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SIRE . > *m
I lusingava la no&a Accademia, che la
prima volta in. cui , dopo la felice sua
restaurazione, le folle toccato in sorte di
recarsi a piè del Trono, potesse alcun de'
Papiri offerirle dels Ercolanese Museo :

la pubblicazione de' quali è affrettata
da' voti di tutta intera la Repubblica delle Lettere. Ma,
per quanta cura" e diligenza vi si sia per noi pofìa intorno , tante e sì gravi difficoltà ci si son ad ogni passo
fatte incontro , che ? siccome ne avean contesa sino a
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quelli dì la pubblicazione j così a richieder da noi si faceano maggior tempo , che per avventura non si era da
prima giudicato necessario per cotanta impresa . L' Accademia intanto, per dar a VOSTRA MAESTÀ' quanto più presto possibil fosse alcun soggio delle sue applicazioni , mentre che i torchi sudano air edizion del primo Tomo de' Papiri, a perfezionar si è rivolta il Volume delle Lucerne * e de' Candelabri del Regal Museo ,
che F altro benemerito nosiro Segretario avea sin alla diciottesima Tamia felicemente condotto , quando fu da
morte colpito . Non isiaremo noi qui a porger molti prieghi alla MAESTÀ' VOSTRA , perchè vogliasi degnare
con r usata Sua Regal Clemenza riguardar queste nofìre letterarie satiche , e Cotto F alto Suo patrocinio riceverle ; poiché un' Opera nella stessa Sua Reggia nata, ed
a i benefici inssussì dels Augufìo Suo Nome cresciuta, nè

temer sa dell'invidia, nè può disfidar del Sovrano suo
gradimento. Neppure a lodar ci faremo con illudiate parole quelle tante egregie virtù , delle quali è la REGAL
PERSONA Sua a dovizia adorna : specialmente s amor
che la MAESTÀ' VOSTRA nutre per le belle Arti tutte,
e per le Scienze, le più severe egualmente, che le più
amene - Ballerà ricordare F Accademia del Disegno , con
F accrescimento di altri Profelìòri , con nuovi più saggi
ftabilimenti, con ricchi premj alla studiosa Gioventù proposti, dall'oblivione in cui si giacea in vita novellamente

richiamata : gli Scavi di Pompei, con ottimi provvedimenti , e con grasie somme di danaro desilatevi vederli
rinvigoriti per modo, che oggimai non è vano lo Iperare

ch'abbia una volta quell'antica Città a riveder la luce
del

del Mondo : gli altri Scavamenti di antichità in tutto il
Regno promossi , e parecchi di effi per Suo Regal comando eseguiti-, onde poi si è accresciuto tanto non più
sperato ornamento alle famose Collezioni già poffedute da
VOSTRA MAESTÀ' : una Biblioteca in magnisica splendida sede a pubblico vantaggio locata, di preziosi volu-

mi di ogni maniera di dottrina, e di codici inediti delle
dotte lingue arricchita : un Museo in sine, che va a gran
passi con immensa spesa da' sondamenti sorgendo -, il quale

per magnificenza, per ricchezza, per luffo supererà suor
d1 ogni dubbio quanto di più grande ha Y Europa in quesso genere sino ad ora ammirato . La commemorazion sola

di tai cose sorma, per noftro avvifo , il più compiuto, il
più giusio , il più vero elogio , che sar si polla di VOSTRA MAESTÀ' presso le nofìre genti non meno , che
pressb le straniere , e nella presente e nelle suture età.
E noi qui ci rimanghiamo pregando Dio dator di ogni
bene, perchè conservi la Sacra REGAL PERSONA della
MAESTÀ' VOSTRA per lungo volger di sauftiffimi anni,
con F adempimento di ogni fuo magnanimo disegno.

' DI VOSTRA MAESTÀ'
Dalla Segreteria di Stato, e di Casa Regale a'20. del 1792.

Umilissitni, e feielijjìmi Sudditi
Gli Accademici Ercolanefi.
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PREFAZIONE.
A no/Ira Accademia ha avuto in cojìume d! illustrare fempre nelle Prefazioni
de' Volumi finora pubblicati ; onde non
riufcijjero, come k più volte fono , inutili , e nojofe a" Leggitori ; o qualche
e [ir anco monumento , ovvero dello fleffo
Regal Museo ; il quale, corneehè non potejfe a clajje alcu-

na riportarji ; degno soffe 7tondimeno di ejfer comunicato
per mezzo delle Jìampe agli Eruditi. Volendo noi dunque
religiofamente ojjervare così laudevole ijìituto ; prendere-
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mo ad ìllujìrar qui un Fattojo da olio ; ed un Infrantojo,
trovati a Stabia : il che tanto più volentieri facciamo ;
quanto che, ejjendo il prefente Volume dejlìnato alle Lucerne 9 ed agli altri lumi ad olio del Museo Ercolanese;
giudichiamo cader in queflo luogo molto in acconcio fissatta

trattazione : fenzachè, gran luce fi Jpargerà fopra diverfi luoghi de1 vecchi Scrittori ; che hanno fino ad ora
elufa la diligenza de' più famofi Critici ; ond* eravamo noi
tuttavia incerti e delle macchine dagli antichi adoperate
per cavar V olio, e della ftejja manisattura di quello.

Nelle due Tavole qui unite fi dà (Tav.I.) la pianta , colle tre fezioni della Jìanza difcoverta neW antica
Stabia (I) ; e 7 difegno di una macchina formata di alcu-

ni pezzi di pietra G ; e di due grandi va/che H, I.
Or tale Jìanza , che ognuno di per fe vede ejfere fiata
dejìinata alla manisattura dell' olio , la quale ì Tofa-

ni dicon Fattojo, noi Trappeto, e che i Latini variamente appellarono. (l) ; formava parte di una casa rurale (3) ; comunicando per una porta fra Settentrione , e
Levante in un cortile circondato da colonne, ojfia in un
perisiilio di quella; e per la porta oppofia in un racchiufo

di
(1) .LzCasa col Fattojo furono fcoperti fui sinire delF minata Cella Olearia ( capili. 18. 67.); e altrove (cap.
anno I779- in Gragnano, nel luogo detto Casa di Miri: XIII.) diflintamente parla degli utenfilj delFuno , e del?
ma fin dal principio dello flejfo anno in altro favo quivi altra . Varrone F appella or Torculum Oleare, ed ora
presfo nel fito denominato F Oliaro eranfì rinvenuti /In- Trapetum ( lib. I. 55.) . Vitruvio il chiama Torcular

frantojo in una fianca , ed in altra i vefligj di un ( lib. VI. 9. ) , e così anche Plinio ( lib. XV. 6.) . Da
Torchio i i quali due edific'j fon pojli o nelle adjacefc Columella poi ìndijlintam&nte il Fattojo vieti detto Cel, od anche nel tenimcmo medefimo dell antica Sta- la Torcularia, Torculum, e Torcular ( lib. I. 6. e lib.
bia- inoltre la fonte di uno di tali Infrantoj fu trovata XII. 50.); e dal folo Palladio è appellata Cella Olearis
nella flrada , che dal ponte detto di S. Marco conduce ( lib. I. 2 0. ).

alla Città di Gragnano ; c le ruote di un teqo fw (3) Una delle parti di ogni cafa rurale, o vogliam
difcoperte nel luogo chiamato la Cappella degli Impili dir villa rujlica ; la qual fojfe pojla in luogo, ove si fa-

in giugno del 1780. cejfe olio , fu fempremai il Fattojo . Vegganfi Catone
(2) Catone il Censore chiama il Fattojo Torcula- (cap. I. III. XIV. XVII. )? e Varrone (lib. III. 2.)

rium a differenza della fianca, ove fi ripone Folio, deno-
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di mura 5 con grandi e spejfe serito]e ; il quale racchiudo

avea V ufcita in una contigua ftrada (4). La lunghezza
della Jlanza è di piedi antichi Romani 46 § 3 la jùa larghezza di piedi 16 ~ , $ H pavimento sra le due vafche è
di piedi 17 ~ (s). Non si è per noi potuto determinar ì altezza delle sue mura ; perciocché trovaronfi del tutto abbattute ; e ignoriamo del pari se vi sojfero sate finefire,
e da qual parte; certamente non dovean ejfer dal lato fra
Settentrione, e Levante ; poiché queflo era comune col
perìjlilio m. Il pavimento avea un laflrico satto con mattoni
pefìi e calcina ; nè altrimenti era sormato 1' intonaco delle

mura sino ali altezza di piedi 5 f ; effendo il rimanente
rivessito di ordinario intonaco: il laflrico però, e rintonaco
del(4) Non è sacil cosa il determinare a qual uopo fos mìnus pedum senum deimm ,. . . Non dobbiamo perà
fe desiinato cotal racchiudo di mura ; che certamente non tralasciar di avvertire , che confrontati/i da noi i diverfi
sembra un Serbatojo da tenervi le olive , pria di maci- piedi antichi Romani , che ferbanfi nel. Regal Mufeo ,
narle neW Infrantojo : più verifìmilmente però ei par che si sien ritrovati quafichè tutti uguali fra loro , e ciafcufofse fervito per gittarvifi gli avvan\i delle olive , che i no corrifpondente a pollici 2, del piede Parigino , ed
Tofani dicon fanfa, ed i Latini fraces ( Cat. cap.LXIV. al palmo Napoletano, oncia i. , e
se noncliè

e LXVI. Vitruv. lib.VILi.),* de"quali fi facea ufo, co- un folo di quei di metallo è lungo una mer^a linea di
me anche oggidì, pel fuoco, e per ingrafsare i terreni: ed un piede Parigino dippià degli altri . Tali fcandagli
era ben necefsario, che le mura di efso foffer così trafo- fono slati efeguiti con la maggior diligenza ed e sinteria
rate ; onde il cattivo odore , che le olive infrante rendo- posfibile ; ciò non pertanto, in così agitata quijlione non
no, fi diminuìfse con la libera ammissione delF aria. Nè pretendiamo, che fi abbia per indubitata la norma da noi
anche abbiam potuto rinvenire ove fofse il Serbatojo nelle prefcritta : fol posfiamo affìcurarc , che se nel nojìro calcode ferine case rurali. Noi non ignoriamo, che gli antichi lo fia Per avventura corfa errore ; non può certamente ef-

scritton delle cofe rufiiche efprefsamente preferìvino , che fer maggiore di una quinta, o al più diana quarta par-

ie olive , subito colte , si pajjino ndT Insrantojo ; ma te di linea.
sappiamo altresì, che ejsi vogliono ^ Serbatoj nelle ville, (6) Si è posio in dubbio, se il noslro Fattojo avefse
per riporvi, fecondo il bijogno, le olive 5 come in tempo o nò sinesire • avendosi" riguardo, *così alla niuna necejsicà,
di gelata-, perciocché, congelandofi allora le particelle oleofe, ricevendo sujficìente lume dalle due porte; come anc(he alconvien che le olive fi rimangano per alquanti dì in luogo la confuetudine, quafichè universale prefso gli Antichi, di

caldo, pria di metterfi nelt Infrantojo ( Cat. cap. HI. e non civer sinesire nelle loro slange . Inoltre è da por
LV. Varr. lib. I. 55. Colum.lib.XII. jo. Plin. lib.XV. 3. mente al precetto ^/'Catone (cap.LXV.) quam calidif-

Pallad, lib.XII. 17.). fimum Torcularium, & Cellam habeto; /'/ quale è rìpe(j) Si son date le misure della sianca, e delle altre tuto dagli altri Geoponici tutti ; e fi avverta , che se

pani co' piedi antichi Romani ; onde ne nuseisie sacile mai nel Fattojo Stabienfe eranvi sinefire ; dovean e ser dal
il consronto con quel che ci vien detta dagli antichi Scrit- lato di Me^ogiorno, e di Ponente -, cKè ? àfpetto più cal-

ton . Infatti la lunghe^a , e la largherà del Fattojo do. Finalmente anche a dì noflri è cofiante ufo nelle
Stabienfe rifponde efattamente a quel che infegna Vitruvio Provincie di queflo Regno, che ne'Fatto), o non vi sieno

(lib.VI.9.). Ipfum autem Torcular fi non cocleis torque- assatto sinefire , o , fe necejfità il richiegga

tur,fed veftibus & praelo premitur, ne minus longum una fola afai picchia.
pedum quadraginta conftituatur____latitudo ejus ne

ve ne fia
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delle due va/che erano anch'efisì fatti con gfi sìejjì mattoni
pejìi e calcina C7),

Dal difegno del Fattojo sin qui descritto vedesi chiaro , qual fituazione aveffe nella fianza la macchina, a cui
abbìam dato il nome ^slnsrantojo; perciocché in effa srangevanfi le olive ; /ebbene a noi non si a ignoto di ejfer asfatto diverfa da quella, che oggi col nome slejfo viene co-

munalmente tifata in Europa . Ella poi è rappresentata nelle sigure della parte superiore della Tavola IL così
nel? infieme , che nelle sue parti divi/e . Mosirasi nella
prima una sonte circolare, che è affai concava , e 7 cui
labro refia un poco già della cintura di un uomo di ordinaria fiatura: dal mezzo di effa sorge un cilindro avente un perno ritto nel suo centro, che è il centro medesimo della sonte ; dalla quale si levano in alto due ruote, a
guifa di segmentì di sfere, ¥ una a dirimpetto dell' altra,
e ciafcuna con un soro quadrato nel centro, Nella Fig. 2.
la sleffa macchina è veduta dì sopra; e sui cilindro appare
porzione dì una lamina di serro che doveafiar sissa con chio-

di sopra una stanga dì legno, che servir dovea quafi dì affé
alle due ruote ; delle quali ne vedrai una di sronte, e laltra
di fianco nelle Fig. 3. e 4. Nella 5. e delineata la sezione
di tal macchina con varie linee disìinte con lettere per {/piegar lasua cofiruzione geometrica, che abbiam riportata ne Ila
sot-
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fiottopofia nota 00 : e per mofirare, come la fonte Jbfe ben
fermata con fabbrica , vi fi veggon fiotto ed in giro fiegnate
a bella posia alcune pietre.
Or cai culate le dimenfioni delle parti già divifiate co'pie-

di antichi Romani ; fi è rinvenuto il diametro della fonte,
prefo efiernamente, di piedi 3. e dita 10; e la grofiezza del
labbro dita 5; lo fipazio poi fra il labbro, e'I cilindro dita
14. ha ruota ha d'i diametro piede 1. e 7. dita, e digroffezza dita i2~; ogni lato del foro è nella parte convefisa
di mezzo piede; ma Jlringendo fiempre verfio la parte piana

si dimìnuifce fino a dita 6\ ^.
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(8) Si dà la coslru\ione geometrica per la metà del- lela a quella del labbro della sonte.

SSS
della pietra,
in cui
vogUl/fi
£Z %P££L *2T? ( r "?/?
pr
J
r0
,,
j- r„ 2°/lrare > che le dimen/iom da noi date defilila sonte, sinnalzi dal punto B, come dal centro di tutx frantojo con eguat Lrrifpondano agr inferriata la macchina, la perpendicolare C D, che determinerà memi lanciatici da Catone cap. 135. dèa-edbn. di Gefne-

P afe della macchina . Si prenda per cofìante, sulla ro , della quale sacciamo ufo . Egli adunque dopo aver
flessa retta A B , la porzione A E eguale a dita j del detto, dove convenijfe comperar taluni arnefì rurali, sinipiede antico Romano , che farà la grofse-^a del labro ; fee così: Trapetos (1) latos maximos ped. UH. 5. (2)
e refierà la retta B E per lo raggio interno della fonte, orbis altos pedos III. 5. orbis medios ex lapieidinis
Tirìfi la retta indeterminata H G ; che tagli in due par- cum eximet crafsos pedem & palmum : inter milia-

ri eguali il raggio BE nel punto F, e fia al raggio per- rium (;) , & labrum ped. I. digitos IL (4) : labra
pendicolare: fra la linea H G, e P asfé della fonte CD cralTa digitos V. (5) . Secundarium trapetum latum

alla difian^a di dita
fi difenda la linea L K parai- pedes IIII. & palmum : inter miliarium , & labrum
lela ad H G , la quale deferiverà il lato del cilindro, pes I. , digitus I. : labra craffa digitos V. orbes alche forge dal me^o della fonte, ficcome I B ne difegnerà tos ped. III. & digitos V. craiFos ped. % oc digitos
U raggio . Producafi la retta L M parallela alla linea HI. Foramen in orbes semiped. quoquoverfum sacito .

A B, e da quefla dislante per la ter^a di E I3- e farà Tertium trapetum latum ped. IIII. inter miliarium &
con ejfa determinata la fitua^ione delP afsé lineare delle labrum ped. I. labrum digitos V. orbis altus pedes
ruote . Il centro della curvatura di ciaseuna di quefle si III. digitos II. (6) craffos ped. I. digitos II. Trapetum

avrà nel punto N della retta L M diflante da L per ubi arvedum erit ubi ftatues , ibi & commodato,
I ottava parte di B E ; con quefio centro, e col raggio concinnatoque . Pria di pafsar oltre però fa uopo che
N E fi deferiva P arco G E H , che venga terminato sul riferito lUOg0 di Catone fi avvertano alcune cofe o
dalla retta G H, e così sarà formato un fègmento di trafeurate, o non bene avvertite. (1) Trapetum non de-

sfera , che coflituirà ciafeuna delle ruote. riva da terendo ; ma sì dalla voce greca Tpct7rY]T0g,
NelParco E G fi prenda il punto O difcoslo da E che vien dal verbo ipinu verto ; e Catone ufi tal voper P ottava parte della tetta B E, ovvero per quanto è cabolo indiflintamente per denotar la macchina intera, ola

la retta L N. Da tal punto fi tiri pel punto N la linea fola fonte. (z) La misura di Trappeti di masfima granN O indeterminata : e fe su di essa prendafi H pUn[0 G de\\a , eli" egU novera in primo luogo , comprende la
diflante da N dita z ; quefio punto determinerà il cen- fonte infieme , ed il labro. (3) Ckechè fi abbiano detto
irò della concavità interna della fonte, che avrà per rag- il Popma, il Turnebo, e 7 Gemerò sulla parola mig"> ? O , dalla quale ne verrà limitato P arco delle rct- liarium , credendo, che significasfe un vafo poflo al di-

t€ >j*o 1 ^ ' ^inalmente fatt0 cmro in ' e co1 rag- solLO * Trappeto per ricever P olio che ufeiva dalle
gio NQ, eguale ad L B, / tagli la retta CD, s(/ U olive infrante : Alberto Meiftero nel suo opufeob De
punto Q, nel quale forà quefla divifa , fijferà P altera Torculario Catonis &c. ssampato in Gottinga P anno
del cilindro 3 che avrà la fua fuperficie piana , e parai- 1764. Ju il primo a conofeere , che miliarium denotar
dovesfe
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Nelle altre figure fi danno in grande alcuni frammenti
di ferro > perchè fi posfìn comprender più chiaramente : e
nella 6. e 7. ve de fi di fronte e di lato porzione di un tubo
formato da due lamine di ferro ìuna all'altra soprapposìa ;
le quali dovevan riveli ire un cilindro di legno, che fi è trovato del tutto con/unto; refi andò tuttavia al di dentro di
efse le punte di non pochi chiodi, co3 quali era il cilindro
fermato : al di fuor a poi verfo una delle eflremità del tubo

ci ha un labbro ben rilevato in giro ; e lo fpazio sra il
labbro, e Y eflremità vien traverfato da un avanzo di verga paranco di ferro . Siffatto tubo fi è rinvenuto nel soro
di una delle ruote in modo però, che il labbro, e la parte più corta fporgeva in fuori dal lato convejfo della ruota. Inoltre dee fi avvertire, che al didentro del foro eravi
piombo, e sra quejlo, eH tubo confervavasi tuttavia qualche pezzetto di legno, che formava il mozzo della ruota.
Evvi nella Figura 8- un srammento di lamina di serro in
forma di anello, che circondava uno degli efìremi del mozzo.
dovesfe un cilindro, che forgerà dal me^o della sonte; e slro Insrantolo non potrà più sar contraslo, che non sia da
solamente egli dubita fe foffe della pietra Jlesfa della fon- quelli derivato il nome al cilindro de Trappeti. (4) Noi
te , ovvero di legno ; il che par che gli fembri più prò- abbiam fegnato ped. I. digitos IL; non ofiantechè in tutte

labile , anij. fitfficiente alF ufo a cui era diflinato . Ma le edizioni fi legga ped. IL digitos II. , perciocché feora la macchina Stabienfe ci ofs cura non meno , che fid condo quefla volgar legione reflerebbero fole quattro dita

un cilindro, ma altresì della pietra mede/ima della fonte, per la groj/è^a di due labbri , e del cilindro ; laddove
Il Meiflero però pretende che miliarium derivi dalla corregendofi, come abbiam fatto noi , tutte le dirnenfioni
greca voce fiÓÀTj mola, anziché dalla latina milliarium; fi troveranno proporzionali a quelle degli altri due trapsì perchè in Catone è ferina con una ì; sì ancora per- peti, (j) Si è corretto digitos V. ,febbene nella edizione di
chè Plutarco nella vita di C. Gracco ( cap. 9. ) asfer- Gefnero fi trovi digitum,- perchè tale è la coflante grofma, che quefli, il quale vifse dopo Catone , su autore, se^a delle labbra degli altri due Trappeti .• eppur quefìi
che il numero delle miglia si fegnajje nelle pubbliche fra- hanno tutte le dirnensioni minori di quello, di cui si rade . Non pertanto, con pace del Meiftero} non mancano giona . (6) Comechè in tutti i tefli trovafi pedes III.
tfempli di esferfi quella voce fritta con una 1 • ficcome digitos III., pur da noi si è letto pedes III. digitos II.,
in lapide del Mufeo Veronefe ( pag- 241. J : e poi sembrando necejfaria tal correzione , onde flavi la giufla
dee sar non lieve autorità il luogo di Polibio ( lib. HI* proporzione fra le dirnenfioni di quefla ruota , e quelle
8. ) che egli flefso riporta; donde si fa chiaro, che etn- delle ruote ^'Trappeti già deferirti. Quefie tre concaioche à'fuoi dì { e Polibio fu quafi contemporaneo di Ca- ni le abbiam tolte di pefo dal citato opufcolo del Meitone ) vi erano di fegni per determinar le miglia nelle siero, conciofsuichè le abbiam credute a propofito, e che
slrade Romane: e finalmente chiunque abbia per poco ve- sen^a di efse non potejje intenderfi bene Catone .
duto qualche, antico ceppo milliario , e 7 cilindro del no-
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zo. In fine con le due 10. fi è procurato di render
piti intelligìbili così il perno, che veduto hai nella Fig.i.,
come la piaflra di ferro, che fi è accennata nella Fig.2.;
e di mostrar fngolar mente, che il perno era rivejìito da
un tubo anche di ferro ; c che la pia/ira ripiegava alquanto

da' lati più lunghi per abbracciare un legno , a cui era
inchiodata con chiodi, de' quali fi ricono/con tuttora le ve-

jligia^\
Le prefate parti dell9 antico Infrantojo Stabienfe farebhon sufsìcìentijjìme per farci cono/cere per se fole9 come

quello fojfe adoperato dagli ^éntichi : ma noi non vogliamo prefemarg alla Repubblica Letteraria le nojìre congetture sgombre di ogni altra più convenevol pruova : e
trovando/i fortunatamente da Catone defcritta con molta
efattezza una macchina ac* énfi-anger le olive , che egli
appella Trapetum, compojìa quafi delle partì rinvenute nel
nojlro Infrantojo: recheremo noi qui la fua fìejja deferìzione ; affinchè facetidofene attentamente il rifcontro pojfa

ognuno di per fe dedurne, che la nojìra non fa diverfa
affatto dalla machina di Catone ; e quindi comprenderne
con maggior chiarezza P ufo. Ecco adunque i tre capitoh, ne" quali Catone ragiona del Trappeto, che noi andremo , ove bifogna, illuftrando .
Cap.10.

trovato in una sola delle ruote, abbia ancora qualche fus- sojfcr difposse le pani, che mancano nella macchina Stasistcn\a per e siere flato circondato dal serro, e dal piom^ bienk , allorché fi volle rijlaurare , vegga la deseriamone
bo . Oltre di ejfi però nella JìesJ'a macchina surori rinve- di D. Francesco la Vega ora nojlro Socio , che trovasi

miti alcuni petfi di lamine di serro, le quali non si po- aggiunta alla Memoria del Marchese Grimaldi sttU'Enote venir Hlujlran-
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Cap. io. Trapetum quomodo concinnare oportet : Co
lumellam serream(I3); quse in miliario sìat, eam reótam Ara-

re oportet, in medio ad perpendiculum ; cuneis sàlignis
circumsìgi oportet bene eo plumbum effondere caveto
ni labet columella. Si movebitur pìumbum sundito denuo
eodem modo sacito donec non se moveatModiolos in
orbis oleaginos ex orchite olea sacito, & eos circumplumbato: caveto ne laxi sient(Is); si autem labent in cupam, eo indito tunicas folidas, & latas digitum pollicem
sacito: labrum bisariam saciat, quas sigas clavis duplicibus

ne cadant (l6).

*-

Cap. 21. Cupam °7) facito p. X tam crasTam, quam mo-

dioli poftulabunt: mediam inter orbis, quae conveniat,
tam cralTa quam columella serrea erit. Eam mediam per-

tundito, ut in columella indere possis. Eo sisìulam serream indito, quas in columellam conveniat, & in cupam(l8)
lusirando ì riseriti capitoli di Catone, come quelli, che dal srammento del mosto di una delle ruote, che abbiam
sono i più. ofcuri di queflT ofcuro fcrittore . Il silo che sopra deferitto ; ove si è altresì avvertito , di esfer bene
abbia più da vicino ( comechè non sempre ) comprefa la impiombato nel sorame della ruota . Solo ignoravasi di
deferitone del Trappeto di Catone , è fiato il lodato qual legno eglifofse: e Catone ci dice sormarfi tai mo7-

Meiftero nella operetta di fopra citata nella nota (9) . \i di legno di quelF Olivo , che i Latini dicevano OrNoi però a buona equità giudichiamo, che fieno per isva- chite , come afsai duro e compatto , secondochè riferisee

nir tutte le difficoltà, or che fi può far efatto riscontro Plinio lib. XVI. 40.

del nossro Insrantojo col Trappeto Catoniano. (16) Si è posia la voce eo in luogo di eos , che
(13) Columella , che presso gli altri Scrittori vai co- trovasi nelle altre edizioni, e labrum , fecondo fi ha nellonnetta, qui dee intendersi il perno del cilindro, sic- fa Collazione di Angelo Poliziano in vece di labeam ,
come hanti ofservato il Gefnero., e 7 Meiftero, e ficco- come nella edizione di Gefnero. In sine poi del periodo
me si sa chiaro dal contesio, e molto più dalla macchina neppur fi è voluto feguire il Gefnero , che legge : labeam

Stabiense.
bisariam faciat , & habeat , quas flgat clavis duplici(14) In queslo luogo abbiam seguita la ediyon di bus , ne cadant. Perciocché abbiam giudicato } che la
Giunti, e di Gio: Gymnici in preserenza di quella di legione da noi tenuta rendefse più chiaro il contefio dì

Gefnero, copiata in ciò anche dal Meiftero nella qua- queir antico Scrittore.
le si legge: Plumbum essundere caveat, ni labet co(I7) Tal voce , comechè presso i Latini denoti una

jumella : si movebitur eximito ; denuo eodem modo botte, od altro vafo;pur da Catone è usata qui per sisacito, ne se moveat. E, fecondochè da noi si è letto» gnificar la ftanga del Trappeto , siccome ognuno dì per
ragionevolmente Catone preferive, che il perno, onde cada se potrà in leggendo tutto quel che siegue perjuaderfene.

a perpendicolo , fia circondato di ^fse & falcio, e che II Meistero (l.c.) anche così la intefe, e la credè origiquando poi fi muova , vi fi metta del piombo, finoachè nata dalla greca voce Hù)mj denotante remo,o manubrio.
refi ben fermo: conciofsiachè altrimenti la macchina rie(1$) Ciocché Catone in queflo luogo deserive , fi comsee difettuofa, siccome fe ri è satto efperimento negT In- prenderà meglio , allorché ci faremo a fpiegar le figure
sranto), che fi son formati a simigliamp dello Stabiense. della parte inferiore della Tav. IL , che rapprefentano

(15) Quanto qui fi dice da Catone vieti confermato appunto il Trappeto da luì divifato.

/
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(sub cupa tabulam ferream, lata cupa media erit, pertusam figito, quse in columellam conveniat)(l9). Inter cupam
dextera , finijìraque pertundito late digitos primoris UH.
alte digitos primoris IH. ... dextera, fmisìraque foramina
ubi feceris, laminis circumpleéfcito replicato in inferiorem
partem cupae omnis quatuor laminas, dextera fmijlraque
foramina utrumque secus laminas sublaminas pollulas minutas supponito, eas inter sese configito; ne foramina majora fiant, quo cupae minusculae indentur(ao). Cupam,
qua fini in modiolos erit, utrinque secus imbricibus ferreis
quatuor desùes, ibi utrinque secus facko, qui sigas imbrices niedias: clavulis figito(2I). Supra, imbrices extrinsecus,

cupam pertundito, qua clavus eat,qui orbem cludat. Insuper foramen librarium (22} ferrum digitos VI. latum in-

dito, pertustim utrumque secus qua clavus eat. H^c
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(19) il perìodo che vedi chiuso sra laparentesi, tro- Meistero ) , sìccome altrove ancora, ci fama allontanati
vafi nel teflo dopo di quello, che qui gli siegue ; la qual dalla punteggiatura delP edirjon Gesncriana, onde si renmutarjone fi è per noi creduta necefsaria , onde non re- desse più chiaro il senso delP autore.
flafse interrotta la descrinone della stanga : maggiormente Ove leggevasì smiftra da Gefnero , si è da noi
che oggi non vi ha chi ignori, il trattato di Catone es- tetto sìnislraque, feguendo la collarjone di Angelo Poliscr a noi pervenuto afsai lacero e guasio. Di satti Ser- ziano .

vio (in Georg, lib.ll. v. 412.) afferma, averlo Catone II Turnebo e^l Popona han creduto, che per diindiridato al suo figliuolo , siccome fi facea chiaro dalla giti primores nominati qui da Catone debbanfi intendeintroduzione, e dal fine $ del che ora non ne refla vefii- re le efiremità, o fia la parte più sonile delle dita; ma
gio alcuno . Inoltre da Varrone , da Columella, e da dal contcfio scmbra più verifimile , che denotar amj. voPlinio fon allegati non pochi luoghi , che non si rinven- glia si ^ primo dito della mano , o vogliam dire il polirono ne tanto nè quanto nelV opera di Catone ; ovvero lice .
che non sono uniformi a que"1, che vi si rinvengono . E Laminae pollulac fi dovranno spiegar larnine sotfinalmente quello, che noi abbiamo, è un fol libro divifo tili •

in Capitoli ; laddove dallo fiefso pimi0 ( jib. XIX. 8. ) , Cupae minusculae, ossiano le sianghe picciole: dal
fi ha, che era P intero Trattato in più libri divi/o. £* Gesnero però leggefi cupulae , e dal Vettori cuppae.
dunque da dirfi , che altra più recente mano abbia rac- (2I) Si vegga la fpiegaùon delle Figure : e riguarditi i frammenti, che di queir opera fparfamente rima- do agli embrici detti dd Greci 7t?iYlsi1><xig, de quali rive-p
revano 5- ed accodatigli infume, gli abbia poi divifi in siivansi lc cfìrcrnità degli affi ni carri, si ofen>i lo Schef-

Capitoli nella guifa, che a dì nosiri veggiamo m fero ( de re Vehicul. vet. lib.I. 6. ) rapportato dal Mei(20) Chi ama d intender con più chiarella Catone &sr0 0«c. )
«servi, come fi è di fopra accennato, la /piegatone del- (2Z) Ferrum librarium si è da noi letto, e non già
le figure inferiori della Tav.IL Qui folamcnte vorrafsi ren- librarium ferreum, come fi ha nelle altre edizioni 5 perder ragione delle mutazioni da noi fatte nel teflo} ed an- ciocche le molte congetture del Menosio e del Gesnero,
deremo ancora /piegando il fignificato di alcune voci . p^T ^ intelligenza di quelle voci par, che non pojfano
Prima di ogni alerà cofa fa uopo avvertire, che in que- aver luogo,
fio luogo {il quale non è slato per niun modo capito dal

v
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omnia ejus rei causà fiant, uti ne cupa in lapide conteratur. Armillas (23) IIH.facito, quas circum orbem indas,
ne cupa, & clavus conterantur. Intrinsècus cupam mate-

ria ulmea, aut faginea facito M.
Cap.22. Trapetum hoc modo accommodare oportet.
Librator, uti statuatur: pariter ab labris digitum (2s) minimum orbem abesFe oportet: ab fòlo mortarii orbes cavere

oportet, ne quid mortarium terant Inter orbem, &
miliarium unum digitum interesse oportet: si plus intere-

rit, atque orbes nimium aberunt, funi circumligato miliarium arófce crebro, uti expleas quod nimium interest (27\
Si orbes altiores erunt, atque nimium mortarium deorsum
teret, orbiculos ligneos pertusos in miliarium, in columel-

lam supponito, eo altitudinem temperato . Eodem modo
latitudinem orbiculis ligneis, aut armillis ierreis temperato,
usque dum reéte tempembitur.
Per rendere vieppiù chiara ed agevole, a comprender fi

la defcrizione del? antico Trappeto confricataci da Catone né* riseriti Capìtoli, abbiam voluto farlo delineare nelle figure della parte inferiore della Tav. IL con le dimen-

(23) Armillae sono siassre di ferro rotonde a guifa di bili sbagli 9 ne quali è egli incorfo nel voler mettere in
anelli , che adoperavanfì nelle eflremità del mosto, ficco- opera la macchina defcritta da Catone .
me si ravvifa dal frammento di uno di ejfi già da noi
(26)
abbaflanyi chiaro, che non firoficciando in
defcritto nella macchina Stabiense, e rapprefentato nella alcun punto le ruote nè col cilindro , nè con la fonte ,

fig. 8. della parte fuperiore della Tav. II. non potevafi assatto nel Trappeto Catoniano infragnere
(24) Anche oggi le Jlanghe non si fanno d altro U nocciulo, effendo quesio, come ognun sa, durijfimo.
legno, che di olmo, o di faggio j ficcome a ciò più a(27) U Meistero , dandofi a credere , che il cilindatti, per effèr più pieghevoli , e quindi meno facili a dro poteva effer anche di legno , immagina , che fiffat-

spet^arfi.
ta legatura servi(fé a tenerlo bene firetto ; ma a noi,
(25) Chiunque per poco offèrvi le fig. II. e V. della i quali fojlenghiamo , che H cilindro , siccome si vede
Tav. II. facilmente concepirà, come effendo ciascuna ruo- ne IP Infrantojo Stabiense» debba effer della ssessa pietra
ta convessa verfo il labro della fonte debba perciò reflar- della fonte, fembra, che talvolta era neceffario cinger di

ne lontana un dito, // che non può avvenire nel Trap- funi il cilindro, affinchè tra effo e le ruote non refiasse
peto immaginato dal Meislero ; dappoiché le ruote di fpa^io maggiore di un dito , onde le ulive / infragneffer
esse fon di figura cilindrica : il che è uno de più nota- tutte ugualmente.
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[ioni del più piccolo Trappeto, che lo flesfo Scrittore ci
ha tramandate nel cap. 135. da noi già recato ( n. 12. ),
La fig.I. mojìra rimerà macchina nel fuo a/petto eperno;
cioè la fonte, detta da Catone Trapetum > e piti particolarmente mortarium, nel di cui mezzo vedefi il cilindro,
miliarium, che fupera per altezza il labro, labrum, della
sonte; fui cilindro vi è la flanga, cupa, sorata nel centro;

ove ha un tubo di ferro, fistula ferrea,/^/ quale pajja il
perno anche di ferro, columella ferrea, affinchè intorno a
lui giri la flanga, che ha ne'due oppojli lati le ruote, orbes*? le quali, perchè da ejfa non efcano, son fermate al
di fuori da9 chiodi, clavi ; e finalmente nella porzione della
slanga, che refi a sra le due ruote, fono due sori, semmina dextera, sinistraque : al di fuori deWuno e dell'altro
vi sono inchiodate le laminate dì Jerro, che Catone chiama sublaminas pollulas & minutas, le quali fanno sì che
ì due sori majora non fiant allorché vi si conficcano le due
altre picciole Jlanghe cupse minusculae , quai si ravvìsano
nella fig. II., ove ì intera macchina è veduta dì fopra. Con

le sig. III., e IV. si dà di fronte e di lato una delle ruote ; ed in quella fi mosìra il foro, sorameli orbis, il quale via ft fingendo verfo la parte piana ; e sebbene niente di
ciò preseriva Catone ; pure trovandosì così nelle ruote dell'
Insrantojo Stabiensè ; ne dovendo esser altrimente, affin-

chè il mozzo, modiolus, resi ben fiffo nel foro, lo abbìani noi in tal gusa fatto difegnare; il che più apertamente si osserva nella sig. V. ov9 è la sezione dell' intera
macchina^ nel cui mezzo vedesi il cilindro avente nel suo
centro il perno di ferro ; ed uno de" mozzi vedrai tu per
lun-
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lungo, dì fronte, ed in fezione nelle fig. VII. Vili, e IX.
Finalmente con la fig. VI. mofìrafi per lungo, e al di fotto
la jlanga, che fi è già veduta consiccata alle ruote nelle fig.I.

e IL : la porzione, che refi a fra le ruote, fi è fatta quadrata, sì perchè tale apparifce nella Stabiense, sì perchè
pare, poter fi così meglio adattar all'ufo; la quale al dì fot-

to ha una piajlra di ferro, tabula ferrea . La parte poi
della fìanga , che pasfar dee pe* mozzi delle ruote, è rive-

fi ita da quattro embrici d'i ferro, imbrices ferrei, inchiodati in ejfa con piccioli chiodi, clavuli; infine de* quali embrici evvi un ferro, ferram librale, che abbraccia la franga , in cui vede fi un foro per introdurvi il chiodo , onde
fermarfi le ruote, come fi è avvertito nella fig. I. ; fra il
chiodo poi e la ruota, e fra quefiìa e la parte quadrata
della Jlanga fonovi piafire di ferro rotonde a guifa di anel-

li, armillse ferrea, che fi è proccurato alla meglio di additar nella fi e fisa fig.I.tf nella IL
Dopo tutte quejle defcrizioni è facile a comprenderli,

in qual modo agijfe il Trappeto di Catone . Due uomini
pojli alle ejlremità della Jlanga, l9uno oppofio all'altro giravano intorno al perno la jlanga mede finta; e quefìa face-

va girar le ruote dentro la fonte ; le quali incontrando la
refi/lenza delle olive erau cofirette a girare intorno a se
fi esfe nel? atto che infrangevate, di/laccando la polpa dal
noe duolo, e riducevanle in una pafla, fenza che il noe duolo
fi rompejfe. Nè in dìverfa maniera doveafì muovere la mac-

china Stabiense ; nella quale, tuttoché non fiefì trovata la
Jlanga, è nondimeno da fupporre, che fofse non dìverfa da
quella deferittaci da Catone . E fe vorrajfì attentamente
efa-
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efaminar e Puna macchina e l'altra, riè molte nè grandi va-

rietà vi fi ravviseranno^: perciocché picchia è la diverfità, che fi fcorge sra le dimenfìoni di amenduc (29); e laddove lapiafìra pojìa al di /otto della fi unga del Trappeto
Catoniano è la metà della larghezza della sianga, nella
Stabienfe non è meno dellasiesfa fua grandezza, ma anche

ripiega a rivefiirne i lati. La più osfervabìle varietà, che
vi fi osferva, è, che la porzione della fianga del Trappeto
di Catone, ch'entrava nel mozzo delle ruote, era rivefiita
da una semplice lasira di ferro divi/a in due embrici', e nel
frammento Stabiense, oltre della pi asra di serro, che fanfara ejser di un sol pezzo, havvene un'altra foprapposia, a

forma di tubo, non legata in maniera alcuna alla prima,
avente un labro che fporge verfo la parte convejfa della
ruota per tenerla abbracciata , Rorse un tal tubo servir
dovea a tener equidìsianti le ruote così dal cilindro, che
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(28) Si è sempre da noi paragonata sa nojlra ssiac- n? frammenti del Trattato de L. L. dice: Trapetes mo
china Stabienfe a quella deseritaci da Catone , perciocché lae oleariae vocantur ; ed in quello de R. R. lib.I. 55.
elleno propriamente possono meritare il nome di Trappeto, preserire : Acervus ( oleae ) demittatur .... ad trapcta,
ossa dì Infrantojo maggiormente che ognun sa ricorda/fi in quae eam terent molae oleariae duro &: aspero la~
da Columella ben cinque macchine diverfe da olio, tutto- pide. Ed è ben ragionevole , che sormando le ruote la
chè di niuna ci abbia egli lasciata dìslinta deseritone, on~ prima , e principal parte della macchina , si ufasse tali
de poterfene concepire il modo, come sossero usate. Eccole volta di denominar la macchina intera col sola nome di

fue flefse parole ( lib.XII.50. ) : Oleo autem confìciendo quelle. Non ci è riufeito però egualmente facile il com~
molae utiliores funt, quam trapetum, trapetum, quam prendere quai sofsero le altre macchine, che troviamo nel
canalis , & solea . Molae quam facillimam patientur riportato luogo accennate, e molto meno , qual disserenza
admmiflrationem, quoniam prò magnitudine baccarum pafsafse fra le mole olearie , e quella macchina , cui dà
Vel submitti , Vel etiam elevari possunt, ne nucleus, Columella il nome di Trappeto .

qui saporem olei vitiat , consringatur. Rursus trape- Sembra non potersi per niun modo dubitare di
tum plus operis, saciliusque quam solea Se canalis ef- lai dimensìoni , perciocché le dimensìoni de9 tre Trappeti

ficit. Ed & organum ere&ae tribulae fimile, quod tu- riseriteci da Catone nel fopra citato cap. 135. fon tutte
4icula vocatur, idque non incomode opus efficit, nisi sra loro proporzionate ; tranne pochi errori traforavi fen^a
quod frequenter vitiatur , & si baccae plufculum in- dubbio per imperizia degli amanuenfi : dalle quai misure
generis impeditur. Pro conditione tamen, & regionum si è facilmente dedotta la profondità della fonte , che
confuetudmc praeditìae machinae exercentur ?- fed ed trovafi molto minore dei? Insrantojo Stabienfe ; alPoppo-

optima molarum , tum etiam Trapeti. Dalle quali pa- sio deW altera del cilindro , la quale'fi è dovuta sar
role di Columella posfiamo a buona ragione assermare 3 maggiore nel dìfegno del Trappeto Catoniano, affinchè

che fra h macchine da lui riferite la più consorme al la fianga divenifse di una giujla grofet^a. In un altro
Trappeto di Catone fien le mole olearie, sì perchè que- antico Trappeto [cavato in Careri paefe della Calabria
sie egualmente che le ruote di quello vel fubmitti , vel ulteriore vede/i anche così alto il cilindro.
«tiam elevari poterant , come anche perchè Varrone e
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dalle fponde della fonte, e quando poi bifognafse, a sar*
che le ruote Jìropiccìafsero con le fponde: il che potea ben
efeguirfi ? qualora ogni lato della Jìanga, che ufciva in
suori della ruota in vece dì un soro ne avefse due, in guì-

fa che le ruote or fojfero un dito dìftanti dal cilindro, ed
altrettanto dalla fonte, ed ora Jìropicciando con la sonte,

fosfer per due dita lontane dal cilindro : e, tanto più ci
perfuadiamo, che fiasi così praticato neW Insrantelo Stabiense, dacché nella parte fuperiore del fuo orlo vi si veggon fegnati due folchì dintorno sattivi fenza dubbio dalla
punta del chiodo nel girar la macchina ; ed appunto un
dito vi è dì dijìanza tra l9ano e Valtro solco: e quel che
piti è, tanto le ruote, che le sponde della sonte si son trovate levigate, e logore nella supersicie ; laddove le altre
pietre della macchina fono tuttavia intatte ; donde si appalefa, che quelle ban dovuto sra loro spefso sìropicciarfì.
si qual uopo mai ferviJJ'e un tal cambiamento dì situazioite nelle ruote è facile a comprender fi ; conciossiachè una
flefsa macchina veniva così a doppio ufo dejìinata; e qualora le ruote si mantenevano equidiflauti, s'insragnevan
sio/amente le olive, fe poi quelle urt afferò con le sponde della sonte vi si rompevan anche ì noe duoli (30)? e se n'ejlrae-

va f altro olio ,

^è^s^s^^'^ '-;r'' Nien-

(3 o) Tutti gli antichi Scrittori di cose rustiche hanno enun consala sordeseunt. ì • Non dee quindi dedurfene,
creduto che ilnocciuolo rompendo/i sacejfe acquiflare cattivo che dtempi ^'Catone non si ejìraejse affatto olio d£nocfapore alt olio, che che ne fembri ai moderni. Catone ef ciU0U per ufo delle lucerne» f non peraltro: tanto più,
pref amente preferire (cap, 06.) che il cu/lode nucleis ad che dallo fleso Catone rilevasi, che le ruote cfe'Trappeti

oleum ne utatur; nam fi utetur, oleum male fapiat' non dirado fi logoravano-, infatti rapporta (cap. 2 2.) la
Columella altresì (lib.i 2S cap.jp.) dà deprecati: ne nu- fpefa necefsaria per temperarli ; e (cap. 3.) vuole, che fi
cleus, qui faporem olei yitiat ? confìingatur. £ Palladio debba tener un Trappeto di riferva ut commutare poffis,
finalmente in pai guifa ragiona ( lib. J 2. Nov. tit. 17')" si orbes contriti fient or s tanto per cagion di ronh*

Graeci in confìciendi olei praeceptis irta juflerunt pere i nocciuoli pofson hgorarfi le ruote
molam primo oleo debere levker efle fuspenfam, offa

Trappeti,
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Niente ci remerebbe di aggiugne're alla descrizione
così dell' Infrantelo Stabiense, come del Trappeto di Catone, fe quejìo Scrittore non ci avejfe lanciato Jcritto sinanche, dove fi comperavano le pietre, e quanto si /pendeva per
U formazione dell' intiera macchina. Or siccome le cave di
tai pietre sono tutte de'no/ìri contorni non vogliam tralascia-

re di riportare il luogo di Catone, e le osfervazioni, che
noi vi abbiam satte (opra(3I), credendo di sod(disfar così h

curiosità degli eruditi . Or nello ftefso Capitolo 22. dopo

aver dati i precetti sul modo di coftruire un Trappeto
così fiegue a dire : Trapetus emptus eft in Sueffano tt
CCCC.(32): & olei p.i. compoftune tt LX.? ventura boum
operas sex cum babulcis tt LXII.(33) cupam ornatam LXXII,

prò oleott XXV.S.S.DCXXIX.(^ Pompeis emptus eft trapetus ornatus tt CCCXXcmr, ^ veétura tt CCXXC. Domi melius concinnatur & accommodatur : Eo sumpti opus

est tt LX. : summa tt DCCXXX1IÌ......li ( orbes )
emuntur ad Rusri macerias tt CXXC. temperantur tt XXX.
tantidem Pompeis emuntur.

Nel
(31) Abbiamo già altrove notato , come sia mon* (3 3) Si è letto ; Vestura boum operas sex cum
co e /corretto il Trattato che ci è rima/lo di Catone bubulcis ; ficcome fi ha nel? edizione dì Gio: Gimnici $
delle cofe mfiiches ma quanto il feguente luogo, che re- in vece di Vecìura boum operas sex, homines VI. cum
cheremo qui , fia più £ ogni altro ^malconcio , potrà di bubulcis ; fembrando una ripetizione affatto inutile.
per fi fteffo perfuaderfene chiunque ponga mente alle va- (34) Le due figle S. S. fono fiate dd dotti interperianti legioni, che ne ha regifirate neya ^ edizione il trate, ficcome tutto il conteflo lo dichiara, per la fomma

Gefnero; il quale ha cercato di renderlo il più che ha della fpefa : la quale leggefi effcr di ajfi 729. : ma o
potuto intelligìbile . Noi figuiamo la di lui edizione , e dee dirfi, che vi sia corfo errore nel calcolo, importando
ce ne allontaniamo, ove P intelligen^a migHore del tesio la fomma 719., o dee creder/i che Jiafi errato in qualil richiede : confessando però che in riguard0 principal- che particolar fomma.
mente £ numeri non ci è venuto fatto di poterlo render (3*) Sebbene nel tesio di Gesnero leggasi; Pompeis

del tutto corretto. emptus ornatus: pur noi abbiam feguita la legione, che

(32) Molte congetture han fatte gli Eruditi sul si- lo ftesfo Gesnero riporta , come di un antico Codice .
gno ff usiato fa queji0 img0 da Catone, e da alcuni fi Quel che però non pojfiamo comprendere è , che fe la
è creduto, che indicasse il Sefterzio, da altri il Dana- spefi delle file pietre per un Trappeto comprate in Seffa
IO, da taluni sinalmente l Afle } le quai congetture fino fi ài afsi 400. oltre una certa quantità di olio , come
fiate riserite <sa/Gesnero
in una nota . Noi però figuìa- mai in Pompei un Trappeto ornatus , osfa fornito di
mo di buona voglia r opinione degli ultimi , ficcome la tutto il bifognevolc? abbia potuto comperar/i per asfi 3 84*
più probabile, e la più ma asf;egar la mente <fi Catone.
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Nel Cap. li. poi va defcrìvendo minutamente le fpefe 9
che bìsognano per una Jlanga guernita, la quale avea det-

to , che viene in tutto a cojìare ajfi 72. .
Ferrum faótum, quod opus erit, uti idem faber figat tt LX. opus sunt cum plumbum , cupam emito tt
HIT., cupam qui concinnet, & modiolos qui indat, &
plumbo , operas fabri dumtaxat ts- Vili, idem trapetum
oportet accomodet. Summa limatist LXXII. praeter adjutores.
Da tre luoghi adunque dice Catone, che comperavano

fi le pietre pe' Trappeti, cioè ne' contorni dì Sejfa, donde
anche oggi si cavano pietre per ufo di molino, fìngolarmen-

le in Cafcano, in S.Felice, e in altri paefi convicini. Dalle macerie di Rufro, le quali erano in Nola, poiché lo
JìeJJo Catone afferma nel cap. 135. Trapeti Pompeis, Note

ad Rufri maceriam M; ed apparifce tuttavia una grande
lava del Vefuvio dal lato fra fettentrione, e greco, la qua*
le ha la fua fronte verfo quella parte che dalla terra detta
Cijìerna conduce a Marigliano, e a Nola, ed e vicina a
Nola
(36) Non [apremmo indicar la cagione, per la qua- M. AGRlPPAE L. F. PATRONO

& fra le fpefe del Trappeto comperato in Pompei non RUFRANI COLONI
yi fia quella della slanga guarnita , come vedefi fra le Or cotale opinione non è affatto priva di sondamento 9

fpefe del Trappeto di Seffa . conciofflachè la montagna suuata sra Seffa, Teano, Mar(37) Vi è flato tra noi a chi piaceva leggerei Tra- sano ec., la quale certamente ha dovuto effere un antico
peti Pompeis , Nolae, & ad Rusri maceriam &c per Vulcano, ficcarne ha delle Cave verfo Seffa, donde capoterne quindi dedurre, che la macerie di Rufro soffe po- vanfi pietre da Molino : così potrebbe anche averne delle
fia in fito dijìinto da Nola ; e propriamente quello nomi- altre alla parte oppofìa atte allo fieffo ufo. Purnondime-

aato da Virgilio ( Aen- lib.VII. v. 7 3 9* ) • no tra perchè non vi è neceffità alcuna di sar un camQuique Rusros , Batulumque tenent , atque arVa biamento al teflo di Catone; e perchè poteavi ben effere

Celennae . in Nola un luogo denominato di Rufri da qualche sami-

Ove Servio ojferva Rufros Batulumque , Cartella Cam- glia di tal cognome , fapendofl quanto celebri foffero i
paniae a Samnitibus condita : e nominato anche da Si?- Rufri nella Campania per moke ifcriy.oni trovate in Er-

lio (lib.VIII. v. 567.) colano e in Pompei ; e finalmente perchè nel tefìo di

Et quos aut Rufrae, aut quos Aesernia (misit)? Catone leggefi Rufri maceriam nel numero fingolare 9

il qual paefe fecondo Luca Holslenio dovea effer vicino laddove il paefe fopra mentovato trova/i coflantemente noa Prefendano, perciocché nel di lui tenimento su trovata minato nel numero del più; ci fiamo indotti a confervar-

la feguente ifcmjone . re la legione , che da tutti è seguita.
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Nola quasi per un miglio e mezzo. Anche da quejìa lava
si tagliano pietre per molino, e ne son tuttavìa aperte le
cave : per modo che da effe cavate si fono le pietre per
sormar i Trappeti a fimìglìanza dello Stabiense, e trovate
fi son attijfime a siffatto ufo 9 piuccbè ogni altra pietra delle no/Ire contrade, Ei dunque par9 che quejìa sia la cava
d tempi di Catone, che fi denominava maceria di Russo,
e che ivi si prendtffer le pietre pe" Trappeti, sicco me in
Pompei altresì. Infatti /'Infrantojo Stabiense fi è riconoscìuto esser sormato della fttffa pietra dì lift antichiffima
lava del V fbivio, che trovafì dal lato sra ausiro e sirocco
molto al difotto-.de' terreni ora delti della Civita, ovvero
del Rapillo, ove appunto è Pompei , sino alle sponde del

fiume Sarno . Ella è ricoperta in parte d9 altra anche <
antichìssima lava, Julia quale è ^uafiebè interamente edi-

ficata Pompei , ed in parte da terra, che mojtra dì effer pur effa vulcanica, e tutto sinalmente è rivefiito da'
frati di materie eruttate solto V Imperio di Tito a danno
dé luoghi convicini.
Dopo di aver divisatamente parlato dell''Insrantojo non
dobbiamo tras urare di dir qui alcuna cofa delle veftigie
di due macchine per ufo di sprerner /' olio dalle olive già in*

frante, che fi son trovate nello siesso Fattojo di Stabia
da noi già defritto, e le quai tu nomerejli Strettoi. Certamente parte di quelle effer doveano le due v afe he se-

gnate con le lettere H. I. ( Tav. I. ) , in cui sia espreffa
la pianta del Fattojo, e che moftranfi in diverfi afpetti
nelle fezioni, che quivi veggonfi ' s. una e P altra vasea
ha per lungo un labbro sguato a, da quel lato, che non

Tom. Vili. Lucer. g è tir*
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è circondato dalle mura del Fattojo, il dì cui pavimento
pende verfo il punto b ; ove refi avi un condotto di piombo,
che mena in un gran va/o di terra cotta contrasifegnato c,

fijjato con fabbrica, del quale fe ne mofira la bocca nella
pianta, e la fu a interior forma nella fezione AB; e nella
fezione poi CD ve de fi per quanto refi a al di fopra del pavimento del Fattojo, Prefib le bocche di tai vafi fono due
pianerotti di fabbrica, che inchinano verso dì quelle, ed
in uno di ejjì vi fi a fi sio un tegolo fimilmente inchinato,
ficcome può ravvifarfi nella pianta, e nella fezione CD.
Dcbbon anche aver fi come parti degli Strettoi quelle 9
che veggonfi intorno intorno alle vafche, e principalmen-

te i tre fori d, e, f, tutti aventi in giro un labbro di
felce, i quali fi approfondano ( come appare nelle due fe-

zioni CD, EF) tanto, che giungono ad un piccol fotterraneo g, che mojìrafi nella pianta , e nelle due fezioni punteggiato ; nel qual fotterranto fi difendeva per lo
piccol pozzo fegnato h, Avvi poi in ambedue le bocche
de" pozzi un orlo , eh'è alquanto più alto del piano della vafea, ed un fintile orlo vede fi intorno al forame f, in
una delle divifate vafche. silato al forame d, che refia
molto vicino al muro del Fattojo, spvi nel muro fiesfo un*
incavatura a guìfa di nìcchia , ficcome fi appalefa nella
pianta, e nella fezione A B. Alla per fine in fui pavimento della vafi a I, er arivi quattro cerchi di ferro accozzati
a due a due, che fi è proccurato di additare nella detta
pianta, c ontrasfégn andò gli con le Ietterei,

Or la forma dello Strettojo, che rifulta dalle parti già
4scritte, e che certamente adoperava]! per premer la pasia
del-

I
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delle olive, non è affatto diverfa da quella di altri Strettoi trovati in alcune cafe rurali di Stabia , i quaì suor di
ogni dubbio ferviti erano a [premer le vinacce; dal che
convien dedurre y che una tal macchina soffe comune all'uno

e all'3 altro uopo preffo gli antichi ; ne mancano te/limonianze di vecchi autori, che anche ce lo attesìano.
Siccome però ad intender meglio le parti del nojlro
Insrantojo abbiam recati in mezzo i luoghi dì Catone; così
il saremo ora altresì di buona voglia. Ma perciocché non
minori disficoltà ci fi son parate dinnanzi per V inteltigenza del te fio di quell' amico Scrittore CsS) ; e al sar de con-

ti abbiam rinvenuto, che a un dipreffo lo Strettojo, che
tutto giorno è in ufo per i/premer le vinacce né* luoghi, ove
era un tempo Stabia, è compojìo delle Jìeffe parti defcritteci da Catone C39) ; quindi ci p<mp determinati di dar prima una breve deseritone dello Strettojo, che oggi fì usa,
e poseia recheremo il te/lo di Catone, il quale fi renderà
in tal guifa più sacile e piano. Donde sinalmente apparirà afsai chiaro fufo di quegli avvanzi, che abbiamo poco

sa dìvifati.
Lo Strettoio adunque, il quale oggi si usa, è nella
seguente guifa formato, Due travi pojli a giacere, che dicono sponde, lunga ciafeuna piedi i6? o 17, e di fi ariti
fra loro chea piedi 5, poggiano su due altri legni fiutati
per traverfo: verfo una delle estremità di quelle evvi addentato
, * vero che il Meistero nella prima parte

(ì9Ì V odierno Strettojo ha ricevuto alcune miglio-

del juo Opuscolo, altrove ricordato con lode,'parla a di- ragioni , le quali si ravviferanno a colpo di occhio da
Jtejo dello Strettojo Catoniano ; non è però, che in al- chiunque farà efatto riseontro della deseritone , che noi
cune coje non fiesi allontanato dal vero /ensi dell' espres- siamo per darne ; e di quella. , che deW antico troviamo
/ioni dt queW antico Autore , fecondochè noi anderemo a in Catone.
Juo luogo avvertendo,
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tato un grafso pancone di quercia- 5 da cui sorgono perpendi colar mente altri due legni /quadrati lontani un piede , e dita 12 suti daW altro ^ i quai chiamano Colonne,
che nella fonimiià vengon legate fra loro con legno a traverfo, che dicefi Capitello . he due Colonne, che fi pongono a dirimpetto ? hanno eia/cuna una senditura alta pie-

di 4 e dita 15 , larga dita 6 9 la quale ha principio di
fopra le Iponde per piede 1 e dita 14. Alla difìanza di
piedi 10 dalle Colonne sono le fponde sorate per ricevere
ì dite perni del Molinello, chiamato volgarmente Barrec-

chia, che ha in ciafeuno eslremo due sori , i quali trapasfano da parte a parte , per adattare in efsì le manovelle. In mezzo del Molinello prefo per lungo è consiccato un legno, largo dita 5, grofso 4, che fporge allo in
suori per dita 4, il quale ha nome zeppa . Nello Jpazio
fra il Molinello, e le Colonne havvi salle sponde un letto di panconi {sui quale mettonsi le vinacce) che per qual
che tratto esee più in suori di una delle sponde. Tai pan,
coni fono incavati , sicchè lafciano in giro un labbro rilevato , meno che da un lato , ove rejla aperto a gai sa di
un canale, che mette al di là delle sponde; verfo la qual

parte i panconi Jìejfì inchinano alquanto . La (ponda di
sisfatto Strettojo, che è oppofìa al canale or defritto, è
fi tu ala lungo uno de" muri del Tinello, laddove r altra refa verfo il mezzo dì quesìo 9 dalla qual banda un travicello fiffo nel suolo è nella sisfitta dello slefso Tinello, legato

alla fponda sra il perno del Molinello 9 e T ejlremità di
quefìa.

Or una groffa trave squadrata , che per eccellenza
Trave
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Trave propriamente fi chiama, lunga circa piedi 18 , ed in
ciascun lato piede i e -? circa , è quella parte della macchina dejìinata principalmente a premer le vinacce. V"ien
quefia trapalata da un legno prejfochè cilindrico, che appellano Mignozzo in difianza quafi di piedi 3 da uno de'
termini, 0 vogliam dir coda, della Trave. Tale coda, che è

un poco pni fretta dello fpazio fra Colonna e Colonna,
refi a ivi collocata cogli fporti del Mignozzo inferiti nelle fenditure delle fiejje Colonne ; rimanendo la parte lunga della

Trave da quel lato, ove trovafi il Molinello. Nè la Trave
è sofienuta dal Mignozzo; ma sì da alcuni pezzi di legno
pofii nelle fenditure delle Colonne, che diconsi Rai, ciascun
de' quali è alto circa mezzo piede, groffo in guisa da poter

facilmente trapalare le prefate fenditure, e lungo più di
quello, cbe corrssponcsc

disianza, che intercede fraPuna

e P altra Colonna, e ad ambedue le sroFe:sze di quejle

Ecco poi come la fin qui definita macchina fi mette
in opera . Pria di fituar le vinacce fui letto fuppongafi
la coda della Trave fofienuta da tre Rai nella maniera poco sa accennata. Quindi s'innalzi la te fi a della Trave
per via di una corda, la quale ad effa te fi a legata vada a
paffar per una carrucola fi/fata nella fiojfitta ^/Tinello; così
col tirarfi tal corda fi fiolleva la tesia della Trave * la quale
refia a quell'altezza che piace; legandofi la fune ad una
delle fponde, 0 altrove. Pofie le vinacce fui letto, e su di effe
alternativamente alcuni pezzi di tavoloni, fi abbandona fio-

pra quefii la Trave, proccurandofì principalmente, cbe la
coda s'innalzi da /opra i Rai, il che avviene qualora Pampi affo delle vinacce fia di minore altezza del fofiegno della

Tom.VIII. Lucer. h coda,
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.coda, ovvero quando fi prema alcun poco la tejìa della Trave;

e ciò fi fa col togliere uno de' Rai di fiotto la coda , e pqsi
farlo al di siopra di esifa. Alla te si a della Trave, ove queJìa corrifiponde sovra il Molinello, avvolgefi una sune grofifia almeno, quanto il polfo di un uom robujlo, e lunga non

meno di palmi 40 Napolitani, 0 sieno piedi antichi 35 ,
e dita 8. Cotal corda pasifiando di siotto al Molinello, e
portandosit di bel nuovo fiopra la tesila della Trave si siifisia

in sine con una maglia, che ha in urìefiìremità, alla zep-

pa , che Jporge in suori dal Molinello. Indi più uomini
per mezzo di manovelle, che alternativamente siccano ne'

Jori del Molinèllo,sanno girar quejlo* intorno a cui avvolgendo si la fune, viene a firingerfì la Trave contro Vanima sifo delle vinacce. Ma perciocché la maggior azione dipende dall'efifier la Trave orizontalmente situata , quindi
allorché quejla fi è molto dìsicojlata da tal situazione , si

allenta la sune, che veniva tirata dal Molinello , e con
V altra più piccola fune, che pasisia per la carrucola, s'innal-

za la tejìa, e togliendo/i di fiotto la coda della Trave un
altro rajo, quefia fi abbasisia,e le vinacce reflano per punto di appoggio. Poficia fi abbandona di nuovo interamente la Trave, rallentando la piccola sune, che ne sojìeneva

la te jìaforzando]! un'altra volta con lagrosisa fune siffata nel Molinello, la Trave calca con maggior sior za le
vinacce, e così reiteratamente sacendo/!, viene a fpremerfii

tutto il succo; il quale scor rendo sui letto, va pel canale
a versiarfi in vafiò ivi. siottoposito.

Le manovelle , che fi adoperano, altre sioglion cfisier

lunghe 8 in 9 piedi* altre 13 in 14: quelle per muovere
con
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con celerità il Molinello, quando non agisce su la Trave
per mezzo della sune, quejìe poi per usarle, qualora si
voglia, che la Trave prema con molta sorza le vinacce ;
il che è pìU proprio sì per la natura delle manovelle, come pel maggior numero di uomini, che vi si pojsono impiegare. <dnzi poiché gli uomini, che pojsono impiegar si lungo
le manovelle, non fono fempre sussicienti per isiringer con

la convenevol sorza ; soglion quinci porre alla vetta ài
quelle ima corda , con la quale molti uomini forzino il Molinello a girare, e stringer così ajsai gagliardamente 1& Tra-

ve su le vinacce. 9

Negli Strettoj però lavorati con maggior accuratezza

usano d incajìrare una girella nel corpo della Trave, e
propriamente nella tefìa ; ed allora la sune, dopo di ejser
legata intorno a quejta in
MJlanza della girella, paf
fa di siotto il Molinello, e quindi per la girella, e da que-

fa ritorna al Molinello, ove refi a sermata alla descritta
zeppa: donde avviene, che la prejfione si faccia con maggior celerità. Volendofi poi in così fatte macchine impiegare minor numero di uomini, e non avendofi alcun riguardo
alla velocità dell' operazione ; fi sisfano a terra in qualche di-

Jìanza dal Molinello due forti uncini di ferro , fatti in
modo, che pojfano ricevere i perni di altro Molinello ; così
la fune lìgata alternativamente per uno defuói capi alla vetta delle lunghe manovelle, e per l'altro Molinello, avvolge fi intorno a queflo mediante razione degli uomini, i quai
con le manovelle s obbligano a girare. In tal gufa lo Strettojo, corneehè più compojìo 9 con molto minor numero di uomini Ja una constderevole azione contro le vinacce.

Risc-

\
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Riseriremo ora per difìeso i due Capitoli di Catone,
cioè il 18 e H 19 r ne' quali ci va egli descrivendo P antico
Strettojo; che nói Seguendo il nosìro ijìituto anderemo illuJìrando : e ciascuno potrà di per se sacilmente comprendere 9

che lo Strettojo Catoniano sojfe prejfo che del tutto sintile

al sin qui deseriito .
Gap. XVili. Torcularium si aedisicare voles quattrinis
vasis, uti contraiitorà sient (*o) , ad hunc modum vasa
componito . Arbores crassas P. II, altas P. Villi cum car-

dinibus. Foramina longa P. Ili S. , exculpta digiros VI.
Ab solo soramen primum P. I S. (4°. Inter arbores P.I
inter arbores5 & parietes P. W^i inter arbores ad sripitern
primum directos P. XVI a3). Stipites craffi P. II5 alti cum
càrdinibus P. X. Sucula pr^ter cardines P. Villi. Prelum
lon(40) Anche //Mdssero Vorrebbe, che si leggese quesio potrebbe dedurfi , che / Rai, ffV Mignozzo sojser cono,
luogo nel modo che abbiam satto noi; comechè nella e di- senici da Catone, quelli [otto il nome di Cunei , que-(wne di Gefhero si 'riponi : Torcularium fi aedificare fio dì Aflerculum : eccone le parole : Prela temperata V.

voles quadrariis vafis uti contra ora fienr. E per ri- fupervacanea III. fuculas V. fupervacaneam I. funes loguardo alla voce quadrinis, oltreché lo siefso Gesnero in reos V. fubducìarias V. medipontos V. trocleas V. cara/ guifa corregge un antico codice , in cui leggefi qua- pistra V. assercula V. ubi prela sita sient V. serias III.
dridis vengono in fio sofiegno le autorità di Pomponio ve£tas XL. fibulas XL. consibulas ligneas, qui arbores
prejso Nonio ( cap. 8. v. 6.) Plus quaelti sacerem, quam comprimari , si dishiacent, & cuneos VI. Sebbene non
quadrinas si haberem molas , di Plinio ( lib. II. 36.) è da tacere , che aflerculum prejfo lo siejso Catone

Trinis aut quadrinis diebus e di altri . Ànqi qui ( cap. 152. ) signisichi il battone della seopa , alla di
vasa quadrina corrifponde a quel, che Catone medesimo cui forma veramente corrìsponde il Mignozzo; e che nel
dice nel cap, 3. In jugem Oleti CXX. vasa bina esse numero di cunei vi fia certamente errore ; dovendo ejscr

oportet. almeno 15. per cinque Stretto), fecondo V uso di oggidì.
E1 da osservare, che Catone in quesio luogo usi la (42) Gesnero legge : Inter arbores , & parietes
voce vas per dinotare la macchina intera dello Strettojo : P. II, f inter arbores P. I. E noi ci fiam da lui per
come più chiaramente potrà rilevarfi dal citato cap. 3- e una parte difcosiati\efJendoci piaciuto seguir la legione di

da9 cap. 1 o. 11. 12. 14- 2.6. 67. 146. Giansonio , e di Gimnici, che è : Inter arbores P. II. inInoltre nella Tav. III. , in cui fi è data la pian* ter arbores, Se parietes P. II., e per l'altra correggendo
ta del Fattojo Catoniano , abbiam noi denominati i quat- lo fpa^i0 sra Puno albero , e Taltro per piede I ^ 9 come
tro Strettoj accoppiati a due a due Vafa inftruoìa juga conviene, avendofi riguardo alla pietra, che dee conteneII; perciocché avevamo avvertito, che Catone né1 cap. 10. re r eflremità inseriori degli alberi,

e 145., e Varrone lib. I. il. jugum appunto chiamano (43) Qui sorfè intende Catone lo spaysio perpendico-

P unione di due Strettoj. larmente prefo fra la linea tirata per le facce interne deFinalmente la voce contrattola trovasi altresì in al- gli alberi, e quelle degli fiipui ■> cioè da dentro a dentro,

cune edizioni. Gli fiìpiti, per quanto app^jce dal contefio, esser dovea-

(41) Arbores corrìfpondono alle Colonne dell'odierno no legni ritti, che abbracciavano U molinello ; a disseStrettojo, e soramina alle senditure, nelle quali s infe- ren^a dello Strettojo odierno e- \n cui le sponde , dalle
riseono ì Rai , e'I Mignozzo , Or di quefii non parla quali vien abbracciato il molinello, sono due travi posse
asfatto Catone in quesii due capitoli , che abbiam sono a giacere , alle eflremità delle quali sorgono a perpendim
gli occhi, quantunque sembri, che a nìun altro ufo po- colo le Colonne. Ed in ciò fembra da preserìrfi il notefjer ferme le fenditure già nominate. Però dal cap.l 2. -/Irò al Catoniano.
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longum P.XXV, inibi lingulam P. II S Pavimentum
binis vasis cum canalibus duobus P.XXX1III. Trapetibus

]ocum dextra, sinistra, pavimentum P. XX. Inter binos
stipites veótibus locum P. XXII. Alteris vasis ex adversum ab stipite extremo ad parietem, qui pone arbores eft,
P. XX (4s) . Summa Torculario vasis quadrinis latitudine

P.LXVI, longitudine P. LIIII(45). Inter parietes, arbores
ubi statuas, fundamenta bona sacito, alta P. V. Inibì lapides
sìlices: totum sorum(47) longum P. V, latum P. II S, crafium
P. I S. Ibi soramen pedicinis duobus sacito: ibi arbores pe-

dicino in lapide ftatuito: inter duas arbores, quod loci supererit, robore ^expleto, eo plumbum insundito. Superiorem partem arborum digitos fex altam sacito siet, eo capitulum robustum indito; uti siet, ftipites ubi ftent. Fun-

damenta P. V sacito. Ibi niioem longum P. II S, latum
P.II S, crassum P.I S(48) planum ftatuito, ibi ftipites ftatuito

item alterum stipitem ftatuito. Infuper arbores, ftipitesque
trabem planam imponito tetani P.II, crassam.P. I, longam

P. XXXVII, vel duplices indito 5 fi folidas non habebis.

Tom. Vili. Lucer. i Sub
(44) In quanto al preium , si abbia sitto gli occhi

(48) Nella edizione di Geshero kassi P. II. S. ma

quel che si è detto di fopra su la Trave del moderno Stret- noi abbiam feguita la legione di altri efemplari , ficcome
top: riguardo poi alla lingula, caderà fra poco in accon- ha conofciuto anche il Meistero ; perciocché la dimenfio-

cio di parlarne più opportunamente ~ ne di piede \J* è più dell'altra corrifponde nte aW ufo ri(4j) Si ojfervi la Tav. III. , che renderà , più di chieflo, e la flesfa altera vien prefcritta per P altra selqualunque fpicga\ione sacile e chiara T intelligenza di ce, nella quale si piantano gli alberi , comeckè le altre

Catone
. dimenfioni ne fien più grandi .
(46) Comechè in tutte U edizioni veggasi il numero <-)r Meiftero pone il piano di tai selci piede I -s

LII. , pure da noi gli fi e fofihuito LIV., come quello al dì sopra del pavimento del Fattojo ; come vedeche corrifponde alla sotnma delle dimensioni antecedente- si nelle sigure in sine del fuo opufcolo . Ma ciò non

mente date. può aver luogo, poiché tai pietre così posie , non essendo

(47) A noi sembra, che dal conteflo di Catone chia- sujsicientemente legate alla sabbrica , mal potrebbero resiramente si deduca, che la voce Forum debbasi intendere ssesC ao? impulfi , che ricevono nel? atto che le olive son

per lo piano delle selci, delle quali qui si ragiona ; fib- premute dalla Trave, i quali tendono a follevarle. Sembene non ignoriamo, che la ssefsa voce da Varrone ( lib. bra Perciò regolare , che il piano delle selci reflasse nello
I. S 4- ) , e da Colume]ja in diversi luoghi fia usata per ss$° Avello del pavimento del Fattojo, per esser così le-

denotare la vasca, ove calcansi le uve ; e che dò abbia ^ eo§& ssrati dl fabbrica, che erano fiotto il pavimen-

dato molto da sare, e da dire agli interpetri . to ftesso .
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Sub eas trabes inter canaìes, Se parietés extremas, ubi
trapeti stent, trabecylani P. XXIII imponito sesquipeda-

lem, aut binas prò singulis co fùpponito , In iis trabeculis trabes, quae insbper arbores ftipites ftant, collocato : in iis tignis parietés extruito (*9} ? jungitoque materia a ut oneris satis habeat(fc0. Aream ubi sacies P. V, fon-

damenta alta facito, lata P.VI: aream, & canaletti, rotundam facito, latam P* HII S. q ('°, Caeterum pavimento toto
fundamenta pedum duorum sacito, Fundamenta primum
fistucato : postea cementis minutis, & calce arenato ; se-

mipedem unumquodque corium limito. Pavimenta ad
hunc modum facito : ubi libraveris de glarea, & calce
arenato primum corium facito, & pilis subigito, item alterum corium sacito, eo calcem cribro succretam indi-

^R^PMRBHH^^m^ - < ^I'IIÌÉKÉìiiÌ to
(49) La lunghe™ dì piedi ti± p* Ocelli non Trave, e per ivi situare le olive siese nsfisiolì.
può altrimenti intenderfi, che della fola pozione, che ri- ■
Or P Area refiar dovea al piano fieffio di tutto il
man fuori delle mura, ficcarne appare nella Tav. III. pavimento ; sì perchè Catone non ne prescrive P altera,
(50) , La voce Materiaé dee qui denotare le travature il che non avrebbe trafeurato per la tanta preci/ione, con
del tetto, ufandosi con tal lignificato, da Vitruvio ( lib. la quale descrive le dimenfioni tutte di quejla macchina:
4. 2.). Sissatte travature debbo nfi. appoggiare fopra i tra- sì ancora perchè la senditura negli alberi efsendo di foli
vicelìi, de" quali ora fi ragiona, mediante certi legni, che piedi \-~ al di sopra del pavimento , non farebbe rima-

i Tofani dicon Sorgozzoni , ì quali per alcuni vesiigj sio fra fArea, e la Trave fpa\io fujsicienie da contener
trovati in Pompei fi ravvifa usarfi dagli Antichi per fi- le olive pofle né fisicoli 9 qualora s Area fosse fiata per

fienerc le afiicciuole di cavalietti dé1 tetti. poco follevata dalF intero pavimento del Fattojo . Quindi
(ji) Quefio luogo Catone ha pofio a tortura sin» il Canale ejfier dovea del tutto fottopoflo al pavimento
gegno del Meidero , e non fen\a ragione ; Ofservi però del Fattojo , ed il lago più al di fitto di quefio in rila Tav. III. chi abbia defilo di conoscere come P ab- guardo al fio sondo . Del Lago così trovasene fatta men-

bìam imefo noi . Qui avvertiamo , che V area cor- yone da Catone ( cap. 66. ) ; Cortinam plumbeam in
rifponde fuor di ogni dubbio al letto delP odierno Stret- lacum ponito, quo oleum ssuat, ubi fa&ores ve&ibus
tojo -r ma il canale non è poi lo fiefsio in quefio, e nel prement \ e nelcap. 67, Fraces quotidie reiiciat, amurCatoniano. Primieramente fi determina la mifura de1 due cam commutet, ufque adeo, donec in lacum, qui in
Stretto; co due Canali qui oltre P Area.fi preferire di cella efb, poftremum pervenerjt: fifeinas spongia essinfiare il Canale; fi dice, come debba cofiruirfi il reflante gat; quotidie oleo lacum commutet, donec in dolium
pavimento, cioè il dippiù,che rimane occupato dalfArea, pervenerit. Da quefiultimo fimbra,che un lago vi foffe

e dal Canalein fine fi trova divifata la maniera di nel Fattojo, ed un altro nel magagno , ove riponevafi
resiringere Parmadura tutta 3 che abbraccia i due Stretto), Polio: e dallo, fiesfio finitore (cap. 25,) fi ha , che ve

cioè con mettere i Canali fuori di quefia . // Canale erano per riporvi il vino , e sorfè P acquato , di cui
adunque non può confiderarfi per un apertura fatta nel in qUel luogo parlafì. Tai laghi eran certamente di fablahbro delP Area , donde forra P olio nel lago ; conciof- brica \ poiché desirivendo Catone tutti gli utenfilj, e vafi
fiathè allora i due laghi occuperebbero uno fpa\ìo , non neceffar) al Fattojo, ed al magagno da rimettere olio 9
già i Canali , come dal fin qui detto rileva/1 . Per la non mai nomina i laghi , come avrebbe fatto , fi quefii
qual cofa fembra,che ì Canali non filo fervijfiro a rice~ soffero flati vafi mobili. Columella (lib. XII, 18.) fra le
vere lo [colo de IP olio , per trametterlo nel lago ; ma a co si da prepararfi per la v endemia novera : Tum lacus

contenere altresì le olive frante pria di pafsarle fitto la vinarii, & torcuiarii, & sorà, omniaque vasa.
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to alte digitos duos : ibi de tefta arida pavimentimi struito: ubi stru<5tum erit pavito, sricatoque, uti pavimentum

bonum siet. Arbores, ftipitefque robustas sacito, aut
pineas (S3\ Si trabes minores sacere voles canales extra co-

lumnam expolito; si ita seceris trabes P.XXII longae opus
erunt. Orbem olearium latum P. UH punieanis coagmen-

tis facito , crassiim digitos VI facito, subfcudes iligneas
adindito Cf4) 5 eas ubi consixeris , clavis corneis occludito W< In eum orbem tris cathenas indito (*6), eas cathenas cum orbibus clavis serrei s corrigito. Orbem ex-ulmo,
aut ex corylo sacito^. Si utrumque habebìs, alrernas indito. (Cap.XIX,) In vasa vinaria ftipitesa arborefque binis

pedibus altiores facito. Supra soramina arborum pedem
quaeque uti absient, unse sibula locum facito, femipedem
quoqùoverfum (58\ In fuculam r^«a soramina indito; forameli ,
(52) Riguardo al pavimento veggafiquel', che si è da crederfi preserivo, assinchè dal serro, c dalla ruggine dì

noi ojfervato nella nota (7). ejfo non contragga Polio cattivo fapore.
(5 3) Ragionandofi qui delle diverfe fpecie di legni,
(j6) Tai catene esfer debbono propriamente traverfe
cS quali convien formare ciafeuna parte dello Strettojo, di legno sissate sulP orbe oleario; su le quali veniva imnon sarà suor di luogo il rapportare quanto lo fieffo Ca- mediate a premere la Trave . In fatti da Vitruvio
tone prescrive nel cap. 31. Vimina matura , salix per ( VII. 3.) fon chiamate catene le traverfe di legno, che
tempus legatur, uti siet, ubi corbulje siant & veteres legano le centine delle volte formate con canne.
sarciantur, sibulae unde siant. Aridae ilignese, ulmea?,
(57) Quafi tutti i Cementatori di Virgilio , di Ovidio,
nucese , siculnea:, sace uti in stercus , aut in aquam e di Plinio , da! quali V albero del Corilo è nominato,
coniiciantur ; inde ubi opus erit. sibulas sacito. Ve- han portata opinione, che corrifpondefse alla pianta delle

aes iligneos, acrusolios, laureos, ulmeos sacito , uti Avellane. Il silo Arduino ne ha dubitato, e con r ausint parati. Prelum de carpino atra potiffimum saci- torità di Macrobio fostiene , che non sia propriamente quello. Ulmeam , pineam , nuceam , hanc atque aliam la pianta ; ma sì una delle fpecie di ejfa. Certamente però
materiam omnem cum essodias, luna decreseente , exi- Catone in queflo luogo col nome di Corilo vuol dinotarci

mito. Plinio (XVI. 39.) riferire quesso medesìmo luo- un legno duro, da gir a pari con Palmo; e tal qualità
go di Catone ma in vece di Prelum de carpino atra, non conviene per niun modo alla pianta delle Avellane.

ha Prelum de fapino atra. r t^) Per conofeer bene tai sibule riporteremo qui tut-

(54)
di per se maniseslo', che quesi Orbis olea- to ciò che in varj luoghi ne prefcrive Catone . Oltre i
rius compoflo di più pe\\i di legno, serviva per riporvi due passi riseriti di fopra nelle note fi, e 53 > lo ssesso
fopra k gabbie piene di ulive infrante neir atto di efser Scrittore nel cap. 3. dice: Jugera oleti CXX. vafa bina
premute dalla Trave. Quat poi fosfe la maniera Carta- effe oportet .... vedes senos, fibulas duodenas : e
ginefe , con la quale eran tai legni uniti, non è egual- nel cap. 26. Vindemia faaa vafa torcula , corbulas, fimente maniseflo ; fembra però , che fosfer commesfi infie- scinas , funes , patibula , fibulas jubeto fuo quidquid lo-

me in guifa, onde veniva a formarsi un perfetto piano, co condi: e nel cap. 68. di nuovo prefcrive, che fi ab(5 5) Forfè Catone vorrà dire, che sermate le spran- biano a riporre le fibule dopo terminata la vindemia , e
ghe con chiodi , e cacciate in dentro le tefle di qllefii la manifattura delP olio. Or da tai luoghi può dedurfi,
con h cacciala , u voto . che refla neUa 'fupersicie del che le fibule , o vogliam dir legature , eran formate di
legno fi debba riempire con chiavelli di corno: il che dee vinchi, ficco/ne conveniva alP ufo, che fe ne fateva ; e

fi adat-
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men5 quod primum facies, semipedem ab cardine facito,
oetera dividito quam reótissime{S9). Porculum in media su-

co! a facito: inter arbores medium quod erit, id ad mediani collibrato , ubi porculum figere oportebit , uti in
medio prelum reéte situm sietC6o). Lingulam cum facies,
de medio prelo collibrato : ut inter arbores bene conveniat, digitum pollicem laxamenti facito(6l). Veétes longissimos
si adattavano non meno agli alberi , ma pur anche agli del moderno. Si è altrove offèrvato , che la fune dello
fiipiti, e forfè due per ciafcheduno, dacché nel cap. 3. se Strettojo odierno ha in uno degli ejlremi una maglia,
ne preserivano si per ogni Strettojo ,. ed otto nel cap. 12. onde abbracciar la zeppa : una simigliante maglia par
Nè ad altro fervir doveano , fe non per impedire, che con che accenni Catone , ove dice ( cap, I 3 J. ) : In commeuerfi in anione la macchina non si fendessero qui legni, misTura abibunt pedes III : nè a dir vero minor lunche facevano la maggior resisienyi , quali appunto erano ghe\\a di quesla puossi impiegare.

gli alberi, e gli fiipiti. he confibule poi di legno nomi- L altra detta Medipontus , che in varie legioni hajji
nate nel citato cap» 12. sembra , che sosser propriamente Melipontus , è quella che anche oggi VOglion mettere alle

randelli , ovvero legni fatti a guìsa di randelli pojli al veni delle manovelle , per sorcare con s aiuto di più
difopra delle fibule , che siringendofi r un contro F altro uomini il molinello a girare, e sùnger la Trave connon permettevano, che gli alberi si torcefsero, allorché la tro le vinacce . Meistero crede , che il sio nome deri-

Trave era in grande anione » vi dallo voce greca petorovret , che signisica canentem :
(59) Catone vuol nel Molinello sei forami, per in- quasichè rendeffe fuono neW esser tirata dagli uomini,
trodurvisi le manovelle ; nelF odierno però avvene otto s j? ultima chiamata Subducìarius serv'wa ad innalzare
cioè due per ogni lato, che trapassano da parte a parte, la tefia della Trave nella guifa de fritta da noi, ove si
come prejerive Vitruvio (X.2.). Sembra, che nel Moli- è parlato del moderna Strettojo h e la voce fiejsa il dentilo Catoniano vi fofer tre fori in ciaseheduna te/la, che nota : pressb Vitruvio ha nome Funis duftarius . Dicenon la trapaffafferò da pane a pane, siccome ha creduto il vasi anche sparteus, perchè formata di sparto, materia,
Meistero,- poiché alt/unente farebbe fiato molto indebolito, della quale comunemente facevasi ufo per le suni . Que-

(60) Non refia luogo a dubitare, che Porculum fof fio. fune pajfa nel moderno Strettojo per una carrucola
fe un pe\\o poflo nel Molinello, /porto alquanto in fio- sissata nella fositta del Fattojo ; e di tai carrucole non
ri, per fi sarvi un capo della sune da avvolgersi attorno lafcia Catone di far cenno nel riserito cap. 12. de(iil Molinello ed un tal pesto corrifponde a quello che gnandone una per Fattojo , e nel cap. 3. esprejsamente
nel moderno Strettojo dicesi zeppa. Or sebbene in quefii dice di fervire per pajsarvi la fune di sparto, e la chiadue capitoli niente Catone ci dica delle funi, che servi- ma Trochlea Grecanica : perchè poi dia loro raggiunto
vano per lo Strettojo j pur da quel che preferire né cap. di grecaniche fembraci di non potersi determinare. Final3. 12.63.68, e 135. poffìam cavarne alcune notizie ne- mente la fune, onde fi legava tal carrucola è forsè quel-

ccs arle per ben intender la macchina intera . la denominata Capistrum .
Tre forti di funi son ricordate da Catone , I. fu- jV<?/ deferìverfì F odierno Strettojo si è detto, che per
nis Torculura , cui talvolta ancora chiama funis lo- impiegarvi minor sorila sogliono aggirare la fune posia
reus, per esser compofia di correggioli. II. Medipontus alla vetta della manovella consiccata ni fori del Molipur compofia di correggigli „ che perciò dicefi altresì ne]\Q intorno ad un altro Molinello, il quale fi sa muoMedipontus loreus . III. Funis subdu&arius, o fempli- vere col me\\o di altre vette : e Catone par che ne
cernente subdu&arius, e talvolta ancora Funis sparteus , par[i nst cap. 3. così : Si rotas voles facere , tardius
per la materia di cui formava/i. La prima è quella, che ducentur. 0 dunque può intender/! nella guifa, che veglegata per un capo alla tefia della Trave, e per T altro giamo praticarfi ora ; con la fola disserenza , che in veal Porculum, ovvero zéppa passa di sitto il Molinello, Ce di Molinello si ufava la ruota : ovvero nella maniee poi fopra la fiejsa tefia della Trave. Effa è forfè detta Ta preferitta da Vitruvio ( X. 40. ) , ove in una siejsa
per eccellenza Torculum, come quella, cì?è affolutamente macchina combina il Molinello, e la ruota,

necejfaria al Fattojo per premere le ulive : nè poteva effer (61) Qui vuole Catone , che la coda della Trave
di minor groffe\\a della richiefla da Catone , o di altra lingula corrisponda lungo il me^o di quefla : e dee eremateria meno resisiente per la grande anione che dovea dersi, che la Trave, come si dirà in appresso parlandosi
sare. Giufia è anche la lunghetta prefrittane ; e fi ab- dello Strettojo Stabienfe , fossè tonda , non come si usa
bia.si riguardo alla proporzione delle dimenfioni fra V mo- nelF odierno . Vuole inoltre i che la coda sia un pollice
derno Strettojo , e V Catoniano , si ravviferà , che la lun- mm groffa dallo fpa\io, nel quale dovea situarsi, e perciò
ghetta della fune di quefio disseriva di poco da quella piede 1., e pollici i.,e lunga come si è già detto piedi 2-s-,

I
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mos P. XIIX, secundos P. XVI remissiores P.XII, alteros
P.X, tertios P. VIII.<*>.
Or dopo di aver data la descrizione dello Strettojo,

che tuttavìa fi ufa a Stabia, ci faremo agevolmente a
/piegar l'ufo delle partì dell'antico Strettojo, di/opra deferi tt e, ficcome fi veggon delineate nella Tav.I., rintracciando tutto quel dippiìt, che ne ha il tempo edace imbolato.

I fegni piìi efprejfi dello Strettojo Stabienfe fono i forami d, e, f, ì quali fi veggon tagliati in altrettante felci,
e glijlefsi trovanfi defcrini da Catone, per introdurvi i piedicini degli jìipiti e degli alberi. Egli però richiede, che
tai piedicini fofs tv unicamente conficcati ne"forami; ma con

miglior avvifo hello Stabiense té piedicini giugnevano fino
ad un pìccolo fot terraneo g, per ivi efser trapalati da tra*
verfe in modo da non p^jz per qualunque forza fmuovete: e in fissatto fotterraneo fi disendeva pai po^szo h.

Ne' due forami d, e esfer vi doveano fi fi i piedicini
degli flipiti, che abbracciavano i perni del molinello, il
quale poteva esfer lungo circa piedi 5+. Nelle vejìigie de
due Strettoj espresfe nella T&v.l. vedefi coftantemente, che

ti sorame d è più sretto dell' altro ; e lo flesfo fi osferta
in altri vejlig] di Strettoj feovertì pur anche in Stabia ; il
che determina , efsere flato uno degli flipiti piti largo dell'

altro : inoltre in tutti i Fattoj > d9 un folo in fuori , tal
soro più (iretto è vicino a quel muro del Fattojo, acco-

Tom.VìII. Lucer. k fio
(62) Riguardo alle manovelle , delle quali ora si decresee sempre di piedi due . A che poi servissero seì
ragiona, primieramente è da avvertire col Meistero, che diverfe mifure di manovelle , non è facile indagare .
la mifura di piedi XV. per quelle nominate in tenp luo- Due diverse mifure fono in ufo oggidì, fecondo che Ji è
«■0 fa una feorreyone nel teslo , dovendo efser di piedi veduto ; ed al più potrebbefene avere una terni.
XIV. , come noi abbiam letto 5 poiché f una daW altra

\

\
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fio al quale era fituato lo Strettojo . Nè è fenza ragione, che così fiefi fatto : perciocché; a ben rissettere , ne-

gli fiipiti dovean tagliarfil i fori da ricevere i perni del
molinello, ano de' quali avea a refiar aperto,per fonarvi
il molinello, e toglierlo, quando occorrere. Quindi lofiipite, che avea il forame aperto, era necejjario, che foffe
più foli do degli altri 9 che non erano da tale apertura indeboliti; e per contrario alquanto pivi f retto, onde fenza
molto fento vi fi facejfe il foro , che lo trapalava. Conveniva altresì , che non fojfe prò fimo al muro il forame
aperto ; conciojfiachè dovendojì per quejìo lato fituare il
molinello con Pajuto di più uomini, era uopo, che lo spa-

zio all'intorno foffe affatto libero. \
Il forame f era deftinato a ricevere il piedicino dell9
albero, che abbracciava la coda della Trave. Catone ricercava due alberi per abbracciarla 9 e che z piedicini di
elsi fi poneffero m uno fieffo foro, riempiendo il vacuo Inter pofo con pezzi di quercia, e piombo fufo9 e perciò tal
forame era bislungo , ficcome può vederfì nella Tav. III.
Però il sorame f è quadrato, e tutto che fia più grande
di quello di qualunque altro ftipite ; pur non è facile a
perfuaderfi, che conteneffe i piedicini di due alberi, i quali dovevano effer difanti in maniera da abbracciare la
coda della Trave. Per la qual co/a fembra, che un folo albero vi fi conficcassè, ma ben groffo ; onde fioffe resi fi ente

abbafianza, dopo di ejfiervifi fatte due senditure, una per
ricevere la coda della Trave, P altra per inferirvi/! i Raj

e'J Mignolo.
Nello Strettojo Catoniano doveanfi legare i due alberi
col
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col capitello, assinchè non potejsero allontanar fi sra loro,
trovando si in azione la Trave, che gli abbracciava ; il che
non poteva avvenire nello Stabienfe, efsendo di un sol pezzo,

e quindi non era necesfario il capitello. Inoltre quefio fi voleva ben solido, e che vi fosfer Joprappo/le più travi, sic-

come nella sonimità degli siipìti, per caricargli di tutto il
pefo pofsibile, sicchè impedijfe di follevarsi sì gli uni, che
gli altri /opra il pavimento , ufcendo da9 buchi delle felci, nel metterfi in azione la macchina : nè contento di
ciò voleva Catone, che si appoggiale alle dette travi l'armadura tutta del tetto del Fattojo . Or di quefto neanche
potea temerfi nello Strettojo Stabienfe per la maniera
già defritta di conficcare i piedicini. Potea però aprir-

fi r albero, e per evitar ciò , forfè al di fopra delle fue
fenditure vi eran di que??* s;hule mmìnate da Catone .
Sembra, che ce ne dia qualche indizio la nicchia, altrove
defcritta , contigua al foro d, poiché qual altro oggetto
poteva quejìa avere, fe non di dar agio a poter fare una
legatura intorno allo ftipite, che vi corrifponde?
Quanto all' altezza, che doveano avere gli Jlipiti acce sio al muro del Fattojo, par che fia determinata dalla
fiefsa nicchia , ficchè ognuno fojse di piedi 5. circa fopra
il pavimento-, la quale altezza fembra fufsidente ; non richiedendofi altro , fe non che rimanejfe una bajlevol porzione di legno fui sorame del perno del Molinello, che refifi effe aW impresone, che il perno Jìefso gli saceva contro,
venendo ad agire con sorza. V altro pipite però forfè giugneva fino all' afliccìuola del tetto, non per efser caricato del

pefo di quefio, ma al contrario per rinforzare l* aflicduola ,

Ja9 alla quale doveva ejfer legata la carrucola per inalzare
col mezzo di una corda la tessa della Trave ; e da ciò per

avventura può trarsene un" altra ragione , per la quale
sisifatto Jìipite facevasi più grojfo dell'altro.
Dovendo poi s albero ( secondocbè prefcrive Catone )
aver le sue fenditure sino all' altezza di piedi 5 ~ al di so~
pra del siuolo della vajca, onde poter contenere la coda del*
la Trave, e i Raj, non doveva ejfer alto meno di piedi 8>

0 anche 9. La dijìanza sra gli alberi e gli stìpiti irovafi
in quejìo Strettojo dì piedi 13, laddove nel Catoniano era
di piedi 16 ; or se in quejìo la Trave, compresa la fitta coda , è lunga piedi 25 ; nel nosiìro, serbando la stejfia pro-

porzione sra la divifata dijìanza , e la lunghezza della
Trave, quefta effer dove a di piedi 20 ~. Inoltre dalle due
coppie di cerchi fiegnati con la lettera i nella Tav. I. si rileva , che la Trave era rotonda , e di diametro , ove pròpriameme eran poftì i cerchi, piedi i~. La sune tor colare,
che siringeva la Trave contro il Molinello , Catone vuol f

che firn di cuojo, e lunga negli Strettoj piti grandi pie^ 55 -> e 5l m" più piccioli laonde nello Srabienfe ejfer
poteva da piedi 44, e dita 11, a piedi 41, e dita 7.
La vqfia, che nel nofiìro Strettojo fi vede, jerviva per
contenere le olive pojìe dentro le gabbie nelP atto di ejfer
premute dalla Trave , e per sarvi scorrere P olio efprejfio
dalle olive ; e Jerviva altresì per tener quefie dopo infrante * prima di riporle nelle gabbie (6>\ Una tal va fica, che
la
(63} Era pur troppo necessario un sito da riporre le il primo, che il secondo . Era dìppiù necesfario tal sito per
elive insrante ; perciocché non potevanfi quesse fubitamen- riporre le olive nelle gabbie, 0 sìa canejìri satti di giunte pafsare ^a//'Infrantojo allo Strettojo., efsendo molto mi- chi, o di /parto ( come oggi ufa), onde le olive soj/er
mre la quantità della pq/ta delle olive, di cui era capace tutte raccolte nelP ejfer premute dalla Trave. / Latini

la troviamo del tutto fimile negli Strettoj di vinacce, è
quella parte, che da più fcrìttori vieti appellata Forum,
e che ìnfieme comprendeva /'area e7 canale di Catone(ó4).

Quejìi ci dice, che dal canale /correva T olio nel lago ,
ove era ricevuto in una caldaia di piombo: e nello Strettelo di Stabia Polio per mezzo del condotto b pajfava in
un vaso di terra cotta c. Egualmente vedefi praticato in
altri Strettoj da olio, e da vinacce dìsfotterati a Stabia ;
in uno de" quali folamente fi trova il lago, fecondo richiede Catone, il quale è profondo in modo, che fi feenda al
fuo pavimento per mezzo di alquanti fcaììnì M.
Il pianerotto vicino alla bocca del deferitto vaso di
terra era certamente fatto per collocarvi un vafo, che indisserentemente labro, e dolio è chiamato da Catone, in
cui il Capulatore pajfava Folio, che prendeva dal vaso ivi
sifsato, per quindi riporlo in *hrì dolj, e finalmente nel
lago della cella olearia, quando fofse fpogliato affatto della

morchia^.
Da tutto quel che fi è per noi fin qui detto sembraci, che refi non folo fp legata la fìruttura materiale del

Tom. Vili. Lucer. 1 Fatappellano sissatte gabbie ìndifiintameme fiseinae, fiscelke » avere alt? uso $ pure noti abbiam di efso alcun cenno ne-

e Mei; onde da' nofiri diconsi fiscoli. Oltre di esse però gli antichi Scrittori ; additando/i da tutti soltanto il lago,
da Columella (XII. J0. e 52.), e da Plinio (XV. 1.) come un jsito 9 ove [correva dagli Strettoj sì P olio,, che

si sa menzione di un „n~~ _____

u n„n\ r :i „;nn V„~~.n i~

— » r' j ' - •«■>-« uno ai metterti aentro te

\~~> * vasi da riporre

(ct\ 0 mmntn vp Jìm» Var_

> w«- j- --------~r~,.~ ......

gabbie si riponevano nella vafea s perciocché P olio > che Fattojo , e nel magammo , sono ricordati da Catone

da esse trasudava, fi raccoglieva net var0 sÙUOpofio. ( cap. 3. io. 13. 66. e 67. ) , da Varrone (I. 54.),
(64) Già nella nota (47) si e avvertit0 cne [a VQm § da Columella (II. *• XIL 18. 50.). Qui folo è da
ce forum presso Varrone , e Columella dinoti il sito » ofservare , che efpressarnente Catone vieta P ujo de) vasi
ove si 'calca Puva; il che viene anche spiegato bìsido- ài same , e prèferive, che la caldaja, che era nel lago,

*o (OrÌg.XV. 6.): Forum est locus, ubi uva calcatur, sisie ài piombo ì ecco le sue parole àel cap. 66.: Vase
. unde &: calcatorium dicitur : e calcatorium chiamasi un aheneo , neque nùcleis ad oleum ne utatur ; nam si

tal luogo da Palladio ( lib. I. tit. 18. ) » utetur , oleum male sapiet l Cordnam plumbeam in

(65) Comechè il vafo ài terra cotta , che trovasi in lacum ponitò, quo oleum fluat . E Plinio ( XV. 6, )
ciascheduno di deferita Stretto) , fìa del tutto atto a ri- fra Sli altri PreCeiti Per sat ^uon n0n traHcia an'
cever Polio, che [correva dalla rasia;, ne par che posia *or 1uess° •
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Fattojo', e delie macchine da olio > ì vejìigj delle quali
eranfi trovati in §tzhmr ma di aver altresì pofio in chiaro tufo, che dell' uno e delle altre sacevasi \ in parte ojsiervando le macchine moderne y e molto più tenendo dietro a7

precetti lafciatici da Catone. Non vogliamo però, che
altri fi dia a credere efierfi da noi nella predente prefazione

pretefio illufirare, quanto su in ufo presiso gli Antichi intorno a macchine olearie, da' tempi dìCatone fino a quelli
di Plinio, allorché Stabia rimase interamente fepolta solto
T eruzioni del Vefuvio : conciojfiachè ficcome da' luoghi di
Columella si appalefia , che diverfe eran le macchine per

infragner le olive ; così da s limo siappiamo Strettoj di
varie forme esifere siati in uso ; il quale inoltre ne sa consapevoli, che lo "Strettojo Stabiense , o vogliam dir Cato-

niano era già de simi dì quafi andato affatto in difso,
ed a quello era siucceduto un altro più comodo affai a met-

ter fi in azione
. Per la qual cofa dovrebbe sembrare
s rano invero , che /' antico Strettojo Stabienfe siefi confiervato dopo tanti secoli nello ftesso diftretto ; corneehè al-

tre macchine infinitamente migliori si erano di poi conoscttite *
(67) II luogo di Plinio ( XVIIL 31. ), ove pari* exoluerit , cochleae suppoilta sporta comprimitur. Edella vendssmia, è il segueme ; Antiqui sunibus, vittis- guarnente altrove ( Mart. io. ) , parlando della maniera
que loreis ea detrahebant, Se ve£tibus. Intra C. an- di eflrarre il fucco da'pomi granati, dice: Grana matu-

nos inventa Grecanica , mali rugis per cochleas bui- ra purgata diligenter in palmea siscella mittis , & in
lantibus, palis assixa arbori (Iella , a palìs arcas lapi^ cochléa exprimis. Dalle brevi defezioni però, che Plidum attollente secum arbore; quod maxime probatur. nio ci ka lafciate di due Stréttoj a vite è sacile il rav-.
Intra XXII. hos annos inventimi, parvis prselis, 8c mi- rifare \ che il primo si usi tuttavia in quafi tutta Terra di
nori torculari i «edisicio breviore , & mulo in medio Lavoro col nome a" Ingegno a pietra e l fecondo fembra,
decreto, tympana imposita vinaeeis, fuperne roto pon- che sa di quelli, che ufati prima nel Genovefato,t introdere urgere , & per prsela costruere congeriem. Fin da dotti poi nel noflrò Regno dal Marchese Grimaldi, chia-,
tempi di Vitruvio non eravi una fola forma di Stretto)-' man/i ora Torchj alla Genovese$ de"1 quali lo slesso Oxì-*

egli dice (VI. 9. }• Ipfam autem* Torcular fi non co- maldi ha data la deseritone.
chleis torquetur , sed ve&ibus, & pra'lo premitur. Po- Un' altra maniera di Strettojo fingolare pel sio mecfieriormente Palladio sa anche menzione di Strettoj a canisimo vede/i espresso nella Tav. XXXV. del Tom. I.
vite ( O&ob. 19.. ) : Leguntur ergo uva? passae quamplu- delle noslre Pitture Ereolanefi .* nè alla deferitone quivi
rim3?.>. & in iijscellis claufge . . , . virgis sortiter ver* data, o a tutto dò abbiamo ora altro d? aggiugnere.

berantur. Deinde ubi uvarum corpus vi contufionis
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Jcìute : fe altronde non fape (fimo 9 quanto tenacemente i
conladini enervino le antiche cojìumanze fpecialmente nel-

la coltivazione della terra , e di tutto ciò 5 che v9 abbia
relazione; e qual fatica abbiafi talvolta a durare per diveller dalle lor menti alcuni vecchi e dannofi pregiudìzi,
per perfuadergli delle nuove più vantaggio/e /coverte(68).
(68) Serva di esempio, e dipmova, a quanto abbia- Nè la siniremmo giammai , se volesse far/7 iin consronto

mo affermato , che gli srumenti di ferro da lavorar la di tutto ciò , che gli antichi Autori han lasciato fritto
terra , i quali trovan/ì raccolti nel Regal Museo dagli intorno alla coltivacene delle piante , con le odierne co»
savi fatti ni contorni del Vesuvio, sono del tutto simi- Jluman\e *
glianti a quelli , che oggi si ufano ni luoghi mede/imi.

