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SACRA CATTOLICA MAESTÀ
DI

CARLO TERZO
RE    DELLE    SPAGNE,

DELLE  INDIE &c. &c. &c.

SIGNORE

•

IP OSAVAMO sulli Rampati quattro To-
mi delle Pitture antiche cT Ercolano 7
perchè non refìano a pubblicarli tante,
che empiano un quinto Tomo . Ma
VOSTRA MAESTÀ' non ha voluto ,
che fi ceffi, che fi fofpenda la pubblica

efpettazione sul refto degli antichi Monumenti , onde la
presidenza vigilantiffima di VOSTRA MAESTÀ' ha com~
pofto quefto Mufeo. E1 convenuto fìimolar la nofira fran-
chezza per feguire , quanto per noi fi può ? il Sovrano

Tom.I.Bron.                           b                   comando,
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comando , fcoffi , ed eccitati dall' Efemplare luminofiffimo
di una Virtù fublime , intrepida , infaticabile, che al be-
ne , air ornamento , alla delizia del genere umano unica-
mente rivolta , imita la Divina , rompe gli ofìacoli, com-
batte la barbarie , la Solidità , P ignoranza, afpetta tran-
quilla il giudizio innocente dell1 interminabile poflerità,
Divertendo dunque dalle Pitture , intraprendiamo li
Bronzi., e vedendone incili ormai tanti , che baffino alla
comparfà , andiamo a dare anche quefto fpettacolo dell'
ofcura , difperfa , lacera Antichità % che per la cura della
MAESTÀ' VOSTRA riforge a nuova vita . La nofira
obbedienza ci conforta, e fcufa dell'ardire la Voftra, e la
pubblica yifìa, La bontà immenfa di VOSTRA MAESTÀ'
ci ha afluefàtti ai perdoni ; e valgamente cofpicua, ed ef-
ficace ha pure affuefatte ai medefimi molte Nazioni gio-
condamente . Quefli umilmente imploriamo : quelli tran-
quillamente fperando ci proferiamo alli Reali Piedi della
MAESTÀ' VOSTRA.

Di VOSTRA MAESTÀ^

E r colano io. Maggio 1766,
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FAZIO
E NT RE le Jcavazio7ù vcrn producen-
do quante pitture bifognino  a formar/i
un giufto volume di quelle , che meri-
tino  di  ejfere prefcitiate al Pubblico \
fi e filmato pajfare alle altre parti del
gufio degli  antichi ,   che  riguardino
anche il difegno .   E /ebbene abbiano

ugualmente rapporto alla Pittura così la Statuaria , come
la Scultura W, adoperando P ima i metalli , e f altra i
marmi per imitar la natura nella formazion degli og-

getti ,
(i) La Statuaria è propriamente V arte det git-

far le immagini di bronzo , la Scultura di lavorarle
in marmo , la Piaftica di farle di terra ; e quefia
ultima non folamente è più antica , ma può dirfi an-
che la madre delle altre due , come ancor dell'Inta-
glio : Plinio XXXIV. 7. s XXXV. 12. Pafkelem,
qui plqflicen matrem Jlatuariae , fculpturae , & cae-
laturae effe dixit : e parlando nello fieffo luogo dell'
origine del modellare dice , che il difegno ebbe prin-
cipio in Corinto dall' amor di una Giovane , la quale
per confervar la memoria del fuo cimante , che dovea
partire , fegnò nel muro il contorno dell' ombra, che
vi formava la faccia di quello al lume della lucerna :
e avendo   il padre  della   Giovane polo della creta su

quel contorno produffe l'arte del ritrarre in creta: fìn-
gere ex argilla limilitudines Dibutades Sicyonius
figulus primus invenit Corintia , filiae opera, quae
capta amore juvenis , ilio abeunte peregre , umbram
ex facie ejus ad Iucernam in pariete lineis circum-
fcripfit : quibus pater ejus imprefìa argilla typum
fecit . Quejlo racconto però , qualunque Jìa , e quel
che dice lo fi affo Plinio XXXVI. 5. che la Statuaria,
0 Jìa il gittar di bronzo ebbe cominciamento con Fi-
dia ; al più dee intender/i della Grecia : effendo del
rejlo antichijfìme in Italia prefifo i Tbfcani quefie arti,
propagate forfè dall' 'Egitto , dove ne' tempi più rimoti
Jì trovano adoperate.
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getti ;   ad ogni   modo fi e  creduto proprio di preferir
quella a quefta . / Bronzi antichi faranno forfè meno ri-
cercati de" lavori  del pennello -,   ma fogliono in contra-
camhio  effere e più finiti ,   e di guflo migliore :   e la

fcarfezza de" mediocri, nonché degli ottimi, fa , che fie-
no anche più cari , e pili filmati de" Marmi. Ak comin-
ceremo dunque la pubblicazione  da" Buffi ,   che faranno
tutti comprefi in quefio Tomo Primo de" Bronzi : e per-
che i foli Buffi ( non ejfendo pili che   cinquanta  conte-
nuti in   iettanttafèi rami per le varie vedute ,   in cui
la   maggior parie fi fon   rapprefentati per   dare agli
Eruditi il comodo , e "l piacere di confrontarli colle me-
daglie , e con altre fiìmili Tefte antiche, che fieno altro-
ve )   ?ion davano a quefio Tomo una giufta grandezza,
vi fi fono aggiunti infondo alami Baffirilievi di argento,
e una laminetta di rame anche intarlata di argento, che
non formavano ferie.

Seguiranno nejr altro Tomo le Statue di bronzo :   e
quindi fi darà luogo ai Bufìi, e alle Statue, ed ai Baf-
iìnlievi di marmo \ per pajfar poi agli Utenflli fieri , e
profani : e così di mano in mano alle Gemme, alle Me-
daglie ,   alle Menzioni -,   e finalmente  alla Storia delle
Scavazioni, e alle Piante de" Luoghi corrifipondenti, e de"
due Teatri di Ercolano , e di Pompei ,  e degli Edificii
più confervati ; non lafciandofi intanto di travagliar fe-
riamente sul Tomo de" Papiri, co?t cui farà fodisfatta la
impaziente, e giù fi a efpettazione del Pubblico -, effendo-

fene già fvolti cinque colla necefifaria lentezza, che por-
ta feco uri lavoro, che fembrava imponìbile, e difperato.

Per  Vignette ,   e   Finali fi adopreranno i Frammenti
moltiljìmi, che vi fono di ciafcim genere, e altri pezzi,
che tioji fii riducofio a certa claffe. Quei pezzi poi di tal

forta, i quali per qualche particolarità, che meriti fpie->
gazione,
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PREFAZION  E,               v
gazione, non pojfono aver luogo tra le Vignette, e le Fi-
nali \ fi fitueranno fecondo le materie , che contengono ,
nelle Prefazioni de* Tomi corrifpondenti , per co?itinuar
la maniera tenuta finora. Per tal ragione fi è creduto
non improprio il porre in quefta Prefazione tre pezzi di
bronzo , che fi doveano pure in qualche parte dell" Ope-
ra fituare Jenza interrompere alcuna delle ferie , in cui.
quefta farà diftributta.

Sono quefii tre pezzi una Mano votiva, e due Onefte
Miffioni : e quantunque non fieno ne quella , ne quefte
/ingoiavi nel genere loro \ contengono ad ogni modo e
Funa, e le altre qualche particolarità , che le rende pre-
gevoli , e rare.

La Mano ^ votiva te) , che fi vede qui ìncifa nella
grandezza mede/ima delf originale , e che forma colla fua
baie un fol gruppo (4\ cornee he non fia molto finita , ne la-

fei ravvifar tutti i fimboli fuoi con ugual dìftinzione ^s\
nondimeno e affai conjiderabile, perche uni/ce in se tut-
te le circoftanze pili importanti, che fon divife nelle al-
tre   fei finora   pubblicate  ^ .   Rapprefenta primiera-

Tom.1. Bron.                          c.                          mente

(2) Fu trovata agli 8. dì Febbraro del 1746.
nelle fcavazionì di Refina. JET quejlo il primo pregio,
e non piccolo , di quejlo bronzo , la fìcurezza di ef-
fere di una incontraft abile antichità , e di un' epoca
remotijjima ■> anteriore certamente alla rovina di Er-
colano , e de' tempi almeno dì Tito. Di tutte le
altre Mani votive finora pubblicate ( ancorché fi fup-
fongano tutte antiche , e non adulterate, come molte
He corrono per le mani degli A-ntìquarii ) non può
dirfi altrettanto.

(3)" Sono dagli Eruditi quefte Mani chiamate con
Itomi dìverfi : poiché 0 fi dicono femplicemente dalla
materia , di cui fon formate , Marius aeneae , Ma-
ni di bronzo ( onde un famofo , e notijjimo Lettera-
to , per una fvifia, a cui fono foggetti anche gli uo-
mini più grandi, nomina una dì quefte la rnain d'Ae-
iiee «ella fua dotta , e interejfante opera della My-
tholog. To.I. p.419.) 0 dal fine , per cui fi faceano,
Mani votive ; 0 finalmente da' fimboli diverfi , che
contengono , e che fi è creduto doverfi riferire ad al-
trettante deità , Mani Pantee . Quefta ultima deno-
minazione , che fenéra oggi la più Gomme , e la più

ricevuta  tra gli A.nti quarti ; farà pia lungamente
ejpofta , ed efaminata nelle note feguenti.

(4)    Quefta circojlanza , che manca in alcuna del-
le altre Mani finora pubblicate , concorre anche a
render pregevole il noftro bronzo ; il quale facendo un
fol corpo colla bafe dimoftra fempre più infuffifiente lai
congettura dì quelli, che avendone veduta alcuna fenza
piedeJlalìo,avean penfato che quefte Mani polle fopra
qualche afta facejfero parte delle pompe d'Ifide , nelle
quali fi portava anche una Mano tra gli altri arredi

fimbolici di quella dea.
(5)    Il Gori Infcxipt. Ant. To. IH. p. LX. così

fcrive di quella , che egli pubblica : Sculptura hu-
jufee votivi donarii adeo rudis eli, ut non ex aere
fufo perfeóta & perpolita , ied fcalpro exprefla vi-
deatur : nam non , ut Manus jam editae , intus ina-
nis  & vacua; fed tota folida, &c ipfo aere piena eft.

(6)     La prima fu pubblicata da Lorenzo Pignorio,
che fi vede inferita colla fua fpiegazione nel To. VII.
A.  G. p. 510.   La  feconda del Mufeo Barberini fit

pubblicata   da   Giacomo Filippo Tommafini, ed è in-
ferita aneli» colla fua fpiegazione nel To. X, A. Gr.

p, $6%,
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mente al par di tutte quelle altre, la deftra W ; e, co-
me quelle ancora, ha le tre prime dita alzate, e le due
ultime ehiufe ^. Sopra il fecondo , e terzo dito ( o
fieno r indice, e ''l medio ) pqfa a travedo un fulmine con
gli artigli ? verifimilmente di un Aquila , che manca ^ .

Z/Idoletto,
p. 652. £0 terza appartenente al Mufeo del 'Bellori,

/piegata   e   pubblicata da Michelangelo de la Chaujfe,
fi trova parimente nel Tomo XII. A. Rom. p. 963.
e  nel Tom.   II.   Muf. Pvom.   Se<&. VI.   Tav.  XI. e
mi Begero  Th.   Br.   To.  III. p. 404.   ed  è fimile,
0 la fiejfa con quella portata dal Kircher Oed. Aegypt.
To.II. P. TI. p. 451. La quarta pubblicata dal P.Bo-
mnni Muf. Kirch. CI. II. Tab. XXV. p.82. fi trova
riportata anche colle tre precedenti dal P. Montfaucon
■nel To.II. P. II. Tav. 137. e coli'altra dì S.Geneviefa
fimile   a   quella   del  Pignorio.   La   quinta  ( fé pur
non voglia dirfi la fefta, 0 la fettima )fu pubblicata,
e Uhi/Irata da Jlnton. Francefco Gori nel cit. To.III.
Infcr. Antiqu. La fefta finalmente fi vede nel Cajlus
To. V. Tav.  63. n. 1. e 2. che ajjicura ejferfi trovata
ne'contorni di Napoli . E oltre a qùefie Jì vede anche nel
To. VII. A. Gr. p. 426.   colla fpiegazione di Giam-
pietro   Belloro ,   /' intiera Statua della Dea Siria di
bronzo ,   che   confervavafi  dal  Conte dell' pingui II ara
Vincenzo Orfini , e fu copiata da Pirro Ligorio : nel-
la mano deftra della quale fono gli ftejji fimi oli , che
fi 0fervano nelle Mani  Pantee, 0 Votive.

(7)     // Tbmmafini, e la Chaujfe volendo dar ragio-
ne del perchè il voto fia della deftra e non della fmiftra
mano , dicono, che la deftra è argomento di virtù virile,
e che perciò il voto fu per la nafciia , 0 per la ricupe-
rata falute di un figlio : ficcome avrebbe dovuta e fere la
finìftra , fé fife flato fatto per una figlia. Per altro,
fé quefla fojfe la ragione , fembrerebbe frano, che , ef-
fendovi  già fette , 0 più mani votive , tutte ave fero
dovu'e ejfere di mafchi, e nefuna di donna .Ma que-

Jia fiejfa uniformità di fempre vederfi la deftra mano
di bronzo , e mai la fmiftra , è un forte fofpstio,
che altra ne fia la ragione . Fallace ancora è ti pen-
fiero del Gori , che falfamente fupponendo appartenere
a Mercurio tutte le Mani votive , deduce da queflo
ife'ro errore la injujjiflente conjeguenza di ejfer la
mano deftra fiera Jpecialmente a quel dio .

(8)     La ragione, che dà il Pignorio, perchè le di-
ta fieno così conformate , è flranijjima , dicendo ejferfi
ciò fatto a fuggefiion del Demonio per profanare pre-
ventivamente quel gejlo , con cui i Vefcovi. , e i Sa-
cerdoti Crifliani dove ano poi benedire i Fedeli. Fi ap-
provato queflo penfiero dal Tommafini, il quale ne ag-
giunge un altro egualmente lontano dal verifimile: Le
tre prime dita ftefe , egli dice , formano il numero
ducenfo , e quefto dinota o che il bambino -nacque
■al jettimo mele , o che al fettimo mefe riianò dall'
infermità , per cui 11 fece il voto . Riferijce quefle
■due opinioni il Gori , e aggiunge una terza rifieffione
sul numero ternario , del quale gli dei fi dilettava-
no , e perciò forfè efprimea il beneficio conceduto.

(9)     Il  fulmine  corrifponde certamente all' Aqui-

la , che fpejfo fi vede tenerlo fra /'unghie : e l'uno,
e l'altra   appartengono propriamente a Giove .   Ed è
da notarfi, che 1' Aquila , e 'l fulmine non fono nel-
le altre Mani Votive , e fi vedono foltanto in quella
del Pignorio , e nella noflra. Il Pignorio impegnatofi
a   ridurre  ai  mifleri   di Cibele , e d' A.ttide tutti t
fimboli della Mano da lui pubblicata, crede, che Gio-
ve , a cui riferifee anche egli il fulmine   e   V aquila»
non abbia qui luogo, fé non perchè generò d'una fra-
na  maniera   (   0 in fogno come fcrive Paufania VII,
17.   0  per   ejferfi fottratta Cibele alle di lui amorofe
violenze ,   come   racconta   JLmcbio lib. V.   p. 69. )
A-cdefli , in un monte della Frigia detto Agdo ( on-
de forfè   la fiejfa Cibele fu detta h'ySèstS > 0 K'yòi-
S/c prejfo Strabene X. p. 719. e XII. p. 851. e pref-
fo   Ejichio   in   K'ySisig ,   e in una ifcrizione antica
prefjb   lo  Sponio   Mifc. Er.   Ant. p. 97. )   del fangue
del quale yicdejìi fu prodotto il melogranato, che pre-
Jò in grembo da Nana, figlia del fiume Sangario , la
reje madre di JLttide. Veramente queflo penfiero è co-
sì   ricercato ,   e   lontano   dal  verifimile ,   che non fa,
mollo onere al Pignorio .  Più proprio è il fentimeni0
del Bellori ,   il quale per dar ragione del fulmine,
che fi vedea   ancora sulle dita della fatua della dea
Siria , benché fenza /'aquila , dice : Manus vero fic
extenfa , atque aperta eft ad majeftatem, & benefi-
centiam; fupra quam fulmen extremis digitisi imrrii-
nens  ,   nil   aliud lignificare videtur , quam fupremi
Numinis providentiam , ac divinitatem, oujus utriiif-
que   typus   eft fulmen , ad regimen hujus mundanae
molis . Né fmbrano  intieramente da rigettarfi le due
congetture propofle   da Pirro Ligorio nella fpiegazione
detta fiejfa Jlatuetta della dea Siria ; fcrivendo :  Nel-
la cima della mano deftra tiene il fulmine per ligni-
ficato dell' aere , e dei fulmini, che intuonano ftre-
pitofamente nell'aere;  e poco  dopo:  Nella  ma.no de-
fra ,   come principale, fon le potenze ,   di che gli
Aftronomi hanno formato  ciafeun Pianeta ,   il ful-
mine di Giove , la facella del Sole , l'arco e'1 car-
caflò  della  Luna ,   la   colomba di Venere , la falce
di Saturno , il corvo di Apollo, il cignale di Mar-
te . Del reflo avrebbe potuto il Pignorio ,   anche   nel

fuo fiflema ,   accennare un  altro rapporto più vicino,
e più naturale tra il fulmine, e la dea Cibele , fpie-
gato da Fomuto de N.  D.   cap.  6.  r"/jV roli/ 'ófjifigav
aìri'ocv avariti ècco iv ccurij,   mi ùc stu" tò 7ìo?ù ,   /j.stx
pponcÒv, xxi ccspairày cv/j.jìsct'vei yt'vstsdui. hxÌ tolùtyjv
7izp£i<jxy'àGi rv[jLhòoi; Y.01Ì KUf/.(ìsi?.oig , -mi Y.spauvo7ct
fi ?iaiJL7ra,d-/}{popiaig yaip'àaav :   han riportato a quefìa,
l'origine delie piogge  ,   perchè per lo più accade ,
che   vengano   con   folgori  ,   e  tuoni : onde fingono
quefta dea amante de' timpani , e   de' cimbali ,   e
de' fulmini ,  e,   delle fiaccole . Qualunque fia la ra~
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V Idoletto , che fi vede fé àuto tra il fecondo , e7 ter-

zo dito , è particolare , ?ie s1 incontra, come qui fi offer-
ta , in alcun altra : rapprefenta un Vecchio con fol-
ta barba , con pileo frigio in tefla, e con vefle fuccinta,
e a corte maniche, il quale chiudendo tutte le altre dita
delle due mani alza foltanto, e tien ritti i due indici (Io).

Non
gione ,fi rileva da quefie parole, che rapprefientavafi la
gran Madre col fulmine : e in fatti fi vede in una
.gemma dello Smezio col fulmine nella delira , e coli'
afta nella finiftra , feduta fiopra una leoneffa, come
avverte Cupero Harpocr. p. iol. Ed oltre a queflo
anche gli Afironomi ammetieano un altro rapporto tra
Giove , e Cibele , unendone l' influenze nel fiegno di
Leone : così Manilio lib. II. -nella diflribuzione degli
dei maggiori ne' dodici fegni dello Zodiaco, dice :

fupiter & cum Matre deùm regit ìpfe Leonem:
fi veda ivi Scaligero . Affai più chiara è poi la re-
lazione tra Giove , e la dea Siria nella fiatuetta del
Bellori , e del IJgorio , perchè efprejfamente dice
Luciano de dea Syria $.31. p. 477- To. III. che
quella dea era propriamente Giunone , e- che unitamen-
te con Giove ad.orava.fi.

(io)    Nelle   Mani   del Pignori0 , e del Tbmmafinì
non   vi  è   Idolo alcuno . Nelle Mani del Caufeo , del
Kircber, del Buonanni vi è la fola   tefta  di Serapi-
de ;   e  in  quella del Gori vi è il   mezzo   burlo   di
Mercurio : fiblamente nella noftra comparifee tutta in-
tiera una figura, di cui la fola tefta comparifee in quella
del Caylus , anche barbuta, e col pileo frigio. Se quefia
fojje fiata nella Mano del Pignorio , avrebbe egli con cer-
tezza ajjìcurato efiere Mi da, Re di Pefiinunte, il qua-
le   al   dir di Arnobio V. p. 70. ebbe così gran parte
nella tragedia di Attide, che per aver voluto dare a
queflo   in  moglie fua figlia, commofiè la gelofia dell'
ermafrodito Acdefli ,  e della vecchia dea Cibele, am-
bedue   innamorali   del giovanetto Atti de così perduta-
mente , che refolo prima furiofo lo riduffero a cafirarfi
da  fé fiefiò ,  e  a  toglierli in tal maniera la vita :
Tunc Pdiìnuntius Rex Midas   alienare cupiens tam
infami   puerum   conjun&ione ,   matrimonio  ei fuam
filiam deftinat ; ac , ne fcaevus aliquis nuptialia in-
terrumperet   gaudia ,    fecit   oppidum claudi   .   Ve-
runi   Deùm   Mater ,    adolefcentuli    fatum   feiens,
interque   homines   illuni   tamdiu   futurum   falvum,
quamdiu  efTet   folutus   a  matrimonii   foedere ,   ne-
quid accideret maefti, civitatem ingreditur claufam,
imiris   ejus   capite  fublevatis ,  quod   effe  turritum
xatione ab hac cepit .   Acdefiis fcatens  ira convulli
a fé pueri , & uxoris ad ftudium derivati ,   convi-
v.antibus cunótis furorem ,  &  infaniam  fuggerit. .
, . . rapit Attis fiftulam .... & fub pini arbore
genitalia   fibi  defecat .... evolat   cum   profluvio
fanguinis   vita .   Non   è   inutile   in tutto l'aver qui
traforino per intiero   queflo   luogo   di Arnobio ,   che
contiene   la favola di Atti de con particolarità ,   che
ìim s' incontrano altrove ,   e   che  mofirano il rapporto
tra Attide , Cibele , e Mida „  per chi volejfe vera-

mente   creder  queflo rapprefentato nel nofiro Vecchio ,
Ed oltre al favolofo racconto di Arnobio , è nota l'ar-
te   di  Mida ( accennata  da  Diodoro III. 59. Coìtone
preffo Fozio Cod. 186. p. 423. Polieno VII. 5. Giu-
fiino XI. 7.   e Clemente Alejfandrino Protr. p.  io. e
fpiegata   lungamente  dal Perizonio ad Eliano V. H.
III.  18.   e  dal   Simfion   Chron. A. M. 3308. ) ,   il
quale   col preteflo   d'introdurre   i   mifieri ,   e 7 culto
della gran Madre , occupò , 0 man'enne almeno quieto,
e pacifico il regno : Plirygiam religionibus impievk ,
quibus tutior omni vita ,   quam armis fuit ,   come
dice   Giuflino  1. e.   nella maniera   appunto  ufata  da
Giano ,   il  quale perciò non folo meritò in Italia gli
onori divini, ma ne'facrificii era nominato il primo :
Macrobio Sat. I. 9.  Regnante Jàno omnium domos re-
ligione , acfan&itatefuiffe munitasi ideircoque eidivi-
nos fionores effe decretos... Janum in Italia primum Diis
tempia feciffe, Se ritus inftituiffe facrorum; ideoeum
in facrificiis praefationem meruiffe perpetuam. Per la
Jlejfa ragione potrebbe dirfi , che Mida ,   come intro-
duttore ,   e propagatore  del   culto   di Cibele , avejfe
meritato da' pqfleri   anche   luogo  ne' mifieri ,   e nelle
fiacre funzioni di quella . Si vede in fatti Mida ( ta-
le appunto , quale è rapprefentato nel nofiro bronzo )
in una  medaglie»   de' fejfei ,   ( 0   ,   come  legge Ar-
duino Chron.   Vet. Teli. p. 545. Oper. Sei. de  Pri-
mnefili ) col   rovefeio   d'Ifide , prefio lo Sponio Mifc.
Er. Ann. p. 130.   e  prefif)   il Nicaìfe diff. de Num.
Panth. Had. cap. 5. p. 63. Non farebbe dunque lontmifii-
mo  da qualche fimbianza di verifimile il fafpetto di
Mida   nel nofiro Vecchio, del quale, comechè per al-
tro difficiliffimo a determinarfi , parleremo nuovamen-
te apprejfo con più difiinzione. Ma chiunque egli fiafi,
è certamente tale, che feoacerta non poco i fifiemi de-
gli altri .   Il   Pignorio , come fi è accennato , crede,
che sì fatte Mani eran fiacre a Cibele; e'I Tommafi-
ni fnfpettando   lo fiefiò della fua, ed efitando tra Ci-
bele ,   ed  Ifide  vi  aggiunge Efculapio, ed Aramene
per gli fimboli ,   che han rapporto a quefie due altre
deità :   il Caufeo penfia della fieffa maniera, e perchè
nella Mano che egli pubblica , vi è la tefia di Sera-
pide, fofiiene ,   che a quefio principalmente , e ad Ifi-
de fia confiacrata .   Il Kircher , e 7 Buonanni riduco-
no tutto  ad Ifide, e ad altre deità Egizzie . Il Gori
poi vedendo nella Mano, che   intraprende   a  /piegare,
l' idoletto di Mercurio , dopo averne efagerato moltijfi-
mo il  pregio , e la fingolarità   ( fienza far menzione
delle   Mani   del Caufeo , e del Buonanni, che  non po-
tea ,   0   non   dovea  almeno   ignorare , trovandofi infie-
rite   anche  nel  Teforo  di   Grevio , e nell' Antichità
Figurata del   Montfaucon ) a   propone   due   congettu-

re'.



vni             PREFAZIONE.
Non e ne pur comune con molte delle altre la tefta dì

ariete
ire :  la prima è concepita così : Perrarum   hoc  mo-
numentimi docet, Mercurio dedicatam fuiile dextram
manum, quum in ea ejufdem dei effigies fculpta fit;
in reliquis vero jam editis manibus, praeter ivmbo-
la ,  nil  tale confpicies :  dalle quali parole altro non
può   dcdurfi , fé   non  che  egli fuppone ,  che tutte le
Mani   votive   eran facre principalmente a Mercurio,
giacché tutte fon delire. S'impegna egli infatti a ri-
durre   a  Mercurio   la   maggior parte  de'fimboli ; ma
non  rilucendogli   di rapportargli tutti a quel dio, gli
affaccia   delle altre   deità ,   come prima di lui avean
fatto anche il Tommafini, e 'l Caufeo ( e più general,
mente  il  Montfaucon ,   che  in ogni fimbolo riconofce
una deità diverfa ) ;  e fipiega cesi queflo fecondo fuo
penfiero :   Reiiqua ,  quum   plurium deorum propria
fymbola   procul    dubio  fint  ,    &   in  tribus   hifee
manibus   occurrant  ,    in   eam  facile   me   adducunt
ifententiam ,   ut   has   Manus Pantheas   dicam ,   non
uni   tantum ,    fed    omnibus    fere   diis   dedicatas :
quod forfitan veteres fecerunt, quum implorato cun-
étorum deorum auxilio , fìngulis , hoc voto foluto ,
facroque in templis repofito anathemate , grates re-
ferre   voluerunt ; quapropter eadem de cauffa Pan-
thea illa ex aere fìgna, quae ad nos pervenere , exeogi-
tarunt ,  in quibus multa deorum iymbola in unum fo-
ciata congefferunt, & foluto voto alicui Numini con-
fecrarunt ,   quod nobis antiquae infcriptiones teftan-
tur. Igitur haec manus Mercuriopotifnmum dedicata
efì.licet praeter Mercurialia, alia deorum penefin-
gulorum fymbola fculpta praeferat.   La prima con-
gettura , come contraria al fatto ( vedendqfi   e   nelle
mani del Bucnanni, del Cajlus, del Caufeo, e   nella
nofìra , altre immagini diverfe da Mercurio )non me-
rita altra   rifleffione. La feconda ,   che   è comune al
Gori   ,   e   agli   altri  ,   inquanto fuppone   che   V ido-
letto   dinoti   la  deità ,   a   cui  particolarmente è fat-
to il voto ,   come in   quelle  è   Serapide ,  e Mercu-
rio ,  coli' accompagnamento   degli  altri  dei ;   è   an-
che pofla  in   dubbio   dal   ngfiro   bronzo ,    nel   quale
dovrebbe  crederfi  la   deità  principale   effere    il   Vec-
chio : penfiero ,   che   non fenibra   accordare   in   tutto
col verifimile ,   come fi dirà   appreffo ,   non potendo/i
ne pure a lui ridurre , almeno fenza gran ftento ,   al-
cuno de' fimboli ,   che V accompagnano .   Intanto  cade
qui in acconcio di efaminare quel che accenna il Gori
degl' Idoli Pantei. Crede Giambattifla Pafi'eri Lucern.
Fictil. To. I. p. i. e Gem. Aftrifer. To.II. p. 161.
che   le figure Pantee s'introduffero da' Romani , quan<-
do convinti  dagli Apologifii   Crifiiani  dell' unità di
Dio credettero correggere V antico errore con raccoglie-
re in un folo idolo gli attributi di tutte le deità : of-
fervando  nel  Tom. III. Gemm. Aftrifer. p.  108. che
tutte  le figure Pantee fon di lavoro Romano ,   e con
ifcrizioni   latine s' incontrano, e notando ancora Lue.
Fiét. To. I. p.  i.  e 3. che perciò  il dio   Panteo   è
detto nelle ifcrizioni   Deus qui eft maximus ;   e   che
per V incertezza del fejfo ,   in   cui   erano gli Antichi
$er riguardo agli dei ,0 fi a al Nume fupremo, talvolta
fi vede rapprefentato queflo in figura virile , e talvol-
ta in fembianza donnefea . Prima del Pafi'eri , benché
da lui non citato , avea detto lo fieffo  il Buonarroti

ne' Medaglioni Prefaz. p. III.   con   quefie parole:   Io
lafcio da parte i Filofofi , e i letterati, i quali sul-
1'erudizioni più ricercate   andavano infmuando  agli
artefici nuove forme , particolarmente dopo la venuta
di Crifio ; quando per rifpondere a'  Crifìiani  ridu-
ceano le favole a quei lor fenfi naturali, e univano
infìeme le fuperftizioni de' Caldei  ,  degli Egizj ,  e
della Grecia ; onde ne nacquero tanti ,   e così varj.
fimulacri ,  che   fon  chiamati Pantei dagli Eruditi „■
Il  Begero anche egli Thef. Brand. To. I. p. 83. ri-
duce tutti i fimboli  uniti in un folo Idolo all' opinio-
ne , che tutti quei Numi da' fimboli   dinotati fiffero
la fiefia   deità ,   e forfè  il   Sole .  Il Reinefio p. 8,
n.  3.  portando   quefla   ifcrizione :  Dis.   Deabus. Si-
gnum . Pantheum .   Aereum . Barbaro . Et . Regulo,
Colf, crede p. io. che le fatue Pantee aveffero i firn-
boli  di   tutti  gli   dei   uniti   in  un folo idolo di una
deità   principale ,   come  appunto  Aufbnio  Epig-   29,
chiama Panteo un idolo, che egli avea nella fua villa,
perchè era adornata de' fimboli di Ofiride , di Fana-
ce , di D ioni fio ,   di Libero , di Adone , che tutti fi
riduceano al dio Bacco : e foggiunge poi , che la parola
Panteo dinota anche un Nume venerato da per tutto;
e che in queflo fenfo fi dee prendere in quafi tutte le
ifcrizioni. Onde il Gori Infcript. Don. p.  19. ripor-
tando   quefla   ifcrizione   Libero  Pantheo   Sacr. lafcia
in dubbio , fé il Bacco di Aufonio foffe detto Panteo
perchè era adorato da' varii popoli fiotto diverfi nomi,
0 perchè aveffe  diverfi fimboli . All' incontro il Baude-
lot nella differìazione degli Dei Lari , crede ,   che le
fi aure Pantee doveano la loro origine alia fuperfiizio-
ne di quei ,  che avendo prefi per  protettori delle loro
cafe molti dei , li riunivano tutti in un folo idolo or-
nandolo de' differenti fimboli di ciafeuna di quelle deità.
Di queflo  fentimento par   che fia anche il P. fobert
nella Scienza delle Medaglie p. 369. Del refio meri-
tano di effer veduti ancora il Nicafio de Kumo Pan-
theo Hadriani p. 56. lo Sponio Mila Erud. Ant. p. 19.
il Wilde^&ma\ivù. p.208. e feg. lo Spanemio a' Celari dì
Giuliano nelle Prove p. 97. e feg. e la dottifilma dijerta-
zione de l Cupero dell'idoletto panteo di Arpocrate . Or da
tutto il notato di fopra fi vede , che due fono le opinio-
ni degli   Antiquarii intorno alle figure Pantee .   Al-
cuni   credono ,   che  i diverfi fimboli rapprefentino al-
trettante  diverfe deità : altri , che tutti i fimboli di-
notino , e  riguardino una fola deità .   Queflo penfiero ,
che fembra il più verifimile ,   non può   ad ogni modo
ammetterfi colla   refìrizione  del  Buonarroti ,  e   del
Pafferi , che vogliono introdotto l'ufo delle figure Pan-
tee  dopo l'Era   Crifìiana ,  anzi   dopo gli Apolcgifti
Grifiiani , e da' foli Romani , come francamente jeri-
ve il Pafferi : poiché primieramente  bacerebbe   a con-
vincer   queflo   ultimo  il folo  nofi.ro   bronzo , chi al-
meno è de'  tempi   di  Tito ;   olire  alle notifjime  me-
daglie   Pantee greche ,  da cui fi vede già  a   tempo
di   Adriano   in Aleffar.dria   V ufo delle figure  Pan-
tee .   Ma fuor di ciò   Dione  LUI.   27   ne  dimofira
affai più   antico V ufo   nel  Panteon  da  M. Agrip-
pa perfezionato ,   e già prima di lui cominciato, che
fu così detto : 011 M/?iZv Bsuv st'yJyccs & tc7c dyd?i-
uctai tot£ ré A'Wc , mi Tfò r% A'cppoà'r/ig, "$?>.&-
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PREFAZIONE. IX

ariete ^IX) , su cui egli poja i piedi -, e la menfula,
o tripode col cono, o fimil cofa, che fia (12K Particola-
re ancora e il fornice, o volta colla Donna , e col Ragaz-
zo giacenti , che non in tutte le altre fi vedono ^.

Tom.I. Bron.                       d                       li Idria,
fisi/ :   perchè racchiudeva le immagini di molti dei
celle ftatue di Marte , e di Venere : e per conciliar
con Dione Plinio ,   che dice XXXVI.   15.   ejfere fiato
da   Agrippa, fatto il Panteon a Giove Vendicatore,
■pub dirfi ,   che  il Jìmulacro di Marte avejfe anche le
infegne di Giove. E affinchè non fi creda ejfere fiata
V invenzione  delle figure Pantee di orìgine Romana :
(   lafciando fiare   V antica fiatua  di   Diana   Efefi-
na ,   di  cui fi   veda   il  Menetreo  To. VII.   A.  G.)
Luciano de dea Syria $.32. così deficrive V antichi fi-
fimo Jìmulacro   di   quella   dea in jferapoli : >7 Ss ìl'pv
cuonéoni rot 7to?ivsiSsx [xop^yjv sxQavisi . K.ca" ràjxèv
%u{i7rcLvrct dTpsy.is 1   Tio'yco  È."pY} ki ■  "sysi ^ ^ Tl
A'Srimi'yig , noti  A'QpoSi'r/jg, xoti  H,s?wmiyiq ,xotì 'Psws,
Hai A'pTs'[/.iSog , mi ì>\s[j.s'aiog , y.xì Moipsuv : prefen-
ta a chi confiderà quefta fìatua di Giunone un afpet-
to di varie fembianze : poiché in generale, per dir
cobi ,   è   Giunone ;   ha   però   qualche cofa anche di
Minerva , e di Venere , e della Luna , e di Rea , e
di Liana, e di Nemefi, e delle Parche .  Ecco dun-
que nella  dea Siria un idolo panteo della più rimata
antichità ,   e non fiolamente di un pubblico culto , ma
vefio dopo univerfiale ; emendo quefta dea fiata venerata
ftefifo   quafi   tutte le Razioni . Vedremo dopo , quanto
antica , e quanto univerfiale ancora fcfiè la confidera-
zione di un Tutto, che rapprefentaffe la Natura, di
cui   le  diverfie   deità del gentilesimo altro non erano ,
che le parti ,   0 le potenze , e gli effetti  diverfi .  In-
tanto   bafterà quefio per provare col fatto l' infuffiften-
iza  dell' opinione  di /òpra  accennata ,   che fa troppo
nuova ' V introduzione   di   sì fatte figure .   Ne fi fil-
erebbe ancora trovar ragione per opporfi a chi creden-
do vera, ed antica la fiatua della dea Siria del Con-
te dell' Angui llara, ( come la crede il Bellori, quan-
tunque per altro pofia in dubbio dal Gronovio ) valef-
fe fofienere , che tutte le Mani Pantee altro non fieno,
che la delira mano della dea Siria (di cui è noto da
Apuleio   il credito prejfo il volgo , e le cure degl' in-
fermi ,   che fé  le   attribuivano ') 0 con tutti , 0 con
parte  de' fuoi fimboli ,   e  coli' accompagnamento   alle
volte di qualche altro Nume . Ma noi, che ci abbiam
fropqfto , fin   dal principio di quefta Opera, di nulla
decidere , pel pericolo appunto , a cui fono efpofti i fi-

fiemi  particolarmente   in   quefte   cofe ,   che   dipendono
fempre   dal fatto ; ci contentiamo di proporre dubbii,
«ve occorra , e di far la fioria delle opinioni degli altri.

(il)    Sì   vede   la   tefta   di   Ariete    nella   Mano
del Tommafini ,   che la crede rapprefentare   0   lo fiefi-
fo Giove Ammone ,   0 un fegno di facr irido . Il no-
Jlro Vecchio, che tiene i piedi su quefta tefta , ren-
de più  verìfimile   il   crederla   una   vittima , che un
Nume.   Si vede anche nella Mano del P. Buonanni ,
la   tefta  di   Ariete  (   da  lui parimente   riferita ad
Ammone ) fituata  non già nella palma , come nella
uoftra , e  in qutlla del Tommafini , ma sulle ultime

due dita piegate,
(12)     Nella Mano del Caufeo fi vede chiaramente

una menfula per fioftenere il bufìo di Serapide . Nel-
la Mano del Tommafini può ejfere una menfa fiera,
e può ejfere anche un Tripode , come infatti egli lo
crede , e lo fuppone un fimbolo appartenente ad Apol-
lo , e che ha rapporto anche ad Efculapio . Se nel no-

firo bronzo è un tripode , come fembrò ad alcuno ,
quella parte conica , che gli fi vede fopra ; -può
efprìmeme il coyerchio, 0 la cortina. Ad altri par-
ve di riconofeervi la Cìbele Frigia rapprefentata da-
un fofifo deferitto da Livio, Arnobio , ed altri . Que-
fio tripode , 0 menfula manca in tutte le altre.

(13)    Si vede quefio fornice colla donna , e
col ragazzo nelle Mani del Tommafini , del Cau-
feo , e del P. Kircherio , e del Caylus. Nella pri-
ma offendavi quefta ifcrizione : Cecropius . V. C.
votum . *S". ( che egli interpetra così : Cecropius
voti Campos Votum folvit ) , crede il Tommafi-
ni rapprefentarfi la Madre , per cui fi è fatto il
voto per lo fgravamento felice , 0 per la ricuperata
fallite della Madre, 0 del parto. Nell'altra del Cm-
feo   vedefì   oltre  alla  donna ,   e  al  bambino anche
un Ibi , che egli riferifee ad Ifide :   e dall' effer V Ibi
fituato nello  fteffó  fornice preffo  alla donna , che (la-
in  atto  di   lattare   un   ragazzo ,   potrebbe proporfi a
confiderare, fé   la fteffa   Ifide  con Oro Jia   ivi  rap-
■prefentata   ,   come   in   altri   monumenti   così s'incon-
tra .   In quella del Kircherio fi vede anche nel forni-
ce   una   Colomba ,   che   egli   rapporta parimente ad
Ifide ; e fenza efitazione alcuna chiama Ifide la don-
na  , ed Oro il ragazzo :   e trafportato dalla fua fe-
condijfima fantafia , combinando il Giove ,  il di cui
volto fi vede nella fua Mano , colla facra figura del-
la Croce Triaca , che gli pende dal collo, e con Ifide,
ed Oro pofti al di fiotto ;   conchiude rapprefentarfi con
quefla   Mano   il giuramento ,   che faceafi  a   Giove
Egizzio per   la  facra  croce   d'Ifide ,  e che un tal
giuramento dovea farfi prima dell' invocazione d'Ifide
nutrice delle cofe Mondane ; e concepì fee anche la for-
mala del giuramento con una tal ficurezza, che fiem-
bra   averla  letta   in qualche  antico rituale Egizzio.
Nel brónzo delCzylus altre alle figure nel fornice, non
ben decife per altro , fi vede sul pollice una Colom-
ba . Lei refto dal vederfi così nella noftra, come nelle
altre   Mani ,   ove   è   quefta   fornice ,   le   due   figure
fempre giacenti , può trarfi anche il fofpetto ,   che fi
accenni un apparizione in fogno del Nume ,   che fiom-
minìftra la medicina ,   0 promette   la guarigione all'
inferma:   Liodoro I. 25. così fcrive:   Tutta quafi la t
Terra onora Ifide grandiflimamente per la di lei vi-
fìbile potenza   nella  cura   degl'infermi :   kcctjù   ydo
TX£ U7I78C  s'QlSOtfJlévYiy  SlSÓMl  T0~Q  X0C[AVVITI $0.fiì](A-QLTX
ffpóg t»c vo'aHg, vieti t'sc ÙTrméaxvTag aur/} nccpxSófyjr;
òytoùtya-Qoci : poiché apparendo ne' fogni agii amma-

lati
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x               PREFAZIONE,
JU Idria, che Jfa a fianco del fòrnice, qiia7itimqiie fia in
molte delle altre, in ne/fwta però è cbiufa, come quefta,
co7i un coverchio anche particolare per ejfer fimile ad
una pina (l^ , Più comuni fono la Pianta (I5) o albero, cA?

fiegue dopo /Idria-, e la Teftuggine (*l6\ che fia aldi /opra
^//'albero ', e la Pina, o altra co/a chefia^fituata sul polli-
ce i1^ * De"/imboli poi rappre/entati nella parte efterna
della Mano, altri /on particolari, come e la rofe, o fimil
fiore ^ ? che tra la Bilancia, e"l Serpe fi ojferza; e V

Timpano

Jatì dà. loro i rìmedii contro i morbi ; e quei, che
l'obbedifcono, jifananp fuor d'ogni credenza.

(14)    Z/'Idrja fi vede mele nelle Mani del Gori ,
del Caufeo , e del Ibmmafini ; il primo l ' attribuifee
a Bacco ; oli altri due ad ffide ; come anche Kircher,
e Buonanni, che l'hanno nelle loro : riè manca in quella
del Caylus . Il vederfi nella noftra col coverchio conico,
0 fimile alla pina , può confermare il penfiero , che
appartenga a Cibele , di cui era propria ; quantunque
anche alle altre deità di Ifjde , e di Bacco fi dava ,

(15)     Selle Mani foltanto del Gori , del Tommafini,
e del Buonanni fi vede quejla pianta : il primo la cre^
de un ramo di quercia , perchè nella fua fomiglia a tal al-
tero , e la riferifee a Giove -il fecondo, nel di cui bronzo
è più: famigli ante filli noftra , non sa determinarfi, e
la crede prima un pino attribuendolo a Cibele , poi
m mirto in fegno di un convito ,  quindi un fico per

Jimbolo dell' umor generativo, dopo una palma folita a
portarfi nelle pompe IJìache , e finalmente una pianta,
di ruta contraria alla generazione, e ai Serpenti, Or
chi non Jì arrijcbierebbe in tanta incertezza a pro-
porre un fello dubbio sul laferpizio, 0 fillio , che fi
vede nelle medaglie Cirenaiche, e di cui lungamente
difeorre Spanemio de V, & P. Num, To. I, p. 293. a
300. con rapportarlo a Giove immane , 0 a qualche
altra fimile deità ? Nella Mano del Buonanni fi vede
chiaramente e fere una vite, covrendone co' fuoi tralci,
e colle fue frondi , e po' fuoi grappoli tutta la parte
eflerna; e , come ivi (ferva il Buonanni con Plutar-
co Symp. VI. io. preffo gli Egizzii  la vite d'mota-

, va l' ubertà , che rifatta dall' irrigazione .
(16)    La teftuggine fi vede ne' bronzi del Pigno-

rio, del Totn'mpfini, del Caufeo, e tutti tre ( lajcian^
do fare le altre JlraniJJìme congetture sulla debolezza
per la convalefcenza , e sull' averfione al matrimonio)
convengono nel dire , che alluda al filenzio da ufarfi
ve' mifteri ; Paufania VI. 25. parla di un Jìmulacrq
della Venere Celefle fatto da Fidia , che premea con
un piede una teftuggine ; e Plutarco de II. & Ofir.
parlando dello Jìejfo ne dà per ■ ragione V ejf}r quella
Jimbolo del filenzio : iv Kp/jf/l àtóg YjV aya?jja fj.ìo'
'éypv mot. ' tu ydp apyoVTi , Y-otì Y-V$i'q ffdvjav éoc-yòg
cernei» Tt.ooQ'fcfi ■ tS Si TYjg A'Oyvzg toV àpàzoym QsfSicts
jiapiQm, tòj oì tjjc A'Qpodi'r/ig èv R"?4$t y^?ér/]v, %

Tac fiiv ftap8éi>%g Hpyawfo deofiivas ,tcììs dsyaiiSTÒtg
oi'YSp/av , ucci CiUTr/jv TtpénHaw : In Creta eravi il
lìmulacro di Giove lenza orecchie , perchè al Supe-
riore , e al Principe conviene il non fentire i rap-
porti di alcuno . E Fidia pofe accanto a quello di
Minerva il drago , e a quello di Venere in Elide
la teftuggine ; perchè le donzelle han bifogno di
cuftodia , alle maritate conviene la ritiratezza, e '1
filenzio, Si vede anche nel bronzo del Gori la teftug-
gine , da lui annoverata tra i fimboli di Mercurio
per V invenzion della lira formata su quella. Il Kir-
eberio poi , e 7 Buonanni , nelle cui Mani anche Jì
vede , credono rapprefentata in quella la Terra , 0
fia uno de' quattro Elementi , mentre negli altri tre
animali , che fono la lucertola , la ranocchia , e 'l
Serpe fon figurati al creder loro i tre rejìanti jEk*
menti, come inderemo avvertendo nelle note feguenti.
Tra i fiacri animali degli Egizzii vi erano anche
le tejluggini : VbJJìo Idol. IX. 15.

(17)     Manca quejla pina nella Mano del Caufeo, e
del JLitcberio , e del Buonanni, e nella Statuetta del\
JLiigorio , Il Pignorio, e 7 Tommafini la riferifeono a
Cibele, 0 ad Ifide : il Gori , per non darla vinta a quei
due , e volendo ad ogni modo dar quanti Jiiù fimboli
■potea al fuo Mercurio , dice, che la pina allude,

Al dolce tempo della prima etade,
ed al felice fecolo dell' oro , in cui non v' erano
malattìe , e che perciò fi attriluifee a Saturno ,
e fi dava ancora alle deità che prefiedono alla felici-
tà , all' abbondanza , e Ma tranquillità degli uomini
come fono Cerere, Fortuna , e Buono Evento , e fi'
mili , su i corni delle quali per tal ragione parimen-
te fi vede . Nella mano del Caylus sulle due dita
chiufe fi vede ambe la pina , fé pure per ejfere trop-
po lificia, come è anche nella noftra , non voglia dir-'
fi un Uovo , noto fimbolo del Mondo , anzi del prin-
cipio del tutto , e numerato anche tra le coje mijliche
di Bacco: Plutarco Symp. 2.  3. p. 636.

(18)     Quflo fiore non è in alcuna delle altre Ma-
pi; e nella ftatuetta del Ligorio fi vedono delle rofe,
non già nella mano , ma sul mantello della dea ; e 't
Bellori offerva con Lucrezio II. 624. e fegg. dove
deferive l'accoglimento, che fi face a alla gran Madre,
e a fuoi Galli nel paffar jier le Città , eh* fé le git-
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PREF AZIO E. XI

Timpano ^ Jìtuato ver/o la bafe: altri fon più comuni,
come il Siftro M o la Lira, o Tenaglia ^ che fia, accanto
al Timpano*, e i Cimbali ^ fituati al di /opra \ e le due
Tibie ^\ e"l Flagello ^ pojfo alf orlo efierior della Ma-
no *, e la Ranocchia (2^ \ e la Lucertola , o il Coccodril-

taverna fopra delle rofe j
. . . ninguntque rofarum
Floribus, umbrantes Matreni, Comitumq; catervas:

ed offerva ancora con Apulejo lib. XI. che nelle pom-
pe Ifiache portavafi la corona di rofe : conchiudendo,
che quejla apparterrà a Cibele, e ad IJìde, perchè rap-
prefentavano ambedue la Terra ; e per la JleJJ'a ragio-
ne fi vedeano ancora sul petto di Diana Efefìna , coi-
rne nota il Menetrejo nella fpiegazione della fatua di
quella dea nel To.VII. A. Q. p. 363. e feg. Del re/io
è notij/imo , che la rofa è il fiore proprio di Venere,

(19)     Rarijjìmo anche è il timpano, che non s'in-
contra nelle altre Mani : fi vede foto nella fmiftra del-
la {lametta del Liborio col fiftro, col caduceo , col
flagello , e colla conocchia : e infatti Luciano de dea
Syr- §• 33- dice efpreffamente , che in mano di quella
dea fi vedeva il timpano proprio ( come è noto , e co~>
me accenna anche lo JleJJò Luciano ) di Cibele.

(20)     Il liftro è nella fola Mano del Pignorio , e
in quella della dea Siria del Liborio , come fi è det-
to nella nota precedente. E' noti/fimo, che quejlo ap-
partenea ad Inde.

(21)     Jslon ejfendo quejlo ifirumento molto decifo nel
bronzo, dà luogo la fua forma a molte congetture : po-
tendo dirfi 0 un fiftro, come fi è detto , 0 una lira,-
la quale anche farebbe un fimbolo non ordinario , ve-
dendofi nella fola Mano del Pignorio , il quale rico-
nofcendolo per un ifirumento proprio di Apollo, riflet-
te , che quejlo dio fu amante di Cibele , come dice
Diodoro III. 59. Se poi nel nojlro bronzo non voglia
prender/! ne per V uno , né per V altro frumento, altro
non può dirfi, fuor che fi a una tenaglia."* anche que/la
fi vede nella Mano foltanto del Pignorio, che la rife-
rifee a Vulcano ; e per trovar qualche rapporto tra
quejlo , è la gran Madre , nota , che Marziano Ca-
pella chiama Vulcano padre della Terra, e quejla era
la JleJJ'a, che Cibele.

(22) Quejli fono ne'bxonzì del Pignorio, del Tom-
tnafini , e del Gori ; quei due gli attribuirono, come
per altro è natijjimo, a Cibele : quejlo gli rapporta al
dio Pan ; come infatti in un marmo tra le ' Ifcri-
zioni del Doni p. 21. fi vede Pan colla firinga, e
co' Cimbali fofpefi a un pino .

(23 j Le tibie fon parimente ne'tre bronzi del Pi-
gnorio , del Tommafini , e del Gori : i due primi dico-
no , che appartengono a Cibele, nelle di cui fejle avea-
no un ufo particolare , come notano Lucrezio IL 627,
Virgilio Aen. IX. 619. Ovidio Met. XIV. Seneca
Agam. v. 68(5. ed altri; ed Apulejo lib. Vili, ne di-
tnqjlra l' ufo anche tra' Galli di Cibele . Il Gori però
le riporta a Minerva , a cui fé ne attribuifee V in-
venzione .

(24) Quejlo manca folo ^'bronzi del Gori ,edelCay-

lus\ intuiti gli altri,e andine nellafiatuetia del Ligorio
fi vede ; e forfè quello , che il Kircherio crede un lituo,
potrebbe anche effere come nelle altre Mani »  una fru-
lla, 0 flagello . Il Pignorio, il Tommafini , e 7 Caufeo
Convengono in riferirlo alla dea Siria, de' di cui Mi-
nijlri dice Apulejo lib. Vili, flagro, quod fenviviris il-
lis proprium geftamen eft ,  Il Bellori ne fpiega an-
che la ragione, avvertendo , che dagli Egizìi fi da-
va il flagello in mano agli dei Averrunci, 0 Aìexi-
caci per dinotare la forza, che ejfi ave ano di caccia-
re i mali , e tener lontane le dijgrazie .   Vero anche
è il penfiero del Pignorio ,   che attriìuifce il flagello
al Sole : fi  veda  il Cupero Harpocr. p. 8. Merita
parimente attenzione la congettura del Caufeo, che of-
ferva (dopo il Valeriano Hierog. XLVIII.  17. per al-
tro da lui non rammentato ,   come  ha per co/lume di
non   nominar   mai gli altri , che traferive ) effere il
flagello un fimbolo di comando :Suetonio Aug. cap.94.
racconta il fogno di Cicerone, che avea veduto Augu*

fio   demiffum   caelo  catena aurea ad forg's Capitolii
conftitifìe ,   eique   Jovem flagellum   tradìdifle : e lo
ha ,   come  uno degli augura dell' impero di Auguflo :
onde Giovenale Sat. X.  109.

Ad fua qui domitos deduxit flagra Quirìtes.
(25) // Tommafini , e la Chauffe , nelle cui Ma-

ni fi vede quejlo animale , lo credono un fimbolo della
debolezza del ragazzo , per cui fi fece il voto : e 7
Tommafini foggiunge 'ancora, che può effere un fimbolo
della fedeltà, del fegreto , come lo era nel figlilo di
Mecenate , di cui fervivafi nelle cofs più importanti;
ìenchè Plinio XXXVII. 1. par , che dica, tutto altro :
Mècoenatis rana , per collationem pecuniarum , in
magno terrore . erat : dove nota Arduino ; infaufto
enimvero ornine coaxare ea rana jaótabatur : fi ve-
da ad ogni modo il Valeriano XXIX. 44. donde il
Tommafini fenza citarlo ha prefo quel che gli tornava
a propofito non curando il r eli ante. Il Gori fece amen-
te dice , che la ranocchia fignifica le Ninfe , che pre-
fiedono ai fonti, agli ftagni , e alle paludi , Senza
entrare in altro efame ìajlerà qui accennare , che il
Pierio Valeriano XXIX. 45, ajficura aver veduta una
medaglia, in cui da uria parte vi era Diana faretra^
ta , e dall' altra una ranocchia ; e tra le altre con-
getture dice : quum dea fit humorit; domina , ani-
mal illi omnium maxime aquaticum dedicatur : for-

fè a quejlo luogo avrà avuto il penfiero il Gori, fen-
za averne fatta menzione ■ Ma perchè non avvertire
quel che è noto ad ognuno , che abbia piccolo gujlo
delle cofe Egizie , che tra i geroglifici della Menfa
Ifiaca fi vede anche la ranocchia sul frutto della per^
fea? Si ^eda il Pignorio p. 24. e fi veda anche il
Begero Thef. Br. To. III. p. 191. dove illuflrando
un Vafo con figure Egizie 3 tra le quali un Qiìride

colla



xii             PREFAZIONE.
lo,   che  voglia crederfi (2Ó) fituato nelt orlo oppofto pref-

Jb  al tronco delf albero *, e V Caduceo   ^^  e  la Bilan-
cia (28J : finalmente comunijjìmo e il Serpente ,   che non
manca in alcuna delle Mani Votive note finora (29).

E noto
colla ranocchia , dice , che effóndo quello il nume
dell' umida natura , o fi a la caufiz della generazione,
e la ffianza del feme genitale , come lo chiama Plu-
tarco de II. & Olir, propriìjfima è di lui la ranoc-
chia , che credeafi generata dal limo del Nilo ( lo

fieffo , che Ofiride ) ; onde generalmente dice Ovidio :
Semina limus habet virides generantia ranas .

In fatti il Kircherio , e 'l Buonanni la riferifcono
ad Ofiride, e credono rapprefentato in quello V ele-
mento dell' acqua : e fa veramente maraviglia , come
fieno sfuggite alla diligenza del Gori , che ha fparfo
così gran lume , e che ha tanto e con tanta lode fa-
tigato sulle cofe Etrufce , ed Egizzie , quefie due
Mani del Kircherio ( che vi ritrova tutti i mijleri ,
e fino gli fcongiuri dell' Egitto ) e del Buonanni ,
che fuppone la fua , ritrovata nell' anticbijjima Città
di Veii dijlrutta quattro fiecoli prima di Cri fio , di
lavoro Etrufco , e dell'antichità più rimota . Nel bron-
zo del Caylus è ancora la ranocchia, e la lucertola.

(26)   E' qucjìo animale ne' bronzi del Ligorio, del
Gori , del Kircherio , del Buonanni , del Tommafini ,
e del Caufeo . Il Bellorio , e 7 Gori lo credono una
lucertola ; e 'l primo lo fuppone un indiziò della pri-
mavera , il fecondo un fimbolo del Sole . Il Kircherio,
e 'l Buonanni lo credono anche una lucertola , e lo
prendono per un fimbolo dell'elemento dell'aria, perchè
fiembra , dicono effì , che viva di aria, come il Cama-
leonte . Gli altri due lo credono un Coccodrillo e. lo
prendono per un fimbolo del filenzio . Penfi ognuno a
fuo modo : è certo , che il Coccodrillo è tra i fiacri
animali Egizzii .

(27)     Il Bellori , il Tommafini, e 7 Gori , ne' di
cui bronzi fi vede il Caduceo,   lo riferifcono tutti a
Mercurio ,   di   cui   è  proprio .   Non è però da trala-
ficiarfi il notare , che fi. vede anche Ifide col Caduceo.

(28)     La bilancia fi vede nelle Mani del Tommafi-
ni , del Caufeo , e ilei Gori :   ai due primi fommini-

Jlra la grazìofiffima congettura , che gì' infermi , per
cui fi fecero quei due voti , rifiutarono per appunto
fiel mefe di Settembre fiotto il fegno della Libra : e
tanto più graziofa riefce quejla loro offervazione, per-
chè corrifiponde all' altra da ejfi fatta sulle tre prime
dita alzoJe , che nel fentimento loro efprime a conto
fatto fei meli , e venti giorni . Più ragionevole , e
ben fondata è la congettura del Gori , che riferifce
la bilancia a Mercurio , creduto ,da' Greci inventore
delle mifure , e de' peli : Diodoro V. 75. Non è però
che non fi veda anche Ifide nelle medaglie colla bilan-
cia , come tra le altre è la medaglia fopra mentova-
ta di Mida , nel cui rovefcio fi vede Ifide col fifìro
in una mano , e colla bilancia nell'altra : forfè come
un fimbolo della giuftizia ; efendo noto , che ad Ifide
gli Egizzii attribuivano lo jlabilimento delle leggi :
Diodoro I. 14. E refierebbe ancora a riflettere, perchè
^gli Aftronomi affegnavano  a Vulcano   /'/ fegno della

Libra : Manilio IL
Spiciferae eft Virgo Cereris, fabricataque Libra
Vulcano , pugnax Mavorti Scorpius haeret.

// P. Kircherio , che anche nel fuo bronzo ha la bi
lancia , dice , che dinota il temperamento , l'armo*
ma , e 'l equilibrio de' quattro Elementi , onde ri-
fatta la vita degli animali , e la produzione di tut-
te le cofe , che fervono all' alimento. Anche il Caylus
ha la bilancia.

(29)    Il Pignorio riferifce il ferpente al Sole , di
cui era il fimbolo principale, al dir di Macrobio Sat.I.
20. e fofpetta anche di qualche rapporto co'mijlerii Sa-
badii, da Strabone uniti con quelli della gran Madre;
avvertendo parimente , che in un gruppo di marmo in
Roma fi  vede JLttidc appoggiato   ad un tronco ,   al
quale fi  ravvolge un ferpente .  Il Tommafini lo rap-
porta  prima  ad  Efculapio   ,   del quale era proprio ,
e particolar dijlintivo , anche in fegno della ricupera-
ta fialute   del ragazzo ,  per cui fi era fatto il voto ;
e fofpetta poi , fé fiafi pojlo per un augurio felice di
un buon talento   del ragazzo ,   appartenendo il drago
anche a Minerva : e perchè in quella Mano, oltre al
ferpente grande ,   che la circonda tutta al di fuori ,
come anche nella noftra fi vede , ve n'è un altro più
piccolo  ;  propone   il   Tommafini   su  quejlo fecondo due
graziofe   congetture ,   credendolo prima un verme per
dinotare , che la malattìa del ragazzo fu per cagion
de' vermini ,   da' quali fuol   quella prima età efière
incomodata , generandofi , come dice Ippocrate , nell'ute-
ro fieffo della Madre dal fangue ridondante , e guajlo:
la feconda congettura è  ,   che pojfa effere un' anguilla
0 perchè il morbo era mortale a fegno , che fu il ra-
gazzo in pericolo di sfuggir dalle mani de' fuoi geni-
tori , come sfugge- un' anguilla ; 0 anche per augurar-
gli una vita quieta, e tranquilla fimile a quella, che
menano quejli pefci nelle vivaje . Non è nojlro penfie-
ro l'andar rinverfando sì fatte coje per notare le ficon-
cezze degli altri , che fono flati , e faran fetnpre ri-
flettati da noi, che pofjiam ben dire

. . . hanc veniampetimufquedamufque vicifììm;
ma perchè vedan coloro , che non fon del mefiìere , :
a' quali talora fon fembrate alquanto ricercate e lon-
tane le congetture da noi propone , che gli uomini più
grandi , e più eruditi fon cojl retti alle volte a dare
nelle maggiori flranezze, trovandofi nella necejità di
render conto del capriccio degli artefici , 0 di cofe,
che hanno fipeffo ragioni tutte particolari , e arbitra-
rie : onde il giudiziofo P. Montfaucon Ant. Expl.
To. II. P. II. li. I. eh. 20. $.2. parlando appunto di
quefie Mani votive dice : il y a apparence, que ceux
qui ont oftert cette main fi chargée d'enigmes,
n' ont pas cru , qu' on osàt de les expliquer dans
des fiecles aulli reculez que la nòne. Ritornando dun-
que al lerpente , è quejlo dal Caufeo fpiegato nella

fieffa maniera del Tommafini , da cui per altro, fé a- .
za
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PREFAZIONE. xin

E noto quel che gli ^ìntiquarii han penfato su que-
e                                 fie

Sa mai nominarlo , mai non fi apparta .  Il P. Kir-
cherio , e con lui il P. Buonanni riconofcono nel fer-
ine , /acro   ad IJide ,   e fimbolo della divinità prejfo
gli Egizzii , figurato l'Elemento del fuoco . Il Gori
finalmente crede , che dinoti la ricuperata fanità, ed
qjferva ,   che per la fieffa ragione fi vede   ravvolto al
piede   votivo   a   Serapide prejfo il Fair etti Infcript.
p. 467. un ferpe : benché potrebbe anche ojjèrvarfi, che
il ferpente conviene fpecialmente a Serapide , eh' era
V Efculapio degli Egizzii , e famofo , e venerato da
per   tutto , appunto  perchè da lui s'implorava , e fi
credea ottener la fanità in qualunque malattìa ; onde
prejfo lofiejfo Fabretti p. 471. s'incontra col corpo tutto di
ferpente : e dal vederfi intorno ad un altro piede di mar-
mo il ferpe nel Mufeo Kircheriano Tav.XXIII. p.6 .
crede il Buonanni , che fia un voto ad Efculapio, non
per altra ragione , fé non pel ferpe ; potendofi far vo-
ti per firnili guarigioni anche ad altre deità ,   come
prejfo il Bianchini Hift. Un. dee. III. 29. p.396. ri-
ferito  dallo Jìejfo Buonanni , fi vede anche un piede
di ambra, con quejla ifcrizione :   D. M.  Veneri.  SS.
Felici . Confervatrici. Matrique . Deum . Cupidini .
Caelefìi. C . Caeftianus . Anzi prejfo il Begero Thef.
Brandeburg. p. 405. To. Ili- fi vede un piede alato,
che   quel faggio Antiquario crede effire un voto) fatto
da   un   viandante a Mercurio , a cui particolarmente
erano conjhcrati i piedi . Or da tutto ciò , che finora
fi è andato notando nel riferir la fiori a di quefie Ma-
ni , e le Jpiegazioni fattene dagli A.ntiquarii più il-
luftri, fi vede , che altro non può dirfi con ficurezza ,
fé  non  che  il bronzo  del  Tommafini ha decifo ejfer
quefte Mani altrettanti voti fatti per qualche beneficio
ricevuto dagli dei ;   tutto il di più è incertijftmo , e
foggetto a xontroverfia, e a difficoltà non jacili a fu-
perarfi . Il vederfi nel bronzo del Tommafini ,   e nel
noftro una donna con un bambino , fa foj'ptfare , è
vero >  che il voto cosi dell'uno ,   come dell'altro foffe
fiato fatto  in occ afone di qualche parto : ma è vero
ancora, che il trovarfi unito a quejìa donna, e a que-
jlo bambino nella mano del Caufeo un Ibi, e in quel-
la del Kircherio una colomba ,  rende egualmente non
inverifimile il penderò d'Iiide, e d'Oxo : e 'l mancar
poi del tutto ne' bronzi del Pignorio, nuli' altro filmi-
le dì S. Geneviefa ,   e in quelli del Buonanni ,   e del
Gori , la donna, e 7 bambino produce un nuovo dub-
tio , e lafcia fempre più indeterminato il fine , per cui
quejìi voti faceanfi ; poiché , fé tutti faceanfi per qual-
che parto ,  perchè non  in tutti fi vede la Madre col
Figlio '( E je fi faceano per caufe diverfe, perchè indi-
car fola quella del parto , e non accennare anche le altreX
Il Serapide del Caujfeo, e del Buonanni ; il Giove del
Kircherio ; il Mercurio del Gori ; e 'l Vecchio noftro ,
g del Caylus finalmente , ficcome dimoftrano  la diffe-
renza tra ciafeuno di quelli, così nulla giovano a fif-
far con certezza un fijlema ; non potendofi dar ragio-
ne , che ci perfuada , 0 convinca, del perchè nelle Ma-
ni del Pignorio , del Buonanni , e in altre non compa-
tifea alcuno idolo : poiché fé fi vuole , che il Serapi-
de , il Giove , il Mercurio , il Vecchio fieno i Nu-
mi , a cui per una particolar divozione fi è diretto il
voto a e che gli altri fimboli efprimano altrettante dei-

tà ; nafee certamente ad ognuno la curìofità di fapere,
fé l'altre Mani , in cui non vi è Idolo, eran confava-
te fempre alle fiejfe deità , 0 a diverfe ? fé alle fi effe ,
perchè non in tutte vi fono gli ftejji fimboli % e je a
diverfe , da chi dipendea lo feglierle % Non può dirfi
dal capriccio dell'artefice , che non avea alcuna parte
nel voto ; dunque dalla divozione dell' infermo . Or fé
la fiefifa divozione dell' infermo determinava le deità,
a cui volea fare il voto , per qual ragione una fola
dovea ejfer rapprefentata in figura , e le altre in fim-
boli : giacché fi vede la jcelta anche nelle Mani , in
cui vi è /'Idolo ; avendo altre più fimbolì , ed altre
meno . Sembra dunque non verìfimile , 0 foggetto al-
meno a dubbii grandijfimi il penfiero , che ogni jìnibo-
lo rapprejentì una deità ; onde non propria è la deno-
minazione di Mano Pantea , preja in quejlo fignifica-
to .E fé pur voglia taluno fia tante incertezze fiff-ir-
fi a qualche fofpetto , troverà forfè , che il meno in-
coerente fia quello di riferir sì fatte Mani alla ma-
niera di penfar degli Egizzii , i quali con quei loro
fimboli , e con quel culto , che rende ano agli animali,
altro per avventura non voleano rapprejentarci , che la
Natura fieffa operante per una forza occulta , e perciò
creduta divina , di cui foltanto fi conofeono , e fi ma-
nifeftano gli effetti nelle parti diverje , che compongo-
no /'Univerfo , 0 fia quel Tutto, da ejjì chiamato il
primo , e principal dio , 0 piuttoflo V unico Nu-
me, non efprimendo gli altri , fecondo il creder loro,
che la varia e moltìplice potenza dì quejlo . Almeno
quei , che erano riputati i più dotti nel loro cieco , e
falfo fapere, così fpiegavano il miftero della loro reli-
gione , e così definivano la divinità. Plutarco sull'au-
torità di Manetone ( che vijfe fiotto Tolomeo Filadelfo,
e fu dell'ordine de' Sacerdoti , e verfatijfimo nella fio-
ria , e nella religione del fuo paefe : fi veda Fabricio
Bib. Gr. Volli, p.494. ) e dì Ecateo Abderita(con-
temporaneo di Alejfandro , di cui fi veda il Voffio de
Hifcor, Gr. I. io.) così fcrive de li'. & Ofir. To.tL
p.354. del Giove Egizzio, ch'era lo fileno, che /'Uni-
verfo : 'èri Sì tSv noTiKaj voyn'Cfij'tu^ ìòios notg A/-
yb7TTL0ig o'jojj.cì t2 A/oc e7<jcti tòj Afis; ( 0 nccpccyòj-
r.sg /ìjj.sì'q Kij.jxwx téyo^sv ) ìslujsOùc fjJv ó "Esfism'a.
T/JS  TÒ  XSX.pVfJ.lJ.SV0V  OlSTCll   ,   XOCt" 771»  V-OÙ^JlV  ÙttÒ  TOLU-

T/jQ SyitCìgQocl rqg (p&vTig • E'koctuTos Ss ó A)ìSs§i'r/]g
(pYìGÌ tatù xai TTgóg ÙÀPifaiig t5 ò/j/jciTi yfifoQoci rag
K'iyvjttisg ,'óto,» riva itqoGX«,?£mxr 7T(30o~x'avitix'/jv yiq
sì veci t}ji> (pc-urj'J • Sia tÒi> npvroy tìs'oy tu 7rccvTÌ tùi/
dorò'; vo/jj^acnv , òse ocQxvq xocì xsxpvfX[xévoj dna, npoa-
K%?ié[j.svoi , ucci TrctpcixatàjTsg èjxQuvYi ysvèaQai , xat
òTi?\ov àuTolg , A'jj.sv ?Jy80t : credendo molti , che
preffo gli Egizzii il nome proprio di Giove fia
Amun( il quale noi prolungando diciamo Aminone);
ftima ManetoneSibennita,che fi efprima con quella
parola una cofa occulta , e la occultazione': Ecateo
poi Abderita dice che gli Egizzii fi fervivanodi que-
lla parola nel chiamarli tra loro ; effendo quella una
parola d'invocazione : perciò credendo elfi , che ['Uni-
verfo fia il primo e principal dio, come occulto, e
invifibile; per chiamarlo,e pregarlo, che fi moftri,
e fi renda ad elfi manifefto, dicono Antan . Sull'au-
torità poi degli fiejji Manetone, ed Ecateo dice Dio-
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Jìe   Mani Votive -,   e alle dubbie congetture  degli altri

non

gene Laerzio I. §. io. che gii Egizzii crcdeano efifir
la  materia  il principio  di tutte le cofe ,  gli dei il
Sole , e la Luna, o Jìa Ofiride, ed Ifide . Onde gene-
ralmente  'Porfirio prejfo Eufiebio Pr. Ev. III. 4. full'au-
torità di Cberenvme ( di cui fi veda Vofjìo 1. e. IL 1. )
fcrive ,   che gli Egizzii -non ammetteano altri dei,
che il Mondo ,   e le fue parti ,   come fono le Stelle,
e i Pianeti . E perchè non fi creda, efferfi quefii pen-
fieri   introdotti  in   Egitto   dalle fcuole  greche   dopo
yliefiàndro ,   è nota Vantichijfima ifcrizione nel tem-
pio della dea Neit in Sai riferita da Plutarco de If.
& Oi'. p.354. iyH s'ifj-i 7rai> tó ysyovòg ,tlcu ov,ym
éaéfisvov,xcc( top ifiòv néiiTiov èSsi'g ita QvììTÒg dnsxct-
Tiv^sv ;   Io   fono   tutto quel che fu, è , e farà ; e
nefiun   uomo  ancora   ha   feoverto  il   mio manto :
le quali parole chiaramente dimoftrano la Natura ope-
rante   in   tutte le fue parti per una forza intrinfeca ,
ed occulta, che era la divinità da effì venerata . Sem-
plicìffìmo, e verifimile è affai il difeorfo del Brucherò
Hift. Crit. Phil. To. I. lib.II. cap. 7.§. 14. e fegg.
che riduce a un giufin temperamento le due oppofle opi-
nioni del Cudtvortb Syft. Int. cap.4. il quale con Porfirio,
ffambii co , Plutarco , e gli altri Platonici caricano trop-
po ,   e   confondono   l' antica   dottrina   Egìzzia  colle
Greche fottigliezze ;   e   del Mofemio , e degli altri,
che tutto attribuendo alle fcuole Greche niente laficìa-
no   agli   Egizzii .  'Dice dunque il Brucherò , che gli
Egizzii   alienti ,   come fono   tutti gli uomini anche
più rozzi , alle proprie utilità , vedendo la Terra fe-
condata   dall' acqua  germogliare ,   e produrre  il   lo-
ro alimento ,   e non intendendone la maniera , credet-
tero effervi una ignota forza fuperiore all'umana, che
ir. quella opsraffe ;  e confideranno il bene , che veniva
loro dal Sole, dalla Luna, e dagli altri corpi ce'efli,
di cui ammiravano anche la bellezza, eh regolarità del
moto, credettero anche in quelli lajìejf'aforza , e lafiefifia
potenza, operante , efuperiore alla loro', onde comincia-
rono a formar l'idea della divinità fparfa nelle varie
parti della natura :   e così parimente affienando ,   che
un ■ uomo   con un talento fuperiore a quello degli altri
inventava   cofe  utili   alla vita ,   dovettero anche fiup-
porre   in   quefio   una   parie   di quella potenza divina,
che   ogiva   occulta   negli   E/ementi , e fi manifefilava
più   lumimfia   negli   afri, e nel Cielo ; e perciò facil-
mente paffàrono a credere ,   che gli  uomini grandi, e
che   erano fiati utili agli altri , ritorncffsro ad unirfi
dopo   la   morte   con   quei  corpi celefii , 0 fila con quel
Nume, di cui gli riputavano parte: poiché efifiendo cer-
tiffimc ,   che  gli Egizzii ,   come tutte anche le altre
Nazioni,   deificavano ,   e  veneravano  dopo la morte,
come cofie fiuperiori agli altri uomini, i loro Ee, e le
altre perfine, che erano loro fiate utili colle invenzio-
ni   ingegnofe ,   e   giovevoli ; non può concepirli quefto
penfiero fienza Jupforre V altro di una divinità, della
quale fi credeffero   quelli efier parte ; e V idea dì que-
lla divinità è verifimile, che V acquiftaffiero dalle epe-
razioni della natura fiefia , che agiva d' una maniera
ignota ad  efijì .   E fiembra infatti, che quella fofifie la
■maniera dì penfar degli Egizzii , i quali ritrovavano
parte   di   quefila  divinità non folamente negli uomini ,
ma anche negli altri animali , del culto de' quali p)uò

vederfi la dìffiertazione del Banier To. VI. dell' Acca-
demia delle Ifcrizioni, e 7 Mofemio a Cudwort Syft.
Inceli, e. 4. §. 19. che ne afifiegnano molte e diverfie
ragioni . Del refio la opinione della divinità fiparfà, e
meficolata in tutta la materia , che compone l' Dniver-
fo, quanto è feiocca, e infuffìfiente, altrettanto è an-
tica , ed unìverfiale preffio i Caldei, gli jLrabi, i Fe-
nici , i Perfiani , e in tutto V Oriente , da cui pafisò
anche in Grecia , e fu fofienuta particolarmente dagli
Stoici , come può vederfi in Voffio , in Buddeo, in
Lìpfio, e nello fiefifio Brucherò : ficcarne univerfiale era
ancora prefifb gli Orientali la religione fimbolica, e l(t
maniera mìfieriofa dì covrirne gli arcani, i q'tzli fi
riduceano poi agli fiefji , ne- conteneano altro, che l'afi-
furdo dogma del culto della Natura operante colle fue
forze, fiotto il nome d'Ifide , di Cìbele, di dea Siria,
di Venere, e filmili , 0 come fipiegafì Apule]0 Metam.
XI. Rerum Natura parens, cujus Numen unicum
multiformi fpecie , ritu vario , nomine multijugo
totus veneratur orbis : onde in una medaglia di Sa-
bina , moglie di Adriano , prefifb il Nìcaìfe de N.-
Panth. p. 57. fi vede Ifide col titolo di tìsS fiotvòg ,
di Pan, dio dell'Univerfo :<? allo fiefifio riduceafi l'Ofi-
ride , l'Ammone , il Mitra , e altri nomi tali prefifb
le diverfie Nazioni , dinotando tuffi V Univeiio ani-
mato da una divinità , che fi diffondea in tutte fc
fine parti : ne diverfiamen'e s' intendeano Ofiride , ed
Ifide ; Ammone , e Rea ; Cìbele , ed Attide ; Ve-
nere , e Adone ; Cerere , e Bacco : rapprefentando
V uno il principio attivo , e l' altra il ptijfivo , non
già divifi , come fiupponeano i Platonici , ma uniti
e indifiinti , e mefculafi in modo , che faceano un
tutto : onde Apulejo 1. e. dice di Ofiride, e d'Ifide:
connexa , imo vero unica ratio ÌXuminis , religio-
nifque . Strabene X. p. 468. e fegg. e Diodoro 1. e
IV. fanno vedere la conneffìone de' mifieri Frigii, Sa-
bazii , Cabirici , Bacchici , e Ifiacì , e come da'
barbari , 0 fia dall' Oriente , e dall'Egitto paffàrono
in Grecia . E' notabile quel che fcrive Strabone 1. e.
p. 471 itlg ò' ò 7tspi tuv 6sSjs Kóyog dp-ya'^i £'H5"
Tacisi lo\ag , mi [xiO'dg , aìvmo[xsMV tìi» tcocXcuop ,
ag st-^ov ivjotag (PuaiKctg nepì tw Ttpayiidrav , xxì
TTpooTiOs/Tcoi/ aiti io7g ?,óyoig tcV [jZ6ov : Ogni difpu-
ta intorno agli dei riguarda le opinioni antiche , e
le favole ; proponendo gli antichi le opinioni , che
aveano intorno alle cofe naturali ; e aggiugnendo
fempre ai loro dlfcorfi le favole : e Diodoro in fatti
riduce fempre a fipìegazionì fifiche i mifieri della re-
ligione ; e così anche Plutarco de If. & Olir. E' pa-
rimente da offiervarfi , che in fitti i mifieri avea il
prìncìpal luogo il Serpente ; che era il fiimbolo della
divinità , 0 come dice Orapollo I.64. tS iranòg ko's-
jj's tò òirjKÒv Ttveujj.a , lo fpirito , che penetra pel-
iti tto il Mondo. Or vedendofi cofiantemente in tutte
le Mani Votive il Serpente , che le cinge , e par
che ne fia il fiimbolo principale ; non fiembra il pia
lontano dal verifimile quel fofpetto , che potrebbe farci
inclinare a fiupporle appartenenti alla religione, 0 alla
maniera almeno del p enfiar degli Egizzii per efprì me re
la potenza del Nume j'upremo , 0 fia la forza della
Natura operante da per fé fiefifa per quefprincipio in-
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non pote?ido noi aggiungere , che nuove incertezze , vo-
lentieri

trìnfeco, in cui la folta fapienza del cicco gentile/I-
mo facea conjìjlere la divinità. Né veramente in tutte
le Mani votive finora pubblicate vi è cofa ,   che non
pjfa dirfi corrifpondente a quejìo penfiero ,  col   quale
anzi fi toglierebbero tutte ,   o  la maggior parte delle
difficoltà ,   che   altrimenti /piegandole  s'incontrano .
Poiché riducendofi primieramente tutti i Jìmbolì , che '
in ciafcuna fi vedono, agevolmente ad Ifide, o ad Ofi-
ride , o ad altra  deità Egizia ,   e fpecìalmente gli
animali , che formano ne' fifiemi pròpojii   dagli   altri
la difficoltà maggiore ; fi toglie anche il dubbio, per-
chè in alcuna vi fieno più Jimboli, in altre meno : non
ejjèndovi incoerenza alcuna , che udrpocrate, per efem-
fio , alle volte s'incontri carico di molti Jìmbolì , co-
me è quello del Cupero ;   alle volte con meno ,  e alle
volte   col folo  dito   alla bocca  :   e lo jlejfo accadendo
d'Ifide, di Ofiride , di Oro , di Mercurio , che fpejfo
{incontrano con più dipintivi , talvolta con meno . In
fecondo   luogo fi dà ragione del perchè in alcune Mani
fi veda la donna col bambino , o fia Ifide con Oro ;
in altre non vi fieno tali figure ; efj'endo intieramente
arbitrario , quando tutti i Jìmbolì fi, riferì/cono a quel-
la deità , il porvi più , o meno Jimboli , e l'aggiun-
gervi la ftejjà deità, o non aggiungerla . Si fpiega an-
cora , perchè alle volte vi fia un Idoletto, e alle vol-
te  non vi fia : giacché fi vede Ifide alle volte fola ,
alle  volte   accompagnata con Ofiride ,   alle volte con
Serapide, #& volte con Mercurio, alle volte con Oro;
efj'endo anche quefìo arbitrario , e ballando , che /'Idolo
fia fempre Egizzio ,   come appunto fono tutti quelli,
che nelle Mani votive fi vedono :  né il Mercurio del
Qori può far difficoltà, poiché le due penne  , che ha
in tejla, fono così alte , e fatte in modo, che piuttofto
lo dìmqflrano per un Nume Egizzio, come nella Men-
i'a  Ifiaca ,   e  in altri monumenti Egizzii fi ojferva.
Ed è da offervarfi un luogo bellifimo di Porfirio pref-
fo Eufebio Pr. Ev. III.  11.   che così defcrive lo Cnef
degli  Egizzii : ròy  S/;puspyò-j ,  ov KvyjQ oì A'iyó-
imoi 7t§osa.yo§svhiv , ctv$$moei$Yi .... nrspòv fioc-
cì?,siov 7rspiKSÌfisyoi> ,  òri Ào'yog Suasùpsrog ,  kocì xs-
y.pvfA.[xsvog , xxt  è Qxvòg , xaì ori ^ceonoiòg , xxì bri
fiaoiteùg, xxì à'n vospojg mutoli • àò n t2 nrsps (pó-
07e iv rìj xsQxhìj ksìtxi : il demiurgo, che gli Egiz-
zii chiamano Cnef, di figura umana ...   ha cinta
la tetta coi Certo regale di penne ,   perchè è la ra-
gione difficile a ritrovarli , e nafeofta, e non vili-
bile , e perchè è il facitor della vita ,  perchè è il
re , e perchè fi muove intellettualmente ; perciò ha
in   tefta  la penna : qualunque fia   la fpiegazione di
Porfirio ,   che   ritraendola   da'   dogmi   Platonici   non

Jì accorda  co' fentimenti    veri  degli   antichi   Egiz-
zii ,   come   ojferva il Brucherò ; è certo ad ogni mo-
do ,   che così   rapprefentàvafi  il  Cnef,   adorato fpe-
cialmente   da' Tebani pel dio principale, ed eterno : e
la  deferizione   del cappelletto   pennato conviene benif-
fimo  coli' idoletto del Gori : anzi preffo il Fabretti,
e preffo il Montfaucon To. II. P. IL Ta. CXXXV. fi
vede Ifide , e Ofiride co' berettoni alati in tejla fimi-
lijfìmì a quello , che ha la figura del Gori . Maggior
difficoltà  potrebbe   incontrar/i nel   Vecchio del  nqflro
bronzo pel pileo frigio „ che ha in tefia ; quando non

voglia dirfi , che anche gli Egizzii V ufajfero a auel
modo , fpiegando V idoletto per Giove Egizzio, o fia
Ammone   ,  di cui fi è parlato di fopra  ;   e di cui
fcrive Erodoto II, 42. h! ixjjMp ydp   AìyuTrnoi xcl7&-
ai ròl> Aio:,; Àmmun gli Egizzii chiamano Giove: 0
per Serapide, come fenza esitazione chiama il Signor
Conte   di   Caylus   To.   V.   Ree.   d' Antiq.   p.   177.
/' idoletto ,   0  fia  la   tefta ,   che fi vede nella men-
tovata   Mano   da   lui pubblicata , quantunque   abbia
anche il pileo frigio ,   come   lo   ha  il  nofiro : ed era
per   altro   Serapide lo jlejfo ,  che Ofiride ,   e   Am-
mone , come dice Diodoro I. 25. anzi gli dei tutti a
lui fi riferivano fecondo gli oracoli rapportati da Mi-
crobio   Sat.  I. 20.   e   da   Eufebio   Pi".  Ev. IH,   15. *
come   lo   defcrive anche Marziano Capella II. p.  43.
ed   attribuendofi fpecialmente a Serapide dagli Egiz-
zii   la  cura   degl' infermi , come fi è già avvertito,
par che il fuo idolo più , che altro dovrebbe aver luo-
go in quejle Mani Votive ; come infatti  in quelle del
Caufeo ,  e  del  Buonanni  certamente fi riconofee dal
mudio , che ha sulla tejla; e tale è forfè anche quello
del Kircherio, il di cui bronzo 0 è lo fteffo , 0 fimi-
lifjimo   almeno   con   quel  del  Caufei : ed è ojfervabìle
ciò, che Axifiide To.  I. in Serapid. p. 95. fcrive di
quejìo dio : Sia ycìp rd toc nxvroyj eysiv Svjxjisig, os
jxh d'jrì Tihruv rsrov Qspxnsiaaiv • oì Ss oìg voixìty-
aiìf è(lS èruw, xxì r'àrov TTpoavof/Li'Cpau/ òig xoiwy ini-,
(JTig   opta   rrig    yyjg  s^xìpsjop ;   perchè   ha  Serapi-
de  il   potere   di   tutti  gli   altri   dei , alcuni l* ono-
rano   in   vece   di   tutti ;   altri neìl* onorar  qualche
dio  per   una  particolar ragione , aggiungono anche
quefto ; come il più riguardevole in tutta la terra.
Per   quel   che   riguarda   nel  no'lro   idolo   la fituazio-
ne poi delle dita, la quale par che fia polla con efp refi 0-
ne ,   qualora   voglia attenderfi, potrebbe generalmente
dirfi,   che   rapprefenti   appunto la potenza operante, 0
la forza  attiva  della divinità : fi veda il Vilerìano
lib.  XXXV. sulle   note ,   e j'requenti  efpreji'oni  della
Scrittura   del   dito di  Dio , che ne fpiega l' opera , e
l'efficacia .   Oliando  poi fi voglia il pileo frigio per
una oppofizione al penfiero di cofa Egizzia ; potrebbe
dìrfi ,   che  avendo   la   dea Sìria e la Madre Idea lo

Jlefj'o   credito   4' Ifide ,   ed  effendofene confufi i Jimboli
non fia inverifimile , che quejìo idolo  rapprefenti  Mi-
da , di cui , oltre a quel che fopra fi è detto , fcri-
ve Igino Fav. CXCI.  Midas filius Matris Idaeae :  e
Fav. CCL. XXIV. Midas  Cybeles filius :   e potrebbe
farfi  maggior,   riflejione  sulla   medaglia   citata nella
nota (io) de' jjeffei ,   0 piuttofto fajfei  ,   in cui fi
vede da una parte Mida col pileo frigio , e dall' al-
tra Ifide ( dì Jaffo Città della Caria nell'Ifola dello

fiejfo nome , fi veda Plinio V. 29. e Stefano in ì'aa-
oòg ,   e   i   loro   Comentatori ,   e   di cui  ,   oltre agli
altri, anche parla   Polibio Excerp. lib. XVI. ij. co-
me di una Città fuperjlizìoj'a, e credula   ) \ e fi pò-

'irebbe quindi ojfurvare  un qualche rapporto, che ave»
Mida   anche   con Ifide , perchè forfè il culto dì queflcf

fi era confufo con quello di Cibele .   Se quejìo psnfier»
né pur foddisfaccia , ( come né -pur foddisfa il fofpetto,
che   il   nojlro   idoletto fia  il dio Mitra , che fi ve-

/

de fpefifo ,   ma fempre giovane , ne' monumenti muchi
l
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leni ieri ci difpenfiamo dalPentrare in un efame, il qua-
le dipendendo o dalle ragioni particolari di coloro , che

fecero i voti , o dalla intelligenza di uzza mijìeriofa fu-
perflizio?ie , non e mai fwuro \ e ficco me ha fgomentato
i pili moderi, così intraprefo del pili arditi non ha in-
contrato il gufio del Pubblico ,

Paffiamo dalla Mano Votiva alle due Onefte Miffioni^
le gii ali fi vedono incife nes Rami fecondo la grandezza
de'* bronzi originali . appartenendo f una di quefte   alf

Imperator

col pileo Jlm'ile al  qui efpreffo , e di cui era ugual-    tre delta Eglzzle,   la gran Madre Idea ,   e  la dea
mente  unherfale   il  culto , anche dall' Oriente paffato    Sirla ; e che a tutte e tre fi rlcorrea, e fi face ano de'
in Grecia ,  e   In Italia ,   e in quefll fiejjì riofirl ho-    voti nelle Infermità, come dalle ifcrizionl preffo Gru-
ghl ); potrebbe penfarfi al Giove Ideo, unito da Vlr-    fero p. LXXXXV. e feg. e altrove, e preffo Fabrettl,
Jfffio   colla gran   Madre' Aeri. VII.   139.                         Relnefio , Doni, e Muratori; e da Dìodoro, da Arl-

Idaeumque Jovem, Phrygiamque ex ordine Matrem   fide, da  'Plinio, da Giovenale, da Apuleio è notijfi-
Invocat :                                                                           mo ■ e che In quefll noflrl luoghi fojfero coltivate que~

e al quale Mi da dedicò un'ara , come fcrlve Fiutar-   fie deità ,   e   particolarmente V Egizzie, è certo non
co Parali. To. II. p. 306. preffo alla Città di Celene    meno dalla famofa ifcrlzlone trovata in Capua , e ri-
nel luogo ,   dove  il ftto figlio rincaro fi  era gettato   ferita   da   tutti ,   Te   .   Tibi   .   Una .   quae . Es .
volontariamente   in   efecuzione   dell' oracolo per far    Omnia   .   Dea . Ifis .  Arrius . Babinus . V. C.   che
chiudere una voragine , che ivi fi era aperta:   auvri-    dal Tempio d'ICide. ultimamente feoverto in Pompei.
6éa'/js Ss   T/jc. y/jc  y_%ìaeov fia/JLÒv ènoi'ìiaev l'oxi's AiÒq    Per   quel  che   riguarda  l iìmboii ,   che In qieìo , a
d^dysvoc   tri  yfiiqi '   stoc   ò fi&)fióc. nspì SHèiPOif tòt/    negli altri bronzi fi vedono ,   non è nflro fenfiero II
v.aipòv , tv £ TÓ yao-jxcc aivéfiy] yevéoQoLt, Pn'dog slacci,    darne partlcolar conto ; né forfè fenza urtare nelle frane
7Ytc   ce   ùf)iG~[jJy/]g   npctìsajj.i'ag nocge^déoric. ,. -^puasoQ    congetture degli altri , che fono entrati in quefio Im-
èpuTCCi : chiufafì la terra , Mida in quel luogo fece    pegno , potrebbe fplegarfene II mljìero , che anche tra'
un' ara d'oro di Giove Ideo , toccandola colla mano:    Gentili ignoravafi dalla maggior parte , né tra quel-
quefta ara nel tempo , in cui Iblea aprirli la terra,    Il flefji ,   che  n'erano gì' interpelli ,   e Vefponevano
fi fa di pietra , parlato quel tempo comparifee d'oro,    agli iniziati ,   fi  conveniva  nel fignlfìcato : bqfìerà
Su quefio petfiero fi potrebbe anche fofpettars di qualche    dunque V avvertire ,  che tra quelli limboli non ve ne
rapporto coli'Ercole Ideo, che fi videa In Megalopoli   fio. alcuno , il quale ad una delle tre mentovate deità
unito a Cerere ( Paufanla Vili. 31.), del cui tempio    non   appartenga .   U cffervazlone ,   che  II  P. Mont-
erà anche riputato ilcufiode da'Mi'calejfil (Paufanla IX,   faucon   1. e.  fa   con S.Atanafio ( contra Gent. p. 9.
19. ) ;   e   quindi   trarre   non meno   una   debole  per    H  quale fcrlve :  Molti   Gentili   han   pofte nel nu-
aliro e molto incerta congettura mila mafia delle dita    mero   degli   dei   le   parti   {tede   del   corpo   umano
dal nome de' dattili Idei   ( almeno fecondo II volgare    prefe   anche   feparatamente ,   come il capo , V ome-
fentlmento de'Greci riferito da StraboneX. p. 473. );    ro , la mano ,   il piede ;  non contenti di efercitare
che   una pà fi-cura , e ben fondata confeguenza della     il culto loro verio   l'intiero corpo)   è  gludlzlofa ,

Jimllitudine , e quafi uniformità- tra la Cerere de'Gre-    penfando ,   che   dall' e (fé re prefentate In voto agli dei
ci, e la gran Madre de'Frigll: ritornando fempre la    pafiàjéro poi ad effere anche adorate ; ma non fplega,
teologia  de' Gentili allo fiefifò principio del culto della    perchè la fila Mano fi offerlfi'e In voto , e perchè la,
Natura ; //  qualf fi  è da noi voluto ( riferendo qui    delira pluttofto , che la (jniftra ;  e su  quefio  dubbio
tutto ciò , che da un di noi fi fojlenne, benché non da    il penfiero più fempllce par che fia ,   e 7 pia verifi-
casti ,  né   In tutto ugualmente   approvato   )   con più    mile , che rapprefenti la mano  della fleffa deità ,  a
sfieìfilone , e fuori della noflra follia maniera con più    cui faceafi il voto ,   per   efprlmere la  beneficenza,
r/cercatQ dettaglio fplegare ,  per proporre foltanto  ad    e 7  potere :   ejfindo   note   V efpreff/oni   della  Sacrai
gfanware una ragione generale d'i  quefie   Mani Voti-    Scrittura della   mano ,   e della   deftra del Signore ,
.,«   -•..'   tìualunaue   iiartitve in' qualunque partito , che voglia prenderfi , 0
di rlfei '*?te a^a fuperfllzlone Eglzzia , di cui pur
troppo fi rifinlono ; 0 al culto Frigio ; 0 al fa-
nati fino Sii ''tseQ ' ° finalmenie Ll tutte le tre i?npo-

fiure unite il '^me ? fopendofi, che univerfali ugual-
mente  e  ricevi, %  ^a' tif ?&& ?mno lf"(ii ?  co^ $"

come off'erva il Valeriana Hier. XXXV. 2. 3. e 4.
oltre a quel che dice Arsemi doro 1-44- E sulla
moffa finalmente , e conformazione della- dita verlfi-
mi le è II dire , che efprlma il gefto , che "natural-
mente suol farfi parlando : fi veda jfyulejo lib. II. e
Quintiliano II. 4,
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PREFAZIONE.            xvn
Imperator Vdpafìano , e f altra alP Imperator Claudio,
fi, e dato a quefia (30) il primo luogo, qua?ttunque ritro-
vata dopo . Contengono quefii due bronzi la concejjìone
della cittadinanza Romana , col diritto del matrimonio
legittimo, che producea tutti gli effetti creili. Tra mol-
ti privilegj sì fatti , che fi trovano già Rampati (3I),
hanno i due noftri il pregio di alcune particolarità,
che gli diftinguono dagli altri, e ne rendono intereffan-
te la pubblicazione . Le parole, che fi leggono nella parte
di dentro del primo bronzo ,fono quejte : Tiberio ^2^ Clan-

Tom.I. Bron.                              f                         dio
(3°)   Quefla feconda fu ritrovata nelle fcavazioni

di Gragnano l'anno 1750.
(31)     Due fimi li concezioni di Galba fi trovano

in Muratori Infcript. To. I. p. CCCVI. e p.CCCVII.
nel Gori Infcr. T. I. p. 257. e nel Maffei Stor. Di-
pi, p. 30. e Ver. Illuftr. I. 11. p. 270. una di Vefpa-
fiano in Gruferò p. DLXXIII. 1. e due di Domizia-
no p. DLXXIV. 5. e p. DLXXV. ( la prima delle
quali Ji legge anche nel Gori Infcript. To. I. p. 69. )
e una di Adriano p. DLXXIII. 2. e il frammento
di un' altra preffo lo Jìejfo Gruferò p. MXXXII. 6. che
appartiene a M. Aurelio, e Lucio Vero , come da'Con-
foli ivi fegnati ojferva il Bimard in una lettera a
Maffei nel Muf. Ver. p. 349. una di Filippo fi vede
in Falretti Col. Tra}, p. 70. e Infcript. p. 687. ri-
portata anche dallo Sponi0 Mifcell. Erud. Antiqu.
p. 244. e un altra dello Jlejfo Filippo pubblicata, dal
Marche/e Maffei Ant. Gali. Ep. I. p. 5., e riportata
anche dal Muratori Infcript. To. I. p. CCCLXII.
Sarebbe dunque quejla noftra di Claudio la più antica
di tu. te quelle almeno , che fono fiate pubblicate fino-
ra . Non fembra poi , che a quejla, e alle altre fimi-
li concezioni convenga generalmente il titolo dà Onefte
Miffioni , come fon chiamate dallo Sponio , dal Gori,
e dagli altri JLntiquarii comunemente ( e come da
'noi (teflì fon qui nominate per non appartarci dall'
uf° ) : giacché non contengono quefle la  licenza dal
fervizio militare , ma la concezione della Cittadinan-
za col diritto del matrimonio a quelli , che aveano
già ottenuta la mijfime , né quejlo privilegio era
confeguenza di quella, ne V una grazia contenea V al-
tra : e s'inganna lo Sponio interpetrando le due lette-
re H. M. del privilegio di Filippo per Hac Miflìone,
le quali in quello nojlro , e negli altri fi leggono per
intiero Honefta Miffione . Il folo privilegio di Galba
potrebbe forfè chiamarfi Onefta Miflìone ; perchè , do-
ve negli altri Ji fuppone data prima la licenza , in
quejlo fi dice concederfi nel tempo Jlejfo Honeftam Mif-
lìonem , & Civitatem, & Conubium .

(32)    TIberius CLAVDIVS CAESAR AVGuftus
GERMANICVS . Prima di ottener l'Impero chiama-
vafi Tiberio Claudio Drufo Germanico : Suetonio
CI.  2. 0 fecondo   Dione LX. 2.  p.   939.  Tiberio

Claudio Nerone Germanico : fatto Imperatore prefe
il nome di Cefare , che non era, fé non un fopranno-
ine   della famiglia Giulia . Or non appartenendo egli
a  quejla famiglia ne per nafeita , né per adozione,
come   i fuoi   anteceffori ; fembra , che avejfe prefo il
nome   di   Cefare  ,   come un titolo di degnità: Tille-
mont   Hiftoire  des  Emper. To. I.   in CI.   Art.   I.
p. 188. bende Spanemio de V. & P. N. diff.XIt.To.IL
p. 344. creda , che quejlo nome poteffe convenirgli an-~
che , come nipote naturale di Livia , pajfata per ado-
zione nella famiglia Giulia; e generalmente il IP.Ar-
duino Op. Sei.  p. 683.  in Praef.  Hiftor. Aug. n. 4.
fojlenga , non aver potuto il nome di Cefare apparte-
nere  ad   alcuno  Imperatore , fé  non per un rapporto
alla famiglia Giulia , di cui era proprio.   Ma 0 che
veramente gì' Imperatori  aveffero  voluto indicare co»
quel nome la fucceffione della ftirpe, come dice Dio-
ne LUI. 18. p. 713. 0 una certa adozione  e diritto
ereditario ,   come fi fpiega  Lampridio   Alex. Sev.
e. io. 0 lo facefero per un certo augurio , come ac-
cenna   Tacito   Hift.   III.    58.   0 per altra ragione : è
certo , che Claudio il primo ,   e poi tutti gli altri .
che lo feguirono nell' Impero Romano , quantunque non
fojjero della famiglia Giulia , prefero il nome di Ce-
fare ( a riferva del folo Vìtellio , che lo difprezzò ,
né volle accettarlo: Suetonio Vitel.  8. Tacito Hiftor.
I. 62. e II. 62. e III. 58. ) come onorifico, e che di-
venne dopo un titolo di degnità, il quale dinotava ap-
punto la fucceffione all' Impero , dandofi agli eredi pre-
funtivi di quello. Lo Jlejfo dee dirfi del nome di Au-
gurio , il quale ancorché voglia crederfi ereditario , e
paffato per diritto di adozione da A.uguJlo negli ante-
ceffori di Claudio, è certo , che in quejlo, e ne' fuc-
cejfori divenne un titolo della degnità fuprema.  Dione
LUI. 18. parlando de'due nomi di Cefare, e di Au-
gufto dice ,   che niente accrefeeano di potere , ma di-
notava il primo la fuccefììon della ftirpe   , il fecondo
lo fplendore della degnità : to fiév t'/]v ts yjVsc Sioc-
àoyyjv>, to òs t/}V tS dfyci[J.zTog M/x7rpór/]Tcc. Si veda
( oltre alle moltijjime dijfertazioni mila Legge Regia
e sulla Formola dell' Impero, e su ì privilegii , e ti-
toli Imperiali )   lo  Spanemio   1.  e.   e  la  diJJertazione
del Vander Muelen de Ortu, & Inter. Imp. Rom. di

quefii
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dio Cefare Auguflo Germanico Pontefice Maffimo ^ col-
la Tribunizia poteftà per la dodicelìma volta ^4) Impe-
ratore per la vigefimafettima volta fe&, Padre della Pa-
tria ^ó), Cenfore ^7) . Confole per la quinta volta ^8), ai Co-
mandanti delle Navi (39), e a Remiganti, i quali hanno mili-

tato
quefii due nomi . Il nome di Germanico era eredita-
rio in Claudio , conceduto dal Senato al fuo padre
Drufo, e a' di lui pofieri: Suetonio Ci   i. e s.

(i3) PONTIFEX MAXIMus . Del Pontificato
MaJìimo degV Imperatori Romani , anche Crifiiani, ol-
tre allo Spanemio diff. XII. §. 4. fi veda il Bofio de
Pont. Max. Imp. Rom. praedpue Chriftianorum nel
To. V. A. R.

(34)    TRIBunitia POTeftate XII. La poteftà Tri-
bunizia d'dicefima di Claudio corrifponde all'anno di
Roma DCCCV , di Crifio LII , dell'età Jua LXII.
efièndo fiato dichiarato Imperatore a 25. Gennaro dell'
anno 794. di Roma, 41. di Crifio , e 50. della fua
vita : Tilkmont 1. e. Art. III. e IV. e XXVII. In
quefio anno fece, 0 perfezionò Claudio le due opere ma-
gnifiche dell' Aquedotto , e dell' Emiflario del Lago
Fucino ( fi veda la diflere. del Fabretti su quefio ul-
timo dopo il libro de Col. Traj.p. 385.) ;e l'ifcrizio-
r.e sdì' Aquedotto , e le Medaglie ancora fatte in
quell' occafione portano la Poteftà Tribunizia XII. e
/Tmperator XXVII.

(35)    IMPerator XXVII. fi trova unito la prima
volta colla poteftà Tribunizia XI, e continua colla
XII , XHl , e XIV , vale a dire fino alla morte di
Claudio: Mezzabarba Claud. p. 84.

(36)    PATER PATRIAE, Dione LX. 3. p.943.
dice , che Ciaud'o accettò tutti gli onori decretatigli
dal ^ Senato ^fuorché il titolo di Padre della Patria,
mdjv t7/£ r3 nxTpcg inumili'ocg : all'incontro Suetonio
Claud. 12. fenve , che praenomine Imperatoris ab-
ftinuit . E' mtìlfimo quel che fi è fritto sulla diffe-
renza della parola Imperator pofia prima degli altri
«tomi per fignificar la degnità, e pofia dopo per dino-
tar V acclamazione ricevuta per qualche vittoria : fi
veda il Pi tifico , e gli altri da lui citati a Suetonio
Cael. 76. e lo Spanemio I. e. $.3. e a Giuliano
Or. I. p. 150. e gli altri citali d?l Reimaro a Dio-
ne XLIII. 44. differenza ammeffa da tutti quafi co-
munemente gli Eruditi , e confermata dall' autorità,
di Dione 1. e. e LII. 41. e di cui non fembra po-
terfi   dare  altra   ragione ,   che  V ufo ,    e 'l  doppio
fignificato , che ave a quella parola . Il titolo d'
Imperatore   dato   per   qualche   vittoria  non portava
foco alcuna confeguenza , ed era un femplice onore :
ma ritenuto nel vero fignificato di Comandante degli
Eferciti, e di Generali/fimo , per dir così, di tutte le
Armi Romane , era un privilegio , che derogava alle
?e£g* fondamentali della Repubblica , che proibivano
a chiunque di efière in Roma col comando delle armi;
come è noto da Dione XXXIX. 63. e da Plutarco in
Pomp. p. 650. e da altri.

(37)    CENSOR . B" negato dagli Antiquarii il
titolo di Cenfore agi' Imperatori predecejjbri  di  Ve-

fpafiano ; e quantunque in due ifcrizioni fi trovi da-'
to a, Claudio , gli è nondimeno controvertito dal
Noris , e dal Pagi, che lo riferifeono a Claudio non
ancora Imperatore : e febbene dallo Spanemio 1. e. §. 1 o.
p. 475. gli fi conformi quefio titolo anche in tempo
dell' Impero con una medaglia rariffima: pregevolifiimo
ad ogni modo è il nofiro bronzo, da cui incontra/la-
bilmente fi da a Claudio Imperatore il titolo di
Cenfore.

(38)   Conful V. Il quinto Conflato di Claudio con
Cornelio Scipione Orfito , come è pofto in tutti i
Fafii , ricade all'anno di Roma DCCCIV. di Crifio
LI. e fi trova unito la prima volta ' colla Poteftà
Tribunizia XI. e contìnua fino alla XIV. Si veda il
Mezzabarba in Claud. p. 84. , e feg.

