra fon di color tòrr£/0e : il y^?/"0 , che tiene in una mano , e '1 /occhietto,
che tiene colf altra, fon di color ^V/Z/o . Nel quadrilungo,
che iìegue, le due cornicette fon bianche, e le macchiet-

te fon : il campo è rojjo cupo : F or/o , e gli ornati
de' quattro angoli del quadro interiore fon bianchi -, e 1

campo è ©érdi? : il ^ir# del è bianco , il campo

è ro^a , T ornato dì mezzo è bianco , gli /diri fon

r# . La j%///r/ delT ultimo quadretto ha in

un berettone verde, i di cui ornamenti fon -, come
è ancora h/a/ci a , che cade sulla /palla defira \ X altra,
che fcende per dietro è Mancacela \ e così parimente è la

manica con ftri/ce rojfe : tutto f tf^'/o dal alla a>////r$ è turchino : il grembiale è giallo 5 il reftante , che

le covre la , è cmfc colle ftri/ce gialle : il di

quefta , e della gamba è rojjo (l2) -, come anche è

il

(11) Della facra vejìe degl* iniziati ay nifi eri d' de, e Ofiride fedenti^ ; <? co« Oro /« pedi . Nota ivi
Ifide c^i varii colori 7? £ parlato altrove; e può ve- il Pignorio con Eufebio P. E. III. 3. per riguardo^ ad

derfi Apule'jo lib.Xl. p. 1073. chiamar/i tal Oro , Egizzh'figuravano il Mondo co' piedi

Oìynipiacam fcolam. uniti injìeme , ed indivi/i ; perchè è immobile; e con

(12) Il color rofib ffeZ/ij carnagione di qwfia figli- Plutarco de If. & Of. che afferma lo ftejfi di Giove,
ra potrebbe far nafeere lo Jiejffb dubbio, ^ ««* Ifi- J(W4£# j><?r la divinità di fua natura eh ufo, in fe

de, 0 un Ofiride . Comunque fia, è notabile il veder/I jlffa . Comunque fio,, non è movo ne'monumenti Egizuna fola gamba : così nella Menfa Iliaca Jl vede Ili- si veder k ligure così fatte colle gambe, e piedi non

feparati,
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il bracci), e mano fmiftra, con cui foftiene un di/co giallo con tofa dentro, che non fi difìingue : il volto, e brac-

cio deftjo è bianco : tutto lo /curo del /edile è verde,
tutto il chiaro è giallo . La men/ula, che fiegue, è n^l
contornita di giallo . La Sfinge (I4) , che vi pofa fopra,
è tutta bianca co' capelli biondi , e con un najìro anche
gialle tD. L'ultima figura è mancante, e affili perduta anche né colorito : il braccio e mano deftra, con cui tiene
forfè un fifiro , fon di color giallo , come fon parimente
le gante : la cinta, e 1 grembiale fon bianchi : il refìan-

te dèlj abito è turchino : il braccio, e la finiftra fon
di cobr £m/7<?0 t1*)-, i ferpi, o bende ^ che fieno, fofìenu-

te dala

fuddetta, fon . Il campo /curo degli

ornane/iti di fopra è n?^? , il più /carico è c^/vafe , il
chian è bianco . La /a/cia fi retta di fotto, che taglia per
lungc tutto X intonaco, è r^/?/ : il campo /curo degli orz?#-

4*i/ri' è verde , tutto il chiaro è bianco : f ultima /a/cia

largù dà nel ^//s* ne' due laterali \ in quel di

mez:o è -, e la firi/cia centinaia, che ne forma IV-

& al di fopra, è di un rojfo ancora, ma più /carico. La
pri/tia colonna finge un marmo bianco ; e gli ornati fono
nel primo ordine verdi, nel /econdo roffì , e così alterna-

tivamente . Il (IÓ), che fiegue , è di un color Mancacelo . Nell'altro frammento di colonna il fogliame è ver-

de ^7); lo /curo, che vi refia racchiufo è rojjo refìante è bianco % e quel jft?££<9 ? che vi fi alza fopra , è turchino .
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fepctrati , fa per qualche mìflcrìofa aìlufione, o per la avvertito , conviene anele ad Ofiride ; pètebè al Sole
rozzezza degli artefici : ejfendofi anche altrove notato , parimente appartiene il governo del giorno , e della
ehe da principio anche prefib i Greci i Simulacri de* notte ; della luce fl e delle tenebre ; e della vita, <?
Rumi appena aveano forma umana nel volto ; e poi a della morte.
■poco a poco fi andarono difiìnguendo le altre membra .
(16) Il tirfo conviene ad Ofiride egualmente , ci»
(13) // color bianco della carnagione di quejla fi- a Bacco, eh' erano la Jlejfa deità » come in più luoghi
gura fece crederla piuttoflo un' [fide , dicendo Eufebio fi è avvertito.

E E. III. 12. che alla Luna fi dava tal colore. (17) Delle colonne Egizzie fatte in tal modo fi,
(14) Della Sfinge molto, e in moltiluoghi fiè detto. veda la nota (5) della, Tav. LX del III Tomo.
(15) La varietà di quejli coleri , come già fi è

TAVOLA LXX.
OMPRENDE quello rame due frammenti (l) fimili , e corrifpondenti tra loro , e compagni de' precedenti . Nella
parte del primo , la quale ha il campo
nero , fi vede una figura ^ feduta fopra un fèdi/e, tutto a color giallo , con
berettone in tefta, il di cui fondo è rojfo,

il giro e gli ornamenti fon gialli \ e gialli ancora fono
i capelli , ( o altro ornato , che fia -, non ben diftinguendofi ) che le ricadono per la fchiena -, e la fafcia , che
dalla tejta fcende fino alla fpalla, è bianca : la parte dell'

abito , che covre il braccio deftro fino al gomito , è turchina \ e così anche la porzione , che covre la natica*
quei pezzo, che covre parte della cofcia , è roffo \ e così
parimente il pezzo, che covre il braccio fmifiro fino al gomito -, e roj/o è anche il reftanfe dev'abito , a riferva del

TomIV. Pit. G g g grembiale\

(i) Nel Catal. N. CDXCV. uniti nelh ,ftefi Caf- (2) Può dirjt un Ofirìde ; ed è notabile H confetta , e trovati injìeme con quello del iame prece- trappjio anche nel color delle maniche , una rotta, e

dente.» Valtra turchina.
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grembiale<> cff è giallo : il volto , e '1 nudo del braccio, è
della mano deflra, e della gamba , e del piede deftro , è
bianco : il ##1/0 poi del braccio fmiftro, e la ;m^<9, e gamba , e j&/Vtì5? ftnifiro fon turchini : V afta è ^?#//# (3) % La

Sfinge è tutta a color leonino : il covrimento, che ha in

, è r^cr, e gli ornamenti fon ^4^. \J animale y
che fi vede nell'altro , ed è pofìo fopra una menfula fimile a quelle della Tkvola precedente \ è a color parimente leonino 7 ma dalla /^/fa per tutta fajcòiena fi itende una pelle macchiata di color tra il rojfo , e 1 piombi-

no . La figura , che fiede fopra mi/edile verde con
^/#Z# , ha il , e tutto il nudo della parte finiftra
bianco : il ber et ione è con gli ornamenti gialli \
e ^/^//i anche fono i capelli : la parte dell'abito > che covre il braccio finiftro fino al gomito , è verde, con gli <?rnamenti gialli : e ^/#//# ancora è il j£<?£30 , che le covre
la natica : il grembiale è bianco : il refìante delT abito è
rojfo : il braccio deftro, colla mano > e gamba > e />/<?di? è
turchino :
(5) 2)<?7/' afta #aSr OfirMe confideràto o tome il è Pile de Anlm. prop. 36. «A ato rapporto aL
Sole, o Mar* Bacco , fi veda il Pignorio , // Caperò, la religione Egizzia . Altri penfarono alla LeonefTa»

e gli altri : fi veda anche Bufebio P. È. IX. 3. ejjendqjt già detto » che nella Menfa Ilìaca fi vede Iff.
(4) <9//r<? « 7? è accennato sulla Sfinge de colla tejla Leonina : ma anche ciò incontra le fue
in altri luoghi , può vederfi V Addato Enibl. difficoltà ; anche perchè tu, pelle nicchiata non conCLXXXVU. che vi riconofee V ignoranza delle cofe ; viene affatto a quejlo animale . ìl più verifimile pentì come dica Cebele : dQpoaóvY} folg dv9pcù7T0is &<$iy£ fiero è crederlo un Cinocefalo , eh' era , come è noto,

iqì: il Valeriano Hier. I. %\. che vi ritrova la rapa- tra gli animali /acri , ed appartenea ad Ifide, e ad
cità , e 7 dominio, che hanno le meretrici fopra ì lo- Oliride , 0 Jìa alla, Luna , ed al Sole : fe ne vedan»

ro amanti: onde Sfìngi Megariche diceanfi sì fatte i geroglifici in Or apollo I. 14. e 15. Ora a quejl»
donne : il Conti Mythol. IX. 18. che vi ravvifa la animale conviene beniffimo la pelle foprappojla: dicendo,
toleranza nelle difgrazie , e la conformazione al vo~ Pile cap. 42. dopò Éliarto IV. 46.

Jer divino; di cui fi veda Seneca Epift. 107. il Gó- OUtx fi wvóiiopQo» d-jQpuTmv ysMet
ropio Hier. Vili. p. 124. vi feovre la diffidenza del O' QQèyysfòu /tsV èSiv, uàà' còleteti »
proprio intelletto , e la fommiffione a* mifleri della re- tlavtòg Sk xuvòq soòpofxÓTspoif yiivQV »

ligione : e finalmente per quel che fa al propofito della Ta'c ffyjpctQ àìpst, mi gitsÌtùli tx Xpst*
nojlra pittura , il Pignorio , dopo il Belloni de adm. Zxv0svToi, xac/ Qpuyénst ($toa$6p% IJaèi >
ant. oper. praeft. cap. 2. e gli altri da lui citati , %to?u%stoci Ss tùq Sopocg rete, ex nòm» :
/' inondazione del Nilo ne' due tnefi di Luglio , ed So Uha certa fotta di uomini , che hanno la forma
Agofio ne' due fegni di Vergine , e di Leone , di di cani : la quale non parla, ma urla » e corre più
cui perciò formavafi dagli Ègizzii la loro mijleriofa di qualunque cane : va cacciando le fiere , e fi
Sfìnge , da Erodoto detta Androsfinge : e per tal ra- pafee di quelle carni , che fa arroftire al So-

gione appartenea ad Ofìride , 0 fia al Sole. le : e fi Covre delle pelli di quelle fiere » che ha
(5) Se quejla fojfe una pantera, come par che di- predate. V indicazione del collare, che fi vede nella
mojlrerel'be la pelle macchiata, potrebbe averfi riguar- pittura, conferma anche un tal penfiero: Come fe fi
do a Bacco, che non fi diflinguea da Ofìride : ma ne fojfe voluto dinotare efiere quejlo animale del genere
quel che dice Or apollo Hier. II. del fimbolo di quejlo de' Cani.
animale ; nè quel che ne fcrive Eliano A. H. V. 40,
(6) Potrebbe dirfi un" Inde : // ferpe» 0 afpide,

che
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turchino : e fotto a' piedi ha due globetti W : ferpe, che
tiene colle dSz* ^/^i, è giallo. Il campo grande inferiore
dell'uno , e dell'altro pezzo, e 1 fregio, che refìa al di fo-

pra tra le due colomie , e gli altri piccoli campi laterali , fono in tutto limili a quelli defcritti nella Tavola precedente : il tir/o col za^ra, e colfaltro pezzetto di cerchio,
o altra fimil cofa, è tutto verde, Nell'una, e nell'altra colonna tutto ììfufio lavorato sfrondi è verde -, quei pezzi

o/curi fotto la cornice fon : tutto il refiante è bia?ico.
Ne1 due oz/p/k #m laterali le /rondi più cariche fon
, le più chiare fon bianche \ e così anche le £«00fl&<? : e così in quefti , come ne' campi di tutti gli altri

fregi di fopra il chiaro è biancone de^ìjcuri il più debole è verde , il più carico è rojfo : le colombe W fon
bianche : i vafi anche Ibn bianchi , con gli ornati verdi ^\
le mafchere fon bianche , ma alquanto incarnate (I0) : il
jfo/tób, o campo della corona, che comparifce, e dell'altra,

di cui refta parteè turchino : gli ornati o/curi di quel
cilindro, da cui efcono
jfors bianchitovi di un
^/o fcarico, ìefafcette più chiare fon verdi, il refìante è
bianchiccio.
ri* vo^/a dir/? , farebbe un argomento ; tffendole luogo , e fa JG$* <ta* era quella Jìmboleggìafa*, fi

fpecialmente facra V afpide , com* è tfofo cfo nota (8) p. 306. del III. Tomo; fi "veda an-

Egizzii diceaji Thermutis : Eliano A. H. X.
fi che il Cupero Harp. p. 5!.
veda zi Pignoriti, e
#//r/ o/fa Menfa Ifiaca. ^o) Jtfon fembram Medufe, come parvero a talu(7) Si veda la nota {5) della Tav. precedente, no: forfè con meno improprietà fi direbbero Bacchiche.

(8) Le Colombe , come facre a Venere, totiver- Il più verifimile fembra il dirle Ifiachei la corona ,
febbero anche ad Ifide, che era la fteffa deità , tome da € le ali convengono ad Ifide : <? lo fcherzo del pittore

Apìdejo , e da altri è noto , "Del rejlo , oltre ali* Ibi di aver fatte pendenti dalle ali Jleffe le croci anfate,
facra ad Ifide , fe le facrificavano le oche, e le me- che ne* monumenti Egizzii fi vedono > 'confermano que-

leagridi: Erodoto IL 45. e Paufania X. 32. Ji0 foretto,
(9) U Idrie aveano nella jiompa Ilìaca il principal
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A V. L Si vede in quefto frammento M
di campo o/curo una ma/c ber a dipinta al

naturale con folta barba , e con corona
radiata , e guarnita di ramufcelli, forfè
di coralli ^ é? ce;? naftro pendente :
dall'una parte, e dall'altra fi vedono deh

- fini, e cavalli marini ^ : gli arabe/chi
fono a color ^//o -, e così anche è la cornice del qua-

Tom.IV.Pit. Hhh dretto

(1) Nel Coiai. N. CCCXVI. Fu trovato nelle fca- V acqua del mare ., come fpìega Fornato cap. 22. e

nazioni dì Portici. Orfeo negl'Inni lo chiama yapnoMa di graziofo afpet-

(2) Si fofpettò, che fife la mafchera di Nettuno, to, come farebbe appunto il qui dipinto . Per quel che
che Omero Od. /*. 142. chiama irpeafiuTur-ov, xctì agi- riguarda la corona , oltre all' aggiunto di
, che

, il più vecchio, e'1 migliore tra gli dei: e Ieri- gli dà Omero lì. o, 8. elì.u.óy. ^Lr/jtofane Pi. 105I.
Che ( dicendo lo Jlejlo poeta II. V. 355. che Giove e altri ; Paufania IL 30. dice , che- gli Bpidaurii
nacque prima di Nettuno ) /pieghi ivi lo Scoliate lo veneravano efprejfamente col fopramome di ftx&tteàs;
7tpea$ÙTXTOV per ùti{iÓtoctoi/ il più rifpettato , nella fi veda il Begero Th. Br. p. 73. I ramulcelli di coquaì fignificazione è detta anche Giunone- npzafìoTxr/i ralli farebbero veramente una fingolantà , bende tut-

ti §. 59. come nota ivi Euflazio pag. 444- e al- ta propria di un dio del mare : fi veda Claudi ano de
trove Iliad. 7. 92. pag. 1173. offerva generalmente Nupt. Honor. V. 169. e fegg. e potrebbe dirfi , che
che un tale aggiunto fi da da Omero non tan- ficcarne p-ejfo, la Caujjè Muli Rom. To. I. Se&. II.
to per l'età , quanto per V onore , e ri[petto ; onde Tab. XIV. fi vede Nettuno coronato di fiondi di
anche npsafisic , e 7tpsG$svT0tì fon detti gli ambafcia- piante palufìri, così qui di verghe di coralli . Vi fu
tori: Diodoro XVI. 81, e nph'^sig, 0 npsafisuTOLÌ aù- chi per darne una ragione più particolare avvertì, chelOUpaTopsg i plenipotenziarii : Diodoro XI. 24. e XII. Ovidio Met. IV. 740. efeg. narra ,. chei coralli acqui4. e Arriano Exp. Al. I. 27. dove fi veda il Grono- flarono quella durezza dall' avervi Perfeo pojìa fopra

vio ; e Dionifio Alicamaffeo VI. 73. p. 404. che la te/la di Medufa , la quale per ejfere fiata da Netchiama la plenipotenza 7/j» aÙTOXpxropa npsofis/m : tuno violata nel tempio dì Minerva , fu dalla dea fatjLd ogni modo è certo, che Nettuno (il quale da Ari- ta ammazzar da Perfeo ; onde ficcome Apollo fi co-

jlofane PI. 1051. è nominato , come il principale tra ronò delle fondi dell' arbore , m cui fu cangiata la

gli dei vecchi,/' quali differivano ^'giovani : fi ve- Jm Dafne: Ovidio I. Met. 559. Silvano di quelle
da ivi lo Spanemio^ , e lo Scoli afe , che fpiega: tìeoi del cipreffo , in cui- fu mutato il fio Ciparijfo : Vr3è npsofivriM* , ot 70/c npscfiuTatg ètyisdfxsvoi Qsol, gilio Bel. X. 74. e Georg. L 20. dove Servio; Pan
gli dèi preibittcì , che fopraltanno, e foprantendono di quelle del pino, in cui fu trasformata la fua Piti:
a* vecchi ) è fempre rapprefentato colla barba ; onde Geoponicom lib. XI. II. e 'I Broukufio a Properzio l.
Paufania VI. 25. nota come cofa particolare , il ve- El. XVIII. 20. così qui Nettuno ^'coralli in memoderfi in Elide una fatua di Nettuno giovane, e fen- ria della fua Medufa. Ad altri femori* meno ricerca*
za barba . Omero IL V. 563. e Od. I. 528. chiama to il dire , che ciò potea alludere piuttojìo a quel che
quefio dio WJavo^jxIwf di pelo azurro ; perchè tale è fcrive Plinio XXXVIL 10. Gorgoma nihil alluci efì,
quatti
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dretto , in cui è dipinta una veduta di campagna, e di

edificii . Giallo parimente è il cornicione con tutti i
fuoi ornati \ e 1 panno, o fipario alzato , che pende da
quefto, è verde con fimbria a color d'oro ^ ).
Tav. II, Sono uniti in quella vignetta tre frammenti W. Nel primo di campo bianco fi vedono un caprone,
e un fornaro del color naturale , Nel fecondo , anche di
campo bianco , vi è una mafchera comica di color
fòpra un pogginolo rojfajtro accanto ad una colonna dello
iteffo colore : vi fi vede anche un pezzo, forfè di cemba-

lo co' [noi fonagli , Nel terzo , di campo che dà nel bigio , fi vede una donna con capelli ofcuri, e fciolti, con
c^/?<? bianca, e con manto giallo, che ha F or/o ro^à.

