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EMINENTISSIMO  PRINCIPE. 

O  porto  fermìlfima  opinione  J 
KM I  \  EN  rissi  MO  Pt<.lMCiPE, 
che  r  amor  della  Gloria  (il  qua- 

le venne  già  da  certo  ?0QVà  fla^eL 
lo  delC  umana,  [np^rhia  ingiufta- 

mente  appellato  )  fìa  l'idolo,  che  più  frequenti,  e 
dìvoti  da  noi  riceva  gli  omaggi  ;  ed  a  cui  più  volen- 

tieri ,  che  ad  ogni  altro  tempio  ,  ed  ara  nel  noftro 

cuore  s'innalzi.  Quando  altre  ptove  di  ciò  mi  mancai^ 
fero,  una  convincentiflima  me  ne  recano,  e  T impa- 

zienza colla  quale  bramai  di  porre  fu  di  qutfto  mio 
Scritto  il  Nome  di  V.  E.  (  ben  conofccndo  alcuna»* 
gloria  non  potermi  derivare  dallo  Scritto  medtfimo) 
ed  il  giubilo  dal  quale  fui  prelo  allora ,  che  ebbi  ot- 

tenuto r  arbitrio  di  farlo.  Qui  potrei,  per  autoriz- 
'       a  i  zare 



zare  e  quella  impazienza,  e  qucfto  giubilo,  por  fine 
alfa  Lettera,  ed  incominciare  una  Storia.  In  efTAj 
fìenderei  lulle  prime  la  lunga,  ed  onorata  Serie  de- 

gli Eroi  vantati  dalla  vetuftiflìma  Famiglia  degli  OR- 
SINI,  e  gran  numero  citerei  di  lolenni  Scrittori, 

che  ne  celebrano  Ja  ricordanza  .  Ma  quefto  non  fa- 

rebb'  egli  uno  elpormi  evidentemente  al  pubblico  de- 
rifo?  imperciocché  dove  fi  troverà  egli  mai  fra'  miei 
Lettori  uno,  che  ignoii  quanto  a  quefto  propofito 
per  me  fi  potrebbe  narrare?  in  apprtlTo  mi  darei  2l» 
defcrivere  gli  altilfìmi  pregi,  e  le  rare  virtudi ,  che 

governano  l'an  mo  di  V.  E.  fopra  ogni  credere,  ed 
immaginare,  affabile,  gentile,  e  correlò.  Ma  quefto 

non  fàrebb'egli  parimente  un  meritarmi  per  lo  meno 
r  univerlale  motteggio  ?  Sarebbe  in  vero  cola  affai 
/ingoiare ,  che  io 

Penrid  infelice^  e  m^lgr adito  ingegno 

m'avvifallì  di  farmi  tromba  del  merito  di  un  Perfb- 
liaggio,  ammirato  di  giada  tutta  Roma,  e  dal  fiore 
delle  Nazioni  di  Europa,  che  alla  gran  Roma  con- 

corre, alt«niente  commendato  .  Ed  in  vero  la  fablii 
me  dignità  di  Cardinale  è  baftcvolmente  elpofta  al 
pubblico  (guardo;  ed  il  vafto  1  eatro,  nel  quale  Ella 
vive  ,  è  pieno  a  fufticìenza  di  Spettatori  fàggi ,  ed 
accorti,  lenza  che  io  da  un  angolo  della  Lombar- 

dia m'affatichi  a  gridare,  che  V.  E.  dopo  di  effere 
Hata  il  decoro  del  Secolo  ,  è  divenuta  lo  fplendorc 
della  Chiela;  e  che  dopo  aver  date  chiariffìme  pro- 

ve di  faviezza  ,  di  probità ,  e  di  prudenza  lìa  nel 
governare  i  vaiti  luoi  dominj,  Ila  nel  condurfi  nella 

Real 



Rcal  Corte  di  Napoli ,  fiede  in  oggi  con  pari  credi- 
to ,  e  lode  fra  Senatori  nel  venerando  Conciftoro,  e 

decide  con  faggio  avvedimento  nelle  Sagre  Congre- 
gazioni. Tacerò  dunque  ;  ma  colla  foddisfazione  di 

lapere  ,  che  non  taccio  di  V.  E.  colà,  che  di  già  no- 
ta, anzi  non  fìa  di  già  accettata  per  ottima  da  tutti 

coloro,  che  la  vera  virtù  apprezzano,  e  rivcriico- 
no .  Tacerò  eziandio  per  non  offendere  quelJa  ma*, 

ravigliofa  modeilia,  che  d*ogni  applaudimento  ne- 
mica Ja  rende  ;  e  tanto  che  mi  conviene  (  perchè  ri- 

donderebbero in  lode  dell'  ottimo  Padre  )  tacer  fino 
le  doti  fìngolari  de*  fuoi  degniifimi  Figliuoli ,  e  fè- 
gnatamente  della  virtuofiifìma  Signora  Ducheffa  d' 
Arce,  del  fuo  Sedo,  d'Arcadia  ,  e  dell' Accademia 
noilra  chiarilfìmo  ornamento;  modeitia ,  che  gran- 

demente venero,  ed  onoro,  ma  che  ben  m'avveggo 
di  non  fàper  imitare;  troppo  meco  ftelfo  compiacen- 

domi di  far  per  ogni  dove  palefè  la  fòmma  benignità 
con  cui  fi  è  degnata  di  accogliere  quella  mia  rozza 
Operetta  ,  dalla  quale  generofa  accoglienza  ognuna 
ben  vede,  che  a  me  deriva 

T^antd  onor ,  quanto  con  mio  fittdio ,  e  chya 
u^cqHijìar  m  miW  anni  to  non  potrei , 

per  il  che  ritrovomi  nella  defideratiffima  neceifità  di 
proteftarmi  con  tutto  lo  Ipirito 

D.  V.  E. 

AlcfTandria  ii.Febbrajo  i7$7» 

Umiliff.  Ohhligatiff.  Dcvotiff,  Serniitwe      J* 
Francefco  Eugenio  Guafco. 
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Vìi 

AL  MOLTO  REVERENDO  PADRE 

GIULIO    CESARE 

C    O    R    D    A    R    A 
I  S  T  O  R  I  O  G  R  A  F  O 

Della  Compagnia  di  Cesh» 

li'  Immagino  che  V.  R.ii  maraviglìeri  di  vet^e»" 
re  un  Opulcolo  ,  quando  non  arperrav'i  che 

I  pochilTimi  Fc^gli  :  /Ancor  io  {lupi (e j  di  ve- 
dermi ufciro  dalia  penna  un  Libro,  mentre 

non  aveadifegnai:o,che  di  ftcndere  una  bre- 
ve DilTcrtazione .  Ma  ella  avrà  oflervato  me- 

glio di  me  cofa  fuole  accadere  a  chi  è  prefo  da  quella  bene- 
detta voglia  di  fapere  ,  dalla  quide  ben  non  conofco,  fé  mag- 

gior del  danno  fia  1  utile ,  che  a  noi  ne  proviene .  S'incomin- 
cia col  penfìere  di  abbozzare  foltanto,  e  piuctofto  di  toccare 

COSI  slla  sfuggita  l'argomento  propoftoci ,  che  di  trattario  ala 
diftefa,  e  colla  opportuna  e(a:tezza.  Il  diietto, che  pofcia  fpc- 
rimentiarao  nel  fermarci  fopra. l'argomento  medefimo  ne  m- 
vcglia  di  vagheggiarlo  a  bell'agio,  e  di  confiaerarlo  con  mag- 

gior diligenza  :  finalmente  {limolati  dal  naturale  ta'en»-o  di  ri- 
conofcerne  tutto  il  Bello  nafco{lo  [  ^iel  quale  non  dubbiola  no- 

tizia riceviamo  dal  Bello  di  già  Icoperro  ]  tutte  adoperiamo 

!e  forze  deli'  ingegno  per  giungere  ̂   far  pienamente  piga  la 
noftra  curiofità.  Lo  fteOo  appunto  è  avvenuto  a  me  .  L'  Ac- 

cademia degl'  Immobili ,  delia  quale  V  R.  è  lume  e  fo{lcgno, 
e  Ctnipatriota,  mi  ordiaò  di  Ilendere  un  Rjigionsmento  lupi 4 

i  ilici 
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i  Riti  Funebri  
de'  Pagani  

,  iafciandomi  
in  arbitrio  

dì  fcegliere quella  
Nazione 

,  che  a  me  folle  parato  
aver  avanzate  

le  altre 
nella   

pompa  
,  e  nella  fingolarità  

delle  
funerali   

Cerimonie  
. 