(39)     TRLERARCHIS. Tpaipdpws* 0 Tpi^papyps
Trierarco , fecondo  lo fretto fignificato  della parola ,
propriamente è il Comandante della Trireme . Efichio:
Tpir,pupypg ,  ipiYjpvg 'àpyuv : ficcome  Tizvrwónìipypg
pentecontarco è rrjg Ttevr/jiiovràpH 'àpyuv è il Coman-
dante   della   pentecontora , forte di   nave moffa da
cinquanta remiganti : Arpocrazione , e Snida in nsi/r
TYlìLÓvroLpypc. : e ne' tempi ppfleriori Dromonarchus ( in
una ifrizione prefiò Gori Infcr. To. III. p. 92. ),   il
Comandante del Dromone , forte di flave velocijfima,
detta   anche Curforia ,   di cui il Du Cange in Dro-
tnones .    In   Atene  la  Trierarchia  era  uno de' pefi
pubblici ; fcegliendofi  da   ogni clcffe , 0   fimmoria,
i più ricchi » i quali diceanfi Trierarchi, 0 capi del-
le   claffi , riysfjióvsg tov avjiyiOpiw , e quejli a propo-
zione delle facoltà doveano mantenere a loro fpefe una
Trireme per   un   anno ,  di  manierachè   ogni   Trire-
me corrifpondea al fondo di dieci talenti , e chi ave a
tal fondo, dovea egli fio dare una Trireme, 0 tanti
uniti iwfieme ,  il  di cui avere afcendejfs a dieci ta-
lenti ; e all' incontro fé uno avea venti , 0 trenta ta-
lenti , era obbligato per due , 0 per tre Triremi : co-
me   chiaramente fi vede  in   Demo/lene  prò Corona.
Dallo fteffò Demo/lene in Polycl. p. 1089. e p, 1091.

fi ha, che il Trierarca comandava al Piloto ( xufisp-
vfìr/ìQ Governator della nave , 0 capo della ciurma),
ai Remiganti , e anche ai Soldati : fi veda ( oltre a
Plutarco de Prud. Ath. allo Scoliqfis di Àrifiofane
Equit. 908. ed Ulpiano a Demofiene ll.ee e Orat. in
Mid.) quel che dopo il Sigonio de Rep. Athen. IV. 5.
ne hanno fcritto i l Pofiello de Rep. Ath. cap. 9. lo
Scheffero de Mil. Nav. IV. 6. il Petit ad LL. Attic.
p. 269. e fegg. e gli altri . Si veda anche il Kuhnio,
il quale su quel che fcrive Polluce VIII. 116. n. 87.
rctfjLiag éxcc?M tbc vcug ìipaìg rpiYìpsai ?smpyMTxg,
a?iA8g Ss rpr/jpxpyiig: chiamavano Quejlori quei, che
avean la cura delle facre Triremi, gli altri Trierar-
chi : offsrva con Ulpiano a Demofiene in Mid. che la
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tato   ^40)   nella  flotta   che  fta  in Mifeno , fotto t«:l iberio
Giulio

fpefa   per  le  due  Triremi  /acre  ( Paralo , e  Sa-
laminia, defli'nata una agli affari della Religione, l'altra
alle cojè di Stato ) faceafi dalla Jlejfa Repubblica, onde
i Comandanti di quejle fi diceano Difpenfieri , Cura-
tori , TtxfjLt'ai : perchè fpendeano il danaro del pubblico:
ed al contrario la fpefa pel mantenimento delle altre fi
jacea da' particolari ,i quali pere io eran dettiTrierar-
chi .   I Romani ritennero anche ejjì il nome di Trie-
rarchi  ,   per  dinotare   il   Comandante  di  una  Tri-
reme ,   ma   era preffo di effi un impiego   di marina ,
non   una  carica   del  pubblico ,   come   preffo   i   Gre-
ci . Cicerone I. Verr. iq.   ufa  il nome  di Trierar-
co ,   ma parlando di   un   Greco ,   che comandava una
Trireme della fua patria : Charidemum Chium . . .
quum eflèt Trierarcbus, & Verrem ex Afiadecedentem
profequeretur ,   jufTu  Dolabellae fuiflTe una cum ifto
Sami . . . pofteaque   fé   cauffam   apud   Chios  cives
luos . . . publice dixifTe : ejpndo noto ,   che le Città
marittime confederate davano a proprie fpefe ai Romani
un certo numero di Navi ( Cicerone V. Verr. e Philipp.XX
e Livio XLll 40. e altrove ), nella jlejfa maniera, che
faceano le Città collegate con gli miteni'efi: Tucidide VII.
57.   Or  non   è   inverifimile ,   che  ejfendo fempre nelle
flotte Romane grandiffimo numero  di  navi aufiliarie,
che  ne faceano anzi   la   maggior parte ,   di nazioni
Greche {come da Cicerone nella cit. Phii.XII. fi vede\
s' introduce/fero a poco a poco anche nella milizia na-
vale de' Romani  i   nomi  greci . TU erto ,   che fotto
gì' Imperatori fi trovano nominati traile truppe marit-
time Romane i Trierarchi ." Suetonio Ner. 34. e Ta-
cito   Ann. XIV.  8. e Hi fi. II.   9. dove è  notabile che
parlando di due Triremi nomina Trierarchos , perchè
ciafeuna Trireme ( come preffo   i Greci è certijfimo,
e alle volte una fola  Trireme ne avea due  ,   che co-
mandavano fei mefi per ciafeuno : Demo/iene in Polycl.
e Sigòn'io 1. e. ) avea il fuo : benché dopo lo ffeffo Ta-
cito jerive anche , Claudium Pyrrhicum Trierarchum
Liburnicarum navium , comejeunjoloTnerd.rcoavejp
il comando di più navi ;   onde lo Scbejfero Mil. Nav.
IV. 6. crede effer ciò una cofa particolare , e fuor del
folito : ejpndo certo per altro , che colui ,   che avea il
comando di più, navi  ,   diceafi propriamente da' Greci
v&ùctp'ycg ,   ó iuv V"/)uv a.pycóv , Navarco ,   il Coman-
dante delle   Navi ,   come  dice   Snida :   onde   Polluce
I. 119. iyìc os t3 mictpypu vsàg   oì>0[jlx vttvocpy/c. ucci
spotr/iyfg , il nome della nave del Navarco è Navar-
chide ,   e Pretoria :   perchè appunto la nave  ,   dove
fava il Navarco , corrijpondea per dir così alla   Ca-
pitana: e lo Scbejfero I. e. offerva, che Livio XXXVI.
45. e XXXVLI. 13. e  15.  chiama latinamente Prae-
fe&um quello ,   che i Greci diceano Navarco : fé  ciò
fia fempre   vero fi vedrà   nella  nota (42) .   Ojprva
anche lo Scbejfero , che il Pentacontarco preffo i Gre-
ci   era  come  V Amputante del  Trierarco ,  e avea la
cura di provedere tutto  ciò ,   che   bifognava pel  vitto
e per altro nella nave ;   e avea  ancora V incumbenza
di far le reclute , come chiaramente fi vede  in De-
moflene Orat. in Polycl. e fofpetta che forfè preffo i Ro-
mani corrijpondea al Centurione, dicendo Tacito Ann.
XIV. 8. che Nerone mandò per ammazzar la Madre il
Prefetto   della fiotta Mifenenfe   Aniceto   col Trie-

rarco "Erculeo , e col Centurione ci amar io Oloarito,
e che il Trierarco diede ad Agrippina il primo col-
po in tejla col baffone , e poi il Centurione la ferì
Colla fpada . Comunque fia , è certo, che ficcarne preffo
i Greci militavano i Trierarchi fotto il comando del
Pretore , 0 fia Stratego, 0 del Navarco , 0 Coman-
dante Generale della marina, così anche p'-effo i Ro-
mani . Negli ultimi tempi fi mutò anche l'ordine, e il
nome degli Officiali di marina ; onde preffb Leone
Taci. XIX. 8. fi vede affegnato ad ogni Dromone, 0
Galea un Centarco , 0 Centurione; e §■ 23. e 2,5.
ad ogni tre , 0 cinque Galee un Comi te nella fiotta
Imperiale, nelle altre un Drungario , 0 Turmarco ; e
tutti poi filavano fotto il comando dello Stratego: vale
a dire, che fi accoflava quafi all'ordine, che ora fi of~
ferva nella nojlra milizia marittima , corrifpondendo
il Centarco al Capitano , 0 Comandante della Ga-
lea ; il Comite , 0 Drungario al Capofquadra , lo
Stratego al Capitan Generale, 0 ^Grande Ammira-
glio , come fu detto, ad imitazione de'Saraceni, prima
da'Siciliani, e d pò dagli altri: fi veda HDu-Cange in
Admiraìius. E' da notarfi, che fi trova fatta menzio-
ne de' Trierarchi in moltiffime ifcrizioni , e quafi
fempre di Cittadini Romani : così di Tiberio Magio
Geminiano in Gruferò p. DLL 9. e p. MXXXI. 8. di
P. Petronio Afrodifio : in Gori Infcript. Tom. III.
p. 75. di Sefto Giulio Priminiano della Tribù Gale-
ria , in un marmo trovato in Mifeno : in Muratori
Infcrip. p. DCCCXI. 1. di Lucio Domizio Domizia-
no, e p. DCCCXXIII. 1. dì Cajo Giulio Uaro: e così
anche il Giureconfulto Giavoleno nella L. 4.6. ad S. C
Trebell. proponendo quefio fatto : Séjus Saturninus A.r-
chigubernus ex ClafTe Britannica, teftamento fiducia-
riu'rn reliquit heredem Valerium Maximum Trierar-
chum : fa vedere con ciò ejfere e V uno, e V altro pie-
namente Cittadini Romani. All' incontro in altre ifcri-
zioni fi parla di Trierarchi non Cittadini:così preffo
Fabretti Infcrip. p. 362. n. XIV. fi legge : Gàfpius.
Trierarchus . Ti . Caefaris . Hic . Situs . Etì:enel
noflro bronzo par che generalmente fi fuppmgmo i
Trierarchi della fiotta di Mifeno non Cittadini . SI
veda la nota (78).

(40) ET . REMIGIBVS . QVl . MILITA VE-
RVNT . Nella L. 1. §. 1. de bon. poh", ex teft.
milit. generalmente dice il giureconfulto Ulpiano: in
ci affi bus omnes remiges & nautae milit es funt : ma,
quantunque foffero veri fidati facendo parte della mi-
lizia armata ( fi veda il Vultejo Inft. de teft. ord. in
pr. n. io. ) , la loro milizia , 0 fia l'opera , a cui
e fi obbligavanfi, forfè anche col facramento militare, con-r
fijlea foltanto nel remigare , e nel dirigere, maneggia-
re , e accomodar le navi , dijlinguendofi da quelli, che
combafteano colle armi da fopra leJleffe navi, come
preffo ì Greci dijìinguevanfi vxUTCtt , ed STtifìxrai .
Da principio fi differo Socii navales : benché per
altro ficcome ofeura è V orìgine di tal denomi-
nazione , così vario ed incerto molto ne era il fi-
gnificato . Per intender ciò colla maggior chiarezza,
e colla minor difficoltà che fi pojffk , giova il ripi-
gliar qui la cofa da' fuoi principii , ed avvertir la
differenza   Ira   la milizia  di mare , e la  milizia

di
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di terra   prefifo ì  Romani .   Trovafi (  in  Dionifìo-
Ant.  Rom. I. ) ,   che A.nco  Marzio,   quarto   Re di
Roma , fece  edificare   il primo  prejfo i Romani   de'
luoghi per coftruire ,  o  per   riforre  le  navi   ( Nava-
lia   diceano i Romani cosi l'uno, come l'altro luogo;
e i Greci nùqia. , vsaao/x8g , vocusddfJMs , vocv^éyiig):
e quantunque non fi trovi  menziona di fiotta, Romana
in quei tempi , da' trattati però di navigazione, e di
commercio fatti tra' Cartaginefi, e' Romani ( che fi leg-
gono nel I. libro di Polibio), fi vede prejfo quejli un-
ti chiamo l'ufo della marina .   Nel 417. con gii fpe-
roni delle navi degli JLnziatì fi adornò in Roma nel
Foro il luogo , che elle quindi il nome di Rofìri ,   e
le navi nemiche furono ripofie ne' navali ( Livio Vili.
14.). Nel 443. di Roma fi fiabilì, che dal Popolo fi
creaffero   i   Duumviri   navali ,    come fcrìve  Livio
( IX. 30.) ,  claffis   ornandae reficiendaequc caufTa:
le  quali parole fuppongono   già   una fiotta Romana.
Infatti nel 444. era già fiabilita una fiotta Romana
col fio Comandante (Livio IX. 38. Clafìis Romana a
P. Cornelio, quem Senatus maritimae orae praefece-
rat ,   in Campaniam afta.'   e   approdando  appunto a
Pompei, ì Socii navali calarono a depredare   le cam-
pagne   di   Nocera ,    da'   dì cui   villani   furono   in-
feguitì , e lai futi ) ; e nel 471.   V infulto fofferfo in
Taranto dalla fiotta Romana colla morte del Duumvi-
ro ,   che   la comandava ,   diede caufa alla guerra co'
Tarantini, e alla venuta di Pirro in Italia ( Floro l.
18.   e   nell' Epitome   di Livio lib.  XII. ) . j± tutto
quejlo peiò  par che fi opponga  quel che fcrive lo fieffo
Polibio (I. 20.) , che nel principio della prima guer-
ra Cartagine fé ,   vale  a  dire circa  V anno di Roma
490. , erano i Romani così fprovijli di  navi, e così
alieni dalla marina, che fervivanfi delle navi de' loro
amici , e confederati Napoletani , Eleati , Locrefi, e
Tarantini per   trafportar  la truppa in Sicilia , e che
non prima di allora cominciarono feriamente i Roma-
ni a penfare alle forze  marittime ,   E" verifimile il
credere ,   che fi ferviffero fino a quel tempo i Roma-
ni delle navi aufilìarie delle Città marittime , e che
dopo   comincìajfera ad avere ,   oltre all' eflerne, anche
forze navali proprie ;   e che quindi forfè la gente ad-
detta alla marina ritenne prejfo i Romani il nome tutto
particolare di Socii navales (fi veda Fàbretti Col. Traj.
p. 69. e anche il Marifoto Orò.  Mark. I. 23. e 24.
e V Hifìoìre   de   la Marine  To. I. Liv. VII. a XIII.
dove  è   continuata la forza  della   marina de' Roma-
ni ) .   E' flato   già   ojfèrvato ,   benché  non  da   tutti
ammeffo ,   che  fiotto   nome   di Socii   navales fi com-
prendeffero   alle   volte   ì   foli   artefici ,    che    aveano
ufo nella corruzione ,   e riparazione delle navi ;   alle
volte , oltre a quefli ,  anche i marinari ; e alle volte
anche i remiganti (Livio XXI. 6o- XXII. 11. e 12.
XXXVII.  io- e 16.   e  altrove ,   ne'  quali  luoghi   i
Socii navali fon fempre contrappofii a' Soldati ) .    Ss

fi comprende/fero fiotto quel nome di Socii   navali   an-
che i fidati addetti fpecìalmente   a   combatter  sulle
navi, non è chiaro (fi veda Turnelo Adv. XI. 18. e il
Marifoto 1. e. p. 137. e 146. che lo ajferifcono , e forfè
Così potrebbero ìntenderfi in Livio IX. 38. Socii navales
ad  depopulandum   agrum   Nucerinum profe&i , e in
qualche altro luogo ;  e forfè anche nella Colonna Ro-

jlrata   di C. Duillio , eh' è V unica i frizione ,  nella
quale  fon nominati ,  dicendo/! :  triginta   naves cum
Sociis deprefììt : fi veda il Ciacconio in Col. Roftr.

p. 1825. To. IV.   A. R.   e fi   veda  anche   Scheffero
Mil. Nav. II. 3. p. 855. che lo mette in dubbio). Mi-
litavano , è vero , anche i Socii navali » e i Claffia-
rii, ( che erano i medefimi , dovendofi avvertire, che
la parola antica   Socii navales   ufata fempre  da Li-
vio , non s'incontra mai negli altri Storici pofieriori
i quali adoperano  cojlantemente  la parola   Clafììarii
in  vece dell'altra già  andata in  difufo ,   come fi
vede  dal confronto   dì   Livio XXXII. 23.   con Tàci-
to  Hift.   I.   87. ) :  ma è da confiderarfi ,   che  nel-
la   guerra   navale   degli   antichi   aveano   luogo   tre
diverfe   operazioni ,   V arto ,    e  le  altre   manovre ,
che   riguardavano   V ufo   de' remi ,    e   del    timone,
e  delle vele ;  le  macchine ,   che fagliavano fuochi,
■pietre , e fimili cofe, e le armi per agire in dijìanzapro-
prie per la guerra dì mare; e finalmente le armi , come
nella milizia terreftre, quando fi veniva all'abbordo (Jì
veda lo Scheffero II. 3.) . Or ficcarne alla prima opera-
zione corrifpondeano ì remiganti , e i marinari ; così
alla feconda par che fojfero addetti propriamente i fidati
di marina : onde forfè e gli uni, e gli altri eran com-
prefi anticamente fiotto il nome dì Socii navali, e poi
di ClarTìarii . I faldati  , the combatteano sulle navi ,
diceanfi   da' Greci propriamente ènifidrcu ( Suìda , e
^'Etimologico in e'mftxTctt ). Trovafi anche in Vitruvio
II. 8. e in L-zio de Bel. Alex, ufata la parola epiba-
tae  per   dinotare i fidati   di marina ; ed è notabile
( come avverte lo Scheffero 1. e. p. 85 3  ) ,   che erano
armati diverfamente   da' faldati dì   terra ,   così prejfo
i Greci , come preffo  i Romani : e infatti Plutaxo in
Thef. parlando  de' foldati  ,   che combatteano fop-a le
Triremi greche , gli difiingue in filettatori, e in fol-
dati di grave armatura . Sembra dunque, che la ter-
za fpecìe di foldati ,   che montavano sulle navi , al-
meno da principio, non fnjfe diverfa  da quei di terra
( fi   veda Polibio lib. I. e   II. ) ; fé pur non voglia
dirfi ,   come  è  più   verifimile, che tra le legioni or-
dinarie   di   terra  ve ne foffero delle addette alla fiot-
ta   ;   e   così  combinerebbero   i   due  luoghi   di   Livio
XXII. 12  e 57.  (fi veda la nota 42. ) .  Comunque
fia , paffìamo   a  vedere  di qual genìe foffero compofli
i Socii navali , e  i Claii.arii  . Polibio ( VI.  17. )
fpiegando   il piano militare de' Romani , dice ,   che
la truppa di terra   era   rego lata feconda le facuità di
ciafeuno ;   i più vili ,   i più poveri , e quei che non
erano numerati , fé non per la perfona , ■ nulla  0 po-
chi/fimo pojfedendo , erano rifervati per la marina: e Li-
vio ( XL.  18. ) fcrive, che nell'anno 569. di Rcmafuron
creati i Duumviri da'Confoli, per quos naves viginti
dedu&ae mvalibus focìis civibus Romanis.qui fervi-
tutem ferv'uffent, compierentur ; ingenui tantum iniis
praeeffent. Infatti par che i Libertini fffero addetti
fpecìalmente alla marina : Livio ( XLII. 27. ) Socios
navales   libertini ordinis in quinque   &   viginti na-
ves ex Civibus Romanis C. Liei ni us Praetor feri bere
Julius;  in   quinque  & viginti parem numerum Cn.
Sicinius   Sociis   imperaret :   e Catone prejfo Fefio v.
Portifculus raccontando lo fieffo fatto dice : C. Lici-
nio  Pr. remiges fcripti Cives Romani   fub  portifeu-
]um,fub fiagrum confcripti &Ct,(dove è notabile, che
Catone chiama remiges quelli, che da Livio fon detti
Socii navales ) : e lo fieffo Livio ( XXXVI. 2): in
clajfem Socios navales libertinos legeret. Potrebbe an-
che dirfi, che fin dalla feconda guerra Punica fi fer-
viffero i  Romani di Servi, in mancanza di uomini
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Giulio Oliato liberto di Augufto ^2\ e fono fiati licenziati
Tovi.I.Bron.

liberi, fier la marina : Livio XXIV. li. XXVI. 35.
e XXXIV. 6. Servos ad remum, numero ex cenfu con-
ftituto , cum ftipendio nofl.ro dabamus. Nafce qui il
dubbio , fa quefii rejlaffero fervi , 0 fojfero manumejji ,
e così dìvenijfero Libertini . Servio Aen. IV. 547.
dice: Servos fané nunquam militarle conftat ,nìiìfer-

con
Quejlo fu fìabilifo da Augufto : Suetonio 0&. 49.
ClafTem Mifeni , &c alteram Ravennae ad tutelami
fuperi , & inferi maris collocavi! . Si veda anche
Tacito Ann. IV. 1. Nota Dione , prejfo domande,
che la fiotta di Ravenna era di dugento cinquanta
navi; e quindi il Lipfio de Magn. Rom.I. 5. deduce,

vitute depofita ; excepto Hannibalis tempore, quum che quella di Mifeno ne avea altrettante.
poft Cannenfe praelium in tanta neceffitate fuit Uibs,
ut ne liberandorum quidem fervorum daretur facul-
tas : ma Floro ( II. 6. ) raccontando lo ftejjo dice:
deerat Juventus , in faeramentum militiae liberata
iervitia : e così ■può intender/i anche Livio ( XXII.
57. ) , che fa precedere alla milizia V interrogazione
fatta ai fervi , comprati dal pubblico , e armati, fé
voleffero militare ; la qua! cofa fuppone la libertà. In-
fatti Augujìo riparò le molte perdite delle fue flotte con-
tro Pompeo , viginti fervorum millibus manumijjis , &
ad remum datis (Suetonio Od. 16. e così può intender fi
anche Lione XLVII. 17. XLVIII. 19. e 49. e XLIX. I.
.dove parla di fervi remiganti ) . £T certo che non po-
tendo i fervi militare ( Suetonio O&av. 25. Lione
XLVIIL. 34. LV. 32. Plinio X. Epift. 38 e S9. e
generalmente il giureconfulto Marciano L. 11. de Re
Mil. Ab omni militia fervi prohibentur : alioqui ca-
pite puniuntur ) ; e militando i remiganti , e i ma-
rinari ( cit. L. 1. §. 1. de bon. pofT. ex tefi. milk.)
far , che non poteano rejlar fervi quei che erano aff-
inati alla fiotta . E a quel che dice Livio XXVL 47.
che Scipione prefa Cariogena , dichiarò fervi pubblici
tutti gli artefici , cum fpe propinqua libevratis , fi
ad minifteria belli ;idnife operam navaflent. Ceteram
nvultitudinem incolarum juvenum , ac validiorum
fervorum , in claffem ad fupplementum remigum de-
dit , potrebbe rifponderfi 0 colla diverfità de' tempi 0
col bifogno particolare di quella guerra . Comunque fia,

(42) SVB . Tiberio 1VLI0 . AVGufti LIBER-
TO OPTATO. Forfè a quejlo pjò appartiene l'ifcri-
zione, che fi legge in Grutero p. CCCCXXIII. 8. TI .
IVLIO . AVO. L. OPTATO . P0NT1AN0 . PRO.
CVRATORI . ET. PRAEFEC . CLASSIS .Equan-
tunque non fi legga nel nojlro bronzo Praefe&us {fic-
carne ne pur fi legge negli altri fimili privilegii m -
Ut ari in Grutero p. DLXXIIL i.fJ.e DLXX1V. I. );
è certo ad ogni modo , che i Comandanti delle flotte
di Mifeno , e di Ravenna diceanfi Pn efecìi : così,
oltre alle moltijjime ifcrizioni , Tacito .Ann, XIV. 3.
Anicetus libertus, clallis apud Mifenum Praefeéfcus :
e Hifior. III. 12. Lucilius BafTus claffis Ravennati»
Praefeòtus : e Vegezio IV. 32. Liburnis , qiae in
Campania fìabant spraefeBus claffis Mifenattumpxae-
erat: eae vero, quae Jonio in mari locatae fuerant,
ad PraefeBum clafis Ravennatium pertinebant . Sub
quibus erant deni ( lo Stewechio avverte non tro-
varfi il deni ne' tejli a penna ) Tribuni per cohortes
fingulas , conftituti . Singulae autem Liburnae lin-
gulos Navarchos, idefì quafi navicularios , habebant,
qui exceptis ceteris nautarum officiis, Gubernatoribus,
atque Remigibus , & Militibus exercendis quotidia-
nam curam , & jugem exhibebant induftviam. La,
quefte parole di Vegezio, che abbiam voluto per intie-
ro trafcrìvere , molto lume fi ricava per togliere alcu-,
ni dubbii mojjì dagli Eruditi intorno all'ordine, e agli
impieghi diverfi della milizia  navale  degli antichi .

lo Jleffò Scipione il primo introdujje i fidati merce- Molto fi dee allo Scheffero , che ha confrontata la ma-
rina Greca colla Romana , raccogliendo »<?/lib. IV. Mil.
Nav.cap.5. 6. e 7. dagli autori dell'una, e dell'altra
lingua le cariche marittime; e oltre al Lipfio de Magn.
Rom. I. 5. Morifoto Orb. Marit. I. 23. e 24. Fabretti
Col.Traj. cap. 3. p. S^.Reinefio CI. IX. 57. e V'ignoti,
Guàio, Muratori, molto anche fi dee alla diligenza del
Gori , che To. I. Infcript. Ant. p. 236. To. II. p.
i8i.tfTo. III. p. 57. raccoglie da' marmi antichi qua fi
tutti i nomi  degli  officii   appartenenti a quella mili-

nani, come dice Livio ( XXIV. 49. ) : mercenarium
militem in caftris neminem ante , quam tum Celti-
beros , Romani habuerunt . Quejlo coftume di aver la
truppa mercenaria ( come Y aveano /inche i Greci : fi
veda Ifocrate Orat. in Pace ) , fu ritenuto , e fijfato
da Augufto ( Lione LV. 24. Erodi ano IL 11. ) , e
molto più fotta gì' Imperatori feguenti , come fi ve-
de da quefii JìeJJi privilegii , 0 fan Miflioni , che
fuppongono tra i fidati e di mare , e di terra gente
peregrina , la quale aveffe  bifogno dì  una grazia per    zia finora foverti . Sembra nondimeno che refìi tut
la cittadinanza . Come poi debba ciò intender/? ne'fi-
mili privilegii pojieriori a Caracolla , fi vedrà nelle
note feguenti.

(41) IN . CLASSE . QVAE . EST . MISENI .
VegeziolV. 31. ClafTem Romanus Populus prò decore
& utilitate magnitudinis fuae , non propter ne-
ceffitatem tumultus alicujus parabat ex tempore;
fed nequando necetiìtatem iubfiineret, femper ha-
buit praeparatam. Nemo enim laceffere, aut facere
audet injuriam ei populo, quem paratum , & promptum
ad refiftendum , vindìcandumque cognofck . Apud
Mifenum ergo , & Ravennani fingulae legiones cum
claù.bus fìabant, ne longius a tutela urbis abfcede-
rent, & cum ratio pofìulaffet , line mora, fine cir-
cuitu  ad ornnei> Mundi partes navigio pervenirent.

favi a una certa confufione , né fi vegga ancor chiaro in
quefla materia dagli Antiquarii, come fi è accenna-
to nella nota (40), e come negli equivoci , in cui fono
incorfi quelli jìefifì dottijfimi uomini di fopra nomina-
ti , e de' quali fi anderà facendo menzione appreffo,
fi riconofce abaftanza . Non farà dunque inutile il
dar qui un breve , e più diflinto detaglio degli Offi-
ciali della marina Greca , e Romana , accrefcendom
anche il numero con alcune ifcrizioni inedite trovate
nelle noftre vicinanze . Nelle navi Greche da guerra
vi erano Soldati , Remiganti , Marinari, snifidrcu e
sperai , vxutxi ( 0 anche più grettamente ùnripsolcti ) :
così fon diflinti in-Ateneo V. 8. p. 204. e in Ero-
doto VII. 174. e 185. benché alle volte fiati comprefi
anche i remiganti fatto nome di vtrijT&t iTucidide VL

3.U
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gì. e Senofonte Hift. Gr. Vii p. 588. e /otto nome
d'Ù7r/ip£(ji'ai : miniano VI. 1. ed al contrario la ■pa-
rola nTinpcó/xarx , che per lo -più dinota i faldati di
mare , comprenda tutta la gente addétta alla nave:
(Tucidide VII. 12. 'Eliano V. H. II. io. e V. io. on-
de inserì n?i7ip<ófjL0CTX diceafi , quando la nave avea
tutto il Jlio pieno della truppa , e della ciurma : Pol-
luce I. 121. e Arpa-azione in ùdSnQdyisgrgirfpstg :)
anzi alle volte Jìa anche tifata per fignificare i foli
remiganti in contrapofio de' foldati, come in Polibio
I. 47. Or ficcarne eran dijlinti Jlrettamente i foldati
da' remiganti , e da' marinari ; così anche erano di-
verfi gli Officiali degli uni , e degli altri .

I Militari eran quefli .  1. Lo Stratego .Stolarco ,0
Navarco (spxrrtyòg , sólapyog, vdiap%og ) era il Coman-
dante di tutta la fiotta . Il primo di quefli tre nomi, è di
doppio figni'■ ficaio, cbiamandofi indifferentemente Strate-
go //Capitan Generale così di terra, come di mare,
perchè sparsi x, 0 spari x efprime l'uno, e V altro efer-
cito; e anche perchè al Magi/Irato degli Strategi ( di
cui fi veda Sigonio Rep. Ath. IV. 3. e Perizonio ad
Uliano V. H. V.  13. n. 5. ) in Atene appartenea il
comando degli eferciti .   Stolarco è di un fgnifìcato
più rijlretto : poiché fittene só?.og , 0 ànó^cie dinoti
qualunque fpedizione ( onde Tucidide I.  31. per diflin-
zione dice vsZv so?.ov , ed Bliano V. H. V, io. vrji-
rnv so'boy , ed Appiano xitòso7Jog vsZv ;ficcome al con-
trario Erodoto IJI. 25. ufi affò luiamente so'Aos per la
fpedizione di terra ) ;   ad ogni modo só?vxpypg non fi
dice , fé non del Comandante di una fiotta :   Efichio
in sóha^yyg, e PolLcel. 119.  e   anche una ìfcrizio-
tie antica di   Cizico   in  Muratori   p. DCCCIX.    1.
sóxapypg  novriyxLv  vsvv ,   Più propria ,   e più ufa-
ta   è   la parola   Navarco, come , oltre ai Gramma-
tici Efebi 0 , e Sui da in vaùxpyog ,   e Polluce I, 96.
e 119. frequentiffimi fono gli efempii in Tucidide IV,
li. VIII. 26.   Diodoro XX. 50.   e Jixcerpt, de virt.
& vit, p. 572. Polibio XV. 2, Senofonte , Plutarco,
e gli altri :  onde  il verbo vxvxpyfiv dinota propria-
mente   avere  il  comando dell'arpiata navale : Eliano
V. H. VII.   14.  e Senofonte H. G. IL p. 454. b yxq
VÓ/J.og a'oro7g Si'g róv avrò» vavxpysiv ;   hanno i La^-
cedemoni per legge, che non pofla uno aver la fe-
conda volta il comando delle navi. Qual altrofigni-

ficato   abbia   la parola   vabxpycg ,   e come differifea
^//'Arcigubernete , fi vedrà dopo.

2,     Z/Epiftoleo èmso?^dg, era l'Aiutante del Na-
varco ; Polluce I. 96. e fpeffiffmo fé. ne trova men-
zione in Senofonte H. Gr. I. p. 430. II. p. 454. IV.
p. 537. V. p-545- e VI. p. 587. dove lo chiama sm-
S0?uxC(.égou , epiftoliaforo.

3,     // Trierarco era , come fi è detto , il coman-
dante di una Trireme : Senofonte IL H. Gr. p. 454.
e altrove: da Tucidide IV. 12. e da Demojlene in Po-
lycl, p, 1091.7? ha, che il Trierarca comandava al
Piloto , q Gubernete : e lo fiejfo Demoftene ibid. lo
chiama diroxpdropx rrjg vsdg. Diodoro XX. 88. dice,
che Efjècefo era Navarco, e Trierarco de' Rodii : fi
veda ivi il VVeffeling n. 52,

4,     Il Pentecontarco ■nsnwònxqyog , è numera-
to da Polluce L 96, e 119. tra gli altri Officiali
della milizia marittima ; e da Suida , e Arpocra-
zione è fpiegato 0 ftepr/iitóyTÓp? à'pyay Comandante
di una nave di cinquanta remi . Ma da quel che
dice Demojlene 1, e. p.  1088. che ne parla , come di

un Ajutante del Trierarco; e da quel che fcrive Se-
nofonte Athen. Refp. p.691. che numera 1 Pcntecon-
tarchi tra gli uificii mercenari!, che eferCitavarfi da
poveri , e da' plebeii ( aai et Kifispv/irtxi , nai ci xe-
Pisvsai, mi oì nevrwóvrafjyci, xat ol xpcogxrxi, mi
et vxvKYiyci ) ; par, che joffe piuttqflo colui, che co-
mandava a cinquanta uomini ( come lo fpiega ivi il
Leunclavìo ) , che un Comandante di nave : e infatti
anche nella milizia di terra il capo di cinquanta uo-
mini diceafi Pentecontatere : Tucidide V. òó. fi ve-
da ivi il Dukero : e fi veda anche lo Schef ero IV. 6.
1028. che crede, che i Trierarchi, e i Pentecòntàr-
chi avejfero principalmen'e cura de'foldati di mare : i
Piloti, 0 Cuberneti il governo, e'Ipenfi ero della nave .
Altri vogliono , che i Trierarchi appartennero alla
marina, piuttojìo , che alla milizia: fi veda il n. 39.

Gli officiali poi , che apparteneano alla cura della
nave ,   e della gente ,   che ferviva a q:.<efla , erano

1.     U Archipiioto àpx^^^'^'K ■ Qùeflo tito-
lo fi trova dato ad Oneficrito piloto di Aleffandro
Magno da Strabene XV. p. 1022. e 1051. e da Plu-
tarco Alex. p. 702. Arriano poi VI. 3. j'erive, che
coftui ejfendo femplice Piloto fi volle dare il titolo di
Navarco: onde Giraldì, Stipmanno, Voverio han cre-
duto , che V Archicubernete fojfè lo fiejjo che il Na-
varco ; e a ciò par che inclini anche il Gronovio ad
Arriano 1, e. Ma è certa la differenza : Liodoro XX.
50. diftingue efprejfamenfe il Navarco di TJemelrio,
ch'era Aniijlene ,' dall' Archicubernete, che era Pli-
(iia '■ ed è chiara anche la ragione di tal differenza,
perchè gì' impieghi eran diverfi , come fi dna ri;po.
Diceafi poi Archicubernete, opache avea una certa
ifpezione fipra i Piloti di tutta la flotta , come par
che indichi Diodoro 1. e. dp-^ixi^sp^'r/.g t3 Q~CfA7tav-
rog so'M , 0 perchè era il più riguardevole , come Pi-
loto della Capitana. Anche nelle ifcrizioni fi trova
mentovato; come fi dirà appreffo.

2.    // Piloto xiBspy/jr/ìg , da Polluce I. 98. è de-
finito rw vairZìV apyav, il capo de'marinari . Infat-
ti dice Filone Creat. Princ. p. 728. A. vxùapyog $'
imfSxfixS v-xì nTLYipMjMrav ( npZrcg) xxi tfxXiv Qop-
Tt'Suv, y.at ÒÀyJSw vaùy7ir,§og, v.ifìspr/ir/ig Ss n?<jur-/)pw,
il Navarco è il primo della truppa e della ciurma, il
Nauclero delle navi di trafporto.e di commercio , e'1
Cubernete de' marinari : al che corri/ponile il bellìffimo
detto di Archita peffo Slobeo Serm. I. sparsafiarogydp
xysTrxi sparxyòg, itTiurhpw òè 0 xvfiepì/dr/;g, r-Z Ss
Koa/j.u Qsòg ,rxg ^v/xg Sé vóog: lo Stratego regola l'efer-
cito, il Piloto la marineria, Iddio il Mondo, l'intellet-
to l'anima , Da Plutarco poi To. II. p. 807. An leni fit .
ger. Refp. fisa, che il Piloto fcegliea i marinari, e'I
Piloto era fcelto dal padrone delia nave : vaùrag pjy
èxAsyerai yxj^spvriTng , m* *&$£§»f'iriQVVXb'y.Ttfìpós.

3.     // Proreta npapsùg 0 7T§&>pdry]g, era l'ajutante
del Piloto t2 xy§spvy,rB cidxo/cg : Senofonte Mem. V.
p. 842. e regolava la prora: Senofonte Exp.V. p %6g.
ed affigmva i luoghi a' remiganti ; Ateneo XV. nota-
to da Scheffero IV. 6.  p.  1035.

4.    // Ticarco rolxxp-ypg era colui , che avea cu-
ra de' lati della nave rZv roiyav oitTyuv : Polluce I.
95. ed ivi il Kuhnio; ed era fubordinato al Proreta:
Artemidoro I. 37.

5.     Il Cufìode della nave diceafi St'cnog : Ef-
ebin : àSioTiOj , ai/xpypy , d(tì?.axroy . . . Sicnoi
yxp oì t/jS ysccg Qu'Aaxeg :   adiopo , lenza   governo,

fenza

tl £l

él

'fi

, ■ fi dicane

^l'jfpettord
far   ri veiano

t\ IH 19
:, (te regolava 1

i   . ,it avea cura
% eie dav* e

f;ll\^cdmche

*&$**!*«*

JfflrfMttW.J97-«M24;

yile mora, ck Efebi
-f vi mette ade vcuii

ènteM&fiotto, m
: emittore di unii fi
Mtìpvw sulle m
■rari iegli arfenali

iik Demojlene in
:.p 865. <r i Cuftodi

'VI, Poi. infine,?
feoti dal Morifot
pieghi coù militi

^èntritia Romana, et
-<i w fi'trova men,
l'li tu frequenti/fu

J[V rè ìjmioni ,  Co

":l[mKt\Hm della

mm*ji fmoì

lj ^/Prefetti,
^L'»**ma dal
I '■ * 017 I  nm&t- rne

,S ^toiac MiL
^- Ravenn.

* iti fi
P

'^«p.fiCe p
K
C

^W altri.



PREFAZIONE. XXIII

rerwgan-

fenza  cuftodia . . , poiché  diopì fi dicono i cuftodi
della nave :   così   anche  Snida. ,  e  l'Etimologico in
ddionov, ed Eujlazio II. /3. p. 203. Polluce VII. 139.
Slonog Si ò ènómng trig nig . A'\i<;o$xwig Ss ... .
ei'pms xxì vxvQuTix'fc : diopo è   l'ifpettor della nave:
Ariftofane dice anche naofilace : fi vedano  ivi i Co-
mentatori. Sofocle preffo Polluce X.  134.

'£lg vuu$ii?LCtx£g ywTépu wuKK/ipixg
TÌPiy'ixTpoig dntuQùwaiii ùplx» tpónili :
Come i Cuftodi della nave portano
Nella notturna navigazione
Co' lor barioni dritta la carina:

fi veda il Patterò Ardi. III.  19.
_ 6.   Il Celeufte KSteusyg, che regolava

ti con una pertica,
7-   L' Efcareo èoyapsùg, che avea cura del fuoco,
8.    Il Trieraule tprnpxÙTcng, che dava col fuono il

fegno a' remiganti ; fon  nominati da Polluce I. 95. e
96. e /piegati dal Patterò 1. e. e così anche

9-   // Grammateo ypxfijxocTSÙg, 0 Acy/s^c, che tenia i
conti (tfópTS [jyfttJbuy in Omero Od £.163. ove lo S: oli afe) ;

ed io. Il Tamia TXjxixg , chsdijlribuiva il cito alla
ciurma : -Omero II. t. 44.

11.     Il Naucelarco vxmfr&pypg , onde il verbo vxuya-
Mpxs&i in due ifcrizioni Napoletane preffo Reinefio CI. I.
203. <?2o4 che ne dichiara colla flit a fua erudizione l'
impiego , correggendo a ragione il TiXbXSTixpyysxg ( mani'
fejìo errore di chi le avea tra/ritte ) in vxbXsAxpxfrxs •

12.   E finalmente il Protarca, npoiTxpyyig vsa'i, 0 om-
Qeuy , mentovato da Manetone IV. 397. el. 324. per dino-
tare il Nauclero , come offerva VVeffeling a Diodoro XX.
88. n. 52. fìccomeè notabile ancora, che Efichio in èto-
Ttcg tra gli altri fignifìcafi vi mette anche vxuapyog per
dinotare non già il Comandante della flotta, ma il Nau-
clero ,   0  padrone , 0 noleggiatore di una fola nave.

13.     A quefti , che tutti ftavano sulle navi fieffe ,
pffono aggiunger/} i Curatori degli arfenali èni[JLSMi-
txì tu» Kùiqim , nominati da Demofene in Evag. e
/piegati da Scheffero Ut.4. p 865. e /'Cuftodi de porti
( 2u[ASVO0uPiÀKSg in Arinotele VI. Poi. in fine, e Limenar-
chae nelle nolre leggi ) /piegati dal Morifoto p. ^^g.

Or quafi tutti quelli impieghi così militari , come
nautici erano anche nella marina Romana, ed altri an-
cora , di cui preffo i Grezi non fi trova menzione. Così

1. Praefeétus Claffis, di cui frequenti/fimo è l'in-
contro negli Autori , e nelle ifcrizioni , corrifpondea
al Navarco : Snida : npxtcpsxTog, vxùxpypg . Preffo *
Romani ebbero il comando , e la cura, della flotta da
principio i Duumviri navali {fi veda la nota (40),
e lo Scheffero IV. 5. p. 1019. che gli fappone in Ro-
ma , e forfè con ragione , ar.che prima del 443. ),
oltre i Confoli , e i Pretori , e quindi i Prefetti
Orae Maritimae , e finalmente i Prefetti della Gaf-
fe : ed è notabile l' ifcrizione portata dal Panvinio
Faft. II. p. 345. all' anno 917. L. Cornelio C. F.
Gal. Celfo iìViro. Praef. Orae Maritimae .

2.     Il Subpraefeétus Clafììs in Gruferò p.CDXCIII.
6. Subpraefeétus Clafììs Praetoriae Mifenatium p.
CCVIII. e Subpraefeétus CI. Pr. Ravenn. p. CCCLIX.
3. corrifpoiidente «//'Epifioleo.

3.     Il Trierarco , di cui già fi è parlato , in
Gruferò p. MXXXI. 8. e in Muratori?. DCCCXXIII.
1. Trierarch. Gaffi s Syriacae Liburna Grypi. e p.
MLXXXVI. 2. Trierarchus Clallìs Praetoriae Mife-
ni 3 e altrove » e in Gori, e negli altri.

4.     // Centurione , che può corri/pondere al Pen-
tecontarco, oltre a Tacito. è fpejjìjjimo mentovato nelle
ifcrizioni in Gruferò p. DXXI. e p. MXXX. 2. e 3.
e altrove : e nel Gori VI. 15. Infc. Don. Centurie»
Gailicus: e in in Muratori p.DCCCLXIII.2. Centu-
no Ex. III. Nept. e p. feg.n.7. 0. III. Apolline/ 6
in Gudio p. 184. n. 3. Centuno Coli. VI. Specular..
Claff. Mifen. Delle Coorti degli Speculatori , 0 Van-
guardia della flotta , e delle loro infegne, che fi vedono
sulle medaglie , parla il Morifoto 1. e. I. 23. p. 145.

5.     // Chiliarco , nominato da Tacito Annal. XV.
51. Erat- Cbiliarchus in ea claffe ( Mi/enenfium )
Volufius Proculus : sul qual luogo fefive Lipfio: Chi-
liarchus prò Tribuno, licut & Centuriones reperies
plus i'emel in cìaffe. Nella milizia Greca di terra
( almeno tra' Macedoni fecondo il piano fatto da Alef-
fandro) vi erano i Chiliarchi, che comandavano a mille
uomini : Curzio V. 2. e 3. ed Efichio "X.ià.1 xp'/pg,
y^iPiloji xp/ui ; corrifpondentì in qualche maniera ai
nojlrì Co'onnelli , che comandano ad un Regi mento.
Non è ìnverlfimile , che dal chiamarfi da' Greci
yj.7vh.p-/pi i Tribuni militari de' Romani , come
ojferva Lipfio de Mil. Rom. II. 9. fi fojfero det-
ti Chiliarchi i Tribuni Claffiarii , affettando]!, per
dir così, da'Romani i nomi greci nelle cofe maritti-
me : e ad ogni modo è fempre vero , che vi fojfero
Tribuni nelle Legioni Clafjiarie, come efpreffamente
lo dice anche Vegezio nel e. cap. 32. lib. IV. Onda
/ebbene fa plaufìbile il penfiero del Gori Infcript.
To. III. p. 86. che le lettere TR. Jpeffh ufate nelle
ifcrizioni appartenenti a milizia navale dinotino piut-
tosto Trierarchus, che Tiibunus; non è però,che non
pojfano anche fignificar quello talvolta. E' notabile,
che in una iscrizione -in Gruferò p. CCCCLVill. 1,
fi legga ysi?i. y.oog. Chiliarchus Cohortis.

6.    Si trova in Gudio p. CXXIV. 7. LEGatus
LEGionis I. CLASS1CAE , che corrifponderebbe all'
Ajutante del Tribuno , 0 Chiliarco. Delle Legioni
Galliche fi veda il Mori/oto l.c. e le note (42)^(78),

7.     Nello jlejfo Gudio p. CLIX. 7. fi trova anche
Praefe&us Cohort. Primae Speculat. Claff. Ravenn.
e in Muratori p. DCLXX. 1. Praefe&. Cohort. II.
Gafiicae : forfè potrebbero corri/fondere ai Capitani.

8.     Si ls?pe parimente in Gruferò p. CCCCLVfL
8. Praefe&us° Auxil. omn. Claff. Pr. Raven. che fa-
rebbe il Comandante di tutta la truppa , e anche
della marineria,o ciurma àufiliarìa,0 de' Confederati,

9.    Si trova anche in Gruferò p. MXXXf. 8. Prin-
ceps Claflis MFenenfis : e Infcript. Don. CI. VI. 1.
Crede lo Scheffero Mil. Nav. IV.  5. che pffa e fere lo
fiejfo , che il Praefeétus Claffis.' ma è più verifimile
il dire , che ficcarne nella milizia terrejlre vi erano
i Principi ( diceafi Principes fiotto gì' Imperatori i
primi nelle prime file , come preffo i Greci rafcjxpypi,
Ao^xyoi , npmosxTxi : Salmafio de Re Mil. cap. 18.)
cosi anche nella navale. Marciano nella L. 2. de Re
Miiit. fcrive: Irreverens miles non tantum a Tri-
buno vel Centurione , ied etiam a Principe coércen-
dus eft : come avverte il Guterio de Jure Man. I.
7. /piegando il Princeps Peregrinorum , in Gruferò
p. XXII. 3. e CCCXLVU. 2. e CCCXCIlf. 2. e 3.
nella fieffa maniera, che fi legge anche in molte ifcri-
zioni del Real Mufeo trovate in Pompei il Princeps
Libertinorum : giacché nella milizia elafi aria avean
lungo i Libertini, e i Peregrini molto più, che nelle

legioni
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legioni di terra , nelle quelli anche s'introduffero co-
munemente dopo che Augufio jlabilì la milizia merce-
naria ( Erodiano II. il.); e forfè per una difiinzione
da quejli fi trova in Gruferò p. CCCLXX. 6. e nel
Muffeì Muf. Ver. p. 113. Centuno Con. I. Ingenuorum.

io. Optio, 0 fia V Aiutante Claffiario anche s'in-
contra : così Infcr. Don. CI. VI. n. 8. Optio CI. Pr.
Ravenn. e in Muratori p. DCCCLXIX. 6. Optio in
Triere Apolline , e p. DCCCLI. in Triere Diana,
e p. DCCCLXI.  5. in Triere Tiberi.

11.    Armorum Cuftos (che da Scheffero Mil. Nav. II.
5. è riflretto nelle navi alconfervatore degViflrumentìnau-
tici, detti da' latini arma, e da' greci cnTict ) fi trova no-
minato Infcr. Don. VI. 2. e nella bellijfima ifcrizione di
Ravenna in  Marm. Pifaur. p. 176. e in   Muratori
p. DCCCIX. 5. dove fi legge   Armorum  Cuftos
Vie. cioè della quinquereme chiamata la Vittoria: a
cui ne aggiugneremo un'altra trovata in Mifeno, egual-
mente pregevole, che fi conferva tra le molte altre ine-
dite nello fceltiffimo Mufeo del Duca di Noja Carafa.

DIS. M.
VERIDIAE . L. F. PLORAE

VIX . AN. XXVII. M. IX. D. V.
Q, AVIDIVS . APRILIS.AR

MORVM . CVST. v.   VICTOR
C. B.

t2.    Si   trova pubblicata dallo fieffò dotto 'Editore
de' Marmi di Pefaro p. 177. un'altra ifcrizione (che
fi legge anche in Muratori p. DCCCXXIV. 6.  ) , in
cui è nominato  Armigerus ili   Maria della Trireme
detta  il   Marino .   Crede  egli   ivi ,   che  così  delia
tinche fpìegarfi /'Harm. III. Lucifero nel marmo pubblicato
dalGori, il quale Infcr. To. III. p. 58. fojliene doverfi
fpiegare per Harmoniacus Trieris Luciferi, che cor-
rifponderebbe al Trieraule de' Greci, come nota Schef-
fero IV. 7. p. 1038. dove o/ferva, che anche Cicero-
ne riconofee Servos Symphoniacos in claffe .

13.     In Muratori p. DCCCVI. 1. fi trova No-
nagenarius CI. Pr. Mifenenfis , che farebbe cofa fin-
gelare , fé pur non vi fia errore : anche il Gori Iijfcr.
To. 3. p. 61. e p. 66. in un'altra ifcrizione, in cui

fi legge, OCT r.m. NEREIDE , interpreta : Octoge-
carius Liburna Nereide . Nella L. 1. C. de ExacL
trib. ,• nella L. 2. C. Th. de Ann. & Trib. e nella
L. 1. de Ex. fon nominati tra gli altri efattori de'
tributi anche i Centenarii , i Ducenarii , i Seffage-
narii : fi veda ivi il Gotofredo . All'incontro fpiega
Vegezio II. 8. che mila milizia i Centenarii, e Du-
cenarii eran così detti dal numero degli uomini , a
cui comandavano ; ed è verifimìlt, che a fimilitudine
dì quefti foffero anche denominati i Nonagenarii , gli
Ottagenarii, i Tricenarii: Reinefio VIII. 39.

14.   // Naufilace, 0 fia Cuftode della nave , ufato
da' Greci , di cui fi è parlato di fopra, avea anche
luogo nella claffe Romana ; dine fi vede da un'altra
rarijjìma ifcrizione dello fieffo Mufeo del Duca di Noja,
anche trovata in Mi few.

L. GRES PIO . ALE
XANDRO . TU.

TAVRO . NAOFYL.
MIL, ANNIS . XXII.

VIXS . ANNI . XLIII.
TITIA . AROEIME
COIVX . HERES .

B. M. P*

Ulpiano nella L. 1. £. 1. Nautae , Caup. Stabili, fa
anche menzione de' Naofilaci nelle barche di trafporto,
0 di traffico : Et funt quidam in navibus, qui cu-
ftodiae cauffa navibus praeponuntur,ut funt vauQu-
Mxsg, & diaetarii ; fi veda nel Muf. Veron. p. 125.
un' altra ifeizione , in cui è nominato il Naufilace ;
e un' altra anche di Baja nelle Simb. Letter. Dee. I,
Voi. V. p. 27. 1 Dietarii nominati nella cit. L. fono
ivi fpiegati dal Gotofredo , qui navis annonam ad-
miniftrant ; e corrifponderebbero ai rabici de' Greci:
fi veda Scheffero IV. 7. p. 1040.

15.  Allo Scriba Cl.Pr.Ravennatis in Grutero p.568.
7. e allo Scriba III. Cerere in Maffei Muf. Ver. p.
CCCCLXXV. e IH.Victoriae in Muratori p DCCCXVII.
1. ( e generalmente navalis fcriba in Fello ); ed al

16.     Tabularlo CI. Ravennatis in Gudio p.CLX.?.
che poffono corrifpondere al Logifta , e al Gramma-
teo de' Greci , aggiungeremo con un' altra rariffima
ifcrizione   del fuddetto   Mufeo   del  Duca di Noja

17.    Il Librario Duplario, 0 Duplicano della Claf-
fe Mifenenfe :

D. M.
LVCIO . AVRELIO . TITO
MILITI . CLASS. PR. MIS.

LIBRARIO . DVP.   QVI . BIXIT
ANNIS . PLVS . MINVS . XXXX. &c. &c.

e con quejla ifcrizione può correggerfi l'altra in Mura-
tori p. DCCCXXIV. 2. e nel Gori Infcr. To. III. p. 63.

D. M.
C. IVLI . PONTICI .

ERI . DVPL. CL. PR. MIS.
dove in   luogo  di   BRI. dee fcriverfi LIBRarn . Del
rejlo è noto quel , che fcrive Vegezio II. 7. Librarli,
ab eo , quod in Libros referant rationes ad milites
pertinentes. E lojleffo Vegezio ibid. Afmaturae du-
plares, quae binas confequuntur annonas : e Varrone
IV. L. L.   16. duplicarli di&i ,   quibus ob virtutem
duplicia cibaria ut darentur, inftitutum: coftume ,che
aveano anche i Greci ,   onde in Tucidide III. 17. §(-
èpeex/xo: offrirai, avendo ordinariamente i foldati di
terra quattro oboli il giorno , e tre i Claffarii : fi veda
ivi il Dukero , e i Comentatori a Polluce IV. 165.

18.     Magifter Claffis Rav. nel Gudio p. XXVIII.
9. e nel Gori 1. e. p. 93.

19.     Gubernator ex CI. Pr. Mifen. nel Gori In-
fcr. To. I. p. 246. e preffo lo fieffo To. III. p. 72.
Gubernator de Galea Trieris, cioè de Triere Galea,
0 fia della Trireme, che avea per infegna il cimiero.
E" da offervarfi , che preffo i Romani erano impieghi
diflinti , il Magifter navis, e 7 Gubernator : Livio
XXIX. 25. e XLV. 42. dedit Sociis navalibus in
iìngulos denarios fsptuagenos quinos : gubematoribus
duplex: magijlris navium quaduplex : onde anche è
chiaro, che quejìi eran di un grado fuperiore a quelli:
fi veda il n. 39.

20.    Il Procurator Mifenat. ClaiT. inGudiop.XXV.
5. che farebbe il Tafiiac (0 anche il xsteuf/js feconda
Sui da ) , il Provveditore .

21.    In un marmo di Napoli preffo il Muratori
p. DCCXCIII. 5. fi legge Paber Duplicarius Liburna
Fide . De' Fabri nella milizia fi veda Vegezio II. 11.
Cefare traile Epiftole di Cicerone ad Att. IX. 9. eia
L. ult. de iure immun. e quindi il PrEefe&us Fabrum,
the ne era il capo , e 'l giudice .

22.    Nello fieffo Muratori p. XXXIII. 6". Veftiarius
ex claffe.                                                           23. E
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PREFAZIONE XXV

aj. jE" forfè il Ciliciarius nominato in Gruferò
p. DCXLV1II. 6. girelle anche appartenere all' ufo
tìautico , fapendofi , che Cilici a fi diceano gli aliti
de" marinari fatti di peli di capra , come con Var-
rovie de Re Ruft. II. il. con Virgilio III. Aen. 311.
con Servio ivi ojferva Scheffero II. 7. p. 908. Così anche

24.  7 Velarii duplicarti prefiò Vignali p. 293. e
prejfo il Gori To. 3. Inter, p. 61. appartengono alla
milizia navale : come parimente

25.     I Centonarii , frequentiffimi nelle ifcrizioni,
é di cui vi è il titolo nel Cod. Teod. de Centon. &
Dendroph. [piegati da Stevveclio a Vegezio IV. 15.
p. 420. e più dijfufamente dal Fontanini Antiq. Hor-
tae II. 5.,per quei, che faceano feltri, 0 panni grojfi
Ai lana così per covrire i fidati di marina ( Leone
Taófc. XIX. 13.) , come per difender dal fuoco le
macchine militari , e le navi ; onde Sifenna prejfo
Nonio : puppes aceto madefaòh's centonibus integun-
tur: e perciò in Gruferò p. CDXL. 6. e CDLXXXL
9. fi trovano uniti    ai Navicularii ,   come   ojferva lo

fiejfo Fontanini, il quale anche fpiega , perchè a' Cen-
tonarii fieno uniti nelle ifcrizioni fpejfo i Dendrofori»
che tagliavano gli alberi per la cofiruzione delle navi,
e delle macchine militari ; i Tignarli , e i Dolabra-
rii, che gli lavoravano , e i Ferrarli , e altri artefi-
ci , i quali tutti aveano ufo e per le navi , e per le
macchine ; onde generalmente fon detti

26.    Fabri navales in Gruferò p. CDXLVIII. 7.
t altrove , e Fabri nautici in Gudio XLI. 1. e in
Gori 1. e. p. 85. ai quali fono uniti prejfo Grufe-
rò 1.  e.

27.     Gli Utricularii ( da Livio XLIV. 33. detti
Utrarii), che portavano l'acqua nelle otri : fi veda il
Morifoto Orb. Marit. I. 23. e 24. così di quejii ,
some degli altri minijiri , 0 artefici nautici.

28.    Si trovano anche in Gruferò p. CDXCIL 5.
Exercitores xatium , e

29.     Lintrariì nello fiefiò p. CCCXLV. 4. &
30.     Lenuncularii p. CCCXCVIII. 7.  e
31.    Caudicarii p. CCCCLXXXI. 9. tutti detti

dalle diverfe fpecie di navi , che ufavano : e a quefii
fojfono anche aggiungerfi

32.     Urinatores, che nuotavano fiotto acqua , pref-
jò lo fiejfo Gruferò p. CCCLIV.   1. de'   quali fi veda
l'ufo nella milizia navale in Scheffero IL 3.  p. 859.

33.    Trovafi prejfo Muratori p. DCCCLXIV. 1. in
un marmo di Mifeno Victimarius principalis ex II.
Fide, corrifpondente forfè all' èayapsvg de' Greci fipie-
£ato anche pel facrifìcatore da Pollerò Arch. III. 19.
Così parimente

34.    Coronarius III. Danae prejfo Fabretti Infcr.
P- 366- fpìegato dal Gori I. e. p. gy. per V artefice
delle corone nelle fefie navali.

35.    Trovafi anche in un marmo di Napoli prejfo
il Capaccio Hifl. Neap. I. 21. Sccnicus Principalis CI.
Pr. Miienatium.Z/^iM^/io VHI. 35. lo trasforma in Be-
neficiarius Confulis , e fpiega i Benéficiarii, i quali era-
no coloro che aveano ottenuto l' immunità , 0 qualche
grado nella milìzia jper grazia; 0 anche gli Officiali
inferiori . Del rejlo la camera del Comandante , 0 del
Capitano nelle navi diceafi gkw/} ( Polluce I. 89. ) :
e non è inverifimile, che nella milizia navale vi fof-
fe un impiego , che avejfe del rapporto a quefia parte
delle navi . "Ex'/jv/j anche diceafi la tenda de'faldati,
tnde GM)VÒkaì , ( e forfè anche anyiVY<TOU , e okyivi'tizi ,

TOM.I. BRON.

awyfyoi ) Contubernales ( Efichio , Suìda , e gli
altri ) : ed è noto , che quefte tende eran di veli, 0
pelli {fi veda lo Scoli afe di Giovenale VI. 153. da
cui perciò è detta la tenda cafa candida ) ; onde sk~/]~
uo^aCpoe ( Filano V. H. IL 1. ). Tutto ciò può aver
rapporto agli Scenici militari, e clajjiarii. E quandi
anche voglia ritenerfi lo fretto fignificato di Scenicus
per perfona appartenente al teatro; è notabile quel che
dice Lamprìdio Comm. itj.Populum Romanum a mi-
litibus clajjìariis, qui vela ducebant , in amphithea-
tro interi mi praeceperat ; vedendofi addetti fpecial-
mente i Ciadiani alla cura di covrire il teatro co' veli.

36.    Singolari ancora fono il Praefeéfcus, & Menfor
operum publicorum CI. Rav. nel Gudio p. LX.$.e il

37.     Praefe&us vehicul. ClafT. Rav. nello fiejfo
p. CXXXV. 4. riferiti anche dal Gori 1. e. p. 90.
e gì. prefiò il quale può anche vederfi fpiegato qual-
che   altro impiego inferiore , non facile a incontrarfi.

38.     Così il Dromonarca nello fiejfo Gudio CCX.
3. e altri impieghi prejfo i Greci posteriori, di cui il
Cod. Teod. Leone , e 'l Morifoto II. 5.

39.     L' Archigybernus mentovato in una ifcri-
zione rarifjìma prefiò il Muratori p. DCCXCVI. 8.
in cui è fcrifto : T . AVRELIO . CANDIDO .
NAVARCHO . ARCHICYM . BERN .CL. PRAET .
MISEN . che il d'Orveile in diari t. To. II. p. 600.
avverte doverfi leggere Archigyberno. Infatti in una
ifcrizìone inedita del fuddetto Duca di Roja trovata
in Mifeno fi legge anche Gybernus :

D . M .
G .  POMPONI . FELICIS .

NATIONE . AFER . VIXSIT .
ANIS . XXXX . MESIBVS . Vili .
DIEBVS . V . MILITABIT . AN .

XXIII . ME . Vili . GYBERN .
CL . PR , M .

1VLIA . MARCIANE . COS.
BE . M . F .

Si dice in quefia ifcrizìone del piloto militavit, come
nel nqftro bronzo de' remiganti ; e come  nella  cit. L.
1. §. 1. de bon. pofT. ex teftam. milit. dice Ulpiano : Itera
Kavarchos, & Trierarchos claffium jure militari polle
teftari nulla dubitatio eft.In claffibus omnes remiges ,
& nautae milites funt : dove è notabile , che come nel
w/lro   bronzo i Trierarchì fono uniti co' remiganti,
così qui co' Navarchi ;   e comprefi tutti fiotto lo ftefio
genere. F" notabile ancora , che in una ifcrizìone prefiò
Muratori?. DCCCXXV. 5. fi legge: Mil. Co. I. Naut,
e in un'altra ibid. 6. Mil.Duplic. Co.I. Naut. $ in un'
altra p.DCCCXXXVII.7. Co.I. Naut. che nonpuòfipie-
garfi altrimenti , che Cohors Nautica, 0 Nautarum : fi
veda   Dione   LV.   24.   Del reflo ficcarne il Trierarco
comandava al Cubernate, così Cujacio Obferv. XXVI.
zi. ojferva, che anche /'Archigufcerno nella cit.L.40'.
ad S. C. Treb. è inferiore al Trierarco : e quantun-
que nella mentovata ifcrizìone del Muratori fi diflin-
gua efprejfamenfe il Navarco dall' Archiguberno ; non
fembra ad ogni modo , che né in quefia ,   né   nelle al-
tre ifcrizioni prejfo il Doni VI. 1. e prejfo il Grufe-
rò p. MXXXI. 8.  ne   nella   citata   L.  1.   dove fono
mentovati i Navarchi , fi debbano  intendere per Co-
mandanti della flotta , come prejfo i Greci fi è detto
ufiarfi , ma nell'altro più   rifiretto fignificato ,  (  in
cui è prefo da Efichio Siottoq ,  vixùxpyog :  regolatore
di una  nave ,   che   corrijponde al Magifter   navis,

h                            com*



XXVI PREFAZIONE.
con una onefta miffione ^, i di cui nomi fono fcritti qui
folto , ad effi , ai figli , e ai pofìeri loro, ha conceduto
la cittadinanza ^44) , e '1 matrimonio legittimo con le
moglie, che aveffero avuto allora, quando è fiata ad effi
conceduta la cittadinanza , o, fé alcuni vi follerò non
maritati , con quelle , che aveffero menate dopo , fola-

mente
some crede Scheffero Mil. Nav.IV. 6. ) : benché fon det-
ti anche Navarchi nella  L.  32. C. Th. de Navicul.
gli flefft padroni  delle  darete , ctiamati così efipreffi-
mente  domini navium in una i/cri zi one prefifo Reine-
fio III. 21. Si veda la differenza tra quejli , e i Cu-
bernati prefifo   Grazio Aót.  XXVII.  11.   e   in  Vege-
zio IV.   32.   cte  ne /piega  V impiego nella  milizia
navale colle parole già di /opra trascritte :  Singulae
Libumae   iìngulos   navarchos  habebant ,   qui guber-
natoribus , remigibus , &c militibus  exercendis   quo-
tidianam   curam   adhibebant  :  onde anche è chiaro ,
che avea una certa Superiorità /opra gli fieffì   piloti,
e fopra i remiganti , ed anche fopra i foldati; e for-
fè   corrifpondea all'

40.     Archinavita nominato in una ifcrizione del
Doni VI. 2. e nel Gudio p. CLXXXI. 7. ( dove è
notabile, che Ji nomina anche il Praefeét. Armor. Cu-
fìod. ) : fé pur quejìo non fia il Magifter Sociorura
navalium mentovato da Livio XLIII. 8.

41.     Decurio remigUm : Livio XXVIII. 45. in
viaticum decurionibus remigibufque conlaturos : dove
il Dukero : decurione;; remigibus praefuiffe ex eo col-
ligi poteft, quod his a Livio junguntur.

42.     Praefeótus remigum preffo Tacito An. XIII.
go. creduto da Scteffero IV. 5. p. 1023. lo flejfo che
il Praefeótus Socium di Livio XXIV. 41.

43.     Ed oltre al Portifculus , Hortator, Paufa-
rius, JufTor j come da' Romani era detto il Ks?,su^g
de' Greci ; ed oltre a' Remiges , Nautae, e alle di-
verfe fpecie di perfine addette al fervizio delle navi,
e oltre agli Emeriti, e agli Evocati Claflìàrii, che fi
trovano nelle ifcrizioni, fon notabili ì Liburnarii mi-
lites nominati in Not. TJtr. Tmper. Seófc. 58.

(43) ET . SVNT DIMISSI . HONESTA MIS-
SIONE . QVORVM NOMINA SVSCRIPTA SVNT
IPS1S . L1BERIS . POSTERISQVE EORVM .
Di tre forti di licenze date a' foldati fi tro-
va menzione nelle leggi , e negli Autori antichi :
Onefta diceafi, quando avean finito il tempo legittimo
della milizia , di cui parleremo apprejfo : Caularia ,
quando per qualche malati a , 0 inabilità fopravenuta
fi rimandava a cafafua: Ignominiofa , quando per un
delitto era cacciato . Solea anche per grazia talvolta
concederfi il permeffo di ritirarfi fenza confa , e pri-
ma di terminare il tempo : e anche quefia diceafi One-
fta: L. 2. §.2. de his, qui not. infam. e L. 26. de
Teft. milit. Non così l'altra fpecie , di cui parla la
detta L. 2. §. 2. quando uno faceafi fidato per non
■foggiacele ai pefi pubblici , 0 per sfuggire il giudi-
zio ; poiché febbene haec mìflìo exiitimationem non
Vàtà'it, come dice ivi  Ulpano;non era però fiènza tac-

cia: fi veda la L. 4. §.2. de Re Milit.
(44) CI VITATE M DEDIT . Auguflo fu riftret-

tìjjimo in concedere la cittadinanza Romana: Sue-
tonio Oét. 40. civitatem parcilfime dedit : e negli
ultimi ricordi dati a Tiberio, vi fu quello di non
concedere a molti la cittadinanza , perchè fi ri-
conofcejfe la differenza tra un popolo dominante, e i
popoli foggetti . Dione LVI. 33. p. 832. Nondimeno
Tiberio , e Caligola non furono ritenutiffimi in dar-
la . Claudio , febbene da principio fife fevero a fie-
gno , che fece giuftiziare alcuni , i quali usurpavano
la cittadinanza non avendola (Suetonio CI. 25.); do-
po non folo la diede ai Negozianti , che porta-
vano grano in Roma {Suetonio CI. 19.) , ma a Pro-
vincie intiere ; e i fuoi liberti, e le fue mogli la ven-
devano a chiunque : Dione LX. p. 676. Del re/lo la

fioria della cittadinanza Romana , come cominciaci
a diffonderli', e come finalmente da Antonino Caracal-
la fi efìefe ad abbracciare tutto il Mondo Remano :
(In Orbe Romano qui funt , ex conftitutione divi
Antonini Cives Romani effeéti funt, come dice Ul-
piano nella famofa L. 17. de ftatu hominum ) è difi-
fufamente , e colla maggiore erudizione fpiegata da
Spanemio nell'Orbìs Romanus : ne con minore efiat -
tezza , e ricerca ne fono da luì, dopo il Sigonio, di-
chiarate le parti , e dijlinte dal diritto de' Quiriti;
confiftendo il diritto di fola cittadinanza nel ceffo ,
nella milizia , ne' tributi , e vettigali , ne' fiuffragii,
negli onori , nelle cofe fiacre ; e 'l diritto de' Quiriti
nella libertà , nella gente, ne' connubii , nella potefià
patria, nel dominio legittimo, e nell'eredità, e nell'
ufucapione , come tutto reftringe in poco colla folìta fio
chiarezza Eineccio Adp. I. ad Ant. Rum. §. 24.
benché il Corradi nella dififertazione de Jure Quiritium
a Civitate Romana non diverfo fi opponga al Sigo-
nio , allo Spanemio, e agli altri , che difiinguono que-
jli due diritti.

(45) ET CONVEIVM. Vi era differenza tra con-
tubernium , matrimonium , e conubium : il pri-
mo diceafi propriamente de'fervi, che non ave ano altro
vincolo di congiunzione , che la fola naturale unione ;
il fecondo contenea un contratto , ed era del diritto
delle genti ; il terzo era proprio , e particolare de'fiali
cittadini Romani , e produce a gli effetti civili della
potefià patria , e firn/li : Ulpiano Frag. V. 4. Onde fi
trova V efprejjìone di matrimonium fine conubio :
Collat. Leg. Mofaic. & Roman. Tit. IV. §. 5.
E" cojlanfe poi la maniera di ficriverfi conubium
in tutte quelle Miftìoni Onefie con un n, come è già
flato offervato d» altri .
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mente una per ciafcuno ^6). Nel dì n. di Decembre ^\
eflèndo Confoli W) Faufìo Cornelio Siila Felice , Lucio Sal-
vidieno Rufo Salviano , al (49) Gregale Spartico ^ Figlio di
Diuzeno .... Beffo fa1) .   Copiato , e   rifcontrato dalla

Tavola
(46)    CVM . VXORIBVS . QVAS . TVNC.HA-    Confalo  almeno  negli   ultimi  due   mefi ài quep an-

BVISSENT  .   CVM . EST . CIVITAS .  US . DA-    no , giacché pel primo fi conviene ejfer   Lucio Siila ,
TA . AVT . SIQVI . CAELIBES . ESSENT.CVM.   fratello di Publio Confilo de' primi mefi. Difficile è
HS . QVAS . POSTEA . DVXISSENT  . DVMTA-   poi il dar ragione di quejìo L. Salvidieno Rufo , di
XAT . SINGVLI . SINGVLAS .  Due cofe fino qui    cui,   ancorché   Confilo  ,   né pure   il nome  s' incontra
da notare : la prima, che i fidati Romani non potea-    negli -Autori , e nelle ifcrizioni ,-  che ci rejlano .   In
no aver moglie, effendo loro vietato dalle leggi (Dio-    Appiano   B.   Civ.   V. p.  1127.   in   Vellejo   IL 77. e
ne LX. 24. Tacito Ann. XIV 26. ove Lipfio ) , co-   pia diffufamente  in Dione XLVIII.   33. 7?  parla ài
st  che  riputavafi la  milizia   una giufta  caufa  dello    0_. Salvidieno Rufo di ofcura origine , amico , e poi
fcioglimento   del  matrimonio   ( L. 60.   de   don.   hit.   fcoverto traditore di Augujlo ,  ed ammazzato  l'an-
vir. & uxor. ) ; quantunque fife loro permejjò di aver    no di Roma 714. ,   e fi parla anche ài un fio fratel-
Concubine   ( Livio XLIII.  3.   il quale però fupponendo    lo, che era morto prima di lui', ma nulla ban che fare
fervi i figli nati da' folàati Romani colle àonne Spa-
gnole , cum quibus connubium non effet , dee fipie-
garfi col Dukero de' nati àalle ferve ) : Severo ac-
cordò a' fidati anche le mogli ( Eroàiano III. 8. ) .
JJ altra cofa è , che non poteano i Romani aver più
mogli nello Jleffo tempo ( L. 1. de his , qui not. inf.

col nojlro. F? però notatile quel che avverte V Aver-
campo Thef. Morell. To. II. p. 371. che nelle meda-
glie è chiamato Q. Salvio quejìo fleffo , che dagli au-
tori è detto fempre Q, Salvidieno ; e così anche quello,
che è detto da Dione L. 13. (X Nafidio , da altri

chiamato poi   col  nome   di   Nafidieno :   e perciò,
Suetonio Jul. 42.). Come dunque s'intendano le mogli    lembo fi trovino nelle ifcrizioni le famiglie Salvidie-

na , e Salvia , pojfono crederfi lajleffa;e forfè il Sal-
viano potrebbe indicare qualche adozione di un Sal-
vio fatta da un L. Salvidieno Rufo . Del rejlo è
noto, che da Cefare cominciarono i Confili e?non du-
rar più in tutto l' anno , ma per fodisfare all' am-
bizione di molti foleano gì' Imperatori da due in due
mefi cambiarli : Dione XLIII. 46. il quale però nota,
che i primi Confili davano il nome all' anno.

(49)    GREGALI .   Cosi   nel privilegio   fintile in
Gruferò p. DLXXIV. 2.   dato   da  Adriano anche ai
Clafiarii  della flotta   di   Mifieno fi   legge Ex. Gre-
gale . M. Numifio : e ib. 4. Ex. Gregale . L. Vale-
rio . Più fpeffo s'incontra Manipularius ex Triere in
Gruferò p. DLXII. 1. e in Muratori p. DCCLXXXIV.
4. Dcccvrr. 3. DCCCVIU. 8. DCCCXXIX. io. e
altrove.   Offerva Lipfio a Tacito Ann. I. 41.  che Ca-
ligatus , Manipularis , e Gregarius àinotano lo jleffo .

fóo)    SPA LITICO .  DIVZENI  Pilio . Non è fie,
quente  il  nome   di Spartico nelle raccolte delle ifcri-
zioni , trovandoli una fola volta in Gruferò p.DCLVII.
3. quantunque fia notijjimo nella fiori a Spartaco ,   ca-

ne dell' Aquedotto   Claudio fatta  in  quejìo anno nel   pò della guerra fervile .  Singolare è il nome di Diu-
pimo di Agojìo (come legge Tillemont Claud.p. 615.    zeno, che ora comparifie per la prima volta.
Anno poft V. C. DCCCV. Kal. Augufti, in vece di        (51)    DI . . . PSCVRTO . BESSO . L'effe re ra-
DCCC. VI. Kal. Aug. ):fi vedano ivi i Comentato-   fi il bronzo così nella parte ejlerna, come ne II' inter-
ri, e gli altri a Sigonio  To. I, P'645. dell' edizione    na ,  dove   ricorre   quejìo nome ,  può far fofpettare di
ultima   di   Milano .   Or non trovandoti in alcuno àe'    qualche  errore  nel  trafiriverfi  dalla tavola originale
Fajli ,   ne   in  altro   Autore  rammentato   affatto   il    quefta copia : era forfè Dipfcurto da SiayjupTog : infatti
nojlro

in   quefie  Miffioni ,  e fi poffa fupporfi ,   che fi parli
di più donne nello Jleffo tempo; fi veda la nota (78).

(47)    Ante Diem Tertium   IDVS DECEMBRes :
fi veda su quejla maniera di dire il Noris Cenotaph.
Pifan. p. 342.

(48)    FAVSTO. CORNELIO . SVELA . FELICE.
Lucio SALVIDIENO . RVFO . SALVIANO.COnSu-
libus . Corrifpondono ali ' anno DCCCV. di Roma ,
LH. di Crifio , e XII. di Claudio i Confoli Faufto
Sulla, e Salvio Otone, come fon nominati da Tacito
Ann al. II. 52. e così anche nelle Tavole Capitoline: e
convengono tutti i collettori àe' Fqfli in dire, che il
nome àel primo fu P. Cornelio Siila , e àel fecondo
Confilo fu L. Salvio Otone Tiziano, fratello àell'lm-
feratore Otone , chiamato àa Suetonio Oth. 1. L. Ti-
tianus ; e àa Tacito IL H. óo. Salvius Titianus ;
e per intiero in un marmo pubblicato dall'Orfino , che
fi legge in Gruferò p.CXVIII. L. Salvius Otho Titianus.
Si trovano anche in Frontino de Aquaedu6t.lib.Lp.1o41.
To. IV. A. R. nominati Sulla , e Tiziano ( benché
molte fieno le varie lezioni )  Confili nella deàicazio-

L. Salvidieno Rufo Salviano ; quantunque
V Almeloveen metta per Confili fojlituiti àal primo
di Luglio Servio Barea Sorano , e M. Licinio Craf-
fo Muciano ( leggendo anche il Panvinio in Frontino
Muciano ) , e àal primo ài Novembre L. Cornelio
Sulla , e T. Flavio Sabino Vefpafiano : pregevoliffi-
mo è il nojlro bronzo , che toglie tutte le àubbiezze,
e ci fimmìnifira il nuovo 3   g   vero   nome del fecondo

trovafi nelle ifcrizioni il nome di Scyrtus. Oltraciò è
noto da Stefano in d^vpTi'Ssc, , che vi erano più Cit-
tà col nome di Apfirti , delle quali una era nel Pon-
to Eufììno : onde potrebbe fofpettarfi indicata qui la
patria di Spartico col DE 0 col Domo Apfcyrto ; e
che per àijìinzione àalle altre vi fi foffe aggiunta la
nazione Beffo : anche nella miffione ài Galla fi legge:
DIOMEDI .   ARTEMONIS . F. PHRYGIA VD1C.

Cioè
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Tavola di bronzo^) , che fìa affiffa in Roma nel Cam-
pidoglio alla parte deftra della Cappella della Fede del
Popolo Romano ^3) . Nella parte efterìore poi fi vedo/io
replicate quejìe fi effe parole, benché di carattere meno
grande , come fi offerta nel fecondo rame fimile in tut-
to al bronzo originale : e /otto feguono quefti fette ^54)
nomi pofti tutti nel feco?ido cafo :

Di Lucio Meftio, Figlio di Lucio, della Tribù Emi-
lia, Prifco di Durazzo ^.

Di Lucio Nutrì .... Venufto di Durazzo (5Ó) >

cioè Plirygio Laudicea , per diftinguere Laodìcea di
Frigia dalle altre ( Plinio V. 29. dove Arduino; e
Stefano in accodi xeix ) . Del rejlo la nazione Beffa è
frequentijfima nelle ifcrizioni militari , e della ftejfa
clajjè Mìfenenfs . Erano popoli della Tracia : Plinio
IV. 11. Tolomeo III. 11. Ovidio Tr. III. El. X. 5.

Sauromatae cingunt, fera gens, Beiiique Getaeque.
ul quello Spartico dunque apparì enea quejla copia di
privilegio , facendojene quelli , che voleano farne ufo,
eftrarre copia dalla tavola originale di Roma : così in
quella frejfi Gruferò p. DLXXIV. 6. fi vede non fio-
camente il nome del fidato , ma quello ancora della
moglie , e del figlio , a cui il privilegio anche efen-
de afi.

(52)     DESCRIPTVM . ET . RECOGNITVM .
EX . TABVLA . AENEA . QVAE . FIXA . EST.
ROMAE . IN . CAPITOLIO . E% noto il cofiume
d''incidere le leggi , ed altri atti pubblici in bronzo ,
e fituarlì ne' tempj , 0 ne' luoghi più cofpicui. De-
ìcriptum , & recognitum diceafi la copia legale : L. 5.
Pamil. Ere. e L. 7. Quemadm. teft. aper. Come que-
lla faceafi , fi veda il Maffei nella SLoria Dipi. p. 35. e
da noi fé ne parlerà altrove.

(53)     AEDIS . FIDEI . POPVLI . ROMANI .
PARTE . DEXTERIORE . Cicerone   de Nat. Deor.
II.   23. Fides, quam in Capitolio dedicatam videmus
proxìme a M. Aemilio Scauro, ante autem ab At-
tilio Calatino , erat Fides confecrata. Ma Plutarco
in Numa p. 70. To. I. dice , che ne fu autore Ma-
ina ; e in Feflo v. Roma fi legge , che edificò Roma
una nipote di Enea, e che perciò prefero dopo i Roma-
ni il nome della loro città da quejla -donna , perchè efifa
la prima alzò un tempo alla Fedeltà, che era il loro
nume più facrofanto , e di cui particolarmente fi pre-
giavano ; onde V aveano fituata nel Campidoglio vicina
a Giove , come dice Catone prejfo Cicerone  de Offic.
III. 29. e la quale perciò fi vede ancora in una medaglia
de' Locrefi tener la mano sulla tefta di Roma prefifio
Spanemio de V. & P. Numifm. dif. III. p. 143. Pre-
gevolissimo fi rende dunque il nojlro bronzo , che fa
fiaperci , che chiamavafi fipecialmente Fides Popuii Ro-
mani ; giacché fieblene fia dagli jLutori nominata la
cappella di quejla  nel Campidoglio ,   e fi  trovi anche

mentovata in un antico Calendario prefifio il Muratori
p. CL. Tab. B. nondimeno quejla è la prima volta ,
che s'incontra coli'aggiunto di Popuii Romani, il
quale illujlra moltijjìmo la mentovata medaglia de'
Locrefi.

(54)     Crede il Gori Infcr. To. I. p.258. dopo tutti
gli altri , che quefti notati Jotto a fintili Onefìe Miilio-
ni fieno coloro , a cui il privilegio apparì enea. Ma il
vederfi in tutte cofiantemente il numero di fette , e non
più , e fcritti nella parte efteriore della tavola in fondo
della copia del privilegio replicato anche al di fuori
in lettere più piccole ; fece tra noi naficere il fiojpetto,
che quefti fojfiero teftimonii 0 dell' identità della copia,
0 piuttojìo della perfiona , che faceafi far la copia . FS
noto , che negli atti folknni fi riebiedeano almeno cin-
que teftimonii oltre le perfione pubbliche , che v' inter-
venivano , come nel teftamento per aes , & libram :
onde poi il Pretore ftabiìì il numero di Jet te teftimo-
nii : Inft. §. 1. e 2. de teff, ordinand. e Gotofredo
alla L. 1. C. Th. de Teff. & Codice vedano an-
che gì' Interpetri al Titolo del Codice Teodofiano, e
Giuftinianeo de Fide Infirum. sul numero de'tejlimonii
per provar la veriià di una ficriiìura ; e Sigonio de
Judiciis I. 25. dove ofifierva , che per la Legge Marni-
lia prejfo Froniino de Limit. e nella L. Ubi nume-
rus : de teff, il numero de' teftimonii ne' giudizii
civili ordinariamente non potea efifiere più di dieci ',
fi veda anche il Breto de Jud. Civ. cap. 36.

(55)     Lucii MESTI Lucii Filii AEMilia PRI-
SCI . DYRRACHINI . La gente Meftria è notijfima
nelle ifcrizioni , ficcarne intieramente nuova farebbe la
Mefiia : onde non è inverifimile il credere, 0 che nel
TI fia occultata la feconda lettera, 0 anche un errore
dell'inctfiore . Di Durazzo , nota città della Mace-
donia , prima detta Epidamno, e delle fine origini , e
del fiuo fito parla Dione XLI. 49. e da' Giureconfiul-
ti Cajo nella L. 6. ad L. Ju]. & Pap. e Paulo nella
L. 2. de Cenfibus è numerata tra quelle , che godea-
no il dritto Italico , fatta Colonia tra le altre da
jlugujlo : Dione LI. 4.

(56)     Lucii  NVTRIi   VENVSTI . DYRRACHI-
NI . Ne' Marmi di Pefaro n. 38. fi legge C. Mutrio,
lenchè il dotto Editore p. 122. avverte leggerfi da al-
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Di Cajo Durrachino Anto di Durazzo (57).
Di Cajo Sabino Nedimo di Durazzo ^58).
Di Cajo Cornelio Ampliato di Durazzo.
Di Lucio Pomponio Epafrodito di Durazzo.
Di Numerio Minicio Ila di Teffalonica (*?).
Oltre ad ejfere quefio il pili antico tra i privilegio

militari di quejìa forte noti finora, molte altre cqfe con-
corrono ad accrefcerne il pregio \ tra le quali non e rul-
tima il titolo di Cenfore , che rarijjìme mite s incontra
dato air Imperator Claudio , ( fino ad ejferfene dubitato
dei più dotti antiquarii ) e 7 nuow lume , che fi aggiun-
ge alle fcarfe ?totizie , che fi hanno della milizia nava-
le degli antichi : ficcome importanti (fimo e /ingoiare e il
nome del fecondo Confolo , che qui per la prima volta
comparifee , Lucio Salvidieno Rufo Salviano , con cui
vanno a determinar/i le incertezze degli eruditi comen-
iatori de'* F'afli Confolari , e fi fijfano almeno per gli
ultimi due mefi di quejìo anno i Confoli Tuffetti. Meri-
ta ancora particolare attenzione il vederfi così in quejìi
nojìri , come in tutti gli altri fimili privilegii conce-
duti dagf Imperatori d militari, cofi ante mente il nume-
ro di fette nomi di perfone dipinte dalf altra, clSe nel
corpo Jìeffb del privilegio -, a dar ragione della qual
cofa non par che baJìJ quel che finora fé fi e penfato
dagli altri .

La feconda Onefìa (6o) Miffione e , come fi e detto, dell"
Imperatore Vefpafiano ,   il quale  concede parimenti la

Tom.I. Bron.                            i                 cittadinanza
iti diverfamente .   Potrebbe  nel nojlro dirjì Nutrio ,
o anche Nucricio.

(57)     Caj DVRRACHINI ANTHI. DYRRA-
CHINI .^ E' notabile , che avea cojìui il nome della
fua -patria.

(58)     Cali SABINI . NEEYMI. DYRRACHINl.
Cali CORNELII. AMPLIATI DYRRACHINl. Ludi
POMPONII . EPAPHRODITI . DYRRACHINl . I
nomi Nedimo, Ampliato, Epafrodito fon frequenti .

(59)    Numerii   MINIcii  HYLAE   THESSALO-

NICENSIS . Del prenome Numerio è noto quel che
fcriv£ Fejlo, che un Fabio frefe in moglie la figlia,
di Numerio Otacilio di Benevento ( detto allora Ma-
levento) , colla condizione , che il primo mafehio por-
tajfe il prenome di Numerio . Di Teffalonica pinta
detta Terme , e che frefe il nome poi dalla moglie
di Caffandro , fi veda Stratone VII. p.330.

(60)    Fu trovata nelle fcavuzionì di Refina «13.
Marzo 1746-
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cittadinanza Romana , e 7 connubio a! foldati veterani >
che avean fermio , per venti o più anni nella legio-
ne feconda  Adjutrice ,

Nella parte interiore dì quefio noflro fecondo bron-
zo fi leggono quefte parole-. Llmperator (6l) P^efpafiano Ce-
fare Augufio colla Tribunizia Potefìà Confolo per la fecon-
da volta ai Veterani (Ó2\i quali hanno militato nella Le-
gione Seconda adjutrice Pia Fedele (63), e dopo aver fatti
venti (Ó4) o più fiipendii fono flati (Ó5) licenziati con una one-
fìa mìfjìone, i di cui nomi fono fcritti fotto , ad elfi , ai figli,
e ai (òò) pofteri loro ha conceduto la cittadinanza , e ì legitti-
mo matrimonio colle mogli , le quali avellerò avuto nel
tempo , che è fiata data loro la cittadinanza, o, fé alcuni
Vi foflero non maritati, con quelle , che avellerò menate
dopo, folamente una per ciafcuno. Udì fette (6?) di Marzo,
effendo Gonfoli (68^ flmperator Vefpafiano Cefare Augufto la
feconda volta ,  e Cefare Vefpaiìano  figlio   di Augufìo.

Nella
(61)     IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR

AVGVSTus TRIBVNICia POTESTate COnSul Se-
tundum, II primo Confolato dì Vefpafiano ricade agli
ultimi due mefi dell' anno 803. di Roma nel quinto
Confolato dì Claudio ( Suetonio Vefp. 4. ),- il fecondo
Conflato pi, che qui fi nomina, fu nell'anno di Ro-
ma 822, di Criflo 70, {fi veda Tacito H, IV, 38.),

(62)    VETERANE . Diceanfi Veterani dopo Au-
gufo, quei, eie avean militato venti anni , Tacito I.
Hift. 78, Imparerà oneri Rempublicam , nifi vjcefi-
rno mUitiae anno Veterani dimitterentur/t? quantun-
que Servio Aen. II. 157. dia venticinque anni a'Ve-
terani prima di Augufio ; Lipfio Mil. Rom, I, 2. e
V. 19. dìmofra , che furono fempre venti anni ; così
generalmente anche Suida in (isTSgXVoe.. Cominciavano
d militare di diciajj'ette anni, e diceanfi Tirones ;
finivano agli anni quarantafi , e fino a quella età
diceanfi Juniores; Gelilo X. 28. Chi fojfero i Tironi,
e ì Giuniori ne' tempi pofteriori , fi veda Gotofredo
alla L, 1. C. Th. de Tiron.

(63.) QVI . MIL1TAVERVNT . IN . LEG, Se-
eunda ADIVTRICE , PIA . FIDELE , ~£>i quejla
Regione , e come pojjano conciliarfi le controverfie de-
gli Eruditi sulla medefima , fi parlerà lungamente
nella nota (79)-

(64)    QVI' .   VICENA   .  STIPENDIA , AVT .
PLVRA , MERVERANT . Nella milizia   navale  do-
veano far molto più ; in un altro privilegio dello flefi

fo Vefpafiano dato  ai Veterani   della elafe di Mifem
in Grutero p. 573.,/? numerano fino a ventifeì fiipen-

dii , 0 fieno anni di fervi zio.
(65) ET . SVNT . DIMISSI. HONESTA. MIS-

SIONE . QVORVM. NOMINA SVBSCRIPTA. SVNT.
IPSIS . LIBERE. La parola Liberi efprime fecondo il
fentimeni0 di Caffo tutti i difendenti, non foloi figli,
0 nipoti , 0 trinepoti , come è noto: L. 220, de V. S. e L.9..
fi. 13, de poenis, e L. 4. §. ult. de in jus vocando.

(66)    POSTERISQVE . EORVM . CIVITATEM.
DEDIT ET . CONVBIVM . CVM . VXORIBVS.
QVAS TVNC . HABVISSENT . CVM . EST .
CIVITAS . US . DATA . AVT . SIQVI . CAE-
LIBES . ESSENT . CVM . US . QVAS . POSTEA.
DVXISSENT . DVMTAXAT . SINGVLI . SIN-
GVLAS . Come tutto ciò fi della intendere, fi efz-
minerà più opportunamente dopo ,

(67)     Ante Diem NONas MARtias, 0 NONanzm
MARtiarum . L' una, e V altra  maniera fpiega  lo

fieffo  , come è noto , ed è flato dimojirato dal Noris.
(63)    IMPeratore VESPASIANO   .  CAESARE  .

AVGufìo ii,    CAESARE. AVGufti Filio VESPASIA-
NO COnSulibus , £T notabile il vederfi qui Tito  col
folo  nome   aggiunto   di  Cefare fenza il fuo proprio :
fi veda lo Spanemio diff. XII. 1. p.351. To. II. JE' poi
da pjfervarfi ,   che i Confoli fegnati in quefte mìffioni
fi, ri feri fono al tempo , in cui fi efiraeva la copia, e
non a quello dell' originale , 0 fia al tempo della con-
cezione ;   come fi vede chiaramente  dalle diverfe date
dello fiefifo privilegio   di Adriano ,   di   cui fi porta-
no   due   copie  pe' due figli   di  Sajone prejfo   Grutero'
P. DLXXIII. e DLXXIV.

jV0ì \ Mirto .

M'XTo. XI.

>*"• dr

:.; ml nel tempo
^imk ài ^ecen^°
jfmntaiìi ( Cict
h: casi ne'tempi a

M tiUtkt fi riotavd
:':; iìfpttmmenìe
è, o morivano ( ,
ad mit nei ten
Mici Archivi! ,
li li (rdizii, che
:::: ì pdizii fi g
^ffegg.). 0

' i : hiivìi fi 1
tfilkito Exc. ad

«*/* Tabularlo™
Ì£A»>e'l principe
l}^»,ime ance,

*!**''&*
ff > (mi peci/tu

ri*'**?'

'fhnzac

;-.''^ tutti
Mk.i 'j* Cui em

i

'lkt
Cenf°ditUt

" i Ci/1 j,^^kiUni



XXXIPREFAZIONE.
Nella Tavola (69) Prima ,  Pagina Quinta , Luogo qua
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(69) TABula Prima PAGina quinta LOCo co/lume, che ogni Cittadino denunciava , e facea fcri-
Quadragefìmofexto . Neil' altro privilegio confimi le vere la nafcita de'figli nelle tavole pubbliche nell'Era-
delio Jlejfo Vefpafiano prejfo Gruferò p. DLXXIIL  i.fi   rio di Saturno ,   0 Jìa nel pubblico archivio per fa-

perjì così V età , come la cittadinanza di ciafcuno :
L. 29. de probat. Capitolino in Gordiano p. 228,
e in M. Anton, p. 38. dove nota, che quel che prima
era un coftume , fu da M. Aurelio fiabilito in Ro-
ma per legge, e ordinato anche nelle Provincie : fi
veda ivi Cafaubono . Or dovendo tante e così dìverfe
fcritture confervarfi nell' Archivio del Campidoglio , è
verifimile, cbe non una, ma più fianze vi fojjéro af-
finate . Infatti Virgilio Georg. IL 502.  lodando la

legge ambe TAB. I. PAG. fi . LOC. XXXXIIH. fiot-
to il Conflato di Domiziano , e Cajlo , i quali furo-
no fofiituiti dalle Calende di Marzo V anno fettantuno
di Cri/io, fecondo di Vefpafiano, come dimofira il No-
ris Epift. Conful. p. 428. To. XI. A. R. contro al
Panvini , al Pagi , e agli altri , che mettono quejlo
primo Conflato fujfetto di Domiziano nell'anno pre-
cedente . E' notabile, che folamente in quejìi due privi-
ìegii dì Vefpafiano fi trovano fegnati quejìi tre di-

pintivi di TAB. PAG. e LOC. che negli altri e prima, gente di campagna, dice :
e dopo di lui non fi vedono : qual pqffa efferne la ragione,            .  . . nec ferrea jura,
fi cercherà nella nota ultima. Intanto nafee qui l'altro            Infanumque forum, aut populi tabularla vidit:
dubbio , fé debba leggerfi e nell' uno , e nell' altro bron- perchè non una, ma più fianze per l'Archivio erano nel
Zo Tabulario , 0 Tabula. Per leggerfi Tabulano, Campidoglio, 0 fia nell'Erario di Saturno, di cui ivi
ejfendovi aggiunto il numero , dovrebbero fupporfi nel parla il poeta, come fipiega Servio : {\%\\\'àc&t autem tem-
Campidoglio più Tabularii , 0 fieno Archivii , 0 che plum Saturni, in quo & aerarium fuerat, ubi Se re-
almeno V Archivio Capitolino aveffepiùjlanze.E"certo, ponebantur a&a , quae fufeeptis liberis faciebant pa-
she in Roma vi erano più Arcbivii in luoghi diverfi, rentes. Potrebbe dunque così intender/i il Tabulario
e di diverfe cofe : così nel tempio delle Ninfe vi Primo , che fi vede notato in quejìi due privilegii di
erano le pubbliche tavole del Recenfo , cbe riguarda- Vefpafiano , per la prima filanza dell' Archivio Capi-
va la dijìribuzione frumentaria ( Cicerone Mil. 27. e tolino . Ma il leggerfi in feguito Pagina quinta ren-
JLipfio Eleófc. I. 8.): così ne' tempii di Lucina, delld de affai dubbiofa quejla fpiegazione , non potendofi nel.
Gioventù , e di Libitina fi notavano , almeno da proprio fignificato riferir pagina , fé non a liber, 0
principio ,   quei   che   rifpettivamente   najceano , pren-    tabula, 0 fi mil cofa, come è noto: Fejìo in Paginae,
deano la toga virile , 0 morivano ( Lipfio Exc. ad
Tacit. Ann. V. ): e così anche nei tempio di Cerere, e
di Vejla vi erano pubblici Archivi/ , oltre agli Ar-
cbivii appartenenti  ai giudizii ,  che   doveano  effervi

e Ifidoro VI. 24. Marziale IL 6.
I nunc, edere me jube libellos
Le&is vix tibi paginis duabus,
Speéhis é<rx.ciTOMjAi'ov, Severe:

in tutti i Fori, dove i giudizii fi efercitavano (Ba-    ed è nota V efprejfione facere utramque paginam ( Pli-
rifono de Archiv. cap. 4. e fegg.). Onde forfè a tutti    nioll.j.); e filo da'poeti fuol prenderfi pagina per tut-
generalmente  sì fatti   Archivìi fi rifirifee  V antico    to il libro .  Sembrerebbe dunque più naturale il legger
tnarmo preffo^ Lipfio a Tacito Exc. ad Ann. V. in cui    qui  Tabula ,   cbe  Tabularium .   Ma nafee un altra
fon nominati Curatores Tabulariorum Publicorum. Il    dubbio   sulla fpiegazione   della parola Tabula : poichì
più   antico  nondimeno ,  e 'l principale   Archivio  era.    intendendofi pel privilegio jlejfo ,   non par ,   cbe pojfa
nel  tempio   di   Saturno ,  dove  anche  era  il pubblico    adattarvifi la   pagina  quinta ,   quando  voglia Jiarfi
Erario (Plutarco Prob. 41. e gli altri);ed era fitua-    alla proprietà della parola diploma ,   come fon ch'ia-
to  nel Campidoglio ,    come precifamente   ne  indivi-    mate sì fatte conceffioni .   Suetonio Ner. 12. diploma-
dua ,  e Jlabilifce   il luogo   il  Bari fono 1- e. cap.   3.    ta Civitatis Romanae fìngulis obtulit:  ojfexvando il
In quejlo ,  cbe propriamente   chiamavafi Tabularium,    Cafaubono a Suetonio Oét 50. che ebbero   un tal no-
fi conferva-vano tutti gli Atti pubblici ,   e   le tavole    me dalla forma , 0 fia dall' efifer di due tavolette com-
di bronzo delle Leggi, delle Società, delle Alleanze e    pfie ;   onde  diceanfi anche  Sntìjxi ,   duplices  ( e da
de'privilegii conceduti a chiunque ( Suetonio Caef. 28.    Macrobio Sat. I. 23. i diplomi fon detti  codicilli):
e Vefpaf. 8.): e ficcome i decreti del Senato non aveano    e non poteano perciò aver più ,   cbe  quattro   pagine.
forza , e neppure il  nome di Senatoconfulti , fé prima    Dovrèbbe  dunque  darfi  alla parola  pagina un altra
non fi portavano all'Erario di Saturno , 0 fia all' Ar-   fignificato ,   cioè  non  di  una' intiera faccia ,    ma
(bivio del Campi doglio ( Suetonio Oót. 98. Tacito Ann.HI.    di una colonnetta ,   come fi  ufava   ne' papiri ,  nella
51. Celio a Cicerone Epift. Fam. VIII.  8.); così dopo    qual maniera in una faccia poteano ejfervi più  pagi-
ripojìi in quejlo, fé ne davano le copie all'Archivio del    ne : e in quejlo fignificato forfè fon prefe  le pagine
tempio di Cerere per V intelligenza de'Tribuni, e della    da Cicerone IV. ad Att. Ep. 8. non minus longas in
Plebe: fi veda il Bari fono cap. 6. e 7. dove nota,che    codicillorum   faftis   futurorum   Coniulum   paginulas
efifendo gli Atti degl'Imperatori altrettante leggi, anche    habeat ,   quam   factorum ~In tal maniera potea una

fi portavano nell' Erario : e così tutti gli Atti de'Cen-    tavola  contener più   pagine :  ed e fendo anche certo,
fori, 0 fieno le tavole ,  in cui  erano notate non fola-    cbe una legge potea occupar più tavole ( come fi vede
■mente le rendite e le pojfejfioni pubbliche, e i dazii, e    in Fefio v. Reus citata la Tavola Seconda della Se-
i tributi , ma anche il e enfio di tutti i Cittadini ; e    conda   Legge  di  Numa : fi veda' V Agoflini de LL.
fpecialmente i matrimonii ,  i  repudii , i divorzii, e    cap.  16. ), e particolarmente dovendofi ciò credere di
le nafeite  di  lutti  i  Cittadini ;,   poiché   vi   era  il    quejìi privilegii  di   -militari ,   i cui nom moltijfimi

non
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rantejìmqfe^o   ,   *d   Nerva ,   figlio    di   Laido  Defidia-

te

non poteano efifer comprefi fé non in più favole ; è Ve-
rìjìmile,   che fi fiofife voluto /piegare , che il nome del

faldato  Nerva ,  a  ricbiejla   del quale fi facea  quefla
copia , fife nella  tavola prima  alla  pagina quinta
nel loco quarantefimofefto :   efifendo noto ,  eie locus
nella milizia dinotava appunto il grado , o Jìa l'ordi-
ne, con cui erano fcritti : L. 14. C. Th. de re milk.
Quicumque  infantes ,   vel  pueri militare coeperunt
fterni eos inter ultimos juflìmus; ita ut ex eo tem-
pore , ex quo parere coeperint , locum fibi incipiant
vindicare : e Vbpifco Num. 15.  Domitianus in mi-
noribus adhuc locis militans :   e  numeri diceafi an-
che il Catalogo de'faldati : L. 8. $.2. de Proc. L.i.
§. ult. de Bon. polì',   che poi fu detto matricula : fi
veda Gotofredo C. Th. L. 16. deremil. E quando una
tale fpiegazione  né pur foddisfaccia ,  e voglia inten-
der/i  LOC  per loculus ,   0 fia armadio ( Seneca de
tranq. 9. ) potrebbe dirfi ,    che   qui    Tabula  dinoti
un libro ,   in   cui fojfero   regi/Irati  tutti   i privile-
gi , 0   quello   anche , ove fi notajjèro tutte le copie ,
che fé n' eftraevano autenticamente , e i nomi di co-
loro ,   a favor   di cui fi eftraevano  , e   quejlo   libro

foffe   ripofilo   in   un   armadio .   In qualunque manie-
ra però s' intenda ,  è fempre certo ,   che s' inganna
il Maffei   Stor. Dip.  p.  35.   che   crede   dinotar/i   col
Tab. I. /' Archivio : ficcarne s'inganna parimente fer-
vendo nella Jfefifa p. 35. Termina il noftro documen-
to   ( parla   dell' onefta   Miflione  di Galla ) col de-
fcriptum ,  &  recognitum , apponendo il luogo dell'
Archivio , dove affiliò flava l'originale : prendendo così
per Archivio /'ara della Gente Giulia , ove quel monu-
mento fi dice afijìfifo ,   e   del   quale fi fpega efferfi ri-
tratta la copia .   Altro era affigger la legge , perchè
da ognuno fi leggeffè , altro il riporla nell' Archivio .
Uno falò era il Tabulario , e raccolto in un fol  luo-
go nel tempio di Saturno ;   ed all' incontro per tutte
le parti del Campidoglio non fol amente, ma. degli al-
tri tempj ,   e  luoghi pubblici di Roma ( come fi ha
tra gli altri da Fefilo in Probum, che  dice :   lex in
atrio   Libertatis   cum  multis   aliis 1 egibus incendio
confumpta eft ) fi vedeano affijfe le leggi ,  ed altre
pubbliche determinazioni. La differenza   tra il fìgere
0 proponere leges ,   e V condere  0 deferre in aera-
riurn quanto  è chiara  , altrettanto   è  certa .   Plinio
Vili. Ép. 6. parlando  del  Senatoconfutto fatto fiotto
Claudio a favor di Vallante , dice : Senatufque con-
sulta de his rebus fatìa in aes inciderentur ,  idque
aes figeretur   ad ftatuam  loricatam   Divi Julii . . .
Deleótus   eft  locus  celeberrimi^ ,   in   quo   legenda
praefientibus ,    legenda futuri s  proderentur .   Placuit
aere   fignari   omnes   honores   faftidiofiffimi   manci-
pii . . . . incita , & infculpta publicis  aeternifque
monumentis ,   fic   quali foedera antiqua ,   fic quali
facrae leges . Cosi Virgilio Aen. VI. 502. . . . fixit
leges pretio ,  atque refìxit :  dove  Servio: incifae in
aereis   tabulis leges   affigebantur   parietibus :   onde
Plauto   Trin.   IV.   3.  v.   32.   dice fcherzando   delle
leggi.