Tav. III. Anche qui fono uniti tre frammenti, tutti in
campo giallo (.7). Le mafchere del primo , e del /<?r£0 fon

di donne, e di una dilicata, con orecchini a color

#orQj

quam coraìlium : nominis caufTa, quod in duritìam Orazio Art, 19.

lapidis mutatur e molli marina ( <wì /» w« dz" .... & fortafTe cupreflurn

cmollit maria Salma/io PHn, Ex. p. 63. D. ) : Scis fimulare : quid hoc , fi fra&is enatat exfpes
fulminibus, & typhonibus refiftere affirmant : per Navibus , aere dato qui pingitur % ^
quefto, -proprietà dunque attribuita dagli antichi a' co-

utd ogni modo potrebbe fojpettarfi , che in quel qUa-

ralìi potrebbe dirfi , che convengano a Nettuno , di dretto fi volejfe indicare un tempio con altri edifici!
cui è proprio il rejìjìere a> venti , che turbano il mare alla viva del mare , fer efprimere il voto di un nauVigilio Aen, I, 136. 'e fegg. e Ovidio Km. II. El. fraga : 0 dirfi anche, che il quadretto nejfm rapporXVI. 27. ove il Burmanno . Lo fiefifo 'Plinio XXXII. to abbia col refilante della pittura , ma f a pojìo per
2. dopo aver far lato de' luoghi , ove no/ce il corallo far fimmetria con altri fimili , che erano forfè inelle
( tra' quali nomina anche Napoli ) foggiunge , che altre pareti del luogo , 0 nelle altre parti dello fiejfo
pre 'o gì' Indiani arufpices , vatefque in primis reli- intonaco, che il tempo ci ha tolte ,
giofum id geftamen ( de'coralli ) amoliendis pericu- (5) La mafchera potrebbe far credere , che qui fi
ìis arbitrantur : e Solino cap. 2. p. 12. parlando an~ rapprefientava una leena , 0 veduta di teatro, come
che de* coralli: haec materia, ut Zoroaftres ait , ha- in un'altra pittura intiera fi vede ; e allora il panno
fcet quandam poteftatem, ac propterea quicquid inde farebbe un auleo, 0 fipario: duteia, diceafi da'greci.
fìt , ducitur inter falutaria : onde dnntaQsg è detta Eficbio: dvAatcc . , , jQ T% okwvs 7rsptmra.0'fxoc : Si
anche una fpecie di corallo per la virtù , che fi crede veda anche Polluce IV. 122. / Latini lo differo pariaver cantra il fajcino: Salmafio Plin, Ex. p. 661. E. mente aulaeum: Orazio Art. 154, e feg. e fiparium:
(3) I delfìni convengono propriamente a Nettuno; Giovenale Sat. Vili. 186. benché tra l'uno, e V altro
Igino Afìron. II. 17. dopo Eratofiene Cat. 31. dice : qui vi foffe differenza : Apulejo lib. \. aulaeum tragicum
iNeptuno fimulacra faciunt, Delphinum autinmanu, dimoveto,& iìparium feenicum complicato: e Hb. X.
aut fub pede ejus conftituere videmus, quodNeptu- aulaeo fubduófco , & complicitis fipariis leena difpo110 gratifiimum effe arbitrantur : fe ne vedano gli nitur : fi veda anche lo Scoliajle di Giovenale 1. c.
efempìi in Paufania IL 2. e 35. e nelle medaglie e'I Bulengero de Theat. I, 28. dove tra le altre cofpejfo così s' incontra . In una di Maffimino prejfo il fe dimoflra , che gli aulei erano intexta, e acupida,

Vaillant Numifm. Gol. & Munic. P. II. p. 134.^ come farebbe il qui dipinto.
vede Nettuno con un cavallo marino in mano. (6) Nella Caffi N. CMXXII. Furono trovati tutti
(4) Non effendo facile il congetturare , qual ra- nelle fcavazioni di Civita V anno 1759giotte abbia avuto il pittore dì fituare una veduta di (7) Nella Caffi. N. CMXII1. Furono trovati tutti
campagna in mezzo al mare indicato ^'delfini, e nelle fcavazioni di Civita # 13. Giugno 1759,
di' cav alli marini ; vi fu chi accennò quel che dice
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d'oro, e con capelli biondi fìretti da una larga fafcia anche a color cT oro , e con qualche indicazione di gemme (8). La Pfiche ha la u<^fe paonazza , che ftringe colle tìfe^ ///^i una fa/eia , o fimil cofa delio fìeffo colore(9).
Si vedono neir intonaco y che forma il finimento di quefta

Tavola (l0\ di tó^o , quattro ma/c bere di color
bronzino , tutte coronate Sfrondi tul .
Tav. IV. In quefìi quattro frammenti d' intonaco giallo (l2) fono altrettante mafebere colorite anche di giallo a
chiarofeuro (*3j.

Il quadretto del finimento ha la cornice rojfaftra y
e '1£v^7/w omfe : la ma/c ber a (l5) è di una rfi/^-

, con capelli biondi, e con o beretta di color
bianco.

Tav. V, La majehera tragica del primo frammento^}
in campo wrdi? è di una #0/6 bianca : ha i capelli biondi , e F ornamento % che gli ftringe e circonda, a color
(8) Potrebbero dirff comiche due mafehere: largirlo, a Virgilio f. c. <?• Aen. VI. 741. Z.o*ffffdeferivendo Polluce* IV.. 153. e 154. traile comiche jer de Luftr. cap. 18. il quale- riporta a quejii ofcìlli
quella della meretrice, che ha la tejla cinta da una anche- il cofìume-, da noi altrove accennato,, di: offerirfafeetta a varii colori : e l' altra detta cortigìanuzza J£ a Ptuione Jimìlì tefìe finte- di lana , 0 di Jìmil
difabìgliata , che ftringe con una fafeetta la tefta 1 materia, in luogo delle- tejle umane, che gli fi offerirò Ss STaipi'Siov àwTìh&m^fo eft» TOLiviàtu T.vj'v ksQol- vano -prima- della venuta à'Ercole in Italiache tolfe

7i'f]v xspiecQiiyiJLSW* quel barbaro ufo, e foftituì gli ofcìlli.,

(9) " Par che fia in atto di firingere la veftefciol- (12-) Retta Caff E. LCCXLIIl Furono: trovati

ta colla, zona ,, Con quejìa fi cinge ano le donzelle % nelle- fcavazioni di Civita.
quando erano di età nubile { piche fino a quel tempo (1 3.) Pojfono dirfi bacchiche' , vedendefi ornate- di
portavano la vefie fciolta ; onde fon dette djitrpoi da pampani % 0 edera ,, e di corimbi , fi veda Montfau-

Callimaco H. in Dian. v. 14. le ragazze di nove-an- con Tò. 1. P. IL Tav. 167. e 'I Gronovio Th. A. G.
mi : fi veda ivi Spanemio) ; e la feiogliea la prima To. L Ee. Ff. Gg. Per quel che- riguarda la leggiamoti e il marito , così preffo i Greci ( Omero Od. A, dria Evolti, e le bocche cbSufe- ; fi accennò, la dif244.. e Plutarco in Lyc. p. 48. ) come preffo i Ro- fe-renza tra le mafehere degV Ijlrioni, e de* Ballerini ;
mani ( Catullo Carm. 11.. i3. e Carm. LXVII. 14. fpiegata da Luciano èt Sai. 27. e 29. effendo le prie S.Agoflino C, D. IV. 11. ) . Le donne greche- feio- me- caricate-, e con bocche aperte ; le- feconde ben fatglieano anche la zofla , e la dedicavano a Liana nel te, e al naturale, e colle bocche- ckiufe.

pinti parto: fi veda lo Scoli affé di Apollonio I. 287. (14) Nella Caff M CMVU. Fu trovato nelle fica-

io) Bella_ Caff A7. LCCCLlFIll Fu trovato vazioni di Civita a 27. Aprile 1759,
velie fcavazionì di Portici a 25. Aprile- 175T. (15) Sembra effèr tragica ; e da qualche indicaci) Sembrano tutti ofcilli Bacchici , de'quali, zione di orecchini, che fi vede- fra i capelli , e
come anche altrove fi è detto , fa menzione- Virgilio dalla dilicatezza del colorito, potrebbe dirfi di don-

G. EtILte,389.
na; fi: veda Polluce- IV. 139. e- fegg. dove tra le maBacche, vocant per carmina laeta, tibìque fchere tragiche di donne ne deferive- di quelle, che
Ofciila ex alta fufpendunt molila pimi;; non aveano la folita altura sulla tejìa .
come fi vede in un marmo preffo il Maffei riportato (16) Nella Caff K CMXVl Fu trovato coli'aldal Montfaucon To. L P. II. Tav. 163. LeW origine, tro , che fi vede unito in quejlo rame , nelle fcavae Jìgnific azione di quefti ofcilli fi veda Servio, & Fi* zionì di Civita.

V
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d'oro ^7). L'altra mafchera del fecondo frammento in cam-

po giallo è di un chiarofeuro, che dì nel cenerino (l8)#
\] intonaco f1*) , che forma il finale , ha la cornice nera , e rapprefenta una veduta di campagna dipinta al naturale : nel mezzo fi vede un pilaftro Fopra un terrazzo,
dove è fituata una mafchera di color bronzino con edera,

e corimbi al naturale : la , a cui fi appoggia un /ir/?,
è (20) : il j^afo, o lìmi! cofa, che appoggiali dalf altra parte sul terrazzo, è di un colore incerto.
Tav. VI. lì primo (2I) , e X ultimo (22) de' tre pezzi d' in-

tonaco uniti in quefto rametto hanno il campo citeriore
rojfo, il fecondo verde , e ì /<?r2», ove è limata la ma-

Jcbera, di un colore ofeuro \ la della mafchera, de1
fuoi ornamentie di tutto il reftante è bianca .lì campo dì quel di mezzo , è //m> (24) : le della cornice
fono bianche , gialle, e : la prima delle tìfer<? m afe be-

re ha il colorito di una carnagione viva : la feconda è
bianca ; e così anche è la fafeetta legata al /^r/o, eli è
di un color più ofeuro ^ : il terreno, ove potano, è dipinto al naturale.

li
(17) L'oyx.ee. , ch'era quell'altura* sulla ma/che- che nella vecchia Comedìa le mafehere erano fimifa , propria de' tragici , è deferì'ita da Polluce IV. li alle perfine , che vi Jì rapprefentavano : Polluce
I33. come'fi è anche altrove accennato ; fi veda anche IV. 143. e lo Scoliafìe di jlrifiìofane Equit.230. onScaligero Poét. I. 16. Per quel che riguarda il color de nota Aliano V. H. IL 13. che gli artefici faceano
bianco di quefla, e di altre mafehere qui dipìnte, Jì le mafehere di Socrate , pqfto in feena di A.rifofane,
veda Polluce IV. 133. e fegg. La principale traile jìmilijfime al di lui volto.
mafehere comiche di donne era tutta bianca, efor(18) E* comica: fi veda Polluce IV. 134. che defe coverta di geffò , come nota ivi il Kuhnio Segni, fcrive una fimile mafchera.

139. n. 36. con Cicerone VIL Epift. 6. il quale da (19) Nel Catal N. CCCXVU. Fu trovato nelle
a Medea manus gypfatiUimas : Jì vedano però ivi i fcavazhmi di Portici.
Cimentatori. Comunque Jìa , da FJìchio Jì ha , che (20) Il tufo, e la cefta farebbero credere, chela
tutte ie mafehere eran di legno; toc ttclvtoc TTpoaa- mafchera foffe bacchica ; fembra piuttoflo fatirica,
Tcsla fyxrjci ss/» : benché Marziale XIV. 176. e Lu- e appartenente più ad azione teatrale , che a ballo:
crezio IV. 298. parlino di mafehere di creta ; e nel tanto maggiormente pel pedo , che l'accompagna , e
Mufeo Reale fe ne vedono di materie diverfe , come per /' apertura della bocca che vi Jì vede.
Jì dirà più opportunamente in altro luogo . Le mafche- (21) Nel Catal. N. X. Fu trovato nelle fcavaziore di lino , di cui parla Polluce X. 167. fino da lui ni di Portici.
pojìe tra gli arredi donnefebi , non di teatro. Or fìc(22) Nel Catal. N. XII. Fu trovato coi primo
come è noto, che prima di ritrovarfi le mafehere , fi anche nelle fcavaziom di Portici.
tingeano gli attori il volto di feccia, e poi di minio ■ (23) Sembrano capricci ofe piuttoflo , 0 Jimbohehe,
{fi veda M'irefcotti de Larv. cap. 7. ); così è certoy che di ufo fer gl' I(ìrioni , 0 per gli ballerini.
che dopo le mafehere filefife fi dipingeano ancora , ed
(24) Nella Caffi N. DCCL Fu trovato nelle ficaerano / colori diverfì per corrifpondere al carattere vazicni di Civita.
de' perfinaggi . Si notò anche a quejlo propojìto ,
(25) Sono tutte due teatrali ; e fembrano piuttoflo
tragiche
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Il campo di quefìo finimento è di color bigio ^ con
linee di colori divelli : la mafchera è gialla con capelli di
colore ofcuro
Tav. VII. Formano quefìa J^ignetta (2g) cinque intonachi

di campo ?tero , che contengono altrettante mafchere di
donne, tutte con capelli biondi , e con vi/o bianco -, e
£0 è ancora Xornamento, o arabe/co, che gira intorno alla
feconda : la fafcetta, che cinge la fronte della prima -, an-

che è bianca : la , o panno, che covre la /^/fa delle
altre quattro, e formando de' nodetti vicino alle orecchie

fi prolunga al di fotto, è a color d'oro (*9K
Varii piccoli frammenti d' intonachi di veri! fi vedono
uniti in quefto finimento . H pezzo più grande, in cui
fi vede imfejfone di frondi verdi con fiori, e frutti gialli , ha il campo rojjo da una parte, e 7iero dall'altra, ove
è dipinto un uccello al naturale con un ornamento sulla
tefia a modo di pina a color verde, e che pola fopra un'
afta, o feftone, che voglia dirli, di color bianchiccio con
fiori di color giallo
. A£r# è parimente il campo delf

altro pezzetto, che contiene una pendente da
un naftro dello fìelìò colore. In #43 degli altri pezzetti fi
vedono frutta diverfe colorite al naturale. NeìYaltro fi vede un cimbalo del color del bronzo \ e in un altro un pezzo di un altro vafe dello iteffo colore . La mafchera con

bafette ha una bronzina II campo delf ultimo

Tom.IV. Pit. I i i pez-

tragiche per la gran capellatura, e per la ferietà de (31) Sembra ejèr tutto capriccio/o , e da non pòvolti , e anche per qualche altura , che fi vede sulle terjene dar plaufibile ragione .

tefte.
(32) Si volle da alcuno , che quella potè a effere la
(26) Nella Gif. NI MCLXni Fu trovato nelle mafchera del Batavo , di cui Marziale XIV. 176.

Jcavazioni di Civita l'anno 1763. Sum figlili lufus , rufì per fona Batavi :

(27) Si vede chiaramente ejj'er tragica al volto , del colore , e della cura che aveano quei popoli de' lottila capellatura, e al rialto, 0 onco,cbe voglia dirfir ro capelli , e dell'ufo anche di tingerli con una certa-

altrove accennato . /pecie di fapone , fi veda Lipfio a Tacito de Morib.
(28) Nel Catal. R. DCC. Furono trovati nelle German. 4. Del rejlo è noto che le ha/ette fi ufavana.
Scavazioni di Civita. - anche da' Greci , e da altri popoli : Polluce- IL 80.
(29) Potrebbero dirfi mafehere di ballerini : fon- ai òs virò t>? pivi rpiyss fw<W% , vmùfqi'wv, irpoirache fembrino per altro troppo caricate negli ornamenti, ydtviov , n^ry) fiPictsrj ■ ai òi irpòg tu xoctój yelfet ,

f'30) Nella Caf N.MGCXXXlL Furono trovati svitane'' rò ós e£ d[j$o7v , 'ùltimi i peli fotto al
nelle Jcavazioni di Civita nell'anno 1764. nafo fi dicono mojlaccio , fottonarice , fopraharba ,
primo
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pezzetto è rojfo, e vi fi vede una Mota di color di bronzo , e una mqfchera bacchica di color bianco.