Trafcelfi   
la  Romana  

;  né  penfo  
di  avere  errato  

:  impercioc- ché   fìccome   
notai   

che  quefta    
avea    

ufata  
ogni  diligenza-, nel  raccogliere  

ed  infieme  
unire  quanto  

di  (ingoiare, 
e  di  mi- 

rabile fi  ollervailc  
ne'  Riti  di  Religione  

degli  altri  Popob;  
co- 

sì mi  parve  
che  avrebbe  

badato  
efporrc  

quelli  
de'  Romani,  

per 
dar  notizia  

a  un  tempo  
ftelTo  

di  quelli,  
che  praticati  

fi  erano 
da  tutte  le  piìi  famofe,  

e  colte  Nazioni.  
Incominciai  

pertan- to la  mia   Differtazionc  
,  la  quale  

appoco  
appoco  

crebbe  
al 

fegno  
a  cui  ora  Ella  la  vede  ridotta,  

troppo  
rilevanti  

elTendo le  cofc  che   avrei  
dovuto  

ommctterc,  
fé  aveflì  voluto,  

giuda 
il  comando  

Accademico,  
trattenermi  

ne' confini  
di  un  Ragio- namento    Confeilo   

non  per  tanto, che  fc  non  foflì  (lato  ani- 
mato ancora  

dal  «iletto,che  
provava  

a  mifura  
che  m'inoltra- va in  quefta  

Provincia  
,  non  avrei  fatto  con  tanta  follecitudi- nc  ,  ed  accuratezza  

il  viaggio  
che  ho  fatto,  

e  non  mi  farci 
trattenuto  

in  ella  fé  non  quanto  
avrebbe  

bifognato  
per  ubbi- 

dire agli  Accademici 
,  che  mi  ci  avevano  

fpedito,  
non  già  per 

tentare  
nuove  

fcoperte  
[  eh'  io  non  era  da  t^nto  ]  ma  per  rag- 

guagliarli di  quanto  
in  ella  meritamente  

s'ammira  
.  Sia  adun- 

que che  vivendomene  
in  folitudinc  

,  la  veduta  
de'  Feretri  

,  e 
delle  Pire  mi  fi  rapprefentailc  

alla  fantafia  
per  dilettevole  

,  ed 
amena  

;  fia  che  mal  foddisfatto  
de'  viventi  

,  me  la  paffalfi  
me- 

glio, e  più  giocondamente  

co'  Moni,  
non  so  (piegarle  

davve- ro come  
mi  compiacclTi  

di  paHeggiar  
tutto  di  fra  le  Urne, ed 

i  Cipreffi,  
ora  leggendo  

un  Bp'cedio,  
ora  intcrpetrando  

un^ 
Epitaho  

,  ed  ora  cfaminando  
una  Lucerna  

,  una  Vlciaglia  
,  e 

cofe  fimili.  
So  bene  che  dovendo  

per  ncccflìrà  
pailar  

più  Vìe- 
fi  in  compagnia  

degli  Scrittori  
delle  antiche  

cclfumanzc  
delle 

più  illuftri,  
e  celebrare  

Nazioni,  
m'  innammorai  

[  dirò  cosi  ] 

del- 



della  Romana,  la  quale , comecché  foife  dell'Ebrea,  dell' Fgi- 
ziana  ,  e  della   Greca  più  giovane  d'aflai  ,  ed  in  gran  paite_» 
imitatrice  ,  e  feguace  ,  potè  non  pertanto  vantarfi  p-r  lungo 
tempo  alla  feconda  almeno  ,  ed  alla  terza  uguale  nella  maedà 
della   Religione  ,  nella   faviczza  delle  Leggi  ,  e   nella  nobiltà 

de'  coilumi-,  e  forfè  maggiore  nella  grandezza  de'  penfamen- 
ri  ,  nella  fortuna  dell'  armi  ,  e  nella  magnificenza  degli  Spet- 

tacoli .  A  provarle  di  corto  la  mia  opinione,  fcorra ,  eriiditif- 
(ìmo  Padre  ,  gli  ftupendi  avanzi  degli  Edifizj  tanto  facri,  che 

profani  di  Roma  antica  ;  de'  Templi  ,  de'  Teatri  ,  degli  Ar- 
chi ,  delle  Colonne  ,  delle  Piramidi  ,  del  Campidoglio  ,  delle 

Naumachie,  de'Siraolacri,  de^li  Acquedotti,  de' Bagni,  delle 
publiche  Vie,  degli  Orti,  e  de' Sepolcri,  le  quali  fuperbiffime 
Moli,  (uperando  di  gran  lunga  l'idea,  che  con  aiTai  diligenza 
però  ne  tramandarono  tanti  accurati ,  ed  eleganti  Scriaori  del- 

la Romana  grandezza,  ne  fanno  a  buona  equirk  ftordire,  non 
che  fommamente  maravigliare  ,  Ne  oilervi  le  Leggi  tanto  ci- 

vili, che  militari  fempre  giufte ,  il  premio  ,  e  la  pena  al  meri- 
to fempre  ,  o  al  demerito  corrifpondenti  .  Ne  richiami  alla_. 

memoria  le  guerre  o  tardi,  o  tofto  (empie  felici;  le  vittorie 
fempre  glcriofe ,  ed  onorate;  le  ccnquifte  immenfe,  i  trionfi 
fupcrbi  .  Ne  efamini  la  podeftà  in   particolare  di  ciafchedua 

Magiftrato,  moderata  dall'autorità  della  Plebe,  e  l'una,e  l'al- 
tra tenuta  in  freno  dalla  potenza,  e  dalla  MaelVa  d'un  Senato 

accreditato  in  tutte  le  parti  della  Terra:  D'un  Senato  quafl 
adorato  da'  fuoi  medefìmi  nemici  più  baldanzofi  ;  D'  un  Sena-- 
to,  il  quale  oltre  ad  eiTer  corredato  della  più  fquifita,  e  rafR- 
nata  Politica, fu  fempre  grave,  fem.pre  favio  ,  fempre  grande; 
modefto  nelle  profpcrità,  intrepido  nelle  fciagure,ed  anzi  piij 
trattabile,  ed  arrendevole  ne'  dil2ftri,che  nella  felicità  .  Ne-» 
confideri  i  Miftcrj  ,  e  gli   Arcani  di  Religione  ,  i  Precetti  ,  la 
Morale,!  Riti,  il  Culto  efteriore, fempre  con  pompa  foftenu- 

to, 
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to,  i  Sagrifizj  non  mai  interrotti,  le  Fcfte  fcmpre  fedelmen- 
te celebrate,  il  Sacerdozio  Tempre  ,  ed  univerfalmente  riveri- 

to,  temuto ,  confaltato .  Entri  ne' Templi  ad  ammirarne  quel- 
la prodigiofa  caterva  di  Numi  ,  e  di  Deità,  che  alcuni  fanno 

afcendcrc  fino  al  numero  di  trenta  mila  ,  tutte  con  decoro  ri- 
coverate ,  e  con  faftofa  decenza  onorate .  Si  volga  in  appredo  a 

vagheggiare  la  fontuofità  cfteriore ,  e  l' interiore  ricchezza  de' 
Palazzi,  le  numerofe  turme  degli  Schiavi,»»  cenni  de'  lor  Pa- 

droni interamente  fommeflè  ;  vegga  la  quantità  degli  Eferciti  , 

la  perfetta  difciplina  delle  Legioni ,  il  valore ,  e  l' arte  fìniffima 
de' Capitani.  Poi  ne  ollervi  la  fplendidezza  de'  Conviti,  la  va- 

rietà degli  Spettacoli  ,  tutti  con  inaudita  profufione  d'  argen- 
to, e  d'  oro  folenneggiati ,  e  fatti  oggetto  d'altiflTimo  ftuporc 

a  tutte  le  età  ,  a  tutti  i  Popoli ,  che  da'  più  rimoti  Paefi  con- 
correvano ad  aflìftervi. S'inoltri  nel  Circo, nel  Foro,  nell'An- 

fiteatro, nelle  Arene,  ne' Teatri,  e  miri  i  giuochi  Gladiatori, 
i  Secolari  ,  i  combattimenti  delle  Fiere  ,  e  vegga  i  Mirai  ,  i 
Pantomimi,  gli  Archimimi,  gli  Etologi,  gli  Etopei ,  ì  Pirrici, 
i  Timelici,  i  Chironirai,  ed  altri  fccnici  rapprc Tentatori ,  che 

fotto  il  nome  generico  d'  Iftrioni  rallegravano  Roma ,  efpo- 
nendo  al  Pubblico  tutto  ciò  che  d'ameno,  e  d'ingegnofo  pof- 
fon  produrre  la  Tragedia  ,  la  Commedia,  e  la  Drammatica-» 

unirà  alia  Mufica,  ed  alla  Danza.  Noti  l'eccellenza  della  Scul- 
tura ,  e  la  noti  per  fino  in  qae'  piccoli  fallì ,  che  Ìon  divenuti 

oggimai  il  più  infigne  ornamento  de'  Reali  Mufci,  e  delle  di- 
ta degli  Eruditi  ;  i  quali  conorccndonc  il  pregio  fotìProno  a_j 

malincuore  di  vederne  affai  lovente  de'  preziofifìimi  condanna- 
ti a  fervir  ignobililfimamente  alla  ridicola  pompa  degl'  igno- 

ranti .  Efamini  altresì  la  nobiltà,  la  macftà,  la  vaghezza  della 
Romana  Architettura  ,  dalle  cui  Leggi  niuno  vi  ha  fino  ad 
ora  ,  che  abbia  ardito  difcoftarfi  gran  fatto  .  Dia  finalmente.. 