Eae miferae etiam  ad parietem funt iìxae clavis
ferreis;

ed Ovidio I. Metani. 91.
. . 11 ec verba minantia fixo
Aere legebantur . . .

dove fi vedano i Comentatori  .   E ficcarne /* inciderjl
in bronzo  le   coftituzioni era già un cojlume fiabilito
fin da' primi tempi della Repubblica : Uionifio Ali-
carnaffeo X. p. 680. e 681. Cicerone  prò Balbo, Li-
vio II. 18. Macrobio Sat. I.  13. (i quali tutti par-
lano di colonne di bronzo ) ; onde Plinio XXXIV. 9.
Ufus   aeris   ad   perpetuitatem monumentorum jam-
pridem translatus eft, tabulis aereis,in quibus pu-
blicae conftitutiones  inciduntur   ( dello fileffo cojlume
prefifo i Greci fi veda Polluce Vili. 128. e leg. e Pla-
tone Polit. p.568. ) ; così  l'affiggerfi in un luogo, on-
de poteffero leggerfi , era una confeguenza , ed un ufo
coerente alla pubblicazione ; dimoflrandofi con tale afi-
fiffione efifer quella una cofa già Jlabilita , e fupponendo
quell' atto   efifer precedute tutte le follennità necefifarie
a formarla :   come può ricavarfi da Cicerone Phil. II.
36. e fegg.  e Phil. III.   12. e Phil. V. 4. e da Dio-
ne XLIV. 53. che dice : xctrroi tyjc, fi'àAyig rò [xh TtpZi-
tov tyyiQiGccfjLSV'/ig firjSe [jj a» srfwa ,  àg iixt  Ti K-cci'acc-
pog   o-uyyeypccQoTO;   ti ,   dvotTsdììVoci ■   s'g  yzp  s^Aac
yy.7&uc 7m'vTX id tu aura ìnsypdQeTO :   ed   efTendolì
fatto da prima un decreto, che non fi metteffe al-
cuna colonna   ( da Cicerone è detta tavola : Phil. II.
36. )   col  pretefìo   di eflerli da Celare fcritta qual-
che   cofa :   poiché sulle colonne  di  bronzo fcriveanfì
tutte le cofe sì fatte : e XLV. 17. fipiega ,  che tali
tavole   di   bronzo foleano porfi  intorno al tempio di
Saturno  ,   e della Fede nel Campidoglio .  $3 ajfiffa,
una volta, potea più toglierfi , fé non quando fi abo-
liva la legge :   L. qui tabulata: ad L. Jul. pecul. e
Dione XXXIX. 21.   dicendnfi  allora refigere leges :
Virgilio 1. e.   e Cicerone Phil. XII. 5. Num figentur
rurfus eae tabulae, quas vos decretis veftris refixi-

Jlis ? Quefio ufo di firiverfi le leggi in bronzo , e di
affigger/i in un pubblico luogo per memoria , e per no-
tizia di tutti, fi vede ofifervato anche fatto gl'Impe-
ratori ,   come dalle molte leggi del Codice Teodofiano
L. 1. de alimentis quae inop. parent. L. 2. quemadm.
mun.   Civ. L. 4.   de priv, eor.   qui in S. P. milk,
L. 3. de frum. Urb. Conft. e L. 1.   de Veter. dove
l'Imperator Cofiantino preferive : Veterani s , qui...
nofiram miffionem meruerunt, certa per ediclum in-
dulfimus , quae fcribendi tabulis , vel encauto , &
cerufla ,   detur eis licentia :  e ivi   nota il Gotofre-
do ,   che il poter traferìvere  in tavole di bronzo le
copie   di   sì fatti  privilegii per memoria , 0 per ufo
di coloro , a cui erari conceffi, era una grazia ; rap-
portando a tal prcpofito le Onefte Miflioni ,  che fono
in Gruferò . Or da quefla affiiiione era affai dherfa
la confervazione delle leggi . Suetonio Caef. 28. Ac-
ciderat   autem ,   ut is legem de jure Magiftratuum
ferens, eo capite , quo a petitione honorum abfen-
tes fummovebat , ne Caefarem quidem exciperet per
oblivionem ; ac mox, lege jam in aes incifa, & in
aerarium condita ,    corrigeret   errorem : parla   di
Pompeo , e avverte .,   che il Confilo Marcello foftenea
tton doverfi tener conto della  correzione , perchè fiat-.
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MEFA I  O E. XXXIIt

te (?°) . Copiato , e rifcontrato dalla Tavola di bronzo,
che  fta   affilia   in   Roma   nel   Campidoglio   nel   podio

To I. Bron.                           k                           dell'
fa dopo, che la legge era in aes Incifa , e In aera-    zìone degli Atti, di cui la tavola efipofia era una co-
vium   condita .   Il   condere  è  certamente   oppojlo al   pia; e come più apertamente fi dice in un altro mar-
proponere in publico , come dice Livio III. 57. Le-    mo  prejfo  lo Jlejfo Gruferò p. CCXIV. in cui fi con-
ges   Xvirales   in   aes inciias ,   in publico propofue-    tiene  un   atto  pubblico del Municipio de'Ceriti: De-,
runt . Il condere in aerarium corrifponde al deferre    fcriptum ,   &   recognitum   factum  in pronao Aedis-
in aerarium dello Jlejfo Suetonio Oótav. 94. e di Ci-    Martis ex commentario ; quem juffit proferri Cupe-
cerone Phil. V. 4. e di Tacito Annal. III. 51. e fi è    rius Hoftilianus per T. Rufticum Lyfiponum fcribam,
già ojfervato, che i Senatoconfulti  non avean forza ,    in   quo   fcriptum erat it , quod infra fcriptum eft.
ìiè fi efeguivam, fé non dopo la delazione ^//'Erario,    L. Publilio li. C. Clodio Crifpino Cof. Idibus Apri-
9 la ragione era ,perchè non fojè in arbitrio del Con-    lib. M. Pontio Celfo Dictatore . C. Suetonio Aedile
fola di alterarli , 0 mutarli a fuo capriccio. Sembra    Juri dicundo Praef. Aerari. Commentarium Cottidia-
poi verifimile , che nell' Erario fi mandajfe l'atto , 0    num Municipi  Caeritum .  Inde Pagina XXVIT. Ka-*
fia il Senatoconfulto ,   0 altra legge originale ;   e la    pite VI. Or da quel che qui fi vede, può ancheinten-
copia ,  0 fia   l'atto fiefifo incifo in bronzo fi affig-    derfi   quel   che nel nojlro bronzo fi legge T. I. P. V<
geffe in pubblico : e 0 fojfero così V uno, come l'altra    LOC. XXXXV
incifi in bronzo, 0 le fole copie affiffe fiffero in bron-        (70)    NERVAE   .   LALDI .   Filio  DESIDIATI.
zo ;   aveano   certamente uguale autorità , e forza di    Plinio III. 22. tra i  popoli   della   Dalmazia   nomina
originale :   Apulejo   Florid.   p.   345.   Quippe   prae-    Defitiates ; così anche Vellejoll. 115. Defitiafes Del-
conis   vox   garrula  minifterium eft; Proconfulis au-    matae, fi tu locorum ,   ac   montium inexpugnabiles :
tem   tabella   fententia   eft ,   quae  femel leófca neque    e nel  marmo   traforino  dallo  Sponio   Mifc. Er. Ant^
augeri   lìtera   una ,   neque autem minui poteft; fed    p. 179. Tu Caefar.....viam   a  Salonis ad ca-
utcunque recitata eft , ita provinciae inftrumento    ftel. Daefitiatium per rnillia paffuum CLVI. Munit.
refertur : onde fembra , che nel pubblico Archivio fi    Strabone VII. p. 314. che gli fitua nella Pannonia,
portajfero , e fi cuftodifiero le tabelle originali , e che per    anche gli chiama àaiair 1 araci ■ e nomina t come il
la perpetuità della cofa s' imidejfèro fcrupolofamente in    più celebre della fua gente , il famofo Batone ( ca-
tramo , e fi efponefièro al pubblico come originali : fi   pò della ribellione della Pannonia , e della Dalmazia
veda il Pitifco , e gli altri a Suetonio Vefp. 8. e a   fiotto Augudo) , il quale da Dione LV. è chiama-
Tacito Hift. IV. 40. dove dice, che fiotto Domiziano    to AuaiSiàrog. Cd nojlro bronzo potrebbero conciliar-
furono forte duòli, qui aera legum vetuftate collapfa    fi le diverfe lezioni degli altri con quella di Dio-
nofceréht , figerentque , Comunque fia, quejla difiin-    ne . Si volle qui proporre un fofpstto , fé coflui ,
zìone fi vede più chiara nelle leggi pfieriori . L'Im-    che fi vede fempre feparato dagli altri , fojfe un
fe-ator  Valente    nella  h.   1.   C.   Th.   de   jure   Ital.    Precuratore   deftinato   da   tutto   il corpo   de' fiuoì
Urb. Conft. dice : Concedi igitur grafia benefi
cii publicis acdibus intimetur , &: incifa tabulis debi-
ta follennitate permaneat : fi veda ivi il Gotofiedo ,
che nota con Socrate I. 16. aver Collant ino ordinato
lo Jlejfo  nell' uguagliar  Cojlantinopoli a Roma ;  e in

compagni per otte-ere il privilegio , fecondo la Jpe-
eie propifla nel §. Veterani della L. 8. de Pro-
cur. dove dice Ulpiano : Milites , nec fi velit ad-
verfarius , procuratores dari poffunt . . . excepto
eo . . . q"i communem cauffam omnis fui   Numeri

una ifcrizione prejfo Gruferò p. DCXLVII. 7. fi leg-    per/equi tur , vel lufeipit . Ma a que'ìo fofpetto fi oppone
gè :   licet   formam difpofitionis a&a contineant, ad    il veds-fi nella Miflione di Domiziano prejfo il Gruferò,
iìdem tamen geftorum planius memoriae tradendam,    p.   574. 5.   e prejfo  il Gori   Infcr. To. I.   p. 69. e
tabulam placuit adfigi, quae publicaret ordinem eo-    nell'altra de' Filippi prejfo   lo Sponio  Mifc. Er. Ant.
rum: il qual monumento corrijponde alla L. 4. C. Th.    p.  244.    e   prejfo    il   Fabrettì   Col.   Traj.   p.   yo.
de Suar. di cui è V efecuzione, e in cui fi dice: Haec    non fiolo il nome del faldato ,  ma ì nomi anche delle
autem omnia, quae tabulae in foro Suario collocan-    mogli, e de'figli, e delle figlie : la qual cofa ficcome
dae  ad aeternam memoriam oportebit infculpi . Po-    efclude un tal fofpetto , così conferma l'altro penfiero

fia   dunque  una   tal  differenza tra le leggi affifTe, e    pr pojlo jbpra , che quejle copie di privilegii apparten---
ripofte ,   0 fia tra V ejporle al pubblico , e'I chiuderle    gono a quel filo , eh'è nominato nel corpo delle mede-
in Archivio , forge qui V altro dubbio , perchè fi di-   fime ,   il quale facendo cqflare ejfer quel tale faldato ,
cano   le Onefte Mifiìoni fempre traferitte dalle tavole    il   di  cui   nome  era  notato nel privilegio originale,
dì   bronzo   efpojle  al pubblico, e non già dalle origi-   facea formarfene   la   copia   autentica ,  e legale , ed
mali   tavole ,   che Jlavano fieli' Archivio. Si rifpoje a    avendo  moglie ,  e figli , facea anche infierirgli nella-
quejlo dubbio primieramente col dire, che la tavola di    copia , jierchè fervir poteffe anche  ad elfi ,  a cui il
bronzo efpojla al pubblico avea forza di originale, da   privilegio efiendeafi : e conferma anche l'efclufione de-
cui   non differiva  né  pure   in una lettera, come fi è    gli altri tette dal numero de' privilegiati, e- fa fiempre
avvertito con Apulejo : e in fecondo luogo fi confiderò,   più affi curar ci, non effe re quelli fé non tejlimonii, che
che il recognitum può fupporfi anche fatto coli'originale    attejlato   aveano  l'identità   della perfona ,  che facea
fiejfo rìpoflo nell'Archivio , come efprejfamente nella ci-   formarfi la copia per -fé 9 * per la fua famiglia..
tata  ifcrizione prejfo  il  Gruferò p. 647. fi fa men-
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dell' Ara   della  Gente Giulia  (7I).

Nella farle efieriore in una faccia fi legge lo fiejjo
in carattere più piccolo ^2) -, e di più quefte parole : al
lato deftro (7i5) avanti la ftatua di Libero Padre <74). NeW
altra faccia fo?ìo feruti quefii fette ?tomi :

Di Cajo Elvio Lepido di Salona (75).
Di Quinto Petronio Mufeo di Jadera (7Ó).
Di Lucio Valerio Acuto di Salona.
Di Marco Naffo Febo di Salona.
Di Lucio Publicio Gemmilo.
Di Lucio Publicio Macedone Neditano ^77).
Di Quinto Publicio Crefcente (78l

Tra
(71 ) DESCRIPTVM. ET. RECOGNTTVM. EX.

TABVLA. AENEA. QVAE. FIXA. EST. ROMAI.
IN. CAEITOLIO, IN. PODIO. ARAE. GENTIS.
IVLIAE . Così nell'altra Miffione di Vefpafiano pref-
fo Gruferò p. DLXXM. l ■ fi dice ajjijfa in Capito-
lio ad aram Gentis Juliae de foras podio finifterio-
re : e in quella di Galliti preffo Gori Infcr. To. I.
pag. 257. e nell'altra fintile nel Mufeo Veropefe
p. XCVIII. fi dice ajfiffa in Capitolio in ara Gentis
Juliae. Si veda Suetonio Caef, 85. e ivi i Cementa-
tori , e 7 Noris Cenot. Pif. p. 388. dell'Ara. Giulia:
fi veda anche il Ricquio de Capito!, cap. 30. e 43.
M notàbile, che in tutte le altre Mi filo ni di Domi-
ziano , di yldriano , e da' Filippi fi leggono ajjij/ì
i bronzi in muro poft templum Divi Augufti ad
Minervam.

(72)    Perchè fi veda feritto e dentro ,   e fuori lo
Jìeffò , è dichiarato dal Maffei St. Dipi. p. 32. dove
anche fa effervazione sulla maniera di chiuderfi, e JI~
gillarfi le fcritture con apporvifi al di fuori i nomi
de' tejìimonii . Un tal cojlume ritienfi anche oggi da'
Notaj , che fanno al di fuori delle fritture un picco-
lo reajjùnto del contenuto nell'iftrumento , e vi ferivo-
no i nomi de' tejìimonii,

(73)    LATEÌIE. DEXTRO, Si è già notato, che
l'altro fintile privilegio di Vefpafiano era affiffo nella
parte finiftra del podio dell'Ara, della Gente Giulia,
Del podio , che fi ficea intorno a' tempii ( che avea-
no una fola fcalinata di fronte , non già intorno in-
torno ) , e che dovea corrifpondere all'altezza della
fcalinata , ed era quafi un piedi/fallo da tre lati,
parla Vitruvio III, 3. Sin autem circa aedem ex tri^
bus lateribus podium faciendum erit , ad id. confìi-
tuatur, uti quadra? , fpirae, trunci, coronae , lyfis
ad iplum ftylobatam, qui erit fub columnae lpiris,
conveniant.

(74)     ANTE . SIGNVm LIBeri PATRIS . Del dio
Libero, 0 fia Bacco adorato da'Romani coli'aggiunto
di Pater ,  come faceano anche di Marte detto perciò

Marfpiter,j£ veda Macrobio Sat.I. 18. e ig.S.jigo-
jìino de C. D. VII. 2. e 3. e Cicerone II. de Nat,
Deor. p. 44. che lo diftingue da Bacco : hunc dico
Liberum Sem'ele natum, non eum, quem noftri ma-
jores augufte fanóteque Liberum cum Cerere, & Li-
bera confecraverunt : quod quale iìt , ex myfteriis
intelligi poteft. Sed quod ex nobis natos liberos ap-
pellamus , iccirco Cerere nati nominati funt Liber,
& Libera : quod in Libero iervant , in Libera non
item .

(75)    Caii HELVIi LEPIDI SALONITANI . Di
Salona , Città principale della Dalmazia, deferitici
da Cefare B. C, III, 3. e mentovata da Strabone, da
Dione ,  da   Appiano , e dagli altri Storici , e detta

preffo   Gruferò  p. XXIII.   Col.   Martia Julia Salona,
fi veda  V Oljienio a Stefano in TLolKùmi : e JLrduìno
a Plinio III.  si.

(76)    Quinti PETRONII MVSAEI IADESTINI .
Jadera , anche Città della  Dalmazia ,  e  detta  Co-
lonia Augufta in una medaglia   di Domiziano preffo
Golzio , è mentovata da Mela II. 3. e da Plinio HI.
21. fi veda ivi Arduino,

(77)     Lucii VALERII ACVTI SALONITANI.
Marci NASSI PHOEBI SALONITANI. Lucii PV-
BLICIi GERMVLLI . Quinti PVBLICIi MACEDO-
NE NEDITANI. In due rarifjìme ifcrizioni trovate
in Dalmazia foltanto fi trova menzione de' Nediti :
in una preffo Reinefio VI. 57- ( che trasforma Naedi-
tarum in Haereditatum ) ; e in un altra preffo il
Doni II. 36, in cui fi dice: Fines inter Neditas, &
Corinienfes . £T nominato da Plinio III. 21. tra le
città della Libumia Corinio ; e III. 19. firn men-
tovati i Nedinates , i quali non fembrano gli fiìejfi
de' Nediti,

(78)  , Qmnti PVBLICIi CRESCENTE. Nell'altro
privilegio di Vefpafiano , pofteriore di un anno al no-
flro , come fi  è avvertito , fi   trova  anche nominato
nell'ultimo luogo Q. Publicio Crefcente, coli'aggiun-
to   di   jadefiino ,   0 fia della fua patria Jadera. Se
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PREFAZIONE. XXXV

Tra le co/e , che meritano particolare avvertenza in
quejìo bronzo , oltre a quel che può dir/i sulla Legione
Adjutrice Seconda ^9\Jbno i numeri che contrajjegnando

il
quefio foffe lo fiefifi ,   che il noflro ; ci fomminijlrerebbe
un  nuovo   argomento  -per credere effer quejìi fette non
4*1  numero de' graziati ; effendo chiaro primieramente
che  non potea   una fieffa per fona   militare nel tempo

fiff'o in due parti , e poi ottenuta una volta  la citta-
dinanza non avea bifogno di ottenerla un'altra volta.
Ed è   qui   da   avvertire ,   che con quefii privilegii fi
concedea la piena cittadinanza , che abbracciava tut-
ti ì diritti e pubblici e privati dì un vero ,   e nati-
vo Cittadino Romano : e quindi   la formala  ufata nel
primo nojlro  bronzo  da Claudio ,   Civitatem dedit,
& conubium ipfis ,   liberis ,   pofterifque eorum , fi
vede  in   tutte   le Mi filo ni   degli   altri Imperatori fe-
guenti ,   e anche in una de' Filippi ( preffo Fabretti
Col. Tr. p. 70. e gli altri citati nella n. 31.) , va-
le a dire anche dopo Caracalla , la di cui cofiituzio-
ne febbene  efiendeffe  la  cittadinanza   a   tutto l'Orbe
Romano ( nota 44. ) , non par che comprendere tutti
i diritti   ( fi veda Spanemio  Orb. Rom, Ex. II.   24.
e 25. ) : onde quefii privilegii giovavano ederan neceffa-
rii anche dopo Caracalla , così per quei, eh' erano in tut-
to peregrini , come per coloro , che aveano la cittadi-
nanza , ma non intiera. Fero è ,  che nell'altra Mil-
ione   de' Filippi ( pubblicata dal Muffei   Ant. Gali.
Ep. I. p. 5. ) fi vede conceduto il privilegio a Mar-
co Brezio ,   figlio di Marco ,   Giuftino della Tribù
Sabatina ,   Mantuano :    onde potrebbe  dedurfi ,   che
uno ,   quantunque  aferitto   a  qualche  Tribù ,   poteffe
non  avere  la   piena   cittadinanza ;   e   così   crede   in
fatti    il   Bimard    (   nella    lettera    al    Maffei   nel
Muf.  Veron.   pag. 348. ) fupponendo ,   che dopo Ti-
berio   V aferizione alla   Tribù  non   importava piena
cittadinanza : ma quejla non è , che una fuppfizione,
contraria   ad   uìrifiide   (   Orat.    in   Rom.    To.   I.
P- 373- e 382- ) > &à u^a ifrizione ( preffo Grutero
p CCCGVIII.  1. ) , e ad altre autorità ( fi veda Spa-
nemio 1. e. Ex. II. 2. 3. ) ,  da   cui fi ricava ,   che
V affgnazìone   nella  Tribù portava fico ,  anche dopo
Tiberio , la piena cittadinanza. Più ■vcrijìmile è  quel
che dice il Maffei   ( cit.  Ep. I. p.  3. ) , che il pri-
vilegio  dato   ai fidati già veri Cittadini Romani fi
reflringeffe   alla   legittimazione del   matrimonio fatto
da effi nel tempo della milizia , durante il quale non
Roteano  contrarre nozze  legittime  ( fi veda la nota
46. ) cioè con Cittadine Romane :  onde  l' unione con
altre   donne  non  Cittadine  riduceafi ad  una naturai
congiunzione ,  0 al più ad un contraito di folo dirit-
to delle genti ,   che non producea alcuno effetto civile,
a quindi il beneficio della legittimazione ,   che  rendea
quel matrimonio un connubio , e facea , che le mogli ,
e i figli fiffero veri Cittadini Romani . Infatti in que-

jla Miffione  de' Filippi pubblicata dal Maffei il pri-
vilegio ,   che fi  dà a' Veterani fi rijlringe al folo jus
del connubio cum finguiis , & primis uxoribus , ut
etiamfì peregrini juris feminas   in   matrimonio   fuo
junxerint ,   proinde liberos tollant ,  ac lì ex duo-
bus   Civibus Romanis  natos . Or   lo fpisgarfi cum

finguiis, & primis uxoribus fa vedere quel che debba
intenderfi   negli  altri filmili privilegii ,   in  cui fola-
mente fi dice dumtaxat fìnguli fingulas : effendo la po-
ligamia vietata , ed infamante preffo i Romani (fi ve-
da la nota 46. ) . E febbene fuor delle leggi Roma-
ne ,   e in confeguenza fuor delle giufie nozze , potejje
fofpettarfi che parlino quejle Miiìioni di più donne pe-
regrine in un fol tempo ritenute in contubernio ;   non-
dimeno   l'altra   Miffione   degli fiejfi   Filippi   ( preffo
Fabretti, egli altri notati nella n. 31.) toglie ogni
dubbio, dicendofi ex mulieribus, quas fecum concetta
confuetudine vixifFe probatae fint ; onde par , che an-
che fi  refiringa  ai figli nati   dal  concubinato ( che
chiamafi appunto licita confuetudo nella L. 5. C. ad
SC. Orph. ) ,   0 da un regolar contubernio, e non da
una libidine vaga ,  e fenza alcun freno . Può anche
dirfi ,  che   quejle due Miffioni   de' Filippi abbian ri-
guardo al permeffo dato da Severo a' Soldati di aver
donne  ( nota 46". ) : poiché 0 ciò s' intende   di mo-
gli legittime ,  e   allora  il privilegio giovava per la
peregrine; 0 s'intende ,  come molti vogliono , di fole
concubine ,   e  allora  la   legittimazione giovava per
tutte.

(79) La Legione Adjutrice Seconda , a cui ap-
partengono i privilegiati di quefio bronzo, è una della
rammentate nella nota lapida del Campidoglio pubbli-
cata dal Lipfio a Tacito Hift. II. 43. dove è fituata
tra la prima Partica , e la quarta Flavia ; e in
due ifcrizioni portate dallo fieffb Lipfio , e in più al-
tre preffo Grutero , e Muratori : e coli' aggiunto di
Pia Fedele , come la Prima Adjutrice : e ficcome di
qv.eiìa fi fa menzione nella L. ult. G. de Caftr. Pec.
e nella L.ult.C.de Ap. Praef. Praet.XII. così la Secon-
da, è nominata nella L. 1. C. de Prof. & Med. X. e
da Sparziano Adr. 2. fi ha, che l'Imperatore Adria-
no militò in gucjla. Seconda Adjutrice . Dione LV.
24. fcrìve , che Galba fondò la prima Adjutrice , e
J'ifpafiano la feconda . Come ciò j)offa intenderfi e
dell'una , e dell' altra non è fuor di propofito ej'amì-
narlo. E per quel che riguarda la prima , par che a
Dione fi opponga Tacito Hift. I. 6. SuetonioGa.lb.i2.
e Plutarco Galb. p. 1059. che fanno tutti fundator
di quella Legione Nerone . 01 trac io Suetonio 1. e. ac-
cresce anche il dubbio , dicendo, che Galba volle ri-
durre quella Legione, formata già da Nerone di gen-
te di marina , nuovamente al prìfiino fiato ; e per ef-
ferfi oppojla con tumulto, ed aver chiefie Vinfegne, e 'l
quartiere nell' approjjìmarfi Galba a Roma, fu non fo-
laments per ordine dì quefio sbaragliata, ma anche de-
cimata . Lo Jleffo fatto è raccontato da Dione LXIV.
3. ma non già deClaffiarii, ma de'Pretori ani di Nero-
ne: e in quefio fi oppone anche a Tacito Hift.I.31. chi
dice, che Galba legioni Clafficae diffidebat , infeftae
ob caedem commilitonum,quos primo ftatimintroitu
trucidaverat Galba. Suppongono molte cofegl'Interpetri
per conciliar Dione con gli altri , con dire , che Ne-
rone prevenuto   dalla morte  non potè dar le infegne,

e 'l
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xxxvi          PREFAZIONE,
il nome del privilegiato n o ne dinotano P ordine nella
Tamia, o dimojìrano il luogo della Tazola Jfejfa nelf^r-
còivio (So) *, e Jolamente nel nojfro bronzo , e in un al-
tro anche di Pefpafmno s'incontrano ^lK

e 7 quartiere   a' Claffiarii  già  ridotti  in legione; e   fei   Antiq. Gal. Ep. I.  e 7 Bimard  Epifc. ad Maff!
che avendo quefti ciò chiejlo al nuovo Imperator   Gal-    nel Mufeo Veronefe pag.   137. ) : è certo ,  che così
la , non fola fu loro negato ,   ma furono anche   deci-    nell'una milizia , come meli' altra dopo yiugujlo s'im-
muti : ma che poi   lo Jieffo Galèa   concedè  a' rejlanti    troduffero  i mercenarii ;    e quindi fi ammetteano an-
di   quella legione le infegne , e 7 quartiere ; onde da    che facilmente i peregrini : 'Dione LV. 24. fa ejpreffa
Dione n' è momimato il fondatore : fi veda il Bimar-    menzione  nel piano   militare  di  A.ugvflo tuì> ^évuv,
do eh. Epift. p. 348. e 7 Tilkmont in Galba To. I,    de'peregrini, e propriamente de' Batavi : e nella mif-
p.1042. 11.4. e gli altri. I Cementatori di Tacito, e di    fìone di Domiziano preffo Grutero p. DLXX1V. 5. fi
Suetonio altre cofe dicono per ufeire da' dubbii ; ma non    dice   efprejfamente :   peditibus ,   &  equitibus ,   qui
■par, che vi fieno riufeiti con felicità, dicendo efprejja-    militane in cohorte Vili. Voluntariorum CivìumRo-
mente Tacito Hift. I, 6. Introitus (Galbae) in urbem,    manorum, qui peregrinae conditionis probati erunt,
trucidatis tot millibus inermium militum ,   ijifauftus    &   flint   in   Dalmatia &c..   E così forfè può rifpon-
omine ,   atque ipfis etiam ,  qui occiderant ,  formi-    derfi   agevolmente  al   dubbio  che   mafie   da   Ariftide
dolofus . Induéta legione Hifpana  ,   ( la legione fet-    ( Orat. in Rom. To. I. p.  382. ) il quale dice , che
tima ) , remanente ea ( legione ) quam e claffe Ne-    i Romani   nel   tempo ftejfò   che  ricevevano   uno nella
ro confcripferat , piena Urbs exercitu infolito , Ec~    milizia , lo dichiaravano Cittadino Romano : potendòfi
co dunque la legione formata da Nerone de' ClaJJiarii    ciò   intendere della formazione regolare delle Legioni,
diftinta , e diverfa da quei trucidati da Galba.  On~    non degli avventizi e delle reclute, come benché oficu-
de il Reimaro   a   Dione  LXIV.   3. n. io.   dìftingue    r amente accenna Maff e i l.'c. Som è dunque maraviglia,
due legioni di Clafjìarii ,  una già formata  colle in-    che   a   quefti giovajfi  il privilegio   di   cittadinanza,
fegme , e col quartiere   affegnato da Nerone  ,   V altra   ficcarne   ai Cittadini giovava il connubio jper le mo-
defignata folamente da Nerone  ,   e   che   da   Galba fu    gli peregrine , epe 'figli. E all'altro dubbio de'moltifti-
decimata .  Ma né pur con ciò fi dichiara , fé i Ciaf-   pendii , che fi fuppngono in quefti privilegi non corrifpom-
fiarii  reflati   dopo   la   decimazione   foffero    uniti   da    denti alla fondazione delle due legioni qui mentovate, può
Galba poi in una legione, fecondo il perfiero di Nero-    dirfi ,   che gli Jlipendii fatti nella milizia Clajjiaria
me , 0 rejlajjero nel prìjlino fiato : e refia   anche   inde-    valevano , e computavanfi anche dopo ti paffaggio alla
cìfa V altra difficoltà , fé la legione Prima Adjutri-
ce , che Dione dice fondata da Galba , era formata
di Clafjìarii . E" certo , che da Olone fu la prima
volta pojla in guerra : Tacito Hift. II. 43. e parte
Othonis Prima -ddjutrix , non ante in aciem
deduóta , fed ferox , & novi decoris avida .
Ma   comunque fia ,   dicendofi  così   nel  privilegio di

Legionaria per produrre il beneficio della miilione ,
e la grazia de'privilegii della cittadinanza , e del
connubio , come penfa il Bimardo nella cit. Epift,

(80)  - Si veda la n. (69;
(81)    Es certo , che negli ultimi giorni di Vitelli0

s'incendiò il Campidoglio : Tacito Hift. III. 72. Dio-
ne LXV. 17.   Suetonio Vit. 15. Plinio XXXIV. 7. e

Galla per   la   Prima   Adjutrice,   come mei nojìro di    col Campidoglio s' incendiarono   anche   tremila tavole
Vefpafiano per la Seconda Adjutrice, che fi concede la    di bronzo ,   in cui lì conteneano quafi dal principio
tìttadinanza ,  e 7 connubio a quei veterani, che ban    di Roma i Senatoconfulti ,   e i plebilciti   delle   80-
militato nelle medefime, nafeono due dubii : primiera-    cietà , delle alleanze, de'privilegii conceduti a chi-
mente come poteffero non effer Cittadini quei, che mi-    unque :   come fcrive  Suetonio Velp. 8. e febbene tra
litavamo nelle legioni :  e in fecondo luogo, come poffa    le prime cure dell' impero Vefpafiano avefj'e anche quel-
nel privilegio di Galba parlarfi di Veterani nella Le-    la   di  rifare   il  Campidoglio ,   e  riparare la perdita
giome Prima, quando non ancora era andata in guer-    delle fritture con ricercarne da per tutto le copie (Sue-
ra fiotto quell'Imperatore  ; e nel noflro fupporfi venti ,    ionio Le. e Plutarco Popi. p.  104.) non fu terminata
0 più Jlipendii  nella Legione Seconda nel primo anno    quefia grande   opera  al più prefto , che fi voglia dal
dell' impero   di  Vefpafiano ,   da  cui fu formata% Pel    Reimaro a Dione LXVI. 62. fé non verfo la fine dell'
primo   dubbio fenza   aggiungere altro a quel che fi è    824. Or non è inverifimile il dire, che-in quel fiat-
detto ( nota 40. )   sulla difputa , fé, e come i Ciaf    Tempo gli atti pubblici , come fono quejle due Miifioni

.fiarii foffero fidati, e fé per militar nella flotta bi-   fatte prima di terminarfi V Archivio del Campidoglio,
fognaffe   la  cittadinanza   Romana :   ( fui che fi veda   fi riponejfero   in  altro   luogo con quefle diftinzioni per
Lipfio   de   Magn.   Rom. I.   <>•   Fàbretti   Col.   Traj.   fituarfi poi in migliore ordine, 0 nella maniera alme-
pag.   83. e 7  Reimaro   a   Dione   LXIV.   3.   h.'ij.    fio, in cui prima, e dopo furono fituati, che non avean
Filippo  della Tom Monum. Vec Ant. I. 4. il Maf-    lifogno per ritrovarfi di tante individuazioni,

TAVOLA I.
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./Pfe^zo   palmo    torneino

TAVOLA   I
ERITA quefto bronzo (l) per la Ango-
larità fua il primo luogo : poiché quan-
tunque ne fembri incerta Y intelligenza,
e la fpiegazione non facile *, è ad ogni
modo pregevole affai, e curiofo . Ubiqui-
tà, col fulmine tra gli artigli, che cer-
tamente a Giove appartiene ^ , rende

verifìmile il credere , che anche a quefto abbia rapporto
il femicerchio ^ , o Luna falcata, che voglia dirfi , co' due
bufi ini fituati sulle fue punte . Ed efprimendo quella ( o
che dinoti il pianeta fleffo ^, o alcuna delle Tue deità (5)

Tom.I. Bron.                        A                corrifpondenti)
(1)     Fu trovato nelle fcavazionì di Refina.
(2)     Che V Aquila col Fulmine non ad altro -poffa

riferir/i, che a Giove, è notijjimo , e fi è da noi an-
che altrove avvertito : fi veda Igino Aftr. Poet. IL
io. Servio Aen. I. 398. Orazio IV. O. IV. 1. Pin-
daro 01. II- 159. e ivi lo Scoliafle . Oltre alle altre
ragioni , onde a Giove fi attribuìfee V jlquila , vi è
anche quella accennata da Plinio II. 55. perchè il
fulmine non la percuote.

(3)    Teone  ad Arato  chiama la Luna dicotoma,
0 mezza , YifJitxixtiov femicerchio .

(4)    Non folo in molte medaglie, e in molte gem-

me fi vede la Luna con gli altri Pianeti , 0 co'fette
Trioni , ma anche nelle lucerne, come in una pefifo
Bellori P. II. Vet. Lue. Sep. Fig. 12. in fegno dell'
eternità , e della confecrazione , 0 apoteofi , credendofi
da alcuni , che il Settentrione foffe il luogo delle ani-
me ricevute nel numero degli dei : fi veda Plinioll.2^.
Dione XLV. e ivi i Comentatori . Ed è notabile
per chi volejfe credere nel noflro bronzo un' apoteofi de'
due bufimi, quel che avverte Buonarroti ne' Vetri p. 217.
che la vanità di confecrare , 0 deificare i defonti non
era folo de' Principi , ma anche de' privati.

(5)    Le  deità 3   che più. comunemente fi riferi/cono
alla



TÀVOLA I.
corrifpondenti ) un fimbolo, che al tempo fi riferifce *, po-
trebbe formarli il fofpetto, che in quefto gruppo liaiì vo-
luto rapprefentare , o per un voto ^ , o per altro moti-
vo di religione ^), la potefìà di Giove regolato!* de1 tem-
pi W,   figurati   nelle   due   tefte della   Luna, e del So-

le

alla Luna, fono Diana , Proferpina, o Ecate, e Ifi-
de : e di quejle fi vedono fpeffe le tefte dentro una Lu-
na falcata nelle medaglie, e nelle gemme , e nelle lu-
cerne antiche : fi  veda Becero Th. Br. p.  84. Lieti
Goth. Num.   p. 180.  Buonarroti  Medagl.   p. 45.   e
in   una   medaglia   de' Sarnìi fi vede anche Giunone,
in mezzo ad una Luna falcata , perchè anche effa ri-
ferro afi  alla  Lnna : fi  veda  Spanemio a Callimaco
H. in Dian. p.  284.   e   quindi per adulazione fi ve-
dono anche così le tejle dell' Imperatrici sull' opinion? ,
che le anime paffaffero ad alitar nella, Luna : Plutar-
co de facie in Orbe Lunae p. 945. To.  II. e Luca-
no Lib. IX.   in princ.   0 perchè la Luna era fimbolo
dell' eternità : Orapollo I.  1. Begero Th. Br.   p. 257.
JLIle volte non una donna, ma una tefìa virile fi ve-
de in mezzo alla Luna crefcente ; e allora credono gli
A.ntiquarii   doverfi  riferire al dio Lunò , come offer-
vano  il  Liebe   Goth. Num.  p.   119.   l'Hajm Tef.
Brit. To. IL p. 145.  il Begero Thef. Br. p. 258. lo
Spanemio   de V. & P. N.   difT. IV.   p. 193. e'I Se-
gnino Sei- Num. p.  103. e 105. preffo i quali fi ve-
de l'intiera immagine di quefto dio colla Luna falca-
ta in tejla .   -Del culto di quefto fi parlerà più avan-
ti . Del refto è qui da avvertire, che trovafi in mez-
zo  alla Luna crefcente anche la tefla del Sole radia-
to in una lucerna preffo il Bellori L. V. Sep. Fig. IL
e  di  un Apollo   in  un' altra  Iberna fffìù il Buo-
nmni Muf. Kirch. CI. IV   n.  16. e così  anche la te-

fìa  di  Attide  in una gemma preffo il Pignorio, che
era lo fìeffo , che il Sole ,   ed è detto nelle ifcrizioni
Menotiranno, 0 Re de' meli.

(6) Il Bellori Lue. Vet. Sep. P. IL Fig. 35. e
dopo lui la Chaufe Muf. Rom. To. IL Tavola XVII.
e 'l Begero Thefaur. Br. To. III. p. 442. porta-
no una lucerna di bronzo votiva , nel di cui manu-
brio , formato da una Luna falcata , con due globetti
sulle punte , fi legge APTEMIC EOECK2N ETTT-
XOTC AAESANAPOT MEIAHTOnOAEIT£N Dia-
na degli Efefii , di Eutiche ( forfè figlio di ) Alef-
fandro de'Miletopoliti ( di Miletopoli , e di quefto
ftefj'o Eutiche , nominato colla degnità di ftratego in
una medaglia di Commodo , fi veda il Bellori de
ÌSlum. Apib. infìgn. p. 423. To. VII. A. G. ). E in
vn femicerchio di creta , fintile al nqftro , fi vede
fedente nel mezzo Cibele con Attide da una parte,
e due fiaccole dall' altra , preffo il Cqylus To. V.
Tav. 73. n. 1. che lo crede un voto. Il Fabretti
Irifcr. p. 471. n. 116. porta un marmo trovato in
Ofiia rapprefentante una mezza Luna con dentro quefta
(finzione : NVMINI DOMVS AVGVSTI OP. PL. P.
Potrebbe su quefti efempii dirfi anche il noftro un ana-
tema 3   0 un voto fatto a Giove per la, ricuperata fa-

iute de' due, di cui fi vedono le tefte ; 0 piuttofio pel
felice parto di due gemelli ; 0 per altra occafione . Ma,
quefto penfiero non farebbe fenza qualche difficoltà .

(7)    È" mto tutto quel che può dirfi su i Lari,
eh' erano gli dei particolarmente venerati in una cafay
e che da ciafeuno fi prendeano per fuoi fpeciali pro-
tettori : e quefti foleano effere piccole Jlatuette , onde
diconfi parvi Lares : Giovenale IX. 137-

0 parvi , noftrique Lares :
.e Orazio III. Od. 23. v.  15.

Parvos coronantem marino
Rore Lares, fragilique myrto :

e Ovidio Faft. V. 129.
Praefìitibus Majae Laribus venere Calendae:

Aram confìitui, parvaque fìgna deùm.
e lo fìejfo Ovidio ivi v. I 3 3. fpiega, perchè fi dicef-
fero Praeftites :

Quod praefienl oculis omnia tuta fuis.
Per la loro piccolezza foleano anche fituarfi sulle men-

fé, onde furono detti epitrapezii , come era l'Ercole,
di cui parla Stazio IV. Silv. 4. Del refto il loro luo-
go proprio era il Larario , che da ejfi appunto avea
il nome, ed era la cappella domeftica , in cui sì fat-
te Jlatuette , 0 femplici bufti di dei fi riportano : fi
veda Lampridio Alex. Sev. 29. e 32. e Suetonio
O&av. 7. dove Cafaubono : e lo fiejfo Suetonio Dom.
17. Puer curae Larium cubiculi ex confuetudine af-
fiflens , perchè gli temano anche nella Jlanza del let-
to : e tra j>li dei ternano anche le immagini de' let-
terati , e de' parenti , 0 amici più cari : Lampridio
1. e. Plinio XXX. 2. e Suetonio Calig. 7. Può dun-
que ridurli a tal genere quefto noftro bronzo , e la
maggior parte degli altri bufti , e delle Jlatuette di
dei » ed uomini illuftri : benché anche nelle biblioteche,
e in altri luoghi foleano collocarfi , come altrove fi
dirà. E su quefta idea può dirfi qui rapprefentato
Giove co' Lari , 0 anche co' fuoi due figli Caftore ,
e Polluce , fituati nel difeo Lunare : come fi vedono
uniti colla Luna in una gemma preffo il Pajferi Gem.
Aftr. Tav. 85.

(8)    La fatua, di Giove in Megara avea sulla ti-
fila le ftagioni,   perchè egli è il regolatore de' tempi,
come fpiega Paufania I. 4. In una Lucerna del Bel-
lori 1. e. Fig. 4.7? vede Giove sull' aquila col fulmi-
ne tra gli artigli , e al di fopra una Luna falcata :
e così anche preffo il Buonanni CI. IV. n. io. che lo
riferifce a Giove Cuftode numerato ancora tra i La-
ri ; e fpiega la Luna col fentimento di Plutarco Qu.
Rom. 79. per V abitazione delle anime fopra la luna.
All' incontro crede il Begero Th. Br. To. III. p. 439,
dinotar ciò la potefìà del Sole, e della Luna , 0 fin
di Giove ,  e di Giunone ,  per regolare i tempi , di"
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TAVOLA       I.                 3
le ^) , che diftinguendo il giorno , e la notte formano
il me/e , efpreffo nella Luna falcata (I0) per le muta-
zioni   collanti di quel lume , eh'è la mifura più antica,

e più

cendo Plutarco Qu. Rom. £o. che a Giunone appar-
terà la cura de' mefi , a Giove la cura dell' an-
no . Ma fenza ciò , anche fi vede in più me-
daglie % oltre alle gemme e alle Lucerne , Giove
tra il Sole , e la Luna ; fi veda Spanemio Ep. II.
ad Mor. prejfo il Lieba : appunto perchè Giove è
il regolatore de' tempi , e 'l padrone dell' eternità,
%SUQ at'òovog xpéco» ànctbs'd , come è detto da E/chilo
Supp. 583. e come dice Arifiide H. in Jov. p. 13.
Mt H'Tu'b ts àirccusog xi'»yj<Jig ùnèp yyjg ts , ucci uno
yng , A/oc èst npd^natg H'Pu'ty 7rgoeipy][xévyj ùnsp
7rjQ t2 netnòg. KÓaptó (Pccvótyitoq • noci ~2.s?ii]»"ng opó-
[iQi , x.ai ypp{Ìa.i 7rccvT&iv cispa» , ktòg èst SiaKOs^iog;
e il perpetuo moto del Sole l'opra , e fotto la Ter-
ra , è il comando di Giove dato al Sole d5 illumi-
nar tutto il Mondo ; e i corlì della Luna , e i gi-
ii di tutte le Stelle fono una difpofìzione di Giove.
Quefie parole di Arijiide bafiano a /piegare il nojlro
bronzo : e potrebbero anche dar lume ad una Lucer-
na prejfo il Pajferi Lue. Fiéfc. Tav. 26. in cui fi ve-
de nel mezzo di un femicerchio , 0 luna crefeente, fi-
mi le alla nojìra , il buflo di Giove /opra un' Aquila,
che jìringe cogli artigli un fulmine : e all' altra lu-
cerna prejfo lo fieffo Tav. 32. di Giove Ammone
colla luna crescente in tejìa : e all'altra nella Tav.
33. in cui fi vede V immagine e 'l nome di Giove
Sereno.

(9)    E' notabile , che in una gemma prejfo il Be-
gero Th. Br. p. 84. fi vede Ifide in mezzo alla Lu-
na falcata a man dejlra ,   e Ofiride a man finijlra :
in  una   Lucerna prejfo   lo  Jlejfo To. III. p. 442. la
Luna è a dejlra , il Sole a finì/ira :  nel   medaglione
di Commodo  nella cit. Ep.  11. di Spanemio  la  Luna
è anche a defira , e 'l Sole a finijlra ;   e  così   quafi
fempre  nelle   altre   medaglie  ,    ove fieno   quejli  due
pianeti . Lo ftejfo può   dirfi anche del nojlro bronzo ,
in   cui   la   tefta   a   dejlra fembra  ejjèr della   Luna,
e V altra  del   Sole :   forfè perche Diana nacque pri-
ma  di Apollo ,   come   offervano i Mitologi con Cal-
limaco , e con altri. E fé voglia dirfi, che qui figu-
ri un buftino la Notte , e V altro il Giorno , fi può
dir   con Efiodo Gsoy. 124. che dalla Notte nacque il
(riorno, e dall' ombra la luce.

(io) Cleomene lib. 2. Meteor. dice : xai yccp y
SsJi^ , oia» yj aiyfioetSYig tùj ay^fiau , Mrjv xuàsT-
iai : poiché la Luna , quando ha la figura del Sig-
ma, chiamafi Men. Che il Sigma avejfe la figura di
un femicircolo , 0 fia di un C, è noto . Onde la Lu-
na falcata del nojlro bronzo dovrebbe dirfi propriamen-
te Men : e infatti [x-/]vi'axoi menifei, 0 lunulette, da
Suida fon definiti tu tS xJx?i8 t[jl'/)[jloctix Tegmen ti, 0
porzioni di cerchio. Diceafi anche Men il mefe, e
Men diceafi il dio Luno , il quale , come fi è avver-
tito , rapprefentafi sulle medaglie colla Luna crefeente
in tefla: fi veda iì Liebe p. 138. e Spanemio To. I.

p. 193. e Begero Th. Br. p. 258. oltre al Vaillant,
e al Patino, che lo riconofeono nelle greche col nome
Myjvòg , e nelle latine col nome di Menfis'.- e lofief-
fo Caperò Harpocr. p. 17. quantunque fojpetti , che
il dio Men , 0 Luno fia lo Jlejfo, che la Luna, non-
dimeno confeffa anche egli ejfer diverfi : /rivenda
efprejfamente Strabene XII. p. 557.» che lo jlejfo tem-
pio del dio Mene in Armenia era anche comune alla
Luna : "sysi ès %aì rò Ispò» Myi»6s • • • • %st xa/
thto tyiq ÌLsM»'/ig to ìs§g» , mddnsp tò ì» A'hftx-
vdtg , v.où to iv CPpvyix , tó ts tS M.yj»òg è»
la Q[jmvviio) tÓttoj ( mentovato da Ateneo II. 5.
p. 43. ) , Xcci to tS A'ffX>?y8 ( come fi legge nel-
la medaglia dell' Hajm in luogo di A'ckx/s , »
A'§xai''à > che corrottamente leggefi in Strabene ) rò
Trpós tri Kvuoyzia, rf} 7ipòg IhaiSt'a» , ucci to et
tr) yàpa tu» h'vTioys'uv : Ha ( la Città di Diopoli
in Armenia ) anche il tempio del dio Mene ....
e quefio tempio è anche il tempio della Luna ; fic-
come è quello negli Albani ; e quello nella Frigia^
e l'altro nel luogo detto anche Mene ; e l'altra
denominato Afceno vicino Antiochia di Pifidia ;
e 1' altro nel tenimento degli Antiocheni. Da que~
fio luogo di Strabene fi ricavano tre cofe : primiera-
mente , che il dio Mene era diverfo dalla Luna ( ve-
dendofi infatti nel medaglione de' Gabeni nel mufeo del
Re di Francia prejfo MontefauconSu<pp\.rTo.l.Ta.v.81.
n. F. il Dio Luno infieme con Diana , ofia la Luna ) :fe-
condariamente , che quantunque diverfo , era però così
analogo alla medefima , che aveano da fertutto comu->
ne il tempio : e finalmente , che il culto di quefio dio
era celebre in quafi tutto V Oriente : Sparziano An-
ton. Carac.8. dice, che correa certa credenza tra'Carreni,
che chi credea donna la Luna era dagli dei fogget-
tato alle donne ; ed al contrario chi credea la Luna
mafehio , avrebbe dominata la moglie : fi veda ivi
Cafaubono , e Salmafio : e Tertulliano Apol. 15. ov»
l'Avercampo p. 148. promette un trattato de deo Lu-
no , & aliis diitf Hermaphroditis , il quale non è
a nofira notizia , che fia mai fiato pubblicato. Or
ejj'endo il culto delle deità Orientali così avida-
mente ricevuto a' tempi di Plinio , fé non dal
pubblico , almeno da' privati ; non è inverifimile,
che anche vi foffe qualche divoto di quefio dio Mene. E su
tale idea potrebbe dirfi quefio gruppo comporlo di pift
dei uniti infieme , vale a dire di Giove, del Sole,
e della Luna , ( detti dagli Egizzii, e dagli Orien-
tali gli occhi di Giove :fi veda il Kirker Oed. Aeg.
Gymn. CI. II. p. 302.) , e del dio Mene 0 Mefe . OJprva
Salmafio Ex.Pl.p.313. che i Greci chiamano i giorni ris?ii-
8g,come i Latini foles : e che i giorni fi dicono figli del
mefe, i meli figli dell'anno , e gli anni figli deli'eco-
lo, 0 fia del tempo: chiamando Lib ani 0 Orat. in Ju-
lian. To. II. p. 249. Saturno , 9 fia il tempo, padre
dell' anno , e de'meli.



e   più   fenfibile  del  corfo   loro (ii)

(il) Macrolio Sat. I. 16. offerva , che gli anti-
chi Romani regolarono V anno fecondo il corfo Luna-
re , dopo cominciarono a regolarlo col Sole : e che pr-
eti Virgilio dice Georg. I. 6.

■ Vos quoque, labentem caelo quae ducitis annuiti,
Liber, & alma Ceres:

cioè tam Lunam , quam Solem duces annidefignans,
come egli conchiude . Infatti dice lo jìejfo Macróbio I.
15. che dall' offèrvazioni della variazione della Luna
nacque la divifione del mefe in quattro fettìmane ; e
che ficcarne i giorni del mefe feguivano V avanzamento
della Luna, dall'edere la Luna in tutto il fuo lume
alla metà del mefe, dijfero quel giorno item , ( 0 Idi e)
che in lingua Etrufca vuol dir fiducia di Giove, e
confecrarono quel giorno degl' Idi a Giove : nam quum
Jovem accipiamus Jucis au&orem ; unde §S Lucetium

Salii in cai-mine canunt , & Cretenfes Sta rfìv jj/x/„
pxv vocant ; ipfi quoque Romani Diefpitrem appel-
lai , ut dieì patrem : jure hic dies fovis fiducia
vocatur , cujus lux non finitur cum Solis occafu , fed
fplendorem diei , & no&is continuat illuftrante Lu-
na; quod femper in plenilunio, hoc eft medio men-
fe 'fieri folet : diem igitur , qui vel no&urnis caret
tenebris , jfovis fiduciam Tufco nomine vocaverunt,
unde & oranes Uva 3ovis ferias obfervandas fanxit
antiquitas . Da quejle parole di Macrolìo fi può de-
durre un nuovo argomento per confermar, che nel no-
Jìro bronzo il femicerchio dinoti il mefe, dal vederfi
fituato nel mezzo Giove Lucezio, 0 diefpitre , autor
della luce , e padre del giorno : e 'l Sole , e la Lu-
na , eie formano il giorno s alle due punte.

Lt.Lr.
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TAVOLA   II «

ONO in quefia Tamia uniti tre pic-
coli bufii , uguali nelle grandezze ai
bronzi originali.

Il primo W è certamente di un Gio-
ve : oltre alla folta chioma ^, alla profon-
da barba (s), ed al diadema ancora M,
che ne fono indicazioni ben chiare, fi

riconofce dallo fteffo mito maeftofo , e corrifpondente all'
TomJLBron.                           B                          idea

(i)   Fu Ir ovato nelle fcavazioni dì   RefinA con
ili altri di quefia Tavola.

(2)    Son noiijfìmi  i verfi di Omero IL A. v,  528,
H', vai mavéyw èri óQpuat vsZss Kpovtw.
A'iJL^póaiai 5' apct, ycutm én.èjgma»To hciKtoe
Kparìs ariddccMTOiO ' (iiyoiv à's'AsTuty O'Mfino'J.
Ditte , e chinò le neje fopracciglia
Il Figlio di Saturno , e i venerandi
Capei del Re iì fcoffero dal capo
Immortale ; e tremar fé il grande Olimpo^

Rota ivi Euftazio  p. 145. che  su queflct deferitone
formò   Bufrartore   Col gemello   ,   e Fidia   col  bronzo
i' immagine di Giove : fi  vmìa anche Macroiio Sat*
V, 13- e Stratone Vili. p. 3-54,

(3)    Cicerone de N, D, ì. 30. Dcos ea facie fio--
YÌmus , qua piétores fì&orcfque voluerunt , neque
foluffi facie , fed etiam o-rftatu t aetate , atque ve-
ftitu , . . — ifto enim modo dicere li cebi* t Joyem

femper Urtatura j Apdllifiem fenipet ìniberbem, cae-
fios oculos Minerva© , caeruleos effe NeptUni . Così
anche Luciano de Sacrif. ii. farlavdo degli artefici:
Oi Ss, 8K oìò* 'àit'é fàdi>?e§ , àvccnKàrrmi yemyr^
usv tòt A/rt , irdiSoc <f ég dei tòv Knòfàtova , xeni
xaì róv E'ppriìi unwfow, x-xt Tlbséi$om xmvoxctiTW*
kou yìictumm* XW ■&%*$ -: eoftoro ( uè so, dove mai gli
abbian veduti)ci rapprefentano QioVebarbuto s Apollo
fempré giovanetto a di primo pelo Mercurio , Nettuno
di chioma turchina, Minerva con occhio azzurro . Per
altro da Omero avearì frefe gH artefici te immagini^
degli dei i e ■perciò efatt cojlanti nel tappréferitargU

fempre ad uri Modo '. fi Vedano t Coment at Ori d Lu-
ciano 1. e e VAuto? della Vita di Omero {da Gal*
creduto Dionifio Alicamajjio ) p, 40!. SttahneVilt
p, 354. ed Erodoto IL 513*

(4)   $' incontra  Giove    col diadema    tietU gem*
ine , 4 utile medaglie   ( fi veda $e#M Th. Pai
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idea ($} , che fi aveano formata gli antichi artefici (6) del
padre , del re (7) , del dio degli dei W , e del padrone
di tutti (9),

Il fecondo   può dirfi di un Ercole così per le Jcrondi
di pioppo, intrecciate colla tenia , o diadema , di cui è
coronato (I0), come per le fattezze, che corriìpondono al-

le
p. 2. e Th. Brand. Tal. p. 80. il Triftano To. III.
Oomm.  Hifl.   p.   336.   il   Li eie    Goth.   Num.  p.
364.  ed altri ) ;   e  nelle  noftre   Pitture ( Tomo I.
Tavola VII.   e  Tomo IV.  Tavola I. ). Il  diadema
era il proprio   difiintivo  de' Re :  Diodoro IV.  4.  e
Plinio VII. 56. onde dagli A.ntìquarii il  Giove dia-
demato chiamafi Giove Re. E in fatti era venerato
Giove in jLiene col particolar nome di Re :   Zsvg (3«-
ci?àùg è detto in E/chilo Perf. v. 522. e Agamemn.
V. 363. e Zsùg avctfc in Demo/iene in Lac.  pag. 597.
e dallo Scoli afte dì A.rifiofane Nub. v. 2. fi sa l'ora-
colo , che prefcrijfe   agli Jitenìefi  di  non  aver   altSo
Re, che Giove .   Plutarco   Amat.   Narrat.   p.  771.
Tomo   II.   e   Paufania IX.   39. fanno   menzione   di
Giove Re A/oc ficcGiTuiog adorato in Leladia: ed A.r-
rimo Exp. Alex. IL  3. nomina.il  tempio   di Giove
Re in Gordio nella Frigia , dove era il famofo nodo
Gordiano. Nelle medaglie fi trova  parimente   Giove
Re, come in una di Affia de' Loctefi Ozoli : Begero Th.
Br. p. 468. A.nche  in   un  marmo  preffo   Gruiero   p.
MLXV. t^.fi legge Jovi Regi .   Ed oltre ad Omero ,
e ad EJiodo , che danno fpe£ò a Giove V aggiunto di
avcfc , generalmente è detto da Callimaco  H. in Jov.
v. 2. disv ciyu%:   dove per  altro  nota Spanerai0 son
io Scoliqfte di Euripide Hippol. v. 88. che uva% pro-
priamente vuol dir  GUTjqp   confervatore , benefatto-
re ;   dbufivamente poi Jignifica  anche  Ssanóryi;   pa-
drone (onde fpejjò trovafi unito uvoìfc Ssaircra benefi-
co padrone ,   0 Re Signore, in A.rìfiofane PI. 748.
Nub. 263. Vefp.  870. e avofy fiuatàsùg buon Re , 0
Signor  Re ,   in  Efchilo Perf. v. 5.) forfè perchè la
ionia , e la leneficenza è tutta propria de' Rumi, e
de'Re : fi   veda  Dion Crifqftomo Or. I. de Regno.
Si  veda  anche il Bochart , e 'l Dickinfon citati dal
Brmings Ant. Graec. e. 12. p.  146. n.  6. sulla de-
rivazione   della   voce  avctfc  dall' Elrea pty   Anak.
Comunque fia s   Pindaro   lft. Vili.  40.   dà  a Giove
generalmente   V aggiunto di Re tyivi fixaiPiqì: e Vir-
gilio Aen. I. 241. lo chiama Rex magne : e Aen. X. 112.

. . . Rex Jupiter omnibus idem:
Fata viam invenient.

Oltracciò i Re ripeteano da Giove la loro origine :
Mofco Id. IL 158. e Platone Alcib. L p. 32. e da
lui riconofeeano il lor potere : EJiodo Bsoy. v. 96. e
Callimaco H. in jov. v. 79. dicendo l'uno, e l'altro
foeta, che Giove lafciò la cura delle altre cofe mino-
ri agli dei , quella de' Re la volle per se , non ejfen-
dovi né cofa pia fullime de' Sovrani, né cura più no-
tile , che il governar coloro , che governano gli altri .
Onde da Efchilo Suppl. v. 532. è detto Giove aydfc
itvdKTttv Re de' Re .: e ad ìmitazien di qutfla Orazio

III. Od. I. 5.
Regum timendorum in proprios greges -•
Reges in ipfos imperium eft Jovis.

(5)     I)opo   Omero   così   efprime   Virgilio la maeftà
di Giove Aen. X. 115.

... Se totum nutu tremefecit Olympum :
ed Orazio III. Od. I. 8.

Cunéfca fupercilio moventis :
e lo Jlejfo Virgilio Aen. I. 255. fpiega  la maeftà dì
Giove congiunta colla leneficenza:

Vultu, quo coelum , temperiatefque ferenat:
e Servio   Aen. I.  226.   cjjsrva ,   che dovunque Giove
rivolge   il guardo , porta   la felicità : onde il poeta
Aen. IL 690.

Jupiter  omnipotens , precibus li flectens ullis,
Afpice nos, hoc tantum .

dove lo Jlejfo Servio: intuentes enim dii juvant .
(6)     Luciano de dea Syr. 31. tò ftsii. ts t\ìog

ayaA/xa ss A/x nòta òpyj , km xsQccPlw, xaì o/x-
lioLTtx. ( 0 e'ifJLCLTOt, come altri leggono ) , xccì sSpYjv.
noti [iiv ÉSs ètìéPicov oixhoùg shdasig: il fimulacro dì
Giove raffembra Giove in tutte le fue parti , nella
tefta,, negli occhi ( 0 nelle vefti ) , nell'effer fedu-
to : né , anche volendolo , potrefti ad altro affomi-
gliarlo. E' ojfervalih ancora la fomiglianza dì quefto
bronzo col famofo biifto del Campidoglio , che fi vede
nel To. IL del Mul'eo Capitolino : dove merita di
ejfer letto quel che zi dottijfimo, e favio Editore ha,
ojfervato sulla cura , ed efattezza degli antichi arte-
fici non folamente nel ritrarre le vere femlìanze de-
gli Uomini illuflri , ma nel confervare ancora la fo-
miglianza nelle tefte de' loro dei , e degli Eroi, for-
mandole 0 sulla deferizion de'poeti, 0 sulle immagini,
che n'erano da prima fiate fatte: nella qual cofa era-
vi anche un certo principio di religione ; come può ve-
derfi in Paufania III. 16. dove narra , che avendo vo-
luto una facerdotejfa delle Leucippidi Relè e llaira
mutare ad una delle due fatue V antica faccia , ne
fu difiolta, e avvertita in fogno a non farlo.

(7)     EJiodo feoy.47. Iflva. (Isw nccrép' yjSs mi di/-
Bpuv : e in una ifcrizione antichijfima preffo Paufania
V. in fine Cyyi tìsòjy ficcoi?i£~. Pindaro Pyth. IV. 344.
tfwa, oùpaviSav TrctTè'pa : e Nem. V. 64. tyùg dtìxvd-
recy (ìxcriTiSÙg.

(8)    Giano, ch'era il Giove Italo, ne'verfi Salitati
era detto Deorum Deus : Macrobio Sat. I. 9.

(9)     Pindaro lfth. V. 67.   Qùg , ó nànw xu'ptog.
(io)    Son notijfimi i verfi di Fedro III. 17. degli
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le   immagini   di   quefto   dio   ("J.

Il terzo è di una Diana, che facilmente fi ravvifa al-
la faretra, che le comparifce sul defiro omero *, alla pelle
di fiera, che le traverfa A petto (1£H e alla chioma con
bene intefa negligenza ravvolta , e ftretta colle fue ftef
fé trecce sul capo to) in tal maniera, che forma nel
mezzo come una Luna ere/cent e , folito diftintivo di
quefìa dea ^I4^.

Pinus Cybelae, popuhs celfa Herculi.'
e quei di Virgilio Ecl. VII. <5i.

Popuhs Alcidae gratiffima, vitis Jaccho,
Formofae myuus Veneri, fua laurea Phoebo :

dove   Servio /piega  la ragione , perchè ad Ercole Ji
dava la corona di pioppo : quia ea velatus ab inferis
rediit,  quam Homerus II. V. 389. dyspùivtdct dicit,
ab  Acheronte  ad  fuperos   translata ;   qua  corona
ufus,  duplici  colore  foliorum geminos   labores fu-
perorum, inferorumque teftatus eft :  e Jìegue a dìt
la favola della Ninfa Leuce trasformata da Plutone in
queflo albero: fi veda anche Macróbio Sat. IIL 12. e'I
Begero Spicileg. p. 155.'Me  improprio gli è il dia-
dema ,   perchè   anche  egli   è   detto   Re  da Archilo-
co ;  ìiè farebbe nuovo ,   vedendofì  così preffo   Begero
Th. Pai. p. 37. n. XXVIII.  E fé manca qui la pel-
le del Leone ,   manca parimente  in  altre  immagi-
ni ,   che fono  certamente di 'Ercole , preffo Montfau^
con . Ad ogni modo non mancò chi lo credejfe piutto-
sto un Bacco , che anche barbato figurava/i ',  Macró-
bio Sat. I. 18. e a queflo, 0 Jia al Bacco Indico con-
viene propriamente il diadema : Diodoro IV. 4.

(li) Era così co/I antemente offervata dagli artefi-
ci la /orniglianza del volto d'Ercole , che Plutarco
Anton, p. 917. paragona la /accia di M. Antonio a
quella , che fi vedea nelle pitture t e nelle jìatue di
Ercole , aggiungendovi le particolarità della fronte
larga, del nafo aquilino, della barba lunga. Clemente
Aleffandrino TtpOTp. p. 19. sull'autorità di Geroni-
mo il filo/o/o ,  e di Dicearco così deferive la Qerfona

di Ertole: [iiXpòv , ^pt^drpiyot , gasiXPl*. > .GytZfOtv,
PSÓptaS'n t  (JLSTlUM t ypVTTOV , Ù7T0yiX,§07CÒlf ,   TSTUVÓTpiXti

ùuTós h è iTpccyTiYìQ , Suo irpog roTs jrsvn?xwr# ertf
(ìsfiimàg : piccolo di ftatura » di capei riccio , ro-
bufto di compleffione ,.»'.. fveìto s nervofo, nero,
di nafo aquilino , di occhi alquanto azzurri , di
capello feinto . Quefto dunque era Ercole , che vif-
fe  cinquanta due unni.

{12) Virgilio Aen. I. 322. così deferive Venere
in abito di cacciatrice :

Succin&am pharetra, Se maculofae tegmine tigris.
Si veda Spanemio H. in Dianam v. 16. e 17. ev. 100.
dove offerva t che i pìccoli animali apparteneano al-
la caccia di Diana t come cervi 4 e Jimilì l onde fu
detta £M($Y]fio'Aog cervi-cida .

(13)  Ovidio t, Met. 477.
Vitta coércebat pofitos fine lege capillos.

Ed Orazio II. 11. v. 23.
Maturet , incomtam Lacaenae
More comam religata nodo.

(14)    Con una acconciatura di capelli quajt fimile,
e che formano fopra la fronte come una mezza luna,
fi vede preffo il Buonanni Muf Kircher. Tav. XV.
p. 54. e preffo il Begero Thef. Br. To. III. p. 130.
e 131. e preffo Montfaucon To. I. Tav. LXXXVIL
p. 148. e To. I. del Supplem. Tav. XLI. p. 108.
Si vede anche così accomodata la chioma nelle figure
della Tav. XX. del To. IV. delle nojlre Pitture , e
della Tav. XXVII. To. III. dove fi vedano le note,
e ì Cimentatori ad Ovidio Art. III. 139.

ne
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L primo de' tre hufli (*\ uniti in que-
fìo rame, è certamente di una Giuno-
ne, di cui è proprio il ve/o, che le co-
vre il capo (2) , e la corona radiata,
che f adorna ^ .

Del fecondo, ma non fenza dubbiez-
za , potrebbe dirfi lo fieffo (4).

Il   terzo potrebbe riferirli  a Minerva , effendone un
TomI.Bron.                              C                         certo

(i)    Furono Provati nelle fcavazìonì di Refina.
(2) C ovantemente fi vede quejla dea colla tejla co-

verta ; e così è parimente deferitili da'Mitologi : Mar-
ziano Capila lib. I. ipfa vero ( Juno ) teóto capite
lacteo quodam calymmate praenitebat : o perchè, di-
notando Giunone fficamente l' aria , quel covrimento
ejprime le nuvole ; come dice illirico Deor. Im. XI.
Juno pofita eft in fimilitudinem aéris.... ejus ca-
put nubes tenebant opertum : o perchè, effendo Giu-
none la dea, cui vincla jugalia curae ( Virgilio Aen.
IV. 59. ) , che prefedea ai maininomi , thoris quae
praciìdet alma maritis, ( Ovidio Ep. Her. II. 41.),
detta perciò da' Latini pronuba , e matrona ( Servio
a Virgilio 1. e. ) e dà' Greci tpylct , e yd[j;/}7u'a , e
TS?is!a ( da rsPiog , ó yd/jLCQ il matrimonio : Collu-
se III. 38.  Snida in Teista ,  e   Paufania IX. 2, e

Vili. 22. dove difvingue le tre Giunoni Ttaiàù ,r$7isttxy,
y$poi]f , donzella , maritata , e vedova : così anche
Plutarco preffo Bufeìio P. E. III. 1. e Conj. Pr.
p. 141. e qu. Rom. p. 285. To. II. ) ; il covrimen-
to della tefla fpiega il cofkam-e delle maritate cosìpref
fo i Greci, come, preffo i Romani di portar velato il
capo. Pe' Greci fi veda il Feizio A. H. III. 7. e in-
fatti Omero dà a Giunone II. XIV. 184. lo Jlejj'o co-
vrimento di tefla , che da a Penelope Od. I. 334.
Plutarco Apopht. Lac. p. 227. e Clemente Alejfan-
drino Paed. II. io. notano, che le mogli Spartane non
Covrivano folo il capo 3 ma tutto anche il volto a dif-
ferenza delle donzelle , che portavano il volto feover-
to : e dal leggerfi in Plutarco qu. Gr. p. 302. come
cefi particolare delle donne Calcedonio di feovrirfi una

quando   deveano   in   fubllico parlar
con

fola  guancia
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14                TAVOLA       III.
certo difìintivo II cimiero -, e convenendo affai bene ad ima
dea, ma Jempre intefa alle cure della guerra , o alle uti-
li arti della pace, e agli ftudii, la lunga chioma, e natu-
ralmente inanellata , che fenza artificio alcuno leggiadra-
mente Tadorna fr) : quantunque il petto, e 1 braccio nu-
do (ó), e Fafpetto piuttofìo virile, che dormefco (7) , fac-

eon  uomini ,  può   dedwjì V ufo generale delle Greche
donne  dì covrir/  tutto il volto . Pe' Romani fi veda,
Plutarco quaeft. Rom.  14. p. 267. dove né il Silan-
dro ,  ne il BoJ/ornio avvertono la /correzione del te/lo
nell' e/empio di C. Sulpizio Gallo, che ripudiò la mo-
glie per averla veduta in pubblico colla tefta /coverta,
come /rive Valerio Ma/imo VI.   3. §.  io. Prejfo gli
Ebrei o/ferva lo fiejfo Tertulliano de Cor. 4. e deVel.
Virg. 17. lo nota anche  degli Arabi: e generalmente
degli   altri   Orientali fi   veda   Seldeno TJx. Hebr. Ih
17. e 7 Rainaudo de Pileo cap. 5. p. 1242. To. VI.
A. R.   Oltre   a   quefle ragioni del vederfi Giunone , 0
come   rapprefientante V aria ,   0   come   la dea tutelare
delle   matrone ,   col capo coverto ; ne porta, Fulgenzio
Mythol. II. 3. un'altra , la quale, /ebbene alquanto ri-
cercata ,   conferma nondimeno il cqjìume di rapprefen-
tarfì /empre colla tefla coverta : Velato etiam capite
Junonem   ponunt , quod omnes divitiae fint femper
abiconfae.

{3) Conviene a quefla dea la corona, e come a
regina , e come a matrona . Colla corona radiata fi
vede nella Jìatua della villa Borgbefe : Montfaucon
Ant. Explìc. To. I. P. I. Tav. XXI. n. 2. che la
dice Giunone Regina . DeII' ufo della corona radiata
fi vedano le n. (8. e 9.) della. Tav. XXIV.dellll. To. delle
Pitture , e la nota 9. della Tav. LVI. del Tom.IV.
Di Giunone fpecialmenié lo atte/la Luciano de dea
Syr. 32. e Marziano Capella 1. e. ipfa vero teéto capi-
te lacteo quodam calymmate praenitebat : cui gem-
mi s infìtum diadema pretiofis .... totum illud
fertum capitis fulgurantis Thaumantias reginae cae-
litum obtulifle ferebatur. E ficcarne a Giove davafi
la corona radiata ( Suetonio Aug. 94. ), così alla fua
moglie parimente , eh' era la dea , che prefedea ai re-
gni {Fulgenzio \. e. e Igino Fav. 92. ove i Cemen-
tatori). Generalmente la corona radiata era un J'egno
di divinità , e davafi agli uomini , che fi erano refi
col loro merito fuperiorì all' umana condizione ( Lucia-
no Tini. 51. e ivi l' Emflerufio) : e per quel che ri-
guarda il luffa , u/avano le corone sì /atte non fòla-
mente le donne illuffri prejfo gli Etrufci ( Buonarroti
App. a Demflero $.32.); ma generalmente le Greche,
e le Romane (Eliano V. H. I. 18, e Luciano Amor.
41. e Lucano II. 358. e Virgilio I. Aen.655. dupli-
cem gemmi s , auroqu» coronarli: dove Servio: Sane
immifeet Romanam confuetudinem : coroni* enim
feminae utebantur). In Orazio III. Od. IV. 59.7?
trova Judo Matrona : Vaggiunto di Regina fi legge
fpejfo nelle medaglie , dove è rapprefentata collo feet-
Uo .■„ a coli' afta : Montfaucon 1. e. Tav. XXII.

ciano

(4)     E quefla tefla /' avanzo di una Statua intie-
ramente perduta ; la fola indicazione e della cuffia ,
e del diadema non par , che baffi a /farne la fpiega:
potendo collafiejja dubbiezza dirfi una Velia , 0 una
Diana , che anche così fono ra-ppr e fintate: Montfaucon
1. e. Tav. 26. 27. e 28. e 87.

(5)     Non farebbe nuova la lunga chioma a Miner-
va , vedendo/ anzi così quafi Jempre rapprefentata.
Callimaco le da ?UTrapòv 7i'/Jyjxfj.ou nitidos cincinnos :
H. in Pali. 32. dove fi veda Spanemio : e l'ejfere jciolta,
e fenza cura , dinota appunto il carattere di quella
dea , co?ne è ivi deferiti a dal poeta : e jorfi , perchè
appunto Minerva , e Giunone non avean cura de' loro
capelli ; perciò era una -parte della fuperflizione del-
le donne Gentili il raj/ettar la chioma nelle fatue
di quefle dee : Seneca prejfo S. Ago/ino de C. D. VI.
io. funt quae Junoni , ac Minervae capillos difpo-
nant , longe a tempio non tantum a fìmulacro ftan-
tes , digitos movent ornantium modo : le quali pa-
role par che dinotino e/ère fiata quefla una finzione ,
0 un gefio delle divote piuttofìo , che un atto vero di
accomodar le teff e alle fatue : ficcarne era V" altra fin-
zione di prefentar h fipecchio alla fatua , come /ag-
giunge lo fiejfo autore : funt quae ipeculum teneant :
non altrimenti che finto ancora , e di femplice apparen-
za era il portar le Rregghie , e i panni lini a Gio-
ve , come /e dove/e bagnar/: lintea & ftrigiles Jo-
vi  ferre , come dice lo fiejfo Seneca Ep. 95.

(6)     Non è frequente , ma non è nuovo il vederfi
Pallade con parte del petto , e con una /palla nuda ;
così in molte medaglie di Domiziano fi rappre/enta,
e così in una fatua di bronzo parimente : Begero
Thef. Br. To. II. p. 65$. e To. III. p. 223. e nel
Muf. Fiorent. To. I. Tav. 61. e 62.

(7)     Minerva da Or/eo 2 chiamata apr/jv, y.xi £>/*-
?ms mafehio, e femmina : e da' poeti è detta /peffò
virago ( Ovidio Met. IL 765 . e VI. 130.), che vuol dire
appunto una donna,che ha del virile( Plauto Mere.II.
3. jg. ancillam viraginem , non malam , forma non
bona ) : da' Greci dgge»a7t$ yvvq , xoci àvSpiK'i} ( Lu-
ciano Fugit. 27. ) una donna, che ha la guardatura,
e V afpetto virile : fi veda la de/crizione , che fi
Eliano XIII. 1. di Jltalanta , di cui tra le altre co-

fi dice d^s%màv efiÀSTre , avea il guardo virile : e
da Omero IL y. 189. fon dette le Jimazoni dntdvsi-
pac , 0 Ì'o&v3poi , uguali a i mafehi ; fi veda Efi-
cbio . E a Minerva , dice Fornuto N. D- 20. dava-
no appunto la virilità , il guardo truce, e gli occhi
azzurri , srravrhoy , yo^yomgv , y7iav/.ir/jra . Il non
aver poi né /'egida » né altra infigna guerriera, pò-
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TAVOLA      III. *5
ciano qualche incertezza ; e muovano il fofpetto di Mar-
t$ , che giovanetto ancora ^ e fenza barba , e con bella
chioma talvolta fi rapprefenta (8).      ■

ir elle farla credere Minerva Ergane , a cui fi attri-
buiva la cura , e V ijpezione di tutte le arti così U-
ferali, come meccaniche : Ovidio Faft. III. 5.

Ipfe vides,manibus peragi fera bella Minervae:
Non minus ingenuis artibus illa favet.

Si veda Paufania I. 24. IX. 27. e Platone in Cric»
P' 559- Quindi vedeanfi le immagini di quejìa dea
•non meno nelle lillioteche , che ne' Ginnafii , e nelle
officine: e quindi anche l'unione di Minerva con Vul-
cano , sulla quale è l'antico Epigramma inedito , ri*
portato in parte da Spanemio H. in Pali. v. 134-.

H'$«/<r& nÓTS Tla^nÌQ èri àynoiv/iai yuysi<sa,
Big ìvvhv èfu'yn nfasog èv (jccAdpoig:

Pallade già a Vukano in grembo poft»

Con luì s*unì dì Peleo rièlle flange ;
feVbevie  quejìa  opinione è contraria alla favola Comune
prejò Fulgenzio Myth. II. 14../piega  nondimeno unti
hellijfiima , e fingolar pittura del Mufeo Reale, in cui
fi vede Minerva tutta nuda fopra mi letto , e Col fio-
Io elmo in tefta ,  che la diflingue .

(8) Si veda la Tavola II. del Tomo IV. delle
tioftre Pitture , e Montfaucon Tav> LXVI. è LXVII.
To. I. P> I. dopo la Cbaufiè , il Begero , il Maffei k
Ed olir a ciò Luciano Deor. Dial. XV. lo chiama
yswaiov vsaviav valorofo giovanetto ; e Ovidio Faft*
III. 1. gli dà pulita chioma :

Bellice depofitis clypeo paulifper, &c nafta
Huc ades; & mìidas callide folve èomat*

Co. 'àfJ. jWexxo JPadmo Romano
1.1         . '

£eCasanova 'me-

1              1               1              '              1      '—1
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T A V L A    IV.
OTTO par , che concorra a dimoftrar-
ci nel primo bufio  ^ di quefta Tavola
un  Sileno : la tefta , fé non calva del
tutto ,  con pochi almeno     e cortiffinu
capelli « ; la fronte increfpata ( J -,  le

/pr acciglia grandi , e caricate « ;  gli
,Ì copoiì Cri, il *# Piccolo , e rin-

cagnato <«>■, la bocca piatta,* digiunante ^,b profonda
Tom.I. Bron.                          u

(,)   Par.», «Wtó *>* ?»# *» bufti *eUefca~
vazicni di Refina.                                a-,,,7/*    /?•«'-

(a)   Fari*   *   V ortografia di quefta «0rOa■*£»
Jndìfi nwrii. e aW* > e vana anche la«*£-
** letfo i peti ( / veda Cafauhno de Poef. Satyr.
il); e quindi moie e diverfe ancora fon Utdmv*-
Jnidiquefta voce pnfate da' Grammai<m    come
( oltre  al Bocbart  Chanaan. I.  i8-   P- 443- che la
deduce dall'Ebreo bW Silo . amicandovi ^f'
mente  la profezia di   Giacobbe   Gen.   XLlA^io./
it™. ) può  vederfi ndV Etimologico in «'«^ J»
Èida inamm . nello Scoliate di Anfiofane Nub
lo66   ( che la deriva da atm, *a Partf virile; , e
T'Eliano V. Et III. 40. ck to ritrae da *aawm*
riprendere con derilione, detto da «Tfiòg . ^«^
T  frberzo   pungente; 0»^ Siili diceanfi le fatire*

cbe damo àlU voce atotos i Grammi^ , vi e an-

che quella di calvo al davanti della tejla, um^m-
Z Mfcbio in atÙK , #** *» ^? Ccfc.Seor 4 * ^ ^° ' ^^/^ zi calvo
vecchio: * «ri quafi ferree rasentai* aagli an-
tichi  artefici  nelle gemme   (  Becero Th. Br. p- 16.

„   ;„  v Tefari ^ Giuliano p. 50. n. icu.j. ìmo» eS   A Sto - « i V^ «*"l.7*      '   •    . erti catelli, come qui fi lede, non fin fi-
ZaTclùl: Z%ma tU l'Agoni G.rn

{ Tooe in due medaglie de'"Ihadeg pf Va£
L/Num. Imp. Col. p. 19* * «a To. 1. <;&; *-
iSf* X* /Vecchio ^ ronrefirtato , «« &/^;
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SO TAVOLA      IV.
barba ^ \ il petto irfuto ^ -, e finalmente i corimbi (Io)
intrecciati alla faccetta, o al diadema, che voglia dirfi, col
quale per altro ,   febbene per più ragioni poffa convenir-

tiro, come lo volta Oljlenio.
(3)    Plauto Rud. IL 2. v. 11. e feg. eo« de-

fcrive il Lenone :
Recalvum, ac filonem fenem, ftatutum, ventriofum,
Tortis fuperciliis, contraffa fronte :

Crede  il  Perizonio  ad   Eliano V.  H. III. 18. n. 2.
trovarvi il ritratto di Sileno. Comunque Jìa, è certo,
che ■per lo più così fi vede dagli antichi figurato .

(4)     Nonio Marcello cap. 1. n. 101. Silones fu-
perciliis prominentibus dióti iìgnifìcatione manifefta:
Varrò yvuiUi asavròi/ : Nonne eum fenem ( come emen-
da V Emjlerufio a Polluce IX. 148. n. yg. in luogo
di non unum ) fcribunt effe grandibus iuperciliis ,
filonem , quadratura : quod Silenus hìrjutis fuperci-
liis fingeretur . L' Emjlerufio 1. e. nota l'errore di
Nonio , che confonde il Silone ( di cui fi veda la,
nota 6. ) con quello , che ha le Jopracciglia grandi :
ma riconofeeperò con Varrone l' una, e l'altra quali-
tà in Sileno, cioè di aver grandi fopr acciglia , e na-

fo fchiacciato.
(5)    JE' nota la fomìglianza di Socrate con Sileno

{ oltre alle gemme , e alle medaglie , come ojferva
Spanemio a' Cefari di Giuliano p. 107. n. 338. Sa-
varone a Sidonio IX. Ep. 9. p. 586. V Émjlerujìo a
Luciano To. I. Dial. Mort. XX. 4. ) da Platone
Theaet. p. in;, e Conviv. p. 333. dallo Scoliate di
jLriflofane Nub. v. 223. e , più che ogni altro , da
Senofonte Conv. p. 883. dove lo chiama il più brut-
to di tutti i Sileni: e p. 891. dove ne deferive mi-
nutamente le parti del volto ; e parlando degli occhi
dice , che erano sni7tó?,atoi fporti in fuora ( benché
il Montfaucon To. I. P. II. Lib. I. e. 24. n. 3. lo
fpieghi al rovefeio per les yeux enfoucez ) . Era-
vi dunque negli occhi di Sileno una caricatura '■ e
infatti ( oltre all' ejfer proprio degli amanti del vi-
no , come fingano Sileno , di cui dice Virgilio Ecl.
VI. 15.

Inflatum hefterno venas , ut femper , Jaccho,
V aver gli occhi fanguigni e cifpofi : cui fuffufio ocu-
lorum ? Iis, qui  immorantur   in  vino :    Proverb.
XXIII.29. e 30.) chiamavafi oìfàog(LucianoLexiph.
3.   che più comunemente fi dicea i?i?Jg ; Efichio in
tal voce ) colui , che torcea , 0 che avea gli occhi
torti , ò Sidspotpcg raV òQBcthjxéc : e perciò credono i
Grammatici , che glTiMivslv dinoti il deridere, quafi
celeiv t8c lÀtèg torcer gli occhi ( Suida, Efichio , e
Polluce II. 54. );perchè chi deride, fuol far tal atto ,
€ che quindi fia detto Sileno.

(6)    U altra fomiglianza tra Socrate e Sileno è ,
che tutti due fon cojlantemente chiamati fimi dagli an-
tichi : così di Sileno dice Luciano Bacch. z.e Concil.
Deor. 4. e lo Jlejfo ilmedefimo Luciano Dial. Mort. XX.
4. dice di Socrate ; e Platone Theaet. p. 11%. e lo Scoliate
di ^drijiofane Nub. v. 223. e Senofonte 1. e. p. 891.
dove lo Jlejfo Socrate per provar la bellezza del Juo
nafo dice , che il nafo fimo , cioè piccolo , e fchi ac-
ciaio , e colle narici aperte , non impedifee agli occhi

la vijla , e riceve da tutte le parti gli odori. Il Pe-
rizonio ad Eliano III. 18. e 40. e V Emjlerufio a
Polluce 1. e. convengono in dedurre la parola Sileno
da Silus , che tutti la derivano dal greco : dijlingue
però il primo Silus da Simus ; dinotando Simus un
najo tutto fchiacciato , come quello delle capre ( dette
perciò Simae da Virgilio Ecl. X. 7. dove Servio :Sì-
mae , preffis naribus ; unde & fimias dicimus) : all'
incontro Silus , come dice Fejlo , appellatur nafo fur-
fum verfum repando , colui , che ha le narici ripie-
gate all' insù , che diceafi perciò da' Latini Silone,
come Jpìegano le Glojfe d'Jfidoro in Silo . Ma V Em-

jlerufio lungamente va provando , che al?i?<og e o~i /xog
in greco , e Silus e Simus in Latino dinotino Jempre
lo Jlejfo'. infatti Lucrezio IV. 1162.

Simula, asi?w/i, ac fatyra eft :
e Plinio XI. 37. altior homini tantum nafus ....
non alii animalium nares eminent: avibus, ferpen-
tibus ,pifcibus foramina tantum ad olfa&us fine na-
ribus . Et h:nc cognomina Simonum , Silonum: dove
anche l'Arduino nota: Gloffae Philoxeni, Silo oi/j.óg.
E oltraciò , Teocrito Idyll. XI. 33. così fa dir di se
al Ciclopo : 7r?iarsiot, Ss §ìg snì xs'i7£l > U raf° piat-
to sul labbro , dove lo Scoliajle : riSTe'giv , sì/ju* Gi[xòg%
cioè fon fimo ; e fiegue a dire, che fimo propriamen-
te è quello , che ha il nafo auyyMrìjXSvov, noti di/ssy-
hÓtus ng plSd&img compreffo , e le narici rivolte in
su. Comunque Jìa, è certo, che il fimo così in greco,
come in Latino dinota anche un nafo, che ha del ca-
prigno, come nel nojlro bronzo fi vede, e che è proprio
di tutte le deità, che al genere de' Satiri fi riferivano.

(7)    Senofonte 1. e. p. 891. dice , che Socrate avea
ndyset là xsì^yi ; che propriamente fpieghere'bbefi per
labbra larghe; ma par, che fieno qui lo Jlejfo , che dure,
perchè , come fiegue a dir Senofonte , eran tali, che
non poteano baciar con piacere , e dolcezza : e air
incontro il labbro tumidetto , e fporto in fuora è
proprio pe' baci ; come dice Lucrezio 1. e. labiofa,
(pìx/lfia . E , oltre al vederfi per lo pia ì Sati-
ri , e i Fauni con bocca mezzo aperta, efprime an-
che un tal atto la derifione, e V Jogghigno : e far ciò
dicefi anche aiTCkaìvsiv, come lo Jpiega Suida : ai?CXaì-
vsi, ixv^.?Mivsi : fi veda lo Jlejfo in [J.uars : e 'l Tefo-
ro di Stefano nell'Indice in fJ.ÌÀ?>.S(i>.

(8)    Così fi vede fempre Sileno : Montfaucon To. I.
P. IL Tav. 170. e  171.

(9)    Nemefiano Ecl. III. 31. deferivendo Bacco , che
fcherza con Sileno,

Cui deus arridens horrentes pectore fetas
Vellicai, aut digitis aures adftringit acutas,
Adplauditve manu mutilumcaput,aut breve rrlentum,
Et fimas tenero collidit pollice nares.
(io)    Di edera (erba propria di Bacco, e di cui

fpecialmente egli , e Sileno coronavanfi : Plinio XVI.
35.) fi vede Jempre cinto prejjo Begero , la  Chaujfe ,
Montfaucon .
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TAVOLA      IV.               ai
gli (I1), non è facile ad incontrarfi (").

Potrebbero gli altri due bufti , coronati di tralci con
grappoli, e pampini , dirli ancor di Sileni ^ : fé non
che per le pelli degli animali, di cui fon cinti, e pe vol-
ti , i quali moftrano una mezza età piuttoflo , che una
vecchiaja avanzata , fembrerebbe con maggior proprietà
convenir loro il nome di Fauni ^^.

(il)    Il primo , che faccia menzione di Sileno tra.
i Greci (lafciando Jlare l'Inno Omerico inVen.263.il
fuppofio Orfeo, e gli altri pofterlorl), è Pindaro prejfo
lo Scoliate di JLrlftofane Nub. 223. e peffo Paufania
III. 25. che lo dice alitante di Maka nella Laconici t
e  marito   di   una  Salde ,   chiamata   da  A^pollodoro
lib. If. p. 61.   Melia , della quale ,  e di Sileno egli
dice figlio II Centauro Folo. Dal racconto di Teopom-
po prejfo   Eliano V. H. III.  18.  fi   vede coetaneo di
Mìda ,   e fi dice figlio di una Ninfa , e meno di un
dio , e più, dì un uomo , e anche Immortale : fi veda
ivi   II Perizoma ,  e   Plutarco   Confol.   ad   Apollon.
To. IL   p.   115.   e   Senofonte   Exp.   Cyr. I.   p. 247.
che   lo chiama un Satiro: e fi veda anche Servio Ed.
VI.  13. che porta le varie opinioni tuli' origine di SI*
leno .  Nonno   XXIX.   262.   chiama Sileno figlio della
Tèrra  nato fenza  padre ,   e fplega coti poeticamente
V ofcura   origine  di   Sileno ; effendo noto , che dlceanfi
figli della Terra quel ,   di  cui non fapeofi V origine.
Quello ,   che Nonno   accenna   da poeta ,   è   Idonea-
mente narrato da Dlodoro III. 71. il quale dice, che
nella fpedizlone  dell' antichljfimo Bacco JLrablco con-
tro l Titani vi furono anche ì Sileni , che erano i più
mllll di Nlfa, e difendenti dal primo di tal nome,
che fu Re di quell' Ifola , e del quale ignoravafi l'ori-
gine per la grande antichità.  Ecco dunque una ragio-
ne , perchè a Sileno , come Re, conviene il diadema.
& altra ragione è , perchè effendo flato Sileno educa-
tore  di Bacco ( Orazio  Art. P. 239. e gli altri) ,
a lui fpecialmente conviene II diadema dal fuo alunno
introdotto .

(12)     Se quefla particolarità del diadema, che non
facilmente  s' incontra  altrove   dato   a  Sileno , faceffe
dubitar taluno ; può dir fi quefìo bufto anche un Bacco
Indico, di cui Begero Th. Br. p. 15. 0 Nadio , che prejfo
lojlejfo p.432. fi vede appunto coronato d'edtxd.,e col
diadema : 0 generalmente un Bacco barbuto , di cui
avremo anche apprejfo occafìon di parlare .

(13)    Paufania I. 23. dice , che i Satiri più vec-
chi dlceanfi Sileni : e infatti Platone , Senofonte , e
Stradone ,  e quajì tutti gli confondono .   E  lo Jlejfò

Paufania Vf. 24. dice , che non uno , ma più Sileni
vi furono , e non dei ma uomini, vedendofene i fipol-
crl prejfo gli Ebrei , e prejfo l Pergamenì . Il Vojfio
a Pomponio Mela I. 9. p. 602. dopo avere ojfervato,
che in Efichio fi legge ~2iAy7voi , oì H.zTupoi , Silgi-
ni , i Satiri , e aver foftenuto 5 che i Silvani fono
gli flejjì che i Sileni ; crede di fpiegare quel che dice
Paufania de' fepolcri de' Sileni prejjò gli Elrel , con
fupporre efifer nata quefla favola dalle corna , con cui
rapprefentavafi Mote , e leggendo In Tertulliano
Apol. 16. onochoirites in luogo di onocoìth , Jplega,
che i Gentili attribuivano al Dio de' Crljllanl la fi-
gura di un Satiro cornuto , compofto di un porco , e
di un alino , tulle laide lejìemmle degli Gnojllcl, de'
quali fcrlve S. Epifanio I. Haer. 26. (fasi Ss ròv 2«-
(ÌKiAd oì fjisv om /JLòpQw sxS11' > 0/< às x0l'P8 '• dicono
altri che il Sabaot ha la figura di un afino , altri di
un porco: a cui può aggiunger/i l'Epigramma di Pe-
tronio .

Judaeus iicet & porcìnum numen adoret,
Et cittì fummas advocet auriculas:

fi vedano ivi i Comentatori . Ma comunque fia tutto
ciò , è certo , che il Sileno vero degli antichi , era
riputato uno , e'I cuftode , ed educator di Bacco , fen-
za corna , e coli' Intiera figura umana : [i veda II
Perlzonlo ad Eli ano 1. e. e 'l Begero Th. Br. To. III.
p. 245.   e T A:vercampo a Tertulliano 1. e.

(14) Da quel che fi è detto nella nota preceden-
te , Jlabillfcono gli jintiquarll , che il Sileno è un
folo , è vecchio , e tutto uomo , a ri ferva delle fole
orecchie caprigne ,' e che i Fauni hanno anche la figura
umana , ma han la coda, che gli difllngue , e per lo
più fi vedono con pelli di capretti, 0 fimìlì animali.
fi veda Montfaucon 1. e. cap. 25. E ad ogni modo ,
ancorché con Euripide Cycl. v. 82. che fa Sileno pa-
dre de' Satiri, e con Nonno lib. XIX. infine, che dà
anche al Sileni le corna , e con altri , vogliano con-
fonderli i Sileni , i Fauni , e' Satiri ; è certo , che
l'età gli difllngue , né pojfono in qualunque maniera
dirfi Sileni, fé non che ì più vecchi, quali certamen-
te non mojlrano effere quejtl due bufti,

TAVOLA V.
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T A L A    V*
OTREBBE fenza alcun dubbiò crederti
in quefto bronzo ^ rapprefentato un
Bacco, a cui le corna «, che gli fpun-
tano sulla fronte , fpeffiffimo da poe-
ti e non di rado ancor dagli artefici ^
attribuitegli , per più ragioni apparten-
gono M egualmente , che il ferpe }5)':

né gli {converrebbe, la barba , che comincia a comparii^
TomXBron.                             e

(x)    Fu ritrovato nelle Scavazioni di Refi** .
(2     E notiffimo , che a Bacco fi davamo le corna

come un ^articolar diftintivo .   Ovidio fcpift. XV. 24.
Accedant capiti cornila , Bacclius ens ;

• Art. III. 348.   Faft, IH.  7*9-  Met. ™  19. « «£
trave. Orazio II. Od. XIX.  30. Properzio III. E-XV.
19   Sé femplicemente le corna , ma quelle Sveltamen-
te di toro ; onde non Solamente trovafi chiamato Bac*
co Kspaóg cornuto in Sicandro A'teliQ. v. 31, ùxe-
pur  bicorne  in Auìmio  Ep. XXIX. ^«w/we corf
nadoro «ZTAntologia I. 38. Ep. XI.  23.  »* anche
-ra.vpoY.huQ  tauricorne  in Euripide bacco.   100. * *»
«//ri rf ?# «Sfco//^' A" Sicandro 1. e- e ri/ vira/o
v   173   * &?Xf/»«S bovicorne /» Sofocle pretfo Strado-
ne XV   p   1008.   *  TXupofjLéraw taurifronte in Or-
feo H   XLIV.  I.   Anzi   TaZpog   toro  afolutammte e
detto 'da LicoS'rone v. 209. da Stefimhoto peffò Tzet-
se ivi    « da molti altri poeti, come nota Ateneo AL

7  p  470. i Plutarco qti. Gr. To. II. p. 299. dove
anche riferiSce , che le donne Eleefi avocavano Baco
dicendo a'iie taSfi degno toro     con pregalo avvu
re  al tempio ^ poéq noti col pie dx toro . E fotja
Iquejlo JifticonLe di Bacco, 0 alla f"™"**?
raUUrifiL (fi veda la nota 4- ), f^ >f%
delle dita esimente le corna    con ^l^^L
Sentato   Sileno   in   una gemma del Muleo F orent no
%  I.   Gemm Tav.  LXXVL I-   e  m  altre     corHé

\    •; r^ì UÀ n ióa   e  i7A- e uri Fauno in uri7^/0%::: &   deli' alU * ^f
li Empirò de Etr. Reg- come una tacita invocazio;
liduel dio ,  0  un.M«« ^cam tra i Baccant .
}apendofi da   Plauto Mil   IV. 1. V_ c5. <*» U *"
cinti fi ricontano tra loro a ™^V          MJ

Cedo fionum, fi tu harumee Bacchaum es.. JfleS, l tutti ; f* Kj;':-n'Cii
triniti «fil» t" "«^"fi- At"'ej' K%m



26                 T   A    V    O   L   A     V.
sul volto (6). Ma Tifpida chioma , f irfuta fronte , e Xorec-
chia , che non ha dell'umano ^ , potrebbero anche farlo
credere un Fauno \ di cui per altro rari, ma non nuovi

ornamenti

Wm Arca"

To-

fiquis adeft eorundem follemnium tnihi particeps, fi-
gnum dato • Benché vedendqfi anche in una comica
rapprefentanza nella Tav. XXXIII. To. IV. delle nqjìre
Pitture fatto un tal gefio da un fervo verfo una don-
na , tutto altro par che voglia indicare : Ji veda ivi la
n. 3. ed Efichi0 in xépag , e in Txopog, dove nota le
cfcetie firnificazioni di corno , e di toro : fi veda an-
che il Teforo in TXVpixu , che ejprime l'ardore della
ìitidine nel mafch'io , e nella femmina.

(3) Non folamente in Ci zi co vedeafi la fatua di
Bacco tauri forme , di cui parla Ateneo 1. e. ma in
molle Citta della Grecia : Plutarco de If. To. II.
p. 364. e generalmente i pittori, e gli fatuarii rap-
prefentavano Bacco colle corna : Diodoro III. 64. Ate-
meo i. e. F efilo in Cornua, e illirico DA. XIX. e co-
sì anche oggi fpejfo fi vede negli avanzi dell' antichi-
tà : Montfaucon To. I. P. II. Tav. 15 7. e 161. e Spanemio
de V. & P. N. To. I. p. 392. cZx? lo ri conofee anche giovane,
e con uno, 0 due corna nelle medaglie di Sicilia.

(4)    Molte fono le ragioni , che fi danno del rap-
prefentarfi Bacco cornuto  ,   0 perchè egli il primo unì
i tuoi all' aratro : Eliodoro III. 64.  0 perchè fingeafi
nato in forma di toro fecondo il miftico verfo riferito
da  Clemente Aleffandrino   nporp. p. 11.  (fi veda la
nota feg. ) ; onde era detto anche foiysv'fiQ  figlio  del
bue: Plutarco Quaeft. Gr. p. 299. e de If. p. 364.
e perchè i primi uomini fi fervivano de' corni per bic-
chieri : Ateneo 1. e.   e lo Scoìiafte   di Nicandro 1.  e.
0 per gli effetti , che produce V ubriachezza : Tzetze
a Licofrone v. 209. 212. e 1238.   e particolarmente
la ferocia , e la violenza: Fornuto de N.D. cap. 30.
e Fefilo : Cornua Liberi patris limulacro adjiciuntur,
quem inventorem  vini  dicunt : eo ,   quod  homines
nimio  vino  truces fìunt;  e Ifidoro Vili. 11.   quum
ultra modum ( Ubi tur vinum ) , excitat lites , ideft
quafi cornua dat: 0 , come dice Ovidio Art. I. 239.
allo ftejfo propofito ,   tunc   pauper   cornua  fumit : che
lo Scoliajle di Nicandro 1. e. Jpiega per  to   TxupUTi-
xoV tuv •nivóvTOùV il taurino de' bevitori :  onde forfè
deriva SépVlfys ( 0 tìo'aifyg ,   come fi legge in  Efichio
e nell' Etimologico in Qépot^ ; 0 tìópi^ic,   come di/lin-
gue Suida in Ou^xaOxt, ed Eufiazio lì. £. p. 166.
e 242. ) preffo Ippocrate ,  Eroziano ,   Galeno ,   Are-
teo ( fi veda il Mattaire nell' Indice greco ad Are-
teo ) per una malattia, che viene dall' ubbriachezza;
e dup/jGGStv   ubbriacarfi   in   Nicandro A'?iS%. v. 225.
e in Ariftofane Adi.  1134- e Pac. 1285.   e  xxpotìc&-
pxxsg mezzo ubbriachi in Luciano Lexiph. 8. Tra le mol-
te etimologie de' Grammatici , Eufiazio fa anche de-
rivarla da tìópu ,  0  dogi'oGu   affaltar con violenza;
poiché , egli dice, ficcarne Bacco è chiamato xspaatpo'gog
Tccvgoc,   cornuto   toro ,  così gli ubbriachi   divengono
anche Qépoi  , ( fpejfo da Omero Marte è detto Ospog,
e Ajace   9'épicg ) violenti ,   che   ajfaltano con impeto
a guifa di tori-: e thor da' Fenici è detta la vacca;
come nota Plutarco in Sylla To. I. p. 463.  Sùp yxp

ci Qoi'vixsQ ryjv ^5y xx?£giv : onde il Voffio Etym. v.
Taurus deriva anche il greco rxZpog : e Txup8{ié'J'/]i>
intonta dice Euripide Med. 92.5 18 8.per inferocita.
Bellìffìma è a queflo propofito la deferizione di Bacco
fatta da 'Jone Ch'io prefifo Ateneo li. 1. p. 35. 'KSx-
fxyov nx7cx , rxvpunòv, vsòv s vsov, indomito ragaz-
zo , di taurino afpetto, giovane non giovane. An-
che Euripide per rapprefentar Bacco f legnato , lo fa
comparir   col  volto   di  toro  ,   Bacch.   918.   e   fegg.

(5)    E* noto ancora, che il Serpe era ufato ne'mi-
fieri di Bacco :   Clemente Aleffandrino nporg. p.  11.
e 14. fi veda la Tav. XXIV. n. 19. del li. Tomo
delle Pitture: e Bacco Jleffo fingeafi cangiato in Ser-
pente per efprimerne il furore : Euripide Bacch. v.
1015. Arsotele H. A. Vili. 4. e Plinio X. 72.
offervano , che le Serpi fono amanti del vino: onde
l' altra ragione per convenire a Bacco .

(6)    Nemcfiano Ecl. III.  35. così deferive Baca
Interea pueri florefeit pube juventa,
Plavaque maturo cumucruni icinpura cornu:

e Macrobio Sat. I. 18. dice , che Bacco rapprefen-
tavafi 0 ragazzo , 0 giovane , 0 vecchio : così an-
che Tzetze a Licofrone v. 212. fecondo gli effetti ,
che produce il vino bevuto moderatamente , 0 fuor di
mi fura : Ji veda la Tav. XXXVII. n. io. To. III.
Pitture . Ma rariffìmo , 0 non mai veduto è ad ogni
modo im Bacco giovane colla barba , che comincia a
comparirgli ; ejfendo anzi figurato fempre con volto
muliebre : Albrico 1. e. e Ovidio Met. IV. 18. Tu
puer aeternus; e Tibullo II. El.III. 315. Et te, Bac-
che tener: dove il Broukufio : e la PriapeaCarm.36.

Trahitque Bacchus virginis tener formam.
Potrebbe dirjì nondimeno , che qui fi figuri feroce, co-
me tnolìra l'ajpetto , a cui non conviene il volto deli-
cato : dicendo Ovidio Met. IV. 19.

. . . cibi , quum fine comibus adftai,
Virgin-eum caput eft.

Non è però da tacerfi qui il fofpetto , che fi propofe
fé quefio fofife il Bacco Sabazio ( di cui fi veda la
nota (20) della eit. Tav. 24. To. II. Pitt. ) , figlio
di Giove , e di Proferpina , detto propriamente Za-
greo : cfjèndo proprio di quefto Bacco il ferpe , e la
fronte cornuta ( Clemente Aleffandrino ftpOTg. p. 11.
e Diodoro IV. 4. ) , e V afpetto torvo , e V età vi-
rile ancora ; poiché fèbbene i Titani occideffero queflo
Bacco ancor ragazzo , ripigliò nondimeno varie for-
me ( come dice Nonno Dionyf. VI. 164. e fegg. ) e
anche ( v.  180. e fegg. )

.....aPiTicrs xipto
E'ixs?iOg ofcpydsni- véov Ss oì avtìog "htmv
A'xgoxéPixrJióuvTx xxrs'ypxQè xóx?m npoaunni

.....talvolta
Simile compariva a un furibondo
Giovane , a cui il primo fior degli anni
Pingea di cerchi nereggianti il volto.

(7)    Tutto ciò converrebbe a' Fauni , deità proprie
de'



TAVOLA     V.
ornamenti farebbero le corna (8), e '1 ferpe (9)

27

de' lo/chi : Orazio Art. v. 244. e nella, Priapea 1. e.
Frontem comatos Arcadas vides Faunos :

fi veda Severo Th. Br. p. 19.
(8) Prefo la Chaujfe To. I. Muf. Rom. Sez. II.

Tav. VI. e. VII. fi vedono un Fauno , e una Fauna,
colle corna ; e preffo il Buonanni Muf. Kirch. CI. I.
Tav. IX. 2. fi vede anche un Fauno cornuto. E' me-
rifimile , che i Romani avejfero i Fauni dagli Etru-
fei 8 preffo i quali femore fi vedono coli'intiera figura.

umana, e colla fola coda , corrìfpoiidenti ai Sileni de*
Greci : ma poi avendoli confufi co' Pani j e co' Sati-
ri de' Greci fleffì , diedero loro anche le corna ■

(9) Nel Mufeo Fior. To. I. Tav. LXXXVL 8.
e nella Tav. XCI. 1. e nella XC1V. 2. fi vedono in
tre gemme Fauni con ferpi traile mani . E" noto per
altro s che le Baccanti fé ne cingeano anche il capo :
ma non di leggieri s'incontrerà un Fauno altrove,
che abbia quejìo dijìintivo,

TAVOLA VI.
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ORSE una donna potrebbe dirli rappre-
Tentata in quefto bufto (l) per la folta
chioma (3) -, e veriiìmilmente una Fau-
na per la caricatura del nafo , e della
bocca (ti, e per le frondi deWedera co'
fuoi corimbi , che certamente la dimo
ftrano feguace di Bacco ^]. Forfè i?$£-

£# fleffo potrebbe ad altri fembrare ^5), non terribile e fe-
Tom J. Bron.                         F                             roce,

(i)    Fu trovato anche nelle feavazioni di Refina.
(2)    E' parti colar pregio delle donne la folta,

e lunga chioma : Ovidio Ara. I. 14. v. 3. e III. 3.
v. 3. Apulejo Met. II. Petronio cap. 109. e ivi i
Comentatori ; e 'l Giunto de Coma cap. 4. <? /' altro
de Piéfc. III. 9. e quindi 0 alle donne , 0 ai ragazzi,
0 agli uomini effeminati fi da, la chioma lene acco-
modata : Orazio II. Od. V. 21. e III. Od. X. 11.
S.Amhrofio Hexaem. lìb. VI. Focilide v. 200.

fvpaeviv ex snsoas xófia, yJudxì Ss yomi^ì,
Sconvien la chioma a mafchi, i ricci a donne:

(3)    Fornuto N. D. 30. dice,. che i Satiri ebbero
il nome dna tS asavipémi dal ridere con caricatura:
fi  veda Suida  in  asayjpùg , ed Efichio in asGypivcu .
Infatti i Satiri , i Sileni , ì Fauni fi vedono fpeffb
con tal lacca, che imita il ringhiar de'cani . Del rifo
de' Fauni fi veda il Begers Tk. Br. To. III. p. 253.

(4)    Luciano Tragopodag. v. 78.
tV/x^ tiq u[/.voq $a.Kyjw MJlxdì^STOtl ',
A'tlA' m 'ènsqi Kisatvy) aCppayìg xó ficus.
E' di Baccanti un inno che fi celebra?
Ma non v3 è sulle chiome il legno d' edera :

effèndo V edera il più certo difitintivo de'feguaci di
Bacco : fi veda la n. 2. Tav. XXL To. I. e n. 5.
Tav. IL To.III. delie Pitture: Pafcale de Cor. 1.8.il
Begero Spicil. p. 164. il Broukufio a Tibullolll.6. v.2.

(5)     La chioma anche è propria di Bacco e folta,
e lene accomodata: Tibullo I. El, IV.  33.

Solis aeterna eft Phoebo , Bacchoque juventas:
Tarn decet intonfum crinis utrumque deum.

e da Euripide Bacch. 235. è detto Bacco
zia.vdoToi ftoarpòyotaiv suy.oan.og KÓfiyji/
Bene acconcio di chioma in biondi ricci:

e da Pindaro Ift. VII. 4. evpv^oa'r/ig di folta chioma.
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roce , ma ridente (6ì e placido . Chiunque fiali , pregevo-
liffimo, e fingolare lo rende il granato , che fìringe colla
mano \ poiché febbene quefto frutto convenga al culto
Bacchico W , non fi era però veduto mai in alcuno de'
moltiffimi avanzi dell'antichità finora pubblicati , che a
quei mifteri appartengono.

(6)    Nell'Anto!. I. 38.  Ep. XI. è detto Bacco Cpi-
àOfisi'Syis   amante  del  rifo ;   e  Difilo , e Cheremone
frejfo Ateneo li,  1. p.  35. dicono, che il vino obbli-
ga a ridere anche i più ferii : e Ovidio Art, I, 238.

Cura fugit multo diluiturque mero;
Tunc veniunt rifus.

(7)    P anfani a V. 19. defcrivendo l'antro di Bac-
co nell' arca di Cipfelo dice ,   che vi fi vedeano quejli
alberi cc/j.ns?,ot, ■mi [xnTiéai, vai poai le viti, i me-
li 3 e i granati . Clemente A-lejfandrino 7TpQTp. p. 14.

fpiegando le cofa contenute nella mijlica cefta di Bac-
co vi numera anche got'as 1°' granate : e p. 12. fre-

gando , onde derivaffe la proibizione di mangiarfigra-
nati nelle fejle di Cerere , dice, che ciò nafcea dall'
opinione , che il granato fojfe prodotto dalle gocce del
j"angue di Bacco , figlio di Giove , e di Proferpina „
uccifo , e fatto in pezzi da' Titani . Diceafi quefto
Bacco , che fi finge a ragazzo , Zagreo : Tzetze a
Licofrone v. 355. Nonno VI. 164. e lo Scoliajìe di
Pindaro VII. Ifth. 3.

^j/'a/zrA'      coma a/vr///?r//(3.■A I

TAVOLA Vii H.>v">'A
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TAVOLA    VII.
sdCCO, che ci fi rapprefenta in que-
llo bronzo (x) , affai ben diffinto pel
volto ridente (2), per la corona d'edera
co' fuoi corimbi ^ , e pel diadema,
che non folamente gli adorna la fronte
ma gli ftringe a più rivolte tutta pari-
mente la folta chioma \ è raro , e pre-

gevole   molto   per   le  ale   ^ ,   con  cui  non   facilmente
s'incontra

(i)   Fu- ritrovato ancora  nelle fcavazioni di Re-
fina .

(2)    iSV veda la nota (6) della Tavola precedente.
(3)    Prejfo il Becero Th. Br. To. HI. p. 240. e

prejfo Montfaucon To. I. P. Il Tav. CLVII. fi vedono
due tejle di Bacco fintili al nojlro ,col diadema intrec-
ciato di edera , e con due globetti sulla fronte , che
il Begero crede corimbi , e 'l Montfaucon non deter-
mina , mettendo in dubbio fé paffano effer corimbi.
isfel noftro è chiaro , che fieno i gruppi de' granelli
dell' edera.

(4)     Paufania III. 19, dice , che gli Amichi ado-
ravano ferialmente àióvvaov, o'^ótcctol s/xoì SoksIv ,
<\>!?mv Ì7ia.vo[jÀt}ovTSQ ' vjw'Tia ydp %a.7&(siv oc Aojpis~s
ià TrTSgd ■ drfpcóftSg Ss oìvog s'nou'psi ts ym dvoMB-
Qityi yv<LyL7iì> , oùSs ri 7]ggo'j yj op'jiQocg nTipd , Bacco
che cognominano Pfila rettamente a quel che a me
fembra ; poiché pfila chiamano i Dorici le ali :  il

vino alza, e folleva gli uomini, e rende leggiera la
mente ,   come le ali gli uccelli . Potrebbe da quefte
parole   dedurfi , che gli  JLmiclei  avejfero una fatua
di Bacco alato, che chiamavano Pilla : ma non fareb-
be quejla , che una congettura ; non dicendolo efpreffa-
mente Paufania . In Efichio fi leggono più fignificati
delle voci ^/Pict!/ ,   tytfjoy ,   ^i'?ia. ,   e y\>l?vcc^ ,  dino-
tando i^t'Ast anche la barba ,  e  colui ,  che ha larga
barba , anavonuycom ; e tyiTicfy V ala , /'alato , e /'ub-
briaco: ^ibiaKct ,  y\ti'?ioy ,   AsTov , KTSpóy , yj nr/jw/.
Il Cupero Apoth. Hom. p. 166. fofpetta ,   che  in al-
cune  medaglie, dove fi vede   un ragazzo alato ,   col
cantaro traile mani, e feduto fopra una tigre condotta
da un Satiro , poffa rapprefentarfi Bacco ,   e così an-
che in  qualche gemma , e in un bafforilievo , dove fi
vede un   ragazzo  alato  con  dell' uva  in mano : ma
non lafcia egli fleffo   di   avvertire ,  che   comunemente
gli  altri  vi riconofcono Amore  compagno di Bacco;

come



0 6 T   A
s'incontra iPÌ ;   e anche   per
fcende sul petto ,  e nella quale
delira ^6),

ajcia ? che dal collo gli
ravvolge e nafconde la

fome per altro in più Ode di Awacreonte fi dice .
Si veda la Tavola XX. To. III. delle noftre Pitture
dove fi rapprefenta un Amore, o un Bacco alato-.