Tav. Vili. Ne1 cinque frammenti Rintonaco ^, che
formano quella ìgnetta, tutto di campo bianco, fi contengono altrettante mqfchere comiche di colore o/curo : i

fejìoni fon verdi .
Tav. IX. Il campo fuperiore di quello intonaco ^34) è

giallo , e i campi, e o/cure fon //m? -, i campi, e /ichiare fon bianche : il ritrattino della donna è colorito al naturale *7 e 1 campo del quadretto è di un color

grigio Il campo del partimento inferiore è //<?ro : ijfcjfe/zi fon z?<?r<r/i : il campo del quadretto , ove è il ritrat-

to di una dte/^ di tinta o/cura, è di color c^V///o ctó-

: e 1 dell'altro quadretto, in cui è dipinta
una ma/eh era di carnagione vivace, è di un giallo/curo:
gli uccelli fon dipinti al naturale.
Tav. X. Anche in quello intonaco (37) il partimento fu-

periore , e f ultima firifeia del /<?r£0 ha il ^v^Z/o ; i
campi, e le

più ofeure fon ^/<?r<? : i chiari fon

c&i -, il color delle sfingi è ^r/^'o : la tefta del fiero Elfo
ro, eh'è nel quadrello di mezzo, è bianchiccia. I /^//i

del fecondo partimento fon coloriti al naturale : la majehe-

ra del quadretto di mezzo è di un color vivace : V altra
del tondino, il di cui campo è cenerino col ^ira centinato
primo germoglio : i peli del labro inferiore fi dicono fcavazionì di Civita.
fapfo: il compofto di tutti due , barba ; fi vedano (35) Sembra effe r finto ad imitazìon di un Cam£vi i Comentatori s <? 7 Camerario Comment. c. 259. meo; e 7 co/or<? fece /affettare , che fi fofifé volute

"Plutarco de Sera Num. vind. fa menzione di un indicare anche ejfere quel ritratto in una Corniola .
proclama fatto dagli Efori frefifo i Lacedemoni , con Del nome , e dell'ufo de' Cammei fi veda il Mufco
cui fi froibiva l'ufo delle bafette , così concepito: Odefcalchi nella Prefaz. $.23. e nel §. 8. dove del
fLvj TpéQsw fiusocxcc , ìixi xsldsGdai rotg vófJ.oiQ : non nome , ed ufo delle Corniole , di cui fcrive il Rodi-

mitrire il moftaccio , e obbedire alle leggi : e in Agi- gino XVII. 10. Corneolae gemmae , ut nunc dicunde dice degli fiejfi , che avevano fer legge; xst'psoèoti tur ... . ita inde nuncupari videntur , quia inter
tcV {Kjsaxci : raderli il moftaccio. / Perfimi aveano onyches cornea quoque fpeéfcatur varietas.
anche ejjì l'ufo delle bafette, fcrivendo Ctefia prejjo (36) Potrebbe fofpettarfi che fiafi finto ricamato, 0
Fozio Perlìc. cap. 52. che all'Eunuco Artojfare creb- intefìuto , come fi è altrove notato un tal coflume ;

le la barba , e 7 moftaccio. fi veda la nota (38).

(33) Nella Caffi. N. MCXCl Furono trovati nel- (37) Bel Catal N. XCV. Fu trovato col prece-

ìe fcavazioni di Civita l'anno 1764. dente.
(34-) Nel Catal. N CLXXXL Fi* travato nelle
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to a color cT oro , ha il vifo bianco , e gli ornamenti sulla
tefta, e fotto al mento anche a color d V0 : la colonna par

che imiti il color del marmo .
Tav. XI. Compagno, e limile ne' a i due -precedenti è anche quefìo intonaco (39) : ìfcftoni fon verdi: le
capre falvaticbe fon dipinte al naturale : la m afe ber a del

quadretto di mezzo in campo cenerino è di un color vivace : le altre de' due quadretti laterali in campo giallo
fon di una tinta ojcura.
Tav. XII. I due pezzi (4°) di cornicione di quella J7$
gnetta fofìenuti da colonne d'ordine, che fi accolla al fonico , è in campo bianco, fingono il color del marmo \ e

dello ileflb colore fon le tigri marine, e i Genii, che vi
fiedono fopra, e ne reggono il freno ^ .
In quefìo finimento di campo rojfo^ fi vede la tefta di Giove sdmmone della fìeffa tinta, ma colorita a eòi aro/curo (4^>

Tav. XIII. Quelli /r^ intonachi in /wo (44)
contengono altrettanti Genii coloriti al naturale: il primo,
che ha un panno rojfaftro, tiene una fiaccola : il fecondo,
con panno di colore incerto, tiene colla tffc/J'nz un //r/0,
Colla finìftra Un paniere con dentro delle Jrondi, e forle
delle frutta. Il /<?rs0 che ha il />dW0 rojfaftro 7 fofìiene
colla finiftra sul braccio uno feettro (45) a color d'oro, e
colla d^r# sul ginocchio appoggia un ^//o* delio ftelìò colore con dentro delle frutta.
Tav. XIV. Contengono ancora quelli //v intonachi di
campo
(38) «&' vo//* propone a efamìnare fe forfè così mone: noLp&cìsSQvQcti Bs toV KfJLfiwot <jys7» xpid xsQaquefio , £om<? /7 precedente intonaco , e quello della ferunaiyJmv ftapaayiiJLOy soyyjvxÓTOQ ccuts to xpdTav. feguente fojfero finti per efprimere degli arazzi : vo^ xoltcì rdg spZTSi'ag • f/o-/ <3s (iu$o?iOy&tsq duTCJ
di cui fi è parlato altrove , e fon mentovati da Pli- Ttpòg d?v^lsiav ysvsoQou Quaiy&g xa.8' ixarsgo» (ispog

ni0 XXXVL 15. e XXXVIL i. xpord^ow xspxTtot: dicefi , che Ammone avea la
^g) Nel Cataì. JST. CLXL tefta di ariete , perchè la portava (colpita nel ci-

(40) Nella Caffi N. CMXXFIII. Furono trovati nviero che ufava nelle guerre . Vi fono però quei ,
ielle fcavazioni di Gragnano l'anno 1759- che dicono, che naturalmente in verità egli avefTe
(41) De* fintili fcherzi fe ne fono incontrati altro- nell'una tempia e nell'altra piccole corna.

ve in quelle pitture . (44) j^ua Cajfi JST. DCCCXCIX. Furono trovati
(+2) Nella Off N CMLXXXVI. Fu trovatone!- nelle fcavazioni di Civita a 22. FeVbtap 1759.

U fcavazioni di Gragnano a 4. Aprile 1750. (45) Si fono incontrati de' fintili feettri in altre
(43) Diodoro IV» 72. così fcrive di Giove Am- pitture de' Tomi precedenti .
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campo rojfo ^4Ó) tre Amorini coloriti al naturale. Il primo foftiene un difco colla deftra, e nella fmiftra ha un altra cofa r forfè per battere sul difco . Il fecondo par che
aveffe anche iftrumenti«, forfè nacchere , o limili, che
ora pai non fi diftinguono . Il terzo tiene colla deftra un
iftrumento, forfè anche per far del fuono, compofìo di un
cerchietto con due altri cerchi pendenti \ e nella fmiftra
un altro cerchietto C*7).

Tav. XV. Sono anche di campo rojfo quefti tre altri
frammenti d'intonaco -, e i Genii fon coloriti al naturale . Il primo tiene colle d//^ «ab* una verga , o fimil
cola, che non fi difìingue : f #//r0 nella d^nz ha un
r/w, nella fmiftra un iftrumento , forfè per battere il £ér06/0, e far del fuono : il terzo appoggia sulla /palla un ra-

mo di palma , che foftiene colla fmiftra, e colla d^r#
firinge una
, o lemnifco ^ .
T av. XVI. Compagni ancora ai precedenti fon quefti tre

altri intonachi parimente di campo rojfo (5°). Nel primo
è un Genio colorito al naturale con palma in una ^//^^,
e lemnifco neir altra : nel /érso vi è un altro Genio flmtle,
che tiene un difco : in quel di mezzo fono due piccoli
Genii, in molla di combattere inlìeme, impugnando forfè
delle fiaccole ( non dìftinguendoiì bene in quella parte il
colore ) , colla deftra , e colla fmiftra imbracciando ^feu-

di W .
Il finimento di quefta Tavola è una m afe he r a tragica
colorita al naturale in campo bianco (52).

Tav. XVII. Anche quefti tre Genii fon coloriti al na-

.
'
?■
.
W^rM^
•
turale
(46) Nella Caffi. N. DCCCX. gioebr.
(47) Del croco, di cui farla MarzialeXIV'.163.

(50) Nella fiefft Caff. R DCCCX.

e 164. e che Jì è incontrato in altre pitture , fi veda
(51) Sembra affi grazio/o quefto fcherzo de due
ivi il Raderò , dove raccoglie quel che Mercuriale , Amorini , che combattono 0 colie fiaccole , 0 con altri

Turnebo , ed altri ne han detto. iftrumenti; e molto potrebbe dir fi , fe voleffe e"trarfi in
(48) Nella Jleffa Caff N. DCCCX. Sono uniti congetture, e riflejjìoni full'amore , cerne in più altri

quefti, e i tre intonachi della Tavola feg. luoghi fi è accennato.

(49) Si è in altro luogo avvertito , che la palma
(52) Nella Caff Num.DCCCXIX. Fu trovalo nelle
lemnifcata era il premio , e 7 fegno della vittoria ne' fcavazioni di Civita.
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turale in campo rq/fo (53) . Il primo tiene un candelabro,
o fiaccola , che voglia dirli : il fecondo ha le braccia Itele,

e guarnite di cefti a modo di pugile ; il /éT£0 tiene
anche il braccio diritto Itefo f e colla tìxinge cofat
che non fi diftingue.
Nel primo de' due intonachi, che formano 51 finimento (55) di quella Tavola, vi è colorito un GV?//^ al naturale

con panno turchino sulla fpalla defira , e con un 77/0 a

color d' 0ro in una , e con un fecchietto nelF altra,
delio flelfo colore . Nel fecondo fi vede un Genio con pan-

no paonazzetto , che foftiene un difco con dentro colà,
che non fi diftingue (56),
Tav. XVIII. Sono in quefto intonaco tei) dipinte varie
frutta al naturale ; e fopra un pogginolo due facchetti, o
fimil cofa (58), e un altro ifiru mento appoggiato allo fteffo
pogginolo.

Nel finimento ^) fono uniti tre pezzetti, di campo
bianco , nel primo de' quali vi è un cavriuolo dipinto al
naturale . Il fecondo contiene una figura alata, che termina in arabe/co, e tiene nella defira un nafiro, e colf altra

mano Una Verga , e sulla una &&é»m con fbpra delle
/rondi (6o) . Nel /^rso è un eww con /wr/fo intrecciato
traile £0r//# (ÓI).

Tav. XIX In quefto intonaco di campo bianchiccio (Ó2)
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(53) ÀMtf Caf N. MXXX1I1. Fu trovato nelle
fcavazioni di Civita a 21. Ottobre 1760.
(54) E" notabile quejlo intonaco per vedervi/i laverà forma de' cefti, di cui lungamente parla Mercuria-

Kkk con

(59) Nella Caf N. DCCCIX
(60) Si fino altrove incontrate delle ftmili figure »
e forfè efprimono Mercurio.

(61) Della cura, che gli antichi aveano de* Cervi,

le A. G. II. 9. ed altri , che trattano anche dell* an- e come V adornajjero, può vederfene un efempio in Virtichità , ed ufo del pugilato, di cui fi è w'Tomi pre- gilio Aen. VII. 483.
cedenti di quejìe pitture accennata anche qualche cofa.

(55) Nella Caf N. DCXXIL Fu trovato nelle

Scavazioni di Gragnano.

^(56) Potrebbe dirfi una corona con delle frutta:
fi veda Ateneo XIV.

(57) Nella CafN. MCXXXI. pu trovato nelle
fcavazioni di Portici a Febbrajo 1761.

(58) Sì veda la nota (55) p. 27o. del h Tomo,
dove fi ve dona due fimi li facchetti.

Cervus erat forma praefìanti, & cornibus ingens
e poco dopo

Adfuetum imperiis foror omni Silvia cura
Mollibus intexens ornabat cornua fertis.
"Del refto di quefìi animali facri a Diana può vederfi
lo Spanemio a Callimaco H. in D. v. 102. e v. 106.
e 107.

(62) Nella Caf. N MCXXXlh Fu trovato coli'ah
tra del B. MCXXXI. nelle fcavazioni di Portici.
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con due lift e nere fi vede una gran cefta con frutta, un
uccello, che vi fi accofta per mangiarne.
Tav. XX. Nel primo (Ó3), e nelFultimo de" tre intonachi (Ó4) contenuti in quefto rame i fi vede in campo nero
un uccello in atto di becccar delle frutta . In quel di mezzo (ó5) y che ha il campo bianco con orname?iti ofcuri fi
vede un cervo al naturale.
Tav. XXI. Quello frammento di campo rojfo (66) ha ne'
due lati due ftrifce gialle, e nel mezzo un quadretto dello fìeffo campo con orlo bianco, in cui fono due Ibi : il
campo dell'altro ornato è anche giallo ; i chiari fon bianchi -, gli fcuri fon rqffi ^ . Il quadretto <68), che forma
quefto finimento di campo ofcuro ha in mezzo un tondo

di campo bigio, e contiene un Fauno col .
Tav. XXII. Di quefti cinque frammenti d' intonachi
rojjì (Ó9) il primo contiene un cembalo di color giallo con
macchia in mezzo di color verde, e fioretto bianco, con
#0/7/7 , e fonagli anche bianchi . Nel fecondo , e quarto
fon dipinte anatre (òpra quadretti di campo giallo (7°)-

nel /<?r£0 è dipinta una al naturale fopra Un

*/r^//0 . Nel quinto è una firinga di color
di 0//0 cannucce con trauerfe di color ornate , e con
j?ri bianchi , da cui pende un iftrumento dello ftelìb colore .

In quefto finimento ^ fon comprefi quattro intonachi
bianchi, con pavoni in ciafcuno coloriti al naturale.

Tav.XXIIL

(63) » C# AT. mcxvjl (68) J&/ Gi/a/. cccxcv.

(64) jN&//« C# AT. MCXVL Fu trovato col pre- (69) J&J/a Caf N. MCXXXVl Furono trovati
cedente nelle fcava&ioni di Civita «11. Maggio \y6i. a Civita a 16. Marzo 1763.
(65) Nella Caff. isT. MCXXI. Fu trovato con gli
(70) Sembrano ricamati , o intefiuti fjpra tele

altri due nello Jlejjo luogo . Si veda V elegante deferitone , che fa Ovidio Met.

(66) mia Caff. & MCXXXIK Fu trovatd nelle VI. 14. e fegg. delle tele ricamate da Pallade, e da

Scavazioni di Civita a 6. Marzo 1763. A.racne ; dove al v. 68. dice:

(67) Le Ibi dimoflrano chiaramente cofa Egizzia, Illic & lentum fìlis intexitur aururrK
* potrebbe anche ridurfi quefto intonaco ad un genere e così può darfi ragione del color dorato , che fi vedi arazzo, 0 Jìmile feberzo, come oggi ufafi nelle cofe de in quella pittura.

Cinefi. (7i) jSW Ostai K JDLXIL Fu trovato in Civita:

1
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Tav.XXIII. Formano quefta Vignetta tre ^ intonachi bianchi , coti quadretti in cialcuno di campo roffo,
in cui fon dipinti uccelli, e frutti al naturale -, e fopra al
primo, e al terzo fi vedono vafi di color del metallo.
Nel finimento ^ fon due intonachi uniti : nel primo ^
vi è un colombo tutto bianco : nel fecondo ^ altro uccello
colorito al naturale in campo bianco con fregio di color
giallo.
Tav.XXIV. In un fregio ^ di campo nero con ornati di varj colori fon dipinti uccelli al naturale : i più ofcu-

ri fon rojjì, i meno ofcuri fon verdi, gli altri fon ^/#///,

e i é'Zwrz fon bianchi.
In quefio finimento (77) di campo nero con ornati gialli
è colorito un pavone al naturale, che pola fopra feftoni verdi.

Tav.XXV. Contiene ciafcuno di quefii tre pezzi Rintonaco di campo nero ^ una lira di color bianchiccio tra
d^<? colombi di una tinta gialletta con varietà di colori -, vedendoli sulla tefia, e nelle penne maefire delle o£
un color fegifl , e nelle altre penne cosi delle ali , come

fotto alla ^0/0 un color cangiante tra il bianco , e \ turchino . I ramufcelli, su cui pofòno 7 fon coloriti al naturale*,
(72) .Ajy/rf C^t JST MCXVIIL MCXX. MCXIX fervazioni, Erodoto % 44. e Siilo Italico lib. III. fi
Furono trovati in Portici a Maggio 1762. e con gli veda anche Begero Th. Br. To. III. p. 221. fapendofi,

mitri due qui uniti. che da Giove ebbe Apollo V arte d* indovinare {fi ve(73) &eHa Cajf ^N. MLVL Fu trovato a Ci- da Spanemìo a Callimaco H. in Jov. v. 69. e H. in
Vita a 18. Aprile 1761. Pali. v. 123. ); forfè perciò anche a lui fi davano le
(74) Nella Cajf N. MXXXVI. Fu trovato a colombe : le quali , come ojferva Servio Aen. L 797.

Civita *2i. Ottobre ij6o.

v e VI. 190. davano anche gli augurj . Vi fu chi avver-

se,) Nella CaffiN. MCXIV. Fu trovato a Ci- // , che volendo fofpettar qui qualche imagine fimboli-

vita il dì 22. Aprile. 1762. ca ? potrebbe dirfi , che ficcome la lira dinota traile
(76) Bella Cajf. N. MCXLIII. Fu trovato a altre cofe la concordia nel matrimonio ( fi veda il

Civita a 19. Aprile 1763. Fierio Hier. XLVII. 6. ) ; così converrebbe alle co(77) Nel Catal N DCXX. Fu trovato nelle fca- Jombe , di cui è noto il vicendevole e cojlante amo-

vazioni di Portici. re conjugale : Properzio li. El. XII. 27.

(78) Nel finale della Tav. XXIV. del II. Tomo Exemplo jim&ae tibi fint in amore columba*
Ai quejle pitture fi vede una colomba fopra un fe- Mafculus, & tutum femina conjugium.

ftone di alloro : fi è ivi nelle offervazioni p. 336. fi veda ivi il Broukufioifi avverti anche al propofito
n- (119) avvertito, che le indovine fon dette da'poeti della citata pittura del II. Tomo dove fi vede una

«olombe , e astet'ctSsQ preffo^ ì Tejfali diceanfi così colomba fopra un fettone di alloro, che il Fierio Hiequefie , come quelle . Oltracciò così l'oracolo di Giove rogl. XXII. 13. nota, che quefio volatile per ri fonar e
Dodoneo, come quello di Giove Ammone fi dava dal- da qualche infermità mangia una foglia di alloro.
le colombe: fi veda la n. (3) del III. Tomo nelle of-
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le \ le frutta fon gialle \ e ì campo o-oato , che retta in
mezzo , è rojfo .
Il campo di quetto finimento
è bianco \ la colonna,
e 1 pavone (8o), che vi pofa fopra , fon dipinti al chiaro-

fcuro.