Casa n o va r//>. 7ì7 -,-rj /Va. rrr

^""^

55° ^et/mo £?\om<:tno
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TAVOLA I.
ONL9 lP <3uefìa Tavola unite tre lucer-

ne ( ) r2) di ^a cona (3) ^ ^
^ (4) di un folo lume ^ e m due ve~

dute , e rappresenta Giove fedente col
fulmine nella di?/r# (6) , e coir asta , o
sce Uro nella smiftra M . Nella TéW/z(8), anche di un solo lume, sx vedo-

no tre sigure sedenti , che sono Giove in mezzo, Mi-

Tom. VII! Lucer. A nervo,

y\. Lucfrne dd'Tofani propriamente si dicono ì lumi di olio ( Boccaccio Nov. 6z. 7.);e così anche dd

Unni (Orayo I. Sat 6 I24. P^io c. lu A kjo
Met II. p.183. e alta)Lucerna / W/

Lucerius , ^sùg ) , sorsè più corrifpondente alla lingua
Etrufca amante della lettera r / così che Scaligero lafcia
in dubbio, fe debba legger/i in Fejìo Lucetium, o Lu-

o <fe lu- cernari e loftesso può dìrfi di Gellio (V.12.) di Mace (Fa/ro/k de L. L. IV. p.3o. prifciano IV. p.622.), crobio (Sat. I. ij. J di Servio ( 1. c. ) , e di Virgilio

7^/21 /a quantità della prima fìUaba lunga in slesfo (Aen. IX. J70.), presfo il quale Lucetius è nome
luce, e breve in lucerna ( Servio Aen.I. 726. MdoroXX. proprio di un uomo ; come Luceres ( parola Etrufca, còlo.); 0 da tùxpOQ (Varrone, e Servio il. ce); 0 piut- me afferma Varrone de L. L. IV. p. 16. ) , e Lucerus,
tojlo direttamente da ■> ttntichiffìma voce greca, che Re di Ardea ( presfo Feflo in Lucerenses ) ; ed è notadinota quella luce dubbia (si veda Strabone III. p.140. ) bile , che la prima fillaba in Luceres è dubbia y ufandola
della mattina, e della fera (AMÓQas3 Efichio in iy^i- lunga Ovidio ( Fall. III. 132.), e breve Properzio ( IV.
*vxy) , e gli Scoliafti di Omero II. tf. 433., e di Apol- 1. 3 1 • ) 5 e perciò derivandofi e lux , e lucerna da Àvlonio II. 67u e ?efl0 in Lycophos),- onde la Jlefsa pa- Ksj potrebbe darfì anche ragione della diverfa quanti-

rola lux fu prefa da'Romani ( Macrobio Sat. I. l7.j, 0

piuttoslo dagli Etrufci ; efendo certamente parola Ófca
Lucetms ( Servì* Aen. IX. 570. Lingua Ofca Lucette
eft JuPlter ) » ° Lucerius ( come fi legge nelle Gbue :

tà P per la lettera V , di' è dubbia anche in greco . Cotnun'

que fia ; dà! Latini su detta la lucerna anche lychnus
ad imita^ion de' Greci , Lucilio ( prefso Macrobio M«
Sat. 4.).*
Clinopodas,
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nerw a dejlra ^ , e Giunone (I0) a smiftra . La terza
......Clìnopoias , lycknofque la particolar divozione verso quelle deità; e lo ssesso pud
Diximu' GSsll/òg, ante pedes lec7i, atque lucernas. dir/i delle lucerne, che rapprefentano qualche nume. Del
E oltre ad Ennio, Lucrezio, Virgilio, e altri, Cicerone re/lo noi chiameremo lucerne Sacre quelle , che hanno il

(Pro M. Cael. 28. ) : lux deniqué alia est solis , & /imbolo , o la sigura di qualche deità , per diflinguerle
lychnorum. In fatti i Greci dijsero Kuyvov propriamente dalle altre, che o hanno altre immagini, o non ne hanil lume di olio (Erodoto II. 62. e 13 3. ArijlofaneNub.^6. no alcuna.

Luciano Tyr. 27. e altri ). Alejsi (prejso Ateneo XV. (3) Le lucerne ordinariamente eran di terra cotta,
p. 699. ove il Cafaubono XV. 18. e 7 Nunnesio a Fri- o di bronzo . Artemidoro ( II. 9. s *i/xwff yfiwns ^
/zz'co z/z 2.uy))iov p. 139.) ofr<z/b<z adxpw <*/zofe Az lan- tas atyaSa siejlxiÓTSpa, xa/ t# xaxa ioyvpÓTspa iixv-

terna; poiché parlando di due pefcatori, ofe lanciano i TSuSTtzr è Si òspotxwos, Ìàxttoì/. La lucerna di zW*.
^v/cz , /z z/z><? zz/zo , ?ia(3£ TgtóSovTtt, , Jt, Kvyyiiypv > ?° ( m/zzztf zVz /ògvzo ) presagisce e i beni più fermi, e

prendi il tridente, e '1 licnuco ; e sa rifpondere alt altro: i mali più forti ; la lucerna di creta, meno . Lo Sco-

E"yu Ss Sefy'cc ys tòv 5' 'kya riva liasle di Ariflofane ( Nub. 1061.) dice cflperbolo, arte"S.iSY]pÓTSuXTOis ivocùluv &Y)oùùv sié?iogt si.ce di lucerne, b yccp ypMxq perso» syjpwo npòg r/j»
YLspcLTfoa ts QùJoQópH Tióyys asTictc.. tuv Tùyyw xcltclgxsuw , ÙÀTict ucci sioTusiSòi/ svstiSsi ,

Delle fiere marine ho in mano il dardo "vx notò sictpog "sypvrsc. nTisiovoc. ix.fy.01 aai. Non usa-

Fabbricato con ferro, e lo splendore va
11 bronco nel far le lucerne, ma vi aggiugnea
Del corneo licno, che la luce porta. del piombo , acciocché avendo più peso, costasfero più.
Licnuco diceasi la lanterna, perchè chiudea in se la lu- Delle lucerne di oro fa menzione Paufania ( I. 26. ), e
cerna , ed era per lo più. di corno ; ma e della parola Anaflafio ( in S. Sylvestro ) ; di argento , Ateneo ( IV.
licnuco, e delle lanterne flesfe si parlerà lungamente ap- p. 130.), e S. Agojlino ( Ep. 164. e iój.).- di vetro,
prejso. Orflccome Alessiprende %.óyyov lucerna perìvyy&- Codino ( Orig. Consi, p. 100. ) , e Giovanni Filopono
ypv lanterna; così al contrario Giovenale (V.8 8.) chia- (ad Arinotele AVaA. uV. II. p. 221.) e una se ne vede
ma laterna la lucerna; dicendo deW olio pu-ssolente ole- prejfo il Pajseri (Lue. To. I. Ta. ma le lucerne di
bitlaternam. Fu parimente il lume di olio chiamato in vetro par che sieno di tempi bassi, simili alle nossre lamlatino, e in greco lampade (Ovidio Met. IV. 402. S.Mat- pane, e diceansi candele ( Du-Cange GÌ. Greco, e Lat.

teo XXV. 3. e segg. Efchilo Agam. 92. ); e ne*tempi in xwSyTux, e candela, e in Ignis sarer); di ferro ve
bassì anche candela ( Du-Cange GlosT. Lat. e Gr. in tal ne fi"- quattro nel Museo Reale, e se ne parlerà a fio
voce ) ; ma anche di quefte due parole fi parlerà dopo luogo ; di piombo ancora dice Pajseri ( Lue. To. I. Pr.
più difiintamente . Si difse anche testa ( Virgili^ L p.XIII. ) averne veduta una ; ma sorfè dovea ejservi den392. Aufonio Cup. Cr. ass. v. 2 2. ove l Commentatori, tro r anima di altra materia, che resisiejsie alla fiamma,
e altri ) ; perchè fi saceano le lucerne di terra cotta {si Ve ne erano anche di marmo ; e Liceto ( De- Lue. VI.

veda la nota (3)). Finalmente si ditfe il lume di olio 94. p.1136. e segg.) ne riporta tre. Del resio frequenajsolutamente lumen (Cicerone de Sen.11. lumini oleum tifsime fono le lucerne di bronco , e molto più quelle di

infiilles. Si veda la nota (5)); e così slùsiy}, che prò- creta; e fi vedono raccolte prejfo il Liceto, la Chaujse,
priamente è il lume, lo splendore ( e poi dinotò il lu- il Bellori, il Montfauzon , il Pajseri. Quelle di creta,
cignolo, come dice Esickio in sfafìy}, ove i Commenta- o terra cotta, surono certamente le prime ad ufarsi • e fi-

tori ; e ji veda anche la nota (j) ) , si prefe per una sendo siati i lavori di creta , come i più semplici , più
specie di lucerna di terra cotta (Polluce VI. 103. e X. antichi di quei di bronco (Plinio XXXV. 12. e Goguet

I19. ove i Comentatori). II. j.). In satti datt uso , che gli antichi saceano de*

(l) Grandissimo era T uso , che gli Antichi faceano lavori di creta prima di metalli, si dijfero XSpdsiict andelle lucerne e in pubblico , e in privato , e ne* tempii, che i vasi di argento , e di oro ( Ateneo VI. p. 2 2 9. e
-e nelle cafe, e nifepolcri ; onde gli Antiquarii le divi- seg. e Cafaubono VI. 3.) ; fìccome per la siejfiz ragione
dono in molte classi (Pajseri Lue. Fi&. To. I. Pr. §. 13. si dijfero dPitxsixspct tutti i vasi unguentarli anche di me*
e altri)} e specialmente in sacre, domeniche, e sepol- tallo (Spanemio a Callimaco in Pali. lav. 13.).
crali. Ma riflette giudiùosamente Montfaucon (Ant. Expl.
(4) Fu trovata nelle fcavaùoni di Portici.
To.V. P. II. L. II. ci.) ejfer disficilifsimo il diflinguerle.
({) Lumen , che generalmente dinota lo fplendore
Quasi tutte le noflre sono fiate trovate nelle case, e non prodotto da un lume artisiciale ( a difserenza di lux, che
dijserifcono dalle sepolcrali pubblicate dal Bellori (To.XIL propriamente è la luce del fole, come ojjerva Casaubono,

Th. A. G. ), e da altri; nè quelle , che si accendeano e 7 Burmanno a Suetonio Caes. si*}, jìprende piùsiretni tempii , e che sarebbero propriamente le Sacre , par tamente pel lume della lucerna , e pel lucignolo . Enche sofsero diverse dalle altre ; e perciò è molto verisimile, nio (prejfo Macrobio Sat. VI. 4. ): Lychnorum lumina
che di tutte indisiintamente si facesfe ufo e per le sacre bis sex. Lucrezio VI. 791.)-* recens extin&um lumen,
funzioni, e pei pubblici, e privati bifogni ; e che la va- Plinio ( XVI. 7. ) : ssoccos molles lucernarum luminirietà delle firme, e degli emblemi dipendea dal capriccio bus aptos ; e così altrove (XVI. 27. XIX. 1. XXI. 18.
degli artesici, e dal piacere di coloro, che sacean farle. XXV. 10.). Anche prefso i Greci si'Tifìyj, che propria*
Nelle iscriuoni / incontra Fortunae domeslicae ( Grute- mente è il lume in generale , si prej'e pel lucignolo, o
to LXXIV. 5.) Silvano domestico (Grutero LXIV. 12.) sia pel lume della lucerna. Efichio $i?siy) .,, èx'hijyyiois.
Jovi domestico ( Muratori X. 2. e Smeùo Ant. Neom. Stilbe il lucignolo . Nota ivi r Alberti , che Ermippo
p.96. e 7 Torre Mon. Vet. Ant. p. 11. ) , Minervae ( prejso Fono lex. MS. ) dice MSyyov eù^l^yjv ( forfè
domeslicae ( Doni Vili. 67. ), e altri, che dimosirano iù^ì^ov ) la lucerna di buon lucignolo , 0 piuttoslo di
buon

za
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di due lumi , contiene il mezzo busto di Giove
collo

buon lume ; e così anche t Emfierufio in un luogo di dai quali soltanto cadevano i sulmini. Ed è parimente
Arijìofane (prefso Polluce X. 119.) fofpetta, che slip'/) da osfervarfi quel, che dice lo fiefso Plinio (II. 52. ),
sia il lume della lucerna. Del re/lo dal numero di lu- che a Giove fi attribuivano i sulmini di giorno, a Summi, 0 lucignoli, che voglian dirsi ,prendeano e presfo mano {creduto Plutone , o Giove insero , o fummus
i Greci , e prefso i Latini le lucerne il nome , come fi manium , come dice Marciano Capella de Nupt. Phil.
dirà lungamente altrove. E qui da osfervarfi, che i Greci lib.II. benché Ovidio Faft. VI. 731. lafci in dubbio, chi
pofierìorì disfero {JLOVofiapifìStov , e SisixsJLfòMV una fpe- sia il dio Sommano, e nelle Gloffe fi legga: Summa-

cie di candeliere, che avea uno, o due lumi di cera; nus, irpOsivi&svQ ), i fulmini di notte ; e così anche Fee fi portava quello a due lumi , cK era tutto di oro , sio ( in Provorfum ) , dove è notabile , che dice Jovi
avanti P Imperatore, e V Imperatrice , e anche avanti il sulguri, & Summano fìt ; yedendofi dato P aggiunto di

Patriarca di Cofiantinopoli in certi dì folenni ; e quello Fulgure a Giove anche da Vitruvio (I. 2. ) ; an\i fi
ad un lume avanti il Patriarca negli altri giorni, e an- trova anche mentovata la dea Fulgora ( da Seneca presfo

che avanti i Vefcovi nelle loro diocefi ; e 7 cereo era S. Agofiìno C. D. VI. io., che la chiama vedova, cotinto di cinabro nella fommità , nel mezzo era indo- me Populonia , e Rumina , o Divarona ). JT ceno,
rato ( Codino cap. 6. n. 31. predò Du-Cange GÌ. Gr. che il fulmine credeafi cofa facra, e divina; e il luogo,
in Si^xjx^i^ov). 1/ Salmafio (Ex. PI. p. 266. crede così ove cadea, chiudeasi con un recinto di sabbrica a forma
detto fidiipHtov da ^XfXfix il catino, o il tubo , dove di po\\o ( onde forsè fu. detto anche puteal , benché più
fimettea il cereo. Potrebbe anche fospettarfi detto da comunemente bidental ) ; e talvolta colla ifcrqione, Fulshfifut ( o fidfxfiiz doricamente , tintura, colore, come gur divom, o Fulgur dium ( come in un bidentale dotspiega Esichio in $xp$X ) , quafichè il cereo ad un lu- tamente illufirato nel Tom.V. diff. V. dellAccad. di Cor-

me avefse un folo giro di cinabro , quello a due lumi tona ) ; di cui Salmasio lungamente Ex. Plin. p. 799.
ne avefse due. Balsamone (de priv. Patr. 3.) dice, che 803. Merita attenzione quel che fcrive Seneca (Qu.Nat.
il primo era cinto da due corone indorate Itspi'XpuGQis II. 43. ) , fecondo la dottrina Etrufca , che il sulmine
SSQxvo'fAXGt, il fecondo da una. Ma fembra più plau- sagliato da Giove folo fen?(a il configlio degli altri dei,
fibile il penfiero del Du-Cange , che lo crede così chia- è fempre in bene; quello fagliato col configlio degli dei,
mato daW Italiano vampa, 0 vampula, la fiamma , o è sempre perniciofo : quia Jovem , idest Regem prodesfe

pSk ro'pampugUe^ fr^chrfel^^g^ ™" fohm ,°P°?et } ^ nonnifi «ini pluribus vi-

le legna , che accefe fanno gran fiamma , ma di pòca ZT ^-Del re^° de"falmini > e delle varie sorte, e na-

turata ;di cui sa MioneEsiM^mlj^ ^^^SP^^f^^J-^^

do di segnali, che fi danno da luogo a luogo colle fiamme, ca (t^u. JNat. 11. 3 2.elegg.;, ^e Terraem.,
TpoLiOLQ èpstXYjQ &upw tyxmg nvpi. & Fulm. nel Teforq A. R. To.V.), Voffio (Idol. 111.8.)*
Di fecca erica un mucchio al fuoco accendono. e altri.
(6) J/ fulmine è proprio di Giove ; onde Virgilio
(7) Lo fcettro era la propria insegna ài Re j, onde
(I. Aen. 42.) lo chiama Jovis ignem ; e così anche Ovi- cXY]7TT8X0t » scettrigeri fon detti asfolutamente i Re da

dio ( I. T. III. li. ) , e Valerio Fiacco (I. 114. ) ; e Mofco ( Id. II. 157.), e fiotOftillW gxftòo» verga Reale
Servio ( Aen. I. 42.) dice efpreffamente : Antiqui Jovis chiama /'Etimologico (in ssxJjTZTfOJ/) lo fcettro. Perciò
folius putaverunt esse sulmen. Si attribuivano anche ad su dato specialmente a Giove ( Albrico D. J. 2. dove i
altre deità ja&us sulminis (dette dagli Etrufci manubiae, Comentatori), il quale non fola mente è detto coWaggiuncome nota Servio 1. c. ma fagliavano effe non il prò- to fpeciale di fixaiteùg (Efchilo Agam. 363. e Pers.j 3 z.)t
prio, ma il fulmine fiesso di Giove ; come spiega Arno- e in molti luoghi adorato con tal nome di Giove Re

hio ( III. p. 122. ), parlando degli dei detti Novensili: ( Paufania IX. 39. Arriano A'i/xsi. IL 3. ) , e fpecialDeos novem Manilius, quibus folis Jupiter poteftatem mente in Atene, il di cui popolo non conoscea altro Re,
jaciendi fui permiserit sulminis . £* vero però , che lo che Giove (lo Scoliafie di Arìfiofane Nub. 2.); e cu's»

siesso Servio ( 1. c. e Vili. 429.) riferifce T opinione hc% sempre Re (da Callimaco H. in Jov.2.), e Qsw
di altri, che attribuivano il sulmine proprio anche ad al- éafflV* > Re degli Dei (Callimaco H. m Jov. 66. ove
tre deità; e altrove (X. i77. ) refirìnge il sulmine prò- i Comentatori) • ma anche soct% Ùmxtw Re de'Re
prio di Giove al sulmine prefago , dicendo : Ess: enim ( Eschilo Supp). 5 3 2. ) perchè da lui rìconofeeano la lo~

Jovis folius fulmen, de quo tantum sutura nofeuntur. ro origine. Efiodo ( Ssoy. 96. ) ex

àiòg ($xai?$ss

Anche Lucrezio (VI. 386.) dice : da Giove vengono i Re; s così anche Callimaco (H. in
Quod si Jupiter, atque alii fulgentia Divi Jov. 79- °ve fi veda lo Spanemio) : e ciò non folo ifioTerrisico quatiunt sonitu caelestia tempia, ricamente (Platone in Alcib. p. 121. e Paufania IX. 41.
Et jaciunt ignes , quo cuique ess: cumque voluntas. che fa la sioria dello scettro di Giove pervenuto di maSi veda rAvercampo (a Tertulliano Apol. c. 14. n. 21.) no in mano ad Agamennone ) , ma anche politicamente,

il Gori ( Mus. Etr. To. L p. 79- ) » e 7 Cupèro ( Ap. Omero ( II. (3'. 204. ) :

Hom. p. 81. e Harp. p. 101. ) , i quali risirifeono le ^ aV^0'1' noHMOtpxviY]' eiQ wpavog sw t
medaglie , e altri antichi monumenti , in cui si vedono E*C sixatteùg, & iims Kpéi>x 7txiq xyxutostfosa
Giunone, Pallude , Cerere, Ercole, Racco , e altri dei, twxrpóv t TìSs ^ésll^xg , hx oQi'w fimteóip.
col fulmine. E" da osfervarfi quel che dice Plinio (II. 20.)* 11 comando di molti non è buono;
che aveano gii Etrufci notato , che i fulmini eran parte Un fo1 fia Psence, il Re, cui diede Giovs
del corpo siesso di Pianeti Giove, Saturno , e Man*, E scettro, e leggi; onde egli ad essi imperi.
E Cai'

I
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collo /cetiro, e cols aquila, che ha il fulmine tra gli ar-

tigli (">.
E Callimaco ( H. in Jov. 79. )
E'x Ss A/oc fìoLGiTàiSQ • ènei A/oc xvxxtw

sco Reale , in tutto simili , così in un* altra del Bellori
( Lue. Sep. P. II. n. 9. ) si vede Minerva a delira , e

Qsiórspov • TÒj xxi gQi tst}!/ éxoimo Actfyv.

Giunone a sinisira. Non è però quefia situayone cofian-

Da Giove i Re. Niente agli Dei somiglia

te ; vedendo/i prejfo lo flejfo Bellori ( 1. c. n. io. ) in

Più de' Re, che dà Giove 5 e perciò scelse
Giove slesso per se de' Re il governo.

un1 altra lucerna fituata a desira Giunone, e a sinisira
Minerva ; e in una medaglia di Adriano prejfo P Ange-

E Orazio (III. O. I. 5.)
Regum timendorum in proprios greges l
Reges in ipsos imperium eli Jovis.
Onde fi vede , che gli antichi non piamente credeano,

loti ( £ 147. n. 16. ) il pavone , /imbolo di Giunone ,
a defira, P aquila in me\\o, e la civetta, per Minerva,
a finifira ; ficcome alP oppofio in uri altra medaglia di
Antonino Pio è fituata la civetta a desira , P aquila in.

che il miglior governo fojse la monarchia ; ma conobbero
ancora , che non vi era altra potejlà fovra i Re ? che quella
del folo Ejfere jupremo .

me^o, <?'/ pavone a finifira. Onde non par che fia cerm

(Aen.YI. 831.). In fatti eran quefle le tre principali deità
prejfo i Romani 5- in onor delle quali faceanfi i famofi giochi Circensi , o Romani, detti Magni, e ijlituiti da Tarquinia Prifco ( Livio I. 3 5. t?7 Rofini V. 19.) di cui Cicerone (V.i 4.) : Mihi ludos antiquissimos, qui primi Romani sunt nominati, maxima cura dignitate, ac religione

dono quefle tre deità unite.
(10) Giunone per lo più rapprefentasi collo seettro ,
e perchè moglie di Giove , e perchè prefedea ai regni

Dei Penati ( MaCtobio Sat.HI. 4.). Non era però una tale
unione particolare de* Ramanti an^i par che ejfi P avefsero dagli Etrufci, dicendo Servio ( Aen. 1. 42 2. ) : Apud

73.) dpyòv oiow». E Orario (IV. O. 4. ) :

ta la regola del Buonarroti ( Med. Pref. p. 26. ) , che
alla maniera greca fituavasiGiunone a man ritta, e Mi(8) Fu trovata nelle [cavalloni di Civita.
nerva a finifira $ e alla maniera Romana Minerva a.
(9) Quefle tre deità si trovano fpesfiffimo unite insie- defira, e Giunone a finifira , la qual fitua^ione era per
me e prejfo gli autori , e né monumenti antichi. Onde altro particolare nel Campidoglio, come ojferva il Rycquio
Lattanzio Firmiano ( Div. Inst. I. 1.): Jupiter sine con- ( de Cap. cap. 13. , e 7 Fabretti ( Col. Traj. p. 78. ) .
tubernio conjugis, filiaeque coli non solet ; unde quid Del refio pojfon vederfi prejfo il Rycquio (de Cap. ci 3.),
sit apparet ; nec fas eli id nomen eo transferri, ubi e prejfo il Daufquejo, eH Drackenborch (a Silio X. 43 3.)
nec Minerva eli ulla, nec Juno. Si veda anche Servio e medaglie, e gli altri antichi monumenti, in cui fi ve-

( Albrico D. I. XI. ove lo Staveren, e Munckero a Igino Fab. 92. e Fulgenzio II. 3.). Trovasi però anche col
cornucopia v e enti fi vpdp nplìa lucerna del Bellori di
Jovi, Junoni, Minervaeque esse faciundos : jE quefle in fatti farà mentovata ( Lue. Sep. II. n. 10.).
(11) Fu ritrovata nelle fcava^ioni di Portici.
erario le tre deità , che principalmente si adoravano uri*
nel Campidoglio (Rycquio de Cap. c. 1;.), ™*.he dedi(12) Pindaro ( Ol. XIII. 3 o. ) chiama P aquila OÌOvóv
cate da Tarquinia Prfiu , e perciò credute da alcuni gli fixaiTiriK regina degli uccelli ; e (Pyth. I. 13. e Iith.YI.

conditores Etruscarum urbium non putatas juflas urbes, in quibus non tres portae efìent dedicatae 5 &
tot tempia Jovis , Junonis , & Minervae . Anche prejfo
i Greci ojfervavafi quefla unione. Nel tempio detto Focico ( perchè ivi fi univano tutti i deputati della Città
della Focide, che andavano a confutar P oracolo di Del-

fo) eravi A/oc xyxhsix, j£ A'&tivSq tC, H'gag- rò fjsu
8-póvoj t5 A/Oss , hxrépu&sv Ss yj fxsv kxtx Ssfyài/,
37 Ss dgisepdis nscgsswct K'Syvx zs^oìtìtxi . La sta~

tua di Giove , e quelle di Minerva , e di Giunone .
Quella di Giove era fatta sedente nel trono ; e assittenti dalle due parti laterali a defira Giunone a fini-

Qualem minifirum fulminis alitem ,
Cui Rex deorum regnum in aves vagas
Permisit.
Onde il Vosfio ( Idol. III. 76. ) dice ? che perciò fu attribuita al re degli dei, e degli uomini , la regina degli
uccelli. Callimaco ( H. in Jov. 69. ) poi dice, che Giove coflituì P aquila messaggiera de' suoi augurii 5 ccyysTilàTTjv GùHs TSpXùì'J: e così anche da Teocrito (Id.XYII.

73- ) è chiamata P aquila, propizio uccello di Giove,
A/oc xìaiOQ xistòc opne. Quindi Servio (Aen. I. 394.
e IX. JÓ4. ) riferifce P opinione di coloro , che credeano
ejferfi attribuita' P aquila a Giove, ed esferfi finto di avergli somminifirate le armi , perchè nel combattimento contro i Giganti gli diede P augurio felice : cujus quum vi-

fira poi Minerva. E notabile quefla fitua\ione $ perchè cisset aufpicio , fì£tum est, quod ei pugnanti tela miPindaro dice , che Minerva siede alla defira di Giove, nislrasset ; unde etiam a felici augurio natum est ', ut
ni»Sapos S' olu Qtjat , Ssfyxv kxtx x^gct tS nxrpòs Aquilae militarla Ugna comitentur. Plinio sinalmente
aÙTw' yuxSsZpiiéwl come riferifce Arisiide (H. in Min. ( II. 5 j. e X. 3. J fcrìve , che P aquila non è mai ofp. 19. fecondo P ofserva\ione di Spanemio a Callimaco fe fa dal fulmine : e che perciò fu detta portatrice del
H. in Ap. 29. e in Lav. Pali. 132.). E in fatti, co- fulmine, e armigera di Giove.
me in quefla nofira Lucerna -, e in altre dieci del Mu-
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rJi AVO E A. II.
ELLE tre lucerne di terra cotta , incile m quello ^ame
prima (x) ad
un lume ha la Fortuna coi timone^
e col cornucopia ^ . Nella feconda W,
anche ad un lume, sono tre deità Egi-

zie , ^Irpocrate col cornucopia ^ a
deftra -, Ifide in mezzo (?) colla patera

Tom.VIII.Lucer.

\i) Fu ritrovata nelle [cavalloni di Stabia.

(i) Epicuro (prejso Stobeo Ecl. Ph. I. io. p. ij.)
'csserva , che alcuni operando a caso, e sconsìgliatamente
conscguiscono quel, che vogliono; altri operando con pru-

B in

HoTChoì roì spanai SsiKoug Qpsaì, Salpavi S'teQsiq,

OTg to xaxòv Soxs'ov yiyvsrai si'g dyxQòv.

Eiai'v S' o? fòtyT àyxS/j, xaì Salitovi QaùXq
Mo-xpsCpoi - ts/ìOc 6' epyfJLCcaiv é% snsiat.

denza, e giudico, ressan delufi: e attribuifce quefla feMolti lì guidan male , e han buona sorte ;
licità, o difgraya ad un influsso divino , che egli chiaE quel , che fembra mal, lor torna in bene.
ma fortuna esterna. Ofserva ancora , che alcuni hanno
Altri opran poi con fenno, e han forte avveri ;
dalla natura un talento particolare ad incontrar fempre
Nè mai quel, che intraprendono, ha buon fine.
quei meni, che conducono a far loro riufcire quel , che
(3) Lattanzio Firmiano ( Inft. III. il.)} Simulacrum
intraprendono ; altri poi hanno la difgra^ia di avviar/i ( Fortunae ) cum copiae cornu, Se gubernaculo fingunt ;
fempre per la flrada oppofìa alla loro selicità ; e quefla tamquam haec opes tribuat , & humanarum rerum

egli chiama sortuna interna , o innata . efperienia

dimoflra esfer pur troppo vera T ofservayone di Epicuro .
lo Jìejfo vuoi nnotare Filemone ( prefso Stobeo 1. c. ) ,

dicendo^cne ja fortuna fi forma nafeendo col noftro
Corpo, Yì TÓXVI TCQOGytnd' J7/*'V OVyywfc TU GùSUXli .

Weognide (IVaM.l6lJ.

regimcn obtineat. Così anche Dion Crifoslomo (Orat.64.);
e generalmente gli Antiquarìi ( Buonarroti Med. p.226. ).

Artemidoro però (II. 42. p. 136. ) dice , che chi fogna
la Fortuna col timone , dee temere : Yì Ss tó 7TY]Sd?iiov
HpXTWCt xirfoeis Ttpoaayopsusi : poiché , quando tiene
il timone, prefagifee movimenti. Onde potrebbe fi>Jp£C'

tarsi , che quefli due fvnboli fono oppofli ; e ficcome il
cornucopia ( col quale fu fatta la prima volta da Bu-

falo ,
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in una mano , e col Jsjìro nelP altra (*) -, e binubi (9) a
sinipalo , come dice Pausania IV, 3 0. yJn j«

«/no/ze , e 1VSTITIAE NEMESI

come anche in altre /lame antiche vedeafi, prejfo lo fiefi

ATIS QVAM VOVERAT ARAM

so Paufania VII, *& ) dinota certamente i beni della NVMINA SANCTA COLENS
Fortuna prosila $ così il timone ne dimofira s in/labili- CAMMARIVS POSVIT
tà, e P incenera ; come per la (le/fa ragione fi rappresentava talvolta [opra un globo , o [opra un cilindro Riserìfcc anche il Cupero ( Harp. p. iy2. ) quefia i/cri( Artemidoro 1. c. ) 5 e talvolta anche colla ruota ( Ago- ^ione ; e crede doverfi leggere FATIS, non ATIS. Ma

filini Mcd, p. 63.) , an7(i in una medaglia di Albino è certo, che nel marmo fi legge ATIS

nè vi è figno

( Vaillant Num, Imp. Rom. To. III. edit. Rom. p.161.), alcuno di altra lettera ro/a dal tempo ; e sebbene sogin cui si legge Fortunae Reduci , ve de fi la Fortuna col giunga il Cupero, che pojfiz ejficre errore delF artefice , è
cornucopia , col timone , e colla ruota ; e così anche difficile ad ogni modo il fupporre così traseurato colui ,
in uri1 altra medaglia di Cofian?^ (Trifiano III. 394.), che sece porla , che non aveffe fatta emendarla col? age in due gemme del Gorleo (Dacì.P.H, n. loz.e iyó.); giungervi F F, come agevolmente poteva far si col tirare
quasi che il governo, che la Fortuna fa del Mondo, sia una, o due lineette sulla lettera A , per formare il mocols agitarlo continuamente, e rivolgerlo; come della Ne- nogramma , come in altre iscrìxioni fi vede . Crede
meli dice Amtniano (XIV. II.) , che fi rappresentava poi il Cupero , che in quesia iscrì^ione la Giuftizia fia
col timone appoggiato sopra una ruota , /piegandolo si- dìversa dalla Nemesi,- e che la Giuftizia, e i Fati fiesicamente, ut universitatem regere per dementa diseur- no in elfi chiamati fìsot (suwdot deità compagne , e
rens omnia non ignoretur. Artemidoro (II. 4 2. p.135.) unite di tempio colla Nemesi . E" vero , che Amtniano
dice ancora della inondi per la fiejfa ragione, che mu- (Le. ) chiama Nemesi, 0 Adraftia siglia della Giuftita le cosè buone in peggio , e le male in meglio e zia (benché Efiodo Qsoy. 223.) e gli Smirneefi ( prefso
il Buonarroti (Med, p,2 2 7. ) osferva con Claudiana (de Pausania VII. 5. la vogliano figlia della Notte) diBel. Get. V, 63 2. ) , e con Nonno ( Dion. XLVIII. 3 77-), cencio ancora, che prefiede partilibus Fatis ( gli sicjfi ,
e collo flefso Amtniano (Le.) , che era propria della cke le Parche, come nota ivi il Vale fio, eV Vosfio INemefì la ruota , la quale , come è noto, e come /pie- dol. II. 44. ) e dai poeti Fata alle volte sien dette le
ga Plutarco (colla dottrina degli Egqii in Numa p.70.), Parche ( Anthol. Lat. To. II. p. 30. e 261.): anrj. For-

e Pierio Valenano (Hier, lib. 39. col Salmo 83. ), di- mito (c. 13.) o/fervi, che la Nemefi , o Adraftia , ainota appunto la volubilità , e le vicende delle co/e urna- tra non era, che L /òqa, e F efficacia, o sia P operane . La Nemefi poi era la fiejfa, che la Fortuna , co- -(ione delle Parche sieffe , detta anche Tiche , o Conme /piega Dion Crisofiomo ( Orar. 64. shó[iettai Ss Yj tingenza, o Fortuna,- ed Opi , perchè na/cofla dietro
TiryT) jnJ/MO/f TIGIV SV d^gànOlC. ÒvÓsJLCùOT TO ydp 'tao» OssicOsi/ a cia/cuno per o/fervarne le anioni , e punirne i

kùrr& NéslSOlS » ™ tè OlSyiTìOV SMtQ, TO Si di/ay^otlov delitti . Ad ogni modo sembra qui Jullitiae pofio per apLLOTPOC TÒ Ss SUoLiOV l0S>/c. La Fortuna è chiamata pofi^ione, e /piegatone della sie/fa Nemefi ; poiché es-

daali uomini con varj nomi ; poiché Y eguaglianza di fendo il latino una parafrafi del greco, siccome in quele/sa è detta Nemesi ; ¥ incenera la /peran^a, la necefi lo si dice feanoivy Nsfxéast alla regina Nemefi , e si
fità la Parca, e Temide la giufii-tia. Poiché quella, che soggiunga , e agli dei compagni par, che la principal
per riguardo agli uomini, i quali ignorano la ragione di deità, a cui è pofia T i/cri^ione sia la Nemesi , o fia
quel che accade, chiama/i Fortuna $ per riguardo alla la Giustizia : quando che /e quefia fi difiingueffe da
divinità , che tutto regola con ragione , dicefi giustizia quella, allora la principal deità /irebbe la Giuftizia , e
{$. Ago/lino de CD. V, 9. Fornuto de N. D. c. 13. la Nemefi , e le altre deità diverrebbero /ue compagne.
Sallu/lio de Diis c, 9. Proclo in Timaeum p. 59. , e In /atti la Nemesi, che propriamente è quella parte deU
Calàdio p. ? 49») • Quindi in una i/cri\ione ( Grutero la giufiiya, che diftribuisee le pene , vendica i delitti ,
LXXX. In) fi legge : Deae . Nemesi . fìve. Fortunae. punisie gli arroganti, e deprime i /uperbi ? è detta Si'x'/l
E così anche Efichio : &'yocdq rùyyi, N^scr/s, Gs'fiic: Qtoytot Giuftizia vendicativa della morte data ad altri
Buona Fortuna, Nemefi, Giuftizia. Ed è notabile, che (Euripide Med. 1390. ),• e da E/chilo ( Choeph.9 yo. )
la Vergine cele/le da altri si creduta la Giuftizia , da è chiamata vera figlia di Giove ( Nemetore , Nsfis'altrì la Fortuna , e rappre/entata colla tefia traile nuvo- TUg, Ultor, Vendicatore; e propriamente dei detti arle ( Erato/lene Cataft. 9. ) , sorfè per dinotare , che feb- roganti, come si fpiega lo fieffb E/chilo Sept. ad Theb.
bene la Fortuna fia ofeura nelle /ue operazioni , e Jem- 490., e Sofocle avvertito ivi dallo Stanici ) col nome
bri flolta e irragionevole ,* tutto però agifee per di/pofi- di SiXT} Giuftizia ; e così anche quella, che da Giuliaqione divina, e giufiamente. Cade in acconcio di ripor- no ( ne' Cefari ) è detta StA'/}, Giuftizia , da Silburgio
tar qui un' altra i/cri\ione ( pubblicata già da Camillo ( p. 834. e pag. 838. Hiftor. Gr. Minor.), e da SpaPellegrino de Camp. Fel. diri. ult. , e che esifie ancora nemio ( Cef. de Jul. p. 48. e p- 83- > ove fi vedano le
sulla ftrada tra f antica Tifata, <?7 fiume Volturno) in note , e pag. 143. Remarq. ) * tradotta per Nemefi .

cui fi legge : Onde pare , che nella
i/crqione abbia voluto Arriano
/piegar con doppio nome di Giuftizia Nemefi quella deiAECnOINH N£M£C£I tà, a cui egli dedicava /'ara . Ma o che fi difiingua

KAICTNNAOICI0£OICIN la Nemefi dalla Giuftizia, o che fi prenda per una foAPPIANOCBOCMON la deità ; fempre farà lo flesso per riguardo alle Ate ,
TONAS • KAOUÀPTCATO che fe le danno per compagne, e che all' una , e alTal-

tra par, che convengano più che i Fati , o le Parche .
Lo
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sinistra , col caduceo in una mano , e col ramo di pallo sieffb Giuliano parlando di Caligola dice: OlbTÒ» (liv Ne poenas Nemefis reposcat a te,

ma

j) Svxn àidùjGi touq norme, , la Giuftizia ( o la Ne- Eli vehemens dea 5 laedere hanc caveto.
mefi , come traducono Silburgio, e Spanemio ) diede co- E' detta Nemefi dea impetuofa , perchè rappresenta lo

slui alle Pene . Nota ivi Spanemio ( p. 48. n. 177.)? sdegno,/'indignazione degli dei contro i malvagi (Forche Poenae dd latini , e 7T0iMt dd greci fon chiamate mito c. 13. e Vojfio Idol. Vili. 9. 14. e 18. e fpele Furie : e lo ftefso dimojlra anche Vossio ( Idol. Vili, cialmcnte contro i fuperbi, i quali indegni delle prosperili.). Da Sofocle ( Ajac. 855.) son dette le Fune S[l- tà , che godono , ne abufano , e difprer^ano gli altri;
Ttolvi^oi 3 che afsliggono colle pene e nel? Antologia onde Ammiano ( 1. c. ) dice della Nemefi mortalitatis
(III. 2j. Ep. 60. ) 7rowyi tic. Izpuwug Pena P Erinni, o vinciens faftus tumentes incaftum dove il Valefio ofFuria 5 e general/dente Esichio : TTOiyaHg E'pvWUGl , Pe- serva, che i gentili credeano , che gli dei avefsero una

ne , le Furie . Così anche Pene fon chiamate le Furie certa invidia della foverchia felicità degli uomini : roda Valerio Fiacco (VII. 147. ) , da Silio Italico (IL 8s7o» uh (£6ÓVS§0)t àv9pCiWhcw 7rpdy[JLCtTW 7TSpì , tutti

5ji.), da Virgilio (Cui. 218.), e da Cicerone ( I. in gli Dei fono invidiosi. delle cofe umane , come dice
Vcrr. 2. ) ,* perchè fon le miniflre della vendetta, e del- Erodoto ( I. e VII.)*, e Plutarco ( in yEmil. p.273.) diIo fdegno degli dei , e che punifeono , e afsliggono gli ce, che vi è un Nume , il quale ha quella cura , di
uomini coi cajligki , e colle calamità , che vengono agli seemare dalla soverchia felicità degli uomini , e meuomini dagli dei ; le quali perciò fon dette da Cicerone scolare la sorte loro , di maniera che non sia mai
(de Harusp. Rep. 18. e in Pis. 18.) poenae deorum, esente, e scevra de' mali ; e che quelli, secondo Omee da Virgilio ( Aen. VI. 565.) poenae deum , ove Ser- ro , sono ben trattati , ÓtQ ai TÓycti tgonw in' dfivio : poenas , quas dii noeentibus flatuerunt . Or le CpórigX
npxypLXTffl 'èyKGiV , la di cui fortuna si
Ate altro non fono , che i travagli, le calamità , le pe- rivolge e dall' una , e dall' altra parte . Il luogo di
ne, che Giove manda agli uomini. Nelle Glosfe : K'ty], Omero, rammentato da Plutarco, ènelFlYiide (sio. v.525.
Aerumna ; e Solone (prcjfo Scobeo Serm. IX. p. 102.) e segg. ) dei due va fi, uno dei beni, e l'altro dei madopo aver detto , che i beni , i quali vengono dagli dei, li, che fono avanti P atrio di Giove , il quale fi occupa
son fìcuri, e fcevri da ogni disgujlo sogguigne , che i a meseere c gli uni, e gli altri agli uomini, Del reflo fi

Képasa. ivi Gradua* a<r^a,-kui' gtrtziou., j " /• ? ■

Km è' il aùlh dvxQxtVSTXt, h ÒTtòrXV ZsJg

'
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mini, o perù W*~&t--/a s?™** prosperìtà degli uo-

Uè[^'/l TlG00[JLS</W , OLTOiO TS Ó CC?,À0; tySl. ejprel/a dalla Nemefi, cosi rapprefencava/i dalla F

ortuDiero agii uomini i lucri, è ver, gli Dei; na, che dava i beni, e vli^toglìea. Plutarco ( in Aem.

Ma la Calamità forge da quelli h p. 267.) : ht(J.vh'q sitv h tjJ^ ts miopdiswtTog véE quando Giove la mandò per pena y4mv Stg hegO» n TUffl itatpo» ònspsiaXItifjdty , TOTS
A uno, altronde l'altro ha pur la sua. jramA/j
$0Vty àiroèlò'à ry; h'k/ìq. La fortuna dunDi Ate, figlia di Giove , la quale camminando sulle te- que rifervando ad altro tempo l'invidia di quello fejsle di tutti, difiurba la mente , e fa operar con impeto, lice incontro, diede ad Emilio il compito piacere dele fen^a ragione , onde poi viene il pentimento , il cafii- la vittoria . Da tutto ciò , che finora fi è notato , può
go , e la pena , e la quale perciò fu da Giove siesfo verifimilmentc dedurfi , che P ara dedicata da Amano
gettata dal Cielo , e mandata ad inquietare , e incorno- Caminario alla Nemefi, e alle deità compagne , fpiedar gli uomini ; si veda Omero ( II. IX. 500. e II. XIX. gate poi per le Ate , pofsa intenderfi confervata alle Pe91. e fegg- ) 5 ed Efiodo (Ssoy. 230. ) , che dice Ate ne, o alle Erinni , o Furie, le quali erano adorate apeffer siglia della Notte, e fare Ila, e compagna della Li- punto infieme colla Giuftizia, o fia Nemefi .• come dice

cenza, o sia della trafgrejswn della legge, Dionifio Alicarnasfeo ( A. R. II. p. 134.)' cne gb antichi
btwour/)», &t-/1VTS, uinfisag dfàp.oiviv: veneravano ài'xyjv , vai SèfjLiv , mi ì^éusati/, tij tcìq
per dinotare appunto , che /'Ate , o fia la pena , va MWt$>*S>
Ef&tyflW E'pówac , Dice , Temide,
sempre unita colla difnomia, o fia col delitto; e, come Nemefi, e quelle, che dai greci chiamanfi Erinni, o

dice Orazio (IV. 5. 24. ), j-ien0 Fu rie . Siccome in altre ifcriifioni presfo Grutero t
Culparn Poena premit comes . Muratori, e altri, trovanfi fatti voti alle Parche , e ai

Or ficcome là Nemefi è quella appunto , che punisee i Fati ; e anche alla Febre, e a fimi/i deità nocive,
trasgressori delle leggi, così le sue compagne son le Pene, (4)' ^u ritrovata nelle fcavartioni di Civita.
e le Furie, che son le minislre di quesie. Valerio Fiacco (5) pinvenzione delle lucerne si attribuiva aglìEgi-

{I. 795. e segg.J ziihlyÙ7CTioi 7ùx,v%s xpu'eiv npmoi mreòsi^av , Gli

.....Tu nuncia sontum E^i infegnarono i primi accender le lucerne . ( Cle-

Virgo Jovi, terras oculis, quae prospicis aequis, mente Alesfandr'ino Str. I. 16. ed Eufebio P. E. X. 6. ) .
Ultricefque deae, Fasque, & grandaeva surorum In fati antichijsimo fu P ufo delle lucerne in Egitto ,

Poena parens. vedetidosi usate fin dal tempo del Re Micerino ( Erodoto

Ecco Nemesi {detta da Platone IV. de Rep. Sìxvig cty- II. IZ9- e I3ì-)i e ancne m°h° prima nella celebre fey$?i0Q nuncia della Giustizia ) colla sua compagnia del sia di Minerva Saitide , in onor della quale non solaDritto, della Pena, e delle Furie. A quefio allude an- mente in Sai , ma per tutto P Egitto si accendeano U

che Catullo (Carm. ji.^ lucerne ripiene di fale? e di olio, spnteot dùce ,

io
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ma (t0) nell'altra. La terzaa due lumi ha la tefta di Mer*
cuifài'ti, come fi [piega. Erodoto (II. 61.). Da quejla sé- un olio eccellente in Egitto, detto dagli Arabi zaid taib;
sia, e dal dir/i in Ebreo (e anche in Egidio) J"W Zait cioè olio buono ( Pro/pero Alpino de PI. Aeg. c. 32. ,
F oliva , deduce P Autore della Storia del Cielo ( To. I. e ivi il Veslingìo ). Potrebbe dunque dirfi, che Erodoto
p. 207. e fegg. ) , che le campagne di Sai erano ferti- parli di quel, che usava/i in Egitto a fio tempo , quanUjfime di olive, e produceano olio eccellente , e che per- do P olio di oliva era già comune in Egitto pel trafficiò i Saiti aveano ijlituita la fe/ìa delle lucerne in onor co, come anche oggi è ordinario in Egitto [Maillet Le);
di Minerva inventrice e delle olive , e delP olio . Dice o prender/i la parola sMlQV , ufata da Erodoto , abufianche Goguet ( Orig. delle Leggi To. II. Lib. II. Art. 3.), vamente per qualunque olio ; dicendo in fatti Diofcoride
che P occupazione principale degli abitanti di Sai era la ( IV. I 5 4. ) i^Ctiov xiMO» V olio di cici 5- e la circocoltivazione degli olivi, e che perciò era ivi adorata par* fianca aggiunta da Erodoto , che le lucerne nella jefia
ticolarmente Minerva, a cui fe ne attribuiva la fcovena. di Sai erano Z[M7i$ct d?iés, KCCl SPiOtls , ripiene di faMa tutto quejlo è un errore. Gli Egitti , a disferenza le, e di olio , consermerebbe il sofpetto , che parli Erode1 Greci, attribuivano la piantagione degli olivi a Mer- doto dell' olio cicino .• poiché ejfindo il fale in abominacurio , non a Minerva , come efprejfamente dice Diodoro ^one Prejj° 8^ Egtyi > come un prodotto del mare , e
( I. 16. ) ; e generalmente in Egitto erano rarijftme le detto perciò spuma di Tifone ( Plutarco de Is. p. 3 8 3. )
olive, e punto non ve rì erano in Sai , come dottamente dai Sacerdoti, i quali se ne afleneano anche ne cibi (Plu~
dimojlra il Jablonski ( Pant. Aeo-. L 3. §» J.). Se dunque carco Symp. V. 10. e Vili. 8. ), e quando doveano ufars olio in tutto PEgitto era così fcarso ( Stratone XVII. lo né facrificii , fcrvivanfi del sale sojsile ( Ardano Éxp.

p. 809. , e r Anonimo in Exposìt. tot. Mundi prejfo Al. III. p.iói., e 7 Jablonski P.kcg.Y. Z.$.i6.); fe usaHudson Geog. Min. p. 7. ), che veniva da siora, e spe~ vano il sale nelle lucerne in quella follennità, non era per
«'talmente dalla Pale/lina ( Osea 12. I. ) ; o non dee at- motivo di religione, ma per rendere appunto il lume più

trìbuir/ì agli Egqii V invenzione delle lucerne, o daprin- chiaro ( Plutarco Symp. I. 9. ) di queir olio di cici , e
cipio non ebbe uso per quejle P olio delle olive , ma o assottigliarne la crajfer^a , che lo rendea torbido e osius olio di altre piante , o altra materia che facejse le ve- ro , come si è già osfervato . Ma ancorché voglia crederci de IP olio. In satti Erodoto ( II. 94. ) dice, che niluo- fi, che nella fesia delle lucerne fi usajse anche da pringiù paludofi delP Egitto inseriore , non molto difianti da cipio P olio di qualche pianta, o di altra materia resinoSai , vi era abbondantisfima una pianta , che gli Egitti sa ; fempre ad ogni modo jemhra poco verìsimile , che
chiamavano Cici , e la quale o pesiata, 0 cotta cacciava fi^si potuto fcovrire P ufo delP olio per mantenere il lume
un olio buono per le lucerne, quanto quello delle olive , in un luogo, dove non vi erano olive , le quali dovettema puzzolente. Lo siesso dicono Diodoro ( I. 34.), Stra- ro ejfer le prime a produrre la fcovena delP olio, e fom-

bone (XVII.p.824. ) , Diofcoride (l.c), e Plinio (XV. mìnifirare il penfiero di ritrovarlo in altre piante oliose ;
7' )> e foggiunqono ejfer copiofa in tutto P Egitto , e co- onde dovrebbe piuttofio P invenzione delle lucerne rintrac-

mune per P ufo delle lucerne e Plinio dice di più , che ciarfi fuor di Fritto, e in quei luoghi , dove r abbondali fiesa pianta fe ne faceano ottimi lucignoli , ma danza delle olive avea potuto produrre la fcovena delP oche Polio rendea un lume non chiaro per la troppa pin- Ho, e del sio ufo pel lume . Giufeppe (centra Apion.
guedine. Quejla pianta dd Greci chiamavafi o/M/ , o p. I o31. ) dice , che dagli Ebrei appresero le altre Nacéaszi xÙ7rpiQi>t crjdXfXOH ayptoy, e HpómìV, e da Lati- \ioni P ufo di accender le lucerne Tuyyw ctmxoùÓGStg .

ni ricinus ( Diofcoride 1. c., e Plinio 1. c. , ove P Ar- Ma ciò dovrebbe intenderfi degli antenati fiejfi di Eber,
duino, e Salmajlo Ex. PI. p. 6 8 6. ) . Teojrajlo poi ( H. e risalire fino a Noè , dal quale credono alcuni ejferfi
Pi. I. 38.) , Diofcoride , e Plinio (ll.ee.) la chiamano fatto ufo delle lucerne nelP arca ; anzi anche prima di
albero, che crefee alP altezza di un piccolo olivo, o di Noè è verìfimile, che le lucerne , e i lumi di olio jojfi-un piccolo fico . E in jatti il jVp»p Kikijon ( Jon. IV. ro jlati tifati dagli uomini per confermare con poca ma6. ) , alP ombra del quale ripofava Giona , e in consi- teria molto tempo il lume, e 7 fuoco. Comunque sia , è
guenza dovea ejfere un albero, lo dicono kiki i Rabbini; sior di controversia, che in Oriente P ufo delle lucerne è
òenchè S. Girolamo, e la ' Vulgata lo traducono per ede- antichijjtmo, e anteriore a Giobbe ( Job. XII. 5. XXI. 17.

ra, e altri per zucca ; ma il Bochart ( Epist. ad Mor. XXIX. 3. ) , e ad Abramo ( Gen. XV. 17.), che vi
p, 918.) dimojlra , che era il ricino de1 Latini , e che sanno allusione, come a coja già cono siuta , e comune ;
gli Arabi, e i Copti lo chiamano Alcheroa , o Elkeroa non così in Occidente , avendole i Greci , e i Romani
( fi veda anche Salmasio Ex. Pi. p. 727. ) . Il Maillet ujate asfai tardi, come fi dirà lungamente altrove.

(Descr, de l'Egypte II. p. 99.) parla di una pianta , fi- (6) E" siato già raccolto da Caperò nel sio Arpovide alla cicoria selvaggia, detta cirika , abbondantìs- crate tutto quel, che può dirsi di quejla deità, e de fuoi
sima in Egitto, dalla di cui radice fi caccia un olio, che simboli i e dal Jablonski ( P. Aeg. II. 6. ) . Si veda la
generalmente jerve per le lampadi , ma di un odor dì* nota (8).
j'gusiofo , e'di un lume non così chiaro , come quello del- (7) Apulejo ( Met. XI. P- 9 ?9* / deferivendo la prole olive j onde crede il Maillet, che fia appunto P antico cejfione Isiaca dice: Et Antiftites sacrorum proceres ilcici, Ma o fia lo sicjjo, o diverfo, fempre è certo, che li, qui candido linteaniine cinélum pecìoralem ad usque
in Egitto , fenza che vi jojfero olive , vi erano altre vestigia firiclìm ìnjecli, potentiilimorum deùm proserepiante , che jomminifiravano Polio per le lucerne $ e Plinio bant insignes exuvias . Quorum primus lucernam prae»

( XV. 7. ), oltre al cici, parla anche delP olio , che in micantem porrigebat lumen , non adeo nostris illic
gran quantità jaceafi in Egitto ex raphani Temine, aut conflmilem, quae vespertinas illuminant epulas , fed
gramine nerba ; e del fefamo , di cui anche oggi si fa aureum cymbium in medio fui patorc flammulam
fufeitans
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curio, che si riconosce al petqso alato, e al caduceo <-ta\
scitans largiorem . tn una pittura del Tempio cP Iside miliffìmo d quello , con cui fi vede la Venere armata
scoverto in Pompei si vede la sigura di quefia lucerna nel Museo Etrusco ( To. I. Tab. 42. p. 117') , che il
in mano del Sacerdote , e P una , e V altro fimi/i in Gori [piega per cimiere ornato di corna , [olito ufiarfi
tutto alla deferitone, che ne [a Àpulejo. Di quefia pit- dai Tqfcani ( Tabi 77. e 78» nel Demsiero Etrur. Reg. ,
ttìra si darà la [piegatone nelTomo, ove si pubblicherà e ivi il Buonarroti App. §. 27; p. 46. ) e pojfion veder fi
il Tempio cT Iside con tutto ciò , che nel mede/imo [u di cimieri cornuti lo Spanemio ( de V. & P. N. din". V.
ritrovato ; basiando qui [emplicemente il riportarla per oj- To. II. p. 3 99. ) j e'I Salmasio ( Ex; Plin» p. 3 86. ) , il
[ervar la sigura delle [acre lucerne Egizie , sinora igno- quale [piega , che diceanfi cornicula tali punte di meta e [ervirà in [atti quesia a dar lume al bellijfimo tallo ni cimieri, a [omiglian^a delle vere corna ; e geEpigramma di Callimaco ( Ep. 53. ) , non intefo dal ruralmente de1 cimieri, e de vani ornamenti, che aveano,

Bentlei, ne dagli altri. [i veda F Alesikndro ( Gen. Dier. I. 20.) , lo Stevechio
TJfc h'yophotxjoc (jls téys,
, WsMUÒv ovras (a Vegeiiol. 20.), il Lip/ìo ( de Mil. Rom. Ili* dial.5.)*
K'yvfìoQoLi vik/ìQ. sxdpTvpoc t3 P'o&S , e 7 Witter ( de Galeis ) : Ed è notijfimo il cosiume di
Tlà/JLQiPLoy, m èv spari fcdausJLSW. IsJLiou à' utttoii portar [ul cimiero la crlsta, o juba, o crini, 0 le pen-

l'crxdài , Hai Tujyyotc. Y'atòOQ sìdójJLSW* ne (Erodoto I. 171. Strabone XIV. p. 661. Polibio VI.

Dì, Forelìier , che veramente comico zi.) ; e de"1 Lìdi dice Erodoto (VII. 92.) che portaTelìimonio fon io della vittoria vano in tefia ttiKovq rnèpoiGi 7rspt^s0av6JiJ.:yHQ beretto*
Di Agoranatte Rodio, dì , che Pansilo ni circondati intorno di penne ; ed è notabile quel,
Io fono, non già quel, che d'amor struggesi, che Plutarco ( in Alex. ^67%,) dice del cimiero di Alesi

Ma , fe a metà si guardi, in tutto limile [andrò , che oltre alla criita ùvea da una pane , e dal-

A un fico [ecco , e alle lucerne biside.
r altra renne di una bianchezza, e lunghezza mira*
"H'sUÓV $' amai , [e [pieghifi per vedersi il prosilo $ bile . Del refio le Ama-Roni si vedono talvolta sorila cipuò dirsi, che così veduta la mafohera di Panfilo, com* mièto", e colla chioma annodata , o cinta da una sapariva bifiunga , e rincagnata ( non fuliginofa , e rugo- soia , 0 diadema ( Begero To. Ili. Thef. Br. p. 319. Petit
fa, come [piega Bentlei ), e perciò fintile a un fico [ec- de Amaz. p. 163. e feg. ), talvolta col cimiero, e ornato
co, e alla lucerna a" Iside . Nel PaJJ'eri ( Lue. Fidi;. To. di crista, 0 pennacchio ( come traile altre nella Imma*
III. T. 79. 80. e 81. ) fi vedono tre lucerne con immagi- ginc di Talcfiri in Petit de Amaz. p. 377. e p* 287. e

ni ^//^, - •*
^
. Il Uccio ( Lue. p. altrove t e come da Q. Calabro è de ferina Pentesìlea I.
IOQO. ) ritrova una lucerna .Egizia tutta rcjra V, r .
x , ,
, , rJ
■£ ■
pente , o fia Agatodemone , o buon Genio (Segnino % come in sf medaglia de Tiatireni in Petit p*

Sel.Num.p. 299.) in una medaglia di Adriano preffb di mokT^à^±l,chs fi fc^?I?™*™ .t?
r Èristo , dove tutù gli altri non riconoj'cono , che la miero radiato, come in due medaglie de^Mo'henì "a cai

crefta del Drago, detta da Valerio Fiacco (VIII. 88.) vallo , e dPCantdeti (Petit p. 289.) in atto di comalta juba , e illuflrata da Turnebo ( Adv. XXIX4 4, ) 0 battere ; poiché [ebbene [pejsifimo i incontrino le Ama^
il fior del loto ( Spanemio de V. & P. N. diff. VI. To. I. \oni colla tefia turrita , come edisicatrici di Città , [em*
p. 305.), come in un'altra medaglia di Adriano, dove bra però in quelle due medaglie qualche co[a di panico*
anche il Trifiano (T. I. p. 498.) trova una lucerna. Lo lare. Da tutto ciò può ben conchiude rfi , che ficcome
fiejjb Liceto ( Lue. p. 714.) in una bellijfima , e and- quel globo radiato verifimilmente e[prima un cimiero
chisiima medaglia , la quale per la [ua fingolarità abbia- ornato o di corna, o di penne, o di simil coja ; così
mo voluto qui riportare , crede ancor di vedere una lu- la figura della donna rappre[enti V Amatone Mirlea .
cerna Egida della dea Siria, che egli confonde con Isi- Crede poi il Beroaldo (ad Apulejo Le), che la lucerna,
de . Sembra alT incontro , che quefia medaglia apparten- ne mifieri I/ìaci avejjè rapporto alla ricerca di Ofiride ,
ga air antica Città di Mirica nella Bitinta , [ondata o ad Osiride flesio , confiderato come il Sole , di cui à
dall' Amatone Mirlea , e riedificata poi da Prufia , o [imbolo la lucerna * Per la prima congettura due erano
dal figlio Nicomede , col nome di Apamea ( Strabone le ricerche, e ì ritrovamenti di Osiride prejfio gli Egiyi $
XII. p. 550. e p. 563^ Stefano in Mu'pKsia, ) onde nel cioè di Ofiride sigurato nel bue Api , and creduto lo
Licbe (Gotha Num. p. 238.) fi vede una medaglia siejfi Ofiride ( come dice é[prc[[amentc Strabone XVII.
AIIAMEQN MTPAEANQN degli Apamefi Mirlcani . p. 807.")» perchè T anima di Ofiride si credea pajjata z/|
Le lettere dunque nella medaglia del Liceto MTPA pof- quel bue (Diodoro L85. ove il Wejfilingio s e Mar[a»
[ono ben leggerfi Mup?iSa.VUì>, Quella poi , che al Liceto mo Can. Chron. p. 60. ) j forfè per P invendon delP ara-

[embra lucerna col [uo floppino, può efière 0 la bipen- tro, e della coltura di campi attribuite ad Osiride ( Dio*
ne , 0 la pelta coW afta a traverfo , come fi vedono in doro I. 15. e Tibullo I. El. 8* 29. ove il Broukufio) • e
molte medaglie ( Petit de Amaz. cap. 24. 25. e 26, e cap. quefia ricerca di Ofiride in Api [aceafi dopo un certo
36. )h o piuttofio il chenifeo, o una nave col timone 5 numero di anni, quando moriva naturalmente, o era a[corne in altre medaglie di Amastoni fi vede , per dino» fogato
bue ( Plinio Vili. 46. Solino e 3 Zì e gli altare il Jùo marittimo della Città , o le [pedidoni delle tn ivi citati da Arduino, e da Salmafio Ex» PL p. 3 1
Arnaldo ni ( Petit p. i 3 4. 162. 187. 238. Begero Thef. ed a quefia par, che alluda Ovidio ( Met. IX. 692. ove
Br. To. H. p. 716. e altre); e in una appunto di Apa- U Micillo ) } nunquamque fatis quaefitus Ófiris 5 la,
mea fi vede ia fieffa Mirlea con uno acroftolio in ma- qua^ ricerca, e invenzione era diverfz dalt altra, che fono ( Vaillant Num. Col. To. II. p. 18. ) . Quel , che il ceafi ogni anno dello steffo Osiride , rapprefontante la silicelo chiama globo radiato può effère il cimiere , Ci- mina, e la raccolta; a cui allude Giovenale (Ytìtì^)'

TOM. VIII. LUCER. C popu-

>
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populus quod clamar. Ofiri Invento ; dove lo Scoliajle : samente del Sole dice , Phoebea lampade :
Populus Aegypti invento O/iri dixit eùpfactfJLsy , cuyPollerà Phoebea lustrabat lampade terras ;
yOLÌpU[LW (l'abbiamo ritrovato,rallegriamoci infieme)} e altrove ( Acn. VII. 148.):
e così anche Firmico ( de Err. Pros. Rei. p. 407. e feg.
Pollerà quum prima lustrabat lampade terras
Orta dies.
delP edizione di Gronovio) Macrobio (Sat. I. 21.), Rutilio ( I. 37J.) > s gli a^tri (ùtati dà! Comentatori a E Ovidio ( V. Fall. 160. ) delP Aurora :
Firmico, e a Rutilio ) . Vi era la ter^a ricerca, che faPollerà quum roseam, pulsis Hyperionis aftris,
ceaji anche ogni anno , di Oro , o Arpocrate , siglio di
In matutinis lampada tollit aquis .
Jside, della quale parla Lattanzio Firmiano (Inft.I. 2 1.), E Silio (VII. 143.]: radiatus lampade Solis. E della
e Minuto Felice ( Ocìav. c. zi.) ; se pur non era la Luna anche Nemefiano ( Cyneg. 130.):
sleffa di quella di O/ìride , confufo coi suoi sigli , in
Mox quum se bina sormavit lampade Phoebe.
quanto tutti rappresentavano il Sole (come fospetta il Ja- Presa dunque la lucerna per simbolo delP occhio , potea.
blonski II. 6. % 8.) . .Forsè più verisimile è la seconda convenire e ad Osiride, ch'era il Sole, e ad Iside, ch'era
congettura di Beroaldo , che la lucerna sosse il fimbolo la Luna (Jablonski P. Aeg. I. 125. e IL 7.) . £ sorfè
del Sole, o sia di Osiride slefso. Osiride era rapprefen- per la sleffa ragione la lucerna "KÙyyog ( Clemente Alestato dagli Egi^ii col fimbolo delP occhio ( an-tj lo slesfo sandrino TTpOT. p. 6. ) , cK era trai simboli de' misieri di
nome di Ofiride in lingua Egizia è interpetrato per 710- Temide, alludea a/Tocchio della Giuftizia, che guarda
PiuéQQctKsJLOg di molti occhi , come dice Diodoro ili, fentpre i rei per punirgli , come dice Q. Calabro ( XIII.
Plutarco de If. p. 3 j 5., e altri raccolti dal Jablonski II. 3 70. ) ; e nelP Antologia ( III. 6. Ep. 8. ) :

i.§. ii.) quia folem Jovis oculum appellat antiquitas
( Macrobio I. Sas. zi. Orapollo I. 34. ). In satti il So-

K.y]Vsj,s KccT%xpu7rTy]g , àg àSsvòg dvSpag SpìÓnog,

G'fxpiX Ai'xyig mtìopà nxnd toc ytvdpLSvx.
le è detto da Orfeo ( H. in Sol. v. I.) dìuvioi» o/xsJLOt
Benché da alcun non villo mi fotterri,
l'occhio eterrio; da Sofocle (Ant. 104.) y^pùaeag à(iè*
L'occhio della Giufli^ia il tutto vede.
pag fiÀsQtXpO!*, ciglio dell' aureo giorno ; da Euripide Ma qualunque fia il rapporto , che avea la lucerna con
( lphig. in Taur. 193.) *sP°v °W-a &cro occhio: sicco- Iside, e Ofiride 1 è verifimile , che a queflo cofiume di
tne anche la Luna è detta da Efchilo (Sept. ad Theb. portarfi nelle proceffoni Isiache la lucerna, alludesse Pal396.) viMÒg c<p6a?isjLÒg occhio della notte ; e da Pin- tro, di cui parla Seneca (de vita beata c.27. ): quum
daro ( Ol. III. 36. ) bTiog òQdaTisiòg iiy'vag tutto 1' oc- laurum linteatus fenex , & medio lucernam die profechio della Luna , per dir la Luna piena : e da Nonno rens conclamar, iratum aliquem deorum 5* concurritis ,
( Dion. IX. 67. ) dsJLfxa asTc/ivyjQ F occhio della Luna

Se auditis , & divinum esfe eum .... adfirmatis .

e così parimente da Trifiodoro ( II. Exc. v. J09. , ove fi E accender di giorno le lucerne era fegno di allegrerà ,
veda il Merrik, e nella traduzione inglefe v. 701.); ed come fi dirà altrove; ma dicendo il vecchio Ilìaco, che
Euripide (Hec. v. 11 o 3.) chiama occhi le {Ielle dell'Orio- qualche dio era fdegnato; par che la lucerna fosfe per
ne , e del Sirio; e generalmente Platone ( Anthol. ìli. 6. placarlo ; effendo antichissimo il cofiume di accender le
Ep. i?') chiama le {Ielle occhi del Cielo .•
Zampane, o lucerne, anche di giorno , ne' tempii degli
AV/ptfff si'aàdpsig , AVj?/j èptóg ; sì'6s ysmsis»
dei ; come fi dirà lungamente a fuo luogo. Potrebbe an*
O'ùpwog, a'g TsoTOioìg Ò(jl[aclgi» sìg gs (ìPisttoj.
che dir/i, che fi portaffe dalP Ilìaco la lucerna accefiz
Stella, le flelle miri? Ah! Cielo io fòfli ! _ quafi in atto di cercare il reo , che avea irritato il nuQuanti occhi ha il Ciel, con tanti 10 te vedrei. me ; come fi racconta di Diogene , il quale hominem
Air incontro Arifiofane (ExJtt.V. I. ) contraffacendo gra- invenire cupiebat, lucernam meridie circumferens ( Termamente i Tragici chiama occhio il lume della lu- tulliano Adv. Marc. I. 1. ) .
(8) Del Siflro fi è parlato altrove , e posson vedercerna • , „
i„
£2' TLxpirgw ofJLfJLX 78 TgayvjTidrH TufyvH..... si, oltre le differta^ioni del Bacchini, e del Tollio ( nel
ìAuyjyipgi MsjLTrpdg >J;u8 Tifiotg "exsig.
To. VI. A. R. ) il Lampe ( de cymb. c. 21. ) il Demsiero
O lucido occhio della ben tornita
( a RofiniU. zi.) ; e altri. E' notabile, quel , che dice
Lucerna emula al Sol coi tuoi ftoppini.
Isidoro (III. 21.) che le Amareni fi fervivano in guerE poco dopo ( v. 11.)
ra del filtro ; il quale, come è noto , era proprio degli
O'QBo&im» ùSsìg tòv aó/ s^stoysi SSpicoy,
Egitti $ onde Virgilio ( Aen. VIII. 696. ove fi veda Ser*
Neffun caccia di cala- F occhio tuo.
vio ) dice di Cleopatra patrio vocat agmina jsìflro ; quaEd è da notarfi quel , che dice Ateneo (X. p. 42 J- ) , si che anche gli Egi\ii fe ne ferviffero in guerra; e così

che i tre Enopti , Magi/Irati , i quali in Atene presedeano ai pubblici conviti , e davano ai convitati nel ritirarfi dalla cena, TÙyyxg, vai Ogveo&fàag, le lucerne,
e gli doppini, erano perciò detti òQQaìifJLOi occhi (Eufia\io Od. a', p. 1850.I. 23. dice lo flejfo 5 equivocando
Feirio A. H. III. j. §. 6. n. 8. nel dire : Is vero , qui ad
bibendum inftigabat, <$8x?i[AÒg di&us). Licofrone sv.
412.) chiama gli occhi KuyiMg lucerne, e altrove (V.
846.) ùat[A7rTYipctg lanterne fìccome né1 tempi baffi fi
differo lucerne gli occhi ( Du-Cange in lucerna ) ; e
quindi anche dai Tofani ( Dante, e altri nella Crusca
alla v. lucerna §. 3. ) ; e parimente nella nofira lingua.
lucerne, e lanterne . Esichio generalmente dice : TidslTcdSsg , èQfiuTiiJLOi'• Tivsg, dssosg. Lucerne , gli occhi;

alcuni dicono le flelle. Virgilio poi (Aen.IV.6.) efpref

anche Properzio ( IH. El. IX. 43. ) :
Romanamque tubam crepitanti pellere sisiro.
E Lucano ( X. 6 3. ) della fleffa Cleopatra ,

Terruit illa fuo, fi fas , Capitolia fisiro .
Ma sembra tutto ciò detto per di/pre^o, e per derifione

di Antonio, e di Cleopatra . L' ufo del sifiro era nelle
siacre funzioni, per dinotare il lutto , e V lamento cP Ifide

per la perdita del marito, o del figlio ; come dice Lu-

cano (Vili. 832.) , & fistra jubentia luclus ; o per
efprìmere la ricerca dello sleffo Osiride, 0 del figlio Oro;
come avverte il Jablonski ( P- Aeg. II. 6. §. 8. ) emendando il verfo delP oracolo preffo Eufebio ( P. E. V. 7.) :
ÌAksùsiv oekpoiatv è'oif tiógi» dfipóv O'Gtpiv,

Cercar co'fisiri il suo tenero Ofiride.
(9) Anubi era siglio di Ofiride, e di Nefti, sorella.
£ Ifide 9
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/ Isiie , del quale si servi quesla nella ricerca del siglio altro islrumento , che non sembra effere il siltro
come
Oro, o Arpocrate ( Plutarco de Is. & Os. p. 356. Minu- sospetta dubitando il Cupero (Harp. p. 146. ) , ma poto Felice 0£t. c. 21. Firmico de Err. Pros. Rei. dell'edi- trebbe dir/i piuttoflo V orologio ; poiché Clemente Alesi
zione di Gronovio p. 406. ) \ e perciò si rapprefentava sandrino ( Strom. VI. 4. ) parlando dé" Sacerdoti , che
colla tesla di cane ; o per le altre ragioni ( e fpeciaU portavano i fimboli della Teologia Egizia dice, che l'Oromente per esfere il cuflode, e 7 compagno di Osiride , e seopo portava ypotoyiévTS , koùi Qo'vixx tyìs A'spoÀoeT Iside) accennate da Diodoro ( I. 18. e 87. ) ■> e da yiag gó{lfìoAX , F orologio, e la palma, simboli dell'aPlutarco ( de Is. & Of. p. 368. ) , e da Frodo ( in Plat. strologia . E oferva il Jablonski (P. Aeg.V. i.§. 8. e
Poi. p. 417-) 5 onde è defcritto dagli autori nella com- io.), che confondcafi il Tot, cK era il Mercurio degli
pagnia cT Iside , e dinotato colF aggiunto di Latrator Egqii j e a cui propriamente t aflronomia , e le altre
( Virgilio Aen. Vili. 698. Properzio 111. El. IX. 41. Ovi- scien\e attribuivanfi, con Anubi. £' noto poi il cosiume,

dio Met. IX. 689. ) e da Giovenale è detto derifor che nelle procesfioni Isiache rapprefentava uno di' SacerAnubis j e dagli Apologifli Criftiani cynocephalus , a doti Anubi, portando nella fua tesla , a modo di matefla di cane ( Atenagora Ttpòg
Minuto Felice c. schera, la tefla di cane. Si veda Lampridio (Comm.9.),
il. Tertulliano Àpol. c. 6. ) ; e così fi vede nelle meda- e Spargano ( Carac. 9. ) di Comodo , il quale Anubin
glie , fpecialmente d£ Cinopolitani ( Olflenio a Stefano de portabat , & capita Iliacorum ore fimulacri obtundeUrb. p. 179. e Vaillant Aeg. Num. p. 206. , e presfo bat. Appiano ( de B. C. IV. 4|) dice , che Volufio , il
r Agofiini Med. p. 99. che lo chiama male a propofito quale era trai proferita , fi jottraffe ai Triumviri , maOnocefalo a teda di Afino' , e lo diflingue dal Cino- scherato nella procefsìone Ifiaca da Anubi , portando T/JJ»
cefalo ) ; e in altri monumenti prefso il Cupero ( Harp. T8 wvèg y.$Qct7iYÌi/ la tefla del cane.
p. 53. e 147. ) . Del re fio fi vedono ad Ifide uniti Ar(n) Fu ritrovata nelle scavalloni di Pompei.
pocrate , e Anubi anche nelle ifcrìnpni presfo Sponio
(12) //caduceo è detto dal greco XtzpuKSH» per KY]~
(Mifc Er. Ant.p.340.), e prefso Cu fero (Harp. p.l 48.), piXSlOV, ( Efichio in xdplffc. ) come nota Scalìgero a Fedove fon detti avvvdoi, xai avjxp&sjiot ; e in uri* altra

ifcri^ione presfo lo flesfo Sponio ( 1. c. p. 19.), e riporta- sio ( in Caduceatores ). E' defcritto da Suida ( in XYjpuxeioit ), e dallo Scolia/te di Tucidide ( I. j 3. ) ; e ne è
ta anche da Cupero £ Harp. p. 139. ) , dove Arpocrate, attribuita l* invenzione a Mercurio da Diodoro ( V. 7 5. ),
e Anubi son detti Sioaxiipoi ; figli di Giove, perchè Ofi- da Jamblico (preffo Stobeo Tit. LXXIX. p. 471. ) , e da
ride, 0 Serapide era lo flesfo , che Giove , come penfa Igino ( Aftr. Poet. II. 7. ). Macrobio ( Sat. I. 19. ) crede,
Sponio ; e fi veda anche il Cupero (1. c. p. 147. )

che dagli Egitti paffaffe ai Greci ; aW incontro il Ja(10) Così appunto è defcritto da Apulejo ( Met. XI. blonski ( P. Aeg. V. 1. §. 1 j. ) vuole , che da! Greci pasp. 960. ) : Ibat tertius attollens palmam auro subtiliter
sòliatam ; necnon mcrcurìu/cm eriiim m*ttmxttm Anubi saffe agli Egitti la finzione del caduceo attribuito a
era lo flesso , che il Mercurio Egidio ( Apulejo ì. c. ove Mercurio. £' notabile quel, che dice Luciano (Tox.28.)
il Beroaldo ; Servio Aen. Vili. 698. Cupero Harp. p. 53. ** Ja^ro ' ^ 9ua^e mb° nel tempio di Anubi in Egite altri). Nelle medaglie fi vede col caduceo, e con un 1 quii dio ahrC
""tàw il caduceo d' oro dì
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mrimente di terra cotta le gT/i/-

lucerne ai ^esta 7^0^. La tfrz-

niella in due vedute , e di un
sol /^é» , ed ha nel manubrio ^ due
solli (a) . La feconda w, anche ad ^

, ha

vittorie alate ^ , che

{ottengono in aria un £//^<?0 (6) circon-

Tom .Vili. Lucer. D dato

(1) Fu ritrovata nelle [cavalcioni di Stabia ;
gurio dal mangiare , o non mangiare, che [accano i polli,
(2) Ofervano alcuni , che le lucerne domestiche per il quale atto diceasi tripudio soìistimo ( Cicerone de Div.
lo più abbiano il manico ; le sacre, e le sepolcrali non IL 34. e 3$. Plinio X. zi. Fcsso in Pulì); e nelMxb.
lo abbiano (P aseri Lue. Fift. To. I. Pr. §. 6. ) . Ma seo Romano (To. IL Scà. III. Tab. 28. ) si vede una
già si è avvertito, che k siese lucerne usavan/i indisiin- gabbia con quefii polli. Ma [embra più veri/ìmile il ditamente e nelle cafe, e ni tempii , e né sepokrì. Forfè re , che i polli di quella lucerna, ejjendo [aera al sole ,
più verisimile è il dire , che & lucerne [en^a manico ji_ e alla luna, di cui porta le immagini, fieno due galli $
tuavanjì nelle lanterne , o fopra t candelieri ; quelle col c con quella può [piegar/i anche la noflra , che non ha
manico , che jerviva per tifarle più agevolmente , adope- immagine alcuna. In [atti era così proprio il gallo del
ravan/i sole ; e delt uno, e delP altro ufo si parlerà nelle sole;, che gli artesici metteano in mano delle siatile del
note delle Tavole seguenti.
[ole il gallo ( Plutarco de Pyth. crac. To. IL p. 400.
(3) Il Bellori (Lue. Sep. P. II. Fig. XI. ) [piegando dove il Silandro traduce malamente Esculapio , come o[una lucerna col sole , e colla luna , e che ha nel ma- [erva il Cupero Harp. p. 16. ) ; and il gallo era [acro
meo due polli , sìmili a quelli della no/Ira ; colla pre- e al sole , e alla luna ( Diogene Pyth. 3 4. ove il Mevenzione , che tutte le lucerne trovate ne" sepolcri [acean/ì nagio ,• Jamblico Vitae Pyth. c. 18. e 28. e in nporp.
ejprc sornente pei definti , crede > che quella lucerna sise p. 146. ) . Era anche il gallo [acro ad Esculapio , a cui
[tata nel [epolcro di un Pullario . Chiamava/i Pullario [acrificavasi ( Platone nel Fedone in sine ; Lattando Firil cu/lode de" polii sacri , de' quali [ervivansi i Romani miamo III. 20. Artemidoro V. 9. ) g ficcome [acrisicavasi
per regolare tutti i [or0 hhlid asarì ? prendendo ? au- anche alla notte ( Ovidio Fast. I. 4 j j. ), e ai Lari (Giovenale

2o
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dato da una corona di quercia (?) , colle parole , Pei
CUvenale XIII. 233. il quale parla propriamente della ere- ceduta dalla flatua della vittoria , dedicata dallo ssejso
Ila, che offeriva/i ai Lari; e Plinio X. 21. generalmen- Auguflo nel Senato (Suetonio Aug. c. 100.); e da ciò
te dice , che le cre/ìe di galli erano tamquam optimae deduce il Pafferi , che quella lucerna appartenere al suviSimae Diis gratae ) . Erano i galli [acri ancora a ncrale di qualche Imperatore. Potrebbe aggiunger/i a quel,
Mercurio ( Fulgenzio Myth. I. 21. Albrìco D. Im. 6.); che nota il'Pifferi, che nelle medaglie delle consegrazioni
a Pallade (Paufania VI. 26.); a Cibele (I/ìdoro Vili. Imperiali, [ebbene per lo più fi vedano g? Imperatori, e
11.); e fpecialmente a Marte {Luciano Gali. 3. Ari/lo- le Imperatrici portate sulle Aquile , e su i Pavoni ; ve
fané Av. 8 3 4. il quale dice bone T8 yèvHQ t8 Uspat- ne sono anche di quelle, in cui fi rappresentano sulle ali
x5 . . . . KpSbic vs07tòq , l'uccello di razza Perfiana di una sigura , che tiene in mano la siaccola: così dì
.... pollo di Marte ; poiché chiamavasi il Gallo nsp- Faufìina maggiore ( Me^abarba p. 21 o. e Vaillant Num.
GMÒc cgviQ uccello Persiano , perchè dalla Perfia pafsò Imp. To. I. p. 81.), e del? altra Fausìina, e del marito

agli altri paesi , come si legge in Ateneo XIV. p. 65 j. M. Aurelio ( Spanemio ai Cesari di Giuliano p. ij. e
Si veda Brisfonio de R. Pers. II. 3 3 8-)- Dd re/lo Ari- de V. & Pr. N. To. IL diss. ult. p. 654.) ; ofervando
slotele (H. A. IX. 8. e preffo Ateneo IX. p. 391.) parla di più lo Spanemio, che a quefio allude il fogno del pageneralmente de* galli èv toTq ìego'c. dvctTlSsfiewis con- dre di Aleffandro Severo , /'/ quale eadem nocte ( che
secrati ne'tempii; e Luciano ( Jup. Trag. 15.) ìntrodu- nacque Alesfandro) vidit alis se Romanae Viclorìac ,

ce Giove , che fi lamenta della fpìlorceria di un tale, quae eft in Senatu , ad caelum vehi ( Lampridio Al.
che facrisicò a sedeci dei un solo gallo ; e lo siefs'o Lu- Sev. c. 14.), che su preso per un augurio di dover es~
ciano (de Sacrif. 2. ) dopo aver detto , che altri com- sere Alefsandro Imperatore . Non è però da tacerfi , che
pravano le grasie dagli, dei ce? sacrìsicii maggiori di buoi, la figura alata di quefie medaglie , che lo Spanemio, e
tori , e vitelle ; flggiunge , che altri le compravano per altri prendono per la vittoria, fi vede anche in altre meun gallo , per una corona , 0 per un poco d? incenlb. daghe , in cui fi legge Aeternitas , come in una della
Onde fembra , che il gallo soffe la vittima minore , e sseffa Fausìina, moglie di M. Aurelio, nella quale si vecomune a tutti gli dei , come erano le corone di fiori, de una sigura alata con due siaccole nelle mani , che

e F incenso ( Anth. Lat. I. 63. Properzio IL 8. 27. porta salle ali Faufiina , colla parola Aeternitas ( Me%Ovidio III. Trist. 13. v. 16. e gli altri ) , e anche la ^abarba p. 230.), la quale sebbene corrisponda alF altra
mola salfa , o il semplice sale ( Orazio III. O. 2 3. v. ult. consecratio, e dinoti anche F apoteosì , non è però, che

Tibullo IV. Carm. I. 14. Ovidio I. Fall. 128. e 338. non fi prenda per C Eternità sseffa ( Montszucon A. E,
e IL 538.), e silmili offerte di poveri. Si veda la no- T. I. P. II. p. 332. ) ; onde potrebbe naseere il dubbio,

ta(4)(12).
se la Vittoria o /"Eternità rappresentifi da tali sigure
Fu ritrovata anche in Stabia . alate . Altro dubbio anche nasee dal vederfi quefla sigura

(j) II Bdlori ( Lue. Sep. P. III. Fig. 4. ) porta una alata colla siaccola, la quale non è propria della Vittolucerna con una fola vittoria , la quale ha in mano un ria, ma di Diana Lucifera , o della Luna Lucisera j
clipeo colle parole Ob Cives Servatos ; c la crede di^ e quesla da molti si crede sigurata nella donna alata
un saldato , che aveffk confervato uno , o più Cittadini colla siaccola nelle accennate medaglie ( Spanemio 1. c. )
ih guerra . Ma primieramente non diceafi per un privato e quefla in fatti fi vede esprefsa, e spiegata in altre meOb Cives Servatos , le quali parole competeano propria- daghe di confegrazioni $ rapprefentandosi in altre le ani-,

mente agT Imperatori (fi vedano le note 7. e io.);e me deisicate dentro la luna (Bie Num. Aur. Tab. 43.),
in fatti in una medaglia di Lepido si legge H. O. C. S. che fi credea la sede delle anime illuslri ( Buonarrotti
Hostem Occidit, Civem Servavit. E poi dopo Auguslo Medagl. p. 44. a 46. ). Potrebbe anche aggiunger/i,' che
la corona Civica non davasi più ai privati, ma fu rifer- febbene Suetonio (Lo) dica , che qualche Senatore opivata agi Imperatori (Cupero Apoth. Hom. p.21 ?. e fegg.). nò doverfi condurre il sunerale di Auguflo per la porta
Traile lucerne del Pafferi ( Lue. Ficì. To. III. Tab. 5 5 • ) trionsale preceduto dalla Vittoria ; quefio però non su
ve ne è una fimilisfima alla no/Ira, con due vittorie, decretato dal Senato, come nota ivi il Cafaubono ; e foche foflengono in aria un clipeo ( in cui non si diflin- bene Dione ( LVI. 42. ) dica, che il Senato lo decretò,
guono lettere ) , cinto da una corona, fopra wi ara cir- non parla però della Vittoria, ma della sola porta trioni
condata da un sellone, e fiatata tra due rami,o alberi, fale; come anche Tacito ( Ann. I. 8. dove il Lipfio an11 Pafseri crede, che quefli fieno cipreffi ; e perciò mette che quefio mette in dubbio ). Ad ogni modo , se anche
quefla lucerna traile fpolcrali. Lo flesfo dovrebbe dirfi voglian crederfi vittorie le figure alate delle medaglie
della noflra; fe i rami, che in quefla fi vedono, voglian delle apoteosì, fembra più v e ri fi mi le , che quefle lucerne,
crederfi di ciprelìb ; esfendo il ciprefso F albero addetto ove tutto dimoflra un applaufo trionfale , fien piuttofia
ai funerali , e che^ metteasi appunto avanti le cafe , ove feftive, che funebri. Si vedano le note seguenti.
era il morto , funebri figno, come dice Plinio (XVI. 33.), (6) Antichifsuno è Fufo di scolpir delle immagini ne-

e fi veda anche Feflo in Cupreffi ; e Servio Aen. III. gli feudi ; e Plinio (XXXV. 3. lo riporta sino ai tempi
680. e feg. il quale nota lo ssesfo coflume degli Ateniefi. della guerra Trojana ; e ne deriva anche il nome ( quasi
Ma fembra nella noflra , e molto più nella lucerna del glypeos da yhùQsiV fcolpire ) ; e s°o§^U778e ■> che ciafeuP afiferi, che ì rami fien di lauro, non di cipresso ; on- no facea porre nel fio la propria immagine ; e da quel
de e F una, e F altra farebbero piuttoflo lucerne feflive , che faceafi negli feudi militari , continua egli a dire ,
che sunebri. Avverte il Pafferi (1. e), che nel? efequie nacque ? altro cossume di formar afc'clipei, o sieno Jcudi
di Auguflo vi fu chi propofe nel Senato , che la pompa rotondi di metallo colle immagini degli uomini illuflri, o
funebre fi conducete per la porta trionfale, e fofse pre- colla propria di ciafeuno , o de'fuoi maggiori , per confervami
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Cittadini consermati W, sopra un' ara, ornata da una tesi A
servarne ta memoria ] con sintarli non piamente nelle prò- daghe di Auguflo , di Cajo , e Lucio Cesarì , di Tibe-

prie cafe, ma anche ne'luoghi pubblici, e ni tempii, sulF rio , di Nerone , e altri nel Fatino , nel Tesoro Mo.
ufo parimente antichifimo di dedicare agli dei li feudi relliano e può vederfi il Buonarroti Med. p. io. ) .
militari proprii, o degli uomini illufiri, o di nemici ( si Quindi anche i nomi dati a qucfti clipei, di vultus ( C«%
veda la Scrittura I. Reg. 31. e Cant. 4. e Giufeppe pitolino Max. & Balb. 17.) e ùteri vultus degli Impera*
Ebreo VI. 5. Igino Fab. 170. e 273. Servio Aen. III. tori (1. 4. C. Theodos. Pub. laetit. ove il Gotofredo),
286. Paufania II. 17. e IV. 32. e gli altri citati da onde confecrare vultibus in Vopifco (Probo 23. dove
Spanemio a Callimaco Lav. Pali. 35. e da Buonarroti il Cafaubono , e 7 Salmafio , che fpiegano vultus per 7TpO-

Med. p. 9. e fegg. ) ì e il primo, che dedicò in Roma to^àg, thoracas, clypeos); e ifimagines; onde il Cor»
i clipei di suoi rei tempio della dea Bellona, su Appio nello Frontone (p. 2197. ) clypeura imaginis; e in MaClaudio V anno 259. di Roma ( Plinio 1. c. ). Quefii crobio ( Sat. I. 3.) clipeata imago; e più pienamente in
clipei poteanfi dedicare da ogni privato a proprie Jpese Trebellio Pollione ( Claud. 3. ) exprefla thorace vultus
{Plinio Le. Grutero p. 441. n. 7. e p. 496. n, 6. ), e ejus imago. E perchè per lo più ni clipei vi era il me\yolendofi porre ni tempii, pagavafi una certa fomma alla jobufio , furono perciò anche detti thoraces ( 8ù)potKSg ,

cafsa di Pontesici ( Grutero p. 1014. n. I. Si . qui . &&igctxi$sg , ^yj&datx , irpoTOyujLt ) ; e nota il Salmafio
clypeum . ponere . volet . dabit . . . arkae . . . Pontisi . (a Trebellio Poi/ione 1. c. ) , quel, che fcrive lo ScoliaSi veda il Garofalo de Clyp. p. 110. ). Si decretavano sie di Pindaro ( Ihftm. VII. 21.) parlando degli onori
anche con pubblica autorità a Jpefe del comune dai De- satti dagli Spartani a Timomaco Tebano , al quale ò
curionì fuor di Roma ( Grutero p. 3 74. n. I. ) , e dal V^QC 6apa% 7TpOTÌ&£Tai ' T&TO'J Ss &r,fì*7oi é/nTiO? £XÌSenato in Roma , fpecialmente agP Imperatori, e ai Pria- Pi8V , fu pofto un torace di bronzo 5 e quefto i Tebani
tipi, così vivi ( Suetonio Cai. 18. Capitolino Ant. P. <;.), chiamano arme. ( o7T?<oy , che generalmente dinota ogni
come defonti (Trebellio Pollione Claud. 3.); riè folamen- arme , ed ogni arnefe , fi prende particolarmente per lo
te per le anioni militari , da cui ebbero F origine , ma srudo } onde anche nelle Glojse : aazr/c, "c7t?i0j , clypeus,

anche per le virtù civili, così a Catone omnibus nume- seutum: come in latino arma, in Virgilio Aen. III. 288.

ris virtutum divitem (Valerio MaJJìmo VIII. 15.); e e X. 841. e Servio Aen. IV. 495. nota , che arma,
a Tiberio per la Clemenza , e per la Moderazione , co- così dette ab armis tegendis, dal covrire i sianchi, prò-

Zafsbnletefìe di quesiif due'dee',^ Zomf^^ì Pff™ fi* *> /«do 5 e quindi forfè armi fi difero
rnentiae in una , e di Moderationi nelT altra ( Eri™ 7/'P.u£\fo/s "«egne gentilizi 5 di cui lo Spelmanno,

p. 1 j j. Patino p. 64. Tesoro Mordi. Tib. Tab. V. e ge Gloff. EatTm~ j^^r^fe^L^l^>
VII. Vaillant Num. Imp. Rom. To. I. p. 9. e IO.); ne di quei , che credono doverfi intendere per le ^'armi
an^i anche per la letteratura, così ad Ortenfio, e a Ger- gentilizie dipinte negli feudi , la parola arma , o arma
manico furono pofii i clipei nello siesfo Senato inter au- pi&a, in Virgilio, e in altri antichi. Oferva anche ( ivi

&ores eloquentiae (Tacito li. 37. e 83.); nefolamcnte a Pollione Trig. Tyr. 24. e a Tertulliano de Pallio
agli uomini , ma anche alle donne surono pofii di clipei p. 290. e Ex. Plin. p. 610.) Salmafio, che dalla figura
Museo Veronese p. 268. ) . Erano quefii clipei per lo rotonda surono detti quefii merjibufii esprefi ni clipei
più di bronzo ( Plinio XXXV. 2. e 3. lo Scoliasie di dcm'Ssg , nlvxxsg , Slaxot , Y.ùv.Xot , e sooyyuXxt ; e
Pindaro Ifth. VII. 21. ) ; dopo anche di argento ( Plinio perchè alle volte attaccati alle colonne SbliQmvinvL. Quoti, ce. Grutero p. 374. n. I. Adriano preso Carifio lib.II. fie immagini poi erano o f olpite ni clipei, o dimnte

in Validimme p. 197. del Putfchio) ; e anche indorati ( Plinio XXXV. 2. e 3. Museo Veron. p. 268. j ; e
( Livio XXXV. 10. XXXV III. 25.),- e finalmente d'oro quindi le pitture (e sorsè propriamente i ritratti) si difi
(Plinio XXXV. 3., U qUak dice, che cosi P' usarono i sero anche clypei. Ulpiano ( L. $. §. 12. de his, qui
Cartaginesi) , e specialmente agP Imperatori ( Suetonio eisud. vel dejec. ) : quum pi&or in pergula clypeum,
Cai. IJ. Trebellio Pollione Claud. 3. ) , e ai Principi vel tabulam expositam habuisset : e può vedersene un
delle case Imperiali ( Tacito II. 83. ). Difiinguono i esempio nella Tavola I. del V. Tomo delle nofire PitGrammatict clupeum neutro per dinotare il clipeo d'or- ture. Dedicavansi anche quefiiclipei agli dei, o da'pri-

namento, 0 ^immagine, da clypeus, il clipeo mi- vati, o dal Senato, e dagli altri Ordini, per la sallite,
Ktare (Trebellio Pollione Claud. 3.)3- ma quefia, e Pal- e per h conferva-ione di alcuno , o per la felicità , e
tra disiiniione tra clypeus , 0 clupeus pel clipeo tP or- diuturnità deIP Impero, e degT Imperatori, o pel loro scnamento , da clipeus pel militare (Carifio p. 59. e aU lice ritorno , e fimili voti -, e perciò furono detti Clipei
tri) fono infusfienti ( Vosio Etym. in Clypeus). Quel, Votivi , come si vede efprefo nelle medaglie colle lettere
che merita più attenzione, è, che alle volte quefii clipei C. V. o sia Clypeus Votivus (Teforo Morell. in Aug.
non aveano immagine, nè ìfcri-rione alcuna , e fervivano Tab. X. n. 16. 17. e 18. ove lo Schkgelio, e P Averper soh ornamento ditempii (Livio XXXV. io. XXXVIII. campo; Sponio Mifc. Er. Ant. p. 151. e fegg. Struvio
25. XL. 51. ). alle volte aveano le immagini', e folca A. R- P- 5 48. e gli altri) : e in quefii , che alle volte
fpiegarfi ( Gudio p. 65. n. io. clupea cum imaginibus,- son fofiemui da una, 0 più Vittorie, le quali spefo foe Mufeo Veron. p. 268. quod permiferunt in clypeo no anche in atto di fcrive re o fcolpire fui clipeo, fi ve-

......Pir»gere effigiem ) ; alle volte non aveano dono fegnate le parole Votis, o Votis X , XX, e XXX,
immagine alcuna , ma u mm di chi dedicavagli , e a t XXXX ( Vaillant Num. Max. Mod. p. 96. e 124.
chi dedicavansi ( Filone Legat. ad Cai. p. 1033. ) , e e IM- « Bìe Tab. 2. 54. 55. 56. y7. 59.) . Siccome
talvolta la caufa, per cui dedicavanfi ( come nelle me- in altre medaglie si legge Jovi Vota Sufcepta Pro Salute
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si a di bue (9), e da un sefione , e situata tra due rami >
o alIute Caes. Aug. (Teforo Mordi. Aug. Tab. X. ). Os XXXIII. 3.) ; fecondo tufo greco anche alle altre vittiserva il Begero ( Thef. Br. To. III. p. 2 3 1. 238. e 242.}, me (Broukujìo a Tibullo IV. Carm. I. 15.).

che tutti i clipei, in cui vi è o timmagine■> o il nome (10) Il lauro era proprio di trionfi ( Gellio V. 6.
di qualche deità , son votivi j e Servio (Aen. IJ. z 51. ^ Plinio XV. 33. Ovidio III. Trifl.I. 41.) ; £ perciò avanti
scrive , che nel Campidoglio eravi clypeus consecratus , alla cafa di Augujlo furon pofli due lauri colla corona.
cui fcriptum erats Genio Urbis Romae, sive mas, sive civica inmefto, come fe egli fbffe il perpetuo vincitor
foemina. Sono finalmente quefii clipei nelle medaglie per de' nemici , e '1 confervatore de' Cittadini ( Dione LUI.

lo più uniti colle corone, o Civiche, a trionsali , fosie- 16. ) ,-vedendofi anche in molte medaglie di Augujlo la
nuti da Vittorie, e colle parole Victoria Aug, 0 Victo- corona di quercia tra due lauri colle parole O. C. S.
ria Triuinphalis , e simili (Bie Num. Tab. 5 4. e fegg.)j ( Thef. Mor. Aug. Tab. XII. ) j e così continuò ad ef
ovvero Ob Cives Servatos. Ojferva Salmafio ( a Tre- sere ornata la cafa Palatina , 0 Imperiale anche dopo
>ellio Pollione Trig. Tyr. 24. )7 che la Corona Civica, Augujlo (Suetonio Claud. 17. Tertulliano Apol. c. 35.),
bellu
e 7 clipeo erano uniti} così Filone (Leg. adCaj.) foni» Quefii due lauri avanti la casa di Augujlo non erano
$w, ìij ssQdvav . Così anche nel Panegirico a Coflan- semplici rami, ma alberi intieri ( Micillo a Ovidio Met.I.
tino ( c. 2j. ) Scutum 8c coronam, cun&a aurea , per- 692.), almeno uno (Cupero Apoth. H. p.216. ), come
chè né tempi bajfi fi difero i clipei anche feudi. Si ve- può ricavarfi dallo fiejjo Ovidio ( III. Trifl. I. 40, ) :
Cur tamen apposita velatur janua lauro,
da la nota (10).
Cingit & auguftas arbor opaca fores ?
(7) La corona di quercia diceasi Civica ; e davasi
colle proprie mani dal Cittadino Romano falvato in guer-

Quindi anche nelle occafioni di pubblica , o privata alle-

an^ì par , che fojse rifervata ai foli Imperatori per adu-

laureis poftes praestruebant b quam elatissimis , & clarissimis lucemis vestibula nubilabant .• E lo flejfo ripete

ra a quello, che lo avea falvato ( Plinio XVI. 4. Gel- grerà fi ornavano le porte delle cafe di rami di lauro :
lio V. 6. ) , Sotto gP Imperatori cominciò a refiringerfi Tertulliano ( Apol. c. 35.) : Cur die laeto non laureis
poftes obumbramus , nec lucemis diem infringimus ?
quesso cojlume, nè davasi ai privati , fe non dalP Imperatore ( Tacito Ann. III. zi. e XII. 31. e XV. 12. ); E poco dopo : Quam recentissimis , & ramosiflìmis
lazione , fpecialmente dopo le guerre civili , perchè perdo-

navano , e lafciavan la vita ai Cittadini del partito contrario . Plinio ( XVI, 4. ) : Hinc civicae coronae , militimi virtutis insigne clarissimum , jampridem Vero &
clementiae Imperatorum ; pollquam Ci vìi min bellorum
profano meritum coepit videri civem non occidere : E
cosi anche Seneca de Clem. I. 26. ) e Valerio Majfimo

(II. 8. in s. ). In fatti a Ce fare fu decretata la corona, civica per tal ragione , ?é®avoS è* SpvÒQ , W aaVY\qi TWC 7I0LT§ÌSoq , la corona di quercia , come a con-

servatore della patria ( Appiano IJ. B.C. p. 494. e così

anche Dione XLIV. 4.), e ad Augujlo (Plinio XVI. 4.

e XXII. 6. Dione LUI, 16. Ovidio Fast. IV. 953. e

altrove ( de Idol. c. 1 y. e ad Uxor. II. 6. januae lau~*

reatae, ac lucernari). Giovenale (VI. 76. e 78.).'

Accipis uxorem ....
Ornentur postes, & grandi janua lauro.
E a queflo cojlume allude anche Catullo ( de Nupt, Pel.

v. 287.):
.... namque ille tulit radicitus altas
Fagos , ac retto proceras siipite laurus .

Lo siejso Giovenale XII. 91. ) parlando del ritorno di
un amico:
Cuncìa nitent; longos erexit janua ramos,
Et matutinis operitur seda lucemis.