(5)   In  una gemma del Mufeo Fiorentino To. IL
CI. II. Tav. XLV. fi vede  un Bacco Jìmilijjìmo  al
fioftro .   Il   Gori decide effer quello Aerato, genio di
Bacco, di cui così fcrive Paufania-parlando di un tem-
po di Bacco in Atene   I. 2.   Kocì SalfÀU^ T&v d[xQt
'Aioyóaou KxpLrog • spoetano» èsw ol {jlóvov » svuwòo-
fini-ièvov foly6}\ e un demone, di quei della compa^
gnia di Bacco , detto Aerato : di quefto comparifee
il folo volto, rilevato dal muro. E* noto, che Aera-
to vuol dire il vino puro; onde quefta immagine do^
vaa rapprefentare  un   ubbriaco con caricatura : e in-
fatti   il Cafaubono   ad   Ateneo  XII.  8.   dove  quefto
fcrive: è Ss TIsigispcctoq v.aì su 7roì\?io7g fttxpùg èyèvsr
70 ,   'Ó5T8   xocì tò K.'6fìr(iai sv Atovóais frpóa&moy ènei'i/8
riVSQ Cpaciv sìvcti si'xóvcti Pififtrato in molte cofe era
odiofo :  di  modo che   alcuni dicono , che il volto

nel tempio di Bacco in Atene fia l'immagine di lui;
riflette il Cafaubono , che la fornigli'ama di un bevi-
tor di vi» puro, come era V Aerato, con la faccia dì
un Uomo fero, e crudele , come era Pififtrato , è ma-
ni feft a ; fi veda la nota (4) della Tav. V. Lonta-
niamo è dunque il penfiero del Gori, che vuol trovar
un forte levitor di vino nella faccia rìdente , e dilis-
cata di un tenero , e graziofijjìmo ragazzo.

(6) Sella Jìeffa maniera appunto fi vede nella gem-
ma del Mufeo Fiorentino di fopra mentovata . Crede
ivi il Gori , che il tenerfi la mano ravvolta e nafeo-
fia nel panno alluda a' fiacri fi cj , che faceanfi alla Fe-
ri e, a cui come dice T. Livio fiacrificavafi colle ma-
ni velate. Qualunque fia queflo penfiero , è certamente
notabile il vederfi quejìe due bende, che par che fen-
dano dalla parte di dietro della tefia ; nella qual fiuppo-
fizione potrebbero prendorfi per le tonte » 0 fieno l'ejire-
mità del diadema.

TmnmniTTmnTTnnmni|ÌTnìm|

„ V/.-i0.,/,,,,, Ko„>

KC. &g

TAVOLA Vili.
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ACIL cofa è ad ognuno il riconofcere
anche  in  quefìo bufio ^ i difìintivi di
Bacco, o di perfona , che a Bacco ap-
partenga , n<à¥ edera ,  e nel diadema:
ma non fembra facile altrettanto il deci-
dere ,   fé Bacco fteffo ,  o qualche fuo

facerdotc  ^  fiafi voluto rapprefentare.
Ad ogniniodo è particolare il panno , che gli covre la te-
fi a (3)*, e F abito ravvolto in maniera ,  che gli forma con

Tom.1. Bron. G una
(i)    Fu ritrovato nelle fi'effe fcavazioni di Refina

ton gli altri delle Tavole antecedenti.
(2) Prejjo V Agoftini Gemme Ant. P. IL Tav. 16.

e preffo il Buonarroti Medagl. p. 440. fi vedono -due
immagini di perfine barbute con vefte talare, e con
tirfo , e cantaro nelle mani : e fon creduti Bacchi .
Si vedono anche nel Mufeo Odefcalchi To. IL Tav.17.
e 18. due altre figure fintili ; e fon determinate per
Sacerdoti di Bacco . Comunque fi'a, del Bacco Ara-
bico , dell' Indico „ del Naffio, e anche del Tracio,
che tutti fi rapprefentavano barbuti , pojfono , oltre
tìgli altri, vederfi le note della Tav. XXXVIII. To. III.
delle nojlre Pitture .

(3) E" noto il fopranome di Mitroforo , che da-
vafi a Bacco , per avere inventata la mitra , di cui
adornava U tefta; Diodoro IV. 4. onde  è detto y_pv-

Gso/ii'rp'/ie mitradoro da Sofocle Oed. Tyr. 218. e
nell' Antologia I. 38. e colla mitra è deferitto da
Luciano Dial. Deor. XVIII. 1. da Properzio III.
El. XV. 30.

Cinget Baflaricas Lydia mitra conus:
da Valerio Fiacco IL 271.

. . nlvea tumeant ut cornua mitra:
da Seneca Oed. 413. e da altri : anzi chiamandoli}
Luciano Bacch. 3. Smuiurpiv con mitra femminile
( onde OyjÀufxi'Tpyig in Sui da è 0 7rópvog, impudicus ; e
in Giovenale III. v. 66. piòta lupa larlara mitra) ; e di-
notando anche mitra non una femplice tenia, ma l'in*
ti era cuffia ( Aristofane Theimoph. 170. dove lo Sco-
li afte , e v. 264. 'e 948. e Virgil. IV. 2i<^ Maeonis
mentum mitra fubnixus : dove Servio :Maeonia i.e. Ly-
dia... incurvo pileo: onde la mitra Lidia, che Proper-

zio
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una delle pieghe come un largo collare folto la barba ^\
e ì gefto ancora della mano, di cui fi. vede con efpreffio-
ne alzato il folo indice (5).

zio da a Bacco, corrifponderebbe al pileo Vn^ió): potrebbe
nafcere il dubbio , che la mitra Bacchica non fompre
fi prenda per la femplice fafcetta ,  o   diadema , come
vuole il Begero Th. Br. p. 425. ma anche per una
fpecie di crederrmo ,   di   cui fi   veda Eujlazio II, £.
p. 976. v. 41. Del refto ficcome è certo , che i Sacerdoti
prendeano  le divife  ciafcuno  del proprio  dio ,   cosi  è
noto parimente V ufo dì facrificare e di far voti , e
preghiere col capo velato preffo i Romani , che V eb-
bero da' Frinii : Virgilio Aen, III. 405. ove Servio,
e 545. e Macrobio Su. III. 6. e Plutarco qu. Rom.
Tom. II. p. 266. Lo fieffo coflume aveano gli Egiz-
zii: Tibullo I. 3. v. 30. e i Fenicii , così fcrivendo
del culto di Ercole Tirio p Fenicio, in Cadice , Si"
Ho Italico III. 23.

. . nec difcolor ulli
Ante aras cultus: velantur corpora lino,
Et Pelufiaco praefulget flamine vertex:

Lo fieffo anche de' Terfiani dice Erodoto I. 132. Onde
0 per ejfere il culto di Bacco dall' Oriente paffato in
Grecia , 0 per dinotarne gli occulti mijleri , ben con-
viene a quefto luflo , 0 che rapprefenti loftejfo Nume,
0 un di lui Sacerdote , il covrimento del capo .

(4)    Nella gemma della Tav. XVIU. del Muf.
Gdefc. To. II. fi vede anche un collaretto fimìle nel-
la crocota di quella figura Bacchica ivi rapprefen-
tata.

(5)    Vi fu chi fofpettò , che potejfe quefto gefto al-
ludere al verfo di Orfeo preffo Macrobio Sat. I.  1 8.

Eie Zeùg, eTg A'cfyc , sJg WAiog, slg àiói/jcog ,
Giove, Piutone 5 il Sole, e Bacco è un folo :

quafichè tutti gli dei fojjèro uniti, e rijìretti nel folo
Bacco, 0 perchè egli folo era il dio univerfale, e per-
ciò detto Panteo , come fi è accennato di fopra, con
jLuforiio Epigr. 29. e 30.

Once  .,,,.i//ro    Xffcr/ii'rxJfyiotiteno-

Cnet; ,//nr//m  Ji S^r/mo jtontan o

TAVOLA IX. 4*
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TAVOLA   IX.
ERISIMILMENTE anche in que-
llo bronzo ^ rapprefentafì un Bacco,
al quale i grappoli d'uva ^ , e ì pam-
pani, che gli adornano il capo *, il boc-
cale ^ , che tiene in mano *, e \ frut-
ti , che ha in feno ^ , appartengono
non meno 7 che il volto, e Y abito don-

netto ^ . Potrebbe crederfi anche propriamente una do?2~
na,

(i)    F« ritrovato conili altri nelle feavazioni di
Refina ■

(2)    Ovidio Met.  XV. 413.
Vièta racemifero lyncas dedit India Baccho:

e Faft. VI. 483.
Bacche, racemi/eros hedera redimite capillos .

Coluto de Raptu Hel. v. 39.
Xpvctst'oig syÀTipQs rivaaaó[ji£VOg n?\oxix[jloigi
ìiÓTpug,
Che i grappoli fcuotea dalle due parti
Co' capei d' oro ;

e neW Antologia I.  38.   Ep.   XI.   3.   è detto Bacco
$OT$voya.lr/ig uvichioma ,   e da Nonno stxQu/iOKÓfjLog.

(3)    Virgilio Georg. I.  9. dice di Bacco
Poculaque inventis Acheloja miicuit uvis ;

che farebbe   appwnto V azione, che fembra qui efpeffa

la nota ultima. Eliano V. H. III. 41. nomina Bac-
co 7rpOTpuy^v , e achille Tazio lib. II. npoTpuyaio»
findemmiatore . OJferva il Bamejio ad Jinacreonte
y. 920. che a quejlo corri/fonde il Bacco Baffareo,
detto dall' Ebreo 1DD ballar STguyyios vendemmiò .

(4)    I fichi , che qui chiaramente compari/cono, ap-
partenevo fpecialmente a Bacco ; e tutte generalmente
le frutta : fi veda la n. 3. Tav. XXII. To. II. delle
Pitture . Tra i molti cognomi di Bacco rammentati
da Eli ano V. H. III. 41. vi è anche quello di Fleo-
ne da Qlùsiv , che vuol dir 7To7\vxapns7ì/ abbondar
di frutta.

(5)     Le fibule , che comparifeono sulle braccia ,fon
chiaro fegno di vtjle femminile : fi veda il Begero To.
3. Th. Br. p. 243. e lo Spanemio a Callimaco H. in
Apoll.  32. dove efamina la differenza tra irsgóvui, e

nel vederfi, che dal vaio, che ha in mano , ver fa del    •nòpirt], accennata da B alluce VII. 54. dinotando quel-
l'icore neW altro .   che tiene nel grembiale : fi veda   le le fibule , che Jlringeano la vejfe inforno agli ome-

ri
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na, e forfè una delle Nutrici di Bacco (6).

ri , e quejla la fibula del fetta : benché 7tspovar§ig è
detta da Teocrito Id. XV. 21. il corpetto, 0 vefle in-
teriore , che afifibbìafi sul fetta , come fipiega ivi Ca-
fiaubono , Del refio è noto , che a Bacco, e ai Bac-
canti fi davano gli abiti femminili ; fi veda il Buo-
narroti Medagl. p. 446. e generalmente nota 'Polluce
VII.  52. che gli Orientali ufavano vefii donne/che.

(6) Delle Nutrici di Bacco fi veda Igino Fav.
182. e 192. e Afìr. Poet. IL 21. Teone ad idrato
p. 22. Apollodoro lib. HI. p, 173. Ovidio VII. Met.
297. e fegg. In Ateneo XI. 3. p. 465. fi leggono
due ragioni dell' effierfi finte le Ninfe nutrici di Bac-
co . La prima è di Fanedemo , che fcrive efferfi dette
le acque nutrici dì Bacco , perchè mefcolandofi col
vino l' accrefcono , L'altra ragione , come dice Teo-

frqfto , è , perchè la vite potando/? getta dell' umore,
e per natura fua anche lacrima. Ma la più verifi-
mile fembra quella, che fi legge nell' Antologia .

hi ìs.v/J.(fiXi tÒv BctY.yp'J ,ot SKm'ipocffl.bQ' q xèpog,
Nt'^av, ùnsp véQgYic agri ku74Ó[xsvov .

T5^5X« aùv Ni'/j.Qpig fìpó'jjog Qi'?.og • yjv Sì viv f'ipyqg
MiaysaQai, Sé^yj 7rùp 'èri kxió/j.'s^ov .

Bacco , poiché dal fuoco ufcì il bambino,
Nella cenere ancor tutto ravvolto,
Prefer le Ninfe, e lo lavaro: e quindi
Bacco è alle Ninfe amico. Ah ! fé tu fdegni
Di mefcer l'acqua al vino, allor vedrai,
Qua! forza abbia quel fuoco, e come bruci.

così parimente Tibullo III, El. VI. 57.
Naida Bacchus amat. Ceflas, o lente minifiert

Temperet annoium Mania lympha merum.
Fomuto de N. D. XXX. fpìega della fleffa maniera,
perchè fi finga Bacco falvato da Tetide, e perchè i
compagni di Bacco fi unificano volentieri alle Ninfe,
con dire, che il vino temperato dall' acqua divien fia-
lubre, e grato . Infatti era prefifo i Greci così infioli-
to , e abbommato il bere vino puro, che gli Spartani
lo diceano STTioxvdi'aai ] come avverte Ateneo X. 7.
p. 427. dove anche nota , che Anacreonte chiama il
lere vino puro muOixw nóaiv bevere alla Scitica : e
poco dopo traficrive alcuni verfi dello ftefifo poeta , in
cui dice , che gli fi apprejli il vino mefcolato in mo-
do , che fieno due pardi d' acqua , e cinque di vino :
benché Fufiazio trafcrivendo lo ftefiò luogo Od. -y.
p. 475. v. 31. dica rd fdv 3eV . . . ùSctTog , ree
TtsvTS § ó'tvS, dieci d'acqua , e cinque di vino, cha
corrifiponde all' 'ioov 'loco di Arifiofiane Plut. 1133. do-
ve lo Spanemio , Del rejìo i più fiobrii mefeeano cin-
que d'acqua e due di vino : Ateneo 1. e. e la mifiu-
ra più ordinaria era di tre d' acqua , e due di vino :
Arifiofiane Eq. v. 1184. dove lo Scoliafte . Si veda
delle varie temperature dell' acqua col vino , oltre ad
Ateneo 1. e. Fujìazio Od. I. p. IO24. sul verfo di
Omero 209. dove il poeta dice , che il vino Maroneo
portava la mifiura di uno di vino a venti di acqua :
fi veda anche Plinio XIV. 4.

^/<,ys?r/r*     come / Lyrs4y/s?///r'

TAVOLA X,
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AVOLA   X.
j?6

OLTE cofe concorrono a rendere que-
-----      p-:,s      fìo to/fo (l) pregevole molto ,   e  forfè

É I         Angolare . Rapprefenta certamente la dea
m\M      Po mona , come lo dimofìrano le frutta

__  _ £»* LÌ      diverfe , che tiene in feno (s) : e la rap-
prefenta alla maniera Etrufca col tutu-
lo ^ *, e col ve/o, fimile a quello ufato

anche oggi in molti luoghi dalle donne di campagna -, e
col monile guarnito di bolle pendenti all'intorno ^4) .   A

Tom.I.Bron.                        H                             quefti

1

(i)    Fu ritrovato, come gli altri precedenti, nelle
fcavazioni di Refina ■

(2) Varrone di L.L. VI. p. 74. Pomona pomo-
rum patrona. Feflo: Pomona leviffimo fruétui agro-
rum praefedit, pomis . Ovidio Met.XIV. 622. descri-
ve lungamente gli amori di Vertunno ( di cui fi veda
Properzio IV. EI. II. ) „ e di Pomona , della quale
così rapporta V origine :

Jamque Palatinae fummam Proca gentis habebat.
Rege fub hoc Pomona fuit : qua nulla Latinas
Inter Hamadryadas coluit follertius hortos,
Nec fuit arborei fìudiofior altera fetus :
XJnde tenet nomen.

Il Begero Th. Br.  To. I. p.  6j.   riferì/ce   l'opinione
4i quelli ,   che  credono  ejfer la ftejfa la dea Pomona
tolla dea Norcia, eh in   lingua Etrufca  equivale a

Pomona . Ma il nojlro Canonico Mazzocchi mila
Giunta «//'Etimologico del Vojjio in Pomum derivan-
do la parola pomum dal Caldeo Olì) Pum, rende ve-
rifimile il credere Etrufco anche il nome di -quefia
dea certamente Tofana, e 'l di cui culto dagli Etru-
fei era paffuto ai Romani , Del refio fi veda quel
che ha raccolto su quejla dea il Begero 1. e. il Gori
Muf. Etrufco To. I. Tav. III. lo Stmvio A. Rom.
cap.  1. p.  180. oltre al Giraldi, e agli altri .

(3) Varrone de L. L. VI. p. 74. Id tutulm ap-
peliatur ab eo , quod matresfamilias crines convo-
lutos ad verticem capitis, quos habent uti velatos,
dicunt tutulos. Or sì fatti tutuli, 0 Jìen capelli rav-
volti a modo di cono sulla tejìa , fi vedono appunta
non di rado nelle figure Etrufche.

^(4)    I monili con fintili  bolle pendenti fi  vedono
fpejfo
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quefti ornamenti fi accompagna il lavoro e una certa
femplicità bene intefa, che lo fa credere di artefice Etra-
fco ! Notabile è parimente il vederli in quefto bronzo gli
occhi, e '1 monile di argento.

rpeflò ne' monumenti Btrufci , e non in altri. Nella
Tavola XLI. delle aggiunte dal Buonarroti al Dem-
ftero de Etrur. Reg. To. I. p. 282. fi vede ima
ftatuetta di Ironzo con caratteri Etrufci, che ha una,
sì fatta collana , e dal tenere in mano un pomo, e
creduta Pomona. Un altra Jlatuetta fintile , ma feti-
ma tetta, e fetva ifcrizione , e col filo pomo in
mano , è riportata dal Gori Muf. Etr. To. I. Tav
III p 13 da lui denominata anche Pomona. Net
Mufeo  Fiorentino  To.   III.  Tav. LXIII.  p. 65.7»

vede anche una fiatua di marmo col grembiale ripe-
ta di frutti , onde dal Gori è chiamata parimente
Pomona: e per la fieffa ragione crede il Begero l e.
rapprefentata in una gemma la fieffa dea . In nejjuna
però fi vedono unite infieme tutte le particolarità, che
nel nojlro bronzo fi offervano .

(5) Nel filo bronzo del Buonarroti fi vedono gli
occhi di argento , ma non già il monile , come nel
nojlro .

M°J*~/„,a   S!„„,„„ C* G.

TAVOLA XI. XII,
*v*
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TAVOLA   XI.XH.
NI CO fenza dubbio , ed imprezzabile
è il Demofiene C1), che ora per la pri-
ma volta (2) comparifce al pubblico in
queflo bufio di bronzo te) col fuo no-
me M. Dell'altro in marmo, trovato in
Tarragona, e che porta anche il no-
me di Demostene , col volto giovani-

le e fenza barba, dubitarono con ragione fin da princi-
cipio

(i) Fu ritrovato a 3. Novembre del 17'53. nelle
Scavazioni di Refi&a nello fieffo edificio , ove furono_
ritrovati i Papiri , e la maggior parte de* bufti di
bronzo in varie Jlanze , in una delle quali jìavano
uniti quattro buftini col nome , che fono il Demofte-
ne , il Zenone , /'Ermarco , e /'Epicuro .

(2)    In un libercolo (fritto per altro con poca ri-
fleffione , e confeguentemente con molti errori di fatto)
fi vede anche incifo quejìo buffo , ma così difformato,
e diverfo dall'originale, che taf a queflo folo a difin-
gannar chiunque fi fife mai lafciato con troppa leg-
gerezza forprendere  da quel  tuono decifivo e fi curo.

(3)    Nella villa di M. Bruto in Frafcati vedeafi
un lofio di Demo/lene in Ironzo, mentovato da Cicero-
ne in Orat. p.212. Demofthenes quidem , cujus nu-
per inter imagines tuas , ac tuorum , ( quod eum
credo amares)quum ad te in Tufculanum veniffem»

imaginem ex aere vidi . Di un' altra immagine de-
dicata dal Soffia Polemone con qoejla ifcrizione : Aj;~
tioo-dsvyi Uaiavisx TìoAs/x^ xwr' opccp Demoftene Pea-
niefe , Polemone per un fogno , fa menzione Frini-
co de di&ion. Attic. in x«t' ovotp. Ed oltre alle mol-
te fatue erettegli in Atene, di cui parleremo appref-
fo , è verifimile , che non folamente nell'ifola di Ca-
lavria , dove era il fuo fepolcro , e in altre parti
della Grecia , in cui , come dice Paufania II. 33.
era venerato per la fua tonta , e cojlanza in difender
l'onore , e la liberta della patria fino alla morte , ma
da per tutto ancora per la fua virtù , ed eloquenza
avejffe delle immagini : onde ficcarne è maravigliofo,
che neffuna fé ne fia finora veduta , così pregevole ol-
tremodo fi rende queflo nojlro bronzo per avercela con-
fervata , e fottratta all'ingiurie del tempo.

(4)   AHMOC06NHC Demoftene.&' è già avver-
tito

/
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cìpio gli Eruditi; fembrando veramente , che poffa ad
ogni altro appartenere ^5) , fuorché al principe degli Ora-
tori ^.
tito altrove , che le figure dell' s , e del a fatte a
quel modo corri/fondono ai tempi di Augufto : Mont-
iamovi Palaeogr. Gr, II, 6. Ma ficcarne non è quefia
una indicazione baftante a fiffar V età precifa di que*
fio bronzo ; così il lavoro di quefio, e degli altri è
tale , che ws dimojlra il pregio Jicuramente '■ effendo
quajì tutti di maniera greca, e per la maggior parte
eccellente.

(5)    Sì   vede  quefia  immagine ,  col nome di De*-
rnoftene ,   nel  Fabri  Illuftr. Imag. ri. 55.   nel Belf-
iori Iliuftr. Fvhet. n. 79. nel Gronpvio Ant. Gr. To. IF,
ri. 93. i quali tutti dicono averla prefa da quella di
Fulvio   Or fini >   che  ne ave a ricevuto il difegno da
sintonia Agoftini   Arcivefcovo   dì   Tarragona ,  dove
erafi   trovato   il  marmo . Si vede anche nelV edizione
delle Opere di Demoftene fatta in Francfort, e fi di-
ce ritratta dal marmo Jleffò . Il Canini Iconogt, n, 53.
p.  85.  porta  un' altra   immagine prefa da una Cor-
niola del Bellori, e creduta anche di Demoftene , non
perchè abbia il nome ■> ma per una qualche fimigli anza
col marmo   dà   Tarragona :  e quindi giudi zi ofamente
avverte lo fleffo Canini ,   che l' incertezza dell' effigie
di   quel   marmo  rende anche più incerta V altra della
Corniola , Infatti   così   V ^Agoftini, come V Orfìni non
decìdono sul marmo di Tarragona per Demoftene l'Ora-
tore ,   ma  inclinano piuttojlo   a   crederlo   Demoftene,
figlio   di   Alcìftene , Capitano degli Ateniefi, e Co-
mandante di una flotta nell' affedio di Siracufa^ dove
morì, mentovato da Tucidide III. 91. e altrove, e da
JJì odoro XII, 6q. da Plutarco  in Ni eia , da Temiftio
Orat. X. p.   138.   òhe lo chiama figlio di Alcifrone .
Ma fia quefio , 0 altro  ( trovandofi nominati più De-
mofieni e guerrieri,   e   letterati da Polibio XVII.  1.
p. 1034. e Excerpt. Legat. VI. p.   1097. da Stefano in
yatoux , da Snida in à.Yi(j.OGdévYis ) ; la giovanezza , e
la barba, che manca , escludono da quel marmo ilpenfiero
del noftro Demoftene : poiché febbene avefife egli fatte le
fue prime aringhe contro i Tutori   in età   di diciotto
anni, come fcrive Libanio nella fua vita, 0 di veniifette,
fecondo Gellio XV. 28. non è credibile ad ogni modo,
che lo aveffero voluto rapprefentar   dì   quella età nelle
fatue:   tanto più , -che fi   sa  da   Paufanìa I. 8. da
Plutarco , e dagli altri fcrittori della fua vita , che
le di lui Jlatue  in Atene , da cui verifimilmente gli
artefici pofteriori dovettero ritrarre le fiw immagini,

gli furono erette dopo la morte . Ne pub dirfi, che
avejfe egli ufato raderfi la barba : fapendofi da Cri-'
fippo preffo Ateneo XIII. 2. p. 565. che V ufo dì ra-
derfi la barba in Grecia cominciò appunto verfo i
tempi di Aleffandro , e molto più tardi s' introduce
in Atene ; ed erano riputati quei , che ciò faceano,
effeminati , ed oppofli ai motteggi di Diogene : onde
anche il poeta Alejfi preffo lo fleffo Ateneo 1, e. dice.

Unrownéfisuoi/ tiv yi typé^svov òpòtg ;
T'dT&lV ìyil TI   (IdTSpOV.
H" yoìp spxTsvsiv èvivosTv /xoì Qui'vstki ,
K-txt ndvTcc tu nèyenvi Spai/ svanì a,.
"H nT&Giaxói/ ti tìtoi npoanìmsiv Kctxòv :
Se vedi un che sJ impegola , o fi rade ,
Una delle due cofe egli ha per certo:
Poiché a me fejnbra, o che ei penfi alla guerra }
E fa l'oppofto a ciò ,   che vuol la barba ;
O cerchi con ciò fare un mal da ricchi :

cioè far cofa   indegna   di  un  mafehio ,   come fpiega
ivi il Cafaubono .   E fé   anche fi ammetta ,   che in
guerra i   Soldati   radevanfi  la   barba per non dar la
prefa ai nemici s   come crede di dimoftrare il Rami-
res, anche coli'autorità di Omero, Pentecontarch. cap.
25.   ( quantunque per altro potrebbe ricavarfi il con-
trario da Plutarco in Agefil. p. 612.   dove rammen-
ta la pena de' foldatì Spartani , che fi falvavano col-
la fuga ,  dì   doveifi  radere   la  metà  della barba ) :
fempre   all' età   ,   alla ferietà ,   ed   alla profeffiom
di Demoftene feonveniva un tal coftume ; ficcarne  al
contrario propriifiìma è di lui la figura fenile, e la
barba ,  con  cui   lo repprefenta il noftro bronzo .   Le
altre   ragioni ,   che più  precifamente   decidono   effe re
il noftro bufto non di altro , che del famofo Oratore t
fi vedano nelle note della Tavola feguente.

(6) Così è chiamato da Plutarco Ale. p. 196.
pYiTÓgu» SvMTCÓTXTOg : e Valerio MaffJmo Vili. 7.
commemorato ejus nomine , maxima eloquentiae
confummatio animo oboritur audientis : onde per

farfi una gran lode all' eloquenza di Catone il Cenfo-
re , fu detto il Romano Demoftene ; Plutarco in
Cat. p. 338. e Diodoro Except. p. 605. Tutti gli
elogii , e le molte vite di Demoftene fi vedono raccol-
te sul .principio delle fue opere nella citata edizione
di Francfort,

TAVOLA XIII. XIV.
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TAVOLA   Xm.XIV.
ALLA fomiglianza, che ha quello M
col bufio precedente ^ può bea dedurli,
che vi fi rapprefenti anche un De-
mostene W', derivando qualche differen-
za, che tra funo , e V altro fi offerva,
dall'effer quefto fecondo bronzo e più
grande, e più confervato del primo^:

fé pur non voglia dirfi , che nel primo fi figuri alquanto
TomXBron.                         I                               P^

(i) Fu ritrovato nel niefe dì Ottobre del 1753.
in una delle fianze dell'edificio Jlefo , ove furono tro-
vati i Papiri.                                           .

(2) Si riconofce /opra tutto la fomtghanza_ tra
l'uno , e l'altro nel labro inferiore , che in tutti due
è molto fottile , e quaft attaccato ai denti . Si offer-
to a quejlo propofito quel che notano i Profeffori sul
Mosè di Michelagnolo Buonarroti in Roma .fatto con
una fimile caricatura per indicare appunto il difetto,
che quello avea , impeditioris , & tardioris linguae,
come fi legge nell'Ebdo IV. io. Sarebbe quejla una
prova non leggiera , che così l'uno , come l'altro bu-
fto non appartengano , fé non che al Demoftene Ora-
tore , di cui fon noti i tre difetti naturali Qwy]g
dcdé'jsict, yXdnTYiQ dadQsia , xaì 7tusv{jlcctoq xo?\opór/}g,
la voce non ferma, la lingua non fpedita, e '1 re-
fpiro interrotto ( come dice Plutarco Dem. p. 848.
* oltre agli altri Valerio Maffimo Vili. 7-  >I 1mle

anele fpiega, che non pofea né pur pronunciare la leU
fera R ) : difetti , che furono poi coli' efercizio , e
coli'arte da lui corretti , 0 moderati.

(3) Plutarco nella feconda vita di Demoftene To-
mo II. p. 847. fa menzione di due dijlinte Jlatue di
quejlo , che fi vedeano in Atene in due divetfi luoghi:
e dopo aver detto , che nella bafe della fua jlatua di
bronzo leggeafi quejla ifcrizione pojlavi dagli Ateniefi:

Einsp 'ianv qdsyw ym/iy , àyjfioadéyss, eìyes •
OvnOT av sTih'hmv yjp\sv ctpyig MtxxsSw ;

Se aveffi avuto all'eloquenza uguale ,
Demoftene , il valor ; la Grecia ancora
Vinta , e ferva al Macedone non fora :

foggiunge: véli cu Ss stmv nTiwiw ™ Tcspis-ypinaiiix-
T05 , kolì  tS |3<y//,3 tcov SJiSsm Qsw , viro Tlo/\uebxr<t
716710171 [ASV/l  .... XgÓM Ss UStgO'/ A'$'/JMlOt .   .  . ÙU-
t5   TsisTiSvrmón   iw   sMvm dvsBshv è» dyopx ,
ini Topyi'a afflpnog : è limata la di lui ftatua pref-

fo

k
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più   vecchio ,   che   nel   fecondo W.

fo zi fetta, e all'ara de'dodici dei, fatta da Polpu-
to-e tempo dopo gli Ateniefi a lui già morto erel-
fero una ftatua nel foro, ellendo Gorgia Arconte
Ed è noto così dallo fleffo Plutarco , come dagli al-
tri fcrìttori della fua vita , che Demoftene prefe il
veleno nell'ifola di Calavria , dove erafi ritirato nel
tempo di Nettuno per fottrarfi alla crudeltà di An-
tipatro , a 16. Ottobre ì anno terzo dell'Olimpiade
CX1V. vale a dire 122. anni prima dell' 'Era Cri-
fìiana , in età di feffantadue anni , come dice Plu-
tarco loc. cit, 0 di fejfanta , come vuole Gel-
ilo XV, 28. fi veda anche Paufania I. 8. deve così
conchiude : A^oatìsm [lèv jì npòg A'tìwaiSg dyav sv-
voicc ég tsto syóìpwsi) . s3 ds fioi Aas'x&w &>x« ^ <M-
Spcc dtpeidk isnsaèvra, st'g noMTSi'ccv , vai nigà riyn-
cdusw rd T« <%« » /*tf ^0TS Kcc?l^s TSteuTyjaai : ecco
dove andò a terminare il foverchio amor di De-
moftene per gli Ateniefi : onde a me fembra efferfi
ben detto , che un uomo troppo addetto alla cura
del pubblico , e che troppo fi fida all' aura popola-
te rare volte ben muore : fi veda anche II. 33. do-
ve parimente compiange Demoftene , che fu cojlretto
mila vecchiaia a fuggire, e ad ammazzarfi. Potrel-

le dunque fupporfi , che fra quejle due fatue vi foffe
fata la differenza appunto , che tra 1 nofin due butti
fi offerva , di efferfi in uno rapprefentato Demojtene
pieno di vivezza , e quafi in atto di anngare ; e
nell'altro placido , e freno , e tale forfè , quale compari
dopo prefo il veleno, come lo defcrive Luciano Demo-
fth. Encom. intrepido , e ridente . Comunque fia, è
certo , che nell' Antologia V. 3. è deferi tta una fa-
tua di hronzo di Demofene fintile a quefio nofro fe-
condo bufto:                                             ,

A'**' & fysfùuv SisQmi'vsto, xvwoc & faKw
E'<r£<&£«. tcimvw yàp ssi'Ssto firn» frisasi»,
O'iot koct' sùÓ7[?i6M Tedooù/Aévog U.'iJ.ct6rfai>.
"H rdycc xsv urea» ^qoyp^w èQBsyysTo Qnvfa
K'nvoov aùSrlsna, TiSei'g tutto» . dT^-i Sé réyW
Xottoei'm ènédyjasv imo oQpyyiSi atunm ■
Ma quieto non era: alti configli
Volgeva in mente, avvolto in gran penfieri,
Qual fu contro i Macedoni sdegnato.
Certo iembrava le parole ardenti
Scoccar dal labro quella morta immago:
Ma l'arte l'impedia, l'arte, che in bre
L'avea legato , ed a tacer coftretto .

bronzo

TAVOLA XV. XVL
•%
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TAVOLA   XV. XVI.
ON è certamente agevol cofa il deter-
minare a quale de' molti Zenoni , di
cui fi, ha notizia W , poffa appartener
quefto bufto, che ne porta il nome (2).
L'incertezza degli Antiquarii nel deci-
dere sulle altre antiche immagini , con-
traffegnate ancora col nome di Zeno-

ne (^ per la poca corrifpondenza co' diflmtivi dell' E'lea-
le

(i) Diogene Laerzio VII. 35. nomina otto Ze-
noni ; il fon/io de Script. Hiftor. Phil. IL 1. e'I
Menagio a Laerzio 1. e. To. II. p. 279. ne contano
fino a quindici: il Fabricio Bibl. Gr. lib. III. cap. 33.
§. 3. p. 816. To. III. ne aggiunge un altro, diflin-
guendo Zenone Sidonio , difcepolo(piuttojlo feguace)
di Epicuro, dall'altro Zenone , anche Epicureo, amico
di Cicerone, e di dittico, di cui fi veda la nota (9).

(2) ZHNwN , Zenone . Per una maggiore efat-
ìezza fi è voluto notar nel rame anche un fegno, che
fi offerva tra il primo, e 'l fecondo carattere ; e fi
riconofee chiaramente nel bronzo originale non effèr
lettera , ma uno shalzo dello fcalpello dell' antico ar-
tefice : non potendofi dir ne pure errore, come forfè è
nel marmo prejfo Grutero p. DCVII. 4. dove fi legge
HAAAIH in vece di 7,ÌK/) : e p. MXXI. 1. ZHN&N
A$POAEICIIETC  HnOIEI  in vece di A'QpoSsiMÙg

( nella bafe di una Jlatua in Siracufa, notabile an-
che perchè quejlo Scultore accrefee il numero degli Ze-
noni illujlri ) : ficcarne errore anche può crederfi nel
marmo di A.tene prejò lo jlefifo Grutero p. CV. 9.
HHN&N02 MAPA6&NI0T in vece di Zswi>og> 0
di Zfoayog . Del reflo frequenti fono quejli sbagli 0
della mano , 0 della mente degli artefici in Reinefio
ancora , e in Muratori , e nel Gudio, e negli altri .
Della figura dell' a corrifpondente ai tempi di JLugu-

Jlo fi veda Montfaucon Palaeogr. II. 7. e IV. io.
(3) Due fole altre fi trovano col nome : una prejfò

il Fabbri n. 151. così ZHìSi&N, e fi dice ritratta
da un marmo del Cardinal Farne fé : V altra nel Bel-
lori Illuftr.Phil. n. 41. così, ZHN&N , prefa dalle carte
di Fulvio Orfini. Quefle e nella forma dell'a fon di-
verfe , e ne' lineamenti del volto : e V una, e V altriH
pea , 0 nejjuna fomiglianza hanno colla noflra.
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te ^, e del Cìzieo ^, che fono i più rinomati ; e per
la diverfità, che tra le medefime fi ravvifa (ó) : accrefce il
dubbio sulla noflra , la quale né pure intieramente forni-

glia

(4)    Di Zenone Eleate ( 0 fia dì Velia nelle vi-
cinanze di Pefio: Stratone VI. p. 252. Plinio III. 5.
fi veda Menagio a Laerzio IX. 28. ) così fcrive Pla-
tone sul principio  del  Parmenide : Zwavu òè èyyùg
ìtoùv TSTTstpdxona tóts slmi, eù^Kyi S$, acci yagiev-
7X f'Sétv •   mi  Tièysatìai  auro» naiòiKÙ tS napfis>i'òs
yeyovsmt :  che Zenone era di circa quaranta anni,
grande di ftatura , e grazio/o di afpetto ; e che di-
ceafi   effere  flato amaiìo di Parmenide. Ateneo XI.
15. p. 505. riprende la malignità, e l' impudenza di
Platone per aver voluto fuor di propofito tacciar Par-
menide ;  ma  non fi  oppone  a.  quel  che  riguarda le
fattezze di Zenone .   Laerzio IX. 25. riferifce anche
egli   quel  che   dice  Platone  del  non   onejh  amor di
Parmenide :  ma   riferifce  ancora ,   che   altri diceano
effere fiato   Zenone figlio   di Teleutagora  per   natu-
ra ,   e per   adozione  di   Parmenide ;   altri indifiin-
tamente  lo  diceano figlio   di   Parmenide .    Apulejo
Apol.   I. dice foltanto :   Zenonem   Velia  oriundum
longe   decoriffimurn  fuiffe .    Fu   certamente   dìfice-
Qolo  di  Parmenide ,   e  maefiro   di  Pericle :  celebre
così fer la fua maniera dì difputare nel prò   ,   e nel
contra ,  con   cui   impugnava  qualunque   propofizione
( Plutarco Perici, p.   154-) ; e per l'invenzione del-
la Logica ( Sejlo Empirico VII. 7. Laerzio VIII. 57.
Suida in Ttfvw TsteuTayópis . ) ,e del dialogo ( Laer-
zio III. 48. il quale per altro faggiunge ,   che Ari-
fatele    ne   attribuiva   V introduzione   ad Aleffameno
Tejo ; così anche Ateneo XI. 15, p. 505. ) : come per
la cojìanza  nel fofirire i tormenti ,   commendata da
molti , ma narrata con circofianze diverfe ; come può
vederfi preffo Bayle   Di&.  Hift.  Art.  Zenon d' Elee,
Remarq.   C.   e preffo Brucherò Hifì. Crit. Philof. P.
II.   lib. II.   cap. XI.   §■   13-   i   quali   raccolgono ,   e

/piegano  i fuoi fentìmenti ,   particolarmente  intorno
al molo ,  eh' egli   negava.   Fiorì   verfo   l'Olimpiade
LXXIX. Laerzio IX. 29.  ed è  notabile ,   che non fi
legge ,   che gli fi fofj'e  alzata   alcuna fatua né in
Atene , né in Elea fua patria , né altrove.

(5) Di Zenone di Cizio ( piccola Città nell'ifola
di Cipro : Strabone XIV. p. 682. Laerzio VII. 1.
Suida in TÀrm Myaaéa ■ Plinio V. 31. ) capo, e fon-
dato)' degli Stoici , è fritta la vita diffufamente da
Laerzio nel libro VII, dove sul principio così deferi-
va le fue fattezze '■ tòv Tgctyyifà» èm DxTspx vsvsu-
xòg %v . . . ìayyòc, ùno^'^i > {A&dyxpag . . . nct-
^vwy][ióg te , Y.a.t ccntty/jg, xmi dcrOsvfe ; avea il col-
lo piegante da una parte , . . . gracile , di bafla
ftatura, di carnagione abbronzita .... di gambe
groffe , dìlicato , e debole : e poco dopo 1. e. 16.
civyións , Kai TTtxpòv , xctr tò npòcamov Guvt-anoLG-
[xévov , tetro , amaro , e colla faccia increfpata.
Infatti Sidonio Apollinare IX. Ep. 9. deferivendo i
ritratti di tutti i Filofofi , che fileano dìpìngerfi ne'
Ginnafii , dice di quejlo Zenone , che rapprefentavafi
fronte contrada.  Giova a format V idea della fua

immagine anche il faperfi, che egli vìffe novantof-
to anni : Laerzio VII. 28. Luciano Macrob. §. 19.
Suida I. e. Ed è notabile, che fu fommamente filma-
to dagli Ateniefi non meno pel fapere , che per la»
fua probità ; onde gli davano a cujlodir le chiavi del-
le porte della Città,e l'onorarono colla corona d'oro,
e colla fatua di bronzo : e lo fletto fecero i fuoi
compatrioti , filmando effere un ornamento della
Città l'immagine di quell'uomo , come dice Laer-
zio VII. 6. e nota Plinio XXXIV. 8. che quefta fila

fatua non fu venduta da Catone nella confifazione
del regno 'di Cipro .

(6)    Il  Fabbri   1. e.   nel portare il lufio del Ze-
none , col nome, ritratto dal marmo del Cardinal Far-
nefe , dice , che Fulvio Orfini avga veduta un'altra
Erma  di   marmo  anche  col nome ,  che a fuo tempo
più non compariva . Il Bellori 1. e. nel portar l'altri
tefia anche col nome prefa dalle carte dell 'Orfini, di-
ce , che era diverfa da quella del Palazzo Farne fé.
Infatti il Gronovìo A. G. To. II. n. 64. difiingue il
bufo del Bellori , e dell' Orfini dal marmo Famefe :
benché nelVefpofizione de' buffi del Campidoglio T. I.
p. 4&.fi legge, che il bufo del Bellori, e dell'Orfinì
fia lo fieffo , che il Famefe , E' certo , che V imma-
gine portata  dal Fabbri ,   e che fi dice ritratta dal
marmo Famefe ,   non è fimile a quella del Bellori ,
che fi dice copiata dai difegni dell'Orfinì. Porta an-
che il Gronovìo   una  immagine fenza nome prefa dal
Gevart , che la dice ritratta da una gemma dell'Or-
finì , fimile molto a quella del Fabbri , che anche fa
menzione di tal gemma .   Se porta lo fieffo Gronovìo
un' altra prefa  da   un  marmo  antico  di   Epifcopio ,
fenza   nome ,  e con  diadema , 0 fafeetta intorno ai
capelli ( fimile alquanto   a quella del Bellori  ) ; e la

fieffa  è  riportata  nel Laerzio dell'edizione di VVet-
fienio To. I.   p. 564.   nella Vita dì Zenone Eleate .
Nel Mufeo Fiorentino To. I. Tav. XXXXI.n.i. p.88,
fi vede una gemma con tefia fenza nome , e fi dice
fimile  a   quella del Fabbri ,   e fi crede rapprefentare
Zenone Cizieo .   Finalmente nel I. Tomo del Mufeo
Capitolino nella Tav. 90. è i nei fa una fatua intiera
di marmo fenza nome ,   il di cui volto è diverfo da
tutti gli altri di fiopra mentovati : e fi vuole che pof-
fa  effer   quefio   il  Zenone  Eleate ,   e che quello del
Palazzo Famefe fia il Cizieo , per la diverfità ap-
punto   delle fattezze dell'uno , e dell' altro notate da
Laerzio , Nota ivi modefiamente il dottiffìmo Efpofi-
tore l'abbaglio del Fabbri , del Bellori , e di qualche
altro Antiquario, che han prefo il Zenone Eleate pel
fondatore   della fetta Stoica   ,  confondendolo   così col
Cizieo :  abbaglio per  altro ,   in  cui è caduto anche
S. Epifanio Haeref. Stoicor. ed Ammiano Marcellino
XIV.9. dove fi veda il Valefio ; e fi veda anche il Mena-
gio a Laerzio IX. 26. Né l'Efpofitore del Mufeo Fio-
rentino ne è in tutto efente , attribuendo al Cizieo
V invenzion della Logica, che appartiene all'Ekate .

w



TAVOLA XV. XVI.
glia ad alcuna di quelle (?) . Potrebbe ad ogtiimodo que-
fìa differenza ifteffa , e la circofìanza del luogo , ove fu
ritrovato il noflro Zenone ^ , produrre il fofpetto fopra
uno de' due famofì Epicurei, che ebbero lo fìeffo nome(9).

Tom.1. Bron.                K        TAVOLA XV1I.XVIII.
(7)    Piccoli/fimo, fomiglianza in qualche parte par

che abbia il noflro bufto con quello del Fabbri, neffu-
na affatto con quello del Bellori . Quando dunque non
fi abbia- da ufcire dai due Zenoni Eleate , e Cizieo,
(come vorrebbe il dottijjìmo Efpofitore del Mufeo Ca-
pitolino ) , effendo quello del Bellori più corrifponden-
te alle fattezze dello Stoico, dovrebbe dirfi l'altro del
Fabbri , e perciò anche il noflro , rapprefentar /'Eleate.
Ma primieramente così il noflro, come quello del Fab-
bri compari/ce più vecchio affai di quello del Bellori;
e pure dovrebbe effere all' oppofto il Cizieo più vecchio
affi dell ' Eleate ; fapendofi ,   che il primo viffe fino
alla più decrepita vecchia)a, e che di trenta anni co-
minciò   ad applicar/I alla Filofofia , e dopo aver per
più anni frequentato Cratete pafsò a fentire Stilpone ,
Senocrafe , e Polemone per altri venti anni ( Laerzio
VII.  2. a 5. ) : onde non prima de' feffanta anni può
crederfi , che a,veffe aperta la fua fcuola nel Portico di
ditene , e che per confluenza in età molto avanzata
gli furono   erette le ftatue : e quindi V immagine del
Bellori ,   che appena, dimftra meno de' feffanta anni ,
non par   che   poffa  a  buona  ragione riferirfi a lui .
Tutto   il  contrario  dee   dirfi ^W/'Eleate ,   il quale è
verifimile che non moriffe inolio vecchio , fé fi ha ri-
guardo   alle   circoftanze   della fua morte fofferta tra'
tormenti   con   una fortezza non corrifpondente ad una
età molto avanzata ; ed è verifimile ancora, che nell'
età di poco più di cinquanta anni foffe già  in credi-
to grande , fé  il fuo maeftro Parmenide era di fef-
fantacinque anni , quando egli non ne avea , che qua-
ranta ( Platone  in  Parm. )  :   benché fé fi ammetta,
che Parmenide fioriffe l'Olimpiade 69. ,   come leggono
alcuni   in   Laerzio IX.  23.   e Zenone nell' Olimpiade
79. ( Laerzio IX. 29. ) 0 78. ( Snida, 7j-/]Mv TsTitu-
rccyópti ) , dovrebbe dirfi, che Zenone giungeffe quafi
agli ottanta anni .  Comunque fia non par ,   che poffa
fqftenerfi ,   che fi rapprefentaff Zenone Eleate di età
avanzata ,   e 'l   Cizieo non   ancor vecchio .   Né può
dirfi   al  contrario ,   che il noflro bufto , e quello del
Fabbri rapprefenti il Cizieo , non ritrovandovi/^ quell'
amaro ,   e   quel burbero , che facea il diftintivo dello
Stoico . Sembra dunque che dovrebbe conchiuderfi , non
effere il noflro Zenone, e quel del Fabbri né lo Stoi-
co , ne V Eleate ;   e  lo fteffo   ancora  dell' Erma del
Bellori, 0 fia il Farnefe, che non può effere /'Eleate,
perchè brutto , né lo Stoico, perchè non vecchio. De-
gli altri poi, che non hanno nome, e che poco , 0 nul-
la famigliano a, quei, che l'hanno ; né pur può tenerfi
gran conto .   Né   veramente faprebbe trovarfi ragione
per fojlenere ,  che  la fatua del Campidoglio, che non
ha nome , foffe  un  Zenone ,  ed un Zenone Eleate :
poiché né ha fomiglianza alcuna**con quei, che ne por-
tano  il nome ;  e   dimorando un uomo di circa cin-
quanta   anni  di  afpetto alquanto feroce, che fomiglia
molto «^'Ercole Farnefe ,  non corrifponde certamente
alle fattezze del Zenone Eleate, il quale nell' età dì

quaranta anni era ancor così bello, e graziofo, che non
fmentiva il fofpetto degli amori del fuo Maeftro per lui.

(8)    Sì è già avvertito , che fu trovato infierite
coli' Epicuro, e co/Z'Ermarco, in una cafa, dove era-
no i Papiri , i quali par che anche ad un Epicureo
apparteneffero ;   effendo tutti quelli , che finora fi fono
fvoltz , dell' Epicureo Filodemo . Non è inverifimile
dunque il dire , che anche il noflro Zenone foffe uno
degli Epicurei , di cui fi veda la nota feguente.
Frequentiffìme erano le immagini de' Filofofi, anche di
minor nome , che da per tutto fi vedeano ; e più di ven-
ti artefici infigni fon mentovati da Plinio XXXIV. 8.
applicati quafi unicamente a farne le fatue in bronzo.

(9)     Uno de' più illujìri Epicurei fu certamente
Zenone Sidonio, di cui così fcrive Laerzio VII. 35.
oyoooQ , ILiSdu/tOQ ró yévoQ, QitóaoQos èmnépsiog, kxì
voyjacct, ucci spfjunvsuoou aottfrfc : V ottavo Zenone è il
Sidonio d'origine, filofofo Epicureo, e nel penfare,
e nello fpiegarfi chiaro : e X. 25. Z>?W dì ó *2,idi<-
vioq , dy.poa.TYjQ A7to?iAodojpB , noywypdC^OQ dvYip : Ze-
none il Sidonio, difcepolo di Apoilodoro , uomo che
fcrifle multo . Proclo III. in I. Eucl. dice , che con-
tro Zenone Sidonio Epicureo, il quale avea attaccata
la Matematica , fcrifiè un libro Pofidonio . Cicerone
de N. D. I. 21. parla anche di un Zenone Epicureo
del fuo tempo : Zenonem , quem Philo nofter cory-
phaeum appellare Epicureorum folebat, quum Athenis
eftem , audiebam frequenter : e Tufcul. III. Hoc il-
le graeculus , me audiente Athenis , fenex Zeno
iftorum acutiffimus contendere : e dalle lettere ad
Attico , e da altri luoghi additati da Menagio a
Laerzio VII. 35. e da Bayle Diéfc. Art. Zenon Epi-
curien , fi ricava , che fu maeftro di Attico , e di
Cotta , e anche di Lucrezio , come offerva lo fteffo
Bayle Art. Lucrece.   Rem. M. Se VApoilodoro , mae-

Jlro dì Zenone Sidonio , fu veramente difcepolo di
Epicuro , é certo , che s'inganna il Voffìo, il Mena-
gio , e gli altri , che lo confondono coli' amico di Ci-
cerone : ma fé da Laerzio ciò non fi ricavi, ma che fu
Apoilodoro folamente feguace dì Epicuro , come crede il
Bayle Le. Rem. B. potrebbe fupporfi l'uno, e l'altro lo

fteffo . Comunque fia non fembra inverifimile il dire ,che
effendo così famqfo in quei tempi il Zenone, dì cui parla
Cicerone ,fe ne foffèro fatte far le immagini da'fuoi difee-
poli, e amici della fleffa fetta,. E^ certo, che in Roma in
quei tempi era moltijjhno feguitata la fcuola di Epi-
curo , contandovi/! oltre a Lucrezio, e Velie)0 ,e Caffiot
e Attico , e Virgilio , e Orazio , e Varo , e Properzio ,
e altri , che fon diligentemente raccolti dal Fajtricio
1. e. e ne' luoghi noftri avea anche del credito. Sta-
zio IL Silv. II. 113. dice di Pallio Felice Sorrentino.

Seti volvit monitus, quos dat Gargettius au&or:
e nel Mufeo del noflro D. Gìvfeppe Valletta fi leggea
in un marmo trovato in Napoli quefto diftico :

Alfius has aedes Aulus Soranus tuetur
Ex Epicureio gaudiyigente choro.
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INGOLARE è certamente , e di un
pregio grandiffimo quefto bufto i che ci
rapprefenta E r mar co W b primo fucceC
for di Epicuro k Si ha ora il piacere
non {blamente di vedere la immagine di
quefto illuftre Pilofofb , ma di ricono-
fcere ancora il fuo vero nome; leggen-

doli in tutti quei  pochi antichi autori così Greci ■> come
Latini,

(i) Ermarco* figlio di Agemarco , dì Metilene,
fu V erede dell' Orto famofo ; è della cafa di 'Epicu-
ro , e anche de' fuoi libri , e della fua fcuola , nella,
quale fu dal maejlro dichiarato fuccejfore. Quefto è
quel che fappiamo dal testamento fièffo di Epicuro,
confervatocì intiero da Diogene Laerzio X. 16. a 22.
é<p' Sì ts toV [xsv urino» uai rd npoaòna ccùrZ naps-
^Haiv 'E'piiàyfif K'ysixccpyH Mirv^vai'a, uai T015 av{jb-
{piPioGoQsGty aura, ucci ojg 'àv 'ìpimypc uccraTiiny Sia-
36x0(5 TV5 QitoaoQi'as èv Siarpifisi» ucncì QiAqoo-
Qiav .... T/jìf Si oì-uiwj rfìv £i> Ms?Jr(i napèx*™-
aotv kjxwóiACCxoQ , k&ì T^i^oupcit^g èvoiusiv B'pfià-
yti uaì To7g fisr ccùts (piTiOsoCpSai» , mg h epfiaxos
Z$ . . . . . òsmi Ss tcÌ (ìifiAt'a tx vndpxovTcc Y)[uv
nana , s'p/xccxoj ■ • • • noist adorna» Ss [jlst sauroj» ucci''
epixccx0" uupioi/ tuv npoaòStòv , ha [j„st aùts auyua-
raysyyipaKÓTog vifiv tv QiMmQt'ct , xocì uaToCKs?ni[i.-

fxsvs -òys[xó»og raif aunQtàoaoQèmùV yijjuv , suotgce ys-
vriTtti : con condizione, che affegnino ( parla ai fuoi
Eredi ) l'orto , e tutto ciò , che a quefto appartie-
ne , ad Ermaco ( così ferhprè fcorrett amente fi legge )
figlio di Agerriarco -, di Mitilene , e a coloro, che
infieme con lui attendono alla filofofia, e a quei,
che Ermaco lafcerà fucceffori nella filofofia, per efer-
citarfi ivi intorno alla Filofofia .... di più Ammo-
nìaco , e Timòcrate ( fuoi Eredi ) diano la cafa fi-
tuata in Melite ( luogo dì -Atene , della quale fa
menzione Cicerone V. 19. Att fecondo Gajfendo: fi
veda Menagio a Laerzio qui ), ad abitare ad Er-
maco , e ai fuoi compagni nella filofofia, finché
vivrà Ermaco ..... diano tutti i noftri libri ad
Ermaco . . . facciano di tutte le rendite compadro-
ne con effo loro Ermaco , affinchè tutto fi faccia col
configlio dello fteffo Ermaco,il quale fi è invecchia-

to



72
Latini   ,
maco ^

TAVOLA     XVII. XVIII.
che   ne fanno  menzione ,  fcorrettamente Er-

io infieme con noi nella filofofia , ed è flato da noi
lafciato per capo , e maejlro di tutti coloro , che fi-
lofofano infieme con noi . Ecco un elogio lellijfimo,
the riguarda non meno la vita, che il fapere, e il
eojlume del nojlro Ermarco . Le altre fue ckcoflanze
fono così descritte da Laerzio VII. 14. e 15. Tr&Tpòg
\ih 7Tsr/]fog, Tdg $è dpyàg jtpoaéyuv ro~g §yTOpiy.o~g •
(ferrai  Y.aì   rérà  filala, ndA/\i<;u '  snt<;o?jY.<x,  negì
€'lJL7rS§0X.?j8g   Xfi'.   TtSpì tSV   IJLOtd'/ìjldTùlV 7TpÒg  Tl?dT6JM,
TTgòg A'pisoTéWv . ÌTS?i£Ó7cc Ttapct àvola, , ysvòixsvog
ìxàvog dr/ip: fu figlio di un padre povero,e da prin-
cipio era applicato all' arte Oratoria . Di luì fi han-
no querce belliffime opere : Di Empedocle lettere ven-
tidue: Delle difcipline contro Platone , contro Ad-
itotele . Morì egli predò Lifia : e fu un uomo vera-
mente illuftre . Sofpetta il Menagio , che in luogo di
Ttapà Tivat'a devaji leggere 7ra.pt/Jaas1 ; perchè morì di

par ali fi a .
(2) Cicerone de Finib. lib. II. 30. porta una lettera

fcritta da Epicuro-ad Ermarco, in cui loJlejfogiorno,
che morì gli defcrive il fuo male, e gli raccomanda i
figli di Metrodoro : e tra le altre cofe gli dice: ut di-
gnum eft tua erga me , & erga philofophiam vo-
luntate , ab adolefcentia fufcepta,; dalle quali parole
fi vede la, filma grande , che ne avea Epicuro , e l'a-
micizia fra loro paffata fin dalla prima età , e con-

servata per tutta la vita. Ovantemente  e qui, e do*
vunque occorre nominarlo , lo   chiama Ermaco . Così
anche lo chiama Seneca Epift. VI.   Metrodorum , &c
Hermacbum, & Polyaenum, magnos viros non fcho-
la Epicuri   ,   fed contubernium fecit .   E così anche
Ateneo XIII. p. 588. , e Plutarco adv. Colotem. Ma
non vi è dubbio , che quel nome Jia malamente fcrit-
to, e della coli'autorità del nojlro bronzo corregger/i:^
tanto maggiormente, che vien confermato da uno  de'
Papiri   del Mufeo   Reale , già fvolto , e che contiene
un trattato di Rettorica di Filodemo ,come fi vede in
fine del medefimo Papiro, in cui fla fritto : $IAO-
AHMOY riEPI PHTOPIKHC . Ora in quefto Papiro
nella Colonna XXI. al yerfo 22. 23. e 24 fi legge

AHAOI As KAI
.    PMAPXOCALuNnAPe0sN . .
. . AMfTAAETHCnACHC
. . SsPrACIACsniKOTPOCsN
. . AIEuPITHCPHTOPI
KHCTfAsIaCANfniMsIKTOYC
. . IAACKaNTACATNAMdC &c.

e foco   dopo   nella colonna feguente    . 6. fi nomina
anche   Metrodoro   :    onde  dall'unione dì  Epicuro, e
Metrodoro fi vede chiaro , che lo . . PMAPXOC no-
minato da Filodemo altro ejpr non poffa , che il no-
jlro Ermarco.

Caja?7#c>(i   dèj.                 Tir        -a /      7>                             £e6atft?7Wi/a lite-Mc%Zù àrdano Romana                  "
,___________I                                    I                                    |.                                   '                                    t                                    1                             1___________,

tJBTexxo   Palme   Jtfao&m
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TAVOLA   XIX.XX.
UESTO bufto , fé non ha il pregio
di effere il primo a prefentarci la vera
immagine di Epicuro , ha certamente
quello di confermare e col nome , che
vi fi legge (x),e colla perfetta fomiglian-
za l'altro , che fi vede in marmo nel
Campidoglio , e che finora era flato

r unico tra i molti , che gli Antiquarii fenza alcun fon-
Tom.I.Bron.                            L                     damento

(i)    EniKOTPOC ,   Epicuro . Così anche fi vede
fcritto   nell' Erma   trovata in Roma V anno 1742. e
riportata nella Tav. V. T. I.   del Mufeo Capitolino,
di   cui fi parlerà  nella nota feguente .   IT troppo fa-
fnofo  quejlo   nome per   non   obbligarci a rejlringer qui
in breve le circqjlanze della vita di un uomo, di cui
non può dirfi ancor deci/a la fama . Nacque Epicuro
in Gargetto , contrada dell' Jlttica ( Laerzio X. 1.
Stefano in YapyATvòq, ) l'anno terzo A?//'Olimpiade
C1X. nel mefe di Gennaro, il dì fette ( Laerzio X.
14. ) »   °   ^   'ù ^'ieCì ( Laerzio X. 18. ) : e benché
Plinio   XXXV. 2.   parlando   degli   Epicurei feriva :
Natali    ejus   vicefima  Luna  facrificant ,  feriafque
omni   menfe   cuftodiunt ,   quas Icadas vocant: fem-
Ira ,   che   abbia   egli confufo il giorno della nafeita ,
che   celebravafi   ogni   anno  nel mefe di Gennaro, col
pranfo folenne ,   che faceafi il dì venti di ogni mefe
in memoria e di Metrodoro, e di Epicuro Jlejfo, co-

me   quejli   avea preferitto  nel fuo ief amento { Laer-
zio X.  18. Cicerone de Fin. IL 32.  ) .   Morì Vanno
fecondo dell' Olimpiade CXXVII. in età di fettanta-
due anni ( Laerzio X. 15. Cicerone de Fato cap. 9. )
Quanta forza   abbia   in noi /' educazione , fi vede in
quejlo Filofofo . Crefciuto egli in mezzo alla maggior
fuperjlizione fino   ad  andar   colla  madre   Cherejlrata
feongiurando per le cafe i Folletti   ( così almeno fpìe-
ga le parole di Laerzio X. 4. Kcdìap/M-ìg dmyiviuOKS-iv,
il  Rondel  Vie   d' Epicure   p. 4. fqftenuto   da Bayle
Art. Epicure ,   Rem. G : fi   veda però il Kuhnio , e
gli altri   a   Laerzio Le),   ritenne la più profonda
venerazione per gli dei  ( Laerzio X.  1 o. e gli altri
rpre(fo Gajfndo de Vita, & Moribus Epicuri IV. 3.),
sul culto de' quali, e sul rifpetto dovuto loro fece an-
che de' libri ( Cicerone de N.  D. I. 41. ) : nel tempo

ftejfo, che riducea la divinità all' inazione , e toglier-
le   non folamente   la   creazione , ma la cura ancora,

e *l
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damento aveano a quel Filofofb rapportato C»).

e 7 governo del Mondo , e P efficacia dì far del lene ,
o del male ( Seneca de Ben. IV. 4. e 19.); non cre-
dendo , che conven/Jfe alla beatitudine ( la quale egli
facea confifiere nel non incomodar né se, ne gli altri:
Cicerone  1. e.   Laerzio X,  139. dove ojferva il Mei-
bornio ,  che a quejlo penfiero avsa potuto indurfi Epi-
curo  dal fuo temperamento inclinato all' ozio, e alla
quiete ) , e alla mafia della  natura   divina V avvi-
lir/i ,  e 'l trapazzarfi nel penfare alle facende degli
uomini ,   e al regolamento dell' Univerfo , che ficcome
dal concorfo cafuale degli atomi potea ejferfi formato,
così   colle  leggi   del moto ,    e del pefo intrinfeco al-
la materia potea da  se mantenerji. Laerzio X. 3 8,
e  fegg.   Cicerone   de   Fato  cap.   io.   e   11.    dove
anche efamina ,   come   Epicuro poteffe  combinar col

fuo fifiema   la   libertà  dell' arbitrio :   fi   veda  an-
che il Rondel, e 'l Bayle ]. e. Rem. L. sull'altro pa-
radofio , fé  aveffè   Epicuro   ammeffa la provvidenza ■
e   sul dubbio    (   promoffo  già   da   Pier   Vettori  in
una   lettera   a   Monjignor della Cafiz )  , fé   V invo-
cazione ,   che fa  Lucrezio   di   Venere   ,  fi   opponga
al fuo fifiema .   Del  re/lo non  vi è Filofofo ,  della
di cui condotta fiafi detto e più bene ,   e più male ,
e di cui fieno più conofeiuti i fentimenti ,  come può
vederfi ( oltre a Lucrezio , Cicerone , Plutarco ,   Se-
neca , Laerzio )   nelle   due  vite  di  Epicuro ,   lati-
na , e francefe, fritte dal Rondel , e in Bayle 1. e.

e più che in ogni altro , in Gaffendo negli otto libri
della vita , e de' coftumi di Epicuro. Il più, bello
elogio dà Epicuro , e de' fuoi feguaci , è quello , che
fa loro Cicerone , de Fin, IL 25. Ac mini quidem,
quod & ipfe ( Épicurus ) bonus vir fuit , & multi
Epicurei fuerunt & hodie funt & in amicitiis fi-
deles , & in omni vita conftantes, & graves , nec
voluptate , fed officio confilia moderantes ; hoc vi-
detur major vis honeftatis , & minor voluptatis.
Ita ènim vivunt quidam, ut eorum vita refellatur
oratio : atque ut ceteri exiftimantur dicere melius,
quam facere ; fic hi mihi videntur facere melius „
quam dicere. Si veda anche la nota (2) della Tavo-
la feguente.

(2) La fiori a di tutte le altre immagini credute
di Epicuro fino alla feoverta del vero bufto di que-

fio Filofofo unito all' altro di Metrodoro co' loro no-
mi , può vederfi nel diligentijjimo Ffpofitore del Mu-
feo Capitolino Tav. XI. To. I, p. 14- dove egli col
confronto di quel bufìo riprova l'altro marmo del
Campidoglio , che anche ne porta il nome, aggiuntovi
modernamente , e gli altri due marmi fimi li fenza
nome dello fieffo Mufeo Capitolino ; e riprova quello
ancora del Puteano , pubblicato dal Gaffendo, e ripor-
tato dal Gronovio A. G. To. IL n. 96. e nell' edi-
zion di Laerzio del VVetfienio ; e la medaglia dell'
Haym Teforo Britan. To. IL p. 62.

^ra/ic/e cowr fionama/k^

TAVOLA XXI.XXII.
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TAVOLA XXI.XXII.

antichi

IMILISSIMO è quefìo bronzo «
al precedente , che porta il nome di
Epicuro . Può dunque fenza effra-
zione anche dirli , che fia in que-
llo bufio rapprefentato lo fteffo Filo-
fofo , di cui per altro moltiffime ^
doveano effere le immagini preffo gli

effendo  fiata  la  fua   fcuola   la  più   numerala
di

(i) Fu trovato l'anno 1752. iteli» fcavaziom dì
Rejina il dì il. del mefe di Decembre.

(2) Merita di ejfer qui trascritto quel che dice di
Epicuro Laerzio X. 9. ra <T rivSpóg [xdpTvpsg ìxavoc
rng dvuns p^Ti-rrr's npòg nànctg sùyvaiJ.oaiiV/ìg , tjts nct-
Tgìg y_a?ùf.alg si'yJoi ti fifa oca a ■ oì'is Qi'TiOi, togstoi
tó  7t?i7i0og àg /ajjiJ* fa nÓTisaiv 8?mq [xst§s7g9cci. Suycc-
ct)at.....tìts  àioLfoyri .  noma» Gyshòv exPLUisaav
iav uTlTwì) , scotti SiaiAsvzax , xsti du"/ipi'9[À<ig àpydg
dnoxu%o~a, óiTiAYiv s£ d'/Jc/jg , tw yvapi[J,av : moki fo-
no i teflimonii dell' incredibile bontà dell1 animo di
quefto uomo ( Epicuro ) ; e la patria , che l'onorò
con delle immagini di bronzo ; e gli amici, di cui
fu   tanto   il   numero ,  che nelle   Città intiere non
avrebbero   potuto   capire.....e   la  fucceffione
della fua fcuola , la quale, difmeffe quafi tutte le
altre, ancor dura ; effendofi continuata fenza inter-
xuzione da' fuoi difcepoli :  vale a dire fino a' tempi

di Galieno , fino al quale crede ( dopo Eumanno, Aéh
Philof. Voi. I. p. 337.) il Brucherò Hift.Phil.To.il.
p. 624. ejfer vivuto Diogene Laerzio: onde non fem-
Ira in tutto ejfer vero, quel che fcrive Snida in E'ni'~
xttpog :  xal  Sis[xsivsi/   v)  txìn& oyQAYi sag Koc/aapog t§
ngdTis  st'/i   o'?l£'.  su  oJg  SidSoy^oi aùrvig syévovro iS':
la di lui fcuola durò fino al primo Cefare per 237.
anni, nel corfo de' quali vi furono quattordici fuc-
celfori :. ed è   certo ,   che  almeno a tempo   di   Marco
jLurelio   in   A.tene   vi era un pubblico profejfore della
Filofofia Epicurea Jlipendiato dall' Imperatore : Lucia-
no Eun. 3.   Comunque fia , per  quel che riguarda le
immagini di Epicuro,dice Cicerone de Fin.V. 3^Nec
tamen   Epicuri  licet oblivifci : cujus imaginem non
modo   in  tabulis   familiares, fed etiam in poculis,
& anulia habent: e Plinio> XXXV.2. & vultus. Epi-
curi   per  cubicula   geftant, ac circumferunt fecum.
E   la/ci andò. Jlare  V empietà  di   Lucrezio V. 8. che

U
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di  tutte , e di  più  lunga  durata

XI  XXII

lo chiama dio, oferva il Menagio a Laerzio X. 138.
tfe Epicuro chiamavafi fenza altro aggiunto il tiio-
fofo • * '/ Giureconfulto Alfeno L. 76. de jud. per
Phiiófophi intende gli Epicurei. Lattanzio Firmiamo
£)iv Inft. IH. 17- generalmente dice : Epicuri diici-
plina multo celebrior femper fuit, quam ceterorum.

Merita anche effer letto quel che fcrive Cicerone I. e.
e Seneca Ep. 33. dell' unione ne' Sentimenti , e delta
perfetta amicizia degli Epicurei tra loro , e della
fomma venerazione pel loro maeftro Epicuro ; e a que-
Jla attrihuifee Numenio preffo Fv.felio P. E. XIV. 5.
la frequenza , e la durata di quejla fetta.

TAVOLA XXUI.XXIV. */u



1. e,

Iella
iella

que~

'•5.

t.,IMI        ,      .    I    '      ,    '       g

istmo JXomano
l i       ' i      ■    i    '     i   '"   .......

' ialino -Napoli

Jvcc. Vanni   iLMr- JJelin- Frane- Ceppanti Itea. ina,

a$$>



kì



Pei?.   <?7

'/"Il    i     I      i   I       i I            i»

-tkhno   Stornano

......     e

e ialino Jyano titano

É,

NicVanni  RfjDcL tranc- L-eppctroli li£&- inali





'Ja Lino o/i orn a no UaLrni z/Jue JVapol. m

TAVOLA
NCHE un Epicuro par che rappre-
fenti quefto bufi ino W per la molta rat
fomiglianza, che lì riconofce tra i linea-
menti , e le fattezze lue con quelle de-
gli altri due precedenti : fé non che è
quefto non così ben confervato -, e per-
ciò moftrando alcuna delle fue parti al-

quanto meri rifentite , fembra in una certa maniera ^
Tom.I.Bron.                           M                           più

ViintùMh'cieV ■ciììttjn.ini acidi?.

(i) Sì ritrovò nelle fcavazioni di Refina l'an-
no 1753-

(2) Sidonìo Apollinare IX. 9. mi defcrivere i ri-
tratti de' Filofofi dice: Epicurus cute diftenta: ma
non par , che ciò corri/fionda alle circojlanze della fua
complefjìone riferiteci da Laerzio X. 7. tó ts (jùj/jlo,
éteeiuag Sicly.hgQ(u , ug tiotjwv stuv [iri Suvtmdoci dna
78 Qogzis SiOLVactróyai : che il fuo corpo era così
tompaflionevolmente mal ridotto , che per più an-
ni non potè né pur alzarli dalla fedia : e fé anche
'Doglia dirfi, che Suida ( il quale in 'E'nix.zgog lo de-
ferisce dì una debolezza efirema ) oblia alquanto efa-
gerato ; è certo , che il fuo grande amico Metrodo-
to fcriffe un libro Ttzqi TYig E'nixApx dgqo^lccg della
non buona complefiione di Epicuro : Laerzio X. 24.
■ed è Certo ancora ,  che patì egli del mal dell' urina,

di cui anche morì tra acerbiffimi dolori : Laerzio X»
15. e 22. con tanta coftanza per altro , ed impertur-
babilità , che Cicerone de Fin. IL 30. preferifee la
fua morte a quella di Leonida , e di Epaminonda .
Sembra dunque , che il dipingerfì Epicuro , come dice
Sidonio , cute diftenta ; foffe fiato piuttosto un effetto
della prevenzione , in cui fi era della fua vita vo-
luttuofa ; dalla quale veramente non fola Laerzio X.
11. s 12. e gli altri da lui citati , ma i fuoi ne-
mici ancora lo giuflificano : tra i quali ( oltre a Ci-
cerone V, Qu, Tuie, e Plutarco adv. Col. ) Seneca
Ep. 18. 21. dice, che nell'orto di Epicuro era funi-
ma voluptas aqua , & polenta , aut frufìum hor-
deacei panis : e lo fieffo Crifìppo , che tanto fcriffe
contro Epicuro, lo chiama preffo Stóbeo Serm. CXVIL
p. 684. cÌmi'qQyitov , perchè era infenfibile all' amore*

ed



9o           TAVOLA   XXIII, XXIV,
più pieno, e di una età meno avanzata.
ed ai piaceri di Venere; fi veda sulla continenza , e    al piacere ,   in ce   egli riposa la felicità'■ :fi[veda
fobrietà di Epicuro il Gajèndo 1. e. VI. 3. e il Bayle    su quefto anche il  Brucherò ì. e. lai.  p. I-9&- $;9-
i. e. Rem. I. e N. il quale anche dijfufamenie fpiega    e fegg.
Rem. H.   qual fojfe il fm vero fentimento intorno

..      ,7      2

'fj'aJtm*    -,V«/:eA>.T

^yK!Pa/n,o   Roma»"----■

re- Cfrb-

TAVOLA XXVXXVI. 'tm.R
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quei/Afa flt/ttir Sto»

TAVOLA XXV. XXV
OTREBBE in quefto bufio W cre-
derli rapprefentato Metrodoro ^ ( il
più confidente , e 1 più grande amico
di Epicuro , e '1 primo di lui difcepo-
lo, illuftre ugualmente ed onorato quali
al pari del fuo maeflro te) ) , per la
non piccola fomiglianza col marmo del

Campidoglio ,   che   porta   il  fuo nome M :   fé pur non
fembri

(i)    Fu ritrovato nelle ficavazìonì dì Rsfina Pan-
no 1753- il dì 15. Giugno .

(2) Fu quejlo Metrodoro di Lampfiaco : Strattone
XIIIY p.. 489. ex Aa^vpa'xB Ss ..... ucci Mm^óSagog,
ò t« Éwxsps stocìpos ; di Lampfaeo fu ... . anche
Metrodoro , l'amico di Epicuro ■" benché il Jonfio 1. e.
I. 20. lo voglia Ateniese., contro anche V efipreffe pa-
role di Cicerone Tuf. qu. V. p. 249.. E" ver%i•fimi'le,
che fiofifie- egli di famiglici affai civile , avendo data,
in moglie fina fioretta Batide ad Idoraeneo , uomo, di
grandi affari : Laerzio X. 23.. e 26. Amò. egli , e
prefie 0 per concubina ( come ficrive Laerzio X. 23.),
0 per moglie ( come fiojliens Gaffenda To. VI. Oper.
p. 128. ) la famofia meretrice Leonzio ( amata an-
che da Epicuro , come vuole il Sarisberienfie de Nug.
Curial. VII. li. ed altri , impugnati e contraddetti
dal Goffendo 1. e, ) , dificepla certamente anche effa,
e della ficuola  di   Epicuro ,   così erudita, eie ficriffe

elegantemente contro. Teofiraflo ( Plinio nella Prefazione
della Storia Naturale; e Cicerone de N. D. I. p. 24.
fed meretricula etiam Leontium contra Theophra-
ftum fcribere aufa fit : feito quidem illa fermone,
& Attico ) : fi veda, dì quejla donna ( celebrata dal
poeta Ermefianatte , ne' tre libri di Elegie de' fimi
amorì con effa. ) , e della fiua figlia Danae , quel
che ficrive- Ateneo XIII.. p. 593. e 597. ed altri prefi-
fio il Menagio- Hiftor. Mul. Philof. Segm. 69.. e 70.
il Gaffendo 1. e. e lib. VII. de V. & Morib. Epic.
2. 5. e- 6. e'I Bayle Art. Leontium . Del reflo fin
Metrodoro uomo, dabbene in tutte le cofe ....
e che non fi. avviliva in faccia alle avverfità, e al-
la ftefTa morte : yèyovs Ss ayadòc narri n.dvra ....
xxc' dKCiTdKÀYìKrog npòg ts rdg ò-yTwjasis* Kixì tqv 9ri-
VOCTOv: Laerzio X. 23.

(3)    Da che- conobbe egli Epicuro, non fie ne fiepa-
rò mai , e conviffe con hi fino alla morte ( Laerzio
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fembri  a taluno faaflante ragione di dubitarne F effer nel
noftro bronzo alquanto più gracile e delicato &),

X. 22.) ; e la principal  cura, di Epicuro negli ulti*
mi   momenti   della fua   vita fu   di raccomandare ad
Idomeneo ( come dice Laerzio X 22. ), 0 ad Ermarco
( come fcrive Cicerone de Fin. II. 30.) i figli di Me-
trodoro , de'quali uno chiamavaji Epicuro , con lafciar
loro nel fuo tejlamento gli alimenti , e alla figlia an~
che la dote ;   e   con avere anche   ordinato a' fiuoi di-
fcepoli il far perpetua memoria di se, e di Metrodo-
ro unitamente il dì venti di ogni mefe, la qual cofa
religiofamente   ojfervojjì fino a che durò la fetta Epi-
curea ( Laerzio   X. 8.   e   fegg.   Plinio XXXV, 2. e
gli  altri altrove da noi mentovati ). Il Catalogo de'
libri fcritti  da   Metrodoro fi   vede in Laerzio   X,
24, accrefeiuto poi   dalla diligenza del Menagio ivi,
t  del  Fabricio  Bibliot.   Graec.   Tom.   III.   p. 312.
Da   Cicerone   de N. D. I.   p. 28.   è   detto: Epicuri
collega   fapientiae :   e   altrove   Epicurus pene alter.
Epicuro fi'efifo lo chiamava col titolo di fapiente ; Ci-
cerone de Fin. I. p. 65.   ed è citato con grandiffima
lode da Clemente JLlefifandrino Stromat. I.  p. 417.

(4)    Sella Tav, V. To. I. del Mufeo Capitolino,

dove fi veda il doiiijfimo Efpofitore .
(§) Morì in età di cinquantatre anni, fette anni

prima di Epicuro ( Laerzio X. 24. ) : e da Corne-
lio Ceìfo III, 21.fi sa , che •pativa egli d'idropifia,
e che tifava di vomitare dopo aver bevuto : Metrodo-
rurn, Epicuri difeipuium „ referunt, quum hoc mor-
bo tentaretur ( hydrope ) , neque aequo animo ne-
ceflfariam fìtim fuftineret , ubi diu .abftinuerat , fo-
litum bibere , deinde evomere : quod fi redditur (fe-
gue egli a dire ) quicquid receptum eft , multum
taedio demit; fi a flomacho retentum eft , morbum
auget . Or fapendqfi da A.rsteo II. 1. che una forte
^'idropifia gonfia tutte le parti del corpo fuperiorì,
ficcome un' altra forte le diffecca gonfiando le inferio-
ri ; non farebbe inverijìmile il credere derivata da
ciò la piccola differenza tra il tiqfiro bronzo, e 'l
marmo del Campidoglio ; con fupporfi che quefio ha po-
tuto effer fatto sujl' immagine di Metrodoro già at-
taccato dal morbo , e 'l nojlro lo rapprefenti alquanto
già giovane, e prima di tal malattìa.

O/ice.   pr/fz///-/}    df «_V,r////o CA,.r//o//Amo
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TAVOLA
ORSE potrebbe a taluno cader nel
penfiero 7 che in quefto bronzo ^ fi
rapprefenti Platone (2) per una certa
fomiglianza con alcune altre immagini
credute di quefto illuftre Filofofo , le
quali, hanno anche la itelìa acconciatura
della tefia, e della barba : ma leffer poi

quefte medefime immagini diverfe da quelle, che ne por-
Tom.I. Bron.                             N                         tano

(i)    Fu trovato in Refina a 18. Aprile del i?%g.
(2) Rifueglia quefto nome V idea del più alto gra-

do , a cui poffa giungere il fapere umano. Nacque in
Atene il dì fette di Maggio ( Laerzio III. 2. Plu-
tarco Vili. Symp. 1.. ), e lo Jlefo giorno morì ( Se-
neca Epift. 59. ) cenando in un convito di nozze , a
cui era intervenuto , /' anno primo dell' Olimpiade
CVIII. ( Laerzio III. 2. ) in età di ottantuno anno
( Laerzio 1. e. &«(?&» 1. c. Cenforino cap. 15. C7c<?-
rc??<? de Senecl. Luciano Macrob.) , 0 di ottantadue
(Ateneo V. 18. p. 217. e Valerio Muffitilo Vili. 7.) ,
0 Ji ottantaquattro (Beante preffo Laerzio IH. 3. /
Was ivi z7 Menagi0, il quale,dopo il Gudio ,foftiene
V opinione di Beante , e fitua la nascita di Platone
nell'anno fecondo dell'Olimpìade LXXXVII. fi veda
anche il Fahricio Bibl. Gr. To. HI. p. 3. a C. )
Può egli numerar fi tra i lajiardi illuftri , fé è ve-
ro quel che e ofi ante mente raccontano gli Scrittori della

fua vita ( Laerzio III. 2. Olimpiodoro Plat. vita in
princ. Plutarco 1. e. ed altri ) , che il di lui padre
Ariftone avendo prefa in moglie Periziona, lellijfima
donna , la trovò gravida , e fu avvertito in fogno da
Apollo a non toccarla , fino a.che partorifp , perchè
egli l'avea refa già madre : e su queflo racconto fu-
rono fcolpiti nel fuo fepolcro dagli Ateniefi quejli ver-
fi ( Olimpiodoro 1. e. in fine )

Tùg Su K'nóTihav Qw, A'axX/iniòu , $i UTidram ,
ToV \J.b iva tyjyfiV, tcv S' 'iva, au^a Qccoì.

Efculapio , e Platon generò Febo :
1/ un perchè 1' alma ìani , e V altro il corpo.

Ebbe egli per maeflro Socrate , e per difcepolo Ari-
notele , di cui -è tjllìfjìmo il dijlico ( riferito da Am-
monio nella vita di Ariftotele : fi veda il Menagio
a Laerzio V. 27. ) fatto in lode di Platone :

Iòojjj.òj A'pisoTePing BPiSgvaa.ro tóvSs Itów« .
K'vSpòc, , ov W cùvhv roiat xowolat Oé/jjg.

Ariflotele
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tano il nome (*\ farebbe una bafiante ragione di dubita-
re ancora della nofìra , a cui mancano parimente quei
contraffegni, defcrittici dagli antichi autori nelF indicar lq
fattezze di Platone ^ . La particolar circofìanza della
curvatura della cervice , la quale nel bronzo originale è
molto fenfibile, potrebbe per avventura produrre il leggie-
riffimo folpetto di Speufippo ^ fucceffore del fuo gran zio.

TAVOLA XXIX.XXX.
Ariftotele   a  Plato alzò queft' ara ,
Uom, cui lodar né pur lece ai cattivi.

(3)    Molte fono   le   immagini ,   che fi credono di
Platone , quantunque non ne portino il nome , e fieno
anche   diverfe   tra   loro .   Il Canini   n. 48. p. 79. ne
porta una in gemma: un'altra in corniola fi vede nel
Mufeo Romano Sez, I. Tav.  17. un'altra nel Mufeo
Fiorentino To. I. CI. III. Tav. 42. n. 2.   quelle  tre
fono in qualche maniera fimili -tra loro  ,  e femlrano
corrifpondere alquanto anche al noftro bronzo , il qua-
le per altro è affai più fcarne , e più fmunto di quel-
le y   e più folto di barba . Mena fimile è 1' altra an-
che   in gemma preffo il Patri n.  112. e nelP edizion
di Laerzio del VVetflenio.   Diverfe   intieramente  da
quefte fono   quelle   in   marmo   del  Mufeo Capitolino
To, I. Tav, 21. e 22.   e   del Teforo Brandeburgico
Tom.  3.  p. 322.  le quali fono per altro con più. ve-,
tifimiglianza   riferite   a   Giove   dal dotto  Ejpofifore
del Mufeo  Capitolino 1, e.   Di quelle poi ,  che por-
tano il nome di Platone  ,   una   è in marmo preffo il
Bellori  P.   I.    n. 27.   e  preffo il Gronovio Ant, Gr.
To, II. n. 83. I' altra  in gemma  preffo V Or fino ,   e
preffo il Bellori Le.  n.  28, ( che in qualche parte ha-
uti pò d' aria al noftro bronzo ) , e l'altra  in bronzo
in una medaglia ,   che dall'altra parte ha il volto di
Auguflo ,  preffo   lo Sponio Mifc.  Er. Ant. p. 140. e
preffo il Fatino To. IX. Ant. Gr. p.  1^89.   e ficco-.
ime quefte tre non hanno né pur molta fomiglianza tra
loro, così fi allontanano anche affai dalle quattro cern-
ine ,   e  dai  marmi  di fopra mentovati . In una fola
cofa fero confrontano tutte , ed è la fafeetta ritorta ,
che ftringe   ad una , 0 più rivolte intorno alla tefta i
capelli . L' eruditi/fimo   Efpofitore del Mufeo Capito-
lino T-  I.   p- 46.    offerva   col   Cupero   Apodi. Hom.
Tp.  138.   che   quefto  ornamento  può   corrifpondere allo
ftroppo de'latini {proprio de' facerdoti al dir di Fe-

Jlo ) e allo spóQioy de' Greci ; e che vedendofi dato, da-
gli   artefici   non folamente ai Poeti , che fono i facer-
doti  delle  Mufe , ma anche ai Filofofi, come Empe-
docle , Archita, Platone , Apollonio Tianeo, ed altri;
pojfa forfè indicare , effer quejli gli iniziati ai'mifte-
ri più occulti della natura .   Avrebbe potuto aggiun-
gete ,   che i 'Filofofi fi gloriavano d' effere i facerdoti
della   virtù :   almeno   Diogene   V Epicureo   con volle
efprefffamente chiamarfi : fi veda ateneo V. 1 3. p. 211.
Del rcfto per ciò che riguarda la cura di Platone , e
de'fuoi feguaci di comparir con decenza, fi veda quel
ebe   dice   il Comico Efippo preffo Ateneo XI. p. 509.

fcrivendo fpecialmente   della chioma , e della barba,

E'y S ùnoxcctitstg t? yctxpd irùywog fijt$yj:
E i ricci ben col ferro acconci , e rafi,
E della barba il ben cadente pefo :

fi veda sull'ornamento del capo la n. (4)ie//«Tav.feg.
(4)     77 vero nome di quefto Filofofi era ^Ariftocle,

poi fu detto Platone Stri TW sùs^luv . . ■ Jj hi irTd-
tuq fy tò yhomov per la buona corporatura ....
o perchè avea larga la fronte : Laerzio III. 4. e Se-
neca Ep. 59. Erat quidem corpus validum ac forte
fortitus ; & illi nomen latitudo pettoris fecerat . Efi-
chio Milefio accenna ì una e V altra ragione, TTÀccTÙg
Ss fa tòL ségM , Yj to y.étutto» , U?.cctìw 7T§osr,yopsù-
6~/i : effendo largo di petto , o di fronte, fu detto
Plafone: ed Olimpiodoro 1. e. le unifee: ixXrfi'/i $'fcu~
TOjg Sia to Suo yógict tS GcóyccTog ìysiy TT7,a,TÙTtt.Ttt,,
tóts sspyoy, xc/.t to y.STomov , èg Sfilila 1 7ra,not,y% ai
dvaxsi'y.svai olùttó eìxóvsg 'èra Qatvóysvcii ; fu così
chiamato ( Platone ) , perchè avea due parti del
corpo larghifiime il petto , e la fronte : come dimo-
ftrano le di lui immagini pofte da per tutto 3 che
così fon fatte , Or nel foifto del Bellori fi vedono ap-
punto quefte due circoftanze , che mancano nel noftro bronzo.

(5)    Sidonio Apollinare IX.9. fcrive, che Speufippo
dipingeafi curva cervice ; e da Laerzio IV.3.fi sa, che
quefto Filofofi , figlio di Potonaforella di Platone , e fuo
fucceffore nella Accademia, pativa di paralifia, e morì
molto vecchio : e Sui da fcrive di lui : aù<r/]gòg T'fo y;ij-
/j.7iy ,   ei'g aupo» ò'fcuihyog : d'indole aufìera, e incli-
nato   air iracondia :  e 'l Menagio a Laerzio IV. 1.
fifpetta, che dicendo Eficbio : Oofk'rac . ^.TTsCaiTTirog 6
Cfi?.ó(JoCpog ,  poffa   intenderfi del coftume alpro e inci-
vile di quefto Filofofi. Or quefta afprezza appunto, e
quefta   aria   auftera fi  ricomfee nel nojìro bronzo; le
quali   cofe   non   len   convengono a Platone , il quale,
/ebbene da' Comici era dipinto per troppo ferio , ed ac-
cigliato ( Laerzio III. 28. )  , era nondimeno ( come
fcrive  Cqftantino preffo lo ftejfo Menagio 1. e. )  ùnèp
TrdvTttg  TBg   a?^g  fiTUohctTog ,  placidiflimo più che
ogni altro .   Jslon   è   ad  ogni modo da diffìmularfi ,
che debol/JJimo ,  e incerto dijlintivo è per decidere di
quefto   bufto  la curva cervice ,   attribuendofi una tal
moffa generalmente a tutti i Filofofi da Perfio III.73,,

.  .  . Arcefilas, aerumnofique Solones
Obftipo capite, & fìgentes lumine terram,
Muratura quum fecum & rabiofa filentia rodunt,
Atque exporreéto trutinantur verba labello :

che è l'immagine appunto del noftro bronzo . Qualfia la
forza del capite obftipo ,y£ vede in Orazio Sat.U.5.92.

Stes capite obftipo , multum fimilis metuenti.
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TAVOLA XXDLXXX
O N altro , che una debole , ed incer-
tiffima congettura poffiamo proporre su
quefto bronzo (l} ancora , per fofpettar-
vi rapprefentato Archita di Taranto,
celebre Filofofo Pitagorico (2} , illuftre
Capitano , e veramente uomo grande,
ed ammirabile in tutto ^:il quale Tem-

pre colFornamento , che qui gli fi vede intorno al capo,
è diftinto *,

(i)   Fu ritrovato  Celle fcavazioni   di  Refill*  zi
dì 6. Novembre del 1753.                                        .

(2)    Fu coetaneo , ed amico di Plafone ; _ Laerzio
Vili. 79. anzi maejlro , e padrone dello Jìejo fecondo
Tzetze XI. 362. Traile altre fue /coverte mai temati-
che trovò egli il primo la duplicazione del cubo ^, e le
due mezze proporzionali   rintracciate  nella fezion del
cilindro: Laerzio 1. e. 83. Vi travio IX. 3- Fece an-
che   e «li  una   colomba   di  legno concegnata in modo ,
che volava : Gelilo X. 12.   Invenzione fua fu anche
V abaco ,   0 tavola  Pittagorica :  Boezio I.   Georhet.
p.   1-16.   Di   hi » coms  eccellente Aritmetico ,   e
gran geometra fanno  menzione anche Orazio I. Ode
28. Proclo l'I. ad I. Euclid. ed altri. Il  catalogo de'
libri da lui comfojli può veder/i in Menagio a Laer-
zio VIII. 80. e in Fabricio Bib.  Gr. To.II. p. 493.

(a)    Laerzio Vili. 82. A'pisófyyog (frat pnSénoTS
spur/iyWTX wrénvcci : dice Arifìofleno , che effendo
egli ( Archita ) comandante  degli   eferciti non   fu
mai vinto . Di lui come gran fidato, fanno menzio-
ne ancora Filano VII. 14.V..H. e Stradone VI. p. 280.
e Sinefio a Beonio p. 207.   e Plutarco de lib. educ.
To. II. p. 8. e io. dove lo numera anche tra i gran
Politici. In fomma fu egli ammirabile in ogni Torta
di virtù,   come   dice  Laerzio 1. e.   79.   Di   luì fi
racconta  quel  bel  detto : lo vi caligherei ,   fé  non
foffi  in colera con voi: Plutarco 1. e. p. io. e tam-
ìlico in Pythag.cap.31. Della fua civiltà, e pulizia
nel  tratto parla  Filano   XIV.   V.   H.   19.   Morì di
naufragio : Orazio 1. e. Il Grammi0 diftingue due Fi-
loffi   Pitagorici  dì   quejlo   nome : fi   veda-  Fabri*
ciò 1. e.
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e iato ; e con. fattezze , fé non fimili in tutto
diverfiffime almeno da quefta M.

(4) Delle immagini , che portano il fuo nome ,
una è prejo il Fmbri n. 27. e preffo il Bellori P. I.
11. 4. preffo il Gronovio A. G, II. 49. <? nell' e di zi on
di 'Laerzio del VVetJlenio , prsfa da una medaglia di
bronzo de' Tarantini ' V altra prefa da, una fimile
medaglia è nell' Hajm To. I. p. 137. Le altre fen^
za nome in gemme fono nell' jlgojlini , e nel Maf
fei I, n. 58. nel Mufeo Fiorentino To. I. Ci. III.
Tav. 41. n. 11. e nel Gronovio 1. e. e in marmo nel
Mufeo Capitolino To. I. Tav, S8. E* notabile più
che in ogni altro , in quejlo marmo del Campidoglio
l'ornamento della tefta , che rajfembra un berettone, 0
un turbante . ./intifane preffo JLteneo XII. jl. p. 545:.
così deferive un Filofofo Platonico:

Q'rccv xaravosìs t'iq zct" èsij> erosi
O' yégav ; dna tyiq /jJv otyeag iPffliMXÒg,
Aslk/j V.7MVÌQ , Qcuòg y^iasiiGY.oq xaPiòg,
Utfu'Siov &ita?.ò'j , s'ógui))j.og fiorx.TViQtct.,
"Betta, rs néì^a • ti  ^ay^pà Ss7 Tiéyeiv ; Q?&g ;
AmdjV ópp yd§ TT/U A'xctdyjp.1'av Som.
Conofcerefti tu , chi mai ila quefto
Vecchio ? Air afpetto egli mi par Greco :
Bianco è il mantel , feura la velie  e bella,
Molle il pileolo , ed il bafton tornito,

E bajo è Torlo. Ma a che più parole 1
L'Accademia veder mi fembra in tutto.

nel quinto verfo il Dalecampio legge fìsfiou'x rpani^ix,
il   Cafaubono  correge   (3a/« , e ritiene Tpctnè'Cjx fenza
/piegarne   il Jignificato ,   il  quale  qualunque jìa non
par che pojfa mai corrifpondere  al penjìero del poeta.
Che  il  7ri?uò:ioy poffà anche fpiegarji per una fa/sia a
più  rivolte   intorno  al   capo , può dedurfi da EJichì'0 a
che dice: 7t/?:/i[j.ci, Lóyj'f], (lirgo,; pilema, falcia, cin-
tura: e Pofidonio pref'o jiteneo V.  13. p. 210.   dic&
Ti'i^VlJ.cco't ?:/]ijjm'cjk6jp .    Mcojlrato frejfo Sui da in Toc-
poLVTivi'Siov , parla  di una fafeia , 0 cintura di tejìa
fatta  di   lana pfee di Taranto , celebre anche fra gli
antichi : to di oc avi ijlu, oTtsp ènì Tfig y.£Qoc?$g aójJLfìo?M
zìye ,  kuì   impTÙpioy  dpyfig   . . .  .  fp TcqwrinStov
?i£7Ttóv tb , y.ai cJaObysg : il diadema , che portava sul-
la tefta per fegno, e tefìimonio del principato ....
pra di lana di Taranto, dilicato, e debole. Potrebbe
dunque   darfi   una particolar  ragione del bercttone di
Archita, come cofa propria, de'Tarantini '. e -per Pla-
tone , e gli altri ,  che ufavano Jimil fafeia , potrebbe
dirfi ,   che lo facejfero per comodo, 0 anche ad imita-
zione di Empedocle , di Archita, e degli altri Filo-
fofi Italiani, da' quali avea Platone apprefo molto.

C. ?^    co/t/s-, / OrMuro/^
JT.G.

TAVOLA XXXI.XXXU.
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TAVOLA XXXI.XXXII
UBBIOSE ancora , e debolifTnne con-
getture foltanto poffiani proporre su que-
llo bufio ^ : e, quando non voglia dirli
del tutto incognito , potrebbe Affarìi il
penfiero in Eraclito ^ , sul confronto
con altre immagini antiche , le quali fi
credono effere di quel làmofo Filoso-

fo (3), non fenza molta incertezza per altro M ; e sulla
TomXBron.                           O                    fifonomia

(i) Fu ritrovato nelle fcavaziotii di Refind a 16.
Novembre del 1753. nello Jleffo luogo, ove poi fi tro-
vò il bufto feguente compagno , e quafi in contrappo-

Jìo di quejlo.
(2)    Eraclito , figlio di Blifone , d'Bfefo , fiori

verfo l'Olimpiade LXIX. Laerzio IX. 1.e morì d'idro-
pifia in età, di fejfanta anni: Laerzio ib. 3.

(3)    -affetto di fcrivere con ofeurità , onde elle il
foprannome di sxjOtsivòs ofeuro: Clemente Aleffandrino
Strom. V. p. 571. Stratone XIV. p. 642. Cicerone
IL de Fin. Seneca Ep. 12. e da Lucrezio I. 640 ^ è
detto Clarus ob obfcuram linguam . Del fuo libro in-
torno alla- Natura ( da lui ripojlo nel tempio di Lia-
via in Bfefo , perchè col tempo fi riputaffe co/a mijìe-
riofa , e ftudiato con grande impegno da Euripide;
Taziano Con tra Gr. che chiama quel libro poefia ) ,
e de' fuoi /entimemi , che fi riduceano a fidbilir per
principio di tutte le co/e il fuoco , e della fetta Era-

clìtìca., fi veda Laerzio IX. 8. e fegg, Fabricia-Bib.
Gr. II. p. 800. e'I Brucherò To. I. p.  1209.

(4)    // marmo   del   Granduca  di  Tofcana  mento-
vato dall' Orfini avea il nome, ma fenza tejla, efifin-
dovi fiata adattata un' altra tejla antica ,  con cui fu
pubblicato poi   dal   Bellori  P.   I.   n. 17.   dal Fabri
n. 65. dal Gronovio To. II. n. 56. e nell' edizion di
Laerzio del VVetjìenio .   Non è dunque da fare alcun
fondamento   su quel marmo ;   né molto fembra pur da
fidarfi della gemma dell' Agojìini, e del Maffei n. 55.
e 56.   che fi vuole  da   una parte   aver Eraclito, s
dall' altra Democrito , ma fenza- nome : ficcarne fenza
nome è la gemma del Begero Thef. Br. To. I. p. n 3.
che anche fi crede di Eraclito . // marmo del Campi-
doglio To. I.   n.  12.   né pure  ha  nome ; e fi crede
Eraclito  per   una   qualche fomiglianza con quello del
Granduca . Or su qualche piccola fomiglianza col Ca-
pitolino appoggiandoci la congettura di Eraclito anche

in.
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fifonomla feriiffima e tetra , che   corrifponderebbe   al fuo
cofiume, e alla fua maniera di penfare (5).

b

■

in quejlo bronzo ; incertijfimo per ogni riguardo rie-
[ce un tal foretto , che fi è voluto proporre foltanto
per non tacere quel che alcuni ne avean penfato , e che
nella dubbiezza , in cui fi è tuttavia della vera im-
magine di quejlo Filofofo , non lafcia di ejfere ne' li-
miti del verifimile .

(5)    Laerzio   IX.   1. 2. e 6.   lo   difcrive   di   un
genia di/prezzante , di cattivo umore , pieno di atra
bile , nemico del genere umano , e tale in fomma,

Che gli occhi porta per fuggire intenti,
Dove veftigio uman l'arena fìampi :

come è defcritto da Omero IL VI. 202. il folitario ,
e malinconico Bellorofonte

0'i> Svfiòv xaréSdiy, ndroy dvSp&mw ctPissi'mif,
Ipfe fuum cor edens , hominum veftigia vitans,

come è   tradotto  da Cicerone  Tufc.   qu. III. Ora un
uomo di tal carattere , vero mifantropo ( Plinio VII.
19.), e altiero a tal fegno, che dicea di faper tutto
( Laerzio IX. 5. ) , <? tutto avere apprefo da fe{Sui-
da JEL'pocxAeiTos ) , e che tutti gli uomini foffero in-
giuri , e bugiardi ( Laerzio 1. e.  13, ) ; non è cre-
dibile ,   che fqffè così tenero ,   e così compajjìonevole ,
che fpargsJJ'e continue lagrime sulle azioni, e sulle infeli-
cità Umane , da lui creduto ivrempiìtaliìli , p ragmwafn rial
defiino { Laerzio IX. 6. ) : la compajjione nafee dal-
la filma , e dall'amore , che fi ha per uno ; e le la-
grime fuppongonó una bontà di cuore incompatibile
con quello fpirìto di ferocia t  e di trafporto ,   con

cui Eraclito dicea, che Omero, edArchiloco merita-
vano fichi affi ( Laerzio IX.  1. ) ,   e che filmava de-
gni di morte tutti i fuoi compatrioti , perchè aveano
efiliato Ermodoro fuo amico (   Laerzio IX. 2. di cui
fi vedea in Roma la fiatua: Plinio XXXIV. 5. perchè
elle parte nella formazione delle leggi delle XII. Ta-
vole : Pomponio L. 2, de O.  J. $.4. e Str abone 1. e.)
e   con  quel  difprezzo ,  col quale rigettò le preghiere
degli Éfefini ,   che  gli chiedeano le leggi per gover-
narfi ( Laerzio 1. e. ) :   ne quejlo fuo pretefo pianto
( del quale poi non parla né Laerzio , né altro feria
fcrittore ) combinerebbe col porfi nel tempio di Diana
a  giocar  co'  ragazzi ( Laerzio Le).   E febbene
Luciano   Sacrif. 15. e   Vitar. Auót. 14. e Giovenale
X. 30. lo deferivano piangente ; e Sidonio Apollina-
re IX. 9. dice ,   che fi dipingea con gli occhi chiuii
pel continuo pianto : ad ogni modo ben potrelle cre-
derfi un racconto popolare ,  ed una caricatura adotta-
ta da Luciano per ritrovarvi il ridicolo ,   da Giove-
nale per fervire alla poefia ;  e   da' pittori del tempo
dì  Sidonio per   un errore già comunemente   ricevuto.
Anche Gelilo X.  17. Tertulliano   Apol.   46. ed altri
più antichi , e gravi autori dicono , che Democrito fi
nrcpcò volontariamente •   e pure Plutarco dt Cur. To.
II. p. 521. fiima quejlo racconto una favola ; e Bayle
Art. Democrite . Rem. L. ne fa vedere V inverifimi-
glianza.

■tfj>.,/„„, .v'„/,.*/;a,.

t^/"_7J,j/«,o P.o,
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SSENDO quefto bronzo W compagno
del precedente , quando fi voglia in
quello rapprefentato Eraclito, dovrebbe
per una certa corrifpondenza fupporfl
in quefto Democrito ^ , al quale con-
verrebbe anche molto quell'aria ridente,
che vi fi vede te) : ma efcludendofi un

tal penfiero dall' afpetto , che non mofira Y età decrepita
di quel Filofofo ^4^ *, potrebbe rivolgere F immaginazione
ad ^irifiippo ^ non fenza qualche appoggio di fomiglian-

(i) Fu ritrovato a 17, Aprile del 1754. nellofleffo
luogo , ove era il bronzo precedente ; e Jlavano tutti
due fituati fopra Erme, 0 fieno tronchi di marmo .

(2)     Di quefto Filofofo di Abdera , uomo vera-
mente grande , ■puh vederfi Laerzio IX. 34. 49. e
Bayle nell' Art. Democrite , oltre al Fdbricio , al
Brucherò, e agli altri .

(3)    Sidonio Apollinare IX. 9. dice, che dipingeafi
Heraclitus fietu oculis claufis , Democritus rifu la-
bris apertis . Infatti era egli di un umore allegro , e
faceto ( Laerzio IX. 40. ) , e rideafi della vanita,
e delle fciocchezze degli uomini , onde fu anche detto
ys>MSivoq rifore , e creduto matto da' fuoi Abderiti
( EUano IV. V. H. 20. Isocrate nell'Epistola, a Da-

za
mageto ) ; ì quali per altro l'amavano molto, egli
erejfero delle fatue di bronzo ( Laerzio IX. 39. )
Delle immagini credute di Democrito nell' Agojìini
P. IL n. 96. e nel Maffei n. 55. nel Bellori P. I.
n. 13. nel Gronovio To. II. n. 57. nel Laerzio del
Wetjlsnio, non vi è certezza, perchè non hanno no-
me , e fembrano fatte a capriccio , effendo anche tra,
loro diverfe.

(4)    Lo fieffo Democrito preffo Clemente Alejfan-
drino Str. I. p. 304. dice, che viaggiò fino agli anni
ottanta: e Laerzio IX. 43. riferifce che viffe cento,
e nove anni .

(5)     Ariftippo   di Cirene ,   difcepolo  di   Socrate,
fu un uomo, che fap>ea adattarfi, e fervi re ai luoghi,

ai
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za con altre tefte antiche , che portano il nome (6^ di
quefto rinomato fondatore de' Cirenaici M , a cui con-
viene ancora quel volto allegro, e piacevole, per un con-
trappofto della ierietà dell1 altro, chiunque ei fiali,.

ai tempi , e alle perfine ; fqjlenendo nella Corte egual-
mente iene , e tra ì filofofi il fuo carattere : Laerzio
II, 65. 66. onde Orazio I. Ep.  17. v. 23.

Omnis Ariftippura decuit color ,& flatus ,& res,
Tentantem majora , fere praefentibus aequum:

contentando]} del prefents non fi mettea in pena sul
futuro: Laerzio LX.66. amava il piacere, e'I como-
do in tutte le cofe , ma fapea far ufo di tutto per
non affiiggerfi di nulla: Orazio I. Ep. I.  18.

Nunc in Ariftìppi furcim praecepta relabor ,
Et mihi res, non me rebus fubjungere conor.

(6)    La corniola dell'Or/ini , riportata dal Bello-
ri 11. 5.   dal  Fabri n. 32. dal Gronovto IL n. 84.

e da altri , non ave a nome , ma era fintile ad trn
marmo col nome veduto, e difegnato da Pirro Lìgorìo.
Il noftro bronzo non ha la barba , e i capelli così
iene acconci, come fono in quella corniola, e come per
altro converrebbero alla vita voluttuofa di Ariftippo
( Laerzio li. 76. ), ma non fon del tutto fcompojli 9
e vi fi riconofce anche qualche cura.

(7) Ile' Cirenaici , che ammetteano il piacere nei
corpo , e nel godimento attuale, non già fieli' animo,
e nella fola privazion del dolore , come infegnava Epi-
curo , fi veda Laerzio IL 87. e fegg. e 'l Bruckero
To. I. p. 584. e fegg.

ss,

ò^fBl/iC'l'     r///r?///o   /   O r/(////a/C- J'.Lr
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TAVOLA XXXV,
ON certezza maggiore potrebbe dirli, in
quello bufto M rapprefentato Seneca ^
per la non poca raffomiglianza 7 che of-
fervafi tra quefia, e molte altre antiche
tefìe credute del medefimo : quando fi
voglia ripofare sulT altrui fede , e non
s'incontri difficoltà alcuna di riconofce-

re in quelle il di lui vero ritratto ^.
Tom.L Bron.                            P

(i)    Fu ritrovato nelle fcavazion? di Refina a'Zf.
Settembre del 1754.