Tav. XXVI. Il ra^/w di quefìo intonaco (8l) è rojfo :

gli #r/>/z fon dipinti al naturai : il cocchio è a color d'oro:

il za/o finge il color dell' argento : le del caduceo fon
: il reftante è di un colore incerto ^ .
1U intonaco di quefìo finale (83) è in campo bianco : le
jìrifce , che chiudono il quadrilungo , fon ro^é? ; la Soffitta
è di una tinta ce iterimi : gli arabe/chi sul fregio fon n^F:
XIppogrifo è anche
colle
cenerine .

Tav. XXVII. Ne ^ (?4^ pezzi & intonaco di quefla
J^ig?ietta in campo turchino fon dipinte /^r/ al naturale : le cornici, e gli ornati hanno gli ^/fo/ri ro/^ , e i
chiari bianchi.
Tav. XXVIII. Hanno quefii due ^ intonachi il campo

bianco : i fingono il color del r. E' notabile Piflxumento , che fi vede appoggiato al pìlajiro (8Ó^.

V intonaco di queiìo ^#/<? (*W ha il campo giallo \ e
vi
(79) itf. MCLXXXÌX. Fu trovato éUm ys£eaa§ai < t8to Trottaci rsg nspiaa&è-jTXQ

mette fcavazioni di Civita V anno 1764. faxOY.O[jté»'&$ toV spjxriV : Bice Teopompo , che quei ,

(80) E" wo/o s c&<? il pavone appartiene a Giunone: che icamparono dal diluvio pofero a cuocere delle

fi veda Ovidio Met. I. 722. e Ateneo XIV. 20. pentole ripiene di ogni legume; e che da ciò ebbe il
p. 655. nota, che in Santo furono la prima volta ve- nome la fefìa % e'1 Verificare per le pentole a Mercurio

«W/, di là propagati nelle altre parti, e perciò nel Terreftrce che di tali pentole nell'uno gufìò, aftenentempio di Giunone ivi fi nutrivano , e ì Samj col dofene quei, che fi eran falvati , in onor di Mercurio,

pavone fegnavano le loro monete. Si veda Meurfio Graec. Fer. in AWesfatx To. VII.
(81) Nella Cajj: N. MCXXIX. Fu trovato velie A G. p. 722.
fcavazioni di Portici l' anno 1763. a 9. Febbraio. (83) Nella Cajf. N. MCLXXXII. Fu trovato nel(82) Appartiene quefla pittura a Mercurio, a le fcavazioni di Civita Vanno 1764.
cui gli arieti fon facri : fi veda il Begero Th. Br.
(84) Nella CaffiN. MCXLV. e MCXLVI. Furr.no
To. 3. p. 448. e Paufania IX. 22. dove porta l'ori- trovati nelle fcavazioni di Civita a 28. Apri le
/fine del nome di Mercurio Cfioforo.fi fia il portator
(85) Nella Caffi N. MXCVI. e MXCFII. Furono
^//'ariete. Pel vaio fi avvertì, che alhulea alle fsfie trovati nelle fcavazioni di Civita a 18. Gennajo 1761,
dette Choes,<? Chytri in onor di Mercurio, a cui fi fa-,
(86) Si volle, che fife un Colo per mefiolar la,
ce ino facrificii , e fi offerivano delle pentole'piene'di ogni neve col vino, di cui fi veda la dotta differì azione
forte di legume : lo Scoliafle< di Arijlofane Achar.v.1075. del noflro Aulifio de Colo Mayerano To. IH. SallenQsóirofJLitos t'óq SiXGSùdévTas hi t5 KXTaK?.iafxs ètffexi gre p. 936.

(p,ic-t yurpxs 7rxv67>£pfjLi8;. "Ofcy 'dm x7;/}d~mi tv top*
(87) Bella Cajf. N. MCXXX. Fu trovato a 9,
lieti Qfcw jo7g yZQÌ»
yfjoriq • txq y,uTpx$ Febbrajo 1763. in Portisi.
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vi fi vede un Jerpe ravvolto ad un albero, ed un Leo?te\
e tutto è colorito al naturale.
Tav. XXIX. Quefìi altri due (88) pezzi Rintonaco fono
anche in campo bianco \ e i m/i fingono parimente il color del rame .

La cornice del quadretto ^ di quello finimento è
chiufà da linee nere y bianche y e rojje : i pefci , e Xacqua

fon dipinti al naturale.
Tav. XXX. Contengono i due quadretti (9°) di quella
T^ignetta, in campo d'aria, vedute di campagna dipinte
al naturale con edificj, e perfonaggi .
Il quadretto ^ di campo roffo, che forma il finimento
di quefìa Tavola rapprefenta un tempietto con albero ^

dipinto al naturale , ed altri edificj a riva del mare
con un pefcatore ^, e in qualche diftcìnza una barchetta a due remi ^ con perfonaggi.
Tav. XXXI. Quefìo intonaco ^ in campo d'aria con
cornice nera contiene una veduta di edificj di campag7ta

Tom.IV.Pit. Lll con

(88) Bella Caffi. N. MXCVIII. e MXCIX. Furono Quod vi, aut ci arri ; e quindi il cojlume di piantar-

trovati CO'dlie precedenti. in onor degli del , e anche de' Re:Jl -veda il Pot'
(89) Nella CaJ. N MCLXXIV Fu trovato a tero Are, II. 2.

Civita a 28. Ottobre 1763. (93) Delle torri fulla riva del mare fi è parla-

lo) Nella CaJ'. N. MXLIV. e MXLV Furono to altrove : di quella , che vedeafi in Capri, parla
trovati in Gragnano a 10. Decembre 1760. Stazio III. Sylv. V. 100. e Suetonio Tib. 74- dova
(91) Nella Cajf. N. CMXL. Fu trovato nelle fca- il Piti/co, e gli altri,

vazioni di Gragnano a 24. Luglio 1759- (94)

notabile il petafo , 0 pileo TefTalicO' che

(92) Dell' ufo di piantar qualche albero frejfó a' ha in tejla queflo pefcatore , Jimile in tutto a' nojlri
tempj fi veda il Feizio A. H. L 3. <? lo Sponio de cappelli : così gli ufavano i corrieri , e i viandanti;
Ignot. Deor. Ar. To. VII. A. G. p. 264. e oltre a Cicerone XV. Epift. Fam. 17- e Plauto Pfeud. A. ir.
quel che altrove, fi è accennato de' bofebi facri , e dell' Se. 4. v. 45 . I'ufavano anche paleggiando allo feo-

ufo di piantarne intomo a' tempii , fi veda lo Stuckio verto per ripararfi dal Sole : così di Auguflo die»
de facrifìc. p. 155. e feg. e 7 VoJJio de Idol. V. 48. Suetonio O&av. 82. Solis vero ne hiberni quiderrì
« del diritto di afilo, che anche avéano gli alberi, e patiens, domi quoque non nifi petafatus fub divo fpa/' bolchi.T? veda Ofpiniano de Tempi. I. 15.. e di tiabatur ; fi veda ivi il Pi tifico, il Cafaubono, e gli
quello i/litui to da Romolo così Virgilio Aen.VIII.342. altri. •
Hinc lucum ingentem, quem Romulus acer afyluni (95) Sì fatte barchette per piccoli viaggi , e per

Rettulit : divertimento , dicearfi fafeli dalla figura bislunga , a

fi veda ivi Servio, e Livio l. 82. Dionifioll. p. 38. differenza delle cimbe , ch'erano rotonde : fi veda ii
e Ovidio HI. Fafì. 429. e ivi i Comentatori : Vitru- VoJ/ìo Etym. in Cymba , e in Phafelus : e lungamen-

vio IV. 7- e Cicerone IV. ad Att. 3. Degli altri ufi te il Baifio de Re Nav. A. G. To. XI. p. 594- «
così facri , come profani degli alberi fi veda il Lei- fegg. dove di quefie , e delle altre barchette ufaU
fi™ Jur. Georg. III. II. 18. dove offèrta, che il più per diporto. Virgilio G. IV. 289.
frequente fu quello dell' amenità, e del divertimento Et circum pi&is vehitur fua rura phafelis.
fer ripofarvi ali ombra , e per mangiarvi : fi veda (96) Nella Cajf. N. MC. Fu trovato in Gragna»

Reg. I. 13. 14. e Jud. XXII. 6. e U jL, 16. §. 1. no a 17. Febbrajo 1762.
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con bofcheito (97), e con figure a ri^a del mare \ e alcune

par che fieno in atto di tirar una rete, o altra cofìi,
Il quadretto del finimento W è in campo giallo, e contiene un tempietto con albero (") dipinto al naturale , e
con perfonaggi, e fi a tue.
Tav.XXXII. "L'intonaco di quefia Vignetta (I0°) ha una
larga fa/ci a al di fopra e di lato, di color giallo -, ed è divi-

fc in due partinienti : in quel di fopra , eh'è in campo
d'aria con cornice /cura terminata da una linea bianca,
fi vedono varj edificj di campagna con alberi da una par-

te , e veduta di mare dall'altra . Il paramento inferiore
è in campo rojfo con parte di unaSoffitta di colore incerto.
Anche in quello finimento (lol) fi vede un funtuofo cafino di campagna fituato sulla riva del mare (I02) con figure ,
(97) /Platani, di cui è formato quejio bofehetto, Greci ne aveam V ufo : fi veda Ateneo XII. 1.
fi puntavano per delizia: fi veda Petronio cap. 126. pag. 512. Della Reflazione farla anche Seneca
e ivi il Gonzales , e gli altri'. Macrobio II. Sat. 9. Epift. 15. e 55. e altrove . Diceafi geftatio così
fcrive : Hortenfius platano! fuas vino irrigare con- V efercizio Jìejfo , come il luogo , dove faceafi ; e ve

fuevit : ed Filano V. H. IL 14. riferifee , che Ser- n'erano di due forti , coverte fitto i portici , e feofe amò a tal fegno un platano , che V adornò dì col- verte tragli alberi : Plinio IX. Ep. 7- altera reda
lane , e di atmille d'oro , e di altri ricebi arredi, gejlatio longo limite fuper litus extenditur; in aiteio Jlejfo ufo aveano i Ciprefli : Paolo nella, L. 16.

ra fpatiofiflìmo xyjto leviter infle&ebatlir .* fi Veda H

§. 1. quod vi aut clam , fcrive : Siquis vi , aut Brijfonio de V. S. in Geftatio ; e 7 Grenio de vili,

clam arbores non frugiferas ceciderit, veluti cupreffus, antiq. ftr. cap. 8. To. I. Sallengre p. 764. dove traldomino dumtaxat competit interdiéhim ; fed fi amaeni- le altre cofe pria uri ìfrizione , in cui fi dìflingue
tas quaedam ex hujufmodi arboribus praeftetur, potè- geftatio interior , e geftatio exterior . Or da tutto
ih dici & fruótuarii intereffe propter voluptaiem, & ciò fi dedujje , che forfè il bofehetto, e /'edificio congeftaticnem . Della geftazione , ch'era uno degli efercizj tiguo qui dipìnti potrebbero ridurfi al genere delle geujafi dagli antichi, fi veda Plinio il giovane I. Epift. fìazioni , e de' paflèggi, dette ambulazioni : così nella

3. e II. Ep. 17. e V altro Plinio XXVIII. 3, in pri- 1.13. §. 4. deufufr dice Ulpiano : fi forte voiuptarium
mis prodeft ambulatio , gejlatio, & ea pluribus mo- fuerit praedium, viridaria , vel gejlationes , vel dettisi equitatio ftomacho, & coxis utiliilima : phtifì ambulationes arboribus infrutJiferis opacas ,atque amae-

navigatio : longis morbis locorum mutatio . Delle nas habens.
varie forti di geftazione , da Afclepìade introdotte (98) Nella Caffi N MCCXXXIIl Fu trovato Minella medicina , e a quali morbi convengano , fi veda le fcavazioni di Civita nel 1764.

Celfo IL 15. Geftationum leniftìma eft navi , vel (99) Si veda la nota (92).
in portu , vel in flumine : vel leética > aut fcamno (100) Nella Cajf N. MCLXXIII. Fu trovato in
acrior vehiculo : vehementicr in alto mari , navi. Civita l'anno 1764.
Servivanfi a quejio ufo delle letti che, 0 delle fedie in (101) Nel Catal. N. DCXXXl Fu trovato m
mano, le quali prejfo gli antichi erano fimiliffìme alle Gragnano .
fioftre colle jlanche levato)e, e colle corregge pendenti (io2) Degli edificii t e delle fuflruzzioni sul r»adal collo de''fervi, che le portavano , come dimqjlra il re fi è'parlato in più luoghi dettomi precedenti €

Gonzales a Petronio cap. 28. tom. IL p. 131. fi ve- de' Cafini fituati in tal maniera , oltre agli altri ,
da anche Lipfio El. I. 19. Chimenfelli de Hon. Bifell. Stazio Sylv. L 3- 25; Alternas fervant praetoria rìe. 24. e fegg. e Schejfero de Re Vehic. IL 4. e di- pas . De' cipretfi qui dipinti , che fervivano per deceafi fella geftatoria : Suetonio Ner. 26. e Vitell. 16, Vizia de' pajjeggi , fi veda la nota (92). Della mae L. 7. de Sevv. pr. ruft. e anche fertoria: Lelio gnificenza , e del gufo degli antichi nelle ville , e
Aureliano I. 5. levem, & dele&abilem adhibear. ge- del piacere , e vantaggio , che fi ritrae dal villegfiationern , ut fertoria fella vel cathedra . Anche i giare così per la cura del corpo , come per la t,at>
quillità
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re i e veduta di un bofchetto dall'altra parte.

Tav. XXXIII, Rapprefenta quello intonaca (r0^ due
tempietti eoa alberi * e con altro edificio in lontananza :
è chiufo da linee rojfe , e bianche : tutto il refìante del
campo è giallo.

Tav.XXXIV. Quefta Vignetta ha la cornice/cura ^\
il campo è d'aria \ e rapprefenta divertì, edificj di campagna (I05) con figure.
Tav. XXXV. Quefto intonaco fI0<5) è compagno dell'ai-

tro incifo nella Twola XXXIIL ed ha la cornice , e gii
ornati, e ì campo della ftefla maniera ; rapprefenta anche
edificj di campagna con figure : una delle quali par che
fra in atto di far qualche offerta fopra mCara (10i\ Quefìo
intonaco (*o8J di campo /curo (I0?) rapprefenta iS7;^ con ^/r-

chife sulle /palle, e col piccolo ^fcanio per la , efpreffi
tutti con caricatura : è notabile la coffe t lina (IIo) , che tiene
futilità dell* animo e de? tempi , e della maniera „ rum Arnia .* e- Thziano i!mia temporìs fui, quod cunm CUI ciò fi faceti dagli antichi , fi veda il Grenio èia imitatus eflet, da Capitolino Max. Jun. i.p.222.

de Rufticat. Veter. cap. r. e fegg. Si veda anche Cicerone I. N. D. 35, e ivi / Cornen(103) CV^T N: MCXXVl Fu trovato, in tatari'; e Scaligero Ex. 213. p. 679. e 680. dopo
Gragnano a 30* Decembre 1760^ Plinio Vili. 54. Arinotele Hiftor. An. II. 8. Filano

(104) ^lla & MX£K Fu trotta H. A. V. ad. gli altri sull'indole-, docilità, de-

Civita a 18. Gennaro 1761. Jlrezza , e fugacità di quefta forta di animali: i qui
(105) <S/ v«fo»o- itf quefta % e in qualche altra dipinti' fon dettiCereopiteci > da Marziale XIV. 202.
pittura de catini fituati in modo * che rapprefentano e dagli altri , e da Arinotele cebi : riducendofi così
come- degli antri ; ed eran perciò detti fpeluncae .* da queflo , come da Plinio aìlofìeffo genere di bertuc-

Ji veda Suetonio Tiber. 40. e Tacito An. IV. 59. ctoni i Cinocefali, e i Satiri*

e (106)
ivi Lìpfìo
.
(11
o),
Par
che
il
pittore
abbia
voluto
alludere
a
Nella Cajf N. MCXCVt Fu trovato nelle- quel, che dice Virgilio Le. 717.

fcavazionì di Civita col precedente. Tu, genitor # cape facra manu , patriofrjue
(107) Potrebbe dirfi un tempietto t e potrebbe penatesi

anche efière uri abitazione ; effóndavi avanti le cafe ufando- anch-e in ciò. della caricatura, con figurare una
anche delle are■•: fi veda il Beri aldo de Ara cap.'30. torretta , 0 cafTettina da gioco . E fe voglia feguirfi

(108) Nella Caffi NI MXIX. Fu trovato nelle- il penfiere, per- altro poco verifimileftcbe fi prqpofe, da
fcavazionì di Gragnano a 28. Giugno 1760. qualche allufione tra quefta pittura Co*primi fucceffori
(109} Se- ne veda in Virgilio la deferizzionc Km., di Giulio Cefàre, che traeva l' origine fua da juio;
IL 707. efegg. Potrebbe fofpettarfi, che foff è quefta una potrebbe fofpettarfi notato qui in Ottaviano- Augufio il

Jàtirica allufione Eneide di Virgilio , che incontrò frequente ufo del gioco rimproveratogli così in una

anch^ i funi detrattori ; tragli altri è mentovato fatira,
CarviUo Pittore , che fcriffe V Aeneidomaftix : fi ve- Aliquando ut vincat » ludit affidue aleam :
da anche Suetonio Cai. 34. e da Macrobi0 ^'Saturnali fi veda Suetonio O&av. 70. e fi. Lo fieffo fu notata
V. 13.17 22. e altrove fon raccolti gli errori, di cui in Claudio : Suetonio Claud. 5 . di cui oltracciò è nota,
era notato Virgilio per non aver fempre ojfervato il la Jlupidezza , riferita da Suetonio ibidL 4 6. e 8. e
decoro ^ per non aver bene imitato Omero. Delreflo- fi e da Tacito Ann. VI. 46. 2. e dagli altri . Da Greved.r il Plerio Hier. VI. 18. e 22. dell'allufione del- ci diceafi Tuyùy un uomo- da niente, uno ft oli do : co-

le bertucce con quei , che affettano d'imitare altri: me nota Barnefit ad Euripide Herc. Fur. v. 1248.
cnde da Plinio L Ep. 5. Ruftico è detto Stoico- e della figura del dio Ticonc, che riducexfi al aenere
de'

.(
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ne Anchife : le clamidi di Afcanio , e di Enea fon di
un rojjo cupo -, la cinta fimbriata , e gli fiimletti fon

gialli.
dfVtte&t fi veda Tom. III. Tav. 36. P- 178. n. (2) que fia dell'ufo di fittili caricature fi è parlato nelle
e per quel de riguarda i Latini , fi veda Catullo Offervazioni del Tom- III. p. 333. n. (109).
Caini. 103. xi 3, e altrove contro Marnar r a . Cornuta

ontano
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fua deferizione , ivi . fpecie di balli lafcivi.

p. 161. n. 3. come fi ufaflero . ivi. dette Spti-

p. 127. »,6. ballo regolato colia battuta, p i 83.