Met. I. 562, ) 5 e per la fiejja ragione si vede anche Il cojlume dt accendere i lumi , e fpecialmente le lucernelle medaglie di Vitellio (Tef. Mor, Vitel. Tab. II.}, ne di giorno in occajìone di pubblica o privata allegre*e di Vejpajìano ( Tef. Mor. Vesp, Tab. IX, ). Si veda \a, è antichijfimo prejso gli Egqii , e prejfo quaji tutte

la nota (10), le nazioni, come ji dirà altrove ; e può vederfi intanto

(8) OB CÌVES SERVATOS . Ojserva V Agosiini Casaubono aPerjlo (V.180.), e a Suetonio (Caefar.3 7.).
( Med. p. 2 y 6, e seg. ) , che al tempo di Cicerone , e Or vedendo ji nella nosira lucerna e le vittorie, e il cliprima scriveasi t e lunga per ei -, a tempo di Augujlo co- peo , e la corona di quercia, e i rami di lauro 5 par,
minciò a scriversi per I lungo , come si vede nelle fue che non pojsa dubitarfi, che abbia avuto uso in occajìone
medaglie, nelle Tavole Ancirane, e in altre ifcri^ioni di di allegrerà, non di funerale / e leggendovi/i Ob Cives
quel tempo $ dopo cominciò a fcriversi per P e femplice Servatos , può crederfi , che su fatta per adoperarjì in
benché anche a tempo di Augujlo ji ufava e f e, e /'ei, onor di Augujlo, che particolarmente fe ne compiacque,
c Pi lungo ( Noris Cenotaph, Pili difT. IV. c. 4, che lun- o di Caligola , il di cui clipeo ogni anno portavafi con

gamente ne tratta ) , solenne pompa in Campidoglio come dice Suetonio (Cai. 17.},
(9) 7 bucranii dinotavano i sacrisicii; ejjendo il bue e come fi vede nelle fue medaglie fegnate colle parole
l animale più. ufato ni sacrìsicii onde $80UT£(» (Arisio, Ob Cives Servatos (nel Teforo Morell. Cai. Tab, IV.);
fané PI, 820. ) per facrificare, e colle tejle di buoi sa- avendola anche portata in tessa nella^ gran sejìa fatta nel
crificati si ornavano le porte di tempii ( Teofrasso Char. 2 2.); pajfàggio fui ponte tra Politoli, e Baja ( Suetonio Cai. j 9, ),

e quindi anche nelle are fi vedono i bucranii. Ed è da E da ojjervarsi ancora , che i clipei ob cives fervatos
notarfi,, che il bue propriamente diceafi vi£lima , gli al- erano tra i votivi ; come ji vede fa una medaglia di Autri animali hofliae (Plauto Pseud. I. 3, 9y, ove Taubman, gufio (Tes. Morell. Aug, Tab. XVI. n. 27.), nella quale
noi e Burmanno Anthol, Lat. I. Ep. 63. T. I. p. 36» ) • si legge Ob Cives Servatos , e in me^o fi ojferva un
Ed è da notarfi ancora, che fecondo il cojlume Romano clipeo colle parole S . P • Q . R . CL . V . Senatus
alle sòle vittime maggiori , che fono i buoi , i tori , i Populusque Romanus Clypeum Vovit ; e in confeguen-

giovenchi , f indoravano le corna nifacrifidi ( Plinio jì metteano ai vivi » non ai morti. Onde pare, che

nè
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o alberi di alloro (xo). Nella terza ^ a dì/<? /^/^ , nel
di cui manubrio si. vede segnato un /w/A (I2) , e Z)/^
net,
ni pur le lucerne, che hanno quefle parole , Ob Cives cavano in fegreto ; o anche, che Plinio non parli di

Servatos , pofsano appartenere d fiepolcri. siacri arcani, e mìflerioji , e ai quali non era lecito et
(11) Fu trovata nelle (cavalcioni di Srabia. tutti F intervenire ; ma di quei, che faceanfi in operto,
(12) Suida (in (&Q ssido(j.oq, e in QuQ&V dice, che non sub dio , non air aria aperta, ma in luogo coverto
sici animali fiacrifìcavanfi, la pecora, il porco, la capra, (Giraldi Synt. D. XVII. p. $21.), come erano i sacri-

U bue , la gallina , e F oca ; e il settimo era il bue ficii penetrali 5 Penetrale facrificium dicitur , quod insatto di palla , perchè i poveri non potendo facrificare teriore parte sacrarii conficitur , come dice Fejìo ; e fanti bue, lo formavano di farina, e quello osserivano ; e ceansi ai dei Lari, 0 Penati. Ma chechesia di ciò , è
diceafì il settimo bue . Era dunque la gallina tra gli certo, che le galline erano tra gli animali , che fiacrifianimali, che si facrificavano. Arnobio (VII. 14. p. 2 2 2.) cavanfi, come fi è già avvertito di (òpra ; e faenficavanfi
enumerando le vittime , che fi offerivano adi dei , vi forfè da quei , che non poteano offerire vittime maggiori^
nomina anche le galline. Plinio ( X, 56.). Ad rem e più funaiofe ; come appunto prefso gli Ebrei, le donne,
divinarli luteo rollro , pedibusque ( gallinae ) non vi- che avean partorito, e doveano offerir F agnello , fe non
dentur purae; ad opertanea facra, nigrae. I sacri oper- avean maniera da osferir queflo, offerivano due tortorelle,
tanex , o siera aperta ( come chiama i misterii samótraeii 0 due piccioni ( Levit. XI. 8. Lue. II. 24- Brunings
Valerio Fiacco II. 440, ove il Burtnanno , e Barbio A, Hebr. c. 20. §, 14*). Fe/lo (In In sui a ) dice efiprefi
Adv. XL. 13.), o sollemnia, quae in operto fiunt ( co- fornente che ad Esculapio gallinae immolabantur , e FAlefime chiama le arcane funzioni [acre della dea Siria Apu- fandro ( Gen. Dier. III. 12. p. 697. ) , e 7 Valemmo
lejo IX. p. 714. ove il Beroaldo ) ; erano quei , che si ( Hier. XXIV. 15. ) F asferifeono ancora } ma è certo ,
s accano in luogo separato, e secrcto, e dove non a tutti che ad .Efculapio siacrificavafi il gallo , come si è già
era permeffo Fentrare 3 onde diceansi anche secluia sacra avvertito ( nella nota 3, ). Anche in EU ano (V. H. IV.7.)

(Fe/lo in tal voce). Or tali erano in Roma quei della fi legge, chePittagora avea ordinato FaftenersidteKTpuO.
dea Bona ( di cui fi veda Macrobio Sat. I. li. e Plu~ voq teUMjC. dalla gallina bianca 5 ma offerva ivi il Petarco in Caes. p. 711,), ai quali
dunne -j v-\> -J—• 0-----• jC__
VS.iY.sl et ; onde Properzio (IV. 9.

loca claufia deae ; 0 Graró ( Parad. 4. in fine) anche i/^ìt ,C' Z*'>-' fj» (
r1Aj
l v>r ■ 1
\ t -r
, '-'nino comune ad Ercole , ed Ebe , /wa /HO-

opertum Bonae deae. Arduino [a rumo 1. c. ; rijerijce glie, vi erano ì gain y»,..." „ ,.L..^ '
" lline /"c/vr
« ^z/^/?i sacri operti <fe/fel <fed! 5o/2tf i/ sacrificio delle a quefla. M<z g/t ucc<?/i" , <? g# anwìSft- J^n^J^yg
galline 5 ;/2<z <fea Sozza sacrìficavafi la porca figlia- nutrivano ne tempii delle deità , a cui eran confecrati ,
ta (Macrobio Le. Giovenale lì. 86. ), «p« gaZ/iw, «0/z /z ammalavano, erano inviolabili (Dionifio Voffio
Così anche a Cerere (la fleffa che la terra, e perciò con^ a Maimonide de Idol. c. VII. n. 17. Erodoto I. iycj.
/«/i a/2c/ze co//« ^ Bona presso Macrobio Le.), & di Petronio c. 13 7- ) * No/z é /aci/e il determinare y
cui fiacre sunzioni faceanfi anche in Roma in operto le galline /ò/t'ro fe vwi^f particolari di qualche deisole matrone, ad esiempio di siacri Tesmoforii ( Dionifio tà ; ficcome fembra certo , che a tutte le deità poteffero
Alicarnaffeo I. 33. Fe/lo in Graeca sacra , Cicerone osferir/i. Caligola ( Suetonio Cai. 2 2, ) dichiarato fi dìo,
Verr.IV, 4?. Arnobio \. ^.17 ^. Lattanzio'Firmìano IL 4.) e' fiabbricatosi un tempio coi Sacerdoti, filabili anche per
con rito greco, e da Saccrdotcffà greca , per lo più Na- vittime varie forte di uccelli fioraflìerì , tra quali Numipolitana , o di Velia in Regno, o Siciliana ( Cicerone dicae , Meieagriies, Phasianae . AlF incontro è da noprò Corn. Balbo 24. Grutero ps 308, n. 4, Spanemio tarfiiche i Britanni nè mangiavano, ne facrificavano nè
gallina, nè Foca; quantunque le nutrifi\ento (Cefiare de B. Gall.V. ). E certo
dunque facile il determinare ancora , che agli Ebrei era vietato il facrisicare i galli,
quel, che intenda Plinio delT ufo delle galline ne" sacri e le galline , fiebbene fioffe loro permeffo il mangiarle

opertanei; poiché si anche vaglia fiupporsì ciò ^'misteri (Brunings A, H. c. 20. §. 10. n. 2. e §. 12. e A. G.
samotracu, e in quelli della dea Siria ( ni quali per c. zi, ^4. n. 1.). Credono molti Rabbini, che la Suealtro Luciano de dea Syr. 49. e 54# jice ufiati hmi ^ coth Benoth (Reg.1V. 17. 30.) fia la gallina coi pulvacche, capre, e pecore, ^ o^i^sq e uccelli , fiotto il cini , e 7 Nergal il gallo ( Bejero Addir, ad Seld. de
qual nome potrebbero anche comprender^ le galline); Diis Syr. Synt. II. c. 7. p. 3"- e %g-)> e forfè queflo
non erano tali mifleri proprii di Romani , di cui parla per simbolo del Sole ; e quella della Luna , detta SidePlinio . Reflerebbero i sacrisieii magici ; e agli dei in- rum mater (da Apule/o Met. XI. p. 449. ), e che fipessio
se mali ; ma quesli anche fono eficlufì da Plinio, il quale fi vede nelle medaglie in mesto a fitte felle (come ofidice, che non erano proprie le galline negre ; quando è fierva il Burmanno a Petronio c. 30.), che alle volte di-

ceno , che agli dei celesilì si fiagrificavano le vittime notano i Trioni ( Thcs. Num. Mor. Fam. p, 252.),
bianche, agF inferi le negre '(Servio G. II. I46. Vale- alle volte le Plejadi ( Trìflano To. I. p. 185. e 348. e
rio Mafsimo II. c. 4, n. 5. Fefio in Furvum bovem, e IL p. 253.)' ohe sono il simbolo della Venere Celefle,
Arnobio VII. ^ £ ^ p. 226.. Onde o dovrebbe dirfì, 0 sia la Luna, e fon figurate nella immagine della galche altre erano U vittime, che saenficavansi in pubblico lina coi pulcini ( Bejero 1. c. p. 314. ) , e nella sfera
a Q£rZe^Lalla dea Bona, altre quelle , che fi faCrisi- Persica Vi è la coflclli-sionc della Gallina ( Scaligero a
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na fede7ite con un ramo/cello in mano , e un cervo .

Nella quarta ^ ad un lume vi è unrir# ,
Manilio p, 382.). Del rejlo, quando non voglia fupporsi cinquanta anni non fmoqò la lucerna , rivedendo , e
un Jèmplice capriccio , o fcher\o del? artesice il polio , correggendo le sue orazioni. Onde ebbe origine il motche qui si vede , sen^a altra figura, alla quale abbia rap- Leggio diPitea, che le orazioni di Demofiene èT&uyyi'u»

porto ; potrebbe dirsi, che fiafi voluto alludere alla vigi- otfii» sentivano il lucignolo (Plutarco 1, c. p. 849., ed

lan\a Agalli, di cui dice Plinio ( X. 21. ): Proxime Eliano V. H. VII. 7. J, Potrebbe dunque fupporfi qualgloriam sentiunt & hi vigiles nociurni, quos excitandis che rapporto del lavoro matutino, o manuale 3 o letterain opera mortalibus, rumpendoque fomno natura creavit. rio col gallo, che si vede in quefia nosira lucerna, quasi
Onde Ateneo ( IX. p. 3 74. ) dice, che da' Greci è chia- che siccome il gallo previene il Sole , onde è detto da.
mato dtéxTWp , perchè 6K -t2 ?i£XTp8 Yjficig Stsysipsi ci Ovidio ( IL Fall. ) lucis praenuncius ales -, e da Virgi-

risveglia , e fa alzarci dal letto , ficcome per la flefsa Ho ("in Mor. );
ragione ( come ojfierva La Cerda a. Virgilio Aen. Vili. Excubitorque diem cantu praedixerat ales :
454, n, 5. ) è detto yjpJxT&p il Sole fiejfo , il quale da e perciò nelle medaglie di Se (fa vedesi il gallo colla
Efchilo (in Supplicib. ) è chiamato tyivòc opvig uccello della del fosforo ( come osserva il Pierio Hier. XXIV.
di Giove, perche ( come nota ivi lo Scoliafie) èfyzvis7]W 24. ) h ^os^ s'indicale, che bifognava al^arsi a travagliar
${ACcg , 6$ OLfàWrpVW. ci risveglia , come fa il gallo ; colla lucerna . E potrebbe anche prenderfi per un augudetto perciò da Teocrito ( Id. VI. 123.) ogSptOQ ma- rio, come dice il Sarisberiense (Pol.I. 13-p. 42.): quum
lutino . E quindi è facro a Mercurio , quod omnis ne- galli cantus spem , iter , vel opus inchoantis promoveat.
gotiator semper invigilet , seu quod ab ejus cantu fur- Benché, fcbbene il canto del gallo fatto a fuo tempo si
gant ad peragenda negotia, come dice Fulgenzio (Mythi. credefse di buono augurio , satto poi fuor di tempo era.

2i.); e per la fiefsa ragione anche fu dato a Minerva di finiflro fegno. Plinio (X. 21.} dice appunto de"1 galli,
Ergane , o Lavoratrice , k'$YiMQ rijc Q'pydwig hpòg habent ostenta & praeposteri eorum, vefpertinique can~
0 'ópvig , come ofserva Paufania ( VI. 26. ) . jET noto tus . In fattise, mentre fiavasi a cena, cantava il gallo*
quel che dice Orazio (I. Ep. IL 32. e segg. ) : si prendea per pejjimo augurio : così di Trimalchione ,
Ut jugulent homines, surgunt de no&e latrones, dice Petronio ( c. 74. ) : Haec dicente eo gallus galliUt te ipsum serves, non expergisceris ? Atqui naceus cantavit ; qua voce confusus Trimalchio vinura

Si nolis sanus, curres hydropicus, 6c ni sub mensa jussìt cffundi, lucernamque & mero spargi ;
Posces ante diem librum cum lumine ; si non immo anulum trajecit in dexteram manum ; Se, Non
lntendes animum studiis, & rebus honelHs ; sine caussa, inquit, hic buccinus signum dedit ; nani

Invidia , vel amore vigli torquebere. aut incendium oportet siat , aut aliquis in vicinia
E noto ancora quel che fi riferisee di Demosiene , il animam abjecit. E Cicerone ( in Pison. 27.) Ubi galli
quale si afsiigea , quando ahavasi la mattina da letto cantum audivit, avum suum revixisse putat : mensam
per (ludiare dopo gli artigiani : Cui non sont auditae tolli jubet. E siccome il cantare è proprio del gallo ,
Demosthenis vigili** ? ' qui dolere se ajebat , quando onde da un^poeta in Ateneo ( IX. p. 374. ) è detto il
opificum antelucana vite esset industria; come fpiegasi gallo faotpWOg , tutto voce 5 cosi , quando cantava la
Cicerone ( Tusc. IV. 19. ) h e come fcrive S. Girolamo gallina , fi avea per cattivo augurio ; e perciò Terenzio

(Adv. Ruf. L 4-): Demosthenes plus ohi, quam vini (Phorm. IV. 4. 27.) traile altre cofe infaufte mette anexpendisse dicitur , Se omnes opisices noclurnis semper cora Gallina cecinit; dove Donato fcrive : Obstetricum
yigiliis praevenisse. Si veda anche Arisiotele presfo Sto- ( o come altri leggono ) observatum est , in qua domo
beo ( Serm. XXIX. p. 2 06. ) , e Plutarco ( Demosth. gallina canàt, fuperiorem marito esse uxorem ; o , come
p. 848., il quale aggiunge : hopz$i U &g &8i ?d)y?0ls osserva ivi il Lindebrogio fpiegarfì da altri, superstitem.
'éafeaw 'òty^pi 7tsvTY]y.oVTtt, stZv sysosTO , àioatptvsiy tsc (13) Fu ritrovata anche nelle scava^ioni di Stabia.
aiySc. Raccontano ,* che ( Demosiene ) fino all' età di
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UudtÀ v£ J*js/?rne sono unite in queII

fto r#/>W . La prima w pare ^ che
contenga una Venere (s) ravvolta in

parte da un , che le covre an^he la tefta , e in parte /Sstfe (4) v con
un vqso fituato fopra un poggiuolo ^ ,
dal quale pende un altro panno (6). Nella

£i) Fu ritrovata nelle fcavalloni di Portici.
nossra lucerna credersi Apollo, potrebbe quesia dirsi de(2) Non ejsendo la sigura ben decisa, nè il panno, dicata ad Apollo domestico , o sia particolar protettore ,
che potrebbe a taluno sembrar lira appoggiata al vaso ,
e tutelare di quella cafa, o samiglia ; ficcome il partiil quale allora dovrebbe d'usi un tripode \ nafee il focolar protettore della casa di Augufio è detto perciò Fespetto, fe forsè Apollo piuttosio che Venere qui si rap- bo domestico da Ovidio ( Met. XV. 68 5. ) :
presenti. In fatti fpejfo si vede e nelle medaglie, e nelVeftaque Caesareos inter facrata Penates,
le gemme, e nelle nosire pitture ancora Apollo coWabito

Et cum Caesarea tu, Phoebe domesiicc, Verta.
citaredico , 0 colla sola clamide , 0 manto che voglia
A quesii Dei domeftici ( di cui fi veda il Cupero Apoth.
dirfi ( di cui fi veda La Cerda a Virgilio Aen. VI. 645. Hom. P- 279. Tertulliano Apol. c. 13. 5. Girolamo c. 58.
Spanemio a Callimaco H. in Apoll. 32. Broukusio a Ti- in Esaj., che gli chiama anche tutelas ) fi teneano accebullo III. 4. 35. e a Properzio II. 23. 16. ), e a//e volte
si cereos, & lucernas ( come dice S. Girolamo l. c. ).
colla cetra, o col tripode Julia colonna ( Spanemio Le.
(3) fpejfo s incontrano delle Veneri co1 vali unguenv. 3 3- e H. in Del. 90. e 91., lo Sponio Mifc. Er. Ant. tarli , e co1 l'mtei, come fe ufeifsero dal bagno , e anp. 118., e V Begero Th. Br. To. I. p. 56., dove porta una

gemma con Apollo, e col tripode fulla colonna, molto
fitnile a quello, che qui fi vede ; e ofsirva con Ateneo
II. p. 3 7- e 38. citato anche dallo Sponio, che il tripode
era unvafo, fimile alla tazza, e alla caldaja, XpXTYjp,
e Mp/jg) . £ quando veramente voglia la figura della

nafferò a raseiugarfì, e prosumar/i . Così presfo Caufeo

( Mus. Rom. To. I. Tab. 51. ), Borioni ( Tab. 7. ), Gorle0 (P. I. n. 100.; nel Mufeo Fiorentino (Gem. To. I.
Tab. 82. n. 3. e Tom. II. Tab. 41. n. 3. e Stat. Tab. }4-)>
in Montfzucon ( A. E. Suppl. To. XI. Tab. 46. e 47. )i e^
anche in un medaglione de" Cnidii (/^Med. del Museo
di
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la seconda M si vede la tefta di un Fatino (8> . Nella
Francia pubblicati dal Begero Tab. 23. ), i'^otXsiTìTpov sxa?is7ro , simile aila fiala , diceafi exa(4) i/2 a/z marmo (preffo Mercuriale Art. CI. IO. ) liptro ( untorio ). Polluce (VI. io 5.) nomina anche
si vede una figura, che sembra di donna, vicina al ba- Xb8og fxup"/}§x, uÀctjiìotsgog, F ampolla unguentaria ,
gno, tutta ravvolta in un lenzuolo dalla tefia ai piedi; e 1' alabaltro : e perchè nelt alabajlro confervavafi bene

e uri altra figura qua/i in atto di rqfciugarla , e ripulir- t unguento ( Plinio XIII. 2. e XXXVI. 8.), perciò fi difla, o df ungerla, Artemidoro (1.66.) dice , che i fani fero alabaftri tutti i yafi da unguento, di qualunque maentravano nudi nel bagno, gli ammalati H[m tóÌq (pici- teria fojfero (Spanemio a Callimaco H, in Pali. v. 13.)?
Ti'01$ con gli abiti, e iySeSysJiévo/ coverti . Cclfo (II. Orazio ( II. O. VII. 2 3. ) dice :

17.) dopo aver detto , che ad altri conviene t ungersi . . . , ? sonde capacibus
prima del bagno, ad altri dopo , fecondo le circosian\e Unguenta de conchis :

della falute, e delle for\e , soggiunge , che chi esee dal che sarebbero fintili al vaso della nosira lucerna ; effenbagno caldo curiose vestiméntis involvendus eli, ut ne do le conche , come anche oggi fi chiamano, una fpecie
ad euni srigus aspiret , & ibi quoque insudet , Latn- di vasi concavi e larghi al di fopra, di cui sa menzione
pridio parlando di Aleffandro Severo ( c. 42. ) dice, che Catone ( R. R. 13.) Plinio (XXXIII. 8.), e Giovenale
ritornava a cafa dal bagno, balneari verte. DOrsini (de (VI. 304. £419. ) , che ne accenna r uso e per gli un*
Tricl. p. 236.} di/lingue la vefie balneare dalla cena- guenti, che mefcolavansi nel vino , e pei bagni ; e pud
toria ; all''incontrò tEinfio (a Petronio» c..30.) dimosira, vederfi Barbio a Claudiana (Ep. 14. ), Bochart ( Hier.I.

che la balneare era la fieffa, che la cenatoria , a tri- 2. 49. ) 5 e Ferrari ( El. II. I).). V abuso degli unguencliniare s come la chiama Plinio (IX. 39. ) . Jn satti ti pteffb gli antichi era giunto a segno , che non folo
Petronio (l.c.) dopo aver detto fubducìa vestimenta in aveano un unguento particolare per ciafeuna parte del
balneo , chiama le Jlefse vefii accubitoria vestimenta . corpo (Ateneo XII.p.686. e segg. Orsini l.c.p.2 5 8. e fegg.),

La vefie cenatoria era la finteli ( Marciale V. 80. Lipsio ma riempivano i bagnici unguenti e caldi, e freddi per
Sat. I. 2. Ferrari de Re Vest. Le. 3 I. ) ed era un yesii- lavarvisi ( Suetonio Cai. 3 7. Plinio XIII. 3. ).
mento quadrato, fimi/e al pallio, alla lena, alla lacer- (6) Petronio ( c. 28.) : Trimalchio unguento perfu-t
ria, alla gaufapa, a/Tendromide, alla sindone, le qua- fus tergebatur non linteis, fed palliis ex mollissima la*
li perciò eran confufe colla finteli, an^i usate anche effe na faftiV Si vpdatw ì C«™^f„,nr; * Petronio ( \ r.pc.

ni bagni , e ni triclinii (Plauto fìacch. I. I. 37. Per/ìo ) . Il pannolino , con cui tergeanfi dopo effrjì lavaI. 31. Lampridio Al. Sev. 42. Petronio c.28. Seneca Ep. ti, e unti, e ripuliti colle singili, diceafi termentarium
54. Marciale IL 16, e IV. 19. J . E per quel che riguar- ( Varrone de L. L. IV. p. 9. ) } e ni tempi di- meyo , Sada la findone, avea quessa diversa sorma , e ufo diver- banum ( Cafaubono a Suetonio Aug. 83., e Du-Cange

Cfio ^dePali. p.4V2., e CafaubonoKmm. inBison. p.J24., venale (III.263.): & pieno componit lintea gutto, coel Ramires a Marciale II. 16.) ; e per lenzuolo (S.Mat- pie qui fi vede il linteo unito al vafo unguentario. Lu+
teo za- S.Luca 15. Baifio de Re Veft. c. 13., onde anche ciano (Lex. 2.) tra gli utenfili del bagno nomina
eivdèyiQV il fazzoletto, nelt Etimologico in QcÓGGW ; e GCÓVia,, Kj gu/JL[JLXTX. Diceanfi fofonia, 0 fofibnia i pangeneralmente per pallio, o altro covrimento esieriore qua- ni lini per afeiugarfi (da QùXiOW , qualunque panno lar-

drato ( Polluce VII. 72. ? Marciale XI. I. , e Clemente go e quadrato ; onde le vele delle navi fon dette
Alefsandrino Paed. III. 5. , dove "descrivendo i bagni por- auvsg da Licosrone v. 26. e 101., ove Ztet^e e P Etitadli , dice , che eran coverti GivSovi ) : ed è notabile mologico in CfycGGOóV , dove fpiega , che qwadsHQV era
quel che dice Diogene Laerzio ( in Crat. 7. ), che coloro, propriamente t orarium , il fazzoletto , /' aseiugatojo ) ;
i quali saceansi la barba , covrivanfì di una sindone > e rimirata, golttcovlcl , i saponetti (come fpiega ivi lo
come anche oggi fi ufano le tovaglie, o marnine, fe pur Scoliafie di Luciano), o pomate ((TfAYiyMOi , tò GOLndnon vaglia dirfi , che quesie sindoni di barbieri sojsero VlO» , come dice lo Scoliasie di Teocrito Id. y. 17- ) •
simili alle nofire spolverine , che usansi nel srifarfi , e Del fapone inventato dagli antichi Galli (Plinio XXVIII.
nel viaggiare , per riparar gli abiti dalla polvere . Lo 12.^ fervivansi per sar biondi i capelli ( Mancale IX.
siesso potrebbe anche dirfi della sinteli (come in fatti la 33. e XIV. 26.), e ne formavano di globetti , chiamati
■crede il Rubenio de Re Veli. I. 17.) , chiamata da Dio- pilae mattiacae ( Marcale XIV. 2 7. ) ; Del refio fa'sifusi
ne Casso (Hadr. 18.) &èS) SsiTrvirtSi, Itola cenatoria, propriamente è lo smegma ( Esichio gusila, <tyt55y//a ,
efsendo la Itola una vefie colle maniche , lunga e larga ove i Commentatori ) , o sia una masfa di unguento , *e
(KippingiolY. 5. 16, ) ; ma si veda il Ferrari ( Anal. altre cofe odorisere (Ateneo IX. p. 4° 9-1 Prejf° il quale
c. 23.), // quale dimosira , che soTilì presso i Greci di- Ami fané chiama anche tal maffa yw eùaSyj t terra odo-

nota ogni fona di vefie. rosa ) , di cui servivansi principalmente ^ per pulir le ma-

(j) Soleanfi gli antichi ungere e prima del bagno, e ni (Filosfeno presfo Ateneo l.c. dice: i ragazzi diedero
Specialmente dopo, anche per andar profumati alla tavo- 1' acqua per lavar le mani , gettando tanta acqua refe (Orfini de Tricl. p.132.? 134.)^ ed è notissimo tufo pida, quanta ballava g\r^yiJ.miv l'piyopJmoiQyMTsiisir
degli unguenti, e di vafi unguentarli; e può vedersi tOr- siaraTS 2.tz{jL7rpa GtyooyyCpy} , lopra gli fmegmi mefcola-

si'ni ( 1. e p.269. e 274. ), il quale ne porta anche le si- ti (o compofii) coli'unguento irino; e diedero le biangure, che fon due caraffine , e Polluce (VI. 106. ) di- che tqvagliuole di lino ); e anche per pulirfi , e profuce appunto , che il vafo unguentario Quctìoi npOGSOiKÒg, ma,si ni bagni, come si vede in quejlo luogo di Lucia-
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terza (g) è rappresentato un Ercole avanti un' ara (I0).
La
no ; e in Daniele ( XIII. 17. ), presfo il quale volendofi che era proprio del secondo . Ma sa Fauno , o non fia
Sufanna lavar nel bagno > dice alle ferve ; Afterte mini lo siesfo „ che Silvano g è ceno , che d Fauni si attribuìoleum , & srnegmata . Aveano anche dello smegma le va il disiurbar la mente , e alterar la fantafìa con gli
donne per nettare i denti , e render la bocca odorosa spettri, specialmente nei sogni ( Ovidio Ep. IV. 49. e Vir{Luciano Amor. 40., e Dioscoride Osi^yfULta óSónais). gilio Aen. VII. 91. dove parla propriamente degli oraco-

Eusiaiio (II. oj.-p. 1337,), e Snida (in èxaàTua) tra i li, che dava Fauno ni sogni ) ; onde Dioni/ìo Allcarregali , che il padre della sposa mandava il giorno <*P~ mfeo ( V* P« 290') dice, ' che, 1 Romani s^uiw"0, a
prefso delle nostet detti ènamx, numerano ancora VsJL'jy- Fauno toc QmikiÌ , Js, ha QàopaTa^, a ots dfàoia;
siata le pomate . Da tutto ciò potrebbe dedurfi , che ìoypna sjL0p!pdg slg otyv Ì$$TiW spumai , Sst'siaquel pomo , che in qualche Jìatua fi vede in mano a ja Qspona, yj tyavaì Saisxóviaj TCtoxTTWai làs nuoce;,
Venere co' Hntei , e co* vasi unguentarli , fia piuttosio T8T8 Qct<jìi> elmi T8 &£8 to epyov. i timori panici, e
una pomata, che il segno della sua vittoria . Del refio qualunque sorta di spettri , che talvolta vengono alla
se t immagine qui efprefsa sia veramente di una Venere vista degli uomini . contenendo sorme , e apparizioni
al bagno -7 potrebbe dirsi , che quefia sosse una lucerna ftrane, e recando spavento ; o fe voci non naturali
balneare . Poiché sebbene V era di bagni pubblici sosse seriseono le orecchie , dicono effere opera di quello
r ottava , o nona , e si chiudessero prima di tramontare dio. Potrebbe dunque ancora per quesia ragione crederfi,
il Sole , sino ad Alesfandro Severo , il quale addidit che si accendefsero le lucerne ai Fauni , perchè non dioleum luminibus thermarum ( Lampridio Al. Sev. 24. ), siurbafsero la notte coi sogni sirani , e fpaventofi la
perchè fiejfero aperte anche di notte ; qual ufo su tolto mente .
daW hnperator Tacito , il quale
quale thermas
thermasomnes
omnesante
ante (9) Fu ritrovata nelle scavaiàoni di Stabia .
lucernam claudi juflìt , nequid
nequidper
perno&em
noflemfeditionis
feditionis (10) Anche in altre lucerne fi vede Ercole coir ara
oriretur ( Vopifco Tac. 10.): Ad ogni modo né1 bagni ( Pasferi Lue. Fi£t. Tom. II. Tab. 4. e j. ), e nelle gemme
domefici ognuno si lavava a queir ora, che gli piacea : ( Muf. Rom. To. I. SecL I. Tab.49. ). E nota T ara mafe Giovenale ( VI. 419. e segg. ) parla appunto del cof li- ìima, dedicata da Evandro ad Ercole ( Tacito Ann.XV.
me di cenare, e di bagnarsi di notte , e dice efpresfa» 41. Livio l. 7.), 0 secondo altri da Ercole a Giove Rimente di una donna :
trovatore (cipSss/s ài ÒQ come dice D ioni sio AliBalnea noclc fubit; conchas , oC caftra mrwerj
camasfeo I. p. 31. e Jovi Inventori , f Autore de Orig.
Nocte jubet ........
Urb. Romae ) , o da Ercole dedicata a se siesfo ( come
Convivae interea miseri fomnoque, sameque
*^*v&m°± Ovidio Faft, I. 570. ove lFin fio : ProperUrgcntur.
j■
■ ■ ,a- Colino c. 1. ove Salma/io p.7.),
•An^i anche ni bagni pubblici a tempo di Marciale si dopo
aver ritrovati 1 buoi , che Caca 3* j^z11l!1
andava quafi di notte ; dicendo ( III. 2 6. v. 5. e fegg. ) : ( Virgilio Aen, Vili. 269. ove Servio , e la Cerda ) s e
avuta in somma venerazione dai Romani, facendo ivi i
LalTus ut in thermas decima, vel serius hora
Te fequar.
giuramenti più sacrofanti , i contratti i più fermi, e
offerendo
ivi in voto la decima delle loro facoltà (coE lo fiefso Marciale ( III. 9 3. v. 14.):
Quum te lucerna balneator extin&a
me dice Dionifio Alicarnajfeo I. p. 33. e Plutarco Qu.
Admittat inter buftuarias maechas.
Rom. 18. ove il Boxornio ) ad Ercole fiefso ( Macrobio
(7) Fu ritrovata nelle fcavanioni di Portici.
Sat. III. 6. ) } onde la decima parte di qualunque cofa
(8) Nel Pasfri ( Lue. Fia. To. II. Tab. 47. e fegg. ) diceafi pars Herculanea ( Plauto Truc. II. 7. 11.).

fi vedono più lucerne con Fauni, e Satiri. Nelle ifcri- (11) Fu ritrovata anche nelle scavalloni di Stabia :
^ioni, come già f è notato , fpefso i incontra Silvano (12) Cade qui in acconcio di pubblicare una ijeridomeftico ( Grutero p. 64. n, I 2. Reinefio I. 102. e 103.\ione , che fi conferva traile molte altre inedite daltlsio»
<?7 Begero ( Th. Br. To. I. p. 2 1. e feg. <?To. III. p. 248. riografo del nofiro Regno D.Francefco Daniele. Fu que-

t 259.) dimoflra esfir lo siefso Silvano , e Fauno ; ve- sa ritrovata in Telefe, ed è incifa in un marmo fritto
dendofi in satti prefso il Boifsardo in un marmo la si- nelle due facce; e di quefie folamentejla feconda fupubgura di un Pan , 0 Fauno colle corna , e coi piedi ca- bllcata dal Pacelli ( Mem. Istor, di Telefe p. 23. ) . In
prigni, che ha fotta t ifcri^ione SylVano . S. Agoflino una, che è inedita , fi legge
( C. D. VI. 9, ; serire con Varrone , che Silvano era un
P . SCIPIONIS
dio malefico, e infefiava le donne, che avean partorito S
■e che per impedirgli V entrata , fi metteano avanti la

porta il peftello , e la feopa ( come tifano anche oggi
Le donnicciole per afseurare i bambini dalle sreghe); e
quindi anche Orazio (III.0,18.) dice a Fauno, che non
offenda i bambini :
Lenis incedas, abeasque parvi»
Aequus alumnis .

Dove Porfirio chiama Fauno deum insestum , & pesti-

psfV* e COSÌ wche Servio (Aen. VII. 91.), e quindi
^Alefsandro ( D. G. II. 25.) , e con lui il Gori (Muf.
Etr.

Fauno

°- *' P- 3 6. ) fupponendo lo fiesfo Silvano , che

™TfÌÌUXce al primo t Infestare l bambini , lo
TOM.VIII. LUCER.

ORESTIlST

PRIVAT
e nelt altra:

COL . HERC . TE
P . SCIPIO . DED
LOC
Il cognome di Orette è frequente nella gente Àurelia ;
onde Aurelia Oreftilla moglie di Caldina ; e / incontra
anche Fabia Oreftilla, moglie del vecchio Gordiano Asrì-t
cano (Glandorpìo Onom. p. 146. e 3 29. ). Nelle ifcrliló-

ni fi vede L. Valerio Oreftino (Grutero DXXXIX.9.).
J)el Privatum fi è parlato lungamente nelle Offervazioni del Tom. V. delle noflre Pitture ( p. 388. e segg-) *

p dove
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presenta

dove si è detto cols occasìone della iscriyone inedita ivi

pubblicata : Privatum precario adeitur , che o dinota
grettamente il privato, o sia P agiamento {come in quella ìfcri\ione, per la parola precario, che fignifica licenza , permesiò , che si legge efprejfo in una iscri^ìone
precario permisfu presso il Fabretti Inscr. p. 161. n.290.,
della qual parola in tal signisicato si veda anche Goefio
Autl. ReiAgr. p. 130. e Cujacio Obs. XXII. 38.),' o più

parimente un Ercole , che
si apme in altre iscri^ioni {prejso il Fabretti p. 119. e zi 7. )
fi trovano Herculani Caeninenfes : Gli Augustali ( del
di cui nome, impiego, e numero il Reinefio Ep. 31. ad
Rup., ilVelsero Rer. Vind. V. p. 275., il Chimentelli de
Hon. Bis. c. J o., U Noris Cenot. Vii'. I. 6. , il Fontanini
de Antiq. Hortae I. 2., Fabretti Infc. c. j. n. 306. e Gori Inscr. II. p. J4« e 5 j. ) erano Sacerdoti isiituiti in onore di Auguflo ? e dopo di altri Imperatori { onde gli Au-

generalmente il bagno, di cui il privato era parte, co- guftali Claudiali, Flaviali , Tiziali , Trajanali, Adriame ivi si è dimofirato , e come si vede in una sianca , na] i, e fimili nelle iscri^ioni ) , e chiamavanfi propriache è parte di un antico Laconico [coverto in Catania mente Sodales ( Tacito Ann. I. 54. e III. 64. Histor. II.
{ Viaggio per la Sicil. del Principe di Biscari p. 32.). 83., Grutero XXXV. 13. e altrove ) , e anche Sodi
Se in uno di quesii due signisicati debba prenderfi il pri- ( Grutero CDXIX. 7.) , e Seviri ( Grutero CDXIX. 7.,
vatum di P. Scipione Orestino, o in altro, fi esamine- Muratori XCV. 3., e spessissimo e prefso lo siesso, e prefrà dopo . Le parole de IP altra faccia del marmo potreb- so air ri) così detti, perchè i primi fei di cìafcun Collebero leggersi : COLonia HERCulea TElefina Publio gio Auguftale ( Noris 1. c. I. 6 ), come vien detto presfo
SCIPIO/zi DED/V LOCum. E noto, che Telese ( anti- Grutero { CDII. 2. e CDX. 9. ) , e Collegium VIvirum
ca Città del Sannio , come fcrive Livio XXIV. 20. , e Sociorum ( Grutero DCCLXXII. 7. ) . Quindi sofpetta il
Strabone V. p. 250., che la dice vicina a Venasro 5 e Muratori { To. I. Infc. p. CXC. 7. J , che gli Augustali
sunata tra AUfe , e Benevento nelP Itinerario di Anto- Erculanei fossero gli Augustali in onore delP Imperator
nino p. 122. , ove il Surita, e 7 Wesselingio , il quale Comodo, che tanto affettò il nome di Ercole e trovaavverte cols Anonimo Cassinese Se£t. XV. , che la nuo- si in satti Flamen Divi Commodi presso lo siesso Munon efsendo per altro sacile il
va Telese , la quale anche oggi esisse, sebbene quasi de- ratori {MCXIII. 7.)
serta , fu edisicata secus primariam in planitie sui co- combinare con gli Augustali , che erano i Sacerdoti adgnominis verso la metà del nono fecolo , non lontana detti al culto di Augufto, o di altri Imperatori, col culdalla Terra di S. Salvatore, nel di cui tenimento credefi to del dio Ercole. Potea dunque esservi in Telefe anche
esfe re siata P antica) fu fatta Colonia militare ddTrium- il Collegio Erculaneo. a fnssi degli Auguftali, 0 de"'Culviri {Frontino de Col. p. 108. ep. 140.). Ma non tro- tori del dio Ercole . In Telese in fatti eravi il culto di
va/i poi, che avejfe mai avuto P aggiunto di Hcrculea Ercole, come da una siatua Colossale di Ercole , colla
ne esfa, nè alcurì altra Colonia $ feibene e Nerone (Sue- ifcriyone Herculi San&o . S . Achilleus ( riserita dal
tomo Ner. yj.J, e Domiziano (Marciale IX.Ep. 64. ), Pacelli p. 17. ) si vede . Ed è noto per altro , che in
tutta P Italia era quanto antico , altrettanto comune il
Adrian. 13., e Spanemio De V. & P. N. Diff. xii. p-49*-). culto di Ercole, come , oltre quel che di Roma , e di
e [opra tutti Comodo { Lampridio Comm c. 8. Spargano Tivoli riferifee Macrobio { Sat. III. 6. ), lo dice efprefsaComm. cu- Dione IXXML Erodiano I. 46. ; avejfero mente Dionìsio Alicarnasfeo (I. p. 3 2. ) , e come si vede
affettato il nome di Ercole . In fatti in altre ifcriyoni nelle medaglie, e in altri monumenti Etrufci { Gori Muf.
{raccolte dal Pacelli Le, p* l> e 34. € prefso il Gori Etr. To. I., Guarnacci Orig. Ital. To. I. p, 3 5 2., Fontanie Adriano { nelle medaglie presso Cafaubono a Spandano

Infc Don.II. 17 5») in cui Telefe è nominata Colonia, ni Ant. Hort. I. 6. e 7., e altri ) , e nelle ifcri^ioni { in
non fe le dà altro aggiunto 1 e in una di esfe {Pacelli Grutero, Reinefio, Gori , Muratori , e in tutte le altre
p. 34.) così efprefsamente fi legge : L . Trebellio . L . simili raccolte ) nelle quali spejfo s' incontrano Cultores
F . Renato . Pantomimo . Sui . Temporis . Primo . Herculis ( Grutero CCCXV. 6. 7. e 8., Muratori CLXXXI.
Sacerdoti . Dianae . Viftr . Et . Apollinis . Palat . 3.^6.) sitto diverfi nomi, e fpecialmente Herculis SomAb . Imp . M . Aurelio . Anton . Aug . Pio . Fel . nialis {prefso Salmafio Ex. Plin. p. 248., Reinefio X. 4.,
Bis . Coronato . Et . Consenfu . Omnium . Procla- Sponio Mifc. Er. Ant. p. 100., Gori Insc. I. p. 291., Famato . Ob . Infignem . Ejus . Vìrtutem . Et . Bene- bretti Infc. p. 429., Fontanini 1. c. I. 6. ) così detto, per-*

volentiam . COLONIA . TELESIA . P . D . D . Ed ehè ne"1 fogni predicea, e avvertiva quel che dovea fucce-

è da notarfi, che da altre ifcriyoni { prejfo lo siesfo Pa- dere, o sarfi {fi vedano Salmafio , Reinefio, e gli altri
celli p.17. e p.3 2. ) fi rileva, che i Telefini erano aferit- di sopra citati, e specialmente il Fabretti, e7 Gori, che
ti nella Tribù Falerina; leggendo/! in una: C . Pondo. portano altre iscri^ioni ad Ercole Sommale; e avvertono
FAL . Prifco . E in un altra : P . Satrio . P . F . FAL . con Cicerone de Div. I. 2j., che per la fiejfa ragione sù
Rufo . Aed . E in un' altra : D . M . S . C . Fil- in Atene detto Index Ercole , che avea in fogno indicalio . C . F . FAL . Felici . Jun . Potrebbe dunque fo- to a Sofocle il ladro , il quale avea rubato nel suo temspettarfi, che fi debba legger piuttoflo QOLlegium HER- pio ). Si trova anche nelle ifcri\ioni H Collegio di queCulaneum TElefinum. In una ifcriyone di Tivoli { Mu- fii cultori, 0 devoti di Ercole, in ^tre ifcri-poni { pref-

ratori Infc. TÒ.L p.DXXIII. 6.) fi legge COLLEG . fo Grutero XLIV. 9. e Fontanini Ant. Hortae 1.6.) L.
AB . HERCVLANIO . R . forfè XVgufialium HERCV-

Minucius . Synecdemus . Aediculam . Herculis. Collegio . D. D. E da notarfi, che nelle iscritfoni di fo-

LANIOR«/72, trovandofi in altre ifcri^ioni anche di Tivoli
{Muratori p.CXC. 7. e 8. e p.CXCI.i. e Doni. Infc.IV. 16.) pra mentovate si fiabilifcono un fepolcro comune. Così in
gli Auguftali Erculanei.- o anche SODalium HERCV- quella dì Fifa { Gori Infc. I. 291. ) V. F. Cultores . Her-

LANIORum - leggendofi in altra ifcripone di Torto- culis . Somnialis . Decuria . I. Dis. Manibus . Sibi .

na { Muratori p. CXCI. 2. ) Sodales Herculanei . Sicco-

Et . Pofterifque . Suis . li . Qu[ . Infra . Scripti .

Suor.
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si appoggia con una mano sulla ehm '(")'.
Sunt . &c E in un' altra ( prejfo Qrutero ( CCCXV. conviti interveniffero gli dei flejji, in onor dei quali fa7. ) : Locus . Sepulturac . Cultorum . Herculis . De- ceanfi, e che perciò coloro, che vi mangiavano , fofsero

senforis . Pollentis . Invidi . £ in un' altra di Rieti óspiti, e convittori degli flefsi dei (Omero IL d. 423. e
(prejfo lo flesfo 1. c. n. 6. ): Loca.....(dee supplirsi Od. W. 202., P onero II. 4., Brunings 1. c. §. 22. ),• amfi
ìepulturae ) Cultorum . Herculis . Reatini . In • Firn- credeajl, che lo flejfo dio , per cui faceafi il facrificio ,
do . Quadrigano . In . Fr . P XXX. In • Agr.P. apparecchiajfe il pranfo, e convitafse quelli, che v1 interXXV. Huic . Loco . Amplius . C . O&avius . Co- venivano ( Salmafio ad.JusAttic. p. 77. ) . Quindi in
minius . T . Fundilius . Quartio In . Fr . P. XIII. Atene ( in cui era celebre il culto di Ercole , il quale
In . Agr . P . XXI. Donaverunt .. E così parimente arnfi crede afi, che in Atene avcjfe avuto la prima volta
in una di Aquino (prejso lo flejfo Le. n. 8.) : Loca . gli onori divini, come dice Ifocrate ad Philipp, p. I74«»
Sepulturae . Cultorum . Herculis . Vi&oris . In . Fun- e Paufania I. 1 j. e 32.) non solamente era riputato moU
do . Domitiano . &c. Donaverunt. E noto poi , che to il Sacerdozio di Ercole ( Demoftene contra Eubul. p.
ficcome Vorigine di conviti, 0 banchetti su dai facrificii , 542.), ma da tutti i demi ( o fieno borghi , populadopo i quali col refante delle carni facrificate faceafi il rioni, rioni ) sceglievanfì dodici nobili , e ricchi Cittapranfo ( Ponero Arch. II. 4. e Brunings A. Gr. c. 21. §.21. dini, i quali a loro fpefe faceano i sacrificii , e i ban
n. 2. e gli altri da lui citati, dove osserva lo flejjb co- chetti più sonmofi in onore di Ercole , e diceanfi Parasiume prejfo gli Ebrei, gli Egqii , i Greci, e i Roma- fiti di Ercole: così Diodoro Sinopefe prejfo Ateneo (VI*

ni); così in tutti i Sodalizii, ognuno di quali avea la

sua deità protettrice, e il tempio della medefima , in cui
si univano per celebrar le sacre sunzioni , saceanfi i banchetti in tonnine ni giorni flabiliti ( L. 2 o. C. Th. de Pag.
ove il Gotofredo , ed E incedo de Coli. & Corp. §. 6. e
17.),* e a tale essetto i Sodali, 0 Consratelli di ciafeun
Collegio contribuivano una certa somma per impiegarfi
ni banchetti ( L.i. de Colleg. 8t Corporib. Giufeppe Ebreo
XIV. 17. Polluce Vili. 144. e le Gloffe in SpXVOg, Demajl<?r>p T cirKr Uv\Oma

^rtlm^fìn iA Twì Àstir t Spd-

nemio H. in Cei\ 7 3. ) ed erano quejfì fieri convici cose
suntuofi, che Diogene (prejfo Laenjo in Diog.4. ) dicea,

che facendosi i sacrificii per la sanità , iy dviyj Ss T>j
Guai et xa.TX TYjg ùyistxg teiwjsh , banchettavano con-

tro la fanità ; onde anche [xeiìósiV , ubbriacarsi , fu
detto [ISTX to Sósiy ( Ateneo II. p. 40. e Suida in {J.éd'1} ),

qua fi che fojfero obbligati per divozione a mangiare , e
bere fmoderatamente ; e perciò ancora i cuochi più eccel-

lenti , e più flimati adoperavanfi in quesli facri conviti
( Ateneo XIV. p. 6 59. e 660. ) : esfendo note anche prefso

i Romani per la laute-na le cene Pontisicie ( Orazio II.
14. 28. MacrobioW. 9.), e Saliari ( Orazio I. 37. 2. Fe-

P- 2 3 9- ) :

TcV WpxxTiSX Ttfxckix 7\oc[X7rp&jg )J jrdPLig,
EV oiTtxai rolg S/ssiotai Sueiag 7rois/JL§yy}

Eie rag 3-uaiag raurag 7Txqxat'rovg rq Ssa
Olì 7TU7TOT' XTTSXTCÓpXGSV , 8$è 7tXpé?\X$Sy

E/? TXVTX t8c TUyÒVTOLS , XTO^X HKTSteySy

E'x Th noTumv dateti xyòpxg èmfJLetifi;
jLK?£%x[J.syy] règ h sovxsav ysyoyÒTXQ

E"xoyrag $iaixg, xaTiag $s$LaxÓTxg.
E"tè' ikipov TÓy H'pxx/isx fiipLOUsj.éyot

T^y eunógay riyxg (oTiysg) nx^xatrsg s7&[dvoi
£t-J/fict'j ntxasxxPlSy.

(Quella Città, ia Kj^t .. »

JLrcole onora , in sar per tutti i fuoi
Rioni i facrificii , non già prende
Qualunque a cafo, ma con somma cura
Dodici fceglie tra i più onefti,e conti
Per effer Parasiti di quel dio,
E a lautamente sar quei sacri pransi.
E quindi dopo d' Ercol sull' esempio

Furono fcelti alcuni ricchi, i quali
Doveffero nutrir de1 Parafiti.

fìo in Salios, e Cicerone V. ad Att. 9. epulati faliarem Si veda il Cafaubono ( ivi c. 9.), eH Pottero (Arch. II.
in modum ). I più lauti poi, e i più funtuofi erano i 3.) e deW origine , e del fignificato della voce Parasibanchetti in onore di Ercole (di cui è nota la voracità: to, lungamente Ateneo ( VI. p. 2 3 4. e fegg., ove Cafaubo-

AteneoX.f. 412.), che era il dio tutelare degli uomini no c. 6. e segg. ). Ed è notabile, che nel demo, o bordi buon tempo ( creduto anche efso un uomo dedito ai go Diomeo (di cui fi veda Arifiofane ( Ran. 664. e ivi
piaceri, e ai conviti: Ateneo XII. p. 512.), e di Para- lo Scolìafie 3 e Spanemio) cravi il tempio d? Ercole, nel
sui; onde un Parafilo presso Plauto ( Curcul. II. 3. 79.) quale radunavansi seffanta compagni di buon umore, che
dice: Invoco nutricem meam Hcrculem : dove il Taub- erano celebri pei loro motteggi , e per le loro busfonerìe
manno col Lipsio fpiega ciò 3 perchè nelP offerire le de- (Ateneo XIV. p. 614. ) . Oltraciò è noto parimente il
cime ad Ercole faceanfi Jontuosi conviti, ai quali veni- co siume di conviti , che faceanfi ni funerali , e ni sepol-

vano fpecialmente i Parasiti. jy<?/ polluchim ( che era cri . Omero ( II. XXIII. 29. ) di Achille nella mone di
il convito facro ni facrificii, che saceanfi agli dei, della Patroclo:^
qual parola fi veda Vosfio Etym. in Pollucere , e ivi Ka<* S" 'itpv nxpx vh xoScSxsog At'tzxrìcto
anche Marmocchi; e con tal magnisicenza , e laute\\a , Uóptor otùràp & Toiai rdQov sisyosixsx Suhu.

che si dijfe pollucibilis caena, e pollucibiliter obfona- Mille, e mille sedettero d'Achille
Te, per laute, opipare: Pareo Lex. Plaut. in Polluci- Presso la nave, a cui diè lauto pranfo.
biliter) specialmente di Ercole omnia esculenta, & po- Nota ivi Eusia-io ( p.i 28 j. I. 40. ), che txQoq propria.
culenta polhicebantur \ come dice Feslo ( in Pollucere ), mente diceasi 5 7T£piSsi7ryog étti vsxpa, il pranso nel su-

e Plinio (XXXII. il.) , a disserenza degli altri dei , nerale. Lo slejso dice Omero di Priamo nel funerale di
nidi cui sacri banchetti non tutte le cose poteano appor- Ettore ( II. XXIV. 802.) , e di Orefle per Clitennefira
fi; appunto perchè Ercole era creduto ingordo, e divora- ( Od. HI. 309.). Sì veda il Feirìo ( Ant. Hom. L.i y.J.
tor di tutto ; ed erasi neua prmmfione
che a sì fatti E da notarsi\ che quesio cosiurne antichisfiinamente ufato

da
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da i Greci, si vede anche preffo ì barbari ; dicendo de- de"1 Colleghi, o negli anniversarìi, che celebravano in me-,

gli Unni, nella morte di Attila , domande ( de Reb. moria de' defonti ; essendo anche quefto il significato di
Get. c. 49. ) .• Poftquam talibus lamentis ess: defletus, rdQog, come fi è veduto . Disserivano poi gii omotasi
ftravam super tumulum ejus, quam appellant ipfi, in- dai Siluri , che faceano focietà di pranfo per piacere,
genti comeffatione concelebrant ; Se contraria invicem non per occafion di morte} e dai Tiasoti , che faceano
{ibi copulantes , lu£tum sunereum mixto gaudio ap- anche focietà di banchetto per rocca/ione disacrificii co"plicabant. E quejlo cofiume si vede durato preffo gli al- muni. Comunque fia , da tutto ciò, che finora fi è detta popoli barbari fino a Carlo Magno, il quale lo proù- to, può dedurfi la fpiegaùone del Privatum di P. Scihi (Lib, IV,cap. 197.): Et fuper eorum tumulos nec pione Oreftino. Poiché prendendo/i per bagno , e legmanducare, nec bibere praesumant. Or dal farfi quefti gendofi nella feconda faccia Collegio Herculaneo P.Scibanchetti funebri con tanta laute^a , ed abbondanza, può pio Dedit Locuna ; può dirfi , che avefse egli dato il
ben dedurfi, che da Arava venne nella lingua Toscana comodo di quello ai Compagni Ercolanei , quando andato ftravizzo ( Du-Gange in Strava ) ; ficcarne nella Un-* vano a fare i loro conviti fiacri, o funebri i poiché è nogua noflra , che ha ritenuta moltisfime parole greche , to, che gli antichi andavano a tavola dopo il bagno} e
raffio fi dice il pranfo . Del? ufo fiesso. presfo i Romani colui, che ficea il convito , dava anche ai convitati il
così nel pranfo del sunerale ( detto filicernium , di cui comodo del bagno ( Petronio c. 28. e ivi i ComentatoFefio, e ivi lo Scaligero, e V Dacier ; e Nonio in Sili- ri ) ; e negli fiessi conviti funebri ufavanfi i bagni, e le
cernium n. 23$. ; benché altri refltingano il Silicernio vefii bianche, come in tutti gli altri convitile ciò fi ri~
alle fole vivande, che fi lafciavano ai de fonti 3 e delle leva da Cicerone ( in V. 1 3. ) , il quale ne dice anche
quali non era lecito il gusiarne ; come Donato , e altri la ragione ; Ita enim illud epulum ess: , funebre , ut
preffo Vosfio (Etym, in Silicernium ., e presfo Guterio ; munus sit funeris, epulae quidem ipfae dignitatis. Può
e Kircmanno 11. ce. ) , come nel giorno anniverfarìo , fi anche prenderfi firettamente per privato ; fapendofi , che
veda il Guterio ( de Jure Man. II. 10,), e V Kircmanno nelle cene , 0 banchetti , che solean durar molto tempo ,
(deFuner. IV. J«). Or quefli banchetti funebri $ e fpe- potea occorrerne tufo. Il comico Eubulo ( preffo Ateneo
cialmente gli anniversarìi , che foleano farfi da" parenti X,p. 417.) sa così dir da uno ad Ercole:
( Suetonio Caef. 26. ove i Comematori ) , o dagli ami** J&J V^v TO 0$fyc>
Tièystg, 7tè$ov A/jrày
ci, o per difpofiùone degli fieffi defonti, ( come di TeoA'vtyw cip few iadisiv di Yp-épag
sraflo lo dice Arpocraùone in opysZvsg ; e di Epicuro
O'asc Tgxyfi**S • **! T& *07rpwag inaialo»,
lo riferifee Laerzio in Epic. §. i o. ) ufavansi appunto da'
Lasciando il suol di Tebe, come dici,
Collegii in memoria de" compagni defonti, come anche fi
Qve gli uomin son ottimi a mangiare
vede nelle ifcri-rioni raccolte dal Guterio ( 1. c. ) , e dal*
I giorni interi, e- prpsso 1p latrine,
le moke altre , che fpeffb £ incontrano preffo Gnitem , £ io sieffo (Le.)
Muratori , e gli altri . Nella famofa legge di Solone Mera TauTX 0$kc $2.9OV t 3 rk> VbyQ" ó'Piyjv,
( riferita nella L. 4. de Collcg. & Corp. ) fono uniti aua* TsoB' Y)[jlsoolv fewBGi, mi nóitpov y "eyei
WTOi ó[AÓTU(pOi QutXQckxi, coepulones, confepulcrales , EV<' roug Oupotig snct<;og.

consecranei, Cujacio , Grono, Petit, Veffelingio , Byn- Dopo fui in Tebe, dove tutta notte,

kersoese, tutti ritengono la parola o>ÓT«$<?* , e la spie- E tutto giorno mangiano, e ciaseuno

Jno per quei, chi hanno il fepolcro comune . Salma- Tien lo sterco alla porta.
sio (Obs. ad Jus Attic. c. 4. p. joj, ) trova improprio , be poi JembraJJe a taluno ajjai ricercato il pensiero , che
che traile società di vivi si mcscolino i morti ; poiché P. Scipione aveffe fatto quesio edificio per comodo del
non alii sunt Ò[xótoì0oi, quam qui jam in eodem mo- Collegio Ercolaneo, o gliene aveffe dato f ufo $ anche
numento sepulti sunt, & conditi . Onde legge òpLoya- perchè non farebbe facile P adattare il Dedit locum a.
TiOi, che fuppone esser gli fiefsi, che òpLOyàteXTSg, ejus- quefio signisicato: potrebbe dirsi semplicememe, che il Col-

dem generis , congionti . X' Eraldo anche egli leggea legio Ercolaneo avendo diritto su quel luogo aveffe da-

prìma òflómnoi, o ■òyiMa.itvoi , dello fteflb sumo , o to a P. Scipione il permeffb di farvi il privatot , o il
socolare, cioè, quelli 9 che mangiavano insieme ; ma bagno , o altro edisicio , che sono nome di privatum
poi corretto dal Salmasio , perchè 6[j.faomoi erano gli voglia intenderfi ; potendo anche il privatum prendersi
sieffi, che GUGGiTOt, foflenne anche effo è{iÓT(X0oi. Altri per Sepolcro, proprio, e particolare per la fola persona
proposero òlAÓQctyoi, che mangiano insieme ; ma / in* di Scipione, in cui non era permeffb ad altri di sepelircontra lo fiesso ossacolo della ripetiùone della sseffa pa* fi, come fé ne vedono gli efempii in molte iscririoni , i
rola aóaaiTOi. Or fen\a alterar la parola ÒpLQTQL($Qi ; po- quali sepolcri sorfè furon detti Privata, o Priva , come

trebbe togliersi il dubbio del Salmafio, e non urtare nel- penfa il Kircmanno ( de fun. III. 13.). Si veda anche
la ripetiùone della fleffa cofa . O'siÓTCt(f)0( propriamente Esichio ( in nofecnov ) , e le Glosse Nomiche ( in irpseran quelli , che aveano il fepolcro comune , e che in sisiTov ) 9 che portano altri signisicati della, parola Priva»
confeguen\a aveano anche il pranfo comune ne* funerali tum .
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JNTA « delle quattro lucerne contenute in quefto rame , rappresenta Ercole (2) , che ammazza il dragone c£s cu„

fiode de' j&^i d'oro (4) neff orto deir
Efperidi W . L'altra <6>, eh1 è un frammento , dimoftra una tefia giovane , coverta dc(lla pelle del
/<?0#s, che potrebb
T?---£- / J_-■ -»7t

-« \^ si
^-m
# /\ m
• sj •v—i y v

anche dirfi di Ercole (7) ■- o del fuo figlio Aventino (8);7
Tom.VIII. Lucer.
G o forsè
si) Fu m/ovatt «e/fc [cava-doni dì Portici.

(2) J* «« k»» rf,- pafiri ( Lue» Fia» Ta III.
,„ V' * tVede C05ì aPPunt° Ercole còl Draeo , e
eoW albero <fe pomi delV Efperidi s e così anche in più

Eraclito de Incr. c. 20. «■ Ladone anche è detto da
Strabone XVII. p. 836. il siume , che sorre vicino agli
orti Efperidi, detto Latone da Plinio V. 5.) Euforione

[presso Fono Cod. 269.) dice, c/fe chiamavasi quel fermedaglie riferite , e illufirate da Spanemio ( de V. & pente XYlftii§ò$ Cepuro ( o sia Cuftode deW orto ) } «
P. N. dui. IV. p. 294. e fege. edizione del 1671., e a Tolomeo Efessìone ( jtv?^0 Foj/o Cod. 190.) riserìfee ,

Callimaco H. in Cer. v. u. J , e presso t Olftenio ( a c/fe tfH(?/?o dravo età sratello del Leone Ncmeo. Filojlrato
Stesano in nsoivBog ) , e T Ago/lini ( Med. p. 166. ) . poi ( le. II. 17. p. 837- ) vuole > che dus fiSfiro i fer-

Ed è notissima la savola de' pomi d> oro rapiti da Er- penti , che cusiodivano queir albero .
cole ì della quale Apollodoro ( II. p. 71. ) , Apollonio
(4) Che i pomi <s oro, fossero i cedri, o gli Aranci,
(1V- 1396. ove gli Scoliasii), Diodoro (IV. 26. e 27. con Ateneo (III. p. 183. ove il Cafaubono c. 7. j, e con
ove il Wejselingio ) , ? anfani* ( V. 18. e VI. 19. ) , altri lo dimosira Spanemio ( 11. ce. ) contro il Brodeo
[a Teosraslo Hift. Pi. V. 25.), che vuole efser le Co( \ i A òiav^eni e gli altri da esfì citati.
togna \ come per altro anche crede Antonio Agoslini
( Med. p. 165. ). Quefio albero avea non solamentc le
«y» atee , c/fe /K>« era un erpe , u/i srutta et oro , ma anche le srondi , come dice efpref*pajlore così chiamato , e cesì anche Fa/esa[0 c. lQ. e mente, parlando d'Ercole, Euripide (Herc. Fur. }96/)

&(,*££- 643.), ¥T.(/ab so. ovVil

dolilo tt^V/"10 *4-**0.6
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o forsè anche di Onjale (9) . Nella terza (I0) si vede
un1 Aquila y che sbrana una lepre <XI) . La quarta a
tre
Xgwiav 7tsr'a7iuv ànò siY]^6§0» prova il Cronovio ( Ant. Gr. To. I. ), il quale suppone

Xspt XXPnòi* dnépfyv. esser rapprefentato il siglio di Ercole nella te/la del gioCogliendo colla man dall' auree siondi vane colla pelle del leone ; siccome anche il Buonarroti

Il pomifero frutto. (Med. p.8i.)> e TEditore del Museo Capitolino (Le

E Ovidio (Met. IV. 636. ove il Burmanno): p. 56. ) fofiengono non essere in quella siatua rappresenArboreae srondes auro radiante virentes, tato il siglio Aventino , ma Ercole siesso , detto AvenEx auro ramos, ex auro poma tegebant. tino , perchè adorato in quel monte , dove rifedea Caco
E così anche Solino ( c. 24. ) , impugnato per altro da da lui ammalato ( Dionisio I. p. 32. Virgilio Aen.VIII.
Salma/io, il quale lungamente difeorre del sito degli Orti 231. e altri )• In fatti i tre pomi , che ha la siatua
deir Efperidi (Ex. Pi. p. 207. ), del quale si veda Apol- Capitolina , non pojfono convenire ad altro , che ad Erlodoro ( II. p. 69. ) , che gli situa 8X h At^uy , CÌAX cole siesso, il quale così si rapprefentava ( Rodigino VI.
siti rà K'iTixvroQ h Tnspfìopècig , non già nella Li- 7. Museo Fiorent. To. II. Tav. 69. ).
bia, ma nel Monte Atlante nelF Iperborei ; e Diodoro (9) £' notissima la favola di Ercole , che su prima

(IV. 27.), e Plinio (V. 1. e J. e XXXVII. 2. ) , e servo, e poi marito di Onfale, siglia di lardane, vedoaltrì , che al contrario gli mettono nella Libia Pentapo- va di Imolo , e regina di Meoni , che poi suron detti

litana ( Cellario To. IL p. 848. e 950.), e altri, non Lidi ( Apollodoro II. p. 73. e 81. Diodoro IV. 31.);
potendo combinare la contrarietà degli Autori, ne ricono- ed è noto ancora quel che poi aggiunfero i poeti , che
seono uno nella Libia Pentapolitana, un altro nella parte Ercole cambiò ifuoi abiti con Onfale; onde quefiaprefe la
oppofia verfo il mare Atlantico ( Gale a Pale fato c. 19. ). pelle del leone, e la clava, come dice Ovidio (Fast.II.3 2 j.):

Dice poi Apollodoro ( p. 69. ) , che Giunone diede a Ipsa capit clavamque gravem , spoliumque leonis .
Giove quefii pomi nel giorno delle sue no^e ; e Ateneo e più dìsfufamente lo sicsjo ( Epist. IX. j. e 112. } ; e
(III. p. 83.) riferisee , che la terra produjse queir albero così anche Seneca ( Herc. Fur. 467.); e Terenzio (Emi.

nel giorno delle no^e di Giunone con Giove: alV incon- V. 8. 3., ove Donato); e oltre agli altri poeti, Quintro altri {presso lo fiejso Ateneo p.84.), Servio (Aen. IV. tiliano (Ind. Or. III. 7.), Tertulliano (de Pali. c. 4.),
p. 484. ), e Albrico ( D. I. 12.) gli attrìbuifeono a Ve- e Luciano (de Cons. Hill. ) : EtyaxéiHU ydp jt8 aè
nere. Riguardo poi al numero di quesii pomi , da altri skòg ysypot[a[jlsw, tJ? O'(j.0otÀY} SsTiSÙovTCt, ndw «Acredud tre, da altri cinque, da altri più, si. veda Ate-x àòxoTOu msuw è<jysva.o~[Aèvov • è*s!v"/iv siiv toV ?Jovtx
neo (III. p. 84. ), e Spancmio (ll.ee), e Fabretti (Ins. aiWS 7repsfcs$?iy]siévv]» , ucci to %vKgv su ryj xslP*

p. 161.), e FAgofiini (Med. p. 166.). cctvt ùg B! pyoia Srfiev §aav. ctÙTÒv $s èv KpoKmUj

V^6^Lauan^o a Stadio Th. IL 281. Fulgenzio Virg. Onsale , in un treno totalmente diverso , e Urano:
Cont. p. 75 5* ove 1° Staveren), da altri cinque (Pau- quella veltita colla pelle di leone, e colla clava in ma-

sinta V. 17. ), da altri più, fi veda FEinfio (a Ovi- no, come se folle lo ssetto Ercole; e quello colla erodio Met. XI. 114.), /'/ Munkero [a Igino in princ), cota , e in abito di porpora, che fila la lana , ed c

e (6)
altri.
battuto da Onsale colla pianella. Onde osserva Turnebo
Fu trovata anche nelle scava^ioni di Portici. ( Adv. XXIX. 8» ) , che anche dai pittori foleansi rap(7) Ercole giovane si. vede non solamente ni monu- prefentare Ercole , e Onfale colle divife , e colle vefii

menti Etrusci ( Mus. Etr. Tab. 71. 72. e 73.)» e ne^e [cambiate tra loro . In satti in una medaglia di Lidi
nosire Pitture ( To. I. Tav. VII. ); ma anche nelle me- prejso Begero ( Th. Br. To. I. p. joo. ) così si vede Ondaglie ( Buonarroti Med. Tab. VI. che porta il medaglio- sale rappresentata tutta intiera ; e così parimente in due

ne di L. Vero, e s illusira p. 81. e Seguino Sei. Num. gemme delTAgossini ( P. I. n. 112. e 113. ) ; e in un*
p. 312. che porta la medaglia di Commodo , e Begero altra {presso lo siejso n. 73.) la testa, colpetto di donTh. Br. To.I. p. 2 31. che porta una medaglia di Aminta na s coverta colla pelle del leone ; e in un ametisio colla
anche colla tefia di Ercole giovane, sebbene esiti, fe sia sila testa , coverta colla pelle leonina , appunto come si
del dio, o del Re siejso ). Si veda la nota seguente . vede nella noflra lucerna, presso Antonio Agoftini ( Med.
(8) Nella samosa fiatua del Campidoglio (Mus. Cap. p. 168.), che la crede Dejanira . Anche F altro Agosiini

To. III. Tav. 26. ) , che rapprefenta un giovane colla dice quella della sua gemma o Dejanira , o Onfale ; e
pelle di leone sui capo, colla clava nella deftra, e nella le aitre due le chiama Jole; citando Ovidio ni Falli, e
sinisira tre pomi, molti han creduto sigurar/! Aventino, nelF Epillola di Dejanira. Ma già si è veduto, che Ovisiglio di Ercole , deseritto da Virgilio Aen. VII. 655. e dio nell'uno, e nelF altro luogo parla di Onfale, non di

segg. ) colla pelle di leone in teda, ed è detto Jole. Cita anche il Tafso, U quale dice :
/

.... Satus Hercule pulcrO Mirasi là traile M«onie ancelle
Pulcher Aventinus . Favoleggiar colla conocchia Alcide

Dove Servio riserifee le diverse opinioni sui nome del Mirasi Jole colla destra imbelle
monte Aventino , che alcuni credeano così detto da un per ischerno trattar l'armi omicide;
Re degli Aborìgini, anteriore ad Ercole. Si veda anche E porta il cuojo del leon, che sembwi
il Burmanno (ivi v. 657.), che rammenta, ma non ap- Ruvido .troppo a sì tenere taembra.

Anchr
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tre lumi , pofta in due vedute , è a sorma di una

luna crescente ^.

Anche il Giralii ( Herc. p. 591. ) dice ; Sunt intcr pugstantibus Locris Aquila ab acìe numquam recesiìt,
scriptores , qui Omphalem, & Jolen candem putent.
Ma è ceno, che tutti gli antichi e poeti, e mitologi, e
ijlorici la diflinguono e il confonderle è rovefciare tutta
la ferie de fatti di Ercole. Comunque fia, giova qui avvertire , per quel che riguarda le lucerne, che portano le
immagini di Ercole, che queflo dio era fpecialmente venerato non folamentc dai Parafiti (PZzztfoCurc.il. 3. 79.^
e dà* beoni ( Grri Infc. IL 136. 137. e I 3 8* ) > e dagli

Atleti (Gori Infc. I. 44. e II. 135.) , e dai Gladiatori
(Orazio Ep. I. I. 5.), e dai Servi ( Erodoto IL 113.,
Fabretti Infcr. p. 75. e 76.), e dai Viaggiatori ( Tomasino de Donar, c. 2 4. ) , e dai Baslardi ( Suida in vuvóexpysc. ), e dai Negozianti ( Macrobio Sat. III. 6. ) , e
dai Mercenarii ( Orazio IL Sat. VI. 1 2., ove Acrone , e
Porfirio ); e dai Dendrofori, e Falegnami, ed altri artefici (nelle ifcriyioni preffo Fabretti Insc. p. 601. e gli
altri S ma anche dagT Innamorati era venerato Ercole ,
nominato Dioda, come ofserva Bochart ( Geog. Sacr. I.

»4« p. 472., 0 sia fAmorofo, onde dice Nonno (Dionys. XL. 407.), che attrìbuivanfi ad Ercole,
A" yx/xoy, jj mspoìg h spac hireipsv ómpoiQ
ÌAifinTaig reTduv xvxrfaiav i'^spov èwys.

O le nozze, o il piacer, che Amor ne1 fogni
Notturni in fìnte immagini ci porge:
(10) Fu trovata parimente in Portici .
(11) Erodoto ( III. 108.): è ?&yuòc. ùnò Ttavróg
BspsùeTixt 6% pia, ucci cpnQcg, y.xi àydgana- 'èra S/i ti

rò nohóyovov s\ì. La lepre è cacciata da qualunque
0 fiera, o uccello, o uomo •, e perciò è fecondiflìma.
Specialmente poi delle aquile dice Senosonte ( de Venat.

eosque tamdiu circurnvolavit, quoad vincerent. Si veda anche Spanemio a Callimaco ( H. in Dian. V. 2.);
dove traile altre cofe ofserva ( con Ardano de Venat.
c. 34. ), che le lepri erano talmente rifervate a Diana,
che chi prendea una lepre dovea dar due oboli al teforo
di Diana ; e accenna ancora quel che dice Efch'do ( Agara.
che ^

. . . o/'xry yxp Ì7ri'Qtioyog K'prsfxig otyvi *

Hrxvoiai wm nxTgòc
AiTÓTOXO» Tipo TióyH

Moyspxy jtto'XX Buo(xhotant •
'S.Tvysì Ss SsìnToy clìstw .

Nemica d'Agamennone alla casa

E' la carta Diana ; da che in quella
Ammazzarono i facri augeì di Giove
Una misera lepre col fuo parto

Non ancor dato fuori. Odia Diana
Dell' Aquile crudeli il fiero parto.
(12) Fu anche quefla ritrovata nelle fcavanoni di

Portici .

(13) In una lucerna di Bronco del Bellori ( Lue.
Sep. P. IL Tab. 35.), riportata dal Causeo ( Mus. Rom.

To. IL Se£. V. Tab. 17.) si vede il manubrio satto
nella fiessa maniera a sorma di una luna salcata , colle

para^ , APTEMIC . E<D£CI£2N , Diana degli Efefù.

Onde
potrebbe ^ A A, ^ ^ s
Diana, la siesfa che la luna . Ma spetftfi „eJvedono
in tal figura dedicate a Giove, ad Apollo, à Minerva
e ai altre deità, e anche dé1 Crisiiani coirk, e {prcjfo

p. 980. , che le lepri irspiQióftenaii ydp 8 {lów tx$
lo fieffo Caufeo Tab. 4. 6. 7. 8. II. 13. 18. 24. )• e
yjjmQ , aMct mi tbc clìstìq • ìmsofixTihonsQ yxp tx
perciò fembra , che così fi facejfero per uno ufo più cocilici , xxì ty?ix di/xondlyOnai , è'&jc h $xm> "ersioi.
Non folamente temono i cani , ma anche le aquile ; modo , e per dare un lume maggiore , e più unito $ copoiché nel panare pei luoghi fcosceli, e feoverti, fon
rapiti ( dalle aquile ) mentre sono ancora di un anno.
Quindi si vedono anche nelle medaglie le aquile , che
sbranano le lepri ; come in quelle di Locri Zesirii, di
cui nota TArduino ( Num. Pop. & Urb. p. 294. ), che
ciò dinotava la vittoria riportata da esfi contro i Crotonesi ; e riserifee quel che fcrive Giuflino (XX. 11., che
1 Locreft in numero di quindici mila vinsero i Crotonefi,
i quali erano centoventimila a- e la caufa della loro vittoria fu la difperayone per una parte, e la fiducia, che
esi ebbero neW oracolo s asfienando anche Giuflino , che

me appunto par che fia fatta la nosira a tre lumi 5* efsendo ordinariamente a due le altre fatte in tal forma ,
quafi ad imitaùone degli occhi del nofiro corpo. In fatti
osserva lo Schlictero (in Decim. Sacr. p. 215.), riferito

dal Brunings (Ant. Graec. c. 31. §.12. n. 3O, che le
lucerne fepolcralì aveano la sorma delf occhio ; e a ciò
erede il Brunings, che alluda quel che si legge in S. Mat-

teo (VI. 22. ) : Lucerna corporis tui eli oculus tuus.
Si oculus tuus suerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Abbiamo anche alt
trove notato il rapporto tra gli occhi, e le lucerne.
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A pr-tma (*) de\\e ire lucerne , unite

in quefìo rame, ad ,w^>, è pofta

in due vedute -, ed è pregevole molto

per gli augurii (a) , che contiene , e
pe' regali (s) soliti farsi nel primo giorno
dell" anno M : rappresentando una VÌU
tori a alata (5) , che tiene nella sinterà
una palma, e colla dessra un clipeo, in cui si legge, *4nno

ToM.VHI.LucER. H nuovo

(i) Fu ritrovata nelle scava^ioni di Portici.
dichiarazione della volontà di Dio , passò agli altri po~
(l) Erano gli antichi attentisfimi nelP offervare le poli , febbene alterata , e guafla ( Malocchi Spicil. 1. e,
VOCI , o gr incontri cafuali , per dedurne un buono , o che deriva la parola omen da fOK Amen , o Omen ).
un cattivo augurio , (pwa/rs , % wyvuossis ire' £7^ Quejla osfervafione faceafi nel cominciar qualunque anione
yiVOsUm, come dice Sinefio ( de Infomn. p. 359., ^ (Cicerone 1. c., Ovidio I. Faft. 178. ) , e fpecialmente
ve si veda Niceforo ) ; credendo, che fojfero fegni divini nel? afyarfi dal letto (Suetonio Aug. 92. ) , o neW ufeir
per avvenire quel che dovea fuccedere ; e quei segni, che di cafa ( Luciano Pfeudol. 17- , dove enumera le cofe
fi vedeano, diceanfi propriamente monftra , quei, che fi infaujle, al di cui incontro nelP ufeir di cafa uno ridraafcoltavano, omina ( Voffio Etym. in Monftrum, e Omen, vafi di nuovo, e tra quejle il Caftrone , la Scimia, lo
dove anche fi veda Ma-fiocchi, e nello Spicilegio To. I. zoppo dal piede desiro, o dextrae clauditatis occurium,

pag- 42. in Gen. IV. iy. n. 1.).

■Era quella opinione

come dice Plinio XXVIII. 3. , il quale aggiunge , che
in fimili incontri sputavafi per rigettare il cattivo augu-

antichijfima ( Omero Od. XX. 98. e fegg. ) ; nè f0ia_
mente pressb il volgo , ma anche prejso gli uomini più rio ; e può veder/i anche il Brodeo Misc. P. II. p. 5 09. )j
ferii (Plinio II. 7< f Valerio Uasfimo I. j.) e preso gli e fopra tutto nel primo giorno delT anno ( Luciano 1. c.
siejsi Filofofi , fpecialmente i Pitagorici ( Laerzio Vili. e gli altri citati nelle note 4. e 6.); in cui anche ognuno
20. , Cicerone de Div. I. 4J. )an\i forsè dagli Ebrei, facea qualche faggio della sua profejfìone , appunto pel
c quali anche ejsi credeano , eh fojsero quefii fegni una buono augurio (Ovidio Faft.I. 169. , Tacito Ann. |Y«

ì6'
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nuovo faujio felice a me (6) j e intorno si vedono una fron-

de di /##r<9 ^ v un ramufcello di col suo frutto
coverto dalle frondi, o dal gufcio, che sia

-, una muf-

fa di sichi secchi M \ e un altro frutto , che non ben
si di3 6. <? 70. , ove il Lipfio ). cialmente sieno intenti a ricevere le preghiere. Se pur

(3) Chiamavanfì quessi regali del principio del? arino non voglia intenderjì} che Luciano abbia voluto /piegare,
propriamente Strenae (a differenza degli XeniU che da- che sacendo/i i voti e nel primo , e nel ter^o giorno di

vanji agli ofpiti, come dice Vitruvio VI. io. , e degli Gennaro, offervava/ì e nell'uno, e nel? altro di nonproApoforeti , che davansi ai convitati , di cui Marcale ferir parole di cattivo augurio ; siccome è certo , che le
XIV. Ep. I. 6.): Fejìo: Strenam vocamus, quae datur sirene non eran rifirette alle sole Calende ( Suetonio
die religioso, ominis boni gratia 5 a numero, quo si- Tib. 34. ) , ma mandavanfi anche ni giorni [eguenti, e
gnifìcatur alterum , tertiumque venturum iìmilis com- specialmente nel teqo, giacché nel secondo, come nesasto
modi, veluti trenam, praeposita S litera. Nonio: Stre- ( CtTTOCPopctg, come è detto da Giuliano Misop. p. 3 4-6-)
na di&a est a slrenuitate. E più diflintamente Simmaco fiavasi in cafa a mangiare , e giocare ( Libanio Defc.
X. Ep. 28.): Ab exortu pene Martiae urbis, flrenarum Calend. p. 178. ) • e forsè a queflo allude P etimologia.

usus adolevit , aucìoritate Tatii Regis , qui verbenas di Fefio , che vuol detta Strena quafi Terna. Comunselkis arboris ex luco Strenuae anni novi auspices pri- que sia , è da notarfi , che né1 tempi pofleriori , anche
mus accepit. Nomen indicio est flrenuis haec convenire prejfo i Criftiani , duravano quesle sefle dette Calendac

ob virtùtem. Quindi il noflro Malocchi ( a Vossio per. quasi tutto il mese di Gennaro , e oltre alle sirene,
Etym. in Strena, e Strenuus ) deriva Strena , e Stre- e altri fegni di allegre?^ , e pranfi , e divertimenti , si
nuus da TSÌYS renana, o rinna, cioè canto, o fìa travefiivano da donne, e da animali, lo che diceafiYccawxone di lode , e di selice augurio , che saceafi ne IP tulam , e Cervolom face re ; contro il qual co/lume si
offerire il ramo di alloro , o altro che sojfc ; fembrando fagliavano i Concila, e i Santi Vefcovi, e Padri della,
assai verìsimile , che siccome la cosa , e P origine di un Chiefa, come lungamente riferisee il Lipenio ( Hist. Strcn.
tal coslume venne da! Sabini , così anche la voce slcffz c. 2. e fpecialmente contro gli Ecclesiaflici, che avean
(offe Sabina , o Etrufca , e perciò tratta dalla lingua portato queflo abuso air ecceffo, con traveflirfì da Vefcovi,
* Ebrea. Del resio fi veda il Vojfw ( 1J. ce. ), il Besfo e con far dentro le fleffe Chiefe tali mascherate con ce~

( Janotar. ci. e 2. ), il Lipenio (Histor. Stren. c. rimonie, con formole , e con editti ridicoli, ai quali tutti

e si vedano anche le note seguenti. obbedivano ( Du-Gange in Kalendae , o Kalendarum

(4) Tutti convengono , che le Strene mandavansi il seftum , e in Cervula ) ; onde alcuni derivano r origine
primo giorno di Gennaro {Suetonio Aug..57.. Tib 34. delle mafehere del Carnevale preffo di noi ; che cominCal 4.2 Marziale Vili. 33. XIII. z7-, Libamo Kalend. ciano appunto nel mefe di Gennaro ( fi veda il Lipenio
desc. V179- y Emettano L 16., oltre agli altri molti/simi); Histor. Stren. c. 2. Quint. aet. §.7.). £ attribuir/? poi
e tutti ancora convengono , che in quel giorno sieffo sa- da Luciano ? origine di quefia cofiuman^a delle Calende
ceansi de'voti e pubblici, e privati, e augurava/fi fcam- di Gennaro a Numa, / oppone a quel, che dice Simbievolmente le profperità (Ovidio I. Fall. 72. e 175., e maco 3 che P attribuisee a Tito Tazio. Per altro anche

de Ponto IV. 4. 37., Plinio XXVIII. 2., e gli altri); il Bofio (Janot. c. 9. ) muove il dubbio, che cominciane
étn^i non solamente i Consoli ( Livio XXI. 63., Tibullo do a tempo di Ta-tio P anno dal mese di Mar^o 7 e non
IV. Carm. I. v. 129. ), ma gli flesfi Imperatori saceano prima di Numa effendofi aggiunti ai dieci me/i antichi
le sollenni preghiere per la prosperità dell' Impero, e per quei di Gennaro , e di Febraro ( Ovidio Faft. I. 3 9. e
la falute del Popolo ( Giuliano Orat. I. ove Spanemio 43.), non £ intende, come poffa a Ta^io attribuir/i Forip. 276. e 177. ) siccome nel ter^o giorno di Gennaro gène delle Calende di Gennaro ; e perciò il Bosio sa*
si faceano poi i voti follenni per gP Imperatori ( Cajo fliene, che da prima celebravasi nelle Calende di Marzo,
L. 233. de V. S. Plutarco Cic. p. 1578. , Giuliano, e eft era il principio de IP anno ; e dopo nelle Calende di
Spanemio 1. c. , Lipfio a Tacito Ann. XVI. Exc. B. , Gennaro, da cui sono Numa cominciava Panno; e cosi
Lomejero de Luftr. c. 6. p. 44. , e Vate fio ad Aram, potrebbe anche fpiegarsì quel, che dice Luciano.
Marc. XXIII. 2. ) ; onde quel giorno era specialmente
(j) // Bellori (Lue. Sep. P. III. Tab.V. ) porta unochiamato Vota ( Capitolino Pert. 6. e Vopifco Tac. 9. ) lucerna simile alla noflra , e con gli slefsi fìmboli , e
a differenza del primo di Gennaro , in cui si faceano colle parole : Anno Novo Fauftum Felix . Nel Pafferi

Communia Vota ( L. un. C. Th. de Obi. Vot., ove il (Lue. Fia. P. I. Tab. VI.) fe ne vede un" altra, anche
Goto fedo ), e chiamavanfì propriamente Calendae anche colle parole : Anno Novo Fauftum Felix Tibi Sit . Il
dà1 Greci, come fi vede nel Can. 62. Conc. Trull., che Maffei ( Gem. P. I. p. 113. ) porta un vetro antico coi
diflingue KaZetrìa; , e fórra ). Sembra perù, che Lucia- fìmboli slesfi , e colle parole Annum Novum Fa-uftum
no ( Pfeudol. 7. ) confonda P un giorno colP altro , dicen- Perrennem Felicem Imperatori. Anche in un medaglia
do : Venne poi il principio àtWanno, anzi il teqo giorno ne di Antonino Pio , illuflrato dal Bellori , si legge :

dopo il gran novilunio , quando i Romani per una S. P. Q. R. A. N. F. F. Optimo Principi Pio. Non laantica loro coftumanza e fanno alcune preghiere per feia ad ogni modo quefia noflra lucerna di effer pregetutto F anno , e fanno facrificii ; secondo F ifiitu^ione vole per la rarità, e per la parola mihi, che la difitnéixNuma; e credono, che gli dei in quel giorno fpe- gue dalle altre, e che dimoflra,che la preghiera, e P augurio
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si dìstingue (I0) -, una medaglia con Giano a due tesi e -, un' altra medaglia con due mani , che si fìringono, e con due serpi 7 che rapprefentano il caduceo

e una terza medaglia eoa una littoria alata . Nella
gurio è satto per lo siefso pofefior della lucerna . Giù- anche il frutto ( Plinio Xlll. 4., Ovidio Met. Vili. 674*
diyofamente poi crede il Pajferi , che fìmiU lucerne sof- Suetonio Aug. 76.), o sìa il dattero. Ijidoro (XVII. 7.)*
fero tra i regali , che si mandavano fcambievolmente tra Fru&us palmae daclyli a digitorum similitudine riunirò gli amici ì vedendofi tra gli Apoforeti di Mapjale cupati funt, quorum etiam & nomina variantur ; nant
anche le lucerne (XIV. 39. e 41.).* o pure, che fi accen- alii appellanturpalmulae, fimiles myrobalanis, alii Thedefsero nel primo giorno deW anno avanti le porte delle cafe baici, qui & Nicolai; alii nucales } quos Graeci K.CtpU6)«

fecondo il coftume,di cui fi veda il Lipenio (Hill. Stren. T8e vocant. Anche Plinio (XV. 28.) difiingue tre fpec.2. Sec. Aet. £.2 3. ); e forfè di quefio genere era la nofira. eie di datteri: Carne palmae placent, crufea Thebaicaet

(6) ANNFm NOVM FAVSTVM FELICEM MI- succo uvae, & caryotae. Salmafio (Ex. Plin. p.927. *
HI. Sì veda il Brìsfonio ( de Formul. I. p. 91.). Ci- segg. ) osferva , che le palme chiamavanfi da&yli dalla
verone de Div. I. 45.): Quae Romina) majores nortri, somiglian^a del dito, (ìdzxvoi dalla figura dì una ghian»
quia valere cenfebant, ideirco omnibus rebus agendis, da, e Y.CtpVùùTOl, dette fpecialmente dai latini nucatae ;
quod bonum , faujlum , felix, fonunatumque eJJ'et , prae- dalla forma di una noce ; e foggiunge , che folamente i
sabantur . E Plinio (XXVIII. 2. ): Cur enim primum Latini , e i Greci di tempi bassi chiamarono dacìyios è
anni incipientis diem laetis precationibus faufium orni- firmiti della palma, ì quali indisiintamente nell'ufo comune
namur ? £ Ovidio (Fall. I. 175.) parlando a Giano: dicevanfi caryotae. Spanemio poi ( Diri".VI- de V. & P.

At cur laeta tuis dicuntur verba Kalendis, N. §. 6., dove lungamente, e colla solita selice diligenza
Et damus, alternas accipimufque preces? ne ragiona) avverte, che la parola dattilo vien dalFAraNelle Glofse : Strena , Sbxpy}Gf<k : e fi veda anche bo Dachel, come anche oggi chiamafi in Egitto F albero

Cafaubonc ad A™»** (Hi.

guafi che il buon della palma (Profpero Alpino de PI. Aeg. c. 7., ove il

principio sfvno, che augurava/i colle P^ssTp^ Weslingio) .Efichio dice ,
fviesato dallo (leHo regalo , che mandarafi. Del refio il yc^om?^yoe Ja ~ • 1

^ ■>
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%1e.fi <pà tJfU mihi, allude al Jftamc già £». cloLan^Xo ^^JZ'^L^f^J^} \ ^
nato, che nel primo giorno deW anno ognuno ficea voti7 mentami, che i Fenìci, e i Siri chiamano™"?^* TdcU.
e preghiere non folamente per gli altri, ma anche per fe fa palma . E% poi da notarfi , che dagli antichi davafi
flefso. E ordinariamente nel pregar bene, e felicità ognu- non il folo frutto, ma il ramufcello col srutto ; e quefio
no cominciava da fe : così in Plauto (Pers. A. V. S. I. da Marciale (XIII. 27-) è
Spathalion caryotarum,
ao. : Bene mihi, bene vobis , bene amicae meae. E da andS"/}. Polluce (1.244.): ej ou Ss H§è[Minai Oh

Ovidio (Fati. II. 637.): sixMvoi anx&y}, quella parte della palma, da cuipenEt bene nos Patriae, bene te, pater optime, Caesar, dono i datteri , chiamai! fpate, Onde il Nonno (de Re

licite. Cib.I. 39.) così spiega anche Stadio (I. Sylv. ult. 20.).

IT notabile a propofito di quessa nosira lucerna quel, ... & latente- palma

che dice S.Giovan Crìfosìomo ( Hom. 12. inEpift.I. ad Praegnantes caryotides pluebant,
Cor. ) , che quando fi dovea porre il nome ad un barn- dicendo: Innuit poeta caryotidas .... cum termite, &
bino, si accendeano più lucerne , e si mettea a ciafeuna involucro suo, quod Dioscorides eTiOLTYI», ^ cndSm vo-

il nome i e il nome di quella, che era T ultima ad efiìn- cat; est enim elate, {ire fpathe involucrum ùu&us palguerfi fi mettea al bambino, per un augurio di lunga vita, marum adhuc ssorentium . . . Statii mens videtur esse
(7) Quefia fi vede anche nelle lucerne , e nel cri- Caryotidas in Spathalio siline conclusas. Così anche il
stallo sopra mentovati. Infatti la strena nel suoprincì- Vofsio ( Idol. V. 13.). Benché non sia da tacerfì 9 che
pio altro non era, che un ramo 5 onde nelle Gloffe Stre- il latente palma dì Stadio pud intendersi anche indora-

na, QMo;. Così anche Simmaco (le.) dilanio, qui ta ; e fendo noto, che i datteri dagli antichi s indoravaverbenas selicis arbons . . . anni novi aufpices primus no, Marciale ( XIII. 27.):
accepit } e che quefio ramo sosse di lauro, lo dimosira Aurea porrigitur Jani caryota Kalendis
il Lipenio (Hist. Str. c 3. 14. )- e a quefio allude Ti- E così anche lo siesjo altrove (VIII. 33.),.*

bullo (II. El. V. 81.) * Hoc linitur fputo Jani caryota Kalendis,

Et fuccensa sacris crepitet bene laurea flammis, parlando dì una fottilisfima rasehiatura cT oro. Comunque

Ornine quo felix, & iacer annus erit. sia, pare asfai vcrifimik, che nella nosira , e nelle altre
(8) Anche quesio fi vede nelle lucerne del Bellori, sinali lucerne si rapprefenti appunto il tralcio col gufeio,
e del Pajseri, e nel criftallo del Maffèi. Ovidio (Farti, in cui è chiufo il dattero ; e pilo sarsene il consronto
185. e fegg.) cosi enumera i regali, che davansi nel colle medaglie (prefo PAgosiinT Med. p. 97- e presfo lo

primo giorno deW anno : Spanemio 1. c. ) , e molto più chiaramente colla sigura

Quid vult palma sibi, rugosaque carica, dixi, della palma coi fuoi rami , o tralci , da cui pendono i
Et data sub niVCo candida meta savo? datteri /ze'gusci, presfo FAlpino (de PI. Aegypt. p. 14.
Umen,ait, causTa eft, ut res fapor ille fequatur, Tab. 6. ).
Et peragat coeptum dulcis ut annus iter. (9) Era anche traile sìrene la carica ( Ovidio Farti.

Palma , che propriamente è F albero , e palmula diceasi i8j. ) rappresentata in quefio , che il Bellori crede fulmine,

44
TAVOLA
VI.
la feconda lucerna ad un lume (I4) 7 e nella terza ^ a
tre lumi , si vede ugualmente una littoria alata , col-

la corona nella desira , e col di palma nella ysoiy?r#, con un piede sopra un^/^, e cols altro in aria (IÓ).
mine , e 7 Prf^m giudi^io/amente /piega per una masia Hoc linitur sputo Jani caryota kalendis,

di fichi fecchi . Le carice propriamente erano i ficki Quam fert cum parvo fordidus affé cliens.
fecchi : Caricae, toyciSsc. » come dicono le Gloffè : ben* Ma oltre a quejlo davano anche altre monete antiche, e

chè caricae /lettamente erano i più groffì ; cottani, che nuove di argento , e di oro : onde in una lucerna del

sono i neflri sichi ottati , erano i più piccoli ( Plinio Paferi ( P. I. Tab. V. ) fi vede un assé colla te/la dì
XIII. 5.)j e venivano gli uni 9 e gli altri in cadis , e Giano, e intorno intorno non altro, che medaglie diverfe.
in orcis ( Plinio XV. 19. ) , e generalmente in vafi di Ovidio (Fast.L 189.).-

terra cotta , tefta ( Marcale IV. 89. ). la figura poi Dulcia cur dentur, video; fiipis adjice caussam;
di quejli vafi era fimile a quella, che qui fi vede; onde e ( I. Faft. 219.).*

meta torta è detta da Marciale (XIII. 28,): Curque juvent nostras aera vetusia manus?

Haec, tibi quae torta venerunt condita meta. Aera dabant olim; melius mine omeri in auro est,

Si majora sorent cottana, ficus erat. Vistaque concedit prì/ca moneta novae .
E turbo ruens da Stadio (IV. Sylv.IX. 27.): Erodiano (I. 16.) generalmente W\Liay,kxm cimSÓGSQt

Nufquam turbine conditus menti coi regali fcambievoli di monete. Si davano poi quefie
Prunorum globus, atqué cottanorum. /Irene in monete non piamente dai privati ai privati, ma
Quesio globo di fichi fecchi è detto masia caricarum anche agP Imperatori, e da quefii ai privati, da mano a
nella Scrittura ( Reg. I. c. XXV. 18. e c. XXX. 12.); mano, nel principio; (Suetonio Aug.jz» Tib. 3 4. e aionde se ne vede Pufo antichìjsimo anche presso gli Ebrei, trove ); benché dopo il Senato le offeriva per m^o del
da' quali diceatisi oSm Debelim da Dabal , areseere , Prefetto della Città alP Imperatore dentro patere d* oro
esser fecco (^Martinio Lcx. Phil. in caricae). DdGreci ( Simmaco X. Ep.28.) ; e da Onorio su /labilità la fomdiceasi 7ix?ix<Sty] • Esichio : TtxTai&vi, Vi tSv QuXUV ÌTWTv ma da offerir/i ai una libra d1 oro valutata per/ettandue

Tifaos $èais . UdL?LCt3oti ,

palja. Palata 3 la folidi d'oro (L. un. C Th, de obi. vot., ove il Goto»

masia di sichi podi l'uno sopra l'altro, Palate, masse sredo ); e alP incontro P Imperatore dava, o sicea dare
di fichi. 5/ vedano ivi / Cementatori. Così anche Sui- ai Magi/Irati, e ad altre persine di merito altre monete,
da

per

Si., masia di sichi fecchi- Si veda anche il Du- Stren. c. ». Sec. e Tert. Aetat.).
(Wfa,
Gange ( in Palatae ), Nel noflw Regno così sono le (i i) Nelle medaglie Jpejjo s incontrano quefie due
tnahfe di fichi sicchi, e della sigura appunto , come qui mani , e talvolta colle due ferpi , o col caduceo , e

si vedono , fimiU

quei pani, che chiamanfi appunto Pa- colla parola Fides, o Concordia , o caritas mutua (Ago.

late, ferfe dal greco m'AX&y}. Del resio dalP ufo gran- ssint Med. p. 38. Begero Th. Br. Tali, p.7^ e segg.
de 9 che saceano gli antichi de"sichi secchi , nacque il p. 734. e altrove).
proverbio abiflis dulces caricae (Petronio c. 64., ove il (13) £* noto , che sì satte medaglie chiamavansi
Reinefio, e V Burniamo ) per dire , fon paffati i tempi Nummi Vi&oriati.

dolci, e selici; fon finiti i divertimenti; an(i general- (14) Fu ritrovata nelle /cavatori di Stabia.
mente tutti i dolci , e tutti gP intingoli delicati , e fpe- (iy) Fu trovata in Pompei.
cialmente i fanguinacci conditi con fichi ficchi , e altri (16) Così si vede la Vittoria nelle medaglie , e im

dolci, fi difsiro votpùxat, e Y.otavm'tx.1 (Efichio , e Snida altri monumenti antichi ; e così è de/critta da Prudenzio

in wpvwi, e xctpvxsfa, Plutarco Symp. IV. 1., Ateneo, ( Adv. Symm. II. 3^0 •

Galeno, e altri preffb Fo^/fr Oecon. Hipp, in KaovKOSiSéx). .... non pexo crine Virago,
(10) Potrebbe e/fere una pina, la quale chiaramente Nec nudo fufpenfx pede , flrophioque s evin&a
fi vede nelle altre due mentovate lucerne ; ed era anche Nec tumidas fluitante fimi invertita papillas.
tra i regali di Vecembre, e di Gennaro, e finiili (Mar- E da Apulejo ( Met. II. in pr. ) : Atria longe pulcheryale XIII. 2j.); o anche una noce (Marciale V. 31, rima, columnis quadrifariam per fingulos angulos iìan-

VII. 90. XIV. 18.); e da Ovidio (Met. Vili. 674.) tibus , attollebant ftatuas Palmaris deae . Facies qua-

è unita ai fichi, <? ai datteri: qua pinnis explicitis fine greflu pila* volubili, inftabile
Hic nux, hic mixta eli: rugofis carica palmis, veftigium plantis roseidis decitantes, nec ut maneant,
Aveano anche gli antichi i pinocchiati , ed erano tra inhaerent * & jam volare creduntur. E* qui da notarfi,
gli xenii 9 o fieno i regali , che si davano agli o/piti ; che fimili fiatue delle Vittorie firvtvano 9 non per dinotasi E/chine ( Ep.V. p. 123. ): % <;pó$v?tè afia , tar fimpre trionsi , ma anche per filo ornamento degli
dteupav, ^ dpufAdrw 7rs7T0iY}lJJi>ct iv TÓTtoig tpmyyi^ot- atrii de"" ricchi ; e così anche Libanio ( Deci, de Inv. fe

Toc: e alcuni dolci formati di pinocchi, sarina, e aromi, def. p. 330. ) nella defirqione della ca/a di un ricco,
(11) Davano nel primo delPanno un assé coli'immagi- dice, che vi fivedeano Vi'xcci, ?s<$<Mot 7tS§ì TXQ Supxc,

ne di Giano in memoria di quel dio : Marciale (Vili. 31-)' vittorie , e corone intorno alle porte.
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ZJ^T^T^RO » lucerne M sono unite in
questo rame-, tutte ai un solo lume, e
*utte rappresentanti Gladiatori : Nella
prima 4 ne vede uno moribondo, che
ha abbandonato lo seudo, e hspada (s).

Nella feconda ve ne è uno col ginocchio a terra , collo seudo appoggiato
suls altro ginocchio , e con cimiero ornato di pennacchio (4). La terza ne rappresenta un altro , anche con

Tom.VIIILucer. I ci-

(i) Furono trovate tutte in varii sepoleri di Pompei.

Museo Etrusco To. IL p. 354. e 555. e 378. ) ed è

(l) V opinione, che gli dei Infernali, e i Mani, o certo , che quefio inumano spettacolo era per effi un og-

le anime dé defonti fi dikttasfero , e fi placajfero col getto di piacere a tal fegno , che traile delizie dé1 loro

[angue umano , fu T origine de" Gladiatori ; poiché da
principio fi ammalavano ne" sunerali degli uomini illusiri
i prigionieri di guerra ( Omero II. 2Ó> Virgilio Aen.X.

519.), o i fervi , 0 i rei condannati a morte ; dopo
s\ introdusse , che combattessero tra loro ( Tertulliano de

conviti, e dé loro prandi vi erano de" Gladiatori ( Nicola
Damafceno presfo Ateneo IV. p. 153. Strabone V. p. 250.
0 fia 384. Livio IX. 40. \ quantunque Mercuriale A. L.