(2)    Sacque Senecci in Cordova verfo gli ultimi an-
tii   dell' impero   di   Augufto ,  e vifie circa fifi'antatre
anni ; e pia avrebbe vivuto , fé non fqffe flato obbli-
gato a morire con aprìrfi le vene per comando del fuo
difcepola   Nerone.  Tutto ciò , e quanto altro potrebbe
dirfi di quefio ijlujlre Stoico , è fiato già raccolto da
Giufto Lipfio, da Andrea Scotto ,  da Anton Deh io ,
e da altri rammentati dal Fabricio Bibl. Lat. II.  9.
e dal  Bruckero  To. II.   p. 545.   e  fegg. Può dirfi
ancor dubbia la fama del fuo fapere, e della fua vir-
tù : ejfendo fiata controvertila e V una e V altro e tra
gli Antichi , e tra i Moderni : e i giudizii contra-
rli  di  quelli pofi'on vederfi in Gellio XII. 2. Suetonio
Calig. 53. Tacito Ann. XIII. 42. e Dione LXI.  io.
e di  quefii  in   Mallcbranche , in Pafcbio, in Saint-

Evremonf, e in altri notati dal Bruckero ì. e. E'
certo , che avea egli più di fette milioni di danaro ,
oltre le pofiefiioni immenfe , i giardini fuperbi, e i
mobili freziofijjimi : Tacito, e Dione li. ce.

(3)    Il marmo del Marchefe del Carpo portato dal
Bellori P. I. n. 32.   e  dal  Gronovio  To.   III.   yyy.
( almeno come fi vede incifo ) è con ragione da que-

fio graziofamente rafie/migliato ad un robufio zappato-
re piuttofio ,   che ad un debole , fmunto , deforme, ed
afmatico vecchio , qu-al era Seneca : Dione LIX, 19.
Tacito ,   e Seneca fiefio ne' luoghi traferitti dal Bru-
ckero I. e. Più corrifpondente al vero par che fia quel-
lo incifo dal Gaìleo , e illufirato   dal Fabri n. 131.
il quale   ci ajficura efifer fimile ad un medaglione an-
tico contornato , che pojfedeafi un tempo dal Cardinal
Maffei, col nome Seneca .  Simile a quello del Fabri
è anche   non fio   il  piarmo  del Campidoglio To. I-

h. 20.
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n. 20. e V altro della Galleria, del Granduca , ma
molte altre tefie, che fi vedono in Roma , come offer-
ii a- V Ffpofitore del Mufeo Capitolino To. II. p. 6.
il quale con la /olita fua diligenza va racco-
gliendo dagli antichi autori le fattezze di quel filo-
sofo per trovarne la corrifpondenza in quelle tefie,
che fon credute rapprefentare la di lui immagine . Il
Maffei , dop V Agofiini n. 59. pria una gemma,
in cui fi vuole anche efpreffo il volto di Seneca ; ed
avverte , che a differenza di quello , e dell' altro del
Bellori , che han la barba , molti fé ne vedeano in
Roma fenza barba . ZW Mar lette Recueil des Pier-
xes To. IL P. III. à. 103. è fiata pubblicata una
gemma del Real Gabinetto di Francia con tefia fenza
barba, eie ejti crede anche  di Seneca : e veramente

Seneca viffe in Corte , e viffe in un tempo , in cui
la barba era fiata già difmeffa da tutti. Si veda ad
ogni modo il Begero Th. Br. To. III. p. 337. che
fofiiene convenir la barba a Seneca , perchè propria,
de' filofofi ; e fiabilifce , che tutte le tefie , che non
han barba , non poffono appartenergli . Comunque fia,
è certo , che non fi è veduto finora un ritratto anti-
co di Seneca col nome ; né in tutti i moltiffimi Mu-
fei finora pubblicati , né nelle due vafiijjime raccolte
de' Medaglioni contornati fatte dall' yìvercampo , e
dal Gefnero è comparfo mai quel medaglione col nome
di Seneca , di cui parla il Fabri , e ne parla come
di cofa ne pure e/iflenfe a fuo tempo , nonché da lui
veduto, per effere almen ficuri , che foffe antico vera-^
mente , e non finto,

?

("«»"   2«.           Mexico Pa&ko 2iomr.no

■ JlTe zzo   Pa/nio   JVa/'shtun?

ff.°CamM>ua Ine-
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TAVOLA XXXVII. XXXVIII.
NCHE  di quefìo bronzo ^ potrebbe
con  qualche certezza determinarfi F im-
magine, Aliando il penfiero sulla famofa
Saffo ,  rinomata egualmente per le fue
poelìe, e pe' Tuoi amori ^ \ di cui mol-
te tefìe  antiche fi  contano dagli Anti-
quari , e più d'una anche col nome, e

quali tutte  colla fteffa  acconciatura di capelli ftretti con
jafe e ita rivolta a quel modo , e con fattezze ^) molto li-

mili

Vx„vitelli c/et

(i)    Fu ritrovato nelle fcavagioni di Refina a 23.
Agofto del 1758.

(2) Saffo, di Mitilene nelVi/ola di Lello , figlia,
di Scamandronimo ( 'Erodoto II. 135- Flìano XII.
19. V. H. Snida in Xx770à , il quale per altro la
fcambia coli' Ereflìa , di cui fi veda la nota ultima,
e mette in dubbio il padre nominandone otto dìverfi),
fu la più illujlre donna dell' antichità per la poefia
(Platone Anthol. I. 67. Ep. 13. Longino de. Subl.Seót.io.
Aristotele IL Rh. 23. Stratone XI11. p. 617. e Plutarco
Amat. To. II. p. 672. che chiama i fuoi verfi di fuoco
per la vivezza , con cui efprimea la fua paffione ) :
fori verfo l'Olimpiade XLII. ( Snida 1. e. ) 0 XLIV.
fecondo Bufehio nel Cronico MCCCCXIV., ( dove fi
veda Scaligero ) ; ed effendo ancor giovane refià vedo-

va di Cercola ,  uomo  affai  ricc$ ,  e con una figlia
detta Clide ( Suida 1. e. ) : par che giungejfe ad"una
età  avanzata ,   chiamandoci   effa Jlejfà   preffo   Stobeo
( Serm. LXIX. ) yspxnépa ,   vecchia ( fi veda perì
Bamefio nella Vita d'Anacreonte §. 17. che la dice
morta di   35.   anni ;   e   contemporanea   ed  amica di
Anacreonte , che morì molto dopo ) . Del refio di que-

Jla donna ,   e de' fuoi   amori   ( corri/fondenti al gufa
del fuo paefe , di cui fi veda Luciano Dial. Mer. V. )
e della fua violentiffima paffione per Paone, e del fu»
fallo  dalla   montagna   di Leucade, e   delle fue poefie
può vederfi Bayle Art. Sappilo, e'I Fabricio Bib. ór.
To. I.  p.  59. egli altri da effi citati.

(3)    Non fembra  ancor decifo , fé Saffo foffe fiata
iella, 0 brutta. Da Platone nel Fedro p. 340. B. è

nominata
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miti a  quelle , con cui qui rapprefentafi, e le quali(4) par

che

nominata coli'aggiunto dì bella 'Zctt^Sq t>7c kciPivs ■' e
da Atemo XUi.7. p. 596. da Ulular co Amat. p. 763.
To. II. dall'lmperator Giuliano Epift. ad Alyp. è det-
ta anche Yj KttTin Scotta! hi bella Saffo. All'incontro
Majjìmo Tiric Di/T. Vili, fipiega la parola v.a.7:/] , con
cui è defignata Saffo da Platone, e dagli altri , per
elegante, <r a cagion della bellezza de'fuoi ver/i';Sog-
giungendo , eh' ella era [impct , xccì fisTittiva piccola
di fi atura , e di color bruno. Ovidio Epift. XV. ( la
qupte Epiftola credono gli Eruditi ejfere fiata forma-
ta sulle poefie della fieffa Saffo ; il Gìraldi , il Fabri,
ed altri ) così fa dire a Saffo di se fiefja v.  31.

Si milii difficilis formam natura negavit :
e v.  33- fum brevis : e v. 35. Candida fi non fura:
onde   Anna  Fabri  (   Prefaz.   ad   Anac. preffo Bayle
1. e.) così ne forma il ritratto : Saffo non era bella:
la  fua  ftatura   non   era né grande , ne piccola : la
fua carnagione era molto bruna ; gli occhi eftrema-
mente   vivaci ,   e   brillanti .   Alle molte fpìegazioni
dell' aggiunto dì mafcula , che le dà Orazio ( I. Ep.
19.   le   quali pofiòn vederfi in Bayle 1. e. Rem. E. )
potrebbe   aggiunger/i anche quella di virago  ,   cioè di
una  donna che ha le fattezze virili ,   come fi fingea
averle Minerva ;  la qual cofa non è molto favorevole
alla   bellezza   ( fi   veda  la  nota (3) della Tav. II.
dì quefio Tomo ) : fi e come al contrario che aveffe ella
qualche   attrattiva per innamorare , potrebbe ricavarfi
dall'ejfere fiata amata da Alceo (Arifiotele I. Rh. 9. )
da Anacreonte ( Frmefianatte preffo Ateneo!, e. p. 599.)
da Archi loco , e da Ipponatte   ( Dì filo preffo lo fieffo
Ateneo 1. e. ), fé quefiì amorì non foffero tpofii indub-
bio , fi   veda  Bayle 1. e. Rem. A ( e Art. Alcee,
Rem. A.) E' certo,   che   dopo   morte fu   onorata da'
Mitilenei    (   Arifiotele   II.    Rh.   23.   )   ,   che fogna-
rono   colla  fua   immagine  le   loro   monete ,   come at-
tera   'Polluce   IX.   84.   p.   1064.   dove    l' Fmfierufio
porta   due   medaglie ,   in   una fi vede Saffo in piedi
colla cetra , e colle parole aomQù Àsofì/g   e nel rove-
feio una tefia anche di donna fenza nome :  nell'altra
fi vede feduta la fieffa Saffo colla cetra ,   e col mot-
to   (j.LTi2.Y}yotituy  ,  e   nel   rovefeio   la   tefia  di Giulia
Procula col nome. Un' altra ne porta   lo Sponio Mifc.
Er. Ant. p. 130. con Saffo fedente da una parte col-
le parole  Eni 2TPATV/8 lEPOK^gc  MTTIAwmw-
6)V , e dall' altra la tifi a dì Nautica a col nome :   ma
così   in   quefia   medaglia ,   come   vtell' antecedente può
dirfi , fecondo  il  Palino ,  rapprefentato   Apollo . Il
Gronovio   A.   G. To. II.   p. 34,   ne porta   un* altra
del Golizio ( forfè la fiefja di quella delVEwifierufio) ,
che da una parte ha Saffo in piedi colla cetra , e col
nome acmCpù ?.so^ig ,   e dall'altra una tefia anche di
donna fenza  nome ,   che   egli   crede   effer  della fieffa
Saffo :   benché fembrerebbe più verifimile  il dirla 0 di
Nauficaa ( come fi è già veduta in altre col fuo no-
me ), 0 di Miti lene (figlia di Macare, 0 di Pelope,
credutane fondatrice :  Stefano   in  MiTiPr/jy/j , dove fi
veda il Perielio , e VOlfienio). Un' altra tefia fenza
■nome , jirefa   da  una   medaglia dell' Or fini , fi vede
preffo il Fabri xì.   129. e prefih il Bellori P.ll.n. 63.

il quale  anche riporta  un'Erma  di marmo ,  fratta
dai difegni di Pirro Ligorio, coll'iferizione 2An<M2
EPE2IA Saffo di Erefo: Suida in fatti (in eunuci)
fcrive ,   che   la poeteffa   celebre era   dì Eiefo ,   luogo
parimente dell' ifola di Lesbo , e la difiingue da Saffo
di Mitilene ,  poeteffa anche  lei ,  ed amante perduta
del giovane Paone.  Ateneo all'incontro (1. e. p. 596.)
crede V amante di Paone Erefi a , e la poeteffa dì Mi-
tilene.  Difiingue  anche Filano ( XII.  19. ) la pe-
tefia dalla meretrice, ma non difiingue i luoghi,chia-
mandole  tutte   due di   Lesbo .   Ne' Marmi di Oxford
I. lin. 51. fi parla di una Saffo fuggita ^Mitilene
in Sicilia ,   né più  di   quefio fé ne  raccoglie per la
mancanza delle lettere .   Il Seldeno   p.   130. e 'l Pri-
deaux p. 417. e 418. parlano   ivi   lungamente  degli
amori di Saffo con Faone ,  e del di lei paffaggio da
Mitilene in Sicilia per cagion dì quefio ; e difiinguono
la  Mitilenea ,  amante di Faone  ,   d#//'Ereiìa:   mei
tutto ciò non fi ricava dal marmo , il quale anzi fem-
bra dire il contràrio in quefie parole, che vi fi leggono
GontQól) syiJibTi?divYig si'g   vixsPaa» ènTiSLias  Qbyovcw,
Saffo da   Mitilene   navigò   in Sicilia fuggendo: e la
fuga fuppone un pericolo , da cui vote a foitrarfi , non
l'amore , da cui era tirata in Sicilia. Comunque fia
V Haym Tef.   Brit.   I. p.  136.  porta   una  medaglia
che ha la tefia  di una donna da una parte fenza no-
me ,   e   dall'altra  un uomo   armato colla lettera E ;
e crede effer quella donna la poeteffa Saffo ,   e la me-
daglia   appartenere agli Erefìi indicati da quella let-
tera iniziale del loro nome . Finalmente nelV' Agofiini,
e nel Maffei n.  70.fi vede una corniola fenza nome,
creduta anche rapprefentar   Saffo  :   e fimili   a   quefia
due   altre   gemme ,   anche fenza   nome   ,   nel  Mufeo
Fiorentino To.  I.  Tav.  43. n. 8. e 9.   dove il Gori
riferifee   un   difiico ( da  lui pubblicato   come   inedito
anche nelVIfcrizioni  Doniane CI. VIII. n. 91.  ) , che
fiutone pofio fiotto   una fiatua   di   quefia poeteffa  in
Pergamo :

Olivoiid /isu 'Zaff^à'   tóggov è' ìmépscycy  àoiòw
Q}]?isi6ji> , àvSpcóìt ooaov è Maioy/dng:

così tradotto ivi dal Salvini :
Femineos cantus fuperavi mafcula Sappilo,

Quantum hominum vicit carmina Maeonidefi
ma qixflo difiico fieffo leggeafi già nell' Antologia III.
26.   Ep.   5.5.   come   d'incerto   autore ;  e nella noflra
lìngua può così tradurfi:

Saffo è il mio nome; e quanto imafehi Omero,
Tanto io le donne fuperai nel canto.

(4) Neil' incertezza , che rifatta da tutto ciò , che
di fopra fi è detto , e che diventa maggiore per la
diverfità , che fi ofièrva nelle fattezze delle tefie già
mentovate 0 in medaglie, 0 in gemme, 0 in marmo,
che tutte fi vogliono di quella poeteffa ; noi ci fi amo
attenuti all'acconciatura de'capelli, che così s'incontra
in quafi tutte le tefie credute di Saffo; e ad una cer-
ta fomiglianza con molte di quelle ; e anche ad un
aria virile , che fi riconofee nel nofiro bronzo , con
quella vivacità d' occhi , e con quella prontezza, , 0
pìuttofio impudenza , che ne dimofira il talento ,   e 'l

cofiume .
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che conilpondano in qualche maniera a ciò, che gli anti-
chi hanno fcritto di quella donna .

co/lume . ViviJJima è la defcrizione , che fa Democa-
ride nell' Antologia IV. 27. Epig. 19. di una imma-
gine di Saffo :

K'vnn coi nTid^sipm Qvaig Trapédoms TuncJaai.
Tyjv ~M.vTi7tfiva.iciv-> fyiypdtlìs , vispi Sa, .

Il'/jydfyi tò Siavyèg èv d/xf/.aai • tSto S'ivocpyùg
àriTidi QctvTKatyjv s^tit^ov èusoyjyis-

'AvTO/jLCCTUS   $'Ò[JLCt?tiTS   X&ì  è  7TSpiS§yCl  XOTltiGX
'Edp^ d7i-oSsMv[Jiévy}v ryjv dQéteia» sysi ■

"A/j./jLiya ò'é\Z i7.aqoto v.aì ex vots§o7o npoadmis
Mwav ccuayyiTùiSi KvnpiSi luyvvyuivviv.
Refa artefice in te Natura ifteffa ,
Pittor, la Mula feo di Mitilene:
Sgorga luce dagli occhi, e fcovre il franco
Penfìer di vive immagini fecondo:
La carnagion lincerà, e lenza ftento
Ritien la fua femplicità natia ;

Moftra il mifto d'allegro, e ferio volto
Una Mufa a una Venere congiunta.

Soleafi dunque dipingere Saffo anche Iella ; e certa-
mente nel nojlro bronzo fé non può dirfi una Venere,
non è né pur così trutta , come taluni han pretefo di

farcela vedere in qualche medaglia : e vi fi riconofce
ad ogni modo quella miflura di trio, e di ferietà,
che la rendea graziofa, ed amabile. Plinio XXXV.
II. fa menzione della Saffo dipinta da Leone: e Ci-
cerone Verr. IV. 57. chiama la Saffo in bronzo di
Silanione ( mentovata anche da Taziano contra Gr.
p. 182. e che vedeafi nel Pritaneo di Siracufa con
una Iella ifcrizione greca , rubata da Verr e ) tara
perfe&um, tam elegans , tam elaboratum opus. Non
è inverifimile , che da quejli eccellenti originali foffc
ritratto il nojlro bronzo .

■ Aiuolo^

_^/.V„/„,,,    jl'„/,.,//r„„0

jrj>~/..,„  S!0„.« .'-*" G.

ÓA -

■   .  e a'      li'
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TAVOLA XXXIX. XL.
AGLI uomini illufiri per Ietteremo per
coftume , paffiamo a quei , che lo fu-
rono per valore, per nafcita, o per for-
tuna (I), E certamente potrebbe in que-
fto bronzo ^ vederfene uno de' più ri-
nomati nell'antichità , per la gran fo-
miglianza , che ha colla tefìa creduta

del  primo Scìpzo?ie   ^tffricano (s) da qualche Antiqua-

(i) EJèndofi creduto proprio incominciar da quei
"bufti, che aveano il nome , né poteano incontrar diffi-
coltà ; /' ordine Jlefio ha portato , che fi collocaffsro pri-
ma gli uomini illufiri per lettere, e poi gli altri di
mano in mano, fenza tener conto per altro , nella in-
certezza , in cui fi è, della maggior parte, di una
troppo efatta, e ricercata difpofizione .

(2)    Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici.
(3)    P. Cornelio Scipione Africano merita certa-

mente l' elogio di Eutropio Iti. 15. vir Romanorum
omnium & fua aetate , & pofteriori tempore fe-
re primus . In età di diciaffètte anni falvò il pa-
dre Publio ; di ventiquattro ami Soggiogò la Spagna
vendicando la morte del padre , e del zio Cneo ; e di
trentdquattro anni avea già vinto Annibale , refa
tributaria Cartagine, e trionfato dell' Affrica con ri-
portare egli primo tra i Romani il gloriofo fopranome

no

da una parte del Mondo debellata : riè forfè U fflem
illuflre delle fue azioni fu quella, con cui fi ritirò dal-
la patria troppo ingrata ad un figlio così meritevole ;
poiché vedendofi quejìo grande uomo , che nella fua
gioventù avea date , oltre al valor militare , tante
riprove di prudenza , di placidezza, di continenza,
citato nella vecchiaia da' Tribuni della plebe a dar
conto della fua amminijlrazione, co» una grandezza
d' animo corrifpondente al fito merito (tracciò in fac*
eia loro i fuoi conti , e fenza volerfi mai fottomet-
tere alla viltà di un giudizio , che facea più vergo-
gna a Roma., che a lui , fi ritirò nella fua villa in
Literno , ove finì i fuoi giorni : Eutropio 1. e Au-
relio Vittore Vir. IH. 49. dopo Livio XXVI. 20*
XXX. 45. XXXVIII. 53. Floro II, 6. e Polibio X. p-
804. e fegg. dove lodandone la prudenza , e la deprez-
za lo paragona  a  Licurgo , perchè al par  di quello
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rio ^4) , fé   non   folle   con   molta ragione   da altri polla
in dubbio ^ .

fieppe far fervire la religione a'fiuoi difegni.
(4)    Fu   ritrovata  quefla   te'la , di marmo nero ,

in Litemo ( oggi Patria ), come ci afìcura il Fabri
n. 49. a  cui tanto bajlò -per decidere , che così quejla,
cerne le molte altre immagini fimili a quejla ,   che fi
vedeano in gemme prefo V Orfini , fojfero   di P. Cor-
nelio Scipione africano ; fondandofi /opra la iejlimo-
nianza   di   Livio   XXXVIII.   56.   che   così fcrive di
lui : Alii Romae ,  alii Literni & mortuum , & fe-
pultum :   utrobique   monumenta    ofìenduntur ,    &
ftatuae :   nam & Literni monumentimi ,   monumen-
toque ftatua fuperpofita fuit , quam   temperiate dis-
jectern nuper vidimus ipfi ; & Romae extra portam
Capenam in Scipionum monumento tres ftatuae funt,
quarum  duae   P.   &   L. Scipionum   dicuntur   effe ,
tertia poetae Q. Ermii . Ma giudiziofamente riflette
il Gronovio A. G. IH. p.     non   efer nece farla conse-
guenza , che fia quella V immagine di Scipione Afri-
cano , perchè fu trovata in Literno , come fé non al-
tra fatua ,   né   altro  fepolcro   avejjè  potuto efière in
quei luoghi , fé non del fio Africano .   Ed oltracciò
ajjài più verifimile è il penflero dello fiefo Gronovio,
che   crede   rapprefentata   la   vera   immagine di quejlo
nello   Scudo   d'argento  pubblicato   dallo Sponio Mifc.
Er. Ant. p.  152. dove è efpreffa la fatuo fa azione di
Scipione, ( raccontata da Livio XXVI. 49. e da al-
tri ) che refe ad Alludo ,   nobile Ceitibero ,   intatta
la fua fpofa , di fingolar bellezza ,   eh' era fiata fat-
ta prigioniera .   Ora  il volto di Scipione ,   che certa-
mente è figurato in   quel  Clipeo , e   che   corrifponde
così bene colla bellezza   e maefta fua , e colla lunga
capellatura alla deferizione fattacene da Livio XXVUL
35. quanto è firn ile al butto di marmo prefo   il Be-
gero Thef. Brandeb. To. IH.  p. 331. creduto da que-
jlo dotto Antiquario dello fiefo Scipione Africano ; al-
trettanto   è   diverfo  dalla tefla del Fabri .   Ne meno
plaufibile è V altro fofpetto   dello fleffo  Gronovio, che
riconofee una certa fomiglianza tra una delle  imma-
gini   rammentate  dal Fabri , e credute dell' Africa-
no ,   col  volto di Gordiano III. il quale ( come fcrive
Capitolino in Gord.) era   molto fimi le a L. Scipione
Afiatico 3  fratello  maggiore   di   Scipione  Africano

( Livio XXXVII. 58. e XXXVIII. 54. ), per dedurne,
che di quello, e non di quefio pofa dirfi piuttojìo l'ini'
niagine fuddetta .

(5)    L'altro   argomento ,   che porta   il Fabri per
provare ,  che quella   tefla fia   di   Scipione Africano
maggiore, è la rafura de' capelli, e della barba : ma
è chiaro lo sbaglio , eh' ei prende ;  poiché Plinio VII.
59. ( eh'ei cita )   parla   del fecondo Africano , non
del primo :   Primus   omnium  radi quotidie inftituit
Africanus   fequens :   e   così   anche  Gelilo III. 4.   Or
quejlo   ( che fu figlio   di  Paolo Emilio ,   e adottato
da  Scipione , figlio   del primo   Africano ,   e perdi}
detto P. Scipione Emiliano) fu anche egli uomo gran-
difimo, e illuflre a par dell'avo, non meno in guerra,
che in pace ( lodato fommamente da Cicerone , Livio ,
Polibio , Appiano , Vellejo ,Eutropio , e da tutti in fiam-
ma gli fiorici  delle cofie Romane ;   come può   vederfi
nella vita fcrittane da Sigonio ) ;   ed ebbe parimente
il cognome di AfFricano per aver difirutta Cartagine:
e quando bajlafe a decidere la fola rafura de' capelli,
e della barba , potrebbe a quefio piuttojìo , che all' al-
tro attribuir/i quella tefla , e le immagini fimili al-
la medefima j convenendogli anche l'età , giacche mo-
rì egli di cinquantafiei anni ( Vellejo lì. a. ) . Su quefla

Jlefa ragione della barba rafa ( che non può certamente
convenire né «//'Affricano maggiore,«è al fiuo fratel-
lo Afiatico , dicendo   efprefamente   Plinio ,  e   Gelilo
11.  ce.   che  in   quei tempi   ufiavafi portar la barba )
potrebbe   con  gran fondamento   crederjl   del   Secondo
Affocano la tefla efprefa in crirtallo nel Mufeo Ode-
fcalchi To. I. Tav. XXIV. col nome Scipio ; attribuita
dall' Editore di quel Mufeo a//'Affricano maggiore per
quella ragione appunto , per cui non può convenirgli »
vale a dire per la barba rafa ,   con uno errore tanto
più   notabile  in   lui ,   perchè   era fiato già avvertito
nel  Fabri   dal  Gronovio ,   che   non dovea a lui efere,
ignoto . Or trovandoli non piccola fomiglianza tra que-

jla   tefla   in   criftallo   col nome del Mufeo Odeicalclii
colla tefla in marmo del Fabri ,   e col nofiro bronzo
( quantunque per altro in qv.efii due di età più avan-
zata ) farebbe   quefio un nuovo argomento per ffipet-
tare nel ncftro buffo il Secondo Scipione Affricano.

TAVOLA XL
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TAVOLA XLL XLEL
ORRISPONDE non poco il volto di
quello bufto ^ a quello , che fi vede
fegnato nelle medaglie W, e che fi. cre-
dè anche efpreffo in qualche altro anti-
co monumento ^ , di Lucio Cornelio
Siila ^, rinomatiffimo , e illuftre nella,
fìoria non meno per la fua crudeltà , e

fierezza , che pel fuo valore, particolarmente nella guerra
Tom.I. Bron.                            R                        fociale

(i)    Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici.
(2)    Nel Teforo Britann. To. IL p. ió8. Tav. L

ti. i. nel Canini n. 69. nel Fabri n. 50. nel Grono-
vio A. G. To. III. pp. e nel Morelli Famil. Cornei.
Tav. 4   n. i. e 2.

(3)    Nel Mufeo Romano To. I. Se6t.II. Tav. 55.
fi vede un buflo di marmo del Mufeo Barberino, che
fi crede di Siila. Il nqflro bronzo fi accojìa molto nel-
le fembianze a quejio buflo , fé non quanto è il noftro
un poco più giovane , e più fcarno ; ficcarne gracile
comparifce ancora nelle medaglie, quantunque più vec-
chio , e con più rughe. Potrebbe quejla diverfità attri-
luirfi all' effer Siila nelle medaglie rapprefentato già
Cmfole, che non lo fu, fé non in età di quarantanove
anni la prima volta ( Vellejo II. 17. ) , ed all'incon-
tro era egli già illuftre prima del Confolato per la
prefa di Giugurta ( Salluflio B. J. in fine ), e per la
guerra faciale, CQme fi dirà apprefo .

(4) L. Cornelio Siila fu Confole la prima volta
V anno di Roma 666, in età, come fi è detto di 49.
anni; mori Vanno 676. di circa feffanta anni in Poz-
zuoli di furiali , 0 fia morbo pedicolare : Q. Sereno V.
65. Plinio VII. 43. e XI. 33. e XXV. 13. Paufanit)
I. 20. IX. 33. Plutarco p. 474. To. I. che ne deferi -
ve minutamente la vita. Per quel che riguarda le fue
fattezze, dice Plutarco Le. p. 451. il colore azurro
degli occhi, il quale era molto difpiacevole, e fiero,
fi rendea più terribile a guardarti dal color della faccia;
poiché dava in fuor a un certo rollo aipro fparfo sul
bianco : onde anche dicono, che aveffe il nome cor-
rifpondente alla pelle ; ed un buffone Ateniefe fcher-
zando su ciò diffe, Siila è un gelfo fparfo di farina.
T&V Ss òfi[JLCLTc-y/ yTiabTtÓTYjTO. SetvSig xocì mnpd» noti
uxpetroy oSffoev , r) y.°ò& tou nposcmov QofìspmépQut
snoi'ei npoaiSéiv. èffiÓst yxp tò s(ji>0/ì/jlcc rpcc-yù , noci'
onopa,S-/)v wsciiiìiuyiJÀ-w   rn /téWrjjT/ • ngòg 0 kxì

tq'um/ax
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fociale ^ , in cui ebbero parte anche quefti noftri luo-
ghi (6h e fopratutto per la fua fortuna in tutte le inipre-
fe, dalla quale ebbe ancora il fopranome di Felice (7),

tcvvcjiot  ?Jyovai ysviadat , ir,g ygoag iiridsrov • mi
tZu M/ivYjGiy ysQvpisw èfièoxoj^s rtg, eig rouro 7toi-
foag ,   lixd/j.iì/01/ sa$' ò ~2iÀ?Mg ìTìQÌto] 7tS7tao[is'vov.
E" fingolare ,  e   non facile  a fpiegarfi quel che dice
Plutarco fui nome di Siila : fi veda quel che nota ivi
il Silandro .   Macrobio Sat. I. 17. parlando de' giochi
Apollinare dice, che furono introdotti in Roma ex li-
bris Sibyllinis, fuadente Cornelio Rufo Decemviro,
qui propterea Sibjlla cognomi flatus efl, <& pojìea cor-
rupto nomine primus Sylia coepit vocari. Plutarco 1. e.
e Vellejo   1. e. nominano ancora ,   come   il più ilhiflre
tra gli  antenati di Siila un Cornelio Rufino Confole.
Era dunque la famiglia de'SWÌi un ramo di quella de'
Il ufi ; e a queflo forfè allude Plutarco ,   dinotando ru-
fus   un   color rofi'afìro , da cui i Rufi ebbero la .-deno-
minazione: Quintiliano I.  6.  Comunque fia ,fcrive Se-
neca Ep. XI.   Svila tunc erat violentillìmus ,  quum
faciem ejus fanguis invaferat : non è però , che Siila
non foffe un uomo ben fatto ; dimorandolo la dichiara-
zione ,   che fece pubblicamente nel teatro per lui , già,
vecchio , la forella di Ortenzio , giovane e bella, che
fu   V ultima fua   moglie (  Plutarco 1.  e p.  474. ) ;
fi veda il VVeffeling a Diodoro XXXVII, Eoi.2. 11.3. e
Plutarco 1. e.  P454- e 462. E fembra infatti, che fi
riconofea  nel  noftro bufto quel]' ardire , e quella pre^
fenza di fpirito { commendata tanto da Salluflio B> J.),
che lo refero vittoriofo in tutte le imprefe fue .

(5) La crudeltà di Siila è famofa nella fioria
Romana : e lafciando fare la jlrage fatta d'ditene
( Plutarco 1. e. p. 460. Paufania I. 20. ) dopo ave-
te ammazzati in guerra fejjàntamila Cittadini Ro-
mani ( Eutropio V. io. 0 7-ornila , fecondo Floro III.
si. 0 8ornila fecondo Orofio V. 20. ) ne uccife altri
fettemila difarmati , e fupplichevoli in Roma tutti
di un colpo , e al Senato atterrito da' gridi di quei
che erano trucidati , diffe freddamente . Hoc agamus
P. C. Sedinoli pauculi meo juffu occiduntur ( Sene-
ca de Clem. I. 12. ) . Fgli introduce il primo la
proferìzione , con cui fi ftabiliva il prezzo a colui,
che ammazzale uno de' Cittadini notati nelV editto ,
e fi, dichiaravano ì figli de proferitti incapaci di aver

degnità nella Repubblica , e di fuccedere ne' beni de*
loro genitori ( Vellejo II. 28 ) . Onde Cicerone Att.
IX. io. parlando di Pompeo , che inclinava alla cru-
deltà, dice: ita fjllaturit animus ejus, ac proferi-
pturit jamdiu ,

(6)    Fra cominciata la guerra fociale quattro anni
prima del Conflato di Siila { Eutropio V. 3. e ivi
i Comentatori ), e tra h altre Città congiurate con-
tro i Romani vi furono anche Ercolano, e Pompei
( Vellejo II. 16, ) ; e in quefla guerra Siila da Le-
gato ebbe tanta parte , che diflruffe Stabia {l'ultimo
giorno di Aprile l'anno di Roma 665. Plinio III. 5.);
vinfe i Sanniti , e gl'Irpini ( Epit. Liv. LXXV. ) , ed
ottenne dall' Efercito prejfo Nola la corona civica di
gramigna {Plinio XXU. 6.) per aver nella battaglia,
contro Cluenzio feonfitto un numerofo efercito nemico
colla perdita di un folo de' fuoi { Eutropio V. 3. )

(7)     Dichiarato  Dittatore dopo   la  morte del gio-
vane Mario pefe Siila il foprannome di Felice {ènx-
tyoSi t8 : Plutarco 1. e. p- 473.   Diodoro I. e. Plinio
1. e. Vellejo I,  e. II.  27. e 28. ). E veramente quejlo
cognome gli conveniva non folo per la felicità in tut-
te le fue imprefa ( efi'endo fenza dubbio forprendente,
che   avejfe  egli feonfitto   V efercito  di   Archelao   di
izomila uomini colla perdita di foli dodici de'fuoi.
Plutarco 1.  e-  p. 464. e 4.66. e l' altro   di Mario il
giovane di zZmila  colla perdita di foli 23. de' fuoi
{Plutarco p. 470. e Eutropio V. 6. 7, e 8. dove ri-
ferìfee altre fimi li azioni di Siila ) ;   ma molto pivi,
per effer vivuto tranquillamente da privato depofla la
dittatura dopo le tante flrag-i fatte ,  e in mezzo a
tanti fuoi   nemici . Bellijfimo   è  V elogio ,   che fa di
lui   Salluflio   Bell.  Jug. p.  129. dove conchiude:   llli
felicifììmo omnium ante civilem viéfcoriam, nunquam
fuper induftriam fortuna fuit; multique dubitavere,
fortior ,   an  felicior  effet : fi veda  anche Vellejo IL
17. e 25. Il fuo vero carattere fu quello di effer e fla-
to grande amico , e grande inimico ;   0 ,   come dicea;
egli fieffo , che non era mai flato  vinto   dagli amici
nel lene, dagli inimici nel ?nale: Plutarco l.c. p. 475.

TAVOLA XLHI.XLIV.
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TAVOLA XLIH.XLIV.
UANDO voglia arrifchiarfi qualche
congettura su queflo bronzo (0 y forfè
ne (òmminiflrerebbe una quell ombra di
fomiglianza , che potrebbe a talun fem~
brare di riconofcere,colla immagine,che
fi vede fegnata in più medaglie ^ , di
M. Emilio Lepido , più famofo ^) per je

cariche ,   e pel Triumvirato, che efercitò con Antonio,
ed

(i)    Fu ritrovato nelle fcavszioni di Pòrtici.
(2)    Si   vede   la  teli a   di queflo Triumviro in più

medaglie prejj'o   il   Vaillant  Num.   Ant. Fani. Rom.
To. I. Pam. Aem. Tab. VI. e preffo il Morelli Fani.
Aem. Tab. 2. e'I Fabri n.  I. fa menzione anche di
una gemma ,   in cui fi vedea la fua effìgie : forfè la

Jìejfa , che fi trova nell' Agoflini ,  e nelV Maffei To.
I. Tav. 9.   dove queflo p.  14. nota ,   chi   V Angeloni
porta una medaglia dì Lepido col COnSul TERtium;
ma è chiaro , che dee leggerfi ITERum.   Potrebbe in
alcuno  produrre  qualche  dubbio V età piuttoflo virile,
che fi   ravvifa  nel  noflro   bronzo ;    ma   così   anche
fi  vede   in   molte fue   medaglie .   Per  altro ,   quan-
tunque egli foffe morto di età avanzata, cominciò ad
efiere  illujlre   ancor giovane ; fapendofi , che non era
egli più che Pretore nell' anno dì Roma DCCV. quan-
do dichiarò Cefart Dittatori   ( Cefare  B. C. IL ai»

Dione XLI. 36. ), da cui in ncompenfa fu fatto Ge-
nerale della Cavalleria , Governai or dì Roma , e pop
Confole; e quindi in fomma ebbe principio la fua gran,
fortuna , la quale tutta fi reflrinfe nel giro di pochi
anni, avendo egli cominciato aperdere il credito fin dall'
anno DCCXIL di Roma ( Dione XLVIII. 4.) , con efifet

finalmente nelDCCXVlll.fpogliato di tutto il fio po-
tere ( Dione XLIX. 12. ) : e febbene fopravivejfi fino
al DCCXL. ( Dione UN. 27. Sue toni a Oófov. 31.),
fu da allora in poi V oggetto della derifione , e del
difprezzo di tutti ( Dione LIV. 15. ).

(3) Di M. Emilio Lepido (figlio, e forfè non
vero , dell' altro M. Emilio Lepido , che fu Confole
V anno DCLXXV. di Roma , come nota Vaillant
1. e. p.36". n. XXIII. , s morì di dolore per aver fico-
verta V infedeltà di fua moglie , fecondo Plutarco
in Pomp.   p. 627.   To, L: ) può  Un  dirfi  quel che

fi
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ed Ottavio ,   che meritevole  di quella fortuna ,  la quale
non ebbe né pure abilità di foftenere.

fi legge fieli'Antologia I. 8o. Ep. io.
Oùn sdsMscc TÙyrì os n§oijyccysv - «/to' l'm osity

fì'c on acci [J.SXP1 Q% vana, noi sì'v Sùmtou ,
tsfò, la Fortuna te inalzar non volle
Per fuo piacer » ma fol per dimoftrare ,
Che tutto può, fé anche inalzar te puote,

Coflui pieno di vanità {Cicerone Ep.  19.   ad Brut. )9
a fenza alcun merito ( Vellejo II. 63. ) fu   due volte
Confole ( Dione XLIII, 33. e XLVII, 16. ) , e Von~
iefice   Maffìmo ( Dione  XLIV. 53. ) :  trionfò fenza
aver mai   comi/attuto  (  Dione XLIII.   I.  ) : fu per
"bocca   dì   Cicerone a   lodato , ringraziato , ed onorato
dal Popolo Romano  con  una fatua  eque/ire indorata

m" Roflri fenza aver fatto cofa alcuna ( Cicerone
Phil. V. 15. e Phil. XIII. 4. ) : e finalmente fi vide
alla tejla dì più di venti legioni fenza ejfer capace
di comandarle ; e non folamente Triumviro > ma ar-
bitro ancora della fortuna de' fuoi compagni , fenza
faper far ufo del fuo potere , anzi con tale flupi dita,
eie fu .prima da Antonio , che folo , e fupplichevok
gli fi prefentò , fpogliato del comando ( Plutarco Anton.
p. 923. To. I. ), e poi da Ottavio , che folo anche »
e difarmato entrò nel fuo campo a frappargli le "ban-
diere , ridotto a chiedete in dono la vita ( Vellejo
II. 80. }•

B

granare  co///e f ortààiàA£~J
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TAVOLA XLV.XLVI
OLTA farebbe la fomiglianza , che tro-
vafi tra quefìo bufto C1) , e 1 notiffimo
volto ^ di C. Ce/are Ottaviano *>du-
gufto ^ , per avvalorare il penfiero di
chi voleffe ravvifarvelo ; ed oltre al pre*
gio di vederfi ora per la prima volta
rapprefentato iti bronzo, gli accrefeereb*

be flima grandiffìma il nome dell'artefice , che vi fi leg*
Tom .1. Bron.                               S                           gè

(i) Fu ritrovato a 28. Maggio 1^53. Melìà fica-
vazioni di 'Portici.

(2) Il ritratto di Augurio è cosi formato da Sue-
tomo 06t 79. Forma fuit eximia , & per omnes-
aetatis gradus venuftiflìma » \ . » vultu erat vel in
fermone , vel tacitus tranquillò ferenoque . <. . oeu-
los habuit claros , ac nitidos . * .. dentes raros , &
exiguos , & fcabros: Gapillum lènitèr ififlexum * &
fufflavum ; fupereilia conjunóta ; mediocre^; aures ;
nafum & a fummo eminentiorem j & ab imo de-
du&iorem : colorem inter aquilum candidumque : fta-
turam brevetti : fi veda ivi il Piti/co , che raccoglie
da Cafaalono , e dagli Altri quel che può dirfi di me-
glio su quefia definizione , e dop il Pitifico V Efipofi-
tore del Mufeo Capitolino To; II. Tav. II. sul lufio
di quefio Imperatore t il quale è molto filmile al no-
(irò ; ficcorng filmile ancer® è alla fiat uà Coloffak di

bronzò del Real Mufeo, Che può créderfi parimente di
Augufto.

(3) Ottavio ( figlio di C. Ottavio t e di Azio, t
figlia di M. JLziò Ballo s e di Giulia fioretta di
C. Giulio Cefiare : Suetonió Odi.. 4. ) nacqui in Roma
efiéndo Confidi M. Tullio Cicerone, i G. Antonio > l'an-
no di Roma 691. tòèrfio V aurora del dì 23. di Set-
tembre ( Suetonió Odi. 5. lo fiefio Augifio prefiè Gel*
Ho XN^.e Dione LVI. p.590; e conte ciò pojfa conci-*
liarfi coli' oroficopo del Capricorno fatto fiegnar da A.w*
gufio nelle fine monete , al dir di Suetonió OS. 94. fi
veda Scaligero a Manilio IL 497- p- *47- e feg. è
de £m. Tempi V. p. 44;^ Petavio de Do&r. Temp*
X. 74. Rutenio ExpL Gem. Aug. e de die Nat. Aug»
P; I343- e 1Ì7%- To. XI. A. li. è gli altri citati
dal Pitifico a Suetonió Oà. 94. ) 2 e fendo ragazzo
Qhiafnavqjì Turino , adottai» dal %io fu detto C> Ce*

fare
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gè in quefle  parole :   Apollonio , figlio  di tirchia ete-
rne/c ^) fece ^ .

fare  Ottaviano ( Aurelio  Vittore   Vir. III. fg. Eu-
tropio VII. i. Peanio VII.  i.   Dione XLVI. p.   322.
e Sifilino in Aug. benché Suetonio , Patercolo, Floro,
ed altri lo dicano femplicemente Ottavio ) ,   1? final-
mente prefie il fopranome di Augurio datogli dal Se-
nato ( Suetonio Oét. 7. e gli altri ) : morì ( «è fen-
za fofpetto  di  veleno pofio  da Livia in alcuni fichi
fendenti   ancora   dall' albero :   Dione  LVI.   p.  590. )
in Atella  ( Eufebio Chron. MMXX1X.  ed Eutropio
VII. 8. ) oggi S. Elpìdio ,■ 0 in Nola ( così comune-
mente gli altri Storici: Scaligero ad Eufebio p. 181.)
di fettantacinque   anni ,  dieci mefi , e ventifei giorni
a 19. di Agoflo ,   l' anno di Roma y66. ( Suetonio
Oét. 100. e gli altri), con aver dominato fola dopo vin-
to M. Antonio ad Azzio 44. anni, e dal Triumvira-
to 56.  ( Suetonio Oét.  8.  Eutropio ■> e Dione 11. ce.).

_ (4)    AnOAAQNIOS APXIOT A0HNAIO2 . Pli-
nio XXXVI. 5. fa menzione di Apollonio , eccellen-
te fcultore ,   il quale  infieme con Taurifico  lavorò   in
marmo il famofo gruppo del Toro Farnefe , che anche
oggi fi vede in Roma ;   ma.quejlo,   oltre   ad effer di
Rodi ,  e non di Atene , fiorì molto temjio prima di
Augufio . Nel maravigliofo torlo   di Belvedere ,   det-
to di   Michelagnolo , perchè  era da lui fommamente
lodato , fi legge quejìa ifcrizione ( Maffei Race. Stat.
Tav.  9.   Mercato   Metalloteca  Vatic.  p. 27. Sponio
Mifc. Er. Ant. p. 122. Gruferò p. XLII. 11.) ADIOA-
AwNIOC  NsCTOPOC A0HNAIOC sIIOIsI : Apol-
lonio , figlio di Neftore , Ateniefe facea: ma né pur
quefilo conviene  col  nofiro ,   che fu figlio di Archi a,
* non di Neftore ; e oltracciò la maniera di fcrìvere
moftra la diverjità de' tempi. Nel  Mufeo Farnefe fi
vede una gemma ,  che rapprefenta Diana (  riportata
dallo Sponio 1. e. e dallo Stofch Pier. Grav. Tav. XII.)
col nome dell' artefice così fcritto   AHOAA&NIOY di
Apollonio :  e quefilo , ficcarne è diverfo dall' altro in-
cifor di pietre chiamato Apollonide ( come fi legge in
Plinio XXXVII.  1. e in una gemma preffo  lo Stofch
Tav. XI. ) così ptreble fofpettarfi ,   che fila  lo fìefifo
del nofiro Apollonio figlio di Archia,  vedendofi fcrit-
to nella filejfa maniera , ed effendo ben verifimils, che
uno artefice eccellente in un genere di lavoro fi efier-
citaffe anche in un altro ,  come di Fidia , di Boeto,
di Protogene, di Lifippo, e di altri lo fcrìve Plinio,
e di Micone, di Panfilo, di Policleto , di Softrato eccel-
lenti Jlatuarii , ed incifiori di gemme lo fofpetta lo Stofch.
E  certo, che nel Catalogo degli Apollonii illuftri dal
diligentijfiìmo  Fabricio  Bibl. Gr. To. III. p. 527.   e
feg'g. accreficiuto, dopo il Meurfio , il Jonfio, il Giu-
lio , de'tre foli artefici fopranominati fi fa menzione,
vale  a  dire   del Rodio , e dell' Ateniefe finitori, e
dell' altro   incifior  di gemme ; e quando il nofiro non
coglia   dirfi   h fieffo   di   quefilo   ultimo , dovrà anche
egli  aggiungerfi a quel Catalogo , potendo certamente
occupare  il fino  luogo tra gli Statuarii di merito fe-
condo il giudizio degl'intendenti.

(5) EffOHSE . Così fi legge nel bronzo , non
inolrias : e quantunque fia quefilo più ufiato , non è l'al-
tre fienaia efiempio , né fienza ragione ; fiormar.dofi non

dal comune. , 0 fonico rotini, ma dall' Eolico, 0 Do-
rico 7toèu, ufiato anche dagli Attici : onde trovafi in
Teocrito Id. X.  38. noci» , e in Ariftqfane Equit. 246.
ttos , come avverta il Cbisull nel Commentario all' an-
tichijfima ificrizione Sigea sulle parole : KAI MEflO-
EI2EN HAlSOriOS KAI HAAEA<K)l,e mi ha fat-
to Efopo ,   e i fratelli ,  cioè i compagni nel lavoro »
come   lo  fipiega lo filejfo Cbisull ,   il   quale anche rac-
coglie   da   Erodoto  V.   59. da  Paufiania V.  20.  da
Platone Hipparch. p. 2. gli efempii di far parlare le
opere fiefifie nelle ificrizioni , ficcarne in quella parla In

fatua ,   0 fia  il   bufilo di Fanodico erettogli da' Sigei
nel Pritaneo . E su quefio antichijfimo cojlume appunto
Fidia prejfio Paufiania V. 1 o.   così fcriffe a'piedi del-
la fiamofia fatua   di   Giove Olimpio   in Elide da lui
fatta :   QeiSiag  Xapfit'Sa   vioq  h'Onvatòg fi ènoinas,
Fidia,  fìgliuol di Carmide ,   Ateniefe mi ha fatto:
vedendofi anche in   quejìa  frofiopopea efipreffa in certo
modo da Fidia l'approvazione di Giove jleffo, mento-
vata da Paufiania V. 11. dove dice, che Fidia aven-
do  terminata  quella fatua pregò  Giove a dargli un
fiegno della fiua approvazione , e fiubito cadde un ful-
mine in quella parte: e ficcome Strabene Vili. p. 353.
chiaramente allude a quella ifcrizione , così a nefifiuno
è caduto mai in penfiero di dubitarne ,  attribuendola
anzi a Fidia efiprefifamente il Dati in A pelle p.no.
e l'illuflre Accademia Francefie delle Ifcrizioni, e Bel-
le   lettere   nella  differìazione  sulla  Storia  di Fidia
p. 307. To. V.  Memoir.  il di cui dottifjìmo autore
fi fa anche carico della difficoltà , che potrebbe nafice-
re   dalle parole  di   Cicerone Tufc. qu. I. Phidias fui
fìmilem fpeciem inclufit clypeo Minervae, quum in-
fcribere   non liceret :  e   la ficioglie con dire, che fi*
in Atene tra proibito agli artefici il porre il loro no-
me  nelle  opere ,  che faceano ,  non lo era proibito in
Olimpia ,  e  nel  refilante della Grecia ; non laficiando
ancor di avvertire, che ficrive Plutarco Perici, p.160.
To. I. è Ss (PsiStxg st'pydtyTO fisi/ rrig tìss ró -/puah
Uog, xai tsth Syifiapyòg èv vq <rfa'(i sì voti ysypxirrcu:
Fidia lavorò la fiatila d'oro di Minerva, ed è fcrit-
to   nella  bafe efferne lui 1' artefice : dalle quali pa-
role fi rende  dubbio quel che ficrive Cicerone , 0, per
conciliarlo  con  Plutarco , può dirfi ,  eh' era proibito
agli artefici  il porre il nome nel corpo delle Statue ,
non già nella bafie :   effendo certo ad ogni modo ,  che
nella fiteffa   rocca   di   Atene vedeafi la fatua di Mi-
nerva fedente, cime dice Paufiania 1.26. éniypccjx[xx
'éypv, èg YiaTCAlocg fis» dvcdìer/}, notyiastsv Ss E'vSoiog,
che avea l'ifcrizione ,  che Callia V avea dedicata ,
Endeo ( dificepolo di Dedalo ) 1' avea fatta . Comun-
que fia, non era il fido Giove Olimpio , in cui fi leg-
gea snoinGS fece in tempo perfetto ;   ma anche la fia-
mofia   Re mefi  Ramnufia ( opera parimente di Fidia,
ma da lui donata al nome di Agoracrito fiuo dificepo-
lo, di cui ficrive Plinio XXXVI. 5. Agoracritus Pa-
rius ei ( Phidiae ) aetate gratus: itaque e fuisope-
ribus pleraque nomini ejus donaffe fertur ) teneain
mano   un   ramo , anche di marmo , con una tavoletta
pendente, in cui flava fcritto : ArOPAKPITOS 2A-

M102
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MIOS EI"IOIH2EN , Agoracritò Samio ha fatto:
Zenohio Cent. V. Pr. 82. e quantunque non fi a ne-
eejfario il difi, che vi /colpì quella, ifcrizione lo fiefi-
fo Fidia , pure Suida in Px/j.vSo-i'x Ns/xsatg ha vo-
luto fpiegarlo ancora per togliere il dubbio di
e/fervi fiata aggiunta, dopo : tò Ss xyxApcx $si-
St'ag ino'r/iGSv ■ § ti)v smypxQ/jv èyxploxTO A*yo<-
pxxpltu ru Hxpioo èposn&u : Fidia fece quefta {ta-
tua , della di cui ifcrizione volle gratificare Ago-
racrito fuo amafio . Né fu il filo Fidia , che usò il
tempo perfetto, e fece parlar le opere fiejfs : così anco-
ra fece il celebre Praffitele , di cui ficrive Ateneo
XIII. 6. p. 591. npufyrsPiYig ò dyx?.fixT07rotòg . . .
éif tri tS spciTog fidasi rrj uno tyiv axww fS (ìsxt§8
snèy§a.tyv,

lìpx^iTs'A^g , h snxsxs , Srfflgffiaosy e para,
E'£ ìSivjg sAxw àpysTU-nov xpxSlr,g.

®pui>y (JLicdòv spialo SiSèg ifxs. Qb^px Sì (ìxAPiìj,
Oùx er' òìsevav, dh?ì drsntp[xsvog.

Praffitele   lo   Statuario . .  . nella   bafe   del  Cupido
( una delle pia ielle opere fue da lui donata alla fa~
mofa Frine ) polla fotto la fcena del Teatro fcolpì,

Praffitele 1' Amor, eh' egli foffriva ,
Dal proprio cuor ritratto al vivo efprefTe.
Me  di me in premio a Frine diede .  Io vibro
Amorofo velen , non faettando,
Ma gli occhi in atto di ferir tenendo.

A Fidia ,   e  a PraJJitele fi aggiunge il gran Par-
rafia, il quale ufava anche egli nelle opere fue il tem-
po perfetto : così fcrivendo di lui AteneoXII. 1 i.p.543.
xxì $7rs'ypxQs to7q uri dvrs smTSPLUfiémg è'pyoig,

A'fipoSixnog óivyjp , dpsrJivrs aéfiav ?ò S'sypa^s:
e fcrivea fulle opere fue perfezionate ; il delicato,
e virtuofo uomo lo dipinfe . Nicla , e Lijìppo ufia-
vano ancora il tempo perfetto, dicendo Plinio XXXV.
4. del primo : Nicias fcripfit fé inujfifie : tali enim
ufus eft verbo: e del fecondo XXXV.n.Lyfippus quo-
que Aeginae pi&urae fuae infcripfit èvèxxuasv . Ed
oltre ai molti altri efempii , che da Plinio jleffo , e
da Paufania potrebbero raccoglierfi , nel celebrati/fimo
marmo dell'Apoteosi d'Omero fi legge : APXEAA02
AnOAAQNIOY EIIOIH2E riPIHN£Y2 , Archelao,
figlio di Apollonio di Priene fece : e nell'altro vajò
di marmo di Gaeta ( di cui dice il Pighio non ejfer-
vi cofa più, bella , e più perfetta di /cultura greca
nel fio genere )fi legge preffo il Capaccio Hift. Neap.
II. 18. lo Sponio Mifc. Er. Ant. p.25. il Gruferò
p. LXVII. 7. 2AAniffiSI A0HNA1O2 EIIOIH2E ,
Salpione Ateniefe fece . E a quefii può aggiungerfi
V imprezzabile Mofaico del Real Mufeo trovato in
Pompei nel 1763. in cui fi legge ; AI02KOYPIAH2
SAM102 EriOIHSE , Diofcoride di Samo fece : e
ficcarne quefio è certamente anteriore a Plinio , così
i due marmi fopramentovati e per l'eccellente lavoro,
e per la figura delle lettere fon creduti ancora da
tutti di efferlo . Or dopo iut toc io vede ognuno con
quanta ragione da noi fi diffe nella n.9. della TjtY.I.

del I. To.  Mie Pitture ,  sul monocroma  di Alef-
fandro Ateniefe , che febbene gli artefici nel porre il,
nome alle opere loro folean dir per lo più iacea s  coi-
rne frequenti ne fono gli efempii ,  e come avàa fatto
lo fiefio Alefsandro 4 fcrivendo  in quel marmo eypx-
Cpsv   dipingea ;   ad ognimodo   con   troppa confidenza
Plinio   afferiva   tre foli   efempii trovarfi di SÌ fatte
ifirizioni in  tempo perfetto ;   e lafciando fiare tutti
gli efempii fopramentovati ,   che noi Credeamo noti a
chiunque ha piccolo gifio di antichità , ci contentam-
mo additar due monumenti inediti, che aveano sì fat-
te ificrizioni ,   e da Cui mofiravafi Veto, loro anterio^
re a quella di Plinio . Né pofea mai caderci in pen-*

fiero  ,   che   quelle  due parole  di   troppa   confidenza
ave/fero potuto meritar tanto rumore , e produrre ( in
più pagine di un libro   in foglio intitolato Difquifi-
tiones Plinianae p. 275. e 277. ) tanto /degno contro
Pau/ania , perchè avea e/attamente traficritta V ifcri*-
zione pojla da Fidia a' piedi di Giove Olimpio ; tan-
te   rijìejjìoni   contro Dati ,  perchè   avea feguito eoa
buona fede e fpiegato fecondo   il finfio comune Paufa-
nia   j tante accufie contro il noflro Apollonio ,  perchè
avea fritto  inoYlGS   con un   ìdìotifmo   ufiato nel fuo
paefie ; e finalmente tante ingiurie (fuor di ftagione,
e fuor di convenienza ) contro l'innocente AiefTandro,
tolto in ifeambio dall' Autore  delle Difquifizioni , <?
malmenato sulla falfa credenza ^che aveffe feriti0 di-
pinfe , quando   egli  avea   rcligiofamente   affermato  il
canone del pendente Pliniano dipingea . Or che altro
potrebbe AiefTandro , fé vivejfe , ri/ponderi a Cofiuì,
fi non che avvertirlo   Corte/mente a legger fiù ,  e a
ficriver   meno   di quel che non ha veduto ,   0 non   in*
tende . E ritornando al nqjlro propofito, V 0 , il 2, e V E
fegnate a quel modo, come fi vedono in quefio bronzo,
non s'incontrano facilmente ne'monumenti del tempo di
A.ugufto fatti  in  Roma ,   e per l'Occidènte ; ma s»
bene in quelli della Grecia, * dell' Oriente, come av-
verte Montfaucon Pai. IL 6. e infatti nelle ificrizioni
delle Mufe nel II. To. delle Pitture , e in quelle ^'buftì
precedenti nelle Tav. XI. i? XII. XV. eXVI. efeg. dì que-
fio Tomo, e ne' Papiri cofiantemente fi vedono fognate
così a , e ,  e s .   Potrebbe   dunque   con   ragione fior-
marfi   il  dubbio , fé fia   in   quefio   bronzo   tappre-
fentato Augurio ; quando non voglia dirfi fatto in Gre-
cia ,  dove anche dopo A-ugufio fi ritennero le antiche
forme   delle  lettere   (   come fi  vede tra gli altri nel
monumento   Ancirano prefió   lo fiefio Montfiaucon 1, e.
p. 156. ) :   0 anche nella prima età di utuguflo, co-
me per altro dimoflra il volto affai giovane : e in fat-
ti j   oltre   alle  medaglie di Giulio Cefare , in cui fi
vede l'È, e 'l 2 alla maniera antica , traile gemme
di Diofcoride (dal quale al dir di Plinio XXXVII. 1.
e   di   Suetonio  in OcT:. 50. fu fcolpito in gemma con
molta fimiglianza Augufio ) fi vede quello Imperatore
giovane col nome dell' artefice , così AI02KOTPIAH2:
quando in tutte le altre fi legge, AIOCKOTPIA(Sto-
fch Pierr, Griv. Tav. 25. a 31.)

0f
e filisi?

0*que
sttnr

Di'
?
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TAVOLA XLVH.XLVm.
OMPAGNO è queffo buio fa , e ri-
mile al precedente nelle fue parti ^, e
quando fi voglia credere in quello rap-
prefentato ^iuguflo , potrebbe in que-»
fio, anche per una certa ragione di cor-
rifpondenza , fofpettarfì efprefia ancor
giovanetta la troppa ambizioni, e trop-

po accorta fua moglie Lroia^\ tra le di cui molte imma-
Tom.I. Bron.                          T                            gini

(i) Fu ritrovato nello fieffo luogo, ove era //pre-
cedente, a 31. Agofto 1753.

(2)    Le anfe , 0 maniche quadrate, che in quejlo
e in altri bufti fi vedono , fono anche efpreffe nelle
gemme ( preffo il Becero Th. Br. p. 75. e 76. ) ,
e nelle pitture,ove fi figurano Erme: fi veda la no-
ta (8) Tav. XXXVI. del III. Tomo delle Pitture, e
fi veda anche il diligenti/fimo 'Efpofitore del Mufeo
Capitolino To. I. p. 4. e 5. dell'ufo che poteano ave-
»re per adattarvi de' ripari avanti le porte , e negli
altri luoghi , ove filmili Erme fole ano collocarfi.

(3)    Livia Drufilla .figlia di Livio Drufio Clau-
diana ( Velle'jo II. 75. e 94. ) fi maritò ancor giova-
netta ( Plinio X. 55. ) con Tiberio Nerone , da cui
uvea il primo figlio Tiberio , che fu poi Imperatore,
già di tre anni ( Vellejo II. 94. ) t ed era ancor gra-
vida   di feì mefi dell' altro figlio Drufo , quando fu

obbligato il marito , l'anno 715. di Roma ( Dione
XLVIII. p. 383. ) a cederla ad A.ugufto ( Sue toni 0
Od. 62. Tib. 3. Tacito Ann. V. 1. )., col quale
fer altro uvea ella già delle corrifpondenze amorofe
( Suetonio Claud. 1. ) : ed è notabile la graziofa ri-
fpofia dell' oracolo su quejlo matrimonio riferita da
Prudenzio ( contra Symm. I. 262. ) :

.....Nunquam melius nam cedere taedas
Refponfum eft , quam quurn praegnans nova

nupta j ugatur .
Morì nel Conflato de' due Gemini l' anno di Roma
782. ( Tacito Ann. V. 1. ) in età di ottantadue an-
ni fecondo Plinio ( XIV. 6. ) , il quale offerva che
viffe così lungamente, perchè non beve mai altro vino,
fé non quel di Pucino ( oggi detto Cartel Duino po-
co dijlante da Jlquile)a, come nota .Arduino a Plinio
III. Setì. 22. 0 Rebolla preffo Triefte, come crede Mu-

reto
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gini fé ne ritrova più d'una , che dal noftro bronzo non
è in tutto diffimile (4),

reto a Tacito Ann. V. i. y fiommamente- lodato, come
foggiurge lo fiefijo Plinio , da' Greci col nome di Vi-
jrum Praecianum . Era dunque, nata Livia ( pofta
l'età- fua di 82. anni ) l'anno 700. di Roma; ed
era di dodici anni , quando fi maritò la prima volta,
e di fediti, quando ju prefia da Augufto, il quale al-
lora non avea , che circa 25. anni, e V anno antece-
dente fi avea la prima volta rafia la "barin, la quale
ebbe pi fiempre cura di portar lificia per amor di Li-
via apunto , con cui fin d'allora avea cominciato a
trattare ( Dione XLV1II. p. 377. ) . E tutto ciò con-
verrebbe affai bene ai due nojlri bufti di Augufto , e
di Livia rappr efieni ati in quella prima età loro gio-
vanile . E fie anche voglia fieguirfii il fientimento di Lio-
ne ( LVIII. p.621. non approvato veramente da' Cri-
tici : fi vedano ivi i Cementatori , e Tillemont Tib.
18. p. 88. To. I. ), che dice morta Livia in età di
ottantaf'ei anni , non avrebbe, ad ogni modo ella avu-,
to nel maritarfi adi Augufto che circa venti anni , la
quale età ccrrifiponderebbe ancora al noftro bronco .
Del re/io la vita di Livia può vederfi tra quelle delle
Imperatrici Romane del Signor di Serviez ; e in Til-
lemont 1. e. che fia un ritratto efattiftimo de' fiuoi ^ ■

fiumi .
(4) E' da notarfi , che nel' profilo comparifice il noftro,

bronzo da una parte un poco patito , e così per efiat-
tezza fi è voluto fiegnare. nel rame. Del refto , tolto
quefio , è fimilifiìmo all' eccellente, bufto di marmo cre-
duto dal Begero ( Thef. Brand, to. III. p. 338. )
idi Livia , per la corrifipondenza delie fattezze di
quello con altre, immagini della medefima da lui ram-
mentate ; e. alla tefia della fi efifa- Livia fognata in
una medaglia prefib il medefimo Begero ( loc. cit.
p. 90. ) ; fi veda anche il Teforo, Palatino p. 76.
infatti tra le- non molte medaglie di quefia Imperatri-
ce , che abbiano il nome, ve- ne- fono non poche , che
la rapprefentano fintile in tutto al nofiro. bronzo e ne'
lineamenti del volto e nell' acconciatura de' capelli :■
tale appunto, oltre alle altre , è quella bellìjfima prefi-
fo il Patino ( a Suetonio cap. 63. Tav. XI. n. 4. ),
« Jirejfo il Vaillant   ( Num, Colon.   To, I.  p. 77.

e gli altri da lui citati ) , e che fi vede anclg
ben confervata nel Mufeo del Baron Ronchi , di-

fiinta col nome di Julia Augufta Genetrix Orbis;
e l'altra prefifo il Mezzabarba p. 53, colle parole Ju-
lia Augufta Aug. F. Genetrix Orbis, tanto fimi le al
noftro bronzo e nel volto , e ne' capelli , che- non, q

facile il dìftinguer l'uno dall'altra. E' nota la con--
troverfia mofifa dal P. Robert , e dal P. Arduino, i
quali fofiengono , che le medaglie col nome di Giulia
non appartengono alla moglie, ma alla figlia di Au-
gufto , e tacciano di poco, attento Suetonio ( Oét. 102.)
nel dire , che Augufto adottò nel fiuo teflamento Livia
per figlia , onde quefta prefie il nome di Giulia. Ma
è noto ancora , che quefio frano penfiero di quei due dotti
Gefiuiti è confutato dall' autorità di tutti gli antichi,
e di molte ifcrizioni uniformi a Suetonio , e contra-
detto da tutti gli Aiìtiquarii , ed efiprefifiamente im-
pugnato dal Baron de la Baftie nelle Note alla Selene
za delle Medaglie del P- fi oberi ( To. IL Infìr. XII.
Seét. IV. §, VII. p. 274. e fegg. ) : onde par , che
con tropea franchezza l'Efipofitore del Mufeo Odefcal-
thi To. I. Tav 28 r> 3^ chiami falfa la medaglia
del Mezzabarba. Ad ogni modo {fila per quefia ragio-
ne, fin perchè Livia, in adire immagini comparifice al-
quanto più lunghetti di collo , e di volto, in altre al-
quanto più piena ) potrebbe anche crederfi rapprefienta-
ta nel nofiro bronzo la figlia fiefifa di Augufto ,Jcam~
biandofi anche taholta quefia nelle- medaglie colla ma-
drigna: fi veda l'Hajm To. I. p. 233. Lei refto di
Giulia ( figlia ai Augufto , e di Scribonia , nata:
l'anno di Roma 715. fecondo Lione XLVIII. p. 377.
e moglie fuccejjivamente di Marcello , di Agripa , e
di Tiberio , relegata per le fue dififolutezze prima dal
padre nell'ifola Pandataria l'anno di Roma 748. e
poi da Tiberio in Regio di Calabria , dove morì di
fame l'anno 767. in età di 52. anni : Tacito Ann.
I. 53. Lione LV. p. 555. ed altri ) può legger/i la
vita nel Signor di Serviez : e poffono vederfiene le te-

fie nel Begero Th. Pai. p. 77. - nel Fabri n. 79.
nell'Hajm Tom. II, p. 176. g in altri.

TAVOLA XLIX. L-
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TAVOLA XL j%

AREBBE quefto bufio W prege-
voliffimo per la rarità , le poteffe con
fìcurezza dirvifl rapprefentato M. Clau-
dio Marcello , figlio di C. Marcello, e
di Ottavia forella di Augufto ^ : come
per altro la molta fomiglianza , che lì
ravvifa tra quefta tefia , e le pochiffi-

me te) altre credute di  quel virtuofo ,  e  fventurato gio-
W ,   lo   renderebbe  affai  verifìniile, non,

meno
vane  principe

(i) Fu ritrovato nelle Jcavazìonì di Portici'a io..
Aprile 1754-

(2)    Si veda Plutarco- Anton., p. 929. e Dione
XLI. p. 148. Suetonio Tib. 6. e altrove. Fu adotta-
to da Augufto , di cui divenne anche genero, con aver--
we fpofata la figlia Giulia -..Plutarco Anton, p.955.
# Dione UII. p- 515.

(3)    Si crede rapprefentato Marcello in una gemma,
frejjò il Fabri n. 87. in un' altra gemma del Mufeo.
Fiorentino To. I. Tav. II. n. 5. in un bufio di mar-
mo del Mufeo Capitolino To.II Tav. IV. e nella ra-.
rifiìma medaglia preffo lo Spanemio, DiU XI. de V. &
P. N. p. 316.   lafciando fi are la Gemma Tiberiana

'Ai cui fi vedano le diverfe- fpiegazioni nel.Zuppiera..
del Poleni To. II. e nel To. XI. ' dell' Antich. Rom.
p. 1332, ) ,   dove il Peireskio ha creduto ricomficere

ancora queflo prìncìp»- . Ma ficcoms- tutti quei monu-
menti non hanno il nome , così e quelli , e 'l nofiro,
che rajfomiglia a' medefimi, non hanno altro, appoggio,
che di una verifimile congettura , fiondata su qualche
fimiglianza col volto di Augufto , e su queW afipetto
fierio , e malinconico corrifipondente al fiuo tempera-
mento .

(4) Vellejo IL 93. così parla di queflo giovane :
M Marcellus, fororis Augufti O&aviae filius . . . ,
ingenuarum virtuturn, laeuifque animi, &. ingenti,
fortunaeque, in quam aleba.tur , capax : e più diffiu-
fameni e Seneca Confol. ad Marc. 2. Oétavia M.ar-
cellum amilit .... adoleficentem animo alacrem,
ingenio potentem., fed & frugalitatis contin.entiae-
que in iIlis aut annis , aut opibus non mediocriter
admirandae :patientem laboris,voluptatibus alienimi,

& quan-.
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meno che il volto dimeffo 9 e malinconico , che ne for-
mava il diftintivo W 9 e quelle fattezze ancora piuttofto
fcarne , e dimagrate f che corrifpónderebbono agli ul-
timi anni della fua yita ? ia cui fu cagionevole ? e am-
malaticcio ^,

& quantum cumque Ijnponere ìlli avunculus , &3
ut ita dicam , inaedificare voluifTet, laturum. Quefta
ferietà , e cqftumatezza , che Ji vede chiaramente
efpreffa nel nodro bronzo , lo refe caro oltremodo ai
Romani : onde Tacito II. Ann. 41. Marcellurn fkr
gran.tibus plebis ftudiis intra juventarn ereptum :
breves , & infauftos Populi Romani amores . Morì
infatti ( come accenna ivi Tacito, e come efpreffamen-
te dice Dione LUI. p. 519. ) non fenza fofpetto delle
tnfidie di Livia , l'anno 731. di Roma a Baja, in
età di venti anni: così Properzio III. EI. XVI. 15.

Occidit, & mifero fìeterat vigejìmus annus :
luogo Jìngolars ? cow* ngtQ ivi il Rtoukufioi e per non

averlo avvertito il Falri, il Trijlano , il Glandorpio,
il Mezzalarha , il Serviez danno a Marcello ven-
tiquattro anni dì vita : Ji veda il Burmanno al prin-
cipio dell' Ecloga IV. di Virgilio sulle varie opinioni
intorno all'età, di Marcello. Collo ftejfo luogo dì Pro*
per zio dee corregger/i Servio Aen. VI. 861. che non
gli dà più , che diciotto anni di vita,

(5)    Virgilio Aen. VI. 863. così lo defcrive:
Egregium forma juvenem, &fulgentibus armis;
Sed frons laeta parum, & dejeBo lumina vultui

tale appunto,  come è qui rapprefentato .
(6)    /Servio 1. e. dice, che due anni Qrìma di mori*

fg cadds in tmq malattìa, „ cb§ lo con/urna lentamente.

r.c.

TAVOLA LÌ.LII
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TAVOLA   LL LIL
ICONOSCESI in quefio buftòM qual-
che   tratto   di   fomiglianza   col   volto ,
efpreffo in più medaglie, di Cajo Cefa-
re , primo figlio di M, Agrippa ,   e di
Giulia figliuola di Àugufto W ,  di cui
farebbe flato certamente il fucceffore ,
fé  una morte immatura ,   o affrettata

piuttofto   dà   Livia ^   che facrificò (ti alla  fua   ambizio-
ne   tutta  la   cafa  del  marito h  non lo  avelfe  tolto  sul

Tom.I. Buon.                           V                            fior
(i)    Fu ritrovato nelle fconiazioni di Portici.
(2)    tacque V anno di Roma 734 e morì in età

di ventitre anni a 21. di Feibrajo dell'anno 757. in
Limira, Città della Licid , -per caufa di una ferità
fattagli a tradimento nell' ajjedió di Artagera ; ben-
de Tacito Annal. I. 3. noti diJfirHulì il fofpetto di
Livia : Ut A grippa vita exceffit , L. Caèfarem eun-
tem ad Hifpafiienfes exercitus , Cajum remeantem
Armenia i & vulnere invalidimi, mors fato propera ,
vel novercae Liviae dolus abftulit. Si veda il Noris
w'Cenotafii Piiani , dove è raccolto , ed efaniinato
colla  maggior diligènza j ed ejlén/ione tutto tfuel che
juò dirjì di quefli due illujlri nipoti ) e figli adottivi
di Augujìo, Cajo, e Lucio.

(3)    Il  marmo di Fifa chiama Cajo Cefo-ré juftif-
fomym ac fimillumum. parenti;; lui virtWbus princi-

perìi: ma non così Vèlie) 0, il tjuàlé(l\. ioi.) dopo aver
detto : tam varie fé geffit, ut nec laudaturum magna,
nec vkuperaturum mediocris materia deficiat: fog-
giunge (il. 102.) nec defuit eonverfatio hominum , vi-
ti a ejus adfentatione alentiurri : etenim femper rria-
gnae fortunae comes adeft adulatio . Né più vanta-
giofo è il caràttere , che fd JDioné LV. p. 554. dell'
uno , é dell'altro fratello: (Sai/ ó Kiiy'ssos tòvrs Vctt'o'^
xxi TÓy Lmio-j , aùrès re fui irdw, ola, s» yjyefAO-
vst'a TpsCpopLSMg , toc suuts r§-/\ tyfànac ( è yzp
òri dQpÓTSpo» ànyoy , tbùd xot? ètUpctaùvono ) : veden-
do Augurio ,• che Cajo , e Lucio non imitavano' af-
fatto i fuoi cofiurrìi , corttt coloro s che erano edu-
cati nella grandezza della Corte, e non folamente,
viveano' delicatamente , ma erano ancora iuperbi, «
gonfii della loro fortuna.
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fior  degli  anni  M  ali1 impero.

(4) Molte fon le medaglie , in cui fi vedono e uni-
ti injìéme , e feparatamente i volti di quejii due fra-
telli . Sei Teforo Britannico To. II. p. 176. fono tre
medaglie , in cui è rapprefentato il fola Cajo non del
tutto diverfo da quejlo bufto : e nel Fabri App. Illuftr.
Imag. E. è riportata una gemma dell'Qrfini colla tejla
di quejlo "Principe , alquanto più giovane , ma fimtliffi-
tno al nojlro bronzo ; nel quale fi vede ancora una
certa aria del volto del fuo padre Agrippa , efpreffo
nel belliffirm marmo del Campi doglio Muf, Capii. To. II.

Tav. III. Ed è notabile a quefio propqfito la tifpofi»
data da Giulia a chi l'interrogava , perchè i figli fo-
migliaffero ad Jlgrippa , a cui forfè non apparteneano:
perchè , ella dijfe, io non ricevo paffaggieri, fé non
quando la barca è già piena: Macrobio Sat. II. 5.
Ed era quefia fimìglianza così fenfibile, che Jluguflo
ne trofìe un argomento a favor della figlia : quum ad
nepotum turbam , limili tudinemque refpexerat, qua
repraefentabatur Agrippa, dubitare pudicitiam filiae
erubefcebat: come nota ivi lojìejfo Macrobio.

óz-anrA-      coma     /    0/'/^/./zn/é
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TAVOLA LIII.LIV.
UCIO , altro figlio di Agrippa , e
fratello minore di Cajo Cefare , può
dirli rapprefentato in quefìo bufto^\
così per una certa corrifpondenza col
precedente , come per l'età alquanto
più giovanile (?) , e per qualche raf-
fomiglianza   colle   immagini   di   quefìo

principe   efpreffe   nelle  medaglie   (s)

(1)    F«  ritrovato nello fteffo luogo col precedente.
(2)    Nacque Lucio Cefare /' ««wo 737. di Roma,

e morì V anno 7515. nel me/e di Agofio in età di
diciotto anni in Marfiglia , fenza aver fatta azione
alcuna degna di memoria ; onde da Floro IV, 12. <?
detto inglorius. Si Veda il Noris Cenot. Pif. Diff. II.
15. e altrove . Del rejlo qualunque fojfero fiati i fuoi
nipoti , è certo , che Augujlo ne rifentì fempre con
di/piacere la perdita, avendo così cominciato il fuo ul-
timo tefiamento , in cui dichiarò fuo fucceffore Tiberio:
quoniam finiftra fortuna Cajum , & Lucium filios
milii eripuit , Tiberius Caefar mihi ex parte dimi-
dia, Ss fextante heres etto : Suetonio Tiber. 23.

> (3)    Nelle medaglie di Lucio Cefare prefio il No-
ris p. 86. 92. e 164. fi vede il volto di quefìo Prin-
cipe e più giovane ,  e più   ondeggiato di quello del
fratello ;  e molto fimile al noflro bronzo , particolar-
mente   nell' ultima .   Pojfono veder/i le altre medaglie
di   quejli   due principi prefio il Patino ,   il Vaillant ,
*l Morelli .  Nel Maffei To. I. Tav.  15. e 16. e nel
Mufeo Fior. Geni. To. I. Tav. II. n. 8. 9. e io. fi
vedono delle gemme con tejie credute de'medefimi . Del
rejlo è notabile   anche  nel noflro bronzo queir aria di
foflenufezza ,   che fi ojferva ■parimente  nel  volto  di
Agrippa , corrifpondente al fuo contegno, e molto pia
all' alterigia de'figli.

TAVOLA LV. LVI.
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TAVOLA LV.
CCOSTANDOSI alquanto le fattez-
ze del volto, e Y acconciatura de'' capel-
li , che fi vedono in quello bufio (IÌ,
ad alcuna delle tefte di ^grìpp,
maggiore ^ ? che s" incontrano nell
medaglie di quefìa virtuofà ed infelice
principeffa ^) -, potrebbe con qualche

fondamento credervi!! la medefima rapprefentata .   Ma la

ie

l.7'U   UCUÌV,

Tom.1, Bk.on.
(1)    Fu ritrovato nelle fcavazioni dì Portici,
(2;    Così   chiamafi   dagli Antiquari/,  la moglie dì

Germanico ,   e   fior ella  di   Cajo ,   e   Lucio  Cefari,
■per  diflinguerla   dalla   madre di Nerone. ha, te/la di
Agrippina nella medaglia /ingoiare , che ha dall' altra
parte la tejia di Tiberio, preffo V Hajm To.I. p. 240.
il quale   ragionevolmente  la   crede   battuta dal di lei
figlio Caligola, è fimilijfìma al nqftro bronzo; al qua-
le  limile  è   ancora il lujlo di marmo del Campidoglio
Muf.  Cap. To. IL   Tav. X.   Del rejlo  molte fon   le
medaglie , in cui fi vede il volto di quejla principerà;
tra le quali   una preffo il Segnino Sei. Num. p.   319.
fattagli dalla Città dì Lepti in Affrica, mentre era
ancor viva ;   oltre   alle altre medaglie , e medaglioni
fatti   battere  dopo  la fu a  morte  da  Caligola ,  e da
Claudio ( fi veda il Patino a Suetonio Tav. XVII. 1.
e Tav. XIX. 4. Muf. Pif. Tav. V. Ruben Num. Tav.
18. Vaìllant Num. Praefì, To, 3. edit. Rosn.   ed al-

X fomiglianza
tri ) ; e molte ancora le gemme ( Maffei To. I.
n. 18. 19. e 20. Canini n. 74. ) , e le fatue ( Muf.
Cap. To. 3. Tav. 52. dove fi veda il dotto Efprfi-
tore ) : e febbene in tutte quejle fi offervi qualche
diverfità , può ben dirfi derivata dall' età differente,
effendo nel nojìro bronzo efpreffa molto giovane , e per-
ciò col volto non fcarno, e alquanto più ritondetto.

(3) Agrippina, figlia di M. Agrippa,, e di Giu-
lia ( figlia di Augujlo ) , fu moglie di Germanico
( Suetonio Oét 64. ) figlio di Drufo ( fratello di
Tiberio ), e della feconda delle due Antonie figlie di
M. Antonio , e di Ottavia forella di Augujlo ( Sue,
tonio Cai. 1. e Plutarco Ant. p. 955. Tom. I. ) : fu
madre dì nove figli, e tra quejli di Agrippina ( ma-
dre di Nerone ), e di Caligola ( Suetonio Calig. 7}:
7norì volontariamente di fame ne II' ifola Pandataria,
ove era fata relegata da Tiberio, il dì 17. Ottobre
dell' anno 33.   di   Crifto  (  Suetonio Tib. ^3.   Dione

LVIII.

I\
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fomiglianza non leggiera, che vi fi riconofce ancora, non
folamente con molte delle immagini, che ci reftano, della
ilia figlia agrippina ^ , ma col bufto feguente altresì
del fratello Caligola , potrebbe far , che altri inclinaffe a
fofìenervi efpreffa quella , o qualche altra delle Jòrelle &
piuttofìo, che la madre ,

LVIII. p. 635. Tillemont Tib. 28. To. L p. 114-)•
Era agrippina di un coraggio , e di una capacità
fuperiore al fiefio , di cui avea /fogliati i vìzii coli'
ambizione, e colle cure virili , fino ad adempire alle
farti del più efperto , e più prudente capitano ( Taci-
to Ann. I. 33. 69. VI. 25. ) ; di una indole feroce,
e intolerante, e incapace di finzione ( Tacito An. II,
72, IV. 54. ) ; di una virtù , e di una pudicizia
Juperiore alla maldicenza , e alla calunnia ( Tacito
Ann. II. 43, IV, 12. ) ; e di uno fpirito infiamma cor-
rifipondente alla grandezza della fiua naficita ( Dione-
LVII. p. 605. ) . Or quefia vivacità accompagnata da
un certo graziofio, infieme , e viril contegno par che Jì
riconofica in quejìo bronzo .

(4) Nacque agrippina in una Città degli Ubii,
antichi popoli della Germania , chiamata dopo Colo-
nia Agrippina , ed oggi Colonia ; e 7 padre fu Ger-
manico , la madre agrippina ( Suetonio Cai. 7. Ta-
cito Ann. II. 54. Dione LIX. ) . Si vede in quefia
Trincipefifa quanto la natura, e 'l temperamento pojfia-
tio più , che gì' ijìinti del fiangue, e la forza dell'edu-
cazione . Hata da genitori virtuofifiimi , educata prefifo
jlntonia fiua avola di una vita irreprenfìbile , dotata
dalla natura di una bellezza non ordinaria , di uno
fpirito vivacijfimo, di un talento Jingolare, e di tutte
infiamma le più rare qualità , che poteano renderla la
più gìoriofia del fiuo fiecolo , fieppe abufiare in maniera
di tutti quejli vantaggi del corpo , e dell'animo, che
Jì refe infame , e delegabile : cominciò nella più te-
mera età con un orribile- inceflo col proprio fratello
Caligola {Suetonio Calig. 24. Tacito Annal. IV. Dio-
ne LIX. ), e terminò colla moftruofia compiacenza pel
proprio figlio Nerone ( Suetonio Ner. 28. Tacito An-
nal. XIV. 2. Dione LXI. ) . Morì infelicemente, fat-
ta uccidere , non fienza configlio , 0 intelligenza al-
meno  di Seneca ,  dal figlio Nerone ( Suetonio Ner.

34. Tacito XIV. Ann. 15. Dione LXI. p. 6g6. )
La vita di quefia Imperatrice può vederfi defcritta
colla maggior difiinzione traile vite delle Imperatri-
ci Romane del Signor di Serviez.

(5)    Delle tre figlie di agrippina , e di Germani-
co, e fior elle di Caligola,' Agrippina , Giulia , e Dru-
fìlla , tutte tre amate , e Jluprate dal fratello , la più
cara   a  lui fu   Drufilla , che tenne quafi in luogo di
moglie   ( Suetonio Cai.  24.  ) ,   e   con cui fece anche
una figlia, e la riconobbe per fiua ( Eutropio VII". 12.
Strupra fororibus intulit: ex una etiam filiam sgno-
vit : luogo non avvertito da Patino , il quale a Sue-
tonio Tav. XVII.  4.  porta la rarijjima- medaglia , in
cui Jì   vede   la   tejla   di Drufilla colle parole , Piva
Drufilla Soror Carfaris Aug. e nel rovefcio una figu-
ra, nuda colle ale alle fipalle , e a'piedi con quelle pa-
role   Julia  Drufilla F. C, Caefaris Augufti ) ;   e la
quale fioretta  ,  ejfendo morta ,   ordinò che fiofije ricono-
fciuta ,   e venerata   da per   tutto per   dea, ne egli,
mentre viffe , giurò mai, fé non per numen Drufillae
( Suetonio 1. e' Dione LIX. p. 648. ) . Di quejte tre

forelle ,   che Jì vedono unite in una medaglia ( Tati-
nò 1. e. Tav.  XVI. 3. )  ,  e in una gemma ( Mafi'ei
To. I. Tav. 24. )  , la più filmile a Caligola par che
Jojfie Drufilla , per quanto può riconoficerfi dalle meda-.
glie ; sulle quali per altro , egualmente eh? sulle gem-<
me ,   e su qualunque altro pezzo antico , non può fi.fi-
Jarjì  una  certa ,  precifia ,  e determinata   idea della
perfine rapprefntatevi , e per la diverfità degli arte-
fici , e per l'età diverfa delle perfine fiefife , che vi fon
figurate, come giudiziofiamente ofierva il Mafiei ( l.c);
così  per  e/èmpio ,   diverfifiimo è un Tiberio giovane
dallo fiejfò Tiberio già vecchio: e quindi l' incertez-
za , e 7 dubbio nel determinar  le immagini antiche ,
che non hanno nome.

TAVOLA LVII. LVIII
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TAVOLA LVILLVI
A N T A è la fomiglianza , che fi rico-
nofce tra quefìo bufio W, e ì noto vol-
to delF Irnperator Cajo Caligola (2) , e
tali i contraffegni t che lo diftinguono,
corrifpondenti alla defcrizione delle di
lui fattezze fattaci dagli antichi fcrittori
della fua vita (s) , che può con qualche

certezza  foftenerfi   il peufiero   di   chi   voglia credere ef
fenie

(i)    Fu ritrovato, nelle fcavazìonì   dì  Portici a
3.6. Ottóbre 1752.

(2)    Nacque Cajo Cefare ( ultimo, figlio di Germa-
nico , e di agrippina: Suetonlo Cai, 7. ) a ^\.jLgo-

Jìo l' anno 764. di Roma {e 12. dell'Era Volgare )
in JLnzìo , 0 in Tivoli, 0 fecondo altri , ne' quartie-
ri d'inverno, ove era allora l'eferclto , preffo Coblentz
{Suetonlo 8. Dione LIX. p. 644. Tacito Ann. I. 41.
Tillempnt in Cajus To. I. p. 133-.): ehi e- il /oprano-,
me di Caligola ,perchè educato nell'esercito ufava una,
forta dì calzari , 0 fìvalett'i , che giugneano, a mez-.
za gamia ^propria de'foldati gregarli( Suetonlo Cai.9.
e ivi il Piti/co; Dione LVII. p.605. ) : di venticin-
que anni in circa fu fatto Imperatore , e dì ventotto
anni , quattro mefi % e 24. giorni morì, ammazzato
da' congiurati con trenta colpi ( Suetonlo 58.. e 59. e
e ivi il Pitifco , e Tillemont 1. c. p. 135. e 186. ).

(3)    Suetonlo  così  lo  defcrive  Calig. 50. Statura

fuit eminenti , expallida colore , corpore enormi ,
gracilitate maxima cervicis , & crumiri, & oculis,
& temporibus concavis % fronte lata, & torva, ca-
pillo raro , ac circa yerticem nullo, hirfutus cete-
ra . . . . Vultum vero natura horridum ac tetrurq
edam ex induftria efferabat : e con più caricaturai
Seneca de Confi., cap. 18. Tanta illi pallorìs , in-
faniam teftantis , foeditas. erat ,, tanta oculorum
fub fronte anili ( "benché Lìpfio legga limili ) tor-
vitas , tanta capitis defìituti , & emendicatis ca-
pillis afperfi deformi tas : adjice obfeffam fetis cer-
vicem s & exilitatem crurum , & enormitatem
pedum : e de Ira III. 18.. numera, il fola volto di
Cajo. tra i tormenti più orribili .. Plinio XI.. 37.
nota ancora , che Caligola avea oculos rigentes , gli
occhi immobili. Or nel nof.ro bronzo fi vedono efprejfi
i capelli inculti , e fcarfi , gli occhi , e le tempia
incavate, la fronte torva, il volto tetro, e feroce,

e tutta,
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il   vero   ritratto,
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none tutta mfomma la fifonomia corri/fondente alla fierez-   fenza caufa , ma folianìo per divertir/I , quando
za ,  al furore ,   e alla brutal natura di quejlo moflro    potea dormire ; e che defiderava, che ti 'Popolo Roma
'dell'umanità, che facea frullare , tormentare , uccide-    no avejfe una fola tejla per ejlmguerh in un colpo £*ie
ys i Senatori , i Cavalieri , i fuoi più cari domejìicp    meco- de Ira III. j.%. e 19. ) .

1 r.
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e 1 diadema ,   e
Tom.I. Bron.

(i)    Fu ritrovata  il dì  16. Novembre del 1759.
flette Scavazioni di Portici.

(2)    Tolomeo, cognominato Apione .figlio di To-
lomeo Re di Egitto ( detto Fifcone per la deforme
corpulenza : Ateneo XII. 12. p. 549- EJìcbio in 0u-
tsìiuv : Diodoro Excerpt. p. 597. e ivi il Weffeling) ,
e di una concubina ( Irene , mentovata da Diodoro
ivi p. 593. e da Giufeppe Ebreo Cont. Apion. II. 5.)
ebbe dal padre in testamento il regno di Cirene ( Giu-
rino   XXXIX.   5. ) ,   del  quale   egli  morendo   lafciò
erede il Popolo Romano , l' anno di Roma 657.
(Eufebio Chron.MDCCCCLII. e ivi Scaligero p.154.
Giuftino Le. Cicerone de L. Agr. 11. 19. Appiano B.
Mitr. inf. l'Epitome di Livio LXX. Eutropio XI. li.
Igino de Limit.  p. 210. ed altri ).

(3)    In una gemma dell' Or/ini prejfo il Fabri n. 21.
fi vede una tejìa Jìmile , col diadema , e co' capelli
calamiftrati , e col Silfio ,   noto Jimhlo de' Cirenei,

ONFRONTANDOSI quella tefla «
con quella di Tolomeo spione , Re
di Cirene , che lafciò erede nel fuo
lettamente» il Popolo Romano ^, può
certamente dar luogo ad una non de-
bole congettura di credervelo rappre-
fentato : corrifpondendo e il volto ,
Facconciatura   fìefla à€ capelli ^ , alle

Y                    immagini
(  Spanemio   de   V.  & P.  N.   diff. VI.   §.  1. ) ; e
quindi V Or/ini ,   e gli altri dopo lui han creduto ef-
fervi   rapps-eJevitato   Apione :   meli' Agoftinì ,   e   nel
Maffei To. I. Tav. 94.  in un' altra gemma   è   una
tefla in tutto Jìmile a quella dell' Orjini ,   e quantun-
que non abbia il Silfio ,  è  creduta anche di Apione,
e per  la Jlejfa  ragione una fimil tefla in un' altra
gemma del Mufeo Fiorentino To. I. CI. II. Tav. 26.
n. 11.fi  crede del medefimo .   Del rejlo anche altri
Tolomei , de' Re di   Egitto ,   oltre  alle loro mogli,

fi vedono co' capelli calamiftrati , nelle medaglie ( nel
Teforo Brand. To. III. p. 17.   e   34-  e  nel Teforo
Britannico To- II. p. 23. e   24. )  ,   e  nelle gemme
(Mufeo Fior. Le. Tav. 26. n. 2.): e 'l Begero(Lc.
P-34-) offérva con Luciano Nav. 1. il cojìume de gio-
vanetti nobili prejfo gli Egizzii  di portar la   chioma
calamiftrata fino a che giugneano alla pubertà : fi ve-
da anche il Vaillant Hiftor.  Ptolem. p. 165. Un'al-

tra
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immagini   antiche  nelle  quali credei! efpreiTo.

tra ragione ancora di dubitare così del nofiro bronzo
come di tutte le gemme fuddette , in cui fi crede
efprejfo Apione , fomminijlrerebbe il penfiero del Vail-
lant i. e. p. III. che dice effere fiato chiamato quel
Tolomeo col fopranome di Apione , -perchè era maci-
lento : ma quantunque fia vero , che dm'av dinoti
tino non graffo ; è certo però , che può avere ancora
altre derivazioni : così àniuv fatto diminutivamente
da amg, dinota il piccolo api (fi veda il Te foro di
Stefano Ind. p. 490. in inibì')), che era il noto lue fa-
cto degli Egizzii . Comunque fia tra quejle dubbiez-
ze non farebbe certamente ardito il fofpetto di chi vo-
lefife credere in quefio burlo rapprefentata piuttojlo la,
$rima Berenice ultima moglie di Tolomeo Sotere,
$ rimo Re di Egitto , della quale fi vedono le tejie con

quefla capellatura appunto, e con fattezze non dijfimi-
li nelV Hajm To. IL p. 23. e 24. e nel Vaillant
Hìft. Ptolem. p. 2Ó. e in fei medaglie di piccolo, e
di mezzano bronzo del Mufeo del Baron Ronchi, che
fon tutte ben conservate , e tutte hanno da una parte
la tejla di Tolomeo Sotere , e dall' altra quella di
Berenice , come appunto fi vede nel noflra butto. Di
quefla Berenice , detta la grande ( JLteneo XV. 12.
p. 689. ) moglie prima di uno ignobile uomo di Ma-
cedonia , chiamato Filippo da cui avea anche figli, e
pi moglie la più diletta di Tolomeo I. Re di ~£g 't-
to, e madre del II. Tolomeo, fi veda Paufania I. 6.
Teocrito Id. XVII. 34. e ivi lo Scoli afte, che la dice
figlia di Lago , e forella del fuddetto Tolomeo : fi
vedano anche le note delle Tav. fegg.

I    9     5®    »
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RANDE è la fomiglianza tra quefla
tefia (l), e quella, che fi vede in qual-
che medaglia ^ col nome di Tolomeo,
creduto da alcuni il Filadelfo ^ , ( fi-
glio del primo Tolomeo , e della prima
Berenice ) con una corona ancora in-
trecciata col diadema, ed a più giri, la

quale fembra di alloro . Ma racconciatura tutta parti-
colare

(1)    Fu trovato nelle fcavazlonì di Refina 09..
Maggio 1759.

(2)     J&I Becero Thef. Pai. p. 145. e Thef. Br.
To. I. p. 262. e nel libro intitolato Le Promtuaire
des Medailles de plus illuftres. perfonnes, citato dal-
lo Jlejfo Becero.

(3)     Cominciò quejìo Prìncipe a regnar molto gio-.
vane ( in età di 23. anni : Vaillant Hift. Ptol.
p. 36. ) avendogli il padre Tolomeo Sotere ( primo
di tal nome ) ceduto il regno, con effer vivuto da pri-.
vato fatto di lui ' pater regno ei publice tradito,
privatus officium Regi inter fatellites fecerat, omnU
que regno pulcrius Regis effe patrem.duxerat : Giu-

Jlino XVI. 14. Fu egli il più attento di tutti i Re
neir acquiftare , il più fplendido nello fpendere , il
più magnifico nell' operare ( mi nopi'aat SeivÓTCtTog
pccatT-dw , y-oci àaTtccvriGCii ?Mfj.7r,pÓTXTog, %aì %xtocsy.s-
Cugui [j.sya?&pyÓTaTO£ : appiano Praef. p. 8. Ateneo

V. 6. dove- defcrive la famofa pompa Bacchica da luì
fatta, cbecqjlò 2239 talenti, e 50. mine , vale a dire,
%più di un milione, e trecentomila ducati : onde le ope-
re  magnifiche-  diceanfi Filadelfiche :   Filone in Vita
Moyf. j : fu virtupjìjfimo ( 7Tolvt'' óipisoc. : Ateneo 1. e.
p.  199. ), protettore de' letterati ( Teocrito Id. XVlL
115. e'I quale vijj'e nella fua corte ,   come anche Li-
cofrone ,   Callimaco , ed altri uomini grandi ) , e non
folo   amantijfimo   delle-   lettere   ( avendo formato una
jlupenda libreria con raccogliere, e far tradurre in lin~
gua greca   anche i libri   degli   Ebrei : Eufebio Ann.
MDCCXXXIV. p. 140. To. I. e ivi Scaligero p. 134.
To. If. ), ma dottijjimo anche egli ( Ateneo XII.  9.
p. 536. Tertulliano A poi.. 18.  Eliano V. H.. IV.  15.
dove nota , che- una lunga malattìa fe-ce divenir Tolo-
meo  gran   letterato , come era fucceduto anche a Ge-
rone ) .   Ebbe- il fopranome di Filadelfo , non perchè
amante de'fratelli, ( i quali anzi fu obbligato ad uc-

cìdere

\\
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colare della noftra , e 1 /erto intrecciato di frondi , forfè
di lauro ^, colle fue frutta ^ non folite a vederfi in li-
mili corone, potrebbe farne fofpendere con ragione il giu<
dizio (6ì *

cìdere per ragion di flato ) , ma forfè per V amore
verfo Arfinoe fua forella, che prefe in moglie {fecon-
do il cofiume degli Egizsii : Paufania I. 7. riprova-
lo per altro da' Greci : Plutarco de lib. educ. p. 11.
To. IL Er-odiano I, 18. in Comm, ) , leggendo/i in
una medaglia { preffo Vaillant 1. e. p. 43. ) col volto
di Arfinoe quejle fole parole A'paivóing (Pi?.aSs?^.
Mor) in età di 63. anni : fi veda nel Vaillant 1. e.
p, 36. e fegg, il rifretto della di lui vita .

(4) Di lauro la crede il Begero 1. e. e la rife-
rifee alle di lui vittorie ( accennate da Teocrito Id.
XVII. e da Callimaco H. in Del. ) ; ficcarne di lau-
ro fi vede anche coronato lo fiefifo Filadelfo in una me-
daglia ( nel Tef. Brit. To. IL p. 25, ) , che ha dall'
altra parte la tefla del di lui padre Tolomeo col dia-
dema , Offendo ad ogni modo nella medaglia del Be-
gero le fondi piccole, e folte , potrebbero crederfi an-
che di mirto : notando infatti Ateneo XV. 6. che
tra le corone ufate in Egitto vi erano anche le Nau-
cratite , compofe di mirto ( il quale è colà pia odo-
rofo, che altrove ) , e di rofe ; 0 di papiro intreccia*
to parimente con rofe. Notabile è ancora in quella me-
daglia il vederfi il ferto a tre giri .* avvertendo lo

jlejj'o Ateneo 1, e. p. 679, che dagli Aleffandrini ufa-
vanfi le corone tortili é/UH.rof , così deferitte dal poe-
ta Cheremone :

Kiaaòns, MpxlfffffJTS vpiÉ&txxg huxTioj
ILTsQhcóV è?.ix.Tuv :
D'edera, e di narciffo
Le triplicate fpire incorno al cerchio
Di tortili corone.

(5)    E" notabile l'aggiunto di chi orni-biondo , de
dà  a   Filadelfo  Teocrito   Id. XVII. 103.   tyvQÓKOjj.og
Tlro?iSfj.a7og ;   il quale può alludere e alla cura ,  che
avea egli della fua chioma , e anche alla fua bellez-
za ;   e forfè ancora alla fpecial premura di Filadelfo
per le fejle di Bacco {Teocrito Id. XVII.  112. e Ate-
neo p. 202. dove dice ,   che nella pompa Bacchica fi
vedea lo fteffo Tolomeo coronato di edera ) al quale fi
dà da' poeti l'aggiunto fteffo di %izv6ót)pi%, e fyvkìom-
p"/]V0g{fi veda il Teforo di Stefano To. IL p.1115.):
0 pure   riferir/i   alla protezione ,   che Filadelfo avea
per le Mufe ,   e per gli poeti ,   convenendogli per tal
ragione e la corona di lauro , e la bionda chioma ,
divife proprie dì Apollo , con cui è paragonato da

Callimaco H. in Del. e da Teocrito Id. XVfl. 66. e
fegg. Bello infatti, e giovane , e con chioma bene ac-
comodata , e coronato di lauro fi vede nella medaglia
dell'Play m 1. e. p. 25. e anche in quella del Begero ,
il quale riconofee una certa fomiglianza parimente
tra quel volto , ch'egli crede del Filadelfo , e 'l vol-
to del padre , per quanto foffre la differenza dell'età:
e infatti Teocrito Idyll. XVII. 44. e 63. efpejfamen-
te loda Berenice per aver fatti i figli filmili al padre,
e fpecialmente il Filadelfo . Ed è veramente notabi-
le a quejlo propofito la fomiglianza , che fi offerva
tra quello bufto , e quello della Tav. feg. creduto di
Bereni ce , figlia di quejlo Tolomeo Filadelfo , non fo-
lamente nelle fattezze del volto , ma anche viell'accon-
ciatura della tefla . Notabile è ancora nel bufìo di
porfido del Teforo Brandeb. ( To. III. p. 326.) ,
creduto dal Begero di un Tolomeo di Egitto, il fer-
to , formato da fafeette ravvolte , fimìlijjimo a quello
del nojìro bronzo.

(6)    Vi fu chi fofpettò poter effer quejlo un Atleta
coronato per qualche vittoria ne' giochi Pitii : ed av-
vertì primieramente, che Milone Crotoniate fopra una
medaglia dell'Orfini   { preffo il Fabri n. 93. e ■preffo
il   Gronovio A.  G. To. IL n. 50.  ) fi   vede con un
ornamento fimìlifìmo a quello , con cui è cinta la te-

fla del nojìro bufto ; fembrando quejlo ornamento e in
quella medaglia ,   e nel bufto una fpecie   di   (troppo
formato da -più fafeette fiottili ritorte ìnfieme ( dì cui
fi veda Feflo in Stroppus , e Plinio XXL  1. e 1. e
ivi /' Arduino ), con vederfi di più nel bufto intrec-
ciati de' ramufcellì di lauro colle fue bacche : ed av-
vertì in fecondo luogo su ciò quel che dice Plinio XV.
30. del lauro delfico ,   viridiorem ,   maximis baccis,
atque e viridi rubentibus : hac Delphis vi&ores co-
ronari, & triumphantes Romae : e quel che nota Pie-
rio Valeriana Lib. L. il quale fpiega jatìAcc , eh' erano
il premio de'giochi Pitii ( Anthol. I. I. e 2. ), non
per pomi , ma per le coccole grandi del lauro Delfico,
di cui fi coronavano i vincitori : e finalmente per quel
che riguarda la gioventù ,   e   la bellezza del volto di
quejlo bufto, che fembra quafi femminile, avvertì trai-
le altre cofe le lodi, che dà Dion Crìfqflomo Orat.28.
e Temiftio Orat.X. p. 139. all' atleta Melancoma cosi
caro a T'ito non meno per l'arte , che per la bellezza»

TAVOLA LXIH.LXIV.
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TAVOLA LXI
(r/.m/i.fi,,;,}.

SNERVANDOSI qualche fomiglianza
tra il volto di quello bufio ^ , e quello
efpreffo in una medaglia inedita, e rin-
goiare (2) di Berenice Regina di Egit-
to , e moglie di uno de' Tofomei, il di
cui nome fi vede legnato nel rovefcio ^\
potrebbe su quello appoggio formarli

una non debole congettura di effer rapprefentata in que-
Tom.I. Bron,                               Z                         Ho

(i) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici dì2Q<
Acrile del 1756.

(2)    E1 quefta medaglia , della fceltiffima raccolta
del nojlro Baron Ronchi , ben confermata , e, per quel
che fi a a nojlra notizia , non s'incontra in alcuno de'
Mufei finora pubblicati.