». 6. Ballo detto mmvjàg. p. 266. n. 4.
Ballo accompagnato col feoppio delie dita, p, 18.

xovTsg. ivi.
Camecerajìe. V. Corbezzole.

Camilli cosi detti i minifìri de' facrificii • p- 62. ».8.
fi. 6. Bailo detto Kccficg. V.Como. Ballo detto Cammeo : pitture fatte a fimiiitudine de' Cammei.
Calati/co. p. 92. ti. 7.
p. 109. ». 2.
Bdfijj.ob2.Qy parte della lucerna dove fi mettea il lu- Cane, facrificato a Marte, p. 8. n. 5.
Canefore . p. 57. n. 2. portavano in tetta il canecignuolo. p. 278. fi. 5.
ttro. p. 57. ». 3. rito di quefta facra funzione,
Bafette o li a moftaccio prelfo i Greci e' Perfiani, p.
356. fi. 32. proibito a'Lacedemoni. ivi.
p. 58. ». 5 erano le vergini le più nobili, ivi,
adoperate nelle fette di Minerva , di Cerere,
Bafìlica le corrifponda alla nofìra fola. p. 268. ». 3.
e di Diana, ivi.
Battone curvo dato agi'ifìrioni . p. 169. ». 2. battone diritto a' ruffiani di comedi a .ivi. V. Pedo. Caneftri portati dalle Canefore ripieni delle primizie di tutte le piante, p. 58. n. 5. caneftri faBajloni dati in mano a' Caduceatori . p. 210. ». 3.
cri detti où'hoy{rt&i . p. 92. ». 3Battuta colla mano, e col piede nel ballo, p. 183.
Cantaro vafo facro a Bacco e a Sileno, p. 73. ». 8.
n. 6.
jBenctb nome di Venere pretto gli Affini.p. 12.». 2. Capelli di Medufa di quale virtù follerò, p. 34. ». 4.
onde tratterò i Latini Vems . ivi.
Capelli : varie acconciature di capetti loprappofti. p.
266. ». 6.
Bianco , colore, conveniva anticamente al lutto.
Capelli tenuti in fomma cura dalle donne . p. 205.
p. 308. n. 3.
». 6. miniftre di limili abbigliamenti. ivi. iluuBtfiotGig , fpecie di ballo pretto ì Lacedemoni. p.i 16.
menti per accommodarii. p. 205. ». 8. come
n 3.
portati dalle vergini greche - p- 2Ó5. ». 3.
Biga del Sole. p. 52. ». 4.
p- 297- n- 2- . . . r. .
Biga da chi e quando inventata . p. 276. ». 3. fé
dinoti okoteb Juc ca.vu.lli non legati al cocciaio, capeftro , con cui i Tibicini ftringeanfi le gote . p.
ma portati a mano. ivi. cocchio ordinario de170. n. 7.
gli Eroi . ivi. biga più antica che la quadri- Caprone deftinato a'facriJBcj di Bacco, p 214. 4.
tirato per un corno all' ara . ivi. ulato anche
ga . ivi . Binati monete coir impronto della
ne'facrificii di Priapo . p. 218. ». 21.
Viga. p. 277. nella ». 3.
Capfarii i fervi che cuftodivano le vefìi de' padroni
Biglietti del teatro, p. VI. ». 4. p. Vili. ». 12.
e che portavano i libri a ragazzi. p. 272. ». 7.
Bigoe Isinfa inlegnò V arte di conofeere le lignificaCaricature de'volti. p. 367. ». 110.
zioni de3 fulmini, p. 246. fi. 4.
Carde fette degli Spartani celebrate in onor di Apol"BtvsTv fuo lignificato, p. 12. fi. 2.
lo . p- 103. ». 3. e come. ivi.
B/Vcc nome di dea. p. 12. ». 2.
Carota ftìmolatrice alla Venere. p. 72. ». 3.
Bofchi facri intorno a5 tempii. p. 365. fi. 92.
Botteghe colle inoltre o indicazioni de'lavori, p.247. Carro. V. cocchio,
Cartilula, nome di menfa facra. p. 4. ». 10.
n. 9.
Braccialetti detti $pdv.onsg , e o0£ig perchè fatti a Caffi de , come difTerifca dalla galea, p. 143. ». 2.
Calliope moglie di Cefeo , e madre di Andromeda,
guifa di draghi, p. 204. ». 3.
Bupalo il primo dipinfe la Fortuna col cornucopia,
p. 33. n. 2.
e con un altro fìrumento in tefìa. p. 88. fi. 6. Cafiiopea madre di Andromeda, p. 307. n.tj.
KcLTTÓficcrcc i tacchi delle fcarpe . p. 204. ». 4. forC

CAbiri creduti gl'ifìelìi che i Penati. p.147. ».2.

loro numero . ivi . figli di Vulcano . p. 148.
n. 4. fe loro convenga per fimbolo il martello
piuttofto che l'afta, ivi. effiggiati col pileo in
tefìa . ivi . inventori della Corea armata . ivi.
che cofa formaffe i mifteri Cabirici . p. 148.
•* 3. s? iniziavano a' mifìeri Cabirici anche le

mati di minuti pezzi di pelli, ivi.
Cavalli delle bighe, quadrighe, p. 276. ». 3.
Cavalli del. Sole, e loro nomi. p.52. fi.4. p.53. fi- 5Cavalli, loro ornamenti • p 291. ».4.
Cavallo, facrificato a Marte, p. 8. ». 5.
Cavallo, fimbolo degli Eroi . p. 209. ». 2.
Cecrope ; fue figlie per aver veduto Erittonio, fi
precipitano, p. 132. ». 3.
KsKpv^Àoi/ fpecie di beretta di notte, la quale fi
ferma

DELLE COSE NOTABILI
ferma in tefta con una fafcetta . p. 71. ». 2.
p. 297. », 2. detta ne'tempi pofteriori xouCPuz .

p. 71. ». 2. in che fi diftmgua dal credemno.

ivi.

Cefallene cognome di Bacco , p. 83. 7.

Cefeni, detti l'Etiopi, e i Perfiani. p. 33. », 2.

KPiiopoì fedie colle fpalliere . p. 95. ». 3. fuoi cufcini . p. 96. ». 4.
¥Ly/l[u§sg ufate da' coltivatori della terra, e da' folcati . p. 161. ». 3.
Cocchio trionfale come difFerifca da' cocchi de' giuo-

• chi, e della guerra, p. 276. ». 3. cocchio a due,
a quattro , a fei cavalli, p. 277. nella ». 3.

Cefeo padre di Andromeda, e Re di Etiopia. p. 33.
». 2, Cefeo rEtiope fe diverfo da Cefeo Feni- Cocchio del Sole , tirato da due foli cavalli fecondo
cio . ivi ,
il penfar de' poeti antichi, p. 52. n. 4. tirato
Ksàtjtsq , i cavalli a folo. p.291. ». 2, fe nominati
da Griffi, p, 53. ». 8.
da Omero, ivi.
Colobi a , tonache con maniche corte . p. 77. n. 2.
Cembalo iftrumento adoperato nelle fefte di Bacco.
proprie degli uomini, ivi.
p- 73- n- 7- p- 8i. ». 2.
Colomba proprio diftintivo di Venere, p. 272.». 5.
Cena dJ Ecate che fia. p. 64. ». 19.
p. 120. », 4.
Cene : loro diffolutezza paffata dagli Etrufci a' Ro- Colombe negli oracoli di Giove Dodoneo, e di Giomani . p. 39- n- 2- Corone ufate neile Cene,
ve Ammone . p. 363. perchè date ad Apollo .
ivi. fiaccole (ottenute da fiatile, p. 48. ». 3.
ivi. (imbolo dell' amore coniugale . ivi.
Cerchietti d'oro proprii degli uomini . p. no. ». 6- Colonna, fegno di confacrazione. p. 83. ». 5.
dati in premio a* vincitori. ivi .
Colonne , fpeffb venerate come numi. p. 81. ». 4.
Cerere: fue Sacerdotelfe come ornate, p. 297. », 2.
donde fia nata quefta idea fe dalla divifionede'
KspyjTi%siv, fe lo fteflb che proludere, p. 261. ». 13.
confini , in cui fi piantavano . ivi , o dall' ufo
Cernofore. p. 115. ». 2.
che fe ne faceva ne' fepolcri. ivi.
Cervi con quanta cura tenuti preffb gli antichi . p. Colonnette , in cui erano ferità i nomi degli infa361. n. 61.
mi, p. 81. ». 4. pofte ne* poderi di coloro che
Cefare fua cura circa l'ornamento del corpo, p.279,
erano opprefìì da' debiti. ivi . piantate per con». 8. onori a lui accordati dal Senato. ivi .
fini de' poderi . ivi . per memoria delie fpediCefìe miftiche . p. 177. ». 4.
zioni e delle vittorie . ivi.
Cefie facre con le placente, p. 217. n. 16.
Conchiglie facre a Venere, p. 13. ». 5. e 6. p. 234.
Cefìe facre : fi covrivano i luoghi per dove parlava». 5. varie fpecie. p. 13. ». 5. conchae Venerecte*

no . p. 104. nella ». 3. fi covrivano di panni
detti t spiavi'àg. p. 214. ». 5.
Cefìi ufati nel pugilato e loro figura. p. 361. ». 54.

K$Tog nome di nave , che diede occafione alla favo-

Cytberiacae . ivi. adoperate per divertimento (fel-

le ragazze. ivi.
Common, le lo ftelfo che Unedo de'latini.p. 120.w.8.
Comajle, cognome di Bacco, p. 48. ». 4.

la di Andromeda efpofta al nioftro , p. 34. nel- Comafìi, e loro diftintivi. p. 47. ». 2.
la ». 2.
Comedia antica differente dall'odierna, p. 183. n.y.
Cetre: loro ufo nelle fefte Bacchiche, p.219. n.zz. Comijfari donde detto. p. 48. n. 6.
Chamos de' Moabiti lo fteflb che il KZ/jloq de* Greci, Como , così detto il dio , e la trefea che fi facea
p. 48. ». 6.
dopo la cena . p. 47. ». 2. dipinto con corona.
Xépvity in lignificato dell'acqua lufirale. p. 323. »-3.
ivi . e con fiaccola in mano . p. 48. n. 3. pree del vafo che la conteneva, ivi.
lied e alle tre!che . p. 4.3. n. 6. nella, compagnia
Choragium il luogo ove difponeafi tutto il bisognedi Bacco, ivi. etimologia del fuo nome, ivi,
vole per la rapprefentanza del teatro . p. 181. Como, fpecie di ballo, p. 48. ». 4.
n. 2. e l'apparato fteflb. ivi.
Concordia come fimboleggiata. p. 125. ». 2.
Cibele; fuoi Sacerdoti detti Coribanti , Cureti, oCa- Cono fimbolo del Sole. p. 83. neiia ». 4.
biri . p, 149. n. 6. fuo proprio diftintivo il Copia, miniftra della Fortuna, p. 88. ». 5.
cembalo. ivi .
Corano così detto chi avea cura di tutto 1' apparaCigno di Leda . p. 17. n, 2. fua dolcezza non nel
to del teatro, p. 18r. » 3. e chi prefedea al
canto , ma nel moto delle ali . p. 18. »• 3concerto . ivi . fe lo fteflb che Redemptor pofeenii.
Cilindri , tra gli ornamenti donnefchi . p. 246. ». 3.
ivi . o piuttofto Locator fcaenicorum . ivi. lo
Cilindro fimbolo della Terra, p. 83. nella ». 4.
fteflb che il QeaTpoiróiX/ig . ivi . a lui apparteCinocefalo uno degli animali facri di Egitto, p.348.
neva il regolar le parti degli attori, ivi. con». 5.
fufo col didafcalo. ivi.
Ciò , compagno d'Ercole fundator di Prufa . p. 30. Coralli come avefiero acquiftato la loro durezza . p.
n. 5.
353. ».2. loro virtù contro i pericoli, ivi.
Ciprelfi piantati per delizia, p. 366. ».97.
Corbelli da campagna fatti di giunchi. p. 92. n. 6.
Citaredi e loro abiti . p. 162. n. 5. p. 198. ». 4.
Corbezzole , credute le ftefle che Camecerafie . p.
Citeroneo Leone. V. Leone.
120. ». 8. cagionano dolor di tefta. ivi.
Citriolo . V. Cucumis.
Corna, far le corna, ingiuria fatta a'mariti. p. 1/^7.
Civetta pofta fopra i fepolchri per emblema. p.316.
». 2. accompagnata con particolar pofìtura delff-4-

CUmìde ornata di pezzi dì porpora . p. 162. ». 5.
Clava, arme degli antichi eroi . p. 24. ». 3. chi il
primo la diede ad Ercole, ivi.
Cleopatra affettava il nome di Ifide . p. 252. ». 6".
Clipei dedicati ne'tempi, p. 302. ». 2.

le dita. ivi .

Corni per vafi da bere. p. 177. ». 3.
Corno d' Amaltea donato da Ercole ad Acheloo.
p. 87. n. 4. detto cornucopia e perchè, ivi. fe
nel cornucopia foffe fiato effiggiato il vomero.
p. 88. ». 5. dato in mano alla Fortuna principalmente.

INDICE
Cornucopia , fimbolo dell' Abbondanza . p. 62. ». 6.

Dedicazioni di lucerna . p. 278. ». 5. di cecrifalo .
p. 298. nella ». 2. di clipei,patere. p. 302. «.2.
di libri. p 279. ». 6.

Corona d'oro accordata dal Senato a Celare . p. 280.

Delfino perchè fcolpìto fulla cortina di Apollo .p. 5 3.

palmenti p. 88. ». 6. chi prima così 1* avefle

dipinta. ivi.

Coro dramatico regolato dal Corifta. p. 199. ». 7. Dei prefidi delle ftrade , Mercurio . p. 68. ». 5.
Ecate. p. 68. ». 7.
compofta di uomini e di femmine . ivi . comparivano a tre a tre nella fcena . ivi . ciafcuna Dei perchè dipinti per lo più colla lira in mano,
p. 126. »• 2.
parte diceali tyyoy. ivi .
Corodidnfcalo regolava la modulazione e il gefto de- à€ixyi?j<;a.t , così detti i Mimi da' Lacedemoni. p.
183. ». 7.
gli attori, p. 182. nella ». 3.
Corona degli Imperatori come fi diftinguea da quel- àe?$tw. V. EfWtfla de* Cefali . p. 282. nella ». 9. Corona gem- Delfini facri a Venere . p. 13. ». 7. foro amori co*
ragazzi. ivi.
mata di Venere, p.292. ». 6.

». 9. Delfino libera Icadio dal naufragio, ivi.
amante della mufica. ivi.
gati, a' vincitori pubblici, ivi. data da'Sibariti Dclubrum, tempietto, p. 7. ». 2.
a chi dava pranzi più lauti . ivi. corona gem- Asuocg detti anticamente i Dei Penati, p. 144. ». 5.
Dejìgnatores miniftri appartenenti a teatro . p. IX.
mata e fuo ufo antico, ivi.
nella ». 12.
Corone folpefe alle orecchie, p. 4. ». 12.
Coione tifate nelle cene . p. 39. ». 2. p. 47. ». 2. Diana : fuoi tempietti , o fieno nicchie . p. 7. ». 2.
Didafcalo affegnava agli attori fcenici le parti che
ne' ftcrifcii. p. 62. ». 9.
doveano rapprefentare. p. 182. nella ». 3. conCorore, lmibolo della concordia maritale . p. 126.
». 8. Corona d5 oro ufata da' Sacerdoti , e da
magiftrati provinciali, p. 281. ». 9. data a'Le-

». 3.
Corpetto, cundricv , verte degl5limoni. p. 158. «.5.
Cofmetae così detti coloro che avean la cura de' ca-

pei.i . p. 205. ». 6.
Coturni da caccia, p. 99. ». 3.
KoL$tu ne'tempi pofteriori lo fteflb che X£Kpu'(pa?,ov

p. 71. ». 2.
Kp/iàsfjiyw fpecie di covritura di tefta che giungeva
lino alle fpalie . p. 71. ». 2. detta ne' tempi
pofteriori M.ctQ6ptov . ivi . in che fi diftrìhgua
dal xsHputpatov. ivi.
Crepi de de* Greci come differiscano dalle Solee de'
Romani, p. 87. ». 2. perchè detteargutae. ivi.

Creufa violata da Apollo, p. 131. ». 3.

fi; lo col corodidafcalo . ivi ■

Diogene fi cibava dell' uova luftrali , vietate a man-

giar fi . p 64. ». 19.
Diomfio , l' ultimo de' Cabiri . p- 148. ». 3. am-

mazzato dagli altri due fratelli . ivi . il fuo
membro recito formò i mifteri Cabirici. ivi.