III. 4. voglia , che i Mantinefi avesfero inventata la

scherma con armi non omicide per avvei^arsi alla vera
Spe&. c. 12. Servio Aen. 1. e). V invenzione fi attri- pugna9 Silio Italico XI. 51.); benché fembri verifirnile t
buifee da alcuni ai Mantìnefi (Ermippo presso Ateneo IV'. che da principio sì fatto coflume avesfe luogo né tafii ,

P* I54- , benché fembri , che ivi fi parli piuttofio del 0 prandi funebri , di cui fi è parlato altrove , e poi diduello 5 e COsì ancne £ intende quel , che dice Fiutano

bymp. V. 2. degli Atleti in Elide , che combatteano a
due con armi fino ad ammanarli ), ma più comunemente

ai Tofani ( Nicol* Damafceno preffo Ateneo Lc.p.I53.
Buonarroti App. ad Dempst. §. 26. p. 39.), trd> monumenti de quali spefsjjimo ^ veiom ni marmi ? e neUe
urne fepolcrah rapprefentati i Gladiatori {Buonarroti Le.

venne un divertimento ufuale in ogni altro convito. Ma
0 che r ujo dé Gladiatori venifse dai Greci, o dai Tosani , è certo, che i Romani lo portarono alP eccefso, e
divenne prefso loro un furore ( Tertulliano 1. c. Lattando
Firmiano VI. 20. S.Cipriano Ep. II. ad Donat. Suetonio
Tib. 37. Floro III. 12. s) $ poiché non fidamente fi compiacevano di vederlo , ma di efercitarlo ancora uomini

liberi^
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cimiero ornato di punte, collo feudo imbracciato , e colla fpada nuda , e in atto di assalire (sì . La quarta ne
contiene di/* , de' quali uno è stefo a terra Temivivo, e
F altro colla spada , e collo feudo in alto , che lo guarda,
quasi per offervare, se sia già morto (ó) é
liberi^ ingenui, Cavalieri, Senatori (Livio XXVIII. 21. dove Servio: Narri in sacris, ut supra II. 16. diximus,
Suetonio Jul.43. Aug. 53. Cai. 30. Tacito Ann.XV. 32.); quae exhiberi non poterant , fimulabantur , & erant
e quel, che fembra incredibile, ( non che i Nani, di cui prò veris : Così anche può dir/i di quejìe lucerne con
Stadio I. Sylv. VI. e 7 Freero , e 7 Tulemar in Cecro- Gladiatori ; e aferirfi , che tutte quelle , in cui Jono
piflom. To. IX. A. R. ) anche le donne ( Suetonio Dom. 4. Gladiatori , fieno propriamente sepolcrali. Non è però ,

Stadio I. Syl. VI. 53. Ssilino in Sever. p. 414. ) e afe ; Gladiatori non ave fero ancK ejfi i fepolcri (Lipsio
ficcome Severo dovè proibirlo con un editto alle donne $ Sat. II. 8. , Fabretti Inf. p. 40. e 62. ) ; e molte sono
così Cojìantino, e altri Imperatori Crifiiani surono obbli- le loro ifcrqioni, che fi leggono, col numero delle pugne
gati a far lo fiesfo per gli uomini ; e pur si ritenne ad da ejfi fatte ( Grutero p. 3 3 3. n. 4. 7. 8., Fabretti Infc.
ogni modo anche dopo ( Prudenzio cont. Symm.II. 1113. e p. 39. e 62. ) ; e in Pompei appunto fe riè ritrovata.
fegg.) \ riè. fu in tutto abolito, fe non da Onorio ( Teodoreto più d una . Del refio siccome fi vedono filmili lucerne

Hill. Eccl.V. 26. e Casfwdoro Hill. Trip. X.2.). Ci- preffo il Liceto (Lue. p. 12Ó7.), prejfo il Bellori (P.I.
cerone ( Tufc. II. 17.) dopo aver deseritta la cofiahyi F. 20. 21. 2 2.), e prefso il P aseri To. III. Tab. 5.29.),dè1 Gladiatori ; Gladiatores . . . quas plagas perserunt:* così tutto quello, che potrebbe dirfi di giuochi Gladiatori^

&c. foggiunge : Crudele gladiatorum fpeclaculum , Se è fiato già raccolto dal Lipfio ( Sat. Serm. lib. I. e II. ),
inhuraanum nonnullis videri folet : & haud feio an dal Mercuriale , dal Ferrari , dal Calliaco , dal Fabretti^
ita lìt, uti mine fit. Quum vero sontes ita depugna- dal Maffei, e da altri moltijfimi .

bant , auribus tortane multa , oculis quidem nulla (3) Delle diverfe fpecie di armi , secondo le diversè
poterat effe sortior contra dolorem , & mortem dilci- fpecie de'Gladiatori fi veda Lipsio ( Sat. ÌL 7. e fegg.).

plina. In fatti gV Imperatori davano fpecialmente queflo Seneca (Ep.88.) generalmente dà a tutti la fpada ,con
Spettacolo nel muovere la guerra ( Spargano SeV. 14. , dire: Dubitat, utrum se ad gladium locet, an ad cui-

Capitolino Max. & Balb. c. 8. , il quale per altro dà trum : difiinguendo foltanto ~* gladium i Gladiatori,
due ragioni di tal cofiume , una per placar Nemefi , che combatteano con gj> 't-uri uomini, e col cultrum quei,
della quale si è parlato altrove ; e /' altra per avverare che combatteano fiere » detti. Besliarii ( Cicerone in
i Soldati al [angue , e alle ferite). Del refio , febbene Vat. 17 - cetonia Cìmid. 3 4-); e così anche general-

M Romani in moltifime occisioni, e non solcente quasi ^uto {Qf'}\l 3V\ % (

^58

da tutti i Magislraci nel prender pojseffo delle loro co~- [A) Giovenale ( VI. 256.; da generalmente ai Glache , e fpecialmente dagli Edili , fi defero tra gli altri diatori criltas; febbene il Lipfio (Sat. II. 11.) k refiringa
spettacoli anche i giochi Gladiatoria , ma dà! privati an- ai foli Sanniti, di quali per altro eran proprie le penne;
cora , e fpetfo per semplice divertimento , e negli fiesfi. onde Varrone (IV. de L. L. p. 34.) parlando di merli:
conviti, e pranri ( Nicola Damafceno presso Ateneo 1. c., Ejùs ( muri ) fumma Pinnae ; ab bis , quas insigniti
Capitolino Ver. 4. , Lampridio Helagab. 25.); e fe ne milites habere in galeis folent , & in Gladiatoribus
vede anche in un marmo antico l esempio ( Pignorio de Samnites. Giovenale (III. 158.) par, che anche chianti
Serv. p. 194. , e presso l Orfini al Ciacconio de Tricl. generalmente Pinnirapos i Gladiatori:
p. 8 5. ) ; ad ogni modo era quesso fpettacolo proprio di Pinnirapi cultos juvenes , juvenefque Lanifiae .
sunerali, srequentifimamente tisato anche da' privati ( So Dove lo Scoliasie : Pinnis pavonum o.rnari solent Gla-

neca de Br. vitae c. 20. , Valerio Massimo II. 4. 7. , diatores .... Pinnirapos autem dicit Laniilas , quia
Suetonio Jul. 26. e Tib. 37. ) , i quali 1 ordinavano in poli mortem Retiarii pinnam , idell manicam , rapit,
tesiamento , e talvolta con legati per rinnovarsi in ogni ut ollendat populo fe vicisse . Aut ideo Pinnirapos ,
anno nel giorno della loro morte ( Orario II. Sat. III. quia pinnas in galeis habebant ; ut Lucilius :

Persio VI. 48. ; L. 16. de Ufu , & Usus. L. 20. Cum septem incolumis pinnis redit, ac recipit fe.
§.3. de ann. leg. ) ; come per altro tisavano anche i Ma il Lipsio (Le.) /piega anche queflo luogo pe"Sanniti TurGreci 1 esendo notabile a tal proposito quel che riserifee nebo (III.Adv.S.j^'Mirmilloni; altri per una fpecie partiAteneo ( IV. p. IJ 4. ) di un tale , che ordinò nel fio colare di Gladiatori, che portavano sopra il cimiero un uccello,
tesiamento, che le tue serve bellisfime dove sero tra loro (j) Quefia mofa, o situarione per combattere , diceasi
combattere ; e di un altro , che difpofe lo siefo di fuoi propriamente Status ( Petronio c. 9 5 • Statum praeliantisjj
ragadi ; qual disposirione per altro il Popolo non fece onde le formale Stare,o Confillere in ffatu, e anche in graduj
eseguire, come crudele e inumana . Siccome dunque il e al contrario dejici de llatu ,0 de gradu {Lipfio Sat.II.20.).

Buonarroti ( App. ad Dempll. 1. c. ) crede , che i marmi, (6) Lattanzio Firmiano ( VI. 20.) : Nec Vulneribus
e le urne sepolcrali Etrusche, in cui si rapprefentano Già- satiati , nec cruore contenti ; quin etiam percuffos ,
diatori , non fempre indicafero eferfi fatto quello fpetta- jacentesque repeti jubent , & cadavera icìibus diffipari ,
colo pel defonto, ma ne indicafero foltanto l'ufo nifi- ne quis illos fimulata morte deludat. In satti Repenerali, e baflafero quelle immagini a foddisfare i Mani, tere era la parola folenne, quando dopo il colpo mortale
e le anime dimorti ; dicendo anche Virgilio (Aen.IV. j 12.): dato ali avverfario, fi dava il fecondo per sinirlo; e que-

Sparferat & latices fimulatos fontis Averni, (lo diceafi Habet, ovvero Hoc habet (Lipfio Sat.II. 21.).
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fci^LE céri^eje lucerne , tutte di usi
solo , che sono unite in quello rame , la prima ^ contiene un Giovanetto coir afta in una mano , e col clipeo nell'altra (2) : la feconda ^ rappresenta d//^ Gladiatori, de' quali uno giace seduto a terra , Y altro gli stende la
destra (4) : la terza ^ ha un
, colla vi/ter a , ornato
di
(i) Fu ritrovata nelle [cavalloni di Pompei.
è da notarfi , che i Gladiatori detti Sanniti ( se pur
( i) Nel Paferi ( Lue. Fift. Tom. III. Tab. V. ) fi ve- non voglia intenderli di tutti i Gladiatori , i quali dide la tefla di un Giovanetto con un pugnale, o coltel- ceanfi col nome generale di Sanniti, come i più ufati,
lo; e nello Jlejfo ( 1. c. Tab. IX. ) fi vec\e urf altra tefla e i più jamofi) jaceano le fcaramucce con le afie , di
di Giovanetto colla punta anche di un coltello largo , cui non jaceano ufo nel combattere ; Cicerone ( de Orat.
e dentellato $ onde T una , e V altra figura può riferirfi II.80.) Atque cjusmodi illa prolusio esse debet , non
a quella sona di Gladiatori, che diceanfi Volatori, ad- ut Sommimi, qui vibrant hasias ante pugnam , quidetti a combatter colle fiere . Ma , non par , che pojfc bus in pugna nihil utuntur . E a quefle prolusioni, o
dìrfi lo fiejfo del Giovanetto rapprefentato nella noflra ventilazioni allude Marciale (V. ZJ.):
lucerna, il quale fembra piuttojìo un Parmulario ( diHermes belligera superbus hajla .

ceanfi Parmularii una fona di Gladiatori , chiamati
Threces, che ufavari le Parme , di cui Fefio in Thre- E in ciò si esercitavano anesk i Ragadi ; onde Marces , e 7 Burmanno a Quintiliano IL II.), o un Prolu- 7Ìale ( IX. 39.) di Agatino eccellente in quejli giochi :
Surama licet velox, Agathine, pericula ludas,
sore, o Ventilatore, che voglia chiamar/!: dicendofiprodiamente ventilare h fiaramucciare, o il gettar le parNon tamen efficies, ut tibi parma cadat.
ine^ feudi rotondi, e ie astCj inariaì e ripigliarle con
Securos pueri neglecìa perambulat artus,
Et nocet artifici ventus, & unda nihil.
dejlre^a ( Quintiliano X. 7. Seneca Ep. II7- ) ; ed

Si
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di palme (6) : la quarta ^ preserita un Mimo nudo col
monoSi vedano il Raderò, e gli altri a Marciale ( 11. ce. ), e di Telefe {prejsi il Pacelli p. 31.) : D. M. S. C. Nimonio . Faulto . Nimoniae . Felicula . Et. Jucunda.
Lipjìo ( Sat. II. 19. ) •
Patri . Pient . Et . Nimoni . Liberalis . Et . Primi£3) Fu ritrovata anche in Pompei.
(4) E" particolare quesia lucerna ; perchè in nejjìu?al- tivos . Patrono . Benemerenti . Fecerunt . E siccome
tra sinora pubblicata si vede quefla anione di fienderfi quefio G Nimonio ha il cognome di Faullo , così r aldal vincitore la delira verso il vinto. E noto , che il tro ha quello di Castore per disiinguere le due perfine ,
Gladiatore vinto , e che andava a Soccombere , aliava il i di cui nomi proprìi sino Fausto, e Cafiore . Così nel
dito per implorar la vita dal Popolo : così lo Scolia/le celebre marmo illufirato dal Chimentelli , e riferito anche
di Persio ( V. 219. ) .• Digito fublato ostende te esse dal Gori ( Insc. Do. II. p. 17. ), y£ vedono Q. Largiennio
viclum a vitiis. Tra&um. a Gladiatoribus, qui vieti o- Cresimo, e Q. Largiennio Severo, padre , e siglio , dislensione digiti veniam a Popuio postulabant . Onde flinti coi proprìi nomi di Crelìmo , e di Severo . AVanche diceafi ad digitum pugnare, quando due Gladia- Gustali . Quefia farebbe la più semplice legione ; avendo
tori combatteano colla legge di non accordarfi loro la sacilmente F V potuto dal tempo corrodersi. Potrebbe anmissione , o sia il ritiro dalla pugna , se non quando che leggersi Augusti Servo ; ma vi sarebbero delle molte
uno di due aliava il dito con dichiarar/i vinto ; e quin- difficoltà. Forfè più verisimile sarebbe Augustali Seviro .
di Marciale (I. 29. ove i Comentatorì , e il Burmanno Gli Augustali, e i Seviri, e i Seviri Augustali, neMunicipii, e nelle Colonie , son noti , e frequentifsimi nelle
Anthol. Lat. III. Ep. 16. To. I. p. 2 70. ) ?
ifcri-doni ; e fon note ancora le controversie Julia intelliLex erat ad digitum polita concurrere palma ;
Ma vedendo^, in quefia lucerna aWoppofio, che il vinci- genza del loro impiego. Gli Augustali, e i Seviri Autore sienda la de/ira al vinto, par che dinoti, che aven- gustali erano certamente del ceto di Sacerdoti, e tra esdo il vinto ottenuta la vita, il vincitore lo aiuti a rile- fi i Seviri, così detti perchè erano i sei primi e princivar si.. Cade qui in acconcio di pubblicare un' altra ifiri- pali , che regolavano gli assari di tutto il corpo , aveano
%ione inedita di Telese, che conserva/i parimente daWlfio- una certa giurisdi\ione nelle cose siere specialmente , e
riograso del nojìro Regno D.Francefco Daniele: apparte- anche ne' giuochi, o fpettacoli, e neW affegnare i luoghi
nendo anche d Gladiatori . Nel marmo 3 che è mancante, per le siatue onorarie , e fimili cofe ; onde il Muratori
in una ifcri^ione ( r>- i00' n« 3* ) iegge • Scvhdli Stecosì si. legge :
...M.S
llate Augulialis ; ejfendo aW incontro i Seviri non Au, . . NIO . CASTORI AVG s
guftali o i sei primi in qualche Collegio, o corpo di Ar-

... ELI . TELESIAE . EDEjsTE
. . . RIV . MVNER . FAMIL . GLAD . TELES
. . . NOR . BISELLI . QVI. VIXIT . ANN. LVII
. . . XVIII . CASSIA . CONGORDIA . CONIV
TISSIMO . CVM . QVO . VIXIT . ANN . XV
sre

* ' ' ili ET . L. COCCEIO . LVCIANO . fil
* ' * SSIMO . QVI . VIXIT , ANN . XVII

! ! ! xvn , benemerentibvs . fec
Potrebbe forfè fipplìrsi così:

D.M.S
C. NIMONIO. CASTORI. AVGr/S
23ÌSELL. TELESIAE. EDENE
DIEM . PRIV . MVNER . FAMIL . GLAD . TELES

OB . HONOR. BISELLI. QVI. VIXIT . ANN . LVII
M--D . XVIII . CASSIA . CONGORDIA . CONIV
SCOTISSIMO . CVM . QVO . VIXIT . ANN . XV
As - - D . III. ET . L. COCCEIO. LVCIANO . FIL

DVLCISSIUO . QVI . VIXIT . ANN . XVII

M--D. XVII. BENEMERENTIBVS . FEC

E leggersi così : Diis . Manibus . Sacrum . Cajo .
Nimonio . Castori . Augustali . Biselliario . Telesiae .

Edentei . Diem . Privatum . Muneris . Familiae .
Gladiatoriae . Telesinae . Ob . Honorem . Bisellii. Qui •

Vixit. Annis. LVII.M - - D . XVIII . Cassia . Concordia . Con jugi. San&issìmo. Cum. Quo. Vixit. Annis. XV.
M — D. Ili. Et. Lucio. Cocceio. Luciano. Filio. Dulcissi-

mo. Qui. Vixit. Annis. XVII. M - - D. XVII. Benemerentibus. Fecit. Si è detto C.NIMONIO,perchè si legge la samiglia, o gente Nimonia ( fe pur non sia Nejnonia, come cosiaatemente in più ifcri^ioni in Reinesio
CI. XIX. n. 7. in Muratori p. 159. n. 4. p. 111 5. n. 4. p.
I 3 80. n. I., e in Gori Insc. I. p. 251., fcambiandosi per
altro spess0 n(? marmi s E cols I ) in un1 altra iscri-done

tefici ( Muratori p. si 6. n. 5. IHIII. VIR. AVGVST.

IIIIII. VIR . QVINQVEN. COLLEG. OMNI. FA-

BRVM., dove sin disiistti i due Sevirati ) ; o un Magifirato Municipale diverfo dal Sacerdozio . Tutto ciò si
raccoglie dal Reinesio ( CI. i. n. 99. e altrove}, dal Noris ( Cen. Pis. i. 6. ) , dal Fabretti Insc. p. 403. e seg. ) ,
dal Torre Mon.Vet.Ant. p. 364. <?segg. ), e più. difiintamente dal Gori (Inicript.To.il. p.5 5. e p. 308. e segg.).
Potrebbe nel marmo Telefino, leggendosi Augustali Seviro,
nafeer qualche dubbio nelP anteporfi /'Augustalità al Sevi-

rato, quando per lo più quesio è antepofio a quella ; ma
non farebbe ciò sinita e/èmpio, leggendosi anche in Grutero

(p. 494. n. 2.) . . Cciof r. F. AVG. VIVIR. ITER.

QVINQ. PLEPS. E sorsè è satto ciò per disiinguere le
due dignità ; esfendovi in Telefe anche i Seviri non Auguftali , come fi vede in quesia ifcrirjone ( presso il Pa-

celli p. 3 4. ) : M. V. Ennius . Rufus . Sevir . Sibi .

Et M. V. Ennio . Demetrio . Patri . V. Enniae .
Rufae . Matri . Valeriae . Rufae . Vrbanae . Vxori.
Fufiae . Chilae . Concubinae . Oltra ciò in quesia ifcri\ione (Grutero p. 444. n. 3.): Oftavius . Marcellianus.
Firmin. A. VIRAL. lo Scaligero legge Augustalis Seviralis 5 siccome in uri altra ifcrqione ( Reinefio i. 221. )
efprejfamente si legge ; Sacerdos . VX VIRALA ; e in
più altre assolutamente Seviralis ( Grutero p.l. n.j., Muratori p. 68 2. n. 8. p. 1118. 1. ) per dinotar quello , che

ha efircitato il Sevirato, o ne ha avuti gli onori . BISELLIaw . Così in un marmo di ^ Atella ( Grutero p.

1099.11. 2.): Cn. Pletorio . VI. Viro . Augustali . Biselliario. Dopo il Chimentelli ( De Hon. Bisell. ) han parlato di quesio onore del Bisellio il Noris ( Cenot. Pis. I.

3.), il Fabretti (Insc. c. 3. p. 227. e seg. ) , il Gori
( Insc. To. II. p- 17- e p. 3 * 0. ), ed Everardo Ottone ( de
Aed. Col. c. 11. p. 317* ) • TI opinione più semplice, e più
veri"
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mortone, o berretta, che tiene colla deftra un legno Jpaccalo,
Verifimile fembra esfer quella , che ficcome il Bisellio al-

dit. Siccome al contrario in altre ifcr'njonì ( Muratori
tro non era, che una fedia più larga , in cui poteano p. 612. n. 4. e p. 616. n. 4. ) fi legge : Ludos . Triduom:
seder due ( Varrone IV. de L. L. p. 3 2. Du-Gange in Bi- Fecer . e : Ludos. Per . Dies . V. Fieri Jussit. E Adriasellium ), così F onor del Bisellio confisieffe nelP avere no ( come dice Spargano Adr. 8. ) Gladiatorum munui
una fedia più alta, e più larga delle altre , che davafi per sex dies continuos edidit. E Livio ( XXIII. 30.).
per dìflin\ione ad alcuno per fede/vi nelle pubbliche funzioni: così in una tfcri-stone preffo il Fabretti (Insc.c.3.
si. 324. ) : Liceat. Que . Ei. Omnibus . Spe&aculis. Mu-

ludos funebres ... & gladiatorum paria ... per tri-

duum dederunt. E Plinio ( XXXV. 7. ) : Triginta paria per trìduum dedit . Del reflo così dalla nofira iscrinicipio . Nostro . Bisellio . Proprio . Inter . Augusta- ^wne , come dalF altra del Grutero , fi vede , che per
les . Sedere . Crede il Noris , che il Bisellio josfe la F onor del Bisellio folca darfi lo fpettacolo di GladiatoSedia Curule di Duumviri, e che F onor del Bisellio ri . FAMILàw GLkUiatoriae TYLESinae . Fa molta
sofse non altro, che F onore del Duumvirato , 0 fieno gli onore a Telefe il vederfi, che vi era la Scuola , e la
ornamenti Duumvirali. 17 Chimentellì , e altri lo re- Famiglia Gladiatoria; così in Capua, dove Cefare tenefìringono alle perfone, che aveano carica pubblica , come va i fuoi ( Cicerone ad Att.VII. 14. <? VIII. 2., e lo fiefgli Auguflalì , i Seviri , o altri Magifirati Municipali . f> Cefare de B. C. III. 5. gladiatoresque, quos ibi CaeMa in un marmo prefso il Muratori (p. 522. n.i.) fi sar in ludo habebat ) . Diceafi poi propriamente Famivede dato F onor del Bifellio anche agli Artefici nel lo- Ha Gladiatorum quella , che fi mantenea , ed ifiruivat
ro Corpo, o Collegio, leggendofi : Numisius . Tacitus . in eodera ludo ( Suetonio Aug. 42. , Seneca de Benef.
Pater . Collegii . (Fabrum) Biselliarius: E poco dopo: VI. 12., e altri preffo Lipfio Sat. ìtsp)% CVM . QVO.
Aurelius . Glycerius . BiselJ. Dendrophor. Onde è chia- V1XIT . ANN. XV.....ET . L. COGCEIO . LVCIAro , che F onor del Bisellio altro non era, che la difìin- NO. FIL.... QVI . VIXIT . ANN. XVII. E da no-{ione di una sedia più larga , e forfè anche più alta , tar/?, che gli anni del figlio avanzano gli anni del mala quale davasi ad uno nel fio ceto , 0 Corpo , josfe trimonio della madre con Cadore ; onde fembra , che
Magiflrato , Sacerdote, Artefice , o altro. EDE JSJE. £' quefia donna in feconde nosse fpofaffe Cadore , avendo
notabile F Edente, o Edenti, per qui edidit ; per altro già un figlio da un altro marito.
contro la regola dé Grammatici ( Carifio p. 2 3 3. , Diio(5) Fu ritrovata anche in Pompei .
mede p. 396. , e gli altri ) , che ; saauxìciali adivi ne.
(6) Il cimiero era comune a quafi tutti i Gladiato/piegano il tempo pasfato . Ma par , che abbia la /lejjàti ™ ( Lipfio Sat. II. 7. ) ; e su tra ì fegni della prof/ima
forqa di tempo pafsato la parola Edenti in una bellijfimone ai c-,^ r> rr r
i
, ■•
„
■/
>■
,
.
.n.
1
e-fh'r/i
portato
due
volte
giorma ifcrìyone prefso Muratori (p. 61 2. n. 2.) : C. Aegna- no il di lui cimiero per L PorCiI j JPinaun
£,

tius . Sextus . Aedilis . II. Vir. Huic . Cum . Plebs. Libitinense ( Dione LXXII. 77. Lamprù^taZZ. t £fy
Vrbana , Ludos . Pubi. Edenti . Ad. Statuam. Sibi . per dove si trasportavano i Gladiatori morti , a disserenPonendam . Pecuniam , Optuliiset. Is. Honore. Contentus . Impensam . Remisit. Siegue : Diem . PRIVatum. Così in un altra fimile ifcri^ione di Sejfa ( Grutero
p. 47 5. n. 3.): C. Titio . Chrefìmo . Augustali . Huic.

za delF altra detta Sanavivaria ( di cui Grevio Pra?£
To. IX. A. R. in fin. ). La visiera poi può dinotare FOplomaco, 0 fia quel Gladiatore , che andava tutto coverto dalle armi, di cui fi vedono le immagini in una

Ordo . Decurionum . Quod . Pro . Salute . Et. Indulgen-

lucerna del Pasferi ( Lue. Fi£t. To. IH. Tab. VIII. ) \ ben-

za . Imperat. Antonini . Pii . Felicis . Aug. Et . Ex .

ché il Lipfio ( Sat. II. ii. ) lo creda lo fieffo , che il
Voluntate . Populi . MVNVS . FAMILIAE . GLA- Sannite, o anche il Mirmillone ( fi veda il Pitifco, e
DIATORIE . Ex . Pecunia . Sua . DIEM . PRIVA- gli altri a Suetonio Cai. 35. ). La palma finalmente alTVM . Secundum . Dignitatem . Coloniae . EDIDE- lude alla vittoria del Gladiatore, esfendone il contrasfegno
RIT . HONOREM . B1SELLI. Fefio : Privatae feriae la palma, che gli si dava ( Suetonio Cai. 32., e gli alvocantur sacrorum propriorum , velut dies natales, tri citati dal Lipfio Sat. II. 23.
operationis, denecales : e Macrobio ( Sat. I. 16.): Sunt
(7) Fu ritrovata parimente in Pompei.
praeterea feriae propriae familiarum, . . . sunt fìngu(8) Nel Bellori ( Lue. Sep. P. I. Fig. XXV. ) , nel
lorum, ut natalium , fulgurumque suseeptiones • item Liceto (Luc.p.1026.), e nel Pafseri ( Lue. FicL To.III.
funerum, atque expiationum. Siccome dunque diceanfi Tab. zi.) fi vedono fimi/i figure ridicole , e caricate}
feriae privatae quelle particolari delle famiglie ,0 di eia- ma nel Bellori con due legni spaccati ( detti crotali, di
seuno per proprio affare ; così forfe anche dies privatus cui lo Scolia/le di Ariflofane Nub. 259., e il Lampe de
dinotava un giorno deflinato a quella funzione , che fiaccasi da un particolare a fue fpefe , e per pr0pri0 afare } a disserenza di quello fpettacolo , cne faceaf a spese del Comune, 0 per pubblico assare . Se pure non voglia intenderfi per un giorno proprio , e particolarmente
addetto a quel tale fpettacolo , 0 propriamente per un

Cymb. I. 5. ) per sar del fuono , che aveano ufo fpecialmente ne balli lafcivi ( Priap. Carm. 27. Cop. 2., ove lo
Scaligero, e 7 Burmanno Anth. Lat.III.293. ToJ. p.708.,
benché ni balli propriamente par , che fi ufaffero quelle ,
che anche preffo noi ufxnfi dalle donne di contado, e diconfi castagnelle ) : e nel Liceto , e nel Pasferi con due
giorno , quafi privus dies (Gellio X. 20. Fefio in tibie % avendo luogo anche ni funerali i Mimi (Suetonio
Pnvos ) ; come affolutamente diem fi legge in un' altra Vesp. 19- ? ove i Comentatorì ) . Ma nella nofira lucerìf ripone di Napoli ( Grutero p. 404. n.2.) : Hic . Obli- na vedendoli anche lo seudo, può fofpettarfi , che tra i
terato . Munerìs . Spedaculo . Impetrata . Editione . Ab. giochi Gladiatorìi aveffero avuto anche luogo fimili ridibvm§enf mi • PrinciPis • DIEM ' GLADIATO~ cole rapprefentan^e $ e che colla fieffa caricatura si porr/™Ì '•kS?lnem • Apparatami. Pecunia. Sua. Edi- tasse il crotalo in vece della rude,o spada di legno, con
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cato, e colla sinisira uno feudo W : la quinta W ha un
Pugile coi cefti (I0).
cui faceano i Gladiatori le loro scaramucce ( Lucilio pref- sri ( Lue. Fi&To. IH. Tab. 22. e 23. ) / vedono in due
so Cicerone de Or. III. 23. ) y lo che diceajì propriamente lucerne i Pugili. £' qui da notarsi, che ficcome nel vebatuere ( Suetonio Cai. 32. e 54. , e hampridio Comm. ro pugilato ufavans, oltre ai cefti, anche delle ssere, o

e i Comentatori delPuno, e dell'altro ) . Del re/lo palle di pietra, o di metallo, che firingeano colle maniy
anche traile masehere della procejfione Isiaca vi erano ì per rendere i colpi più gravi , e mortali ( Polluce III.
finti Gladiatori ( Apulejo XI. p. 9 J o. ) . Riguardo poi al iyo., ove i Comentatori, e Mercuriale A. Gymn. II. 9.);
morione, o berettone , con cui fi vedono fempre fimili cosi nel pugilato, che faceasi per esercipo, o per divercaricature, può dirfi, che si alluda al capo agwsio , e timento , ufavanfi di cufeinetti , o piccoli sicchi ripieni
lungo , che fogliono avere sì fatti fialidi ( Marciale VI. di sarina, di crufcaf di arena, o di granelli di sichi ,
o simili co/è, per togliere ai colpi la forila , e la duEp. 39. V. 15., e Clemente Alessandrìno Paed.III. 4. ).
rerà ; quali sacchetti diceansi QuMULOi, aotXKOt ( Polluce
(9) Fu ritrovata nelle fcavayoni di Portici.
(10) Non [olamente in Grecia , ma anche prejso i HI- iyy.eX. 64. ), sacculi (Trebellio Pollione Gallien.
Romani furono in ufo i Pugili ; onde tra gli altri Spet- 8., ove il Cafaubono)5 e anche STTiaQccipX , ènisC^xltacoli , che folean darfi e in Roma, e nelle Colonie , e pia,, pugilli ( come ' si legge nelle Glosfe ) ; cK erano palni Municipii Romani per divertimento del Pòpolo , si le , o sfere, anche di pelle, ripiene di materia leggiera ,
vedono rammentati anche Specìac. Pugilum ( Grutero p.

578. n. 1. ), Pugilum ludus (Muratori p. 106j. n. 7.),
e Pugiles Catervarii (Gudio p. 106. 15.1.): any. aveano luogo tra i Gladiatori ( Ammiano Marcellino XIV.
7.3 ove il Vale fio, e 7 Lipfio Sat. I. 13.) ; e nel P of-

e morbida ; e si firingeano, o legavano traile mani (Salmasio a Pollione 1. c. ) ; e quefii sorfè son quegli finimenti cilindrici, o globi fchiacciati, che si vedono traile
mani di alcuni ragazzi, che si efercitano al pugilato in
un marmo prejfo il Gori ( Infc. Don. Praef. p. IX. ) .
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ella prima W delle due lucerne,
che tutte due sono ad u* iume ^ sx
vede un Uomo a terra , che tiene
con una mano per un corno un Toro %

mentre un Camilo colla briglia corre
dall' altra parte -, e potrebbe dirsi, che
rappresenti la caccia , o il gioco ? che

faceasi col Toro nel circo W . Nella feconda (s) , po-

to
(1) Fu ritrovata nelle [cavalloni di Stabia .
(2) Suetonio riferìsce ( Claud. 21.), che P Imperatot
Claudio tra gli altri Spettacoli diede Thesìalos Equites,
qui feros Tauros per spatia Circi agunt , insiliuntque
defessos , & ad terram cornibus trahunt. Più dipinta-

àsrìgOTunsi nfaxg t^v^s, (o tyufyt, come legge

mente Plinio (Vili. 45. ): Thessalorum gentil inven-

h'xpÓTXToi/ S'si'g yyp xAiiwg otsict x' sùgonòv amxct

tum est, equo juxta quadrupedante, corna intorta cervice tauros necare : primus id speataculum dedit Romae Caesar diftator. Così anche Dione (LXI. 24.) di

il Salmasio) GXtpTYjsJLCtTl ICLUpW
A''llX$l$CLXeìv G7TSV$M n^sy/xx rlZ'r&1tlììlOV .

QYipÒg T)JV tòggy)v éfyxvAtGGS plXV .

Il Tettalo drappel, che i Tori instiga,

Va cavalcando ad insultar le fiere
Nerone : h U 3/« TW CtvfySQ TUÙpiig a'7TÒ
Con delira inerme, e i suoi destrieri al corso
ousiniipu&éovTec gQi'gi , wcréspeQoy. In un certo spetDel Toro , scuotitor d' alberi, uguaglia ;
tacolo gli uomini correndo a cavallo a fianco de' tori,
E cerca di gettar su quello il nodo,
gli rovesciavano. Il Salmasio (a Politone in Gali. 12.)
Che teso, e pronto a stringersi rovescia ,
pubblicò un Epigramma inedito di Filippo, riprodotto poi
E svolge, e piega sì gran sorza a terra.
daW Arduino, dal Pria>eaux ^ dalPEinsio, e finalmente dal Una deferitone più minuta , e più viva ne fa Eliodoro
Reiske (Anth. Ceph. 728.) su quello gioco , o sia cac- (Aethiop.X. p. 498. e seg. ), e quasi in una pittura la
cia del Toro.rapprefenta nella persona di Teagene . Fulvio Or/ino ,
Vaillant,
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sta in due vedute , è una
Uomo , che tiene colla

quadì'riga

M guidata da un
'ejtra la ssèrza , e colla

fini-

Vaillant, Spanemio ( DisT. X, p, 13 7. ) , e V Liebe (Goth,
Num. p. 27. ) riconoscono queflo gioco in una medaglia

an\i F origine, secondo alcuni, fu appunto da" giochi fu-

nebri ( Lattanzio a Stazio Theb. VI. j. ) e sin dove

di Giulio Cefare , nel di cui rovescio si vede un toro, poi giungeJse la compiacenza , e "l furore de" Romani per
e [otto fi legge L. Livinejus. Asa il Burmanno ( a Sue- quefti giochi » è fiato ofervaro dal Panvinio ( de Lud.
tonio Claud. 21.) ne dubita con ragione ; e crede piut- Circi. 3. ove FArgoli), dal Bulengero (de Circi, i.),
toflo rapprefentato quejìo fpettacolo in un* altra medaglia e da altri jnoltiffimi.
(6) Quefle faseette fi vedono più diflinte in un vetro
de" Ferei (preffo lo flejso Liebe p. 206. ), in cui fi vede
da una parte un uomo, che tiene per le corna un toro, antico preso il Buonarroti (Vet, Tav. 27. n. 1. p. 178.),
e fa forza per metterlo a terra, e dal? altra parte si vede il quale oferva, che fimile fafeiatura è detta da Galeno
un cavallo colla briglia . O serva anche il Burmanno "'PlJLOtrYiT^otrrìg , auriga , che ne dà la ragione : retar?}
énidéast dpsJiar/]?ioùrtxi ypanai awoxh yppiv rè»
(a Valerio Fiacco IV. 684, J, come per altro avea già
avvertito il Liebe ( p. 28. ), e altri, che fi vede quefla istevpW : di quella faseiatura si servono gli aurighi
caccia del Toro nel celebre marmo di Oxford (Marm.37. per tener strette le corte, 5/ riconofeono parimenti le
p. 48 j. e segg., ove il Prideaux ) , in cui si legge anche fteffe faseette in tre lucerne del Bellori (Le. Fig. 26. 27.
il nome di quefla caccia, 0 gioco, che fosse, detto Tccvgo- e 30. ) , e in una del Paferi ( 1. c. Tab. 27. ) . E più
HttTXtyia. In un marmo Greco di Andra si legge {prejfo chiaramente ancora si vedono le briglie fermate in quefle
Montfaucon, e prejso Muratori Insc. p. 643. n. i.j, che fafeette in una lucerna ( Fig, 27.) dello flejfo Bellori, il
un tale in onor di Augujlo diede TsLV^oilCtyiatV , JTÓX- quale ojferva colf Argoli , e collo Schesero , che foleano
rag , 3£ MovoiidyXQ, il gioco de" Tori , i Pugili , e i specialmente i Quadrigarii cingerss colle fleffe briglie per
Gladiatori. Forfè la Tauromachia fe non la ftejfa , era poterlo più facilmente regolare , e anche col moto fteffo
simile alla Taurocatapfia. In una ifcrizione di Pompei de} corpo diriggere, e trattenere i cavalli. A quesso ufo
prejso il Gudio ( CVI. I. ) si legge , che un tale A. può rapportar/i quel che dice Sofocle ( El. v. 747. eseg.)
■Clodio tra gli altri spettacoli diede ; Tauros . Tauro- di Orefie :
K' dvTuyw tsojct$6 ' gùv $' ìpu'oostcu
centas . Succursores : e poco dopo : Tauros . Taurarios .
Succursores . Sembra verisimile , che prendendosi unitamente i Succorsori coi Taurocenti , o Taurarii , sieno
Cadde dal cocchio, e si ravvolge insieme
appunto quei, che alla maniera di Tcjfaglia correano ap<*
Colle briglie spezzate.
prejfo i Tori per Jìraccargli , e dopo prefi per un corno E quel, che parimente dice Euripide ( Hippol. 1236. )

tirargli a terra , come fi vede appunto nel marmo di
Oxford , e nella noflra lucerna ; nella quale per altro
vedendo/? /'uomo seduto a terra, può naseere il dubbio,

(e siafi voluto rapptesentar caduto per non efere fiato
pronto a gettarfi fui toro , o poflo in quella fituazionè
per esprimere la for^a, che fa nel tirare il toro a terra.
In una. lucerna del Pafe ri (Lue. Fi&. To.HI. Tab. 18.)
si vede anche un uomo in atto di fermare un toro, che
correi e"l dotto Editore lo rapporta anche a quesso gioco , che suppone ejferfi fatto da' Romani anche a piedi.
In Spagna quesso gioco, che chiamasi appunto la Caccia

del Toro , è tuttavia in uso ; e si sa a cavallo , e a
■pie di.

d" Ippolito :
Aùròg S' ò rTiYjfXKV y\vtausiv èn.TCk(msÌQ
As<?[jlÒ}> Svaetyivurov eTweroti dsSsiq,.

E poco dopo (v. 1244.):
TjXTiTMÌs isxdvTM , 8 XaTOlS' fati TpÓ7TQ

n/jn?/, sipaxiìv siloTOv èpxAw Ut.
Ma l'infelice avvolto traile briglie
Tratto è con nodo a seiogliersi difficile . . .
Dagli spezzati cuoi alfin pur sciolto,
E in qual maniera io non so dire, ei cade,
E poca aura di vita ancor respira.
Così imitato poi da Ovidio ( Met. XV. 524.) parlando

dello sseffo Ippolito :
(3) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita.
Excutior curru ; lorifque tenentibus artus
(4) Molte lucerne con bighe, e quadrighe fono nel
Bellori (Lue. Sep. P. I. Fig. 25. a 30. )j e nel P aseri
Viscera viva trahi, nervos in stirpe teneri &c
(Lue. Fi£t. Tom. III. Tav. 26. 27. 28. nella Tav. 29. E da Seneca (Hippol. v. 1072. e segg.):

si vedono i Barberi, o sieno i cavalli soli, correre sen\a
cocchio , ne auriga ) .

(5) // Bellori ( L c. Fig. 25.) lafcia in dubbio , se

In lora praeceps fusus implicuit cadens
Laqueo tenaci corpus, & quanto magi*
Pugnat, sequaces hoc magis nodos ligat.

quefle lucerne , in cui Jì vedono rapprefentati Bigarii ,

E sinalmente Stazio (Theb. VI. 504. e (eg.) pià chia-

Quadrigarii , Gladiatori , o simili in atto di efercitare

ramente degli altri lo spiega , dicendo di Polinice

qualche meftiere , ejprimano le perfone Jìefe , che P efercitavano, o pure il rito sunebre, in cui quella operazione

. . , Ruir ilicet exul
Aonius, nexufque diu per terga volutus

Exuit.
uvea luogo. Ma già da noi si è avvertito 9 che non efsendo la maggior parte delle lucerne satte efprefamente Dove Lattanzio : Habenarum nexum , quo involutus
pei fepolcri , può credersi egualmente , che fofero ufate per terga fuerat , liberavit , ne curru loris implicitus
dai rifpettivi profefori di quella arte, o messiere, che si traheretur.
(7) Suetonio ( Cai. 19.) dice di Caligola, che comvede nelle lucerne $ e che fosero un fegno dell' officina,
parve fui ponte, che avea fatto tra Popoli , e Baja ,
che i giochi Circenfi aveano anche luogo ne" sunerali $ quadrigarii habitu. Onde si vede , che i quadrigarii
o anche satte a capriccio deW artesice . Del resso è noto,

aveano

1
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stnistra le briglie , ' le quali si vedono sermate nelle faccette (6), che li cingono il corpo (7).
aveano un abito particolare ; e forsè diverfo anche da
quello ài sempiici Aunghi, o cocchieri , la di cui vesle

slidi non sólamente erano larghe , ma anche talari no$tfp€ig, come le chiama lo Jlejfo Esichio , e gli altri di

Tuayjsioq » 3? Wioxixòg iTrnwòs xiT^ ■ Calasiri velie
con larghe slrisce , o velie di chi guida il cocchio , o

rio ( nel Lessico msto ) chiama la Siflide nspiMS?u's
s»Svfix sopravvefte, che giunge alle gambe : ed Erodoto (II. 81. ) chiama le calafiridi Ttsoi TX GKS?iSX
dwoxMTÙg , simbriate intorno alle gambe. Insatti in
due lucerne del Bellori (Lue. Sep. P. I. Fig. 26. e 27.)
si vede , che tal vefle non passa di molto il ginocchio,

diceasi propriamente £usVc, Sifìlide (Arifìofane Nub. 70. sopra citati: an^i Erodoto (I. 80. ) chiama la vefle di
ove lo Scolia/le ; e lo Scoliajìe di Teocrito là. H- v- 74* colui , che cavalca ìmtxòx SQ/VtyV , equeftrem ilolam
Suida in fyjSl'Sct , e Arpocra^ione in %VSic ) • diceasi (si veda anche Esichio in V'nnxSx ), che propriamente
dnche yciMGipig, così Esichio: yxTidaioig, y^iTcàv nM- era una vefle talare. Ma è da notarsi ancora, che Fa-

di chi va a cavallo. Lo sseso Esichio : Tintr/t» ^7soc . . . . oì yxp inoyxfJLsyot tóìq innoig éxpZno
KÓdslH XXpiV 7TÀXTSSI yiT&HJW , «C yXMWpiàxS , ^

fyjTl'àas imi Tiéymiv . Velie di parata da Cavalcatore

.... poiché quelli, che cavalcano, usano per orna- e sembra , che anche per F uso doveano esser così fatte #
mento vefìi larghe , che alcuni chiamano Calasirìdi, per non imbarazzare chi guidava il cocchio, e molto più
e Si/lidi. Non è da tacersi, che le Calasiridi, e le Si» chi cavalcava.

M. Pal„

R

om cdiio

■M . Palm 0 Napoletano
£ ara lì ovo cltS .

Tom.VIII.Lucer.

Cejatvmo ine
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TAVOLA X.
INGOLARE veramente , e pregevole
molto è quella lucerna co s in cuj {j
vede un Gallo colla palma (2) per dinotar la vittoria riportata nel combattimento to'. La feconda M, egualmente pre-

gevole , e rara rappresenta una C^o-

^0 fr). La terza (6) , non ben decisa
per altro, par che dimostri un Amorino, o Genio alato
con
(1) Fu trovata nelle [cavalloni di Portici nel 1759. gli additò ai faldati per animargli con queir esempio a

(2) Così appunto, come in quesia lucerna, si vede in combattere coraggiosamente per la patria ; e che quindi si
una rarijsima medaglia di Atene un Gallo colla palma siabilt per legge , che ogni anno fi dejse in un determi( Tes. Bnt.. Ta 1. p. 213. ). E in u}{ aUra med lia nato giorno nel teatro in Atene il pubblico [pettacolo de'
[ingoiare (Tel. Bnt. To. I. p.234.) <siDardano, nella Galli. Fa menzione di quesia legge anche Luciano (de
Troade, fi vede anche un Gallo con due spiche di gra- Gymn. 3 7.)> # quale per altro parla anche delle quano (come dice rEditore Haym, per ahro diligentijsimo, glie; di cui si legga Arìfiotele ( H. A. IX. 8. ) Ovidio
e come [peso si vede in altri monumenti prefo Leonardo (IL Amor. VI. 27.), e quel, che si dirà dopo. Eschine
Agosiini Gem. P. I. 199. e nel Gorleo \>.\. 51. e 114. (in Timarch. p. 178.) net rammentare gli educatori, e
e P- II, 246. e altrove), [e pur non sieno palme ; al- i maesiri de' Galli per addessrargli a tal combattimento
ludendo certamente il Gallo al combattimento de' Galli, ( quali maesiri da Columclla Vili. 1. son detti aviurrj
16 J ^ardanesi segnavano nelle loro monete ( àctp- lanistae ), [piega , che si chiudeano i Galli per combat»
-<c si/c..,,.,» ___. ......'....., ,y ^>r.
[ere in uno fieccato , o piuttosio in un palco quadrangolare di legno, che diceafi T7]?iici ( lo Scoliasie di Arìfio-

'citano ( \.ti. 11. 2 8. ove io òcfa

r'\ che Temisiocle nel condurre P esircito c
tra 1 rerjtaru avendo veduti due Galli, che combatterne,

fane PI. 1038. e Vesp. 147., /'Etimologico , e Suida
in Tn^iOù, e in T'/jTJoL , jry/y/xa TSrpdywoV , [piegano
7j rrsija» Ttriy^ct TSTpdyww, g'Q' § dtexTpóoysg cvsL-

/
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con un pesce in una mano , e con un involto di reti

nelF altra (7) . La quarta ^ ha una figura , che porta
con

(tdfàonai ), e può veder/! il Petit ( ad LL. Att. I. 40.
p. 15 6. , e ivi // Wesfelingio ) così su quefia parola,

Cesare. Erodiano (IH. i0. ) parlando di Caracalla , e
Geta , sigli di Severo , dice , che fin dalla prima età

come [ulta legge 3 e sui co/lume degli Ateniefi di dare

cominciarono ad esfer contrarii Si' ÓpTuyw sJLdyjXQ , ^

un tale fpettacolo. Per inferocire i Galli , e rendergli
più ardui , e caldi nella, pugna , gli cibavano di aglio

àteKTpuómv wpsiotàs nel dar gli fpettacoli de' combattimenti delle quaglie, e delle pugne de' Galli. Spe-

( onde la parola eGHOpoStG/JLevos agliato per dire uno ac-

VOQ ) ; e gli armavano di /proni di serro , onde il pro-

cialmente poi delle quaglie dice Eufia-^io ( II. t. p. 740.
dopo aver riserito la cosluman\a , e la legge degli Ateniefi , come dice Eliano pel pubblico combattimento de*
galli): opLOioìs Si ù, PojsjiaToi ènoi'nv Si' ópTuyav [jlo-

verbio cupe 7t7iYlKTpov, 61 y.dyei » a*za 1° sprone > quan-

VOsJLX^iaQ , y.71QVX0Q TTpoCP&lWTOQ tÓ IIOTAAOI IIOT-

do combatti ( Arifìosane Av. 760. , ove lo Scolia/le ; e

TNANT, yì tì tcóThx ikdxonxi , ara tsq SectTXQ

ceso, irritato , in Arisìofane Ach. 165. e Equ. 492.,
ove gli Scoliassi, e Casaubono ; e Suida in SQXopoSia^è-

Suida in alpe 7t7ÌY]XTgO» , e in TtTW-Tpov ) . i" migliori

dSpottpvTGQ. Similmente saceano i Romani nel com-

a tal ufo erano in primo luogo i Galli Rodii, e i Ta- battimento delle quaglie , gridando il Banditore , I
nagrei , e poi i Medici ( corrottamente Melici ) , e i Polli pugnano ; c cosi radunando gli fpettatori. Da
Calcidici ( Vairone R. R. IIL 9. Plinio X. il. Colu- tutto ciò , che si è notato , può dedursi , che la no/Ira
mella Vili. 2.); ma fopra tutti i Tanagrei 5 onde Lu- lucerna appartenea sorfè a qualche dilettante, o educatociano ( Gali. 4. j chiama il Gallo asfolutamente Tanagreo,

come il più eccellente nella pugna ( Suida anche in d-

re , 0 venditore di Galli deflinati a combattere. Si legga

Plutarco ( Apopht. p. 365. ) , Polluce ( VII. 136. ), e

SKSKTpucm à3?^TW ) . E così anche nel bellìsfimo Epi-, Platone (de LL. VII. p. 789. ) ; e può vederfi ancora il

gramma di Antipatro ( Anthol. Ceph. Ep. 616. p.93.):
Mxseuu ti <sev, oste , siri sxtój1S1 nérpoc t
AvgiSi'xy}, yTiimTÒv to»$' iydqxfy vòq-j .

Kvict yàp , jt, y.y)[xòs, ce' eùópvtSi Txvxyp*
OÌùìvòq jSXxsw , Sìspog , iyspoi^xyac .
Oùx ctSsv, è$' Ì7réoiKSi> ùnupoQioiGi ywon^sv,

A'pd tx t' faxxxTag eqya, rd& isonSSu»,
Tdu ' siév ùsyposAsmi/ fjJ 7tot' e"pia vympcQ opvig
AV/<z S'aùSdffSt faffJ,aTCc YpHtypy.

lirTracrp S' Me XYifjiog dei'aeTxi è 7ro?>(/[xv$oy,
Où ?Jàov , àTQià xxAxg e (Anteo» YiauyfviQ.

Vosfio ( Idol. IH. % 6. ), che parla di tal coflume , che
tinche oggi in più luoghi si ufa .
C4) Fu anche ritrovata in Portici .
(5) Si vede la cicogna nelle medaglie delle samiglie

Antonia , e Cecilia ( Begero Th. Br. To. II. p. 534.
Agoflini Med. p. 33. Morelli Thes. Num. Fam. Ant.
T. 1. e Fam. Caec. T. 2.); e in qualche gemma (Gorlea
P. II. 71. ) 5 e comunemente si prende per /imbolo della

pietà ( Liebe Got. Num. p. 22. e gli altri) per la cura,
che hanno delle vecchie loro genitrici ( Arisìofane Avib.
1353. e fegg. ove lo Scoliajle , e Suida in ÙVTi7T67iap-

Dimmi, che pensò mai, o Lifidice,
Colui, che volle fòpra il tuo sepolcro

ysTv , e Arìjlotele H. A. IX. i 3. Eliano H. A. III. 2 3.
Plinio X. 23.), onde da P. Siro prejfo Petronio (c.fj.

Queftq gruppo fcolpir : La briglia , il freno 0
E '1 fier, riflbfo augello di Tanagra :
Non convengoji tai cofe a donne imbelli 0

ove i Commentatori ) , è detta pietaticultrix . Potrebbe
per tal ragione convenire quefio simbolo alle lucerne se-

Di cui fol proprie fon la tela, e'1 fufo.
Spiega il notturno augel, che di buon ora
Io mi levava all'opra delia lana:
La briglia, che la cafa io governava?
E '1 fren , che non fui garrula , e loquace 5
Ma ritenuta, e faggia nel parlare.
ÌT notabile ancora quel , che dice Columella (Le):
Omiifo tamen ilio Jludio Graecorum, qui ferociflìmum
quemque alitem certaminibus , & pugnae praeparabant.

polcrali per 'la pietà de figli, o di congionti, o di altri
verfo i defonti ; dicendofi propriamente pietas degli ojsicii, che fi preflano ai defonti nel sepelirgli, come osferva , e dimoflra Cupero ( Infc. pofl: Apoth. Hom. p.293.).

Era anche la cicogna il fimbolo della Primavera , la
quale rapprefèntavasi con quefio uccello ( come nota il
Valenano Hier. XVII. 6. e 7 Barbio Adv. LIV. 2 2.),
che in tal tempo suoi comparire ( Virgilio Georg.II. 319.)»

e perciò da P. Siro ( prejfo Petronio c. s 5. ove i Cementatori , e nelFAnt, Lat. To. I. Lib. III. Ep. 132. ove
il Burmanna ) è detto titulus tepidi temporis . E' noto

Nos enim cenfemus inftituere ve&igal patris familias,
non rixofarùm avium laniflae , cujus plerumque totum ancora , che la Cicogna era un fegno di derifione (Perfio
patrimonium , pignus alcae , vi&or gallinaccio pycies I. 58. ove lo Scoliafie, e'I Cafaubono); e che oltra ciò
abilulit. Dalle quali parole si deduce primieramente che fervi per qualche tempo al bufo delle menfe di Romani
faceano delle feommesse fulla vittoria de' Galli ; e pai, ( Orazio IL S. 2, 49. ove il Porfirione , che riferifee
par, che Columella fupponga, che quefli spettacoli sosfro P antico Epigramma , riportato ne IP Antol. Lat. To. I.
proprii di Greci antichi, non de fuoi tempi, ne di Ro- Lib. II. Ep. 126, ove il Burmanno; P- Siro in Petronio
màni . Ma è certo , che Plinio ( X. 21.) parlando de c. 55. e Plinio X. 21.). Onde potrebbe quefia lucerna
fuoi tempi dice : Pergami omnibus annis fpe&aculum rapportarsi anche ad alcuna di tali cofe.
gallorum publice editur, ceu gladiatorum. Plutarco poi
(6) Fu ritrovata in Stabia .
( Ant. p. 930.) parlando di Ce fare Auguflo , e di An(7) Di Venere Marina, che fpesso i incontra ni motonio , nce 1r02x.dx.iQ Si GvpLpxAonwj dtev.TpuómQ $
sroZTicixiQ Ss yLxyji&Q opTvyxQ , Ìi/i'xm ci K.ctt'o'apog:

numenti antichi , fi veda il Begero ( Thef. Br. To. I.
p. 178.); e di Amore Marino, che si vede portato dai

Speffe volte sacendo contendere i Galli , e fpeflb an- delfini in due gemme dclPAgoflini (P.I. Tav.209. e 2 10.),
che le quaglie combattitrici , vinfero fempre quelli di è noto PEpigramma ( Anth. IV. 5 6.):
Vusi^ÒQ
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con un legno a traverso sulla /palla due feccbze pendenti
dalle efìremità, che sono uncinate, e colla mano un'altra
feccbia più piccola, o simil cosa ^ .
tur avaras : e Luciano ( Dial. Mort. V. I. ) : DÌ tòj
Où ydp 'kyii T0%01>,

nupósnx si son •

Od $s sjiBCTYjv m?ià[j.ocig xotTSxet SsTiQtM , J«j dvQog.

T>7 pisis ydo youotv, t% òè BccAxttm sysi,

V arco non ha, non ha lo strale ardente
Nudo amor, perciò placido, e ridente.

KÀyjpon 0y}phrsg , quei , che san la caccia all' eredità.

E così Orazio (II. Sat. V. 26.), come Luciano (Dial.
Mort. Vili. , ove P Emfierusio ) adoprano le parole
efea , ed amo , per esprimere la siessa cosa. Ann pià
generalmente ancora si ufa lo siesso traslato per dinotare

Ma il delfino, ed il fior non porta invano;
qualunque ricerca , che si sa di foppìatto : onde Flauto
La Terra ha in una, c'i Mar nell'altra mano. ( Nil. IV. 1. 43.) di una, che slava /piando per vedere,

Anche Luciano ( Dem. Enc, 13,) difiingue due Amori e sentire surtivamente, dice :
QakdTTiQV, e épdviov, il Marino , e V Celefte : quello
Viden tu illam oculis venaturam sacere aucupium
è del corpo, ed è tempesiofo, e inquieto ; quejlo è delP
auribus,
animo , ed è vinuoso , e tranquillo . Ma par, che a tutto Onde anche le parole indagare, presa dalla caccia, (Ser*
altro alluda la no/Ira lucerna ; e , ficcome in qualche vio Aen. IV. 121. Vojssio Etym. in Ambages, e Indagemma (Gorleo P.II. 233. e 480.) si vede Amor Cac- go ), ed expiseari dalla pesea (Donato Ph.11.3.33.);
ciatore , che prende degli uccelli colla verga., e col vifc/lio, benché, come i Greci ufano 07jpxv per runa, e r altra,
qui fi rapprefend Amor Pescatore, colle reti, e col pe- così anche i Latini venari (Polluce I. 108. Luciano
sce. Ovidio (Epist.XX. 45.) dà generalmente ad Amore Ep. To. HI. p, 688. edit. Reitz. Plauto Rud. IV. 3. 31.
•le reti:
Plinio XVI. 1. ed altri). Oltre a tutto ciò è nota anUt partem essugias, non omnia mìa salles,
cora Pesprejfwne della Scrittura: Faciam vos sieri piseaQuae tibi, quam credis, plura tetendit Amor. tores hominum (S.Matt. IV. 19. ed ivi i Comentatori,
E ( Art. III. 425. ) più particolarmente adopera P alle- e a S. Luca V. 10. ) . Del resio il penfiero più sempligoria del pefee , e dell' amo per /piegar la preda che ce sarebbe, che fi rapprefend qui il Genio della Pefca ,
si fa in amore t
nella quale avea anche luogo la lucerna, come si è acCafus ubique valet : semper tibi pendeat hamus,

Quo minime credas gurgite, pifeis erit.
"Così anche Arifieneto .( I. Ep. 17.) ufa lo sieffo traslato
■delP efea , e delP amo , per dinotar la preda amorofa .
Plauto (Bacch. I. 1. 69. ) anche ejfo dice di una meretrice, che avea trovato un buon partito:

Quia pifeatus meo quidem animo, hic tibi hodie
evenit bonus.
Fedro poi (IV. 4. 4.): sormofam oculis venantem viros.
£ Ovidio ( Med, Fac. 27.) delle donne , che fi ador^

CZTa- ~ÌIe ?°J*dJ* Tav' 1 P- 2' 5 esi d^à anche
apprejjo , parlando/ì delle lanterne .

(8j Fu ritrovata in Stabia .
(9) ' Si è veduto quefio iftrumento anche nelle noflre
Pitture ì e si è notato, che diceafi GUvoQópiov e dmQÓpOV ( Polluce VII. 132, e X. 17., dove Platone lo
chiama Y.OL\mùr\0)) curvo \ e si vedano i (somentatori ),
Porta-valì . Lo Scoliafie di Arisiofane ( Ran. 8. ove Spa-

nemio , e Conc. 828. e Snida in K'mQèqQ)} ) così lo
deferive: %ÙA0ii cìfAQ/xoiàQ» (o dsiQi'xupmt, come legge

nano, quo venentur amores. Se ne vedano altri efempiì

Snida ) , SU <5 TOt QÓpTlCÙ S^pLpTY\GOLVTSQ Ot SpyXTOtt

presfo il Burmanno ( Ant, Lat. To. I. Lib. III. p. 390.J;

fictsdtpai. _ Legno curvo dalle due parti , in cui gli

e così anche ufafi da" Greci Qy)p%V ( Anth. Gr. III. 6. 34.

operarii portano fospese le robe : &'[iQtWTiOV, propria-

^ altri raccolti dal vecchio Burmanno a Fedro 1, c. ) . mente cavo dalle due parti, o fia uncinato, come apAnù generalmente i Greci , e i Latini ' dicono &Y}pp , punto qui si vede . Nelle Glosse d' Ifidoro si legge :
* venari, per qualunque lucro , che fi faccia con infidie, Portitorium, porticulum , baculus lixarum : ma il Gre*
e con arte 5 come di quei, che coltivano i vecchi per ef vio ( con Gronovio IV. Obf, 26. ) legge: Portifculum „
serne eredi, dice Orazio (I, Ep.I, 78.), viduas venati* baculus celeufiae # il quak dava il fegno ai remiganti.

Tom.VIU. Lucer;
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TAVOLA XI.
EBBENE non abbiano la prima (l) ,
e la seconda ^ lucerna di queflo rame , figura , o immagine alcuna , che
le difìingua , sono ad ogni modo pre-

gevoli pel lavoro , per la forma 1 e
per gli ornamenti . Nella terza ^ ci
fi rapprefenta Cibele , o sia la Ma*
dre degli dei W , mancante per altro in parte , e
rozza-

Ai Fu ritrovata in Pompei.
(2) Fu ritrovata in Ercolano .
(3) Fu ritrovata in Ercolano.
(4) Anche in altre lucerne si vede Cibele coi Leo-

e Callimaco in Cer.7. ove Spanemio ), e per Venere ( Per-

vig. Ven. ove il Rivino , e gli altri Comentatori ) ; così
anche per Cibele, o fia la gran Madre degli dei faceanfi
i facri pervigilii, 0 fefie di notte. Pindaro ( P.III. 137»
ni , e con Artide ( Bellori Lue. Sep. P. H. Fig. 30. Posse- e segg. ) dice a Cerone , il quale pativa del male della
rì Lue. Fist. P. I. Tab. 16. a 19. ). Si fC0Vrì in Ercolano pietra , che non arrivando T arte a curarlo , egli ricorrea
a" z6. Maqo 17)7- la fedente ìscrìnone : Imp . Cae- aW ajuto dé'Numi, è perciò volea far celebrare'un per*ar_. Vespafianus . Aug . Pontif . Max % Trib g pot . vigilio dalle Ragade del fuo vicinato a Rea per imploVII . Imp . XVII . P • P • Cos . vii . Design . rargli la grafia :
A'aa.' faeéfyco9cit tè» èyw éS&®
Vili . Templum . Matris . Deum . Terrae . Motu .
ìAxrqì, 7ày xupxi 71010' èfiòv npoSupov
^onlapsum . Reftituit. Di questa ifcrìnone si parlerà a
2uV Hctvi ii&arovrou Sctsià
Juo luogo nei pubblicaci colle altre Real Mufeo. ln^[jlvxi/ S-sòv èmxiai.
t™°si*.ede ssabìlito in Ercolano il culto della Madre

eg ! ei, osia di Qjjgjg ( a cui qliesia lucerna appartiene Ed è da notarsi s che nccome per ahre dd_
taA ' eJP%lalmente per Cerere ( Cicerone II. de LL. , j.

Anobio Y.p. i7h e u ahri Qhre Aripsane in

Ma io vò sar de' voti alla gran Madre,
La quale insiem con Pane le Ragade
Vicino alla mia cafa soglion spesso
Celebrare vegliando tutta notte.

Dove
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rozzamente efpreffa , nè ben distinta , che siede tra
due
Dove lo Scoliate : èwù/tcu (Si , fasi Sia VUHT05 acuTy} e /'Etimologico, xvsiysisiv, xvgt'oig rò sm rw xsQxAW
TX iwrfipta TSAsiTOCt . Notturne , perchè di notte si ^i'tttsiV . Cìbebin propriamente ripiegarli mila testa .

celebrano le sede ( o i mifteri ) di quella dea. Po- Eusia\io (Od.j3'. p. 1431.) dice lo fiesfi ; e aggiunge,
irebbe dunque fofpettarfi , che per quefie notturne adu- che gli fle/si feguaci di Cibcle diceanfi xifiyifiot, Cibebi,
nan\e , 0 [acri pervigili! , ave/fero avuto ufo simili dal dimenar furiofamente la te/la. Esichio ( in XUp/]$ig »
lucerne , nelle quali fi trova rapprefentata Cibele , o o xóftyifiog, e in xufiixog, o XùfiyjQog , come emendano
Attide , infieme, o feparatamentc. Si rifcontri anche la i Comentatori ), e Fo^io : Yu$Y)$og , 0 xXTSysSpLSVOg T#

nota (8). W\tpì tw 0e5v, 6soQó?y]Tog. Cibebo il pofleduto ( o

(5) Così rappresentava.si Cibele ( Fulgenzio Myth.HI. invaiato ) dalla Madre degli dei , il trafportato dal
J. IfidoroYìll. 11. e Albrico D. Im. XII. ove i Comen- suror divino . V essetto di quefio furore dunque princitatori ), e così vede/? spefso nelle medaglie , ni marmi , palmente era lo fcuotere, e girar la tefia } come lo dee in altri monumenti antichi ( Agofiini Med. p. 68. e fcrive in fatti ne" Galli , o Minisiri casirati , della dea
176. Spanemio de V. & P. N. To. II. p. 290. e feg. Bois Siria , 0 fia della gran Madre , Apule/o ( Met. Vili. p.

sardo To.IILp. 47. e To.V. p. 33. e altri ) . £' mtQ 678.), e Floro (III. 19.); e degli siessi Galli 0 feguapoi, che Cibele era la siessa, che la Terra, detta Opi , ci di Cibele Mecenate (Anth.Lat.To.Llib.LEp. 5 3-)»
Rea, la Madre degli Dei , la Gran Madre , la Madre Varrone ( ibid. Ep. 54- ) > Lucano ( I. jóó. ) , Valerio
Montana, Idea, Berecintia , Dindimene , Pe/sinumda , Fiacco ( III. 232. ove F Einfio ) , e altri . Il Palmieri
Agdefii ( Si legga d'i quefii , ed altri nomi il Giraldi ( a Stratone X. p. 72 0 473. ) deriva any la parola
Synt. D, IV, ) ; non diverfa dalla dea Siria ( Seldeno xopófixneg, e XOgvfiximxv, infuriare, dita tò im xo'de D. S. Synt, II. 2. p. 181. e feg.) ; e confida anche con pu fìxlnw, dai camminar ( /da tefta in giù ; benché
Venere dd Frìgii , e dà! Lidi ( Efichio in K.bfi fay], o , Scaligero ( a Catullo Carm. 41.) /pieghi il xopufìxvtiaif
'&uftYl$Y), e Fo^io nel Reifico MStO ivi traseritto ddCo- per quella sona di paftia , per cui uno crede fentir de*
mentatori ) , e con Diana , O Bendi dd Traci ( Efichio canti, e fuoni ; e può vederfi anche Mercuriale ( Var.
ibid. , e V Seldeno 1. c. ) t e fon noti egualmente i fuoi Le£t. VI. j. ) . Del reflo generalmente tutti coloro , che
amori con Attide, ì fuoi tra/porti gelofi , i fuoi furori, si credeano , o singeano effere invafati dalF entufiafmo,
i fuoi seguaci, e minisiri ( DiodoroIII. 58. e fegg., Stra- e dal furore di qualche divinità , giravano il capo , co-

bone X.p.718, ofia ^Luciano D, D, XII? e de D. me delle Baccanti Ovidio (Met. III. 7z5.) , e altri ;
Syr. 15., Fornuto M. D. 6. Lucrezio IL 600. e fegg., delle donne ni facrìsicii della dea Bona , dette Priapi
Catullo Carm, 6.4., Ovidio Fall. IV. 181. e fegg., Servio Maenades per la furio fa libidine, Giovenale (Vi. 316.J;

Aen.III. 113., 5. Agofiino CD. VII. 26. , e oltre agli delle Sacerdote/fé di Apollo nel dar gli oracoli, Tibullo
altri, lungamente Arnobio V. p. 157. e segg. ) -, e tutto (ILEI. V. 66. ove il BroukuJio)} e così degli altri en~
quel che può dirfene ifioricamente, o sificamente, è ssato m/ìasli , ì quali, come pojseduti , e agitaci dalla divinigià osfervatq dal Vojfio ( là. I. 20. ^ II. 5^) 5 siccarne tà , dopo il surioso girar del capo prediceano le cofe,
de suoi mi/Ieri, e de" suoi sacrìsicii , detti fpecialmente e davano le rifpofie a chi gli confultava ; e furono pertaurobolii, e cripbolii , perchè facrificandofi alla gran ciò dd Latini detti generalmente sanatici quei, che così

Madre un toro, e ad Attide un ariete, fi afpergeano i agitavano , e giravano la tefia (L.i.§. 9. de Aed. Ed.);
Tauroboliati , o Taurobolinì ( come fi dicono in una esfendo il surore unito sempre al vaticinio ( Clemente
iscrii'ione in Grutero p. 2 8.n.6.) , col fangue di quelle Alefsandrino Ttpor. p. 9. ) , onde la divinazione propriavittime , fiaiati /otto una pietra traforata , che diceafi mente diceafi fJiXVW (Spanemio a Callimaco in Del. 8 9.).

Taurobohata (Guterio de V. I.P.II. 5. e Reinesio Infc. Oltre al girar la tefia , e al vaticinare ( che anche da
p. 86.) ; posfon vederfi Pignorio ( M, D. M. I. & Att. Apulejq 1, c., e da altri davafi ai Galli di Cibele), efink. ) , /'/ Salmasio ( a Lampridio Heliog. 7. ) , e oltre setto del furor divino in essi erano gli ululati 5 /' quali
al Torre (nel Sallengre To. III. p. 8 j 3. ) , e allo Stru- febbene fofjero un segno propriamente di dolore , e di
vio (A. R. p. 483. e 634.) , e agli altri, il Vandale lamento luttuofo, divennero una cerimonia , ed un rito
( DhT. I. ad Marm. ) , È notabile , per rilevare F incoe- nelle /'acre funzioni, come dice Servio (Aen.IV. 168. ):
ren\a, e la firanei^a della mitologia degli antichi , che ululare veteres etiam in facris dicebant ex graeca conCibele era creduta Vergine, e madre degli dei ( Albri- suetudine . Ergo ulularunt Nymphae , quasi nuptiarum
co 1. c. Ifidoro VIII. 11. il quale per darne ragione di- saCra celebrarunt. Graeci autem ÓPioTiuynòi/ appellant,
ce, che la gran Madre è la fiessa, che1 Vetta, e quessa nam & primam congreifionem ó?iO?iuyw dicunt . Lo
è anche la Terra, e il fuoco, perchè terram ignem ha- sieJsQ anche o/ferva il Qafaubono ( ad Ateneo VII. io. e
bere non dubium est, ut ex Aetna, Vefuvioque datur a Teosrafio Ch. 21.), /'/ quale per altro sofliene, che il
intelligi : e che come alla gran Madre fervivano i Gal- primo fignificato di C/W^s/y, e óAo^uysiog, fia il gri-

ll , o fiano i Minifiri cafirati ; così a Velia fervivano do, che fi fa per acclamazione, o per allegrerà ; e poi
le vergini , perchè il fuoco nulla produce ) . Per quel , si prese per lamento ; e così anche Spanemio ( a Calliche riguarda poi il nome di Cibele , merita attenzione maco in Del. 258.): benché come è noto , e come dice

quel, che dice Fefio : Cybebe, Mater , quam dicebant anche Servio, in luòtum ulular! non dubium eft . In
Magnam , ita adpellabant , quod ageret homines in satti e fendo F ululato proprio di Cani ( Servio Aen. VI.
furorem, quod Grseci xufìì'tfìsi» dicunt. Cibele vero ea- 2 5 7. ) , <r formata la parola fiefsa dal fuono , che e/si
dem di£ta a loco in Phrygia. Così anche Servio (Aen, sanno nelF urlare o per fame, 0 per rabbia , o per do-

III. in. ove F Einfio, e Aen. X. 220.) , Suida ( in lore, che fentanopar, che anche da ciò pofsa dedurfi,
Xs^jS», e xv$istz\t t 0 xyfì/sist», come legge Kufiero ), che il primo fignificato fia di lamento, e poi trafportato

a di-
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due leoni

rji
colla corona di torri , e col tamburello

ne dinotar qualunque mormorio consufo , come Virgilio

(I.4.), e in altri (come può veder/i in Gesnero Onom.

(Aen.Xl.662.): magnoque ululante tumulai 5 e cosi

in tal voce ), e fpecialmente in Catullo , come avverte il

anche può fpiegarfì quel che dice lo fiefso (AenTV.i68.)s

Vqffìo (Le), e come dimoftra Scaligero ( a. Catullo
Cairn. 64. ), e Cafaubono ( a Per/10 I. 93.) . Confer-

summoque ulularunt vertice Nymphae , per efprimere
quel rumore, che fanno gli alberi agitati da venti $ come nella Scrittura ( Zach. XI. z. ) : ma Vl'H helel beros , ulula abies 5 derivando da quefìa parola la voce

ululo il nojlro Malocchi ( a Vojfio Etym- in ululo ) .
Any. essendo certo, che gli ululati nelle fefìe di Cerere,

cT Ifide, di Cibele, di Adone , di Bacco ( Servio Aen.
IV. 609. , Diodoro III. 59. ) , e generalmente in tutti
gli orgii , e mifieri dé Gentili ( Clemente Aìeffandrino
TTpOT. p. 9. e segg., Arnobio V. , e gli altri ) erano lamenti di lutto, e di dolore; può dirfi, che dai misieri,
e dagli orgii pafsarono poi gli ululati ad efiere un rito,
e un cofiume nelle altre fiacre funzioni . Comunque sia,
erano quesii ululati accompagnati dal cor/o , e dal
surioso ( lyinphdti^ujii tiipudium, come lo chiama Apulejo li C. ni Galli della de- Siria, essetto anche delF entufiafmo , e del furore divino ( come parlando di Coribandi della gran Madre dice Strabone X. p. 725. e comune a tutù gli orgii ) 1 onde Luciano ( de Saltat. 8. )
attrìbuisee anche 1 invenzione del ballo a Rea, 0 Cibele,
Per eccitar poi queflo surore facean ufo, fpecialmente i fi-

merebbe ciò P etimologia di K'rvg da Ùtucó, o diuXjtì »
turbare, spaventare ; 0 qua/i diÙÀog giovanetto ( Efichio in druTiÒH, ove il Gujeto ; e Isacco Vofsio, che deduce druTiòv da a, e TÙàov, clÌgoio». , senza virilità ) ;
e può anche offèrvarfi quel, che nota P Alberti, che dove in Efichio fi legge A'TlóXoQog ( come chiamava/i anticamente Ilio da Trojani ) , in qualche Codice antico si

trova A'tuqAoQo; , il colle di Ati. Lo fieffo ancora potrebbe dedursì da un Epigramma dell' Antologia di Cefala ( Carm. 471. fa cui è serino K'rvq , Ati:
IZctpSig IliGOir^yTog ^jrò Qgvyòg 'y;$e?C t'xsG-Bat

E"x0?w IJ-ocivoixsvr/, ^Q dvsp.om xófiw
A'yvògh tuq , ¥Lvfié?yg SaPioc/x^SPiog % £ypL0!/ ^Tg
E'^-ayS-'/] ycc?:S7trg n'jsó(xarcc Ssocpop/yc
E''G7tSpi 01/ SSi'ypVTOC. W?à MsQctQ . SI 5 Ss XOiTXVTSQ

K'vTpov Uà , vsusxg dm'iSsv òòH .
TS Ss ?&w 'àpXGs xarri si'ftov, dvSpiai Ss7f/.x
®xpvac?:éoig, Fd?rfi6) $' sT òiopan^òv a-yog.

Ó\ tot amvSog ssJisivs Ssttg Inorai Tivog tiupyt
à.ai[j(.rMc, sii soV $0» TuyLTtctm J?X£ y/gocg.

gliaci di Cibele, oltre al corno, e alle tibie, di tamburelli , o timpani, e delle nacchere, o cimbali di bronco,

OS siagù fjiuyJpotVTOQ 0 Sapaot/ìSùuTSpog cl?i?mv

tutti ifirumenti proprii a produrre P entufìafmo , o il. moto , e il ballo furiofo ( Strabone 1» c, p. 721, Apule/o i, c.

Tè» fìctpùv 8 psimg dxorg ^óCpov. Ex <3= sìofoag

e gli altri ) . Si veda la nota ultima .
(6) Oltre al timpano , proprio, e particolar disiimi-

IpYlV COI Sa&Kfin». Lpxypia, w
Tzto , tò 80)pi Quyyjg ocìtiov dvTi&efiut.

vo di Cibele ( Catullo Carm. 64. Strabone 1. c. Euripide,

Da Pessinunte a Sardi suor di sennò
Con furiosa chioma al vento sparsa

e gli altri da lui traferitti ) , fi dava anche alla madre
degli dei la chiave ( Servio Aen. X. 2 5 2. e Isidoro Vili.
11. che ne fpiegano la ragione, perchè la terra si apre
nella primavera , e si chiude nell inverno ) ; e talvolta
un ramuscello ( come fipessio si vede nelle medaglie ) , e

altri simboli ancora ( Montfaucon Aut. Expl. T. I. P. I.
Tav. I. 2. e 3, e V Bellori nella fpiegatone della Statua
Simbolica della dea Siria nel Tesoro di Gronovio To.
VII. p. 42»J. ) .
(y) V altro essetto , che produce a il furore ne' feguaci di Cibele , era il casirarfi volontariamente ( Luciano
de D. Syr. 51. dove dice , che si casiravano colla spada ,

TsTpctnèSu}) èhdiQM sSpxfisv ò'^uTspog,

V addetto al culto di Cibele, il cado
Ati volea andare ma insiem col giorno
Cessò il sacro furor , che il trasportava ;
Onde in un antro oseuro , che alla strada
Era accanto , egli entrò per riposarsi .
Quando un leon , che dietro gli venia,
Un leone, che agli uomini più audaci

g/c£cs .- ma gli altri dicono tetta samia , come Plinio

Avria dato spavento, ed a quel Gallo
Anche col solo nome era di orrore,
A lui si presentò, che restò muto
Pel timor; ma da un Nume in quello istante
Mollò portò la man sui suo tamburo.

XXXV. il. e gli altri citati dal Vossio Id. II. 2. ) . E

Appena il rauco suon serì le orecchie

lafciando silare tutto ciò, che di Attide , e di quefia siDel più ardito di tutti gli animali,
brine cafira\ione, che saceasi ad tibiae cantum, ha già
Che diventò più timido de1 cervi,
raccolto il Vossio ( Idol. I. 20. e II. y 2. , e pUò vederfi
E veloce suggi. Gridando allora
anche la nota (8) ) '■> baflerà notar qui la differenza ,
10 lieto del Sangario sulla riva
che i incontra fui nome di Attide , kggendosi K'TTTjg,
Della gran Madre celebrai il potere,
A'Vr/C, K'TTtV, e KTUg, e cosi anche in latino Attis,
E a te, Cibele, che alle belve imperi,
Attin, e Atys ; della qual differenza ( ohre d y0fsl0.\,
11 sacro speco io qui dedico, e quello
c- che sistiene potersi anche dire Atys ) t si /e^ga #
Tamburo , che fugò F orribil siera .
Ciosano ( ad Ovidio Met. X. IO4.) , P Ernflerufio ( a E sarebbe qui da notar si, che chiamavansi i Galli anLuciana D. D. XII. n. 95. ) , * Silburgio. ( a Paisania che cfjì Asidi, o Ati , quando volefse prenderfi il nome
VII. 17.), e 7 Salmasio ( Ex. PI. p. 37-) il quale disiin- di Ati, che qui si vede dato ad un Gallo, generalmengue Atys da Attis, e fosiiene, che sieno due persine di- te per qualunque eunuco della gran Madre ( e può legverje, e che Attide di Cibele non su mai detto Ati , gerli Einfìo Exerc. in Nonn. p. 203. che riporta il secorregendo tutti quegU AlU0ri, in cui si legge Atys per condo difiico di queflo Epigramma). E ad ogni modo,
t amafio di Cibele. Ad
■ mQÌQ nm ò negarfi, c/ie ancorché fi soflenga , che Ati qui sia il proprio no-

me del Gallo, dì cui fi parla } fe ne potrebbe almeno

N dedur-
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10 , o simil cosa ^ sopra il ginocchio -, e con
Attidedurre, che scriveasi anche K'tvq , e verìfimìlmente a ove i Comentatori). Sebbene poi tutte le nicchie, o celsomiglian\a dello Jfefo Ati di Cibele
mente K'jig, e Kryjg sono
mente Alejfandrino (ngOT.
KtTlV 7tpOGXyopSW$Xi ié'AXctV, atèot'w è<;epltì^évov , me dee legger/i , e come legge T Emfterusio a Luciano

vogliono alcuni , che Bacco chiamai! Atti , perchè Jud. voc. 7. p. 9°- 98. ): Cibeli, gli antri, le nicchie.
privato de' genitali ; e F Etimologico : K'tyjq 6 àióvu- Da quejle parole ricavasi , che chiamavansi Cibeli gli
CO; éniQsTiHug. Ate , è un aggiunto di Bacco. Sicco- antri, o spechi, o grotte, perchè eran proprie di Cibeme epiteto anche di Bacco era vng (Suida inìiyg); on- le } e chiamavanfi anche cibeli le nicchie, gli altarini ,
de in Demo/lene ( prò Cor. p. 156. ) % , omv]g , fono o tempietti, Scttà[jLxt, di Cibele , perchè forsè fatti a.
due epiteti di Bacco. come dimofira il Vale/io ( ad Ar- modo di antri, o grotte. Quindi potrebbe dirsi, che il
pocrayone in A"tt/c)ì e7 Bochart (Geogr.Sac.p.441.), Voto fatt0 dal Gallo a Cibele, tpw QxKxpiW fosfe una.
che deriva F una, e F altra parola dalF Ebreo come di- tavoletta , in cui era la sacra nicchia di quella dea.
notanti il suoco . E noto poi, che K'ttx , tra gli altri & incontrano delle immagini degli Archigalli che erano
fignificati ( di cui si veda Efichio in A'ttx , e ivi FAI- i capi, o direttori de" Galli ( de* quali fi veda il Vanterà, e gli altri da lui cimi) efprime la parola papà, date ad Marni. duT. I. cult. p. 167. e 170. e 7 Giorgi
e tata, colla quale i ragadi chiamano non solamente il disf. de Arch. nel Muratori Infc. To. I. p. CCVII. ), colpadre , ma gli altri più vecchi per amorevole?^ , e per le tavolette pendenti avanti il petto , rapprefentanti un
campamento ( Omero II./. 603. <?. 361. e Od. ri. 31. Cai- tempietto colla dea Cibele, tra Mercurio, e Giove , e
limaco Ep. I. 3.), e corrifponde ad fama ( Callimaco in. con Attide ( Montfaucon Ant. Expl. To. I. P. I. Tab. IV.
Dian, 6. ove Spanemio, ed Einfio Arili. Sacr. p. 6Ó3. e p. 14. ), o col sblo Attide ( Muratori ì. c. ), o colla telo Scoliafle di Omero Od. jt. 31.) per TlXTtxg , e TCXTt- sla di un vecchio ( Vandale Le. p. 142. e Spon. Mifc.
fttxg, e 7txg per 7SXTY\o ( Esichio in ait7tx- , in Tidnita , E. A. p. 150.) sorfè di Giove , o di Mida, o di Cibee in TSTTtx , e in quei luoghi TAlberti, con gli altri da lo , primo Sacerdote , e ifiitutore delle fefle di Cibele

lui citati ; e 7 Martini in Aba, e in Abo ; e le Glof- (Servio Aen. III. ni.) . Insatti Dionìfio Alicarnafseo
se: Abba, tÌttx , dal quale Scaligero deriva tata; che (TI.p.91.) parlando delle sefle della gran Madre , che
può anche formarfi da CtTTX ) : come nota Eujlayo (il saceanfi in Roma , dice , che vi prefedeano un uomo, e
i. p. 565.), dove riflette, che fimili voci son primitive, una donna della Frigia , twt8c ne pixel steyoi TÓÌg
€ della natura, e perciò comuni a tutti. Oserva ancora $SOf 3 portando le immagini pendenti dal petto. Dove
ivi Enfialo, che i Bitini chiamavano Papa e Giove, e è da notarfi, che anche le donne avean luogo nelle faAtti ; e che Papeo chiamavano Giove anche gli Sciti ere funzioni della gran Madre ; e infatti la figura dello
onde deduce ofePapa, dinotante padre, era
*é%ig Sponio (Le.) è di una donna coli immagine in petto,
parola facra, e religiosa ; perchè efprime rìfpetto, vene- e colF ifcrqione : Laberia . Felicla . Sacerdos . Maxirarione, e tenenza infieme filiale, e lo fiesso dice Ser- ma . Matris . Deum . M . I . E con quefla, e altre
via ( Aeri.! 169.^111.89.) della parola pater; e rifiet- ifcriyoni dimofira il Vandale (l.cp. 142. eifegg.), che
te ancora, che (ebbene fi dia queflo aggiunto a tutti gli vi erano le Sacerdotefe, e anche la Sacerdote fa Mussidei, fpecialmente però fi dava a Bacco (Georg. H. 4. ), ma della gran Madre. Ma oltre alle Sacerdote fe vi eraperciò detto particolarmente Liber pater ( Spanemio a no anche delle altre donne addette al culto della gran
Callimaco inJoV. 94.). Or vedendosi Atti chiamato an- Madre. Così in un Epigramma del? Antologia di Ceche Papa, come oltre ad Eufia^io, dice parimente Dio- sala (Carm. 447. pubblicato già prima daW Olfienio ,

doro (III. 58.), può ben crederfi, che e Atti, e Papa, dal Salmafio, e dal Kufiero a Suida in O'pSt'x , e poi
le quali due voci dinotano egualmente padre , fieno epi- riprodotto dal Reiske p. 19.):
mi di Bacco. E da ofervarfi poi /af/FEpigramma, c&r A'px^S Yl QpvyÌY) 6aMfJl"/]7tÓ?L0g ,YJ 7TSpt 7!SÙXCLQ
11 Gallo confacra ipfy QxX.ot(JLVlì>, Propriamente &oc?iacfiXt ÙoTiActxi Tàg lep'dg y_eua,/j.éw 7t?i0xdpùìg.

fono i buchi, le nicchie (Esichio in$ocAdsir), e in Fu- r&?Aa!y Kjjfìèxng ÓAoAuy[JLCtTi no7i?ia,xi Sxax
Ttxg, e Vùnyi ) onde in un Epigramma dell Antolo- Tò> fìxpùv Big xxoxg Yjyov xnò <;0[A.xtmv.

già inedita (preso Suida in QxXxixyj , dove il Kufiero T«c Ss Sey yxhxg ne pi SixTuà Qwe» O'peia,
lo porta intiero ) xyjpoitxyelg- SxTixsixg, le cellette fat- Qe?(j.di/ ìm Tiuacr/ig a $' dv$7txvae noSx .
te di cera ; e nelT Antologia fiampata ( I. 60. Ep. 6. ) La Frigia Archilli alla gran Madre addetta ,
KMSxi WpW duT07raye7g Satésixi, le cellette di ce- Che traile faci il facro crin difciolfe

X2l , che le api li fabbricano da se ftelTe. Quindi fi Spellò , e fpelfo di Cibele i miniflri
presero per le parti, o flange interiori delle cafe , ( che Imitando ululò con rauco fuono,
propriamente diceanfi $x?iXfJ.0(, , come P Etimologico in Le chiome al tempio della dea fospese,
<Sx?dfjL0g), e più finitamente dé" tempii, onde dxTiXfAT)- Quando cefsò il furore, e'1 piè fermofsi.
7té?i0t erano i Minifiri, o Mini/Ire addette alla cuflodia, Onde è chiaro, che anche le donne fallavano , ululavae alla cura di tali slange, o celle fiacre ( Suida in &X- no , e dimenavan la tefia in onor di Cibele , ed erano
^<XfiYi7ìó?i0g benché Omero la prenda per la cameriera della fua compagnia , e addette al fio culto ; e come
cubicularia , da SxhXpLOg, Od. Yl. 8. e 293., ed E [chi- nel? altro Epigramma Ati dicefi &x?.xyLWÓtog di Cibelo Sept. ad- Th. 365. dove lo Scoliafle nota , che &X%X- le, così in quefio Archilli . In fatti e fendo le cerimo-

flOQ non dinota folamente TtX^Qìf la Iran za dove fi dot- nie 3 e gli orgii di Bacco fimili, e uniti a quei di Cime, ma anche oixov la casa; ed Efichio in SahdpLOg , bele, come oferva Strabone ( \. c. ) , e come è noto da
Euri-
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Attide (?) alla delira, e alla sinistra forsè con un al
T

ber
Euripide ( in Bacch. ), e da altri ; non era improprio , Tlspi[jl£iW , Kvstrjfia,
che sojfero le Menadi , o Baccanti unite ai Galli , o Aspettami, o db eiev
Mini/la della gran Madre , come esprejfamente le uni- e siegue a dire :
Tlxpd$og, Sfau sèQsoSoii.
fce Catullo ( Carm. 64. ) , sacendo così parlare Ad ai

Dammi, io vo' coronarmi.

jìioi Galli:
Mora tarda mente cedat, simul ite, sequimini
Phrygiam ad domum Cybebes , Phrygia ad nemora deae,
Ubi capita Maenades vi jaciunt hederigerae.
Ubi sacra san&a acutis ululatibus agitant.

Errico Stefano vide, che il 7iXpxàog niente fìgnisicava ,
nè adattavasi al reflo dell' Ode $ e perciò correjfe Vcdct
Sóg, dammi le rose. 17 Paia vedendo la flefsa improprietà, corregge 71X0* èàòv, nella strada -0 ritenendo però

F uno , e P altro la parola séQsoQat coronarmi . Ma
Così parimente in urì antica tavoletta di bronco pubbli- quando fi voglia adattare tutta P Ode a Cibelc , come
cata dal Burmanno ( a Ovidio Fast. IV. 219. ) si rap- veramente conviene, e si rileva anche dalla parola Qoixv
prefenta Cibele in un tempietto , con Mercurio a de- melo granato ? che Anacreonte cerca, che gli fi dia , e
sirn, e con Una donna a finisira, che tiene il tirso con il quale era appunto il fitnbolo degli orgii di Bacco , e
una mano, e una patera coir altra (forfè Proserpina , di Cibele (Clemente Alessandrino TTPOTp. p. 10. ), e che
o Diana, vedendovisi anche la luna cS cimbali ) e fono molti Traduttori han voluto *»^4g a fior^a cacciar fiora
moke Baccanti . Potrebbe dirfi , che quelle , le «s~* "iale a f^pofito; e si ricava parimen^ dat ballo furiosembran Baccana, fojféro t Gain ve/tui da donne, det- io ; potrebbe allora leggersi: Usto oSòv Ge'QeaSai,

ti da Catullo (le.) Gallae, perchè casirati; e così an- voglio in mezzo alla strada, a vifia di tutti , raggi■che da un antico poeta (prefso Efefiione p.40. avvertito rarmi, {contorcermi , {travolgermi , come fanno quei
da Spanemio a Callimaco in Dian. 237*)' * 1 ua^e a§~ giovanetti, imitando i Baccanti, e i Galli ; e poi con-

giunge, che portavano i tirsi: tirata: vada lungi la vecchiaja j ballerò da giovane

TxTiTixi , [i7}T§k O'psi'yg, Qfro&vpaoi, SpO[JLclSsQ9 tra i giovanetti : voglio piacevolmente impazzire : e

Al ìnsx zxTxysìrxi , mi yuXxsict xporctM. tutto ciò dimoflrando , che Anacreonte parla di giova-

ci//*? , seguaci della dea de' monti, netti , fempre più fi vede , che Cibele qui non è nè

Galle

amiche d^ tirfi, coltrici una ioyan£

Che batton 1 armi, e 1 crotali di bronzo. sa

^^

, ^ diverfamente

é Contatori ) , ma la fetta dea , in onor della

E Luciano ( de Dea Syr. 27. e 5 1. ) esprejfamente dice , quale si faceano jsÀw cori , i %no adun^ j- un
che i Galli vesiivano da donne . Ad ogni modo non è sacri così dai giovanetti , come dalle raga^ Que//
da dubitar fi, che anche le donne fojfero sacre, e addet- flejso co fiume nelle ragade , anche di tenera età , "p^
te a Cibele, and in maggior numero di Galli , 0 ca- chiaramente fi vede in un altro Epigramma delt Antosirati. Giambico ( de Myst. Seft. II. c. 10. dove rifpon- logia dì Cefala ( Carm. 499. p. 44. ) : .
dendo a Porfirio s impegna a dar ragione del sacro fuUp&mg, tw jAixpw, Mmp, A'oiqoSlrov,
rore , che si credea venir da Rea, da Pan , dalle NinKépw SfM^ff, UaftLiróma» m'g ùsiémov,
se, e altre deità) dice : Ttfc Ss ÌAyjTpòg tm &sh m
Kstg yi\m à^pùmig, 7ts.'pnx impoaumg,
fièv ueoiY.ac. xggsvxg shxt vofjLifyi» Tfec xarox^Q • Sra
yx§ ocvTóQ Hai 7tpooY}yopeù'axg tèg (XYìTpi'tpnxg. è sjj\v
AW cm goi noTihd npovfìix , Kj n&pi j&y/Wi*
véye dTiyjBèg Urag eyei. ywxixsg ydp eh tv olì npoy}TÌXpSsviXnV èTlM^' svS-x, fy&a KÓ{iyiV.
yHfJLSMQ jJLYlTpifyiGXl , dggSM» Ss 01 ÒTiiyiSOl , ti, OSOl

h &Giv dmhÙTSooi . Sóm/aiv è' syst xxi mog svS'scixa[iòg fyioyòmv re , xxi xTtor>7c/)pi-){]t.XTMi)> . Per
quel che riguarda la Madre degli dei, sembra , che
tu creda, che i soli masehi sien posfeduti ( o preli ) da
quello furore ; poiché così tu chiami i Mattinanti ( o
quei, che celebrano le fesle della gran Madre). Ma non

Madre, tu che di Dindimo le vette,
E dell' adusta Frigia i monti giri,
Gran dea, tu la ragazza Aristodice,
Figlia a Silene , fa che dolce, e cara
Per T Imeneo si renda, e per le nozze,
Che di verginità sono la meta ;
E lo merta ella ben, se tante volte
Innanzi a più tuoi tempii, e presso all' ara,

c così ; poiché le donne principalmente son quelle ,
che le celebrano (Mattinanti)- epochissimi i masehi,
Fè fventolar la sua verginea chioma *
quasi tutti effemminati . Poiché quello entuiìasmo Dove è notabile, che dislingue ito7^.i npovnix , e
ha una forza prolifica, e generativa . Forfè Jamblico poi/ , forsè per dinotare s che fimili furìosi balletti fa»
ha avute in mira le convulfioni , e le asfezioni isleriche ceansi e nel tempio sisso della gran Madre , e avanti i
delle donne . Del reflo anche Pindaro ( P.IH. 136. e tempietti portatili, o talame, o tavolette 3 in cui era
segg. ) come fi è già detto nella nota (1) ) parla rappresentata la dea, o fola, 0 con Attide , come si è
del cófiume di celebrar/i dalle Ragazze H pervigilio di detto . In fatti Menandro ( prefo S. Giufiino de Mon,
^ea, o Cibele ; dove lo Scolia/le nota , che Rea , e p. 107. ) 3 e Clemente Alessandrino ( npQTP. p.49. ) dice:
«Bacco, COme ancne pan? ficcome produceano il furore , diflinguendo il tempio da simili tavolette, o immagini
tosi anche io risanavano . Allo ssefo cofiume par , che portatili :
OvSsig (jl ùpsmsì •nspiitatZ?) ify) 6sóg
alluda anche Anacreonte ( O. 54. così maltrattata ,
travolta dagP lnterpetri, e Traduttori ) , ti quale dopo
Mstx ypxòg- bS' eìg oUt'xg napsiGiw
EW t5 gxviSi'b' toV Mmio'j òsi Qsòit
aver detto, che nngiovanifce s quando vede un coro di
giovanem, e corre subuo a ballar con essh ripiglia col-,
Ohoi \dmv Gxlpnx lig fipvsiéi&s.
la jolita Jua gra^a 9 e leggiadria,
Non piacémi quel dio, che va girando
Con

1
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bero W, da cui pendono i cimbali (9).
Coti una vecchia i o quel, che per le case

pinumque arborem, sub qua jacuerat^ tutelae suae ad-

Va in una tavoletta. Un dio, eh'è giusto,
Sta in cafa a custodir chi ve lo pose.

scrip/ìtj & esFecit , ut cultores sui viriles sibi partes
amputarent. E Giuliano (Orat.V.) dopo aver fatto un

Quefie tavolette, o tempietti portatili, chiamavanfi anche Jìmile racconto, [aggiunge: tS(jlVSO0cli yàp QctGl to t£~
Y.ei?iv$at. Ejìchio; TùpLCig, xaTajsiag ,nxi BocTidsJLCcg (do-

pOV ÒhàpOV HBLQ' Ì}v ysjJpM Ó $7110$ S'Iti TO ÓLX.pOV TYli

ve i Comentatori, e in XCLAusiT), e lungamente il Salma-

ioY}fj.spivyjg dty'àog èp-yenu . si'tì' s'tyig 7rsoioa?im(J[AÒg^

JtctpoLAapi^hsrai. rfj tpnri Ss tsostai tò tepòv , xxt
ditto'^tov Sépog TtiSsìi yaTiAZ. èml réroig , tini pia
(Potai, kolì sopTCci. Dicono , che si tagli il sacro alQaTidtWlv, il tempietto, la cella sacra , o fia la tavo- bero in quello fieno giorno, in cui ha toccato il So-

Jio a Vopifco in Car. 19. p. 822. e seg. ) t, e quindi Calybita (8ccÀoùfiYi7ró?LOg) diceafi il Metragirte, o Gallo,
o addetto alla gran Madre , perchè portava xctùdsiyjv,

letta , in cui rapprefentavafi la dea : così leggono Scaligero., Salma/lo , Weitrio, Gudio , Uerio , e altri nella
Cop. ( v, 2 <j. ove si veda anche il Burmanno Ant. Lat.

T. I. lib. III. p. 71 y. )j Huc Calybita veni j e così fpiegano quafi tutti. Si legga anche la nota ultima.
(8) Spcfo incontra r albero , ( e propriamente il
pino , nel quale fu, trasformato Atti , e 7 di cui frutto
area luogo negli orgii di Cibele , e di Bacco , per le
ragioni , che /piega tragli altri il Buonarroti Med. p.
434. e 448, , e anche come diftintivo della verginità ,
onde fu dato anche a Diana , e se ne coronavano le
vergini , come ojferva Spanemio a Callimaco in Dian.
201. e Buonarroti Med. p, 294.) con Cibele , e con
Attide (nel Boijszrdo ll.ee. nel Buonarroti Med. p-3 7J»
e in altri monumenti raccolti dal Montfaucon 1. C. TaV.

3. e 5.). E notabile quel , che fcrìve Taziano ( 7rpo'g

imii . XVI. p, 39.): ùèrìpo» j) Pf« ys'mh, Rea diventa arbore.» dove il Gefnero nota, che di quefla trasfor/narione di Rea in arbore nejsun altro autore ne parli , e l Worth ojferva, che seriva aW incontro Aten&gora

le il punto più alto delFequinozzio, nel giorno seguen-

te si fa la lustrazione delle trombe ( tubilustrium è
detto nel Calendario) $ il terzo giorno si taglia la sacra , e arcana me/fe del dio Gallo ( cioè la follenne
caftrazione di uno, che si confecrava alla, gran Madre ,
come fi è accennato di fopra ) . Dopo ciò , come dico-

no , viene il giorno detto Ilaria ( di allegrezza ) , e
gli altri felli vi . Sì veda lo Struvìo (A. R. p. 422.);
che adatta tutto ciò al Calendario del Lambecio, in cui
son notati tutti quefii giorni , che riguardavano le sife
della gran Madre.

(9) £' notifsmo, che i cimbali, o crotali , o nac-

chere di bronco aveano ufo particolare negli orgii , e
nelle sefte di Cibele, e di Bacco onde le donne ne sacean ufo generalmente nei balli lafcivi , e perciò fimili
finimenti fon detti pruriginis arma ( Priap. Carm. 27.):
Cymbala cum crotalis, pruriginis arma, Priapo
Ponit, & addu&a tympana pulsa manu .
Anzi non riducendofi ad altro le fefte , e i tripudii de*
Galli, de" Baccanti, e altre siffatte compriccole , che ad

( Apol. p. 19. ) , che s mutò quefa dea in una sirpe .
forfè Tariano ha voluto alludere alla sacra ? e jollenne
funzione, che saceasi a' zx. di Mar^o , la quale è così

incentivi di libidine, come dice Plutarco ( E'pOóT. p.7 5 6.j;

Us) Arbor . Intrat ; e /piegata da Arnobio (V.p.167.):
Quid enim libi vult illa pinus , quam semper slatis
diebus in deum Matris intromittitis san&uarium ? E

E''Akos tyiq TpvQspri; sicMaxó» qstiog, èvQxàs xsirat

tutte le ballerine eran fiere a Cibele , alla quale come
già si è detto, attribuivasi anche P invenzione del ballo.
notata neWantico Calendario del Lambecio : XI. K.. {Aprì- ,Quuidi /zf//'Antologia ( IH. 12. Ep. 11.):

poco dopo (p. 168.) ; Cur ad ultimum pinus ipsa ,
paullo ante in dumis inertisiìmum nutans lignum ,
mox ut aliquod praefens , atque augustisiìmum numen
deum Matris coniìituatur in sedibus ? Servio poi ( Aen,
IX. 116.) più disintamente [piega tutta la favola così %

Tabula talis est . Atys puer speciolus , quum Matris
Magnae praeelTet sacris, a rege civitatis suae adama-

tus est y sed quum intelligeret vim sibi a rege instare , quasdam in silvas prosugit ; quum ergo inventus
vim libi videret inferri, verenda stupratoris abscidit ,
qui moriens eandem ipsi partem corporis puero absck-

dit,- quem femianimem sub pimi latentem quum invenissent antistites Matris Magnae, perlatum in te-m»,
pium deae frustra conati reficere , defuncìum sepelie*-

runt. Cujus ut perpetua maneret memoria , Mater

TgbQéviyig , OOtfaWJ MssJUX WÀsJLOMl'cìW.

W xa?iu($y], Y.où òHnog svsnpsne», yì Qiùonui'yiJLOit

Qui le tenere membra , e delicate

Giacciono di Trifoniai il fior di quante
Ai piaceri di amor giovani elette
In se raccolse mai di Bacco il coro .
Quella fu, che sì piacque alla gran Madre,
E sì ben si distinse alle sue feste ,
E nel sonare i sacri suoi strumenti,

E fu nel motteggiar sì pronta, e cara .
E nella fte/fa Antologia ( 1, c, Ep. 1 2. ) :
£T KpOTX?ioig ópyyspig A's/V/w, "h 7is$ì nsuxxtq,
Koci Kvsisty nÀoxdiJLBg gtyxi sTtisaiwyì.

La ballerina Aristia , così delira

Nel maneggiare i crotali, e le faci,
E di Cibele a onor scuoter la chioma.

Magna instituit, ut quotamis in sacris suis piangeremo
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APPRESENTA la prima lucerna
di questo rame , la quale è pregevole
per le molte particolarità, che contiene,
un Gladiatore, che si riconosce per Re-

ziario (•) alfa Ju/cina , o tridente
che ha nella desira -, alla tunica , o corta
veste, che porta M -, al />//é>0, o berret-

ta \ che tiene in testa k ) -, al volto, che mofìra tutto sco-

Toaì.VIII.Lucer. O verto
tusar le reti nel combattere. Giovenale poi (VIII. 200.
e segg. ) defcrive le anioni del Reziario , il quale gettache non aveano alcuna armatura difensiva , ma ve/liti va la rete , e fe non invilluppava P inimico, f metter
colla sola tunica portavano in una mano la rete , con in fuga per riordinar la rete , e intanto era infeguito
cui procuravano inviluppare il nimico , e tiratolo a terra dall' avversario , il quale perciò diceafì Secutor. Così
ammalarlo col tridente , che teneano nelF altra mano ; efpref amente Isidoro (XVIII. 55.)' il 9ua^e dice ' ch*
e V nimico era il Mirmillone , che chiamavafl col no- il Mirmillone era lo slefo, che il Secutore; e così pame generale di Gallo , e tenea fui cimiero F immagine rimente lo Scoliafle di Giovenale (1. c. v. 203. Porfirione
di un pefce; e perciò il Reziario andandogli fopra can- a Orazio I. Ep. 18. v. 36. e ivi anche il Fabricio, e il
tava : Non cerco te, o Gallo} cerco il pefce . perchè Vineto ad Aufonio in Technop. p. 294. ) ; e ficcarne
fuggi? Così Feflo (in Retiario); il quale aggiunge, efpref amente dice Valerio Ma fimo ( I. 7- n- 8. ) , che
c,, Jìue7ia maniera di combattere colla rete ebbe origine Retiarius cum Myrmillone introducitur ; così generalda Pittaco , Uno di r[[e gavii deUa Grecia , che fece ufo mente Secutor era detto il Gladiatore , che combattea
di un tale flratagemma comro prinone. Lo fìcjfo di Pit- col Reziario ( Giovenale 1. c. 210. Suetonlo Cai. 30.
taco dice Laerzio (I. 4. u) , Stratone (XIII. p. 600. Artemidoro II. 33. Dione LXXII. 19. ove il Reimaro;
ofia 896.), e poUeno (X Ì5.), ì/ quale efpresornente e altri ). Si legga Lipfìo ( Sat.II. 7. e S.)} il quale
dice a che è Gladiatori presero dal? esempio di Pittaco oferva , che anche nella milizia vi erano i Secuton,

^i) Fu ritrovata in Pompei.
(2) £' noto, che Reziarii si diceano qué Gladiatori,

che
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ver lo W ; al pugnale M, che siringe colla smiftra mano (8)-, e finalmente a quel tale srumento, che sofìiene
sui braccio fmiftro ^ . La feconda lucer ?ia (I0) rappresentata in due vedute nelF iniìeme, e poi nelle Tue parti,

è composta di un' ara, o baie triangolare (Ir), con una
figura
che egli crede ejfere gli Apparitoli, o addetti al servido una celata in punta , che fi vede nel marmo del ctlebre

degli Officiali. Scaligero poi {a Manilio p. 417. ) , e Batone (preso Fabretti Col. Traj. p. 258.) , al quale
Salma/lo ( a Lamprìdio Comm. 16.) dicono, che il Già- Caracalla fece inalbare una magnifica sepolcura ( Dione

diatore Secutore era quello , che succedea al vinto, o LXXVII. 6.), e verìfimi/mente con tutti gli onori, che
morto , e combattea col vincitore 3 da* Greci detto sCsiSópog, poteans dare ad un eccellente gladiatore , e tra quessi

da! Latini Tertiarius [come nelle Glojfe 3 benché il Rei- anche P emblema del palo.

maro le voglia i Secutori diversi dagli ÌQsdpOi, di cui (3) Il principal diflinuvo Reziarii era il tridente;
si veda Spanemio a Callimaco in Del. 125.) e suppolì- onde Marciale ( V. 25.) per fpiegare il Reziario, dice:
ticius (Marcale V. Ep. 25.). In un marmo prefo Mu- Hermes aequoreo minax tridente,
rato ri (Insc. To. II. p. 617. n. 1.) si vede t immagine E Giovenale (II. 143. ):
di un Secutore colla fua armatura , e con un palo ac- Vicit &: hoc monstrum tunicati sufeina Gracchi.
xanto, [ul quale stella, 0 mafehera, che voglia dirsi, Si legga la nota seguente.
t [otto coir seritone : VRBICO • SECVTORI • PRIMO • (4) L altro diflinuvo di Reziari! era la tunica.
PALO; come legge il P. Grazioli, non Primipilo , co- Onde Giovenale (Vili. 207.) parlando di Gracco, che
me vorrebbe il Muratori. In fatti dice Dione ( LXXII. combattea da Reziario , e che altrove lo chiama tunica12.), che Commodo sacea chiamars 7r§UTC7ra?iog crexv- to (II. 143. ove i Commentatori), dice: Credamus tuTÓpaw, Protopalo de" secutori; e Lamprìdio (in Comm. 15.) nicae . E Suetonio (Cai. 30.): Retiarii tunicati quin-

nanando hflefo dice: Palus primus Secutorum. Lipfio qUe numero gregatim dimicantes sine certaminc ullo
(Sar.11.7.)» e Cafaubono (a Lamprìdio l.c.j credono, totidem /m;»/-/^ succubuerant: quum occidi juberen<he Palo sosfe il nome di un celebre gladiatore , che tur, unus resumpta suseina omnes vi£tores interemit.
Commoda area prefo per fuo nome 3 dicendo Erodiano Si veda ivi il Pitisco, e gli altri-, e Lipfio (Sat. II. 8.).