(3)    Intorno alla tejìa fi legge BA<7/7L/ff2H2 BE-
PENIKH2 della Regina Berenice : tiel rovefcio intor-
no all' Aquila col fulmine ( folita infegna de' Toh-
mei di Egitto , forfè perchè il primo di tal nome,
creduto figlio di Lago , fu difefo , e nutrito da un'
Aquila: Suida in Ariyog. Faillant Hifior, Ptol.p.24.
Liei e Ootli. Num. p. 122. 0 per altre ragioni accen-
nate dal Begero Th. Br. To. I. p. 261. e Th. Pah
p. 143. ) fi legge BASIAE&S IITOAEMAIOT del
Re Tolomeo : e nel campo ET, che potrebbe fpiegarfi
ETspysTS Evergete, 0 fia benefico, riferendo/i a To-
lomeo ( III., eie fu propriamente così detto, e che così

trovafi   anche  nominato   ivi   una medaglia prejfo Fail-
lant 1. C; p. 50.   e   in  un' altra prejfo   il Liebe 1. e.
p.  124, poiché febbene anche il VII. Tolomeo volle af-
fumerfi un tal fopramome , al dir di Ateneo XII. 12.
p.549. e di altri prejfo Spaflem.de V. & P. N. To. I.
p. 440. e Liebe 1. e. p; 123. non potrebbe la  compa-
gnia di Berenice appartenergli ) ; 0 riferendofi al luo-
go , ove fu battuta Ir medaglia t leggerfi EYwv/j/tcó<s
degli Evonimiti , popoli  di Egitto proJJJmi all' Etio*
pia ( Stefano EuavvfiiTM , e ivi il Berkelio ) : benché
dal vederfi in un' altra medaglia anche di un Tolomeo
nel Tef. Brit. To. II. p. 26. traile gam}e dell'Aqui-
la,  le   lettere   ETÀ fi renda dubbio un tal penfiero, e
affai difficile la spiegazione ; quando  non voglia dirvi-

fi indicato   il nome del Monetiere -,   come in un' altra-
medaglia anche Egizzia leggendo/i in un monogramma
HPA è fpiegato   dal Vaillant 1. e. p. 70* e dal Lie-
be p.  122. jjel nome del Monetiere Eraclide.
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fio bronzo ( che farebbe certamente pregevoliffimo, fé reg-
geffe un tal penfiero ) , la virtuofa moglie di Tolomeo
E vergete (4), della quale è così celebrata la chioma, che
forma  una  delle  coitellazioni   <5)»

(4) Come in quejla medaglia fi legge intorno alla
tejla il nome di Berenice , >e nel rovefcio quello di
Tolomeo;

il   1

i

J'- Kinnìò,

vosi   in   un  altra preffb   Vàillant loc. cit. pag.  121.
fi legge intorno alla tejla KAE0IIATPA2 BA2IAI2-
2H2 della Regina Cleopatra -, e nel rovefcio IITO-
AEMAIOT   del  Re Tolomeo   ( VII. detto Pifcone )
fuo 'maritò , e zio : e in urì altra prejfo lo jlejfo 1. e
p.   126. .fi   legge  intomo  alla   tejla  il nome di Se-
lene Regina ( "figlia della.fuddetta Cleopatra ), enei
rovefcio il nome del Re Tolomeo   (  VILI,   detto  La-
turo ) fuo   marito -,   e fratello  .    Può   dunque   dirfi
lo Jlejfo  della noflra Berenice fognata in quejla, meda-
glia col nome Juo ,   e   dì fuo   marito .   Or   di quat-
tro   Berenici  fi   trova   menzione   nella   Storia   de'
Lag:di : la prima fu moglie del I. Tolomeo -, e madre
del II. Tolomeo ,   detto Fi 1 ad elfo :   la feconda { 0 fu
figlia del Filadelfo , e ài jLrfinoe Jua prima moglie,
fecondo lo Scoliajle di Teocrito Id. XVII. 128. ed Igi-
no A. P. II. 24. 0 figlia unica di Maga, Re di Ci-
rene, e fratello di Tolomeo Filadelfo -, fecondo Giufti-
no XXVI. 3. ) fu fioretta ( 0 cugina ) -, è moglie del
III. Tolomeo ,   detto Evergete ,   e perciò anche ejfa
chiamata  Evergetide   (  da Eratojlene Cataft. 12. ) la
quale fovravifie al marito , e fu ammazzata da Tolo-
meo  Filapatore fuo figlio  ( Polibio Exc. p. 1405. )
0 figliajlro {Bègero Th. Br. To. 3. p. 33. ) per fofpetto
di avere anche avvelenato il padre   (   Giujlino XXIX.
1. ) : la terza fu figlia del Vili. Tolomeo, cognominato
Sotere II.   ( e detto non fidamente Laturo per   ifchèr-
zo, ma anche Pilometore, 0 fia amico della Madre,
da cui fu mortalmente odiato :  PauJ'ania I. 9. ) ; e
quejla dopo aver regnato fola fei mefi prefe, per opera
di Siila , in marito il X.   Tolomeo  detto   AlelTandro
li.   (   e fognato nelle medaglie col foto nome di Alef-
fandro: Vàillant ]. e. p-   133. ) , dal quale dopo die-
cinove giorni   di  matrimonio fu uccifa ;   la quarta ,
figlia  di  Tolomeo  XI.   detto   Aulete , fu dal padre
fiejfo   ammazzata .   Di quejle non potendo appartenere
alla noflra medaglia né la terza ,   che regnò fola ; né

la quarta ,  che   non regnò con alcuno de' Tolomei ; né
■la prima, sì perché il di lei volto , che fi crede ejpref-
fo nelle  medaglie   con quello di Juo marito   ( Vàillant
1. cit. p. 40. e  52.  Begero Th. Br. To. III. p.  30.
Seguino   Sei.   N.  p. 55.   Spanemio   1. e. p. 423. ) è
diverfo  ,   ficcarne   diverja   è   ancora   V acconciatura
della   tejla   (   Vàillant 1. e   p. 26. e Tel'. Brit. To.
li. p. 23. ) ; ed anche perchè il Juo nome non fi tro-
va  mai   nelle   medaglie ,   e molto meno  col titolo di
Regina ( Vàillant 1. e, p. 43. ) : remerebbe la Secon-
da Berenice , a cui -potrebbe foltanto  quejla medaglia
riferirfi. Son note le medaglie di oro , di argento, e
di bronzo còlla fola tejla  di donna da una parte , e
col nome della Regina Berenice BA21AI22H2 BEPE-
MKH2.   // Patino a Suctonio in Tito Tav. XXXI.
il. 4. crede, che fieno della prima Berenice: il Vàil-
lant 1. e. p.  130. fojliene ,   che rapprefentino la terza,
'Viel tempo-, che regnò fola, per fei mefi : il Liebe 1. e.
P-  Iz7- fojpetta ,  che  appartengano   alla feconda , 0

.fia alla moglie di Tolomeo Evergete ,   e che quejlo le
avejfe fatte battere per amor di. Berenice ( come aveod
egli Jlejfo fatte coniar le altre col foto nome di Cleo-
patra fiua prima moglie : fi veda Begero Th. Br. To.
3. p. 33. ) ad  imitazione  di fuo padre  Filadelfo,
•che avea fatto coniar delle medaglie col Jolo nome di
Arfinoe ( .fia la prima fua moglie , come vuole Spa-
nemio ,   0  la feconda   ,   come crede Vàillant 1. e. p.
43. ) J  e accenna anche il Liebe poterfi a quejle me-
daglie  col filo nome di   Berenice   riferire tÓ Bspsvi-
xioy yó[Ais/J.ec la moneta   detta   Berenicia   da Polluce
IX.  85. Senza entrar nell' efame delle loro ragioni, é
certo -, che il volto fognato nelle medaglie del Patino,
e dell' Vàillant  avendo il mento Jpurto in fiora, come
anche  nella  medaglia   del   Liebe , e 7 nafo alquanto
curvo in punta , non corrifponde alla noflra medaglia:
ed oltracciò in quelle fi vede la tefta velata ,  ed in
quejla è feoverta ,  e colle trecce ravvolte ,  e  anno-
date  nella   maniera flejfa ,   con  cui   è   rapprejentata
quella   di   Selene  moglie   di   Tolomeo   Laturo prejfo
Vàillant 1. e. p. 126. onde ,   quando voglia fiarfi an-
che al folo fatto , il fojpetto del Liebe fi opporrebbe
alla nojlra medaglia , la quale , tolto un tal fojpetto,
rejleria V unica , 0 la prima almeno, che ci feovrireb-
be   il volto della feconda  Berenice , guidandoci pari-
mente   colla Jorniglianza  a determinar  quejlo bufto ;
nel quale oltracciò par   che fi ravvifi anche il carat-
tere di quejla Principejfa. Fu   ella virtuofa -,  e pru-
dente ( Eli ano V H. XIV. 43. e ivi il Perizonio),
guerrièra   ( Igino Aftr. Poet. IL 24. ) ;  magnanima
( Catullo , 0 fia Callimaco da lui tradotto Cairn 67.
v. 26. ) , e generefa ( avendo cinta di mura EJperi-
de , Città della   Pentapli Cirenaica ,   che fu perciò
detta dopo Berenice ; Stefano in sanspì; , e in Bsps-
v/-/.yj . Plinio V. 5. e altri ivi citati   da Arduino ).

(5)    Berenice , amanttjjìma di fuo marito ,   offrì
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/« y«« chioma in voto per amor di quefto., che ne'
frinii giorni del matrimonio fi trovò impegnato in una
guerra ; ed ejfendo ritornato vittoriofo , fi recife Be-
renice i capelli , e fece porli nel tempio di ALrfinoe ,
dove non effendofi il giorno feguenie ritrovati, l'Agro-
nomo Canone fece credere , che erano flati trafportafi
in Cielo per formarvi una coftellazione , che fu per-
ciò detta la Chioma di Berenice , compojla di fette
felle fituate in triangolo prejfo alla coda del Leone
( Igino Aftr. Poet. II. 24. Eratoftene Cat. 12. Calli-
maco nelV Elegia tradotta da Catullo . carm. 6j.
Teone ad idrato p. 21.). Su quefte notizie vi fu tra
noi chi ojjervò , che quando fi voglia veramente cré-
dere il noftr'o bufto di quefla Berenice , ben le con-
verrebbero le trecce , dette propriamente nXow-ixof
( Salmafio Plin. Ex. p. 536. ) ; onde B$pevi'xy;g n?iO-
y.tt[j.òc è fempre chiamata da' Greci la, coftellazione
fuddetta ( Eratoftene 1. e. Stralone I. p. 3. Efichio
in Bsooyi'ìttfQ 7t?<.oy.a fxòg , e Callimaco nella famofa
Elegìa già mentovata prejfo lo Scoli afte di Arato
chiama la fteffi chioma di Berenice toV BsgsviKyg
fidsguy_ov : ienchè veramente ,febbene fìóspvypg fi fpieghi
anche per JTAcxa/xoc , dinota nel proprio fignificato ric-
cio , come dagli efempii nel Teforo in ^óqpuyog To. I.

p. 1589. ), e da' Latini Berenices crinis (Igino l. e.
e Plinio II. 70. dove l'Arduino s'inganna doppia-
mente nel credere quefla Berenice moglie del I. To-
lomeo , e nel diflinguere il crinem Berenices dalla
coma Berenices ) ; e crinis propriamente corrifponde a
treccia ( Salmafio PI. Ex. p. 534. ) . E febbene vi
fu ancora chi riflettè su quejla offervazione , che lai
circojlanza di averfi Berenice recifi ì capelli dovea
anzi farla comparir fenza trecce ; 0 produrre almeno
il fofpetto , che fojfero quelle due , che comparifeono
nel bronzo , fojiicce , e non proprie: fi rifpofe ad
ogni modo , che potea ben crederfi e la medaglia ,
e 'l bufto in tempo , che già i capelli le erano nuo-
vamente crefeiuti , ejfendo fempre vero , che Berenice
dovea farfi un pregio particolare della fua chioma ,
di cui , come della cofa più cara , volle fare un fa-
crificio per amor del marito : fi veda a tal profofito
il Bayle Art. Helene , Rem. Z . Comunque fia è cer-
tamente nel bufto V acconciatura tutta particolare de'
capelli con quella doppia treccia ravvolta , in modo,
che par che formi uno ftroppo ( di cui fi veda Feflo),
0 limile ornamento per fupplire alla mancanza del dia-
dema , il quale per altro né pur comparifee nella
medaglia.
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ASSOMIGLIANDO alquanto il vol^
to di quefto bufio (l) a quello di To-
lomeo Filometore ^ conofciuto dalle
medaglie , che ne portano il nome ^ \
potrebbe fembrar non del tutto infuffi-
flente il fofpetto di chi voleffe creder-
velo (4^ rapprefentato.

(i)    Fu ritrovato Meile /cavasiani di Portici <$ io.
Gennaro del 1^5 5-

(2) Morto Tolomeo Epifane pervenne il regno di
Egitto al maggior de' fimi figli, che fu quefto Tolomeo,
VL di tal nome , mentre era in età di fei anni ; ed
efijendo poco dopo morta anche la madre Cleopatra,
figlia di Jlntioco il grande , refitò egli fiotto la cu-
ta di due Tutori : regnò trentaquattro anni , e morì
l'anno termi dell'Olimpiade centocinquantotto : Jì veda
il riftretto  della fua  vita preffo Vaillant Hift. Ptoh

p; 8 8. é feggi
(3)    Col fioprdnòme di Filometore } 0 fa amante

della madre , Jl vede anche dijlinto nella rariffìnta
medaglia prejfo Vaillant L e. p. 103.

(4)     Fu quefto Principe lodato non meno per la fua
Ionia , clemenza , fiaviezza , e valore, che per la de-

prezza fiamma nella caccia :   Polibio Leg. XXXVII.
p. 11^4- ed Excerp. p< 1485. e ieg. Jl veda anche
Diodoro Exc. p. 594, e 595. é Giufieppe Ebreo An-
tiq. XIII.  8-

I. Bron. A a     TAVOLA LXVÌLLXVIIL





J>a<7. Zi

fl  &zs??/t?t%s?€Z, jrLé^r. r*zé

qHDzó<z o^/w c^%^^^-__

C^W   O^W   CSfyrna'iJ



*



lpillÌli
ma.   ■<'■'■''■''

mSmmfS



/

I



227

Uà Li li o <Jioni 'a imi zX)uà     Vai   - /

TAVOLA LXV 7!

Vantutela del ?nutjn*itu octtlv.

NCHE in quefio bufto W > compa-
gno del precedente, potrebbe fofpettarfi
rapprefentato un altro Re di Egitto pel-
qualche leggiera fomiglianza col volto
dell' ottavo Tolomeo >, cogiiominato So-
lere IL ^, e per derilione Latufo &\
e anche Filometore W*

(i) Fu ritrovato nel luogo JleJJo, ove era il pre-
cedente -, a 26. Marzo del 1754-

(2)    Quefio fu il figlio maggiore di Tolomeo Fi-
fcone , e di Cleopatra fua nipote , e moglie. Ebbe il
remo contro la volontà della madre > e ne fu faccia-
lo per infidie della medefima , che vi chiamò l' altro
figlio detto AleflTandro , da cui ejfa fu poi ammaz-
zata b e facciata perciò dal popolo Aleffandro , il
quale poco dopo fa uccifo, ritornò Tolomeo : fi veda-
no le fue avventure , e le medaglie preffo Vaìllant
1. e. p.  112. a 116. è p. 127. e feg.

(3)    Fu così forfè detto da AocOupog cicerchia , per
derìjìone , come ojjsrvà Plutarco Coriol. p. 218. dove
è fcritto ?dfiu$ov per TdSupov : fi veda ivi il Silàn-

dro . Stradone lo chiama kddspov , e così colante-
mente gli altri autori Greci: Plinio II. 67. e VI. 30.
Lath.11 rum : e così anche Solino cap. 30. fi veda, ivi
il Salmqfio s p. 877. il quale deriva la parola Xct-
OSgog , dalla particella accrefeitiva 7uz, e da tìspog^ ,
impetuofo, violento; 0 da Qépyie ( 0 dBp^sig^otyvòg:
Efichio, dove fi vedano i Cimentatori ) lafcivo , luf-
foriofo .

(4) Paufania I. 9. dove anche riferifee , che a
quefio Tolomeo , e all' unica fua figlia Berenice èref-
fero gli Ateniefi le fatue di bronzo ; ficcarne fi ve-
deano parimente in Atene le fiatue di tutti gli ditti
Tolomei di Egitto-. Paufania l. 8,

TAVOLA LXIX. LXX.
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Alo}" f»cìs.

TAVOLA L J\l

OMPAGNO del precedente è que-
llo bufto (1) : e quando fi. voglia in quel-
lo rapprefentato Tolomeo Laturo , po-
trebbe formarli il fofpetto di effere in
quefto efpreflb il fratello (2), così per la
molta fomighanza colla tefta del IX. To-
lomeo , detto ^ìlejfandro te) , come per

la poca differenza tra i due volti , che fi. conofce partico-
larmente nell'età , e nella pienezza 1 in cui fi diftinguea
appunto il fecondo dal primo fratello ^ .

(i)    Fu  ritrovato  Hello fteffò luogo a So. Gennaro
del 1755.

(2)    Fu quéflo anche figlio del VII. Tolomeo, e di
Cleopatra, e fratello minore dell' altro Tolomeo , det-
to Laturo ; ma così amato dalla madre, che /caccia-
to il primo figlio da Alexandria , fece dichiarare il
fecondò Re di Egitto s da cui effa pi fu ammazza-
ta: fi veda il Vaillant 1. e. p, 117. e fegg.

(3)    Oltre   alle  medaglie,   che pofpmo véderfi nel
Vaillant 1. e. p.  123. ha pubblicata il Cactus To. V.
p. I49. Tav. LUI. il- 4. uria pietra in cui è ineifa una
tejla , fimile molto al nofìro   bronzo s coverta  da uria

pelle di  elefante ,  e con quéfie  lettere   ÀÀEEITB   e
fpiégarido  egli  quefle  lettere  così   AAE'^xvSpog   ETli-
Qctr/ìs BcctiiTisCg ÀleflTandro Epifane Re , fqjliene, che

fia quella V immagini di Tolomeo Akflfandro a fratello
del Laturo.

(4) Ateneo XII. 12.550.parlando di quéflo AlefTan»
dro dice , che era anche più graffò , e più ghiotto del
padre ( détto perciò Fifcone $ che lo Scaligero ad Fu-
febio traduce trippone ): Onde il Vaillant l.c. p. 123.
o/ferva, che il primo fratello comparifee macilento pet
ri/petto al fecondo, é che quéflo fi vsde tonfatela ^r"
ga, e piena sulle medaglie,

TomI. Bron. B b       TAVOLA LXXI.LXX1I.
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TAVOLA LXXI.LX
N C O G N IT O può ben dirfi quefto
buio C1), notabile foltanto per racconcia-
tura de' ttaj0<?//i parte arricciati, e difpo-
fii in cannuoli sulla fronte, e parte rac-
colti in due gran trecce, che comincia-
no da fotto le orecchie, e girando allbp-
pofto vengono ad unirli al dinanzi su de'

ricci con reftar lifeio il rimanente dei capo.
TAVOLA LXXIII.LXXIV.

(i) Trovato in Refina a 28. Aprile 1756.
(2) Vedefi in una medaglia ( Canini n. 50. Fa-

Irì n. 77. ) il vecchio Giuda Re della Mauritania
co' capelli tutti calamiftrati , e difiinti in tre gra-
di di cannuoli l'uno fuperiore all' altro. Infatti Stra-
tone XVII. pag. 828. nota la cura particolare , che
quei popoli aveano di acconciarfi i loro capelli, i qua-
li per altro naturalmente erano anche ricci : Settimio
Sereno, 0 altri che ne fia V autore , in Moreto così
deferive una Mora:

Afra genus » tota patriam teftante figura -,
Torta comam labroque tumens, & fufea colore;
Pe&ore lata , jacens mammis, compreffior alvo,
Cruribus exilis , fpatiofa prodiga pianta:

e nella Priapeja Carm. 45.
Quum quemdam rigidus deus viderét
Ferventi caput ufiulare ferro >
Ut Maurae finiilis foret puellae:

e così anche gli 'Etiopi fon detti àhoQpiysg ricciuti da,
ArijìoUle H.A. V.3. e Probi. SeétXlV. qu.4. dove ricer-

ca la ragione del veder/i gli Etiopi , e gli Egizzii
ne' capelli, e nelle gambe anche torti ; qual difetto è
offervato da Tignarlo nelle figure della Menfa Ilìaca.
Così anche Petronio cap. 62. deferive gli Etiopi col
labro tumido , co' capelli ricci , e colle gambe tor-
te . Se dunque i capelli del nojlro bufio fi voleffero
fupporre naturalmente ricci -, potrebbe forfè fofpettarfi
efijère di qualche Moro, 0 Etiope: ma Vèdendofì trop-

ea cura -, e piuttòjlo V arte, che la natura , e non in
tutto il capo , ma in parte ; non è facile ne pur ciò
determinare : fapendofi , che i Tofani , à Greci , i
Romani , e anche i popoli dell' Afa ( Ateneo XII.
o. Virgilio XII. 100. e ivi Servio ) ufavano di arric*
ci are i capélli • Si veda ad ogni modo in Caylu's To.
IV. Tav. 33. a 1. « 2. »» Vecchio Etrufco col cap-
ito calamijlrato -, e cinto da uno ftroppo , 0 fimil co-
fa; e nel To. III. Tav. 23. n. 1. un Ercole giovane
alla maniera Etrufca con un' acconciatura di te/la li-
mile alquanto a quella del nofiro bufto : fi veda anche
il Muf. JEtr, To. I. Tav. 79- e 80, » altrove.
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Tom.1. Bron.

CONOSCIUTO è ancora il volto di
quefto bufio ^, il quale, oltre ai capel-
li naturalmente ricci ^ , quantunque
inculti piuttofto , ne molto lunghi, non
ha altro particolar difttntivo per fomnii-
mftrare il fofpetto di qualche immagine
di   un   giovanetto   illuiire  almeno nelle

(i)    Fu trovato nelle fcavazioni di Portici .
(2)     Ev notabile quel che fcrive Sue'omo di Caligo-

la cap. 35.Veterafamiliarum infignia nobililiìmo cui-
que ademit: Torquato torquem , Cincinnato crinem:
onde fembra , che la famiglia de' Cincinnati ajfettaffe
di portar chioma ricciuta , in memoria del primo ,
che così uvea naturalmente i capelli. finche Petronio
cap.  57. fi'-'gè il fio ragazzo  Unitone crifpum .

(3)     Plutarco Tlref. p. 2. nota , che Tefeo giunto
alla pubertà volendo fecondo il collume deporre la chio-
ma nel tempio di Apollo in Delfo fece tagliar/èia fo-
lamente sulla fonte. Su quelo racconto l'Agojlini ,
e 'l Maffei Gem. To. I. n. 88. e 7 Canini n. 1. cre-
dono rappr e fintato Tefeo in una gemma , in cui fi ve-
de la te'la di un giovanetto con chioma lunga al di
dietro , e corta al dinanzi. Paufania all' incontro I.
19. raccontando l'arrivo di Tefeo in Atene lo deficri-
ve con una chioma sÌTip^Trojg 7tS77?.sy[j.ér^g ,  che dino-

Ce
terebbe piuttojlo trecce ( come lo fpiegano ivi Kuhnio,
e Silburgio ) ,   che capelli fciolti .   Comunque fia ,   è
noto il co/lume degli antichi di far nutrire ai ragaz-
zi  la chioma , per   offerirla poi  nel  tagliarfiela 0 ad
Ercole ,   0 ad Apollo ,   0 a qua/che fiume :  fi veda,
oltre di Cafaubono a Tefrafto Citar. 21   e de'Comen-
tatori di Petronio cap. 67. il Giunio de  Coma  cap.
4. e   lo   Schumachero   (   nelle   note   all' Orazione   de
Nazir. p. 89.  citato dal Brunigs A. G.  e. 3. §. 2.
n. 6.   ) , il quale ofjerva ,   che   i   Greci due volte  $
tagliavano i capelli per offerirli a qualche dio ;   nell'
età di fette anni ,   quando cominciavano ad andare a
fcuola ;  e nell' età di circa diciaffette anni ,   quands
erano ammejfì  ne' ginnafii. Da' Romani diceanfi per-
ciò capillari   i   ragazzi ,   che non erano ancor giunti
alla pubertà : Marziale X. 62.

Ludi Magifter, parce fimplici turbac:
Sic te frequentes audiant cavillati .

fi veda
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fi   veda   anche   III,   58.   v.  30, e  Petronio cap. 26".
Avea oltracciò la chioma   il principiai luogo nella bel-
lezza puerile :   onde   Policrate ingelofitofi per la cor-
rifpondenza del fuo ragazzo Smerdia   con Anacreonte
fece tofargli   i  camelli ( Eliano V. FI. IX, 4. e Ate-
«éwXH. 9. p. 540.); e Zenone vedendo, che Erillo fuo
difcepolo era amato da molti ,  fece -per renderlo men
hello radergli la tejla ( Laerzio in Herillo. ) : e in-
fatti nella L. 49. de Leg. 3. fi vede , che ficcarne gli
uomini ,   i quali fi fregiavano di aver bella fervitù ,
compiacevanfi de' ragazzi con gran chioma ,   così le
donne  teneano   delle  ragazze    con lei capelli ;   iteni
mancipia  alia ,   fortaihs   puellae quas libi comatas
mulieres exornant :   così almeno fi legge  nelle   Pan-
dette Fiorentine ; e tutti coloro , che ban voluto mu-
tar quejla parola, ban dato in errori, 0 in Jlranezze ;
e lojleffo Bjnkerfohek Obfer. V. 19. che ha dimojìra-
ta   l' infujjiflenza   delle   correzioni   di   Roberto   Ste-

fano ,   di  Aloandro ,   di   Cujacio ,   di Qrozio ,   non
par  che fi a  più felice degli altri, leggendo Comites,
a   cui   non puh fenza flenta adattarfi la parola exor-
nant ,  la   quale   corriff>onde   benijjimo   a   comatas , e
fpiega affai propriamente , che fi fceglievano quejle ra-.
gazze   con   bella  chioma ,  e fi faceano comparir bene
accommodate: anzi par, che Giovenale VI. 351. efeg.
di/lingua efpreffamente Comites, <lT puellam comatam,
dicendo :

Ut fpeótet Iudos , conducit Ogulnia vefìem,
Conducit Comites , fellam , cervical , amicas,
Nutricem , & flavam, cui det mandata,puellam:

e forfè quefìe puellae comatae corrifpondeano alle afìpcci
de Greci ( mentovate da Luciano Imag, 2. da Me-
nandro preffo Suìda in appai, e fpiegate ivi da Suida,
dall'Ufi tnologi co in appai, da ÈuflazioOd.T. p.1854.
v.  15. da Polluce IV. 151.  dove  il Kuhnio le para-

gona alle filles d' honneur de'Francefi) , dette anche
da' Latini   delicatae   ( Suetonio Vefp. 3. dove i Co-
mentatori ) , non già nel fignifìcato ofceno di amicae,
0 concubinae, ma di aunpoQoi, koli Trapi %f7/w Qs-
§x7TCivxi ;  ( fecondo Paufania preffo Euftazio i. e. )  ,
e perciò   per   lo  pia   date alle donne   ( Luciano 1. e.
e Mere.  Cond.  36. e  39.   Menandro 1. e.   onde preffo
Gruferò p. CCCXI. 6. fi legge Teja Euphrofyne IUif~
fìnae V. V. (Virginis Vejlalis) delicata: e così anche
p.   CMXXXII.   12.   Marciae ,   &   Primulae   Delica-
tis   Ateftiae : fi veda   Fabretti Infcrip. p. 362.  ) : e
nello jìeffo  ferfo   di  alumni   talvolta prendeanfi  an-
che i pueri delicati  ,   benché  a  quejli veramente più
fpejfo corrifponda il fignificato ofceno . Comunque fia,
è certo ,   che   la famiglia 0 fia fervila   Cornata era
in   pregio   grandijjìmo   ( Marziale   XII,   71.   Pigno-
rio   de   Serv.   p.   58. ) , perchè più  bella . Qitindi
i poeti danno la bella chioma non fidamente a Tefeo ,
ma ad Achille, a Rireo, a Ganimede , a Giacinto ,
e a tutti   infomma i giovanetti   illuflri   nella favola
per la bellezza ;   e quindi anche le lodi di Anacreon-
te per   la   chioma   di Batillo Ode 29. di Stazio per
quella di Earino III. Sii. 4.   di Marziale par quella
di Encolpo I. Ep- 32.0 V.  49. di Orazio per quella di
JSfearco III. O, 20. v.  11. di   Gige II. O. 5. v. 21.
di Ligurino IV. O. io. e generalmente di tutti 1 ra-
gazzi di piacere: fi veda Petronio cap. 69. e yo. e
ivi   i   Comentatori ,   e  Brouhfio a Tibullo I. El. 4.
v. 34. fi veda anche Apuleo Met. II. degli effeminati
Minijìri   della   dea   Siria ;   effóndo   noto  il proverbio
( preffo Sinefio Encom. Calvit. p, 85.) èSeig xo/tìfaj?,
PS7£ 8 *\>y)vi farai : onde Cornati ajfòìut amente da Mar-
ziale XII. 99. fon detti i ragazzi di piacere : fi ve-
da anche lo Scoliafte di Orazio Ep. XI. v. 28.

a e-                                              r.Q.

TAVOLA LXXV.LXXVI.
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TAVOLA LXXV.LXXVI.

^

NCOGNITO ancora è il volto di
quefta tefia ^ ; nella quale altro per
avventura non fembra poterli avverti-
re , che la celata , o cuffia di bron-
zo , lifcia , femplice , e fenza orna-
mento alcuno (2) : fé pure la circoftan-
za di efferfi trovata inficine col bufto,

creduto di Siila ,   non produceffe il fofpetto  di qualche
illuftre

(i) Fu ritrovata in Portici ne'primi tempi delle-
fcavazioni : ed è da avvertir/i , che la fola tefta è
antica, effendovifì il bullo aggiunto dopo-,

(2) Omero II. K. 257. defcrivendo Diomede , che
s'arma per andare occultamente a/piar negli accam-
pamenti nemici, dice :

. . . d/xCpi Ss oì xvvsw xeQxZTiQiy 's&y]x.s
Tavpstìfìv, aQaAons, xaì faoQov , yits xaTCtiTU%
KéxAvTtxi ■ gósToti Ss xdipy) Qctfàpw d'ifyiuv :
E pofegli sul capo la celata
Di toro, fenza cono, e fenza crefta,.
Che detta è catetke, e i giovanetti,
Che fon di primo pelo , ufan portarla :

Sì veda ivi Eufiazio , e Servio Aen.IX. 307. il quale
dice: fed de Illa Diomedis galea proprie intelligen-
dum ,   quae  fine cono eft, ut occultior fit explora-
tor ; talis enim vocatur xcLTanv^ ,   quia fit humilis
fabrica ,  ideft mia iivmì\ :  aliae funt bellantium ,

cioè quelle, eie hanno il cono, e'I pennacchio, come
fiegue egli a dimojlrare collo ftejjò Omero . Han credu-
to alcuni, che la catetice corri/panda propriamente alla
callide ( Stefano nel Teforo App. p. 1151. ) ; e di quefta
così fcrive IJìdoro XVIII. 14. CaJJìdem a Tuicis nomina-
tami dicunt: e potrebbe quindi formar fi il fofpetto•-, che
l'elmo Etru/cofoffè femplice, e a quel modo, come qui fi ve-
de: fi offervi il Muf, Etr. To. II. p.. 363. Per altro
Livio IX. 40. dà ai Sanniti, come cofa fpeciale, il pen-
nacchio: e Plutarco Cam, p. iso. dice , che Camillo
fece fare ai Romani gli elmi dì ferro lifei , e fenza
alcuno ornamento , affinchè le fpade nemiche fdruccio-
laffero facilmente , e fé ne- indebolìffe il colpo. A.nche il
famofo A-teniefe- Cinegiro fi vede in una medaglia,
dell' Qrfini preffo il Fabri n. 51. coli' elmo fimi le a
quello del noftro bullo . Non può dunque fiffarfi alcun
penderò su quefto dijlintivo . £T notabile ancora in
quefla forta di ehm   V' effer  tutta fcoverta la faccia-,

ed è
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illqfire capitano della lega Italica nella guerra fociale ft)

ed è nota l'opinione del Lipfio de Mil. Reni. HI. 5-
che fofiiene , che - i Romani non ave fero elmi chi ufi :
E vedano i Coment at ori a Silio Italico XIV. 6%6.
' che fojlengono il contrario. Quefia controversa può dir-
fi deci/a dai molti Elmi trovati ultimamente in Pom-
pei , la maggior parte de' quali fon chiufi , come a
fuo luogo fi vedranno : in tanto può vederfi Montfau-
con To.IV. P. L lib. IL e. i. il Fdbretti Coi. Traj.
p. si 3. dove per lo più fi vedono fintili a quello del
nqftro bufto: e 7 Gori Muf. Etr. To. I. p. 223. dove
nota , che così l'tifavano i Conduttori de' Cocchi ne'
giochi Circenfi: ed è notabile ancora , che così bufa-
vano parimente gli Egizzii ,  come fi vede nella jìa~

tua Bgizzia di Tolomeo Evergete , figlio del Fila-
delfo , in Montfaucon 1. e. Tav. I. p.  18.

(3) I nomi de' capitani della Lega Italica fon ri-
feriti ( oltre a Diodoro , Orofio , Floro ed altri ) da
'Veliejo II. 16. e da Eutropio V. 3. e 4- tra quali il
famofo Ponzio Telefino , il fuo fratello , e Mano il
giovane , che in età di venti fei anni al più fi am-
mazzò , 0 fu ammazzato , forprefo nell' atto , che
ufeiva feonofeiuto da un camino fottenaneo , e la
di cui morte ajjlcurò Siila in maniera, che allora
prefe egli il foj>rannome di Felice , come fcrive Vel-
leja II. 37.

ri
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i.

UTTO par che concorra a render pre-
gevole quello bafforilievo W ,  la mate-
ria (2), il lavoro ^, la varietà degli og-
getti , e le raoffe delle figure tutte rap-
prefentate con proprietà, ed efpreffione-,
e finalmente il foggetto fteffo , il quale
fembra veramente piuttofìo iftorico, che

lavolofo M ,  e dimoftra nella maniera più dilicata , e gra-
xtofa la pittorefca fantafia dell'artefice . Né per avventura
tra le immagini, che potrebbero prefentarfx al penfiero (s\

Tom.I. Bron.                        D d                        farebbe

{i) Fu ritrovate nelle fe ovazioni di Civita a 30.
Marzo 1758.

(2)    E" £ argento mufficelo , con un uncinetto
al di dietro anche d'argento , per tenerli fofpefo , e
fermar fi al muro , 0 con altro pezzo . Dell' ufo di
quejli clipei per rapprefentarvi anche le immagini,
e le azioni degli antenati illujlri delle famiglie , fi
veda Plinio XXXV. 3. Lipfio , Orfino, Gruferò ad
Tac. Armai. IL 83. e Spon Mifcel. Er. Antiq. p. 152.

(3)    Dell'origine , e dell'ufo de' baffi ri lievi detti
fia'Greci Topsóixara(vocf ufata anche da Cicerone, da
Marziale , da Plinio, e da altri Latini , ) e della dif-
ferenza tra TOgeuTiXiì, che propriamente corrijponde a
caelatura /' arte di lavorare in baflbrilievo , e TOpvsu-
57)07 V arte di lavorare al torno , e come quejle
due arti diverfe fimo covfufe talvolta dagli Jleffi
miticbi , e dagli Eruditi , fi veda Salmafio Ex.
Plin. p. 735. 38. dove anche /piega , come s' in-
tenda Plinio XXXIV. 8. che dice di Fidia primus
artem toreuticen aperuiffe , quando Anacreonte circa
un fecolo prima fa menzione de' baffirilievi ; O. 17.
( anche prefo Gellio XIX. 9. ) e 18. Del rejlo fi
"veda Plinio XXXIII. 12. e XXXIV. 8. e Atenei nel

frammento prejfo Cafaubono XI. 4. p. 782. degli arte-
fici illufiri in quella forta di lavori.

(4)    E' flato pubblicato fin dal 1758. un Saggio
di Offervazioni su quejìo bafforilievo per farci crede-
re , che non altro , che Venere tutta data in preda
al dolore per motivo d'Adone vi fia rapprefentata.
Per altro , lafciando Jlar» l'impegno di fojlenere un
fentimento dato sul campo con quella franchezza , e
con quell' ardire, che dijlingue i giovani ; vi fi rico-
nofee pur troppo una ctrta maniera di penfare corri-
fpondente  a  quell'età   impaziente ,  che   a  qualunque
cojlo fi vuol produrre. Del rejlo quefìo bafforilievo ha
avuta traile fue mani quella jlejfa dijgrazia , che
hanno incontrata gli altri pezzi antichi del Mufeo
Reale traile mani de' frettolofi ; vedendofene alterate,
0 taciute le circoflanze più interejfanti , come fi an*
derà avvertendo nelle note leguenti.

(5)    Potrebbe   forfè   a   taluno  cader   nel penfier»
qualche fofpetto di Bidone , 0 di altra fimile favolo~

fa avventura ; ma in tutte s'incontrano difficolti
maggiori , che nella Jloria di Cleopatra , per adat-
tarvi tutto ciò ? che fi vede nel bafforilievo.



s58               BASSIRILIEVL
farebbe la meno inverifmiile , o la più ricercata quella di
Cleopatra già moribonda \ corrifpondendo almeno tutto
quello, che qui fi vede, colla maggiore efattezza alle cir-
coftanze, che accompagnarono l'ultima , e forfè Tunica ge-
nerofa azione ^ di quella infelice Principeiìa . Il panno
pendente (?} nel fondo del bajforìlieoo , e ì ietta ^ , ol-
tre alla fediti , ne dimoftrano baftantemente il luogo -, al
quale conviene ancora Xldoleito (9) , che fi conofce chia-
ramente effere di una dea : e '1 pomo , che ha in mano,
e ì va/o, che tiene appiedi (I°), eì fettone di mirto, che
ne cinge la bqfe ^ , e le colombe ,  che fono intorno al

piediftallo
(6)    Orazio I. O. XXXVII. 21,* fegg. così $arlq

■dì Cleopatra :
Fatale monftrum , quae generofius
Ferire quaerens , nec muiiebriter

Expavit eni'em, , nec latentes
CiafTè cita reparavit oras:

Aufa & jacentem vifere regiam
Vultu fere.no fortis , & afperas, -

Traftare ferpentes, ut atrum
Corpore combiberet venenum ?.

Deliberata morte feroci or
Saeyis. Liburnis (cilicet invidens

Privata deduci fuperbo.
Non humilis. mulier triumpfro -,

"Dell' oftinione^ qui feguìta da Orazio sul genere- della
morte di Cleopatra , fi parlerà dopo . Del refto lo
fiefj'o Auguflo ammirò la grandezza dell'animo di
Cleopatra in qv.ejla azione- , e ne onorò, la memoria,
facendo fepelìre con tutti gli onori il corpo di lei ,
e delle due ferve fue, che- i-nfieme con efj'a fi uccifero ;
e la-filando anche-, in Alefifandria reflar le fatue di
Cleopatra , mentre fece gettare a terra tutte, quelle-
di Antonio (fi veda Plutarco in M, Anton, p. 955. )
anzi fituandcne- la fì;atua d' oro in Roma nel tempio
di Venere Genitrice ( fi veda, Dione- LI. p. 459. ).

(7)     Qiiejli panni pendenti , 0 aulei , 0 tapeti %
che voglian dirfi „ s'incontrano fpeffó , ove fi' rappre-
Jcntano menfe,, 0 triclinii." e Orazio II, Sat. 8. v. 54,
-defcrivendo la cena di Kafidieno , dice. :

Interea fulpenfa graves aulaea ruinas
In patinam fecere trahentia pulveris atri,
Quantum  non   Aquilo Campanis excitat agris,
Nos majus veriti poftquam nihiì effe perieli
Senfimus , erigimur .

San noti ancora i monumenti, che appartengono a Bac-,
co , e a' fuoi mi/Ieri ,  ne' quali par che foffe follenne
un tale ornamento .

(8)    Plutarco 1. e. p. 954, defcrivendo, la maniera
e 7 luogo , ove- morì Cleopatra , dice-, che chiufafi
mei Maufoleo ( era queflo un edificio , in cui erano i
fepcleri de' Re di Egitto   ,   come fpiega   Floro  IV,

il. ed era divifò in più, Jlanze , chiamando Plutarco
ì. e. il luogo , ove fi trovò morta Cleopatra , ?à
Su[jmtiov ) /ordinò, che fé le apparecchiarle il ba-
gno , e dopo il bagno fi pofe a menfa , e mangiò
lautamente .... aperta poi la porta la ritrova-
rono morta , e fitmta (òpra un letto dorato. , con
gli ornamenti regali . E'ksPiSvos» oiùtyj ?iOOTpós ysvs-
Sccr 7iouoct[ASV"/i ès xccì yunaiOdQslGct 7i2//.72"poV jjp/<r« •
.... t#c Ss Sùpocg dm'txvTsg , eupov olùtÌìj tsSvs-
x.vta.v , s'i/ xP^iì xctTdKsiixévyìv xAiv/j , y.eKcayfriixér/19
ftx.0~1A1x.ag,

(9) Que^o. Idoletto., che certamente è di una àeci„
efclude qualunque penfiero di altra dea nella donna fe~
d&ì'.te, e fvenuta , 0 moribonda, che fi a . & Autor del
Saggio , trafportato qui dalla fua Venere , fcambìa
anche il feffo , e volendo confòlar la dea addolorata per
Adone già morto, le mette avanti la ftatua dello fi e fi
fo Adone : opponendofi così inutilmente e alla favola,
e al fatto , Mercurio per confòlar Venere non le porta
già la fatua di Adone ; ma Adone feffo già rififci-
tato , a più bello , e più forte di prima ( Igino Fav.
251. Teocrito M. III. 49. e ivi lo Scoli alle : Tolomeo
Éf'elione preffo Fazio p,47i, Luci no de Dea Syr. ó":
Procopio in Efa. e. 18. Macrobio I. Sat. 21. e oltre-
agli altri, così conchiude- lo fiefj'o Servio Ecl. X. 18.);
e. nel bafTorilievo chiunque ha fenfo comune vede la ftatua
di una donna-, non dì un mafehio. Baffo dunque quejlo fola
fatto, che. V Autor- del Saggio con poco buona fede ha
alterato , per rendere- inutili gli altri fette fatti da
lui fuor di propnfito allegati. ; giacché in tutti quei
fette 1-aflmlievì , che appartengono, veramente a Venere,
e ad Addotte- , fi vede il Cignale , 0 altro indizio di
caccia, che manca nel noftro bafforilievo ; e all' incon*
tro non. fi vede in alcuno di quelli l' idolo, che fa il
dìfintivo. del noftro-.

(io) Col pomo in mano, e col vafo a'piedi s'in^
cantra.Jpeffo Venere ne'monumenti antichi: dell'ano, e
dell'altro fi veda Spanemìo H. in Fall, v. 44.

(il) Di quello notìfìmo fimbolo di Venere fi è par-'
lato altrove ; e può veder fi Paufania. VI. 24.
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piedi fidilo (IC) , non poffono indicare altra deità piti pro-
priamente, che ì^euere (**} : e Vamorino ^^ , che nie-
llo fi appoggia sulle ginocchie della figura principale, par
che fpieghi felicemente il difprezzo di Augufto della beltà
già languente di Cleopatra, ohe tentò invano co'fuoi vez-
zi fedurlo (I5) \ o anche il fuo fventurato , e funefto amo-
re per Antonio . La dorma abbandonata sul ricco /edile,
colla te fi a , che le ricade sull'omero , ed è fofienuta dal-
la donna, che le fla dietro , e con parte del petto, e del
braccio finifiro {coverta , elprime affai vivamente Cleopa-

10

***&

(12) Delle Colombe fiacre- a Venere;, oltre- a quel-
lo , che altrove da noi fi è detto , fi veda "EUano V.H.
XII. i. dove parlando della fatua di Venere fatta da
Afpafia fcrive , che per unico difihtivo di quella dea
vi aggìunfe una colomba dello fteffo marmo -.ucci 7ts-
?itiaSx uirTi nxpèsYias ?a$oM7ù:/]T0V . Non farebbe im-,
proprio zi creder qui lo Jlejfo :potendofi fupporre le due
colombe non già vive , ma parti della Jlejfa ba(e,
intorno a cui firn fituate dall' artefice. Ofièrva Pzetze
Chil. VI, 44. che le- due ièrve di Cleopatra, che-
aveano cura de' di lei capelli , e delle unghie , chia-.
mavanji' propriamente Carmiuno. , e- Taira ( da Plu-
tarco dette Carmio , e lrade ), e che V uno , e V al-
tro nome in lingua Siriaca fignifica Colomba . Non
potrebbe- egli fofpettarfi , che avejfe V Artefice { 0 co-,
lui , che fece formare quejlo baflòrilievo ) voluto al-
ludere al nome di quejle due ferve di Cleopatra?

(1 3) Vi fu ad ogni modo tra noi chi volle ridur-
re tutti quefli fimboli ad Ifìde , deità propria dell'
Egitto , e alla quale per altro non- difeonvengono.. A.
quejlo propnfito fi notò quel che dice- Dione L. p. 421.
e Plutarco 1. 0. p. 941. di Cleopatra , la quale oltre
il portare addoffo la facra vejle d'Ifìde Nuova Ifide
faceafi chiamare : e col titolo di 6sx vsÙTepx fi vede-
nelle medaglie ( Hqym To. IL p. 168. n. 5. Patino
a Suetonio Tav. Vili 2. Vaillant Hift Ptol.. p. 189..
e 190.) .

( 14) Colla Jlejfa lellijfima fantafia nella Tavola XV.
del II. Tomo delle Pitture fi vede- Amore piangente
prejfo Arianna abbandonata da Tefeo : fi' vedano ivi
le note . Non è dunque Amore un argomento ficuro,.
m un indìzio, che alla fola Venere- appartenga . E
quando anche fi voglia quejlo Amorino per una indi-
cazione di Venere , può, anche ciò adattarfi a Cleo-
patra *, rapportandofi a quel che fcrive Plutarco 1. e.
p. 927. dove- parla della maniera , come Cleopatra
jfì prefentò ad Antonio la prima volta : Qiaeèa fotta
una tenda tifata d'oro, abbigliata come fuol dipin-
gerli Venere: le fìavano dall'una parte e dall'altra de1'
ragazzi, che raffomigliavano ai dipinti Amorini. Kccts-
tlsito [lèv ùnò GKidSi xpvaondgu, Y.SH07[injxìvri ypatfixoig
ojOTrsp AtppoàiTYi- nctlSsc Ss toJc ypa(ptKo7s E'psM
Sixdo'/Jis'joi nocp' ìxÀrspoy scarse.

(15)    Plutarco 1. e. .parla lungamente dell' arti ufi-

ìe da Cleopatra per fedurre Augufto , ma , come- dice
Floro 1. e, forma ejus intra Principia pudicitiam
fuìt. Del rejlo per quel che riguarda là bellezza di
Cleopatra, non fon dì accordo gli Autori, che tre han
parlato. Aurelio Vittore de Vir. Illuft. 86. così fcri-
ve: Haec tantae libidinis fuit, ut faepe proftiterit ;
tantae pulcritudinis , ut; multi noétem illius morte
emerint : e Dione XLII. p. 201., la chiama la più
bella del tempo fuo ... All' incontro Plutarco 1. e. p. 927.
ficcarne conviene nella furiofa libidine- di Cleopatra ( dir.
cui dice anche Properzio III. 9. v.  30.

Et famulos inter l'emina trita fuos :
e poco dopo v., 39.

Scilicet incefìi meretrìx Regina Canopi,
come anche la chiama Plinio IX. 35. ), cosi parlando-
delia bellezza fcrive: Né veramente, come dicono, era
la ftefT'a bellezza di lei per se ftefTa fenza paragone,
ne tale, che forprendelTe chi la guardava; ma aveai
la fua converfazione certi tratti inevitabili ; e. la fi-
gura, con gli. allettamenti del difeorfo, e con le gra-
zie , che accompagnavano le fue maniere , lafciava
un certo, punciglione nel cuore :. fi aggiungea a ciò
una foavita di voce nel parlare , e una prontezza,
ed armonia di lingua , che formava come un indu-
mento di mufica a più. corde: mi yxp yìv (o\ ?Jyou-
<jlv. ) ccùtò (lèi?, xa.6' alto to xd?i7iog aùrvis où oxdm
SijoTrctpdQK/iToy, où'Sè oìoy èv.rsT^on Toùg fSdWac • d-Q/i?
Sé' uysy il auvoiaiT/jsig , atyuxm/, yjts [jlq§Qyi , [jlstx
tYig èì> to' diayJysoS-ai 7[i6oìvót'//TOq , mi tov nspiQéo';-
fog a.\id 7?tàg Kepi rì]) ò\xiKÌa,v rfiovg , dyéQspé ti nsv-
%pov "■ 'riSor/i Ss 0dsyyo/jj//ig èirr^ t5 "/fy$ , mi. tyjÌ
yXaTrdv, &o"Kiq. opykvoy ti 7to?*.ù)(pp5oy sùnpenùig rps-
nouocc . Comunque fia è fempre bene efprejja , e felice-
mente la decadenza della beltà di Cleopatra con un
mefie Amorino , fenza fiaccole , e fenza dardi : efièrt-
do. certo, che morì ella in età di 39. anni'-, come dice
Plutarco Le. p. 955. Morì Cleopatra di anni trenta-
nove- , de' quali ne regnò ventidue . E'TS?.svTyias Ss
K'AsÓ7rccTpcc jjJv èvòg Stona,. TtGGupdxontx, 'érjj fyciaa.Gx,
mi' TOÙTCov Suo y.xi s'ìxogi fixGi%.só'GXGX . L'anno di
Roma 724., a cui corrifponde quejla morte, è fpìegato
felicemente da Orazio IV. 0. 14. v. 34.. e legg,
dove fi vedano i Cementatori.
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tra ^l6) in queir atto. Il canefiro co* fichi C1?), che chiara-
mente vi fi diftinguono , ne è una bsn forte, e non in-
differente indicazione *, confermata dal'e due donne , che
furono appunto le due fole compagne della morte di Cleo-
patra , chiamate Ir ade funa, eh'è la più giovane, e mo-
rì a' piedi della fua padrona*, e Carmlo Yaltra più attem-
pata , che fu anche F ultima a morire dopo avere accon-
ciata sul letto , e compofta Cleopatra con tutti gli abbi-
gliamenti regali (l8) . E la mancanza delfafpide tanto è
lontano che formi una difficultà, che anzi fomminiftra un
nuovo argomento alla propofla congettura *, corrifponden-
do appunto una tal circoftanza alla fìoria , da cui, oltre
alle varie opinioni sul genere della morte di Cleopatra,

fiamo
(i 6) Molte fono le immagini dì Cleopatra nelle

medaglie , nelle gemme , e ne' marmi , tra' quali due
bujli belli/fimi nel Teforo Brand. To. III. p. 327. e
328. e un altro nel Mufeo Capitolino To. I. Tav.
57. dove fi veda il dotto Efipofitore p. 35. e 'l Mafi
fei G. A. To. I. p. 88. che ne fanno il confronto col-
le due fiat uè dtl Vaticano , e de' Mudici , e con le
altre, ( e fpecialmente colle medaglie del Canini Iconog.
n. 57. e 58.) efattinfimamente delineate, eie fon cer-
tamente di quella, . Ora il volto , che fi vede nel no-

Jìro bafTorilievo , fé non è in tutto fimilijfimo a
quefte ; non è poi tanto diverfo quanto crede V Au-
tore del Saggio , che non vi fi riconofea ( non optan-
te che in fi fatti lavori cagioni cambiamento gran'
dijjìmo ogni piccola alterazione , a più d' una delle
quali è foggiaciuto quejlo bafTorilievo e per la dilica-
te zza del metallo , e per la lunghezza del tempo ,
e per le rovine , ove fu ritrovato ) quella pienezza
di guance , e quel tondeggiamento , e qualche altro
tratto , che ne diftinguono bajlantemente la fifonomia ;
la quale certamente è tale , che piuttofto dee dirfi un
ritratto , che una Venere , per cui l'Artefice , che
lo fiefib Autore del Saggio non può negare che fia fia-
to eccellente , avrebbe ficelta altra, immagine, e più
vaga , e più giovane * fé non aveffe dovuto fervire
più alla filaria , che alla fantafia , e più alla vera ,
che alla bella natura,

(17) Plutarco I, e, p. 954, Allora un villano
venendo dal contado portò una cefia : e a' Soldati ,
che l'interrogavano, che cofa portarle, {"covrendo
egli , e alzando le frondi moftrò un paniere pieno
di fichi ; e maravigliandoli coloro della bellezza ,
e grandezza de fichi, ridendo il contadino gl'invito
a prenderne: e quelli niente fofpettando permifero ,
che aveffe portato dentro ( al Maufioleo , ove fa-
va Cleopatra ) quella cefia di fichi .... Dicono
che tra i fichi e le frondi vi foffe un afipide , e
«àie foffe coverta   colle frondi , e che così avea or-

dinato Cleopatra , affinchè quell* afpide aveffe fe-
rito il di lei corpo , fenza che ella la vedeffe: e
che nel prender de' fichi , quando effa vide l'afpi-
de , diffe / Eccola , {è defila : e fnudatofi il braccio
lo fece mordere da queir afpide.   Kcti   tig VKSV etri
dypou    vJsYIV   tivd   Y,0fXl^UV •    tZv   Ss    Qb"hd.YMV   0",   ti
Qs'poi 7iiv9oivo[j.évo:i> , dvolfytg , Ysù dQs?à'> td fig-ócc,
GÓY.ay ^spinteti tò dyysìov sSsi^s • Qav/j.ao-dvtuv Ss
to kx?i?.oc. '/.ai tò yjèysQog ,  psiSidcag Tiapsxdhsi ?m-
fìèìv oi Ss , mseuoxvTSQ éKsteuov siasvsyxslv.....
Asystai Ss tyjv ddTTi'Sx y.o[A,iodyjvKi avi/ tolg cróxoig
SKSi'voig yjxì TÓÌg Spuoig àmQsv s7rr/.a?ibCjl$s7aa-i/ ■ o'ùteo
ydp ■ tyv K?.so7tdtpccv xsTlsmou, ^.yiSsv aùtrjg snisx^è-
VY/Q tu ua/J.ari TtpocEsasiv tò Qyjpi'ov. dg Ss dtyxipou-
ccc tav gvwv sTSsv , sliisìv , E'vttwQa $jv dpa tolto •
ucci tèi) fìpoty/oya nocpoLiystv to> S'/jy[j.ctTi yv[xvmaaa.v.
Si veda la nota ( 19 ) sulle altre opinioni intorno
alla maniera , con cui fi ammazzò Cleopatra .

(18) Plutarco 1. e. p. 955. dopo aver detto, che
Cleopatra erafi chiufa nel Maufioleo con due fierve fiole
foggiunge nel raccontarne la morte , che di quefte
due ferve una detta Ir ade era fpirata a' piedi di
Cleopatra ,■ e 1' altra nominata Carmio già cafeante,
e colla tefta sbalordita accomodava il diadema, con
cui era adorno il capo della padrona : tav Ss yumi-
YÌwv 'fi fis» E"ipccQ ?,syojxsv"/ì xpòg toig tsogìv dns'dr/)GX.sv,
fi Ss Xdpixiof, yS/] oQctTtfiofAéyri xtxi xocp'/i^dpobtnx , xx~
ti-A.ocfj.si tò SidSyifJUZ ne pi tyv y.sQa?:/iv uut>;g. Da
quefie parole di Plutarco può ben dedurfi , che morta,
Cleopatra fofie dalle due fierve vejlita regalmente ,
e fituata sul letto ; e che dopo ciò fi uccifiero anche
le fierve. I)ione poi LI. p. 452. dopo il racconto del-
le varie opinioni sulla maniera , con cui fi ammazzò
Cleopatra , conchiude : In quefìa maniera dunque,
o non molto differente morì ella infieme con due
ferve : O'ùtu \W , 71 hi ìyyùtata , [J.$td tw Suo
Ospa^cci>w d^ò?.sto.
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fiamo afficurati, che affatto non (I9) fi ritrovò nel luogo, in
cui ella morì , f afpide i che fi pretendea efferne flato
rifinimento.

IL Quefta laminata di argento ^°) , di non medio-
cre lavoro, contiene un Satiro (2l) con lunghe corna, e
colla mezza vita caprìgnd, cinto in parte da una pelle
di caprìo ^, o fmiile animale, e feduto   fopra un Jàjfo

TomJ.Br.on.                         E e                            coverto
(19)    "Dione  1. e.  Di qual  genere di morte ella

moriffe , neffuno lo feppe di certo : foltanto fi ri-
trovarono   nel  di lei braccio alcune piccole puntu-
re . Dicono alcuni , che folle fiata portata un'afpi-
de dentro yn vafe , o tra certi fiori , e che quefta
fotte fiata da effa adoperata per farfi ferire .  Altri
Yogliono ,  che   ella averle tinto l'ago ,  con cui fi
accomodava i capelli, di un veleno , la natura del
quale   era  cosi   fatta ,   che   non   cagionando   alcun
danno   al corpo in altra maniera. ,   quando toccava
anche  in   piccoliffima  parte   il  (angue ,   cagionava
una morte preftifhma , e fenza dolore alcun": e che
avendo ella fino a quel punto portata in tefta quell'
ago, allora, avendo prima ferito il braccio con al-
tra cola, intrufe l'ago nel fangue . Hai rò uiv aa-
(pèg oùSsìg  cìSsv o) rpónc'i Sis(pdxpyi • nsvr^/xttra yàp
Tarerà aspi ròv figaro?» avr/jg /j.óvx eùpsS/i ■ tssyouar
Ss 01 [isv ori annida iv ùS§ia , yj xai iv fa/dsai rtaiv
4axopiia9sTcsav ci XpcGsOsro • 01 Ss, mi fisTió&iv >; rag
rpi'xag dvsipsv, t'à rivi, Suva/xrv roiaór'/jv sypytt ofors
uT&uq  fièy ynfjSìv   ró  aZux pÀmsiv , oty $' a'ifj.arog
vai fipayvrdrou aprirai , fiat  id%i<;ot, xai d/nnóràra
auro <$.(lsip£i»,xpiG0Mcc, ts'ojì //.su aùr/jv sv t7i xs$a?7i
iQógsi,Ao7rep sìóQsi ,rórs Si.Jtpozaravi^aau rivi ròv
fiqxyjova , s'è rò ari/xa syéficcteit •   "Plutarco poi loc. e.
p. 954.   dopo   aver   raccontata   Vimmijjìme de' fichi,
Jiegue a dire: Altri dicono, che l'afpide fotti» fiata
chiufa in un' Oria. e così conlervata , e che [limo-
lata con un fufo d'oro da Cleopatra le a vette mov-
ficato il braccio. Ma niuno feppe la verità ,* giacché
fi ditte anche, che ella avette portato del veleno in
una guainetta , che tenea nafeofta tra' fuoi capelli.
Ma né comparve   alcuna macchia nel di lei corpo , né
altro  indizio   di   veleno;   riè   dentro Jì trovo affi'to
animale alcuno: e foltanto dicono, che fi offervatte-
ro alcuni fìrilci di ferpe verfo il mare, dove guar-
davano   le   finefire di qu«!la flanza. A molti anche
parve   di   ri cono fc ere   nel di lei braccio due piccoli
legni di puntura ; a cui fembra che Àugufìo avette
dato credito : poiché nel trionfo fu portata l'imma-
gine di Cleopatra , e di un* afpide attaccata co' den-
ti sul di lei braccio: 0/ Ss. xYjpsla&ai p.sv iv uopi a
GY1V danlSct v.a9sigy/jJr/}v Qdo-x.ouiiv   ■ jjàaxdryi Ss rivi
ypiGfi rvjg Kteonxrpag ixxct'Aovné'jyjg  auryj'j noci Sia-
ypicLivoào-Yig,  ò^fj.'ijaaaav ifiQui/xt rZ ftpaytovi •   rò Ss
dlyftsg oCSsig sìèsv • insì ucci (pdpij.ax.ov uìryjv è?vsyQn-
JpGpsìv iv WTist'Si xol?iy}  ,  t'fiv Ss WfóiSa y.pvnrsiv ryj
K6fÀ.yn%fìv ours x/i?ag s^/ivdws rou Goi[idrog, oùrs av\-
Jhov   (papjxdx.ou animo? ■   où [jl'/\v oùSi rò Bnpi'ov ivròg
kQdn » eup[AOÙg  Si nvxg aùroa napà U?,awav , y rò

Su[idriov dQscópa , xai OuplSsg rpai) , i'Shv s^arjxov.
svioi Ss , xai ròv fìpa%loya tjjc YLhson&rpag òQtìijsai
Suo vvy[mg "sypna ?.s~rdg mi à[xvSpdg • olg sotxs nt-
ssuyag xai ò ìLaiaap • iv yàp roi Qpia[xfìo) rm Kajo-
■drgag aCrrr; s'IóaXov ixotui%sro , xai rrig dam'Sog sfi-ttar

ns(pbxuiag . Dall' ejèr/i dunque portata in trionfo da
JLuguflo la Jlatua di Cleopatra coli' afpide al traccio,
fu quella opinione ricevuta da tutti gli Storici , e poe-
ti Latini , come fuò veder fi in Floro 1. e. VeliejQ IL
87. Eutropio VII. 7. Vittore 1. e. Solino cap. 27.
( dove Saìmafio p. 242. lungamente parla dell' afpidt
dette ipnali ) Orazio I. O. 37. Properzio III, El.
IX. 53. Stazio HI, Sii. 2. ed altri : e quindi ancora
gii artefici così per io pia la rapprefentavano . Non
è pe ò , che non vi fieno delle immagini , e an-
che le più Ulte , e le più certe , di Cleopatra mo-
ribonda fnza V afpide : Jì veda il MafJ'ei Gem.
Ant. To. I. Tav. 76. p. 88. e 'l Begero Th. Br.
To. 3. p. 327. e V Efpofitore del Muieo Odefcal-
chi To. II. p. 46. e fegg. e fopra tutti il Redi Of-
ferv. intorno alle Vip. T3. dove dottamente foflie-
ne, che Cleopatra non fi ammazzò con applicar /'afpi-
de al braccio , { o ai petto , come feri ve Zenobio
Prov. Cent. V. 24. ed offerva V Efpofitore del Muf.
Odef. To. I. p. 23. ) , ma, con averfi prima morfi-
cato 0 ferito effa fteffa il braccio , 0 altra parte
del corpo , e poi avere applicato alla ferita il ve-
leno dell' alpide ripollo a tale ufo in qualche vafo :
avvertendo io Jleftò Redi , che di queflo medefimo
fenti?nento fu anche Galeno , 0 altri , che fia l'au-,
tire del libro de Ther. ad Pifon. cap. 6. Or tanti
maggiore è il pregio di quello nojìro baflorilievo, che

jì accorda in tutte le fue circoflanze colla Ilaria più
efatta , e più ricercata di quejìa Vrincipsfji , e an-
che la più verljimile : effendo certijfimo , che non la
fola Cleopatra, ma anche le fue due ferve morirono
sul fatto, e della fteffa maniera; e a far quejìo , e a
farlo colla fteffa prontezza molto pia naturale è i}
credere, che fi adoperale un veleno ripojlo ci tale ufo,
e di cui fofj e certo e ficuro l'effetto.

(20)  Fu ritrovata nelle fcavazioni di Portici.
(21)    De' Satiri , Pani , Fauni , e Jimili deità de

iofchi fi è da noi molto in molti luoghi notato ; *
può vederfi il Vojfio Idol. I.  8. e IX. 34. Nat al Conte
V. 6. e fegg. ed altri.

(22)    Neil' Inno Omerico a Pan v. 24. gli fi dà
la pelle di lupo cerviero , e v, 40. la pelle di Le-
pre . Del re/lo è propria de' Fauni , de' Satiri, e di
tutti i feguaci di Bacco la nebride , 0 fia la pelle
de' cerviotti , 0 de' caprii, e di Jimili animali.

l\



262 BASSIRILIEVI
coverto da una pelle di fiera , in atto di toccar colle di-
ta una lira (33) , avanti ad una rozza ara ornata di un

fefione (24^ , sulla quale è fituato un mfo (25), e un Er-
ma con tefta barbuta,z coronata (a6)  fottoun albero(27\

(23) Raro, ma non movo , è il vederjì un Satiro
colla lira. In un bajforilievo pejjh Gruferò p, CV. 1.
fi vede un Satiro colla lira, e colle tibie ; e in una,
'gemma pre/fo il Becero Thef. Brand. To. I. p. 190.
Bacco Efimnete , come crede il Becero , è Jituato in
mezzo a due Satiri, de' quali uno tiene la lira, l'ai-,
tro la fittola ; e quel dotto Antiquario fi contenta di
•notare ivi /aitantei, che nell'Antologici l. li. Epig.4,
un tal Loroteo .

Qrfituoc, ysvs'm, %miX?Joc, £y Ss Avccin
N^5 QópiJ.iyycc 6/jxaTO, xcci xdPia/j.Sg,

Nato in Tebe da Solide, di Bacco
Nel tempio conlacrò, lira, e firinga.

Per altro anche Calli/Irato Stat.VllI. in Ba celio dà a.
quello dio la lira ; e ne' monumenti Bacchici Jì vedono
in mano de' Centauri Jpefiò anche le lire  ( Buonarroti
Medagl, p. 437. ) , ficcarne nella pompa Bacchica di
Tolomeo   ( Ateneo V.  8. p, 201, )   vi   erano trecento
fonatori di cetra : e, per quel che fa più al noftro pro-
pofito, Euripide Cycl. v. 442. così fa parlare i Satiri:

Aiy , èg A'ai'ocSog 8x cip "/jàoy \^ó$oi>
%.iM%ag fàboifiey.,
Dì, perchè noi con più piacer Io ftrepito
Non lentiremo, della cetra d'Alia:

dì quella cetra di tre corde ritrovata in .Afa, Città
della Lidia, fi veda Stefano in A'ai'a , gli Scolii di
Apollonio II, 779- e gli altri citati da Spanemio a
Callimaco H. in Del. v. 2^3. Potrebbe anche trarfl
all'ufo, che credeano far/i da'Satiri, e da'Fauni del-
le cetre , quel che dice Lucrezio IV,  584.

Haec loca capripede^ Satyros, Nymphalque tenere
Finitimi fìngunt, & Faunos effe loquuntur ;
Quorum noeti vago ftrepitu , ludoque jocanti
Adiìrmant volgo taciturna lilentia rumpi,
Chordarumque fonos fieri dulcefque querelas ,
Tibia quas fuudit digiti? puliata canentum :

pia il Vojfto a Catullo p.  169.   crede che- ivi eborda-,
rum Ioni debbano ri/eri rfi a tibia , dicendo Platone,
come nota Polluce IV. 68. 7so?ù,ypqSov ròv aì'Aòv, che
Salmafio PI. Ex. p. 85. /piega tqu xofo'Tp'/iTO!/ multi-
forem, di   molti buchi : fi veda ad ogni modo Spa--
mmio 1. e.   che /o/iene doverfi intender Lucrezio  nel
fuo lignificato naturale di corde , e di cetra ;  accu-
lando dì ofeitanza Polluce, e di troppa fretta Salma-*
fio, e Voi/io,

(24) Non di rada s'incontrano Satiri, e Fauni in
atto di fare offerte , 0 /acrificii , e anche di fonare
qualche Jìrumento avanti un' ara : fi veda il Buonanni
Muf, Kircheriano CI. I. Tav, IX. p. 48. il Begero
1. e. il Liceto Lucern. Antiq. p. 667. il Montfau-.
con To. I. P. II. Tav. 168. e 169. Il Buonanni p.
19. e 7 Liceto p. Ó83. credono aver ciò rapporta
all' e/fere itati i Fauni , e i Satiri i primi introdut-.
tori de' /acrificii . e delle cerimonie , e de' riti /acri.
Lattanzio   Firmi ano  de   Falfa   Reli£.  I. 22. fed ut
Pompiliu's ( Surna ) apud   .Romanos inftitutor inepta-

a cui
rum religlonum fuìt, fic ante Pompilium Faunus in
Latio : quia & Saturno avo nefaria facra copftituit,
& Picum patrem inter deos honoravit , & fororem
luam FatuamFaunam , eamdemque conjugem confe-
cravit , e fiegue a confermar lo JìeJ/o coli'autorità di
Lucilio: fi veda anche Servio Aen.III. 359. e Georg.
I,  io. dove sulle parole del poeta ,

Et vos ,   agreftum   praelentia numina, Fauni.
fcrive: ,praefentia,   quoniam   dicuntur   ulque   ad ea
tempora ,   quibus   fuit   Faunus ,   qui   dicìus   eft  a

fando ,   vifa   ette   numina .   Quidam  Faunos putant
diétos ab eo ,   quod  frugibus faveant.  Cincius ,   §C
Caliìus ajunt ,   ab   Evandro  Faunum deum appella-
tum , ideoque aedes facras Faunas primo appellatas,
poftea fan* dióta ,   85   ex eo , qui futura praecine-
rent ,   Fanaticos   dici   .   Si   veda   anche   il   Gìraldi
Synt. Deor.   15. il Rodigino XIX. 14. e Fiatai Con-
te V.  9.   che   crede Fauno padre   de'  Satiri ,  e   de*
Fauni.  Altri credono ,   che il Fauno de' Latini non
fia diverfo dal Pan de' Greci , il di cui culto fu iih
tro dotto in Italia da Evandro Arcade : fi veda Mont-
faucon 1. e.   Bochart.   Georg.   Sacr.   I,   33.   p. 583.
Comunque fia ,   è   certo »   che   i   Satiri ,   e i   Sileni
erano i fiacri miniftri di Bacco ,   e nposnÓTiOi ,   come
firn   detti   da   Ateneo : fi   veda   il   Vojìo   Idol.   IX.
34. Sé finalmente fi riducono da alcuni ( fi veda il
Liceto 1.   e, p, 683. che   così  di/corre   dopo  Filano ,
e 7 Rodigino ) ad  altro ,  /e  non   che  ad uomini di
campagna   vejliti   con pelli di capre  , le quali diede-
ro poi occafione alla favola  di fingerli   di forma sa*
prigna ; come accadde ai primi, che u/arono i cavai*
li , trasformati dopo favolofamente in Centauri,

(25)     Può, crederfi di latte , folito ad o/ferirfi a
Priapo ( Virgilio Ecl. VII. ^^. ) e a Silvano ( Ora-
zio II. Epift. I.   143.) e ad altri dei della campagna.

(26)     Potrebbe dirfi un Priapo, deitàcorrifiponden-
te alla libidinofa natura de' Satiri : potrebbe anche
crederfi Silvano . Sei Boi/fard fi vede in un bafihri-
lievo , riportato dal Gruferò p. LXIII. 6. e dal Mont-
faucon 1. e.   Tav.    178.   un  Erma filmile  al   noftro,
e un Satiro con due Genii , e fiotto fi legge: Q^ Lu-
étatius, Ci F, Menf, Silvano . D. D. ed è noto , che
Silvano fi rapprefientava anche in figura tutta umana
fienza coma ,   e con  un  ramo di cìprejfo in mano, e
coronato di /rondi di pino : fi veda Servio Georg. I.
11. e Montfaucon l.c, Tav. 177. e Satal Conte V.io.
Da Orazio Ep. II, 21. fono uniti Priapo, e Silvano:

Quo muneretur te, Priape , & te, pater
Si Ivan» , tutor fini u m :

dalle quali parole fi ricava ancora » che rapprefenta-
vafi Silvano   in figura e/1 Erma per fervir di fegno ,
e di termine ai confini .   Lalla mentovata i/crizione
potrebbe   anche   dedurfi , che que/lo noftro tondino fia
parimente un voto ,

(27)     Si è altrove notato , perchè fintili deità lo-
fearecce fituavanfi fiotto qualche aibero.
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a cui ft appoggia un curvo baffone pafìorale (28) , e da
un ramo del quale pende una fa/ce ita ^, o fimi! cofa.

Ili, Simili in tutto fra loro e negli abiti , e ne' /im-
boli , e nelle mojfe, fono le tre Fortune efpreffe in que-
lle tre fottiliifime laminette di argento (^ . Ciafcuna ^3l)
ha in tefta il modio ^, e regge colla defira il timo?te (^\
e colla finiffra il corno dell'abbondanza ^^ \ e tiene ac-
canto la luna crefeente, e la fi ella ^5^. Rapprefenta ogni
laminetta un piccolo tempio ^6) : su quella di mezzo fi
vede, benché mancante 7 il fegno del capricorno ^\ sul-
la terza fon due cornucopie ^ \ e così forfè erano an-

che
(28)    Col pedo'., proprio degli uomini di campagna,

s'incontrano fpejfo i Satiri , e i Fauni , come appunto
fi vedono nel citato lavorili evo prejfo il Grutero , e
negli altri monumenti prejfo Montfaucon .

(29)    Dell'ufo delle vitte ne' facrificii fi è parla-
to altrove , e della ragione , per cui fi vedono penden-
ii 0 dagli alberi 0 da tirfi de' baccanti.

(30)    Furono trovate nelle fcavazioni dì Civita a
29. -A-goflo 1760.

(31)     Il poeta JLlcmane ,  prejfo Plutarco de Fort.
Roman, p. 318. dice, che la Fortuna è forella del-
la Giufìizia, e della Perfuafione , e figlia della Pro-
videnza:Eùì)ó'[j.ia,s , xxì YIsiMq. ocSsA<$'/i, ucci TlpofiYi-
Qsi'ac duyocTYio. Da' Greci è detta Tó^V , ed è fla-
to già   offervato   (   Microbio   Sat. V.   16. )   che   in
Omero non trovafi quefìa parola ,  ma la forte è fem-
ore   chiamata   fxoTpoc .   Nell'Inno   Omerico a Cerere
ma   delle figlie dell' Oceano è detta Ti che ( Panfa-
ni a> IV. 30. ) .  Nell'Inno alla Fortuna, tra quelli,
che portano il nome di Orfeo, è detta aipcarog éxys-
yxZocc   generata» dal   fangue.  Del  reflo che cofa in-
tendeffero gli antichi per Fortuna , fi veda nel Vojfio
Idol. II. 43.  e Plinio II. 7. che grazìofamente deride la
fiacchezza   del genere   umano ,   che  attribuifee alla
Fortuna qualunque cofa 0 di bene, 0 di male avvenga,

(32)    Col modio , 0 calato in tefta fi vede an--
che in altre immagini , forfè in fegno dell' abbon-
danza , come in Ifide, ft in Serapide } vedendofi an-
che talvolta con le fpiebe del grano : Montfaucon 1. e.
Tav, 197. il quale per altro ivi p. 309. fofpetta ,
che poffa effere il polo, , con cui foleafi rapprefentare,
Come fi dirà nella nota (34).

(33)    Da Pindaro prejfo Plutarco Le. è detta
d7tc:Jhjc incerta , e $J$u[xoi/ spiaci!, 7àiSa.?u.ou , che
volge un doppio timone .. Lattanzio Firtmano Div..
Inft. III. 22. e Dion Crìfojlomo Orat. 04. fpiegano,
che il timone in mano alla Fortuna dinota il gover-.
no delle cofe umane , e della vita degli uomini.

(34)     Paufmìa IV. 30. dice y che lo (ìatuario Bupalo
il primo- fece a Smirne la Fortuna 7tó?*.outs syiicxu ini'
iYj KeCfaTi/), mi" tyi STépcc ysipì tò m'Aénevov A'fj.ee?.-
fa'ag yJpac, Cnò ììJ.ww , che avea tuila tefìa il fo-

lo. , e portava colla finìjlra mano il corno detto da'
Greci di A mal tea . TlÓAoc. non fidamente lignifica il
polo , 0 fia V affé celefte ( come è detto da Virgilio,
<?• da Cicerone ), ma anche /'orologio , come Jpiegtt
Polluce VI. no. ( Y.0ÌA-/1 ti; , mi 7rspiQsgyq As-
v.ol'jic , . Ì'Jmsi Ss nÓÀij , t% txq cepcte Ssiwùvn , una
concava , e rotonda conchetta . . . limile al polo,
che moftra l'ore) :e su quefìo j>enfiero potrebbe notarli.
quel   che fcrive-  Platone   IV.   de LL.   p. 709.   ©so;
fJLSV   7TCCVTCC ,   XOCl    pLSTlì   &SS   TU'/VI ,  XOùì   K.Cll:§GQ T$V&Qi&>.

7tivcc xvfì.spvo~(Ti. %u[inot.VTCt : Iddio , e con Dio la For-
tuna , e ì'Occafione governano tutte le cofe umane .

(31;) Così anche fi vede la Fortuna in altre im-
magini prejjò il Montfaucon 1. e, Tav. 196. e peffo
il Pajferi Gemme Aurifere Tav. 126.a iig. e prejfo
il Buonanni 1 e. Tav. 14.fi vede colla Luna crefeen-
te sulla tefta , e col Sole in mezzo della ftefia Luna.
Può dunque la Stella, che qui fi vede , prenderfi pel
Sole : e può dirfì , come penfano gli JLntiquarii, che
ciò dinoti il dominio della Fortuna su tutte le cofe ,
che fono nellx univerfo . Non mancò, nondimeno tra noi
chi riferiffe ciò al dominio degli jlftrì sulle cofe uma-
ne- nel fentimento degli uiflrologi, che rapportavano la
Fortuna att'influ/Jò de'corpi celejlì ; e fpecialmente al-
la Luna , chiamata la Fortuna primigenia , 0 la
forte della Fortuna » di cui lungamente ragiona Sel-
deno de Diis Syris Synt. I. cap. 1. dove concbiude,
che non era altra , che- la dominatrice delle operazio-
ni , e della felicità, di colui, che nafeea : fi veda an-
che il Vojfio II. 43. che riduce la Fortuna al Sole,
ft alla Luna.

(36)    Di queftì tempietti dì argento fi. veda il
Buonarroti Medagl. p. 20. e p.  151.

(37)    Fi quefìo il noto afeendente di Auguro, di
cui fi è parlato nelle note al di luì bufto. Nelle me-
daglie  di Augurio  ( Patino a Suetonio   Tav. XIII. )
fi vede il Capricorno, col globo , col timone , colla
cornucopia , e anche colla ftella , e colla Fortuna al
di fopra in atto di volare.

(38)     OJfervano gli jLntiquarii, che due Cornuco-
pie in mano della Fortuna dinotano V abbondanza di
tutti i beni.
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che sulla prima , la quale per altro è  mancante in quella
parte (39).

IV. Quefta laminetta di rame , con gentile e bene
intefo lavoro, è intarlata di argento (4°) nelle te fi e, nelle
braccia, e in tutto il nudo delle due figure, nelle pieghe
de' panneggi degli abiti , e nelle /rondi déjefiom e de*
ramufcelli di lauro ^, che tengono in mano le figure:
delle quali una rapprcfenta Efculapio col bafione , a cui
fi ravvolge 'AJerpe ^\ e l'altra un'Igìa9 o fìa la Salu-

te
(39) Oltre ì dlverfi nomi dati alla, Fortuna , fe-

condo l riguardi particolari , di Virile, Muliebre,
Forte, Oblequente, Privata, Vifcofa (perchè tira a
se , è ritiene tutto ) , e jìmili accennati da Plutarco
l. e. p. 322. e fegg. e mentovate nelle Ifcrizionl
frejjò Gruferò , e gli altri ( tra' quali anche quello
di Fortunae hujufque diei, in Grutero p. 135. n. 2.
il di cui tempio in Roma dedicato da Catulo, come
dice Plutarco in Mar. p. 420. è mentovato da Fil-
mo XXXIV. 8. dove Arduino Emend. n. Vili, e da
Cicerone de LL. IL 11, che la /piega per la Fortuna di
ogni giorno , dicendo : Fortuna hujufque diei , nam
valet ad omnes dies ); dui erano le fortune di Anzio,
perciò dette Geminae e Sorores , la buona , e Iti
mala : e fecondo altri la Fortuna Veggente , e la Cie-
•ca. Per dar ragione delle tre , che qui fi vedono, vi
fu chi notò quel che fcrlve Procopio , che in R»ma
eravl il tempio de' Tre Fati ( dì cui fi veda il VolTio
1. e. IL 44. ) da alcuni confufi , da altri dìjlinti dalle Par-
the: Aufonlo — Tres ordine Parcae,

Tres Charitcs 1 tria Fata ;
0 Virgilio

Concordes fìabili Fatorum numine Parcae:
f>r sfedendo una alla nafeita, V altra odia vita, e l'al-
tra alla morte. SI veda anche Vliruvio III. 1.

(40)     Fu trovata nelle fcavazionl di Portici.
(41)     Nota Fello in Laureati Milites, che adopera-

•vafi II lauro ne' trionfi per purgare l Soldati dalle
óccifioni fatte ( come Unche dice Ma/urlo pretto Pll-
mio XV. 30.) , e che adoperavafi In tutte le iufìra-
gioni, e fuffimenti, perchè quefta pianta è buona a molti
vlmedll : onde il proverbio preffo Sui da : BolQviv/iv (fopòj
@otY.TripiCti> , porto il bafton di lauro , che fi dice a
quelli, che fon ficuri dalle infidìe , perchè , come fple-
,ga lo fieffo Sulda , ri?iSfy'Ko>KO» (pdpfjuxws V) èd§r/},
il lauro ha una forza intrinfeca di cacciare i mali:
fi veda Tibullo IL El. 6. e Coftanllno Geop, VII. li. fi
'veda anche il Pìerìo Valeriana Hierogl. XXII. 13. dove

Jpiega il fimbolo della falute ricuperata per opera di-
vina , che rapprefentavafi da una colomba , che tenea
col rojlro un ramo di lauro. Lo Scoli afte però di Ari-
Jlofane in Fiuto dice , che ad Efculaplo fi dava la
corona di lauro, come a vincltor delie malattìe: fi
<veda l" Agofiini , e'I Maffel Gem. Ant. To.II. n. 55.
dove fm .rappreforJati i tre   dei della medicina Efcu»

lapio , Igia , e Tekbforo con una corona di lauro in
mezzo . Un' altra ragione ancora , perchè il lauro
convenga alla medicina , potrebbe ricavarfi da quel
che fcrlve Fulgenzio Mytholog. I. 13. sull' autorità
degli Scrittori dell' Interpetrazion de' fogni , che li
lauro pqjlo fiotto la teda di quel, che dormono, produce
fonnl veri : ed è noto II cojlume di far dormire gli
ammalati nel tempio di Ffculapio per ricevere in fan-
no la medicina : Arljlofane Plut. V. 411. Plauto Cur-
cul. A. I. Se. I. v. 61. e Cicerone de Divin, II. An
Aefculapius potei! praeferibere per fomnium cura-
tionem valetudini;;? fi veda il VoJ/io Idolol. III. 35.
e Di odoro I. 16. che dice lo Jlejfo d'Ifide. Comunque
fi a tutto ciò, è notabile , che In Efichi 0 fi legge :
A'cyJw'iTtiJS 7) SxQ'S/i Afclepiade il lauro : quafi che
aveffe   il   nome da Ffculapio.

(42) E" notijjimo tutto quel che può dirfi di
Efculapio e nella favola , e nella Jlorla ; e fi
è anche da noi altrove accennato , e come II fuo
culto pijffie da Epidauro non fola-mente in tutta la
Grecia ; ma' anche in Cartagine , e in Roma . Sulla
derivazione della parola A'ax.?iyjmóg , come è detto
da' Greci Efculapio , e fé fia una parola femplice,
0 formata da due, fi veda Meìbomio in Jusjur. Hip-
pocrat. p. 38. e 43. e 'l Gualtieri Animadverf. ad
Tab.. Sicil. Antiq. p- I- Per quel che riguarda la
barba , è noto lo fcherzo del vecchio Dionifio , che
nel togliere la barba do' oro alla fatua di Efculaplo
In Epidauro , cl'tffe non convenire che effendo II padri
Apollo fenza barba Vaveffe II figlio EJculapio ( Va-
lerio Majfimo I. I • ) : e non è Untano il penfiero di
coloro , che fofpettano rapprefenfarfi vecchio quejìo dl$
della medicina per dinotare , che qv.efia non è profef-
fione da' giovani. Cicerone I. de Oliìc. Nec medici,
nec imperatores, nec Oratores, quamvis artis prae-
cepta perceperint , quicquam magna laude dignum
fine ufu , & exercitatione coni'equi poffunt : ed,
Ovidio VI. Metani. 28.

.... Non omnia grandior aetas
Quae fugiamus habet : l'eris venit ufus ab annisj

ed Euripide Phatnif. v. 532.
.... d?ih' n 'jmsiplx

E ysl Tl ?£%ai rw véuv aocpoirspov :
Ma 1' efperienza ha Tempre qualche cofa
Da dir più faggia , che non hanno i giovani.
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ido2£ C43) ^ che tiene colla fi/ufi r a una /#££#, dal cui

efee anche un T&r/^ (44) :   e  fon tutte due le figure ft-
tuate   fopra   una   &g/£ ,   o ara , che voglia dirli (45)*

Noto è parimente, che ad È/culaco da-Oafi il baffone
col ferpe : così , oltre a Sidonio IV. 3. Apulejo L
Met. dice Ovidio Metam. XV. 659.

Hunc modo ferpentem, baculum qui nexibus ambitj
Perfpice :

e le ragioni così dell' uno, come dell' altro 4 poffon ve*
derfi in Voffio Idol. IX. 32.   e  negli altri mitologi.

(43) Igìa , 0 fia la Salute , fa creduta figlia di
Efculapio , e di Epione ( Sui da in Bini'or/], e Pau-
fania IL 2 9. ), 0 di Lampezie figlia del Sole : fi veda
P anfani a VII. 23. e Macrobio Sat. I. 16. che fpiegano
tinche le ragioni fifiche dì quefta finzione . Del re/lo
quafi fiempre fi vede nell' ìfcrizioni unita ad Efculapio:
così nel Gudio XLVI.n. 2. a 9. e nel Gmtero, p. 67.
a 70. nel Muratori p. 18. a 20. e negli altri .E\ no-
tabile quel che fi legge in una ificrizione , riportata da
Griderò XXI. 1. e che fi conferva nella, cafia de' Si-
gnori Mazza in Pofilìpo : T. Plavius . Antipater .
Afclepium ■ Et . Bjgiara . lovi . Fiazzo ( così nel
marmo ) Votum . Per quel che riguarda il cognome
di Fiazzo dato a Giove, può vederfi quel che ne ac~
cenna il nqftro Canonico Mazzocchi in Tab. EracL
p. 528. e Spicil. Bib. To. I. p. 18. che lo crede det-
to dall' Ebreo 1# '3 Plii-az , quafi Bocca-forte , per
efprimere la potenza di Dio , che fa tutto Colia fola
parola . Del refto non è nuovo il dedicarfi le fatue, 0
le immagini di un dio minore, e, per dir così, fabal-
terno , ad un dio maggiore ; trovandofi anche dedicati
a Venere Cupidines, e ad Ifide Signum Harpocratis,
e alla Fortuna fignum Aequitatis , e fignum Apol-
iinis, come nota Cupero'H.a.xp. p. 123. e a Bacco Signum
Sileni, & Satyri {Gruferò p. LXVI.6. ), e allo Jleffo
Efculapio Signum Somni aereum (Gruferò p.LXX. 8.):
ed ufuale ancora , e frequente era il porfi delle tavo-
lette 0 di metallo , 0 di marmo per voto a qualche
dio » da cui fi era ottenuta la grazia »  colla fua im*

magi hi ; e belli/fimo tra gli altri è quello preffo Mu~
ratori p. XX, 4. in cui fi vede Efculapio in figura
di ferpente colla fola tejla umana , ed Igia, che gli
porge una tazza,, ed ha quefta ificrizione ASKAHITJfll
2S2THPI KAi ÌTEIA rN.TAOTIOS OlAOttrMOS
ANE0HKEN , Ad Efculapio Confervatore , e ad
Igia Gneo Gabio Filonimo dedicò : fi vede una li-
mile tavoletta preffo Fabretti Infc. p. 471. che egli
riferifee ad Ifide , e Serapide .

(44) Quanto proprio , altrettanto particolare è il
vederfi il Serpe , che efee dalla tazza , che tiene in
mano Igia ; e perciò pregevole inolio fi rende quefim
laminetta ■. Del refìo può vederfi il Buonarroti Medagh
p. 82. e'I Maffei Gemm. Ant. To. IL p. nò. falla
tazza della Salute . Chiamavafi quefta tazza fiera
alla Salute fpecialmente [/.sravinrpig : fi veda Polluce-
VI. 100. e ivi i Cementatori ; e Cafaubono ad Jttenea
XI. 11. In Omero II. £, 528. fi fa, menzione della taz-
za della liberta ko^tì^cc .è?isóQspov : fi veda ivi Eifla*
zio p. 660. Si volle qui avvertire , che nel Salma
CXV. 4. fi nomina Calix Salutaris;e nell'Ebreo fi legge
Calix Salutum > tradotto rfaXXX. noT/ìpiov our/ig/ou:
la Chiefa ha adattato quefte parole del Salmo al Ca<*
lice Sacramentale. Or gli antichi artefici Crijìiani nel
méttere in mano a S. Giovanni Evangelijla quello ca~
lice , hanno repprefentato appunto un calice , da cui
fpunta un ferpe, forfè per così fpiegar e il CalicemSa-<
lutum , 0 Salutane del Salmo : poiché, lafciandofiare,
fé gli antichi Crijìiani fi fieno ferviti de'Jimboli de"
gentili , è certo , che il ferpente di bronzo , eretto da
M.osè nel deferto per fanar coloro , che lo riguardava-
no , era un Jìmbolo , ed una profezia di Gesù Grifo
fpiegata da lui fteffo preffo S- Giovanni appunto e. 3,»
v. 14- come offerva il Buonarroti ne' Vetri p. 13.

(45)   Si veda V Jjmaud de JDiis Ilagsdpotg.

Tom.!. Bron. ALCUNI
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ALCUN

OSSERVAZIONI.

REFEZIONE \ Telata . Sono uniti
in quefto fregio tre pezzi di bronzo di
mezzo rilievo (l) : due jSfingi alate (2) *,
e un tondo, o clipeo, che voglia dirli,
con tefta forfè $ Ifide ^ da cui fpuntano
due piccole corna te) m

Tav. I. Teftata. Rapprefentano i due
mezzi buffi contenuti in quelli due clipei di bronzo M
due Palladi ^.

Finale .   E1   molto ben lavorato quefto piccolo C#///-
mello di bronzo (6) colla £aafporéiccii/ola corrifpondente ^7).

Tav. II.'
(i)    Furono  ritrovati   ìnfieme  nelle fcavazìonì dì

Civita l'anno 1759., in una Jlanza , dove traile altre
cofe   eravi V indicazione di un armadio ,   in cui con
altre monete flava anche il medaglione d'oro di Au-
gufto ( pubblicato nella Prefazione del IL Tomo del-
ie Pitture ) ,   e alcune tavolette pugillari coverte al
di fuori di una lamina fattile di argento, delle qua-
li fi confervano  nel   Mufeo i frammenti, e fi pubbli-
cheranno a luogo loro . Ora a quejlo armadio apparta-
vano quejli tre pezzi di bronzo , al di  cui fportello
fervivano forfè di ornamento ,   ed eran difpofti , come
fi vedono qui incifi : effendo notabile , che in quel vuo-
io , che fi vede al di fopra del clipeo , 0 fia mafche-
?a  di   mezzo eravi  una fciva , 0 fermaglio , da cui
pendea un anello mòbile, che abbracciava tutto il gi-
ro del clipeo :   onde è chiaro ,   che quel? anello , già
calcinato per altro, e che non potè confervarfi -, fervi-
da per maniglia dello fportello dell' armadio.

(2)    Delle sfingi alate, n Greche fi veda la ri. 6.
Tav. LVriI. p. 306. To. III. Pitt.

(3)     Quanto le sfingi convengano ad Ifide j fi veda
mila r\. y. della cit. Tav. LVIII. e colle corna appunto a
quel modo fi vede Ifide nella bellijfìma pittura. /trova-
ta nel tempio d' Ifide in Pompei :  ed , oltre ad èffer

quefla dea, la fleffa, che la Luna, alludono quelle cor-
na alla favola d'Io trasformata in vacca, e poi ado-
rata in Egitto col nome d'Inde : Igino Fav.145. e gli
altri ivi citati da' Comentatori . Potrebbe appartenere
anche a Bacco , a cui le corna , e 'l volto donnejlo
parimente convengono , come è noto.

(4)    Così quejli due tondini , come gli altri delle
tre Teliate tegnenti furono ritrovati da tèmpo in tèm-
po nelle nojlre fcavazìonì co' frammenti di Cavalli di
bronzo , a cui fervivano di ornamento : fi veda la
Teftata della Tavola XXIII. e XXIV.

(5)     E" noto , che uno de' dipintivi più frequenti
di Pallade fia il cimiero: Ovidio Trift. I. El. X. I.
yllbrico D. I.   8. e in Elafea eravi il tèmpio ,   e h

fatua di bronzo di Minerva èmx/\.yi'6tl> K.pccmìag co»
gnóminata Cranea ( da y.qivog il cimiero ) -, rappre-
fintata in atto di armarfi per andare alla, guerra
èa-tèuMpìvov ( 7Ó ctyaAjMX, ) àg sg pÀy^v : Paufania
X. 34.                                         k

(6)     Fu ritrovato nelle fcavazìonì di Civita, 0fa-
in Pompei -, l'anno I7Ó5.

(7)     'De' Cammelli , e delle loro dìverfe fpècie , ed
ufi fi veda Arinotele Hift. Ah. II. 6. VI.   17. Viti,
il., -e altrove: Eliano H. A. HI. 7. e XII. 34. e Pli-

nio

\\
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Tav. Il Teftata . Il primo di quelli due tondi (8)

contiene anche una Pallade col cimiero^ e coW egide Wi
nel fecondo , è un mezzo bufto di donna alata, forfè di
una littoria ^1QK

Tav. III. Teftata. t>ue mezzi buffi di donne fono an-
che in quelli altri due clipei, Amili in tutto fra loro, ma
egualmente difficili a determinarti, non avendo alcun par-
ticola!' difìiniivo (").

Finale. E' curiofo, e forfè di non indifferente lignifi-
cato lo fcherzo di quelli due delfini di bronzo (12\ che
foflengono con le due code unite un globo (l$K

Tav. IV. Teftata. Simili anche tra loro, e a'preceden-
ti fono quefti due tondi , ed egualmente incerte le figu-
re di donne, che contengono (14) .

Tav. V. Teftata. Graziofo., e di ottimo lavoro è que-

do VITI. 18. e5/ ditìgeniijfìmo Boclmt Hieròe IF. È.
s 6. <iow è raccolto quanto vi è dì curiofo, e di eru-
dito intorno a quejìi animali ; e toccanti: al pefo , di
cui fon capaci -, lo determina con Mxrmolio , e Leone
yy'jfricano fino a quaranta arrobàs di Spagna, o fia
«lille libre , equivalendo ogni arrobà a 25. libre.
Diodoro lì. 54. dice, che i Cammelli portano fino a
dieci medi nini ( ogni mediamo contener fei modii ,
della mijura de' quali fi veda il Perciò de Re Pec.
cap. io. e del pefo diverfo de" grani Plinio XVIH. 7. )
di grano ; e cinque uomini fituati a federe : fi veda
ivi il VVeffeling ; e Spanemio de V. & P. N. To. I.
din". IV. 4. p. 184. e fegg. fer quel che riguarda le
medaglie , in cui fi vappr e fintano ad uno , e a due
gibbi ( detti perciò da' Greci ci'tlZoi , e è'xuproi , i
quali dice Didimo Geop. XVI. 22. effer generati da
una Cammella , e da un Cignale ) , dove efamina, fé
quefti, 0 i primi jieno i più atti a portar carichi ; e
fé fia vero quel che dice Sallufììo ( preffo Plutarco
Lucul. p. 498. ) , che i Cammelli fi videro la prima
volta in Roma portativi da Lucullo dopo la feonfitta
dì Mitridate a Cizico , come dice anche JLimniano
XXITI. 12. Hoì aitiamo il piacere di averne in Por-
tici la razza introdotta dal genio veramente grande
in tutto del Re Cattolico. E notabile anche diporta,
che qui fi vede , corrifpondente forfè al fifeus nel fuo
proprio fignìficato , di cui fi veda il Vofjio Etym. in
Fifcellus , lo Scheffero de Re Venie. I. 13. e i Co-
mentatori a Fedro II. 7,

(8)     uinche di bronzo, e fintili «'precedenti.
(9)     Dell' Egide , che contenea la tefia dì Medufa,

dì   cui fi fervi   Minerva per proprio ornamento   della
Jv.a corazza, molto fi è altrove da noi notato s e pof-

fono vederli ì Comeiitatori ad JLlbrhb T>. T. %.
(10)     Perchè la Vittoria./? rapprefentajfe alata , a

quando cominciò a rappvefenfarfi colle sle,Jt è da noi
accennato nelle note della Tav. XL. To. II. Pitt. e fi^
è anche in più luoghi avvertito , che non folamente i
Tofani , ma anche i Greci davano a molte deità
le ale.

(11)     Molte , ma tutte incerte , congetture fi pro^
pofero per dar ragione dì quefle , e delle tefte feguen-
ti \fi veda- la nota (14).

(12)     Fu ritrovato quejìo gruppo nelle Je
di Portici ; ed era forfè manubrio di qualche cover-
chio di vaio , vedendovifi ancora la faldatura , con
cui era fermato ad altro bronzo >

(*3) Quando non voglie Jhpporfi un femplice feber-
zo dell' artefice , potrebbe dirfi, che fiafi voluto allu-
dere all'uovo , immagine del Mondo ( Eufebio P. E.
III. 11. Plutarco Conv. qu. II. 3. p. 698. Macrobio
Sat. VII. 16. e Proclo in Timaeum ) , e all'origli
ne dì tutte le cofe dall' acqua : 0 anche all' uovo del-
la Motte ( JLriftofane Avib. 696. e fegg.) , 0 final-
mente alla generazione di Vènere deferiti a da Efiodo
6soy.  188.  e fegg.

(14) Offendo quejìi fetide tti , come fi è avverti-
to > parti degli ornamenti de' Cavalli, vi fu chi ram*
mento   quel che  dice  Giovenale Vili.  1.56.....j li rat

SolcLHiEponam , 8c faci esolida, ad praefepia pietas:
Or quefle tefte dipinte nelle falle , che forfè erano le
deità protettrici de' Cavalli , potrebbero efiere efineffe
in quejìi clipei . Della Dea Epona , 0 Ipporia , fi
veda -dptile'jo iib. IL Tertulliano Apol. 16". e Minu-
zia Oóìrav. p. 290. e Fulgenzio Exp. Semi» Ant. in
■Semones ,  e} Comentatoù .   Preffo   -il Segnino  Sei.

Num
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fio gruppo di bronzo (l5\ che contiene un dimorino fé-
duto sul]1 intreccio delle code di due Cavalli marini rap-
prefentati neir acqua , e traile gambe de1 quali fon ittuati
due delfini ^.

Finale . A quefta maschera di bronzo , 0 fra mezza
tefta di Leone W fta fermato un ##^/& mobile anche di
bronzo (l8).

Tav. VI. Teftata. Sono in quefio frammento di $r#//~
zo dorato (I9) un mezzo bufto di giovane con ^/^o , e
corazza ^°\ due feudi (2I), un 0/2^0 (2Q,\ due dardi ^l\
un delfino, e un altro ^200 non facile a determinarti^4).

Tom.I. Bron,                       Gg                       Finale.

Num. p. 12.7? u«fe «« ««^ medaglia la dea Ippona,
wo« cok a/fro diftintivo , fé non di una rofa «z mano,
0 dì un modio in tefta, e nel re/io così nell' acconcia-
tura de' capelli , come negli aditi, Jìmile alle figure
de' nqflri tondini. Plutarco  in   Parali, p. 312. dice,
che Fulvio Stello   ingravidò   una   Cavatici ,   la   quale
■partorì   una   bellifìima ragazza ,   detta Epona ,   che
fu poi la dea de' Cavalli .   In Gruferò p. LXXXVTL
Af.fi trova Deae Eponae: e ivi 5.  Herculi ; & Spe-
me. e 6. Campes . & Eponae. Il  Gori Infc. Don.
p.   38. di quefta mezza parola Campes ne forma una
dea detta Campe ,   che prefedea  al girar de' cocchi ;
e Muf. Etr. To. I.  p. 223.   ne   trova anche l'imma-
gine in una tefta dì. bronzo giovanile con elmo lifeio.
Ma quel Campes di Gruferò  di  tutti gli altri A.n-
iìquarìi  è fpiegato J>er   Campeftribus ,  che li trova
intiera nello ftefib Gruferò p. MXV.2. Campeftribus Sa-
crum , e in Muratori p. CVII.3. Campeftribus ex voto;
e così nello Spon. Mifc. Er. Ant. n. 82. p.107. nel quale
anche ivi n.83. fi legge :S\i\<ìvh (forfè Sulenis oSulveis
fer Silenis 0 Sylvis) & Campeftribus Sacrum : lo ftejfo
p. 90. Lunae Invi&ae Campeftri Sacrum.  Sofpetta lo
Sponi0 1. e.  p.   107.   che  le  dee   Campeftri fojfero   le

jlejjè, che le dee Matres, 0 Matronae, 0 Herae (che
egli ivi p. 106. fpiega per gli Genii delle Provincie,
0  delle  Città ; fi veda  anche il Gori Inic. Don. p.
53.) ;   ed offerva ,   che   nel   marmo   n.  83. p.  107.
fon rapprefentate tre donne fedenti .

(15)  Fu trovato   nelle fcavazioni   di   Portici , e
ferviva di manubrio ad un difeo .

(16)     Spejfo s'incontrano de'' fimili fcherzi di JLmo-
<s>e fopra moftri marini : fi veda la Tav.XXXVII. To.
I. Pitt. Neil3 Antologia è rapprefentato Amore col
pomo in una mano , e col delfino in un' altra , per
«fprimers il fio impero e in terra, e sul mare.

Tvfi'Jog spag Sta tSto ysXa , xxi [xstPiiyég esiv,
Où ydp 'éyst tò^pv, noti mqósvTO. (ìsTììì •

OCSs /j.aT/jv jia?iCCjJLOig w.cnìy£L Ss'/.C^lvx , xat ccvQdq,
T3 iiììf yxq yoiiav , rijSè Ùd'AOtTTCtv 'éyst .

Mudo Ajnor perciò ride, ed è tranquillo,

Perchè non ha il turcaffo, e l'ignee frecce:
Né invano in man tiene un delfino, e un fiore:
Tiene in quefto la terra, e in quello il mare.

BeUiJJimi fono ancora ì verfi di Sofocle nell' Antigo-
na v. 796. e fegg. dove deferivs il dominio d'Amo-
re sulla terra, sul mare , sugli uomini , e sugli dei.
finche   Nevio prefio Nonio cap, 2.  uni/ce i delfini a'
cavalli marini  ne' cocchi   delle  Sirene .... Sìrenes.
citis Delphlno jun&is vehiculis , hìppocampifque alpe-
ri s ,   come  legge   Scalìgero  Varrone de ,L. L. p. 35.
dove dilìingue Hippocampi da Hippocampae, e Campae
propriamente   diceanji i Cavalli marini  , fecondo Fe-
Jlo in Campas. Kd[j.7T'/] è anche /Eruca ,forta di ani-
maletto  così  chiamato da' Latini , e dagl'Italiani, e
da' noflri Contadini Campa , dì cui fi veda Columelhì
XI. 3. 63. e fegg. e forfè  quindi è derivata la ma-
niera di dire preJJ'o Plauto Trucul. V.  1. 50. Campas
dicere , per dire inezzie , bagattelle.

(17)     Fu trovata nelle fcavazioni dì Portici.
(18)     Si veda la nota (26).
(19)     F" quefio un pezzo di un pettorale di un

Cavallo di bronzo dorato, trovato così rotto in Refina.
Da Latini il pettorale era detto antilena, e da'Gre-
ci Sispsisvjg , e 7cpo<;Yi&i§iov : fi veda il Vojfio Etym..
in Poftilena.

(20)     E' rapprefentato a modo di trofeo , fenza "brac-
cia; fi vedano le note della Tav. XXXIX. To.III. Pitt.

(21)     La figura degli Scudi prejfo i Greci, e prefi
fo i Latini era bislunga : onde da' Greci fu dettopro-
priamenfe Dupsòg da Dò pio la porta, a cui famigli ava",
/'Etimologico in Dupsóg.

(22)     Il "Clipeo ( così detto , fecondo Salmafio, e,
VoJJio in Clypeus , quafi K'jkMoq circularis ) era di
figura rotonda ; e perciò da' Greci propriamente chìa-
mavafi àcmìg per la fomìglìanza col ferpe ravvolto in
fiMo-

(23)     / dardi , jacula propriamente eran corti , e
fi lanciavano a mano : fi veda la nota (8) della cit.
Tav. XXXIX.

(24)     Vi fu chi pensò poter efière un ìfiromento per
ere
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Finale. Anche a quefìa mqfchera di Leone ^ Ami-

le alla precedente dovea effere fermato un anello corri-
fpondente all'altro ^6\

Tav. VII. Teftata . La figura , che fi vede in quefìo
frammento di bronzo dorato ^ limile al precedente, fem-
bra di un Tritone, o altra limile deità marina (28).

Finale, La fa/eia, che ha intorno al collo quefto pie-
colo Cavallo di bronzo (29) , è di una fottile laminetta di
argento ($°ì,

Tav. VIII. Teftata. Si vedono in queflo frammento di
bronzo f31) , oltre al mezzo bufto armato , che fembra dì
donna (^ , due gambiere ^^ .

Finale .  La /^/?#  contenuta in quefto clipeo di bron-
co (34^, potrebbe effere un ritratto ^5K

Tav. IX. Teftata . Di quelle tre mafebere di bronzo^
quella

Ai

.riporre gli feudi : Ariflofane Acharn, v. 1121. /o
chiama xifài'fiotVTCt ; <? /o Scoliajìe così lo deferive;
règ Ki?i?J fixyTxg^ TpiGKS?iYi Ttva (msdccafiocTO, , éQ' Olì/
ènnMxai tìxq xoTti'Sxg , alcuni finimenti a tre pie-.
di, su cui poneano. gli feudi,

(25)    Fu trovato, fittile fcavazioni di Portici.
(26)    Era fermato con un perno ad un legno , e

dalla bocca pendea un anello molile : onde fare , che
fervide di manubrio, 0 tirella in qualche fcrigno , 0
armadio,

(27)    Fu ritrovato, anche in Portici ,ed è parimen-
te un pezzo di un pettorale d'i un cavallo di bron-.
zo dorato .

(28)     Sulla figura di Tritonefi veda il Me ziri ac
a Ovidio To. II. p. 181. Del rejlo quando fi voglia
efcludere il Tritone, perchè fpejfo s'incontra ca' piedi
di avanti di cavallo , e col rejìante di pefee ( fi ve-.
d.a la Tav, XLIV. To. II. Pitt. e altrove);può, dirfi
un Glauco, che rapprefentavafi mezzo uomo , e mez-±
za pefee: Ovidio. Met, XIII. 915. dice di lui:

Ùltimaque excipiat quod tortilis inguina pifeis.
(29)     Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici.
(30)    Corrifponde forfè al tyocAioy nominato da Pol-

luce II. 54. tra gli ornamenti de' Cavalli, e fpiegato
da alcuni per monile , dato a' Cavalli anche da Fir-.
gilio Aen. VII. 278.

Aurea peófcoribus demifta monili a pendent.
Si veda de'diverfi fignificati della voce ^xa'iov il Te-
foro To. IV. p. 698. e i Comentatori ad Arijlofane
in Pace v. 154. e ad Ejichio in ^xAioig . Del refto
generalmente tutti gli ornamenti de'Cavalli diceanfi
QuAapai, phalerae, di cui fi vedano le note alla Te-,
fiata della Tav. XXIII. e XXIV. di queflo Tomo.

(31)     Anche queflo è un frammento di «spettorai
le di un Cavallo di bronzo trovato in Portici .

(32)     Par che il petto rilevato con qualche indi-
cazione di mammelle potrebbe produrre queflo fojpetto:
e allora potrebbe crederfi una Pallade . ma fi confiderò,
che fupponendofi il torace di bronza , un tal fofpetta
non potea aver fuffiftenza, effendo quella la curvatura,

fteffa dell' arme , come anche fi vede nel bufto della
Teftata della Tav. VI. il quale per tal ragione do-*
vrebbe anche dirfi di donna,

(33)   Eran dette ocreae da' Latini , e WYj[iì$sg da'
Greci . Neil' ultime fcavazioni di Pompei traile altre
armi trovate vi fono anche delle gambiere di bronzo
ben confervate , e adorne di baffirilievi di buonijfimo
lavoro.

(34)    Fu trovato in Portici , ed era anche orna-,
mento di un Cavallo di bronzo.

(35)     Si fofpettò , che potefiè effe r forfè un famo fi
auriga, 0 difettar di fazione ne'giochi Circenfi . Ad-
iri vi credettero efpreffo un Caftore, a cui propria-
mente appartenea la cura de' Cavalli corridori , come
è noto: Pindaro P. V. il, Orazio I. Ep. XVIII. 19.
e altrove. Del rejìo fi veda Scaligero ad Eufeb. p.238,
che ofjèrva efferfi detti Trgoro/xàg , Oipxxag , SYitìxgict
quefli tondi , che confeneano i mezzibufti di bafforilie-
vo : e Salmafio Ex. Plin. p, 6io. che nota ef e-^fi det-
ti anche sgoyyuAxg per la figura circolare , e XG7Ti$zgt
e Kix?i8g , e ò/ffKBg , e da Latini non folamente cly-
peos , e clypea ma anche vultus , quando coviteneam
la fola tefla . E" notifiimo poi dalle iscrizioni V ufo di
quefli clipei coli' immagini di qualunque particolare ne'
luoghi pubblici 0 per merito , 0 per pagamento.

(36)     Furono trovate nelle fcavazioni di Refini.
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quella di mezzo è di un Bacco ^ 5 le altre due fon di
Sileno W ,

Finale. Potrebbe anche quefta altra mafcbera di bron-
zo (i^ dirli di un Sileno, fé le orecchie , che hanno al-
quanto del caprigno , non faceflero piuttofto crederla di
un Satiro (4°) ,

Tav. X. Telata. Le due mafchere laterali (4I) fon Co
miche (42) ; quella di mezzo fembra Bacchica (43),

Finale . E' quefìo Coniglio di bronzo ^ di non cat-
tivo lavoro (45).

Tav.XI.XII. Tefìata, Le due mafchere laterali ^46) potreb-
bero dirfi di Sileno (4^-, e quella di mezzo fembra Tragica^.

Tav.XIII. XIV. Teftata . Quelli tre mafcheroni di bron-
zo (49) fembran di Tigri (5°),

Tav.XV.XVL
(37)     II diadema , e /'edera co* fuoi corimbi,.

e 7 i> 0/^0 fieffo giovanile , ed allegro bajlantemente lo.
dimojlrano.

(38)     Si vedano le note della Tav, IV, di quejìo
Tomo. '

(39)  Fu ritrovata anele nelle fcavazioni di Refina..
(40)     Si veda la differenza nelle note della cit,

Tav". IV.
(41)     Furono ritrovate nelle fcavazioni di Civita

l'anno 1759. nella Jiejfa jìanza , dove erano le sfingi,
0 la mafcbera Ilìaca riportate di fopra nella Tettata
della Prefazione. Giova, qui l'avvertire, che- così que--

Jìe , come tutte le altre fimi li nufchere di metallo,
che abbiam vedute ne' fregi precedenti . e che Jì ve-.
dranno apprejjò , non fervìvano, fé non per ornamento
di altri monumenti.' come- appunto fi vede una m.afche-.
ya Comica pojìa per ornamento di un vafo antico del
Real Mufeo ; e così anche fi offerva una mafehera in
un fepolcro nella Tav. LX1II, To.. IV.. Pitt. dove fi:
veda la nota ultima .

(42)     Si. vedano le note delle- Tav. XXXIV. <?fegg,.
del Tomo IV. Pitt.

(43)     Il diadema , e i corimbi , e 7 volto Jleffb
chiaramente appartengono a Bacco ; ma le frond.i non-
fembrano di edera. Per altro a quello dio , e a' fuoi
feguacì conveniva anche il mirto (Pafcalio VII. 19.)
il lauro , la palma , e quafi in-fiamma- tutte le piante,,
e i fiori, come fi è in più luoghi avvertilo .