Difco , fimbolo del Sole . p. 332. n.y.
Dita. Scoppie colle dita adoperato per chiamare i
fervi, p. 18. ». 6. per accompagnare il ballo.

ivi. dito in bocca che dinoti, p. 30. ». 5.
Divinità fimboleggiata col cubo p. 252. ». 3.
Donne: fe potettero intervenire a* facrificj di Silva-

no, p. 61. ». 3. p. 63. nella». 14. iniziate a'

mifteri Cabirici. p. 149- «• 6- ,

Xpofazog lpecie di accomodatura di capelli. p. 266. Donne rapprefentavano i Mimi- p- *83- »• 7- loro
arte infame. ,w - loro potere . ivi . loro parn. 6.
te nel coro. p. 199. ».7. Donne punite fe an~
Cruflaà , così detti lì pezzetti di porpora che fi cuda/Tero per le ftrade fconciamente . p. 203. ». 2.
civano nelle vefti . p. 198. ». 4. proibite da
loro cura e ftudio nell' accomodarli i capelli.
Teodolìo alle genti di teatro . ivi.
p. 205. ». 6. come dette le miniftre che li
Ctejìo cognome di Giove, e perchè così detto.p. 4.
accomodavano, ivi. come fi diftinguea ì'ornatus

». 12.

Cubito o Ila braccio dato a Nemefi per fimbolo .
p.252. ». 3.
Cubo fimbolo della divinità, p. 252. «.3.

Cucumis , citriolo , facro a Vertunno . p. 72. ». 3.
corrifponde al gikuoq de*Greci . ivi.
Cuffia, covrimento di capo, p.297. vi.2.
Cufcini delle fedie. p. 96. ». 4.
Cufcini adoperati ne'fedili del teatro, de*cocchi &c.
p. VOI. ». 9.

Kuyé'/i dioog celata che rendeva inviabile chi la por-

tava . p. 35. ». 7.
D
DAfne, infeguita da Apollo è trasformata in lauro,

p. 131. ». 2. varie opinioni e circoftanze va-

rie di tal avventura, ivi .
Bófne, borgo di Antiochia, famofo per le delizie.

p. 132. nella ». 2.
Decorazioni delle fcene , p. 173. ». 5.
Dedalo fabbrica per se e pel fuo figlio Icaro le ali.
P- 315. ». 2,

dal cultus delle donne, ivi.
Donne:loro toletta, p.205. ». 7. ove ripofto il loro
mundus mullelris. p. 205. «.8. loro belletto, ivi.
loro vali di unguenti. p. 205. ». 9. loro cura ne'
calzari. p. 247. ». 9. donne ammeffe al facerdozio della gran Madre, p.280. nella ».8. talvolta comparivano nude ne' giuochi Florali, ne*
conviti, nelle fefte Eleufìnie ckc. p. 288. ». 4.
ornamenti de' capelli delle donne . p. 297. ». 2.
àpdxonsg dette le falce , che fpiralmente ravvolgevano le gambe, p. 161. «.3. learmille . p. 204.».$.

Dragoni tirano il cocchio di Ecate. p. 64. ». 19.
Drama Satirico . V. Satirico. Titolo del drama .
p. 192, ». 2. polito sull'entrata del Teatro*
p. 182. ». 4E

ECare rapprefentata un cocchio tirato da'Dragp-

ni. p. 64- ». 19. Cena d' Ecate che fia . ivi .
Ecate con tre facce pofta ne'trivii- p. 68.». 7.
fue figlie . ivi.

Sìcate
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"Beate in quale maniera dicali triforme, p. 254.fj.12.
tx?.«'xT/ff/c/a fpecie di balio predò i Lacedemoni , e
fua deferizione . p. 116. n. 3.
Egizzie deità animelle in Grecia e in Italia ., p.251.
n. 2.

Elee facra a Giove, p. 83. n. 5.
h"fj§aTCLi i focchi della Comedia. p. 162.fi.^.^. 192,
n. 2.

"Emllemata . V. Crujlae.

"E'pfiótoa gl'intermezzi, p. 183. fi.7.

Faune le compagne de'Fauni. p. 234. «.4.

Fauni come fi diftinguano da' Satiri, p. 139. n. 3..
p. 233. n. 2. infidiano le Baccanti, p. 154. rt.2.

Febo canta l'inno nuzziale in onor di Bacco e di
Arianna. p.40. «.3.
Fefcennini verfi . p.40. «.3.
Fiaccole adoperate da'Comafti. p. 47. n.z. loro figura, p. 48. n. 3. foftenute nelle ftanze delie ce-

ne da ftatue. ivi.
Pico : rami di fico proprj di Bacco . p. 81. n. 2.

Emiciclio, del teatro, del circo &c. p. Vili. n. 11.
Endimione in abito di cacciatore, p.99. n. 3. e 4.
Enea dipinto con caricatura, p. 367. «.io.

frondi di fico portate in mani dagli Egizzj nelle loro fefte . p. 96. 0.5.
Fidicine adoperate ne' conviti privati , e ne' pubbli'E7iLmddptG[xa . V. Exodium .
ci fpettacoli. p. 197.0.2. vietate poi anche per
privato divertimento, ivi.
Epitalamii cantati avanti i' ufeio della fìanza nuzFileni dedica a Venere il cecriiàlo. p. 298.nellan. 2.
ziale. p. 40. n. 3.
Ercolano abitato dalli Etrufci. p. 246. n. 5. Se ivi Fioretti, o fieno bottoni che fi mettono nelle punte
delle fpade . p. 259. #.9. p. 291, «.3.
folle fiato il Ginnalìo. p. 277. nella «.3.
Ercole . Varie opinioni sul nome di quello Eroe . Fiftula di quante canne comporta, p. 178. n. 5. invenzione di Pan. ivi. facra a Bacco, ivi.
p. 23. n. 2. Ercole Prodico perchè così detto, ivi.
In lui riconofeiuta la forza del Sole . ivi .deferitto
colla pelle del Leone e colla clava . p. 24. n. 3. le

invulnerabile . ivi . Prima fua fatica nell' uccidere il Leone Nemeo, e come l'uccife . ivi. fua
età e ftatura quando uccife il leone Citeroneo

Fortuna dipinta col Cornucopia, e con altro ftrumen-

to aftronomico in tefta. p. 88. n.6. chi il primo cobi 1'avelie dipinto, ivi. a lei affegnato
anche il timone . ivi . fua miniftra la dea Co-

pia. ivi.

ivi. e delia pelle di quefio fi veftì. ivi. Prima Frondi portate in mano che cofa dinotino. p.96. «.5.
detto Alceo e poi per l'odio di Giunone, H'/M- Fruii Venus . p. 12 n. 2.
xà/~c. p. 25-«-5. Etimologie del fuo nome trat- Frumentazione. V. Minucio.
te dalle lingue Orientali. ivi . fua agitazione Fulmini, e loro fìgnificazione. p.246. n. 4.

per ritrovare il rapito Ila. p. 30. n. 5, difen- Fulmini proprj di Giove, p. 2. n. 3. dati ancora ad
altri Dei . ivi. loro differenza, e quali deffero
dente da Perfeo . p. 34. n. 3. dona il corno di
gli augurj. ivi. perchè nella delira di Giove ,
Amaitea ad Achei00. p. 87.w.4. libera Elione,

e quanto a lui convengano, p. 2. «. 4^
p. 311. n, 2. e 3. Hercules prefo per avverbio
di giuramento, p. 281. n.g.
Funus larvatum. p. 316. «.4.
Erittonio, veduto dalle figlie di Cecrope, fu cagioG
ne che quefte lì precipitaflero . p. 132. «.3.
Eroi perche deferitti come domatori di cavalli, p,
GAìea covertura per riparar la tetta, di pelle di
209. n. 2.
Efchilo poeta tragico, p. 192. n. 2. a lui attribuita
animale . p. 143. n. 2. in che differifea dalla
Cajjìde . ivi. detta galericulus . ivi. Galea detta
la fplendidezza della decorazione della Trageuna fpecie di acconciatura di tefla . p. 266. n. 6.
dia . ivi. fu ìlluftre in guerra, ivi.
Enone figlia di Laomedonte efpolta al moftro mari- Gakrus una fpecie di acconciatura di capelli. p,266.
in. 6.
no, p.311.- n.2> liberata da Ercole, ivi.
Gambiere ufate da' lavoratori delia terra e da' fonpteocle e Polinice, p. 210. «.4.
dati . p. 161. n. 3.
Etiopia degli Antichi quale foli è . p. 33. n. 2. EtioGamelii Dei affittenti alle nozze. p. 40. n. 3.
pia Orientale e Occidentale . ivi.
Gatto, uno degli animali facri di Egitto.p.3 4L. «-9Btrulci antichi abitatori di Ercolano. p.246. n. 5.
TLxodium che cofa fofie. p. 162. n. 6. le fia lo ftef- Genj con caneftri di fiori, con flabelli in mano nelle ftanze tricliniari . p. 226. n. 5. tenuti innanzi
ib che snixi0api(j(j.a. p. 165. n.z.
le botteghe per moftra o indicazione . p. 247.
F
«.9. perchè dipinti ne'fepolcri. p.258.0.3. genj colle lampadi in mano, p.278. n. 5.
FAetonte, così detto il cavallo del Sole . p. 52. Gertibula, nome di menfa facra. p.4. w. 10.
ti. 4. egli folo porta l'Aurora . ivi.
Geftazioni di quanto ufo follerò preffo gli antichi .
Fallì : fua figura adattata a' vafi da bere e a' pani.
p. 366. n. 97. varie fpecie di geftazioni . ivi.
ufo delle lettiche , e delle fedie in mano nelle
p.72. n. 4. Falli dedicati a Priapo . ivi . Falli
geftazioni. ivi.
di cuojo di color rollò, ivi. di bronzo fofpefi
al collo de' ragazzi per fafeino. ivi. nelle lu- Gefti ingiuriofi ufati da'Romani, p. 157. n. 2.
fìrazioni portato fopra un carro , che poi era Ginnafio: archivio del ginnalìo. p. 283. n. 10.
toronato da una matrona. ivi. dedicato anche Gioco delle conchette , o chiocciole proprio delle
fc Bacco, ivi. fimbolo della generazione, p.83.
ragazze, p. 13. 0.5. delle palle, p.260. n. 12.
Snella n. 4-

Fafce ne'facrificj . p. 63. p. 120. «.6.
Fafcette per cingere la fronte, p. 158.
Eafcino. V. Palio.
TOM.IV. PIT.

Giochi letterarj , e loro premj. p. 111. n. 7. giochi Circenfi. p.283. n. 10. giochi Pontificali . ivi.

Giona fpelìb figurato nudo fotto 1' ombra di una.
zucca . p. 72. n. 3.

N n u Giove

I

ND

Giove Artimone, e fue divife. p. 359. n. 43.

Giove, varie opinioni di lui preffo gii antichi, p.i.
0. 2. Primogenito , e fecondo altri Terzogenito

Incenfo ne'facrifidi, p. 283. 0. 10.
Indigit ameni a, libri Pontificali . p. 84. 0. io.
Innografi delle Citta Greche, p. 302. n. 5.

di Saturno, ivi. Etimologie Orientali del di lui Intermezzo della Comedia fucceduto al coro, p.162,
0. 6.
nome. ivi. Aggiunti ingiuriofi a lui dati. ivi,
nella p. 2. di lui erano proprj i fulmini . p. 2. Joppe deila Paleftina : ove fi mofiravano i fegni de"

jigami di Andromeda, e le offa del morirò a cui
n. 3. ì quali foli davano gii augurj. ivi. fuoi agfu efpofta. p. 53- 0. 2.
giunti di Fulminante, Tonante &c. ivi. adorato
da' Celti forto la figura di una Quercia . ivi . di Jovìs barba, forta d'erba differente dall'altra chiamata Jovis oculus . p. 327. n. 3.
Scettro, p.2. 0.4. perchè gli fi diano in mano

il fulmine, e lo fcettro. ivi. dipinto coll'Iride Iride, deità preffo gli antichi, p. 2. n. 5. fue eti-

e coll'Amore. p.2. ». 5. e coll'aquila . p. 3.0.6.
p. 331. n. 2. con cuffia in tefìa . p. 4. 0. 12. con
corone lofpefe alle orecchie. ivi. detto Ctejìo .
p. 4. «.12. Giove Plujto. p. 34. »• 3- Giove Pe-

cunia, ivi. Convertito in pioggia d' oro s' introduce da Danae . ivi. Giove Orio o fia Terminale, p. 82. nella ». 4. p. 218. 0. 21. di lui facra l'elee . p. 83. n. 5.
Giunone: a lei dedicati fulmini di argento, p.2.0.3.
prefiede alle rozze p. 12. n. 2. venerata fotto
la fgura di una colonna, p.82. nella 0.4. detta
Jvga, e fyyi'a. p. 126. ». 3. detta Venere Giunone . ivi. n. 4Gladiatori. Teffere gladiatorie. V. Teffere.
Cobi nelle medaglie fe dinotino le parti del Mondo,

mologie, ivi- perchè detta figlia di Taumante,
ivi. meffaggiera infaufìa degli Dei . ivi . Iride
conofciuta dagli antichi di fette colori . ivi.
Ifìde: fuoi fimboli. p. 253. 0. 9. madre di Diana e
di Apollo, p. 254. 0.12. fuoi diftintìvi. P34Q.
n. 4-

Iffipile figlia di Toante , e fua avventura . p. 320,
0. 5.

fsgixvidss così detti li panni che covrivano le certe
mifiiche. p. 214. n. 5.
Ifìrioni ufavano le mafchere. p. 162. n. 6. il curva
baffone, p. 169. 0. 2. varie loro comparfe nel-

la fcena. p. 187. 0. 2. loro fuggeritori. ivi.
Itifailo , un gran fafcino piantato negli orti per cuftodia. p. 72. 0. 4. p. 83. nella ». 4.

p. 279.^-7. globi colle croci ne'monumenti jfuga; cognome di Giunone, p. 126. 0. 3.
Egizzj e ne'vernili Romani, ivi.
L
£?&TTGK0f/.e7cì/ così detto lo firumento , ove fi confervavano le linguette delle tibie , e le tibie
fìefTe. p. 170. n. 6. di qual materia fotte . ivi.
Gorgoni; loro numero e defcrizione de'capelli.p. 34.

LAberio, per compiacere a Cefare, rapprefenta i-

fuoi mimi nel teatro, p. 182. nella 0. 3.
Ladone padre di Dafne, p. 131. 0. 2.
0. 4.
Lampo, così detto il cavallo del Sole. p. 52. 0. 4..
Gorgoni à perchè così detto il corallo, p. 353. «.2.
Gradivus , cognome di Marte , quando così detto , Lance col bottone in punta, p. 291. 0. 3.
Latona dove aveffe partorito, p. 131. 0. 2.
p. 8. 0. 6.
Latte per ufo de' facrincìi a Pale e a Silvano . p.
Granchi del fiume Sarno. p. 260. ». II.
258. n. 6.
Orini l'acri al Sole. p. 53. n. 8. tirano il cocchio del
Laverna
fe la ftefiTa che la Praffidice de' Greci . p.
Sole. p. 52. «.4. p. 53. n. 8. e quello dì Amo110. nella 0, 3.
re, p 53. 0.8.
Guttum fpecie di vafo . p. 293 0. 3.

Vi>ur/.cy.cG(j.Oì, e ywaiKo^ófj.ot magiftrato particolare

de5 Lacedemoni. p. 203. n. 2. badavano che le

donne non comparrflei'o in pubblico fconcia-

ttttnte. ivi.

*

Lauro, fe noto prima della trasformazione di Dafne

in tal albero . p. 131. 0. 2. facro ad Apollo e
Bacco . p. 230. 0. 4.
Leda in atto di porgere da bere al cigno, p. 17. 0.2.

Leoni uccifi da Ercole . p. 24. 0. 4. il Nemeo fe
invulnerabile e come uccifo da Ercole. ivi. il
Citeroneo uccifo dal medefimo e della pelle di

quefìo fi veftì. ivi .
Libazioni ne' facrificii. p. 62. 0. 7.
JAni così detti gli archi con porte, p. 275. n. 2.
Icadio figlio di Apollo fondator di Delfo, libera- Libera così cognominata Arianna da' Romani . p.
136. 0. 5.
to dal naufragio dal delfino, p. 53. 0- 9.
Icaro .: fua avventura . p. 315. 0. 2. fuo fepolcro. Libri, in cui fi contenevano le forinole delle preghiere, delle dedicazioni &c p. 84. n. 10. p.
p. 316. n. 4.
215. 0. 8.
Idrie nelle pompe Ilìache, p. 349. n. 9,
Libri appartenenti alla religione e alla ftoria conIinge uccello di Suada . p. 272. n. 5.
fervati ne' tempii . pi 279. 0. 6. libri rituali.
Ila amato da Polifenio e da Ercole . p. 29. 0. 2.
ivi. co: facrati a'numi . ivi. libri letti da donIla o Ilo figlio di Ercole l'offe il rapito dalie
ne caminando . p. 302. ». 5,
Ninfe . ivi . dipinto col vafo in mano. p. 29.
». 5, rapito da tre Ninfe . p. 29. n. 4. nomi Lira , fimbolo della corrifpondenza e dell' amore . p.
125. 0. 2.^data in mano del dio Amore , di
di quelle . ivi. amato da tutte le Ninfe . ivi.
Venere, Mercurio , Imeneo , e generalmente dì
fua avventura ove accaduta . ivi. p. 30. n. 5.
tutti gli dei . ivi . fimbolo della concordia mamutato dalle Ninfe in Eco. p. 30. » 5. Fefte
ritale. ivi. lira accordata colla tibia, p. 198*.
celebrate in onor di lui . ivi .
n. 5.
Imeneo ; di lui proprie le lire . p. 125. ». 2. preLpcator a fcaena , Locator fcaenicorum fe lo ftefTo
fide xlelle no^ze. p. 259. 0. 8.
che

DELLE COSE NOTABILI.
che il cboragus . p. 182, nella n, 3. o il Redemptor p-ofcaenii . ivi.