(I. IJ.j, che Commodo, il quale pregiava/i di e fere il (y) Altro dissintivo di Reziari! era il pileo, o gamiglior gladiatore di suoi tempi , to:v /AOyo/XttyjiVTtjjir lero, in luoso delF elmo $ onde Giovenale dopo aver detto
iÀote HWC 7TpOT£T£tebTWÓTOC foósJLXU XCLtetoS** Trpo- (Vili. 203.; del Reziario, Nec galea saciem abfcondit,

cka^S : volle esser chiamato col nome di un celebre [aggiunge ( V. 208.),

gladiatore già morto . Salma/lo ( a Lamprìdio 1. e. ) ... & longe ja&etur spira galero .
[ossiene aW incontro, che dinotando ndTiQc anche sorte, Dove lo Scoliasse : Pileo, quem habent Retiarii. E in

7rptiTÓ7W*og altro non significhi , fe non che il primo fatti tutti i Commentatori , e gli eruditi danno al Retdeito a sorte , o generalmente il primo de' gladiatori. ziario il pileo , come chiaramente fi vede nella noflra
Il Reiman ( a Dione 1, c. ) penfa, che palus sa detto lucerna , la quale anche per queflo è molto pregevole.
da nccÀTì, qua/ì palaestes, il combattente ; onde irpa- Il fio Cupero (Apodi. Homer. p. 188. ), il quale sorfaaTiOQ , o Palus primus sa il primo , o principal fliene, che il galero, che Giovenale dà a Gracco, deb»
gladiatore , Potrebbe tra quefla varietà di [entimemi ba intenderfl del galero , o pileo tutulato di Salii,
avanzar/i un [o[petto, che palus fa prefo dal proprio si- mette anche in dubbio , se il Reziario ufafe il pileo;
gnìsicato di palo , il quale era un palo fitto in terra credendolo egli non [olamente non necejjario , ma amp
dell' altera di [ei piedi , contro il quale fi efreitavano piuttoflo contrario al doverfi moflrare dal Reziario la
i fidati, e i gladiatori 3 come lo defrive Vegeto (I. 11 •), [accia nuda ( del che si veda la nota feguente ) . Ma
il quale [aggiunge: Nec unquam aut arena, aut cam- lafiando fiare , che il pileo , o galero copriva la [ola
pus invictum armis virum probavit, nifi qui diligenter tessa ( flavo crinem abfcondente galero , dice Giovenale
exercitatus docebatur ad palum. Si veda ivi lo SteiVe- di Mefalina VI. 120. , e può vederfi Salmafio a Terchio , e anche Giovenale ( VI. 247. ) } e i Commen- tulliano de Pallio p. 352.); il pileo conveniva , ed era,
tatori . Potrebbe dunque fupporfi, che ì gladiatori eccel- propriiffimo di Reziarii , i quali comparivano^ da Pefcalenti chiamayanfì pali , perchè immobili, e infiiperabili, tori, come efpresamente di Pittaco cÌTasuTiHYl'J OLVXtofiw

come i pali , contro cui fi efreitavano donde in [atti wsuyv prefo l'abito di pefeatore , e come fi è già noLipfìo (1. c. ) crede eferfi detto Palus quel gladiatore, tato con Feflo , e Isidoro di Reziarii , che imitavano
di cui prefi il nome Commodo. Darebbe grandijfimo pefo quella maniera 3 proprio di Pefatori era il pileo 9 come
« quefla congettura il nominarfì nel marmo del Muratori si è veduto nelle noflre Pitture ( Pitt. Tom.V. Tav. 19. );
Primus palus quel gladiatore Urbico ; e molto più da e generalmente alla gente di mare dà Plauto ( Asin. IV.

vedervifi a fianco il palo, di cui non potrebbe darfi ra- 4. 42. ) la caufia, o pileo Macedonico.
gione , [e non [upponendo, che fia pofto per un emblema (6) Era proprio anche del Reziario portar la saccia
del valore, e della fonema del gladiatore , e per alludere [coverta; così Giovenale (VIII, 205.).*

al titolo di Primopalo , che fi legge nella i[cri\ione. ... nudum ad fpecìacula vultum
Cosi anche potrebbe darfi ragione dello flejfo palo con Erigit, & tota sugit agnoseendus arena.

cost
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figura per ciascun lato, la prima delle quali appoggiata ad
una colonna con un ramufcetto ( se pur non sia un caduceo ) nella deftra, e quass tutta nuda, può dirli egualmente

un apollo , o un Mercurio (l3) , essendo molto patita , e non ben distinta-, fa feconda, che ha lunga vefte con

larga fafcia, e tiene un cornucopia in una mano, e una
verga
Così anche Suetonio (Cl.3 4.) , e Valerio Massimo (I.7.n.8.). un'altra rete per fervirfene, fe la prima andava a vuoto.

(7) Rarifsimi fono i monumenti antichi , in cui fi Nella lucerna del Montfaucon fi vede ben disinto sui
vedano le immagini di Reziarii , come nota il Majfei braccio sinistro del gladiatore uno sinimento quadrato,
( Anfk. I. 14. p. 73. ) , il quale porta un marmo del funile a uno si^do , e che può nella forma corrifpondere
Museo Veronese con ifcrqione appartenente a un Rezia- a quello, che fi ojservu, ne/ marmo del Gori. Nella no-

rio , e col tridente da una parte , e un coltello dall'1 sra lucerna si nconofee anco^ fu/ braccio sinistro un
altra. Il Gori ( Tnscr. Tn. UT p. 102. ) ^wwc ctetlo fi/nise rialto, febbe ne per la poficura oPpoJla non fia così
siejjò marmo Veronefe par, che metta in dubbio , fe fia rilevato . Potrebbe dar qualche lume a quefio finimento

un coltello, o una palma; eH Muratori ( Insc. To. II. quel , che dice lo Scolia/le di Giovenale ( Vili. 208.}
p. 612. n. 5. ) riportando lo fiesfo marmo non vi fegna falle parole , & longo jadetur spira galero ; dove di~
altro , che il tridente folo. Alt incontro il Montfaucon fiingue il pileo dal galero, dicendo : Pileo, quem ha(Ant. Expl. To. Y. P. II. Tav. 196. p. 13 2. ) porta una bent Retiarii. Galerus est numero impositum gladiatori»
lucerna similisfima alla noflra, in cui fi vede nella fiejfa hujusmodi aliquid, quo citius sparsum funem , vel jamofset un Gladiatore col tridente nella delira , e col ftatum redimi colligat. Per ofcure> che fieno quefie pa-

pugnale nella smislra. Non refia dunque più luogo a rok ( le quali non capite dal Ferrari Eleft. II. 16. fon
dubitar, , che i Reziarii oltre al tridente po™fero• derife male a propofito ), moflrano almeno, che lo Sco-

tj£%7 \ ^/^^^PfmJ^^')J°^ *9* m& in vifia quel tale frumento , che si 0serva

ti Muffa (le). In fata Valerio Maffimo (le.) ejpref nel marmo del Gon\ e cht2 ci sl ,{ JnckfneUe
samente dice : Retiarius enim in eum locum compulio due lucerne ; ed è non inverisimile il fiojpenQ che
Myrmillone, &. abje&o , dum jacentem ferire conatur, teffe aver ufo per portare uti altra rete, o fxxnèrawfhà
trajedlum gladio Aterium interemit. Anche Strabon: che corrìfponderebbe alla parola spira , di cui dice Fefio:
js'i c. ) parlando del combattimento di Pittaco con Fri- Spira . . . funis nauticus in orbem convolutus; e connone , onde prefero t efempio i Reziarii , come già fi è verrebbe alt apparecchio nautico , 0 peseatorio del &e-

notato, dice , che Pittaco tu fj.ò CLfiQi$?i'fcpq nsois- ziario . Giovenale (Vili. 201.) par che efcluda dal
siate, TÌ5 Tpiahy Sé ,

tùj fyQid/q 'ésssips, i£ &mKS> Reziario lo seudo, dicendo:

colla rete ravvolse { Frinonz ), e col tridente , e col Nec clypeo Gracchum pugnantenij, aut falce supina.
pugnale t infilzò , e lo uccise. E verifimile poi , che Benché potrebbe dirsi, che deferivendo col clipeo, e coW
portajsiro il pugnale alla cintola per farne ufo appunto arpe , o fpada curva , P armatura del Trace, non tolga
dopo aver tirato a terra il nimico : non efsendo facile con ciò intieramente al Reziario lo seudo quadrato, co
l ammalarlo da vicino col tridente , il quale , come si me farebbe quello, che si vede nelle due lucerne , e nel
yede nella noflra lucerna , e in quella del Montfaucon , marmo del Gori ; il quale potrebbe fupporfi, che il Rec nel marmo del Gori ( di cui fi legga la nota 9. ), avea ziario portajfe dietro le spalle per riparar/! dal Secutore

F asta ben lunga. nel fuggire ; e lo girasfe fecondo il Infogno anche fui
(8) Giovenale (Vili. 203.) efpreffamentc dice , che braccio : e darebbe qualche foqa a tal penfiero il dirsi
la rete si tenea colla delira, onde il tridente dovea te- da Polieno (Le), che Pittaco ùliò t/j daniSi Xpfyxs

nerfi colla sinite: dsiQt'pWSpo» , naseose la rete sotto lo feudo. Se poi
. . . , movet ecce tridentemquefio pensiero fembrasse troppo ricercato , e oppofio al

Postquam librata pendentia retia dextra sentimento comune , che i Reziarii non ufafsero feudo;

Ncquicquam effudit. potrebbe dirsi, che queW iflrumento fofse T armadura della
E in fatti così fi vede nel marmo del Gori. Ma è na- sìejfa rete, come le nasfe dé1 pefeatori. Comunque sia , è
turale, che dopo ejfere andato a vuoto U getto della re- da notarsi , che si vede in un medaglione di Gordiano
te , per difender]! , 0 per ferire^ col tridente , pajfasfe (presfo Buonarroti Med. Tav. XIV. n. j. p. 270. ) tra
quefio alla delira , e poi colla sinistra si ufàjfè il pugnale, molti altri Atleti, e Lottatori, anche un Reziario , che ha

, (9) Il Gori ( Inscr. To. HI. p. 99.) porta un marmo prefo colla rete il fio nimico . Il Gori ( Mus! Etr.
fingoiare, cne fatrovato in Mi few, e da Napoli trafpor- To.II. Tab. 188. p. 396. e segg. ) in un Vafe Etrufco 3
tato in Firenze , nel quale fi vede da una parte una fi- in cui si vede una figura palliata con elmo in tefia, e
gura dimenata , e mancante con una palma , che il con un forcone a due punte, in me\\o a due figure nuGori crede e fere u Secutore vincitore ; e dal!'altra parte de , parimente con elmo in tesia , e con martello ( o
ma figura intiera, tunicata , con rete nella delira , e seurc , o altra arme simile ) in mano ; fofpetta , che si
con tridente nella sinist'ra } e con Un riparo dietro le rapprefenti un Reziario tra due Secutori ; e quindi despalle a somiglian^a dì un ventaglio , 0 paletta , che il duce, che gli Etrufci avejfero anche i Reziarii , an\i che
Gon chiama palmulam , e fofpetta 3 che ivi fi portajfe da esfi ebbero origine quefii Gladiatori. Qualunque sia
quefio
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verga (o scettro, o dardo, che sia ) nell'altra, e appie-

di una colomba, può credersi una tenere la terza
coir elmo , coli' afta , e collo feudo, può effere un Marte (I5) : al di sopra dell' ara è un m/o, a guisa di conca-,

e di fianco esee una lucerna a /r* ; e al di sotto di
quella parte, che sporge in fuora si legge Cajo Corvi/io(IÓ),
quesio pensiero del Cori , per altro /oggetto a molte op(i 4) ]Varc è nuovo il vederji Venere veslita nelle
posizioni, rare sono ancora le ifcri-sioni di Reziarii ; leg- gemme {Begero Th. Br. To.I. p.42. e 43- e 180. e 208.),
gendofene una nel Doni ( Infc. IV. 59.) ; un'altra nel e nelle medaglie {Begero Th. Br. To. IL p. 602. e feg.,
Gmtero ( CCCXXXIII. 8. ), riportata dal Maffei (Anfir. nel Bie Num. Arfchot. Tab. 30. 31. e 44. e nel Liebe
p. 73.), un'altra nel Gmtero parimente (CCCXXXIII. 9.), Goth. Num. p. 338. e nelP Oifelio Tab. 48. P- 28
e'/ <p<z/<? i/a>, ofe ri <?/vz a/zofe /* immagine del gladia- ne" quali si vede colla colomba in mano, e coir asta ; e
(ore , che non porta , ficcarne non la porta nè pure il nel Tes. Brit. To, I. p. 70. dove si vede Venere Aftarte,

Muratori (Infc. p. DCXIII. 4.), che anche la risirifie , tutta veftita , col tirso , e col pomo , e circondata di
sebbene fiorretta; perchè dove nel Grutero si legere : PV- salli); ed è noto il certo, 0 cintura di Venere {Omero

GNAR . V . INGENVA . POSVIT . CONIVGI . Il.£'. m4. e segg. e Coluto 94. e segg. e ij4.)3- sicCARO, legge il Muratori PVCHARVM V., e da que- come è noto esfer proprie di quefla dea le colombe (Virfle parole, che non pofsono significare altro, che Pugna- gilio Aen.Vl. 190. Plutarco de Is. & Of. To.II. p. 379.
rum quinque , ne forma una donna chiamata Pucaro, Fulgenzio Myth. II. 4. ove ì Commentatori ; Lattanzio
e /piega P V per Uxor ; e della voce Ingenua , che è a Starlo Th. IV. 2 2 6. e gli altri ) . Col dardo anche
un nome, proprio, ne fa un aggiunto Pucaro , per de- talvolta si rapprefenta Venere { Begero 1. c. p.170. e 180.);
durne , che il gladiatore non era servo , altrimenti una e Coluto ( v. 94.) le dà ancora XSPTpOV il pungiglione;

ingenua non potea efjergli moglie. Quefie fvifie di un e anche collo scettro si vede nelle medaglie. Ma non è
uomo grandìfsimo , quale finita dubbio era Muratori , c sacile però P incontrarla col cornucopia, il quale per adda cui non fono efinti gli Scaligeri , * Cafauboni , i tro può convenirle, e perchè Venere è la ftessa , che la

Oa/mafii , tutti in fomma i lumi maggiori del /apere , Terra ( Macrobio I. Sàt. zl. e 28. Vofsio Id. II. 59.) j
devono umiliarci infieme , ed avvertirci a compatir negli e per dinotare anche la felicità , la concordia , la fpe-

cltri quegli errori, ai quali fiamo noi fiefsi foggetti. ranza , la fecondità , delle quali cofe è /imbolo il cor-

(10) Fu anche trovata in Civita. nucopia ( Buonarroti Med. p. 226. 292. 296. 420.).

(11) Nel P afe ri ( Lue. Fia. To. I. Tab. a 2. 3 3- 69. Siccome poi farebbe propria di Venere la compagnia di
2 7 ) fi vedono più lucerne simili a quefia ; e molte an- Mercurio, di cui dice Apulejo (VI. p. 17^.): Venerem
torà nel Bellori ( Lue. Sep. P. II. Fig. 3 9. e 41. e P. III. sine Mercurii praefentia nil ufquam feciiTe (e può veFig. 1.)» e nel Liceto (Lue. p.815. e 819. 93 y. e 93 8.); da fi PArnaud de diis HOLp. c. 23. ); così non ordinaria
e altre traile raccolte dal Montfaucon ( Ant. Expl. To.V. fimbrerebbe P unione di Apollo ; fi pur non volefse ri-

P. II. Tab. 181.). Son noti poi gli dei Sinnai, Sim- correrfi a quel, che dice Plutarco (Amat. To.II. p.764.),
borni, Sintroni, Paredri {di cui PArnaud de Diis JTfl- che gli Égì\ii credeano Amore lo fiesso , che il Sole; e
psSpci; ); e gli Epicimeni, ìmMtydvor Adjacenti , {in ben converrebbe ancora a Venere prefa per la Terra
Muratori Insc. To. I. p. 159. n.3. ) , gli Aderenti ( Doni { Plutarco Le.), onde è detta alma .

I. 129. di cui il Redi DbT. Cort. To.II. p. 107. ), e (iy) Notifjìma è r unione di Venere con Marte; ed
ì Profumi [Spon Mtfc. Er. Ant. p. 96., de* quali il Bi- è notabile la ragione, che ne porta Arifiotele (Polit.II.9.),
tnard nel Muratori Infc. DilT. I. p. 32. ) , che posfono U quale dopo aver detto , che nei governi delle nazioni
ridarfi tutti alla flessa elafe di deità, che avean comune guerriere, e bellicofe gli uomini son foggetti alle donne ;
o il tempio, o V ara per qualche rapporto tra esfe fiefsi, poiché, febbene gli uomini fieno alla tefia del governo ,
v per particolar divozione di colui, che le univa infiemet ai ogni modo il governo fi regola ad arbitrio delle don'

tome sue private protettrici. ne ; foggiunge : 'koixs ydp b fivSotoy/jaxs irpccrog , m

(1 2) Così per lo più fi rappresenta Apollo , appog- ÙÀÓyeog Gutyu%cti toV K'pv} npàg tri» K'Qpojb'rw • Jf

giato ad una colonna, coi capelli lunghi, e colla palla yxp npbc. tw to?» d§$swv opLiTii'ci» , $ ^2°^ r^ t5/
pendente dagli omeri , come, oltre agli altri monumenti, yumiìUW Qott'WTUi xXTaxa^ifiot JTXVTSQ 01 TOtHTOi .

si vede appunto in una lucerna del Pafseri ( Lue. Fidi. Sembra, che il primo inventor delle favole non fenTo. I. Tab. 69. ) rapprefi mante un* ara rotonda . Sebbene za ragione uni Marte a Venere ; poiché gli uomini
poi fi veda fpesfo colla cetra o coW arco in mano ; s1 in» guerrieri 11 dimoftrano inclinatiffimi alla congiunzione
<ontra anche col ramo di lauro ( Begero Th. Br. To. I. o de' masehi, o delle femmine .

p. 56. e nel Gorleo P.I. n. 1. e P. II. n. 3. e altrove). (16) Cajus CORVINA. De' nomi de' Vasai, o de*
(13) Quando veramente fife decifo il caduceo, po- padroni delle officine , ove fi lavoravano i Vafi di terra
trebhe dir fi Mercurio, di cui è quello il proprio di fi in- cotta, o de* figni, o marchi f che vi si folcano apporre,
tivo, ma farebbe non folito P incontrarfi Mercurio con eia- si parlerà altrove ; e può vedersi il Pafj'eri { Lue. Fid.
jnide lunga , e appoggiato alla colonna t convenendo Puna, To. I. Praef. §• 9- ) •

e P altra piuttojlo ad Apollo .
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UE va/ì sono incili in quefto rame.

Il primo W , pofto in due vedute, nel
quale è impresso un Gladiatore , è sormato in maniera, che non sembra aver
servilo per lume, ma esser piuttosso un
istrumento da insonder s olio, e potersl

dire o un gutto, o un inso/orzo (a) -,
avendo dalla parte più larga un buco , pel quale riempi-

Tom.VIII.Lucer. P vafx

(1) Fu trovato in Stabia P anno 1761.
(2) Un finiiIle injlmmento £ incontra nel Montsaucon.

sorium . // susFusorio ( lo siesso , che insusorio ) era il
Vafe, in cui fi tenea P olio per le lucerne ( Zaccaria IV»

(Ant. Expl. Tom. V. P.I. Tav. 59. ), prefo dal Mufeo

2. e 12. infusoria , e sufFusoria, lucernis , nella Vul-

Kircheriano del Buonanni, che lo crede un Vafo di cucina^ gata , e nel Greco ina'puspiSsg , come fi dirà più di*
ma il Montfaucon confesfa non intenderne P ufo. Catone Jlintamente nella nota feguente ; e può veder/i il Du-

mette tra iVafi olearii anche infundibula ( R. R. X. I. Gange in Infuforium ) . Sebbene dunque P infundibu»
«XIII. 3. dove altri leggono infindibula, da infindendo, lo foffe propriamente P imbuto, aperto dalle due parti $
come fpiega Turnebo Adv. VII. 22. ) , gp imbuti 5 che prendeafi anche per P ampolla olearia , come anche
Plinio (XXIV. 15.), e Palladio (Jun.VlI. 2.) deseri* in greco inìyiiGic., Onde Polluce ( VI. 103. e X. 92.) ,
fono con una bocca larga, e coir altra flretta s onde Vi-

lpivi° (X- io.) chiama infundibulum anche quella caf
letta, larga da una parte , e flretta dalf altra, per cui

ed Efichio ( in yaTMOV {JLCtupò; ) , efservano , che i
Comici chiamano tip èMiTìgotv ènlyvdiv il vafo , con

cui s' infondea F olio , yxfàioy {jLStxpòv , il bron11 f mn° nella macina del molino > e dlcendo Colu~ zo lungo ; e dove ora fi legge in Arìssofane ( Ach.

r jl , l8* l6') refiexa, & refupina, more in- II27. j:

fundibuh, per medullam tranfmittit &c, par, che dia

YJmdiysi aò, itau, risto tov so 7% ytihv.iq,
anche um curvatura «#Mnfondibuli, 0 a qualche fpecie
Stilla , ragazzo , F olio fullo feudo .
di ej/ì, Mie Gbfes inlXvaig, insundibulum, suffu- Polluce (X, 92» ove fi vedano i Commentatori ) legge?
1 K,ctTXXet

\
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vasi di olio , e nella punta opposta , che è rilevata , e
curva, una piccola apertura , che non potea certamente
aver uso per lo fìoppino , ma sì bene per intromettere,
o fìillar F olio nelle lucerne ? o in altri vali (s) . Il fecondo
Ketrclyst <ru, irai, Taccio» sk t2 xatota, curvatura, è da notarsi, che i guttì, non solamente aveaStilla, ragazzo , 1' olio da quel bronco. no la sigura del corno , ma faceansi anche di corna ì
chiamafi ycChriiov quel Vafe , perchè era per lo più di così Marciale (XIV. Ep. j2. il di cui lemma è Guttus
bronzo , o anche di altro metallo (Ateneo IV. p. 142. corneus ),
e XI. p. 486, ) • [ebbene ve ne [fero anche di terra Gestavit modo fronte me juvencusj
cotta {Gellio XVII. 8.): e quello, che da! greci diceasi Verum Rhinocerota me putabas.
epichisi , dd latini chiamava.si guttus ( Varrone de L. L. Onde nelP Epigramma seguente ( dove si veda il RaIV. ps 31.); onde Gelilo ( 1. c. ) : Guttum Samium, ore dero ) è detto anche Rinoceronte ; e così da Giovenale

tenus imprudens inanem , tamquam il inesset oleum , ( VII. 130. ove il Grangeo, e gli altri ). In [atti nella
affert, convertitque eum; &,ut solitum eli, circumegit Scrittura ( Reg. I. 13. e 16.) dello siejso Samuele , di
per omnem partem ollae manum : nullum inde ibat cui si dice, che per unger Saltile tulit lenticulam olei ,
oleum. Diceasi poi gutto, perchè cacciava il liquore dalla si. dice dopo ne IP unzione di Davide , tulit cornu olei ,
parte [Irena a goccia a goccia ( Varrone 1. c. Vosfio & unxit eum. E in un vetro antico prejsio il Buonarroti

Etym. in Gutta ); o [orfe anche dalla figura siejsa dèi ( Vet. Ant. Tav. II. n. 5. e Tav. III. ) si vedono i corni
Vafe, che era a [orma di una goccia ; ficcarne una [orta per le unzioni di Re 9 e di Sacerdoti ; e 7 Buonarroti
di orecchini diceasi slalagmium , da SOùTidysAOQ , gutta ( p. 2 3. ) riferifce anche la sigura di un antico msto greco

(Fesio in stalagmium); e come ancora ampulla , dalla della Vaticana, in cui si vede Samuele, che ver[a [dia
sigura Cimile alla bolla ( Ifidoro XX. j. Vojsio Etym. teP~ Jc Davida Polio da un corno, colle parole sònè-

asi

XidstOQ [A.8GX , ove il Bentlei ). In [atti la sigura delP siar ritti , usavano altri vasi per tenervegli dentro ; [ebampolla , o del gutto oleario o del lecito ( 7tyV.CQoc., bene dalla figura del noflro vase, che ha un lato piano,
ampulla, nelle GlolTe ; e yaTCC, ?U7>aJ08 es$0Q , gutto , si veda , che poteano appoggiarli da quella parte . Del
specie di lecito , o ampolla , come dice P Etimologico re/lo è noto P usi de" corni per F olio anche nelle co/è

in yHTOg) così è dejcritta da Apulejo (Fior. si 9* )s domcfiiche. Orarlo ( Serm. II. 2. v.6i.):

a mvullam oleariam , lenticulari forma, tereti ambitu, Cujus odorem olei nequeas perferre.......
prenula rotunditate. Anche nella Scrittura (Reg.l. io. I.) . . . cornu ipse bilibri
è detto lenticula il vafetto delP olio , con cui Samuele Caulibus inltillat, veteris non parcus aceti.
urtsi Sanile: Tulit lenticulam olei, & eifudit super ca- E Plinio ( XVIII. 28.) parlando di mietitori, che un-

put ejus. Isidoro ( XX. 7. ) così defirive un tal Vafe : geano colP olio le [alci nel mietere : Igitur cornu propter
Lenticula, medicum vas aeneum, vel argenteum,qua- oleum ad crus alligato faenisex incedebat . Da tutto
drangulum ( nella parte di [otto, come nel noflro Vase, quel, che sinora si è notato , può dedursi , che II nofiro
e come nella lenticchia, di cui una parte è gibbo[a, Pai- vase sia un gutto , che abbia la sigura lenticulare , e
tra è piana ), in latere apertum, quod & lichitum (cioè la curvatura del corno ?- e che siccome il rito desiritto
TCssiù&O»). Est enim ([orfe etiam) vas olei, quo Re- da Ateneo ( XI. p. 496.) , e che Jpejso si vede ni moges , St Sacerdotes ungebantur. Della parola lens , e numcnti antichi, e anche nelle nosire Pitture ( Pitt. ToX
(sayjg per dinotare simili vasi, e del vario ufo di va(l Tav. XIV.) avea usi pel vino; così quefto avea uso per
lenticulari, e di metallo, e di creta, si legga il Caszu- p 0H0. Si legga anche la nota seguente . Non è [acile
hono (ad Ateneo X. 2. dove nota anche con S.Giufiino p0i H determinare, qual rapporto abbia quesio va[c oleario
7l-p,ÓQ si/U. p. 28. le urne cinerarie lenticulari) il Foesio co/ Gladiatore, che vi si vede imprejso 3- onde fembra ,
( Oecon. Htpp. in Qayòc ) , e 7 Petit ( ad Areteo cne p0ffa dirsi generalmente ejser quesia P impronta, o #
p. 260. specialmente per P ufo medico). Siccome poi in contradegno de IP officina del Va[ajo.

una medaglia cP oro di Luigi XIII. prejso il Cli[e\to (de (3) Nel Liceto (Luc.p. 1054. ) si vede una lucerna
Amp. Rem. p. 74. ), e prejfo Everardo Ottone ( Diss.VII. a tre lumi col buco in me\\o per infonder P olio ; e nel
de Una, Rem. p, 363.) si vede la [amo[a ampolla dì gjro s al\a un tubo traforato, il quale par, che fervijse
Rems, col di cui olio si ungono i Re di Francia, simile di manico; e ad ógni modo non ha rapporto alcuno col
alle ordinarie carassine di vetro ; così si vede la figura no[ro Vase , il quale ha il [uo manico ; e ha il buco
dì un gutto antico di creta prejfo il Pignorio (deServ, per àempirsi, e nel collo è così piccola P apertura , che
p. 84.), e di cui un altro preffo il Qhoulio ( riportato non $ capace di ricevere il lucignolo. Nello fiejso Liceto
dalP Orfini App. ad Ciacc. Tricl. p. 150. ), fimile in (p. 566. ) / vede un altro bellìssimo Vafe di bronco
tutto al nossro vase qui inci[o ; colP apertura laterale , e (pubblicato già da Paolo Petavio, e riportato dallo Scac-

col collo fretto , e anche curvo , come più diflintamente chi Myroth. II. 7- fi pur sia lo ftefsi ; dicendosi il prìsi osferva in quello delP Orsini ; [embrando P altro del mo del Mufo del Petavio dallo fiejfo Liceto p. 213.^7
Pignorio mancante in quella puma. E riguardo a quesia [econdo del Mufo Carpegna ), rotondo , con lungo manubrio
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do (4) vafe di questo rame , posto anche in due vedute,
è senza dubbio una lucerna di quattordici lumi, e rappresenta una barca (5) incavata alquanto , e con quattro
traverfe , le quali par che esprimano i transiri, o Tedili
pei marinari W.
nubrio da una parte , e ialT altra parte con collo [porto
in fuora , in cui è situata P apertura , cK è la sola in tutto
il Vase j- in rne^o vi è una /lama di Priapo, e innanzi
a quefìo urf ara , o tripode con tre donne, una delle quali
è in atto di facrìsicare un gallo ( o piuttojlo utì Oca );
e [otto alt ara vi si leggono le lettere L. C. I., e nel sondo

re i Vafi , coi quali prendeafi dalle olive /' olio , e si

del vafe, che è piano , vi fon le lettere C« I. C. I. O. M. S.;

gnisicato farebbero non già vasi di femplice pafsaggio delP

e intorno vi jono scolpiti dè1 Tritoni con Nereidi . Lanciando /lare la /piegatone delle lettere , sopra le quali
lùnghij/ìmamcnte si diffonde il Liceto colle /olite sue ri-

olio , come sono gP imbuti : ma vasi , che conteneano
P olio , e da e/fi si ver/ava in altri vasi £ come erano i
gutti , le lenticule , / corni. Comunque sia , è sempre

cercate , e jlravaganti congetture, ba/lerà accennare il so-

vera P oJferva?lione dello Scacchi , che per le lucerne , le
quali avevano una sola apertura , erano necessarii gP in-

spetto , che sieno sorsè rapprefentate le tre sorelle di
C. Cefare , o sia dell'' Imperator Caligola , del quale è
noto il surore di sarsi adorar per Giove , ed è noto anche r incontinenza nelP abusar delle sorelle (Suetonio Cai. 2 2.

e 2 4. Dione LIX. 19. e 20.), rilasciate anche esfe sino
alla prossitwùone ; e le quali in un antico Cammeo si
vedono unite con Caligola Jle/Jb nella più ofcena maniera

sopra un letto tricliniare . Per quel , che riguarda poi

mettea nelle lucerne. I Settanta usano la parola inCLpiìSplSsg , che da Efichio ( in £7rxpv^pt$Sg , ove i Commentatori, e in 7rapUSgÌ8eQ, e7 Martini in Insusorium)
è /piegata così : èXOLioyÙroil, Yì ànTO]T/\pig. Così anche

da Snida: inxpusotàsq, àvT^Tt^Sg . Onde in quefio si-

susorii , o so/sero quefii gP imbuti , o i gutti , o altri
vasi simili a quello, che si guarda inciso in quefio rame.

(4) Fu trovato in Portici.
(5) Nel Liceto, e nel Montsaucon s"1 incontrano altre
lucerne, che rapprefentano barche ; ma non così disiinte,
e con tutte le fue parti efpresse 9 e rilevate , come sono
nella no/Ira .
(6) Tranftra propriamente son le tavole» che traver-

r uso di que/lo Vase , non sembra potersi dubitare , che
sofse siata una lucerna, e forfè pei pervigilii appunto di sano da un lato aW ahro della nave ; come le travi da

Priapo ( di cui Petronio c. 21.). Merita poi attenzione
la congettura dello Scacchi, il quale dal vedersi in que-

un muro alP altro delle cafe ( Fcjìo in Tranftra ) - e
tranftra anche diconsi i fidili de"" Marinari , ( Virgilio
sia lucerna una sola apertura deduce, che così parimente Aen. III. 289.) perchè nel remigare siggono fu quelle
erano sormate le lucerne del Sacro candelabro del Tempio , deseriate ne IP Esodo ( c. 37.); perchè altrimenti non
avrebbero avuto uso gP insusorii, di cui fa menzione Zac-

traverse $ onde alcuni tirano la fief/a parola tranftrum

da dphog ledile ( Martini in Tranftrum , e 7 Vo/Jìo
Etym. in Tranftra, che la deriva da transeo ) . Nelle

caria ( IV. 2. ) : Septem lucernae.....& septem Glosse; Trarrà, fyyd am^g, i giochi della barca,

insusoria lucernis .... & duae olivae juxta illud : e che fono appunto le traverse ; e siccome nelle barche ad
(IV. 12. ) duae spicae olivarum , quae sunt juxta un ordine dì remi 3 i Marinari sedendo sopra i tranftri,
duo noftra aurea, in quibus funt suffuforia. Le olive o gioghi, non differivano dai traniti ; così nelle triremi
erano i Vasi, ne"1 quali confervavasi P olio ; gP insusorii,

o sussusorii, doveano esfere o gP imbuti , pei quali infondeafi nelle lucerne Polio dalle così dette olive j o pu-

ì Remiganti zigiti, che fideano fopra i gioghi, o transiri , eran diversi dai traniti ( Suida in 0pXi/iT/;g ) ; come si è altrove lungamente notato.
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N ijtrumemo limile a quello della Tamia precedente si vede anche in quella, inciso parimente in due vedute (*■).
L' altro , anche posto in due vedute ,
è una lucerna a dodici lumi ^ , ■ mol-

to ben lavorata , e adorna di ramuscelli di quercia colle sue ghiande ^\

Tom.Vili. Lucer, Ql e con

miziano in abito Confulare dentro una corona di quercia
fi) Anche quefìo su ritrovato in Stabia.
(2) Si vede una lucerna di terra Egizia anche a con fue ghiande . Son frequenti poi e nelle lucerne , e
«lodici lumi nel Liceto (Lue, p.874. ), il quale ne por* nelle medaglie le corone di quercia , delle quali fi è
ta uri altra parimente di terracotta ad otto lumi (p.875.); parlato altrove 5* e fi è accennato ancora , che diceanfi
e uri altra anche di creta Egi-ma se ne vede nel Pape- Civiche, perchè fi davano a chi avea falvato un Citta-,
ri ( Lue, Fiftt To. III. Tav. 79. ) a fette lumi ; e nella dino in guerra . Plutarco ( Quaeft. Rom. To. II. p. 2 8 5. )
Tavola precedente ne abbiamo riportata una di quat- in dar ragione del perchè in tale occafione fi dava^ la
tordici lumi. Per altro le lucerne a malti lumi folcano corona di quercia, traile altre cofe dice : Yl bri A/og ,

per lo più ejfer di metallo , come fi dirà altrove ; e juù H"/3«c ìspcg 0 sstpMÓg ktu , Se noTiiéyzg^ »0[Ju'Cp~

deW ufo di quefle lucerne di terra cotta a molti lumi si
vedano le note della Tavola XVI.
(3) In una lucerna del Papri ( Lue. Fiss. To.I. Tab.
3 7-) fi vede uno fpofo, e una fposa, che il dotto Edi*
tore crede M. Aurelio, e Fauflina , con Giunone , che
gli unifee ; e dietro allo fpofo un ramo di quercia con
ghianda, dietro alla fpofa una spica . In un" altra dello
siejfo Paferì ( Lue, Fja. Tom. HI. Tab.3 8. ) fi vede Do-

giù ; fi 7Toc?iccióy aV A'pwtSuv to ÌQog , o7g è$ì auyyévsict ngòg vh Spùv ; npaTOi ydo dvQpÙTtc-j» ysyouiuxc

doxseiu ex ywg, utmsp y) Spvg iuu Qurw . O perchè
la corona di quercia è facra a Giove, e a Giunone p

che fi reputano le deità tutelari delle Città? O perchè è un antico coftume prefo dagli Arcadi , i quali
hanno una certa parentela colla quercia ; poiché fi
credono effere i primi tra gli uomini ufeiti dalla terra,
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e con doppia traverfa in mezzo , per poterli tener sospesa (4).
ra, come traile piante la quercia . Era comune opinione presfo gli antichi , che gli uomini, come gli altri
animali, fossero nati dalla terra , nella ftessa maniera ,
che erano fiate prodotte le piante ( Diodoro I. 7. Virgilio

G. IL 341. Orazio I. Sat. III. 133. Ovidio Met. I. 80.

Che noltre prime madri son le querce.
Oltre dunque alla ragione , che porta Plutarco della parentela tra gli Arcadi , e le querce , vi sarebbe anche
quefla. Ma più propria e delP una, e delF altra è quel-

la, che fi legge in Paufania (Vili. 4.) , // quak nCm
conta , che Arcade , da cui ebbero nome , ed origitarco dice qui, che gli Arcadi furono i primi ad ufcir ne gli Arcadi , ebbe per moglie una Driade , detta
Nonno XLL 5 2. e segg. Lattanzio II. 1 2. ) ; e fìccome Plu-

dalla terra $ così lo fiejso vanto fi davano gli Sciti, gli Erato ; e quindi Licofrone ( V. 480. dove T^etje riferìEgttziì, e g? Indiani ( Giuflino IT. i. e Pausania Vili. see la ftessa favola , e nomina la Driade Crisopelia )
19, ) . £' noto poi ugualmente, che gli Arcadi chiama- chiama gli Arcadi ixyómìs Sguóg disendenti della querva/fi sitxTMyoQayoi mangiatori di ghiande ( Paufania cia . E noto , che gli antichi credeano, che le Driadi ,
Vili. 42. Licofrone 482. ove T^etr(e al v. 478.), e che o Amadriadi animafsero le querce , e viveffero , sinle ghiande furono il primo cibo degli uomini ( Lucrezio tanto che durava la quercia , colla quale nafeeano , e
V. 937. Virgilio G. X 148. Orazio 1. c. Gelilo V. 6. morivano ( come dicono gli Scolia/li di Apollonio II.

^ a/m càrdia Meurfio a Licofrone v. 482.) ; onde

480. e gli altri) s onde Ovidio (Fall. IV. 232., ove

lo flesso Plutarco (deEsu Carn. p. 993.) parlando del
cibo de primi uomini dice : BaAaVs Ss yivadsisvoi, noti

s Einfio ) ;
Naida vulneribus succidit in arbore fa&iss

Quyónsc, s'xópsuactv CQ' nspì Spu» tivù , xat
QoLyòv , tylSapov Ss», xoci sxrjTSgx, mi tooQw dnoxot-

J&vtsq s'xsivvjy . Quelli poi, che gufìavano , o mangiavamo una ghianda , ballavano pel piacere intorno
ad un arbore di quercia , o di faggio ; chiamandola.
datrice di vita, madre , e nutrice . E così anche Zona
( Ant. I. 20. Ep. 7. ):
*Q>ysp, vìv faTdwt r/ji/ (aoltìoci QslSso xórtsiv ,
Qsi'Sso • yyipa?dctv S' smEpoctty mtm,
H" nsuxait, ri tólvSs TtoTMSsteypv natiìsgo»,
H" Ttp'lW, # T0tUTY]v dvxTièxV XÓsLOCpOis

Ty}?iédi $' "icys Spuóg 7r£teKY)i/' Koxuiai yxp sTvs^m
A'(XÌl> » CóS TTpÓTSpOùl pLCCTs'pSQ ini SpuSQ .

Celia, deh ! cessa di troncar la madre
Delle o-hiande, o buon uom . Taglia 1* antico

Pino, o il zampin : taglia pur quel sì folto
Paliuro: o quell'elee; o quel già secco
Corbezzolo. Ma lungi dalla quercia
Sia la seure. Diceano gli avi a noi,

Illa pent; fatum Naidos arbor erat.
E Stadio ( L. Silv. III. 63. ) parlando ad un albero:
At nunc ignarae forsan Vel lubrica Nais,
Vel non abruptos tibi debet Hamadryas annos.
E volendo portar più oltre la congettura , potrebbe dirsi,
che gli Arcadi fi credeano nati dalle flesse querce :
esfendo certo , che gli antichi credeano gli alberi animati , come oltre a ciò , che si è detto delle Driadi ,
si vede daW avere i Pittagorici esiefa anche la metemficosi alle piante ; e perciò Empedocle dicea ( Laerzio

VIII. §. i2.).' ^
©dixuos t' oituvèg rs , lij è% àTiòg spL7tvpOQ tyQvc,.

Fui pianta, e uccello, e pesee igneo del mare .
Comunque fia , la quercia era principalmente siera a
Giove ( Plutarco L c. Fedro III. 17.); e poi anche si dava a Cerere ( Virgilio G. I. 3 49. ) ; e a Bacco ( Euripide Bacch. 108.), e a Rea (Apollonio I. 1124. e ivi ù>
Scoliasle ).

(4) Si vedano le note della Tavola XVI»
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ELLE quattro lucerne ^\ unite ìli quello rame, la prima è di un sol lume^
ed ha in mezzo un manico coir occhio
in punta per tenersi sospesa (2) . La fe-

conda è in tutto limile air altra della
Tavola precedente, e parimente di do-

dici lumi . La terza è notabile per
esser compossa di tre lucerne, di cui quella di mezzo a
forma di conca, che serve come di candelabro alle altre

due, ha un lume, ed il suo buco per infonder Folio, e
ognuna delle due laterali, che rappresentano due colombe, o due oche, ha parimente il suo buco distinto per Fo-

lio,
il) Si trovarono a Civita: dopo efinti i due laterali. F certo, che quejla fepara-

(i) Dell'ufo di manubrii, o delle anse nelle lucer- \ione di tre Vafi, par che altro non pofa indicare, che

ne o per maneggiarle comodamente , o per poterle tener un rifparmio di olio , con accender]! forfè fuccejfiva-

sospese . si veda u pafìri (Luc. Fia. To.I. Praef. §.VL>, mente i tre lumi , come di mano in mano fi eflin-

* le note' della Tavola seguente. gueano . Qualche rapporto potrebbe avere a sì fatte

(3) Potrebbero le colombe, 0 le oche indicare, che lucerne diflinte , e divife in più recipienti , che non cosoffe fervila quejla lucerna ai pervigile di Venere , o municavano tra esfi , il gra\iofo Epigramma di Pao-

di Priapo , o che forfe accendeafi il lume di me-^o , lo Sikn\iario ( Anthol. VII. Ep. 16.),
per durar tutta la notte, contenendo la conca più olio ,
/■
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lio, eì suo lume ^ . La quarta anche notabile per la
lua figura, è a cinque lumi,
bty&ùni K.?ieoQdvTig • è Ss rptTog ocpystat %St]
Juuyyog vnoyTdtpiv, ma [JLotpxivò[xsvog.
Aids Ss j£ KpotSing nvpsòg ctumnsafìsTO ?ùyvu,
Myjài [C ù7t dyoùmoig Sripòv skccis nó&oig.
Àn, 7ro'aa tr\v KvSepeiav snafLoasi/ eanspog é?&sii>

K'à?l St' àv$pdl7T&}V QsiàSTOLl , HtS .
Cleofantide ritarda $ e già si eftingue
Mancando a poco a poco il terreo lume .

Nè gli uomini risparmia, nè gli dei.
Del re/io fi sà il co/lume degli antichi di non smor^ar
le lucerne, ma lasciar , che si essinguejfero da se sieffe

(Ovidio Ep. XIX. 19J.) • Properzio IV. 8. 43. Petronio
c. 22.) ; e le ragioni pojson vederfi in Plutarco ( Qu.

Rom. 74. e nelle queftioni Convivali ) ; che , qualunque sojfero , non doveano certamente impedire , che si

Ah ! insiem col lume ancor mancaffe il soco
Del cor 9 nè col desìo, che mai non posa,
Più mi bruciane ! Quante volte, e quante
Per Venere giurammi, che venuta
Saria sull' imbrunir. Ma l'inselice

riparajje almeno al pusso del lucignolo e/limo , di cui
Lucrezio slejsio (VI. 791.) accenna i pemiciosi effetti; e
Plinio ( VH. 7. ) dopo Arifiotele ( H. A. Vili. 29. ) , dice, che giunge fino a produrre t aborto : quum plerumque abortus caufla siat odor ex lucernarum extinclu.

jtsex<xo Jlv/sno Jfcsnanji.
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ELLA molto è la lucerna W di nove
lumi ^ , iacisa in due vedute in quefìo rame , e per la delicatezza del lavoro, e per le mafchere (*\che F ador-

nano , e per le tre anfe , dalle quali
restava sospesa

Tom.VIII. Lucer.
(1) Fu ritrovata in. Pompei.
(2) Chiamavan/i quefle lucerne a più lumi ssOTitffJiu-

fyi polymyxi , prendendo il nome dal lucignolo /jló£x
( Suida in [ixfyt ), come si dirà più diflintamente altro-

ve . Marciale (XIV. 41. il di cui lemma è Lucerna

R
se cedeano ai metalli nel valore , e pregio maggiore
aveano alt incontro il vantaggio di trovarfi da per tutto}
e fe più facilmente rompeanfi, più facilmente ancora , e
con minor di/pendio fe ne ficea l acquiflo ( Marciale XI.
12. XII. 75')' Ne folamente per le lucerne, ma molto
più anche pi Vasi da bere, e da mangiare ave a ciò luogo ; perchè non erano di nocumento alla falute , come

polymyxos ) :
Illustrem quum tota meis convivia ssammis,
quei di argento ; onde Vitruvio ( Vili. 7- ) dice , che
Totque geram myxas, una lucerna vocor.
Da quesso diflico fi deduce la derivazione della parola , febbene omnes habeant extru£tas vasorum argenteorum
^ F ufo di sì fatte lucerne a più lumi nelle cene ; in mensas , tamen ficlilibus propter saporis integritatem
^i per altro erano più ufate quelle di metallo , fpeciaU utuntur. Merita a queflo propofito efser notato quel, che
mente d£ ricchi ; come fi dirà a suo luogo. Poteano an~ dicono Paolo ( L. 3. de Sup. leg. ) Celfo ( L. 7. e T. ),
fe aver ufo per illuminare le finestre (PerfioY. 180.), e Papiniano ( L. 9. e T. ) , che in tempo della Repub*>

le porte ( Giovenale XII. ) , e gli atrii delle cafe ( Petronio c. 30.) s ie botteghe {Tertulliano de Idol, ci 5.,
e Apol. c, 3 5. ), gn acroterii s e altre parti di tempii
(Lattando Firmiano VI. z.), k Terme, e altri pubblici

luoghi ( Paferi Lue. Vide. To. I. Pr. §. 15. e Lipsio
ElecL I. 3. ) , e fpecialmente quejle di terra cotta $ che

blica , e fino a che fi osfervarono le leggi funtuarie , sono

nome di fupellettile non era comprefo alcun Vafo , nè
utenfile di argento § poiché tutta la supellettile era di

creta , di legno , di vetro , 0 al più di bronzo .
Al contrario Giovenale ( III, 168. ) dice , che in Roma
era vergogna £ ufar vafellame di creta, che dai soli poveri

\
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veri adoperava/i (Giovenale X, ty, ove lo Scolia/le); e anche in fefle notturne di Bacco ; convenendo le manelle siere funzioni ( Varrone IV, de L. L. p. 31. Ci» sehere egualmente a tutte sì satte cose , come è noto , e
cerone Parad. 3. e de Nat. D. III. 17, Giovenale VII, fi è detto altrove. Libanio ( Declam. XXXIX. p. 836. )
343. Apulejo Apol, p. 434. e a/m ) , i/z memoria non fa deferivere da un avaro con esagerazione , e con abosolamente delP antica frugalità, ma di primi ufi ancora, minazione infieme una lucerna circolare con più lumi indi cui la religione è siata sempre tenacijjima ( Cicerone torno , fimile alla noflra , che avea ufo appunto nel fe-

II, de LL, 11, Virgilio Aen, Vili. 187. ove Servio, fiino delle sue not^e : èfyyàs Si's Xu&iOy 'èypvTot, xeci
Tibullo II. El. I. 2. ove il Broukusio ) , e della prima
introduzione de"1 Vasi per tutti gli ufi, che da. principio
suron di creta ( Ateneo VI. p. 229. ) 5 dicendo Tibullo

(I. 1. 30. ove il Broukusio) nel parlare appunto della
ragion de IP uso della creta nelle cose siacre:

jrcLncsx<j$w inityiT&nct tò nup. togclCtyiv yìQIsi (p?id-

yet, ùg acci nupxaids aùjdg ////^TaSa/ tS Qui!, che
avea de'canaletti in giro, e richiedea suoco per ogni
parte, e sacea così gran siamma, che imitava col suo
lume le stefTe pire ardenti,
(4) Le lucerne penfili eran proprie disisiini, e delle
cene ( Virgilio Aen. I. 726. Stazio Th. I. 510. Sidonia

Ficjilia antiquus primum sibi secit agreftis
Poetila, de facili compoiuitque luto.
E oltre alP esempio di Agatocle , che ejsendo figlio di Apollinare X. Ep. 13. ove il Savarone ) , e di tempii
un Vafajo , volle anche da Re ufar la vasella di creta {Plinio XXXIV. 3.) ; [ebbene e ni conviti, e ni tem(Ausbnio Epig. 8. ); Marciale (XIV. 98.) dice, lodando pii sojsero per lo più ufate lucerne di metallo , come si
dirà a fio luogo, E' però da notarsi P Epigramma di
la frugalità antica :
Callimaco ( Ep. j 9. del Bentlei dalP Antologia inedita ,
Lautus erat Tufiis Porsena siclilibus.
Dove per altro è da notarsi, che Clemente Alejsiandrino e in Suida in fJiuty ) :
( Strom, I. p. 3 07. J attribuifce P invenzione della Figuli-

T# [xs Kayanhct K^A/V/oy si mi sAufas

na , o sia dettane di lavorar la creta ai Tosani: TéJGXMlXÙg rfy Tt'hct^iX^ snpoyjaai. E fibbcne altri ad

Utéviov KptTi'a Tiùyvov e&yjxs tìsu,
Bó^a.sA.ém 7rspÌ7ra.iàÒQ A^sùPìiSoq -sq S'è (Ad $/yy)j

altri auribuifcono quesia invenzione (Plinio VII. j6. Dio-

doro IV. 76. ove il Wesseling ; Ateneo I. p. 28. ) , è
certo ad ogni modo, che anche prejso i Greci era quefia
arte antichifsma ; facendo Omero ( II. a'. 600. ) menzione
della ruota del Vafajo
. . . ùg ots rig tpoyòv upsisvov sv 7r<fàd'fiysu*
E'tysiwoc xsgxfjLSÙg. nstp-fasTOLi, ai'xs Qéyviv .

Come talora un Figolo sedendo

Callistia, siglia a Crizia, me qui pofe
Lucerna a venti lumi, al dio Serapide
Per la salute del suo siglio Apellide.
Mirando or tu le siamme mie dirai :
Espero, il tuo splendor come seomparve?
Riguardo al dio di Canopo si veda il Jablonski ( Panth.
Aeg. V. 4. §. 3.). Or non facendo qui menzione Calli-

maco della materia- della lucerna , come avrebbe certamente safto y fe fofse siata di metallo ; par , che posfa
303, ove il Cafaubona ) per dùnofirare, che non ne fu in- supporfi esfe re fiata quefia di Callisiia di terra cotta ; sixventore Anacarfi, come sofieneano molti (Laerzio I. 10j. cendofi della creta Egizia grandijfimo ufo , specialmente
ove Menagio ) , e fpecialmente Pofidonio, il quale fen\a per le lucerne e in Egitto , e suori di Egitto ( Liccio
alcuna ragione negava, che quei ver/i fojfero di Omero de Lue. p. 874. Pasferi Lue. Fia. To. I. Praefat." §.X.
(Seneca Ep.90.), Del re fio feppe il lusfo rendere anche e To.III. Tab. 79. esegg. Caylus Recu. des Ant. To.IV.

Ruota attata alle man prova, se corra.
E di quefii verfi fa uso Strabone ( VII. p. 464. 0 fia

la creta più pre\iofa di murrini , come dice Plinio PI. 19. ) e lo siefso può dirsi delle lucerne Etrufche di
( XXXV. 11.): Eo pervenit luxuria, ut etiam ficlilia creta 1 che sebbene sieno rarisfime, non è però , che
pluris conftent, quam murrhina. Es noto poi, che i non fe ne incontrino ( Caylus To. II. p. 77. Buonarroti
murrini eran predati a par delle gemme fiesse , febbene

App. ad Dempft. p.39. che rammenta le lucerne Etrufche
non fi fappia con cenema , che fossro ; volendo altri, fepolcrali ) ; nè il non trovarfene in molti fepolcri antichi
che si chiamajfero murrini dalla pietra dura detta murra della Tofana ( Pasferi Lue. Fi£t. To. I. §. 4. e 16.)
( Gretfero feguito dal Raderò a Marziale XIV, 113.); dimofira , che non ve ne fofsero per gli altri ufi e domefiici,
altri, che fojfero P oniche , o Menate Sardoniche (Gili- e fiacri ; e almeno non vi è ragione di credere, che adoberto , e gli altri nelle difsertazioni prejfo il Gori ( Symb, perando i Tofani i lavori di creta per tutti gli altri ufi,
Dee, II, Voi. V. ) ; e altri dislinguendo tra i murrini non le ufasfero poi per quello così necefsaria, e frequente
naturali , che erano vere pietre preziofe , e gli artefatti, del. lume : any. ficcane moltisfìmi Vafi tra gP infiniti, che

da per tutto ritrovanfi, e che si credono Greci , o Romani , fi dicono Etrusci dal Buonarroti , dal Majfei ,
rini , il Cardano, lo Scaligero, il Salmafio, e altri «- dal Gori , dal Pasferi (Paralip. ad Dempft. p.121. ), dal
Guarnacci ( Orig. Ital. lib. VII. c. 1. ) ; così anche potati, e feguiti dal Pitifco a Suetonio Aug. 71.).
(3) Potrebbero indicar quefie mafehere , che avesse trebbe dirfi di moltisfime lucerne 5 ma di ciò si parlerà
quefia. lucerna avuto ufo o né1 Teatri, o ni conviti, o più difiintamente in altro luogo.

che erano fitnili alle noflre porcellane , come per altro
senza difiinifione alcuna vogliono, che foffero tutti i mur-
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1NQUE lucerne (0, tutte di un solo lume (2) , sono unite in quella Ta-

mia . Nella prima , e nelT ultima è
segnata una Civetta ^ \ e nella fecon-

da , e terza un Girne coir Aquila %
che tiene tra gli artigli il fulmine ^.
La quarta è notabile per la centinatura , e pel lavoro.
(i)0 Furono trovate tutte in Portici
(2) V avere un folo lume era proprio de"1 poveri ; e
tosi Ulpiano (L. 6. |.j.deOfEc. Praesid.): tenuis vitae
homines . . . lumine unico , & brevi supelle&ile. Si
teda fu quejla legge il Bynkerfoek (Obs. Jur. Rom.I.
14.); e 7 Liceto (de Lucern. VI. c. 91. p. 1076. ) . Al
contrario era proprio di ricchi aver molti lumi s on^e

dente di fuoco. E Plutarco (in Anton.p. 927.) rileva,
che nel feflino dato da Cleopatra , quantunque colla più
Jplendida magnisicenza , a M. Antonio, quejli da nesfu-

Tnjyyog ) , e con sottile, e piccolo lucignoletto . Luciano (Asin. 51 ) p0i dà ad una rkca vedova fiiyxv Kux-

na cofa fu maggiormente sorpreso , e percosfo , che
dalla quantità de' lumi, fixìitsa tSj> (PcStcw tq 7:7^&0q s££7r%oiyy] . Bel rejlo è notabile ciò , che dice
Quintiliano ( Inst. Orat. X. 3.) » che nella fianca, in cui
Jludiavajì, vi era unum lumen. Sembra per altro, che
negli usi domesiici , fuor delle cene , o di altre fimili
occajìoni di lufso , avefsero ordinariamente luogo le lucerne ad un folo lume . Ne fepolcri poi era anche proprio, che le lucerne avesfero un lume folo, come può rilevarfi da Petronio ( C. 3.), e da Modefiino (L44.de
Man.tesl.), e più chiaramente da Dione (Domit. 9.),
che parlando della cena funebre data da Domiziano ,
dice : Tuyv&xw fUKpòv , oh; h to~s nwiAe/oig xps-

VOìs n$ Ttugt ^Tsó^sm , una gran lucerna risjplen-

ydWTXi, un picciolo lumiccino , come quello , che

Giovenale ( III. 28?.<?seg. ) così dislingUe gli uni dagli
altri 5 e Aiifiofane (Nub. J5«e 57. ove lo Scoliasle) ad
un uomo risparmiatore non solamente dà uà lume follando > ma quejlo anche è TiÒTYjV, che non bea molto olio
( tàyyoc. nÓTYjg t o TiùyyoQ ctènCpdyQc , lucerna bevitri-

ce, o divoratrice diceaji quella , che confumava molto
elio, come fpìega Arpocrcvsione , e Suìda in dàyiQoiyoc-

si ap-
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della lucerna. Plinio (XXVIII. 8.): Non elici deos,

si appende ne* sepolcri. Né è da tacer/i , che nel magnisico sepolcro della figlia, di Micerino non vi era, che

ne colloqui, sive lucernis, sive pelvi, sìve aqua , iive

?.uyyog sittpotHCLiSTCti ( Erodoto II. 130.). Osferva a quesio propofito lo Schilclero ( de Decim. Sar. p. 2 1 5. , come

slesso Plinio ( XXX. 2. ') parlando della Magia , e delle
maniere & indovinare, mette anche quella , che fi sacea

un solo lume , che ardea tutta la notte , ndwuypQ pila , five quo alio genere tentennar . E altrove lo

colle lucerne ( di cui fi veda il Boifiardo de Div. c. 5.
cerne Sepolcrali aveano la sorma di occhio , sorfè per p. 15. efegg-, e'I Bulengero de Prodig. IV. 12.) . Di
{Imbolo delF anima , che è il lume del corpo , sigurato Giove Elicio si veda Ovidio ( Fall. III. 327.^ segg. ), e
Plinio ( II. J 3 • ) > e gli "Uri citati , e illufirati da Burnella lucerna ( II. ad Cor. IV. 7. ) .
(3) Già si è notato , che quefio uccello , come pro- manno ( de Jove Fulg. co.) , che dimoftra csser lo
prio di Minerva, può dinotare, che la lucerna era facra ssesfo elicere Jovem, che elicere fulmen. Servio ( Ecl.
VI. 42.) nota, che Prometeo fu il primo , che inventò
alla medefima.
la maniera fulminum eliciendorum -, unde caeleftem
(4) Moltifsime son le lucerne del Museo Reale, che
ignem dicitur effe furatus . Ma farebbe fiato forfè Prohan per impronta quefia immagine di Giove co/fAquila,
e col fulmine; e già fe riè parlato altrove. Qui fi vol- meteo il Franklin degli antichi ? E avranno forfè conole notare, che traile maniere di chiamar gli Dei, e Jpe- fiuto gli Etrufci il fuoco Elettrico ?
cialmente Giove, e il fio fulmine, vi era anche quella

nota Brunings Ant. Gr. c. 31. §.12. n. 3.), che le lu-

«fc. Guerra ine,

jpTrzro J*<r/mo Marnano.

Afferò f c///!o Jì^yur/rta/to .
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ELLE quattro lucerne di quefta Tavola,
tutte di un folo lume \ e che hanno tutte
r impronta di un animale 9 la prima (*>

ha un Coniglio (2) in atto di mangiar
dell1 //^ Gì) -, la seconda (4) una Capra (5);

glia dirli.

la terza W un Porco (?) -, la quarta (8)
una Dama 5 o Cavrmo/a (?) , che vo-

Tom. Vili. Lucer, S

(1) Fu ritrovata in Pompei.
(2) / conigli surono così detti dai cunicoli , o sie~ se i conigli sieno una specie di lepri , o di genere dino cave sotterranee, come crede Varrone ( R. R. III.i 2.),

verso. Vegeto (Le,) chiama il coniglio asfolutamente

lepre. Plinio (Le,), e Vairone ( R. R.IILi i, ) ne fane Plinio ( VIII. 55.) 5 e quesli cuniculi sotterranei da no una specie di lepri, propria di Spagna; e Feslo (Le.)
cuneus (Fesso in cuniculum). Alt incontro Eliano (H. lo dice lepori limile ; e Strabone ( uL p.i44« o/ut li 3.)
A. XIII. 15.), Galeno ( de Alim. sac. III. 1.) e altri cre- youpvyav MyiSsw, leprotti fcavatori della terra , <;
dono , che la voce cuniculus dinotante il coniglio , fa altrove (III. p. 168. 0 y&z 256.) afsolutamente TiCtylàsig,
di origine Spagnola , perchè abbondanti/simi fono quesli leprettini. Polibio poi ( XII. in princ. ) , che gli chiama
animali in Spagna , che perciò è detta da Catullo V.él/lK?L8Q , spiega dijlintamente, che da lontano sembran
( Carni. 40, ) cuniculosa , e nelle medaglie si vede col lepri , ma prejl in mano si riconoscono molto differenHTd^ a pUdÌ ^AS0ssino Med-P' 87' e §li altri)) i e ti . Egualmente dubbio è ancora , se i dasipodi, §0LQÙa queflo animale furon poi dette le cave sotterra*

scoàeg, piedi-pelosi , fieno lepri o conigli , 0 una ter^a

T rn£UU {Fefi° hc' Vegeto IN. 24. Marnale XIII. specie: Plinio ( Vili. 55. ove Arduino, e X. 63. ) gli

Menag"> poi (Amaen.Jur.c.38.) riprova e runa,
€ L aura etimologia, e deriva h voce cuniculus, il coniglio da XUW, xwós > XmyJs t u c olino . ond£

coiucus, e poi. Curtius, Non minore è F incenera ,

diflingue e dalle une, e dagli altri • il Gefnero (citato,
e feguito dal Burmanno a Grazio V- 201. ) dimoflra ,
che $XGV7I8S dinoti e la lepre , e 7 coniglio . Del re/io

non è da tacer/i, che in Ni/ita, ifoletta tra Napoli , e

io6
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Potutoli, villa un tempo di Bruto ( Cicerone Attic. XVI.
2.) ficcome erari anticamente copia grandissima di conigli, come riserisce Pofidonio prejjb Ateneo (IX. p.401.),
così anche oggi vi sono abbondantijjlmi.
(3 ) Nel Paferi ( Lue. Fist. To.II. Tab. 18. e 19. ) sono due lucerne, nella prima delle quali si vede un cefiino di uva con due colombe , che la beccano 1 e sono
due lepri, che mangian delle srutta : nella seconda vi è

anche un ceflino di uva con una colomba , e un coni-

(4) Fu ritrovata in Ercolano.
(j) Luciano ( Dial. Mor. VII. ) sa dire ad una meretrice: &uaai sisv tt} UxvSnpLt^ Ss^ast teuxw iiwdSct:
bisognerà sacrificare una bianca capra a Venere Populare {detta da Lucrezio VI. 1065. Vulgivaga, e da Apule/o Vulgaria, ficcome puellae vulgares da Ovidio Fall.

IV. 86j. le meretrici ) } propria deità delle meretrici.
(Luciano Pfeudol. 11. e Dem. Enc. I 3., e ivi i Cementatori ). A quefia dunque potrebbe dirfi dedicata quefia

glio . Ed è noto che le lepri , e i conigli eran sacri lucerna , ed e fere appartenuta a qualche donna del me-

principalmente agli Amori ( Eufiaùo II. d., e può veder* siiere; rapportando anche Ateneo (XIII. p. 582.) , che
fi il Pierio Hier. LV., e Cupero Harpoc. p. 6 3. ) , e traile famofe meretrici di Atene ve ne fu una nominata,

la capra. Del reflo Servio ( G. II. 380. ) dove Virgilio
sacri quefli animali , come tutti gli altri , che si cac- dice, che a Bacco fi facrifica da per tutto il caprone ,
ciano , a Diana ( Callimaco H. in Dian. 2. 95. 15$. nota, che la capra facrificavafi ad Esculapio perchè la
ove Spanemio , e Paufania III. 22.) , che perciò nelle capra ha fempre la febbre . Dice anche lo fiesfo Servio
medaglie , e nelle gemme fi vede fpesso o con quefli ( Aen. VII. 5 19. ) , che la capra era la propria vittima
traile mani s o a fuoi piedi. Erano anche sacri a Bac- di Plutone.
(6) Fu ritrovata anche in Ercolano.
co , come nota il Tomafi.no ( de Donar. 27.) P perchè
quindi convenivano parimente a Venere . Erano anche

infesii alla vendemmia , e ingordi del? uva ; onde nel?

Antologia ( VI. c. 7. Ep. 7. ) fi legge offerta a Bacco
una lepre colta nel?atto 3 che mangiava ? uva :
YaSov t'yù toh muxx xadyifxsvoi/ syyvg Ò7rcdpyjg
Ban^idSog , 7ré?iW fiÓTou» djjjpyópLSvoy ,
A'ypoyósjiq S'dycpsvia,, ù, sSpxxsv * dnooìSyig Ss

E/Vf Ss Kj yalptròv ò ysomóvog, et idyjx. Bx'xyt^
Aoiffig , j£ 0uéav {jlixtòv sSaxx yépag.

Preflb una vite sacra a Bacco io vidi
Una lepre giacere, e mangiar ? uva.
Lo dilli al vignajuol ; quelli improvvisb
Le schiacciò il capo con un saffo, e uccisa
La prefe tutto allegro, e dille: A Bacco
Diedi infieme la vittima, e '1 compenfo.
Così anche Calpurnio ( Ecl. III. 49. ) :

Non sic delirila macrefeit turdus oliva , ^
Non lepus, extremas legulus quum subftulit uvas,

Dove per altro il Burmanno nega , o mette in dubbio
almeno, fe le lepri mangiano ? uva. Del reflo già fi è
detto altrove, che quefli animali , e fimili impronti delle

(7) // porco era la vittima particolare di Silvano

( Giovenale VI. 447. ), e di Lari ( Properzio IV. El. I.
23. Catone R. R. c. 5. Orano II. Sat. III. 164. e gli altri ). Anche a Venere , a Minerva , agli dei Nuziali
( Pomasi.no de Don. c. 4. e 13. e Liceto de Gem. ci 19.),
e a Priapo ( di cui propria vittima per altro era ? afino )
sacrificavafi il porco ( Priap. Carm. 61. Petronio c. 133.

ove i Cementatori ) . E generalmente in tutte le luftrazioni ( Ariflosane Ach. 44., ove lo Scoliafle , Lomejero
de Lult. c. 29. ) ; anrì la prima vittima ofserta agli dei,
fu ilporco (Varrone R.R. II. 4.), come fi è anche detto in altro luogo.

(8) Fu trovata in Stabia.
(9) Anche le damme, o cavriuole, o daine appara
tenevano a Diana ( Callimaco H. in D. 97. e 155. Seneca Hipp. v. 60. ) npSxsg, SopxxSsg. Nelle Glofse Sogxàg,

dama, capriola, capreola : e Grazio ( v. 200. dice timidas dorcas, per dorcades , da $óp%, Sopxòg , come
notano ivi i Comentatorì, e anche Zpp%, typxóg ) usato

da Callimaco (H. in D. 97. ove lo Spanemio) ; e in.
Efichio Xj>p\, non tpp , ( come notano ivi i Comenlucerne ficcome possono rapportar/i alle deità, a cui quel- tatorì, e Bochart. Hier. III. 25. ) . Lattanzio (a Stano

le lucerne fi. volea, che foffero fiacre} così possono anco- Th. II. 665. chiama le damme anche vefìpi'Sag, che prora esfere un caprìccio del Vafajo, 0 la marca deWossici- priamente erano hinnulei , i cerviatti . Del reflo quefli
na . Anche nelle noflre Pitture abbiamo veduto de1 conigli, piccoli animaletti cavrioli, daini , cerviatti convenivano
e delle lepri mangiar ? uva, e fi è ivi notato, che gli anche a Bacco, e alle Baccanti ( Buonarroti Med. p. j 4.

antichi aveano i leporarii, o sieno i vivai, in cui mantemano le lepri ( Varrone R.R. III. 3. e 12. Gelilo II. 20. ) .

e 438.
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UCERNA di bronzo (0 a due lumi &
di elegante lavoro presenta quefto Rame

in tre aspetti . Il corpo è ornato di rabeschi, e ì manico di un fiorame a guisa di rosia , o dir vorrai ventaglio (s) .
Dal manico pende una catenuzza , la
quai sale a legare il piede di un uccello ,
che sembra un' oca, o sì vero un cigno, capricciolàmente
aggruppato con un fanciullo alato W \ e da quefto ftesso
gruppo vien poi a sormarli il toraccì'olo del Jòro, onde s'insonde F olio.
Ci) Fu trovata in Ercolano il dì 17. di Gennajo 1746.
(2) Dimixi diccanfi le lucerne a due lumi $ delle quali troviamo far/i special menzione da Metagene, e da Fi-

ftrum U becco, ove si mette il lucignolo : Fungi lucernarum, ac fuligo, quae eft in roftris earum (Plin. lib.

XXVIH. cap. li.). Pro/ìegue il Rivio , che poiché la

lonide apprejso Ateneo (lib. XV. cap. 20. ) • e la ra- voce sJ'V^iXt fu adoperata in fìgnificato de becchi delle
gione di tal appellazione va rendendola Andrea Rivio lucerne al tempo flesfo e de"1 lucignoli ; le lucerne a due
(vers. 22. feg. del Poemetto Cupido cruci affixus ) , becchi, ofsa a due lucignoli fi dicefscro $t fJLvVpi , e così Tpidicendo che dai Greci [JLvtyi fi denominavano le narici,
(iccome (j.vfcot era detto il moccio ; e quindi per una cotal fomiglian^a fluisci vennero dicendofi i lucignoli insierite e quelle parti della lucerna, le quai a guifa di becco o
di nafo fporgono in fuori ; ed i Latini flcsfi chiamarono ro»

JJ-vfyl , JIOTiUflV^pt quelle a tre , e quelle a molti lumi.

Oltre al Rivio , e oltre a Suida e Polluce altrove cita-

ti (To.IV. delle Pitt. tav. LVI. n. (5) , e tav. XVI.
n. (5) di quefto To. ) sono da vedere Ateneo ( lib. XV.
cap. 17. e quivi il Cafaubono ) » eH Salmafio ( in Soli n.

TAVOLA XIX.
lin. pagg. 418. b, 931. b); al quale si ojsersero appo uomo sedente sui corpo della lucerna va dirigendo la punAnafiafio lychni dinixi, e polynixicon, eli è ortografia ta di piccol mantice verfo il lucignolo , come per desilar
alquanto diversa , e sorfè sallata. Nè per altra ragione il lume .
(4) Le ali, ona? è ornato il fanciullo, potrebbono sar
dd Latini suron le lucerne a due lumi appellate bilychnes
(v. il To. IV. delle Pitt. tav. LVI. 11.(5)) siccarne in inchinare a crederlo Amore il quale trovandosi aggrupPetronio ( Satyr. cap. 30.),* dove nota il Salas, che co- pato con un cigno, ci torna a memoria la savola di Leiai voce ( bilychnis ) non fi abbia altrove $ nel che egli da , e di Nemefi, da Giove fiotto forma di cigno viova manifejlamente errato $ trovandosi candelabra , 8c late ; savola, che s incontra mille volte nel?Antichità silucernae bilychnes in bella inseritone di Petilia nel gurata . In tal supposi^ione la nossra lucerna ossenterà la
Grutero ( pag.CCXV. 2. ) , e in parte più corretta nel gran potenza di Amore fuperiore allo ssefso Giove, che
Fabretti ( pag. 404.) , e nel Gori ( Infcr. della Tosc. qui è prigioniere fra le sue braccia , e con la catena al piede . Una lucerna è siata illufirata dal Bellori
To. Ili, pag. 130.).
(3) Ma che sa il ventaglio o la rosla nella nossra (1. c. p. 75. n. 44.) , nella quale Amore tien per lo
lucerna ? Più d1 uno dirà esferci slato mesfo dal capriccio collo prefo un pavone ; quali etiam de Junone triumdcWartefice, ovvero per femplice ornamento del manico :
a noi però fembra non del tutto improbabile , che la ro~

phet,«v72£ fi efprime quel? Antiquario : altra, che fu del

erano di fcmplid legna, che accendeanfi col ventaglio, Ci
sovvenghiamo a quefio propofito di due lucerne , recate,

Duca di Medinaceli, ritrovafi nel Montfaucon ( To. V.
part. II. pag. 206. n. 6. ) , in qua Cupido fuperpositus ,
avem altera manu , altera vero sulmen tenet . Così
Amore del? invincibile fua for\a si dà vanto per bocca

una dal Bellori ( Thef. Gronov. To.XlI. pag. 9. n. 20.

del maggior epico Tosano :

fla ci fia per allufione al? antico coflume, quando i lumi

e zi.), e dal Montfaucon r altra (A.E. To.V. partii,

Che sa fpeffo cader di mano a Marte

pag. 206, seg. n, 7. ) ; nella prima delle quali vedefi un
uomo con le gote gonfie in atto di fosfiare verfo il becco
della lucerna, che rapprefenta un tronco $ e nel? altra un

Scotitor della Terrà il gran tridente ;
Ed i folgori eterni al sommo Giove.

La fanguinosa spada 5 ed a Nettunno
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tàvola xx
UATTRO lucerne (?) di terra cotta da
un sol lume molto sìmili tra loro con-

tiene quella Tavola . La L ha un ornamento intorno come di baccelli ben
distribuiti, cioè undici per ciascun lato.
La II. è diversa in questo cioè, che qui
son fronde con bacche quelle che nell'altra

sembrano baccelli : e amendue son lavorate a rincaro .
Nella III., che è a bajforilievo, si vede una corona di quercia (3) . La IV. finalmente è più semplicemente ornata di
piccioli baccelli (*) .

Tom.VIIL Lucer.
(1) Furono trovate a Stabia ma fe ne ignora il di limine unico nel citato tefìo della legge ( Forner. Rer.
tempo.

(2) Molte lucerne ad un fol lume ( unilychni ) s' incontrano in queflo volume ; e fra V altre Una ve n'ha
(Tav.XVII. ) dove è flato avvertito (n. 2.), che siffatte

quotidiana!-. Kb. I. cap. 9. Gotofred. ad h. 1. ) . Siccome neppur ignoriamo , che il Brisiònio ( Lex. v. lumen ),

e 7 Fornerio (Le), a' quali piacque ritener la legione di lumen , V interpetran per finestra ; al fentimento

lucerne ad un lume folo eran proprie de' poveri • come fi
pretende ricavare dalla 1. 6. §. 5. de off. Praes., in cui

di quali par che aderifea anche Everardo Ottone ( Praef.

fi legge : Tenuis vitae homines lumine unico, & tenui

ritenere quanto altra volta è flato detto da' nojlrì accademici , folo aggiugniamo per amor del vero, e perchè non
abbiamo a feorno nos nostra corrigere , come dicea il
gran Card. Noris s* che quel lumine Unico posfa intenderfì

suppelle£tile &c, Ma qui non farà che ben fatto avvenire,
per togliere qualunque occajione di cavillare , cioè che a

mi non fono ignote le varie leeoni di homine unico * e

ad IV. To. Thes. pag. XIII ) . A noi però, piacendo

egual-
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egualmente di lucerna ad un lume solo, che di unica lucerna ; tuttoché a più lumi.

(3) // Propojìo Gori ( Monum. de' liber. di Liv.

Aug. §. IX. p. 50. ) trovando conjìmil lucerna corona
quercea interjeóìis baccis eleganter ornatam , vuol riserirla alla claffe delle fepolcrali per la ragione , che :
Quercus longaevas esse putarunt veteres ; earumque

XX.

Deo \ che non fapremmo donde se V abbia egli apprefo :
quello eli è certo, ad Ercole era confecrato roppio o pioppo^
ficcome nella tutela di Giove era propriamente la quercia ; per modo che con minore inverifimìglian^a uom po-

trebbe dir any, la nojlra lucerna dedicata a Giove, che
ad altro Nume . E qui di paffaggio avvertiremo, che alla
teJlimonian\a di Massimo Tirio recata altrove ( To. IV.

vitam- aequalem esse vitae Nympharum existimavit Pindarus : quare in perpetuitatis sìgnum querceam corol-

delle Pitt. tav. I. n.3.), il qual dice appo i Celti altro

mare licet : ragione , che a noi sembra indegna deWeru-

che altrettanto afferma de" Druidi.

ditionp di tanto uomo. DalPaltra parte il Bellori (Par.
III. n. 39. pag. 107. ) interpetra altra lucerna con coro-

(4) Assatto fimile , benché di minor grande^a , una
ne fu già pubblicata dal P. Montfaucon ( Suppl. al To.
V. tav. 5 o. ) .

non effere il Jimolacro di Giove, che uri alta quercia ;

lam glandibus refertam huic lucernae additarci autu- potrebbe aggiugnerfi quella^ di VYnùo (lib.XVI. cap.44.),

na di quercia per lucerna dedicata ad Ercole $ quoniam

{fon fue parole) corona e quercu consecrata erat illi
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EI lucerne C1) tutte disegnate in prospefr
tiva, e dell'originai grandezza, abbiamo
sotto gli occhi nella presente Tavola-, tra

le quali assai vaga è quella di mezzo,
pendente da una catena di rame attaccata ad un ferro, che parte dal soro, ove

si mesce Yolio. La lucerna è poi di ve-

tro e d'un masso pieno Le altre cinque sono di
terra cotta.
(1) Ignoto è non meno il luogo , che il tempo del mentre al del piacque noslro amico, ( Ragionarti, sopra
i traftulli de' bamb. pagg. 14. 17. 19- 2 3 • ) > ha ri(2) Su le lucerne di vetro nulla abbiamo da aggiu- cordate le bambole, i burattini, i dindaruoli, e cofe algnere a quanto è flato già detto (Tav.I. n. 3,) . E fol trettali deflinate al follalo delP età fanciullefca ; dippià
ci fermeremo ad osservare, che la pìccola mole delle pre- ci ha prefentati come efissend nel fuo Mufeo tanti
loro ritrovamento.

flend lucerne ; e P efsere una di efse di un folido masfo; campanellu\ù , fiafehettini , piccole brocche da acqua ,
-e perciò non atta alP ufi-fio di far lume 3- ne induce a che non poteano esfere fiate di alcun ufo : e Monflcredere, che abbian potuto quefle noflre piuttoflo fervir di anor Boldetti prima di lui ( Osservaz. l'opra i Cimit.
pafsutempo d fanciulli ; acquali, così negli antichi tempi> de' SS. MM. pag. 489. 501. ) , avea annoverati tra*
coni oggidì , ufava darfì tutti gli arnefì di cafa trafportad puerili traflulli alcuni piattini » e fpecchìctti rinvenuti
in piccolo. Il Rudente di Plauto ci somminiflra a tal né1 flagri Cimiterj : ben è vero però, che tanto il Prinpropofito un luogo notabilifsimo ( IV. 4. V. 11 o. feqq. ), cipe di Bifcari, e Monfignor Boldetti, quanto anche il
ove son mentovati , come fanciullefchi traflullì , ensicu- Bonarroti ( Prefaz. all' Osserv. fopra alcuni framrh. di
lì, securiculae, maniculae , fucula , fasciolae ,* Stazio vali di vetro pag. xi.), e"! Canonico Bertoli (Antich.
(Thebaid. lib.VI. in princ.) attrìbuifee a ragadi brevk> di Aquileja pag. 277. 280. ), che pur fi erano trattenuti
ra tela , feeptrum 'miiius,- e 7 Principe di Biscari, su tal argomento, alto fìlendo hanno osfervato delle piccole
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cole lucerne 5 il che ^ggiugne pregio a quesse del Real
Mufeo . Sarebbono qui finite le noflre osfervayoni ; ma
poiché fi pretende , che agli Antiquarj non debba mancar mai materia da dire, e che abbiano a dir tutto, ed
a dir fempre ; aggiugneremo , che fimili galanterie usò

negli antichi tempi donarfi d fanciulli per lo più nel dì
natalizio, od in altra lieta occafione } com* apprendiamo
da Plauto nel luogo accennato di [opra :

Poli eft sìcilicula argenteola , 6c duae connexae

maniculae, & sucula ....
Et bulla aurea eft, pater quam dedit mihi natali die.
Ne soltanto dei! genitori, o dagli amici venivan d bam-

bini di tai prefenti fatti $ ma ancor da'fervi . Odanfi le
gìufle querele contro cotal rio cofiume, che fa quel fervo
nel Formione ( 1.1. v. 7. feqq. ).
Quam inique comparatum est ! hi qui minus habent

Ut femper aliquid addant divitioribus . . .

..... porro autem Geta

Ferietur alio munere, ubi hera peperit
Porro autem alio, ubi erit puero natalis dies j

Ubi initiabunt ....
(3) Ignorandofi il luogo s in cui suron ritrovate le noslre lucerne, pofsiamo fospettare, che avesfero potuto efiere
siate pofie in qualche fepolcro di ragadi , fecondo il cofiume

non folo di Gentili , ma dé1 Crifiiani ancora ; d quali
piacque, che le cofe avute in pregio dd fanciulli in vita
non dovefero esfer difgiunte da loro dopo morte ; nella
qual congettura fiamo confermati da ciò , che si legge
osservato apprejfo il Fabricio ( Bibliograph. Antiq. pag.
103 5. n. in pie di pag. ), cioè che non di rado ni fepolcri

reperiuntur folidi lapides , vel folida siftilia appofita,
tantum lucernae figuram referentia, nec ardentia, com'è
la nofira . Qualche cofa di fimile troverai nel Gori ( Colomb. de'Liber. di Liv. Aug. pag. 50.).
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ELLE cinque lucerne (s) di terra cotta,
tutte ad un lume solo e col manubrio ,
che ci preserita quella Tavola -, le due
prime ne mostrano il Sole e la Luna,
ossia Apollo e Diana (2) *, F uno con la
testa radiata ad otto raggi (3) ; e X altra
col solito diiìintivo della mezzaluna su la
fronte
V
Tom. Vili. Lucer.
( i ) Non si sa nè dove , nè quando suron rinvenute. colar dislintivo del Sole ; onde Macrobio ( Satur. I. 19.)
(2) Apollo ,e Diana fon qui pofìi infleme ; perciocché per dimoftrare , che Marte era una cofa siessa col Sole,
nacquero ad un pano ambedue (Homer. Hymn. ad Apoll. fi ferve di queflo argomento, cioè che in Ispagna vedea fi il
V. 14. feg. ) 5 e quindi è , che un tempio folo era aW uno fimolacro di quel Nume adorno di raggi ( V. delle noftre
e aW altro Nume dedicato } e quindi è ancora , che bene Pitt. To.II. tav.X. n.4. ) . E fitz\a dipartirci dalle lucerne-,
fpesfo incontranfi pofli infieme in un iftefso monumento : e infinite fon quelle , che hanno la tefia del Sole radiata ; e
poiché di lucerne trattiam noi, fi veggono in una luceiv buferà qui ricordame alcune pubblicate dal Montfaucon
na medefima capita eorum jugata 5 come fi può ofser- (Tom. V, par. II. tav. CLXIV,), dal Passeri ( To. I,
vare nel Begero ( Thef. Brand. To. ITI. pag.442.), nel tavv. XV., LXXXIX. , e To. III. tav. LXXXVII. ) i e
Bellori ( Par. IL figg. 9. 11. 13- ) » «*/ Pafferi ( Luc.sicL dal Bellori ( Par. II. fig. II. ) . Vero è, che in tutte le

To.I. tavv. XIV. XV. LXXXVÌIL e To. III. tav. LXX.),
e finalmente Montfaucon ( To.V. par.U. tavv.CLXII.
CLXIV.
(3) Oserva il Pafferi (1. c. pag, 71.) trovarfi ne*
più. vetufii monumenti Romani Apollo coronato di lauro;
fecondo che fi vedea praticato dagli Etrufci : e che se poi
fu rapprefentato col capo raggiante, ciò fu ne* tempi me-

no remoti , prefo il cofiume dagli Orientali . Chechè
Jia di tal difiinrjone, fi sa, che i raggi erano un parti-

dette lucerne, il Sole è ornato , non già di otto raggi,

come nella nofira ; ma si veramente di dodici ; forfè per
alludere a dodici mefi dell'" anno : del reflo cotal numero
duodenario de* raggi non è sì cofiante ; che non fe ne tro*

vino talvolta cinque ( Pafferi To. III. pag. 123.), e tal
altra otto, egualmente che nella nofira ( Pafferi To. I.

tavv.LXXV., LXXXV., e LXXXVÌIL), ed in monumento figurato appo lo Spon. ( Gori 1. c. To. I. pag.
337-)-
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fronte Nella terza, eh' è nel mezzo „ si vede rozzamente accennato un animale, cui diretti Granchio (*). La
quarta rabeseata ha nel contorno interiore il Pegaso in at-

to di volare (6) : e la quinta finalmente un Grifo ^.
(4) Lucerna con P impronta della Luna falcata è nel
Begero ( 1. c. To.III. pag. 436. 1. F. ), e due ne ha pure
il Mufeo Mascardi ( pagg. 60. 64. ) dove lo Spositore,
dietro alle tracce del Liceto , ojferva che tai Lucerne
ebbero ad ejfer pofle nel fepolcro di alcuna nobile perfona $ perciocché i nobili Romani portavan fopra le (carpe
la mestaluna : risum teneatis amici ! Ma la no/Ira lucerna non folo ha il /imbolo della mezzaluna ; ma rappresenta, lina donna con la mezzaluna su la fronte , cioè
una Diana j coma si vede, ma fui cocchio, in medaglia
Campana pubblicata dal Mazzocchi , primo onor della
noflra Accademia , e a" Italia , an^i del Secolo ( Diss. Cor?-

ton. diss.I. tav.T.) ; ed in lucerne nel Montfaucon ( To.V.

par. lì, tav, CLXIII. ) , e nel Passeri ( 1, c. To. I. tavv.
XIV. seg., e XCI, segg. ) . Perchè poi si vegga tanto
frequentemente nelle, lucerne la figura della luna , osfa
di Diana, diffidi non è indovinare . La luna è la notturna, lampa , perciò VbY.Tl?^.C([xnvg da' Greci „ e da Latini

parla ancH egli a lungo di quejìo trasporto delle anime
in Cielo fopra di Cavalli. Rammentar qui fi debbono la
medaglia di Antinoo , in cui si vede Mercurio , che guida il Pegaso ; il quale, empiendo le parti delP aquila ,
porta su nel Cielo quefio fecondo Ganimede e la gemma Tiberiana col Pegaso , fui cu,i dorfo Druso Germanico vola al Cielo ( Spanh. de us. & praest. Num. diss.V.

pag. 277,). Certo più onorata fu la vettura di Antonoo e di Druso Germanico , che quella di Vulcano ;
del quale fcrive Arislide , che fu trafportato nel Cielo da
un afino alato.
(7) Lucerne aventi P impronta del Grifo in buon mimero fono fiate date fiora dal Montfaucon ( To. V. par.
II. tavv.CXL. CLXII. ), dal Begero ( Le. To.III. pag.442.

lit. N. ) , da Michelangiolo de la Chause ( Tavv. II. e
VI. 1 , dal Bellori ( Part. I. fig. 18. part. II. fig. 1 j. e
part. III. fig, 25.), e finalmente dal Passeri ( To. I. tavv.
LX.X. e LXXIX. ) . La /piegatone poi, cti efsi più co-

nodìiluca , e candelifera appellata , e per dirla con le pa- munemente ne danno ,è ^che i Grifi nelle lucerne ci sien
role di Plinio ( lib. II. cap. 9. ) .- Tenebrarum remedium pofii per fimbolo del Sole 0 di Apolline nel che certaa Natura repertum a tal che, quando anche dalPumana mente non vanno lungi dal vero; efsendo cofa ben conta,
indufiria fu trovato il lume aneficiale 3 refià tuttavìa la che il grifo fu confegrato al Sole o adApolline Citaredo
luna per fiaccola della povera gente :
(V.le noslre Pitt.ToÀ tav.XXXVIII. n.y., To.II. pag.3 39.

Me, quem luna soiet deducere ....
dicea Giovenale ( Sat. Ili, v. 2 8 6. ).
(j) Degli animali rapprefentati nelle lucerne proporremo nella interpretazione della Tavola feguente un general sislema .

(6) Tralafciando quanto si è detto , e dir si potreb-

n. 146. e tav.LIX. n 26. To. IV. tav. XI. n. 4. 8., To.V.
tav.LXIX. <-,.2.) ; colla quale divinità anche nelle lucerne
s'incontra bene fpeffo congiunto ( Montfaucon To.V, par.II.

tav. CLXII., Begero 1. c. To.III. pag. 442. lit. B., Bellori Par. II. fig. 14., Passeri To. I. tav.LXXXV. ) . E di

qui j'intende perchè gli iniziati ni mifterj di Mitra si

be intorno al cavallo Pegaseo ; ci refiringeremo a vedere chiamajfero ora Corvi , ed ora Grifoni conciosfiachè quecofa esfo si faccia nella noflra:'lucerna. Non farebbe (Iran- fii animali apparteneano ambedue al Sole, cK era una

no il dire , eli effa fia siata lucerna lucubratoria ^ cioè
compagna delle fiudiofe vigilie di alcun poeta ; nella qual
consettura fon confermato dal vedere in un' altra appresso

medesima cofa con Mitra ( del Torre de Mithra cap. V.
pagg. 201. seg. ) : e di qui / intende ancora, perchè in

una lucerna cri/liana siampata dal Bellori ( Par. III.
del Montfaucon ( To. V. par. II. tav. CLXV. ) , e del fig.2j.), e da Michelangiolo de la Chause (Tav.II. ),

Bellori ( Par. IH. fig. 34. ) , il Pegaso in me\\o alle due si vegga il Grifo con una croce fui capo, e col monogramMuse Euterpe e Talia, che lo lavano , e gli danno ma del fagrosanto nome di GESlT CRISTO ; dove per
da bere ; la qual niuno dubiterà che appartenuta sia lo grifo si è voluto signisicare lo flesfo divino nosiro Reun dì ad alcun poeta , E poiché a noi è ignoto il luo- dentore , Sole verace e fplendentissimo di vita. Dalle co fé
go dove quefia lucerna fu trovata , e che facilmente dette buona luce può anche ricevere un antico basfo riliesarà fiata in qualche fepolcro, potrebbe dirsi con P au- vo , che , dopo di altri , è siato novellamente prodotto daltorità del Bellori ( Par. II. fig. 16. ) , che la figura del P Ab. Gaetano Marini, antiquario di conofeiuto valore,
Pegaso faccia bella allusione alla, traslazione degli eroi e fommo amico nofiro ( Marm. Alb. pag. 78O • Qi prenel Cielo. In medaglione apprejfo del Bonarroti fi vede fenta tal basforilievo il monumento sigurato e serino, eh*
nel diritto la tefla laureata di Antonino Pio, e nel ro- Ermia pone alla moglie peritisfima in ogni maniera di
vefeio Faustina già trapafsata, che cavalca un cavallo ; mufica $ alla defira della quale si vede un Grifo , che noi
per significare, come ben ojferva con Vufata fua avvedu- non dubitiamo esfervì fiato mejfo per allusione appunto altela queWantiquario ( pagg. 4 2. 46. seg. ) , che P anima la profejfion musica della defunta , in quel modo flejso
di quesia Imperatrice andava a ssarfene fra gli Dei : e 7 che pocan\i abbiam veduto tal animale congiunto eoa
Passeri ( Gemrn. Astrif, To. III. diss. III. pagg. 115. seq.) Apolline Citaredo.

TAVOLA XXIIL

\

TAVOLA
UATTRO Lucerne W di terra cotta
ad un becco folo, con sigure di varj animali (2) fon rapprefentate in quella Ta-

vola . Nella prima veggenti tre Pesci,
de'quali uno è Seppia ^ . Nella seconda , eh' è fenza manubrio , si trova un

Montone in atto di cozzare . Ha la
terza un Lione paffante: e la quarta sinalmente prefenta
uno Scorpione ^.
(1) Bella prima si sa, che sia siata trovata in Tom■pei il dì 1$. di Settembre 1770. ; e della quarta, che
fi trovò in Ercolano a i 7. di Luglio 17 5 6.
(2) Un general sisiema può sarfi, affai ve risirnile in

neano ; si non pure al nome degli ssessi artesici. Sappia-

mo per F autorità di Plinio ( Lib. XXXVI. cap. 5.) che
Sauro e Batraco nelle spìre di certe colonne da ejsi la-

vorate , incisero la lucertola ed il ranocchio , per indaco
vero ,fopra le figuline , nelle quali fi trovino degli anima- del loro nome ; concìofsiacchè nel greco fìctTpccypg fia apli , cioè, che marche fojfer quelli di officine ( Bonarroti pellato H ranocchio, e aaupog la lucertola . // Pafferi, a

oflerv. fopr. i vetr. pagg. 12- 19-> Opri Colomb. de'li- cui non era ignoto cotal luogo di Plinio , sa sarne opber. di Aug. pag. 229. , £ Pafleri Gcmm. Astrif. To, portunamente ufo, nel render ragione, perchè si vegga il
HI. pag,2 10.) : e già da noi ( Tav.XVili, di quello voi.) vitello nelle monete di Vaconio V itolo ( 1. c. To. II. pagg.
Lucerna fu veduta con la figura di una Capra , ed al- 3 8. 41.) » nel che era fiato preceduto , per vero dire , dal
tra ne abbiam ora fono f occhio col Lione $ animali ri- Cupero (de Elef. in mun. obv. exercit. 11.) , laddove
cono fiuti come marche di officine da lodati autori Bonar-

chiama a disamina P opinione del Jubert su V elesante,
roti e Gori. Ud altra consettura potrebbe farfi fopra gli che fi vede nelle medaglie di Giulio Cefare , chechè ne
animali rapprefintati ne lavori di terra, di pietra , oppur dica in contrario il Gori ( Simbol. Roman. To. Vili,
di metallo ; ed è , che pojfino talvolta far allufione al pagg. 10. 20.). E Lattanzio Firmiano (Lib. i.cap. 20.)
no/m della perfino-, e della famìglia , a cui fi. apparte- racconta , che la meretrice Lesena fu fcolpìta in forma
di
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di lionefsa ; nè è lontano il Bonarroti mede/imo dal credere Jìmbolo della samiglia Asìnia, P a/ìno da lui trovato in un bicchiere ( 1. c. pag. 74. ) 5 Jìccome ancor prima

Scorpus sinalmente appella/i prefso Marziale (Lib.IV. X.)

un famoso agitator di Circenfi , di cui ancor fetba memoria un marmo del Fabretti (pagg. 273. 277. ). L'ul-

area il Fabretti ad allufione di nomi di samìglie rap- tima opinione , che si potrebbe intorno alle Lucerne della
portato il cinghiale , il gatto , e simili animali , che gli prefente Tavola recare in me^o , è , che in esse siensi
era occorso frequentemente osservare ni marmi ( Infcrip. voluto rapprefentare alcuni segnì del Zodiaco . Monsignor
pagg. 186. seg. ) . Or se del nome degli artefici , ovvero Passeri asficurava aver avute nove Lucerne nel suo Mudelle officine andavano le Lucerne segnate ; e se il no- seo, a cìafcheduna delle quali era impresfo un segno del
me folca non di rado efprimersi con alcun animale , che Zodiaco ( Lucer, sia. pag. 72. seg. ) , e due ne fon pubblicate da lui fiesfo ( To. I. Tav. XXXVI. LXXXVII. ),
vi sacefse allufione } non sarebbe flrano il dire , che gli
animali nelle Lucerne di quefia Tavola guardino d no- P una marcata col segno di Gemini, e Paltra con quelmi proprj . Nella prima ci fon tre pefci, e tra quefli una lo del Toro . Noi ne abbiamo cinque , nella precedente

Tavola una col fegno del Granchio , e nella prefente
329., dove è da vedere il Cafaubono ) nelle altre tre quattro co fegni de" Pefci, del Lione, rfe/TAriete, e delpoi fono il Lione , il Montone , e lo Scorpione , che lo Scorpione.
(3) Veggafi la nota antecedente .
pofson benijfimo rapportarfi a nomi proprj ; e del Lione
(4) // PasTeri fimiliffìme a quefia noflra due ne ha
foverchìo sarebbe il dirfi qualunque cofa , fapcndofi che
ricorra asfai fiate nelP antica nomenclatura , fpecialmen- col fegno del Montone (Lucer. fi£t. To.III. Tav.XCVII.).
(l) Molte Lucerne con lo Scorpione dice di pofj'ete della famìglia Valeria : quanto al Montone scrìve
Tzetze3 che^l Montone , il quale avvisò Elle e Friilo dere il lodato PafTeri (Lucer, astrif. To. II. pag. 189. );
Seppia, che pur su nome di donna (Ateneo lib.VII. pag.

della vicina loro fcìagura , ed ajutogli a fuggire era un
loro amico dì nome Crio , che in greco Montone fuona
per P appunto ( V. le noftr. Pitt. To. III. Tav. IV. n. 8. ) :

dove sin^a alcun dubbio egli tiene, che quelP animale alluder voglia al sgno del Zodiaco dello fiesfo nome .

TAVOLA XXIV.

TAVOLA XXIV.
A quella Tavola una Lucerna sola di
#ro//20 a due lumi W, difegnata di pro-

spetto e di lato. Il manico è ornato di
trasorati rabeschi -, con la lefta di un
pipìftrello (2) nella fommità -, il quale con

le difìefe ali vien a formare un vago
sornimento.

Tom.VIII.Lucer.

X

(1) Fu trovata a Stabia il dì 15. di ottobre 1761.
(2) Dappoiché il Pipìftrello da Latini fu detto Ve-

» • • matresque nurusque
Telafque & calathos inse&aque pensa reponunt;
spertilio per la ragione, che ne rende Ovidio , cioè che e le sole figliuole di Minia surori quelle, che in compatai animali
gnia delle loro ancelle intefe fempre a femminili lavori ,
No£e volant seroque tenent a vespere nomen 5
profanarono le fefle di Bacco $ onde chiamarono fopra di

s intende benìfsimo , perchè fia flato il pipiftrello poflo
ad ornamento del manico di una lucerna. Merita ancora ojjerva^ione quel che Plinio fcrive (lib.XXIX. 4.) cioè
che gli antichi si fervivano del pipiftrello come di un

loro deW ofefo Nume lo sdegno , che per vendicare un tanto oltraggio , trasformolle in queflo brutto e for~o animale.

Or di qui potrebbefi trarre, che la noflra lucerna ornata
della figura di un pipistrello ,fìa siata fatta per ardere ti£
efsicace amuleto contro del fascino : e fe ad uom piacef- sagri baccanali , i quali foleano cclebrarfi di notte : e cual
fe dire, che, fecondo flsatta religiosa pratica, e per non simbolo infatti potea trovarfi più atto a mosirar la potenza
difsimil vana credenza fia flato fcolpito nella no/ira lu- di Bacco ,e la vendetta , che attender doveanfi dal Nume
cerna il pipiftrello , non fapreinmo noi contraddirlo. Non coloro , che oltraggiato P avefsero , o profanato ti avefer cofarà neppur suori di proposito qui ricordare la trasforma- mechè sife le fife ? Potrebbe anche dirfi, che quefia luzione delle sigliuole di Minia in pipiftrelli, descritta con cerna fia fiata prefentata in dono a qualche donna , a cui
s tifata fua felicità ed eleganza da Ovidio ( lib.IV. v. 9. la lode dar fivolca diefer incefantemente iute fa a! donseq. ) . Celebravansi in Tebe le orgie di Bacco nella nejchi lavori ; non altrimenti, che fiate erano un dì le fiqnal occafìone
gliuole di Minia . Se non pure abbiafi voluto col fimbolo
del
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del pipistrello {quando debba aver luogo la congettura,, che le lucerne fossero fpefse fiate date in dono in acca*
che aveJJ'e potuto la noflra lucerna ejfere /lata donata ad flone de1 Saturnali, e del nuovo anno . Regalavansi similalcuna donna) commendar/i qualche madre di famìglia del? mente le lucerne come apoforeti a convitati; assinchè,
la cura datafl di aver amorosamente nudata col proprio terminata la cena, fecoloro le portasfero a casa ; e Marsuo latte la prole ; poiché gli antichi, Jlccome attejla Oro ziale , che impiega tutto il XIV. libro fopra gli apofo-

reti , conta fra ejjì le lucerne , i candelabri , e le lanterne altresì. A qual propofito non è da trafandar P ojlionem pingunt. Sola enim inter omnes volucres haec ferva\ione del Bonarroti (Sopra i vetri pagg.213. feg.),'
dentes & mammas habet ; e Plinio avea ancE egli av- cioè che gli apoforeti non silo erano prefentati a coloro,

Apolline ( lib. II. 50.): Mulierem la&antem ac bene
nutrientem ubi pi&ura exprimere volebant , vespertivertito , parlando del pipistrello ( lib. X. 61. ) , che : Ea-

eh! intervenuti foffero al convito ; ma sì a coloro , che o per

dem sola voiucrum lafte mitrit, ubera admovet e le
ult. ). Nè per altra ragione crede Artemidoro ( lib. III.

ragion del fsso,Q per la lontananza, o perchè sinalmente perfone foffero di alto siato, fe rt eran tenuti lontani:
e chi sa , che quefia lucerna non f0ffe j}a[a prefentata

66. ) , che fe il pipiflrello appariva in sogno ad una don-

ad alcuna madre di famiglia in uno di qui conviti, eh*

na gravida , erale di buon augurio an^i che nò : Non
enim ova parit quemadmodum aliae aves, sed animai
gignit , & lac in uberibus habet, & proprios filios educat. Ma per tornare donde fiamo paniti t è rifaputo,

erano fatti per lo divoramento di fanciulli 3 e di'quali con-

Jleffe cofe va ripetendo Macrobio ( Saturnal. lib. X. cap.

viti fon da vedere lo Stuchio (Antiquit. convivai, lib. I.
17.), e V Fabbrizio (Bibliograph. Antiquar. pag. 917.).
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I presentan qui due Lucerne di bronzo W \ la prima delle quali è della
classe delle bilicni , o bìmìxi che dir
vorresti , con curvo manico , il qual
termina in una te si a barbuta con particolar acconciatura (2) : ha pure di Angolare la forma del coverchio del forame , onde insondesi F olio (s) . U altra lucerna ad un lume
(1) Niuna notizia fi è conservata del ritrovamento dì
ambedue quefle lucerne .

il P. Montsaucon ci avea prima dato un Ercole con
non dijfimile abbigliamento di tefla ( Tom. I. part. II.