COSI  alla  sfuggita  un'  occhiata  agli  Scrittori  di  Roma  .  V.  R. 
che 



che  in  piti  d'  uno  Scritto  aveagli  dì  già  uguagliati ,  quando  io 
appena  inccminciava  ad  ammirarli,  farà  pienamente  convinta 
della  loro  immcnfa  Dottrina  ,  e  copiofiflTima  erudizione  ,  fo- 
flcnura  da  una  profonda  cognizione  di  tutte  le  cofc  divine  ,^ 
di  tutte  quelle  almeno  ,  che  poflbn  edere  a  portata  dell'  urna* 
no  intendimento,  ancorché  non  rifchiarato  dal  lume  della  Fe- 

de .  Perciocché  avrà  trovato  fra»  Teologi  [  oltre  a  Cicerone  ] 
un  Coruncano,  ed  uno  Scevola,  fcguiti  da  lunga  ferie  di  Ponte- 

.  fici  Maflìroi ,  e  d' Auguri ,  e  d*  Arufpici .  Tra'  Filofofi  pili  pro- 
fondi [comecché  la  Filofofìa  folTc  in  Roma  ricevuta  affai  tardi] 

un  Catone ,  un  Bruto ,  un  Lelio  ,  uno  Scipione ,  un  Torqua- 
to ,  e  generalmente  tutti  i  Cittadini  ben  coflumati  della  Re- 

pubblica, da' quali  lo  ftudio  delle  cofc  Filofofìchc  venne,  giufla 
Plutarco,  a  qualunque  altra  occupazioue  meritamente  antepo- 
fto.  Avrà  trovato  fra  gli  Storici  più  efatti,  e  facondi  un  Vit- 

tore, un  Cefare  ,  un  Saluftio,  un  Livio  .  Fra  gli  Oratori  piìi 
robufti  ,  ed  eloquenti  il  menzionato  Cicerone  ,  quell'  arca  di 
fcienza  ,  quel  foggiogatore  degli  animi  ,  che  colla  lingua  vinfc 
più  cuori ,  che  non  atterrarono  corpi  colla  mano  i  Confoh  più 
valorofi,  e  prodi  :  taccio  di  Ortenfìo,  di  Quintiliano,  e  d'  altri 
affai  ;  fra'  Grammatici  un  Varrone ,  un  Q^  Vargontejo  ,  e_* 
tutti  quelli,  i  quali  ufcivano  da  venti,  e  più  Scuole  di  Roma, 
che   accompagnavano  i  Generali  nelle  Armate  ,  che  aveano 
aflìftenti  alle  lor  Lezioni,  non  i  Fanciulli  foltanto,  e  i  Giova- 

ni ,  ma  i  Confoli  talvolta  ,  e  gli  Oratori  ,  e  de'  quali  un  folo 
fu  pagato  da  C^  Catulo  dugentomila  Scftcrzj  .  Fra'  Poeti  im- 

pareggiabili   un  Pacuvio,  dal  gran  Tullio  giudicato  partecipe 
della  Divinità;  un  Virgilio,  amor  di  Augufto;  un  Ovidio, de- 

lizia di  tutto  il  Popolo  -,  un  Orazio,  uno  Stazio  ,  e  mille  altri 
nobilifiimi  ingegni  ,  che  ne'  loro  Poemi  ,  e  nelle  Tragedie,  e nelle  Commedie  ,  altrettanti  bei  monumenti  della  Latina  lin- 

gua, e  dell'Arte  Poetica  ,  e  i  dettati,  e  la  norma  sì  dell'una, b  1  che 



che  dell'altra  ne  lafcìarònò  .  Fra'  Capitani  illuftri  un  Mario, 
un  Metello,  un  Fabio,  un  CamiUo,  piii  Scipioni,  un  Marcel- 

lo, un  Lucullo,  unCefare,un  Pompeo, un  Cadìo ,  un  Anto- 
nio ,  e  quafi  direi  a  uno  a  uno  tutti  i  Soldati  .  Avrà  trovato 

[per  finirla]  fra'  Legislatori  accorti, un  Romolo  ,  un  Numa, 
un  Poplicola,  i  Decemviri,  e  cento  Confoli  tutti  fondatori  di 
faviflìmi  precetti  ,  indiritti  ora  ad  allontanar  gli  abcfi  ,  ora  ad 

introdurre  codumanze  ,  e  Riti  all'  onor  degli  Dei ,  alla  pub- 
blica quiete  ,  al  bene  univcrfale  de'  Cittadini  ,  ed  alla  falute^. 

della  Repubblica  vantaggiofifTimi .  In  fcmma  qualunque  Storia, 

anzi  qualunque  luogo  della  Romana  Storia, avrà  letto  le  fi  fa- 
rà prefentata  da  per  tutto  alla  mente  una  Nazione,  la  quale 

non  folamente  non  ebbe  nulla  da  invidiare  ne  alla  Egiziana  , 

ne  alla  Greca,  ne  alla  Perfiana;  ma  potè  per  lunghiflimmi  an- 
ni vantarfi  di  averle  fuperate.  Una  Nazione  tanto  nella  riden- 
te fortuna  moderata  ,  e  guardinga  ,  quanto  negli  avverfi  cafi 

magnanima  ,  e  coftante  ,  fempre  fedele  a'  fuoi  Confederali  , 
fempre  formidabile  a'  fuoi  nemici  :  fplendida  ,  ed  ofpitale  in 
pace  ,  forte  ,  e  coraggiofa  in  guerra,  imperterrita  ,  fé  vinta  , 
pietofa  ,  fé  vincitrice  ,  nobilitimi  nel  penfare  ,  circofpetta_* 

nel  maneggiare,  attiva  nell'  efeguire,  e  quindi  feiiciflìma  ncll' 
cfito  delle  fue  intraprcfe  .  Una  Nazione  per  ultimo  coltiva- 

trice di  tutte^  le  piìi  belle  virtù  morali  ,  e  perciò  premiata 

quaggiù  da'  Dio,  temuta,  ed  onorata  da  tutti  i  Popoli, ub- 
bidita da'  Monarchi,  celebrata  da  tutti  gli  Scrittori,  e  ftata 

in  ogni  tempo  ,  e  fingolarmente  in  qucfto  bel  Secolo  ,  de- 
gna dello  ftudio  di  tanti  grand'  Uomini,  i  quali  paghi  non 

eflendo  di  quelle  cofc ,  che  confufamente  odonfi  di  lei  pro- 
mulgar tuttogiorno  dalla  Storia,  e  dalla  Fama,  cercano  con 

molta  accuratezza  [  fiancheggiati  dnl  favore  ,  e  dall'  oro  di 
Principi  generofi  ]  di  ricavarne  notizie  più  recondire,  e  più 

ficure,fino  da' fotte rraci  avanzi   della  fua  grandezza. 

Con- 



Contuttociò  avrà  fenza  dubbio  notato,  che  qiiefla  gran 

Roma,  quella  Regina  del  Mondo,  quefta  Nazione  dorata  di 
fanti  riguardevoliffimi  pregi,  ̂ ^  ̂ Izò  al  più  fublinie  grado  le 
fuc  virtù ,  portò  oltre  ogni  confine  i  fuoi  vizj ,  così  che  a 

gran  ragione  di  lei  dir  fi  potrebbe,  che  ubi  bene,  tìtmo  me- 
liiiS' ,  ubi  mah  ,  mmo  pejus  :  E  che  quantunque  centaifc  di 
farfi  ammirare  fino  nelle  fue  debolezze,  ricoprendole  della 

più  prodiga ,  forprendente  magnificenza ,  non  potè  tanto  oc- 
cultarle, che  gli  Uomini  allennati  fin  d'  allora,  e  tutta  la  po- 

flerità  in  apprcilo ,  togliendo  loro  il  velo,  non  le  rav^'ifade 
per  quelle  eh*  efìe  erano  in  verità ,  e  rettamente  non  le^ 
condannale. 

Parlo  del  LufTo ,  e  della  Supeiilizìone  ,  viz)  ,  da'  quali 
furono  per  così  fatta  guifa  occupati  i  Romani,  che  con  elfi 
gran  parte  della  lor  gloria  ofcurarono.  Intorno  al  primo  io 
non  le  ricorderò  qui  a  parte  a  parte  le  immenfc  ricchezze, 

e  i  refori ,  dei  quali  fecero  continuo  fcialacquo  ,  e  ne'  Con- 
viti ,  e  ne'  Giuochi  ,  e  negli  Spettacoli  teatrali ,  dopo  che-, 

arricchiti  delle  fpoglie  di  tante  barbare  contrade  fi  larciaro- 
no  da  fterminato  fafto ,  ed  ambizione  padroneggiare  •■  e  cir- 

ca il  fecondo,  non  voglio  intrattenerla  nella  difamina  di  tutte 
le  pazze,  e  flraniflimc  idee  ,  che  in  materia  di  Religione^ 

adottarono ,  allora  che  i  Sacerdoti  fignoreggiati  dall' intercfic 
da  una  parte,  e  dall'  altra  i  Tiranni,  e  i  nemici  della  Re 
pubblica  bramofi  di  dominare  pofero  in  ufo  ogni  artifizio, 
a  fine  d'  accecare  ,  e  direi  quafi  d'  imbalordire  un  Popolo 
accorto ,  e  troppo  della  fua  libertà  gclofo  ,  imbevendolo  di 
favole,  e  di  fogni  arti  ad  atterrirlo,  e  tenerlo  in  freno,  e_» 
piegarlo  ,  e  perfaaderlo  finalmente,  che  le  ingiuftizie  ,  e  le 
ufurpazioni  de'  Triumviri  foiTero  filate  dapprima  concertate 
con  Giove  ,  ed  approvate  dal  Configlio  degli  Dei  tutelari 
di  Roma  .  Non  potendo  ,  ne  dovendo  inoltrarmi  adefib  in 

una 



una  defcrizione , che  compirebbe  più  Volumi; mi  baderà, eh» 
Ella  Ci  degni  di  leggere  foltanto  quefto  breve  Trattato  de» 
loro  Funerali  ,  e  mi  faccio  animo  a  credere  ,  che  otterrò 
del  mio  aflunto  quella  ragione,  alla  quale  non  ofo  afpirare 
fenza  il  voto  di  V.  R.  ,  che  vede  le  cofc  con  occhio  del  mio 
a  mille  doppi  più  perfpicace  ed  accorro .  Ed  acciocché  pxìffa 
di  quefte  cofe  medefimc  rinnovarfele  in  mente  [  per  mezzo 
della  teftimonianza  di  qualche  Scrittore  antico  ,  e  ben  i- 
ftruito  ne'  Riti  Romani  ,  e  confegucntemente  di  Me  più 
accreditato  ]  la  giufta  idea,  che  ne  avrà  altre  volte  forma- 

ta ,  mi  è  venuto  in  penfierc  di  qui  trafcriver  le  notizie-» , 

che  de'  Funerali  di  quella  Nazione  ne  lafciò  Io  (prezzato- 
re  d'  ogni  Religione  ,  il  dileggiator  degli  Uomini,  e  degli 
Dei  .  A  quefti  caratteri   V.  R.  riconofcera   Luciano. 