Loto fimbolo proprio di Ifìde . p. 253, ». 9,
Lucerne. Accenjìone delle lucerne fefta predo gii Egiz-

z] . p. 277. ». 4- ufo delle lucerne fepolerali
preffo tutte quali le nazioni . ivi. perchè nelle
lucerne fpeffò s' incontrino imprefle le bighe e
le quadrighe, p. 278. nella ». 4. ufo delle lucerne ne*conviti e ne5 tempii • ivi. ne' veftiboii
delle cale di giorno in occafione di allegrez-

za . ivi.
Lucerne dìmixi , trimixi &c. dal numero de' lucignuoli. p. 278. ». 5. fottenute da' genii .. ivi,
lucerne confecrate a' numi - ivi .

Lupi paragonati a* guerrieri . p. 8, ». 5.
Librazioni celebrate col porco . p. 63. nella ». 14.
colle uova . p. 64. ». 19. fallo adoprato nelle
iuftrazioni. p. 72. » 4. quando tifate, p. 216.
». 12. acqua luftrale. V. Acqua.
M

"T\ /TAcedoni ufavano in guerra le galee di pelle di

ÌVJ bue. p. 143. n. 2.
Machaera invenzione di Peleo. p. 44. » 7.
MaQópiov ne' tempi pofteriori valeva lo fteffb che
Kp^SfJU/op . p. 71. ». 12.

Marfia rapprefentato con Olimpo, p. 140. n. 4.
Marte . Sua (tatua portata in proceffione dagli Egiz-

4. dette cibillae. ivi.
Mercedi che fi efiggeano dagli fpettatori del teatro.
p.VI. nella ». 4. e p. 169. ». 2..

Mercurio, a lui facro l'ariete, p. 364. ». 82. gli fi
offerivano delle pentole piene di ogni forte di
legumi . ivi.

Mercurio prefide delle ftrade . p. 68. ». 5. detto
perciò Evodio ed Egemonio. ivi. detto Tricefalo e perchè, p. 68. ». 7. ebbe tre figlie da Bea-

te . ivi, fuoi amori con Proferpina . p. 68. ».
5. rapprefentato fotto la figura di un membro,
p. 215. ». 8. fuoi (imboli , caduceo , fecchietto . p. 293. ». 11.
Meretrici comparivano nude nel teatro . p. 127. ».
6. confacrate a' numi. p. 215. ». 9. il prezzo
che ricavavafi dal loro commercio deftinato al
mantenimento de' tempi. ivi.
Metragirti della gran Madre, p. 280. nella ». 8.
MilicUo, cognome di Giove, p. 2. n. 4.
Mimecyhn fe lo fteffo che Unedo de' Latini, p. 120.
». 8.

Mimi rapprefentati da donne, p. 183. ». 7. detti da
Lacedemoni fciK'/]?a\oii. ivi • (infili alle Comedie

di oggi . ivi .
Minerva fi mette in petto per ornamento il capo di
Medufa. p. 34. ». 4.

Minio: con quello colore fi tingeano le fiatile di
Bacco, di Priapo , e i trionfanti, p. 253. ». 8.
Minucio . Portico di Minucio deftinato per la fru-

mentazione . p. IV. nella 0.3. e p.Vil. n.6.
zii. p. 7. », 2. fue armi. p. 7. ». 3. a lui data anche la fpada. p. 8. ». 4. fua padria. ivi. Mifterj della gran Madre . p. 280. nella ». 8.
adorato dagli Sciti fotto il (imbolo di una fpa- Medio proprio di Ilide. p. 253. ». 9.
da. ivi. e da5Romani di un'afta, fui.dipinto Mondo figurato dagli Egizzii co' piedi chiufi. p.
talvolta barbato, p. 8. "0.5. detto Tùaog òn&iTYig,

ivi. a lui facrificati il cane e '1 cavallo . ivi.
prefedea alla guerra e alla pace . p. 8. ». 6.
quando detto Qitirinus, e quando Gradivus . ivi.

342. ». 12.
Monili colle bolle pendenti, proprii delle fpofe . p,
346. ». 3.
Monodia il canto a folo lo fteffo che Sicinium. p.200.
». 7. Monodiaria la donna che così cantava . ivi,

fuoi genitori. ivi. etimologia del nome Man .
ivi. fue divife. p. 44. n. 8. Marte Silvano. p. Mofaici de' pavimenti, p. 257. ». 2. a loro fimilitudine ornate ancora le volte, e le pareti dei-*
63. nella n. 14.
le danze . ivi.
B<afchere de' vecchi Comici . p. i<5i.«. 2. perchè
Moftaccio . V. Bafette .
pofte ne' fepolcri. p. 316. ». 4.
Mafchere, e loro varie forte . p. 165. ». 3. Mafchere de' ballerini. ivi . Mafchere a meta, e loro
ufo. ivi . Mafchere perchè fatte con bocca lar-

ghilìima, e con caricatura di volti, p. 166.

nella ». 3- Mafchere marine . p. 178. ». 6.
Mafchere ufate nelle mimiche , Atellane rapprefentanze . p. 183. n. 7.
Mafchera, che conviene alle meretrici, p. 355- «. 8.
differenza tra le mafchere degl' Jftrioni , e de*

ballerini, p. 355- I3-

Mofire tenute avanti le botteghe . p. 247. ». 9.
Mundus muliebri; . p. 205. ». 8.
Murtia nome di Venere prelfo gli Etrufci. p. 12. ». 2.

Mufica (Note di) efprefìe con cifre, p. 199. »• 6.

N

J^"E///, nome di Venere predo gli Egizzj.p.12.
Nemea fe felva o caverna, p.24. 0,4. Leone Nemeo»
V. Leone.

Mafchere di legno, di creta, di lino. p. 356. », 17.
mafchere limili alle perfone che fi ràpprefenta- Nemei giuochi come idituiti. p. 320. ». 5.
Vano in feena. ivi. oyxcg delle mafchere. ivi. Nf/xt'fff/c luoghi del teatro affegnati a' Sacerdoti.
p. IX. nelle ». 12.
Mafchera del Batavo. p-357- »-32Medufa è uccifa da Perfeo. p. 34. ». 4. il fuo capo Nemefi perchè dipinta col braccio o fia cubito • p.»
252. »,3.
è portato in Grecia . ivi. varj racconti di queNettuno
numerato tra'Penati, p. 147. ».2.
fta avventura . ivi. I fuoi capelli rendono inefpugnablle la Città di Tegea . ivi . il di lei capo Nettuno come fi vendicò di Laomedonte. p.311. w.2.
fervi per ornamento del petto di Minerva. ivi. Nettuno in qual fenfo detto il più vecchio tra
gli dei. p. 353. ». 2. perchè coronato di coraltefta di Medufa alata, p. 254. ». 14,
li . ivi.
3VIeirambi che cola fieno, p. rp8. ». 5.
Menl'e facre , e fuoi varii nomi . p. 4. ». io. loro Ninfe che rapirono Ila , e loro nomi . p. 29. ». 4.
Tre Ninfe adegnate ad ogni fonte. ivi . Ninfe
figure . ivi . Mtnfe antiche quadre. p, 266. ».

marine
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marine fe introdotte nella Scena Satìrica . p.178.

n. 6. perchè dipinte ne'fepolcri. p. 258. ». 3.
Ninfe compagne di Diana, e loro ornamenti. p.258.
PAce dea , figlia di Temide . p. 43. ». 2. di lei
#.4.
propria l'oliva, p. 43. ». 3. in compagnia di
Ninfe : a loro attribuita la produzzione delle pianVenere e delle Grazie . ivi . dipinta coli' oliva
te, p. 267. ». 9. il cornucopia . ivi. e p.27i.».2.
e col caduceo, p. 44. ». 4.
Note di Mufica efpreffe con cifre, p. 199. ». 6.
Pale dea: fuo culto antichifìimo in Italia, p. 253.

Nozze: perchè fi adoperale nelle nozze il fuoco e l'ac-

». 11. fue fefte dette Palilia. ivi. a lei lacro
qua . p. i2- n- 2- predò i Romani prefedea alle
il latte. p. 258. ». 6.
nozze la fola Giunone . ivi.
Palle da giuoco . p. 260. ». %i. ripiene di piume
Jgutnerus prefo pel ritmo, p. 199. ». 6»
o di altra materia, ivi. fpinte colle paleitine.
p. 261. ». 13. in quefto giuoco lì elercitavaO

no le donne greche. ivi.

Belifci Egizzj . p 336. ». 7.
Oche adoprate dalle ragazze per loro divertimento . p. 17. ». 2.
Ocleo così detto il luogo, ove s'ifìruivrmo gli attori
prima di produrli in fcena. p. 181. ». 2.
0"cpsig detti li braccialetti a modo di draghi .p.204.
». 3.

Ofelte . V. Archemoro.
Ofilio Ilaro vincitore nel teatro, p. 188. n.z.
O'yy.05 delle mafchere che foffe. p. 356. ». 17.

Olimpo rapprefentato con Marfia. p. 140. n.\.
Oiiva perchè portata in mano de'fupplichevoli p. 43.
». 3. p. 91. ». 2. proprio fimbolo della Pace. p.
43-

Ombre ii 9 fieno tende, p. 103. ». 3. portati nelle
Fefte di Cerere e di Minerva, p.103. nella w.3.

fimbolo di quefto rito . ivi . Ombrelli fe convengano a Bacco . ivi . adoperati per riparar

Palma, fimbolo della Vittoria . p. Iti. n. 7. pofte
avanti le porte degli Oratori, che aveano guadagnato qualche caufa . ivi .
Palma e fuoi fimboli. p. 84. ». 9.

Pani, come fi diftinguano da' Satiri, p. 139- 5.

a Pan attribuita l'invenzione della fiftoia. ivi.
e p. 178. ». 5.
Pappagalli inviolabili nell'India, p. 259. ». 7.
Paftori ; loro pelliccione, p. 139. ». 2. curvo batto-

ne, ivi. e p. 252. fi. 4.
Patere dedicate ne' tempii. p. 302. n. 2.
Pavone facro a Giunone, p. 3 64. ». 80.
Pecunia cognome di Giove . p. 34. ». 3.

Pedo paftorale. p. 139. ». 2. p. 252. ». 5.
Pedum , baftone de' paftori. p. 139. ». 2.
Usàsi'xSsq così dette le indovine predò i Tedali .
p. 363. «.78.
Peleo, padre di Achille, p. 44. n.6. inventore della fpada. p. 44. ». 7. fua afta. p. 44. ». 8.
Pelli di fiere adoperate per covrirli . p. 24. ». 3.
chi il primo veftiffe Ercole colla pelle del leone . ivi.
Pelliccione de' pallori, p. 139. ». 2.

dall' intemperie le minute mercanzie . ivi . per
rifpetto delle celie facre per dove parlavano .
ivi. per venerazione delle Statue de' Principi .
ivi. foftenuti da afticciuole. p. 104. 0.4. prima
di pelli, e poi di veli preziofi. p. 104. ». 5. ufo Penati, detti anticamente Asvxg. p. 144. vi. 5.cor»»
degli ombrelli o fieno baldacchini predò i Crirapprefentati. ivi. loro numero, p. 147- n- 2.
ftiani. ivi.
creduti gii fteffi che i Cabiri . p. 14,7. », 2.
Oiclieftra . Vario ufo dell' orcheftra ne' teatri Roma- TieP<zèd;Tri?iov , vafo di acqua luftrale, fituato sull'

no e Greco. p. Vili. ». 9.

Orecchini di oro di figura limile alle perle, p. 135.
dette socTidyfAioi. ivi.
Orione ammazzato dallo Scorpione, p. 332. ». 5.

entrata de' tempi de' gentili . p. 323. ». 3.
degli Ebrei . ivi.

Perfe figlio di Perfeo e di Andromeda diede il fuo
nome a* Perfiani. p. 34. ». 3. y
Qrnatus delie donne differente dal cultus delle mePerfeo libera dal moftro Andromeda e la prende in
defime . p. 205. n.6. Ornatus proprio de'capelli,
moglie, p. 33. ». 2. ove avvenne quefto fatto.
ivi . Quindi ornatrix a tutulo, galene, ivi.
ivi. figlio di Giove e di Danae, p. 34. ». 3.
Oro Dio degli Egizj. p. 68. n.$. lo fteffo che Priaadorato in Egitto . ivi. lua fcarpa di due cupo. ivi. che Apollo, p.254. «.12.
biti . ivi . recife il capo a Medula . p. 34. n.4.
Orti nella protezione di Venere. p. 11. ». I.
fua fpada detta oipirn. p. 35. ». 5. p.308. n.6.
Olcenità predò i gentili era un punto di religione.
talari a lui dati da Mercurio • p. 35. ». 6.
p. 215. ». 9.
fua celata lo rendeva invifibile. ivi . e ». 7.
Ofcilli Bacchici. p. 355. ». 11.
Perfiani V. Perfe .
Ofiride perchè dipinto con carnagione turchina, e co-

verto di rollo, p-339- ». 2. perchè detto l'occhio del mondo, p. 340. ». 3. dipinto colla faccia di Leone . p. 340. ». 4.
Offa del moftro a cui fu efpofta Andromeda trafportate in Roma, p. 33. ». 2.
Otone ( L. Rofcio ) adegna a'cavalieri quattordici

gradi nel teatro, p. Vili. ». 12.
'Où.oy%,TCti i caneftri e le cole che fi conteneano . p.
92. ». 3.

'OùpxviaxoQ così detto da'Greci , il fuggeflo dell'Im-

peratore nel teatro, p.

nella ». 12.

Petafo proprio de' corrieri e de'viandanti . p. 365.
». 94.

Peta/i detti anche Pilei Teffalici. p. 100. ». 7. pròprj de' viandanti . ivi. dati anche a' pefcatori.

ivi.
TléTpajfxx , ove fi riponea il libro de' riti eleufinii. p. 279. ». 6.
Qix?is7i> libare . p. 302. ». 2.

QcpfisTov il capeftro , con cui li tibicini ftringeanfi
le gote . p. 170. ». 7.

Pilo o ha afta, e ina figura, p. 143. ». 4. perché
fi dica da Polibio dyKispmc» bamatum ivi,

DELLE COSE NOTABILI
UtvxKi'Ssg fpccie dì ballo , che fi facea co' piatti Quirinus, cognome di Marte, quando così detto, p.
8. n. 6.
alla mano. p. 266. n 4.
Pitture lafcive adoperate nelle ftanze da dormire,
R
e da cenare. p. 39- n. 2.
Platani piantati per delizia, p. 366. «.97.
U?Motfjtoi li nodi delle trecce, p. 265. ». 3.
RAgazze loro divertimento colle chiocciole. p.i 3.
Pocìllatori ne' facrificii. p. 63. »■ 15.
w.5. colle oche. p. 17. n. 2.
Polifemo amante d'Ila, p. 29. ». 2. lafciato da Er- Ramufcelli fpeffo tifati nelle facre funzioni, p. 91.0.
2. bruciati ne' facrificii . ivi . tenuti in mano
cole nel lido per ritrovare Ila . p. 30. n. 5.
fue pecore pafciute da' fatili . p. 252. n. 5.
da' fupplichevoii . ivi .
Pomi d'oro facri a Venere, p. o,5, n. g.
Re faerificulo preffo gli Ateniefi e'Romani, p. 280.
nella n. 8.
Pontìficales libri . p. 84. n. io.
Porco, primo animale'adoperato ne'facrificii. p- 62. Redemptov p-ofcaenii fe lo ft:fTo che il ch:ragu$. p.
n. 14. in quali occafioni fi facrificaffe . ivi . e
182. nella n. 3. o il Locator fcaenico-um. ivi.
a quali Numi , ivi . fi conducea ali* ara cinto Reticulum qual ufo aveffe nel giuoco della palla, p.
da una fafcia. p. 63. n. 15.
261. n. 13.
Porpora cucita sulla clamide . p. 162. n. 5.
Riti o fieno vafi prendeano il loro nome dalla figuPraein de /cripto, che cofa foffe . p. 84. n. 10.
ra che efprimevano. p. 63. n. 15.
Praeful e Praefùltor colui che portava la battuta Rituales libri, in cui fi contenevano le facre forinonel ballo, p. 183. 0. 6.
le delle dedicazioni, p. 84. ri. io.
PraiTidice, dea, di cui fi dedicava la fola tefta. p, Rodope come foffe fiata prefa in moglie da Pfarameno. nella n. 3. vendicatrice de*torti. ivi. così
tico Re di Egitto. p. 247. #- 9.
cognominata Pioferpina . ivi . fe la fteffa che
la dea Laverna de* latini, ivi.
S
Preghiere pubbliche fecondo il penfar degli antichi ,

SAcrifìcii- di- Silvano vietati alle donne. p.6l. «.3,

p. 302. n. 5.

Preghiere pubbliche per qualche difgraaìa avvenuta.

p. 84. n. 10. fi proferivano prima dal facerdo-

te. ivi.

Premii de' vincitori: cerchietti d'oro, p. iti. n. 7.
palma. p. in. ». 7.
Priapo: a lui fi offerivano le primazie fecondo le
ftagioni. p. 67. n. 4. conofciuto da quali tutte
le nazioni, p. 68. n. 5. adorato in Egitto col

Sacrificii celebrati preffo i Romani colia tefta
coverta . p. 62. n. 5. a quali Numi li poteva
facrificàre colla tefta nuda, ivi . Libazioni ne*
facrificii . p. 62. n. 7. Minifltri de' facrificii detti Camilli. p. 62. n. 8. Corone ufate ne' facri-

ficii . p. 62. fi. 9. Vittimarli de' facrificii . p„

62. ». 13. ufo de1 ramufceili ne' facrificii . p.
81. n. 2.
nome di Oro. ivi. gli fi offeriva il latte e le Sacrificio perfetto dì quali vittime comporto. p.214,
focacce, p. 68. fi. 6. a lui facra la zucca. p. 72.
n. 4. come detto da'Greci e da'Latini . ivi .
w. 3. il fallo. p. 73. n. 4. perchè colla verga Sala fe corrifponda alla Bafilica. p. 25Ó n. 3.
in mano. p. 216. n. 15. a lui facrilicato il Sw&aof^X/? la caffeuin-a per riporvi i calzari .
caprone , l'afino. p. 218. n. 2.
247. n. 9.
Priapo: fue ftatue tinte di roffo. p. 253. n. 8.
Satiri còme fi diftinguano da' Titiri , e da'Pani . p.
Pzoferpina cognominata Praffidice . p. no. nella n.
I39-'w- 3- P- 233- n- 2- da'Dori detti Titiri .
3. fuoi amori con Mercurio . p. 68. n. 5.
p. 139.. «. 3-. paftori delle pecore di Polifemo .
TipÓMnos. V. UpoTOfxyi.
p 252. n.\. 5.
Upmó^xdpog colui che avea la prima fedia nel tea- Satirico drama del Ciclope di Euripide , p. 174 neltro . p. IX. nella n. 12.
la n. 5. Satiriche fcene . p. 177. n. 4. fe v' ab-

tlpOTO[jiY! effìgie dalla tefta fino all'umbilico. p 109.

portato a lignificare le accomodature di tefte.
ivi.
Puteal di Libone . p. 125. n. 2. differente da quel-

biano luogo le Ninfe-marine . p. 178. vi. 6.
Scabillum così detto rifinimento che dal tibicine nel
fonare fi percotea col piede, p. 62. n. 12-.
Sca'e per ufo di vendemmie, p. 83. ». 6;
Scamillo, o-fia fgabbslletto, ifìrumeuto del teatro per.
portar la battuta col piede nel ballo . p.i 83. n.5.
Scarpa, e fue parti, p. 204. n-4- fuo tacco compofto

Q.