(2) Le tenie o bende , dopo di aver circondata la

Tav. CXXXI. ) . Sembrò ad altri che in quefla mafche-

fronte di quefla mafchera , fendendo già per le orecchie
a formar vengono come due corna $ onde fu indotto a
credere alcuno di noflri Accademici , che in quefla tefla

ra fi fia voluto any. efprimer Sileno , e ciò per varie ragioni. Primieramente , dicean ejfi , Sileno è tutto
uomo , forl di foli orecchi , che son caprini ( Bronzi
Tom. I. pag. 2 1. n. 14.).' in fecondo luogo ha la fron-

fi fa voluto rapprefntar Giove Ammone , o per lo meno qualche facerdote di Giove Ammone : nella qual opi-

te increfpata e perciò dove Plauto deferive il lenone
Tortis fuperciliis, contraeva fronte ( Rud.II. 2. v. 1 r2.)

nione veniva egli a confrmarfi daW aver ojsrvato nel
Teforo Branderbugico ( To. III. pag. 220.) una tefla di crede il Perizonio ( Ad Aelian. III. 18. n. 2. ) di riGiove Ammone, con coma di ariete, con lunghe orec- trovarvi il ritratto di un Sileno j e Varrone avea già
chie caprine , e con i capelli attortigliati fra le corna detto .* Silenus hirfutis , Se grandibus fuperciliis , cioè
nella guifa fiejfa, che fi veggono in quefla lucerna , L'ac- superciliis prominentibus , fecondo Nonio Marcello
conciatura mede/ima avrebbe potuto darlo a credere per ( Bronzi Le. pag. 20. n. 4.). Inoltre Luciano attribuiun Giove Ctefio, coni! è flato altrove da noflri Accade-, Jce a Sileno mei [xsyx'Ait '^opfox, orecchi grandi e dimici creduto un Erma con la tefla fafeiata a queflo mo- ritti ( in Baccho 2.) 5 e lo Jlejfo autore afferma altrove
do ficjso ( Pitture Tom. IV. Tav.l. n. 12.) : [en\a che che Sileno, avea il naf fhi acciaio ( Pitture Tom. IH.
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me solo niente ha di raro ; se non che il turacciolo pendente da una catenuzza, è di una sua sigura diverfa dalle altre W.
pag. ioo. n. 9. Bronzi Tom. I. pag. 20. n. 6. ) . Folta
barba finalmente veniva attribuita a Sileno , che ci torna a mente un luogo bellijjìmo di Apulejo ( Florid. I. )
ove defcrìve Marlia , che un del numero di Sileni era
ancKegli, dicendolo : Vultu ferino , trux , hifpidus , multibarbus . Or tutte le qualità fin qui enumerate , per poco che attentamente vogliafi la no/Ira lucerna ojfervare,
fi ravviseranno per /' appunto nella mafchera, che ne orna il manico. Ultimamente diafi urf occhiata al messo-

bufio di un Sileno recato dal Montsaucon ( Tom. I.
part. IL Tav. CLXXVI. ) , e ad una lucerna di Mon*fignor Passeri ( Tom. I. Tav. XXXII. ) ; e fempre più
verrà a rendersi plaufibile la prefente congettura,

(3) La forma concava di quefio turacciolo ci sa credere , che defiinato fojse non folo a covrir il foro della
lucerna; ma ancora ad efiinguere il lume ; ejfendo dip-

più amovibile e sornito di ansa . Un simile coverchio si
vede in una lucerna apprejfo il Liceto (lib.VI.cap.73.),
se non che quello è fermato a due anfule , ed in cima
ha un bottoncino.
(4) E degno anche di qualche osservanione il turacciolo di quessa seconda lucerna avendo la figura quafi

di un ìnfundibulo, ojfia di un di quei vasi ufati dagli
antichi per infonder V olio , de' quàli ha gran dovizia il
R, Museo , come altressì di ogni maniera (rifinimenti
appartenenti alle lucerne ; e che argomento faranno in
altro luogo di lungo difcorfo. Veggasi fe il presente turacciolo piuttosìo che rapprefentar la sigura di un infun-

dibulo , abbia fervilo a raccorre il fummo , e fia an\i
un insumibulo , 0 fumario , 0 vaporano , come il dicecino ,

TAVOLA XXVI.

TAVOLA XXVI.
A Tavola , che abbìam solto gli occhi >

ci preserita due pezzi di terra colia :
è il primo (T) , <T una gran lucerna il
rotto manico, in forma di um foglia di
vite o di sico \ ornata al di dentro di
rabeschi a rilievo assai basso, di fiori di
loto o di giacinto. Dal bel mezzo nasce
una figura dalla cinta in sh ^\ avente nella dessra un col-

tello , o ftaffile, o pedo \ e nella testa una berretta Frigia : nel seno poi , accolte in velie che le scende gentilmente dalle spalle, si veggono alcune frutta (3) ; e final-

Tom.VIILLucer. Y mente

(1) Fu trovato in Pompei addì 17. fettembre , anno (3) Diffidi è determinare cofa fiasi voluto in quefid

iy(2)j Lucerna
8. figura
rapprefentare. La pianta del loto ci richiamò alla
pubblicò il P. Montfaucon (Tom. V. mente argomento Egidio ; fembrando, che propriamente il
par.z.Tav.CC.) la quale pur ha una confiniti mesia fi- Sol nafeente fise in quefia figura rapprefentato} concio]],laguro, entro un fogliame. Ma al Liceto , cK era [iato il che [oppiamo per una parte, che gli Egipani furon ufi diprimo a darla fuori ( lib. VI. cap. 44. pag. 837.) parve pingere il Sol nafeente dalla foglia del loto (Plutarch.de
vederci un' anima difperata inter ssammas frondiformes,* Isid. & Osir.)e daWaltra , che ne'monumenti antichi Mi-

tratto per avventura in tal opinione do Oro Apolline tra ofsa il Sole ho fe/npre in tefio lo berretta Frigia'.,\e7
(Hierogliph. lib. II. cap. 18. ) , che area la/ciato ferìttoi coltello nelle mani. Qualora poi i fiori de* rabefchi fofser
imago umbilico tenus cuna gladio depista , impieta- anr] di giacinto, potrebbe dirfi che in queflo manico fiefi

tem innuit. voluto rapprefentar la ^trasformatone di Ajace in queflo

138

TAVOLA XXVI.

mente nel dorso di questo manico sono {eulte le lettere
INL w. Il secondo pezzo (5) è una lucerna a due lumi,
mancante però del manico, d'un becco, e d'una delle due
tesie di grifo, onde si adorna ne' lati. Nel mezzo ha una
ma/c ber a (6). ^articolar osservazioni poi meritano quesie

nofìie terre cotte per la invitrinatura di color verdino,
in una più, in altra meno carico
fiore, come si ha da Ovidio ( lib. XIII. ) : e allora sa- (4) Le lettere quivi incife niente hanno che sare con
rebbe (tarlile quello che ha nelle mani, avendofì riguardo la figura ,* e e' indicano il nome o del pojseffbre della lu«zZ/Ajace slagellifero, tragedia conofciutisjìma di Sofocle, cerna , o del vafellajo ; di che più a lungo difeorreremo
in cui egli è introdotto in atto di sferrare con lo siajsile nelle feguenti Tavole . Per ora baslerà accennare , che
un capretto prefo per Ulisse . Non farebbe sinalmente firn- sorfè INLVSTRIVS fu un cotal nome ; incontrandofi in

no riconofeer nella no/Ira figura Attide : e nel vero la un marmo apprefso il Malvada ( pag. 29. ), e 7 Fabsoglia di vite o di fico, // coltello o 7 pedo , le srutta bretti (pag. 300. n. 274.).
accolte in feno, il loto, il berretto Frigio, e sinalmente (5) Fu favata nel giorno 17. di settembre 1761. in
la fiefsa sigura dal me^o in su, fimboli fon tutti , i quai Ercoiano .
convengono a maraviglia con Attide, come vedremo : ma (6) Il volto barbuto e chiomato qui efprejso ci rappreprima bìsognerà premettere , che Attide e Bacco né"mi/Ieri senta una masehera , fpecialmente avendo la bocca aperdclla pagana teologia erano, una cofa sieffa , come ha. dimo- ta : ed i grisi pofli di qua e di là al corpo della lucerna

firatoP Abate Lanzi (Sagg. di Ling. Etr.Tom.H. pagg.227. sanno allufione a Bacco , a cui si. appartenevano , non
seg.392. e 397- ), e come si è accennato in queflo prefeme meno che le masehere .

nosiro volume (pag.72. e seg.). E per cominciar dalla si- (7) Sinora [1 è creduto, con r autorità del Vasari, e
glia di fico , che ha jervito di base alP intero lavoro di del nosiro Pomponio Gaurico , che P invenzione delP sottio manico, è nfaputijjìmo che Bacco su tenuto per Pin- vetrinatura sojse dovuta a Luca della Robbia scultor Fio-

ventore di fichi, onde meritò dà Lacedemoni il fopran- remino del X.V. Secolo: ma e quefii peffi, che ora ilnome di 'Zv'/JTVg (Aten. IIL 5.) . Se P issromento , che lusiriamo x ed altri molti del Museo Ercolanese , specialla figura ha nelle mani sia un coltello farà allusione air mente un gruppo di auto rilievo rappresentante una Carità
aver Attide con quelP ijlromento toh* 'a se fieffo ta vi- Romana {cKe forsè P unico monumento di tutta F antichirilità -? ma se poi sia un pedo o basson passorale , non bi- tà di cotal simbolica sigura) son invetrinati a varj colorii
socma ricorrere a pellegrine erudi^ioni , per vedere quanto onde appar chiaro, che gli antichi conobbe,- benisfimo quefP

sifa bene nelle mani di Attide e fol basierà dar un oc- arte ; e che a Luca della Robbia la lode è dovuta non.
chiata alla Tav.V. Tom. I. del Montfaucon, a cui ri- già della prima invenzione ; ma sì della sia rinnovazione,
mandiamo il curìofo lettore . Le frutta poi convengono K ben di ofservatsion degno , che in tutti i nofiri pe^i
a Bacco , siccome in più luoghi de'' precedenti volumi di terra cotta invetrinata la vernice ha una certa grossez\ct
delle no (Ire Antichità Ercolanelì si è dimosirato, e ficco- che ne copre e confonde i contorni delle parti più rilevarne hanno pur affermato PAbate Lanzi (l.c. Tom.II. pag. tei ha dippiù un lussro proprio del vetro: sinalmente tro*
533. seg.), e /"Annotatore del Museo Pio dementino vafi tale invetrinato con macchie slmili a quelle degli al(Tom. III. pag. 5 4. Tom. IV. pag. 55.): ma convengono tri antichi vafi di vetro; le quai cofe tutte ci conducono
le frutta anche ad Attide , considerato come cofa diverfa a credere che P invetrinatura degli antichi era fimile in

da Bacco. Dal P. Montsaucon ( Tom. I. Tav.V. ) vieti tutto a quella di oggidì. Conobbe dippià P antichità uri
prefa per Attide una flatuetta ornata di berretto Frigio, altra vernice tanto più nobile confi/lente in un fetnplice
reggendo con la defira il feno della sua vesie carico di colore o rojfo o nero, siffattamente internato nella terra x
srutti i e poc'anzi egli sieffo (l.c. Tav, IL) recata avea che non può per modo niuno toglierfi,o scrusiarsi. Nulla
una tavola votiva di Otacilia Augusta, nella quale le si- di vetro certamente entrava in quefla. vernice* , cK è sì
gure di Cibele e di Attide fon circondate da capo a pie- leggiera, da non riempiere anche i tagli i più sonili e
di di siori e di frutta : fe non pure le frutta in feno di minuti, fenza il menpmq pregiudizio della delicatezza del
quesla sigura non siano mandorle , dalle quali Attide sa lavoro.
generato, come hanno i Mitologi.
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TAVOLA XXVH.
ONO nella preserite Tavo/a tre Lucerne
di terra cotta; la prima co molto piccola
a dieci lumi W, con itiscrizione nel deJco di sotto(3). La seconda ad un lume
solo W rapprefenta un uccello ^ aliai rozzamente sormato -, nel mezzo del cui
dorso è il soro da infonder F olio \ e lateralmente, donde naseon le ali, ìfori sono per collocarvi
(1) Fu disotterrata in Ercolano R J. di aprile 1748.
(2) Di molto brìeve durata farebbe fiata certamente
quefia piccola lucernina , fe avcjfer dovuto accenderfi a un

tempo fiejfo tutti i suoi dieci lucignoli; e perciò potrebbe

alle inscriùonì delle lucerne diseorso a parte ìslituirem noi

quando faremo a illufirar le Tavole XXXVI. e XXXVII.
(4) Rinvenuta a Pompei il dì 23. di gennajo 1761.
(5) Non è quefia la prima lucerna , che vegga/i lavorata in forma di uccello ; e già da gran tempo il Li-

creder/i, eli e fa fojse amj fiata deflinata al trafiullo di
fanciulli; e noi di fiffatte puerili lucerne abbiamo abbafian^a favellato illuflrando la Tavola XXI. di queflo vo-

cer. Antiq. recond. lib. VI. cap. 60. pag. 902.); quan-

lume .

tunque da lui mal capita , e peggio interpetrata . Anche

(3) Le lettere serine nel? inferiorparte di efsa son quesle: C . TV . PRI. le quai potrebbero render quefle parole:

il P. Montfaucon urì altra ne diè in luce dal Mufeo
del Buonanni (Tom. V. par. 2. Tav. CXLIV.) rappre-

ceto una appartenente al Cafalio ne avea pubblicata ( Lu-

Caius TVllius PRImitivus, ovvero: Caius TVllius PRI- sentante una paflera ; dove osferva il dotto uomo , eh'' abseus 'v che fon nomi d1 infcrhjonì appo il Muratori ( pagg.

MCCXXII! 1. MCCLVL 8.),- fe non pure piacefse legger Caius TVllius PRImus; infatti Gio: Smezio ( Antiq. Neomag. pag. 166.) ricorda officinain PRIMI, in
cui lavoravanji belle lucerne di terra cotta . Ma intorno

bia potuto fijfatta lucerna essere fiata appefa in qualche
tempio di Venere % con la qual deità par che slia bene
queir uccello. In forma di colomba finalmente se neve
de una ter\a sra le lucerne di bronco dì Michelangiolo
de la Chaufle (Tav.XII.) 9 che pur egli pretende esfere
fiata
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vi i lucìgnoli. La terza finalmente (6) a quattro lumi, nella
sommità del manico raofìra una Luna salcata (?) -, e nel
refìo ha ornamenti semplici e eli niuna considerazione.
siata satta a onor di Venere l a cui sacre eran le co- già trapassata, usi surono di feppellir seco urf oca stcco^
lombe . Ma di quelle , che di colomba han la sigura me apprendiamo da un leggiadro epigramma di Antipasembrò al Liceto, e con ejfo lui al Cafalio ( 1. c. lib.VI. tro inferito ^Antologia di Cefala (Epig.617. Pag«94cap.49. pag.871. ), che alla clasfe delle lucerne crifiiane
sosfer da rapportare ; alla qual opinione gran pefo dà la
grave autorità del Senator Bonarroti ( Oflerv. fopra i vetri

pag.125.), fa dello flesfo fentimento. Del re/lo le circoflan^e del tempo in cui sissatte lucerne suron lavorate,

e del luogo in cui fi fìen trovate potran determinar gli
antiquar} ad averle talvolta per gentilefche , e tal altra
per crifiiane . Ma prima di ufeir del difeorfo delle lucerne in forma di colombe , avvertiremo, che due candelabri fon difegnati nella vignetta premefsa alla Tav. I.

To.III. delle Pitture del R. Mufeo, fatti a modo di alteri con rami e frondi, fopra ciaseun de* quali è una co- lomba , Alle cofe quivi dette da' noflri Accademici fi potrebbe aggiugnere, che tai colombe a candelabri foprappofle poteano esfer due lucerne che avesfer la forma di quel
■Volatile . Cameckè mal difegnato fia quesio uccello della,

noflra lucerna ; pur fembra urì oca : e quando così fia,
diremo cK esfa fu deflinata ad ardere in qualche privato
li vario j noto e sendo che /'oca in modo fpedale era fatto

la tutela dei Lari (Pa/Teri Pire di Va Ci Etr. Tom. II.),
etile quai deità la guardia della cafa era raccomandata ;
per la ragione che T oca fi fimbolo della' vigilanza $ di-

cendo Plinio (lib, X. cap, 22. )j Eli anferi vigli cura,
Capirolio teftata defenfo 5 oncT è che il poeta teologo
del Gentilefimo , deferivendo la regia del Sanno ( Meta-

morph. lib. XI. v. 5s>7-feS-) che 1 galli non mai
quivi annunciano il ritorna dell'Aurora i e che ne cani,
nè oche colf importune lor grida ofan turbare la quiete,
che vi si gode :
Non vigil ales ibi ensiati cantibus oris
Evocat auroram; nec voce mentia rumpunt
Sollicitive canes, canibufque sagacior anfer.
Trovo pure , che qualora gli antichi attribuir voleano la

My Susisist siasiya mupsg sm tnjfiaTt Tisuaauv,
rtouxu, siioi>, •ya.poniM %amb Qoxy (jxuKoMot.

To%x [jlsv ctuSaasi rctv snovov aysw otxa,
A' Ss xvw tsxmv yvYiaict xy}So[is<ja».
Ma$t% S'xx oTiouy, %eve? Ssonoriv, nò' ays§aypy
Afimi, xoTiassipotv ò" si/Smov a/j.7rMxi7ig .
T#y Ss So[mv QuXctxcig [xsÀsSyjsjLom yavog ayx?i^,a}
A' Ss yAscu% yXauxag UaPiMSog apiQinOÀoy.
ToioigS' ajJL(f) spyoimit syctSso'S. svSsv opLsuvog
ToictS' sfj.ee sqlTicl ausJL^o?M rsv%£ B/t&v .

Non ti fia di ftupor, fe di Mirane
Su la tomba tu qui vedi una sferza ,
Una civetta , un arco, un azzurrigna
Oca, ed un fiero cane . Perchè F arco
Me ti dimoftra al buon governo intelà
Della magione : il cane, delli figli
Sulla falvezza con fedele cura
Tuttor vegliante : quella sferza, o amico,
Una padrona non dannofa , e niente

Con i servi orgogliofa, ma del gìufto
Cuftode , e de' delitti punitrice ;
L' oca, una che alla guardia della casa
"Vigila } e la civetta , la miniftra
Dell' azzurra Minerva . Elsendo in vita

In tali opre trovai il mio diletto.
Ed or Bitone il mio conforte volle
Tali infegne fcolpite fui mio tumulo.
(6) Si ritrovò in Ercolano nel giorno 14. agofìo
1740.
(7) Intorno alla Luna , che spesso riede a ornar le lucerne , non filmiamo aggìugna altro a quanto da noi fu

detto nella illuflrapan della Tav. XXII.

lode di vigilanza nel dimefìico governo ad alcuna donna

TAVOLA XXVIII.

TAVO

xxv:

I bronzo è la presente Lucerna a tre lumi,
e poggia sul suo piede
Nel coperchio
delforo da immetter Folio,assai ampio,ecci
sigura con pileo Frigio W iti atto di sallare, o piuttofìo di equilibrarli su di un piede^ mantenercisi immota^)-, con cinta^\
che potremmo dir braga \ la qual sigura
mediante catemizza tien colla delira un ferro aguzzo^s\che
sopra il mezzo altro ne ha aguzzo insieme ed uncinato. Il

Tom.VIILLucer. Z sud-

(1) Non si è conservata la memoria del suo ritrovamento.

che può ciaseuno da se vedere.

(2) Quesia berretta o piko denominato Frigio , da?
popoli della Frigia , che V usavano , oltre che si vede
fpeffo in tessa alle loro Divinità, come ad Ati , a Ca-

(3) Non è sacile il dichiarare a qual sona di Danzatori possa ridursi il noftro . Se si pon mente a due a

liere , e Polluce, a Ganimede, e ad altri , fi adoperava fovente da' Scenici e Danzatori ( Muf. Corton.

nel Museo Cgrtonese ( Tav. LX. ) , e a quanto alla,

un diprejso simili di mosa e di abbigliamento, rapportati

pag. 85. ne va dicendo il fuo illuflratore , parrebbe che

Tab. LX. ) . S' è di così satto integumento fatto già al- avefsuno a riporlo tra! Mimici - sé fi riguardan i Fucun motto <z/Tcm.IIT. pag.3 3. not.i 3., e alV. pag.314. namboli del nosiro Mufeo ( Tom. ITI. delle Pitt. Tav.
not. j. delle no lire Pitture : e ornati ancora sen veggono XXXIL pag. 161., e Tav. XXXIII. pag. 165. ) , parAnchife , Enea , e V piccolo Ascanio, che si salvan dall' rebbe che tra quefli avefse a collocar/i ; ofservandofi varj
incendio, in Lucerna presfo il Bellori (Part.III. %. X.> di efsi, e fpecialmente que" della Tav. XXXIII. in pòe quanti fon Trojani, meffi a fronte de" Greci nella fa- situra così ssormata. Si vegga ivi la nota j. Nel To.IV.
mofa Tavola iliaca , già pubblicata con le fue ilhifiratio- poi delle medefime Tav, XXIV. donna Danzatrice fi venì dal Fabretti dopo la Colonna Tràjana (pag. 215.), de con piegatura della gamba deflra alquanto meno sfor%atas

t
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suddetto coperchio è in tutto mobile, e non ligato ^Lucerna per modo alcuno (6) : e di più il saltatore fta solamente unito per mezzo di una chiavetta, la qual tolta, se
uopo o piacer ce ne soffe, si può togliere anch'elso^).
-{cita, che nel nosiro; e quella si è creduto ballar la Bi- Ho (Georg.I.V. 392.) cominciale a vedersi nella lucerna

bafi, o gli Eclatifmi. Più di leggieri però quefio balle- Scintillare oleum , & putres concrefcere sungos.
ritto potrebbe rìdurfi alla clasfe di Petauristi , di che si Di così fatto Tflnimento , prefo forfè dal? agricoltura ,
vegga la nota 6. della Tav.XXXII. To. III., e gli au~ detto da' Latini Runco , che Ronca diciam tuttavia autori , che vi fi lodano. Noi però ci facciamo ad opinare, che noi , adoperato a fvellere gli fi^rpi e le fpine ( veche altro dalP artefice non fiacifi voluto rapprefentare, che pretis perfequendis, dice Palladio ( lib. I. XXXXIII. 3.)
un giuoco di defiretfa, o, come dicon, di foqe ; ontP è Benifsimo potrebbe anche fiare t che tratta fi fojfe cotal
che quefia figura fi vede reggerfi così bravamente equili- forma dalP antica milizia di tempi Eroici, che adoperabrata su di un piede . Una non disfi.mil figura fi rappor- va anch' esfa cotal arma, denominata Harpe, cK era ben

t i dal Gori (Muf. Etr. Tom. I. Tab.XVIIl.j, a cui egli più micidiale di ogni altra di femplice punta.; poiché per
impone il nome di Vitunno , e che per quanto è a noi esfa non fol fi feriva colf agu^a punta , immergendola
dato di giudicare, altro non è , che un faltatore ; fan- nel corpo del nemico , ma molto peggior male vi fi fabrando assai fconcio , e disdicevole che fiasi voluto rap- ceva in efirarnela . Con efsa, al dir di Poeti , ere de fi,

prefentare un Nume in pofitura di giocoliere. che Mercurio rccidejfe la tefia ad Argo 9 e Perseo a

(4) La Cinta , o Braga , che noi diremo 3 la qual Medufa .• e di fatti così appunto gli fi vede in mano
cuopre il faltatore nella parte, qua vir eli, che i Lati- nelle noflre Pitture ( Tom.IV. Tav.VII. ) nel Museo Eni Subligar denominavano , e Subligaculum, ed i Gre- trufeo ( Tom. I. Tav. CXXIII., Tom. III. Tav. 1.) : e
ci HspiXaflX ,fi adoperava per ferbar la naturai vere- nelle Figure appofie ad Igino (Poet. Aftronom. libili, n.
condia ni bagni , e pel motivo medefimo molto più. nel pag. 430. in Perfeo ) fe pur ci vengon dall' antico . Un
teatro dagP ifirìoni . Di quefii ce lo attesia Cicerone quafi fimìle finimento, cK è ficuramente ad ufo di fagrifiy,
( de Oss. libi, c.3 ) Scenicorum quidem mos, ei dice, si efferva fcolpito in Ara Taurobolica prefjo il Muratori
tantam habet veteri difciplina verecundiam, ut in see- (Inscrip. CCCXXIII.) e fimiliffimi in tutto al nofiro e per
nam fine fubligaculo prodeat nemo ; verentur enim , tufo medefimo in Lucerna prefso il Liceto (lib.VI.cap.72.)
ne, fi quo cafu evenerit, ut corporis partes quaedam rapportata anche dal de la Chaulfe (Tom. II. Tab. 7.) e
aperiantur , adfpiciantur non decore : di quelli Mar- dal Bellori (Partii, pag.43.), che una seconda ne ha pure
2Ìale (Lib. III. Epigr. 87. 3. ) , il qual motteggiando (Part.III. pa<*. 5 9.) ; e finalmente in due prefso z'/Montsau*
Chione donna difuoi tempi invereconda e sfacciata , con (Tom.V. Part.II. pag.21 2.) , ed una finalmente cavache non però non amava talvolta di parer tale , e fpe- ta dal fuddetto Bellori (Tav. CL. pag. 207.) ; non dicendo
cialmente nel bagno , in cui adoperava la Cinta , dopo però da chi P altra fojfe fiata pofseduta, ed onde prefa.

di averle gittato in occhio il fio peccato, foggiunge : (6) E qui da notare P abbaglio del dotto MontTecìa tamen non hac, qua debes parte iavaris. saucon (Le), che tale sinimento afferma esfer servi"
Si pudor eli, transfer Jubligar in faciem. to per fospendere ed appiccar la Lucerna ; lo che quanChe poi ni bagni quefia Cinta fi adoperafse dagli uo- to fìa lungi dal vero s può a colpo tP occhio giudicarmi^ egualmente e dalle donne , ce lo infegna Polluce si da quella del Bellori , eli egli ha alla pag. 112.,
( Lib. VII. cap. XIV. Tegm.ój. ) To Ss, dice, nspì TÓÌg nella quale la Catenella fila attaccata alla Lucerna in
tti'Soi'cig, è [AÓMV yuwinw , ótfàd dvSpZv . ,. Sì ai/ fito, non da foflenerla, ma da rovefciarla . Niun dub?i8Tpi'dcc soixs Qs07TÓ{ji7rog ò K.ajpjxÒQ i» Iloiiui Ttofàsìv bio poi ne lafcia la noflra , dove il coperchio , su cui
%iKW Trjvoè TTSpityjaàiJ.svoe Qì'av AZTpt'dsù, xxTtzSsofLÒ» poggia il Saltatore , che ha in mano la catenella, è in
>j(3)jc neptTTSTOCGOi/. Ciò che ferve a coprire le parti ver- tutto mobile , e fen\a nesfo di forte alcuna : e di più fi
gognose tanto degli uomini, quanto delle donne . . . ofseiva benisfimo , cK esso coperchio colla Figura foprap-

par che Teopompo Comico nella commedia de' Fan- pofia sono fituati nel centro di gravità , che si espericiulli 1' abbia appellata Ù'av fàrpiàx , dicendo : Cui- menta esser sui piede della Lucerna , non mica in altro
gendofì
T&Tpidi , larghissirno cingolo della pube. punto di esfa s che aver dovrebbe, e non ha ; quando
(j) II serretto agurpp ed uncinato insieme ,che pende Volefse in alcun modo immaginar/! , che sojse il crocco,
dalla deslra della foprappofia Figura per me^o di catenel- CK ei dice , fervilo per appiccatolo .
la , altro ufo non par, che avefse avuto che di smoccolatojo:
(7) La Lucerna medefima , che , come si vede guere , come appare , attissimo era a governare il lucignolo da nita e mejja su , non serviva , che a rimane/si fui sio
accendersi, o accefo, o bisognaffe per esfo cavarlo più suori, sossegno, o candelabro , poteva di leggieri ufarsi anche a
o cavato soverchio , rimetterlo a fegno da non farlo divani- mano , tofio che sgravata si foffe della Figura Joprappo-

pare e consumare inutilmente. E ben pare, che Puno e Pai- fia, la qual perciò non vi /lava attaccata, che con una.
tro potesse a tal uopo fervire, ed il salcato ancor di più semplice chiavetta, che a piacer di chi adoperar volevala
per iflrappar via dalP esiremità dello fioppino il moccolo, ne IP un modo ^o nelPaltro , si poteva o togliere o riporre,
che ofsilscasse la vampa : e quando già, come dice Virgi-
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TAVOLA XXIX.
ELLE fei Lucerne di terrei, che ne
presenta la Tav. XXIX., la prima (*)ad

^ ha il mezzobufto di un^/0^><?
alalo, che sostiene in alto con fafimssra

un iftromento ruftìco W . La feconda

a d^<? 4r^i te) con un r0//0 presenta due sigure in abito succinto , cal-

zate di coturno (4). Nella unilicne fa) si vede una
o proboscide di Lìojante(6). Rappresenta la quarta M
una
»

(1) 5i Jtf [cavata in Pompei d'iQ.agofto
1766.

a guifa di pettini, avesser i Latini formato pedinare se-

getem ( Plin. ivi. 50.).

(3) S'ignora il luogo il tempo della ftia invenzione.
(2) IW/fc a/i />"<^ quejlo giovine riconoscere per un
(4) Quefte due giovanili figure con tunica albata a
Genio, e da quel!iftromento , che tien aliato, pel Genio
della Campagna . Il più antico , e 7 più necejsario iftro- doppia cintura , con clamidetta e calcari , rapprefentano
mento per lavorar la terra è la \appa , rapprefentata da sen\a sallo due ballerini afsienenti con una mano una secuna lunga afta, alla cui eftremità è appiccata una larga chia, e colP altra un vafe da bere . Si è notato in più
lamina di ferro fornita di denti ; coni è per appunto que- luoghi del Tom. I. delle Pitture del R. Museo ( Tavv.
sta della noftra Lucerna. Di coftssatta \appa canta Co- XXIII. XXIV. XXX. ) che i ballerini nel! atto della
dan\a portavano in mano alcuni contrassegni secondo il
ìumella ( Lib. X. v. 8 8. seq. ).
carattere
del ballo . Dé bicchieri in forma di corno fi può
Mox bene cum glebis vivacem cespitis herbam
vedere quanto è flato detto nello ftesfo Tomi. ( Tav.XIV.
Contundat marrae, vel fra&i dente ligonis .
Plinio (Lib.XVIII.cap. 48.) nomina ancora Crates den(5) " Si seoprì in Pompei il dì 24. luglio 1766.
tatas : e sembra verosimile , che da tai slromend dentati

n. 9. ) • -,
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una donna Seminuda ^ con un arco a dirimpetto. La quin-

ta (?) ad un lume ha scolpita una sigura con tir/o nella
fmiftra (lo) . Nella fefta lilialmente (") bilione vedefi un
Amorino alato e
, con un jp0#?0 o cofa limile nella
smiftra, come anche lòtto il braccio deftro (I2).
(6) Comechè affai groffolananiente sia modellato il
baffbrilievo di quefìa Lucerna ; onde non ben si di/lingua
la tefla delT Elesante $ è però chiara la probofcide e 7
dente. Farebbe quejla Lucerna niuna allufione alla medaglia del Re Antioco Epifane, nel cui rovefcso scorgefi
un Elefante, che porta colla probofcide una lucerna ? Si
sa pure che gli antichi avesfero addejlrati gli Elefanti a

na detto avea Ovidio ( Metam. Kb. II. ).
Vitta coercuerat negle&os alba capillos.
(9) S' ignora egualmente di quefìa dove fia fiata trovata .

(10) Sembra un Sacerdote di Bacco con vefle talare,
avente nella deflra il tirfo, che termina in pina o cono.
Con la fleffd vefle mìransi pur due Sacerdoti di Bacco

del Mufeo Odefcalchi ( Tom. IL Tav. 17. seg. ).
(11) Fu rinvenuta ai 24. settembre 1753- a Stabia»
dice Suetonio : Afcenditque Capitolium ad lumina qua(12) Nelle nofire Lucerne altri Amorini fi sono pur
dragìnta Elephantis , dextra atque finillra lychnuchos
veduti in diverfe attitudini. Pomi fembrano quei che qui
geftantibus ( cap. 37.).

penar ì candelabri con le fiaccole. Di Giulio Cefare,

veggonfi in mano e fono il braccio di Amore ; e dè1 quali
(8) O è Diana quefìa figura, se con esfa abbia che par cK ei vada facendo leggiadra mofìra. Potrebbero alsare lame-taluna neW eflremità del manico ; ovvero è una ludere o al pomo di Paride, o a quelli di Atalanta, o
IN in fa cacciatrice del fio feguito . Staffi T arco allentato , sinalmente a quelli di Cidippe trofei tutti gloriofissìmi
e neW eflremità fuperiore- si diflingue il vano sra due no- di Amore. Potrebbero effer Palle da giocare , divertimento
fanciulli,
ti : o rilievi , ove ajficurar la corda . £><?' Capelli di quefìa samiliare
Ninfa potremmo dire ciò che pur <? altra feguace di Dia»
Niente pappiamo della sua inversione .

Af<;r.,

R/n,a AL./it»

TAVOLA XXX

TAVOLA
Uattro Lucerne di terra cotta son qttelle che abbiamo sotto gli occhi in quella

Tamia. La prima a due lumi che
ha per manubrio uri aquila, rappresenta
un mezzo busio colla luna salcata dietro

le spalle m : la seconda ad un Job lume (3) , come le seguenti , è ornata di

un tridente, a cui ila avviticchiato un delfino^: la ter-

Tom.VIII.Lucer. A a za

(1) Fu dijfoterrata in Pompei a' 14. ottobre 1760,
(2) iVoi crediamo che pojfa in queflo buffo ejfere rappreferitalo Giove 5 «2 cui convengono ambedue i /imboli,
quali è accompagnata la figura ; s Aquila , perch'era
uccello di Giove, ci medefimo consecrato ( Oraz. lib.IV.

Od.IV. Serv. Eneid. Lib.L V. 39^0/ & Luna crefeente,
come [imbolo deW eternità. In fatti in parecchie Lucerne fi vede Giove col? Aquila, e co/Az Luna infieme ; il
■ Bellori ne rapporta una ( Par. II. Tav. 4. ) che viene car-

piata > e [piegata dal Montfaucon ( Tom. V. Par. II.

un voto [atto a Giove. Il Passeri poi (Tom.I. Tav.33.}
reca un monumento [atto a [orma di colonnetta, in cui è

effigiato Giove, che ha [otto i piedi il fulmine, e [ulla
tefla la Luna credente con quesia i[cri\ione : IO VI .
SERENO . SACK. Che è quanto bafia a provare ejfere
quefia nofira Lucerna fiata a, Giove confecrata.

(3) Fu trovata in Ercolano ari8. agofio 1761.
(4) // Tridente ed il Delfino fianno bene infieme,
come [imboli cR cjfi [ono ambedue di Nettuno: Fu il Tridente detto lo [ccttro di tal deità ed i Delfini [urongli cari

Tav. 1 J4< ); il Buonanni ne ha una simi/e (CUV. n.io.) per la ragione , che ne rende Oppiano (Lib.I. v.3 8 5. feq.},
ripetuta dallo fiesfo Montsaucon ( 1. c. Tav. 15 $. ) 5- il
......Uspi ydp o(f)s HocsiSdav dyotnotlpi,
Pafferi sinalmente due altre ne produce ( Tom.I. Tav, 2 6,

Quitti os lépYIV XUMéfflSa Ì^Yì§Vlti>7]V

32.). E per ufeir delle Lucerne , abbiamo nel R. Mu~
[co un bronco , in cui fiatino uniti s Aquila colla Luna
saldati ( Toni. L de* tfrenz, Jay. I. ) fi è provato ejfere

Maio [ASM? > Qèuyssotxv w téypf, A[j$irptTyv9
Qpctaadfisi'Ot deTLtpheg «v toMsamo ió potai

KsiQopémv, YiyysiMv •
Che
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za (5), rotta nel manico, porta impreffo nel piede un dragone (ó) i nella cima come in dissanza un tempietto 7 e
due delsini ne'lati(7) : Y ultima (8)moftra una figura crucciata (9) sostenuta da due delfini incrocicchiati tra loro.
vede in lontananza il Tempio: J due delsini poffeno indicar la Città di Ea nella penìsola di Coleo , dove apChe la Donzella già dagli occhi neri
prodò Giafone còfani compagni (Straberne Libi. ). Non
Ansitrite sigliuola di Nereo,
vi è cofa più ovvia ne' vetufii monumenti, e fingolarmenChe '1 suo letto soggia, a lui cercante,
te nèlla Numifmatica , che di esprimerfì le Città marittiScorgendola i Delsini nelle cafe
me co' Delfìni ( Burmann. alla Numifm. Sicil. DorvilL
Deir Oceano ascofa , 1' avvifaro .
Il Passeri prodotto ha una conjimile Lucerna (Tom.III. pag. 292. 329. 450. ). Così vengono simbohggiate SiraTaV. 86.), alla quale può aggiungcrfi T altra recata al- cufa , Messina, Lipari, Brìndisi , Taranto , ed altre antrove ( Tom. I. Tav. 42. ), le quai egli sa appartenere tiche Città bagnate dal mare nelle rifpettive loro monete.
(8) Ci è ignoto dove, e quando fu trovata.
a Nettunno j a cui di buona voglia aggiudichiamo anche
(9) Quefìa Lucerna niente cede alla precedente in
noi la no/Ira,
ofeuntà . Può sare , che la sigura impreffo. sia ssato un
(5) Rinvenuta in Cuma il dì 18. maggio 17 j ^
(6) J Dragoni, come ojfervò il Calmet (Di£tion. de ghiribiffo dell' artefice, ovvero che quefli non abbia faputo
la Bible V. Dragon) fono slati rapprefentati in var) mo- acconciamente spiegare il suo penfiere . Una tefia di dondi , secondo le divetse fantafie de'Pittori, e de"1 Poeti ; o na crucciata , che per quanto pare eccì ìmpreffa ; ed i
colle ali, o ed piedi p 0 cogli artigli , 0 colle crejìe , 0 delfini , da' quali è foslenuta , ce la fanno credere una.
qualche Deità marina : ma dal volto sdegnofo fi può arcolle fquame, o con tejìe di difserenti figure.
(7) Quando le figure efpreffe in quefia Lucerna non gomentare effere piuttofio una delle Sirene abitatrici del
siano capricci pittore/cài , è affai probabile , che con effe noflro Cratere. E a tutti nota la savola , che le Sirene
abbiafi voluto farfi allufione alla fpedÌ7tione degli Argo- non avendo potuto colla melodìa della loro mufica amnauti in Coleo, per acqui/lare il famofo vello cF oro, cu- maliare UHJfe , fi precipitarono difperatamentc in mare.
flodito dal Dragone nel tempio di Marte , come fcrisfe (Igin. Fab. 125. Se 141. Claud. ¥.254, e feg.).

Che soVramodo loro ama Nettunno;

tra gli altri Diodoro Siciliano ( Lib. IV. ). Infatti yi fi

(/ C/almo tffi&ftprtfc

V/ceh. C
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Tu pezzo ^ che in tefta di quefta Tamia
•3 vede , è un Lampadino CO di terra,
cotta, che mossrasi così esìériormente,
:ome interiormente per mezzo della sua
sezione. E in sorma di alberello rilevato nella parte inseriore, con due piccole
prominenze ne' lati diametralmente opposse come due anze\ nel mezzo ecci un cilindro voto,
come un bocciuol di canna , nascente dal sondo di elfo
alberello, e di poco fuperando il labro del medefìmo*, dessuiate a contenere un lucignolo -, come appare dall' efser tuttavia annerito nella sommità , e dalf aver un soro
di lato, onde scorrea Yolio pofto nel recipiente maggiore,
ad alimentar la fiamma ^\ Veggonfi qui pure tre Lucerne
(i) Fu rinvenuto il dì i^.settembre 1788. in Poni- Jìerà luogo a parlarne qualora noi illuslreremo qui apprespei in una Jlefsa cafa,con le tre lucerne di quejla Ta- fo le lanterne del R. Mufeo : e [oh qui avvertiamo ,

Vola. cK abbia potuto quesso servire per alcuna lanterna ordini) Di consinili lampadina, benché di metallo , re- naria, formata forsè con armadura di legno.
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ne egualmente di terra; e la prima ^ ha una sigura in
mezzo alla luna falcata W -, la feconda rapprefenta un uccello , che tiene co' piedi un ramufcello ^ ; e la &?rs# finalmente ha impressi due delsini (ó) con un 6Wj#0 alquan-

to rilevato in mezzo, che non ben si difìingue.
(3) Si ritrovò ^infiem con. h seguentì, agli 8. di no- il Poeta Teologo, cantando delle anime da lui vedute nel

vembre detto anno , giro della Luna ( Parad. IV. ).

(4) Simile a quefta si è veduta uri altra lucerna Ma tutti sanno bello il primo giro ,

nella Tavola precedente ; nella qual però si trova nella E disferentemente han dolce vita,
sommità del manico uri Aquila ; che servi a noi di gui- Per sentir più e men 1' eterno spiro.
da per la sua interpetratione . Ma quefia ci torna p men' Qui fi moftraron 3 non perchè sortita
te un famofo bassorilievo in marmo posseduto già dal Sia quefta spera lor 5 ma per sar fegno
Cardinal Carpegna e pubblicato dallo Sppn ( Rei Anti- Della celeftial, eh' ha men salita.
quar. selecì. quaest. diss. III. & Miscell, erud. antiquit. (5) Similijsima alla preferite è siata pubblicata altra lutea. I. art. I. ) 3 che ha [colpiti i Dei Agliholo , e Ma- cerna da Monfignor Passeri ( Talli. Tav.LXXXIII ) ; dov"
lachbelo , ai quali su quel monumento dedicato in Pai- et dice* rkc ad alcuni parve di ravvifar in quefia figura
mira , come dice la sottopofia Greca iscrixiane . Or ad la colomba useita daWArca di Noè, portando il ramo di
uno di ejsi Numi, c&me dalle /palle, efee la Luna falca- ulivo i onde gli parve doverti tenere per lucerna Crìfiiata, non altrimenti che si vede in quefia nosira lucer- na : e veramente in molti/simi monumenti Crisiiani pub-

na che lo Spon , e'/ Salmasio fopra gli Scrittori blicati dal Bonanoti, dal Bofio , dctlP Aringhi si vede
della Storia Auoussa ( Tom. II. pag. 507. ) tennero cs- la colomba avente un ramufcello di ulivo o in bocca ,
fa quello per t'appunto, il quale neW inseritone è chia- o tra piedi . DalP altra parte mi sovvengo di due monemaio Malachbelo , che era la Luna dei Siri. Ma noi te di Domiziano ddPora nofiro Mufeo Farnesìano } le
wh perciò diremo , che a quella Deità forefiiera abbia quai hanno nel rovecio lo fiessifsimo tipo di un uccello
potuto la preferite lucerna essersaera; ma piuttofio ravvi- con ramuscello tra" pedi; e nel roveseio la tessa de IP Im-

far ne piace nella fua sigura la Luna siessa > oss a una peradore con le inferne di Apollo ; onde sacil fia ricoDiana Lucisera . Non farebbe sirano il credere , che la nofeere un corvo in quelP uccello, e un lauro in quel rapresinte lucerna sia sepolcrale, e che in quella sigura fiesi mo : e con quefia sona potremmo dire noi efser quesia
voluto rapprefintare P apoteofi di qualche defunto.- e prima nofira lucerna piutt</lo , che Crisiia,na , anti gentile sica ,

ferveremo col Bonarroti (Framm. di vetri pag. 217-)» e dedicata ad Apolo.
che non i soli Imperadori £ ma i privati eziandio aveano (6) Lucerne noi molto diverse dalla nosira sono siate
k loro apoteosi $ e poi , che le anime deificate folcano date fiora dal più volte lodato Monsignor Pafleri. In

rappreféntarfi dentro la Luna ( Bic Num. aur. Tab. una (To.III. Tav. L.XXXVI. ) son due Delsìni che tenXLIÌI.) 5 la qual si credea la sede delle anime illusiri; gono un Tridente in meno. In altra ( Tal. Tav.XLV. )
ferina però fiar a ripetere qui quel cH è fiato detto da! due Delsìni hanno pir in metto un Tridente ., sopra di
nosiri Accademici in quesia sieffo volume ( pag. 20. ). cui sia un Acroftoiio, ed ai lati un remo ed un timoAcquifian fede a quefia offèrvapone le medaglie di Fau- ne. Egli le credette sag re a Neuuuuu ?- c noi non du~
itina madre , e della giovane Faustina , nelle quali fi bitiamo di affermar lo fiesfo della nofira ; la qual ha siorvede mesfa la Luna fatto la figura , o alle fpalle della se un Acroftoiio in metto ai due Delsìni ; che, sebbene
medesima, con la leggenda SIDERIBVS RECEPTA (Bo~ fia afsai mal efprefso ; pur ha qualche somiglianta con
narrati Medaglion. pag.44., Gori Inscr.To.I. pag.144.). quello3 che ne ha dato il Fabbretti (Col.Traj.pag.347.).
Ed a quefia opinione avrà per avventura voluto alludere
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ELLA prima CO di quelle cinque Lucerne W veggonsi due desire insieme strette k\ eì Caduceo <4). Nella feconda (sì

il mira un ariete (6). In quella di mez-

zo, eh'è la terza ^\ la qual ha il manubrio rotto, ecci un gallo con la pal-

ma W. Ha la quarta M un Ibi ^ ed
un Caduceo. E la quinta (l0, mancante pur del manico e del becco., tiene scolpito un Mercurio (").

Tom.VIII.Lucer. B b

(1) Niuna notizia si è conservata nè del tempo , nè
del luogo della fua invenzione.

(4) Col Caduceo, cKera ancKesso simbolo di amicizia e di fede , trovanfi per ? appunto frequentemente con-

(2) Son tutte unilicni, di terracotta, e di poco fe- giunte le defire , come in medaglia di Augufto , dopo
molti, pubblicata dal Bellori (in O&av. n. 42. ).
lice difegno.
( j) Fu difsotterrata il

1 j. di mar\o 1763. in Pompei.

(3) Eran le due desire congiunte assai noto segno di
concordia , di confederazione , di ficure^a , di sede . E

(6) Degli Arieti fi è pur fatto in queflo fiefso Volu-

quindi la frafe nuziale in manum convenire ( Cic. prò

me difeorfo : e noi qui filo aggiugneremo trovarsi nel Mu-

Flac.34. Quintil. V. 4. AgelLXVHI. 7. Papin. ff. seo Pifani (Tav.XII. 3.) un bel medaglione, fatto code rit. nupt.)3- nè per altra ragione la mano fervi di vesfilla niare dalP Imperadore Adriano in onore del desunto suo
a Romani manipoli ; fé non perchè fimbol su reputata mai figliuolo Antinoo ed un altro fe ne vede riportato dal
fempre di ficure^a e di concordia} ed a tal fegno militare Cafaubono nette note a Sparziano (Adr.14.), che hanno
nelle monete va fervente unita P'epigrafe: CONCORDIA un ariete in tutto fimile a queflo della nofira lucerna.

MILITVM. Or di si fatte defire impalmate rfè piena la
nummografia, fpecialmente nelle medaglie di M. Antonio.

(7) Ercolano la die fuora neWanno 1759. a'I0- di
aprile.
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(8) Nella illufiratìone della Tav. X. di quesso Tomo di cui fi è pur satto qualche cenno per entro a que/lo Vosi è molto ragionato ( n. 2. e 3. ) del gallo pugnace, e lume .
del vincitor con la palma ; dove rimandiamo il curiofo
(11) Si /coprì a Pompei nel giorno 17. di ottobre
leggitore . Sol ricorderemo , che nella rocca degli Elei delP anno 1757.
(12) Chiaro è ed indubitato che Mercurio venga rap~
eravi una /lama di Pallade , opera di Fidia , Col gallo
diritto fui cimiero ; che Pausania ( Eliac. I. ) il suppone prefentato dalla figura qui efpre/sa , col petalo alato , e
col caduceo ; e potrasiì credere, che fia fiata dedicata a
/Imbolo di efiro guerriero.
cotal Nume ; di cui /overchio farebbe dir altro , dopo
(9) IT ignoto dove, e quando fu ritrovata .
(10) In me7t7(o ad un contorno alquanto ornato fimo/Ira un Ibi, uccello Egiziano, molto fimile alla Cicogna}

quel molto , che ri1 è fiato serino né Volumi antecedenti.

C <zSct.s7t:o iste.

jisfX'XO ^~!x/srlO -7?C/T2a/ZO.

,-r~r"~n c

/
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TAVOLA
A prima W delle tre lucerne W di questa Tavola, mancante del becco, ha nel
manico la Luna falcata ^\ e nel difco
una Cicogna W. La secondas5), ctVè senza

manico, rappresenta un giovine, avente
nella sinistra una freccia, e nella deftra
una clava alzata sopra un ca?ie , che lo
assale \ ed avvolto al braccio un panno, che gli svolazza
dal
(i) Nulla sappiamo del fio ritrovamento.
(%) Son di creta, e tutte ad un lume foto.
(3) Frequentemente vede fi nelle no/Ire lucerne /a Lu-

na falcata , pofla per ornamento del manico ; nè a noi
re/la a dir altro , dopo quel che abbiamo a tal proposito
avvertito altrove.

(4) Nella Tav. X. ( n. 2. ) di quesio Jìejjb Volume
fi trova una lucerna fimilifssma alla preferite ; dove queir

così Ariitotile ( Hist. Animai, lib. IX. 20.). Insatti la
Pietà fu dagli antichi rapprefentata col Timone in una
mano, col Corno delP abbondanza nelP altra , e con la
Cicogna innanzi ai piedi ( Montsauc. Tom. I. Tav. CIL).
Ma per dire qualche cofa intorno aW ufo di quejla lucerna , oltre a quello eli è slato ofj'ervato su V altra della
Tav. X. ( n. 5.) del prefente Volume , fi potrebbe affermare efsere fiata defiinata a premiare la pietà di qualche

uccello fu prefo per una Cicogna. E noto che fra tutti figlio verfo i proprj genitori $ efsendo flati gli antichi,
i volatili fi di/lingua molto la Cicogna per la pietà verfo massime i Romani , fempre ufi di confermar ne^ pubblici
il padre e la madre, cK esfa nudrifce nella loro vecchie^-

monumenti la memoria di pietofi ufficj preflati ai parenti*

*>a : Eximia illis ( alle Cicogne ) inefl: pietas ; etenim
quantum temporis impenderit foetibus educandis, tan-

Vegganfi le monete riferite da Fulvio Orimi ( Famil.
Rom. pag. 20. feg. ) , e da Antonio Agoftino ( Dial.
pag. 32- kg- )•
(5) Trovata in Pompei d 30. satemhrg 1780.

tum & ipfae a pullis fuis invicem aluntur; così Solino ( Polyfa. cap. XL. ) 5 così Plinio ( lib. X. 32. ) 5
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dal fianco sinistro (6). La terza, eh'è la più ornata di tutte , rapprelenta nella sua area quattro cani in corsa M.
•

(6) Una lucerna assatto simìle alla nossra e con le vano con groffì bassoni di legno fìoLXTYlgt'oiis fyÀiMtg ;
sigure mede/ime si trova nel Bellori ( Par.II. Tav.XXIV. ) talché parecchi ne re/lavano seriti , e fpeffo anche morti ;
e nel Montfaucon (Tom.V.Tav.CXXIV.) fi non che, onde fu provveduto, che in vece di grasfi bafloni, usassequella effè efpreffamente freccia nella finiflra mano di que- ro femplicemente le ferule. Finalmente per accennar alcuna

sla figura, sembrò tirfo nelle loro lucerne d fuddetti autori; cofa intorno ali ufo di quefla lucerna, fecondo un fentionde prefero il giovine per un baccante. E qualora vo~ mento del Passeri ( Lucer, fiau. Tom.I. pagg.VII. XVII.)
lefse ritenerfi la fleffa opinione, vien in soccorfo della me- a cui non abbiamo che opporre, dovrebbe effère fiata effa
defima Marcobio ( Lib.I. 19.), dove di Bacco savellan- adoperata né1 congrefsi notturni baccanali .

do, dice: Tenere tyrfum,quod eft latens telum, cujus (7) Erano i cani confegrati , corrì è noto , a Diana:
mucro hedera lambente protegitur : ed i Baccanti vi- ma fra tutte le fpecie di cani , i levrieri erano più cari
brandolo con violenta, ne facean talvolta cader T edera, a quel Nume , come i più agili e per confeguem^a i più
onde veniva a reflar nudo , com1 è efpreffb nella lucerna, proprj per V ufo della caccia 3 a cui la Dea prefedeva.
eh' ora abbiamo sono gli occhi, La clava poi o baffone, Tai fon quelli della prefente lucerna , e tal fi riconofeoche quefla figura ha nelle mani, quantunque fia adoperata no incifi con Diana affai frequentemente o in pietre , o
a fcacciare, o percuotere il cane che P affale; mi torna a in medaglie; e nelle lucerne fieffe preffo del Montfaucon
mente quel che Diodoro Siciliano ( B. H. lib. III. ) dice ( Tom. I. Tavv. LXXXVII. fegg. ) , e di Monfignor Paf.
dé* Baccanti , cioè cti effi rifcaldati dal vino fi percote- seri ( 1. c. Tav. LXXXXVI. ) .
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A prima Cl> di queste tre Lucerne, tutte
di creta, rotta nella parte dove si rnettea il lucignolo, è graziosamente ornata di

baccelli-, e nel mezzo mostra un Pegaso La seconda eh' è una delle singolari del R. Museo, può dirli piuttosto
un candelabro, essendo sostenuta da un

piede, che forma un corpo colla Lucerna M. Si vede in
questo il Genio te) di Ercole ^ ad alto rilievo, con lun-

ToM.VXII.LucEtt. Ce ghe

(1) Fu trovata in Ercolano olii 6. maggio 175 4.

Cj) Antichiffìmo sembra tuso di sar fervirè le fiatitene
(2) 11 cavallo Pegafeo è affai frequente ^ come ne'fic- di Gcnj per foflegno delle lampadi . Omero ( Odyfs. H.
polcri , • così nelle fepolcrali lucerne ed era simbolo del v. i00. ) dice ì che nella Regia di Alcinoo eranvi fintati
trafporto delle anime di giufli in Cielo ; e a ciò par che fopra pulite are per fofiener le lampadi ygJGSiQi xSpOi ,
abbia voluto alludere Platone ( in Phaedro) dicendo: che garzoni, o fiano genj di oro . Se voglia la nofira luqueir anime, che non hanno buoni cavalli , cadono mife- cerna dirfi scpolcrale, come par ne dia indizio la fua maramente in terra, mentre le altre volano in Cielo. Nella teria , ci fia molto a propofito il Genio 5 poiché è noto,
Tavola XXI. fi è già parlato del Pegafo fimbolico delle che quefii fi credeano compagni della vita ; e perciò fi af~
lucernee veder fi può inoltre //Bellori (de vet. Sepul. fegnarono a ciafeuno fin dal primo momento della nafeita.

Lucer. & Sepul. Nafon.).
(3) Si feoprì a Stabia a' 2 2. di agofio 17 J5.

(6) Le immagini di Ercole ne'fepolcri, e nelle fepolcrali lucerne , crede Liceto ( Lib. VI. cap. IX. ) ejfervi
(4) Son da offervare preffo il Bellori ( 1. c. par. II. ) pofte per V opinione degli antichi, i quali credeano , che
due lucerne fepolcrali di bronco di forma famigliarne a Ercole avesfe poteflà su T Inferno> e fopra i morti, dacquefìa$ ed una ter^a è riportata da Montfaucon (To.V. ché traffe viva al fuo marito dalla magion di Plutone
Tav. CLXXXIX. ) con una vittoria ed un trofeo militare. la morta Alcefte, avendo foggiogata la morte. Eumolpo
a-
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ghe ali, appoggiato su la clam , e colla pelle Nemea W
elegantemente annodata sul petto. Degna è di qualche oC
servazione pur la òaje, che presenta in un lato la te fi a di
un giovi/te, che può congetturarsi essere un Mercurio

avendo in testa un petafo di larga tefa (9) fornito di tutu lo (l0K La tefa è tagliata in forma di raggi C11) -, e sembra ornata, o intessuta di penne di pavone (l2) , 0 d" oc-

chi (ls). La terza ha nel mezzo un'ara, e dalPun lato e
dall'altro due clave, o piuttofìo due fa/ci ^.
citato da Natale Mitologo dice che Ercole allora atterrì que/la lucerna cioè di unire in Mercurio /imboli relativi

la morte . allo fplendore, si può osservare colli Mitologi, che Argo

(7) La clava d Ercole , e la fua pelle leonina , ef- vien interpretato pel Cielo /iellato, /eminato di molti occhi*
sendo il /imbolo della terra , come asferifee la Chausse o siano /Ielle, e che Mercurio sia il Sole, che allora uc( de Insig. Pont. Max. Fiam. Tab. XXIV. ) trovano per cide Argo , quando col diurno lume oseura la luce delle
tal ragione ancora luogo in una lucerna fepolcrale.
slelle. Macrobio ( Saturnal. I. 19.). In una parola, par
(8) Uno dè1 noti ujfirj di Mercurio era di guidar che si abbia voluto dare a quesla lucerna il vanto di 710LV anime dd defunti alt Inferno. Luciano ^Dialoghi de* vÓTtt'fó , epiteto dato ad Argo cuslode della donzella Io,
morti introduce spejfo Mercurio , che parla di assari fpct- come colui che vedeva il tutto. Il tutulo finalmente, che
tanti a cosissatto sio mejliero , ed in un graziofo dialogo sul petaso qui appari]"ce, porta ? idea d'un Mercurio congli sa tirar i conti tra lui, e Caronte di quello, che gli siderato, come Sacerdote. E poiché è noto, che i Sacerdeve per lopassaggio dell'anime. Fu detto per tal ussicio doti si formavano i loro galeri dalle pelli delle vittime ,
Mercurio da Greci 7iQ[JMat og , o ^UxÓ7s0^7fog. E da che uccidevano { Guter. 1. c. ) , par che si abbia voluto
total opinione degli antichi nacque Tufo di metter tess- qui dar a Mercurio un petaso formato dalla' pelle di Ar-

gie di Mercurio né'sepolcri, e nelle lucerne. go da lui uccifo qual vittima di Giove.
(9) Il pileo Tej/alico era di larga tefa ; perciò fu (13) Non è affatto Jlrano il veder/i qui unito un Gechiamato da Sosocle soioseg'/jg , y.uvyj QsaaxTiìg , e lo nio rappresentante Ercole con un Mercurio; mentre molScoliasle lo spiega TtAOCTumAOg . TaP era anche /'Arca- tifimi Scrittori hanno satta menzione di tale familiarità
dico, detto ancor Parrasìo da Parrasia Città dell'Arcadia, tra quefli Numi. E Pausania (Corinth.IV. 32.) asserma

E di tal genere pileo aver portato in tefla Menippo il che le /lame satte dagli Egiy nel Ginnasio erano un
Cinico narra un antico Greco Scrittore presso Suida ( v. Mercurio, ed un Ercole : Td Ss dydÀsJLCCTO, £» ra yv-

(Paiòg ). Di aueft° Plleo ' c^e riserirfi alla fpecie sxvct(jlq 7roiìjsjiciT% é\tv dvàpw KìyuTtTiùrj Ep^g kxi
del petafo, che era il pileo umbellato, si folea far ufo HpttXÀyjg . Quindi vien chiamato Mercurio cogli epiteti

dd viandanti : Ferrano ( Anale&a de re veltiar. cap. di swywiog, e di dywiog da Pindaro ( Pyth. hym.IL,
XLVII. ) . Ed ecco la ragione , perchè fu as/egnato a ed in Isth, Od. I, ) e quindi anche è, che gli Atleti suMercurio, il quale fu detto perciò petasato . ron chiamati difcepoli di Ercole 3 e di Mercurio , siccome
(10) // tutulo era a guifa di un apice, o sia meta; gli chiama Dionifio Alicarn. (Exhort. ad Athl): E^u3,
ed era sul pileo de"1 Pontefici Maffimi. Festo (in v. Tu- koùi Jipatàssg ^«Stitclì . Dippiù surono in tale compatulum) e Giac. Guterio (de vet. jur. Pontis. lib.I. 29.). gnia le loro slatue , che ebbero il nome di Ermeraclidi.
(11) Si danno a quefp effigie di Mercurio molte prò- (14) Se quefli fono safei , siccomc pare , la lucerna
prietà relative alla lucerna , come farebbe un pileo ra- potrebbe appartenere ad un fepolcro di qualche Sacerdote,
diante ; e ciò sembra confermaci da quelli fegni, che fo~ al quale la legge a/fegnava i Littori, e gli Apparitoti; e
no nella punta dd raggi, che posfono prender/i per ftdfJtr- non di un femplice Littore, per dijlinnone del quale non
sC8Ass! o fiano i forami per i lucignoli. Del re/lo non è dovea edfafei efprimerfi anche uri ara, come qui si ve^convenevole a Mercurio la sorma radiante, efsendo nota de . Queflo è il fentimento del Liceto sopra urì ara, che
la fua affinità con Febo , col quale avea comune P altare ha. suoco accefo , e due fafei d intorno, esfigiata su di
nel tempio di Giove Olimpico : ciocché a lungo tratta una lucerna, cK ei produce (Lib.VI. cap. 104. ). De Sa,-

Girolamo Aleandro (Tab. Heliac. ). cedati, d quali si davano i Littori vegga/i Guterio (de

(12) Quefle piume di pavone confermano la congettu- vet. Jur. Pontif. ). Nella citata lucerna ^/Liceto si vede
ra,che quefla sia veramente l'effigie ^'Mercurio. Il Va.- Tara acce fa, ed i fafei diritti ; ma nella no/Ira è da novone rapprefenta Argo, il quale era di molti occhi for- tare Para sèn^a fioco, ed i fafei rovefeiati; ciocche era
nito , e su ^Mercurio uccifo per comandamento di Gio- conveniente in oo.afwn di morte. Tacito ( Annal. Lib.I V.)
ve,- onde ebbe Mercurio il nome di A'pysiQóvTYig. Or parlando del funerale di Germanico dice : praecedebant
a rilevare ciò , che /i è detto su P idea dell' artefice di incompta iigna, verlìque safces.
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INQUE Lucerne, tutte di creta ad un
solo lume, abbiamo qui lòtto Y occhio.
La prima ^ rappresenta nel mezzo una
tesia quasi interamente cairn con pochi
irsuti capelli sulle orecchie lunghe, e ca-

prégne corna, e con lunga e folta
barba \ e sembra perciò effere di un Si-

lenoni o del Dio Silvano ^\ o di un vecchio Fauno. E
unita quefta tefia ad un involto, o velo M eh e malamente
figu(1) Si rinvenne a Pompei il dì 17. di maqo I7Ó3.

Sileno, cA? secondo Esichio, Suida, e Polluce (II. 54.)

(2) La mancanza delle corna in questa te/la par che era lo flesfo, che 0 SifegoQoQ TOVQ Ó06oc?l{A8s , chi ha
voglia efcludere T idea del Dio Pane , o di alcun altro Sa- gli occhi torti : le quali tutte fono proprietà della prelirò : offervandosi fempre quef ornamento nella fronte di finte tefta. V essere sato poi Sileno fumato figlio della
quelli ( Lucian. Concil. Deor.4. Buonarr. Med. pag.3 24-)• Terra, e fimbolo del moto fpiritale , siccome dice PorfiPerciò con maggior flcure\\a potrebbe prendcrjì o per un rio prefso Eusebio ( Praep. E. IH. II.) T0> Sè SZDwy

MSUlJLtZTixw sì'vai xivysiiv , potrebbe afsegnar la raSileno, o per un Silvano, o per un vecchio Fauno. £'
voto, e da noi è flato altrove osfervato (Bronzi Tom.I. gione , perchè nelle lucerne fepolcrali avea luogo anche,
Tav. IV. ) cK è rarifsimo incontrar Sileno colle corna $ la fua immagine, la quale fi può veder tutta intera dema ben gli convengono l orecchie grandi, e diritte : la lineata in una lucerna riportata dal Bellori ( Part. II.
tefla calva $ efsendo da Luciano ( Le. ) chiamato ò (pa^a- Obs. Vet. Lue. Sepul. sìg. XX. ) .
(3) Ey fata fatta ojservai^om da Servio ( Georg.
XgÒQ yèpuv , il calvo vecchio : e la profonda barba, come fempre fi ojfetya ( Montsauc. Tom. I. Part. II. Tav. Lib.il v.io.) e da Natal Conte, che Silvano era fpefso
CLXX. feg. ) , e finalmente una caricatura negli occhi ; rapprefentato fen\a corna .

ciocché vuol dire il nome GtfJiCg, 0 ftJiòg, donde deriva

(4) Sembra che quefto panno, o velo cuopri un tron-
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figurato. La feconda ha in mezzo una ma/c ber a, che
dalF acconciatura del capo sembra tragica(6). La terza ^
alquanto difterisce dalle altre, e contiene una m ase ber a co-

mica (8). La quarta (9) è adornata da una tesia, che sem-

bra appartenere a Pane (I0) . La quinta sinalmente
mosira una te si a , la quale ha larghe corna cTariete (is)
con un nodo, o callo^m la Fronte, con barba acuminata (I4H e par che voglia figurare un Giove <dmmone C1*).
co, o sasso, sui quale poggi la testa del Nume , ed al- esser t umana vita troppo smile ad una commedia. Leglora farebbe in tutto un* Erma. Un bafsorilievo nel Boif- gafi il Bellori ( 1. c. P. III. sig. XIV. ), e 7 Liceto ( de

fard, riportato anche dal Grutero ( pag.LXIII. 6.) e da recond. antiq. fepulch. Lib. IV. 7. e Lib. VI. 78.).
Montsauc. ( Le. Tav.CLXXVIII. ) rappresenta un Silvano (9) Fu trovata in Ercolano d 9. aprile 1769.
colla qualità di Erma; e chiamandolo Orazio ( Epod,.H. (10) Luciano ( Concil. Deor. 4. ) vuol che fi diflin21.) tutor sinium , può asfermarfì , che veniva rappre- gua Pan dalle corna di capretto , e dalla profonda barsentato in forma di Erma per fervir di fegno ai confini, ba, onde il chiama Bsc£v7rcty&)VX $ e 7 Buonarroti ( Med.
Quefte Erme o pietre terminali erano cinte, ed ornate di p.324.) ojferva, cK a quejìo Dio fi dava un volto capriveli ( Flacc. de condit. agror. ) . Finalmente V ufo delP no con caricatura . Tra le lucerne rapportate dal Beilori
Erme ni fepolckri come ricavafi dal Porterò ( Archaeol. ( Part. IL Lucern. Sepulc. Tav. XXII. ) se ne ojserva una
Graec. ) ha potuto anche introdurli per ornamento delle con un Pane, che porta su le /palle urf otre, e colla si-

lucerne , che a quefti appartenevano . Del refto fe il Ma a fette calami.
panno , 0 velo , fofse ami- una pelle di capra , o di al- (u) Si feoprì in Ercolano d 14. dicembre 1759.
tro fimi le animale, allora sarebbe quefta una tefta di un (12) Benché non comparivano interamente le conia
vecchio Fauno, di quali uno di fiioi dìftintivì è la ne- di quefta tefta , fi vede però manifestamente, che fieno di
bride, o fia la pelle di cerbiatti, o di filmili animali. ariete , colle quali adornavafi Giove Ammone , e non di

(5) Si jcoprì in Pompei d 20. aprile 17 59' capretto, quali fi attribuìfeono a'Satiri, ed a Pane. A
(6) V acconciatura di capelli della mafehera qui espres- Giove Ammone , dice/i, aver eretto un Tempio Bacco ,
sa, che ha rapporto air'óyHOc de/critto da Polluce (IV. dopo che un ariete gli mostrò una forgente di acqua nel
133.) la caratterifta per Tragica: il volto però non ca- punto, eli era asflitto dalla fete con tutto P efercito, che
ricato , e la bocca chiufa par che non vogliano additarci « menava per lAfrica. Così T interprete <f Arato ; e Dio-

un Iftrione , ma piuttofto un Ballerino. Luciano ( de doro (IV. 72.) dice efser antica opinione, cfc Ammone
faltat. §. 27- e 29. ) d dà apertamente quefta diftin- uvea X£0aÀYìD la teda di ariete, perchè la portava
-(ione, dicendo esser le prime tutte caricate, e colla boc- solpita nel cimiero, che ufava in guerra. Or colle corca aperta, e^ le feconde al naturale, e colla bocca chiù- na di ariete fi può vedere in tutti gli antichi monumenti,
fa cu KXYlVÒg, d?i?id GVs(,}iS[iuxóg. Tal particolarità po- e nel finale del Tom. IV. delie Pitture (Tav. XII.).
irebbe portarci a congetturare , che si abbia voluto efprì- (13) Quefto nodo, o fia callo, che apparifee in me^mere il funus larvatum , di cui fa menzione Pietro Mo- p alla fronte di quefia tefia conferma F opinione , che
reftello (Pomp. Feral. IL io.) feguendo T opinione di questa fa di un Aminone ; fembrando, che lartefice abKirckman ,* folito a farsi a chi avea V infortunio di mo- bia voluto cfprimere nella miglior maniera il carattere di
rir fono le rovine, o che per altro accidente avea la fac- un montone, che fi diletti, e fi eferciti fpejfo a colare,
da guafta in maniera, che v'era bifogno di una mafche- Veggafi il Tom. I. delle Pitture ( Tav. XLII. ).

ra per coprirgli il volto. {14) Anche la barba difimil forma esprime un arie(7) Bure Pompei la diè siora il giorno i7. di giù- te, il qual appunto la porta così lunga, ed agu\\a.

gno
1757. (ij) La tefia di un Giove Ammone in una lucerna
(8) Dalla dissin\ione, che apporta Polluce (Lib.IV. fepolcrale sembra essere fiata introdotta dalla fama delle
segm. 144. ) delle mafehere tragiche, comiche, e satiri- celebri lucerne perpetue, che ardevano nel fio Tempio,
che , ben fi riconosee quefia per comica. Perciocché egli delle quali Plutarco ( Defe£t. Oracul. ) racconta i prodigj
asfegna per difiintivo della comica, e particolarmente di per bocca dì Cleombroto Spartano , che avea vifitato
servi, i capelli a modo di corona, ciocché appresfo (fegm. quelTempio. Il non volerfi esprimere altro colle fepolcrali
149.) chiama a modo di spirù • dippiù la saccia larga, lucerne, che simbolicamente la vita delT anima} ed efseni sopraccigli elevati , e la sronte corrugata,' quali cose do la lucerna di Giove Ammone rinomata per laperpeconcorrono tutte in questa mafehera. Or nulla era più con- tuità , e per efsere ineftinguibile, poteva molto a propofito
veniente ad una fepolcrale lucerna , che il far fovvenire con la sua forma rappre fintar si Fimmancabil vita de W anima.
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UCERNE sette, tutte unìlìcm, tutte dt
terra cotta , e tutte letterate son qui
accolte insieme W. Imprima & ha nel
desco di sotto F epigrafe vetili (s) , Nella
feconda <4) si legge atimeti (5). La
(ó) un poco rotta, ha la leggettda MYRo (7). La quarta disegnata in due aspetti , cioè nelP anteriore , che ha un ornato alquanto singo-

Tom. VIII.Lucer. D d lare,

(i) NelT illusiranione della Tav. XII. di quesio Voi.
( n. 16.) su detto , che appresso sarebbesi tenuto particolar ragionamento delle insezioni appo/le alle lucerne 5 il
che intendiamo di sar ora qui opportunamente, presentan-

n'era siata pur da lui prodotta (le. Tom.I. Tav.XXXIIL) :
ad Apolline , altra pur trovasi appo del medesimo ( 1. c.
Tom. I. Tav. XXI. ) per tacer di quelle insinite pubblicate
da altri. Nelle claffi suddette del Passeri neppur v' hanno

doci e quejìa , e la seguente Tav. lucerne tutte ornate

luogo le acclamazioni o liete, o sunebri, che riedono assai
<T in srizioni. Parve a Monsignor Passeri (Luc.fiér.praef. siate ad ornar le antiche lucerne % come per efempio: AN-

NVM NOVVM FAVSTVM FELICEM ( Tav. VI. di
questo Voi. ) : IO TRIVMPHE : ZHCHC : ANIMA

pag. XI. seq.) potersi in sei classi ridurre tutte le inseriponi , che in
fieno
ora vedute
; ma
*Wlucerne
*>l * J - siJ----J----sino
\ji i+ ad
ytirlULC
p wwwwr
fé
vorrai
tu
chiamar
ad
esame
cotal
arnma
divìsinnp.
roti ,
se vorrai tu chiamar ad esame cotal ampia divisione> con
tua meraviglia vedrai che il per altro dotto uomo non abbia saputo in tutte le sue sei classi altro ravvisare, fe non
solamente nomi di vafella) ; dì officine, e dì padroni fiessi
delle lucerne s- insatti vi fon trafeurate assatto le dedica-

sica^ione da luì immaginata entrano quelle inscrÌ7tioni per
lo più impresfe dentro qualche clipeo posio salle lucerne

zioni ad alcun Nume 5 e pur e%ti ftesfo lucerna avea sotto

come : OB CIVES SERVATOS ( Tav. HI. di questo

DVLCIS SIT TIBI TERRA LE VIS,- che sono presso dello slesso Passeri pubblicate (l.c. Tom.II. Tav.XC, Tom.II.

Tav. XV,, Tom. III. Tav. XLIX. ) . Neppur nella classi-

gli occhi (Le. Tom.I. Tav.ì.) con Vinferitones DEO Voi.): VICTORIA TRAIANI: VOTA QVINQVENQYI EST MAXIMYS „• a Giove Sereno dedicata , altra NALIA ANTONINI AVGVSTI NOSTRI; VOTA SVSCEPTA
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lare, e nell'inferiore, dove si legge keacei W. L'inscrizione

della quinta (9), che ha il becco rotto, non è chiara abbastanza (I0). In due aspetti è pur disegnata la Jefta
in essa vedesi una piccola prominenza dall'un desiati C12);
e nel
SCEPTA PRO MAXIMIANO AVGVSTO,- che quel? della nofìra lucerna. Ben il Muratori (1. c. pag. DUI.
antiquario area £ avanti ( 1. c. Tom. IL Tav. XXX., 6. ) ci presenta in altra lucerna di terra lo fiefiò nome,
Tom. IL Tav. XXXI., Tom. IL Tav. LXXXII. ) . E% con ortograsia però alquanto diverfa, cioè MIRO.
non di men certo , che affai volte i pochi elementi im- (8) A quefla due fintili rì esislono nel R. Mufeo Farprejsi nel desco inferior delle lucerne, modo nomen do- nesianoefsa ci prefenta il cognome di Celfo, puramenmini dicunt, modo artificis, per fervirmi deW efprejfio- te Romano , e con Romana inflejfione ; ma però fritto
ne del giovine Plinio in non disiìmile occasione. Ma se con elementi Greci. Le Glofe di Baili ici, e Teosilo son
alcun a richieder fi facef e, qual regola ci fia da difiin- pieni da capo a fondo di parole prettamente latine, scritguere , quando voglian dinotar il pojsefsor della lucerna, te con caratteri greci. Si veggano su tal propofito il
e quando F artefice, malagevolmente potremmo rifondergli Buonarroti (OiTervaz. su'Vetri pag. 180. ), il Gori (l.c.

noi. Credette il Cipriani Profejfor di Helmftatd , che Tom. I. pag. 433. ) , e 7 dotto nofiro amico F Abate
qualora al nome seguiva la lettera F ; si dovejfe allora Marini ( Infcriz. Alb. pag. 12 8. ) . Chi difende queavere quel tal nome per del vafellajo , quafi quella lette- sile illufira^ioni fi sovviene di aver veduta già tempo in

ra volcffe farvi in luogo di Fecit , ovver Faciebatj la una Chiefa di Nocera una inferitone crifliana , per avqual opinione fu meritamente rigettata dal Nicolai ( de ventura inedita, che incomincia AE AONIC AEI. Che
$igl. veter. pag. 291. ) per la ragione principalmente, che poi in quefla lucerna fi trovi sritto CEACEI in luogo
non poche lucerne portino imprejfo il nome di Strobilo, di CEACI, ha potuto nafeere da due ragioni ; e la prie di Forte, fn\a la foggiunta della lettera ¥ ; e pur le ma è, che i Greci con F EI efprimer solcano la sempliJlorie chiara fede ne fanno , che tanto Strobilo, quanto ce I lunga, coni ha dimofirato il Salvini appo del Buo-

Forte fieno siati infigni vafaj. narrati (1. c.pag. 139.) e F altra, che gli antichi ado(2) Incerto è non meno il luogo , che il tempo del peravano così né1 genitivi del numero del meno, come ni

sio ritrovamento. nominativi del numero del più della seconda declinazione

(3) O nel cafo retto , o nel secondo son pofli cotai la terminarcene in EI (Popma de ufu antiq. locut. lib.I. 2.).
nomi nelle lucerne ; e quefla , e la feguente Tavola ci Adunque fcrìvean efsi CELSEI per GELSI/ ed a chi zra-

fomminifirano gli efempli delFun modo e delF altro. Mag- sportò cotal nome né greci elementi ferbar piacque la flessa
gwr incoflan^a fi ojferva nel numero dimedesimi; poiché inflejfione latina ; vero è però, che in una delle accennate

qualche lucerna ci dà il foto prenome ; altre in maggior lucerne del R. Mufeo Farnefiano leggefi a chiare note
numero hanno il nome gentilìzio ; altre in fine il cogno- CEACI. Chechè fia di ciò, è Celfo un cognome Romano
me,fen\a più: e non di rado vi fi veggono uniti infieme asfai noto $ e la pi e finte lucerna può moflrare quel che
tutti e tre i nomi, o due per lo meno. Or quefla nofira si accennato di fopra , cioè che tai pofsessori od artefici
lucerna ha nella parola YET1LI un nome gentilizio 3 fin- delle lucerne spesfo trovanfi indicati col filo cognome: ufo,
Y F accompagnamento del prenome, e del cognome. La- che incominciò a pigliar piede, fecondo il chìarifsimo P. Sir-

cerna con F epigrafe CASSI fi trova nel Gori ( Inferi p. mondo (ad Ennod. lib. L ep. 1. de Prop. nominib. med.
pag. 222. 13.),' e altre con le parole OPPI, ICCI (o- aetat. in praef. ad Sidon.) nella decadenza della Repubno nel PaMeri ( 1. c. Tom.1. Tav. XLVI. Tom.II. Tav.LX. blica ; nel qual tempo il proprio nome di ciafeun citta- ■

Tav. XCIt. Tom. III. Tavv. IV. XXXIX.). dino,non ejfendo più il prenome, come Cotto la Repubbli(4) Fu trovata il dì 29. di maggio 1779- tfStabia. ca, ma sì il cognome £ alcun ficea fpesfo ufo del filo co( 5 ) Simile alla prefinte, già pubblicata altra lucerna gnome , lasciando da parte il prenome e V nome gentiliJì trova nel Liceti ( Lib.Vi. 90. ) con la fiejfijfima leg- ^io^ficcome il dotto uomo va con molti efempj provando,

genda ATIMETI ed altra ne ha il Boxornio ( Quaeft. (9) Fu [coverta in Pompei ni 7. di fettembre 1758.
Rom. quaeft. IX. Tom.V. Grev. pag.9 3 3. ) quantunque fia (10) Non fi può dubitare, che la prima lettera qui fia
prejfo di lui errata la leggenda in quefio modo ATIMLTI. urìM. puntata, e Fultima un' O: la difficoltà confisie nel
Il nome proprio Admeto ì incontra prejfo il Fabretti ( In- determinar la lettera di me^o , che potrebtP efiere un N,

fcrip. pag. 502. 90.), e presfo il Muratori ( Infcr. pag. ovvero un H, e forfè un nejso di due LL ; fie pur non
CCCXCVIIL 13.). Nelle gemme del Ficoroni (Tav.I. voglia uom fofpettare che il punto soprabbondi , e che la
21.) una ne vedrai con quefla acclamatone : ATIMETE vera leggenda fia MILO.

AVE.
{n)
La
prefinte,
c
F
altra
che
fiegue
non
sappiamo
(6) E di quesia , e della seguente non si è conserva- dove fieno fiate rinvenute.

ia notizia di loro invenzione. (12) Non è difficile a persuadersiche un manichino
(7) Fu quefio il nome di un illussre fiatuarìo, di cui da tener appefo F ago o lo fnoccolatojo si sife flato da
Plinio, Ovidio, Ausonio , e molti autori epigrammatarj queflo lato attaccato da prima alla noflra lucerna ; alla
delF Antologia hanno te fiuto fpeciofi elogj ; ma dal nome qual offerva^ione dà pefo ciocché è flato ojfervato da Mon-

i/2 fuori , niente fembra aver lui di comune con quello signor Pafferi ( 1. c. Tom. L Tav. prelirn. n.III.) depende-
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e nel fondo vi fìa titin to)è In ultimo luogo la /ettima
ha impresse le due piante del piede umano (I4), con entro
alcune lettere rilevate -, che, sebbene non siano difìintissime -, pure sembra che rendano, nel pi è dejìro pvi , e nel

Jimftro pvr to),
dcbat ( lo smoccolatojo, ei dice ) quandoque e lucer- ha guari , dono il dottifsmo mio collega D. Niccola Inae latereejus enim ansulam perforatam in nonaul- gnarra, mio [ingoiar amico, di onor si degno, d'un fi-

lis videre est. gillo di bronco tutto fimile d precedenti , cioè con la. fi-

(13) A chi è ignota la gr/zte Titinnia ? Deffa èmen- gura del piede, e con le lettere VINS. Qual ragione poi
tovata per s appunto nel defco di quesia lucerna 5 ed è avefsero gli antichi di rappresentar nei fìgilli 0 negli anelli
mentovata sen\a P accompagnamento nè di pronome ? nè la forma delP umano piede s non è malagevole a intende-

di cognome , per la siessa ragione addotta nella nota (8). re . I fìgilli e gli anelli sìgnatorj erano fimbolo del diritto

(14) Nel R. Mufeo Ercolanesc fi veggono venti o dominicale: e di qui è, che negli ultimi periodi della vita
più siguline con la marca di due, e talvolta di un piede solean trarsi di dito i moribondi Panello, e consegnarlo alP
solo ; e tal altra il piede comparisce impreffb non dalla erede ( Kirchmann. de Annui, cap. XXII. ). Abbiamo un
parte inseriore, ma dalla superiore : e altrove assai pesti bel luogo in Giustino, che sia ben qui ricordare : Sexto
di terra cotta sono siati da noi veduti con simile impron- die,parlando di Alessandro, praeclusa voce, exemptum
10 ; onde siamo indotti a credere, che appena vi sia fiata digito annulum Perdiccae tradidit 5 quae res gliscentem
majseri-ria dé Gentili, o anche dé Crifiiani, la qual non amicorum dilfensìonem sedavit. Nam, etlì , non voce
sojse marcata col segno di uno , 0 di due piedi ( Boldetti renunciatus heres ; indicio tamen ele&us videbatur. Ed
OlTervaz. sopr. i Cimit. pag. 507., PalTeri Gemm. astrif. a tal proposito sowengomi dell' ojservanone di Everardo
Tom.III. pag. 249.).- e quefia offèrva^ione ci determinò Ottone ( Jurisprud. symboh execr. n. 17.) che dice; Pes
a credere, che femplice siglilo fofse con le vesiigia de"piedi esl possessìonis symbolum 5 hinc perambulare terram , &

umani da ravvisare nella lucerna del R. Museo. Il Boi- calcare pianta pedis in sacris litterls vocabula sunt posdetti ( Le. pagg. $06. segg.) ha pubblicato un anello di sessionis, & proprietatis. Celsus quoque indfcat a pemetallo, a modo di una pianta di piede} con Pinseritone dum polmone possésjSonem incipere.

FORTVNIVS;e di più si vede presso di lui altro fug- (15) Altro non pojsiamo riconoscere nelle lettere di
gello pur di metallo , venuto suora dal Cimiterio di Pri- quejlo fìgillo, che un nome proprio Publius VIbius PVRscilla, con la medesima sorma del piede, e con P inseri- pureo, ovvero Publius VIbullius PVRuladus; trovandofi
\ione MAR: altro pur fimile ne ha mandato in luce dal in inferitone del Gori ( Le. pag. 76. ) cotal nome ParuMuseo Guarnacci il Prevosio Gori (he. Tom.III. pag. ladusj quantunque dagli eruditi fia mofso qualche dubbio
263.), che ha la leggenda SALVS, o SALVVS: e si- su la genuità delP insunane} che. non è di quejlo luogo
nalmente a me, che quefie cose vado fcrivendo, sece3 non esaminare.

\
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LTRE sette lucerne (*\egualmente di ere*
ta, ed egualmente letterate ,soti qui poste
insieme. La prima, entro la marca di un
piede umano W, ha le lettere eve (3). Nella
Jeconda è Fimpressione non di un piede
sokr, ma sì di tutti e due, in ciaseun de'
VantuTM dei

quali si leggon le fìesse lettere cioè p. vf. (4).

pvlcier fìa impresso nel fondo della terza

ed un' h, con

Tom.VIILLucer. E e la

(1) Dalla quinta lucerna in suori di quejla Tavola,
(4) Se le note imprejse nel sondo della nosira lucerdi tutte le altre si è perduta la notizia del tempo e del na fosfero FVF , sarebbe chiaro il nome gentilizio FVluogo , in cui vennero [coperte.
FICIVS, che il Muratori guasiò in FVFICTVS (pag.
(2) Ci disensiamo di qui ripetere quello, che abbia- MDXI. 9. ),ripreso perciò non a torto dalt Hagenbuchio
mo detto nella illujlranione della Tavola precedente ( n. 14.). ( Dypt. Qnir. pag. CXLVU. ) . Ma troppo è chiara qui
( 3 ) // P. Lupi ( Epitaph. S. Sev> pag. 37.) ha pubblicata la frittura P. VF divisa con punto tra mefto,e replicaUss inseritone esislente nel Museo Kircheriano , la qual ha

pur riprodotta il Muratori ( pag.MDCCCCXXVHL 10.),
in cui occorre il nome proprio CVCCVRVS . Nel Gru-

ferò (pag.DCCCIX. 8.) fi ha il nome CVCVTVS ; e
altrove presfo dellofiefo (DCCCCIX. 6. e MXXXV. IO.)
s'incontra CVCIVS, e CVCVMA . Se poi piaceJfe di-

ta due volte : onde noi portiamo opinione poterfene cavare la leggendaVubYms VFetius 5 tanto maggiormente, che

la gente Usezia ci si sa nota da lapida nel Tesoro Mu-

ratorìano ( pag. CCXXVII. 7.}.
(5) Evidentemente sembra , che PVLCIER sia qui un.

cognome, e lo siefo, che PVLCHER. Nel Grutero fi

vider le lettere nella prefente lucerna segnate, così CV. C;

ritrovano C. NONIVS PVLCHER , P. LVTATIVS

allora potrebbe rifukarne CVdius Cerdo, ovvero CVpellius Chariton , o pure CVtius Celsus , nomi tutti , che

PVLCHER, e Q. LVTATIVS PVLCER ( pagg.CCXLL,

CCCCLII.,LIV., DCCCXX.,MXLT.)- e molte donne

tu potrai rifeontrare ^/Muratori (pagg.MDXXXV.il., vi fanno pur cognominate , e sorsè con più ragione, PVLMMLXXXV. 4., MLII. 8.) .
CHRAE (pagg. DLVI., DCCCXLIX.). Fu però con
moda
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la seconda afta alquanto più alta, vedefi nella quarta (6).
Due lettere ci presenta la quinta ^\ divise da un punto in
mezzo , e sono n. a. W . Nella sefia, eh' è bìlicne, a dis
ferenza delle altre , che son tutte unì'Utni, vedefi scritto
cemevso (?). E le sigle z. v. x nella lucerna ultima (l0).
modo [pedale PVLCHER cognome della gente Clodia, (7) La die suora Pompei nel ij66. il giorno zi. di
ojfia Claudia a- onde meglio fi abbia a capir lo fcheijo luglio .
di Cicerone nel denominar Claudio, più. volte ad Atti- (8) La sorma della lettera A , che qui siofserva, non.
co scrivendo, pulchellura . Nuova luce da quanto si è è certamente delle folite ; ma pure / era già veduta, e apdetto può ricevere un luogo di Plauto ( Mil. glor. IV. presfo il Bonarroti ( Vetri pag. 166. ), e apprejfo sOde2. v. 47. ) dove , volendo una furba servetta lufingar rici ( DifT. pag. 5 7.) . Or fra i varj e molti nomi da poil Soldato Bravo , che facea lo fiocco con tutte le don- ter rifultare dalle due sigle della noflra lucerna, noi prene, il faluta di primo lancio con le parole Pulcher sai- seriamo quejli, cioè Numerius Anteros , o Agathobulus,

ve ; alle quai fcojfo il bietolone, dimanda : Meum co- 0 Aprilis, 0 Abfantus, 0 Alexander 5 non per altra ragnomentum quis commemoravit ? In quanto poi al tro- gione y fe non per quella, che tai per V appunto s incon-

varfl qui fritto PVLCIER in luogo di PVLCHER, tri/10 nelle figuline dello Jìejso Fabretti ( l.c. pagg.500.,
potremmo dire, che sorfè la lettera I fa fiata una volta 509., JI2.,, feg. ).
attaccata con piccola linea orientale con la feguente e, e (9) Le lettere non dislìnte , o [parate d£punti , che
allora fi farebbe venuto a sormare il nejfo HE ; e qualora assai frequenti fi veggono negli antichi monumenti fritti,
cosi fofse, noi faremmo suori di ogni dubbio circa la vera hanno data cagione di non lievemente errare a diverfi
legione di quefla parola: tanto maggiormente, che, fecondo eruditi uomini, che fi fon lafciad fpefso ingannare dalla
uri ofserva7'ione del Fabretti (Infcr. pag.499.) nè'lavori, di moflruofità d'incognite parole ( Marsei Antiq. Gali. pag.
terra cotta i nejfi di lettere son molto frequentile poiché $2., Zaccaria l.c. pag. 337.), coni avverrebbe certamenfurono o dal tempo guafii, o poco accuratamente osservati3 te a chiunque volesfe legger fen^a interpunzione le letteo mal imprejfi da prima, fpejfo hanno dato materia da er- re sritte in quessa lucerna CMEVFO : ma , a volerne
rare ( Zaccaria Inftit. lapid. pag. 3 63.}. Potrebbe uom di- ritrarre la giufla interpetrapone, baflerà interpungerle così

rider così la parola P. VICI. ER ; e cavarne la legione C. MEV. fo., e ne avremo fpeditamente Caius MEvius
P. VLCI. EROTISsj ovvero ERONIS 5 quando la gente Fortis; e qui b fognerà ripeter quello cK è ssato accennato
Ulcia fia conofeiuta per un marmo appo
Fabretti ( l.c. anche su la Tavola antecedente, che FORTIS per Fap~

pag. 366. e Column. Traj. pag. 115. ) 5 ed egli ftesfo in punto si trovi in lucerne prefso del Muratori (Le. pag.
figuline ci prefinti i nomi di Erone, ed Erote ( Inferip. DUI. 7-, del Fabretti ( l.c. pag. 516. n. 232.), del Paf-

pagg. 5oi. seg.) . seri ( 1 c* Tom'™ Tav* LI1- ) ' e del Canonico Bettoli
(6) Il Passeri assegnò alla prima delle sue clajsi quel- (Antich. di Aquil. pag. 267.).

le ìnfcri\ioni delle lucerne , fon d'una figla, ojfi.a di (lo) Chi avesse voglia di ssrolagare sul decisra*
una lettera fola, [n\a più ; ed affermò, che molte glie mento delle figle delP ultima lucerna di quefla Tavola ;
ti erano pafsate per [otto gli occhi 3 le quai aveano nel ampio campo glie ne [irebbe [omminiflrato dalla firana
[ondo un 0 ( Lucer. si£t. Tomi. pag.lX. ). Altre [e ne sigura di tai figle : ma io, non volendo [ar inopportunason vedute presfo di lui fiesfo, 0 con la lettera T., o con mente ufo , nè di molta erudÌ7^.one, nè di molto ingegno,

la C. , o finalmente con la M. ( 1. c. Tom. II. Tav. veggo una via asfai piana da ufeir et intrigo e quellaXClll, Tornili. Taw.LXXXV., LVÌIL, C.) . E fic- è, di legger le sigle anzidette per diritto , tenendo la bicorne è rifaputo , che gli antichi spejfo fervivanfi di co- cerna albata dalla parte de1 fuoi becchi verfo il Cie'o ; e

tai figle , o lettere [ole, per fignificar il proprio nome allor ne risulterà la legione in quesia guifa X. A. Z. In
( Reineslo Indie, cap. XX. ) , mufsirne nelle figuline ( Fa- tal pofifione , le lettere prima ed ultima farebbono chiu-

bretti l.c. pag. 502. n. 73. 76. pag. 509. n. 137. pag. re ; e dubbio [ol refierebbe su quella di rneffo ; c/i io
515. n. 20i.)j niuna cofa [cmbra più naturale, quanto inclino a credere uri A ; [crivendosi fpejso quefì elemento
il ravvifare un nome nella lettera H della noflra lucer- sen\a la linea traverfa, a modo di un A greco ( Odericì
na 5 per ragion di esempio HERMES , ovvero HEBE- l.c. pag. 131. de Vita Antiq. Benev. pag. 264., Carli
NVS,c&? ambedue nomi fono da noi veduti in pe^-i di Antich. di Capodift. nella Race. Calog. Tom.XXVlII.
terra cotta nel Fabretti (l.c. pag. 502. n. 91. pag. j 16. pag.282.): e allora noi avremmo il nome X. cioè DECIn.237. ) . Ma se ad altri piace fe riconoseervi , dal veder MVS . AVRELIVS . ZOSIMVS/ che fi legge per rupia seconda assa deW H albata più del? altra, riconoseervi punto nel Muratori ( 1. c. pag. MCCCCXIIII. ) ; e ZOìo dico un nefso , cioè HI ; noi noi contenderemo : e al- SIMVS pur si ha in tegola appresso il Fabretti ( 1. c.
lora potrebbe aversi il nome HILARVS j che pur occorre pag. Ili, n. 358.).
rilavori di creta del Fabretti ( 1. c. pag. $ 2 o. n.322.).
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TAVOLA XXX Vili.
UCERNE quattro W tutte ad un lume
solo, e tutte di bronzo di buon lavoro, sono in quesia Tavola raccolte. Ciascuna di
esse si vede ombreggiata di lato-, mostrandocisi con semplici linee il piano superiore.

La lor forma è come di una barchettati

____ ed hanno un manubrio , o dir vorrefìi chenisco, variamente ornato, con tefìa, o di oca, o di

grìi te\ o di cigno W.
(i) Noisiemo affatto altoscuro del luogo, e del tempo di lor ritrovamento.
(z) La più consueta forma delle lucerne è que/la ; e
infinite [e ne son vedute e fe ne vedranno in apprejso in
queslo sieffo Volume ; che nojosa e perduta opera sarebbe

de avvedutela in tempo di notte (Plinio lìb.X. 5 2. Eliano

lib. II. I. ): insatti hanno di notte le grù lor fentinelle ;
difposie, che siringono con una zampa albata un /asso ond?
avviene , che prendendo quelle sonno, il/asso cafchi a terrai
ed al rumor tutte si desiino ,per i/piar intorno se alcun agua-

to lor si appresii (Aristotile Hill. Anim. lib.IX. io.). Sis(3) Se di oca, o di gru sarà il collo, che ferve di satto e/empio di vigilanza veniva imitato da Aleffandro,
manico alle nossre lucerne , appar manìseflo esfervi fiato il qual su ufo siringer con la mano , pen/olone fuori del

a voler qui riandare.

letto, una palla di argento, e fono avervi un v afe di mealle vegghianti lucerne torni affai in acconcio un /imbolos tallo ; perchè , sciogliendogli il fonno le membra, la palla
di vigilanza, qual vennero cotai animali giudicati neWan- nel fottoposio va/e cadendo, tal rumore /accffe da effer in
tichità . A chi è ignota la cura, che si ebbe in Roma di un /ubito desio ( Ammiano Marceli. Hill. lib. XVI. ).
(4) Ma fe della tefia di cigno vorrai tu, che ornato
guardar come cosa facra , ed alimentar/! gelofamente da'
Censori le oche, in memoria di effere fiato con la lor vi- sia il manubrio delle nofire Lucerne 5 diremo effervi fiato
gilanza defio il bravo Manlio ; che arrivò a tempo da pofio per /imbolo di lieto augurio , coni! era neW antichità
/cacciar i Galli, da' quali era fiato già invaso il Campi- il cigno % ond? ebbe a dire quel vecchio poeta appreffb Icon molto avvedimento daWartefice adattato; conciojsiachè

doglio? (Livio lib.V. 47.f Plutarco Quaelh Rom.97.).
Vigilanti/sime vennero reputate altresì le gru, e di gran-

fidoro (Origin. lib. XII. 7.).
Cycnus in auspiciis femper laetissìmus ales.
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TAVOLA
N questa Tavola son difegnate in due ve-

dute quattro lucerne unilìcni di bronzo(l\ affai rimarchevoli per una certa biz-

zarria di lavoro. Men di tutte \c\prima\
poiché non ha, che il vero e pretto cheni/co colla testa anferìna. Più le feguenti,
delle quali la feconda lo ha terminante in

una mezza pantera, o tigre ^. Nella terza fi vede la tefta di un leone
e nella quarta di un delfino \ quando
non voleffe crederfi che tefta fia di uccello a rovescio w

Tom. VXII.Lucer. F f

(1) Non si sa nulla quando comparvero alla luce.
(3) Oltre che, come si è avvertito, impropriamente si
(2) Quefia lucerna si rende pregevole [opra Paltra sa terminare il cheniseo di una nave con altra effigie,
di quesio Volume ( Tav. XXVII.) , che abbiamo 0fer- che di uccello aquatico,- molto peggio in quefia lucerna.,
rata colla semplice tefla di tigre ; poiché vi comparisce si mette la figura del leone incontro al lume ; eff è una
queJP animale per una buona metà ; fupponendofi , che delle cofe , le quali , per tefiimoman\a di Plinio , lo sgo~
T altra refii nafeofia nel cheniseo , o pìuttojlo nel ritorto mentono e lo avvilifcono : Atque hoc, ei dice, tam faemanubrio della navetta. Potrebbe anche fiare 3 che fojfe Vum animai, rotarum orbes circuma&i, currufque inala metà non di una tigre \ ma an^i di una pantera. nes, & gallinaceorum criftae , cantufque etiam magis
Comunque ciò fia , P uno e P altro animale era confagrato terrent ; fed maxime Ignis. ( Lib. Vili. 16. ).
a Bacco. Della prima fi è accennato qualche cosa su la
(4) V effìgie, ontP è ornata quefPultima lucerna, femdetta Tavola (not. 2.): e delP una, e delPaltra, ci dice bra di Delsino ; non però molto felicemente difegnata
Ovidio , parlando appunto di Bacco (Met. Libili, v.668.): potendo a prima vifia prender/i per tefla di uccello , che
Quem circa Tigres, fimulacraque inania Lyncum, aveffè P occipi\io voltato alla prora, ed al becco , dove
Pi&arumque jacent sera corpora Pantherarum.
sia accefo il lucignolo.

TAVOLA XL.

(

195

TAVOLA XL.
ICORRONO di nuovo Lucerne a forma
di navetta. Le cinque 00 9 che qui vedi, sono ad un lume folo, di bronzo, e
di bel lavoro, anzi che nò. Hanno tutte
air efìremità del cbenifco una tesia di cavallo , con porzione del collo -, quale più,
quale meno -, con crini acconciamente

ripartiti. Nella prima la catenuzza , da cui pende il turacciolo, scende di sotto la gola, o barbozza. La feconda\
e la quarta hanno pure i covercbj raccomandati ad una
cate?iuzza\ la qual però si parte dal morfo o dalla briglia,
che tiene l'animale nella bocca. Nell'ultima non si ravvisa
nè catena niuna, nè coperchio.
(1) Non fi fa dove fojfero fiate fcoverte .
(2) Quefie Lucerne , nelle quali piacque air artefice
cervicem equinam iungere ; potrebbe crederfi efiere fiate
dedicate a Nettunno conciojfiachè la gentile teologia ne

infegni, che Nettunno fia fiato l'inventore, any. il creatore del cavallo . Odasi come venga tal Nume fallitalo da

Virgilio (Georg.a v. 17. ).

.... Tuque o cui prima frementem
Fudit Equurn, magno tellus percussa tridenti,

Neptune.....

Ed Appiano ( in Mithrid .) racconta, che Mitridate .• Xoil
FLoes(Savi TisukZ» "ntnav àpfxx Kcc&sìg sg to nsMyog :

( fgrifieò ) a Nettunno spingendo in mare un cocchio
con Cavalli bianchi.
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TAVOLA XLI.
OCO abbiamo di oiìèrvabile nelle tre lucerne W, che ci presenta quefta Tavola,

difegaate di prò/petto, e di profilo . La
prima ha un manubrio a largo fogliame.
La feconda lo ha più lujtigo, e che termina in una gran mafchera (2), con ca-

pelli inanellati^. Quali limile è la ter*
za, con la stessa maschera in fine del manico; alquanto più

piccola però , e con diversa acconciatura di capelli. Son
tutte di bronzo ; a navetta ; ad un fol lume ; e sembrano
lucerne domeniche.

Tom. VHI.Lucer. G g
(i) Dove e quando fieno fiate [coperte, chi lo sa?
(t) Lucerna si trova nel Montsaucon ( To. V. Tav.

CLXXXVH.) , al fine del cui manico mirafi un buflo
con volto femminile. Altra pure ne ha lo ssesso autore
(Le. Tav.CI.) , in cui veggonsi quattro visi umani} due
di quali fon molto fimili alla prefente mafchera .

(3) Per teftimonian^a del Gori ( Muf. Etruf. To. I.
pag. 4. ), e del Bonarroti ( ad Dempster. pag. 62. §.33.)
chioma così anisiciofa, quani"era poco praticata da'Greci,

e da' Latini , altrettanto fu in uso presso degli Etrusci i
e Quintiliano ( Instit. Orat. lib. XII. 10. ) assegna ancor egli d! Tufci una folta e ben arricciata capellatura ;
e dice dippià averla quei tolta dagli Ofci . Nelle Glofe
di Filosseno P accomodar i capelli a queflo modo dicefi
uncinare capillos. Virgilio { Aeneid. lib.XII. v. 92.) gli

ha detti vibratos calido serro ; e da Cicerone ( prò
Sext. ) fon chiamate calamiltratae comae.
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TAVOLA XLH.
QUALMENTE che le Lucerne della
Tavola antecedente , a navetta son le
quattro della presente, tutte di bronzo.
La prima W nel chenisco rappresenta la
tesia di una tigre (*) : la feconda di gal-

lo , con una

lo te) : e la terza di oca, o di cigno M.
U ultima ha il manico a forma di anelfalcata per finimento ^ ).