Il  Popolo  [  dice  adunque  coftui  ]  ingannato  da'  Poeti, 
e  principalmente  da  Rfiodo ,  e  da  Omero ,  crede  eflervi  fot- 
terra  un  luogo  affai  profondo,  e  tenebrofo ,  nel  quale  eter- 

namente ,  ed  invifibilmente  incatenati  fi  giacciano  i  Morti, 
privi  della  fperanza  di  rivedere  mai  più  la  luce  ,  comecché 
ad  alcuni  fiafi  talvolta  per  grazia  Cngolare  conceduto  d'  u- 
Icire  .  Tutto  il  Paefe  è  circondato  da  vaftiffimi  Fiumi ,  de' 
quali  il  folo  nome  reca  terrore,  e  raccapriccio;  cioè  la  Sti- 
ge  ,  il  Flegetonte  ,  il  Cocico  ,  e  1'  Acheronte,  da'  quali  efa- 
)a  di  continuo  un  fetente  vapore  ;  e  così  denfo  ,  che  nem- 

meno le  Anime  degli  uccelli  ardifcono  palìarvi  fopra  a^ 
volo  .  Di  qua  vedefi  una  Porta  di  diamante ,  cuftodira  da-. 
Eaco  cugino  di  Plutone  in  compagnia  di  Cerbero  ,  che  è 
un  Mattino  tricipite  ,  il  quale  accarezza  quelli  che  entrano, 

e  ringhia  orribilmente  contro  quelli ,  che  tentan  l'  ulcita  . 
Di  là  fi  fcorgc  il  Fiume  Lete  fendere  il  gran  prato  Asfo- 

delo :  le  acque  di  qucfto  Fiume  hanno  la  prerogati- 
va di  togliere  a  chi   le   beve  la   ricordanza  del  paflàto,[fc 

però 



però  ne  crediamo  a  coloro  ,  che  fono  ritornati  di  colag- 
giù  ]  A  me  per  vericà  fembra  molto  (Irano,  che  elR  beuco 

di  quell'  acque,  abbiano  non  per  tanto  faputo  narrarci  tut- 
te quelle  cole  ,  che  ne  fon  note  folamente  per  mezzo  de' 

loro  racconci .  Ivi  regnano  Proferpina  figliuola  di  Cerere ,  e 
Plutone  frate]  di  Giove  ,  ed  hanno  per  Miniftri  la  Pena ,  il 
Terrore,  e  le  Furie  ,  e  per  Giudici  fcverifTimi  MinofTe,  e 
Radamanto  ,  amendue  Candiotti  ;  in  quanto  a  Mercurio  ei 

non  s'  ha  a  riguardare  in  que'  luoghi ,  che  come  uccello 
di  paifo .  Gli  Uomini  dabbene  fono  mandati  ad  abitare  i 
Campi  Elifi  ;  e  gli  fcelcrati  fono  rinchiufi  in  orrende  car- 

ceri, dove  fono  tormentiti,  ed  afflitti.  Alcuni  giacciono  nel 
fuoco,  altri  ftanno  diftcfi  fopra  le  ruote:  quefti  e  condan- 

nato al  continuo  tralporto  d'  un  pefantidìmo  macigno; 
quello  ad  attigner  acqua  con  un  fecchione  sfondato.  Uno 
e  rofo  bello  e  vivo  da  un  Avoltore  ;  un  altro  muore  di 
momento  in  momento  di  pura  lete  ,  e  benché  giaccia  nel 

mezzo  dell'  acque  non  può  diffetarfi .  Quelli  poi ,  che  non 
^hanno  operato,  ne  bene,  ne  male  ,paircggiano  nel  Prato  fud- 
detto,  e  nudrifconfi  de'  cibi,  che  da'  viventi  vengon  recati 
a'  Morti  ,  e  de'  libamenti ,  che  fannoiì  fopra  i  loro  Sepol- 

cri ;  febbene  non  fon  che  Ombre  ,  che  a  un  leggier  rocco  fi 
diffipano .  Quegl'  infelici  pertanto ,  che  non  hanno  in  terra  ,  ne 
Amico,  ne  Congiunto ,  che  il  lor  Sepolcro  onori,  vanno  a  ri- 
fchio  di  morirfi  dalla  fame  .  Quelle  ,  e  fomiglianti  cofe  han- 

no per  cotal  guifa  ottenuta  credenza  appreifo  il  Popolo, che  i 
Parenti  foglion  porre  in  bocca  al  Morto  una  moneta ,  affin- 

chè pofta  con  eiTa  pagare  il  Nocchiero  ;  fenza  confiderare 

dapprima  fé  quella  forra  di  moneta  abbia  corfo  in  que'  Pae- 
fi  .  lo  certamente  direi  ,  che  miglior  cofa  farebbe  lafcìarli 
partir  dal  Mondo  fenza  dar  loro  nulla  ;  imperocché  allora 
farebbero  a  mio  avvifo  rimandati  indietro  dall'  avaro  Caron- 

te. 
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te .  Dopò  tale  cerimònia  kvanò  il  Cadavere ,  còme  fé  cò- 
Isggiù  non  vi  foffe  acqua ,  o  vero  che  doveflero ,  appena-» 

giunti,  aflìfl-erc  a  qualche  folenne  Fefta.  Lo  profumano  an- 
cora ,  e  lo  incoronano  di  fiori  ,  lo  veftono  degli  abiti  pili 

siili  zofi  ,  e  ricchi ,  per  timore  eh'  ci  non  fi  muoja  di  fred- 
do per  viaggio,  o  che  noi  riconofcano,  e  noi  trattino  con- 

ferme la  fua  condizione  .  Tutto  qucfto  viene  accompagna- 
to da'  pianti  ,  e  querele  ,  che  fanno  eco  alle  voci  lugubri 

d'  un  xMaellro  di  cerimonie  ,  che  preficde  a  tali  uffizj  ,  il 
quale ,  col  riandare  le  pafTate  calamità  ,  coftringe  alle  lagri- 

me coloro  eziandio ,  che  pure  avrebber  voglia  di  ridere  . 

Gli  uni  fi  flrappano  i  capelli,  gli  altri  fi  percuotono  il  pet- 
to ;  quelli  il  volto  ,  quello  fi  lacera  le  vefti  ;  alcuni  fi  rico- 

prono il  capo  di  polvere  ,  altri  fi  gettano  a  terra  ,  ed  ur- 
tano le  muraglie  ;  laonde  ben  fi  può  dire,  che  il  Defunto 

(la  il  più  felice  di  tutta  quanta  ia  brigata  ;  perciocchb  men- 
tre i  fuoi  Congiunti  ,  ed  Amici  s*  affliggono  a  quefto  mo- 

do ,  egli  viene  ccllocato  in  un  luogo  eminente ,  ben  rifciac- 
quato  ,  pulito,  profumato  ,  e  inghirlandato  ,  appunto  come  (e 
volefle  portarfi  a  qualche  fcftofa  aflcmblea  .  in  appreflb  il 
Padre  ,  e  la  A^adre  lafciano  la  radunanza  ,  e  lo  vanno  ad 
abbracciare  con  lamenti ,  e  doglianze  ridicole  tanto ,  che  fé 
il  Figliuolo  non  folle  di  già  morto  fi  morirebbe  dalle  rifa. 