(44)     Fu ritrovato in Reflua l'anno 1761,
(45)     Offerva il Cupero Harp. p. 63. e fegg. che la

Lepre , e anche il Coniglio. ( che- n' è una fpecie:.
Plinio VIII. 55. ). è facro a Vènere- , e agli Amori.
Se la parola cuniculus 0 kóviTlcq , Jìa Spagnola di fu a
origine , come alcuni han voluto ( Filano H. A. XL1.
15- ) fi   ve&a   ^  Mei:agio Ama.en.Jur. cap. 38. p.

157. e Arduino a Plinio 1. e. Che- la Spagna ( ab^
bondantijjima di conigli , come nota Filano 1. e. Pli--
nio Vili. 58, e altri , e -perciò, detta cuniculofa da
Catullo Carm. 40. e con tal fimbolo efprejfa nelle-me-*
daglie , come avverte il Cupero 1. e. e Span@mi.o de
V. & P. To. I. diff IV, 2. p, 179. ) abbia da que~.

fio animale , detto dagli Ebrei ]Q& Saphan , avuto il
fuo nome-1 lo fófiiene il Bocbart Phal, 111. 7. p. 168'.
e Gian, I. 35. p. 631.

(46)     Furono ritrovate- in Civita l'anno 175?-
(47)     Potrebbero anche dirfi Comiche : e così dì

quejìe , come delle Satiriche fi vedano le note dellg
Tav. XXXIII.  e fegg. To. IV. Pitt.

(48)     Si vedano le note delle cit. Tav, del Tot
IV, delle Pitture ,

(49)     Simili a queflì ve ne- fono- nel Mufeo Reali
altri undici ,. e tutti furono travati nelle- fcavazioni
di Refina l'anno 1759. difpofii intorno ad una gran
conferva, d'acqua , 0, pefcbìera quadrilunga foderata
tutta di lamine di piombo ; e alla bocca dì ognuna di
quelle tefte corrifpondea. un cannuolo , 0 fia pezzo di.
acqui dotto di piombo..

(50)     Ulpiano nella L. 17, §. 9. de Aéfc. Emtì
& Vend. dice : Item conftat figlila , columnas quo-,
que ,& perfonas, ex quorum rojlris- aqua falire folet,
villae effe. Or quejle mafchere , dalle cui bocche
paffava V acqua ne' fonti , 0 nelle- vafeh: ,. fólean effe-
re- di ve-rfamente figurate , rappr e fintando figure umane,
e animali : e perciò, diceanfi anche Silani , 0 Silvani
( Feflo in Tullios ) ,. Marfyae ( Petronio, cap.. 36.
e ivi i Comentatori ), Atlautes ( MarzialeVl.77.),
Chirones ( Giovenale- III. 205.. ) : e alle- volte fem-
plici vati , onde nella L, 41. §. 11. de Leg. 1. Cm~
thari , per quos aquae faliunt . Dice VUruvio III.,
cap, ult. the V ejlremita delle- tegole ,   che- davano lo

fcolo
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Tav, XV. XVI. Te fiata (5lK II Giovane coronato fem~

bra un Vittimarlo ^ , che conduce un Cignale ^ al
facrifìcio ^54)

Tav, XVII XVIII. Te fiata , Potrebbe dirli quella Scro-
fa

fcolo alle acque da3 tetti , erano fatte a forma di
mafchere di leoni 3 0 Jìmili animali ; e di così fat-
te tegole g randifima quantità fen'è ritrovata nel
Tempio 4' Ifide /« Pompei, OJfirva il Caperò Har-
pocr. p. 49. che gli Egizzii in tutti i bagni , e ne'
fonti , e in ogni luogo , ove fin fcolo , 0 fcatttrigine
d' acqua , vi mefteano de mafcberoni colle facete leo-
nine . E leggendofi nella L. i5.deAc*. E. & V. Lines,
& labra, falientes , fiftulae quoque , quod falienti-
bus junguniur ; par che la più femplice, e forfè la v$-?
ra correzione , tra le molte tentate dagli Eruditi ,
fin quella di leones , in vece di lines , per efipr'}-
mere appunto quefli mafeheroni.

(51)    Fu ritrovato quejìo bronzo nelle fcavazioni
di Portici.

(52)     / miniftri de' facerdoti , che conduceano le
vittime , e l'ammazzavano, diceanfi Vidimarli, e
con nome particolare Popae f da Sùv/ic , fecondo Salma-
fio ): Properzio IV. El. III. 62.

Succin&ìque calent ad nova lucra popae.
Succin&i fon detti anche da Ovidio Faft. I 319. e
da Suetonio Galig. 32. e per lo pia nudi "fino all'om->
letico , e con una fpeci e di gremii ale ( detto propria-
mente limus : Virgilio XII. 119. dove Servio ) alla
cintura . Nella Colonna Trajana fi vedono , carne ap->
punto è qui rapprefeivtato il nojlro,

(53)     Il Cignale diceafi da'Latini Aper da xdnpOQ
come chiamavafi da' Greci ( Varrone de L. L. IV. p.
zó. ) , da' quali anche era detto [iovió$ , Angolare ,
Solitario ( Eficbio , e Sui da ) , e preffo Licofrone
( v. 74. ) fiópx.og fxov'iipv.g , come ciò , ed altro nota
Bocbart Hieroz. III. 29. Rotabile è ancora , che in
lingua Siciliana chiamavafi il porco felvaggio day^sSo)-*
£tìc ( Ateneo IX. 15. p. 402. ) . Rarifjimo poi può
len dirfi quejìo bronzo , in cui fi vede un Cignale
manfiueto , e addimefticato. Varrone de Re R. Ili, 13.
Apros quidem polle haberi in Leporario, nec magno
negotio ibi & captivos §c cicures , qui ibi na-
ti flint , pìtJgues foiere fieri fcis . E' notatile
quel che fcrive Eli a no ( e che conferma Varrone
\. e. coli' efperienza) H. A. XII. 46. della caccia , che
faceano i Tofani de' Cignali , e de' Cervi a fuon di
flauto ; efendo qu&fti animali cosi amanti della mufi-
ca , che fi Inficiano trasportare dietro a quell' armonia,
depojla anche la loro naturai fierezza. Del refio colla

fieffa falcia , con cui è qui cinto il nqjlro Cignale, fi
vede anche un Porco condotto al facrificio nella Tav,
XIII. To. IV. Pitt. dove fi veda la nota (15).

(54)    In Omero II. 7. v. 266. nel giuramento fol-
lenne , che fa Agamennone a Giove , di non aver
toccata Brifeide , facrifica un Cignale ; e in Paufa-
ma V. 24. ji legge anche , che ne' giuochi Olimpici
gli Atleti , e i Giudici fanno il lor giuramento a
Giove Orcio ( che prefiede a'giuramenti) col facri-
ficio di un Cignale . In   una gemma prejjo il Mafiei

Gem. Ant. Part. II. Tav. 38./» vede un Vecchio in
atto di facrificare un Cignale ( che fi riconofpe chiara-
mente alla zanna) avanti una dea fituata fitto un al-
bero fopra una bafie fatta a modo di torre ,e con una
fpecie d'afta in una mano , e con un vamufcello nell'
altra ; crede ivi il Maffei effer quella Cibele, 0 fia la
Terra , a cui fierificavafi una porca ( fi veda la
nota leguente) : lencbè potrebbe dirfi piut lofio una
Diana ( che fi diletta della caccia ^'Cignali , come
dice Omero Od. 'C,. 104. e a efi fpèffo s'incontra of-
ferta una tejla di Cignale ; fi veda Spanemio H. in
Dian. v. 104. e v. 1.5Ó. ) . Ipponatte prejjo Ateneo
IX. 4. p. 375. fa menzione del facrificio di una
porca felvaggia ; é» vnovd'/jrs , vai anTidyvoiaiv dy-
giag Xot'pZ , nella libazione , e nelle vilcere della
fclvaggla porca , Potrebbe ffpettarfi , che anche a
Venere fi facrificajjèro quefle fere , per quel che fi
vede in una gemma del Liceto ( p. 261. ) , in cui
due donne facrifieano un Cignale: e per quel che di-
ce Efichio in k'&poom'cc dypa , Venerea caccia , 0
preda , che egli fpiega t/iv t&v gvZìv la femmina de*
porci , foggiungendo , che nelle purificazioni , 0 lu-
ftrazioni facrifeavafi un agnella , e una porca ( noi-,
pio, Kaì dpvi'a) , perchè quefo animale è portato mol-
tijjìmo al coito , e che perciò anche dicefi xctnpzi> , e
xanpaheiv cignaleggiare , in fignificato ofeeno {fi
veda Ariflofane 1. 1025. e ivi lo Spanemio ) . Per
altro generalmente dice Ateneo III. 15. p. 95- ed
Evfxazio II. Pi. p. Ss; 3. che gli Argivi celebravano le
fefre dette ùr/ipia pò reali , perchè fiaenfienvanounn por-
ca a Venere: Dionifio ?rspr//y, v. 852. anche general-
mente dice , che gli Afpendii placavano Venere avo-
Kroir/jGi con gii facrih'eii porcini:e più generalmente
anche Ariflofane ( Acharn. 793. e fegg. ) dice, che
alia fola Venere tra gii dei fi facrifica la porca: ma
e chiaro , ivi lo fcherzo del poeta sulla parola yplpoi;,
che vuol dire anche la parte delle donne, come avver-*
te lo Scoliate, il quale foggiunge , che anzi la mag~
gior parte non facrifi'cavano il porco a Venere , a cui
era odiofo per la morte data ad Adone ; come anche
dice Fefìo in Suillum . E" certo che ad Ercole facri-
feavafi il Cignale , come fi vede in un marmo preffo
Muratori LXII. 9. HPAKAEI AAESIKAK^l TIA-
IIEIPIOI , Ad Ercole Scacciator de'mali i Papiri! :
e Jotto vi fi vede il facrificio di ««Cignale . Quanto
Ercole foffe ghiotto di quefii animali , è fpiegato gra-'
ziofamente da Callimaco in Dian. 156. e fegg. La
corona , che qui porta il Vittimano , potrebbe dar
qua1 che lume per individuare la dei la, a cui quejìo fa-
crificio appartenea ; fapendofi , che le corone de' facri-
f canti faoeanfi degli alberi , e delle piante fiere .a
quel dio, a cui volea facrifearfi: ma né pur ciò fom-,
miniftraci il bronzo , non ben difiinguendofi, fé fia di
quercia , 0 di altre fiondi.
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fa ^ un voto -, e le parole , che vi fono incile , conten-
gono il nome di chi lo dedicò, e forfè anche quello del-
la deità, a cui fu dedicato ^6).

Tav. XIX. XX. Tefìatd . Graziofo ancora , e di buon
lavoro è queflo altro Porco di bronzo ^.

Tav. XXI. XXII. Teftaia . Son notabili in quefte due
lefie (s® , che fembran di Muli , o di Afilli ^59) , gli or-
namenti , di cui fon cinte.

Tav. XXIII. XXIV. Teftaia . Notabili ancora , e di
buoniffimo lavoro fon le due tefte di Cavalli qui unite (6o\
con tutti i loro finimenti (6l).

Tav. XXV. XXVI. Teftaia . Sono quelle due Cerve
di éronzo (Ó2) di eccellente lavoro .

Tav. XXVII. XXVIII.   Quefti   due   Leoni   di  bron-
TomI.6r.on.                        Hh                                zo

(55)    Fu trovata nelle Scavazioni di Portici .
(56)    JET «0/0 , che il porco facrificavafe a Silva-

no ( Giovenale VI. 44.7, ) , al Genio ( Orazio III.
17. v. 14. ), ai Lari ( Orazio IL Sat. III. 164. );
ed è noto ancora , eoe la porca fu la 'prima vìttima,
eie fi cominciale a ufare ne' facrificii ( Ovidio Faft. I.
349. e Met. XV. IH. e Fanone de Re R. II. 4.),
onde da' Tofani , ria' Greci , e da' Latini facrifi-
eavafi la porca ne' contratti di pace , e perciò an-
che nelle nozze ( Varrone ioc. cit. Suetonio Claud.
25. e gli altri ivi citati da' Cementatori , e Pieri0
Valeriana Hierogl. LX. 30. 31. 32.); e generalmen-
te nelle luftrazioni , e nell' efpiazioni ( Lomejero de
Luftrat. cap. 29. Gulerio de jure Man. I. 8. ). La
porca pregna ( detta propriamente SsAQcz^ da c;?.(pua
V utero , onde dSe'/vQoì i fratelli : Ateneo IX. 4. p.
375. e SeàQdHiou la parte femminile: Bfichio .) fpe-
cialmentefacrifi'eavafi alla Terra, e a Cerere (For-
mio de N. D. 28. lo Scoliajle di Ariflofanelk.a.n.34.1.
Ovidio Faft. I. 672. Jlmobio VII. p. 98. il quale per
altro nomina unitamente fcrofas incientes, & faetas;_/t'
ìion voglia ammetterfi la correzione affai propria di An-
tonio Agofini , che   legge fordas: Ovidio Paft.IV. 631.

Forda ferens bos eli , fecundaque di&a ferendo
t v. 634.

Telluri plenae vi&ima piena datur).
Anche alla dea Maja ( creduta la jlefj'a che la Ter-
ra : VoJJio de Idol. IL 54. e 61. ) facrificavafi la
porca pregna ( Macrolio Sat. I. 12.) . E quantun-
que Amelio ( 1. e. ) avverta efjer legge principale de'
facrificii, che agli dei fi facrificafj'ero gli animali ma-
fichi , alle dee le femmine ; ad ogni modo ficcome i
Greci facrificavano a Cerere , e a Bacco la fcrofa
pregna ( lo Scoliajle di Arijlofane Ran. 341 ) ; così
i Romani , come fcrive Macro'bio Sat. III. 11. ante
diem duodecimym Kal. Januarias Herculi , §c Cereri

faciunt fine praegnafe , panibus , mulfo . Or tra b
molte congetture propofte sulle parole fegnate nel nojlro
bronzo , la più femplice fernbro quejla fpiegazione :
RERcuìi VOECAus Marci Libertus. Si legge in Mu-
ratori p. MDC. 12. anche Voefilo C. L. Ceiado: e.
in Gruferò p. CCCCLXXXIX. 12. s'incontra anche,
la famiglia Voefia . E" noto , che i Liberti 0 ritenea-
no il proprio nome , che mettea.no dopo quello del pia-
trono , come nel fuddetto efempio di Ceiado Voefilo
Liberto di Cajo ; 0 tifavano foltanto i nomi del pa-
trono: così in Muratori p. LXI. 14. Cn. Meifonius
Cn. L. Herculei donum : s in Reinefio I. 255. Jovi,
Forinarum . A . Larcius . A . Liberi . Delle offerte
poi di fimiìi animali pojli per voto agli dei , fi ve~
da il Tommafini de Donar, cap. 4.

(57)    Fu trovato in Refina l'anno 1756;
(58)    Furono trovate nelle fcavazioni di Portici.
(59)     E" noto , che gli Afini fi, facrificavano tf

Priapo (Ovidio Faft. 1.440.), e che le vittime corona-
vanfi,e fi adornavano di vitte.E' noto ancora, che in
Atene i mifterii Eleufinii era» portati da un Afim
( onde il proverbio ovoc, ayoiv fwstfgia , ì' Afino che
porta i mifterii : Arijlofane Ran. 159. che dicefi di
coloro , che hanno cariche , e onori fenza merito : fi
veda Meurfio Eleuf. cap. 1. ) ; e nelle fife Confinali
in Roma fi coronavano ì Muli, « gli Alini : Bojfornio
qu. Rom. 40.

(60)    Furono trovati quefti due frammenti di Ca-
valli di bronzo nelle fcovazioni di Portici.

(61)    Son deferitti da Polluce X. 54. tutti gli ar-
redi de' Cavalli ; e poffòn vederfi anche le note della
Tav.LVIll. To.IV. PÌtt. Si notò qui, che 'àintu% di-
ce ufi V ornamento delle tefie de' Cavalli : fi veda Efi-
chio in ajJ.Tiv'fc, e a,[xmiMQ, « ivi i Cementatori.

($2)    Furono trovati  in  Refina l'attua 17^6",
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zo   fono   a  bafforilievo   (6^.

Tav. XXIX. XXX. Teftata • Anche queflo altro Leone
è a bafforilievo, e bea lavorato (Ó4);

Tav. XXXI. XXXII. Teftata , Bene , e gentilmente
efpreflò è quefto Bue ^ Ifeaco eli bronzo (óó).

Tav. XXXIII. XXXIV. Teftata . Particolare ancora , e
di buoniffimo lavoro è quefto Corvo (6y) di bronzo (ó8^

{63)    Furono  trovati  nelle fcavazioni dì Portici.
(64)    Fu anche trovato in Portici ; e facea , come

■ancora i precedenti , parte dì altro monumento , su
cui eran faldati . Si avvertì qui quel che dice Ora-
pollo I. 19. che gli Egizzii metteano avanti le chiu-
fure de' luoghi facri sì fatte immagini di Leoni per
cuftodi : to7§ xÀs/tìpoig tSu ispow ?Jonag , èg QuAcc~
•Ktxg,, TPapsiÀYjCpixai.

(65)     Fu trovato nella Civita l'anno 1765.
(66)    Si vede quejlo Bue Egizzio nella flefpi ma-

mera dipinto nel finale della Tav. XXX. To.llX Pitt.
fi vedano ivi le OfFervaz. p. 330".

(67)     Fu trovato in Portici.
(68)     E" noto , che il Corvo era facro ad Apollo

( Ovidio Met. II. 544. Fulgenzio Myth. I. 12. e ill-
irico D. I. 4. e ivi i Comentatori , e Cupero Harp.
p. 70. e fegg. ) . Offerva Salmafio Ex. Plin. p. 858.
ton Fofidìppo preffo Ateneo X.  3. p, 414. che gli an*

fichi nelle ojlerie temano delle Cornacchie , ad una
delle quali è paragonato dal poeta il para/ito Firoma-
co. E Cafaubono ad Ateneo Vili. 15. dice, che wpa-
visai , e HOgavt'cficiTCC , fplegati ivi da Ateneo p. 360.
per quei , che mendicavano per la Cornacchia , e per
le canzoni , che nel mendicare cantavano in tale occa-

fione , fi hanno da intendere di quei cantabanchi,
che andavano girando per le fi rade con una Cornac-
chia avvezza a proferir parole, e cbiedeano per quel-
la , cantando una canzone graziojijfima , riferita dallo

fieffo Ateneo p. 359. in cui alludendo/i alla favola.
di Coronide , amata da Apollo , e dallo fleffo uccifco-
per gelofia , e mutata in cornacchia fi efori ano le
buone genti, e le ragazze a dar qualche cofa alla
Cornacchia. Si veda anche lo Staveren a Fulgenzio
Narr. Fab. II. 7. e 8. dove tra l'altro avverte, che
la Cornacchia era il fimbalo dell' amor conjugale,
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I    N C
ELLE COSE NOTABILI.

Cdefti, come generato da Giove . p. vr.
tu g.
Aerato , genio di Bacco . p. 36. «.5.
Adjutrice Legione. V. Legione.

Adone  rifufeitato   e  prefentato da Mercurio a Ve-
nere , p. 258. ». 9.

Agrippina maggiore, moglie di Germanico, p.189.
ti. 2. fue immagini  . ivi . madre di Caligola ,
ivi  . ». 3. fuo carattere virtuofo . ivi .   fue fi-
glie p.190. ».£.

Agrippina , madre di Nerone, p. 189. ». 3. infame
per le fue diffolutezze. p. 190.W.4. come mor-
ta . ivi .

Ale date alla Vittoria, p.274. n.io. a Bacco. p.3^.^.4,
Ammalati dormono nel tempio di Efculapio per ri-

cevere in fonno la medicina, p. 264. ti. 41.
Amore compagno di Bacco, p. 35. ». 4. dipinto col

pomo in mano e col delfino, p.  275. ti. 16.
Amorini   della  compagnia di Venere p. 259. ». 14.

Amorini   mefti ,   fenza   fiaccole  e fenza  dardi
che cofa dinotino . ivi .ti.  15.

Amun nome del Giove degli Egizzii. p^XIII. nella
». 29.. p. xiv. ivi .

A'rag ficcai?,sùg in qual fenfo detto Giove, p.7.«.4.
Etimologia della voce um% ■ ivi.

Anco Marcio   quarto Re di Roma   il  primo edificò
de' luoghi  per   le navi . p. xx. nella ». 40.

Ancuro ,   figlio di Mida ,  fi gitta volontariamente
in una voragine . p. xvi. nella ». 29.

Anno, prima regolato col corfo della Luna , e poi
del Sole . p. 4. «.11.

Antonino Caracalla dà la cittadinanza Romana a tut-
to il Mondo Romano . p. xxv. ». 44.

Antonio ( M. )  limile   nelle- fattezze   del corpo ad
Ercole .  p. 9. », 11.

Aper. V. Cignale.
K'QgoSiai'ct ày§u, Venerea caccia, o fia la femmina

de' porci . p. 278. ti. 54.
Apone cognome di Tolomeo Re di Egitto . p. 201.

ti. 2. e 3.
Apollonio figlio di  Archia ,   artefice in  bronzo •

p. 158. ». 4.
Apollonio figlio di Neftore, illufire ftatuario. p.158..

ti. 4.
Apollonide , incifor di pietre . p. 158. ». 4.
Aquila {imbolo di Giove . p. vi. ti. 9. fé convenga

a Cibele . ivi. perchè rapprefentata col fulmi-
ne . p. 1. ti. 2. inlegna de' Tolomei di Egitto
p. 213. ». 3.

Ara Genti s 'Juliae.  p. xxxiv. fi. 71.
Archelao figlio di Apollonio, artefice . p. 159. nel-*

la ti. 5.
A*p%ix.vPsp/ÌT"/;s ,fé lo fteflb che il Navareo.p.xxu,

p. 107.
fu gran
fue im-

col. 2.   o piuttofto  colui  che avea Fifpezione
fopra i piloti di tutta la flotta.  ivi .

Archi&ybertius  ClaJJìs .   p. xxv.   col. 2.  diftinto   da
Navarco. ivi.

Archita  di   Taranto ,   amico di Platone .
». 2. fue feoverte matematiche . ivi
foldato . p, 107. ». 3. fue virtù . ivi
magini . p. 108. ». 4.

Archivio . V. Tabularlo .
Ariftippo filofofo . p. 119. ». 5. fuo carattere, ivi»

fondatore de'  Cirenaici  . p. 120. ». 7.
Ariftocle, antico nome di Platone, p. 102. ». 4.
Ariftotele difcepolo di Platone . p. 101. ». 2. fu©

dittico in lode di Platone . ivi.
Armorum cuftos nella milizia navale . p. xxiy.

col. 1.
Artefici , proibiti a mettere il lor nome a' lavori.

p. 158. ». 5. e mettendolo , in qual tempo fé
pendente o perfetto efprimevano ciocché avea-
no lavorato, fui. talvolta donavano al nome di
qualche loro amico i lavori . ivi.

KoyidugOQ in lingua Siciliana il porco felvaggio.
p. 278. ». 53.

A'aK?://7[idg, il lauro, p. 264. ti. 41.
A'ayO^móg . V. Efculapio.
A'amSsg , feudi rotondi . p. 275. ». 22. mezzibuftì

di baffòrilievo. p. 276. ».  35.
Afpendii placano Vene-re con facrificii porcini , p,

278. ti. 54.
Attide, e fua avventura . p.vii. ». io.
Augufto , cognome prefo dagl'Imperatori, quantun-

que non foffero della famiglia Giulia, p xvii.
». 32. che cofa dinotava quefto cognome. ivi.

Augufto ( Cefare Ottaviano) : fue fattezze . p.157.
». 2. nafeita . ivi . ». 3. prima chiamato Turi-
no . ivi . quando prefe il nome di Ottaviano e di
Augufto. ivi. morto con fofpetto di veleno, e
quando . ivi . prende in moglie Livia già gra«
vida da Tiberio Nerone primo marito di lei
p.165. ». 3. come divife la fua eredità, p.183.
». 2. Augufto ammirò la grandezza dell' ani-
mo di Cleopatra , e ne onorò la memoria .
p. 258. ». 6. portò in trionfo 1' immagine di
quella . p. 261. ». 19. ftabilifce due flotte ,
una in Mifeno , e l'altra in Ravenna, p. xxi.
». 41-

Aule-i, o tapeti;loro ufo ne'triclinii, e nelle pom-
pe Bacchiche, p. 258.». 7.

Kù?,òg, 7t.o?jbyp^osttibia di molti buchi.p.262. ».2j,

B

Accanti fi risonofeeano tra* loro a un certo fe-
gno . p. 25. ».2. loro, diftintivo . p. 31. ti.4.

Bacco dipinto colle sorna. p.25. ». 2. perciò detto
tauricortitf.

ì\
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faurìcawo. ivi. e aflblutameìit e tero . hi . co-
sì generalmente effigiato .   p. 26   ».  3. ragio-
ni dei così rapprelentarfì Bacco, ivi .n,\. Bac
co giovane e di belio afpetto. ivi .ri. 6. uccifo
da' Titani . ivi . delcritto con lunga chioma .
p. 31. » 5. p  32. n.6. con le ali. p, 35. ». 4.
Aerato, fuo genio . p.zó. «.5. Bacco rapprefeqtato
barbuto e con velie talare . p. 39. fi. 2. inven-
tore della mitra, ivi . n. 3. detto Panteo. p.40.
ti. 5. coronato dì grappoli  di uva . p-43- vi. 2.
detto   B/tJJareo   o  (la   il vindemmiatore . ivi .
m.%. con abiti femminili. ivi, n.z. perchè cre-
duto amico delle Ninfe . p. 44. ». 6. falvato da
Tetide . ivi. detto Libero coli' aggiunto dì Pa-
dre p. xxxiv. n. 74.

Bacchica pompa . p. 207. ». 3.
.Barba quando usò di raderfi prefìb i Greci . p. 52.

#j. 5.   fé rafa da' foldati .   ivi . Barba propria
de' filofofi  .   p. 126.    nella   ri. 3.   quando e da
chi preiì'o ì Romani fi portò rafa. p. 140. n. 5.

Eaffareo , cognome di Bacco . p. 43. n. 3. fua eti-
mologia . ivi .

Bafììrilievi ; ufo ed origine, p. 257. ». 3.
Berenice, ultima moglie di Tolomeo Sotere . p.202,

nella n.  3.  lue immagini . ivi .
Berenice moglie di  Tolomeo Evergete,  p. 214. «7.4.

fu virtuofa principefia . ivi. offrì in voto per
amor   del marito la fua chioma, p. 215. ri. 5.
la quale fu trafportata  in  cìeio   per   formarvi
una coiiellazione . ivi .

fispsvi'xYìg 7i7iO-A.eefj.òg , 0 fìóspiypQ così detta la cofiel-
lazione di  tal nome .   p. 215. ». 5.   e da La-
tini crinis , o corna. Berenices . ivi.

Bepsyi'yjoy vójj.KJpitx , moneta, detta Berenicià'. p.214.
». 4.

Beffi, popoli della Tracia . p. xxvin. nella n. 51.
Bilancia , invenzione di Mercurio,   p. xn. 11.28. at-

tribuita  ad   Iride   ancora .   ivi . iìmbolo  della
giuftizia . ivi.

Bupalo , ftatuarìo ,  come  rapprefentò la Fortuna .
p. 203. ». 34.

O

CiAjo Cefare , figlio di Agrippa e dì Giulia fi-»
! glia di Augufto . p. 177. n. 2. come e quan-
do morto, ivi. carattere de'fuoi coftumi. ivi.
«.3. fuo ritratto efpreifo nelle medaglie . p.178.
w.4. limile al volto di fuo padre Agrippa .ivi.

Cajo Cefare Caligola . V. Caligola.
Calavria , ifola , ove fi ritirò Bemoftene . p. 58.

nella ». 3.
Ka?.yj in qua! fenfo detta Saffo . p.  132. nella «.3.
Calice della Salute, in mano ad Igia . p. 265.17.44.

detto pLsravt7irpi'g . ivi . contradiftinto col fer-
pe che fpunta dalla tazza . ivi. perchè polio
in mano di S.Giovanni Evangelifta .ivi. Calice
della libertà . p. 265. ». 44.

Caligola lmp. fuoì inceftuofi amori . p. 190. w.4. e
5. quando nato, e come morto, p. 195. ri. 2.
perchè cognominato Caligola. ivi. fuo afpetto
orribile e fiero . ivi. «.3.

Cammelli di quanto pefo fiano capaci, p. zy^.n.y.
Cammelli SiriTioi o Si'xvgToi . ivi . quando fi
videro la prima volta in Roma • ivi,

YLafÀTtYi l'eruca, p. 2y^. ti. 16.
Campe fé nome di deità, p. 275. nella ». 14.
Campeftri numi quali foffero . p. 575.  nella ri. 14,
Campidoglio   incendiato  fotto   Vitelfio .   p. xxxvi.

ti. 81.
Capelli ravvolti a modo di cono sulla tetta, p. 47.

», 3- captili ricci . p. 239. ». 2. p. 245. ». 2.
Capillati perchè così detti li ragazzi, p. 245. ti, 3.
Capo velato delle donne maritate . p. 13. «. 2. ca-

po velato ne' fa cri fi ( j . p. 39. ». 3.
K«7r§ótu e KotTTpat'usiv di ofeeno fignificato . p. 278,

ri. 54.
Caratteri   cottami   nel   rapprefentarfì   fempre ad un

modo le immagini degli Dei. p. 7. ». 3. p. 8.». 6.
Carmio , o Carmiuno ferva di Cleopatra , che cola

fignihchi . p. 259.  ti.  12.   morta   inlìeme colla
padrona di veleno, p. 260. ». 18. p. 261. ». 19.

Caffis , elmo de' Tofcani . p. 251. ». 2.
K.oiToùzv^ fpecie di celata, perchè così detta.p.251.

». 2.
Cavalli :   loro  ornamenti .  p. 274. ». 14. p. 275.

».  30.  loro deità protettrici, ivi.
Cenfor tìtolo degl' Imperatori Romani . p. xvin. ».

37.   fé  fia   vero   che   non   fofie fiato preio da
Claudio . ivi .

Centonarii , coloro   che   faceano   panni grofii di   la-
na   per  covrire   i   foldati   di   marina . p. xxv.

Centuno Clafficus. p. xxm. col. 2.
Centurione Clafìiario ,  e fuo officio, p. vili, nella

ti. 39. ne'tempi pofteriori comandava una Ga-
lea, ivi. detto ancora Centarco. ivi.

Cerere . fue fefie. p. 32. ti. 7.
Celare   cognome   preio   dagl'Imperatori   Romani,

quantunque non foffero della famiglia Giulia .
p. xvii. ». 32. dinotava la lucceffione   all'Im-
perio , e fi dava agii eredi prefuntivi di quel-
lo . ivi .

Chioma de'ragazzi. p. 31. ». 2. recifain onore di qual-
che nume, p.245.^3. recifa due volte prefìb i
Greci   e   quando  .  ivi. Chioma data a Bacco.
p. 31. n. 5. Chioma di Berenice. V. Bspey/xyig.

Chìliarchus Clafficus, le l'offe il Tribuno nella legio--
ne clafiiaria . p. xxm. col. 2. fuo ajutante fé
fofie detto hegatus legionis clajjicne . ivi .

Cibele . Se le convenga il fulmine e l'aquila, p. vi.
ti. 9.   fuoi   rapporti con Giove . ivi . fuoi mi»
fieri introdotti  da Micia nella Frigia . p. vii.
».  io. iuo fimboio ja rofa .   p.   x.   ».  18. fuoi
facerdoti i Galli . p. XI. ti. 23. 24.

Cignali, come detti da'Greci, p. 278. ». 53. detti
CLGyéàcopQi da'Siciliani . ivi. fi addimefticavano.
ivi . caccia de' cignali fatta da'Toicani a fuon di
flauto . ivi . facri a Venere e a Ercole. p. 278.W.54.

Cjlicia, abiti di peli di capra, proprii eie'marinari.
p. xxv. col.  1. Ciliciarius . ivi.

ÌLfoTiifìoti/Tsg , firumenti per riporvi li feudi. p. 275.
». 24.

Cimiero proprio difiintivo di Minerva, p. 273.». 5.
V. Elmi.

Cincinnati ( famiglia de') ; loro difiintivo. p. 245. ». 2,
Cirenaici . p.  120. ». 7.
Cirene ( regno di ) lafciato da Tolomeo Apione iij

tefiamento al Popolo Romano . p. 201. ». 2.
Cittadinanza   Romana con quanta riftrizione fu da-

t%  da   Augufto .   p. xxv. ». 44»  da Antonino
Caracolla



l

n. i6.
:P- *75. nella
ero . tv.™,.    .HP'1575, llt
fo«o VitelUo.

I

A,di cono sulla

?• 239. «.2.p.,.;J
tu h i-agazzì, p.,;: •
: maritate . p t *H
ficL- p- 39. h :'

okeno fignìficato,:,

rapprefentarfi fem;,,
leghDei.p.7.„,
erva di Cleopatra, fc.
«.12. morta inner-

. p. 260. «.18.0.251,1
•ni . p. 251. «, 2.
ita, perchè copidecu.19

:nti . p. 274. «. i^,;.
protettrici, ivi

eratori Romani, p.xnii
che non folle fiato fa:

e  faceano panni gntfiW
i  foldati di marina,].s
XXI11.  COl. 2.

e fuo officio, p. vili.m
pofteriori comandava uni &

ancora Centarco.w,

32. «. 7-
ciò   dagl' Imperatori I»
follerò deliaci»ft*
dinotava la

agli eredi pv

::-

15. «.3
. recifa due

.1 fulmine e lfi»,t.

« 1   reni" «»»
';,,; Chiosa to',

. fe folle L « fa*»
i xxin-cc
r

eriga il
jporti con 2ató^I
i da Mida t&*^

d da'Grec>. PfiW
SidUTiVaUa'da^

>eli ^ ca^' lì

arenupe^P
.     di^'vJ'P

iifti«tlV0        , i
iade')^     J
o.*f.f Q^l
[ ) lafciat°

rVil.f*

a pop°l°
mana ^
ufto • P"

DELLE COSE NOTABILI
Caracalla comunicata con tutto il Mondo Ro-
mano . ivi . Cittadinanza Romana diftinta dal
diritto de' Quiriti . ivi . fe fi contegni va pie-
namente da chi era afcritto a qualche tribù .
p. xxxv. col. 1. privilegi! della cittadinanza
Rom. dati dopo la coftituzione di Caraealla,
fe  fi   riftringeano folamente a' diritti del con-

>     nubio . ivi .
Claffe Romana , una in Mifeno , e 1' altra in Ra-

venna, p. xxi. ». 41. Comandanti della Gaf-
fe detti PraefeHi .  p. xxt. ». 42.

Clajfarii ridotti in forma di Legione .p.xxxv. ». 79.
Cleopatra , moglie di Tolomeo VII. Re di Egitto,

p. 2r4. ». 4.
Cleopatra , moglie di Antonio , detta nelle meda-

glie Nuova IJìde . p. 259. ». 13. come fi fof-
fe prefentata la prima volta ad Antonio . ivi.
». 14. tenta di fedurre Augufto . ivi . ». 15.
fua bellezza , e libidine . ivi , quando morta .
ivi . come avelie procurato e con quali artifi-
ci! ammazzarli p. 260. n. 17. 18. p. 261. n.
19. fe lì aveiTe applicato al braccio l'afpide
p. 258. ». 6. p. 261. ». 19. d'onde folle nata
quefta opinione . p. 261. ». 19, fue immagini
ivi . e p. 260. ». 16. fua immagine portata
in trionfo   da  Augufto  p. 261. n.  19.

Clipo perchè detto danig da' Greci. p. 275. ». 22.
Clypi, mezzi bufii di bafibrilievo . p. 276. «.35.

Clipei , rapprefentanti le immagini degli antenati.
p. 257. ». 2.

Cnef, nume degli Egizzj . p. xrv. nella ». 29. co-
ronato di penne . ivi .

Xw<?ec . fua varia lignificazione . p. 278. ».  54.
Colombe facre a Venere . p. 259. ». 12. contrafse-

gni per indicare i nomi lignificanti le colom-
be . ivi .

Coma Berenices , V. BspsviìC/ig .
Comìte , ne' tempi pofteriori , il Comandante di più

galee . p. xtx. nella ».  39.
Condere leges . V. Vigere .
Coniglio , animale (acro a Venere . p. 277. ». 45.

fe la fua voce Orientale aveffe dato il nome
alla Spagna . ivi.

Connubium come fi diftingua dal contubernio, e dal
matrimonio, p. xxv. ». 45.

Confoli fegnati nelle copie che fi eftraevano dall'
originale . p. xxx. ». 68.

Copie, eftratte dall'originale, legnate co'Confoli,
che aveano rapporto al tempo della copia e
non dell'originale . p. xxx. ». 68. rifcontrate
coli'originale p. xxxiri. col. 1. p. xxxrv. ».
71. con apporfì i nomi de* teftimonii . p.
xxvm. ». 54. p. xxxix. ». 72.

Corna date a Bacco . p. 25. ». 2. e perchè . ivi.
». 4. a' Fauni, p. 27. ». 8. ad Ifìde. 275. ». 3.

Corone radiate date a Giove e a Giunone . p. 14.
». 3. ufate generalmente dalle donne . ivi . da-
te agli uomini illuftri . ivi . formate di ferto
a tre giri . p. 208. ». 4. di falcette ravvolte .
p. 208. «.5. e 6.

Corpo . Sue parti come pafiTaflero ad cffer venerate
come deità . p. xvi. nella ». 29.

Covrimento della tefta ufato dalle donne maritate .
p. 13. ». 2. nel facrificare . p.  39. ». 3.

Crimea cognome di Minerva, p. 273. n. %.
TOM.I.BRON.

Kufiegvì/ÌTyig, il capo de' marinari .   p. xxn. col. 2.
Culto , preftato da' Gentili aJ loro Dei, finto e di

Semplice apparenza . p. 14 ». 5. p. 25. ».z.
Carfari a ■ V. Dromone •

D

AA'Qiiyj  (   lauro   )   perchè  detta  ancora   AoxTlì?-
Tidg. p. 264. ». 4,1.

kaQyi'i/yjv (foga fyxMYipl&v proverbio, che cofa dinotv
p. 264. ». 41.

Dattili Idei. p. XVI. nella ». 29.
Dea Siria. Sua fìatua. p. v. ». ó.fuoi fimboli come

fpiegati p. 6. n. 9. fuo antichifiimo fimulacro
in jerapoli. p. IX. nella ». io.

Dei, rapprefentati fempre ad un modo. p. 7. ». 3.
p. 8. ». 6.

Dei venerati da' Gentili co' gerii finti e di femplice
apparenza, p. 14. », 5. p. 25. ». 2. Dei Cam-
petto . p, 275. nella ».  14.

Delfini tirano i cocchi delle Sirene, p. 275. ». 16.
Democrito , iilofofo . p. 119. ». 2. fuo carattere,

ivi. ». 3. viaggiò fino all'età decrepita . ivi.
». 3.

Demoftene , Capitano degli Ateniefi . p, 52. ». 5.
Demoftene , principe degli Oratori, p. 52. ». 6. in

età di 18. anni aringo contro i Tutori, p. 52,
». 5. fue ftatue. p. 51. ». 3. p. 57- ». 3. fuoi
difetti nella lingua corretti coli' arte . p. 57.
». 2. fugge nell'Ifola di Calavria. p. 58. nella
». 3.  muore  con intrepidezza, ivi ■

Dejìdiates, popoli della Dalmazia, p.xxxin. n.70.
varia fcrittura di quefta voce . ivi.

Deftra mano fe fia (imbolo di virtù virile, p. vi.
». 7. Deftra di Dio che colà fia . p. xv, nella
». 29.

Diadema , proprio diftiiuivo di Giove e de' Re.
p. 7- »• 4. dato a Platone, p.   102. ». 3.

Dialogo, invenzione di Zenone Eleate. p. 64. ». 4.
Diana , e fua difcrizione . p, 9. ». 12. 13, e 14.

amante della caccia de' cignali . p. 278. «.54.
Dibutade primo inventore del modellare in creta.

p. III. ». 1.
Dio colla Fortuna e coli' occafione governa le cole

umane.p.263. ». 34. Dio Panteo rapprefentato
nell'uno e nell'altro fello . p. vii 1. nella», io.

A/onog, il cuftode della nave. p. xxii. col. 2.
Diofcoride di Samo, eccellente artefice, p.159. nel-

la ». 5.
Donne maritate, col capo velato, p.13. ». 2. Spar-

tane maritate covrivano il capo e '1 volto,
ivi. Calcedonie li (covrivano una fola guan-
cia, ivi. Donne colle corone, p. 14. ». 3. fu-
perftizione delle donne Gentili . 'p- J4- »■ 5-
loro chiome, p. 31. ». 2. accomodatura di ca-
pelli . p. 47. ». 3. monili con boile pendenti.
p. 47- ». 4-

Dromone , nome di nave velocifiima p. xvin. »,
39. detta Curforia . ivi .

Dromonarcbus comandante di una nave Curforia a
fia velociflima . p, xvm. ». 39. e p. xix.

Drufilla figlia di Agrippina, e forella di Caligola .
p. 190. ». 5. ftuprata dal fratello . ivi . ». 5.
venerata per dea .  ivi . fua immagine, ivi.

Duumviri Navales quando creati in Roma . p. xxj
nella ». 4.                         li                   Edera,
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E

E Cera , proprio  difìiqtivo des feguaci di Bacco.
p. 31. ». 4,

Ws?uO(, Soìes, i giorni, p. 3. »  i0,
Efefini domandano le leggi ad Eraclito, p. 114. n.s.
Egide colla tefta di Medufa ornamento di Minerva.

p, 374- »■ 9-
Egizzii come riferiffero tutti \ numi ad un folo.

p. xi 11. nella», 29, loro numi ,Amun p. xi 11.
e p. xiv, nella », 29. Cnef. ivi. acconciatu-
ra de5loro capelli, p. 239. dipinti colle gambe
torte, ivi,

Tàlmi lifcì ,   e colla faccia tutta (coverta ,   p. 251,
», 2. ufati da' conduttori de' cocchi . ivi .

'B.'7ii^aTcci così detti da'Greci i foldati che combat-
teano tulle navi, p. xx. nella », 40.

Epicurea fetta ,   frequentatiffima  in  Italia . p. 65.
», 9. durata di quefta fetta, p, 83. ». 2.

Epicuro lafcia Ermaco erede e fucceffore della fua
fcuola . p, 71, », I, e a cui raccomanda i fi-
gli di Metrodoro . p. 72. » 2. 95. n. 3. fua
nafcita . p. J7- n. 1. fuperftizione. ivi. toglie
a' dei la creazione e il governo del mondo.
ivi. lodi di lui, e de' fuoi feguaci. ivi. fua fcuo-
la numerofiffima , p. 83. ». 2. e fua durata.
ivi. fuo credito e ftima . ivi . rifpetto che avean
di lui i fuoi fcolari . ivi . debolezza della fua
compleffione. p. 89. ». 2. fua coftanza e infenfi-
bilità per li piaceri, ivi. ftima che avea di
Metrodoro, p. 95. ». 3. iua memoria celebrata
infieme con quella di Metrodoro. p. yj. », 1.
p. 95. ». 3.

Epfane , cognome di Tolomeo Re di Egitto , p. 221.
». 2.

E'7ri<;oÀs6g 1* ajutante del Navarco. p, xxii. col. 1.
Epona , o Ippona , deità protettrice de' cavalli.

p. 274. ». 14. donde nata, ivi,
Eraclito , fìlofofo . p. 113. ». 2. fua ofcurità nello

fcrivere ■ ivi. . ». 3. fue immagini . ivi. ». 4.
fuo cattivo umore , e difprezzo per gli altri.
p. 114. ». 5. fé foffe vero che aveffe pianto
fempre . ivi.

Ercolano ( Città ) congiurata contro i Romani nel-
la guerra fociale . p.  146. »• 6.

Ercole detto A'tefy'xcmog p. 278. ». 54.
Ercole. Suo proprio distintivo la corona di pioppo.

p. 8. ». io. fue fattezze, p- 9. ». 11,
Ermaco V. Ermarco,
Ermarco di MitUene , erede di Epicuro e fucceffore

nella di lui fcuola , p.71. ». 1. fue opere,
p. 72. nella », 1. a lui raccomandati li figli
di Metrodoro . p. 72, ». 2. fé Ermaco o Er-
marco debba chiamarli. ivi ,

Erme con le anfe , o maniche quadrate, p. 165,
». 2.

Efculapio, da'Greci A'crxA^/oc . p. 264. ». 42. di-
pinto vecchio e con barba . ivi. e con corona
di lauro, p, 264. ». 41. fuggerifce la medici-
na agli ammalati che dormono nel fuo tempio,
■ivi . fuo culto da Epidauro trafportato in Ro^
ma. p. 264. ». 42. perchè a lui dato in mano
il baffone col ferpe . p. 265. nella ». 42. fua
compagnia con Jgia , p, 265, ». 43.

Etiopi .acconciatura de'loro capelli, p. 239. ». 2.

Evergete ,^ cognome de' Re di Egitto, p. 213, ». 3.
Evonimiti, popoli di Egitto p, 213, ». 3.

FAna ; tempii , donde così detti p. 262, «.24.
Fati ; loro tempio in Roma . p.264. n. 36.

Fauna forella di Fauno . p. 262. ». 24. detta Fa-
tua . ivi .

Fauni colle corna, p. 27. », 8, co' ferpi in mano.
ivi . ». 9.

Fauno primo introduttore de' facrifìcii preffo ì Ro-
mani . p. 262. n. 24. lo {redo che il Fan de*
Greci . ivi ,

Fede . Suoi facrifìcii. p. 36, ». 7. Fides Popuìi Ro-
mani . p. xxvin. », 53. fuo tempio da chi
fabbricato . ivi .

Felice, cognome di Siila, p. 146, ». 7.
Fidia fé il primo inventore de' baffirilievi p. 257.

». 3. inventore della ftatuaria . p. in. ». 1.
eccellente ftatuario. p, 158. ». 5. fua ftatua di
Giove Olìmpio, e ifcrizione della medefima.z'w.

Figere leges formola differente da condere leges . p,
xxxii. nella ». 69. e p. xxxiii.

Figure Pantee , V. Pantee .
Filometore, cognome di Tolomeo VI. Re di Egitto.

p. 221. ». 2.
Filofofi, ritratti in marmo e in bronzo, p. 6$.n.g.

in qual fenfo detti facerdoti. p. 102. «.3, co-
me defcritti nelle molle del corpo . p. 102.
», 5. e fpecialmente i Platonici . p. 108. ». 4.

Fifcone , cognome di Tolomeo Re di Egitto . p.201.
n. 2.  che  cofa dinoti, p.  231. ». 4.

Flagello in mano de'Galli facerdoti di Cibele. p.xi.
». 24. in mano degli dei Averrunci, del Sole .
ivi , fimbolo del comando, ivi.

Flotta. V. Clafle.
Fortuna hujufque dici . p. 264. »• 39.
Fortuna forella della Giuftizia e figlia della Previ-

denza . p, 263. «. 31. dipinta col modio in
tefta , ivi , ». 32. col timone in mano . ivi ,
». 33. e col pio sulla tefta e col corno di
Amaltea nella finifira , ivi . '». 34, e colla
luna crefeente in tefta . ivi . fuoi varii co-
gnomi . ivi .  e p.  264. ».  39.

Fortune di Anzio , dette Geminae e forores . p.
264. ». 39.

Fulmine , fimbolo di Giove , p. vi. », 9. quanto
convenga a Cibele . ivi.

Fulvio Stello ingravida una cavalla, p. 275. nella
», 14,

G

GAlea. V. Gubemator,
Germanico , cognome dato dal Senato a Drufo.

p. xviii. nella ». 32.
Gefti finti e di femplice   apparenza  fatti   per   atto

di religione . p. 14. n. 5. p. 25. ». 2.
Giano perchè nominato il primo ne' facrificj. p. vìi

».   io. il Giove Italo . p. 8. ». 8-
Giochi Pitii . V. Pitii,
Giove . Suoi fimboli il fulmine e 1' aquila . p. vi.

». 9. come generò Acdefti, ivi , fuoi rappor-
ti con Cibele. ivi . fotto qual nome e come

venerato
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venerato dagli Egizzii. p. XIII. nella ». 29.
Giove Ideo p, XVI. nella ». 29. Giove Cujlode
numerato tra' Lari . pag. 2. «.8. regolatore
delle ftagioni . ivi . dipinto tra il Sole e la
Luna. ivi ■ Itis o fìa fiducia Jovis detta la
metà di ciafeun mele. p. 4. ». li. fua chioma.
p. 7. ti, 2. barba . ivi . ». 3. diadema . ivi
ti. 4. Giove Re . ivi. detto perciò am% fiocai-
Tlsóq fai . governatore de' Re . ivi . Maeftà
di Giove, p. 8. ». 5. deferizzione del fuo fi-
mulacro . ivi. ». 6. Padre degli dei e degli
uomini . ivi . ». 7. il Giano Italo . ivi . ti. 8.
A Giove data la corona radiata .   p.  14. ». 3.

Giuba Re della Mauritania . p. 239. ». 2.
Giulia, detta Livia moglie di Augufto.p. 166. «.4.
Giulia , figlia di Augurio, e moglie di Agrippa.

p. 166. ». 4. muore in Regio di Calabria.ivi,
fue diffolutezze . ivi . fua rifpofìa quando era
interrogata, perchè i (uoi figli fomigliaflera ad
Agrippa , p.  178. ». 4.

Giunone perchè dipinta col velo . p. 13. ». 2.pre-
fedea a' matrimonii ivi . perciò detta pronuba,
tpyict.ivi. Giunone donzella, maritata, e ve-
dova . ivi . fuo diftintivo la corona radiata .
p.  14. ti, 3. detta  Regina, e Matrona, ivi.

Granato nella miftica celia di Bacco . p. 32. «.7.
vietato di mangiarli nelle ferie di Cerere. ivi,

Gubernator de Galea Trieris. p. xxiv. col.  2.
Guerra Sociale , quando cominciata . p.  146. ».  6,

Capitani di quelia lega. p. 252. ». 3. vittorie.
riportate da Siila . p.  14-6. n. 6.

H

M . ligie   nelle   antiche ifcrizionì   che cola
dinotino p. vxii. «.31.

I    Creduta talvolta lettera ne'marmi e ne'bronzi,
quando  non   è   che   uno   sbalzo dello fcalpello
dell'antico artefice . p. 6%. n. 2.

Jacula. p. 275. «.23.
jadera, citta della Dalmazia, p. xxxiv. ti. 76.
Igia nume della medicina . p. 264. ti. 41. figlia dì

Efculapio. p. 265. ». 43. venerata infieme con
Efculapio .   ivi ■ perchè   a   lei   data   in   mano
una tazza col ferpe . 265. ». 44.

Immagini   degli   Dei  tempre   rapprefentate   ad   un
modo . p. 7. ti. 3. p. 8. ». 6.

Imperatori fuo doppio lignificato . p. xviii. ». 36.
polio prima degli altri nomi dinotava la de-
gniti Imperiale ; e polio dopo lignificava 1' ac-
clamazione ricevuta per qualche vittoria, ivi.

Ippona. V. Epona.
Irade , ferva dì Cleopatra . V. Taira.
Ifide . Nuova Ifide detta Cleopatra p. 259. n.  13.
Ifide   • Suo  culto   univerfale   .   p.   ix.   n. 13.   fua

potenza nella cura degl'infermi . ivi .  creduta
il tutto , o fia la Natura fteffa . p. xvi. nel-
la ti. 29. dipinta colle corna . p. 273. ». 3. a
lei facre le sfingi . ivi .

Itis   preffo   gli  Etrufci fiducia Jovis . p. 4. ». 11.
così detta la meta di ciafeun mefe . ivi .

Julia . V. Giulia,

LAgo ,  difelb e nutrito da un'aquila . p. 213.
ti. 3.

Larario ove fi cuftodivano i Lari. p. 2. ti. 7.
Lari, effiggiatì in piccole ftatuette. p. 2. ti. 7. detti

paejlites, eptrapzii. ivi. cuftoditi nel Larario.
ivi.

Laodicea della Frigia, p. xxvii. ti. 51.
Latte folito ad offerirli a Priapo ed a Silvano .  p.

262. ti. 25.
Laturo ,   cognome  di Tolomeo Vili, Re di Egitto .

p. 214. ». 4. p. 227. n. 3.
Lauro ( ufo del ) ne'trionfi , e nelle luftrazioni.

p. 264. ti, 41. fua forza contro i mali . ivi ..
polio lotto la tefta di quei che dormono , pro-
duce veri fogni. ivi. quanto convenga ad Efcu-
lapio , ivi. detta -dfclepade. ivi. Laureati mi-
Ut es chi folTero. ivi.

Leggi incife in bronzo e finiate ne' luoghi più co-
fpìcui . p. xxvili. ti. 52.

Leggi fcritte in più tavole . p. xxxi. n. 69.   diffe-
renza   tra   leges figere ,   e   ìeges   conderc   .   ivi
nella p. xxxn.

Legione Adjutrice Prima, fé formata di Claffiariida
Nerone. p. xxxv. ti. 79. tumultuante decimata
da Galba . ivi. pofta in guerra la prima volta
da Otone. ivi.

Legione Adjutrice Seconda ,  fondata da Vefpafiano.
p. xxxv. ti. 79.   faldati   avventizi   e  peregrini
di quella legione, ivi.

Lenoni come deferirti. p. 20. ti. 3.
Leones  in   lignificato  di mafeheroni , donde parlava

l'acqua ne'fonti, p. 277. ti. 50.
Leonzio moglie di Metrodoro, difcepola di Epicuro.

p. 95. n. 2.
Lepido ( M.Emilio ) Confolo, muore di dolore per

l'infedeltà della fua moglie., p.  151. n. 3.
Lepido ( M. Emilio ) Triumviro; fuoi avanzamenti.

p. 151. ti. 2.   perde   il  fuo   credito, ivi. fua
vanità   ivi. ti. 3. è fpogliato del comando de-
gli eferciti da Antonio e da Ottavio, ivi.

Leuce , Ninfa ,  trasformata in pioppo, p. 9. nella
ti. io.

Liberi ,  fono tutti i dìfeendenti ,  non fola i figli.
p. xxx. n. 65.

Libero ,   o fia Bacco ,  adorato da1 Romani coli' ag-
giunto dì Pater, p. xxxiv. n.  74.

Libraria duplarius nella flotta chi folle .   p. xxiv.
col. 2.

Licenze date a' faldati. V. Miffioni.
Limus il grembiale, p. 278. ». 52.
Lines . V. Leones.
Lira in  mano  de' Satiri e de* Fauni . p. 262. ».

23.   de' Centauri . ivi . lira  o   fia  cetra  di
A fi a a tre corde . ivi .

Livia Drufilla , quando prefa in moglie da Augurio.
p. 165. ». 3.   quando morì e  in qual età. ivi.
fue medaglie .. p. 166". ». 4.   adottata nella fa-
miglia Giulia prefe il nome di Julia, ivi.

Locus. nella  milìzia in lignificato di  grado , o fia
l'ordine con cui erano feritalifoldatip.xxxn.
nella ». 69.

Logica, invenzione di Zenone Eleate. p. 64. ». 4.
Lucia

(otto



INDICE
l/ueio Celare, fratello di Cajo. p. 183. «. 2. quan-

do morto, ivi. fue medaglie, »■»/'. ». 3.
Luna , unita co' Pianeti nelle gemme e nelle anti-

che lucerne. p. 1. n. 4. Deità riferite alla Lu.-
na. rw. ». 5- Luna , fede dell' anime beate.
p. fi. 0. 5. e 8. polla in tefta a Giove che di-
noti . p 2. »• 8. La Luna fituata a delira del
Sole. p. 3- »■ 9, fé diverfa dal Dio Luno. p.3.
«. io. venerata infìeme con lui. ivi . creduta
di doppio feffò. ivi, fuo corfo regolava 1' an-
no de'Romani, p. 4. n.  11.

tjuno ( dio ) regolatore de' mefi . p. 3. », io, ve-
nerato infierne colla Luna. ivi.

M

MAni votive , dette ancora Mani Pantee . p,
5.*?, 3. Mani Pantee pubblicate finora ed illur

ftrate . ivi . n,6 perchè quefte mani fieno piutto-
fìo dejìre che Jìniftre , p. vi, n. 7. particolare
conformazione delle dita di quefte mani . ivi.
ti. 9. fuoi fimboli . ivi . ti. 9, p. VII. ». io.
a' quali numi dedicate , ivi . fatte per volo
per qualche beneficio ricevuto p. ix. ti. 13.
p. xiii. nella ». 29. fé rapprefentafTe>o la Na-
tura operante nelle fue parti . p. xiv. fegg,

Mano deftra le fia (imbolo di virtù virile . p. vi.
». 7,

Marcello ( M. Claudio) adottato da Augurio, e ma-
rito della di lui figlia , p. 171. n. 2. fue ir***
magini . ivi . ». 3. defcrizione delle di lui
fattezze . ivi . ti. 4. quando e in qual. età
morto . ivi . di \olto malinconico, p. I72,w. 5,

Marina de'Greci e de'Romani. V. Officiali.
Marte, dipinto giovanetto .e, con pulita chioma. p.

ig. », 8.
Mafchere di metallo per ornamento de'vafi . p. 277,

ti. 41.
Mafcheroni di bronzo , dalle cui bocche pattava

T acqua ne' fonti o nelle vafche , diverfameme
figurate . p. 277. ». 50. come detti da' Lati-
ni . ivi.

Mafcula in qual fenfo detta Saffo, p. 132. nella ». 3.
Matres , e Matrowp, genii delle Provincie, p. 275,

nella ». 14.
MatrimoKium Jìtip connubio. p. xxv. ». 45.
Maufoleo , edificio in cui erano i fepolcri de'Re di

Egitto , p. 258. », 8. divifo in più ftanze. ivi.
Medicina ( Numi della ) , Efculapio, Igia e Telef-

foro. pi 264. n. 41. quanto le convenga il lau=-
ro . ivi ■

Medufa ( tefta di ) nell'Egide di Minerva, p. 274,
». 9.

W?.ct in lignificato di coccole di lauro, p 208. ».6.
M/?y nome del Dio Luno , p. 3, n. io, regolatore

de' Mefi , ivi.
Mefi regolati dal Dio Luno . p. 3, ti. ic. perchè

divifi ciafcuno in quattro fettimane. p.4. ». 11.
La metà de' Mefi perchè detta Itis . ivi .

Mejlia gente, fé la fteffa che Meftria.p.xxvii 1.M.55.
MsToevmrpt'gr V. Calice della fallite.
Metrodoro filofofo , amico di Epicuro . p. 95. ». 2.

fua bontà . ivi . fua moglie Leonzio . ivi .
fuoi figli raccomandati da Epicuro ad Ermar-
«0 - p, 72, ti. 2. p. 95. », 3. morto  d'idrppir

fia . p. q6. ti. 5. fua memoria celebrata infìe-
me con quella di Epicuro, p. 77. ». 1. p.95. w.3.

Blida , Re di Peliniunte , dà in moglie ad Actide
la ina figlia . p. vii. n. io. introdufTe «ella
Frigia i mifterì della gran Madre . ivi . p.
XIV. nella n. 29. alza un'ara d'oro a Giove
Ideo . p. xvi. nella ti. 29.

Milites laureati chi follerò, p. 264. «. 41.
Milizia. V. Stipendii.
Militare in qual fenfo fi dica de'marinari e de'Sb-

cii Jtfavali, p. xix. n. 40. p. xxv. col. 2.
Milone Crotoniate , atleta p. 208. ». 6.
Minerva . Se le convenga la lunga chioma . p. 14.

». 5. fuperftizione delle donne gentili neh' ao
comodar la chioma a Minerva . ivi . creduta
mafchio e femmina . p. 14. ». 7. fuo afpetto
virile . ivi . perchè detta Tèrgerne . ivi . fue
ftatue ne' Ginnafii . ivi . fua unione con Vul-
cano , ivi . fuo proprio diftintivo il cimiero ,
p. 273. «. 5. Minerva detta Cranea . ivi . fua
Egide colla tefta di Medufa . p; 274. »• 6,

Minicius Jìyl». p. xxix. ti. 59.
Mifeno . Flotta ivi riabilita da Augufto . p. xxl.

». 41. di quanta navi compofìa. ivi .
Mijìoni, o fieno licenze date a'foldati, di varie for*

ti. p. xxv. ». 43.
Mi filoni Onefte . V. Onefte Miffionì ,
Mi fieri della gran Madre . V. Mida .
Mitilenei fegnarono l'immagine di Saffo nelle loro

monete .  p.  132.  nella ». 3.
Mitra , invenzione di Bacco . p, 39, ». 3. fé dino-

ti 1 intiera cuffia . ivi .
Modellare ( arte di ) come ebbe la fua origine .

p.  III. ».  1.
Modio , o fia calato in tefta della Fortuna che

cofa dinoti p. 263. ». 32.
Moglie , anticamente negata al foldato Romano,

p. xxvi.  n. 46.  poi  conceda da Severo, ivi.
Mondo , fimboleggiato lotto la figura dell' uovo.

p. 274. ». 13.
Monili de'Cavalli, p. 276. ». 30.
Monili con bolle pendenti . p. 47. ». 4.
Mori ; acconciatura de' loro capelli . p. 239. ti. z,

N

Atura come e in quale maniera , creduta il
nume univerfale , operante nelle fue parti,

p. xiv. e fegg. nella ». 29.
Navalia luogo per coftruire e per riporvi le navi.

p. xx.   nella  ti. 40.   come detto da'Greci. ivi,
ì^duap^og il Comandante della flotta . p. xix. nel-

la ». 39, conifponde al PraefeBm de'Latini.
ivi .

ì^ccvxsMpyog e va.iMS7ia§yia di qual lignificato „
p. xxi 11. col.  I.

ì$txùw.y}Qog , il noleggiatore di una fola nave .
p.  xxiii. col.  I.

Naucratite , fpecie di corone ufate dagli Egizzii ,
p. 208. ». 4.

Nave del Comandate detta Navarcbide e Pretoria.
p. xix. nella ». 39.

Navi aufìliarie fomminiftrate da' confederati a' Ro-
mani. ». 39. nella p, XIX.

Navi ( Comandante delle ) , detto da' Greci Na'wzp-
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2<;cc . p. Xix. nella fi. 39- e PraefeBus da'
Latini, «w.

NauQó?Mxsg nella marina Greca e Romana, p.xxiv.
Neiride o fia la pelle de' cerviotti o de' caprii , ve-

lie propria de'Fauni e de'Satiri. p. 261.». 22.
Neditani fé popoli della Dalmazia, p. xxxiv. 11.77.
Nerva figlio di Laido, p. xxxin. ». 70.
Ninfe perchè dette le nutrici  di Bacco . p. 44. ». 6.
Nonagenarius Claffis ■ p. xxiv. col.  1,
Numeri 0, prenome, p. xxix. ». 59.
Numeri detto il catalogo de' foldatì p. xxxn. nel-

la ». 69.
Numi minori o fubalterni , dedicati ad un Nume

maggiore . p. 265. ». 43.
Numi delia medicina, p. 264. ». 41.
Nutria gente , fé la fteffa che Mutria, p, XXVIII.

56

O

~\ BJlipum caput che cofa fia , p. 102. ». 5. pro-
^_J prio de' Filofofì . ivi .

Officiali della marina Greca, p. xxi 1. feg. della ma-
rina Romana, p. xxin.y^.

Gnefìe miffioni, o fieno licenze dal fervizio militare.
p. XVII. n. 31. numerazione di quelle licen-
ze , finora pubblicate . ivi . fé meritano effe-
re così chiamate , quando non contengono che
il privilegio della cittadinanza col diritto del
matrimonio . ivi .

Optio Clafjìarius . p. xxrv. col.  I.
Ottavio , o Ottaviano nome dell' Imperatore Augu-

sto . p.  158. nella «. 3.

Pagina in lignificato non di una intiera faccia,
ma di una colonnetta, come li ufava ne'papi-
ri p. xxxi. ». 69.

Pan lo ileffo  che il Fauno . p. 262. ». 24.
Pantee ( figure ) che cofa dinotaffero . p. vr. ir.

nella «. io. fé introdotte dopo l' Era CriftiH-
na. ivi.

Canteo detto Bacco . p. 4. n. 5.
Panteon fatto da Agrippa in Roma , perchè così

detto, p. vili, nella n. 10. e p. ix. a chi de-
dicato, ivi.

Papiri di Portici, p. 72. ». 2.
Parmenide amante e maeflro di Zenone Eleate .

p. 64. n. 4. p. 65. ». 7.
Pater Patriae titolo degl' Imperatori Romani . p.

xviii. n. 36. fé fia vero che non foffe flato
prefo da Claudio . ivi .

Pentacontarco , ajutante del Trierarco. p. xix. nel-
la ». 39. incaricato delle reclute . ivi . corri-
fpondea forfè all' impiego del Centurione de'
Romani. ivi.

tlsnTiY.6na§xoi > 'e comandante di una nave di cin-
quanta remi. p. xviii. ». 39. p. xxii. col.i.
o piuttoflo colui che comandava a cinquanta
uomini p. xxi 1. col. 1.

Pericle   difcepolo  di Zenone di Velia . p. 64. ». 4.
$>cc?.apou, ornamenti de' cavalli. p. 276. ». 30.
PHRYCrA VDIC - Come fi debbano diflinguere

quefte lettere in un' antica ifcrizione , e come
TOMJ.BROM,

fpiegare . p. xxvii. ». 51.
Pioppo , albero facto ad Ercole, p. 9. nella ».  io.
Piftfìrato raflòmìgliato ad Aerato, genio di Bacco,

p. 36. ». 5.
Pìtii giochi, e loro premio, p. 200. ». o.
Platone, fua nafeita e morte . p. 101. n. 2. credu-

to figlio di Apollo . ivi . difcepolo di Socrate
e maeflro di Ari Itotele . ivi . lue immagini..
p. 102. n. 3. prima detto Arifiocle . p. 102.
». 4. perchè poi detto Platone, ivi . placido di
cofturni • hi- »■%. fua cura ne'capelli . p. 102.
ti. 3. cinti da un diadema, o fia da una fafeet-
ta ritorta, ivi. e p. 108. ». 4. deferizione de'
Platonici. ivi .

fl?.'/]paficc, così detta da' Greci la gente addetta al-
le navi. p. xxii. col.  1.

Podium ne'tempii che cola folle .  p. xxxiv. ». 73.
Uosa, Dorico, per itoiia. p. 158. n. 5.
Hó?.og che cofa dinoti . p. 263. ». 34. pedo sulla

teda della   Fortuna  che cofa  lignificarle . ivi .
Pomi, proprii di Pomona. p. 47. n. 2. e 4.
Pomo in mano ad Amore . p. 275. ».  16.
Pomona prefedea a' frutti della campagna . p. 47.

». 2. fuoi amori con Vertunno . ivi . Etimolo-
gia del nome. ivi. dipinta col tutulo in teda.
ivi. n. 3. coi pomo in mano. p. 48. nella «.4.
e col grembiale pieno di frutti, ivi■

Pompei ( citta ) congiurata contro i Romani nelle
guerra foci ale. p.  140. ». ó.

Pontifex Maxitnus , titolo degl'Imperatori Romani,
anche Criftiani . p. xviii. n. 33.

Popae miniftri de' facrificii donde così detti. p.278,
». 52.

TlópKog iiovfyins p. 38. vi.  527.
Tìópnri e nspévai come differifeano. p. 43. ». s..
Praecianum vinum. p.  165. ». e.
PraefeBus Cìajjìs comandante della flotta preffo ì

Romani . p. xxni. col. 1. prima detto Prae-
feBus orae maritìmae . ivi . fuo ajutante detto
SulpraefeBm Clajfh ■ ivi.

Praffitele, nobile ftatuario . p. 259. nella ». e.
Priapo , cullode de' confini . p. 262. ». 26.
Princeps claffìs Mifenenfis , fé lo ftelTo che il Prao-

feffius claffìs. p. xxni. col. 2.
Princeps libertinorum . p   xxin. col. 2.
TlpapaTYig, 1'ajutante del piloto . p. xxn. col. 2.
Profcrizione introdotta da Siila, p. 246. ».  e.
Profopopea, colla quale fi fingono le opere llelle de-

gli artefici che parlano, p.  158. n.  5.
ngCfjTccgxVS ■> fe 1° ftelTo che il Nauclero. p. xxni.

col.  1.
npoTOjxoct , mezzibufti di bafforilievo. p. 279. n.$e,
'kócÀioi/, ornamento de'cavalli. p. 270". ». 30.
iY/u:, le ali. p. 35. ». 4.

Il

Agazzi  fi  nutrivano  la  chioma per dedicarla
poi   a qualche   nume p. 245. ». 3. detti   ca~

pillati . ivi .
Ranocchia  nel   figlilo  di   Mecenate .   p. Xf. ». 2£.

Embolo della generazione . ivi .
Ravenna. Flotta  ivi   riabilita   da Augurio. p.xxl.

». 41. di quante navi compolla, ivi.
Re .   Loro proprii diftintivi . p. 7.   ». 4. in parti-

le k                          colare
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colare cura di Giove . ivi .

Regioni ( nomi delle ) aggiunte alle Citta per di-
ftinguere quefte da altre che aveano. lo fteffo
nome, p, xxvi i. », 51,

Rofa , (imbolo di Venere , p. XI, ». 18, quanto
convenga a Ifide e Cibele . ivi .

Rufi ( famiglia ) l'ifteffi che i Siili . p, 146, nel-
la », 4,

S

Alaoib. come  trasformato. da* Gnofiiei , p, 21.
». 13,

Sabazia , cognome di Bacco . p, z6. n. 6,
Sacerdoti   velati   neh" atto   de'  facrificii  .   p,  29,

Saffo di Mìulene , p, 131. ». 2. vivezza de' fuoi
verfi , ivi . fua età . ivi, fé bella o brutta . p,
131, n, 3. in qual fenfo detta nocTirj , mafcula,
•virago. . ivi , fuoi amori , ivi . fua immagine
fegnata nelle monete de' Mitilenei . ivi . di-.
fìinta da Saffo di Erefo . ivi . deferizione
delle fue fattezze, p. 133. nella n. 4. ftatua di
lei in bronzo rubata da Verre . ivi .

Salona, città della Dalmazia, p. xxxiv. ». 75,
Salpione Ateniefe , eccellente artefice . p. 159.

nella ti. 5,
Salvidietio (L.) Rufo Salviano. , Confolo. (con Eaufto

Cornelio Sulla ) finora incognito a5 collettori
de'Fafii Confolari .. p. xxvii. ». 48,

Sanniti come ornaffero i loro elmi p. 251. ». 2.
loro   capitani^  nella    lega  Italica   .    p.   252.
«•  3-

Satiri ,  e Fauni   vefìiti  di nebride o fi a dì pelle ,
p. 261. ». 22., quanto loro convenga la lira non
meno che la fiftola , p, 262. ». 23, qual ufo
ne faceffero . ivi . primi introduttori de' fa-
crificii . p, 262. ti. 24. Satiri e Sileni feguaci
di Bacco . ivi . che cola diede occafione alia
favola di fingerli di forma caprigna , ivi .

Satiri quando detti Sileni . p. 21. ». 13. come fi
diftinguano da' Sileni . ivi ..11. 13. e 14. Ed-»
mologia del nome loro . p.  31. ». 3.

Scemcus Gaffi s chi folle, p. xxv. col. I, il elafi! aria
addetto a covrire il teatro di veli, ivi.,

Scipione Affricano ( P. Cornelio. ) il maggiore p.
139. n. 3- dettaglio delle lue azioni . ivi .
per fottrarfi alla violenza de' Tribuni fi riti-
xò in Litemo . ivi , paragonato a Licurgo.
ivi, fue immagini . p.  140. ». 4.

Scipione Affricano il minore . p, 140, ». 5. fua
valore in pace e in guerra rivi . egli il pri-,
tuo usò raderli là barba ogni giorno . ivi ,
fue immagini . ivi ,

"Scitica pozione, il vino puro , p. 44. ». 6.
Scudi di qual forma, p, 275. », 22. su quali fìru-i

menti ripofxi. ivi. n. 24,
Scultura . V. Statuaria ,
Selene , forella e moglie di Tolomeo Laturo , p,

214, n. 4.
Semicerchio fimbolo del mefe. p. 4, ti. n.
Senatoconfulti non aveano. la loro forza ,   fé   prima

non fi portavano  all' Erario   di  Saturno   ,  p.
xxxi. n. 69.

Seneca filofofo . p. 125. n, z, varii giudlzii del fuo

fapere . ivi . fue immenfe ricchezze . ivi . fue
immagini . ivi . n. 3.

Serapide , l'Efculapio degli Egizzii. p. xni. nella
n. 29,

Serpente fimbolo del Sole , dì Efculapio , p. xn.
n. zg. fimbolo della divinità pretto gli Egizzj.
p. XIIL nelia ti, zg. p. xiv. ivi .

Serpente , avvolto al bafione di Efculapio. p. 264.
«, 42. ferpe che Ipunta dalla tazza di Igia.
p, 265. n. 44,

Serpenti ne' mifteri di Bacco . p   26. ti. 5.
Settentrione , creduto il luogo delle anime felici .

p. 1. n, 4.
Sfingi facre ad Ifide. p, 273. ti. 3.
Sileno i fua ortografia ed etimologia . p. 19. ti. 2.

rapprefentato come calvo vecchio . ivi . e tal-
volta con corti e rari capelli , ivi . con fron-
te increfpata . p, 20. n, 3. e fopracciglie ca-
ricate . ivi . n. 4. con occhi cilpofi . ivi . ti.
5. e nafo piccolo e rincagnato , ivi . ti. 6.
perciò   detto Simus . ivi . dì  petto irfuto . p.
20.  n. 9. fé   a   lui   convenga   il diadema .   p.
21.   n. 11. origine de' Sileni . ivi . e chi il
primo aveffe di loro fatta menzione . ivi . Si-
leni detti li Satiri più vecchi . ivi ti. 13. come
fi difìingua da' Satiri , ivi . ti.. 14. Sepolcro
de' Sileni . ivi ti. 13.

Sileni minifiri di Bacco . p. 262. ». 24.
Silenzio fimboleggiato colla teftuggine. p. x. », 16.
Silfio , fimbolo de' Cirenei . p. 201. ». 3.
Siila ( L. Cornelio ) quando fu fatto Confolo , p,

145. n. 4. fue fattezze . ivi . afpetto fiero .
ivi . perchè detto Siila . ivi . fua crudel-
tà . p. 146. ». 5. introduffe il primo la prò-
fcrizzione . ivi . fue parti nella guerra fociale
ivi . ». 6. dichiarato Dittatore prefe il nome
di Felice . ivi . ti. 7. quanto e come gii con-
veniffe quefto cognome . ivi .

Siila ( famiglia di ) ramo de' Rufi . p. 146, nella
ti. 4.

^f/^aim» . p.  19, ». 2.
EiA?Jg , fcherzo pungente . p.  19. ». 2.
Sìlones chi fodero . p. 20. ». 4.
Silus . V. Simus .
Silvano > figurato talvolta in figura tutta umana ,

p. 262. ti, 3. in figura di un Erma per fervir
di termine a' confini . ivi .

Simus che cofa dinoti e fé differifea da Silus . p,
20. ti. 6.

Sirene su' corchi tirati da' delfini e cavalli marini,
p, 275, ti. 16,

Siria . V, Dea Siria ,
Sociale guerra . V, Guerra,
Sopii ìslavales diftinti da quei che combatteano colle

armi Tulle navi . p. xix, ». 40. di vile condi-
zione , e per lo. più libertini, ivi. nella p. xx.
col. 2. in qual ienfo fi dica che militaflero.
ivi . nella p. xxi, detti ancora Clafjìarii .
p. xx, col. 2.

Socrate raffomigliata nelle fattezze a Sileno . p. 20.
», 5. 6". e 7.

Soldati Romani , non potevano aver moglie, p.xxvr.
». 46, quantunque poteflfero. aver concubine.
ivi. quando fu concelfo loro il poter prendere
moglie .  ivi ,  quando,   s' introdufièro i foldati

mercenarii.
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p. xxvii, «, 49. quando poteano efTere procu-
ratori . p. xxx, ». 70.

Soldati legionarii diftinti da' clamarli . p. xix. (t.
40. dagli avventizii , o nanoreclute, p. xxxvi.
nella  ».   79.   Soldati  peregrini  come   ammeffi
nelle legioni ivi

Soldati fé ufafTero la-barba . p. 52. ». 5.
Spagna  donde  aveffe   tratto il fuo nome , p. 277,

». 45. _
'Spartico figlio di Diuzeno. .   p. xxvn. ». 50. Dip--

/curio forfè fuo cognome, ivi. ». 51.
Speufippo , nipote e fucceffore di Platone nell'Acca-

demia . p.  102.   ». 5.   afpro di coftumì -, ivi <
abito del fuo corpo . ivi ..

Stabia diftrutta da Siila . p.  146. », 6.
Stagioni , come aflegnate a Giove . p. 2. ». 8.
Statua della Dea Sìria . p.v. «.7. p. ix. nella ». io.

della Venere Celefte .   p. x.   ». 16.   di   Giove
in Megara . p.  2.  ». 8. descrizione del fimula-
cro di Giove  . p. 8. ». 6. di Minerva ne'Gin-
nafii , p. 15. ». 7. di Bacco tauriforme . p. 25.
n. 3. di Bacco . p. 36. ». 5. di Demoftene .p.
51. ». 3. p. 56.   ». 3. di  Giove   Olimpio .  p.
158. ». 5.

Statuaria  come differifca dalla fcultura e dalla Pla-
ftica. p. in. ». 1. fua origine . ivi.

ILr/iTi'/i , corrifponde   a quella che   da' Latini diceafi
tabula, p. xxxi 1. nella ». 66..

'2r4dagia , mezzibufti di balio/rilievo p. 276.  ». 35.
Stipendi! della milizia di terra . p. xxx. ». 62. del-.

la milizia navale, ivi. n.  64.
Stoici , fondati da Zenone Cizieo. .  p. 64. ». 5.
^TÓAoc^cg  il Comandante  di   una flotta .. p. xxi r.

col. 1.
"2,T§a.TV)yòg  il Capitar Generale così di terra come

di  mare . p. xxn. col. 1.
^.TpóQtov , fafcetta ritorta per cingere i capelli .. p.

102. ».  3.
&tro]rj>us , corona di fafcette lottili ritorte infteme

p. 208. ». 6.
Superftizione delle donne Gentili . p.  14. », 5.

TAbula di qual lignificato,  p.xxxi, ». 69. Leggi
fcritte   in   più tavole .. ivi . Tabula, de' latini

corrifpondente a <;y\7s.'/] de' greci. p. xxxi 1. ». 66.
Tabularlo o iia Archivio Capitolino ove iì confer-.

vavano le pubbliche tavole . p. xxxi. ». 69.1
decreti del Senato non aveano forza di Sena-.
toconfulti , fé prima non fi portavano in det-
to Archivio . ivi . Tabularlo divifo in più
fìanze ivi . incendiato fotto Vitellio . p. xxxvi.
».   81.

Taira , o fia Irade ferva di Cleopatra ; lignificato,
di quello nome .. p. 259. ». 2. morta di vele-
no infieme colla padrona v p, 260. ». 18. p.
261. ».  19.

Td.fJLi'ai o fieno Quefiorì fi chiamavano prelfo gli
Ateniefi i comandanti delle facre Triremi..
p. xvii 1. ». 39.

Tavolette di metallo , o di marmo, fofpefe per vo-
to . p. 265. n. 45.

Taurus detto affolutamente il dio Bacco, p. 25. «.2,

Etimologia di quella voce . p.26*. «.4.
Tazza della fallite. V. Calice.
Tegole , che davano lo fcolo all'acqua, terminava-

no  in   mafchere  di leoni ,   o ' limili   animali.
p. 277. ». 50.

Telesforo nume della medicina p. 264. n, 4.1.
Tefeo giunto alla pubertà  fi recite la chioma fola-

mente sulla fronte, p. 245. ». 3.
Tefìimonii   per   provare la verità di una fcrittura.

p. xxvii 1/ ». 54.
Teftuggine firn bolo  del filenzio .   p. X. ». 16. qua!

rapporto abbia con Venere . ivi.
@71?M[j.fTpy;Q . p. 39. ». 3.
QJipccKSs, mezzibufti di baiTbrilievo .   p.  276. ». 35.
Ospyjfyg malattìa che viene dall'ubriachezza. p.26.

». 4.
Tiberio Claudio Cefare ,   come   chiamato   prima di

ottenere l'imperio .  p. xvii. ». 32.   come   gli
poffa convenire il cognome di Celare ,   non ei-
lendo. della famiglia Giulia ,  ivi . detto  Ger-
manico . ivi. lue opere magnifiche, p. xviii.
». 34.   dà   la   cittadinanza  Romana   ad  alcuni
claifiarii   di Mifeno. .   p. xvii. fegg. accettò il
titolo   di Padre della patria p. vxiii.». 36. e
di Cenfore . ivi . ». 37.

Tiberio Giulio Ottato , liberto, di Augurio, Coman-
dante della flotta di Mifeno. p. xxi. ». 42.

Tibia . V. Aiho\.
Ticbe ,   così   detta   la   Fortuna   prefìo i Greci . p.

263. ». 31.
Timone ,   in  mano della Fortuna che cofa dinoti .

p. 263, ». 33,
Titoli degl' Imperatori Romani: di Cefarep. xviii.

n. 37. di Augurio . p. xvii. ». 32. di Ponte-
fice Malfimo e della Tribunizia Poteftà . p.
xviii. ». 33. e 34. d'Imperatore. ivi . n.35.
di Padre della Patria . ivi. Cenfore. p.xvl II. n.37.

Toiy&QX°S   cotul c^e- avea cura de' lati della nave .
p. xxi I.  coi. 2.

Tolomeo , cognominato. Apone . p. 201. ».   2. la-
nciò, in teftam.ento   al Popolo Romano il regno
di Cirene . ivi . fue immagini . ivi    ». 3. per-
chè detto JLpone . ivi'..

Tolomeo Sotere primo Re di Egitto . p. 202. nella.
». 3. cede il regno al luo figlio e vive da pri-
vato . p. 207. ». 3.

Tolomeo. Filadelfo , Re di Egitto . p.207. ».3. prin-
cipe virtuoftffimp, e amantiilimo de' letterati.
ivi .   prende in moglie la fua forella Arfinoe .
ivi . fua  bellezza, p.208.  ». 5.

Tolomeo ITI., cognominato Evergete . p, 213. ».  3,
Tolomeo VI. Re di Egitto,detto Filometore. p.221.

». 3. principe virtuofo . ivi. ». 4.
Tolomeo VII. Re di Egitto , detto Fifcone. p. 201.

».   2.   marito   e   zio   della  Regina Cleopatra,
p.  214. »..4..

Tolomeo Vili. Re di Egitto, o fia Sotere II, detto
Laturo .   p. 214. ». 4.   marito e fratello, della
Regina Selene. ivi. perchè detto Laturo . p.227.
«.3. ftatue erettegli dagli Ateniefi . ivi. ». 4,

Tolomeo IX. Re di Egitto detto. Aleflandro .p.233.
». 2. fue immagini . ivi . ». 3.

T'ogsu'fAUTa bafhrilievi . p. 257. ». 3.
TopsuriX'/j l'arte di lavorare in baffo-rilievo... p. 257.

», 3. in che differifca dall'arte detta topvsim-
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%-}] , ivi , fua origine . ivi .

'Tgrrigotp'xpg, comandante  di   una trireme, p. xxxx.
col. i.

Trierarcbus ClaJJìs ■ P- xxiii. col. i.
T§itfpxpx°S > comandante della Trireme . p. xvin.

n, 39- predo gli Ateniefi era un de' pefi pub-
blici . ivi . fi fceglieano per Trierarchi i più
ricchi da ogni ci affé . ivi . i quali doveano aver
il fondo di dieci talenti . ivi . mantenevano
2 loro fpefe per un anno una trireme . ivi .
e due q tre , fé avellerò fondi di venti o di
trenta talenti , ivi . Perchè Toc filai o fieno
Quejlori fi chiamaffero i comandanti delle far
ere triremi . ivi . Due Trierarchi in una fo-
la trireme . ivi , nella p. xix. all' incontro
un Trierarco comandante di più navi . ivi .
Che cofa precifamente dinotaffe il trierarco
nella milizia Romana . ivi .

T(;r/](>aó?L"/jg , colui che dava col fuono il fegno a'
remiganti,  p.  xxin.  col.  I.

Triremi facre degli Ateniefi, Paralo e Salaminia s
mantenute a fpefe del pubblico .p. xviii.«.39.
i loro comandanti detti Toc fu ai. ivi.

Turino , antico nome di Augufto Imp. p. 157. n. 3.
Tutulus , capelli ravvolti a modo di cono sulla te-

fta . p. 47. n, 3.

' Elia, patria di Zenone fìlofofo. p. 64. ti. 4.
Venere Celefte . Sua ftatua. p, X, n. 16. fuo

fimbolo la teftuggine . ivi.
Venere addolorata per la morte di Adone . p. 25 8,

ti. 9. a lei iacro il cignale . p. 278. ti. 54.
Venere  fi rapprefenta coi pomo in mano . p. 258.

ti. io. quanto   a lei appartengano le colombe ,
p. 259. tt.  12. imitata ne'   fuoi   abbigliamenti
da Cleopatra . p. 250.. ti. 14,

Verre ruba una ftatua di bronzo rapprefentante Saf-
fo. p. 133. nella ti. 4.

Vertunno con Pomona . p. 64. n. 4.
Vefpafiano Imperatore concede la cittadinanza Ro-

mana ad alcuni foldati delia legione feconda
Adjutrice . p. xxx. fe«. p. -xxxvi. ti. 79. pro-
cura di riparare la perdita delle fcrkture in-
cendiate . p. xxxvi. fà 81.

Veterani , quei che avean militato venti o più anni ,
p.  xxx. n. 62.

ViBimani, miniftri de'facrificii come veftiti. p.278,
ti, 52.

Vino come e quanto fi mefcolaffe coli'acqua, p-44-
ti. 6.  vino   puro  pozione Scitica, ivi.

Vinum Praecianum . V. Praecimum.
Virago che cofa dinoti, p.   132. nella ti. 3.
Viteliio Imp. rifiutò il .cognome di Cefare . p. xvij,

ti. 32.
Univerfo . V. Natura.
Uovo, immagine del Mondo, p. 274. ri.  13.
Vulcano : fu a unione con Minerva, p.  15. n. 7-

Z

Z Enone Cizieo fìlofofo . p. 64. ti. 5. fondatore
degli Stoici . ivi . fue fattezze della perfona .
ivi . Cufiode delle chiavi delle porte di Atene.
ivi . in età avanzata fi applicò alla Filofofia.
p   65. ti. 7.

{Zenone Eleate fìlofofo . p. 64. n. 4. belliflìmodi
perfona. ivi . creduto amafio di Parmenide. ivi.
maeftro di Pericle . ivi . inventore della Logi-
ca e del dialogo, ivi. fua coftanza ne'tormen-
ti, ivi. e p. 65. n. 7.

Zenone Sidonio , fìlofofo Epicureo . p. 65. ti. 9. fé
lo fìeffo che il Zenone maeftro di Lucrezio, ivi.

Zenone Scultore, p. 63. ti. 2.
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UNA NAVE A TRE ORDINI DI REMI
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ESCRIZIONE
DEL MODELLO DI UNA NAVE

A TRE ORDINI DI REMI.
OTISSIMA è la controverfia sulle navi
a più ordini di remi : e quantunque
eliminata da uomini dottiffimi W, e da
profondi mattematici W -, reftava ad ogni
modo ancora indecifa. Non potea con-
cepirfi un ordine di remi fuperiore all'al-
tro , fenza fupporvi una ragionevole

diftanza corrifpondente all' altezza de' remiganti in eia-
fcun ordine (3) ; e fuppofta quefta , rifultava un'enor-
me , e impoffibile lunghezza de' remi non meno per due,

a                             o tre
(*) Q3efi° fregio è fiato pubblicato nel To. III.

delle Pitture Tav. IL
(i) Lazzaro Baifio , Giu/eppe Scaligero , Claudio

Salmafio , Giacomo P almeno , Gode/calco Stewecbio,
Errico Savilio , Tommafo Rivio, I/acco Vojjìo , Eni-
co Meibomio, Giovanni Scheffero , Raffaele Fabretti,
Claudio Morifoto , Benedetto Avermi , il PMontfaucm,
oltre a "li altri , che ne hanno incidentemente parlato .

(2) *Alfonfo Sorelli, VVUkbrordo Snellio , ili., de
Cbales, il P. Fournier , Niccola VVitfen, il Deslatt-

des, ed altri intendenti/fimi del mare ■
(3) Come oggi i remiganti, vogando a tutta lena,

fi alzano, e pi fi gettano a federe, e fi Jlendono sul'
le reni , così anche faceano gli antichi : /piegando fa
■prima azione per infurgere remis : Virgilio IH. Aen.
207. remis infurgimus , ideft exfurgentes fornire
remigatrms , come /piega ivi Servio : 0 infurgere
tranftiis: Valerio Fiacco I. 450.

Infurgit tranjlris, & remo Nerea verfat:
e la feconda  azione per  cadere in tranftra ; Lucani
III. 542.                                                          Àtcìue



(4)
o tre ordini, che per dieci, e venti , e fino a quaranta,
di cui fi. trova fatta menzione negli antichi W . Era dun-
que la coftruzione di sì fatte navi un problema già dif
creditato ^ , Ma un libro, che ne foftenea appunto con
tutta la forza Fimpoffibilità (ó), caduto tra le mani di due
Giovani ingegnofiffimi W, ha prodotto più di quello, che
fi cercava. Convinti effi del fatto dal veder non folamen-
te rammentate e defcritte, ma rapprefentate ancora nelle
medaglie , ne' marmi , e nelle pitture antiche navi a più
ordini di remi l'uno fuperiore all'altro \ non poterono re-
fìar perfuafi delle ragioni di coloro , che per opporli all'
evidenza han fuppofta negli artefici, e negli autori antichi
una incredibile ignoranza delle cofe più ovvie de1 loro tem-
pi , e che da per tutto fi pi efentavano agli occhi di ognuno.
Senza imbarazzarli dunque ne' fiflemi degli altri, e guidati
da un femplicifiìmo peniiero, che parve loro corrifpondere
alla naturai maniera , onde furono portati i primi invento-
ri a formar sì fatte navi , credettero , che a fare una
bireme, ballava alzare il bordo di una barca, e fituarvi
un fecondo ordine di remi ; e così a far la trireme ag-
giugnere un altro ordine, alzando a proporzione il bordo:
e quindi di mano in mano paffare alle altre di numero
maggiore (8). Fermi su quefta idea andarono col fatto in-

contro
Atque in tran/tra cadunt ,& remisi pe<5tora pulfant

o per recumbere : Ennio prejjò Fejìo in Tonfar» :
Pofte recumbite , vefìraque pecfcora pellite tonfis.

"Or per far quejlo doveano aver luogo "bajlante ptt ah
Zarjì, e muover/i, ed agire con libertà .

(4)     "Plinio VII. 56. fcrive , che gli Eritrei fece-
Irò la bireme, i Corintii la trireme, i Cartagineji la
quadrireme , i Salaminii la quinquereme, i Siracu-
fani   la   nave a lei ordini di remi, da quejla fino a'
dieci ordini Alejfandro Magno ; fino a dodici Toh-
tneo Sotere; fino a quindici 'Demetrio Poliorcete ; fino
a trenta Tolomeo Filadelfia ; fino a quaranta Tolomeo
Filapatore. Benché fecondo Diodoro XIV, 42. le quin-
queremi , e forfè anche le quadriremi furono opera
de' Sirazufani : fi veda ivi il VVeffeling , e lo Schef
fero de Mil. Nav. I. 3.

(5)     Il P. Montfaucon Ant. Expliq. To. IV. P. II.
Li. II. eh. 8. §. 2.   dopo aver detto ., che le autorità

degli fcrittori , e de' monumenti antichi decidono , che
vi ffièro fiate navi a più ordini di remi , V uno fu-
periore all' altro ; foggiv.nge: cependant nos plus ha-
biles gens de marine difent que cela eli; impollible :
tous ceux a qui ]' en ai parie , dont quelques uns
font de la premiere diftinétion , & d'un'habileté
reconnue de tout le Monde, parlent de mème.

(6)     Deslandes E Hai fur la Marine des Anciens,
(7)     I Signori D. Francefco La Vega , Ingegniere

ftraordinario delle Truppe di S. M. e Direttore delle
fcavazioni delle Antichità , e D. Pietro La Vega fu9
fratello.

(8)     Quejlo penfiero è confermato da quel che fcri-
ve Livio XXX. 19. Tres quadriremes .... quin-
queremem Romanam àggrelTaè funt ; ied neque ro-
tilo ferire celeritaie fubter.labentem poterant; neque
tranfilire armati ex humiliorilm in aUiorem navern,
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contro  alle  difficoltà : e prefa una barchetta larga palmi
cinque ,  e lunga venti ,   legarono a traverfo degli {carmi
un battone, e pofti due remi, f uno fopra V altro, dittan-
ti a perpendicolo mezzo palmo, formarono una bireme : e
così remigando fenza intrigo alcuno ne de' remi al di fuo-
ri , ne de1 remiganti al di dentro , fecero un gran tratto
di mare con agevolezza, e celerità grandiffima.  Da que-
fìa   efperienza pattarono   alla feconda   fopra   una barcac-
cia   lunga   palmi 44. ,   e larga undici : e , alzato il bor-
do   intorno   intorno   palmi due ,    adattarono   in   queito
bordo  aggiunto   due   ordini   di   {carmi perpendicolari   al
primo  ,   già  efiftente   nella   barcaccia ,   e  dittanti  f un
dall'altro  per   altezza   un   palmo :   e fituati i tre remi-
ganti   in   tre   differenti piani ,   che  occupavano   lo  Ipa-
zio di foli palmi 4 \   per traverfo ,   ed agivano comoda-
mente , e fenza il menomo intrigo tra loro, fecero con agi-
lità , e preftezza  forprendente più miglia in mare .  Sciol-
to in tal maniera col fetto il problema ne' termini più ge-
nerali , e della maffima difficoltà -, agevol cofa fu loro il de-
durne , come una naturai confeguenza,  la coftruzione del-
le navi a due , a tre, o a più ordini di remi, colle propor-
zioni , e parti tutte, che aveano le antiche : non incontran-
doti dopo ciò difficoltà alcuna nel fituare i remiganti in uno,
o più ponti, per dar ragione  di tutto ciò , che fi vede,
rapprefentato, o fi trova fcritto dagli antichi . Il Modello
da effi formato per tre  ordini  di remi  è della maggior
femplicità per non urtar nelle controverfie degli Eruditi,
e per prevenire e fciogliere qualunque dubbio $ incontraife
nella pratica . Le proporzioni della lunghezza, larghezza , ed
altezza della nate, e della diftcìnza tra remo, e remo lungo
il bordo, corrifpondono quafi in tutto a quelle  delle noftre
galeotte : le parti fon prefe da' marmi, e dalle pitture del
Mufeo Reale , che hanno data occafione a quetta {coverta.

SPIEGAZIONE



(6)
SPIEGA.ZI ONE

Della veduta efieriore di fianco .

A           Primo ffl
B           Rota di poppa :
B    a       i?0/# di j&ronz (IQ),
C           Capocentina (ll\
D          Tagliamare &*) „
E              2?*/?r0 C'3) f

F Epotidi
(9)    Primo £ quel legno, a cui fi attaccano le co-

Jìe  della   nave ,   come negli anipiali è la fpina , p il
filo delle reni .    Da' Latini  propriamente diceafi ca-
lma :   Ovidio Met. XIV. 55;». e da' Greci ssTgx : lo
Scoliafte di Omero II. I. 482. e più comunemente rpó-
kiq : lo Scoljafle di Omero Od. VI[. 252. onde Plato*-
0? de Leg. VII. p. 803.  To. II.  chiama  /#  carina
rponièiov ,   il  fondamento  della  coftruzione idi una
nave   tjjV t%- vaimr,y!ag dpytfjv:   ed Arifiofane Vefp.
§0. per tw rpéniv T§ 7rpdy/xarog intende il principio
de]]' affare :  dove  lo  Scoliate :  tnei   roiv Spuóyw 37
T/307J7C 'isarai npòórov : poiché tra i driocbi il primo,
che fi pianti, è la tropi.de : intendendo forfè per drio-
chi tutti i pezzi, che formano la carina, 0 fiaqueU
la parte della nave, che contiene il primo ,   t le co-
fìe , 0 madere . // Baifio de Re Nav- p. 613. To.XI.
A.  G. crede, che il primo, 0 la colomba corrifponda
ai Spiioypv ; il quale dallo Scheffero de Mi], Nav. I. 6.
è j piegato per la macchina, su cui fi fabbrica la cari-
na . Aveano anche le navi antiche il chelifma : crede
il VoJJio deTrir. & Lib. To. XII. A. R.   p. 721. che
quello corrifponda allo /perone: ma s'inganna. Pollu*
ce I. 86.  to   Sì  vnò rw rpómi) re?.sira7ov irpotrfflì-
jàsì ov Tb fj.yj rgifisaQai tw> rpo'mv, yè^va^a xx?.s7raii
queir ultimo  legno  pofto   lotto la   Uopide ., perchè
quella non fi ftropicci, chiamafi chelifma : 0 ,   come
dice Efi ch'io ,   ìvìXjx fk {X7I %on1v rà %u7ia su toi xa-
9é?M£a$Xf rà n?.o~a , perchè non patifcano i legni ( del-
la carina )   pel  tirarli a terra le navi .   Oggi nelle
feluche ,   e nelle altre barche , che fi tirano a terra,
fi mettono   lungo   il   primo  due  legni , che chiamanfi
volgarmente le carene . Teofrafto Hift. Pi. V. 8. dice,
Che le trirerni ,   e  le  altre navi da guerra fi facean
di abete per la leggerezza :  le  navi da trafportoyf
facean di pino «   che npn s'imputridire: che in man-
canza  di  abéte fi faceavo  le triremi anche di pino ;
e che  per   la, fcarfezza del pino nella Siria , e nella
Fenicia fi facean di cedro, e in Cipro fi facean dell'
fi]bero   della   pece ,   che abbonda in quell' ifola , e che
fembra   miglior  del   pino :  la   carina 'alle triremi fi
facea di quercia , perchè refife nel tirarfi a terra ; e
a quelle di tràfporto fi facea di pino ,  e quando do-
<uean tirarfi a terra, fi facea anche di quercia : e che

il chelifma, e ^epotidi fi facean di fraflìno, di moro,
e di olmo ; perchè quelle parti doveano efj'ey forti,

(io) Quejle due rote par che corrijpondano alle
tropidi , nominate da Polluce I. 85. poiché fembra
verifimile , che rpónig propriamente dinotaffe quella
parte della carina , dove t'incurva* e piega a prora,
e a poppa.

(11)     Capocentina dicefi quella fafcia , fin dove
la nave entra nell' acqua colla maggior portata. 1
cordoni , 0 le fafce di legno , che cingeano la nave ,
diceanfi da'Greci Loifxsvjxara: Arifiofane Equit. 259.
e ivi lo Scoliate: 0 ìncid/Aura: Piatene de Rep. X.
p. 616. To. II. e tfiìSYìpSQ prejfo Eliodoro Aethiop.
lib, 1. to ay_8og Sypt xaì ini rptroi/ Zfiiwpx rv,g
vsug rò uSccp dysQTufisv : il pelo premea l'acqua fino
fopra la terza cintura della nave. La quarantireme
di Fìlopcttore avea dodici di quejle cinture : Ateneo
V. 9. p 204. onde è chiaro, che quanto più alta era
la nave , maggior numero avea di quejle cinture , le
quali in molte medaglie prejfo Scheffero de Mil. Nav.
I. 6.   e II. 5- fi (fervano.

(12)    Tagliamare chiamafi quel legno della prora,
che fende V acque : forfè corrifponde alla ftira de' Gre-
ci , la quale non folamente dinotava il primo , ma
anche un legno della prora fporto in fuora vicino
alla tropide, <;s"Ì(>a rò èièypv ryjg n^pag fyfooit zara
r/jv rpÓTCìv , come dice Eficbio . Polluce I. 85. ne di-
jegna più precifamente il luogo: y.ÌG0J Ss r~ì\g ngoifj.-
fìo?/óOg, mi t3 È/Ji(ié?.s , n ssìpa xzM[j.s'v/} : il mez-
zo della proemboli de, e del roftro , chiamali Jlira: e
così appunto vede/i poffo nel Modello per rinforzar la
proembolide , 0 fia il legno , che fojliene in punta il
roftro.

(13)    Roftri chiamavanfi alcune travi armate di
ferro , 0 di bronzo , con cui urtavano , e rompeano le
navi nemiche: Vitruvio X. 21. Plinio XXXI'•. 1. ed
erano così detti, perchè fatti a fimilitudine de grugni
degli animali : Peanio Metaph. Eutrop. II. 20 àg
diroì jxsv &'x.a2.sv òm$drag dna ri rag itp&pag duroj/
òtjvètw rivS'V iJLifÀsiadat §£}/.($>}, chiamavano i Romani
le navi lunghe rolhate , perchè le prore imitavano
ì roflri dì alcuni uccelli. T)a' Greci chiamavanfi "e [J.fio-
TiOt,:   Sui da   in  s^oPiOg ,   e  y.i ij.oró [iog. Aveano tre
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(7)
Epotidi (l*>\
Bruitali (I5).
Portella del primo ordine de' remi
Portella àQÌJecondo ordine de remi.
Por tella del /<?r^o ordine de'remi (l6).
Scarmo del Timoiie t1?).
Baccalari (t8) .
Impofia fregiala de1 Baccalari (I9).
Parapetti (so).

£                        S Cajfero
punte: otó Virgilio Aen. V. 142. roftris tridenti-
bus.- Valerio Fiacco I, 688. aere tridenti: 6V//0 Vi.
357. trifidi roftri : e così fi vedono ne'monumenti an-
tichi preffo Scheffero Mil. Nav. IT. 5. e «e/ bafTorilie-
vo , e w//t? pitture <fe/ Mufeo Reale. L'invenzione
de' roftri _/? attribuì fee al Tofcano Pifeo.- Plinio VII. 56.

(14)     Epotidi enzflo i legni , che fporgeano dalle
due parti della prora ; con /o Scoliafie di Tucidide
VII. 34. inutiòìc. il Gì rd esecripoùdsv ffgapyjg s0xov~
•va %u/.a . L'ufo era. per fortificar le prore contro i
roftri nemici , e renderle ambe più ferme all' urto :
Tucidide VII.  34. , e 37.

(15)     Brunali fi dicono le aperture laterali vicino
alla coverta al di fopra per dar lo fcolo alle acque,
Efichio così le deferive : Tt-'hlACtTct sv toc ntoi'oig yt-
vó[xevtt Sld t§c oi-ifìpììg , i buchi , che fi fanno «elle
navi per cagion delle piogge ; Polluce I. 92. yj à'
dvoiyofiévyi tìuptg st'g sKpo^v t§ ìlSccTog suSiaiog xa?,s7~
loci : la portellina , che fi apre per dar lo fcolo
all' acqua , chiamati Eudieo .

(io) Le portelle , onde efeono i remi , da' Lati-
ni fi chiamano columbaria : Fefto in Navalis fcriba:
da' Greci rp'/ifMtTX : Polluce I. 88. 0 TguTréfACCTU :
Aristofane Pac 1233. s anche 7puy7.cn ; e mncot/ 6-
(Jj(la?ilJ.oi » occhi de' remi : lo Scoliafie di Ariflofane
Ach. 97. Lo ftejjò Ariflofane Pac. v. 1231. chiama
affolutamente 6xMi/,i'ccv la portella dell'ultimo ordine de'
remiganti più vicino all' acqua : fi veda ivi lo Scoliafie,
che fì'iega anche la frode , accennata dal poeta , de'
Trierarchi , i quali , per rifparmiar la paga di un
remigante , chiudevano la portella del remo corrifpon~
dente . I remi del primo ordine più vicino all' acqua
fi chiamavano talamii , quelli del fecondo ordine zi-
gii , e quelli del terzo ordine tranitici : Polieno Strat.
V. Diotim. 4. p. 394.

(17) Aveano gli antichi due timoni , da' due
iati della poppa : Eliano V. H. IX. 40. e così fi ve-
dono in quafi tutte le pitture del Mufeo Reale : e
fecondo il Vifogno or moveafì V uno , or V altro : Teo-
doreto II. de Prov. ròy y.o(isgv/]T7]V òpuv rnvouna , vw
fxèv rò Ssfyòv (pépovTa,, vuv <5s tò iuwv[xov fj^rccQépovTct:
vedendo il timoniere , che agi (ce , ora portan-
do il dejlro {timone) , ed ora trafportando il fini-
flro : fi veda lo Scheffero Mil. Nav. II. 5. Alle volte
un  timone   era  a poppa ,   e V altro a prora : Tacito

Ann. IL 6. plures appofitis utrimque gubemaculis,
converfo ut repente remigio, hinc vel illinc appel-
lerei . Dione LXXIV. n. p. 1252. de' Bizantini
dice, che le loro biremi ave/ino timoni a poppa, e a
prora, e doppii timonieri, e doppii marinari, affin~
che fenza far girar la nave fi faceffero fopra ai ne-
mici , e fi ritirafferò . Si veda anche Sui da in o/xpe-
toc. Eliodoro Aeth. V. 15. e Polieno Ili. Chabr. 14.
che fpiega un altro ufo , e un' altra fituazione de' due
timoni; Cabria ( egli dice ) facea ad ogni nave por-
tar duplicati timoni : e di quei di l'otto fervivafi
nel buon tempo : quando poi il mare s' ingroffava,
ed era tempeftofo , fituava gli altri nel luogo , ove
non erano remi ( a poppa ) , in tal maniera, che
aveffero i colli vicino a i remi tranitici , i manu-
Iriì fopra il tavolato ; onde alzandoli la poppa lì
tenefTè diritta la nave , Le parti del timone cbia*
mavanfi da' Greci TTTSpuyioy , qi'ììol , at/yiju , òi'cct :
Polluce I. 89. la pala , il fufìo , il collo, e V ma-
nubrio : diceafi collo del timone un legno -pofto a tra-
verfo , dove fi legava allo fcarmo ; fi veda Scheffero
M. N. II. 5. Si attribuìfee da Plinio VII. 56. l'in*
venzione del timone a Tifi , timoniere degli Argo-
nauti : Apollodoro I. p. 28. e a quefla antichiffima
nave fi danno due timoni da Igino Aftr. III. 36. e
da Eratofferte Catari:., 35.

(18)     Baccalari fono quei legni perpendicolarmente
pofii al di fuori della nave per fojìenerne il tavolato ;
detti da'Greci tzTAttVTSg atlanti; Ateneo V. 9. p.204,
e dvT'/ipi'Ssg : Tucidide VII. 36. 'Da' Latini diceanfi sì
fatti foffegni generalmente telamoni: Vitruvio VI. io.

(19)     Quejle impofte fi offervano cofani'emente in
tutte le pitture del Mufeo Reale ; ma non è facik
rinvenirne il nome preffo gli antichi .

(20)     Quefti parapetti , che fervevano di riparo
contro i dardi , e le altre armi nemiche, dicearfi da'
Greci QpdyfJLttTa : Polieno III. Chab. 13. 0 Trspi-
Qga'yfj.ZTX : Suida in n^dr/i , 0 7ra,pctQpriy[j.xTix , 0
na,§X7rsTacrfiaTa : Tucidide VII. 25. e lo Scoliafie: 0
7ragccggó/ACCTCi : Ateneo V. 11. e Senofonte lib. I. Hill.
Graec. Da' Latini fi diceano plutei : Cefare B. C.
III. 1 o. Alle volte quefti ripari eran di legno , alle
volte di pelle , alle volte di funi : fi veda Cafauhon»
a Polieno, e ad Ateneo loc. cit, e SchefferoMilMar.
II. e.