(1) Si [coprì <£ 17. gennajo 1747. «2 Ercolano ; e

II. j.), in cui il chenisco va a terminar in un grifone5

del ritrovamento deW altre non si è confervatà memoria .

non fembrando verifimile 3 che monumenti satti con pubbli-

(2) Frequenti son le te/le di animali nel chenisco

ca autorità, come fon le medaglie, avesfier avuto a tras-

delle nojlre lucerne ; e non folo di animai anserino , o

mettere a posieri ghìribir\i di lavoratori ignoranti. Del
resio tre lucerne sirnili alla nosira ha il Liceto ( Lib. VI.
60. 6r. 73. ) , e due ne ha pur il Montfaucon (1. c.

aquatico ; che sarebbe siata la vera sorma preferitta daW

arte e dallo fiesfo vocabolo per V appunto fignisicata }
ma fovente dagli artesici, o per imperizia, o per incontrar

il piacere de' compratori, le te/le di tigre, di grifo , di
cavallo , 0 cT altro più firano animale vi furono apposie
altresì. Par nondimeno, che col volger del tempo fi fofi
se introdotto anche né fabbri navali il cosiume di mette-

re nel chenisco in luogo del collo, e della tefia di uccello aquatico del genere degli anserini, quelle di animali
terresiri , ed altre firane sigure ancora . Il dubbio nosiro
nafee dal veder una medaglia già data suora dallo Stra-

da , ed indi riprodotta dallo Scheffero ( de Re Nav. lib.

Tavv. CXL. seg. ).
(3) Un gallo quasi simile a quesio , cioè siranamente
crefiuto, s'incontra in lucerna prefso del Liceto ( J.c. 75.).

(4) A qualcheduno è fiemirata quefia piuttosio una
testa di delsino , con in bocca una conchiglia ; se pur
non sia veracemente tesia di animai anserino col becco

di sirana figura , qual tu la vedi .
(5) La Luna salcata > come si è più siate offervato
in quesio fiesfo Volume, ha fervilo di finimento al manubrio delle lucerne.
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I cinque lucerne di bronzo ad un lume
fa mostra la presente Tavola \ le quali,
Come tu vedi, son disegnate in due aspet-

ti-, Funo di lato ombreggiato, s altro in
pianta con semplici linee. Della prima
soltanto Tappiamo dove sia siata trovataci

Essa è simile alla quarta; in quanto che

nè s una , nè s altra hanno cotal lamine uà da turar il
soro, onde s'insonde Folio, col suo bottoncino per presa^>,
che si vede collantemente nelle altre, raccomandato aduna

catcnuzza \ meno che nella quarta, ìu cui il soro detto
è chiuso da lamina, senza bottoncino però, e senzacatenuzza : ma ben ha essa un singolar ornamento, cioè do-

Tom.VIII.Lucer. Hh dici

(1) In Pomnei d io. di ago/io 1768, eie respondent: e più sono; addo operculum aliud; ha(2) Quejìa rotonda laminetta, o piaftrella , è detta bet enim orbem ex lamina aenea . . . , qui interiora/ Liceto , operculum ed è de ferina nel modo che rem lampadis cavitatem , operculi margine , accurate
fiegue da Giovanni Smith, scrìvendo al celebre Niccolò claudit.
Eìnfio: Inverno opercula>. quae hcernarum orbibus exa-

2o8
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dici fegni, o si elle ^ che vorrefti dire , ben compartite,
tre per ogni lato ^\ Nel refto poi tutte queste lucerne si
somigliano, e nella sorma del manubrio, e nell'ornamento

del medesimo, eh'è una Luna falcata
(3) Potrebbe, seguendo/ì uri interpetra\ione del de la fuisse vcrisimile est .
Chaufe ( To. IL Tab. XXXVI. ) quejìa lucerna afirifera (4) Un ornamento sì srequente ne" manubrj delle lucrederjl dedicata al Sole ; qua/i vi fi feorgefse il cammi- cerne, qual è la Luna falcata, ne induce a credere, che
no folare intorno d dodici fegni delP Eclittica 7 die tante tai lucerne fo/Jèro tutte gettate in una /le/sa /lampa, ty-

per P appunto fon quejìe /ielle : Soli , fon fue parole , pus detta dd Latini.
duodecim Zodiaci tigna percurrenti lucernam dicatam
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TAVOLA XLIV.
UATTRO son le Lucerne\ che qui abbiamo avanti agli occhi, tutte unilicni,
e tutte di bronzo. Effe son difegnate in
due afpetti, come quelle delle Tavole
antecedenti. La prima C1) è di affai bel
lavoro. Nulla di Angolare si offerva nella feconda . La terza ha un leggiadro ma-

nubrio a sorma di conchiglia ^ , con un globetto, o pomo (s) nelf eftremità : dippiù ha F operculo col fuo serma-

glio W : e finalmente vi fi offerva un troppo ampio soro
per
(1) Sì rinvenne nel dì 6. di dicembre 1756.; ne delle altre fappiamo cosa alcuna .

(2) Di un finito, dilicato, e gemile artisicio è quesia Lucerna. Il manubrio particolarmente è affai vago ,
lavorato a flabello, o piuttoflo a Conchiglia. Quefio potrebbe indurci a credere effer Lucerna dedicata a Venere,

a cui eran facre le conchiglie ( Plin. lib. IX. 2 j. Salmas.
Exercit. pag. 796. Vossio de Idolatr. lib. IV. 47. )

(3) // globetto , che ha in cima quefla Conchiglia,
ci conferma nella nossra congettura j potendo tal globetto

rappresentar una perla che si genera appunto nella conchi-

glia ; ovvero il pomo fatale, figno della vittoria dalla
Dea riportata fopra le altre ; fe non pure fosfe la mela,
che Venere diede ad Ippomene per innamorare Atalanta,
come fi ha dallo Scolìasse di Teocrito ; 0 sinalmente un*
arancia, fapendofi, per attefiato di Triso apprefso Ateneo

(Lib.III. 8.), che Venere piantò di fua mano gli aranci
in Cipro', e che ne donava i frutti alle perfine più care
( Tom. IV. delle noftre Pitt. Tav. XX. n. 5.)
(4) E molto gra\wfo quesio picchi cardine o masiietto
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per lo sioppino te). JJ ultima tiene il suo coperchio raccomandato alla folita catenella 9 appefa al manubrio.
siletto del coperchio ; ed è ancor degna dì offerva\ìone tuttavia nel R. Museo alcuno ben confervato ; pur nondiquel bottoncino, che si vede in punta del coperchio, de- meno fernbra affai largo il foro della prefente Lucerna ;

siinato ad aliarlo affai sacilmente. fi non ^arrasfi credere, che tanta empiema fosse neceffa(s) Quantunque molto grofsi sossero i lucignoli dagli ria per lo luminello, che potea avervi luogo,
antichi adoperati, ch'erano di canape curato, vedendofene
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ELLA prima Lucerna W di terra cotta , come le due altre della preferite Ta-

vola , mirasi in mezzo ad un contorno
vagamente lavorato un leone sedente (2),

con folta giuba. Nella feconda, rotta nel
becco, in mezzo ad un contorno, come
tu vedi, di simil lavoro, son due colombe^\ su sanse di un va/e poggianti, Funa in faccia all'altra *, le quali sostengono unitamente col loro becco una sron-

Tom.VIII.Lucer. li da.

(1) E di quesia , e delle altre due non si sa nè il Fusco Aristio 3 dice
luogo, nè il tempo della [coverta.
.... quidquid negat alter & alter
(2) Il leone qui efprejfo fembra di urì aria, pacisica
Annuimus pariter, vetuli notique columbi.
a guifa di un cane, che ripofì [opra di se Jlejso : e que- E di qui è , che fpesso ricorra negli . antichi bafjlrilievi
sla sua tranquilla pofitura ci ritorna a mente ciocché si fepolcrali una coppia di colombi 3- per dinotare appunto
notò altrove { To. IL delle nostre Pitt. pag. 333.) coW r amicizia e la fomigliando, de1 sallimenti , passata tra il
autorità di Eliano s cioè che i leoni nelP India folcano defunto , e colui , che gli face a P onor del fepolcro . Le
render si così mansueti; che fe ne fervivano come di canì> noflre colombe beccano infieme non so fe fronda o altro
per dar la caccia d cervi, e? tori , ed agli altri animali che si sia , e poggiano su' manichi di uno fiesjb vase
seh aggi.
ansato, detto dà! latini diota , cioè a due prese sorfè
(3) Son le colombe il simbolo della concordia mari- per efprimer così, che tutto debba esfer comune, anche il
tale , e generalmente parlando del?amicizia e deW unisor- mangiare, ed il bere-.
mità de'' pensieri . Orazio ( Epist. lìb. I. 10.) scrìvendo a
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da > La terza, eh' è molto ni aggiore delle altre due, porta
rapprefentata anche
impressa una nave di sirana figura

in picciolo al di lòtto.
(4) Singolare è quefia Lucerna, perciocché ne porge

animale 0 marittimo oterrefire, da' quali prendeano anco-

il difegno della nave detta Pittrice . E la pittrice un

ra il lor nome. La pala del remo di quefia nofira bar-

moftro marino ; e Jlccome , aliando il capo e la coda , ca, con la fua ampie sta ci chiama a far un! ojserv astonet
vien quaji a formare un navilio , come vedefi nella fot- cioè che quanto più antichi fiano i monumenti, ni quali
topofla figura, quivi ad arte collocata ; così dagli antichi fono efprejfi remi , tanto più vasie si ojservano le pale.
sé ne tolfe fovvente con tal efatte^a P idea , che oltre Vcggafi la lucerna prodotta dal Fabbretti (de Column.
aW apporne il capo alla prora , ri efprimevano ancor la Traj. pag. penult. seg. ) , ed ivi fi vedrà la sirana larbiforcata coda nella poppa, fecondo qui fi vede. Furon gherà di remi antichi in confronto di noflri 5 la qual
dunque cotai navi frequenti nelt antichità ; e fi appella- certamente era tal e tanta d! tempi di Ulisse ( Omero
rono dalla lor figura Pittrici. Virgilio ( Aenead. ìib.V. ) Odyss. Ti. v. 120. seg. ), che un remo (èpSTH-òg) in paefe,
assegna una nave Pittrice a Menetteo ni giuochi da ove non fi conofeea il mare, nè Parti marìnarefche, po-

E sca celebrati in Sicilia in onor di Anchise ; e Livio

lca facilmente fcambiarfi per un ventilabro (dQy)pì]?iOiyQg)ì

( Dèe ad. V. 4. ) racconta aver il Re Perseo mandate nel-

osfa per quella pala adoperata da' contadini nello pentolare e purgare le biade : nè fen^a ragione fi trovò molto
confufa la dotta madama Dacier nel comentar queflo luo-

F fola di Tenedo, con altri navilj, cinque Pittrici. Ma
qualunque sia la belva, che contrafsegna quefia barca, ab-

biamo più volte osfervato esfere (lati i navilj degli antichi
dijhnti da alcuni fegni, rapprefentanti per lo più tefia di

go del Poeta.
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ON TIENE quella Tavola cinque Lucerne unilicni di creta. La prima (*)',
mancante del becco, ha nel contorno in-

teriore un ornamento di soglie , ed in
mezzo una Croce molto ornata (2\ possa

tra due fori da mefcervi P olio . Nella
seconda ^ mirafi efpreffo il bufto di un
giovine (4) , La terza (5), che ha rotto ancor effa il becco,
moftra
(1) Fu [coperta in Pompei nel giorno ultimo di gennaio 17 56.

ma venuta'di S.Pietro in Italia nel ter^o anno delP Imperio di Claudio, o vogliam dire nelPanno 4 3. di GESÙ'

(2) Non è la prima volta che fi veggano lucerne sre- CRISTO -y ed effendo per P altra parte certo, come attegiate del facrofanto fegno della Croce. V Aringhio (Rom. sta Seneca ( Quaeft. Naturai, lib. VI. 1. ), che Ercolano,
sotterr. lib.IH. 2 2.) ne produce cinque , fra le quali una ed i circo/land paefi furono orribilmente fcossi da un sieve n'ha (pag.519.) tutta filmile alla nosira ■ fe non che, ro terremoto nel conflato di Regolo, e di Virginio, cioè
in luogo di segni che quesla porta ìmprefsi, si vede quel- nelPanno 63. de IP era nosira} e che Pompei con altri
la ornata d'una fil\a di perle, che girano per lo contorno luoghi vennero poi interamente sepolti dalla pioggia di cedella Croce. Tre altre lucerne croce fegnate fono siate man- nere , di lapilli, e di altre materie dopo tredici anni, imdate in luce dal Sig. de la Chausse ( Mus. Rom. fez.V. perando Tito poteano benifsimo , in queslo Jpa^io di 3 7.
Tavv. I. seg.) 5 le quai lucerne tutte sono siate meritamen- anni , esser moltiplicati a fegno i sedeli in quesie noflre

te annoverate tra' monumenti Crisliani : e fe ad alcuno pia- regioni, da troyarfene alcuno in Pompei, che seco avessie
cesse aggiudicar anche la prefente d primi Crifliani di que- la lucerna fregiata delP auguflo fegno. Ma fe piaceffe ad
fie noflre contrade, noi noi contenderemo ; an\i troviamo, altri piuttoflo dire , che non fia altrimenti da annoverar
che benifsimo potette in Pompei, dov1 essa su trovata , ef- la nosira lucerna trd monumenti crifliani ; ben potrebbe
fervi alcun Crisliano. E veramente , efsendo di accordo egli sarfi schermo d1 insiniti esemp) di monumenti indubigli eruditi in sissare , con P autorità di Eufebio, la pri- tati gentilefehi, e che nulla ofiante hanno impresso il segno
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mofìra nel giro interno ornato di srondi come la prima,
un Delsino t% in mezzo a due fori da insonder Folio. Sem-

bra una conchiglia, o piuttofto un intreccio di soglie W
quel che Ila espresso nel desco della quarta. La quinta
finalmente ha nel giro efterno e nelF interno un ornamen-

to di varj globetti o bottonci?ii w, e nels area il fuo fo-

ro per Folio. ^

gno della Croce: e qui bassimì ricordare due Vafi Et ni-

si pubblicati dal PasTeri ( Pitt. Etruf. To.I. Tav. LUI.
LXXXVII. ) , il primo di quali ferbafi in Napoli nella
Biblioteca di PP. de IP Oratorio ; in ambedue i quai Va/i
ìncontraji cotal fegno . Potrebbe ancora altri Jbfpettar di
mijlero Egiziano, narrando Socrate (Hist.Eccl. lib.V.i 7.),
che qualor volle P Imperator Teodofio il Grande ripurgare
in Alexandria di Egitto il celebre tempio di Serapide ,
per poi confegrarlo al vero Dio, vi fi trovarono [colpite,

datura di capelli, e più da quel cujfiotto , cti! era la miteila , presfo i Romani usata dalle donne, e non folo dalle meretrici, coni altri ha affermato, ma ancor dalle vergini . Merita anche qualche offerv anione quel doppio colla-

retto di quefia figura , che pare fia compoflo di due di
quelle sirifce di drappo dette sìmbrie, o fegmenti , con
le quali ebbero in cofiume le donne fasciarfi la gola 3 secondo ne fa tefiimonian^a Servio ( ad Aeneid. Lib. I. )

($) Si fcoprì a 9. maggio 17^. pure in Pompei r

tra varj altri geroglifici, moke Croci ; e che i più dotti nè delle due feguenti fi è corìfervata alcuna notizia di lor
fra gli Egiziani , convertiti alla vera credenza , manife- invernatane
(6) La figura del Delsino potrebbe sarci credere, che
fiarono che quel geroglifico della Croce era da loro adoperato a signisicar la V ita futura. Son di accordo a riferir quefia lucerna fia siata dedicata a Nettunno, a cui era
lo flefso e Sozomeno ( Lib. VII. 15. ), e Nigeforo (Lib. sacro cotal pefce (Spanh. de V-& P. Numifm.); e quin-

XII.26.), e Suida (Lib.IX.29.), e Rufino (Lib.II.29.)
(3) Ignoriamo dove fia fiata rinvenuta. ,
. (4) Due altri volti a quefio mn disfimìli fi. son veduti qui innanzi, uno ( Tav. IL 3. ) , dove si dijse per
alcuni contrafjegni, efser di Mercurio ; e P altro ( Tav.
V.2.), e fi fuppofe ejfer di Aventino sigliuolo di Ercole;
ma ajfai più disfìcile è indovinare qual femhiate in queJla lucerna abbiati voluto efprimere : fe pure non fia volto di donna, come par che fi po.jfa ritrarre e dalpaccan-

Varrnt r/àr.

.

di fu simbolo frequentisfimo nelle monete delle Città ma-

rittime , come di Napoli , di Siracufa , di Mesfina , di
Taranto ( 1. c. ).

(7) Se non è conchiglia , alle soglie di qual pianta
potrebbono rapponarsi le nofire ? è difficile determinarlo.

(8) Tai globetti o bottoncini fon qui posii per femplice ornamento, e s'incontrano fpejso in tutte le siguline}
nè ci danno campo da farvi ofserva^ion ninna sopra.

Onsc* /r'e 2^lo-r7ici/ic. rsszòn èrte.

j-r- .
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, RE son quelle Lucerne di terra cotta,
ciascuna disegnata orizontalmente e lateral-

mente. La prima ^\ di non molto felice
disegno, ha in mezzo a tre fori da infonder
Folio, una ssinge alata (2H e nel contorno

un ornamento di molte piccole borchie.
La feconda (s), di un lavoro rozzo anzi
che nò, rappresenta nelF insieme la tejìa di un bue W con
una luna falcata alT estremità del manubrio. La terza k\

assai elegante é a due lumi, tra di loro diametralmente opposti, con Fappiccagnolo nel mézzo, per sospenderla.

Tom.VIII. Lucer. K k

(1) Si/coprì in Ercolano a' 16. novembre 1776. (3) Venne fiiora dagli /cavi di Pompei il dì i$.di
(2) Non è certo quefia la Sfinge Egiziana ?- poiché febbrajo del 1761.
quella si figurava eoi capo coverto, e fendale; ma sì la (4) In quesia figura ad alcuni piacque riconofces
Greca , che portava le ale al dorfo , e 7 capo fcoverto . qualche simbolo, o idea Fallica. Il Liceto ( 1. c. pag.
Ecco la desinizione che deW una , e delP altra ne dà il 910. ) ne ha pubblicata una quasi fimile.

Vossìo ( Etymol. v. Sphinx) : Sed hoc intelligendum (5) Due somigliantifsime tra di loro ne ha il Real
de Sphinge Graecorum, quje erat capite nudo > capillis Mujèo, una fcoperta a Stabia nel giorno 17. di ottocomposìtis , pennata: at Aegyptiaca erat capite vela- bre I7J?«j e P altra, che la diè alla luce Pompei ni

to , sine alis . Il Liceto ( de Lucer, pag. 820. 836. 24. dì Luglio 1766.
908. ) rapporta tre Lucerne, due con la Sfinge Egizia- (6) La eleganza delle forme, che fi ammira in quena, cioè fens ale, ed una con la Greca, cioè alata-. fia lucerna, ci rimanda ad un fecolo felice per le arti.
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ONO nella presente Tavola sei lucerne di

creta. Nella prima si vede un quadrupedi) mal disegnato, che potrebbe es-

fere una lepre, od una cervetta. Nella

seconda avvi un delsino . La terza ^
ci mofìra due sigure nude *, una, che
aPP°ggiasì ad un sonte e F altra, che
versa nel fonte stesso acqua da un vase 6> . Sta impresso
nella quarta W un ££#0? alato, che porta con le due ma-

ni come una sace. Mostrasi la quinta in due aspetti-, e
tiene Xappiccagnolo per sospendersi W. Nell'ultima si vede

espressa la Fortuna col timone nella delira, e col corno
della dovizia nella sinistra (6).
(1) Nulla si sa del ritrovamento, nè dì quella, nè del bajsorilievo è la seguente inseritone:

della
feguente. P. DASIMIVS . (4)
RISEA
. NYMPHIS . V. S.
(2) Fu rinvenuta in Pompei d 3. di novembre 1783.
E di quefia , e delle due che sìeguono non si è
(3) Tra qué1 tredici baffirìlievi del Real Mufeo, ve- confervata notizia dove fieno fiate seoperte.

mitici dalschia, che fon voti dedicati Nymphis o Num(yj Altre fimìli fi veggono in quefio Volume nella
phis Nitrodibus , cioè delle acque di Nitroli 5 uno ve Tavola XV. e nella precedente ; [ebbene quefia sia a
ri ha , in cui veggonfi due donne , ma del tutto vefiite, due lumi ; ma con lo ssesso appicagnolo .

le quaì da altrettanti vafi verfano acqua in un cratere
(6) Così trovafi in altra lucerna della Tavola II.
affatto fimile a quesio della nosira lucerna. Al di sitto di quefio sseffo Tomo.
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UE sole Lucerne di bronzo qui vedi,
difegnate però in altrittanti aspetti : am-

bedue sono uniiicni . La prima , che
ha la sorma assai frequente di spola o di
navetta, tien grande e ben lavorato ma-

nubrio , sormato da due verghe ritorte\

che vanno ad incontrarli in un punto,
ed a terminar poi in ampio sogliame a cuore -, dalla cui
estremità si parte una catenella , alla quale è raccomandato il turacciolo . Penfile è la feconda w per mezzo di

tre catenuzze , che tutte fi unifcono per mezzo di un
anelletto; donde se ne diparte una sola terminante in un
più grande anello 0). Ha, ciò nulla ottante, il suo manubrio, che la renderebbe, a un bisogno, atta ad ufarfi an-

Tom.VIII.LuceR. LI che

(i) Di quejla sola si sa , che fcoprijsi in Pompei H (2) Per quejlo anelb sospendeasi a" candelabri ; se non

I761. e? 27. di febbrajo . pure in qualche Larario ? d'avanti ad alcun Idolo domeftico.

1
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che a mano-, air estremità del quale altra catenella fta attaccata , che ritiene il coperchio : nel resso è quello manubrio quasi limile a quello della prima -, diseotìandosene
soltanto nel fogliame, eia' è diverso. Nel piano poi del suo
becco vedesi a tutto rilievo un ben lavorato topolino in atto
di accollarli al lucignolo, per succiarne F olio (3) -, che la
rende Angolare, e di gran pregio.
(3) Chi non sa quanto /la ingordo quesi animale 2t^'/A[JLCtTU ^Ploù7TTOVTSC , V.CCÌ ?lt/xj/8C sfosx' sAaia.

delt olio ? E Omero , o chiunque egli fi fu P autor di
Padre , non mai a' travagliati Topi
quel giocoso poemetto della guerra de' Topi co' ranocVerrìa in ajuto ; che mi feron molti
chi, mette in bocca a Minerva quefia feusa, perchè elDanni, mandando male le corone,

ìa non andajfe in soccorfo di topi. E per cagion dell' olio le Lucerne.
fì" nctTSp, én dv ndmOT £yto (augi TSiposiéitoiaw A Vulcano potrebbe fi credere dedicata la presente LucerE'?.Soi fA'/jis énup&jyòg imi Y.QLxd TtoVihà (X 'èopyccv, na ; conciojfiaccfiè a lui era sacro quesi' animale.
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I prefentano in questa Tavola due Lucerne penflli di bronzo , elegantemente
lavorate a navetta \ le quai fon difegna-

te in due afpetti . Quella , eh' è nella
parte più alta M, per vaghezza finge di
pofàr fopra un piano -, e che quindi pen*
dano le catenelle , onde fofpendefi (a).

Effa in ambedue i fuoi lati per lungo è abbellita da una
m afe ber a. L'altra (s) della parte inferiore, sofpelà per mez-

zo delle fue catenelle, ha i becchi ornati al di fotto di
baccellature-, e proffima a ciaseun fermaglio delle catenelle

fta in piedi un' aquila di tutto rilievo, che ftringe con gli
artigli un fulmine per travedo M.
(1) Si disseppellì in Pompei nel dì 24. mar^0 I7J6.

(4) Nella (lejsa mojsa si vede V uccello minislro dì

me le no/Ire, trovanfi prejfo del Liceto ( Lib. VI. pag.
91 j. 1071. r ultima delle quali è fiata poi riprodotta dal P. Montfaucon (To.V. Tav. CLXXXVIII. ).

medaglia Capuana pubblicata già dal noflro immortai
Mazzocchi ( Diss. Corton. To. Hi. Tav. I. n. I. ) . Po-

(2) Pur <so? /uce/Ttf con ie flejse catene , co- Giove , col solgore tra gli artigli 7 nel rovefcio di una

( 3 ) La cacciò fuori Ercolano nel l7}9-a 15 'di ottobre.

trebbe uòm dire, non fen^a qualche ragione , che quesla
lucerna fia siata facra alf altitonante Nume .
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UCERN^4 di bronzo W a tre lumi di
elegante lavoro vedefi qui disegnata in
due aspettr, eoa la fezione a semplici linee di uno deTuoi becchi, sino alla metà del corpo della lucerna. Effa pende
da tre catene legate ai hecchi \ siccome
da altra catenella è fofpefo il turacciolo (s) . Il corpo della lucerna poi è ornato ne' tre aspetti
principali da altrettante ma/eh ere seeniebe &\ in mezzo a
lèttoni, ed a vitte affai vagamente intrecciate tra di loro.

Tom.VIII.Lucer. Mm

(1) Fu trovata in Ercolano 1764. 20. gennajó.

cosiume sece allufione Prudenzio , cantando ( contra

(2) La Chausse ( Tom. II. Tav. IX. ) , e Mont- Symm. Kb. II. v. 1009. •

saucon ( Tom. V. pag. 228. ) rapportano una confimil
lucerna pendente però da quattro catenelle. Quejla noflra con tanti arredi e soflegni fa fospettare che sojfe fiata appesa in qualche larario . Strano neppur sarebbe il

Et quae sumisìcas arbor vittata Lucernas
Servabat , cadit uhrici fuccisa bipenni.
(3) Nella furriserita lucerna del la Chausse si vede
un bufilo con femminile aspetto , cK ei fuppone di Leda
credere cK abbia potuto una volta e fere fiata sofpesa ad o di Nemesi ma qui è fen^a sallo volto larvale o maalcun arbore facro ai qualche Nume ; /a cui f0[emùà schera, e ben trisie ; il che farebbe credere al Gori, ch:
talvolta celebravafì con ornar di vitte la rifpettata pianta, la nofira lucerna fia da riferire alla clajfe delle fepolcralù
profumarla, e appendervi ancora molte lucerne ; al qual
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A Lucerna bilione di bronzo (*\ che si
vede di sianco e di sàccia in quella Tavola, è setiza sallo una delle più pregiate, che possa vantare il Mufeo EV-colane-

Je, se non pure unica al Mondo -, non
già per la fua manifattura ; nella defcrizione della quale, comechè elegante sia,
non ci sermeremo punto noi*, potendone ciafcuno per fe
diftinguere ogni parte, senza pericolo di errare#, ma sì la
sua Angolarità nafce dall'aver effa confervato s antico luci-

gnolo come qui si moftra nella vera fua figura, e grandezza .
(1) Fu trovata a Stabia a'24. di gennajo 1782.
finiamone, e nel becco medesimo , in cui si mosira ora ;
(2) II dare un difegno di lucignolo , che siefi con- ma veramente era tutto pofio dentro la lucerna ; e queservato nel? intera sua confisien^a , sigura , e grandetta sia esattamente chiusa nella cenere o terra condensatayì
dopo il difcorrimento di diciajsette secali , potrebbe sar cT intorno . E* di più a faperfi, che quando a Stabia, o
forge re un ragionevole dubbio su ? efifien-^a del fatto } il a Pompei , o altrove fi fieno feoperti corpi fragili racche può dirfi ancora dell avranno di altro lucignolo, che chiufi ni metalli, o aderenti <£ medefimi '•> molte fiate fi
tuttavia fi mantiene nel lampadine) che vedefi ìncifo nella son quei trovati ottimamente confervati , majfime se non
Tavola XL. Ma, per dileguare ogni difficoltà, che po- abbiano risentito molto tumido. Infatti entro alcuni elmi
trebbe mai naseere in altrui, converrà sarfi da capo, e di- scavati in Pompei fi ojfervarono berrette di lana; e nel
re che quejlo lucignolo non è fiato già trovato nella siefia Tempio t? Ifide , foprendofi la porta principale , vicino
a' mastietti
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dezza. Ci son cTappreffo disegnate in doppia veduta ancor le mollette ^ per uso di smoccolare -, con un pezzo
uncinato.
e? maftietti di bronzo , si conservavano tuttavìa pe\\i del lino, e della canape secer gli amichi ì lucignoli ma
dell'impofte di legno, che appariva manifessamente esfer sì gli fecero , per atte/lato di Dioscoride (Lib.IV. 106. ),
abete, e manteneva Pintera fua sermerà. Di più, mo- e dì Plinio ( Lib. XXV. 7 3. ) pure di taffobarbasso , da
ncte di bronzo Jl veggono nel Mufeo , con intorno at- Greci detto (p?iO(AOC, , e da' Latini verbafeus $ e ancora
taccatavì la tela , ontf erano avvolte. Tufferemo ora a di papiro, come fi può raccogliere da un luminofo pajfo
dir qualche cofa di queflo lucignolo. Efso fi conofee he- di Vegezio ( De Re Veterinar. Lib. I. 57.).
nìfsimo che sia di lino curato $ ma filato non già; e sol (3) Di quefle mollette molti/fune rì esiflono nel notorio un poco ; per modo che ripiegato, venga a comporre slro Museo ; non esfendofi feoperta cafa , in cui non ne
uri imperfetta corda a due capi. Che il lino poi foffe la fieno fiate trovate : e dall' esser appunto fijfatto ìflromento
materia la più generalmente ufata per ufo di lucignoli sin afsai comune ; fi può congetturare , che gli antichi fe ne
dalla più rimota antichità, si rende affai probabile, fem- sosse ro ferviti per accomodar i lucignoli delle lucerne.
pre che fi ammetta efsere flati gli Egizj ì primi inventori Erano quefle per avventura le forcipes, che troviamo nella

delle lucerne s e fi fappìa del pari, che cotal pianta fu Sacra Scrittura mentovate infiem ed candelabri , e con

originaria del lor paefe. Nè del cotone, in antico col- le lucerne. Candelabra aurea .... & lucernas detivato , fecondo che attefla Plinio ( Lib. XIX. 1. ) nei fuper aureas, & forcipes aureos ( Reg. III. 7. V. 49. ), e
confini tra P Egitto e P Arabia ; fi ebbe contesa in Eu- altrove : Operient candelabrum, cum lucernis, & forropa , che circa a quattro fecoli addietro s per opera de- cipibus, & emuncìoriis ( Num. cap.IV. V.9. ) nel qual
gli Arabi, che ne introdusfero la coltivazione in Ispagna. ultimo luogo veggonfi ricordati anche gli fmoccolatoj ; eli è
Vero è , che gii antichi adoperarono pure la canape per il pe\\o uncinato, che vedi difegnato accanto alle mollette.
gli lucignoli; e taP è quelP avvan^o reflato nel lampadi- lo non ho nè agio nè voglia di veder fe nel te/lo Ebreo
no accennato di fopra 4 dov' è da ofjervare, che tanto in vengan infatti nominati tal ìflromenti ; poiché per me vo~>
esfo, quanto in quello delle Lanterne , che saranno illu- glio che basst , che vi fio. flato P ufo delle mollette ap~
ssrate dì qui apocopi lucignolo, reftando perpendicolar- prefso déLatini, e quando fi fece la verfione, che chia*
mente dentro di un luminello, era necefarlo che foffe di miamo la Volgata, qualunque epoca voglia/i alla medemateria alquanto più rigida, quaPè certamente la canape,- sima asfegnare ; concìosfiachè non poffano esifler le voci,
perchè non piegasfe facilmente , e non venifse a fommer- se del pari noti esifìan le cofe, dalle flesfe voci significate.
gerfl nelP olio. Nè di quefli due vegetabili soltanto, cioè
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TAVOLA LEI.
UE P^asi di bronzo C1) da infonder s olio
nelle lucerne sono in questa Tavola rap-

presentati. Il primo che vedesi di lato,
e di sopra 9 semplicissimo ha il corpo -, e 1
manico soltanto vedesi lavorato a fogliami^

con una m afe ber a fatirina ^ nello seudetto. Valtro veduto negli stessi aspetti
del primo, è a quello in tutto somigliante-, se non che,in
questo il manico si eleva alquanto più su dell'orlo dds^f",
il qual manico si osserva qui disegnato a parte , dal suo
principal aspetto, ornato pur di fogliami -, e avente nello
seudetto èujso di giovine con berretto frigio in testa

ToM.VIlL Lucer. Nn

(i) La picciole\\a del recipiente nelle Lucerne come terra. Ora , per quanto fienfi efaminati i molti Vali dì
pure la groffe\\a del lucignolo adoperato dagli antichi fa- bronco, che noi abbiamo ; i foli che ci fon fembrati pocea nafeer la necesfità di aver a mano Vasi da infonder ter corrìfpondere aW ufo già detto , fon quei , che vedi
V olio, quando facefse di bifogno ; che per le ragioni det- incifi in quefla e nella feguente Tavola.
te, ejfer dovea afsai frequentemente. Vare che noi dovef- (2) Di quefli fe ne confervano due nel noflro Museo.
fimo efser certi de' Vasi di creta deflinati a si fatto ufo-, (3) Tal fembra per le corna 7 e per gli orecchi cae qualcheduno fe ri! è veduto nelle Tavole antecedenti: prigni.
non fiamo però egualmente ficuri di tai Vasi di bronco ; (4) Di quefli poi ne abbiam fette.
che pur ce ne dovea esfer dov'qia , quando non vogliasi (5) Un fimile ornato hanno per lo più tutti quefli
dire ai tanti lampadari di bronco del Rcal Museo , la Vasi ed alcuni altri mofìrano negli feudetti di manichi
più parte di fingolar magifiero , esfer deflinati gutti di teste di donne con gran capellatura.

TAVOLA LIV.

TAVOLA LIV.
RE Pasi parimenti di bronzo M , che
qui abbiamo avanti agli occhi, sèmbrano
anche i più acconci per Tuso d'insonder
solio nella lucer na\ come quei, che hanno il beccuccio lungo, ed aperto a soggia
di canaletto . Il primo, disegnato di lato,
ha accanto il suo manico veduto di fronte-, esso vien sormato da un Satiro, il quale ftringesi al collo
qualche cosà, che non ben si disiingue-, e co'piedi poggia

su cejto pieno di grappoli di uva. Il secondo si presenta
dalla parte opposta , per mofìrar di saccia il suo manico,
che gli fla accanto disegnato di prosilo -, in quefio fi rap^
presenta un picciol termine , poggiante fopra di una conchiglia , che va a terminar dalla parte di sopra in giovami figura, avvolta dalla cinta in su, in una pelle di lione

o di
(i) Dì quesii Vasijk m [erbario [ei nel Real Museo.

\
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o di tigre ^ : finalmente si dà di lato il disegno delF ornato del di lòtto del suo piede. Mofìrasi Xultimo di lato,
co^ soliti disegni delF ornato del di sotto del piede , e del
suo manico di saccia. Alcune lunghe e larghe foglie formano quello manico, che, come saltro, termina superiormente in un giovinetto, che tien con ambe le mani una
lepre \ e nella parte inferiore poggia su di una maschera

di putto con orecchie fatirine.
(2) Gli ornati qui de seruti, apparterrebbono, per vero lai vasij mosst a ciò sare dalle ragioni accennate neW
dire, più a Bacco, che a Paliade 9* il che potrebbe in- illussra\ione della Tavola antecedente, e più ancora daldurre qualche dubbie\\a sui minislero da noi attribuito a la forma di loro beccucci.
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TAVOLA LV.
INGOLARE è la Lucerna di bronzo ad
un lume ^, che in sondo della Tavola,
preserite vedi difegnata di profilo, col suo
lungo manubrio placatile (2) -, che nafce
da due tejìe di uccelli femplicemente in-

tagliate in piaftra, e da una sronda, la
qual s' innalza alquanto verfo la punta \

a cui è attaccata per mezzo di un anello la catenuzza,
onde fofpendefi il turacciolo \ e termina poi con due cartocci a zampa dì lepre . Trovali al di sopra la fìeffa lucerna rapprefentata icnograficamente, con accanto porzku

ne del manubrio fiaccata . La feconda pure di bronzo è

Tom.Vili.Lucer. Oo a forma

(1) Fu trovala a Stabia, in/lem con la seguente, il appunto è quella , di cui parliamo ; avendo il manica

dì 23. del 1777. più lungo per tre volte del corpo di essa lucerna; e pli(2) Secondo la dislin\ione delle Lucerne , inventata catile , per renderla più comoda di qualunque altra agli
dal Passeri in mobili, pen/ìli, e candelabri : mobiles a ufi caferecci, non altrimenti che le noflre bugie . Lueer-

ceteris diftinguntur......manubrii nempe sorma na col manico così lungo , e fpe-^ato pure in due parti
praelonga fursumque patula, qua sirmius prehensaren- si trova nel Montsaucon ( Tom-V. pag. 205.).

tur ( Lucer, sia. Tom. I. Proleg, pag. XXII. ) . Tale
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a forma di T^afculo disegnata di saccia in pie della Tavola -, dandosene al di {òpra la sezione , con tutte le sue
parti *, e con lo Spaccato di un Disco o Piattino, che vedelì

per intero al di sotto. Ha brieve manico da un lato solo
di piasira, ed un coperchio concavo, che si apre agevolmente , e si serra per mezzo della cerniera . Son nel coperchio xml apertura nel mezzo, e dippìù sei sori intorno , per ammetter V aria egualmente , che per tramandar
una dubbia luce (4). Contiene sissatta Lucerna entro di se

un lampadino, il qual moftrasi nel più alto di quella Tavola \ in mezzo a cui sorge il luminello, con porzione del
lucignolo di canapa tuttavia efiftente (5) . Il lampadino è
di piafìra di ottone *, ma il Profetilo, oisia la Lucerna è di
bronzo a getto -, anzi sino als altezza, che vedesi attintata
nello spaccato, è ripieno di piombo -, asfinchè più {labilmen-

te fi pofafie, fenza pericolo di roveseiare. Finalmente tu
vedi il difegno in prospetto di un Disco o Piattino di bronzo ,
(3) La sorma di VascuIo,o Pisside, che dir vorresii, feenderit , jamque porre&us & exordio somni premen-

non è la prima volta che fi fa vedere nelle Lucerne tis implicitus altum foporem ssare coeperit : toro deincontrandosene una presso del lodato Montfàucon ( J. c. Japsa , nudoque veiligio penfilem gradum pauiulatim

pag. 226.). minuens , coecae tenebrae custodia liberata Lucerna,

(4) Noi crediamo che quesla Lucerna fia cubiculare, praeclari tui sacinoris opportunitatem de luminis concome si trova appellata da Marziale ( Lib. XIV. Epig. lilio mutuare . Fulgenzio ( Mytol. Lib. III. 6. ) rappor39. j , cioè satta per uso di una sianca da letto . Gli tondo la flesfa favola, usa la srase : Lucernam modio
antichi, non altrimenti che si usa oggidì, eran filiti tener contegit ; e poco dopo : Lucerna modii custodia eruta;
il lume acceso nelle flange , dove dormivano ; e frequen- srafe, che , come ognuno vede , egli prefe in prestan^x
ti ricordi di queslo co/lume si ne incontrano negli Scrìt- dagli Evangelisii (Matth.V.i 5. Marc.lV. 2. Lue.Vili. 16.

tori ( Proper. Lib. II. eleg. 12. Anthoi. graec. Lib.III. XI. 33.); e S. Marco, e S. Luca né1 luoghi or ora ciTit.XII. epig. 1. Lib. VII. epig. 89. seg. Anthol. Lat. tati, non contenti di aver adoperata Pefpresfione LucerLib. III. epig. 258.) Di tai Lucerne ime fi fen\a sallo na fub modio pofita ; aggiungono di più sub le£to ;

Ovidio ( Epifh Heroid. XIX. ) , cantando : cft era un altro modo da occultare il lume . Merita di
Namque sub Auroram , jam dormitante Lucerna, esfir qui ricordata Pofsirva^ione di Gio: Criftoforo Wol-

Somnia quo cerni tempora vera folent. sio sipra P addotto paffio di S. Matteo : Veteres , LuQuei dunque, che non voleano dormir albujo, e non vo- cernas & lychnuchos candelis ardentibus inftru&os,
leano che il soverchio chiarore turbafse i loro sonni j te- sub modio occultare consueviffe , ubi ^ ahquid eflent
neano il lume riparato e coperto $ a qual uopo era mol- atìuri, quod absque lampadis conseientia esfe vellent.
io opportuna la nosira Lucerna . Appresso di Apulejo Né1 tempi di me^o Lucibrum e Lucubrum su chiamato
( Asin. aur. Lib. V. p. 159.). Psiche nafeonde la Lu- /'/ tenue lume, fecondo avverte il Du Cange ( Gioffar.V.
cerna dietro una portiera per consiglio delle sorelle , che Lucubrum ) con P autorità di Papia , che dice : Lucrudicon così : Lucernam complctam oleo , claro lumine bum dicìum, quod luceat in umbra ; eft enim mopraemicantem , subde aiiquo claudentis aulae tegmi- dicus ignis, qui solet ex tenui fìupa ceraque formari;
ne. Omnique isto apparatu tenacissime dissìmulato , e di Gio: di Janua ; le cui parole sono: Lucubrum mopofìquam fulcatos intrahens gressus cubile folitum con- dicum lumen, vel modicus ignis.
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zo, che si è trovato con quefta fteffa Lucerna; e che probabilmente dovette servire per sottoporsi alla medesima, a
raccoglier solio, che in qualche caso se ne potelse versare.
(5) Non ijlarò qui a ripetere tutto quello, che aiuti- il discreto lettore non voglia re far osse fa nè diquesio,nè
go è flato da noi serino intorno ai lucignoli nella Uhi- di altri errori , per avventura più gravi ancora ; né quali
/trazione della Tavola Li!.n. (2)5 ma ben avvertirò es~ si abbatterà, in leggendo quefie no/Ire ilfasira^ioni $ come

fere siata quivi per errore citata la Tavola XL. come di quei, che

quella che contenea il luminello, che veracemente fi tro- .....haut incuria fudit ;
va efprcfso nella LV., cioè nella preserite ; sperando che Ait humana parum cavit natura ....
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ON in quefte due Tavole rappresentate

altrettante Lanterne -, e quella della
prima (2) è disegnata geometricamente,

così neirinfieme , come nelle fue parti
divile. Mostraiì in prima efìeriormente,
col coperchio calato-, il quale nella parte
inseriore è veduto di. fopra, avente nella

fommità alcuni caratteri^ in giro segnati a punti, i quai

Tom.VIII. Lucer. Pp vedrai

(i) Molti molte cose hanno detto delle Lanterne tisate prejso gli antichi ; ma i più } Jìccome assai volte avviene , male a propofìto 3 singolarmente T anonimo autor

frange del Saggio Storico, Critico, Filologico , Politico , Morale, Letterario, Galante sopra le Lanterne,
Jlampato a Dole 175 5-5il 1ual a™ore anche nel titolo ha

mente , perciocché si spense la lucerna .( chiamata quindi
da' Poeti insedele , ed ingannatrice ) i tuttoché V ìnnam-,
morata Erone velie sua faepe tegeret ? ( Muf. v. 2 5 8. )
Dovetter dunque gli uomini, per provveder al bìsogno di
aver una sicura guida nel bujo della notte, pensar a for-

moslrata la sua srivoleva, e la /chioccherà del libro. A mar/i , non molto tardi certamente, un ordigno, onde disendere il lume dagli oltraggi dell' aere aperto : ed ecco
noi cade qui in acconcio di poterne parlare più opportunamente ; il che faremo brevemente , e fenx.a dipartirci Vinvenzione della Lanterna, o fa di uno frumento portabile a mano, che in fe contcnefse il lume, e per mextQ
molto dal noflro iflituto .
Le Lucerne, delle quali finora fi è tenuto ragiona- di alcuna materia tra/parente tramandasfe liberamente fora la luce 5 fenta poter fi a patto alcuno fpegnere , od almento , ejser potevano di uso foltanto sra le do/nefiche
mura 3 siccome quelle , che aventi il lume del tutto seo- cun danno rifentirne colui , che lo porti : al qual ultimo
verto , mal fanno reggere ad ogni febben lieve fojfio \ non

che al vento forte , od alla pioggia. A chi è ignoto il
unto celebrato naufragio di Leandro efsere avvenuto sola-

vantaggio della Lanterna leggiadra allufione fece il noslro
comico Aiessi di Turio in que verfi confervatici da Ateneo
( lib.X V.) ; e che leggbnfì recati in latino, meglio di ogni
altro, da Pietro Crinito (de Hon. Difcip. lib.XVII.6.) così:

Qui
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vedrai nel più alto della Tavola nella vera loro grandezza.
Si vede in secondo luogo la fezione di tale Lanterna, con

la

Qui primus excogitavit, ut nostu cum Lanterna in Lanternis portant lucernas. Inoltre dal seguente ver-

deambularet; fo di Alefli di Turio tramandatoci da Ateneo (1. c. )

Is profe&o amator aliquis digitorum suit. può feorgerfi apertamente , che talvolta la Lanterna fia
Abbiam detto , nè fen^a sondamento , che gli uo- fata detta femplicemente Twyyog :
mini non dovettero conofeer molto tardi V ufo delle Lan- KsgaTiyH T? QooQopX TiV^yis gs^ccq ,

terne j concioffiacchè ne troviamo fatta menzione dà più......... lo splendore
antichi Scrittori. E sebben si difputi, fe la Lanterna fia Del corneo licno ? che la luce porta.
O nò ritrovamento di Prometeo, contro di coloro, i quali Dal che certamente naseer dovette P errore di alcuni traamano di trovar ogni invenzione nella antichità favolosa; duttori di Mufeo , i quali hanno intefo per Lanterna il
non potrà al certo negar/i , P uso delle Lanterne esfere licno di Erone, e dello fcultore di una gemma mentovata,

slato anàchissimo, non meno presfo i Cartagine/i, i quali, Fabbro, come del Museo di Fulvio Orlini (Append.
crede/i comunemente da! dotti , che fossero i più persetti ad Imag. 111. Vir. ex Fui v. Urs. Bibl. p. so. Gron. Ant.
manisattori di Lanterne , dacché Plauto ( Aulul. III. 6. Graec. Tom. II. ) , al quale piacque di prefentarci Ero3 o. ) ) per deserìver meglio un agnello sparuto, macilento, ne avente in mano la Lanterna.

e, come anche oggi i Tosani direbbono, lanternuto, usa Posleriormente le Lanterne ebber anche il nome di

quesla efpresfione : Qavcc da' Greci ; ficcome si raccoglie da Galeno , e da
Pellucet, quali Lanterna Punica: S. Gio: Evangelia (Cafaub. in Suet. Jul. cap. 31. Jo:

ma furono in ufo sra i Greci principalmente. Conciossiachè cap. 18. v.3.). -E quindi sorfè si fece fanale. Any FiEmpedocle Agrigentino, il quale fioriva 441. anni prima lifto , perchè non rejìafse luogo a dubbio alcuno , fcrìsse
deW Era volgare , in un luogo del fuo didafealieo poema (Poli. X. 36. fegm. Il6. ) : roy sx XspZTog Qstvo» le
riferito da Ariflotile ( de Sensu & Senfib. cap.2.). ci ha quali parole altro non fignificano, se non ' Lanterna corìafeiata urìafsai elegante deferitone della Lanterna,' alla nea. $> ingannò dunque Niccola Pinelli (ad Panvin. de
quale vuol egli paragonare la fabbrica deW occhio umano. Ludis Green.) , allorché negò apertamente , che Qccyog
Da Ippocrate, che vifse non guari dopo, è anche nominata fosse flato dà! Greci adoperato per figniftear Lanterna.
la Lanterna nel trattato de Internis Adfe&ionibus. E fi- Oltreché le Glofe antiche ( v. Laterna ) hanno Qctvog ,
nalmente Giulio Polluce nel fuo Onomaflico ( lib. X. 26. (w/OQ , (fwqs : e ( v. Lanterna ) <JkW , Qavoi/ , svx
segm.n6.)d ha confervati due verfi di una delle due com- n?\.XT£ag XSisiSVY]. Le quali ultime parole Ifacco Cafaumedie di Arislofane intitolate Eoloficoni, amendue perdu- bono ìruerpetra per quei fuochi alte positi nelle slange a
te, ovè fi dice, che di fotto le velli corte e fìrette tut- far lume, de" quali è menzione in Omero, in Lucrezio, ed
to traspare , come in una Lanterna nuova , aansp £v in altri ; ma con pace di un tansuomo nTixTecg, non vavsvq (il SeberOjsVSalmasio leggono £V xaivty) ùuyyZxQ- & a^te> ma fi ^ate •* e <luin^ noi crediamo piuttofio, o
E* dunque molto ftrana lafeqione di Afferò, il quale at- che a quella voce, la quale non ha qui luogo, vi fidebtrìbuir volea F inven^ion delle Lanterne ad Adfredo Re ba fostituir MTpOLm; latenter , per indicare il lume nadegli Anglo-Safsoni (de ili. reb. gest. pag. 20.).- e affai feofto mila Lanterna : ovvero quando fi voglia fpiegar
più frano è ancora leggersi così fatta firane^a trasferita con Casaubono TtT&TSUQ alte ,• ne piace, che quelt ignis

di peso nella fran^ese Enciclopedia ( v. Lanterne ) . alte pofitus fignisichi piuttoslo i fanali marittimi , chiamagli fcrittorì di fopra recati , e da altri molti fi mati pur oggidì Lanterne.
sa chiaro altresì, che variamente erano appellate le Lan- Siccome i Greci ebber varj nomi per le Lanterne :
terne presfo i Greci : ed il più antico nome par che sia così dà Latini con un fol no/ge venner cosìantemente apsiato quello di MsJLjrnip •' così chiamandola Empedocle peliate: fe non che si è satta quislione sull!ortograsia di tal

{l.c..), Ippocrate (l.c.), Enea Tattico ( in Poliorc), nome, cioè, se fcriver fi dovejse Laterna, anziché LanPlutarco (Quaest. Rom. cap. 7i«), Olimpiodoro (Me- terna. Ma, comechè la più parte ^'Filologi siia per la
torolog. IV. 49.), Polluce (l.c. )a- su la qual voce po- prima , s\l Daulquio ( Ortograph. voi. II. pag. 180.)
iranno anche consultarsi il Cafaubono ( Aen. Poliorc. pag. gridi con tuono magisirale , che fcribi Lanterna ne bafr-

1756.), <r7 Salmasio (Exerc. Plin. pag.771.) . Furon baries ipfa tulerit : pur nondimeno noi non fen\a buone
ufi anche di nominarla twy/àypc, singolarmente gli Atti- ragioni fosienghiamo, che Lanterna fia fiata la fua vera
ci ( Cafaubono in Athen. pag. 990. ) : in fatti abbiam antica srittura . Primieramente in tal guifa appunto traveduto, che così la denomina Ariflosane (l.c), ed Eli- vasi né1 più vecchi còdici di Cicerone, e di Plauto; del
chio ( v. Kvyyìiypc. ) , e Polluce ( l.c) non permetto- che rendono buona tessimonian\a gli uomini dotti , fra*
ho di dubitarne : e forfè prefe tal nome, perciocché con- quali merita diflinto luogo Lionardo Malaspina ( Epifh
teneva in se la Lucerna ; conciofsiachè per la fiejfa ra- ad Attic lib. IV. 3.)$ nè diverfamente asferma il Grugione *uyyis-)(ps anche dicevafi il Candelabro ( Poli.VII. tero di codici Palatini ( Cicer. in Pison. cap. 9. ), e 7
33.) . Del qual ufo ne rendon avvertiti il citato luogo Faerno di uno di'suoi codici di ottima nota (Lamb. ad
di Olimpiodoro, e Vegezio (lib. IV. 18. ),/'/ primo con c. 1. Cic), che oggi confervafi neWArchivio di S.Pietro.
quefie parole : oì a#/-ar>7/3£c.....SV 0t£ smBeVTCti In fecondo luogo nel Te foro del Muratori ( pag.CM VIII.
&Ì ?asi7raSsg vvxTup: le Lanterne, nelle quali di not- 7.}s'incontra LANTERNINIA LVPVLA nome di donte si ripongono le lucerne: <rV fecondo con quefie altre na : or chi non vede , che da Lanterna fi fofse fatto il

\
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la sezione pure del lampadino , del luminello, e del fuo
coperchio: e nel più basso ecci il sondo, ovvero la parte di
sotto
diminuitivo Lanternina , e poi Lanterninia , per sirbar Tom. I. pag. 845. e 952.),- nè da lateo, siccome preT inssessione propria de nomi gentiliy ? Ma venga oramai

tendono pre/fochè tutti i dotti; tanto maggiormente perchè

a dirimer ogni controversa una /ingoiar inseritone , e fi- la prima sillaba di lateo , è breve , laddove nella voce
dente un tempo nel villaggio delle Curti contiguo a San- Laterna è lunga prefso di Marziale (lib.XIV.epig.6j.),
tamaria di Capua , fermata nel muro meridionale della e di Giovenale (Sat.V. v. 88. ): nè sinalmente da laChiesa di S. Michele , ora nel dome/lieo Mufeo dì cài tere , quia ad latus geftabatur , come il Baruffaldi si
prive le prefenti iliusira\ioni . Eccola :
diede a credere, per un antico bafso-rilievo del fuo Mu-

feo ( not. in Lanzon. De Coron. & unguent. ) : per*
ciocché non filo la prima fillaba di latus è breve ancor
e/fa ; ma altresì non è vero, che la Lanterna fi sospendejse al fianco ; portando/i /empre per mano ; nè da un
silo ba/so-rilievo dovea de/umerfi una cofiante etimologia.

A noi fimbra più ragionevole , e verifimile quella di
Mons. Pafferi ( Presaz. delle Lucerne To. L pag. IX. ),
cioè che Lanterna derivi dal greco T^CLyjilslù ; del quale
vocabolo abbiam già /opra o/servato, che facefser ufo gli

antichi Greci ; e, quel eli è più. , gli Italo-Greci ; così
chiamandola il Siciliano Filo/o/o Empedocle . Ma perciocché gli etimologi/lì han per co/lume di cercar /empre

prefso gli Orientali le prime origini delle voci , ne proporremo anche noi qui una . Si è già avvertito 3 che i
Cartagine/i eran d tempi di Plauto bravi artefici di Lanterne : e fi efsi /urono colonia di Fenicj è a/fai verifimile che gli Orientali dovetter cono/cere un fimigliante arnefe. Or fe £*6 Laat in Ebreo vale ha nafeofto,
'' ha coverto ; donde i dotti fan dirivare la voce latina
lateo ; e le greche ?iY}Qu, e TavOctw, che fignìficano lo

slesso { Mazoch. Spie. Bib. To.I. pag. 256. not. (33)):
" e TU Nur denota un lume congiungendofi le due voci,

ne nafeerà laat-nur , che vuol dire un lume nafeofto,
"0 coverto , cK è per V appunto la vera idea della Lanterna . Nè fi dica, che da così fatta radice ne verrebbe
Immillimi:'

Laterna, non già Lanterna perciocché per una metatefi,

o vogliam dire tra/pofiùone è facile il formar/i laantur

il

i;

, ill'il'-ti

liMHi'si 1"

da laàt-nur,- e poi si da laat ebbe origine Mvdcim, prendendo pre/so i Greci la liquida ; non dee recar meraviglia , che ave/se potuto prender/a egualmente nella voce

.t■

l'I' :''''"' j"

latina Lanterna. 'E tanto bafii aver detto dell origine,

III™

Noi abbiam voluto qui darla a di/egno i non sol°

e de* nomi antichi delle Lanterne.
Pria -di por fine a quefia nota non crediamo fuor
di luogo far qui alcun cenno de''varj usi facri e profani,
cK ebbero presso gli antichi le Lanterne • Ed innanzi ad
ogni altra cofa bisognerà avvertire , che lo Stochausen

( De cultu s & ufu lumin. antiq. ) / inganna a partito,

perchè faceva meglio al nojlro uopo; ma anche perchè il allorché a ferma , che i pubblici giuochi del Circo, e deW
Canonico Pratilli, che la pubblicò , sin^a però il basfo- Anfiteatro prefio i Romani, e gli Agoni Sacri déGreci,
rilievo (Via Appia pag. 3 51.), ficcarne colui, che forsè principalmente i Giuochi Lampadici fi celebra/fer non di
non mai la vide cópropr) fuoi occhi, la riempiè di molti rado allume delle Lanterne; conciofsiachè lo Stochaufen

errori, fino a dire che due Lanterne, e non una vi f°f~
fero /colpite . Or più segni , e principalmente quel tento
cafo Flaviai Philuminai mo/lrano a/fai chiaramente , che
la /cattura della inferitone fia del buon fecolo . Se dunque dal detto fin qui fi fa mani'fifio , che Lanterna debba
scrìverfi, non mai Lacerna ; fvaniranno ben prefio, come
nebbia al Sole , tutte T etimologie degli eruditi ; non potendo quella derivare, nè da latum fupino del verbo séto^, fecondockè voleva il Salmasio ( in Script. Hill. Aug.

ì

non sa recar chiara tefiimonian^a di antico /crittore} che tal

cofiume di Romani ne appalefi; non dovendo/i ì lychnuchi, co quali narra Suetonio (in Domit. cap.4.) che Domiziano venationes, gladiatoresque no£tu exhibuit,, intender già di Lanterne ; perciocché fi fa chiaro per altri
luoghi dello fieffo biografo, ch'egli adoperava quella vocet
per fignificar piuttoslo candelabri, o siaccole . Egualmente
incerto è , /e gli Auguri fi fervisser di Lanterne , alloroquando t dopo lametta notte ufeivano a servare de coelo.
Im-
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sotto delia Lanterna ; con la pianta de' due laterali Joftegni, che s'innalzano dalla medesima. Nel mezzo poi,

tra'l
Imperciocché febbcne Plutarco (Le.) efpreffamente dica , avendo riguardo, affermi , che t obeliscolicnio soffe spot,'
che gli Auguri portaffer le Lanterne (?icùf/,7[TyjpGCg) aper- TlSJTtXOV 10 "Xp/ìpci un militare stromento : ed Annotite , e fen^a coperchio ; perchè ahrimente non avrebber co- le lo nomini ben due volte (de part. anirn. lib. IV. 6.
no fiuto , fe spiraffe vento di Jone alcuna 5* non potendo/i & Polit. lib. IV. IJ.) in guifa da farci comprendere , che
gli augur) prendere in tempo ventofo affinchè il volo de- foffe atto a doppio ufo nel tempo fieffb : pur nondimeno nè
gli uccelli fofse libero e fpontaneo : pumondimeno , ficco- suno , nè V altro ce ne han lajciata deseritone alcuna.
me non fappiarno immaginar Lanterne fen^a covcrchio, e Se non che offervano il Casaubono (Le.), eVFabbretti
senica materia diafana 3 così crediamo a buona ragione , (Col. Traj. pag.68.) che le Lanterne militari eran lavoche tute' altro flromento fofser quelle Msi7rTYipctg dagli rate in modo , che facefser lume solamente a chi veniva
Auguri ufate . Laonde convien dire , che Mons. PalTeri indietro ; quali appunto le deferive Giulio Asricano. E
afsai facilmente fiafl perjiiafo di veder una Lanterna au- la proprietà di quella voce Greca compofla da csisTitMOg,
gurale in un marmo antico , di cui ha dato il difegno e da Tajyyioy ci guida a credere, che per efsa fi voglia,
( 1. c. pag. XIX. ) : conciofsachè ne ex earum flammulis dinotare una Lanterna, la quale fifìffava nella fommità
auspicia captabantur, deferivendoci chiaramente Plutarco, delle picche $ affinchè i fidati ne soffer meno impediti ,
cK egli flefso cita in sio prò , P ufo , che gli Auguri ne e quindi più agili nel cammino ; fecondoclvè anche la de-

facevano : nè versatlli cratere tegebantur fe Plutarco sinì Mons. Passeri ( 1. c. pag. VIII. ), il quale credette
afferma TO zcù/jloi sj.y} emnsiaOcu operculo nunquam tegi: aver già rinvenuti in due Muffi d'Italia gli obeliscolicnio
e molto meno finalmente efser potevano slabiles ; dacché slccome altresì aveva immaginato il Ciaccono di ravvigli Auguri servivanfene di notte, quando ufeivano a ser-

vare de coeio ( Struv. Antiq. Rom. pag. 273. Boxorn.
in not. ad 1. c. Plutarch. Casaub. in Suet. Jul. cap.31.).
Or la filando da banda sissatte quifìioni : il più
certo e frequente uso, che delle Lanterne fecero gli antichi, su nella milizia così navale, che terreflre. Nella Colonna Trajana vedefì una nave avente nella poppa la Lan-

farne la sorma in un baffo-rilievo della Colonna Trajana;
nel che fu poi smentito da Fabbretti ( 1. c. pag.6 7. ) .
Che quei, i quali viaggiavano di notte, faceffer ufo

delle Lanterne , il moflra Empedocle (Le). An\i Arrigo Stefano ( v. 0|3s Pi/ GXOTiuyVioy) apertamente dice, che

r obeliscolicnio non d joli soldati serviffè , ma sì ancora
a qualunque viandante .

terna : e fe ne fa aperta meninone in Appiano , ed in

Offervammo alla pag.6j. di queflo Volume, che la
Polieno , quantunque i loro interpetri rendano TiXjAKTripx pefeagione solcvafl far col lume y e quivi obbligammo la
jgnem, o lumen ( Scheff. de Mil. Nav. lib. IH. 1. ) . noflra sede di parlarne più a difiefo nelV aversi a trattar
Varia però è fiata la opinione degli eruditi , se tutte le delle Lanterne . Per la qual cofa ricorderemo qui , che
navi della slotta soffer fornite di Lanterne, ovvero la sola Isacco Casaubono ( in Athen. cap. XIX. ) opportunamente
Pretoria, o vogliam dir la comandante . Di maggior ufo va allegando alcuni luoghi di Platone, e di Oppiano per
eran esse nella milita terreflre . Daremo il primo luogo moflrare appunto un tal coflume : ed avrebbe potuto Jogalle Lanterne delle famiglie armate, che girano di notte giungere dìppià una belliffima legge di Ulpiano, che dice.
per la quiete della città : di efse par che ragioni Arisco- Ne pilcarorcs noctu lumine oftenso sallant navigantes,

sane ni verfì da noi riferiti di fopra 5 e l Evangelica

quali in portum aliquem delaturi, coque modo in peS. Giovanni ( i. c. ) : il quale descrivendo la prigionia del riculum naves, 6c qui in eis sunt , deducant, sìbique
nojlro Salvador GESÙ" CRISTO, dice, che i Joldati an-

execrandam praedam parent ; Praefidis Provinciae religiosa conftantia essiciat. (Dig. L. io. tit. de incen. ruin.
& facibus. Nelle ronde notturne , coloro , che circitores naufrag. ) . Nella qual legge , che che ne dica Scipione
appellavansi , portavan altresì le Lanterne , le quali non Gentile (Parerg. lib. I. 12.), non si proibifee la peseadovevano far lume fe non a terra, ed innanzi a lor pie- gione col lume ; fi raccomanda foltanto alla vigilanza del
di foltanto ; ona" è che 0 solevansi covrir £ un panno, o Preside , che ì pefeatori non abusino del lume : come ne
sormavansi in modo , che tramandasfer la luce filo di fotto abusò ISauplio, il quale per vendicar la morte di Pala(Aen. Taci:, cap. 26. Scheff. 1. c. Philon. de Telor. con- mede fio figlio, extulit ardentem facem , e così traffe
shu£t. lib.V.). Anche le sentinelle deflinate alla cuflodia V armata Greca a rompere sra gli sogli di Eubea ( Igin.
delle muraglie avevan le Lanterne , onde ofservare , fe Fab. CXVI. ) . Quel che però al preferite più da vicino
qualche nimico fopragiungcfse 3 ed avvertirne il Preto- ci appartiene fi è , che AleOì di Turio (Le.) introduce
re , offa il comandante della Pia^a ( Aen. cap. 2 2.)» un pefeatore, il quale dice al compagno: prendi il triDa Vegezìo inoltre apprendiamo , che adopcravanfi da dente , e il licnuco ; a cui il compagno rifponde : ecco
saldati nel dar di notte la scalata , per incendiar con le la Lanterna di corno, che tu vai cercando; e quindi
Lucerne le macchine deprìmici (lib. IV. 18.).
potrassi a buona ragione dedurre , che la Lanterna si
Ma gli antichi tifarono principalmente le militari Lan- ufaffe talvolta nella pefeagione in vece della semplice
terne , allorquando gli Efcreiti eran coflretti a marciare di siaccola.
notte. Infatti Teopompo Comico Ateniese, che viffè 3 70.
I convitati sinalmente nel ridurfi a cafa dopo della
anni insraniì al? Era volgare, le rammenta , preffo Ateneo cena, e gli innammorati nel vifitar di notte le loro amiclaron neWorto sASTCt Qctyw mi ?ixyL7tctàttV cum Lanternis

( lib.XV. ), chiamandole cfìs?.iGXo?i.vyyio» . Ma, comechè

Polluce (lib.X. a6. 118. ) a tal luogo di Teopompo

che fzcevan ufo pur effi della Lanterna . E Marziale
(lib. XIV. epig. 61. e 62. ) sra gli Aposoreti efprefisamente
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trai disegno geometrico e la sezione, trovali uno àefoftegni, veduto di faccia, con anello nella fua sommità. U altra Lanterna della Tavola feguente W fi guarda in proiettiva; e del solo lampadino si dà la sezione*, e'1 sondo poi
è, come nelF antecedente , disegnato geometricamente .

Di rame, tendente al giallo sono amendue quelle

Tom.Vili. Lucer. d q Lan-

mente annovera le Lanterne di vescica, e di corno. De- sar lume con la Lanterna al proprio padrone. Nè fagP innamorati poi ne abbiamo una chiara tefiimonian^a rebbe ciò frano, o del tutto nuovo 5 conciofsiachè fappia-

in un bel luogo di Valerio MalTìmo : M. Antonius ( ei mo , che i fervi portavano la Lanterna , o altro lume
narra ) avorum noftrorum temporibus clariflìmus Ora- innanzi e? lorpadroni, il che da' Latini diceafi prselucere
tor , incerti reus agebatur. Cujus in judicio accusaro- ( Burm. Anthol. Tom. 1. pag. 170. feg.), e fervus praeres fervum in quaeftionem perfeverantiflime softula- lucens ( Suet. Aug. cap.29., ed ivi il primo Burmanno );
bant,quod ab eo,quum ad stuprum iret, Lanternam per la qual cofa nel Cureulione di Plauto (Att. I. 18.)
praelatam contenderent. ( Lib.VI. ) . E Francefco Otto- vien così riprefo il padrone :

mano, Paolo Manuzio, e /Àbramo interpetrano il Ca- Iftuc quidem, nec bellum est , nec memorabile:
tilinae Lanternarium di Cicerone ( in Pif. cap. IX. ) per Tute tibi puer es, lautus luces cereum .
colui , qui Catilinae ad ftupra eunti Lanternam prae- Inoltre abbiam già fopra recati i luoghi di Valerio MasTiferebat. Ma di quefi luoghi di Valerio Maflìmo , e di mo , e di Cicerone 5 nel primo di quali firacconta, che gli
Cicerone cadrà in acconcio parlarne , allorché fpieghere- accufatori di M. Antonio fervum in quaeftionem perièmo i caratteri fegnati nel coverchio di quefla prima no- verantiffime poftulabant , quod ab eo , quum ad (tu-

jlra Lanterna. prum iret ( Antonius ) , Lanternam praelatam conten-

(2) Fu trovata a 17. di novembre del 1760. in una derent (Le): fi è poi da noi ofservato altresì , che

fìrada di Ercolano . i più dotti interpetri di Cicerone intendono il Carili-*

(j) Nel dover interpetrare la brieve inferitone , che nae Lanternarium ( 1. c. ) di quel fervo , che gli porteggesi nella fommità del coverchio di quefla Lanterna, tava innanzi la Lanterna e nè qui lafceremo di ao-

noi efporremo alcune noflre congetture ; le quai non pre- giugnere , che nella vita di S. Gadula preffo il Can'ere
tendiamo , che fien da averfi per le fole, che far fi po- teggefi: Praeeunte ejus Abra,cum Lanterna praevii lutrebèono, e molto meno per indubitate e vere: concìosfia- minis ( v. Abra). Finalmente gli antichi marmi hanno ?
che essendo i caratteri assai logori 3 e mal confervati pof- P. Virgilii fervum ad Lyehnucum ( Doni CI. VII. n.9.) :
fono dar luogo ad altre interpetragioni. Ambigua è fen- e Lampadarium Ti. Caefaris fervum ( Doni ibid. n. 8.
^a fallo di tai caratteri la lenone 3 potendo uom leggere Murat. pag. DCCCLXXXVili. n. 5» Fabbr. pag.3 67. ).
TIBVRTI' CATVS egualmente che TIBVRTI • CATIS,
(4) Sì rinvenne in Pompei il dì 16. di febbrajo 1764.
E fe avrajfi a leggere nel primo modo , crediamo non nelP atrio di una casii, vicino ad uno fcheletro umano .
fen^a fondamento , che fi abbia a fupplir TIBVRTIus
(5) Non di una sola materia , nè di una fiejfa siCATVS ; il qual nome per avventura esfer poteva V ar- guru eran formate le antiche Lanterne . Due di terra
tefice della Lanterna .• effendo troppo rijaputo il coflume cotta ne han pubblicate il Bartoli , e Monf. Pafferi.
degli antichi di fcrivere il proprio nome nelle opere loro. S.Antelmo poi nel poema De laude Vir<nnum fa men-

Che fe poi leggerfi vorrà TIBVRTI • CATIS $ la \ìone di una Lanterna :
spiega potrebbe e fiere in due maniere ; e la prima è:
.... lignis compaia sdlignis ; ( Cange v. Lant. vitr.)
Tiburti Cati fum .• perciocché non v'ha chi ignori , che Filone rammenta ntlPolioscetico foltanto Lanterne di legli antichi eran ufi di far parlare le cofe inanimate , gno %Vi\i»8g MfJLTrTYjp&Q ) le militari altresì deferitte da
fingolarmente i piccoli arnefi facili a difperdersi $ e così Giulio Africano eran di legno ; ed in Afferò finalmente
indicare il padrone, a'.cui fi appartenevano . Insiniti efem- pur leggiamo Lanternae ex lignis conftru&ae . Nè dee
pli troviatn ne collari, che fi mettevano alla gola de" fer- parer frano , se affermeremo , che di legno fosfer quelle

vi suggici , di cani , delle cerve s e di altre befiie Lanternae leves, le quali dice lo Scoliate di Giovena( Fabbr. Inscrip. pag. 523. Mus. Veron. pag. CCCXI. le, che in Venofa vilissìmi venibant. Più frequente ufo
Morcel. de Styl. Inscrip. Lat. pag. ^Q^, Reines. ci. Z. sacevafì del metallo : e per incominciar dal più nobile ;
n. 59. ove le note). E P Abate Lanzi interpetra Pepi- presfo Marziale ( lib. XIV. epig. 61. ) s incontra :
grasie di un antica gemma : Sum Papiae . ( Sag. di ling. Dux Lanterna viae clausis seror aurea flammis :

Etr. Tom. IL pag. 144. 273- 175>)> sebbene non vogliam tacere , che gP interpetri riferifeano
La seconda maniera sarebbe: Tiburtinus Cati Ser- Paggiunto di aurea al chiaro splendore piuttosio, che alla
VUS infatti presfo il Grutero $ incontra Tiburtinus qual materia della Lanterna. Certamente però il bronco era
nome di fervo (• pag. DCCCLXXXIV. n.II.): la figla S più frequentemente nelle Lanterne adoperato ; e di bronco
dinota fpefso Servus .• e Cati farebbe fecondo caso o del è quella del Museo Mafcardi ( pag. 321. seq. ) . Ma le
cognome Catus , o del nome gentilizio Catius . In tal quattro del R. Museo , fono , siccome abbiam già dettor
guisa avremmo un fervo chiamato Tiburtino desiinato a di rame tendente al giallo.
Quan*-
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Lanterne *, da' due foflegni in fuora, che son di metallo a
getto. Il fondo è di piastra, {ottenuto da tre peducci, ed
ha un orlo ben rilevato in giro, donde si partono per alto
i due foftegni, che abbracciano nella sommità loro un cerchio pure di piastra -, il qual cerchio ripiegandosi da tre
lati, lascia quel di sotto aperto*, ond'è che Asfatto cerchio
resti voto . Lungo ciaschedun fojtegno internamente ci è
Assata co' chiodetti, ed a piccola distanza da questo , fti-

saci di piastra*, ed altra fascia gira intorno al fondo,
che lascia tra elsa, el fondo stessò distanza uguale a quella,
eli è lungo ciaseun foflegno. Cotai difianze servi vano, ncn
meno che il volo del cerchio superiore, a ibstenere, e strin-

gere da ogni lato della Lanterna una lamina di alcuna
materia trasparente t6) .

^ Come
Quanto poi alla lor sigura, talvolta sormavansi qua- gliorì le corna di certa specie di buoi felvaggi detti Uri r
drate , e tat akra cilindriche . Quadrata efser doveva la Apud nos in laminas leda ( Urorum cornua ) translumilitare Lanterna , secondo la più volte allegata deferì- cent, atque etiam lumen inclusum latius fundunt. Cercone di Giulio Africano ,* TO òs QaviQV ssa TerpOLTiTitU- tamente nel voto del cerchio superiore di quefla seconda,

pov : e quadrata è quella , che reggiamo nel frontifpi-no Lanterna fi son rinvenuti parecchi frammenti di una ladette infcri-rioni Altane raccolte dal dotto Sigi Ab. Marini, mina Scorno oltre ogni credere jbttilìjfima. Dalla qual

Ma più volentieri davafì alle Lanterne la sigura cilin- maniera di ridurre le corna dirivò per avventura , che
drica: tale ejsendo quella della Colonna Trajana , quella Y.epa.TOStdviQ da'Greci, e dà! Latini cornea si denominale

della lapida , di cui abbiam dato il difegno nella no- una membrana deW occhio : // che si renderà tanto più
ta (1) 5 quella di un basforìlievo del Museo Capitolino , verisimile, se ci rifovverremo di aver Empedocle , e Liquella del Museo Mascardi e le quattro in fine del cofrone paragonato F occhio ad una Lanterna .
R. Museo, delle quali, perciocché presso a poco fon tutte Talvolta ufavasi anche la veseica , siccome quella,
simili sra di loro, abbiamo silmato pubblicarne quefie due che è afsai diasana : ona" è , che Marziale dica ( lib.

fole . XIV. epig. 67.)

(ó) Molte suron altresì le materie trafparenti, usate Cornea si non sum , numquid sum fuseior ? Aut me

dagli Antichi per le Lanterne .• ma ad ogni altra piac- Vesicam, contra qui venit , esse putat ?
que preferir il corno . Tralafcerem noi di ripeter qui, Sebbene T apologia , che la Lanterna di vefeica fa qui
che Alessl di Turio chiami le Lanterne XSpXTtW di se siessa , non meno che il noto proverbio dar veseicorneo licno, che Olimpiodoro le desinifea àaQctW che per Lanterne , yk/z pressochè certi argomenti, che le
^Oitct corni trasparenti, che Filisto le dica £K XSpccTOQ di Lanterne di vefeica fofser in poco pregio, e sol da pocorno, e sinalmente che Frinico efpresfamente difiingua vera gente.
di doversi la siaccola appellar Qxvoc e lo flrumento cor- Delle membrane, e delle pelli ben levigate si servineo 7uy;teypv • Qoaoc , sni ryg Ax/J.7tctSog , cCXAx [W rono non rade volte gli antichi per le Lanterne . Giulio
S7n Té KSpXTlvH , TiSTOv àe ZuxMX01' teys - Diremo so- Africano vuole, che la militar Lanterna sia fornita di
lo di aver i Latini satto sì grande ufo del corno nelle pelli intorno intorno ben tese: Ssppsai TSTasiSVèig 7tctvloro Lanterne, che presfo Plauto (Ampli, at. 1. I. 185.) Tc6w 7rspisi7["/}jjLsjL£i/ov : e S.Antelmo (l.c. ) scrive di una

troviamo cornu per fignificar Lanterna : Lanterna .•

Quo ambulas tu, qui Vulcanum in Cornu con- Tergore vel raso ....

clusum geris. Seu membranarum tenui velamìna sa£ta.

Plinio il conferma, allorché, parlando degli alveari delle E que si uso delle pelli noi guida a dare una più efatta
api narra'. Spe&atum hoc Romae Consularis cujusdam spieganone del luogo di Plauto recato fopra nella no*
suburbano alveis Cornu Lanterna? translucido sactis. ta (1 ) ; ove il Comico , deferivendo un agnello Jparuto,
( lib. XI. 16.) . Ann da un altro luogo dello siesfo Scrit- e macilento si efprime in tal guifa :

tore (cap.37.) apprendiamo , che sosfer a queir uopo mi- Ita is peliucet , quasi Lanterna Punica.
Quivi
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Come si sofìenea, portandosi la Lanterna, ed in che
modo lì alzava, ed abbassava il suo coperchio \ non sa mestieri esporre con parole-, apparendo chiaro da se: siccome
è pur manifesto esserci ne' coperchi diversi fori, per am-

metter F aria . Il ìampadino è di forma cilindrica \ e nel
mezzo ha il luminello per situarcisi il lucignolo.
Quivi ofservammo , che gli eruditi vanno immaginan-

sifle : insatti la tela, qualora non sid ben unta di olio ,

do , che Plauto voglia alluder così alla somma eccellen- non è diasana persettamente . I luoghi gerò di Cicerone,
za de" Cartaginefi in sabbricar Lanterne : e di presente e di Plauto sanno conoscer chiaro , efser tali Lanterne
aggiungiamo, che lo Scaligero , e 7 Bollo son d avvìso per uomini ignobili e mendici.
esser le Lanterne Puniche circondate di corno , e che
Alla perfine, siccome oggi non accade più di dubim
t Avercampo le crede a" avolio . A noi però piace af tare , se gli antichi ufassero il vetro nelle fine/Ire , tra
sai più, che fofser di pelli 5 perciocché in sìffatta manie- perchè Lattanzio nomina senestras lucente vitro ...»
ra acquìfla molta grafia il paragone s che fa il Comico obdu&as , ed anche perchè fi confervano , e si rnofra efse e queir agnello ; il quale pur oggi tofeanameme srano nel R. Museo alquanti vetri rinvenuti in una
direbbefì Lanternuto.
fineflra di Pompei ,* così, quando alcuna autorità non
Cicerone nelle lettere ad Attico ( IV. 3.) sa menzio- ne potesfmo produrre , si dovrebbe immaginare, che nel-

ne delle' Lanterne di tela : Clodii veftibulum vacuum
fané mihi nuntiabatur : pauci pannofi linea lanterna :

le Lanterne fe ne sofser pur anco serviti . Ma noi abbiamo le chiare teflimonian^e di due Scrittori ; i quali
Nè dee recar meraviglia \ conciojjiachè il P. Montfaucon comechè non vantino rimota antichità ; nondimeno è da
( T. I. 1.4. ) avverte di aver gli antichi adoperate anche credere , che da fonti più. antichi abbian attinte le cofe ,
le tele nelle fineflre. E 7 Gronovio interpetra quelPofcu- che ci vanno dicendo . Uno è il più volte citato S. Àn*
to verfo di Plauto ( Bacch. III. III. 42. )
telmo ( 1. c. ) in quel fuo verfo
lt magifter, qua/ì Lanterna, un£to expretus linteo.
Nec tibi Lanterna vilefeat vitrea , Virgo .
con le recate parole di Cicerone ,* foggiugnendo linteum

oleo tacìum fuilfe , credibile eft, &c ile lucein tranimi-

E Pahro è Isidoro (Orig.lib.XX.io.) Fit (Lanterna)
ex vitro, intus recluso lumine.

TAVOLA LVIII
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TAVOLA LVffl. — LXIV.
Oichè i Sostegni delle antiche Lucerne , i quali ora
si vanno da noi pubblicando, non fieno di tanto pregio,
che ciascuno di ejjì avejfe meritato particolar comento -,
siamo fiati di avvi/o favellarne in generale \ riducendogli
tutti a certe clossi, come vedraffi.
Per porre fu Ile menfe le Lucerne, che non avejfer
piede alquanto alto, era di b sogno fupplire , 0 con allogarle fovra Sostegni *, 0 veramente, ove le Lucerne foff ero

siate a taf uopo atte, con sofpenderle a machinette, che
ben potrebbono appellarfi Lampadari : perchè poi illuminar

potejsero le Lucerne le cafe, o i templi face a bfogno di
alti Sostegni, come sono i Candelabri \ o sinalmente fofpen-

devansi alle porte, 0 ad altre parti degli edisizj \ del qual
cofiume le antiche pitture ce ne fomminisirano abbondanti
efempii. Quindi è che noi abbiam reputato convenevole
dividere così fatti Sostegni in due claffì, in quelli, cioè

atti a reggere le Lucerne fulle menfe \ ed in gran Sostegni s 0 fieno Candelabri.

La prima clajse può sossrir anche altra divifione in
due generi': cioè, Sostegni atti a posarvi sopra le Lu-

cerne, z^ Lampadari. E tutti i Softegni del primo genere poffono ancor elfi in fei fpezze fuddividersi. La prima

si è di quelli, che sono in forma di Plinti circolarità tre
piedi : tale è il primo della Tav. LVIII. , rapprefentato
in due vedute . La seconda si è di quelli in forma di
Tripodetti : tai sono ilseco?tdo della Tav. LVIII., ed un
altro della Tav. LIX., due della Tav. LX., ed in ultimo

Tom .Vili. Lucer. Rr u?to
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uno della Tav.LXI. Della terza fpecìe fon quelli formati
di tre pezzi arcuati: e tale fi e il terzo della Tav.LVIII.
Della quarta son quelli formati da tre Delsini, che colle
lor code reggono un disco : di tal for t a ?f ha uno nella

Tav. LIX. *dlla quinta fpecie riduconfi tutti quei j^^i
a foggia di Candelabri : come quello della Tav. LXL, ed
un altro della Tav. LXIL *dUla fefia sinalmente pojson

riferirsi Sostegni, ì quali hanno certe lor sorme bizzarre: e di tal sorta si ha uno nella Tav.LXI., ed uno
nella Tav.LXIIL, ed un altro nella Tav.LXIVde1quali
neW illusirazione delle seguenti Tavole terremo noi particolar ragionamento.

TAVOLA LVIIL

✓
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TAVOLA LVHI.
EGGONSI in quefìa Tamia tre £oftegni di bronzo. Il primo rapprefetitato
in due vedute, cioè di saccia > e di lato,

è in forma di Plinto circolare, retto
da tre zampe leonine CO. Il secondo è

in forma di Tripode (a), i cui //v
terminano pur in s^/*? di leone \ ed
è tra suno, e T altro piede ornato di largo sogliame. Il
terzo è formato di tre pezzi arcuati , e sofìenuto da
tre zampe pur di leone . Il difco per pofarvi su la Lucerna è adorno di baccelli, e di grani.

TAVOLA LIX.
CO

Ipiedi della più parte de'Tripodi, e delle Man-

fatrtv zyonsc, rpim^s ùvoidlpno : Chiamavan Tripodi tutto ciò , che la bafe avelfe a tre piedi . E
mali. Ne9 Tripodi confecrad ad Apollo , oltre le \am- Diodoro Siculo ( lib. XVI. pag. 428. ) descrivendo il
se

erano

dagli Antichi lavorati in sorma di ^ampe <T ani-

pe di leoni , veggonfì anche piedi caprini ; forfe per-

ciocché fu alle capre attribuita r inven^ion dell' Oracolo.

Del rejlo la sonema del leone fembra aver satto più
srequentemente adoperare i fuoi piedi per sojlegni.

Tripode Delsico : Era , die9 egli , una macchina , che

avea tre bafi, in forma di piedi, uv au'r/i» Tpi'no*
da KXflGdYlVOll. Furono i Tripodi neW Antichità deflinati
a parecchi ufi facri, e domejlici , specialmente per porvi
su le Lucerne , come ne9 Tripodi delle feguenti Tavole

(i) Ogni macchina u tre piè, qualunque fi foffe Tufo
a cui era dejlinata , appo gli Antichi diceajl Tripode. può alta vederlo.

Ateneo (lib.II. pag. 38.) dice

Tp/noàxfo tyìv ùnó-
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TAVOLA LIX.
ONO qui due Lucerne, rapprefentate
in due afpetti , cioè di lato , ed icnograficamente \ e due Sojfegni, il tutto
di bronzo . La prima in forma di Navetta ad un lume, col fuo ricurvo

nubrio^ che termina in di Cavailo Staffi quefta Lucerna fopra un
Trìpode, i cui piedi terminano in di Leone. Fra
mezzo a cotefti tre vedesl un ornato di largo fogliame . La feconda è pur uni/iene \ e quanto alla sorma limile delFintutto alla prima, fe non che il manico di
quefta termina in una tefia d'Ippogrifo (*). Ha ancor
essa la fua bafe; eh'è parimente un tripode formato da
tre Delfini , aventi in bocca una 1000? marina , e che
reggono colle lor code un d£^0 *

Tom.VHLLucer. S s

TAV. LX.

(i) Lucerna formata dal? intera sigura a* un Cà~
(i) Una Lucerna col? intera figura d'un Grifo può
vallo è riserirà da la Chausse ( Tav. IX. ) . Ed egli vedersi prejso lo steffo la Chausse {Tav.VI. ) , è ànche

siefso nelle Tav. XIV. , t XV. ne rapporta due altre; s ml Bellori ( Pareli. Fig.XlV. ).
nelle quali i cavalli dippià hanno i cavalieri sui dorfo.

283

si M

TAVOLA LX.
OMPRENDONSI nella preserite Taoth

la quattro Lucerne \ e due Softegni
di bronzo . Nella prima W il manubrio è formato da csue laminette arcuate , che reggono un tefchio di Z?&r<? (2^,
dalle cui narici pende porzion della catenella , che legava il turacciolo . Nella
feconda pur somigliante alla prima, le due curve verghe,
che ne formano il manico, sofìengono una la mine tt a in

forma di cuore . Ambi i Sojìegni di siffatte Lucerne son
formati da é/£/£Z>ì , e sostenuti da tre piedi, terminanti in

zampe di Leone \ e son puranche poco diversamente
ornati di fogliami.

TAVOLA LXI.
(i) Simile a quessa Lucerna n'ha unsaltra il R. Mu- ne la te/la di Bue è rara ad incontrar/!. Il Liceto
seo Ercolanefe, che fu trovata negli scavamenti di Pom- ( lit>. IV. ) una Lucerna arreca già del Casali, in ad

pei a 27. febbrajo del 1762. vede si una te fa di Bue, che ha. in me-fìo alla fronte un
(z) E afsai noto ejfer appo gli Antichi asfai frequen- forame, per lo quale infonder as V olio. Urf altra sormate Tufo non fol delle tefle , ma dell intera sigura e^ian- ta da tefla bovina può veder si nello ssejfo , e anche

dio di parecchi animali , per fervire o di manico, 0 di prejfo il Bellori ( Part. I. Fig. XVII. )
base , o d'altro qualslvoglia ornamento delle Lucerne .•

f
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TAVOLA LXI. LXII.
RESENTA a noi queiìa Tavo/a LXI una
Lucer?ta , e tre Sojìegni di bronzo . Il
jSosiegno^superiore, informa d'un tronco di quercia , secondochè appar dalle
soe sòglie, {òstiene in cima un dì/co \ ed
ergess sovra un plinto quadrato, retto da
piedi bovini (2). Sullo fìesso plinto fìa un
troncato grasso pedale. L'altro Sojìegno è a guisa d'una
canna nodo/a, che regge in cima il di/co per polàrvi sopra
la Lucerna \ e son sormati della medesima canna i suoi tre
piedi (3). La Lucerna è rappresentata in due vedute, cioè,
di facci'a, e di prosilo \ ornata di rabe/còi,Q di baccelli, e

di grani. Il ^oftegno, su cui posa, ha i suoi piedi terminati in zampe di Leone \ e tra F uno, e s altro piede mirasi una tesia pur leonina.

Tom. Vili. Lucer. Tt II

(1) Tu trovato negli fcavamend di Ercolano agli 20.

(3) Sono panico/ari i tre piedi di quejìo Sostegno ;

di aprile 1764, mn esfendo come negli altri formati di \ampe di alcuno

(2) Dalla rima, o sessura di quessi piedi siriconoseono per animale} ma. sì dalla flcssa pianta.
bovini • Ancor esfi erano fcelti per indicar forte\\a, e {labilità.

29o

TAVOLA LXI. LXII.

Il Softegno poi della Tavola LXII. di bronzo satto
a colonna, come igran Candelabri, è di un affai elegante
lavoro (4). La colonna è fìriata e posa su di una bellissìma baie triangolare, sormata da tre branche di Leone %
le quai nella parte superiore son legate con fogliami , e
nels inferiore con tre conchiglie , una per saccia . Tutto
capriccioso è il capitello , sòpra di cui è sermato un rotondo vqso a due manichi, ornato di rabefchi e di sronde di edera \ e coverto da un difco, che vedesi a destra
difegnato icnograficamente. Sopra cotal difco pofa la Lucerna W col fuo coverchio alzato; la qual si vede lateralmente anche di faccia.
(4) Se incontriamo tanta eleganza anche ne più vili arne- contrade ci aveano i maggiori personaggi deW Antichità .

si domejlici del R.Museo, dobbiam risovvenirci della magni- (5) Quejìa Lucerna è molto Jimile a diverfe altre
sicen\a > e fplendide-fìa delle ville, che inquejìe amenijjìme del prefente Volume.

[

TAV.LXUI. LXIV.
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TAVOLA LXIH. LXIV.
RESENTA a noi quefta Tavola LXIIl

un altro Sojìegno di bronzo con la
sua Lucerna. Ergesi fcpra un plinto lavorato al tornio, e retto dalle solite tre
branche di Leone, un ramo di Elee o
di altra simil pianta ghiandijera, che sosiiene in cima il di/co , ove si posa la
Lucerna (fl); che tu vedi eziandio nella sua icnografia, e
Jezione.
Molto vago e Angolare è il Sojìegno di bronzo con
due Lucerne (3) della 7fcw& LXIF'. Sopra un basamento satto a tre Scaglioni, e sofìenutd da quattro zampe di
2>00i molto robufte, e con sieri artigli , le quai han di
sotto un rotondo zoccolo, mirafi un Secchio ^ con calvo
capo,
(r) Fu trovato in Ercolano agli l\> ài aprile del (3) Si /coprì negli Scavi di Ercolano il 1756. c?

1765- 13. afi ottobre.

(2) JE$z é «afe/Zz consueta sorma di navetta , come (4) // dire/li un Sileno,* se pur non sia una capricse ne son vedute parecchie nelle Tavole precedenti. €i0sa figura di niuna fignifica^ione .
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TAVOLA LXIII. LXIV.

capo, con folta e lunga barba, con un mantello che gli pen-

de dalle {palle, e con socchi a' piedi . Sopra il suo capo
si diramano orizontalmente a'due lati altrettanti Softegni,
che sostengono due eguali dijchi per le Lucer ne \ de'quali vedesi P icnograsia nella parte superiore della prefente

Tamia . In mezzo a' due tronchi o £oftegni già detti
posa un uccello con adunco rofìro.

TAVOLA LXV.
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TAVOLA LXV.
ATTORNO a* Sostegni del secondo ge-

nere , appellati Lampadari, altro qui
non rimane a dire\ Je non che trovarsi effi difegnati nelle cinque Tavole^guenti\ de'* quali terremo or or a particolar ragionamento .

SOpra di un plinto rettangolo , di bronzo rialzato su
quattro zampe di Leone posa con le sue radici una Quercia della ssessa materiaDiramali q^x^l arbore in cinque
sfrondati tronconi , due dal deliro lato , tre dal sinistro -,
onde pendono altrettante Lucerne di lavoro assai Templi-

d'una in suori, eh'è ornata da ambi i lati d'una maJcòera di Leone .
Tom.VIILLucer.
Vv TAV.LXVI.
(i) Trovojsi quejìo bel Lampadaro negìi Scavamenti di Ercolano ai 13. dì giugno de/Panno 1761.

yQs?. 3oi.

TAVOLA LXVL LXVII.
APRICCIOSO invero e bizzarro affai è
il presente Lampadaro di bronzo, a sòggia , non saprei dir di tortuosa colomta

firiata, o piuttofto di pianta noderosa,
frondqsa, e ramofa\ il cui piedistallo cilindrico posa su di un plinto quadrato,
retto dalle lolite zampe di Leone f1') ,
Dalla sua sommità sporgono in fuori tre, pure scherzofi
rami , da' quai pendono d' ambi i lati due vaghiffime Lucer nine a chiocciola-, in una delle quali ^ la lumaca efce
alcun poco suori del fuo gufcio ; e nelf altra è tutta raccolta entro di elio. Il piediftallo è intorno intorno ornato
di xìxxfeftone, e di due tefebi bovini: e tanto quelli, quanto gli altri ornati delf icnografia del plinto fono a Teatina , offia alla Damajchina in argento (3).

Il
(i) Quejlo Lampadaro, ma poco sedelmente trova/i (a) Fu dijsotterrata //z Pompei agli 13.giugno 1772.
riportato nel Voyage pittoresque de l'Italie fiampato in (3) Vi quefta forte di lavoro terremo noi ragiona-*

Parigi 1781. Piane. 101. memo a £fte£0 # quì a poco,
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TAVOLA LXVL LXVIL

Il Lampadaro M della Tamia LXF*1I. ha la sorma
di Colonna, che posa sopra una plijitide o piano quadrilatero, sossenuto anch'elio da zampe leonine, che hanno
sotto un zoccolo. Ha la sua òqse, le Scanalature, eì capitello ornato di una piccola mafchera potta in mezzo alle

due volute di elso ^ . Di sopra il capitello s'innalzano
curvati in fuora quattro vaghi appiccagnoli rabefcati, per
sostener altrettante Lucerne % come meglio rilevali dall' ic-

nograsia di esso capitello. Delle due Lucerne , che qui
vedi, una vedesi di lato e per confeguenza in tutta la sua
lunghezza -, F altra poi si prefenta di faccia col suo lunato
manubrio, che meglio ravviferai nel disegno icnograsico
della medesima.
(4) Fu trovato il dì z. di aprile I746. in Ercolano. Jli di Lampadari , di Lucerne , e di ogni altro dome(5) Sembra quessa colonna di ordine Ionico feb- ssico arnefe lavoravano a capriccio ; ed aveano tutto Parbene non ne abbia le debite proporzioni: ma cvtali ani* bitrio quidlibet audendi nelle loro manifatture.

TAVOLA LXVIII.
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TAVOLA LXVffl. LXIX.
N forma di Pilajsro è Fatto quefìo Lampadaro W. Ineguali son. le sue facce, él
piediftallo , cons anche il capitello del
tutto capricciosi. Simigliante agli antecedenti è il suo quadrato suppedamento ,
sostenuto da branche leottine con zocco-

lo sotto . L' area o piano di elio è vagamente rabescato, con lavoro alla Dama/china in rame.
Dalle corna del capitello sòrgono in fuori quattro ornati
appiccagnoli, onde pendono altrettante Lucerne di diversa
grandezza, e di diverse forme Wt

Tom.VIII.Lucer. Xx Un

(1) Si trovò negli Scavamenti di Ercolano d 3. di abbiano fatto ciò a cafo ; ma anù a ragion veduta,
mar^o 1746, £' qucfto Lampadaro parimenti riportato cioè per lafciar tanto di luogo fgombro, da poter pofare
nel Voyage pittoresque piane. 107. ma le Lucerne, sul plinto mede/imo 3 o le flesse Lucerne per prepararle
che quivi vi fi veggon fofpefe , fon affatto fingolari , e innanù di fofpenderle, o piuttojla per tenervi il vase da
per nulla fimili ad efemplari , che fieno nel R. Mufeo. infonder solio nelle Lucerne, secondo il bifogno; cKefser
(2) Il vederfi che queflo Pilastro pofa, non già nel dovea assai frequente, per la piccola capacità delle amimelo delTarea del plinto ma sì nelteflremità oppofla del che Lucerne , e per la grojser^a di Lucignoli , di cui
medeflmo, come vedefi coflantemente praticato in tutti gli uno tuttavia esìsle nel R. Mufeo ; e da noi fe è già
altri Lampadari, da quello in fuori, cK è nella Tavola parlato altrove in quesìa sìesfo Volume.
antecedente ì ci ha fatto riflettere, che gli Antichi non
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TAVOLA LXVIII. LXIX.

Un affai vago Lampadaro di bronzo ^ fi presenta
qui a' noftri occhi . Sopra un plinto rettangolo, su quattro zampe leonine , s1 innalza dal suo zoccolo una colon-

netta siriata a /pira W -, terminante in una tefta, che
diretti di Baccante ^\ la qual veduta di prosilo , mofìra
r apertura , ond' insondeva/i V olio \ e nella bocca havvi
il soro pel lucignolo . Vicin di questa colonnetta è su lo
stelìò bqfamento , ma elevato alquanto da una piccola
ritonda bafe un graziole) Putto, che softiene col pollice
della siniftra mano un' anello, al quale son legate le catenelle della penfile Lucerna \ e con la delira sostiene
altra catenella , da cui pende un uncino per follevar lo
fioppino e Smoccolarlo . La Lucerna poi, la qual è in mano del noftro putto, vedesi in due aspetti-, cioè di lato,
onde meglio fi distinguan il fuo ornato a fogliame, e 1 suo
manico; e di faccia, veggendovifi il total coperchio, sormato da una mafehera seenica,
(3) Trovossi in Ercolano nel mese disettembre I74-6- ma , olere che , è più lunga della no/Ira , ej/a non dà
E1 riportato anche quejlo nel sopP accennato Voyage pit- altrimenti lume da se ; ma bensì a due lati ha consitte
toresque (piane. 45.); ma però sì mal difegnato, che due Lucerne in sorma di piede umano . In altre Lua mala pena può disiinguerfi'. V è pur riportata una Lu- cerne ancora, del Liceto, del Bellori, del Causseo vegcerna , co/n> esissente nel R. Mufeo Ercolanefe j ma che gonsi cosiffatte colonnette ; ma servono 0 per fofiegno, ov-

sarà siata sol nella fantafia di chi Tha riferita. vero per job ornamento.
(4) £' quesix Colonnetta Ipirale $ ma le (pire non (j) Tal fi ravvisa al serto , cK i cinge di edera,
ne rendono gran satto incavato lo fcapo . Lucerna sor- pianta facra a Bacco e di cui andavano adorni i suoi
mata di un vafo operesericolo , fopra di cui erge/i una furibondi seguaci.
colonnetta, trovafi nel Mabillon (To.V, Tav.CLXXXI.):

TAV. LXX. LXXI.

TAVOLA LXX. — LXXI.
OMPRENDE la seconda Claffe i
Candelabri, che pojsono eziandio divi-

derfi in due generi, in quelli cioè, ne'
quali le soprappoftem Lucerne poteano
a piacimento , quando alzarfi, quando

abbajfarfi \ ed in quei di una fi [fa e
Jìabile altezza. Del primo genere due
ne son rappresentati nelle due feguenti Tavole \ e di
quefii ci sacciamo ora a parlare.

In quello Candelabro di bronzo (*) singolar affatto è
il piede , formato da tre orizontali traverse , alle quali
fon consiccati altrettanti cartocci, che posano su certe pal-

lucce. E' cotal piede in gran parte coverto da un difco\
nel cui mezzo fta piantato il fusto del Candelabro \ dal
quale
(i) Nè di (jiie/to, nè del feguentc Candelabro si è conservata memoria alcuna del loro ritrovamento.
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TAVOLA LXX.

quale può ben divederli, Coni'anche dal di/co; e dippiù
il piede sieffo si snoda in tre luoghi -, come meglio fi capirà nella defcrizione della Tamia ventura . Sul sufio, o
imo /capo s'inalza un Pilafiro, che vien a terminare come in un capitello, ornato di una tefia cinta di nafiro gemmato , che le pende su le spalle, e con lunga barba \ onde

fembra una tefia di Giove % come fenza fallo di Giove
<4mmone, con corona di edera, è F altra della parte oppofìa-, che qui vedefi difegnata di lato. Lo Jìe/o del pilafiro ha interiormente un foro quadrato, entro cui entra
quel fottil pezzo egualmente quadrato \ che regge un va/o
a due an/e, coverto dal fuo di/co \ per modo che il piede

del va/o veniva a polare, quando si volea, sul capitello
del pilafiro\ e potea innalzarli nella maggior fua altezza (2\

o in due altre intermedie , col folo ajuto della zeppa
dello fìeffo metallo, che vedesi legata ad una catenella; e
fi conficcava in uno de' buchi, che avea lateralmente quel

fottil pezzo, foftenente il vq/o detto.
(2} Sì può aliare da palmi 3*z,Jìno a palmi

TAVOLA LXXI.

I
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TAVOLA LXXI.
UESTO Candelabro ergeft fopra un piede formato da tre gambe bovine, ciascuna ornata con maschera di leone. E' cosifiatto piede coverto da un di/co-, nel cui
mezzo è piantato il Candelabro in sor-

ma di pilafiro limile a quello della Tamia antecedente. Così in quefto,come
in queir altro il pilafiro si separa dal piede \ e ì piede tìes
so7 oltre del separarfi dal soprappostogli di/co, si snoda per

mezzo di cerniere che son nelle tre gambe, e si ftringe
con due zeppe legate ad una catenella. Ciascheduna delle parti, che polTon separarsi, cioè ìospaccato del piede,
il di/co, e lo flelo fon disegnate feparatamente , per meglio dimoftrarne il meccanefimo. Sul capitello del pilafiro,

ornato di un piccol bufto di Mercurio , che tiene nella
deftra uno siromento uncinato, e con la finiftra regge una
tefia di Medufa. Havvi nelT aspetto oppofto , che vedefi

Tom.VIII.Lucer. Yy di-
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disegaato a parte qui di lato, confittili busto dello steffo
Nume, avente nella delira, la borsa, e nella smiftra il caduceo , soliti suoi simboli . Mirasi in ultimo un più sottil
pezzo (f), che regge un m/o , di cui solo un membro è
ornato con soglie , e con grani \ e la sovrappofta coppa
nel giro ha uowli, e granì : e quefto pezzo è quello eh'
entra nel pilajtro del Candelabro \ che per tal ragione è
voto al di dentro -, come fta dichiarato nella Tavola precedente .
(i) Ha la solita zeppa, attaccata alla sua catenussa, palmi 3-r sino a palmi 5* nella majjìma altezza, e neW
ptr poterji coW accennato magijlcro innalzare il vafo da' intermedie col mer^o di buchi laterali*

TAVOLA LXXII.

Fa

3.