Diranncgli  ,  verbigrazia  ,  con  voce  mediifima  ,•  Ahi  Fi- 
glio !  perchb  fei  tu  morto  ?  a  me  toccava  a  morire  prima 

di  te:  Tu  fei  flato  colto  nel  più  verde  de' tuoi  anni  fen- 
za  aver  provate  le  delizie  delia  vira  ,  fenza  aver  gufate  le 

dolcezze  del  Matrimonio  ,  e  fenza  aver  potuto  hfciar  ne' 
tuoi  Figliuoli  la  tua  immagine  :  Dunque  mai  più  ti  vedremo 

giuocare  ,  e  fcherzare  co'  tuoi  coetanei  ;  ne  margiare  ,  ne 
bere  con  efliPin  qucfta  guifa  parlano  i  Genitori ,  come  fé 

nell'  altro  Mondo  i  Defunti  abbifognaflcro  di  vettovaglie ,  e 
che 
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che  doveffero  morire  affamati  per  mancanza  di  cibo.  Vi  fo- 

no poi  alcuni ,  i  quali  in  morte  de'  loro  Congiunti  uccido- 
no Schiavi ,  e  Cavalli ,  perchè  vadano  a  fervire  il  Defunto 

di  là;  ed  abbruciano,  e  fotterrano  col  Cadavere  le  lor  cofe 

più  preziofe,  che  giudicano  potergli  effer  utili.  Tutto  quel- 
lo pero  che  van  dicendo  ,  noi  dicono  già  per  (oliievo  del 

Morto  [  il  quale  non  può  udir  le  loro  parole,  quando  grì- 
dallero  ancora  con  voce  a  cento  doppi  più  alta  ,  e  fonora  ] 
ne  per  isfogo  del  loro  affanno  [  giacche  allora  potrebbero 

o  penfare  foltanro  ciò  che  dicono  ,  o  pronunziarlo  con  vo- 
ce pili  fommefla  ]  ma  fchiamazzano  così  per  ufo  ,  o  per 

civiltà;  cioè  a  folo  fine  di  non  cffer  riputati  infenfibili  allo 
fciagure  de'  loro  Parenti  ;  perciocché  ,  a  dir  vero  ,  eflì  non 
fanno  ne  in  qual  luogo  fu  andato  il  Defunto,  ne  fé  la  mor- 

te gli  frn  ftata  più  dannofa  che  utile  .  Infatti  ,  che  direbbe 

quel  Defunto,  a  cui  h  Morte  folle  ftata  di  giovamento  an- 
ziché di  danno  ,  udendo  cotali  fchiamazzi  ?  Miferi  [  avreb- 

be a  dire  ]  perchè  piangete  ?  perchè  vi  affannate  cotanto  ? 

Vorrefte  voi  per  avventura  eh'  io  folli  giunto  all'  ultima  de- 
crepitezza per  efTer  poi  molefto  agli  Amici,  ed  a  me  fteilo 

nojofo ,  e  grave ,  e  fatto  oggetto  delie  risa ,  del  motteggio  de- 
gli altri  uomini ,  dopo  d'  aver  perduro  1'  ufo  de'  fenfi ,  e  fof- 

ferte  mille  traverfie  nel  corfo  d'  una  vita  infelice?  Voi  pian- 
gete, perchè  ho  finito  di  mingiate,  e  bere;  ma  non  è  egli 

meglio  per  me,  che  non  abbia  più  meftieri  né  di  cibo,  né 
di  bevanda  ?  Più  ragionevole  adunque  farebbe  che  efclama- 
fte  così.  Ah  tiglio!  tu  più  non  foggiacerai  alle  infermità; 
tu  più  non  farai  travagliato  né  dalla  fame,  ne  dalla  fete,  ne 
dal  caldo,  ne  dal  gelo.  A  te  più  non  recheranno  fpavento 
ne  le  minacce  de'  Tiranni  ,  ne  le  infidie  de'  tuoi  competi- 

tori :  tu  non  farai  più  (ìgnoreggìato  dalle  pafTioni  ,  ne  agi- 
tato dal  furore,  e  dai  trafporri  giovanili;  Tu  finalmente  più 

e  non 



xviii 

non  avrai  a  temere  gli  incomodi,  ne  i  f-ididj  della  vecchiez- 
za .  Qiiefte  voci  non  vi  fembran  elleno  più  opporcane ,  piìi 

giufte ,  e  meno  ridicole  ?  Piangere  forfè  per  le  tenebre ,  che 

mi  circondano ,  ovvero  temete  eh'  io  non  mi  rimangi  op- 
predo  dal  pefo  del  mio  Sepolcro  ?  Ma  non  Capete  ,  che  i 
Morti  non  fono  più  foggctri  a  morire,  e  che  i  miei  occhj 
putrefatti ,  o  confimti  dal  fuoco ,  più  non  agognan  la  luce  ? 
Inoltre  fé  la  mia  forte  è  infelice ,  a  che  mi  polFon  giova- 

re i  Piagnioni ,  e  i  Picchiapetti,  la  Tomba  ricoperta  di  fio- 
ri ,  i  libamenti  ,  e  le  querele ,  e  le  funebri  cantilene  dclle^ 

Donne  ?  Crederefte  voi  mai  che  il  vino  ,  che  verfaue  fui 

mio  Sepolcro,  difcenda  veracemente  ncll'  Inferno,  e  che  fia 
tuttavia  buono  a  berfi  fotterra  ?  Degli  animili  poi  ,  che  a 
mio  onore  fcannate ,  o  abbruciare  nel  Sagrifizio  una  parte  fi 

perde  in  fumo,  1'  altra  fi  riduce  in  cenere;  e  la  cenere  de- 
gli animali  non  è  mica,  crediatelo  ,  una  vivanda  molto  de- 

licata .  Da  gran  tempo  pertanto  mi  viene  voglia  di  ridere 
di  tutte  cotei^e  voftre  cerimonie  ,  ma  quello  lenzuolo  4iel 

quale  m'  avete  incamaffato,  me  lo  impedifce .  Se  un  Defun- 
to [  fcgue  Luciano  ]  ritornalfe  in  vita  ,  non  vi  par  egli,  che 

avrebbe  ragione  di  così  ragionare?  Aggiungafi,  che  ci  fon 

di  coloro,  i  quali  celebrano  parecchi  Giuochi ,  e  dicono  O- 
razioni  funerali  fui  Sepolcro  ,  come  fc  le  lodi  degli  uomi- 

ni poteffero  fcrvir  neli'  Krebo  a  Defunti  d'  atteftato  infal- 
libile di  favia  vita,  e  d'  onorati  coftumi.  Terminati  i  Giuo- 

chi funebri,  gli  Amici  procurano  di  confolare  i  Parenti  :  e 
fino  a  quando  [  dicono  ]  volere  voi  piangere  un  Morto  ?  Le 
voftre  lagrime  potranno  forfè  richiamarlo  in  vita  ?  Volete-, 
tenergli  dietro  ,  e  morendo  porre  in  difperazione  i  voCtri 
Amici  ,  e  lafciar  orfani  ,  e  derelitti  i  voftri  Figliuoli  ? 

Eh  via,  mangiare  ;  fé  non  per  altro,  almeno  per  prolunga- 
re il  tempo  del  voftro  lutto  :  A  queftc  amichevoli  iftanze_r 

voi 
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voi  vi  flate  tuttavia  colanti  nel  vont o  dolore  ;  fino  a'tanto che  il  digiuno  di  tre  giorni ,  e  la  fame,  che  vi  rode,  più 
eloquente  fenza  dubbio  de'  voftri  Confortatori  ,  non  vi  co- 
ftringono  a  cibarvi  ;  ed  allora  vi  lafciate  vincere  ,  e  v»  in- 

ducete a  federe  a  menfa  .  hcco  una  parte  [  conchiude  il Satirico  ]  di  ciò  che  fuccede  ne'  Funerali:  Ecco  le  ndevo- 
h  cerimonie,  colle  quali  onorano  i  Defunti;  e  tutto  qiiefro perchè  ?  Perchè  portano  la  fciocchiffìma  opinione  che  laJ 
.Morte  (ia  un   Male.  ' 

^  Da  quefta  Satira,  che  è  I'  Fpìiogo  delle  principali  ma- 
terie, che  troverà  in  quetìo  Opufcoìo,  V.  R.  potrà  agevol- 
mente rioflervare  1'  eforbitanza  del  Ludo  infieme  ,  e  della 

Superftizione  Romana;  e  vie  meglio  confiderare  1'  uno,  e^ 
1»  altro  vizio  ogni  qual  volta  fi  degni  fcorrere  I'  Opufcoìo ftcUo,  nel  quale  le  medefime  cofe ,  ricordare  da  Luciano  co- 
SI  alla  ricifa,  minutamente  per  me  fi  fon  trattate. 

ì^ofi  già  per  ìnfegnaK  a  chi  altriC  Ì7ifegna, 
Ma  foi  per  porre  il  fito  fajligio  al  tempio, 

E  qui  ricordifi ,  Eruditismo  Padre ,  che  io  ,  conofcen- 
do  appunto  effer  quefta  mia  Eatica  di  neffuniffimo  pregio 
affatto  non  volea  lafciarvi  in  fronte  il  mio  nome  ,  il  quale lino  ad  ora  non  ho  avuto  coraggio  di  porre  sii  d'  alcun  al- 

tro de;  niiei  Scritti  ,  e  nemmeno  in  tefta  alle  Offervazioni 
lopra  11  belliflimo  paftoral  Dramma  la  Morte  di  ISice  lavo- 

ro nnrabile  delia  penna  di  V.  R. ,  dove  però  io  ve  lo  po- tea  laiciare  ,  ficuro  di  averne  onore  ,  non  già  per  le  mie^ Mote  rozze  ,  e  dozzinali  ,  ma  si  bene  a  cagione  della  ec 
cellenza  dell'  Argomemo,  fopra  del  quale  le  feci  .  I  cenni di  y.  K.,  che  hanno  prcffo  di  me  forza  di  leggi,  mi  han- 
no  fatto  fuperare  il  rofiore,  e  la  ripugnanza  ,  che  avea  di 
moltrarmi  in  pubblico  fenza  mafchera  .  Ella  però  e  obbli- 

gata  [  direi  quafi  in  confcienza  ]   a  fottrarre  il  mio  nome e  a  agli 
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agli  infulti  di  coloro  ,  che  tengono  per  perduto  quel  gior- 
no in  cui  non  abbian  fovcrchiaro  ,  o  tentato  almeno  di 