(8 )
S           Cafferò con ala, èfpallìera (2l).
T          Tutela, o deità della poppa (22).
V           Camera di poppa formata dalle ga-

ritte , e tendale ^z^.
Y           Infegna della #aw (24).
Z          Cartella con msw della /?^^ (25).
ZZ       Parte Juperiore della /?ror# (26).

fi           Calce/e W.
y           Pe?idone con fua vela , e ^r/^ cor-

rifpondenti (29).
*            Spìgone con fua ©<?/#, e/arte ^°\
«            ^pluftre &*>,

(21)    J2.^0 Z^^0 intorno alia poppa diceafi pro-
priamente da' Latini rejeótum : Igino Aftr. III. 36.
e da'Greci ì'xpioy : Eujìazio Od. y. p. I472- 1. 2- <?
*zm generalmente Hardtp&)jj.ee : Erato/ene Cataft. 35.
perchè folo da poppa, e da prora eran coverte le navi
anticamente ,   come fi dirà appreffo : Scbeffero 1. cit.
IL 5.   Polluce  I.  89.   TX   Ss 7TSgì  TW   7TpUfXi>0CV   itpouypv-
ioc %u?iu, TieptTÓvaia xuAsitcu : i legni fporti in fuo-
ya intorno alla poppa, fi chiamano peritonei .

(22)    Sella poppa fi metteano i Numi tutelari del-
la nave 0 dipinti , 0 di rilievo : Perfio Sat. VI.  30.

Ingentes de puppe dei;
dove lo Scoliajle : navium tutelam dicit , quam in
ptppibus habent, vel pingunt ; e quella parte chiama-
va/ propriamente tutela ; Silio XIV. 543. Tutelae-
que Deùm fiuitant : fi veda ivi Daniele Einfio ; e 7
Èurmanno , e gli altri a Petronio cap. log. e Saì-
mafia Plin. Ex. p. 403. e Scbeffero Mil. Nav. III. 1.

(23)    La camera del Comandante , 0 del Padrone
della nave , cb' era a poppa, diceafi propriamente da'
'Greci mv\VY\: Polluce I. 89. e da' Latini praetorium,
e praetoriolum : Ezech. XXVII. 3. fi veda Meibo-
mio de Fabr. Trir. p. 653. To. XII. A. R.

(24)     Diceafi propriamente 7napdanii0]f, ed era qual-
tbe animale per lo più , 0 altra co/a /colpita , 0 di-
pinta, che dava il nome alla nave : Ovidio Trift. I.

io. v. 1.
Eft mìhì , fitque precor flavae tutela Minervae

Navis, & a pietà caffìde nomen habet :
fi veda ivi Nicola Einfio: Salmafio Plin. Ex. p. 403.
e la nota (47J . Qui fi è pofta una Sfinge corri/pon-
dente all' Tfìde pofta nella poppa per alludere al fuo
tempio /coverto in Pompei , sulle di cui pitture fi è
/ormato il Modello .

(25)     Diceafi quejla parte óQSxZfJLÒg, occhio: Pol-
luce I.   86.   0 mv/fs '•   1°   Scoliajle  di   Apollonio  li

1089. ed Eujìazio II. o. p. 1039. 1. 41.7* veda la
nota (47).

(26)    Si chiamavano guancie , ed ale le due parti
laterali della prora : Polluce I. 89. e tutto enfiente il
pro/petto della prora àvrinpóacmov , faccia : Artemi-
doro IL 23. p.  110.fi veda la nota (47)-

(27)     Da' Latini <iicea.fi malus , da' Greci tsòg :
Polluce I. 91. dove ne nomina le parti : Plinio VII.
56. vela Icarus , malum , & antennam Daedalus :
benché 1' invenzion delle vele Diodoro V. 7. V attri-
lui/ca ad Eolo; e Pau/ania IX. 11. alloJleffo De-
dalo : ed Igino Fav. 277. ad Ifide . E' noto poi, che
gli antichi aveano anche nelle gran navi loro remi , e
vele. Oltre agli autori raccolti da Scbeffero Mil. Nav.
I. 4. e III. 5. ( dove offerva con Livio XXXVI. 44.
ed altri , che nell* atto del combattimento fi cala-
vano le vele , e gli alberi ) fi vedono nelle pitture
del Mufeo Reale molte triremi anche con vele. Offer-
va Polluce I.  103. :be il navigare ci vele , e a re-
mi diceafi nhstv isioxti7ry.

(28)    Da' Latini   è  detto carchefium da' Greci
napyyiOiov : Servio Aen.  V. yy. carchefium dicitur &
fummitas mali, per quam funes trajiciuntur .

(29)     Dagl'Italiani , e da' Latini chiama/, anten-
na , da' Greci yspxlx : Polluce I. 91. dove nomina le
varie /orti di vele, delle quali , come anche delle va-
rie parti delle navi , fi veda Mori/oto LI. 47.  e 48.

(30)     Da' Latini , e da' Greci chiama/ dolon il
trinchetto , 0 fi a quella piccola vela, che fi mette a
prora. Polluce I. 92. Livio XXXVI. 44.e I/doro XIX.
3.   dolon  minimum velum ,   & ad proram defìxum.

(31)     Apluftre /' Latini , e 'àQpasw i Greci chia-
mavano quello ornamento della poppa : Omero II. o.
716. dove Ei/azio p. 1039. 1. 40. e lo Scoliajle di
Apollonio I. 1089. ? Silio X. 325. dove Einfio, e 'l
Drakenborch.
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SEZIONE

Z)*//0 Nave per lungo.

A
B
B
b
e
D
E
F
G

Primo.
/?#/# ^i poppa.
i?o/# di prora.
Controrota ^34).
Stamine, o Co/fe della nave ^5) #
Tagliamare.
Rofiro.
Epotidi.
Parmegiano (s6).
Presentino (37) é

H Nervi

(32)    Polluce I. 90. ra <fè ax/jas rjfc 7tpù[Ay"/ig a-
Q?msx kxTlsTtcìi , ai'j èyibg o'p$óy fy'?iOy fiéiryjysv , ò x«-
?l83-/ syi?JSx , ou tò ex [/.tau xgS[jLd[ievov gdxòg tccivi'oc
óìtOfjLoi^STOùi : la fommita della poppa chiamali aflado;
il legno ritto pofto in quefto fi chiama fielide ; la fa-
ccetta, che pende dal mezzo di quefta,fì dice ft?róz.

(33)     X'/iviouog, paperino , chiamavafi quefta parte
della prora, perchè rapprefentava la tefta di un'oca: e
ciò fi facea per iuon augurio , rapprefentando tutta la
nave un' oca , la di cui tefla, o chenifeo era a pro-
ra ; la coda, o fi a V apluftre a poppa : fi veda /'Eti-
mologico in WJlot-Og, e lo Schederò Mil. Nav. IL 6.
dove dimofira con autorità, e con monumenti antichi,
che anche a poppa fi mettea talvolta il chenifeo.

(34)    Par che a quefta parte corrifponda •/] Ssvrspd
Tpónig di Polluce I. 85. la feconda tropide: fi veda
}a nota (30).

(35)    Lo Scoliate dì Aristofane Equit. 1182. toc
dyxoi'Aict, id dna tjjj rpóniSog dvspyó[jLsyx %J?.ct , s'v-
7Spóma, TLcChUtto . . • fisMioy Ss , rfiv tuv s'y/.oi?./m
iAtjv , ?Jysiv : le cojle, i legni, die dalla carina fi
alzano, fi chiamano enteronia .... meglio è chia-
mar così tutto il materiale delle cojle. Or ficcarne iv-
vspèvsia corrifponde all' interamenta navium di Li-
vio XXVIII. 45. così quelle , che da Teofrajlo Hift.
PI. IV. 3. fon dette èynoiMot , da Plinio Xl.IL
io. fon tradotte per navium cofias , dove parlan-
do   della  fpina   nera  di  Egitto ,   dice :   quoniam

incorrupta etiam in aquis durat , ob id utiliflìmi
navium cojììs . Ateneo V. io. p. 2o5. nella nave db
Gerone nomina xat e'yxoi'Piia, , mt ^ajjuvag: le oofte,
e gli flamini . Polluce I. 92. rd Ss ^i?ict, s'Q' w al
cavi'osg im'xsivTai, xxvó'jia, y.olì <;a\ung: i'legni, su
cui fi appoggiano le tavole , diconfi canoni"1 , e fla-
mini . Efichio : CTXfjJvsg, òpQd ^uàoc , Tcqòg a ai aavi~
Ssg 7rpooYi?i3i/Ttti : flamini iegni ritti , a cui fi con-
ficcano le tavole . Anche oggi fi chiamano ftaminali
volgarmente.

(36) Parmegiano chiamafi la controcarina , 0 fin
quel legno conficcato sulle colle, 0 madere; e'l vuoto,
che refta tra queflo , e la carina , chiamafi lentina.
Pare , che il parmegiano corrifponda al falcide : Pol-
luce I. 85. tÒ Ss tyJ ^stpot 7rpoo"/i?^[XSyo'>, (pdTixig . d($'
§ fi SsuTSpcc Tpónig . KxAsItxi Ss èrog- naì Aseftioy ,-
vai yaMÌivrig , mi fàsiTonóStoy : la parte aggiunta
alla flit a, dicefi il falcide ; dopo il quale fta la fe-
conda tropide : chiamafi il falcide anche lesi io , cal-
cenete, clitopodio . Or prendendo la ftira per la carina,
e la tropide per la rota ; farà il falcide il parme-
giano , e la feconda tropide la controrota : e infat-
ti par , che V Etimologico in yyviaHog , intenda per
tropide la rota di prora , dicendo , che il chenifeo è
T/ig Tpom'Sog dqy^h il principio della tropide . Si ve-
da ad ogni modo Scheffero Mil. Nav. I. 6.

(^7) Presentino è quel legno pofto in continuazio-
ne del parmegiano , che appoggiafi alle cotte fermate

sulla

Sito »■J ;
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Pontuali,
Baj, che reggono il ponte (w\
Corfia con albero ripofto (4°).
Sedili  del   terzo ordine de1 remi-

ganti .
Por tetta del terzo ordine de  remi.
Mezza  coverta   lungo il bordo della

nave ^4I).
P Parapetti

sulla controrota .   Di  quefio pezzo né pur fi fapréb-
le rinvenire  il  nome negli antichi : fé pur   non fia
V ccfjLQi{j.r,Tpioy nominato da Polluce I.  86. e deferiIto
da. Efichio per quelli legni, che fi aggiungono dopo
la tropide  dall' una   parte ,   e   dall' altra :   tu [astqc
fyjv tpónili s% sKarsps f/Jpvg iniTiOéixsm .
[ .(38)    Nervi  fono   le cinture interiori della nave,
che fermano di» poppa a- prora le cqjle : e pontuali fo-
no quei nervi, su cui fi appoggiano i ponti, 0 cover-
fé . Forfè   a   quefti   corrifpondono   quei legni , di cui
fcrive Polluce I,  88,   snrà Ss ivioig dviscncci jj Tpr'n-
prjg , Su sKasog xcìtx  idfyv   koc?.s7txi  •np'mog ftó?icg,
xcti  Ssùrspog ,   ucci  s'Qs^yjg :  con lette enii fi va al-
zando la trireme, i quali fi chiamano iecondo 1' or-
dine primo holo , fecondo bolo, e co>ì gli altri. Và-
rie fono   le   lezioni ,   e varie   V inferpetr■azioni della,
parola èvioig: leggendo altri èvvYioig mantibrii, 0 ciglio-
ni   ( così fi  chiamano le partì de' remi ,   che reflano
dentro  la  nave ) ;  altri   rjvt'ccig redini ; altri ìvi'oig,
come   'fjérva  ivi n. 61.   infine   il Jungermanno leg~
gerji in un te/lo a penna dello Scotto : e fembra effer
q'iejìa la vera lezzione, quantunque non avvertita da
alcuno ; corrifpondendo la voce ìvhig  ( Jì veda il Te-
foro di Stefano nell'Indice in ì'g p. 1093. )   alla pa-
rola nervi ,  con cui oggi comunemente fi chiamano sì
fatti legni '. e fecondo la maggiore , 0 minore altezza
erano più ,   0  meno '■   da  Polluce in que% belhfiimo
luogo fappi amo , che la trireme ne uvea fette .

(39) Tranftra propriamente fi dicono i legni pofili
a traverfo , i quali ex pariete in parietem porri-
guntur ; Fejìo in Tranftra : e fi dicono anche juga :
Ifidoro XIX. 3. Da'Greci Qpdvoi : Polluce X. 49. ed
"Efichio : Ògfyug 'h sv tu /xs'ou 7r?io'ts aavìg dna TÓÌys
g/c Tol'xpv ; treni, la tavola in mezzo della nave da
lato a lato : e diconfi anche Xfiya, : Euftazio II. (3,
p 223. 1. 5. vaug TtcTiuLiyog . . . , ug ìjuyuv ?<.syo-
fisvuv tuv [xeydTwv %ù?iuy ro:y TSg Toìyxg Ssa/MVTOjv ,
Ucci' auvocyónuv SiKyjy fyyn : la nave di molti gio-
ghi .....perchè gioghi fi chiamano   quei   legni
grandi , che legano , e unifeono i lati della nave a
guifa di un giogo : fi veda anche Od. s. p. 1731.
L Ó2. dove aggiunge , che su quejle traverfe fedeano
anche i remiganti , i di cui fedili furono perciò detti
anche tfiya,.

{40)   Il luogo ,  dove  riponeafi l' albero , diceafi

isodèwi' lo Scoliajle di Apollonio I. 563. Efichio , e
Sui da in i\oSÓKT/ .Crede Scheffero Mil. Nav. II. 5. che
forfè corrìfponda al latino cafteria ,di cui Nonio : Ca-
jleria , locus, ubi quum navigatio conquiefeit , remi,
& gubernactila conquiefeunt. Quando fi caminava
colle fole vele , fi appoggiavano i remi per traverfo
sul fianco delle navi : Ovidio Met. XI. 475.

Obvertit lateri pendentes navita remos;
almeno così par che fi ricavi da Virgilio Aen.V, 837.

. . . placida laxarunt membra quiete .
Sub remis fufi per dura fedilia nautae;

dicendo   anche  Valerio   Fiacco III. ^^.   che   dormendo
i remiganti fi legavano i remi :

Et jam prona   leves fpargebant fiderà fomnos :
Aura vehit ; religant tonfas :

benché lo Scheffero III. 4. p. 952. gli fupponga fofpefì
da' lati , la qual cofa non è facile a concepir/i .Sem-
bra anche , che toglìeffero , quando erano nel porto ,
tutti i remi: Livio XXX. 29. aliquot horas remis
in naves collocandis , & aptandis armamentis ab-
fumferunt . Ed è verifimile, che i remi fi riponejjèro
fuor della nave : almeno oggi così ufafi nelle Galee ,
e nelle Galeotte , La corfia da' Latini diceafi
agea : Ifidoro XIX. 2. e aditus : Ovidio Met,
III. 623. e da' Greci ndpoòog , nocpddpotvog : PoU
luce ì. 88. perchè refilava in mezzo Straniti: Schef-
fero Mil. Nav. I. 6. benché ndgodog propriamente par
che dinoti non la corfia di mezzo , ma le laterali,
dicendo Ateneo V. 8. p. 203. che la quarantireme
di Tolomeo era larga 38. cubiti dnò zàpoS'à ènì ndpooov
da parodo a parodo ,

(41) Anticamente le navi da guerra non ave ano
altro , che il tavolato a prora , e a poppa , i quali
da Omero fon detti ÌKpi'oc ; e da quejle due parti fo-
lamente fi combaltea: Plinio VII. 56. Thafii longas
teStas ( invenerunt ) : antea ex prora tantum , Se
puffi pugnabatur . Le navi così fatte diceanfi apertae,
à0pcny.TOi : e tali furono in Grecia fino anche alla
guerra di Serfe ; Tucidide l. io. e 14. ma dopo il ta-
volato fi fieje da poppa a prora , e fi fecero le navi
tectae , conftratae , xocTdQpay.TOi . Il Vojjìo de Trir.
& Lib. p. 722. To. XII. A. R. crede imponìbile ,
che fofife tutta la nave chiufa dalla coverta ; e tra-
fcrive quejle parole di Demetrio Cubiculario : to Ss
(JLSQOìf 5%  7tpó[JLMS ,   KOCÌ   TJJC VSUg ftéy£l  TY]g TTgÀpCCQ

efatdviàoy,
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( ** )
Parapetti .
Camera di ^//o della /ti£j0£ (4S).
Cafferò di poppa con #/# > & Spal-

liera .
Tutela, o dW/i della poppa.
Camera di /w^toz formata dalle ga^

ritte.
Cajfello di prora.
Infegna della nave.
Cartella col ^0^<? della nave.

S     E     Z N     E

/^r traver/o.

Primo .
Capocentina.

Stamine .
Parmigiano ,
Presentino.
Nervi.

Baj, che reggono il /*?#/<?
Cor/m coli' #/A?r<9 ripofto .

L Sedili

daccvidoy. rd Ss èxdvégoódsv rZ:v TOÌyoiv xcndsyyci, xx-
sdspoifj.a, ?iéyeTai, kocì Opdvos , xecì aa.viSu[J.oLTa : la
parte di mezzo della po#/i# , e della «arce fino alla ^ro«f
non ha tavole : gli appartamenti, che fono ne'due lati,
fi dicono catadroma, e /m«o, e tavolati . Per altro po-
trebbe dirfi, che qui fi parli dell'interior della nave,il'
quale certamente è Utero , rejlando i /edili de' remi-
ganti ne' lati , e covrendo il cataftroma tutto il di
/òpra da poppa a prora . ^Tucidide I. 14. parlando del-
le navi degli Jlteniejì al tempo di Serfe apertamente
dice: ounco sìyov Sia 7rday]g wmspuiJ.ctTx: non avea-
po ancora i catadromi per tutta la nave . E" nota-
tile , che le navi coltrate aveano sul cataftroma
molte  macchine :   come   erano   le  torri  ne' due lati ;

Polluce f. 92. èdv Ss xctTdfypaxro» tò ttTìoìo» , £m-
voLvnYiyouvTOu Tcvpy&ypi xoci sii durav Trupyt'Six Suo ,
Ss'fyov , noci svcóvvfioy. , uv f/Jay to' xxrd<;■p6ifi.ee : quan-
do la nave è coverta, vi fi aggiungono le bafi delie
torri, sulle quali fi lituano due torrette a delira , e
a finiftra; in mezzo di quefte è il catadroma. Onde fern-
Ira , che il cataftroma covrijje anche nel mezzo la,
nave. Alle volte le torri erano a poppa , e a prora :
Appiano B. Civ. V. p. 1159. e così fi vedono in due
pitture del Mufeo Reale .

(42) Polluce I. 90. tò Ss fisaov t>?c nqùfJMZ-,
dadviSov • 2 tò snòg , èvftèfuov : la parte di mezz»
della poppa , dicefi afanido (Jìnzat, tavole ) ; il dì
cui interno dicefi entemi».
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Sedili   del primo   ordine dd* remi-

ganti ^ %
a     Sedi/i del fecondo ordine ^ t
3     Sedile del terzo ordine ^ ,

Por tette del primo ordine doremi,
2     Por tette del fecondo ordine ,
3     Por tette del ^rse? ordine {

Baccalari ,
Impofia àé baccalari,
Mezze coverte.
Parapetti,
C afte Ilo di prora ,

VEDUTA
(43)    Talamo j£ chiama il luogo , ove jla il primo

ordine de' remiganti, detti perciò, talamiti : Polluce I.
87. ed Euftazio II. ^. p. 640. 9. ^0 awi1 ^^0
ckj 6d/\X[J.og talamo 7? prende per la ftanza più ripo-
jia della cafa, Soggiunge : Yj Ss QctTidym, 8 Jo'^oy <?>?-
?to7, ytXTdSvaiv Ss riva tfiw. dxóyav, oì'Sg 7io?.un6Scoì*,
mi- tivuv toivtw • 'òfisv lASTCcQogixag xxi tìx/\x[j.irxt 9
mi dalie[j.uKic ègsTcci oi ùnó rég 6§xvÌTxg : Talame
poi non lignifica la cafa , ma un certo nafcondiglio
di animali irragionevoli , come quelli de' polpi, e
fimili •" onde metaforicamente talamiti , e talamaci
fon detti i remiganti , che ftanno lotto i franiti ,
Arifiofane Rari.  1106.

... ìLxi nooanógSsiv y'1 ig tò $d[j.x tu Qx?id[j.xm.,
e far de' peti in bocca del talamace . E' quefla una
delle autorità , eie convincono ejfere flati i remigan-
ti nelle navi antiche a più ordini di remi Jituati in
piani diverfi : fi veda ivi lo Scoliafte , Egualmente,
chiaro è quel che fcrive Efchilo Agarn. v, 1626.

Su' TXUTX   QtoVSlQ   VC-^Tb'PX  TTgoa^flSVOQ

Kinri , x^xt'óvtoòv toj> sui Cpyu Sooòg;
Tu così parli , tu porlo al più baffo
Remo, mentre alla, nave quei comandano,
Che fituati ion fopra lo zigo:

dove lo Scoliafte : si* vtioSss^sox xccOédgct, ®v . 01 yoèg,
Zpyioì tù'V 6x?iXixi'ccv tkycàdsy si ai : colui , che fìa nel
ledile inferiore; ftando gli zigiti al di fopra de'ta-
lanuti : e lenchè il de Pam /pieghi sru tyya fopra
coverta ; è fempre. chiaro , che E/chilo alluda ai di-,
verfi piani de' remiganti .

(44)    Zigi fono i luoghi , dove, fedono. i remiganti
del fecondo ordine, perciò, detti zigiti : Polluce I. 87.
Meilomio de Fab. Trir. p. 581. e 586, To. XII.
A. R. molto raccoglie sulle parole. Lpyoy , e jugum:
ma le confeguenze , che ne deduce, non fon tutte rice-
vute dagli altri : e particolarmente dall' Opelio de
I-'ab. Trir. MeiR.To. XII. A. R. il dì, cui penfiero è
il più femplice , e naturale. ; dicendo egli p. 693. che
jugum , e i^óyov , zigo altro non è che il tranftrum,

la traverfa della nave ; che su quefla traverfa fede ano,
prima , e anche oggi fé dono i remiganti nelle navi,
le quali hanno un ordine folo di remi ; e su quefìe con-
tinuarono a federe anche dopo aggiunti gli altri ordini;
e chefia verifimile , che le biremi fi formaffero con por-
re sulle traverfe ( 0 zigi ) alcuni fedili più alti , su
cui erano fituati i franiti ; e che volendofi poi formar
le triremi , fi fofi~e.ro pofii con loffi fedili sul tavola-
to della flave i talamiti : è in conferma di quejio fuo,
penfiero traferive quefia parola dì Bafilio , autore ine-
dito: kxì ot fiiv siri rsg Ogxvsg m&f][tevoi , dpxvlrxi
?Jyo!/rxi , 0! Ss si'g tx fyyx, Xfjyioi . xxl Scc?m[jjoi
Ss sigli* , si s<ysi, rpsig sipsaixg ri vxùg : franiti lì
dicono quei , che fedono fopra i troni : quelli poi ,
che ftanno negli zigi ( traverfe ) , fi dicono zigii:
e fé la nave ha tre file di remiganti , vi fono an-
che i talamii .

(45) Dal trana , eh' era il luogo più alto , dove
remigavano quei del terzo ordine , fi dìffero trattiti :
Polluce I. 87. 8a'Ax[xog , § oi 6cc/\%imoi spSTTSai, tx
Ss fistia T^g vsójg , ìjjyx , § oi tpyioi xx$,ptxi . tò
Ss Tispi tò KaTxspojjxcc ', tìpdvog , § oi dpxyÌTXi : chia-
mali talamo , dove vogano i talamii ; chiamanfi
zigi le parti di mezzo della nave , dove fedono gli
zigii : il luogo preffo al catadromo , dicefi trono ,
dove fono, i franiti . Chiamavafi propriamente trano
una fedia alta collo fgabello : onde P anfani a preffo
Euflazio Od. p, p. 18.18, v. 51. s'mqQs/Xi'TYis, 0 èpa-.
UTtfg ■ a^sMg yxp tq ùitofióSw sysi Ss stoqtw dm
sSpay ■ ri'/ SsbTbpx'/ Cóyiog , Tfij Tpir/ii/ Ox?d[juog :
episfelite. è il tremito- : perchè sfela è lo fgabello
lotto a* piedi ; ha dunque il tranita la fedia Supe-
riore : {^'feconda fedia lo zigio : la terza il tala-
mio . Quefìe dunque erano le denominazioni de'tre ordi-
ni de' remiganti nelle, triremi : ma nelle quadriremi,
e nelle altre di più ordini di remi , qual nome avea-
fio quei del quarto , del quinto, del fello , e fino al
quarantèiimo ordine^. Scaligero , e dopo lui tutti gli
altri dicono , che uno folo era fempre V ordine de' ta-

lamiti,
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Primo.
Rota.
Capocentina .
Scarmi de' timoni •
Baccalari.
Impofla de1 baccalari,
Mezze coverte .
Parapetti .
Cajfero di poppa con ala , e Spal-

liera ,
Tutela, o deità della poppa.
Camera di poppa formata dalle ga-

ritte , e tendale.

D U T A

Di prora.

A Primo,
B      2i    /?#/$ di prora.
C Capocentina,
D Tagliamare 4
E Rofiro,
F Epotidi,
m Baccalari.
n Impone à€ hai
O Mezze coverte
P Parapetti,

Y Infegna
lami ti , a«o. ^e//o </e* traniti ;   gweJ/a #oi di mezzo   fero Mil, ÌSfav. (» 6..
o_/ò^é ««9, o jWi* , femore dicea/ì degli ziglti. «Sfc&e/^
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(14)
Infegna della /&«&* „
Cartella col ^o^^.
Parte fupenore della prora ^ .
Chenifco ^ .

Quefto è quel che fi è fatto, refta a vederfi , fé quefto
fia quel che far fi dovea . Ma chi può mai aflìcurarcene?
Pochiffime fono le notizie , che ci reftano sulla marina
degli antichi : moltiffirne le controverfie molle dagli Eru-
diti ; che han fatto a gara di accrefcer dubbii , e render
fempre più incerto quefto punto di antichità di per se
fieffo baftantemente intrigato per la varietà della corru-
zione ne1 divertì tempi, e preffo le diverfe nazioni. Con-
vien dunque contentarli di quel poco lume , che a tra-
verfc della eonfufione , e dellbfcurità ci fi fcovre in qual-
che rottame di anticaglia , e in qualche decitìva autorità
di antico fcrittore 9 che non può, o non dovrebbe alme-
no controvertirfi , E per cominciar da ciò, che forma l'og-
getto principale della difputa , non lèrubra poterli ormai
più controvertire lenza far violenza al fenfo comune, che
gli antichi avellerò navi a più ordini di remi Fimo io-
vraflante all'altro -, e di ciò par, che ci perfuada la ragio-
ne, e ci convinca il fatto . Non è da porli in dubbio, che

tìccome

(46)    17 luogo occupato da' remiganti diceafi xojtt"/]-
r-Jlgia : Polluce l.gz.(da xanr/Typ , ó mfà(j.óg, Bfichìo ) :
0 sipsat'a ; onde quello fpazio a poppa , e a prora libero
da' remiganti , diceafi •nxps^sipsaìa : lo Scoliate di
Tucidide I. 4. il quale conchiude: èst Ss tsto tò xKpó-
TUTOv iyìq npé/xv/ig, ucci ?%g npapccg : è propriamente
la parte più alta delia poppa , e della prora .

(47)     Merita di efifer letto attentamente tutto quel
fhe dice Polluce I. 85. e fegg. dove defcrive tutto il
prò/petto della prora . Si figurava la nave , coma .un
grande animale, la di cui fronte era la prora, l'efire-
tnità la poppa (fi veda Scbeffero Mil.lSJav,!. 6.) : on-
de Tucidide II. 90. ixstoò7ìYìSÒv snhsov navigarono di
fronte : dove lo Scolìafie : ?ò ydp [xhunov tìi; vsòg
fi Ttpupx t<st , poiché la fronte della nave è la prora:
e quindi in Orazio Epod. IV. 17. ora roftrata na-
vium ( dal Bentlei col folito ardire mutato in aera
ipfirata , che non ha né graziq , né fenfo ), e \n
■jivieno  facies cymbae ; perchè veramente rapprefenta-

va la prora 0 la faccia di un animale , 0 un volto
umano : e quindi ancora fé le davano nxpsixi , le
guance : Polluce I. 89. e offlotAfioS gli occhi : Pol-
luce ibid. ed Euftazio II, O. p. 1039. 1. 41. dove
così fpiega le varie parti della prora : dy.po^ó?uov . . .
tò dna i7\g mvyfjg 'di/atstvou "fcvì.ov siri r/jy lìfapav ...
dxtcwAio», fVii/ dxpog s'ÓAog. só?icg Ss ht tò dna T/\g
TvsyoiJLSvyg muyjig ty'hov 7TMw . mùyyi Ss 'k'iv, on$
oirs ò00cc?i[j.oi fyjypxCjlSnai , xxi tò TYig vsùg 'òvo-
fx» sniypdQsrcti : acrofiolio è un legno ftefo dalla
pticbe (òpra la prora , detto quali acro fiala ( efire-
mità dello ftolo ) : ftolo poi è un legno piatto dalla

.parte, che chiamali pticbe, nella quale pticbe li di-
pingono gli occhi, e fi feri ve il nome della nave. Pol-
luce I. 86. dice , che la ptiche fava fopra V acrofto-
lio ; e che lo ftolo chiamavafi anche nspixeQxte/iX.
galea , cimiero . Rapprefenta in fatti quella parte
quafl una celata , 0 vijiera con gli occhi , e coli' el-
metto : e molti credono, che da quefia parte così det-

ta
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( 15 )
ficcome oggi nella guerra marittima lo feopo principale è
di rendere inutili a colpi di cannone le navi nemiche con
obbligarle a renderli, o a fomriiergerfi •, così anche gli an-
tichi aveflèro la fìeffa mira . A quefto fine eran diretti
i roftrì, di cui armavano ie prore per caricarli col maggior
impeto , e a tutta voga sulle navi nemiche , e romperle (48).
Per aver dunque forza ballante all'urto, avean bifogno di.
numero grande di remiganti : e quindi la neceffità di mol-
tiplicar gli ordini de"5 remi nelle navi da guerra ^49^. Que-
lla ancora è la ragione, perchè la principal manovra, che
effi facevano, era quella di rompere i remi de1 nemici ^°^:
onde l'altro vantaggio, che ritraevano dall' aver più ordini
di remi *, poiché perduto un ordine reftavano gli altri per
rilevarti, ed agire in qualche maniera (5I). Oltraciò*e per
affalire, e per difenderli avean bifogno di grandiffima ce-
lerità (5Z) -, e quefta dipendea non meno dalla mole, e dal-
la forma delle navi loro , ni mi parleremo appreffo, che
dal numero de' remi : effendo chiaro, che cinque uomini,
come ordinariamente oggi fi pratica nelle noftre Galee,
applicati ad un fol remo producono un effetto , ed una
celerità quafi la metà meno di quel che facciano gli fteiìì
cinque uomini applicati a cinque remi diverfi (5$K Primie-
ramente perchè i primi cinque applicati ad un fol remo
non poffono tutti efercitare ugualmente tutta la loro forza,
come l'efercita un uomo applicato ad un fol remo . In fe-
condo luogo ,  perchè i cinque remiganti applicati ad un

d

la aveffero ne* tempi pofìeriori prefo il nome le Galee:
Voffio de Vit. Serm. I. 1. Salmafio Plin. Exerc.
f>. 403. Menagio Diéfc. Etym. in Galere: UBurman-
&0s e gli altri ad Ovidio Trift. I. El. X. v. 2.

Eft mihi, fìtque , precor, iiavae tutela Minervae
Navis ; & a pi&a cafjìde nomen habet.

lì Morifoto Orb. Marit. IL 6. p. 354. graziofa-
tnente ripete V origine , e la denominazione delle Ga-
lere dagli antichi Galli , prejjò i quali vie fojliene V
ufo fin dal diluvio univerfale.

{48)    Si veda Baifio de Re Nav. To. XI. A. G.

p. 620. e Scheffero de Mil. Nav. II. 5. p. 870. <? NI.
6. p. 971. To. V. Poi.

(49)    Dione L.  18. 29.
(50)    Baifio , e Scheffero né111. ce.
(51)    Virgilio Aen. V. 271.

Amiffis remis, atque ordine debilis uno
Irrifam fine honore ratem Sergeftus agebat.'

(52)    Scheffero Iti. 6. p. 974.
(53)    Può ognuno facilmente da fe Jleffo ricavarlo

da' principii flabìliti da Eulero Scient. Nav. To. IL
applicando al cafo la forinola generale da, lui proporla.
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( i6)
fol remo non agifcono tutti nella maffima diftanza dallo fcar-
mo, come i cinque applicati a cinque remi divertì. E in
terzo luogo, perchè effendo Furto dell'acqua, chefpingela
nave , proporzionale alla fuperficie della parte del remo im-
merfa nelT acqua, crefcerà in confeguenza a proporzione,
che crefce il numero   de1 remi .  Battano  quefte rifleffio-
ni a far comprendere ^54), che tutti gli altri fittemi finora
pubblicati sulla cofiruzione delle triremi, non fono i ve-
ri -, opponendoli a quefti tre fini ,   per cui gli antichi le
aveano introdotte :  poiché nel  fifìema del Baifio ,  dello
Siewechio ,   del Deslandes ,   che fuppongono fiiuati i di-
vertì, ordini  di  remi  lungo la nave Fcendendo da poppa
a prora, neffun vantaggio potea ricavarli -, e tanto farebbe
flato 'il   fituare i remi di feguito ,  come oggi fi fa nelle
Galee : né faprebbe trovarli ragione , perchè  gli antichi
avrebbero   dovuto  prenderli   tanta   pena  per dividere la
lunghezza   della nave in tante, partì fenza alcun profitto,
e con fcemare anzi che accrefcere l'effetto, che producea-
no   i   remi  fituati di  feguito nella fìeffa lunghezza della
nave . Nel fiftema del Rivio , del P. de Chales , e degli
altri, che credono denominate le navi dal numero de1 re-
miganti per ogni remo , non dagli ordini de' remi fteffi,
così che una bireme avea due uomini per ogni remo, la
trireme tre ,   e finalmente la quarantireme quaranta \
( lafciando fìare F impoffibilità della cofa ) non fi avea il
vantaggio, che perduto un ordine di remi reftava Faltro \
e fi fcemava di molto la celerità , come fi è dimofìrato,
Nel fiftema del Palmieri, dello Scheffero,   del Meibomio,

del
(54) Ed è qui da avveri irjì , che V azione di

cinque remiganti applicati a cinque remi diverfi , ed
eguali , contro dell' acqua , e confeguentemente la rea-
zione dell' acqua contro i remi fuddetti , è femore
maggiore dell' azione , che fa V acqua in un remo , a
cui fono applicati cinque remiganti , ancorché la fu-
perficie della parte di quefio remo , la quale s' immer-
ge nell'acqua , fi quintuplichi; perchè quìntiplicandofi

la fuperficie fuddetfa , fi dee il pefò del remo per la.
fua robustezza accrefcere più del quintuplo , come di'
mqftra Eulero 1. e. cap.7. n.631. e perciò della forza
di cinque remiganti meno fé ne perde in muovere cin-
que remi diverfi , che in muoverne uno , il q'iale ab-
ili a la fuperficie della parte immerfia nelf acqua ugua-
le a quelle de' primi cinque prefe infieme.
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( l7 )
del Voffio, del Pabretti, che lituano i remi obliquamen-
te -, né pur fi confeguivano per intiero i due propelli van-
taggi  di aver nelle biremi un doppio numero di remi,
nelle triremi un triplo, e così nelle altre i col corrifpon-
dente  accrefeimento di forza neirurto ,   e di celerità nel
moto . Sembra dunque affai ragionevole il credere, che gli
antichi non folamente   aveffero navi a pili ordini di remi
l'uno fuperiore all'altro, ma che i remi non follerò per lo
piùfituati, fé non a piombo Fun folto F altro. E paffando
dalla ragione al fìtto , tra i monumenti più belli, che <55) de-
cidono degli' ordini de' remi uno fovrallante a perpendico-
lo all'altro , ( oltre a tutte le pitture antiche del Recti Mu-
feo ,  ove fi efprimano navi a  più ordini di remi fempre
còsi collantemente dipinti ), belliffimo  è il bajforiliew in
marmo dello fteffo Mufeo Reale ,   che fi è creduto pro-
prio per più ragioni  di qui pubblicare (5Ó) ,   in cui così
chiaramente fi vedono rapportatati. E' vero, che in mol-
te medaglie , e ne' difegni della Colonna Trajaaa fi ve-
dono i verni fituati obliquamente o fia a triangolo : ma di
quella divertita daremo appreffo dilìintamente ragione ^.
Balla per ora il poter   con   certezza  afferire , che tutti
i monumenti antichi ci convincono, che gli ordini de're-
mi erano fituati in piani diverti. E corrifpondente a quel
che gli antichi han rapprefentato , è quel che elfi hanno
fcritto .   Tra le  molte incontraftabili autorità su ciò (sS\
chiarifììma è quella di Virgilio, che così deferive una tri-
reme (59) : . , . . triplici pubes quam Dardana verfu

Impetiunt :
(55)     Da Faheitì Col. Traj. p. 133. è portata

una medaglia di Gordiano IH, del Mufeo Carpegna di
ottima confervazione , e d' indi fficultab ile antichità,
nella quale così fi vede efpreffa una quadrireme .

(56)     Fu ritrovato nelle fcavazioni di Pozzuoli:
ed avendo quello data occafione ai due Giovani fo~
pramentovatì dì penfare alla corruzione delle navi
a più ordini di remi, ha fomminijirato anche a noi il
motivo , nel riferire la floria di quel che effì han ten-
tato , ed efeguilo , con  lafciame al Pubblico l'efème^

e la decifione , di produrlo in quello, luogo , ed ac-
compagnarlo con quejlo dìfcorfo, in cui abbiamo oppor-
tunamente continuato a trattare della marina degli
antichi, della quale- nella Prefazione di quello Tomo

fi era cominciato a parlare sulle Mijììoni de'Cìaffiarii.
(57)     Si veda la nota 122.
(58)     Pojjono   vederfi  raccolte   nella  Scheffero , nel

Fabretti, nel Montfaucon , ed in altri.
(59)     AeHt V. 119.

PX



( 18 )
Impellunt : terno confurgunt ordine remi :

quefto   autore  ammirabile  per la proprietà delF efpreffioni
fpiega   col   triplici   verfu  impellere i tre Jolchi (6°), che
formano   nelf acqua   le   triplicate  file de' remiganti fituati
lungo   le   cofte  della nave : col terno ordine confurgere
dimoftra ,  che i remiganti   non erano nello fteffo piano,
ma fi alzavano per tre gradi Y uno fuperiore alf altro nelF

•altezza del bordo: né quefti due verfi contengono, come
ha creduto Servio, ed altri, una femplice, e mifera ripeti-
zione della fìeffa cofa , ma efprimendo divinamente le due di-
verfe azioni, che fi fanno nel vogare collo Ipingere prima il
remo nelf acqua , e poi ritirarlo, dipingono colla maggior
vivezza, ed eleganza una trireme . Ad imitazion di Vir-
gilio così defcrive ancora le quadriremi Lucano (6l),

Quafque qualer furgens extructi remigis ordo-C ommovet:
dove chiaramente fi fpiegano quattro ordini di remi f uno
fuperiore all'altro, moffi da' remiga nf-i fìtuati in piani Funo
più alto dpir altro , tale effendo la forza del /urgere , e
dell' extrui . E a togliere ogni dubbio a chi voleffe, tra-
volgendo il vero fentimento degli autori , fupporre, che
ciò poffa intenderfi degli ordini per lungo, e non per al-
to ', batterà la deferizione fatta da Melinone (Ó2) delF otti-
reme degli Eraeleefi di Ponto, della quale fi fervi Tolo-
meo Cerauno contro Antigono : T^i erano , egli dice,
tra quefte navi delle altre, e anche quelle mandate da
Eraclea , feiremi , e quinqueremi , e navi non cover-
te *, e una ottireme , chiamata il leontoforo ( che avea
per infeg7ta un leone ) maraviglio/a per la gran-
dezza , e per la bellezza : poiché in quella remavano
in ciafeuna fila cento uomini -, di manierache in ogni la-

to
(60)    Verfus prof riamente vuol dir folco: e fulcos           Convulfum remis, roftrifque tridentibua aequor.

gli chiama lo jìeffò Virgilio Aen. V.  142.                         (61)    III.  534.
. . . addeétis fpumant freta verfa lacertis:              (62)    Prejfo   Fozio   Cod.   224.   cap. 14.   p. 71 J-
Infindunt pariter fulcos ; totumque dehifeit           foce» 5'  ù àureus ctT&cctTt xaì Hgatxtefas ai psr&-
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£0 tv #' éW//# ottocento , e in tutti due mille, ^ feicen-
to : sulle coverte vi eremo mille e dugento combattenti,
<? due timonieri. Non potea quefto autore fpiegarfi. con
più chiarezza, e diftinzione per togliere qualunque diffi-
coltà . Non può dirli con Baifio , che gli otto ordini, o
file follerò per lungo da poppa a prora *, perchè non è
poffibile , che ottocento uomini follerò fituati di feguito
fenza fupporre quefta nave lunga almeno tremila palmi.
Non può dirfi con Rivio , che follerò cento remi, e ad
ogni remo foffero fituati otto uomini ; perchè Mennone,
fenza determinare il numero de1 remi, dice efpreffamen-
te , che in ogni fila remavano cento uomini : or la fila
non può intenderli fe non che o per traverfo, o per
lungo : fe s'intende per traverfo, dee dirfi, che ogni re-
mo era molfo da cento uomini , cofa ridicola, ed impof-
fibile a concepirfi *, e intendendoli per lungo , non può
fpiegarfi d"1 altra maniera , che fituando le file per alto
f una fuperiore all' altra , in niauieradhè fieno Tempre in
ogni fila cento uomini, con applicarti ad ogni remo o un
folo, come è verifimile, o più uomini. Per altro è gran-
diffima controverfia , fe fòife fempre ciafeun remo mollo
da un fol remigante . Nelle navi di un fol ordine , di
qualunque grandezza follerò, è certo che ogni remo avea
un fol uomo ^6^ : ed è certo ancora, che F introduzione

e                                    di
7!£[j.7troi , èfypsi'g ts xai TtsvT^Sig , xai aCppxxrot,
•/.ai o'xTiqpYiQ fju'x ■)] "hwvoQóqog xxT&ixhlQ , Y) fisystìttg
'év£K<x ucci xai^xg TjXBgx sìg Gxufix • sv Tavr/] ydo
txarcv fièv xvdgeg 'éxa^o-j sólyov ripSTrov, ì'g è ex tx-
fisg's ixégag ysvsatlai, e"£ sxatsgw Ss yi?Jzg xai sfyt-
y.oalsg ■ oc Ss ano iZr> xxrx<;puu.xTOiv ixxyviGÓfisvot
yiTitoi xai Siaxóaioi, xai xvfiegVYìrxi Suo . Par , che
qui sriiypg dinoti popi amente una fila Ai remi ; come
è prefo dall' JLutore anonimo unito alla Tattica di
Eliano: y r§laxònociog, xai tsggx(>xxÓ'jto§oq ,xai itsv-
rrixèvTogog Tiiyerxt xxtcì 7r?$8og t5> xènuv • vj iJ.ovYj^yjg,
nai Siyìp~/ig , xai èQs'ffig , xarx Vàg sot'ySg T8g xoctx
XÒ v^og fV d?i?i'/]?ioig triacontora, e teffaracontora, e
pentecontora dicefì dal numero de1 remi ; moviere , e
diere, e così delle altre , dalle file finiate per alto
¥ una fopra l'altra .

(63) Omero II. )3. 719. 'Euripide Iphìg. Taur.
V. 1124. e v. 1347. Tucidide Lio. Teocrito Id.XUL
74. e ivi lo Scoli afte , e l'Etimologico in ffSVTWÓyTO-
pog ; e lo Scoli afte di Tucidide IV. 9. w.ijg.Ed è ciò
tanto vero , che ciafeun remigante avea il fuo remo
proprio, che prende a da luì il nome, come con Omerot
Virgilio , Valerio Fiacco cjjérva Scbeffero M. N. Ili,
3. p. 941. dove anche dimoftra, che a ciafeuno 0 era>
ajfegnato il fuo remo dal proreta , a dalla forte, per
togliere le controverse , che nafeeano tra i remiganti
pel remo, e pel luogo ; onde il verho fyyo[xayfrj così
/piegato in Suida : ed è offervabile ancora , che i re-
mi di mezzo in ciafeun ordine erano i più lunghi 9
come con yirijìotele IV. de part. anim. e in Mechan.
e con Galeno de uiu part. notano Meibomio 1. C
p. 588. e  l'Opelio 1.  e.  p. 694.

r
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( 2° )
di più uomini ad un remo è moderna anche nelle noftre
Galee \ fapendofi, che Andrea Doria il primo a tempo di
Carlo V. pofe quattro uomini per remo, e il Prior di Ca-
pua fotto Errico II. vi aggiunfe il quinto (Ó4). Nelle bi-
remì fi usò lo fteffo : e fino agli ultimi tempi Leone nel-
la Tattica {6s) defcrive una Torta di nave , che avea due
ordini X uno fuperiore all' altro , e in ciafcun ordine 25.
Temi per parte ; e in tutto cento remi, e cento remi-
ganti . Delle triremi può anche dirfi lo fteffo -, fapendofi pri-
mieramente da Tucidide (6ÓJ che i traniti , perchè ma-
neggiavano un remo più lungo , aveano paga maggiore*,
e dallo Scolmile di Ariftofane ^ che i talami ti, perchè
trattavano un remo piccolo ; aveano paga minore : or quella
confiderazione non fi farebbe avuta, fé non uno , ma più uo-
mini avellerò moffo il remo più lungo. E in fecondo luogo
confrontando il numero de' banchi con quello de remi-
ganti : poiché per la prima parte dicendo Leone , che
nelle biremi o ften dromoni a due ordi?ii di remi do-
veano effere almeno venticinque banchi, è chiaro , che
nelle triremi dovea eflèrvene un numero maggiore *, e
per la feconda feri ve efpreffamente Erodoto (ó8) che ogni
trireme di Serfe avea dugento remiganti, e trenta folda-
ti -, e ficcome da Tucidide , e da Senofonte fi rileva
nelle triremi Greche a un di preffo il numero di dugen-
to uomini , così   da  Plutarco (ó<?) fi sa, che le triremi

Greche

(64)    Desiane!es p. io.
(65)    Cap. 19. §. 7. e 8. p. 323. sxasog Ss t%i/

BgojjLuvait . . . 6}(Ct)V fJièv tàg s'Mgìoìs Mo , tìjvts xd-
ru, xat rrjv ava . s'xdsyi Ss sTuxot'a, systm tyyàg to
é?.dxi<;ov névts xaì si'xoai , è» oìg dì mn^dioci xx->
BeGÒtfaovTxi , èg shxi fyjyag tbc xnxnxg xxru jjlsv
s'ixoai xaì irivrs , ocvoj Ss ó[j.o/ojg s'ixosi xaì ns'ns %
Ò/JL8 nsn'/ixovTX , xa$' ha Ss aÙTov Suo xxds^éadmxv
ci mnYiM'ih'Tsg t sìg [xsv Ssfy'ct, slg Ss dpisspx : ogni
dromone abbia due ordini , uno fotto, un altro io-
pra . Ciafcun ordine abbia almeno 25. banchi, in
cui ledano i remiganti , onde fieno tutti ì banchi
25. fopra, e 25. fotto, e in tutto 50; e in ciafcun

banco fedano due, uno a delira, e l'altro a finiftra,
(66)    VI. 31. e ivi lo Scoliqfle n. 45.
(67)    Ran. v. 1106.
(68)    VII. 184, 185. / luoghi corrifpondenti di

Senofonte Hift. Gr. I. p. 441. e di Tucidide Vili. 29.
allegati da Meiìomio de Fabr, Trir, p. 559. To.
XII. A, R, fono efaminati anche dal Dukero al 1. e.
di Tucidide , e fehiene non fi ammetta il numero $re~
cifo di 200, per ogni trireme , di poco è il divario,
ne toglie la forza della confeguenza di effere circa
180. i remiganti ; mettendo anche a conto ì piloti 9
i proreti, i ticarchi , e i marinari,

(69)    Themiftocl. To. I. p. 119.
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Greche allora, effendo feoverte, non aveano più che di-
ciotto combattenti -, e quindi Affandoli il numero de1 re-
miganti a circa centottanta potranno in confeguenza tuf-
farli ancora trenta banchi, o poco meno, per lato in ogni
fila,e fejfanta ne' due lati, e ne' tre ordini circa 180. re-
mi, e altrettanti remiganti. Le quinqueremi nella prima
guerra   Punica   aveano  trecento  remiganti ,  e centoven-
ti  foldati   (7°) *,   vale   a dire ,   che aveano anche tren-
ta   remiganti   per   linea :   e   fe   la   quinquereme di Ca-
ligola   (7I)   avea  400.   remiganti dee  dirli o che la co-
finizione era diverfa in quel tempo ,   o che queir Impe-
ratore ufava per un fafto particolare  una  nave non ordi-
naria . Finalmente la quarantireme di Tolomeo Filopato-
re avea quattromila , e più remiganti ^ : lo che non
può intenderfi altrimenti, fe non fituando cinquanta re-
mi per ordine, e dando ad ogni remo un fol uomo :   e
avanzando fino a due uomini pe' remi più lunghi ,   che
al dir di Ateneo erano di trentotto rubiti % o ha di Jet-
lantafei palmi ; e per render verifimile un tal racconto,
è da avvertirti collo fteffo Ateneo ,  che ne' manubrii di
quefti  remi più lunghi vi era del piombo per   renderli
equilibrati, e più facili al moto orizzontale : e può anche
conltderarft, che i remi degli antichi eran di abete ^3) %
e per confeguenza un terzo più leggieri di quei di faggio,
che oggi fi ufano nelle galee, effendo le loro gravità fpecifi-
che, come 7310. Ma cheche fra di quefta e delle altre tìraor-
dinarie navi, fatte per mera pompa, e che non potean cer-
tamente aver molto moto -, è affai verifimile, che in quelle
di  ordinaria   grandezza , e di ufo comune ( quali erano
le triremi , e le quinqueremi ,  e anche le altre meno

praticate y

(70)    P olili o I. p. 37.
(71)    Plinio XXXII.  1.
(72)    Ateneo V. 8. p, 204,

(73)    Plinio  XVI.   39.  Tecfrajlo Hift. PI. V. 2.
'EJkhio , Catullo , e altri pejfo Mei bornio I. e. p. 647.
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praticate , ma che ad ogni modo aveatio ufo in guèrra,
come le Jeiremì , le nouiremz , e fino alle fedicìremi )
non aveffe ogni remo altro, che un uomo. E ad ogni
modo è ficuro , che crefcendo la mole della nave, dovea
anche crefcere il numero degli ordini , e de1 remi, e in
confèguenza de' remiganti. Quefio , che per ragionevole
illazione è certo, viene anche confermato di fatto da Po-
libio ^ì e da Livio ^s) , Or dipendendo la celerità, co-
me fi è detto, non meno dal numero de' remi, e de"
remiganti , che dalla mole , e dal pefo della nave -, né
potendoli ignorar dagli antichi , che ciò che fi guada-
gnava col moltiplicar quelli , perdeafi colf accrefcer que-
lla : non fembra avere effi avuta altra mira nelF ingran-
dir le loro navi da guerra , fé non di renderle più fer-
me air urto , e meno facili ad effere aperte . Dione ^
infatti efpreffamente dice , che dalla groffezza de' legni 7
e dall' altezza de' bordi riportavano le navi il vantaggio
di non effer facili a romperli da roftrz, e ad effere ab-
bordate da' nemici (??) ; e che alf incontro urtavano effe
con più impeto, e ferivano, e fcagliavano dardi, e faceva-
no agir le macchine con più violenza dalF alto. Ma lo
fleffo Dione ^8) ? ed Appiano ^9) dicono poi, che Y effe-
re appunto più grandi, e più gravi, rendeale più tarde,
e più efpofte ad effer percoffe da? roftrz da vicino, e o£
fefe co' dardi, e co' fuochi da lontano *, fenza che aveffero
effe il vantaggio di ritirarli, e di girare con quella pron-
tezza così giovevole, e neceffaria nella guerra di mare (So\

Or

(74)   I. p. 90.  dove  accenna   la   differenza della
grandezza tra le triremi, e le quinqueremi .

(75). XXVIII. 15. quinqueremis Romana feu pon-
tiere tenacior, feu pluribus remorum ordinibus feiri-
dentibus vortices quum facilius regeretur , duas tri-
xemes fuppreflit : e XXX. 19. dove paragona una,
qyinquereme colle quadriremi.

(76)   XLIX. i. e L. 18.
' (77)    Lojìeffo dice Ce/are Bell. Gali. III. 8. par-

lando delle navi ufate nell'Oceano : neque enim his
noftrae roftro nocere poterant ; tanta in his erat
fìrmitudo : neque propter altitudinem telum facile
adjiciebatur •

(78)    XLIX. 3. e L. 29.
(79)     De Bel. Civ. p.  1159.
(80)    Dione 1.C fxyJTS àsKnPisly, (iyits nspurteh,

unep Tra vctvixcty/ou; spyx èsì.



"•r -~r. ~^r ì

atto ufo in

10 alleis

• della nave,j!
' e de'reBli;
7 ? ragion,
l»to di fatto
ldo la celer^.
'i-o de'remi,;:
fo della nave;;

ciò che fi jr
colf accrefcer

mira nell'i
i renderle pater

aperte, Dione li'

?roffezza è'Itjj,
e navi ih
ri, e ad
ontro urtai»
ano dardi,eh
a dall' alto. »!
»no poi, che I'
rendeale più **

fri da vicino
;fenzache»i
•e con qu*f
guerra di

■ **.

riv p- lie>9' -, #"!

in)
Or da quelli fcambievoli vantaggi , che dalla grandezza,
e groffezza delle navi per una parte , e dalla leggerezza,
e celerità per f altra fi ritraevano , reflava in dubbio a
quale dar fi doveffe la preferenza : nella battaglia tra Au-
gufto , e Pompeo la fermezza guadagnò sulF agilità -, ma
nella battaglia ad Azio par , che riportaffe quefta il van-
taggio su quella. I Re di Egitto , e i fuccelìbri di Alef
iandro (8l) ila per un vano faflo , fia per la neceffità (82)
amavano le gran moli, e introduffero quelle portentofe na-
vi da dieci lino a trenta ordini di remi. I Greci nelle lo-
ro repubbliche , i Cartaginefi, e i Romani ritennero Tem-
pre le triremi , commendate appunto per la loro velo-
cità (8s), né ufarono ordinariamente più delle quinque're-
mi : anche per la ragion della {pela, e pel numero gran-
de de1 remiganti, che nelle navi maggiori iì richiedea (84).
E' controverfia , fé le triremi follerò più veloci delle
quinqueremi . U Baiiio ^85^ fa vedere, che le quinquere-
mi erari più celeri delle quadriremi, Tempre però, che
non foffero più cariche : e lo Scheffero anche prova (86),
che le triremi aperte erano più leggiere, e perciò più
celeri delle corrette , o coverte . Sembra infatti ciò po-
terti   ammettere fino   ad   una  certa grandezza,   e  pofii

/
(8i) Plinio VII. 56. Diodoro XIV. 42. Seneca de

«Benef. I. 9.
(82)    Dione XXXIX. 41. e Ce/are Le. avvertono,

the neW Oceano è neceffaria la fermezza , e 7 pefo per
fefijlere alla marea, .

(83)    Senofonte Memor. lib. V. dice : e per qual
altra ragione una trireme ben guarnita di uomini è
di terrore ai nemici, e di ammirazione agli amici,
fé non per la celerità 'i Per qual altra ragione non
s'incomodano tra loro quei , che vi fon dentro, fé
non perchè fedono con ordine , con ordine fi pie-
gano al dinanzi , con ordine fi ripiegano all'indie-
tro, con ordine falgono , con ordine feendono? xxi
'7giygyiG Sévoi vi GStmyixévy] dvOg&nffl Sid ti aTQvo Qo-
fópóv 'ki note/M oig , yj Qi&oig d'yetìsarcv, yj ori Tccyù
ti'Au ; Sia ri Si aA?iO ól?.vnoi àtàfaoig s/ai'v oì s/j-
vrteovTss 3 # Sion iv td^si {lèv xdQ'/rncci, ìv rdfyt Ss
mpcvsvWiV, èv tu^si S' enfiai'v'àai v.olì sx.fiotfo%Gt.

(84)    Si veda Meilomio l.-c. p-594- e fapendfi da
Polibio Exc. Leg.  57. che una femplice pentecontora,

g1"-

eh' era la più piccola traile navi da guerra , cqftava
un talento ; e da 'Etico Ijìro freffo Giraldi de Nav. 18.
che una trireme era formata dal materiale di tre na-
vi : può quindi dedurfi a un di prejfo guanto cojiajjh
una trireme , e così le altre di mano in mano.

(85)     L. e. p. 597. fi veda Livio XXXIII. 19.
quadriremes roftro ferire non poterant quinquere-
mem celeritate lubterlabentem: e Cefare B, Civ. II.
3. dice , che due triremi colla mal/ima velocità non
poterono cogliere la nave di Bruto , d'ordine mag-
giore di remi . Così anche penfa Salma/io ad Jus At.t.
e. 28. p. 713. Si veda però l'Eulero 1. e. dove efa-
minando , come crefea la celerità di una nave cre-
feendo il numero de' remi , e come diminuifea cre-
dendo la refiftenza dell' acqua , ritrova, che la cele-
rità di una nave crefee fernpre in minor ragiona del-
la radice del numero de' remiganti , e dimiuujfce in
maggior ragione della fuperficie , nella quale l'acqua,
efercita la fua refiftenza .

(86)    De Var. Nav. p. 7%7- To. XI. A. 0.



( H )
gli  fleffi  dati ;   elfendo   certo ,  che   dovea  effervi  una
proporzione tra le  biremi , le triremi, e le altre mag-
giori : e qualunque  fpiegazione   voglia   darli   a   quel che
dice Vitruvio (8?) , che dato Y interfcalmio  di   una   na-
ve fé   ne  deducono   tutte   le proporzioni -,  egli è chiaro,
che   proporzione    cofìante    dovea    effere    tra   la    lun-
ghezza  , la larghezza ,   e Y altezza di una nave -, e che
oltraciò  crefcendo   la   lunghezza ,   a  proporzione dovea
crefcere   anche   il  luogo occupato   per   lungo   da' remi-
ganti -, e, fé fi fupponga la fteffa diftanza feuipre tra un
remigante , e f altro , crefcerà allora anche a proporzione
il numero de' remi lungo il fianco della nave .  Da Ate-
neo   (88)  Tappiamo  le mifure della quarantireme di Tolo-
meo: era lunga 280 cubiti, larga 38 cubiti, alta dalla pop-
pa 53 , dalla prora 48 , e i remi più lunghi erano di 38
cubiti. Non è difficile il dar ragione di quella  nave nel-
la maniera penfata nel Modello *, poiché potendo in venti
palmi, o fien dieci cubiti fituarfi comodamente quaranta
ordini di remi fi fitueranno ancora fenza intrigo 1 due mi-
la remiganti per lato a cinquanta per fila ( nella collante
diftanza   per   lungo di   palmi 7 \ tra {canno, e fcarmo )
iti quattro tavolati ,   fecondo il difegno ingegnoiìffimo fit-
tone  dagli   fteffi   due Giovani ,   Ma comunque ciò fia,

lì ricava
(87) I. 2. Tiavium ex inter/caimio t quod dici-

-tui Srny}xai)iy j ^teni ceterorum operum e membris
invenitur fymraetriarum ratiocinatio . 27 Meilomio,
lo Scheffero, il Salmafio ritengono la parola, dipechai-
ce , e dicono , che nelle triremi la diftanza ordinaria
era di due cubiti, o fian quattro -palmi ; e che feì-
lene cre/cejjè a proporzione nelle navi maggiori l'in-
terfcalmio , r itene a nondimeno quel nome , come /ag-
giunge Meilomio loc. cit. pag. 575. \l Voffio leg-
ge sìpeat'ot, e la fpiega pel ciglione, cioè perla parte
del remo , che refla dentro ( propriamente detta hv/jov ,
"Efichio ) ; e può intenderfi ancora di tutto il re-
migio , 0 Jìa del luogo occupato per lungo da tutti i
remiganti, che ficccme oggi , così anche anticamente
uvea una cofìante ragione alla lunghezza della nave ,
E quindi nafce una delle oppofizioni contro il pen-

fiero di tutti coloro , che han /o/fettato , che nelle
itavi   a più   ordini   di remi vi fojfero Jlaii fempre in

ogni ordine tre remiganti f uno fuperiore all' altro , va-
le a dire talamiti , zigiti , e franiti ; e che la deno-
minazione poi di biremi, triremi, quadriremi, e co-
sì delle altre fi prendere dal numero di quejli triplica-
ti ordini per ciafcun lato , di manieracbe la birenie
avea due foli ordini per lato , 0 fieno fei rem/ganti ;
la trireme tre ordini, e nove remiganti per lato ; e
così le altre. Del redo merita ejfer letto quel eh» rac-
coglie , ed o/ferva Scheffero Mil. Nav. 11. 2. p. 844.
e legg, del rapporto , che aveano le navi /empiici , 0
di un filo ordine con quelle dì pia ordini , e co-
me dette prime fi compùnejìèro le /econde .

(88) V. 8. p. 203. Molto raccoglie Meilomio
1, e. p. 571. e ieg. sulle mifure u/ate da' Greci, e
da' Romani nella corruzione delle navi ■ Bafta veder
Vitruvio III. 1, per /apere , che il cubito contenea un
piede, e mezzo , 0 fiano ventiquattro dita, che cù'x-
ri/pondono a due palmi ncjìri comuni ■.
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( 25 )
fi ricava da quelle mifiire di Ateneo ,  che le navi deno-
minate lunghe dagli antichi per lo meno aveano quafi le
fteffe proporzioni  delle ncftre galee di   uno  di   larghez-
za   a fette   di   lunghezza,   e   della corrifpondente altez-
za   di   bordo quali uguale alla parte immerfa nel!'' acqua
e  in proporzione di circa la metà della larghezza . Non
può negarli però nel tempo fteffo , che le navi antiche a più
ordini dì remi, aveffero meno fondo delle galee , e folle-
rò più   alte   sull'acqua ,   fapendoii   da  Livio , che   una

fedicireme di enorme grandezza fu portata sul Tevere -, e
fapendoft anche da lui, e dagli altri  fiorici Y ufo di traf-
portar  le navi per terra ,   nonché di tirarle, a lido Y in-
verno (89) :   e pure le navi Romane ( e così anche le Gre-
che ) che aveano così poco fondo, ne. aveano alquanto pài
delle navi   tifate nelf Oceano (90). E1 certo ancora , che
la   cofimzione   di   una nave dello   fteffo ordine  era di-
verta, fecondo la maggiore abilità del coftruitore : Livio (9I)
parla di una fedicireme di Filippo   di una mole, che la
renden inutile : Plutarco (g2) alY incontro dice , che le fe~
die ir e mi di Demetrio Poliorcete erano ugualmente mira-
bili per la celerità , e per Y ufo ,   che per la grandezza.
Ad ogni   modo fi vide  colf efperienza ,   che la foverchia
mole   feemava molto la fpeditezza , e la celerità , e togliea
alle navi il vantaggio maggiore (-9^ .  Quindi dopo la bat-

taglia
(89)    Ceffava la navigazione preffo gli antichi da-

gli 11. di Novembre fino ai dieci di Marzo ,   ( Ve-
gezio IV.  39.  'Plinio II, 47. L.. Civitas . C. de Off.
Re£t. Prov,   e gii   altri   ivi  citati da Slevvechio ) ,
e in tutto   quel tempo ,   in cui fi dicea claulum ma-
re ,   te  navi   fubducebantur , fi tiravano  a terra :
fi veda  il   Fabretti   Col.   Traj. cap.  z,.  dove tutto è
raccolto  ,   e   dove   anche   avverte  quel  che   -per   altro
fpejfb   fi  ojfèrva   ne'   monumenti   antichi  ,    ove  fon
rapprefentate navi ,   e  chi-fi ricava anche  dagli   au-
tori ( fi veda lo Scoliqfle  di  Tucidide I. 4. e Poli e-.
no III. Chabr, 13. ) ,  che la parte di mezzo  , dove
eran fituati i remiganti , era molto più baffa del pa-
no , 0 tavolato delta poppa , e della prora .

(90) Ce/are B. Q. Ili. 8. Carinae aìiquanto pla-
ni ore s, quarti nonrarum navhim , quo facilìus vada,
ac  deceffum aeftus  excipexe. poffent ; prorae admo-

dum. erectae , atque item puppes : fi veda Tacito
An. II. 6. Quejio contribuiva anche molta alla /labi-
lità : fi veda la nota (in).

(91)     XXXIII. 16. e XXXVI. 43. dove dice Ro-
manas naves quum iplas ìnfeite fa&as immobile»
effe: e- così anche Polibio fcrive- delle navi Romane
nella prima guerra Punica ..

(92)     In Demetr. e Curzio IV. 4.. anche- fcrive:
prima e Macedonum navibus quinqueremis , veloci-
tate inter ceteras emineus.

(93)     Vegezio, IV. 43. remorum pulfu adverfarios
percuut rolh'is, eorumque rurlus impetus, vitat : in
quo re.migum lacerti, & ars clavum regentis vitto-
riani praeftat. Si veda la .nota (85) : e fi veda an-
che a quejio propofito Pclieno V, Cali. 1. dove /piega
la manovra di un piloto , che col prefentar fempre a.'
remi di' turnici il timone falvò. la fv.a nave .
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taglia   di Azio cominciarono ad  aver grande ufo le Li-
burne. ^ così dette da un popolo della Dalmazia , che
le inventò , o le ufava ^95). Quefie erano leggiere, e velo-
ciffime ^ . Silio dice , che una liburna con un fol col-
po di remi paffava tutta la fua lunghezza ^97) : Può effere,
che in ciò vi ha dell' efcgerazione poetica \ ma ancorché
iìa vero, quello non bafta a decidere della velocità delle
liburne fopra quella di tutte le altre navi, non fpiegan-
dofi la lunghezza della liburna , e fé avelie uno, o più
ordini   di remi .  Con maggior precifione fcrive Zoiìmo :
le liburne Jembrano effere   veloci non meno delle pente-
contore *,  ma mollo   inferiori  delle triremi, la di cui co-
rruzione fi e tralasciata da moltijjìmi anni : quantunque
Polibio   dia   le   mifure   anche delle feiremi ujcite dei Ro-
mani , e da Cartagine/i ^ . Paragona qui Zoiìmo le li-
burne prima colle navi di un fol ordine di remi, quali
erano le peittecoìitore, così dette dal numero di cì?iquan-
ta remi \   e   poi le paragona colle navi di più ordini di
remi : ma non   {piega egli , fé le liburne , di cui parla,
avellerò  uno o più ordini   di  remi .   Per  altro crede il
Voffio, che le liburne aveffero fempre avuto  un fol  or-
dine di remi, e che le noftre galee fieno le fieffe, che
le liburne antiche ,   fofìenendo ,   che   gli autori , i qua-
li parlano di liburne a due ,  a tre, a cinque , o a più
ordini   di   remi ,   fi   debbano   intendere   di   due ,   di
tre , di cinque , o di   più   uomini applicati  ad   un fol
remo ("). Potrebbe  al   Voffio opporfi la chiara tefìimo-

nianza
(94)    Vegezio IV. 33.
(95)    Vegezio 1. e. Stefano in Aifjóppoi . Appiano

B. 111. p. H9<5- ed altri.
(96)     Appiano 1. e. iyèvovio Tilfìvpvoi yévog ere-

gov ìMvpiw , ci ruv Vótive&v , ucci rag v/juHg sAfcsuov
v uva tv o'xst'utg re mi v.éQaig' 'ódsv 'èri vuy faixuioi
toc xsQa vm ófcsa Séxpora ?>t(5vpvi$ctg ngGGuyopsùùatv:
furono i Livumi un' altra nazione d'Illirici, i quali
pirateggiavano nel mare Jonio, e in quelle ifole con
navi veloci , e leggiere : onde anche oggi i Romani
chiamano   liburne   le  navi leggiere ,   e veloci"^'che

hanno due ordini  di remi :  Si  veda anche   Luciana
Amor. §. 6. e Snida in ?Svpvixri.

(97)     XIII. 240.
Quanta eft vis agilis per cerula fumma lihumae,
Qiiae pariter quoties revocatae ad pedora tonfa©
Percuotere fretum, ventis fugit ocyor, & fé,
Quam longa eft, uno remorum praeterit iéfcu.

(98)     V.   20.   00X8(7/   TU'yUVUWim6ttl   «X Vj^TOV   7TSV-
Twonópw , narri Ss xoTiù ràv ipiripixw  s'AaTTS[xt-
va , 7t?isfeoig'sTSO'i liigtiim óctuttso^c Sn^inpyiagScc.

(99)     L- e. p. 727-
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( 27 )
nianza degli antichi , che parlano degli ordini de' remi
nelle liburne della fìeffa maniera , che parlano di quelli
delle triremi (IO°) : e potrebbe quindi dedurli , che fia
più verifimile il dire , aver da principio le liburne avuto
un fol ordine di remi, e che dopo , effendofene veduto
nella battaglia ad Azio il gran pregio per l'agilità , fé ne
fòffe introdotta preffo i Romani la coftruzione con farte-
ne di più ordini di remi (ICI). .Ma lo Schefìero, il quale
crede anche egli, che le liburne così propriamente dette
non avellerò avuto, fé non che uno, o al più due ordi-
ni di remi (jo^, offervando, che dopo Augufto fi differo
indiftintamente liburne tutte le navi da guerra (I03), vuo-
le , che generalmente gli autori , i quali rammentano li-
burne a più ordini di remi, parlino di vere triremi, qua-
driremi , e fimili navi , da effi abufivamente , e fecondo
il cofìume de' loro tempi chiamate liburne . Senza efami-
nar più oltre quefto fentimento, che non è in tutto fceve-
ro da'dubbii (I04H è certamente fenza controversa, che le

g                            liburne
(ioo) Come Lucano III. 534. dice delie liburne

Ordine contentae gemino crevifle liburnae,
così Floro IV. 11. delle «avi a più ordini di remi :
Caefaris naves a triremihus in fenos non amplius
ordines creverant. Jlppiano traferitto nella nota (96),
e Luciano Amor. §. 6. efpreffamente dicono , che i
Romani chiamavano liburne xg$« , mi ó^sx à'xgOTa,
una forta di biremi leggiere , e veloci . Così anche
Suetonio Cai. 37. nomina liburnicàs deceres : e di-
cendofi cojlantemente da' Greci Ssyjpeig legnavi a die-
ci ordini di remi , come Scfjpsig, Tpr/ipóg , itsniipsig;
non par , che vi fio, ragion di credere , che Suetonio
aveffe voluto dare a quejia parola un fignificato diver-
go: fi veda anche la nota feg.

(ioi)    Così ejpejfamente Vegezio IV. 33. Augufto
dimicante A&iaco praelio ,  quum Liburnorum auxi-
liis praecipue victus fuiffet Antonius ,   experimento
tanti certaminis patuit  ,  Liburnorum  naves ceteris
aptiores . Ergo Jìmilitudine ,   & nomine ufurpato ad
earundem inftar clafTem Romani Principes tenuerunt:
e IV. 37. dice :   minimae   liburnae remorum habent
Jingulos ordines; paullo majores binos: idoneae men-
furae temos , vel quatemos , interdum quinos fortiun-
tur  remigum gradus .   Dal confronto  di  quejii   due
luoghi di Vegezio -par , che fi ricavi , che quefto au-
tore non penda ìmpopiamente liburne per   biremi ,
triremi, quadriremi , e quinqueremi, ma parli piut-
tqjlo di una forta di na^i Amili alle liburne , e fab-

bricate sulla figura delle medefime , di cui riteneano
il nome, benché non filamento con un ordine dì remi,
come furono quelle da principio , ma anche con più
ordini ; onde propriamente quefta nuova forta di navi
diceanfi triremi liburniche, quadriremi liburniche, e
dieciremi liburniche, come le chiama Suetonio;fi ve-
da la nota (104) .

(102)     Mil. Nav. II. 2. p. 827. e p. 847. e feg.
e 'l Torre Mon. Vet. Ant. I. 4.

(103)     Eutropio II. 20. e Floro, Plutarco, Eufla-
zio traferitti dallo Scheffero 1. e. p. 847.

(104)     E' notabile, che Plinio VI. Ep. 16. feri-
vendo a Tacito sulla morte di fuo zio dijiingue libur-
nicam ,   e  quadriremes nella flotta di Mifeno ;  e la
fieffa difinzione di liburne , e di triremi , e quadri-
remi , rammentate unitamente nella medefima flotta
di Mifeno , e di quinqueremi , e feiremi s' incontra
anche nelle ifcrizioni ( Muratori p. DCCLXX. 1.
Gori Infc. To. I. p. 25. e 244 e To. III. p. 66.
Fdbretti Infc. p. 366. n. 122. dove fon dijiinte li-
burna , e bicrota , 0 fia bireme : e n. 123. ) ; e.an-
che nelle medaglie di Gordiano HI. fi vedono fegnate
le quadriremi: onde ficcarne è certo , che fino a quel
tempo erano in ufo navi a più ordini di remi , cosi
è chiaro ancora , che vi fojfe una fpecie di nave mi-
litare propriamente chiamata liburna , e verifimil-
mente di un fol ordine di remi . JLIV incontro Tacito
H. III.   14- e yj. parlando delle flotte di Mifeno , e

di

3
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liburne differivano nella figura dalle triremi, e dalle altre
antiche denominate da' molti ordini di remi, Snida (l0^ co-
sì le deferi ve ; le liburniche erano navi fabbricate non fecon-
do la forma delle triremi ,   ma più fimili alle piratiche,
rojìrate, forti, e coverte *, e la celerità loro era incredi-
bile , Son da notarli tre cofe, fa figura, la mole, e la ce-
lerità delle liburne deferitteci qui da Suida , E in quan-
to alla prima, ficcome è certo , che le liburne da princi-
pio eran navi da corfeggiare (Io6) •,  così fembra ,  che le
navi piratiche foffero non folamente più concave, e piti
capaci, ma più corte ancora , e più baffe di bordo, e più
piatte di fondo (I07) ,   e quindi più leggiere ,   e più agi-
li (I0g) % Per quel che riguarda la mole , effendo coftrate,
come le fuppone Suida, doveano effere alquanto più gran-
di delle pentecontore, le quali erano le ultime tra le na-
vi militari di un fol ordine di remi , ed erano {coverte *•>
ficcome   tra   le   triremi ,   le quali erano certamente più
grandi delle pentecontore, ve ne erano anche delle {cover-
te (I09) : e quindi può intenderli quel che dice Zofimo,
che le liburne non erano meno veloci delle pentecontore,
e cedevano poi nella celerità alle triremi \ quafi che avef
fé voluto dir Zofimo ,  che le liburne ,  quantunque più
grandi delle pentecontore, non cedeano a quefte nel mo-

to
4ì Ravenna non nomina , fé non che liburne ; onde
putrelle dirjl , che compenda /otto quel nome ogni
fotta di nave militare ; e pure egli fieffo Ann, XIV.
3, parlando della nave desinata da Nerone per am->
piazzar la madre , dice ; ftabat inter alias navis
ornatior , tamquam id quoque honori matris dare-
tur ; quippe fueverat triremi, & remigio clamano-
yum vehi. Suetonio poi Ner, 34. parlando della fteffa
nave la, chiama liburnicam ; ed egli fieffo CI. 21,
difiingue efpreffamente nella naumachia data da Claudio
le triremi ; e fatto Cajo rammenta libufnicas deceres.
Or tra tanta incertezza non far eli e lecito il fret-
tare , che fi foffe alterata anche la forma antica delle
itavi a -più, ordini di remi , e che le triremi , qua-
driremi , e jìmili fi foffero dopo jtugujlo cominciate
a coflruire sulla figura delle liburne ? Tanto più , che
combinerebbe quejìo fofpetto con quel che dice Vege-
gio ,  de i  Romani fabbricarono la loro fiotta sulle

liburne , prendendo la fomiglianza , e 'l nome di
quelle : fi veda la nota (tot).

(105)     AlfilJgVDttX ,  VTjSQ   VjQM  8   %&Tot  TOV  Tgr/ìgC.T(->
W» éaxyìl^DCTio-jxhai Tunov, aXka ÀYisgixuTSgai, xa^-
KSpLfìÓAOlTS ,   KCLÌ  IGyVQttì,   XOtt   HCCTdQgOMTOl ,  XCCi   TCC-

ypg aÙTaiv affiso», Quefte parole 0 fiano di Suida \ di
Cui è incerta l'età ; come può veder/i in Fabricio To.IX,
p.620. 0 aggiunte da altri al fuo Leffico; fon certa-
mente di uno, che parla di cofe non più ufate a fuo tempo.

(106)    Si veda la nota (96) .
(107)     Lo Scoli afte di Tucidide I. io. /' Etimolo-

gico in XfPi^c, e in yxu?.og , dove dice efferfi chiama-
te le liburne anche gauli , quafi yuahoi , t'stssi xo7-
2.01, giali , cioè concavi: fi veda la nota (117).

{10S)    Si veda l'Eulero 1. e. $, 693. e fegg. e'I
Borrelli prejfo Fabretti Col. Tra], cap.5. e'I DuCan-
gè in Galiò.

(109)    Scheffero   de  Var.  Nav,   To,   XI,   A.   G.
p. 787»
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C 29 )
to per la figura piti vantaggio^ -, ficcome air oppofto le
triremi , febbene di maggior mole delle liburne , {ope-
ravano quefte nella celerità pel numero molto maggio-
re de1 remi . Infatti per quel che riguarda la celerità
delle liburne , effendo incontraftabile , che nelle navi a
remi la maggior celerità provenga o dal numero maggio-
re de"1 remi , o dalla figura della nave, che incontri me-
no refiftenza nelF acqua *, quando nelle liburne fi fup-
ponga Tempre un fol ordine di remi, non può la celeri-
tà loro, tanto commendata dagli antichi , attribuirli , fé
non che alla forma più atta al moto , e meno reniten-
te nelf acqua. Non è però , che nelle parole di Snida,
che attribuifce alle liburne una celerità incredìbile, non
vi fia o delf efagerazione, o dell' equivoco : poiché fé in-
tende egli delle liburne grandi , e militari, delle quali
veramente parla , egli fi oppone a Zofimo , che non at-
tribuifce a quefte celerità maggiore delle pentecontore, e
che merita in ciò maggior fède di lui , fcrivendo cofe
ufate a1 fuoi tempi , e delle quali potea effere intefo piti
che Snida ; ma fé poi intende delie piccole liburne (IXO\
confonde egli allora una forta di navi colf altra*, e avva-
lerli di lui contro Zofimo farebbe lo fteffo, che ufcir dalla
queftione propofta da Zofimo, che parla di navi da guer-
ra . E veramente fembra non efferfi Zofimo ingannato -,
non effendo facile il fupporre una nave regolare da guer-
ra con un fol ordine di remi di forma così vantaggiofa.,
che poffa uguagliare , non che eccedere la celerità di
un' altra anche regolarmente formata , quantunque a pro-
porzione più grande , e con un triplicato numero di re-
mi ,   e di remiganti (III) ; e infatti non farebbe difficile

il
p. 787. e de Mil. Nav. II. 2. p, 834. e 850. To. V. Poi.    lajlejà fuperficie refi/lente- ; a re/landa lojleffo mymXQ. de'

(1 io) lieììe quali fiveda Schejferoì. e. p. 827. e delle    remiganti, e diminuendo/i la fuperficie refi/lente: nondii
quali forfè parla Silio XIII. 240   traferi tto nella 11.(97).    meno crefee in minor ragione con accrefeerfi il numero de*-

(111) Ancorché la celerità , che puh darfi a una nave,    remiganti , che col diminuirjt la fuperficie refluente, come-
fi accrefea crefcenilo il numero de'remigarti'i , e rejlando   fi è notato 3 e come dimojlm Eulero l.c.cap, Z.Ondepet
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il dinioflrare , che le triremi  avanzavano in celerità le
noflxe galee almeno di un quinto (II2) ;   e in confeguen-
za anche le   liburne ,   quando, voglia fupporiì con  Vof-
fio (II3), che quefte erano le fteffe, che le noftre galee.
Per altro fìccome le triremi prima, per effer le navi da
guerra piti ufate, e poi le liburne diedero indiftintamen-
te il nome a qualunque nave militare o che aveffe uno,
o più ordini di remi (II4)-, così dopo le liburne anche ef-
fe perderono  il nome, e lì difìero  ne' tempi poiteriori
dromoni, o curforie (II5) . Leone (II6) diftingue i dromo-
ni :   altri  chiama di due ordini di remi *,   e quefti vuol
che fi facciano di una mediocre groifezza di legno , per-
chè fieno agili al corfo, e refiftano airimpeto nemico *,  e
che abbiano nella prora un fifone per gettar foco sulle na-
vi contrarie ;  altri dromoni egli chiama di un ordine , e
fpiega ,  che quefti propriamente a fuo tempo diceanfi ga-

lee .
accrefcere  velocità  alle navi dee più atfenderfi a di-
minuire   la fuperficie   refi/lente ,   che ad accrefcere il
numero de' remiganti . Per diminuire la Juperficie rejì-

fiente ,  bafia accrefcere la lunghezza della nave, e di-
minuirne la larghezza , e   con/"esentemente la profon-
dità ,   che  non  dee   eccedere   mai   la metà della lar-
ghezza ;   e fare ,   che   la prora della   nave vada a
terminare  in  un acuto co' lati diritti , quanto più è
pofijilìle ;  poiché in tal cafo quanto più lunga fi fa la
prora , tanto più fi diminuifce la refifienza ; e può una
tale refifienza divenir la metà, il quintuplo , il decu-
plo Uc. di quella ,   che fojfrirebbe   la fi efifa, nave , fé
prefentafife  all' acqua   la fua mafijìma fezione trafver-
fale , facendo   la   lunghezza  della prora uguale alla
metà della larghezza ,   alla larghezza fiefifa , al dop-
pio $c.   della   medefima larghezza .   JDa ciò potrebbe
dedurfi ,  cJje gli  antichi  poteano   dare  nelle   liburne
alia prora   una figura  attififìma a diminuire  la refi-

fienza dell'acqua ,   e cesi accrefeerne moltijfiìmo la ve-
locità , più  che   non fi farebbe  accrefeiuta con molti-
plicare il  numero  de' remi. Ma a quefla difficoltà fi
rifponde facilmente con quel che dìmofira lo fiefifo Eu-
lero   1.   e.  nel determinare la figura più propria  da
darfi ad una nave mofija da' remi ,  con aver riguardo
a, tutte  le cìrcojlanze ,   che  ci oblligano a mantenere
la lunghezza, la larghezza, e la profondità delle na-
vi   tra  certe  determinate  proporzioni. Or quefìe pro-
porzioni   ( fijfate   dall' efperienza  al più a dieci di
lunghezza per uno di larghezza ) fon tali ,   che non
poteano gli antichi formare una nave regolare ( e tan-
to più , fé   dovea   aver   ufo in guerra )   con  un fol
ordine di remi „   che potejf   uguagliare, non  che ec-

cedere , la celerità di un' altra formata colle ftefife pro-
porzioni , ma con tre ordini di remi, e con triplo nume-
ro di remiganti .

(112)     Ofiferva il Vqjfiìo 1.   e. p.  728.  collo   Scolia-
fie di Arifiofane Equit. v.  513. che la mafijìma cele-
rità di una trireme era ,  quando ad un fol colpo di
remi feorrea il  luogo  di  undici   remi ;   dicendofi  le
navi £>cQid£siv , quando fi vogava èQ' hSsxcc mnxic,,
0 ad pitylum , che propriamente è la fpuma del ma-
re prodotta dal moto violento de' remi: e avverte an-
che egli, che una galea colla  mafijìma  celerità feorre
ad una mafia di remi lo fpazio di  fette banchi.   Or

ficcome gli farmi nelle galee   fon diflanti palmi cin-
que e  -|- , così nelle triremi l' interfcalmio era alme-
no di palmi quattro ,fecondo l'interpetrazione più na-
turale , e -più propria della parola Si7r/i,)(aixy}, come fi
legge  comunemente.in Vitruvio I. ?... e  in confeguen-
za   la  celerità   delle galee a quella delle triremi fa-
rebbe , come $6{- a 44 , 0  come 9 ad il  . Del re-

fio della mafijìma celerità  delle galee ricavata  e doli*
efperienza , • e   dal calcolo fi veda il Bemoulli negli
Atti ^//'Accademia delle Scienze di Parigi dell'an-
no  1702. e l'Eulero 1. e. §-632.

(113)     Si veda anche lo Scbejfero Le. p. 847. e feg.
(114)     Efichi0 in r$tvlf/)s , e Suida : Tgifyeig , nTioix

7to?iSfjuxd , ci' yiotTiBiToti ?Jfìs§M ; triremi , navi da
guerra , che chiamanti liburne .

(115)     Cafifiodoro V. 16. e  ly.'Sidonio I. 5. Ifido-
ro XIX. 1. e 7 Du Cange in dromones , e in curfo
riae ; dalle quali penfa Scaligero ad Aufonio IL 6. che
fi dififero dopo i Carfari.

(116)     Ta<&. cap. 19.
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( 31 )
/^ . Quindi ebbero forfè l'origine , e "1 nome le noftre ga-
lee (II7) , le quali par che avellerò prefo dalle penteconto-
re ^II8) il numero di cinquanta remi , e dalle liburne^ o
dai dromoni la forma ^II9). Sembra poi affai verifimile , che
Fintroduzione de1 fuochi (I2°) nella guerra navale fàceffe an-
dar in difufo i rofiri prima, e poi anche le navi a più or-
dini di remi (I21). Or ficcome par che poffa con qualche
fondamento conchiuderfi. , che il difiifo delle triremi, ri-
dotte finalmente a galee con un fol ordine di remi, da
tutto altro ha derivato , fuorché dalla maggior celerità di
quefte *, così non fembra, che refti qui altro ad efaminare,
fé non che a qual forta di navi antiche più fi accofti il Mo-
dello . E certamente fe poteffe dimoftrarfi, che le liburne
aveffero avuto più ordini di remi, farebbe affai verifimile,
che in quello ci fi rapprefentaffe piuttofto una liburna, che
una trireme : perchè la   fituazione  de' remi a perpendi-

h                               colo,
(117)    Molte fono le derivazioni penfate su quejla

parola : traile altre portate da Filippo   Pigafetta nel-
le note alla Tattica di Leone , è notabile quella tra-
scritta dalDu Cange in galea , che fia derivata  dal
pefee  fpada ,  detto   da' Greci   yocteSmg ,   perchè   le
galeotte colla loro punta Momigliano alla fpada di quel
pefee , con cui parimente Eli ano H. A. XIV. 23. pa-
ragona   il  rofiro   delle   triremi .    E" notabile ancora
quel  che fcrive V Etimologico :   S7taXTgoxs?\.y}g ,   elSog
KTioi'ii TivisgtXB ,  è esc yoLTuot, :   epattrocelete  ,    forta
di nave piratica , qual è la golia ■ ed egli Jlefofpie-
jga , che epattrocelete era un compqflo dell' epattride,
forta di nave da tra/porto, e della celete così detta,
perchè agilifima , e veloce: fi veda la nota (119).

(118)     Le pentecontore furono le navi lunghe più
antiche , inventate da Danao , da Giafone, 0 da Mi-
mos ; e tifate e prima, e dopo V invenzione delle navi
a più ordini di remi : fi veda lo Scheffero 1. e. p. 848.

(119)    Si veda lo Scheffero 1. e. p. 848. ed è nofa-
ìile quel che il mede/imo oferva ivi p. 846. con Caf-
Jìodoro V. 17. che quefte tali navi erano di una Jlruf-
tura compqjla parte di quella delle onerarie , e parte
delle lunghe , fervendo egualmente e al trafporto , e
alla guerra : e così in fatti par che foJJ'ero anche le
galee , le quali han ritenuto dopo e V uno , e l'altro ufo.
Il Meibomio 1. e. p. 624. fuppone , che le navi, dette
propriamente lunghe dagli antichi, non avejfero minor
proporzione di dieci di lunghezza ad uno di larghez-
za „ e che quelle, che aveano fette di lunghezza per
ano di larghezza , non poteano dirfi lunghe , né fi
contavano tra le militari .

(120) Jlntichiffìmo è Tufo dei fuoco) nella guerra na-
vale :, né JLugufìo avrebbe vinta la battaglia ad Azio

fenza l'ajuto di quejlo; Dione L. 29. e 34. ma come
avverte lo fiejfo   'Dione, non fé ne facea ufo ,fe non che
nell'ultima necefità , e quando non vi era fperanza  di
poter conjervare le navi nemiche. IfaccoVoJJio nelle Va-
rie OfTervazioni al cap. 15. fa la Jìoria della polvere
incendiaria, e dimofira, che da' Cinefi pafsò ai Sara-
ceni , e da quejli per mezzo di Callinico ai Criftiani Gre-
ci ,che fé ne fervirono con vantaggio, e con molto fegre-
fo nelle guerre marittime, e perciò fu detta fuoco gre-
co : e quantunque fife divenuta poi più nota, ed uj'ua-
le prejfo i Greci ,e prefo i Saraceni, non s'introduffè fé
non tardi, e a poco a poco prefo gli altri popoli di Europa.

(121)    Sì perchè   il  numero   de" remi eccefvo ri-
chiedea molta genie , e moltifima Jpefa ; efendo nota-
bile quel che oferva il Vofio de libur. conftr. p. 727.
che  negli   antichi   regijlri della marina di Venezia fi
trovano mentovate navi , che aveano mille remiganti,
e   sulle   coverte   aveano  de' cafielli :  sì perchè quejlo
gran numero di remi, e quejla gran gente occupata in
muoverli non avea più ufo dopo V introduzione de'fuo-
chi . E quindi forfè non fi vide molto ufata, quantun-
que mentovata e deferifta ne' tempi baffi ,   una forta
di nave , ai di cui fianchi erano fiutate alcune rote,
moffe   al   di   dentro non da uomini, ma da animali,
i raggi  delle   quali   rote faceano le veci de'remi con
una forza , e con un impeto forprendente ; come fé ne
vede   la   deferizione e la figura   nel Mori foto II. 49.
p. 712. e nello Stevvechio a Vegezio IV. 43.  ricava-
ta da un antico anonimo in fine della Not.it. Utriufq.
Imp. Deferivi anche V Eulero I. e. §-637. e feg. e com-
menda molti fimo una fimile macchina, i di cui raggi
fervan per muover la nave , e ne dimofira il vantag-
gio  grande sulla maniera ordinaria di muovere i remi.

■
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colo, nella maniera propofta, richiedendo meno fpazio, da-
rebbe un nuovo vantaggio alle liburne \ e all'incontro la fi-*
tuazione obliqua de'remi fpiegherebbe veramente con molto
maggior naturalezza quel che fi vede nella Colonna Traja-
#0,' e corrifponderebbe efattamente a tutto ciò , che fi trova
accennato delle triremi negli autori antichi (I52). Ma o fia
quefta nave una trireme, o con altro nome qualunque vo-
glia chiamarli(l2^; ha certamente più ordini di remi ; e fé
F ufo non rì è vantaggiofo in guerra , come lo era prima
dell'invenzione della polvere ; lo farà almeno per la celerità
maggiore, che certamente produce lo fìeffo numero de' re*
miganti applicati a remi divertì.. E quando altro vantaggio
non fi ritraeffe , ballerebbe il piacere di avere fciolta col
fatto, e ne' termini più generali, e della maffima difficoltà,
una questione , che avea tanto finora imbarazzati i Mec-
canici , e gli Eruditi ^I24\ che non fapeano né pur conce-
pire  quel   che   i   più   rozzi artefici antichi metteano in
opera con una femplicità, e prefiezza forprendente  (I?5).

INDICE,
(122)    Sì vede nella Colonna Trajana il remo del

granita fituato fiopra a quello del talamita,tf 7 remo
dello zigita alquanto più avanti tra F uno , e l'altro,
Potrebbe dirfi , che Jìa ciò un errore di profpettìva,
avendo creduto gli artefici di far così più diflinta-
tnente vedere i diverji ordini di remi . Ma per far
valere h fcherzo di -drijìofane Ran. 1106, e per dar
sragione del trano , e del talamo , e degli zigi , on-
de i tre remiganti ave ano i loro nomi , e per inten-
dere infomma tutto ciò, che fi è detto nelle note (43.
44, , e 45. ) ;   dee  nelle triremi fupporfi   quella tal
fituazione. Ne la corruzione delle triremi con tal
Jituazione de1 remiganti, fiembra difficile a concepir*
fi : potendo agevolmente fupporfi lo zigita, che figga
$ulla traverfa ; il tranita in un fedile fituato nel
piezzo di due traverfe , e foftenuto da due legni , che
poggiano sulle fi'effe due traverfe : e 'l talamita collo-
cato sul tavolato inferiore al di fiotto del tranita neU
lo fpazio s che rejla tutto vuoto tra le due traverfe,
e libero anche al difopra fino alla tavola , dove fiede
il tranita ; come chiaramente fi vede dal difegno fata-
tone da' me defimi Signori P rateili  la Vega,

(123)     E'   certo ,  che negli antichi fi trova men-
zione  dì   triremi   grandi ,   e   di triremi piccole : e
oltre a que/le fi trovano  nominate ,   e ufate anche in
in guerra emiolie , e trieremiolie ,  e fafeli triereti-
ci ,   de'   quali   così fcrive  appiano B. Civ. V. Ssm
Qctfflfaois Tpi7ìpy]riKotQ, yj {juxtoTq 'sk re Qopri&jv veìfo

Y.a.t jxaxpZ'J , con dieci fafeli trieretìcì , cioè mefeo-s
lati di navi onerarie, e di navi lunghe : e Plutarco in
Anton, chiama niioparoni quejli fleffi fafeli trieretici.
Or ficcarne è chiaro per la teftimonianza degli antichi, e
per quel che fi vede ne' monumenti , che ci reflano, che
le triremi grandi ave ano un bordo molto alto : cos$
effendo certo, che vi erano navi, le quali partecipava-
no delle onerarie , e delle militari ; non è inverifimi-*
le il dire, che nelle triremi piccole, e nelle altre in-
feriori , effendo il bordo più baffo , foffero i remi fil-
mati , come nel Modello, Può anche fofpettarfi , che
la barcaccia , su cui fi fece V efperlenza da' Fratelli

la Vega, foffe fimìle ad un fatelo trieretico,
(124)     J)a una lettera del Bembo Voi. II, Lib, IL Let.

14.fi ha, che a fuo tempo in Venezia fu fatta da Faujìo
Vettori una quinquereme : mane dellacofiruzione, nò del
feguiio, che avejfe avuto quefio fuo ritrovamento , fi fa,
altro . L'unica circojlanza importante alnoftropropofita
è, che venuta a gara la cinquereme con una trereme,
come fi ^.di e e nella ftéfja lettera» reftò fuperiore la pri-
ma . Qualunque fi foffe V una , e l'altra , il maggior
numero de' remi produfje- la celerità maggiore ,

(125)    Vittore de Vir. Ili, 38. Plinio XIX. 14,
ed altri dicono , che i Romani nella prima guerra
Punica fecero tra feffanta giorni una fiotta di cento-
fefj'anta quinqueremi ; e Livio XXVIII. 45, dice di
Scipione , che fece iti quarantacinque giorni venti
quinqueremi , e dieci quadriremi,.
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I N      D I C       E.
A

AGea, la corjìa della nave. p. io. tt.40, fé cor-
rifponda al nxpóSog de' Greci. ivi .

Altero della nave, o fia malus, o tsèg. p. 8. «.27,
lì calava nel combattimento, ivi.

A'[j,(pinYiTpioy. V. Presentino.
Antenna, da' Greci xspxi'tx p. 8. «. 29,
A$luftre, l'ornamento della poppa, p. 8, n, 31, da'

Greci uCj)?asov. ivi . e p. 9. «. 32.
Atlante!. V. Baccalari ,

B
BAccaìari, quei legni polli al di fuori della na-.
ve per foftenere il tavolato . p. 7. n. 18. detti
da'Greci cLtXxvtsq, e da'Latini telamone! • ivi.

Bireme, invenzione degli Eritrei, p. 4. «.4. nume-
ro de' tranftri, q liana i banchi, nelle biremi,
p. 20. n. 65,

Bizantini lituavanq nelle biremi i timoni a poppa e
a prora. p. 7. n.  17.

Brunali, le aperture laterali della nave, per dar lo
fcolo  all' acqua .  p, 7,  n. 15.   detti da'Greci
Tgtf(AXTX ,   ivi.

e
CAdere in tran/Ira., azione de' remiganti, quan-
do nel vogare fi gettano a federe e fi Rendo-

no sulle reni. p.  3. n. 3.
Capcentina, quella fafeia fin dove la nave entra nell*

acqua , p, 6,  n. n. detta da'Greci tyjj.su [j.x-
tx , e tysygs g , ivi .

Carina e fue parti ,   p, o\ n. 9. detta. $sig% e Tpó-
mg. ivi . e n.  io.

Cartaginefi   inventori della quadrireme . p. 4. n. 4..
Cafleria,. ove fi ripongano i remi e'1 timone, p. io,

n. 40.
JUaTx^pojfice.  il tavolato da  poppa  a  prora, ,   ove ij

combattea. p, io. n, 41.
Xw'm°S una  Parte   della  prora, rapprefentante 1$

tefta di un'oca , p. 9, n. 33.
Colami ari a, le portelle, onde efeono ì remi. p.7.«.i5.
KaT/ìTTipix , il luogo, occupato, da'remiganti, p.  14,.

n. 46.
-Corintii inventori della trireme . p, 4. fj, 4,
-Cofte della nave. V, Stamine .

B
AlTtVjyoiiwn, 0 fia i'interfcalmio. p, 24. «. 87.
Do/o« il trinchetto ,o fia quella piccola vela,

che fi mette a prora, p. 8. n. 30.
Doria  ( Andrea ) pofe quattro, uomini per ciafeun

remo. p. 20.
Promoni, o navi curforie, e loro distinzione.p. 30.
fyùoypi  forfè tutti i pezzi che formano la carina»

p. 6. «, 9.

Y? Mfiotot. V. Rojlri,.
Xli E'7JW/'<LC£, i legni che fporgeano dalle due pas-

ti della prora, p, 7. ». 14. loro ufo. ivi.
Eritrei inventori della bireme. p. 4. n. 4,

P
17* Afeli trieretici. p. 31. n, 123. detti mi'claroni ,

ivi,

fuochi nella guerra navale, p. 31. «. 120. fuo ufo
nella battaglia ad Azio, ivi. perchè detto fuo-
co Greco, ivi.

G
GAlea, donde così detta, p. 14, n. 47. meno ce-
lere della trireme, p, 30. n. 112.

Galeotta, donde così detta, p. 31. n. 117.
I

IN/a i nervi o fiano le cinture interiori della na-
ve . p. io. n. 38-

Jnfurgere remis , o tranjlris , azione de'marinari quan-
do fi alzano  per  vogare a tutta  lena .   p. 3,
n. 3.

lnteramenta navium, che cofa fiano. p. 9. n. 35.
1'sodó/f/] ,   luogo  ove  riponeafi [' albero della nave.

p. io. n. 40.
Juga . V. Tranftra,

L
LEgni adoprati alla corruzione delle navi, p, 6,
n, 9.

Lihurnae,. fpecie di navi , perchè così dette., p. 16.
n. 96, commendate per la leggerezza, e velo-
cità . ivi . meno, celeri, delie triremi . ivi.
te, 98. liburnicae deceres , p. 27. n. 100.. libur-
ne a più ordini di remi . p. 27, n. 101. dlftin-
te dalle triremi, quadriremi &c, p.27. «.104,
liburne fimili alle piratiche . p. 28.. «.105.

M
MAlus . V. Albero .
Miojiaroni , V. Fafeli .

N
NAvi degli antichi a più ordini di remi. p-4^-5-
p.27. n. 100. crefeevano debordo come crefee-

va H iiumero degli ordini de" remi ,   p. 4, n.Z.
dj quali legni compofte.. p. 6. n.. g. parti della
nave . p. 6. e fegg. navi rofirate , p. ó. n, 13. loro
aperture per lo (colo dell' acqua, e per li remi,
p. 7, in, 15,   e  16. aveano due timoni .   p. 7.
$-.  17. coverte anticamente da poppa e da pro-
ra. p. 8, n. 21. Tutela o, fia il nume tutelare
della nave , dipinto nella prora ,  p. 8. n. 22.
Jnfegne- delle navi, onde prendeano la loro, de-
nominazione, p. 81 n.. 24, navi di guerra qua-
li dette aperta?, e quali tetta? aconftratae .p.io.
Vi. 41. difefe da due torrette a poppa e a prò-»
ra . ivi .. diftinzione  degli ordini de' remiganti
nella nave . p.12. w.43, 44- e 45.- le navi por-»
tavano le fembianze di un grande animale, de*
cui membri prendevano le denominazioni. p. 14.
«, 47.   proporzione    de' materiali delle   navi,
p. 23. n. 84.   coftruzione delle navi ul'ate nell*
Oceano.  p. zt- n> 90-.  la foverchia mole  delle
navi feemava la fpeditezza e la celerità . p. 25,
navi delia flotta Romana fabbricate sulla figu-
ra delle liburne . p.27, «.. 101. navi piratiche
di qual forma » P- 28, n. 107.  navi a più or-
dini   di  remi  difufate dopo l'introduzione, de*
fuochi . p. 31. n. I2i. navi nnffe con machia
m * ivi. navi emiolisi trkrimioU?-:^-^}-n.ia^,.

Marvin



I
Nervi, le cinture interiori della, nave, p. io. «.38.

fé corrifpondano %\\'ìviotg de'Greci, ivi,
O

fl8oL7iiJ.es . V. Yiivyìg .
Ordini de5 remi   nelle  navi .   tìf za.   ». %j.

V. Navi.
Ottirerne d'i Eraclea, e diftribuzione de" remiganti.

p. 18, ti. 62,
P

Ara^tti nelle navi ,   per riparo contro i dar-
di . p. 7. ti. 20, di legno ,   o   di   pelli . ivi .
detti da* greci 7rspiQpdy[j.zT<x e da' latini glu-
tei . ivi .

n&goc<r/i{JLO'j ,  [' infegna  della nave ,  che le dava il
nome . p. 8. ti. 24.

Parmegiano ,  o   fia  controcarina . p, 9.   ». 36, fé
corrifponda al (fxMig de' greci , ivi .

nccpóoog'. V. Cor/la .
$d?ùug , V. Parmegiano .
Pentecontora, la più piccola tra le navi   da  guer-

ra p. 23. n.  84. da chi fu inventata , e qua-
le il numero de' remi . p. 31. n. 118,

Tl£pi?ppiy[j.iXTPt . V. Parapetti .
QspfTÓi/xta , i legni   fporti   in  fuora   intorno»- alla

poppa . p. 8.  n. 21. da' latini   fi  dicea   rej$«
'Ctwrìl   .   ivi   ,

'Plutei . V. Parapetti ,
Polvere da fuoco „ p. 31. ». 120. origine e ufo del

medefimo nella guerra navale . ivi.
Praetorium , o Praetoriolum la camera del coman-

dante della nave . p. 8. ». 23. detta da' greci
òxyjyfi , ivi .

Presentino , legno* di nave , fé corrifponda all' a[x-
0t^TpiOi> de' greci p. 6. ». $7.

Primo , termine di marina , è quel legno , a cui
fi attaccano le colte della nave . p. 6. n. 9.

Prora , ivi fi mettea ancora da Bizantini il timone,
p. 7. h. 17. coirtenea ii nume tutelare della
nave . p. 8. n. 22. perciò netta propriamente
tutela . ivi .

Proreta aftegnava i remi a' remiganti p.  19. «. 63.
Wtuyjg , la cartella goI nome delia nave . p. 8. ».

25. detta ancora òCjUkTifiòg . ivi .

Quadrireme , fé invenzione des Cartagine-fi , o
piuttofto   de'   Siracufani  . p. 4". vi. 4. di   più
baffo bordo che la quinquereme . p. 4. ». 8.

Quarantireme fabbricata da Tolomeo Filopatore . p.
4. ». 4. fue varie cinture , p. 6. ». 11.

Quinquereme , inventata da' Salaminii . p. 4. ». 4.
di più alto bordo chele quadriremi, p. 4. n.8.
più veloci delle medefime p.23. ». 84. parago-
nate colle triremi, p. 20. ». y^

R
Ejeffum i V. FI epnÓMiiz ,

llemi , detti fecondo i5 ordine che teneano falamii.
vigii , franiti ci . p. 7. n. 16. celiando la na-
vigazione fi legavano p. io. n. 40. fé nel por-
to fi riponeffero fuor della nave . ivi . or-
dini de' remi come ripartiti per alto p. 18.
k. 62. ciafeun remo maneggiato da un foi uo-
mo . p. 19. ». 63. remi affegnati a ciafeuno
dal proreta o dalla forte, ivi. crefeendo il nu-

mero de' remi crefeeva la celerità delle navi.
p. 23. ». 84.

Remiganti , loro gefti nel vogare a tutta lena , p.
3, », 3. detti talamiti , zigiti , e trattiti fe-
condo i varii polli che occupavano p. 12. ».
43. 44. e 45. numero ordinario de' remiganti
nelle biremi , triremi &c. p. 20. feg.

Rojlri f alcune travi armate di ferro o di bronzo
con cui urtavano le navi nemiche . p. 6.vi. 13.
aveano tre punte . ivi . detti da* Greci e[i§o-
Woi . ivi ,'

S

Alaminii  inventori  della   quinquereme  .   p.   4.
». 4.

Sx^)? . V. Praetorium.
Sifone per gittar fuoco sulle navi nemiche . p.30.
Siracufani   inventori della nave a fei ordini di  re-

mi p. 4. ». 4.
Stamine ,   o   fiano   le   cofte della nave come dette

da' greci e da' latini . p. 9. ». 35.
^rsTpot   la  carina . p. 6.   n. 9. dinotava  anche  un

legno della prora   fporto in fuora p. 6. ». 12.
T

Agliamare , quel legno della- prora che fende
1' acque .  p. 6. ».  12.

Talamo , il luogo ove flava il primo ordine de1 re-
miganti. p. li. ti. 43-   Talamiti  ,   i remigan-
ti   di quelto ordine . ivi , fiavano di fotto a*
franiti .  ivi .

Telamone^ . V. Baccalari .
Qpdi/01 . V. Tranjlra »
Qphog il luogo più alto della nave , ove fedeano i

remiganti del terzo ordine p. 12. n. 45.
Tifi , inventore del timone . p. 7. ». 17.
Timone ,   e   fue   parti .' p. 7.   ». 17.   due  timoni

nelle  navi degli   antichi',   fituati  ne' due   lati
della poppa .   ivi .   timoni   a  poppa e a pro-
ra . ivi' .

Tolomeo  Eilop^tore invernare, della quarantireme .
p. 4. ». 4.

Torrette  ne' lati della nave . p.  io. ». 41.
Travftra , i legni pofti a traverfo della navep. io.

vi. 39. fopra cui fedeano i remiganti. ivi. det-
ti ancora juga ,  Ijjya, e Qpxvot . ivi . Numero
de' tranftri nelle biremi, triremi &c.p, 20. feg.

TgYjfjLOiTtìL . V. Bruttali .
Trinchetto . V.  'Dolon .
Trireme, invenzione de' Corintii. p. 4. ». 4, Tri*

remi commendate per la loro celerità . p. 23,
n. 83. formate   dal materiale di tre navi . n.
23. ».  84. più celeri delle galee p. 30. ».ii2,
triremi grandi', e piccole . p. 32.». 123. trireme
fabbricata in Venezia. p-3i. «.124.

Tpómg la carina . p. 6. ». 9. io. 12.
Tutela mvium , il nume dipinto nella poppa , p, g,

». 22. prefa per la poppa fieffa . ivi .
V

VErfus i folchi lafcìati nell* acqua da' remi . p.
18. ». 60.

Z
r~W Q-ixeufioLTcc, 'Zwyjpeg V. Capcentina .

7J)yct ,  V. Tranjlra .  luyov ,  luogo ove fedeano I
remiganti  del fecondo ordine . p. 12. n. 44.

Zigiti . V. Remiganti .
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