IZxrjw detto l'umbi-ello di cui lì fervivano i venditori per riparare dall' intemperie della ftagione

n. 2. prefa per la parte davanti degli animali.
ivi. come difFerifca da npóaùimo». ivi.
ìtexdtpiv il piovere minutamente . p. 205. n,6. tras-

lo di Azio Navio . ivi .

OUadra ; fuo lignificato . p. 266. vt. 4. corrifponde al (StàjjLOQ de' Greci . ivi.

di pezzi di pelli, ivi. come detto, ivi.

le loro mercanzie . p. 104. nella 11. 3. detto an-

che (Js/^X/j, e da'Latini cadurcum. ivi.
Scene Comiche, e Tragiche, p. 173. «.5. Satiriche,,

Quadriga del Sole tirata da' Griffoni . p- 52. n. 4,
p. 251. n. 2.
p. 53. n. 8. da quattro cavalli, p. 53. n. 5.
Scettri formati di varj pezzi, p. 119. n. 3.
Quadrighe e loro ufo preffo gli antichi, p. 276. .3. Ssett.ro perchè dato^ in mano di Giove . p. 2. n. 4.
ufate da'Romani per ufo del trionfo, ivi. inalfimulacro di Giove . ivi. giuramento fatto fuizate in onor de' vincitori de' giuochi pubblici,
lo fcettro nelle convenzioni pubbliche, ivi. ande'trionfanti. p, 277. nella ti. 3.
tico fcettro a forma di aratro . p. 143. n. 4.
Quercia , fimulacro di Giove preffo i Celti. p. 2. n.
quello di Giove , Nettuno , e Plutone a tre
TOM.IV.PIT.

Ooo punte-
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punte, ivi. fcettro di Amore, p. 259, », 8,
ombrelli o fieno tende. p. 103.'», 3.
2x//ja, fefta degli Ateniefi, in cui fi portava l'om-

I
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Soke de' Romani come difFerifcano dalle Crepide de'

Greci . p. 87, n. 2.
XuficcTtoy • V, Corpetto .

Spada , data a Marte , p. 8, », 4. e fimbolo dello
ftefio Dio , ivi .
il nome al mefe Stiro/orione • ivi. in onor di
Spade con alcuni globetti in punta fimili a' noftri
quali r.umi celebrata, ivi.
fioretti, p.259. n-g. P-29I. ». 3.
Scoppio colle dita. V. dita.
brello in procefìione. p. 104, nella ». 3. diede

Scorpione uccide Orione, p. 333. ». 5. trafportato in

cielo. ivi . (imbolo dell'Africa. ivi.
Scudi; varie prefe degli feudi, p. 143. ». 2.
Sedie in mano portate da' fervi nelle geftazioni , p.
366. ». 97,
Sedie colle fpailiere . p. 95. ». 3. co'eufcini, p. 96.
». 4.
Sedili del teatro . p. Vili. ». 9.
Segni dati colle dita per chiamare i fervi, p. 18, ».

6. gli amanti, ivi.
Sepolcri perchè adorni di pitture rapprefentanti Nin«

fe 0 Geni. p. 258. w.3,
Sepolcri indicati da una colonna, p. 82. nella «.4.
Sepolcri ornati di civette. p.3i6,»,4.di mafehere jVi\
Serapide il dio di Canopo. p,278. ». 5.
Serpente coli' uovo in bocca che dinoti . p. 64, ».
19. Serpenti nelle cefte miftiche . p. 177. ». 4,
in compagnia di Sileno . p, 178. ». 8.
Servi Comici come veftiti. p. 158. «.4, 5,
Sfinge Egizzia come fi difungua dalla Greca, p. 335,

». 5. Sfingi facre ad Ifide . ivi, perchè pofte
avanti le porte de'tempj, ivi, allufioni di que-»
fio animale, p. 348, «.4. Sfingi Merari eie det^

te le meretrici. ivi .
S'tcìnium io ftefio che Monodia il canto a folo, p,2co,
», 7.

"2.1ku0s, fe corrifponda al cucumis de'Latini, p, 72,
». 3. perchè così detto . ivi 1
Sileno, e fua malchera . p. 178, », 8, fe gli convenga iL ferpe , ivi ,
Silvane le campagne de' Silvani, p. 234.. «.4.
Silvano: a'fuoi facrificii n<>n poteano intervenire le

donne, p. 61. » 3. e p. 63. nella ». 14. nume
portato in Italia da' Pelafgi. ivi. infetto a' ragazzi., ivi. a lui fi offeriva il latte, p. 2<j8.».6\
Simpulatrices. p.298. », 3.

Simpulum vafo per ufo de'facrificj. p.298, ». 3.
Simie ; loro deftrezza , e fagacità . p. 3Ó7. », 109,
Simulacro di Giove fotto la figura di una quercia,

Spartane donzelle perchè dette Qa.iyo[j.riptSss. p. ho.
». 5.

Sfondali a, verfi Spondaici. p. 162, », 6,
Spofì come fimboieggiati. p. 126. n.z. e 3.
ILTccldyiMK, orecchini d5 oro in figura di perle . p.

Statue de'Principi co'baldacchini. p. I04. nella »3*
Statue equeftri inalzate in onor de* vincitori '
p.277. nella ». 3. Statue tinte a roflb. p. 253

», 8, ># j

Statue pofte per ornamento negli acroterii de'luogh
pubblici, p. 287, n. 2. Statue equeftri date per

mento , p. 287. ». 3. d' onde prefa 1' origine
delle ftatue equeftri. p.291, »,2.
Sfjfft? in che differiica da àj$fi$ , p. 81. ». 4. sypicti
così dette le colonnette che fi metteano ne'poderi di coloro che erano opprefli da' debiti. ivi.
Stroplium la falcia che ftringea le mammelle.p.260.
». 10,

Stuoje per riporvi le frutta. p. 67. ». 3.
SrJAcc cognome di Bacco, p. 81. ». 4.

^tvàoq in che differifea da p. 81, ». 4.
Suada campagna di Venere, p.246. ». 4. a lei data
l'iinge. p. 272, ». 5.
Suggeritore degi'Iftrioni • p. 187. ». 2.
SuQvetauritia . p. 214. ». 4-

Supparum il veio che covriva il petto delle donne .
p. 260, »• io.
Supplichevoli col ramo di oliva o di lauro in mano.

P. 43. n. 3. p. 81. «.2.
"s^^n così detto lo finimento , in cui fi confervavano le tibie, p. 170. ».6.
XófJi$Q%Wi la teffera . p.VII, ».6.

^ftò'a il concerto della lira colla tibia, p. 198.».5.

T
TAgete, inventore della feienza augurale presogli

Btiuici : p. 245. ». 2. nato dalla terra, ivi,

rapprefentato coli'uccello in mano, ivi,
p. 2. ». 3. di uno fcettro. p. 2. ». 4. di Marte fotto la figura di una fpada, o di una afta, Talamo nuzziale ove lituato. p. 40. ». 3.
p. 8. ». 4. di Bacco , di Giunone, e di Apòllo Taiifie fefte celebrate dopo ia raccolta delle biade.
fotto quella di una colonna . p. 81.», 4>di Mer-

curio di un meml.ro. p. 215. ». 9. del Sole di
un difeo e di un cono, p. 83. nella ». 4. e p,
332. ». 5.

S'wgulatores • p- 291, ». 2.

Siparium tra gli arredi della feena, p. 354, ». 5,
Socdi della Comedia , p. 16,

$ole ; fua genealogia, p. 51.». 2, uno di Titani,ivi,
da varie nazioni variamente nominato Titavi,
O/ìris, Mytra . ivi . dipinto fotto l'imagìne di
un guidator di cocchio , p. 52. ». 3. fe a lui
piuttofto convenga la biga 0 la quadriga, p. 52,

n. 4. fuoi cavalli come nominati, ivi. e p, 53,
il. 5, a lui facri i Griffi . p. 53, ». 8. fuo firn*
bolo jl cono, p, 83. nella ». 4.
Sole, fuo fimulacro, p. 332. ». 5. p.340. ».2,

p. 92. », 7.
Taumante, padre d'Iride, p, 2. ». 5,

Teano e fuoi magiftrati, p. 182. nella ». 3. titolo
del drama elpofto sull'entrata del teatro, p.182.

», 4, Jcaptilk del teatro, p. 183, ». 6.
Teatro . Se i luoghi del teatro follerò gratuiti, o fi
pagafièio • p. V. ». 4. Varia pratica de' Greci
e de' Romani su quefto particolare. p. VI, nel-

la ». 4. biglietti teatrali . ivi . Odeo del teatro, p. Vlf ». 7. parti del teatro, Scena, Orciejlra e Cavea . p. \ M. n. 9, Sedili del teatro

coverti di cufeini , p. Vili. ». 9. Torri della
f.ena. p- Vili. », iq. Emicicjii, p. Vili. ». 11.
gradi del teatro deftinati per li Cavalieri Romani . p. Vili. ». 12. Teatri di legno prelfo i
Romani, hi. Luoghi diftinti nel teatro per li

Senatori.

DELLE COSE NOTABILI.
Trofei ornati delle fpoglie nemiche , p. 241. ». 2.
portati da'vincitori sulle fpalle . ivi.
itu . per li Sacerdoti, ivi. Cunei del teatro co-^
me detti da Greci . ivi. congrefìì pubblici te- Tronchi ruftici adorati come Numi. p. 83- nella n. 4.
nuti nel teatro,. p. VI. nella ti. 4. p. IX. nella Tunicopallium fpecie di fopravvefte . p. 77. ». 2. p.
». 12. Officiali del teatro , dejìgnatom ■ p- IX.
2 37- »• 3*
Tutulo fpecie di acconciatura di tefta . p. 265. ». 3.
nella, ». 12,
Telamone libera Efiane dal moftro marino, p. 311.
V
n. 2.
Tempietti portatili, p. 7, n. XVAfi prendevano talvolta il nome dalla figura dell'
Tempietti collocati fopra gli archi trionfali per or».
animale che figuravano, p. 63. n. 15. Vafi da
namento, p. 275. n. 2,
campagna, p. 92. n. 6. Vafi da unguento, p. 95.
Tempii antichi lenza fìmulacri . p. 82. nella ». 4.
n.. 6. p. 205. n.g. Varie fpecie di vafi. p.298.
Termini de* poderi tenuti in fomma religione. p.82.
nella n.. 4. ornati di bende, corone &c, p. 214,
n. 3.
Vccello in mano di Tagete che dinoti . p. 245
6. p- 216". »• 12..
n. 2,
Terra : facrificio della dea Terra come celebrato.
p, 62, n. 14. fuo fìmbolo il cilindro. . p, 83. geliti ufavano i galericuìi, o fieno le galee di pelle
di lupi, p. 143. n. 2,
nella », 4.
Teffere ufate neirofpitalità , nella milizia, nelle 1k Venere , fua cura degli orti. p. ii. n. i. Venere
fcerali.ta , ne' contratti &c. p.. HI. n.. 2. Teffere
Volgare, Ceìejle e Marina, p. h. n. 2. diverfe
opinioni di diverfe nazioni su quefta Dea. p.
gladiatorie, p. III. «.3, Teffere che fi fpargeano
\2. n. 2, fuoi varii nomi , ivi. anticamente
negli fpettacoli , p, IV. nella n. 3. Teffere frunon conofciuta da' Romani. ivi. etimologia del
rnentarie. ivi. e p. VII. ». 6. Teffere apparte-

Senatori , p, IX. nella ». 12. per lì foreflleri.

nenti a giuochi pubblici, p. V. n. 4. Teffere tea-

nome Venm . ivi. cognominata aurea , alma.. p.i 3.

trali^ p.Vl, nella ». 4. p.VIL «, 8. fegnate con
due numeri, Latino e Greco. p. V. n. 4. e per-,
chè. p.Vili. ». 12. Materia di dette teffere. p.
VI. n. 5. forma . p, VII. n. 6. da Greci dette

«.4. a lei facre le conchiglie , p.13. ^,5^.234.

GU^OTiQL , GUVdyyLOLTX . ivi .

Tefta: accomodature di tefte, p. 205. ». 6\
TsTpiopOi. 'iwnoi - p. 52. n. 4,

Qctxog , luogo del teatro, p. IX. nella ««12.
€)s&}pi'g parte del teatro che co(a fia... p. 205. n.. 7.
Oupaot.\ V. Tirfo,
Tibia accordata colla lira. p.. 198.. ». 5, Tibie, dove

ripofte, p, 170, n. 6.
Tibicini, e loro, abiti . p, 162, tt. 5. p. 197. n. 4,
dove riponeffero li loro iftrumenti da fuono.
p. 170.. n. 6. il capeftro con cui ftringeano le
gote. p. 170.. n. 7.
Ticone » nume del genere de' Priapi. p. 367. n.i 10.
Tirfo, proprio diftintivo di Bacco, p, 81. », 3. $up-<

«, 5. chi il primo aveffe defcritto. Venere portata

nella conchiglia, p. 13. n. 6. perchè i Delfìni
facri a Venere , p- 13- «• 7- portata da'Tritoni,

p, 13. n. 6. e p, 14. n. 8. pianta gli aranci
in Cipro , p. 96. «,5 di lei propri li vafi d'unguento, p. 96, n. 6. a lei facre le colombe,
p.120. n.j\. il mirto, p. 126. m.4. la colomba,
p. 272.. n.. 5. fua corona gemmata , p, 292^
n. 6.

Venere , perche a lei data la lira , p. 126. n. 2.
perche chiamata otp^s,ot cocchio , dall' oracolo di

Delfo , p. 126. n. 3. Venere maritale , detta
Venere Giunone , p. 126\ «.4. Venere C.allipiga.

p. 127. n. 6. coftume de' Babilonefi circa il
culto di Venere, p. 215. n. 9, Meretrici dedicate a Venere Ericina , ivi.
Yefti bianche , proprie nelle facre funzioni di Ce-,
rere , p. 61, «,4. Vefti bianche lo fteffo chs

coi così dette le corone nelle nozze . ivi. le
punte de* tirfi coverte di frondi , e alle volte
j)ure . ivi .
Ville. Gufto degli antichi nelle ville, p.365.n. 102,
nude . p- 173. * 4TUiri come li diftinguano da'Pani, p, 139. ». 3. Vincitori de* giuochi pubblici onorati con ftatue
equeftri, bighe , quadrighe &c p, 277. nella n. 3.
così detti da'Dori li Satiri, ivi., rapprefentati
fenza corna e coda . ivi.

Titoli o tavolette portate sulle, afte ne' trionfi,
p. 280, nella »• 8.

Titolo di drama fituato nell* entrata del teatro,
p. 182. n, 4, per fegno in -cui fi era rappxefen-tato con applaufo, p. 192, ». 3.

Torretta da gioco, p. 367. n.. 110.
TpcLnétyi , le menfe e i cibi ftefìì. p. 266. n.. 4,

Trionfanti tinti tutto il corpo dì minio , p, 253.
Trionfi colla quadriga , e mai colla biga. p. 276.
»• 3.

Tritoni nella compagnia dì Venere . p.
n. <5.
TpiTOWTtQ quella donna che compariva in fcena nel
terzo giogo, p. 199, n% 7.
Tgtrrùg così detto dagli Ateniefi il facrificio perfetto,
p.214. «-4- di quali animali compofto. ivi, cor«ifpoadeva al fouvetaurilia de' Romani. ivi,

Vino come diftribuito nelle menfe . p. 29S. n. 3. in
occafione di qualche folennita diftribuito al popolo, ivi.
Virgilio riprefo da taluno per non aver offervatQ
fempre il decoro , p-367, «.109.
Vitellio, fua adulazione verfo Meffalina,p, 247. n. 9.
Vitte o fafcette a più colori ufate ne* facrificii ! p.
63. w, 15. p. 120. ». 6, negl' incantefimi amato rii . ivi >

Vittimarii, nudi fino all' umbilico. p, 62. n. 13.
Vittime , uccife Itili* ara, p. 120, n. 4. Vittime ornate di tenie, p. 218. n. 19.
Vittoria dipinta colla palma e col parazonio , p-1
». 7.
Vomero fe abbia luogo nel cornucopia , p. 88. ». 5.

Vliffe col petafo, p. 100, n. 7.
Vrnbrae che cofa foffero. nelle fefte Nettunali • p..
XQj. n. 3, V. Ombrelli,

INDICE DELLE COSE NOTABILI .
Vmdo , corbezzola; fua etimologia, p. 120. n. 8. Z

Vova luftrali fi foleano mettere ne' trivii . p. 64.
n. 19. vietate a mangiarli . ivi. uovo in boc- *~7 Ona dedicata a Diana, p. 355. «.9.

ca del ferpente che dinoti . hi . / j Zucca, facra a Priapo. p. 72. *t. 3,

Vva confacrata a Bacco, p. 92. «. ó\ Z^y/a: cognome di Giunone, p. 12S. n. 3.
Zbyòìf detta quella parte del coro che compariva in

fcena. p. 199. ». 7. Ziyòg detta quella parte
della fearpa, dove entra il piede. p. 204. n. 4.
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