foverchiare  qualche  ingegno  (poflato  ,  ed  umile  ,.  per  va- 
ghezza d'  ignobili  vittorie  .  E  così  fé  accadefTe  ancora  che 

la  Celebre  Accademia  Htrufca  ,  la  quale  in  quefio  di  ap- 
punto mi  fa  1'  onore  d'  annoverarmi  fra' fuoi  membri,  giu- 

dicando fvilito  quel  gloriolo  titolo  d'  Accademico  Etrufco, 
dovede  pentirfi  d'  avermi  adottato  ,  io  appellerò  per  la-. 
fìeiTa  ragione  a  V.  R.  La  prego  poi  di  non  mi  riprende- 

re ,  perchè  nelle  Note  mi  fia  trattenuto  alle  volte  in  cf- 
fervazioni  difparate  dal  fuggerto  ,  che  tratto  :  imperocché 

quando  mai  ad  un  Viaggiarore  s'  imputerebbe  a  reato  il 
fofFcrmarfi  a  line  di  vagheggiare  le  amene  Valile ,  e  le  de- 
liziofe  Colline,  che  nel  corfo  del  fuo  viaggio  gli  fi  appre- 
fentafler  dinanzi  ?  Non  vorrei  tampoco  eiler  rimproverato 

perchè  abbia  ufate  fenza  diftinzione  veruna  le  voci  Fufiera- 
le ,  Mortorio ,  Efeqitie ,  Pira  ,  Rogo ,  [cpolio ,  fottcrrato ,  e  fimi- 
li.  So  che  parlo  c(;n  un  Letterato  liberale,  non  già  con  un 
Etimologo  fcrupolofo.  Finifco  ora ,  (ìncere  grazie  rendendo- 

le della  gentile ,  e  cortefe  impazienza,  che  mi  diraoftra  nell' 
ultime  lettere,  di  vedere, e  leggere  quefta  mia  Operetta.  Che 

poflò  mai  dirle  ?  le  dirò  quello ,  che  a  Jacopo  Barbiriano  dif- 
fe,  in  lomiglianrc  circoftanza ,  il  modcftiiTimo  Filofofo  Ridol- 

fo A  gricola  .  VeZ/em  cquidem  tanta  rnihi  eruditionis ,  tam  ma" 
gni  tu  litteris  cio^rÌT?jfque  ufus  confcius  effcm^ut  iftitd  tam  jure 

mcritoque  cupere  debcres  ̂   quam  Te  [ciò  vere  id,  atque  ex  aui' 
nto  optare .  Sono 

Di  V.  R. 

Aleflandria  ii.  Febrajo  1757. 

Devotif  Obbligatif  Servitóre 

P. 

Francelco  Eugenio  Guafco. 
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Per  ubbidirla  più  predo  le  invio  dì  qui  il  mio  Li- 
bro ;  e  lo  riceverà  dal  chiarKrimo  P.  M.  Pio  Tomoiafo 

Schiara  noftro  AlefTandrino,  ed  Accademico,  e  Bibliotecario 
«-afanatenle  :  ma  nel  mandarglielo  fono  coftretto  ad  efcla- mare 

—  ;   fi»e  me  Liber  ibis  in  Vrkm  : Mei  mihi  quo  Domino  non  he  et  ire   tuo 
mn  licet  per  adeflo ,-  ma  tra  pochi   Mefi  lìcebit  aache  a  me   procumbere  Templis , 

Et  dare  jacratis  ofcuia  limimbus. 
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EPILOGO   DELLE   MATERIE 

Contenute  nella   Prima    Parte. 

I Ntroduziorje  .  mm.  I.  Romam  pktofi  ver/a  /  Defunti .  lì. 
Opifiiofie  ̂ 5'  'Romani  circa  il  pajfa^^io  della  Stige  .  Morire 
fommcrfo  mlle  acque ,  fommamente  abborrito  .  Portar  le  cene* 
ri  de"*  morti  corpi  alla  'Patria  .  Modeflia  di  Al.  Emilio  ,  e 
di  Pomponio  tAttico  .  ///  Cerimo'iie  praticate  d'  intorno  al 
Moribondo  .  Injlituzio'iè  dell''  Erede  .  Formala  delh  Inflitiizio- 
ne  .  I  Congiunti  chiudevano  gli  occhj  del  Morto  ,  e  perdili  ? 
IV.  Cerimonie  ufate  d^  intorno  al  JMorto  fubito  fpitato.  La* 
vare  ,  ed  ungere  i  Cor^i  morti  a  chi  s^  appfjrteneffe .  V.  Ve- 

flire  i  Cadaveri  .  Collocai  li  fieli"*  Atrio  della  Cafa .  Vi.  Obolo 
pofto  nella  bocca  del  Defunto  ;  e  perch}  ?  Porre  il  Ci^reJJo  da- 
vanti  la  Cafa  del  JHorto ,  e  perche  ì  VII, 





PARTE   PRiMAi 

L  /O^^SS^^Sb  P-gnf  di  molta  lode  (valorofì  ed  eruditi  Accademf- 
ci  )  furono  mai  Tempre  coloro,  che  alle  voci  del- 

I  la  natura  ponendo  mente  ,  quelle  coftumanze  in- 
troduirero,  che  alla  Natura  medefinia  fi  conven- 

gono, mercè  le  quali  ,  gli  Uomini  vennero  con- 

dotti a  que'  doveri  ,  che  fono  proprj  dell'  eifer 
loro.  Sequefto  è  ,  fommamentc  commendabili  fo- 

no fenza  dubbio  que'  primi  Legiflatori,  che  fra 
ìc  moltilTime  ,  e  lanriflìme  Opere  di  Religione,  quefta  di  dar  fepoltura 
a  morti  corpi  ti^bilirono  ,  e  per  cotal  guifa  mantennero,  che  fra  tut- 

te le  Nazioni  dilatandofi  ,  prclTo  che  da  tutti  i  Popoli  fu  abbraccia- 
ta :  Non  da  tutti,  come  alcuni  affermano,  perciocché  è  noto  che  pa- 

recchi, aventi  l'animo  brutale  anzi  che  nò  ,  i  Cadaveri  loro  negavano 
di  ritornare  alla  terra  ,  o  lanciandoli  nel  mare  ,  e  ne'  fiumi  ,  o  le  ofla 
lafciandonc  ne'  campi,  o  nelle  Itrade  fenza  ricovero  ,  e  fenza  onore  af- 

fatto ,  e  talvolta  de'  nudi  tefchj  facendo  tazze  pe'  conviti  ,  ficcomc  all' 
inumano  Alboino  inft-gnarono  gli  Elfedoni,  e  gli  Ant^'opofagi  (  <j  ), 
genìa  tra  Barbari  la  più  vile  inGcnie  ,  e  detelìabilc  .  Ma  noi  non  volen- 

A  do  di- 

{  a  )  Dell'  cfiilenza  de'  Lic'nrro-  bsrruifìi  ,  quomam  odibìtta  opera  tilt pi,  o  fia  di  uomini  piefi  da  infania  in-  factebant  per  medicr.mirìa  ,  éf  Jacrtfì- 
pina,  e  di  genti  divoratrici  di  carni  urna-  eia  ininfta  ;  ̂   fiUorum  Quorum  neca- 
ne,  fanno  teilimonianza  non  folameate  t  or  e  s  fine  nìijiricordia  ,  (^  cor^efiores  v'u 
gh  Scrittori  in  gran  numero  ,  ma  le-  fcerum  hominum  ,  éf  devoratores  jarn, 
jagre  Carte  ineaeiime .  Leggali  il  capo  guinis  a  medio  facramento  tuo  .  Tanto 
dodicefimo  célia  Sapienza  .  Illos  tnim  bafli  a  confondere  quelli  ,  che  negano 
mti^Hos  inbabitatores   Terra  ,  quos  ex-    ì'  cfiiknza  degli  Antropofagi . 
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do  dilungarci  da*  Romani  rralafcieremo  le  altre  Nazioni,  e  gli  ufi  loro, 
per  non  confonder  le  cofe  degli   uni  con  quelle  degli  altri . 

II.  I  Romani  adunque  furono  pietofìlTimi  vcrfo  i  loro  Defunti  .  Se 
ciò  fofTe  femplicemcntc  per  animare  i  vivi  alla  virtù  ;  o  perchè  piena- 

mente convinti  dell'  immortalità  dell'  anima  ,  render  le  volelTero  quegli 
ufficj,  che  alla  fublime  dignità  di  lei  fi  doveano  ,  non  è  qui  meftieri  di- 
faminare  .  Bafti  fapere  elfer  ftati  efTì  in  ogni  tempo  diligcntiffimi  non 
meno  in  dar  conveniente  {  a  )  fcpoltura  a  loro  Morti  ,  che  nel  pro- 
cacciarfcla  per  fé  ftelfi  ancor  viventi;  pochi  cflendo  quelli,  a  quali  fof- 
fc  negata  ,  e  pochiflfimi  altresì  quelli  ,  che  avendone  i  mezzi  non  fi  fa- 
bricaffero  la  Tomba  .  Erano  eflì  cotanto  rifpcttofi  vcrfo  i  Sepolcri,  che 
graviilìme  pene  (  ̂  )  furono  minacciate  a  chiunque  avelfe  prefo  ardire 
o  di  aprirli  ,  o  di  rimoverne  le  ceneri  ,  o  di  far  loro  qualche  infulto; 
ed  erano  talmente  pietofi  verfo  i  Morti  (  f  ),  che  fé  alcuno  rinvenivi 
un  Cadavere  infcpolto  ,  tortamente  lo  ricopriva  di  terra  .  Stimarono 

però  grave  delitto  il  trafcurarc  di  dar  (cpultura  a*  Cadaveri  ;  e  tanto 
che  qualche  volta  condannarono  a  morte  gli  ItefTì  lor  Generali  ,  i  quali 

erano  ftati  accufati  d'  aver,  dopo  la  riportata  vittoria  ,  abbandonati 
ne'  Campi  i  Cadaveri  de'  Soldati  .  Né  quefta  follecitudine  ad  altro  fi 
può  attribuire  ,   fé  non  che  all'  opinione  in   che  (  d  )  erano  ,  che  i 