G Alo/tx me-

jV£<r- Vélririi dei-

^Pabno /tornane

yp /

vo/rtxi/>o.
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TAVOLA LXXH. — XCffl.
SSENDO noi sinalmente pervenuti
Candelabri del fecondo genere, quelli,
cioè, i quali ave ano una ssabile altezza-,
abbiam reputato conve?iiente tener qui

general ragionamento intorno alla lor
forma , ed c£ loro ornati ', ficcome alla
lor materia, ed air arte dagli Antichi
adoperata in lavorargli.
JEgiì appar manisefso non altro essere flato il Candelabro, nella prima origin sua-, fe non fe lo fleto cf alcuna
pianta y o veramente cf alcuna canna \ che aveffe in cima
un piano, per posarvi fopra la Lucerna. Tali effer dovettero, per noftro avvilo, i Candelabri di legno da Petronio, e da Nonio ricordati, i quali fervivan probabilmente
ad uso de'campagnuoli', avvertendoci^ effere ì\ Candelabro

v
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/^ra uno degli arnesi della villa. Ad imitazion di cotai sem-

pliei o rullici Candelabri, che dir gli vorrefti, suron dappoi fatti quei di metallo (lh ne'quali ì\ piano, o di/co per

posarvi la Lucerna acquistò talvolta forma di m/o Il
piede poi del Candelabro su sormato da zambe di animali (3);; ed il più delle volte di leoni. Vi Candelabro sseffo
fu soventi volte fatto in forma di colonna \ benché ne dis
ferisse nelle proporzioni e quindi ancor ricevette le Sca-

nalature , e tal siata la bafe, eì capitello
Da tutte le descritte parti è formato sinterò Candelabro \ che il luffo non mai pago venne poscia con ogni
fìudio cercando di adornarle » E già avendo il piano sovra cui la Lucerna posavasi acquistato, come abbiam detto , sorma di va/o \ si andò quello adornando a quel modo
stelìò,che ornar soglionsi ivasr, e però su elso abbellito o

con bafftriliem o con minuti lavori a bqsfifjìmo riliezo\
nel qual modo ornaronsi non meno le parti tutte della cop-

pa , o fia del di/co, che le cima/e dello fleto (6). AdoperofiD. pure per render siffatta parte quanto più elegante po-

tato fi solle un' altra maniera di lavoro -, e quella è d'introdurvi quando fronzuti ramo/celli , e quando rabeschi
con divedi colori ^ a foggia di pitture -, lo che elsi secero
per mezzo di certi metalli di color diverfo e difìinto da
quello del campo \ i quai lavori noi chiamiamo a Taunày
q alla Dama/china ^ ed anco ufando la miftura 6x Niello &\

* • , Ora

(1) Come vede fi nette due prime sigure detta Tav. può ciascun vedere nette Tavole predenti.

LXXIL
(4)
Così
vedrai
nella
sigura
1.
della
TaV.
LXXV.»
(2) Vedi le sigure della Tav. LXXIII., e qua/i in o il foto Capitello , come nella sigura «• àella file fisa
tutti i Candelabri ; ed alcuni di tai vasi hanno e\ian-~ Tavola.
dio i loro manichi, come fi 0serva nel Candelabro se($) Veggafi il Candelabro della Tav. XC.
condo della Tav. LXXXL, e nel primo della Tav.LXXIII.

Non limitofiì pur tuttavolta a ciò sinven^ion degli arte-

(6) Come si può ofiervare nella Tav.XCL, ed in altri.

(7) Qiò si ravvifa nella sigura I. Tav. LXXIV. , e

sici,* fer modo che alcune fiate non avejfier modisicato co- nella sigura I. Tav. LXXXI. > e d in altre. Nel vaso del
tal parte del Candelabro in varie guife ; come apparifce Candelabro sigura 2. Tav.LXXXII., trovafi combinato il

dal primo Candelabro della Tav. LXXVII., e dal? al- lavoro di ornati a bassissimo rilievo , e quello alla Da-

tro, cK è pur il primo nella Tav. LXXV. maschina; ejsendo et argento la fafeia, che lo cinge, ai
(3) Altre forme pur bimane , in vece delle branche eccezion degli orli.
di animali acquijlò fissatta parte del Candelabro ; come
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Ora essendosi abbellite nella guisa per noi espofta le
parti superiori del Candelabro -, doveansi allo fìesso modo
decorar le inferiori. E già furon queste imprima con sen*

plici frondi w adornate : dipoi si. vennero aggiungendo
altre foglie tra Y una , e Y altra zampa di Leone M -, affinchè con grazia si legalser fra loro: e quindi pure rofe,
e ma/che re di animali (,0) : tutta volta però il piede così
formato, come si è veduto, non somministrava campo ca-

pace di ricever molti ornamenti % e perciò , per richiamar nel piede tutto Tornato del vafo, abbisognò aggiugner sovr' essb un di/co, atto a ricever tutti quelli ornamenti, che corrilpondessero a quei della parte superiore

del Candelabro . Non dee però altri sar di ciò una regola generale*, ma a noi batterà che questo si ravvisi nella

più parte di essi-, non si potendo por limiti a'capricci degli Artesici \ nè di coloro, per uso de' quali cotai arnefi

suron fatti ^.

Tutti quefìi nostri Candelabri sono di bronzo; tranne solo alcuni pochi di ferro : ed esiendo tutti i loro ornati , altri di basfo, altri di bqffìjjimo rilievo \ € si vede
così i primi, come i secondi elsere usciti del getto quasi
del tutto finiti -, in guila che non abbia lor satto bisogno
di molto pulimento, suori che in qualche parte del baffifsimo rilievo -, che avelie dovuto più profondamente marcarsi. Di ciò ne rende certi sì la lifcezza de1 piani, sì la
dilicatezza degli ornati-, i quali non si risenton punto delle
impressioni del ferro.

Tom.VIII.Lucer. Zz Fi-

(8) Come puoi vedere nella figura 2. della Tavola fi, su le quali posano le zampe .

LXXXIV.
(12) Vedefi nella sigura 1. della Tavola LXXXII.
(9) Si osferva nella sigura I. e nella^ sigura 3. della cK é1 si volle per gli amichi Artefici formare il piede di
detta Tav. LXXIV. ed jn molti altri Candelabri. circolar sigura , retto da zampe di animali, per averfi un

(10) Figura 2. della Tav. LXXVIII. largo campo di molti ornamenti capace: ma fe farà co(11) Troppo mefchino era il partito, che vede/i pre. za/ forma ben confiderata ; trovcrajfi meno elegante delP

so nella figura 1. Tav. LXXV., in cui v ha degli or_ aicra già defcritta.
nati alla Damafchina , così nel plinto 9 come nelle ba-
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Finalmente i lavori di quelli Candelabri^ satti con
varj metalli, per modo eh1 espriman co' diversi colori più
cose sui medesimo campo r son quei che appellansi a
Taunà, o alla Dama/china, Eseguisconsi quefìi così satti
lavori incavando primieramente il metallo , su cui vuolsi
lavorare 5 con lasciarvi de' sottosquadri lateralmente \ dipoi
prendendo i metalli -, e facendogli per mezzo di certi serri
intimamente adattare negl'incavi già satti; e finalmente le-

vigando unitamente quefìi , e tutto il piano del metallo,
nel quale refìano incassati. Così per dare al lavoro un color pavonazzo tendente al negro, dopo satto F incavo nella
guisa sopraddetta per le opere alla Dama/china, vi si disende sopra una composizione, già susa al suoco, la qual
si chiama Niello \ e quindi si leviga quefìa insieme col piano , sui quale è satto il lavoro, che chiamasi di Niello. In-

torno al Niellare , ed al modo di sare il Niello poffono
vedersx Benvenuto Cellini, il Baldinucci, e 1 J^afari.
Che i lavori da noi chiamati alla Dama/china sieno
slati in uso fin da' tempi antichifsimi, si sa manifefto dalla
sàmosa Tavola Isiaca . Trovasene ancor nel Sacro Tefto

satta menzione con quefte parole Murenulas aureas
faciemus Ubi vermiculatas argento. E per venire a*1 Greci , Omero ricordando il nappo di Neftore dice (l4> : x^suon

ifatà trapuntato con chiodi di oro : così dello seettro di
Achille y&ww fan itm*si*it<>i, trapuntato con chiodi di oro:
e sinalmente della Ipada di Agamennone fc6>: # &4 fa x}»™*

xdiiQùuw, in ejfo poi rilucevano chiodi di oro. Paufania in
oltre (I7) dello seettro di Giove Olimpio feri ve: t» & de#h*

nella dejlra del Dio
e bello lo seettro trapuntato di varj metalli. Ateneo (l8)

favel-

(13) Canticor. I. n.
(14) Iliad. a. v. 63 2,
(1 j) Iliad. a. v. 246,

(16) Iliad. a. vT 29.
(17) Eliacor. cap. 2.
(18) Pag. 488.
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favellando del nappo di Nefìore , testè ricordato , dice :
alcuni dicono che bifogna conficcare esierior-

mente chiodi di oro in un mfe d"argento, fecondo le regole de IP arte ^momk . Da cotesto luogo ancor si rileva,
che Farte di far quefìi lavori fu appo i Greci nomata *wyn
kww*». Quanto poi a'Latini ci dispenià di andar in traccia
di autorità lo stesso E rcolanefe Mufeo\ il quale ne presenta

allo sguardo più arnen con lavori di simil satta . Sol qui
ricordar ci piace ciò che Dion Cassio (l9) racconta del Popolo Romano, cioè, che su colonne d"argento scriver fece
i decreti di Giulio Cefare appartene?tti alla Romana Repubblica l Ta sòy paura. Tot 7TS£( TVTM yiyvófJMa. k sùv ^Kag d%yv§ou; xgvo-tois y^dsJL-

Avendo già noi favellato abbatìanza della forma de'
Candelabri, e de' loro ornati, e della lor materia, e dell'
arte di lavorargli; cade qui in acconcio di venire spiegando alcuni luoghi di Latini Scrittori, riguardanti i medesimi

Candelabri . Plinio ^ dice : Privatim Regina Candelabrorum fupersiciem dumtaxat elaborami \ sicut Tarentum
Scapos. In hoc ergo commendano officinarum eft: le quai
parole , qualor avellerò a intenderli letteralmente, non conterrebbono al certo ragionevol sentimento-, imperciocché si

direbbe, che, ad eccezion di qualsliia altro luogo, in fighia lavoravansi eccellentemente le superficie sole de' Can-

delabri; e in Taranto gli sieli, ofusii: e che quindi derivava la celebrità di tai botteghe. Ma non parrà certamente , che ciò folse siato per se solo sufficiente a render famosa una fabbrica. Abbiam veduto eh' e' non faceva uopo di molto ricercare i lavori, dappoiché cavati erano del getto : e d'altra parte il solo lavorare gli sieli de'
Candelabri niente aveva di Angolare-, non elsendo questi
atti
(19) Lib.LXIV. p. 385. edit.Reim. (20) Lib. XXXIV. 6.

I
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atti a ricever molta varietà, per esserne la forma già inabilita -, ma sì doveansi le parti tutte corrisponder tra loro
nelle proporzioni *, ed in ciò principalmente era riposta
la perizia dell' Artefice . Pare adunque, che le parole di
Plinio abbiano a intenderti a questo modo : Che le botteghe di Taranto eran famose , per ciò che riguardava
tutta intera la forma de' Candelabri -, e che quelle di figlila per gli delicati lavori, che quivi si faceano in alcune

parti di essi ; superavano di gran lunga tutte le altre.
Neppure avrasìì a dire, che in Taranto si fosser gettati i
Candelabri, e perfezionata la lor forma, e che poscia in
Egina se ne felibro adornate le parti con dilicati lavori :
ma piuttosto che i Candelabri fatti in Taranto eran più
belli degli altri, per la intera lor forma -, e quelli di Egina , per gli vaghi loro ornamenti. In fatti abbiam veduto
che qualslsia ornato de'Candelabri è pur di getto: ond'è,
che dove i Candelabri fondevansi , ivi eziandio erano in
tutte le lor parti a perfezion condotti.
Che in Taranto poi Candelabri si fondesser di belle
forme ce l'ha detto a chiare note Plinio, nel luogo sopraccennaio : e noi ben possiam d1 altra parte renderne certi
del gasfa , che quivi regnava, dalle bellissime monete di
cotal Città. la Egina furono puranche alcune famofe officine di bronzo, come ne assicura lo stesso Plinio \a dicendo : Proxima laus Aeginetico Juit, Infula & ipsa, nec
aes gignens , Jed officinarum temperatura nobilitata. Non
le facea dunque bisogno di far fondere altrove i Candelabri: nè v'ha dubbio che vi folse ssato in Egina un esquisito gusso d'ornargli con eleganti lavori *, sapendosi quai
famolì Scultori siffatta Isola produlse, e quanto grande fosse
siata la celebrità della sua scuola.
Dalle
(21) Ivi. Cap, j.

I
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Dalle cose già per noi dette, dee ancor dedurli, che
i Candelabri di Egina eran divertì, quanto alla forma, da
quelli di Taranto : ma egli parrà assai difficile ed ardua
impresa il venir rintracciando in che principalmente cotal varietà fosse riposta -, non V essendo, che noi Tappiamo, niun

luogo di antico scrittore, che di ciò fatt'abbia menzione:
pur tuttavolta, riguardando gli antichi Candelabri^! rileva
poterli questi in due spezie distinguere: in quelli cioè, ne'
quali lo stelo ergesi immediatamente sopra un piede sorma-

to "a tre branche*, ed in quelli, i quali hanno un dì/co al
piede sovrappofìo. Abbiamo ancor detto di sopra, che la
forma de' primi è più semplice-, e che il di/co non fu ad
altro intendimento sovrappofìo al piede , se non che per
richiamare in elso piede tutti gli ornati, che facea uopo,
per corrispondere a quelli della parte superiore del Candelabro *, e quindi non sarebbe Arano il credere, che in Egina fosse stato cotal di/co aggiunto . Ed in vero, essendo

tutti i Candelabri dell' altra spezie semplici , quanto alla
intera lor forma , e somiglianti nelle proporzioni, e nella
dispolìzion delle parti ; non sarebbono siati a ragione i
Candelabri fatti in un luogo da preferir si a quelli fatti in

un
altro.
^Èk
A confermazion di quanto si è detto intorno alla dif-

ferenza de' Candelabri di Egina da quelli di Taranto -,
gioverà aggiunger qui un'altra congettura. Ritrovossi vichi
(X Ercolano una magnifica abitazione , in cui avea il padrone raccolto in ogni maniera di Greci arnesi tutto quello,
che per lui erasi potuto*, imperciocché quivi trovaronsi i

Papiri, e la più parte delle Statue, e quasi tutti i Busili di bronzo à^ErcolaneJe Musco\ opere, a nostro giudizio Greche . Ora fra cotanti monumenti i Candelabri
tutti, quivi rinvenuti, hanno il di/co al piede sovrappofìo,
come quello della Tav.XC, ed un altro della Tav.XCI.

Tom.Vili.Lucer. '

Aaa i più

328

TAVOLA LXXII. ~ XCIII.

i più belli, senza fallo, nel getier loro. Egli è dunque da
credere , che siffatti arnesi non fosser miga siati Tarantini-, ma sì Greci, ed o di Egina, o veramente a quel mo-

do lavorati. ,

Tutti i nostri Candelabri , eh' hanno un di/co sovrapposto al piede, non montano al numerò che di cinque:

e però è chiaro che nelle provinciali Città é* si faceva
maggior uso de' Candelabri dell' altra specie tefìè accennata. E poiché egli avvenir suole che per lo più si fa uso
anzi delle cole patrie, che delle straniere -, perciò è da credere che i Candelabri col di/co al piede sovrapposto non
folsero siati qui, ma sì bene altrove lavorati : siccome è poi

verifìmil cosa che quelli fatti in quesie nostre contrade
imitalser piuttosio i Candelabri di Taranto, che quelli di
Egi7ia . Ma dirà forsè alcuno , che i Candelabri senza
di/co folTer di prezzo più tenue degli altri, e quindi es
sere avvenuto eh' e' si ritrovi maggior numero de' primi,
che non è per avventura quello de'secondi. Al che rispon-

diamo : Che tra i Candelabri col di/co ve n' ha pur de'
semplicissimi, iquai non han potuto variar gran fatto, quanto al prezzo, da quelli dell'altra spezie: e però non doversl
quindi derivare la scarsezza di così fatti Candelabri : e di
ciò sra detto abbasianza .

AL-
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JL Av. I. Havvi una Lucerna unilicne, nel cui mezzo
vedesi il foro per mefcer Y olio : e 1 manubrio è in forma
di luna falcata .

Tav-II. Presenta a noi una lìlìcne Lucerna di creta,
colorita di rollò , nel cui mezzo havvi il foro per infonder
F olio n ed ha il manubrio a foggia di lancia rabescato.

Tav.IIL Cotesta Lucerna w unilicne di creta, ha nel
mezzo lavorati a bajsijjìmo rilievo, per quanto congetturar

ne lice &, due comi di dovizia ^, con frutta, e spighe
di grano . Il manubrio è pur satto a foggia di luna fal-

cata.

-, - ,•
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TàV. IV. Sono qui rappresentate di faccia due Lucerne di terra cotta unilicni, col manico a guisa di anello.
La prima è nel mezzo adorna di una Ssinge alata M a
basfo-rilievo -, la quale vien formando dal petto in giù un
capriccioso ornato a rabesco : el circolo che le sia d'intorno è vagamente fregiato a baccelli. Evvi neir altra (s), il
cui becco è rotto, una luna falcata, con una si ella .

Tav.V.

(1) Fu trovata a Stabia il dì 12. ottobre

175^. Cervo. Son sorsè cosisatte Cornucopie pq/ìe qui per firn-

Parecchie altre, a quesia affatto famigliami, fi cusiodifcono boli della Concordia .

nel? Ercolanefc Mufeo . (4) Bella Sfinge alata, o Greca si è abbasian\a sa(2) £' affai radamente lavorato cotal basso-rilievo,

vellato in quefio Volume pag. 223. n. 2.

(3) F fembra che in alcune altre non diffamili lucer- (j) ?u disfotterrata a Pompei agli il. luglio deW
ne il Corno dell'Abbondanza fio. terminato in tefia di anno 1767*
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Tav.V. La Lucerna di bronzo, che abbiam qui (otto
gli occhi, in due aspetti rapprefentata, cioè di lato, ed
icnograsicamente, è unilicne anch' effa, col fuo ma?iico a
guisa & anello, adornato d'una sronda. Quello però che
merita particolar rifleffione si è, che oltre il consueto soro

per mescer Y olio, e' ve n' ha di certi altri piti piccioli a
tre a tre in altrettanti luoghi aggruppati.
Tav. VI. Vedesi qui in. due afpetti rappresentata una
Lucerna di creta unilicne, col manubrio a foggia sanello . E' quefta ornata d'una conchiglia rintorta.
Tav.VII. Due Lucerne di terra cotta abbiam qui sot
to gli occhi. La prima só) ha il becco, el manubrio rotti.
Ecci nel mezzo un Genio , che regge colla man finifìra
una conchiglia, e tien nella delira, per quanto si può da
noi congetturare , un grappolo d'uva
Un altro Genio
v" ha parimente nella seconda (8) avente sulla fpalla fìniftra

unbaJione^\ dal quale pendono appetì due celli; e nella
man delira un grappolo d'uva.
Tav. Vili. Delle due Lucerne di creta, che qui v<?di,
la prima avente il manubrio rotto , è invetrinata a color
leonato
(6) Fa trovata in Pompei atti 23. di settembre del la sigura conica di ceslellini pendenti daW una , e dalF,

1760.
altra ejlremità del baslone, potrebbe fargli credere del gè(7) l'Amorino, o Genio, che dir vorrejli, co'sirn- nere di quelli, ctt eran da' Latini corbes appellati 5 ficboli della conchiglia , e ^/grappolo d'uva , se pur come ì giunchi , onde appari/ce ejfer tai cefii intefutì,
veramente uva può dir/i quello che ha nella man de/Ira, potrebbono indurci ai averle per fiseine. Nè ci è ignoto
potrebbe aver voluto cfprimere la pojfan^a di Amore su che i campagnuoli nel raccoglier frutti e fpecialmente P uva
la terra, e fui mare. Ma fe quello, che a primo afpetto sacean ufo sì delle corbe sì delle fiseine. In Ulpiano ( 1.1.
fembra grappolo di uva, fia veramente una sronda , chi §. ult. de peric. & coram. rei vend.) fi legge : Per coree lo aj/ìcura ? Con una fronda in mano, ad ufo di ven- bem menfuram vini sacere, che vien comunemente intertaglio, abbiam veduto nelle noflre Pitture gli Ermasrodi- petrato : Metiri modum vini, ex modo uvae in corti, le Ninse, e quel che meglio fa al nofiro cafo, le Me- beni conjecìae, cotnechè Eineccio nelle giunte a/Lessico
neri ( To. II. delle Pitture pag. 161. 201. seg. To.III. giuridica di Barnaba Brissonio (v. corbis) sponga diverpag. 96. To.V. pag. 3. 2 9.]. Allo flejfo modo nella no- famente cotefio luogo. Nevio appo Servio (Georg. Kb.1.

slra Lucerna /'Amorino , cK è figlimi di Venere , po- v. 266.); Quod quaeso ut in pectus tuum demittas,
irebbe aver in una mano la conchiglia, e nelP altra la tamquam vindemiator in siseinam. Ove Servio (l.c.).*

fronda. Fiscina, genus est vasis, ideft, corbulae brevis, quam

(8) Trovosji in Pompei d 19. maggio nel 1758.
perserunt quiarbusta vindemiant. Ed uva appunto par
(9) Quefio baflone era proprio de" facchini, e di qua- che porti nelle due corbe o siseine il Genio nella noftra
lunque portava pefi, e da Latini fa detto porticulum, o lucerna rapprefentato : di che ne dà argomento il grapportitonum , leggendo/! nelle Glose d Isidoro .• Porticu- polo , che tiene nella man desira . Il che fe fia vero , po-

lum , portitorium , baculus lixarum. E da Greci fa trem , fen^a tema di andar molto errati, appellar fiòàtto
appellato avctQopov, e anche GMVQC^opsiov, come si rile- Genio Bacchico , o piuttoflo Genio della Vendemmia.

va dallo Scoliate di Ariftosane, e da Polluce. Inoltre
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leonato. L'altra poi colorita di roffo , è ornata di soglie

e di frutta di mirto.
Finale. Preserita a noi una Lucerna di terra cotta,
unilicne , di color leonato carico, tendente al tanè. In
essa vedesi una piccola prominenza dalFun de'lati (I0), ed

è nel mezzo ornata da più circoli concentrici pur prominenti, e vicin del becco da una ma/c ber a di Baccante,
coronata di pampani.

Tav. IX. Havvi una Itèfòmz Lucerna di bronzo, atta
a fofpenderfi per mezzo di due catenuzze, legate ad un
anelletto.

Finale . In quefìa Lucerna unilicne di creta , il
manubrio della quale è in parte rotto , si. vede a bajjijjì-

mo rilievo un bujìo corrolb di uom barbuto , dalla cui
{palla delira fino alla finiftra, paffando per fopra il capo,
gira una cornice terminata da una salla in un lato , dal
foro per infonder Folio nell'altro.
Tav. X. La prima (I2) delle due Lucerne di creta, che
abbiam qui fotte gli occhi, rapprefenta a basso-rilievo un
gallo, che dà delle beccate sui capo di una gallina : nelf
altra poi evvi, parimente a baffo-rilievo , un' anitra, dietro alla quale miranfi alcune foglie di pianta paluftre.
Tav. XI. Singolare in vero è quefìa Lucerna (l3), in
due alpetti rappresentata , per cagion della fua forma a
foggia di mellone , come può argomentarti di leggieri sì
dalF ornato del foro, onde s'infòndea folio, il quas ornato raffembra il fiore di cofiffatta pianta , sì dalle soglie,
che d'intorno ne adornano il becco:
Tav. XII. Pur unilicne è la preserite Lucerna di bronzo , atta a fospenderfi , per mezzo di tre catene legate

Tom.VIII.Lucer. Bbb ad

(10) Sì vede ancora in altre Lucerne delF Ercola-

(12) Trovoffì in Pompei a'25. agolìo del 1764.

ncfe Museo: e noi ne abbiam savellato nelle noflre illu- Fu difotterrata in Pompei nel giorno 12. di

jlranioni alla Tav. XXXVI. n. 12. aprile del 1759.
(11) £rcolano la die fuora addì 21. sebbrajo del 1760.
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ad altrettanti anellettì , i quali asferrano tre tejte di anitra , che s'innalzano intorno al giro della Lucerna.
Tav. XIII. Vagamente rabefcata è quella Lucerna di
creta, che qui vedi in due alpetti, puranche unilic?ie,
e col manubrio a sòggia di anello.
Tav. XIV. Di éro/rco è la prefente unìlicne Lucerna,
disegnata parimente in due vedute : al suo manubrio riman legato , per mez.xo di una catenuszza, il turracciuolo, intorno al quale veggonfi parecchi sori, ed un altro
vicino al becco.

Tav. XV. Una Lucerna (I4) di creta qui vedi in due
aspetti, a foggia di conchìglia, nella efterior parte non meno , che nella interiore vagamente adorna.

Finale. Quella Lucerna (I5) di creta ha due altre Lucer nelle bilicni ad effa foprappofte, ed unite \ delle quali
una è in gran parte rotta .
Tav. XVI. La Lucerna unilicne di creta, che noi abbiam qui d'avanti, col manubrio falcato, è adorna intorno al fuo centro di certo ornato a guifa di conchiglia.

Tav. XVII. Unilicne è pur la prefente Lucerna di
bronzo, ancor elsa in due vedute. Il suo manubrio è fatto
a foggia di un virgulto graziofamente ripiegato.
Finale. Prefenta a noi una Lucerna di creta unilìcite,
ornata nel mezzo di una conchiglia a bajjìjfimo rilievo.

Tav. XVIII. SemplicilTima all' intutto è la Lucerna di
bronzo, che qui vedi in due afpetti : e ì manubrio ben
poco differifce da quello , che abbiam teftè veduto nella
Lucerna della telata precedente.
Tav. XIX. Rabefcata è la parte superiore del becco del-

la Lucerna-, la Lucerna ftefla è adorna di più scorniciature , poco rilevate -, e ì manubrio è sormato da una laminata , che ha quasi sigura di cuore.

Fi-

(14) Anche quejla fu ritrovata in Pompei addì 2$.
ottobre 1766*

(15) Trovojsi a Stabia e? j. di agofto nel I7J5*
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Finale. Quefìa Lucerna di terra cotta unuicne, è nel
mezzo ornata a baffijjìmo rilievo di un vaio, ond' efcono
due tralci carichi di pampani, e di uve.
Tav. XX. Un va/e di creta (IÓ) da insonder Folio nelle
Lucerne ^ vedesi qui espresso in due aspetti. E quello
inoltre ornato a baffissimo rilievo da due rami di selvatica
pianta.

Finale . Havvi una Lucerna unilicne di creta con

picciolo manubrio a foggia di anello. E nel mezzo ornata
a baffo-rilievo di un cavallo in atto di coricarfi (l8), a cui
non mancano nè le redini, nè la tefìiera, nè la sella formata da un panno quadrato , come tuttor fi vede nelle
antiche Statue equestri , ed è cosifìatto panno sermato
per mezzo del pettorale, e della groppiera.
Tav. XXI. Di serro è la presente unilicne Lucerna (l9\
in due aspetti rappresentata. ElTa è tutta ricoperta di rugine j nè ben si distinguono le sue parti.
Finale . Il frammento (sso) di una Lucerna di creta, che

qui vedi , rappresenta a baffo-rilievo Diana in atto di
montar fui carro, con succinta vefte, co7stivaletti appiedi,
e cols acconciatura de' capelli 7 ufcenti in nodo 7 propria
delle
(16) Si [coprì a Stabia il giorno 9. ottobre 175j. Atteone ; cioè a dire il Luminoso, quel tempo in cui
(17) Alcuni altri Vaji da infonder P olio nelle Lu- cotai raggi fon più chiari , due 0 tre ore dopo il far

cerne abbiam veduto nelle Tav. LUI. e LIV. del giorno : Lampo , ovvero P Ardente , il melodi ,
(18) Lucerna pubblicò Michelangelo de la Chaus- nel qual tempo i raggi folari acquifiano la masfuna lor
se , fatta in forma di cavallo , eh'' egli credette confecra- soqa e sinalmente Filogeo , che tradur potresii Amanta a Nettunno ; del qual Dio fi sa cH ebbe il fopran- te della Terra , e/prime il tramontar del Sole , nel qual
nome d Hippius. Allo siefso modo posfiam noi dire della tempo par che si ff atto luminare fi avvicini alla Terra , e
nosira Lucerna esser effà siata fatta, per accenderfi nelle nel feno di lei a pigliar vada delle diurne fatiche risefie di Nettunno, nel qual tempo i cavalli prendean ri- pofo ( Fulgen. Lib. I. Fab. II. ) * dalle quali cofe appar
pofo . La no/Ira congettura par che venga confermata sì chiaramente , che i egli verrà ben confiderata la moffa

dalla moffa del Cavallo , che fia in atto di coricarfi , del nofiro Cavallo , non trovcraffi forfè inverifiimile del
ovvero di ripojarfi, sì ancora da una moneta di Nerva, tutto cotefia nofira congettura . Nam Philogaeus ( fcrive
battuta allora che P Imperadore vehiculationem Italiae Fulgenzio 1. c. ) Graece Terram amans dicitur 5 quod
remisit , nel rovescio della quale veggonfi due mule , hora nona proclivior , vergens occafìbus pronus inche pafcono o^iofe. ( Spanheim. de V. &. p. N« Tom. II. cumbat.

f>ag. 56*. ) , Ma i egli avefe avuto il vasajo nel ca- (19) Trovossi a Stabia addì 15. ottobre del 1761.
vallo della nosira Lucerna pensiere di rapprefentarci quel- Sembra quesia nofira Lucerna esse re fiata della fpeye
lo del Sole appellato con greco nome Filogeo chi ce delle pensili ; imperciocché vedefi in uno de' suoi lati un
10 asficura ? Chi non sa che i Mitologi assegnano al car- anello, di quali pur forsè due o tre altri ve «' erano ,

ro del Sole quattro cavalli nomati Eritreo , Atteone, ajfin di legarvi le catenelle.
Lampo, e Filogeo ? Eritreo, ofsia il Rosse, dinota
(20) Fu difotterrato in Pompei addì 16. aprile del
11 levarfi del Sole , allora che i raggi fon rosfeggiamix 1784.
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delle vergini. Dietro le sue spalle pende la saretra, ed ha
nella man defìra un dardo, ed una siaccola nella finistra.
Il carro poi è tirato da quattro cerve, delle quali due hall
le corna, e due non Y hanno (2 ^ .

Tav.XXH. Havvi una Lucerna di terra cotta, diseguata in due vedute . E' quefta di color molto tendente
al negro, ed ornata efteriormente a soggia di conchiglia',
vedesi inoltre una piccola prominenza in uno de' suoi lati.

Tav. XXIII. La Lucerna di creta unì li c ne, che qui
vedi, è vagamente adornata da certi ornamenti a guisa di
conchiglia, e da più (corniciature.

Tav. XXIV. In due aspetti è rapprefentata quella Lu-

cerna di terra cotta unilicne col manubrio a forma di

anello. . „ .

Finale. Alcun poco più semplice , ma pur tuttavolta
(zi) Singolare invero è quesio nosi.ro srammento , nete dinosiri Cauioniati (Mazoch. Tab.Heracl. pag. 5 28.).
ed atto ad ìlhfirar certo luogo di Callimaco , più che Meno poi vale F altra ragione dallo Spanhemio addotta,
qualfisia comentatore . Canta egli ( Hymn. in Dian. v. cioè, che anche Anacreonte, e Pindaro , e Sofocle, ed
98. e fegg. ) che Diana , fenyt minijlero di cani ; ma Euripide attribuirono alle cerve le corna 3 imperciocché
fol correndo , pigliò nelle vette del monte Parra/io quat- ciò non è valevole a dimofirare che Callimaco non /offe
tro cerve più grandi , che un toro , e abbellite di corna in error caduto ma fol cK egli ebbe nelF errore parecchi

cT oro ; affinchè aveffero per lo innanzi il fio carro ti- compagni. Infatti Ariilotile , e Polluce riprefer tutti i
rato . Or qui due cofe dati pena agt Imerpetri : P una Jopraccuati Scrittori, qua/i come ignoranti della naturale
cioè che Callimaco attribuifea a Diana la quadriga di Isiorìa. Lo fieffo fa il Mazzocchi, lume chìarifjimo deicerve s quando gli altri fcrittori, e fpecialmente i monu- la no/Ira Ercolanese Accademia ( 1. c. ), per rifpetto a
menti di Antichità sigurata, altro non le danno che fem- quei di Caulonia , così fcrivendo : Cervam carere corplictmente ia biga, al qual propofito Ezechiello Spanne- nibus, primus,quod seiam, Aristoteles monuit. At nimio (jopra Callimaco pag. 207.) un medaglione arre- hil sacilius Cauloniatis 3* quorum numismata immenso

ca di Valeriano , cornato d* ^ di Mitilene , in cui temporum hiatu ab Arinotele abstiterunt, generi univedefi Diana in certa mojfa fomigliame a un di pressb verfo cervino, etiam semellis , cornua ramofa tribueu quella della nofìra Lucerna ; ma fopra un carro tirato re, morantibus praesertim in his regionibus , in quida due , non già da quattro cerve . V altra cofa fi è bus non gignitur cervinum genus , Acuti in Magna
che Callimaco abbia fitto, contro la naturale Ifioria, cor- Graecia non gignebatur. Or tai cofepremefse, volgiamci
mite le cerve , quando le corna fon proprie dé soli cervi ad efaminare quanto grande si si Taccorgimento di colui,

mafchj . Lo Spanhemio in vero, afsa di difender Cai- che 7 baffo-rilievo lavorò della noflra Lucerna . E già
limaco da tale accusa (Le & de U. & P. N. Tom. I. egli avvinse al carro di Diana quattro cerve , consorme
pag. 204. , e segg. ) , più ragioni arreca degnissime al scriffe Callimaco, e non mica due, come tuttor veggiamo
certo de IP ampia sua erudizione. £' dice primamente che negli altri monumenti di antichità sigurata: inoltre, per
gli Attici, e foprattutto gli Jonj comprendevano fono il evitar le contese , rifpetto alle come delle Cerve > e per
gener masehile tutti gli animali, masehi non meno , che tener la vìa di rneitfo, su H avvifo dì dare a due cerve
femmine, dicendo per esempìo , T«c tffTroug, T0C$ oy%s, le corna, a due altre nò. Nè potrebbe altri francamente
V-OCi Txg
anche ^'cavalli, e degli asini, e de'buoi. affèrire eh'' egli ingannato fi sojfe P avendo pofie in fonMa £ egli vai cotesla rispossa a seufare in certo modo te alle due cerve le corna : imperciocché fe noi vogliamo
Callimaco, non iscusrà certamente cotanti vetusii monu- pure pressar sede alle gravijfime teflimonìan\e di Giulio
menti figurati, e cotante monete , nè quali pur le cerve Cesare Scaligero, e del Morofìo , anche in tempi non
san mofira delle ramo/è lor corna. Tale è la moneta di guari da noi lontani, sonosi trovate delle cerve , con in
Salonina, appo lo fieffb autore ( 1. c. Tom. I. pag.204.).* sronte le corna (Spanhem. 11. ce. , e 'i nosiro Mazzoctali ancor sono, (per lafciarne addietro più altre) le mo~ chi 1. e).
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assai somigliante, quanto alla forma , e quanto agli orna-

menti , si è quella Lucerna di creta a quella del finale
antecedente \ se non che , a differenza della più parte
delle Lucerne, manca del suo manubrio .
Tav. XXV. Quantunque cotesto pezzo di bronzo, in
forma di pesce, che qui si mofìra in due vedute , parer
possa a primo atpetto una Lucerna , specialmente per cagion del suo foro per mescer F olio -, pur nondimeno , se
si considerà esser questo tuttt# di piombo ripieno , e che,
oltre un manico a guisa d'anello, vicin della coda di esso
pesce, gli si veggan 111 bocca d'un altro anello le reliquie,
e che manchevol sia del foro pel lucignolo, e' sarà forza
confessare che sia ssato tuts altro che Lucerna : e a noi
gioverebbe crederlo anzi un contrappeso (22).
Finale. Unilìcne è quella Lucerna di terra Cotta, col

manubrio in forma di anello , e adorna di fronde, e di

srutti di mirto.
Tav. XXVI. Havvi una Lucerna di creta , di forma
alquanto Angolare , specialmente per cagion di certa prominenza , che vedesi in uno de' suoi lati.
Tav. XXIX. In due aspetti rappresentata è questa Lu-

cerna unilic?ie di bronzo, el manubrio vien formato da
due curve verghe, che sostengono una laminetta in forma di cuore.
Finale. Lucerna (23) unilìcne di creta nel mezzo ornata a bajjìjjìmo rilievo da varie armi militari difensìve ^\
come elmi, gambali, e feudi, assai rozzamente nelT originale accennati.

TaV.XXX. Finale. Pur di creta è la preserite unilic7ie
Lucerna, ornata nel mezzo di baccelli a bajjìjjìmo rilievo.

Tom. VIII. Lucer. Ccc

Tav. XXXIII.

(12) Quefìa nojlra congettura è in ceno modo con- fra foramina modiolorum chalata &c.
fermata dalla deferitone che Vitruvio (lib. X. cap. 13.)
(23) Trovojfì in Ercolano a dì 23. giugno del 1761.
fa di'co/urapesiparlando degli organi da acqua: quibus
(24) Somigliantissune fon cote/le armi a molte altre
roramiaibus proxime in veriiculis collocati aerei del- difotterratc in Pompei, ora nelf Ercolanese Museo.
phini pandentia habentes catenis cymbaia ex ore in-

1
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Tav.XXXIII. Finale. Quesioy arnefe ^di circolar figara, interrotta però da un canaletto, che tu vedi in uno
de' suoi lati, potrebbe a ragione aversi per Patera.

Tav. XLIV. Finale. La Lucerna unilicne di creta,
che qui si vede , è nel mezzo ornata a bajjìjjìmo rilievo
da una corona di quercia.
Tav.XLIX. Finale. Presenta a noi una Lucerna unilicne , (opra il suo sosiogtio , il tutto di bronzo . E cosif.
fatto sofìegno un trìpode, i cui tre piedi son terminati in
zampe di leone \ ed evvi fra Y uno e l'altro piede un ornato di lunghe foglie.
Pag.272. Finale. Havvi una Lucerna (2Ó) di terra cotta
unilicne, ornata nel mezzo di una corona di mirto, eì
manubrio è a foggia di lancia rabescato *, ed in elso pur

veggonsi. due polli in atto di beccare a terra. *
(25) Un arnese di Jlmil fatta, è rapportato da Giù- dquarj. Perlo che ancor noi abhiam creduto queflo noflra
seppe de Bimard la Bastie, in certa sua lettera al Mar- arnese, a quello del tutto fomigllante, esser pure una Pa-

chefe Scipion MafFei (Muratori Nov.Thesaur.Tomi.) tera.
eh1 egli credette efsere una patera, quantunque nella forma (26) Fu trovata a Stabia a'24. dicembre del 17.61.
dìsserisfe dalle altre, che avean già date alla luce gli An*
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A

Àrchigalli come si trovano rapprefentati. p. 71. n.7.
A'pystQónsg, perchè così detto Mercurio, p. 170. n.i 2.
JLJL , troVasi in qualche antico monumento senza Argo, vien interpetrato da' Mitologi, per lo Cielo {Iella linea traversa, a modo di un A greco, p. 18 4.
lato . p. 170. n. 12.
n. 10.
Argonauti, loro fpedizione. p. 1 $4. n. 7. è sorsè rap»
Agatocle , anche da Re adoperò vafellamc di creta ,
prefentata in un' antica Lucerna . ivi.
p. 98, n. 2.
Ariete trovafi fpeflb nelle Lucerne, p. 126. n. 2. 4.,

Ky&VlOS , ed EVtfy&y/OC , perchè così dcttQ JVIcivuilu
da Pindaro . p. 170. n. 13.

Afps TihYMpov si fidasi. Prov. p.6\. n. 3.'
Ajace trasformato in giacinto . p. 13 7« # • 3 •

Ajace flagellifero Tragedia di Sofocle, p, 138. «.3.
h'holfìoispoL, furori detti tutti i vali unguentarli , anche di metallo . p. 2. «.3. e p, 28. *?.

c l6i- /z. 6. ed anche in alcune Medaglie.

p, 161. n. 6.
Arissofane sa menzione delie Lanterne, p. 264. n. 1.
Arma propriamente lignisica gli feudi. p. 21. n. 6. perchè gli feudi colle insegne gentilizie furon detti

arme. ivi.
Arnefi di cafa trasportati in piccolo servivan di traÀlberi, credeanfi dagli Antichi animati . p. 90. 3.
frallo a1 fanciulli , tra i quali avean luogo le
Alefiandro, come fi manteneva vigilantiffimo. p.1%7.
Lucerne, p. 117. e 118. n. 2. limili galanterie
n. 3.

Alessi di Turio, suoi veri]. p. 263, e 264. /2. i.
Aminone, Giove, come trovafi rapprefentato nell'Antichità . p. 174. n. 12. 13. 14- fua tetta perchè

mena nelle Lucerne . ivi. n. ij.
Amore fua potenza è fuperiore allo ftesso Giove. p.

110. «.4- Amore marino trovali negli antichi

donavanfi a' sanciulli, per lo più nel loro dì natalizio, od in altra lieta occafione, anche da'fervi. ivi. ponevafi pure ne' fepolcri de' fanciulli e

da'Gentili, e da' Criftiani. ivi. n. 3.
Artefici feriveano il lor nome nelle opere, p.267. 77.3.
Afferò, fua opinione intorno all' invenzion delle Lanterne , p. 264. n. 1.
Ate , che erano . p. 9. n. 3.
Aridi sorfè furon chiamati tutti i Sacerdoti di Cibele.
p. 71. n. 7.

monumenti, p.64. n.7. distinguevasi dall'Amor
celelle . p. 6 j. «.7.
Ampulla. p. 84. /z. 2. Ampolla di Rems. z'W,
Anacreonte, corretto. />. 7 3. 7.
ATIMETVS . Nome proprio, che s* incontra in una
Animali facri, erano inviolabili, pi 23, 12. animali
Lucerna della Tav. XXXVI. ed in più altri annelle figuline che dinotino, p. 12$. n. 2, loro tetichi monumenti. p. 178. n. j.
sse , e tutta intera la lor sigura serviva , o di XV/C , ed d'TTjg , epjteti di Bacco
72. n. 7.
manico, o di bafe, o di altro qualsivoglia orna- At?kx , p. 72. n. 7. &TTY1S , XTTig , UTTlV , arvg . e in
mento delle Lucerne, p. 283. n. 2, con tede di
Latino Attis, Attiri, Atys. p.71. e 72. n. 7.
ammali terreftri furon anche terminati , e ador- Atleti, perchè furon detti difcepoli di Ercole , e di
nati i chenischi delle navi. v. Chenisco.
Mercurio, p. 170. n. 13.
Annus novus faujhis felix fit cibi, mihi , sormola adoAttide fu generato dalle mandorle, p. 138. n. 3. sil
perata da' Latini negli augurj dell' anno nuovo.
trasformato in pino. ^.74. n. 8. consondeasi con
p, 4 3. n. 6.
Bacco, p.yi.n.7. e p.\i%.n.z. Tuoi fimboli. ivi.
Anubi, chi sòlle. p. 12 , e 13. «.9, rappresentavasi Aventino. Varj lignisicati di quella voce, p- 36. n. 8.
con tetta di cane . ivi. lo fieno che il Mercu- Augurj prendevano" anche dalle voci, e dagli inconrio Egizio .^.13. n, 10. suoi limboli. ivi.
tri cafuali . p, 41, n. 2, antichità di quella sorta
Aposoreti, a chi fi regalalìero. />. 130. n. 2.
di augurj. ivi. in qual tempo principalmente si
Apollo, come trovali sigurato ne' verniti monumenti.
prendevano, ivi, e p. 266. n. 1.
p. 27. n. 2. e p. 80. /z.i2. ne'più remoti s'incon- Augustali chi solsero, p. 30. n. 12. Augurali Erculatra coronato di lauro. p.m. /z.3. ed anche col
nei. ivi.
capo ornato di raggi, ivi. perchè trovasi infieme Augurio, opinioni diverse nei Senato come doverle
con Diana. ivi ». tu 2.
condurli il suo funerale. p. 20. n. 5.
Apoteosi non solo degli Imperadori ; ma de' privati
_ eziandio. ^.158. n. 4.

B

Appio Claudio, fu il primo , che dedicò in Roma i
clìpei nel tempio di Bellona, p. 21. n.6.
Baccanti, come rappresentati. ^.150. n. 10. riscaldati
Aquila, su chiamata Regina degli uccelli. p.4. n. ii.
dal vino si percotevano con grossi baltoni. p.166.
perchè attribuita a Giove. ivi. non è giammai
n. 6.
osFesa dal fulmine . ivi . vedesi negli antichi Bacco, su tenuto per l'inventore de'fichi. ^.138-/7.3.
monumenti sbranar le lepri . p. 37. n. 11. era
eresie un tempio a Giove Ammone. p.174. n.i 2.
odiata da Diana . ivì.
Bagni pubblici , in qual ora si andane, a bagnar/i.
Ara Massima. 29. n.io. fu avuta in somma venep. 29. n. 6.

razione da' Romani. ivi.
Arcadi avean certa parentela colle querce . p. 9. «.3.

Ballerine , erano sacre a Cibele . p. 74* n- 9-

Ballerini , neh' atto della danza portavano in mano
alcuni

(
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alcuni contraffegssi, secondo il carattere del ballo . p. 149. n. 4.

Balli sacri in onor di Cibele saceansi c nel tempio
fissb della Dea, e ne' tempietti portatili, o talame, o tavolette . />. 73. ti. 7.
Balneare, velie, se; si diltingueva dalla Cenatoria,. v.
p. 28.. ti. 4.
Batuere, suo lignificato . v. p. 5 4. ti. 8.

Bejliarii , chi mai sollerò con tal nome appellati. v.
p. 48. n. 3.

Bidental. v. il lignisicato di quella voce./?. 3. n. 6.
Bighe , veggonsi rappresentate nelle antiche Lucerne .

p. 58. «.4.
Bilycnes, così eran dette le Lucerne a due lumi . p.
IIO. /Z. 2.

Bifelliarìus. v. il fuo sigrùsic»«>. p- s3- » e j3* ^ 4*
Bifelhum, che cofa foffe. />• 5 3* ^ 4-

Bona, Dea, facrificj. ^. 23. /z. 12. qual animale

ad. ella sacrificava/i. v. m.
Britanni da quali animali s'astenevano. v. p.23. n.i 2.
Bue, di palla faefificavafi» p. 23.11.12. il suo tesehio
che dinotava . v. p. 22. ti. 9. serviva per ornamento delle porte de' templi, e delle are . ivi,
suoi piedi perchè adoperati per foilegni./>. 289.
n.

c
C.TV.PRI. Sigla in una Lucerna della Tav.XXVII.
p. 141. ti. 3.
Caduceo, attribuito a Mercurio . p. 13. ti. 12. era sirnbolo di amicizia , e di fede . p. 161. ti. 4.

Calendx, suo proprio lignificato appo i Latini. ^.42.
/z.4. ed appo i Crilliani. ivi. A chi fi debba attribuire l' origine delle calende di Gennajo. ivi.
Caligola , il fuo Clipeo portava!! ogni anno con folenne pompa in Campidoglio . p.12. n. 10. dichia-

roffi Dio , e stabiil le vittime, che ad effo facri-

fìcar doveansi. p. 23 ./z. l i. ebbe affare colle forelle. p. 8 5. ti. 3.
Calybita . p. 7 A- 7Candela, che lignificò ne' tempi baffi . p. 2. tu 1. e 3 .
Candelabri, loro diversi generi.p.315. cofa foflero nel-

la lor prima origine. p.321. loro parti, p. 322.
loro diverfi ornamenti. p.322. e 323. loro ma-

I CE
Casaubono ( Isacco ) fua intsirpetmione di un' antica
Glosa. p. 264. ti. 1.
Cavallo, era sacro a Nettunno. 95. n.2. fervirono
i cavalli al trasporto delle anime in Cielo . p.i 22.'
ti. 6.

Cavriuole, o Damme, appartenevano a Diana, p. 106.
n. 9.

Cavriuoli appartenevano a Bacco , e alle Baccanti.
g\ 106. n. 9.
Cene de' Pontefici, e le Salìari erano oltremodo laute.
p. 31. n. 12.

Cereo, di quai colori era tìnto, v. p. 3. ti. 5.
Cerere, suoi sacrificj. v. p- 23. ti. 12. qual'animale ad
efla sacrisicavafi . v. ivi •
Cervolom facere , qual lignisicato avelie appo i Criltia-r
ni. p. 42. /z. 4.
XoùÀocoipig . p, 59. n. 7»

Chenifco delle navi su terminato , e adornato anche
con selle di animali terrellri._p. 203. ti. 2.
Orione, donna invereconda de'fuoi tempi. ^.146. ti.4.
Cibele vedefi in più Lucerne antiche. ^.69. ti. 4. fuo
culto slabilito in Ercolano. ivi . come fi rappresentava. v. Tav. XI. p. 70. «.5. confondeafi colla

Terra, e con più altre Deità. ivi. fuoi varj nomi . ivi. come fi poffa intendere che Cibele era
creduta vergine, e madre degli Dei. v. ivi. etimologia del fuo nome, ivi . ad elfa s' attribui-

re l'invenzione del ballo. p.71. n.5. fimboli di
cotesta Dea . ivi. n. 6. fue trassormazioni, p. 74.
ti. 8. avea le sue Sacerdotelfe, e la Sacerdotelfa

Malfima . p. 72., e 73. ti.7.
Cibelo, inllitutore delle felle di Cibele. p. 72. n. 7.
Cicerone, fuo fcherzo fpiegato. p. 184. ti. 5.
dei 3 pianta , onde fi cacciava un certo olio , appo
gli Egizj. p. 10. n. j.
Cicogna , si vede nelle medaglie delle Famiglie Antonia , e Cecilia . p. 64. n. j. ed in altri antichi
monumenti. ivi. fimboleggiava più cofe. ivi , e
/.'i6j. /z.4. servi al lufiò delle menfe de'Romani . p. 64. n. 5.
Cigno, era (imbolo di buon augurio, p. 187. n. 4.
Cimbali , o Crotali di bronzo avean uso particolare
negli orgj, e nelle felle di Cibele, e di Bacco,
affin di produrre ne'Sacerdoti l'entufiasmo. p.71.

/z.j. e p. 74. n. 9. e generalmente in tutti i balli
teria, p-izi. e 323. lavoravanfi eccellentemente
lascivi. p. 74. n. 9.
così in Taranto, come in Egina . p. 326. quelli Cimiero, fuoi varj ornamenti. p.i 1. n. s. era comune
di Egina eran diverfi da quei di Taranto./1.3 27.
a" Gladiatori. p. 5 3. n.6.
Cani, erano facri a Diana, e fpecialmente i Levrieri. Cinta , o braga, a quali ufi ferviva. p. 146. n. 4.
p. 166. ti. 7.
Cipreflò, albero addetto a'funerali. c. 20. ti. 5.
Capelli inanellati, eran grandemente in ufo appo gli Cipria/ii alsegnò una regola, ma pero mal sicura,' per
Etrulci. p. 199. n. 3diltinguere quando le Infcrizioni delle antiche LuCapo, io fcuotere, e'1 girare il capo era l'azione di
cerne voglian dinotare il poiTelfore , e quando
coloro, che fi credeano, o fi singevano invafati
l'Artesice, p. 178. ti. 1.
dall' entusiafmo e dal furore di qualche Deità. Circenfi giuochi , detti anche Magni , in onore di
p. 70. ti. 5.
quali Deità si facevano. v. p.\. n. 9. avean luoCapra a quali Deità fi facrificava. p. 106. n. 5. suoi
go anche ne'sunerali, p. 58. «.5.
piedi perchè veggonfi adoperati per sostegno de' Circìtores, quai solfero così detti. v. p- 266. tl.l.
Tripodi confecrati ad Apollo . p. 275. ti. 1.
Città marittime efprimonfi sovente co'Delsini negli anCapra, samosa meretrice di Atene, p. 106. ti. 5.
tichi monumenti, p. 154* n- 7- e p. 220. ti. 6.
Capna, eravi la scuoia de'Gladiatori. p. 53. h.A,
Civetta era limbolo di Minerva. p. 4. ri. 9. nelle LuCarica?, che cosa sollerò . p. 44. «.9. inafsa caricarmi!,

ivi. Abijlis dulces carica?, Prov. ivi.
Carnevale, fua origine appreffo di noi. ^.42. n. 4.
Cartaginefi , erano i più persetti manisattori di Lanterne . p. 264. tu I.
Caryotcs , fuo lignisicato . p. 43. ti. 8.

cerne cosa potrebbe dinotare . p. 102. n. 3.

Civica corona davasi a chi aveva salvato un cittadi-

no in guerra. />• 89. ti. 3., e 22. ti. 7. ma dopo Augullo non davasi più a' privati, p. 20. n. j.,
e 22. ti. 7. trovali srequentemente nelle Lucerne
e nelle medaglie. p. 89. n. 3., e p. 114. ti. 3.
Cleopatra
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Cleopatra diede un magnifico feslino a M. Antonio . Pemostene s' assliggeva quando levaVasi la mattina
p. 101. n. z.
dopo gli Artigiani, p. 24. «.12. perchè n> detto
che le sue Orazioni putivano di olio . v. ivi.
Clupeus, distinzione tra Clupeus, e Clypeus.p.zi. n.6.
Clypei votivi , quali propriamente si chiamalTero. v. Diana perchè si trovi srequentemente nelle antiche
p. zi. n.6.
Lucerne . v. p.122. n. 4.
Clypei, perchè furon così dette anche le pitture . V. Diana Lucifera rappresentavasi alata con una fiaccola
p. zi. n.6.
in mano. p. 2 o. n. 5.
CMEYFO, leggesi in una Lucerna della Tav. XXXVII. àisidiifèìtov lignificò una specie di Candeliere. V./7.3.
n. 5 sua materia . ivi. suo uso. ivi. sue Etimov. p. 184. n. 9.
Cognome nella decadenza della Repubblica Romana
logie, ivi.
incominciò ad adoperar/i sole», senza il prenome, Dies privatus nelle Antiche Inscrizioni cosa significhi.
e'1 nome gentilizio, p. 178. n. 8.
p. 53. n. 4.
Collegio Erculaneo. p. 30., e Ji* «.12.
Dimixi qual sorta di Lucerne così forte appellata . v.
Colombe appartengono a Venere . p. 1420/2.5. cosa
p. 109. n. 2.
simboleggino . v. p. 21J. n. 3, perchè trovansi Drago, che custodiva i pomi di oro dell' Esperidi, cospesib negli antichi bassi-rilievi sepolcrali, e che
ine si chiamava. v. p. 3 5. «.3.
dinotino, ivi, veggonsi con un ramoscen« «n- Z>ragoni come sono fiati rappresentati. v.p. 154. n.6.
vo o in bocca , o tra* piedi in più monumenti Driadi, gli Antichi ideano che animassero le querce.
Cristiani. p. 258. n. j.
p. 90. n. 3,
E
Conche eran certe spezie di vasì. p. 28. n. 5»
Conchiglie erano facre a Venere./?. 211. n.z.
Coniglio3 etimologia del nome . p. 105. n. 2. Se sie- £ lunga per ei. p.zz.n.%. e per I lungo, ivi. e per
V e semplice . ivi.
no specie di lepri. ivi. Erano sacri a più Deità.
Ebrei quali animali non sacrificasiero. v. p. 23. n. iz.
p. ic6. n. 3.
Convenire in manum. p. 161. /z. 3;»

E'xsAocysio», suo significato. r. />. 28. /z. 6.

Conviti sacri. p. 31., n.11. non in tutti i conviti sacri
si mangiava ogni sorta di cibi . ivi . si credeva
che v' intervenissero i Dei, in onor de'quali fa-

Edente, o edenti trovali in una antica Inscrizione per
^ai edidit. p. j 3. /z. 4.

Ceansi . ivi . Conviti faceansi anche ne' funerali .

p.. 31. n. iz. usavanii ne' collegi , o sodalizj in
memoria de' compagni defunti. /?. 3 2. n.li.

Corvi , così furon chiamati gli iniziati ne' misterj di
Mitra . p. 12 2. n. 7.
Costantino proibì i giuochi gladiatori,. p. 48. n.z.
Crates denotatae , in Plinio, v. p. 149. n.z.
Creta Egizia se ne faceva grandissimo uso./?.98.. n.4.

Edera, pianta sacra a Bacco. p. 312 5.
EI adoperava!! da' Greci per esprimere la semplice I
lunga, p. 178. /z. 8. adoperavasi anche dagli An- tichi Latini ne1 genitivi Angolari , e ne' nominativi plurali de' nomi della seconda, in vece della

terminazione in I. ivi.
Elefanti furon dagli Antichi addentrati a portar can-

Cribolj. p. 7°- U

delabri colle fiaccole. p. 15 o. n. 6.
Empedocle Agrigentino, suo poema, p. 264. n. 1. sua
deserizione della Lanterna . ivi .
Emunctorìa , che cosa fossero» v. p. 244. n. 3.
Enopti chi fossero. <v. p. 12. n. 7.

Criflx trovansi attribuite a' Gladiatori, p. 48. /z.4. ed
a' Sanniti. ivi .

E'zr«>PL/« suo significato . p. 29. n.6.
E'TuaCptxtpta suo significato. v. p. 54. n. 10.

Crisliani, se poteva essercene alcuno in Pompei, quan-

Ercolano , ed i circollanti paesi, furon orribilmente
seotìì da un fiero terremoto neh" anno 6^. dell'

i lavori di creta erano usati moltissimo da' Toscani. ivi.

do fu sepolta dalla pioggia di cenere , e di la-

pidi , sotto l'imperio di Tito. p. zig. n. l.
Croce, trovali anche ne'monumenti gentilesehi./?.220.
n. z.

Crotali che cosa fonerò, e loro uso . v. p. 53. n. 8»
CVC. Sigla in una Lucerna della Tav.XXXVII.p.i$ 3.
n. 3.

D

Damas^hina ( lavori alla ) v. p> 324. sono cofiffatti
lavori antichissimi. ivi .
Daniele (Francesco) alcune Inscrizioni del suo Museo

illustrate. p. 29. «.12. e p.$z. n.4. e p.z6^. n.i.
Dasipodi, che sorta d'animali sieno, p. 105. n.z.
Dattero, sue varie specie . 4 3 • n- 8. sua etimologia.

era nostra. p. 219. n. 2.
Ercole coli' ara trovali rappresentato nelle Lucerne .
p. 29. n. io. ed anche eoi Drago , e coli' albero

de' pomi dell'Esperidi .p.35- "> 2. rapì i pomi
di oro dell' Esperidi. ivi . suo culto in tutta Italia . p. 30. n. 12. suo culto in Atene. p.31. n.iz.
da quante sorte di persone folse specialmente
venerato . p. 37. n. 9. atterrì la morte . p. 170.
n. 6. la clava , e la sua pelle leonina che sirnboleggino. v.ivi. n.y. sua immagine perchè ponevasi ne' sepolcri , e nelle Lucerne sepolcrali.
p. 169. n.6. banchetti in suo onore, p. 3 ì.n. 12.

perchè fu detto in Atene index, v. ivi.
Ercole Sommale, p. JQ. n. 12.

ivi. suoi varj nomi. ivi . dagli Antichi s'indo- Ercole giovane si trova in più antichi monumenti .
ravano i Datteri. ivi.
p- 36. n. 7.
Dei domestici come s'onoravano, v. p. 27. n. 2.

Deità , che avean comune o il Tempio , o 1' Ara ,
nomavansi con divedi nomi. p. 80. n. n.
Delfini eran sacri a Nettunno. p.no. n.6. sono sirnbolo di tal Nume. /7.153. n.4. e simbolo anche
delle Città marittime./?. 154. n, 7. e p. 220. «.6.
TOM.VIII. LUCER.

Ercole , nome affettato da var) Imperadori Romani.
p. 30. n. 12.

Erme eran cinte, ed ornate di veli. p.i74- ".4. loro
uso ne' sepolcri . ivi . serviron anche per ornamento delle Lucerne sepolcrali. ivi.
Ermeradidi, v. p.170. n.13.

Ddd E'ffxo-
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B'axQptètepéyo; ; v. p. 64, n, 3.

Esperidi, loro numero, p. 36. n. j,
Eternità rappresentata come la Vittoria . p. 20. n. 5,
trovai! alata, con due fiaccole in mano . ivi.

F

ICE
delle Lampadi . p. 169. n. y. stanno a propolìto
nelle Lucerne sepolcrali . ivi.
Genio della campagna, v. Tav. XKIX. e p. 149. ti.z.
Genio della pesea forsè rappresentato in un'antica Lucerna, v. Tav. X. />. 6y. n. 7.

Ghiande furono il primo cibo degli uomini . p. 90.
n. 3.

"Camilla Gladiatorum , che lignisicava. v. p. 53. n. 4.
Fanale forsè è derivato da Qavog. p. 264. ti. 1.
Fauno si confonde con Silvano . p, 29. ti. 8. trovali
spelso nelle Lucerne, ivi. era un Dio malefico.

Giano, sua immagine scolpita in un alse, davasi tra i

deravan/ì come cosa sacra . ivi . quando fosser

anche tra le masehere delia procelìione Iliaca .
p. 54. tu 8.
Gladiatorj giuochi , o combattimenti , loro invenzione a chi s'attribuisca. p. 47. ti. 8. furono esercitati da'Cavalieri, e da'Senatori Romani. p.^S.ti.z.
ed anche dalle donne, ivi. ragioni per le quali
esercitavanll sifFatti giuochi. v. ivi . ia quali occalioni , v. ivi .
Grifo , sua impronta trovali spesiìlTimo nelle antiche
Lucerne. p. 12z. ti. 7. a che alluda, ivi. trovali

regali del primo dell'anno, p. 44. ti. n.
Giove fa nominato coli'aggiunto ipeciale di Re.
n, j. ed anche di Rc de' Regi. ivi. trovali spessisslmo insieme con Giunone , e con Minerva.
uno de' suoi dipintivi è la pelle di cerviotto, o
p. 4. ti. 9. fu con quelle Deità le più volte adodi limili animali. p. 174. ti. 4.
rato . ivi. si vede coli'Aquila, e colla Luna neFattojo. Prefa^.
gli antichi monumenti. p>l5i- n-z.
FerLvptivatx che cosa folsero. v. p. 53. n. 4.
Figulina , a chi se ne attribuisca £uxu«.....■ v.p.^%. Giove Elido come trovali rappresentato dagli Antichi.
n z. quelì' arte è amichrtsima. ivi.
v. p. 10 z. n. 4.
Giove Aminone, come figurato, v. p. 133. n. 2.
Fimbrie che cosa fossero. p. zzo. n. 4.
Forcipes nella Sacra Scrittura che lignifichi. V./7.244. Giunone fu una delle Deità principalmente adorate
/2. 3.
con Giove, appo gli Etrusci, i Greci, e i Latini. jP.4. /z.9. rappresentalì collo Scettro, p.^. 11.10.
Forùs , nome proprio che trovali in più antiche Lue col Cornucopia. ivi. trovali le più volte neg 1 i
cerne. 178. n.i. e /M84. n. 9.
antichi monumenti alla siniltra di Giove. p. 4.
Fortuna, come Epicuro la distingueva . v. p. 7. ti. 2.
n. 9. alcune altre anche alla delira. ivi.
suoi simboli. ivi. /z. 3. e ^7. 2 2 7.
Fulmine era proprio di Giove . 3. /z. 6. fu anche ad Giuoco di dellrezza, o di forze , come suoi dirli, vedesi
in una Lucerna della Tav.XXVIII. v. p.i 46. «-3.
altre Deità attribuito . ivi. i fulmini, secondochè
avean gli Etrusci notato , eran parte de' Pianeti Gladiatori, loro origine, p. 47. ti. 2. adoperavano diverte spezie d7 armi , secondo la diverlìtà loro.
Giove , Saturno, e Marte . ivi. i fulmini, che
p. 48. n. 3. vinti alzavano il dito , per imploracadevan di giorno, attribuivansi a Giove, e quei
che cadevan di notte a Summano . ivi . consila vita dal popolo, p. $2. ss.4. finti avean luogo

perniciùil , e quando nò , secondo la dottrina
Etrusca . v. ivi.
Funus larvatimi, v. p. 174. tu 6.
G

Cjalle , eran cosi appellati i Galli , sacerdoti di Ci~
bele , quando veltivansi da donne .^.73. n. 7.
Galli, sacerdoti di Cibele, calìra vanii volontariamente . p. 71. ti. 7.

Gallina , il suo canto 11 avea per cattivo augurio .
p. 24. ti. ii.
Gallo eia sacro a più Deità . p. 19. n. 3. ep. 24. ti.i 2.
sacrisicavasi ad Esculapio , alla Notte , a' Lari.
p. 19. ti. 3. le crene de'galli pur si sacrificavano
a' Dei . p- zo. ti. 3. perchè fu chiamato uccello

anche congiunto con Apollo citaredo. ivi. apparteneva a Bacco. p. 13 8. ti. 6.

Grifoni furon chiamati gli iniziati ne' milterj di Mitra . p.izz. ti. 7.

Gru sono vigilantilsime. p. 187. «.3. di notte hanno
le loro sentinelle . ivi .
Guttus. p. 84. ti. 2. come si trovi rappresentato. in .
faceanlì di corno , e però furon chiamati anche
Perliano. v> - perche fu detto d?Jxwp p. 24.
Cornua. ivi.
ti. 12. il suo canto a tempo credevalì buon' auH
gurio, e fuor di tempo liniltro augurio, ivi. il
suo canto , quando Itavau a cena , li prendeva per penano augurio . ivi . eran /imbolo di J~L Sigla in una Lucerna della Tav. XXXVII. v.
p. 184. ti. 6.
eltro guerriero . p. 162. ti. 8. trovansi i Galli
rappresentati in varie maniere negli antichi mo- Harpe, sorta d' armatura . v. p. 146. ti, 5.
numenti, e che dinotino . v. p. 63. n. 2. erano
I
ammaestrati al combattimento . ivi ti. 3. quali
fosfero i migliori per tal uso, v.p. 64. n. 3. per
inferocirli gli cibavano di aglio, e gli armavano "Camice laureata; ac lucematx. p. 22. n. 10.
Ibi, uccello Egiziano, p. 162. ti. 10.^
di iproni di ferro . ivi.
Gennajo, nel suo primo giorno facevano" voti pubbli- Imagities, cosi suron chiamati alcuni seudi, p.il. n.6.
ci , e privati , detti commutila vota , e augura- Imperadori, di elsi propriamente dicevalì ob Cives fervansi scambievolmente le prosperità. p. 42. ti. 4.
vatos. p. 20. ti. 5.
Infrantolo.
Prefa^.
nel terzo giorno di tal mese si facevano i voti
Infundibula in Catone, o, com' altri leggono , iti/ìndisolenni per gli Imperadori . ivi.
buia , che lignifichi, v. p. 83. ti. z.
-Genj , loro llatuette si faceano servire per sostegno
In-
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tnfusorium. v. p. 83. n. 2.
delle cafe in occasion di pubblica, o di privata
INL. Sigla in un pezzo della Tav.XXVI. v.p.i 3 8. n.4.
allegrezza. ivi.
Inscrizione, che leggesi nella sommità di una Lanter- Leceva meretrice su scolpita in sorma di lionefla . p,
na, interpetrata. v. p. 267. n. 3.
I2j. e 126. n. 2,
Inscrizioni, che veggonsi nelle antiche Lucerne , in Leandro, suo nausragio.^?. 263. n. 1.
più classì dinante dal Passeri. v. Po/feri,
Lenticula, nella sacra Scrittura , che lignifichi . v. p.
Invetrinatura , era un' arte conofciuta dagli Antichi.
84. ti. 2.
p. 138. n. 7.
Leone è lgomentato, ed avvilito dal suoco . p. 191.
Jole, non si dee consonder con Onfale. p. 3 7« n. 9.
n. 3. fuoi piedi perchè adoperati per fostegni .
ImtxSoL. v. p, 5 9. n. 7.
p. 275. n. 1. nell'India solea renderli oltremodo
Ippocrate sa menzione della Lanterna, p, 264. n, 1.
manfueto, p, 215. n. 1,
Ifide, fua proceflione defcritta • p- io. 7. e p. \ 3, Leone, nome di famiglia , p. 126. n. 2.
/7, 10. ftia compagnia./- J3- n> 9»
Lepri erano confecrate a più Deità . p. 37. n. 11. e

p. 106. n. 3.

Ka^j;/ • v. p. 7 4. 7.
¥LocTa[j.ayeiov. Suo lignisicato,

28. /z. 6.

KEACEl, per (ktfei, o C^", cognome Romano, che
trovasi in una Lucerna della Tav. XXXVI. ed
in più altri antichi monumenti, v. p. 178, n.%.
Kisiyjsioi appellavanfi i feguaci della Dea Cibele./?.~o./2.y.

Kogv^am^v. v. p. 70. n. 5.
Xu/feta, diceanfi gli antri, e le grotte . p. 72. n. 7.

Libitinense, porta di Roma. v. p. $3. n. 6.
Licnò di Erone, appo Museo , fu da alcuni tradotto
per Lanterna, p. 264. n. 1.
Lucerna, che s'intenda propriamente da' Tofcani per

quello vocabolo, p. 1. n. fua etimologia, ivi.
fu detta in latino anche lychnus. p. 2. n. I. ed
anche tejla. ivi. appo gli antichi fervivan gran»
dilfimamente a diverfi ufi. p. 2. n. 2. e p. 20. «.j.
loro materia, p. 2. n. 3. di qual materia fi folfe-

ro ufate le prime. ivi. le lucerne di bronzo, e
quelle di creta che cofa prefagifiero. v. ivi. quai

ne furono gli inventori, y. p.$. ri. j. varie loro
Ladone, diversi fignisicatì di quella voce. v.p.$
hoiyi7tVfip , fuo fignifìcato. v. p- 264. «• J«
Lanijlce avium , chi fonerò. /. 63. /z. 3.
Lancemarius, fuo lignificato, v. /\ 267, /z. 13.

Lanterne . v. Tav. LFI e LFil, e pag. 263. e segg.
molti molte cose n' hanno fcritto. p. 263. n. 1.
necessità della loro invenzione. ivi . loro ufo è
antichiffimo. p. 264. n. 1. principalmente prelfo
i Greci, ivi. e p. 265. n. 1. fe adoperavano ne'

pubblici giuochi del Circo , e dell'Anfiteatro.
v. ivi . se adoperavano" dagli Auguri nel pren-

der gli augurj . v. p. 266. n. 1. furono usate
nella milizia navale. ivi . e dalle ronde , che
giran di notte per la quiete della città . ivi .
e dalle fentinelle deltinate alla custodia delle
muraglie. ivi. e da' soldati nel dar di notte la
scalata e incendiar le macchine de' nemici. ivi.
e dagli eserciti , allorché marciavano di notte.

ivi. e da' viandanti in tempo di notte . ivi. e
da' pefcatori. ivi. e da' convitati nel ridurfl a
<^fa dopo della cena . ivi . e dagli innamorati nel visitar di notte le loro amiche . ivi. e
p. 267. n.i. e da' servi , i quali portavanle innanzi a' lor padroni . p. 267. n. 3. loro materia, p. 267. n. j. e p. 268. n. 6. loro sigura.
p> 268. n. f. le Lanterne militari eran lavorate
in modo da sar lume folamente a chi veniva indietro. p. 266. n. l, quelle di vescica e di corno avean luogo tra gli aposoreti . p. 267, ri. 1.
Lanterna 11 dee seri vere, non gx^Latema. p.264.

265. tu 1. varie etimologie di cotesto nome . p.
265. n. 1.
Lanternina Lupaia nome proprio di donna . p. 264.
n. 1.

claffi. v.p. 2. ri. 2. Lucerne facre ad Ifide. p. 10.
II. n.7, portavanfi nelle proceflìoni Isiache. ivi,
e p. xi. n. 7. eran fimbolo del Sole. p. 12. n.7.

e di Temide, ivi. ed anche dell'occhio, ivi.

quelle co' gladiatori son tutte fepolcrali . ^.48.
n. 2. ed una co' Gladiatori in un atteggiamento
non mai più veduto, v. Tav. Vili. & p. 52. n. 4.
v'ha delle lucerne, nelle quali si vedono rappresentati Bigarii, Quadrigarii, ec. v. p.<>%. n.j. quel-

le delle quali il manubrio termina in tefta di cavallo j eran forsè sacre a Nettunno. p. 195. n. 2.
ed anche una ve n'ha sormata dall'intera figura d'un cavallo, v.p.279. n.i. Lucerna adornata
di dodici flelle . v. Tav. XLIII. ep. 207. 208. n.3,
a chi era forfè confecrata. v. ivi. ed un' altra col
manubrio a sorma di conchiglia, v. Tav.XLIV.
e p. 211. n. 2. forfè era sacra a Venere, ivi. ed
un'altra rapprefentante nell'infieme ima tessa di
bue. v. Tav.XLVll. e p. 223.a. 4. e p. 283. /z.2.
quelle , nelle quali è rappresentata un1 aquila , sor-

fè eran sacre a Giove . p. 23 j. ri. 4. Lucerna con

un' ara, e due sasei d'intorno . v. Tav. XXXIV.
p. 170. a. 14. Lucerne ineftinguibili ardevano nel
Tempio di Giove Ammone. p* 17A- n. x j. Lucer-

ne letterate. v. Tav. XXXVI. e XXXVll. Lucerne cubiculari, p. 256. n. 4. teneasi il loro lume riparato, e coperto, assinchè il soverchio chia-

rore non turbasse il fonno . ivi. Lucerna , che
forfè apparteneva a qualche dilettante, o maestro

di galli nel combattere, v. Tav. X. p. 64. n. 3.
Lucerne co'Delsini sono facre a Nettunno. /J.158.
ru 6. Lucerna sormata dall'intera sigura d'un Gri-

so. p.27^n.2. ed una formata da un vase operesericolo. />. 312. n.4. Lucerne satte per l'anno
nuovo, p. 42. e 43.n. y. Lucerne sregiate col se-

Lauro , era proprio de' trionfi . p. zi. n. io. perchè
avanti la cafa di Augufto , ed or nelle sue me-

gno di Croce. p,2i$. n,2. se sieno tutte Crisiia-

daglie veggonfi due lauri colla corona civica in
mezzo . ivi . serviva per ornamento delle porte

Lucerne, loro sorma più consueta è quella di una bar-

ne. ivi.

chetta, o di un navilio. p. 85. n. 5. p. 187. rui.
e p. 2\6.

I
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e p. z16. n. 4. Lucerne con una sola apertura .
/>• 85. /z. 3. altre a molti lumi 1 89. «.2. chiamavansi quelle 7ro2.0sj.u%01. p. 97. /z. 2. altre dì-

flinte, e divise in più recipienti, v. p. 93. n. 3.
quelle ad un solo lume eran proprie de' poveri,

quelle a più lumi de'ricchi. p.ioi.n.z. ep.113.
•n.z. quelle ad un lume fervivano anche a diversi

ICE
Malachbelo , chi solTe . v. p. 1J 8. n.4.

Mani congiunte che fimboleggino. v. p. 161. n. 3.
MttViìtV}, suo lignificato, v. 70. n. j.
Mano perchè servi di vefsiìlo a1 Romani Manipoli.
p. 161. tf. 3.
Marini ( Ab. Gaetano ) lodato, bafso-rilievo da lui prodotto . p.\zz. n. 7.

altri usi. p.ioi.n.z. Lucerne penfili ove lì ado- Mafchere nelle Lucerne che polTono indicare, v.p.^%.
n, 3. quelle degli Istrioni differivano da quelle
peravano . v.p. 98. n. 4. le sepolcrali aveano sorde" Ballerini. p. x 74, n, 6. dislinguevansi in Trama di occhio, p.ioz.n.z. altre in sorma di ucgiche , in Comiche , ed in Satiriche . ivi . n. 8.
celli, v.p. 141. n. 5. quelle in sorma di colomba

fe fieno tutte de* Criftiani. v. p. 142. n. 5. quelle
nelle quali è rapprefentato un uccello con ramuscello tra' piedi, non sempre sono Criftiane. 58.
n. j. quelle in cui è rappresèntata una Cicogna,
a quali Ufi poterono servire - v.r64. «.}.ep.i6y.
77.4. altre in forma di Vafculo,o Piffide. v.Tav.
LV. e p. 256- n. 4. Lucerla fostenuta da un piede, che forma un corpo con effa. v. Tav. XXXIV.
e p. 169. 4. Lucerne con animali, che pollano
aver voluto dinotare, v. p. 106. n. 3. e p. 125.
n. 2. Lucerna con una mezza figura entro un fo-

gliame. v.Tav. XXVI. e p.i^y.n.z. ed un'altra
con una figura foprapposta ; la qual però non vi
slava attaccata, e quindi vi fi poteva or togliere,

ed or riporre, v. Tav. XXVIII. e p. 146. n. 7.
Lucerne col manico, e quelle fenza manico a che

serviflero . v. p. 19. n. z. Lucerne dagli antichi
non fi fmorzavano , ma lafciavanfi eftinguer da
«e . p. 94. n. 3. adopera vanii anche per chiamar

gli Dei, e fpecialmente Giove. p. 10 z. «.4. llegalavanfi tra gli aposoreti. p. 130. n. 2. davano
il nome a'bambini. p. 43. n. 6. accendevano* di
giorno in occafion di pubblica o di privata letizia . p. 2 2. n. 10.

Lucerus, Re di Ardea. p. 1. n. i.
Lucerius, o Lucerìus , lo fieno che Juppùer. p. 1. n. l.
ed anche Lucerius nome proprio di uomo . ivi .
Lucibrum, e Lucuprum fu chiamato il tenue lume./?.z 5 6.

le Comiche perchè trovansi nelle Lucerne sepolcrali . ivi . appartenevano le mafchere a Bacco.
p. 138. n. 6.
Medaglie di confecrazioni imperiali che rappresentino.
p. 20. n.

Melagrana era /imbolo degli orgj di Bacco, e di Cibele . p. 73. /?. 7.

Menadi sorsè erano unite a'Galli sacerdoti di Cibele.
p. 73. n. 7.

Menippo il Cinico portava in tetta il pileo Parrafio .
p. 170, n. 9.
Mercurio come trovali rappresentato negli antichi monumenti . p. 162. n. 12. guidava l'anime de'desunti all'Inserno, p. 170. n. 8. fua effigie perchè
metteva!! ne' Sepolcri, e nelle Lucerne. ivi. era

affine con Febo, p.170. n. il. e con Ercole, ivi.
/z. 13.

Meta torta, in Marziale, che signisichi. v.p. 44. n. 9.
MeOusiv. v. p. 31. «. 12.
Mezzi bulli efprefTi negli feudi suron detti danièst; ,
Tti'vaxsg , SiaKoi, xóx&oi, spoyyuTvcci, e sutomvef-

xi a . p. a i. /z. 6.

Mimi , trovanfi in molte antiche Lucerne ; /?. 53.
8.

Minerva su una delle Deità principalmente adorate
con Giove . p.4.. /2.0- s'incontra negli antichi mo-

numenti le più volte alla delira di Giove , ed
alcune volte alla fini/tra. ivi.

Minia, le fue figliuole furon trassormate in pipiftrelli.
p. 129. n. z.
Lucignoli adoperati dagli Antichi erano molto grassi.
Mirlen,
città nella Bitinia , da chi sondata P v. p.11.
p. z\z. n. 5. di qual materia gli faceffero . v.
n. 7. medaglia ad effa appartenente. v. ivi.
p. 244. n. 2. due esiftenti nel Museo Ercolanefe.
v. Tav.ijj. e jP.243. n.z. e Tav.LV. p. 257. n. 5. Mirmillone . v. p. 77. n.z.
IiflTHVZ, suo propri fignisicato . p. z. n. 5. sua disse- Mirone su eccellente fìatuario. v. p. 178. n. 7.
renza da • ivi • figròficò anche il lume della Mitella che cosa sosse. v. p. 220. 4. da chi adoperata . v. ivi.
Lucerna .
- ea< anche il lucignolo. «*».
Luna su detta Sideram mater. p, 23. .n. 12. come fi Mitra , o fìa il Sole, come trovali rapprefentato . v.
trova efpresfa nelle medaglie . v. ivi. credeva/!
p. 137. n. 3.
Mollette
per uso di smoccolare . v. Tav. LII. e p. 244.
la fede delle anime illustri. p. 20. /z.j. e ^.158.
/?. 4.

n. 4.

Luna crescente è simbolo di Giove . ^c. 15 3. «4* luna
salcata ha servito di sinimento al manubrio del-

le Lucerne, p. 203. n. j. e p. 208. n. 4.
hvyvcg appo i Greci che signisichi propriamente, v.p.z.
n. 1. trovali anche adoperato a lignisicar la Lan-

terna . ivi . e p. 264. /2. 1.
kuyjfcypc,, su detta la Lanterna. /?. 264. #. ^. ed anche il Candelabro, ivi. e p. 265. /?. i.

n. 3.

Monete davanli tra i regali dell'anno nuovo, p. 44.
n. 11.

Movo^otsA^8?iOV fuo lignisicato, v. p. 3. n. j. fuo uso.

ivi. sue etimologie. ivi.
Mon/lrum suo lignisicato, v. p. 41. n. 2.
Montfaucon suo abbaglio notato, p. 146. n. 6.
Montone, potrebb'elfere simbolo di samiglia. ^.126.
n. 2.

Murrini , vali , lor pregio. v. p. 98. n. 2. cedettero
però di pregio a' vali di creta, ivi.
M
MYRO , nome proprio che leggesi in una Lucerna
]YIa77ssie.r Prìapi. v. p. 70. /?. 5.
della Tav. XXXVI. V. p. 178. n.7.
Magia di certa specie sacevali anche colle Lucerne . Vivrai. fuoi sìgnisicati. v. p. 109. * 2,
p. loz. n. 4.
N. A.
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Pan come trovali rappresentato negli antichi monumenti . p. 174. ti. 10.
N.A. lìgia in una Lucerna della Tav. XXXVII. Pantera era sacra a Bacco, p. 191. ti. 2.
v. p. 18 4. n. 8.
Papa e Papeo fu detto Giove, p. 72. n. 7. era paroNauplio trasse l'armata Greca a rompere fra gli scola sacra e religiosa . ivi.
gli di Eubea. p, 266. n. 2.
Parasiti di Ercole . p. 31. n. 12.
Nemesi confondeva!! eolla Fortuna . p.%. suoi/im- Parmularii chi fossero. v. p. j 1. n. 2.
boli . ivi. se differisca dalla Giultizia . v. ivi. qua- Parole prettamente latine scritte con caratteri greci ,
li sieno le sue compagne . v. ivi .e p. 9. n. 3. perchè Catullo là chiamò Dea vehemens. v.p.^.n.^.
Nemonia , o Nimonia , famìglia antica . p, 5 2. n. 4.

Nessi di lettere son molto srequenti nelle figuline.
p. 184. ti. j.

Niello ( mifìura di ) trovatene fatto uso ne' Candela?.
bri. p. 3 24.

Nisita abbonda di conigli, p.io,. n. 2,
Noce avea luogo tra i regali di Gennajo . pNomi proprj scritti nelle Lucerne con grande incollan-

za e varietà. ^.178. n. 3.
O
0/3s?i/5X07yx^oy che cosa fosse. v. p. 266. «. 1.

Occhi, furon appellati,Lucerne. p. 12. «.7. ed anche

Lanterne. ivi.
Oche nelle Lucerne che cosa indichino, p. 93. n. 3.
alcune Lucerne son fatte in forma di oca. je.142.

v. p. 178. ti. 8.
P^rc Herculanea che lignifichi. *>. />. 29. ti. 10.

Passera sacra a Venere. p.\\\. ti. j.
Palseri ( Monlìgnore ) divise in sei classì tutte le inslizioni , che veggonli nelle antiche Lucerne.
p.i77.rz,i, e ^.184./?.6. errori da esso commessì
in tal classificazione. v. p. 177. ti. 1. divise an*

cora le antiche Lucerne in più classi. p.i^.n.i.
sar»- era epiteto principalmente di Bacco, />. 72. n.7.
Pavone rappresenta Argo in una Lucerna della Tav.

XXXIV. V. p. I7O. ri. 12.
Peclinare fegetem che significhi. v. p. 149, 2.
Pegaso in più antichi monumenti che dinoti, v. p.m.
ti. 6. e p. 169. ri. 2.
Perla si genera nella conchiglia. p. 211. «.3.

Pervigilii sacri in onor di quali Deità si facevano.
v. p. 69. n. 4. quelli in onor di Cibele celebravansi dalle ragazze , p. 69. n. 2. e />. 7 j. /z. 7.
Pescagione facevasi col lume. p.%. n.i. e /?. 65. «.7.
e jD. 266. n. 1,
3>^s£ da'Greci furon anche dette le Lanterne, jp.264.

fi. 5. le oche appartenevansi a' Lari. ivi. furon
simbolo della vigilanza. ivi. e p.i8 7-*-3- fePPei/Z, 1.
livansi talvolta con le donne, e perchè, v.p.1^2.
n. j. cuslodivansi in Roma , come cosa sacra . Qrasavict , suo lignificato. v. p. 18. /?. 6.
Piedi umani , perche rappresentati nelle siguline . v.
p. 187. n, 3.
Olio da quali piante si facesTe appo gli Egizj . p. 10.
p. 179. ri. 14.
Pietà, come fu dagli Antichi rappresentata. v.p. i6j.
«• s« •
Olivae nel sacro Tello che significhino ./>. 8j. a. 3.
4.
OPiOAD^/J'. v. 70. n. 5.
Pietro S. venne in Italia nel terzo anno dell'Imperio
Omeri, suo proprio significato . v. yp. 41. ri. 2.
di Claudio, p, 219. & 2.
OjJLOTuQoi chi fossero. v. p. 32. /z. 12, disferivano da'

Pilae Mattiacoz in Marziale che lignifichino p. 28. /z.6.

Sissiti, e da" Tiasoti. ivi .
Onfale , sua favola, p. 36. n. 9. scambiò i suoi abiti
con quelli di Ercole . ivi . non dee confonderli

Piiei, varie loro spezie. v. p. 170, /z. 9. qual pileo fu

con Jole . p. 3 7. n. 9»
Operculum. v. p. 2 07. n. 2.
Opertanea facra che fossero. v. p. 23. n. 12.

Pina avea luogo negli orgii di Bacco , e di Cibele.
p. 74. n. 8. ed anche tra i regali dell'anno nuo-

Oplomaco chi folse. v. p. 53. a. 6.
OjiTmv si prende particolarmente per lo seudo, p. 21.

ti. 6.
Orerie, cognome della gente Aurelia. p. 29, n. 12.
Oro, o Arpocrate sua ricerca, p. 12. ti. 7.
Orti dell' Esperidi, loro sito .^.36. ti. 4.
Osiride sue ricerche , e suoi ritrovamenti appo gli Egizj. p. 11. n. 7. suo simbolo, p. 12. tu 7.

assegnato a Mercurio . v. ivi. il Frigio da chi
adoperato, v. p. 145. n. 2.

vo . p. 44. «. 10.
Pino era lacro a Cibele. p. 74. ".8. ed anche a Dia-

na . ivi. se ne coronavano le vergini. ivi. tagliavals in quei giorno, in cui il Soie toccava il

punto più alto dell'Equinozio, ivi'. .
Pinocchiati che cosa sossero appo gli Antichi. /V44.
ri. 10.

Pioppo era consacrato ad Ercole, p. 114. n. 3.

Pipilcrello nel manico di una Lucerna a che alluda.
p. 129. n. 2. serviva di amuleto contro del fasei-

no. ivi. era simbolo delle madri di famiglia,
Padroni di qualche arnese venivano indicati con alcuna inscrizione , per cui facevasi parlare 1' arnese

stefìo . p. 267. n. 3.
HaTioidy} suo lignisicato. v. p. 44- n> 9.

Palma suo proprio lignisicato . v. p. 43. n. 8. un suo
ramoscello col frutto avea luogo tra i regali dell'
anno nuovo, ivi, davasi anche la palma al Gladiator vincitore . p. 53. n. 6.
Palmata suo proprio lignificato, p. 43- n- 8*
Palus primus, o primis palus in Greco TtpOTOTTCtTiDg chi

solle . v. s. 78- ti. - i.
TOM.VIII. LUCER.

che avean nudrito col proprio loro latte la prole . p. 130. n. 2. se appariva in sogno a qualche
donna gravida, erale di buon augurio . ivi.
Pislrice, moltro marino . p. 216. ri. 4. era anche una
sorta di nave . ivi.
Pittaco, suo llratagemma contro Filnane. p. 77. n.i.
Pittagora ordinò 1' allenerà dal gallo bianco . p. % 3,
n. 12.

Plauto, comentato. p. 184. tu 5. e p. 268. n. 6.
Plinio , varj suoi luoghi illullrati. p.z 3. n.12. e 3 2 5.
Plutarco suo luogo, interpetrato . p, 2.66, ». 1.
Pcente , in Greco 7io!vai, che cosa fossero,

9. «.3.

E e e Polli

i

344 I N D
Polli sacri servivano per gli augurj, p. 19, n. 3.
.Polluctum e pollucere, loro lignificazione. 31. /z. 12,
Pomi, perchè appartengano ad Amore./. 150. n. 12.
Pomi di oro dell' Esperidi che cosa fosfero ,^.35, 636,
/z. 4. favole intorno ad essi . v. ivi,

Pomo di oro ottenuto da Venere. p, zìi, n. 3. quel
pomo che alcune volte vedesi in mano a tal
Deità che cosa pur potrebb'cssere, v. p.z$. n.6.
Porco sacrifieavasi a molte Deità, p. 106. n.7. e ge-

neralmente in tutte le lustrazioni, ivi. fu la prima vittima osferta agli Dei, ivi.
Prilucere, appo i latini, che lignifichi , v. p.267. /z.3.
Pratilli ( il Canonico ) pubblicò un' Inscrizione, la quai?

egli riempiè di molti errori. p.i6$, n.i.
Vrìvatum suo lignificato, p. 29. e 30. e 32. n. 12.
Prometeo perche si dille che surò il fuo&r>
ciclo .
^.102, n.4, è ssato creduto inventore delle Lan-

ICE
Possmm suo particolar lignisicato, v. p. 109- n. 2.
Runco suo signisicato. v. p.i 46. n. y.
Y'ùstH>&TOi suo signisicato. p. 28. n.6,

s
S- lìgia spessb dinota Servus. p. 267. «.3.
Sabanum suo lignisicato, v. p. 28. n.6.

Sacerdoti , a quali di elsi davansi i littori, v. p. 170.
n. 14.

Sacrificii quali erano i maggiori , e quali i minori.
v.p.zo.n,}. quali animali sacrisicavansi. v. p. 23.
n. 12. sacrisicii penetrali. ivi.
Saiti instituirono una sesta in onor di Minerva. p.io.
TU 5»

Sale era in. abominazione appo gH Egizj • p. io. n. 5.
Sanavivarìa, porta di Roma. p. 53, n, 6.

terne . p, 264. n. iSapone inventato dagli antichi Gaili a che serviva.
P, VFf sigla i» una Lucerna della Tavola XXXVII.
y. p. 28. n. 6.
v, p. 183, n, 4,
Scettro è insegna propria de' Re. p. 3. n. 7. e di GioPugilato, nel vero pugilato usavansi de*celli, e delle
ve . ivi,
palle di pietra, o di metallo , nel sìnto de' pic- ^KSì/o^dpiov, suo signisicato. v. ^.65. /z.9.
cioli sacchi ripieni di farina, e di crusea . v. p, Scherma su inventata da' Manrinesi. p. 47. 2.
54. n, 10.
Scorpus, nome di samiglia, 126. /7. 2.
Pugili, loro giuochi, p. 5 4. n. 1 o. avean luogo tra i Scudi perchè detti Clipei. p. 20. «.6. che vi fi scolgladiatori , ivi, veggonfì rappresentati nelle antipisfe entro, ivi. dedicavansi agli Dei. p. zi. n.6.

che Lucerne . ivi.
Pugnare ad digitum che signisichi. p.^z. #.4.
PVL PVR. sigle in una Lucerna della Tav. XXXVI
v. p. i79> n*
Pulcher cognome di samiglie, p. 183. n. j. e specialmente della famiglia Clodia, ^.184. n. 5,
PVLCIER ieggesi in una Lucerna della Tav^XXVII.

p. 183. e 184. n. 5.
Pullario chi sosfe, v, p. 19, n. 3,
Q
C^uadrigariì sacevan uso di certe saseette per tener
ftrette le colle, p. j8.n. 6. ufavano ancor di cingerà" colie briglie ftefle del cocchio, ivi, aveano
un abito particolare. p. 5 9. n, 7Quadrighe trovanti* rappresentate nelle antiche Lucerne . p. j8. n. 4.

Quaglie, loro combattimenti, p.64. in quai tem-

pi erano in uso . ìvì .
Quercia era sacra a più Deità, p. 90. n. 3. corona di
quercia, v* Civica,
R

Remi antichi eran oltremodo più larghi de* nostri,
p. 216. n, 4,
Repetere, fuo proprio lignificato. y. p. 48. n. 6.
Reti perchè dannofi ad Amore, y, p, 6 j. n, 7.

volendoli porre ne' templi pagavasi certa somma
alla caffa de' Pontesici. ivi. decretavansi, con pubblica autorità, a diversi perfonaggi illuftri , ed an-

che a donne per diverfe virtù, ivi, di qual materia soffero cotesti Clipei, che decretavanfi a per-

sonaggi illustri, v. ivi, alle volte servivan femplicemente per ornamento de* templi. ivi • troVansi nelle medaglie uniti per lo più colle corone o civiche, o trionfali, p.zz, n.6,
Secutores diceanfi certi gladiatori, v. p. 77. e 78. n. 2,

anche nella milizia v' erano i Secutori. ivi.
Seppia fu nome di donna, p. Ii6. n, 2.

Servus proefocens appo Suetonio , che lignifichi . v. p.
2Ó7./7.3. Jervus ad Lychnucum, ivi, e Servus Lampadar 'ms. ivi,
Severo proibifee alle donne di esércitare i guochi gla-

diatorj, p. 48. n. 2.
Seviri, e Seviri Auguftali chi sosTero. v. p. %z. n.4.
Sfingi diflinguevanfi in Greche , ed in Egiziane . v.
p. 223- n. a.
Sigle adoperavanfi dagli antichi per lignisicar il proprio nome ,^.184. n. 6.
Sileno come trovali rapprefentato negli antichi monu-

menti. v. p. 133. e 134. n. 2. e p.171. n. 2. fu
creduto figlio della Terra , e simbolo del moto
spiritale. ^,173, n. 2. perchè trovali la fua immagine nelle Lucerne sepolcrali. v, ivi.
Silicernium fuo fignificato. v. p. 32. n.12.
Silvano era fpesfo rapprefentato senza corna./?, *73«

Reziarii chi folfero. v. p,7J. n. 2, lor modo di comn, 3. ed anche in forma di Erma. p. 174- 4.
battere . ivi, origine di tai combattimenti, v. ivi, Sindone forta di veftimento. p. 28. n. 4. luoi ufi . ó//.
e 78. n. j, e p. 79. n. 7, loro dipintivi. v. p.7%. Sintefi forta di vestimento. p. 28. n. 4. fuoi. ufi. ivi.
n, 3, 4. j, e p. 79. n, 7, portavano la faccia feo- Sirene abitatrici del noflro Cratere. 154* su 9. non
avendo potuto ammaliare UlilTe, precipitaronfi in
perta, ivi, n,6, s'incontrano di rado negli antimare, ivi.
chi monumenti. p, 79. n, 7, in qual modo troVanfi rapprefentati. v, p. 79, n, 9. rare fon pari- Siftro fuoi diverfi. usi, v. p. 12. n. 8.
mente le infcrizioni appartenenti a' Reziarii. ^s8o.
n, 9.

Robbia ( Luca della ) non fu l'inventore , ma sì il
riftoratore dell'arte dell'invetrinatura. /.138,11,7,

Smegma che cofa folfe,e fuoi usi. y,p.2%.'e 29.n.6»
Smoccolatojo . v, Tav.LII. e p, 244. n. 3.
Sole perchè detto rfhimap, e da Efchilo tflvòs ?py/c.
14, n.ii. Sole ualcente come fi rapprefentava
dagli
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dagli Egiziani. p. 13 7. n. 3.
Soslegni delle Lucerne, loro dlverse classi. v.p.171.
Spada era arme propria de' gladiatori. 48. /z. 3.
Spathalion Caryotarum in Marziale che lignifichi . v.
p. 43- n. 8.

Spettacoli de'galli, v. p. 63. n. 3. in quai tempi surono in ufo. ^.64.^.3. scommettevaii fulla vit■ toria de' galli in cofiffatti fpettacoli. ivi,
Stalagmium fuo lignificato, v. p. §4. n. 2.

Status, fuo lignisicato . v. jp. 4?. j,
2r/^/3^, fuo proprio lignificato. ^. 2. #. 5- signisicò
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«. 2. loro piedi lavoravanfi in sorma di zampe di
animali. ivi n. 1.
Tripudio folillimo che cosa sia. v. p. 19. /z. 3.
Turacciolo di sorma concava potè fervire anche ad
ellinguere il lume. p. 134. /z.3. un altro che ha
la figura di un infundibulo, o di un infumibulo.
v. Tav.XXV. p. 134. n, 4.
Turbo ruens in Stazio che lignifichi. v. p. 44. n* 9«
Tutulo che cosa solfe. v. p. 170. n. 1 o. perchè vedefì

fui petafo di Mercurio, ivi

anche il lucignolo, e'i lume della Lucerna . ivi.
Stravizzo in Italiano, onde fiaderivato, v.p.^i. n.n.
Strenae suo proprio fignisicato. v. p. 42. n. 3. e p. 43.
/z. 6. fua etimologia. /». 42. /z. 3. in quai giorni

mandavanfi. ivi. n. 4. nel principio altro «o«
erano che un ramofcello, e Specialmente di lauro . p. 4 3. n. 7,
Subiigaculum fuo fignisicato . r. yt\ 146. /z. 4.
Succurfores chi sollerò, r. y?. 58. /z. 2.

tSummano chi possa crederli essere ssato . p. 3. n. 6.

sua etimologia. iyi.

Vali di creta appo i Romani sino a* tempi di Ottaviano adoperavansi più volentieri che quelli di
argento, p. 97. n. 2. a' tempi però di Giovenale
era vergogna l'usar vafellame di creta. ivi. adoperaronfi però fempremai di creta nelle sacre sun-

zioni . p. 98. n. 2.

Vali di bronzo per insonder l'olio, v. nelle Tav.LIIL
e LIV. e p. 147' n. 1.
Venati appo i Latini in quai sensi trovasi adoperato .

p, 6j. n. 7.
Venatori Gladiatori così detti, p. ji. n. 2.
Tafflo voce della lingua Napolitana onde sia derivata.
v. p. 32. n. 1 2.

Ttf^cc , fuo proprio fignisicato. v. p. 31. /?. i
Taurobolj , v. p. 70. n. J.
Tausoxara^/«. v. p. 5 8. «, 2.

T'abet , forsè lo sletto che T^poJtar^^ • v. p.
$8. /2. 2.

Telefe antica città del Sannio . p. 30. /z. 12. la nuova Telese quando su edisicata . v. ivi . eravi la
fcuola, e la famiglia gladiatoria. p. 53. n. 4.
Telesini erano aseritti alla Tribù Falerina./J.30./z,i2,
Tv]?iix , fuo significato . v. p. 6 3. n. 3.
Temiftocle animò i fuoi foldati coli' efempio de' galli.
63. /z. 3,
Termentarium fuo fignificato. v. a8. tf. 6.
Tertiarlus suo fignificato . v. p. 7%. n. 2.

Telìe di animali han fervito di finimento al manubrio delle Lucerne, p. 203. n. 2.
QaMfiai, il fignisicato di quella voce. v. p. 72. «. 7.
&a?LCt[JL0g , fuo fignificato. v. p.yt. n. 7.
Qyjpav y appo i Greci, in quai fenfi trovali adoperato.
v. p. 65. /z. 7,

Thoraces, perchè così detti gli feudi, v. p. il. ri, 6.
QuXxxoi. p. 54. /2. 10.
Tigre era facra a Bacco. ^7. 191. a. 2.

Tirso, che cosa sia. v. p. 166. n. 6.

T1TIN. ligia in una Lucerna della Tavola XXXVI.
p. 179. n. 1 3.

Titinnia antica famiglia, v. /?. 179. «.13.
Topi erano sacri a Vulcano, p. 232. sono ingordi dell*

olio. ivi.

Toro, giuoco, olìia caccia del toro sacevasi nel circo,

, ed in quai modo. v. p. 57. n. 2. trovasi quella
caccia espressa in qualche antico monumento. p.
5 8'. ti. 2.

Venere s'incontra negli antichi monumenti co1 vafi unr.

guentarii, e co' lintei. p. 27. n. 3. s'incontra anche verità, e con varj altri fimboli. p.Bo. /z.14.
piantò di sua mano gli aranci in Cipro. p. 111.
n. 3. diede una mela ad Ippomene per innamo-

rare Atalanta. ivi. deità colle quali li unifee ,
p. 80. e n. 14. e 15.
Venere populare. v. p. 106. n. j.
Ventaglio,o rolla nelle Lucerne che dinoti, v. p.no.
n. 3.

Ventilare fuo lignificato, v. p. ji. n. 2.
Vernice di una specie a noi ignota adoperata dagli
antichi. v. p. 138. n. 7.
VETILI , nome gentilizio in una Lucerna della TaV.
XXXVI. v. p. 178. n. 3.
Vetulam facete che significò . v. jt\ 42. /z. 4.

Vidima fuo proprio fignisicato. v. p. li. n. 9. disserifee da ^o/?itf. «Vi • vittime maggiori quali sieno .

v. ivi. a quali di efse s' indoravano le corna .
v. ivi

Victoriaù nummi quali furono, v. />. 44. n. 13.
Vitello perchè s'incontra nelle monete di Vaconio Vitolo. v. p. 11$. n. 2..
Vittoria si rapprefentava alata , e col clipeo in mano
dagli Antichi, p. 20. n. y. ed anche colla corona

nella delira , e con un ramo di palma nella finiftra. p. 44. n. 16. ed anche con altri simboli.
ivi. Le llatue di tal Deità non sempre dinotavano trionsi, ma alcune siate servivano per semplice ornamento degli atrii de' ricchi. ^.44. n. 16.
Ululati accompagnati dal corso , e dal ballo eran cerimonie nelle sacre sunzioni, p. 70. e fi* n. 5.

Ululari. v. p. 70. e 71. n. y:
Uncinare capillos nelle note di FilofTeno che lignisichi.
v. p. 199. n. 3.
Unguentarli vasi . p. 28. n. 5.

Tortorelle ossserivansi, appo gli Ebrei , dalle donne, Unguenti loro uso nel bagno, p. 28. n. 4. 5.
che avean partorito . p. 23. n,.H*
Volti umani veggonfi ne' manubrii di più Lucerne.
Tranftra lignisicati di tal voce. v. p. 85. n. 6.
p. 199. /z. 2.
Tridente è lo feettro di Nettunno. p. 153. «.4.
Uomini credeansi , come gli altri animali , nati dalla
Tripode dice vali ogni macchina a tre piedi . p. 27 J.
terra . p. 90. «,3.
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Vota chiamavasì specialmente il terzo giorno di Gen- Y

najo . p. 42. n. 3. -r j

Vultus surori chiamati alcuni clipei. p. 21. n. 6. rutti-

1

epiteto di Bacco . p. 72. n. 7.

bus consecrare. v, ivi

X

Zappa in qual modo era satta appo gli Antichi, v.

pt 149* 2»
Xenii che sonerò. v. p. 42. n, 3, p>
Z, V.M9»
X. figle z\
ir» una Lucerna della Tav. XXXVH,
p, 184» ^I0«

/

Tav. I.

Tav. II .

I. -^/vz cum/ora/iimikiu.
B. ^avimenium

òmo-J oty/fcj.

K. À.raore<i.

D. Quadnna uaja wjù-ucta/nyali.

L. otìjt?itej.
M Zraòeovlang

E. Trapet&f.

N. Traóecic/f, uel tiaiu

F. ^/-^.

0. -Prp/a

G. CanaAv-

P.

C Jrarieii&j.

Zmyii/f jv/y/oriim .

Q Suaila cum Jeriòj gommini
e/

Ti e di antichi Konia/u