Mor- 

i  a  )  Leggafi  prefTo   Seneca  tutto  tempo  ad  abitare  ne*  lor  Sepolcri .  Del- 
il  capo  jo.  del  v.  de  Ben.  la  qual  cola  ficura  prova  abbiamo  dal- 

{  b  )  Vid  Cic.dc  legib.  iib.  i.  'Jul.  le  parole  del  Canone  34  dei  tanto  con- 
Clem-.      /ilcxandrin.     Sentent.     Iib.     v.  trovcrfo  Concilio  d'Elvira,  tenuto  i'an- 
Quatft.  68.  num.  H9.  8c  net.  varior.  UIp.  do  di  Crilio  305.  Torto    Marcello  PP.  , 

D.  1.  J.  $   7-    8.  dt   Sipulc.  viol.    8c  ib.  e   Cortanzo  Imperatore,  vent'  anni  pri- 
Paul.  dr   Macer.  &   in  C.  Iib.  IX.  {ub  ma  del  primo  Concilio  Niceno;  fc  pciò 

lod.  tit.  Impp.  ubit,:  „  I  Sepolcri  de'  ne-  è  vero  ,  che  quello  Concilio  iiafi  tenuto 
mici  però  non  eOcndo  riputati  facri  ,  fi  Y  anno  di  Criilo  325.  In  quello  Canone 

poteano  diltrugg^rc  ,  e   convertirne   il  fu  vietato  fotto  pena  d'  anatc.na  lo  ac- 
inaterialc  in   altri  ufi  anche  profani .  cender  di  giorno  candele  ne'  Cimitcrj , 

{  e  )   Tullia   di/pregiatricc  del  Ca-  a   fioe  di    non  moleltare    lo   fpirito  de* 
davcro   del   Padre  fu  ,  credo  la  prima,  Saati  ,  d  come   interperra  il   Baronio  , 
che  per  tale  infulto  mcritalfe  1'  efiglio  ,  le  anime  de*  fedeli  Defunti  :  Cereos  per 
lafciando  il   nome  di  Scelcrato  al    luogo  diem  placttit    in  Cwticterio  non  incendi  : 

dove  avea  commclTo   1' efecrando  delie-  inquiitandi  enim  San5iorum  fp-ritus  non 
to  .  v.  P/rr.  CiPcil  de  vir.  ili.  funi  .  Qjii  hac   non    obfervaverint  arce- 

{  d  )  l  primi  Critliani  [  tra'  quali  antur  ab  E.'cltfi<e  communio  e  .  Le  quali 
allignarono  per  alcun  tempo  parecchie  parole  intanto  fpicganfi  per  me  lette- 
fupertliziofc  opinioni  del  Gentilefimo  ,  ralmente  ,  in  quanto  non  veggo  alcun 
recate  da*  Catcchumeni  avvezzi  a  pen-  ragionevol  motivo  d'  attribuire  alle  mc- 
fare  alla  p^igsna  ]  credettero  che  le  ani-  dcfime  un  (cn(b  metaforico,  come  vo- 

lse de'  Defunti  veniilero  di  tempo  in    glioDo   alcuni  contro   i  rìprovatorì    di 

quel 
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Morti  di  tempo  in  tempo  veniiTero  ad  abitare  i  lor  Sepolcri  .  Tanta,. 

pietà  però  procedeva  per  1*  ordinario  da  un  errore  ,  il  quale  eflendo 

comune  a  tutti  i  Gentili, occupò  eziandio  le  menti  fuperftiziofe  de' Ro- 

mani ingannati  ,  ed  in  apprelto  nelT  inganno  trattenuti  dall'  artifiziofa 
foperchieria  de*  loro  falfi    Sacerdoti. 

III.  Figuravanfi  ,  che  quelli  i  quali  rimanevano  fenza  fepolcro,  non 
veniiTero  introdotti  a  goder  delle  delizie  degli  Elifi  ,  o  che  per  lo  me- 

no erraflcro  cento  anni  qua  ,  e  là  per  le  tenebrofe  rive  di  Scige(tf), 

prima  di  venir  ammeflTi  nella  barchetta  d*  un  certo  Caronte  ,  valicator 
antichiflìmo  de'  Morti  ;  onde  Virgilio  (  b  ) 

Nsc  ripas  datur   h$rrendat ,  nec   rauca  fluenta 
Tranfpertare  priu!  ,  quatti  fedibus  offa  quKrnnt , 
Centum  ermnt  annos  ,  <volttanrqfie  h£c  littora  circum^ 
Tura  demum  admtjjì  ,  /lagna  exoptata  rsuifunt . 

Di  quefta  famoia  opinione  lal'ciò  chianirima  contezza  anche  quel 
Tramo  prefiTo  Plauto  (  «"  ) 

Ego  tranfmannus  hofpes  futa  D'tapontitiuf Hi  e  h  abito  .  Haee  mibi  dedita  e  fi  habitat  io  . 

Ylam  me  in  AcherHntet?2  rtcìpere  Horcus  noluit  ; 
A  2  Quia 

quel  Concilio  .  I  Canoni  non  fono  co-  cina  alle  porte  dell'  Inferno  .  Altri  d* 
me  gli  ftatuti  Piitagorici  ,  che  abbifo-  Acheronte  ;  e  parecchi  della  Terra . 

gnano  di  varia  interpetrazione  .  Per  aie  Delle  lue  acque  parlò  Plutarco  nell'O- 
credo  che  i  Padri  del  Concilio  d'  Elvi-  pufcolo  de  primo  Frigido  ;  e  difle  clTer 
ra  ftabiliflero  quel  Canone  ,  condotti  a  qiielte  cotanto  fredde,  che  da  niun  va- 
ciò  da  un  errore  ,  non  già  di  volontà  ,  fo  ,  di  qualunque  fodilfima  materia  ,  po- 

ma d' intelletto  :  cioè,  perchè  penfaile-  teano  contenerfi  ,  (è  non  era  un  vafo 
ro  ,  che  le  anime  de'  Defunti  vcnilfcro  comporto  d'  unghia  d'  Afino  .  E'  cele- 
talvolta  a  Ibggiornare  nelle  lor  Tom-  bre  poi  il  giuramento  terribile ,  che  per 
be  ,  tale  effendo  ftata  1'  opinione  de'  cffa  faceano  gli  Dei;  onde  Omeio,  imi- 
piìi  fingolarmente  in  quei  tempi;  la  qual  tato  poi  da  Apollonio,  da  Virgilio,  da 
opinione  ancora  a  noliri  giorni  in  al-  Ovidio,  e  da  molti  altri  Poeti,  cantò  nel 
curii  Paefi  è  radicata  .  I  Padri  di  quel  quinto  dell'  OdifTca  . 
Concilio   poteano  eiTer  Santi  ,  poteano  Hoc  faat  ,  ̂   tellus  ,  ̂   vafti  fyde- 
efler  Dotti  ;  ma  la  Critica  non  avea  an- 

cora al  lor  tempo  putgate  le  opinioni 
Comuni  ,  o  fia  gli  errori  popolari;  quelli 
dico,  che  non  erano  apertamente  con- 
trarj  al  dogma  .  Ma  non  voglio  ufcir  del 
fcminato  . 

{a)  Della  Palude  Sligia  ebbero  gli 
An'^ichi  favoleggiatori  diverfa  opinione. 
Alcun'  con  Lino,  ed  Fsiodo  la  dilTero, 

g'urt-a  Panfania  in  Arcad.  ,  Figliuola  dell* 
oceano  .  ApoUodoro ,  d'  una  Pietra  vi- 

ra mundi 

^uaque  Stygis  de  fonte  fluit  venera" bths   unda 

Q^iiB  juramentum  efl  Superis  ,  numeri^ 
que  biatis  . 

al  qual  giuramento  chiunque  avelTe  man- 
caro  ,  era  per  alcun  tempo  sbandirò  dal 
Convito  degli  Dei,  come  afferma  Efiodo 
in   Teogon. 

(  b  )  JEn.  lib,  6. 

(  «•  )  In  Motiell.  AA.  2.  Se.  ». 
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Qjiia  frétmaturè  'vita  careo  :  ̂ tr  fidem 
Deceptits  fum  .  H^jfpes  hic  me  neca'vir  ;  ifqne  me 
De f odi:  infeptilCHm  . 

Per  ingrandire,  ed  infìemc  accreditar  la  Favola  parlavano  di  Caron- 

te, che  finfero  Figliuolo  dell'  Èrebo,  e  della  Motte  ,  come  d'  un  Dio, 
vecchio  sì ,  ma  d'  una  vecchiezza  gagliarda  ,  e  robulta  :  e  per  intimo- 

rire il  popolo, dipingevanlocome  un  uorìo  di  lèremo  fquailore  e  d' or- 
ribile afpetto  ;  dagli  occhj  del  quale  ufcifTero  fiamme  ;  dal  cui  mento 

pendelle  incolta  una  fordida  baiba  ;  alle  cui  fpalle  folFe  fconciamentc 
annodata  una  logora  verte  ;  Spacciavanlo  per  indefelFo  nel  fuo  impic* 

go  ,  nell'  efercizio  del  quale  volgelfe  di  continuo  una  Barca  di  color 
di  ferro  .  Indi  ponendo  in  veduta  le  rive  della  Palude  ,  la  defciiveano 
colma  di  vecchj  ,  e  di  giovani  ,  di  Madri  ,  e  di  Spole  ,  di  GianJi  ,  e  di 
Piebei  ,  in  tanta  quantità  ,  che  forpaliava  il  numero  delle  foglie  ,  che 

per  mancanza  d'  umore  cadono  a  terra  nell'  Autunno  .  Cosi  Virgilio, 
del  quale  fu  proprio  lo  fcrivcr  divinamente  delle  cofe ,  che  meno  cre- 

deva ,  prendcndofi  follazzo  della  cieca  credulità  del  volgo  .  Tale  abba- 
gliamento a  tanto  pervenne  ,  che  reo  diveniva  colui  che  un  Cadavero 

infepolto  ,  avelTe,  o  per  rulticaggine  negato  ,  o  per  trafcuratezza  indu- 
giato a  feppellire  (  a  )»  così  che  dovea  [  per  purgarli  di  quelta  mac- 

chia ] 

(  <j  )  A  gran  ragione  fu  ft'mato  cru-  Senza  mi  fura  il  cumulo  de  /periti 
deliflìmo  G.  Cefarc,  le  è  vero  quello  che  Ed  in  qudli  raccolti  ,  e  in  quelli  fpjrfi 
racconta  Lucano,  cioè  che  nulla  oibn-  Numera  di  Pompeo  le  eflinte  genti  ̂ 
te  i  notturni  terrori  privaire  i  Cadaveri  Fatte  ap^>r?J}ar  le  menfe   ei  vuol  cìbarfi 
de*  Pompeiani  morri,  nella  giornata  Far-  In  hco  ove  le  jìragi  ibbia  preftnti 
ialica ,  di  Rogo  ,  e  di  Sepoltura 

Fhgclhno  coftui  tutti  gli  Inferni 
Mofirt,  e  gli  reca  intoUerabil  pena 
La  ̂ indcrifi  atroce  ai  [enfi  interni 

Chr  fon  d'  un  tanto  m.il  capaci  appina  ; 
INcl  penfar  che  mi  fógno  eglt  dtfcerni 
Stige ,  le  Furie  <,  e  la  Tartarea  arena  ; 
Mentre  vive  Pompeo  non  fenza  lode 

£d  e;-Ji  in  face  Roma  ancor  non  gode. 

Per  poier  rimirar  con  agio  i  vifiy 

E  r  effigie  (coprir  di  tanti  uecijft . 
S'allegra  in  non  veder  ne'  Campi  vafti 

"Libera  dagli  eccidj  alcuna  parte  . 
E  che  col  guardo  a  mi/urar  ncn  bafli 
ha  dilatata  flrage  a  parte  a  parte  . 

La  Fortuna ,  ed  i  Divi  a'  (uoi  contrafli 
Prcpiz]  mira  in  quel  janguigno  Marte^ 
E  di  chi  è  fpente  in  tutto  ̂ e  di  chi  languì 

Pur  qfiando  gli  fcopri  la  dubbia  Aurora     Accinti  a'  voti  fuoi  giacer  nel  /angue 
Il  Far  (alice  orror  co'  ra^gi  incerti  y 
Non  tor/e  gli  occhi  iir.pi eto/it i  allora 
Egli  che  tanti  Moflri  av  a  fofferti  ; 
^zi  che  a  rimirar  fcrry.ojji  ancora 
Quei  Campi  di  Cadaveri  coperti  ; 
I  Fiumi  d'  atro  /anfi^ue  intorbidati  y 

Infuriale  perche  a  perdere  non  venga 

Qjtalche  (pettacol  rio  de'  Juoi  misfatti y Non  vuol  che  alcuno  cjìinto  ilRo;^oottengay 
La  /arte  invidiando  ai  putrefatti  ; 

Ne  gli  cai  /e  all'  Emazia  effer  convenga 
Rea  co'  fuoi  pefìilrnti  aliti  attratti: 

E  i  Corpi  in  maffe  al  par  di.'  Monti  alzati.     Ni  d'  Annibale  lui  move  l'  efemp'o  , 
Entro  il  putrido  /angue  ci  vede  fiar/ì        Che  il  ConJole  onorò  dopo  lo  Jcempo 

Né 
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chia  ]  offerire  in  fagrifizio  a  Cerere  una  (  a  )  porcelletra  ,  la  qualn^ 

poi  era  desinata  a  faziare  l'ingordigia  de'Sacerdoti  Cercali.  Ma  Ora* 
zio  meritamente  fi  ride  di  quelta  forra  d' cfpiazione  ,  qusndo  Archita 
pregando  un  Marinaro  che  non  ricufi  di  d^r  fepokuri  al  fuo  cada- 

vero  inl'epolto  ,  dice  (  b  )   preci hus  non  linqttar  tnultis 
Ttque  fiacttla  nulla  refol^tnt . 

Se  non  ricfciva  di  trovare  il  cadavero  di  qualcuno  ,  che  per  fama 
fi  foffc  faputo  elTer  rimafo  fopra  terra  ,  drizzavano  una  Tomba  vuo- 

ta ,  la  quale  da' Greci  appelloili  Cenotaphiotiy  e  da' Romani  Honoraria  ^ 
d'incorno  a  cui  ,  come  per  richiamarvi  l'ombra  del  Morto,  facevano 
le  loro  efequiali  cerimonie  .  Neil'  Eneide  fi  UggQ  ,  che  Enea  creile  a^ 

■    quefto  modo   un  tumulo  a  Polidoro, 

(  e  )     Ergo  inflaurnmas  Polydoro  funus ,   cb*  in  gens  .. 
Aggerttiir  tumulo  tellas  :  Jìant  manihui  ara 
Cttriileis  meelìÀ  -viitts^  atraque  cuprejfo 
Et  circum  Illiader  crinem  de  more  foluta 
InferimHS  tepido  fpumantia  cymbia  latlt 

Sangmnis  ,  t?*  ft^^ri  pateras^  animamqiie  fepulchro 
Condimus  ,  (ff  magnn  fupremum  'voce  ciemus  . 

Andromaca  refe  Io  fteifo  ufficio  all'ombra  d'  Ettore  fuo  Gonfor- 
te  ,  in  quefta  maniera. 

(  </  )       in  luco  faljt  Simoentis  ad  undam 
Ltbabat  cinert  Andromachey  manefqne  niocahat 

Hecloreum  ad  tumulum  ,  ̂viridi  qnsm  afpite  inancm 
Et  geminaci  caafam  lacrymis  ,  facraverat  nras  . 

E  del  tumulo  innalzato  a  Deifebo  ita  fcritto 

(^  e  )     Tnnc  egomet  tumulum  Khitea  in  littore  inanem 
Cotijìitui  j  ist  magna  manes  ter  nioce  'voca-vi. 

Alcu- 
Né  (juelU ,  eh'  arder  fé  TJb'tca  Face  che  fecondo  1'  opinione  de'  Critici  [  e 

Il  Rogo  A  C^nne;  onde  gli  umani   Riti  fingolarmente   del  ("arli   nelle  Note  all' 
Serbi ,  d'  uma^ntà  rejo  capace  antichità  dell*  Armi  ,  operetta  di  Cclfo 
E  reflin  tanti  corpi  jnccy.eriti  .  Cittadini  ]  "Fello  nella  fuddetta  Opera Ma  rammentoffì  allor  V  ar.imo  audace  ̂   non  ha  di  fuo  che  dalla  lettera  M.  Cv.^o 

Che  tutti  quelli  efìinti  eran  Qjdriti .  si  fine  :  le  prime  lettere  ,  cioè  dall'  A. 
Ne  l'ira  ancor  a  fuoi  defìr  malvagi  fino  all'  M.  fono  ilate   aggiunte  da  Pa- Satollati  a  mrfura  avea  di  flragi .  olo  Diacono  . 

In  Hharf  lib.   7.  Trad.  del  P.  Me-  (  b  )  Cirm,  Lib  i.  Od.  a8. 
loncelli  C.  R.  della  Gongr.  di  S.  Paolo.  (  <?  )  JEn.  Lib.  111. 
St.  'ii6.  (  d)  ih. 

(  a  )  Fefi.  Pomp.    de  fignificatione  (  e  )  Lib.  vi. 
n/erèorttm  .  Avvertafi  ora  per  fempre_. 
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Alcune  volte  feppellivano  i  Morri  col  ricopiirli  di  poca  terra  ,  e_, 
quefto  chiamavafi  feppcilire  per  imeBtoftem  .  Così  Palinuro  pri'ga  Enea, 
che  fi  degni  almeno  coprire  il  fuo  cadavere  abbandonato  nel  porto 
di  Velia  . 

{  a  )       aut  tu  mihì  terram 
Inice  , 

E  prelTo  Orazio  il  fopraccennato  Archita  : 
(  ̂  )     Q^uamquam  fe/itnas  ̂   non  efl  mora  longa  ̂   Itcehit 

Intero  ter  fultiere  cnrrat. 
E  dice  ter  ;  perchè  quanto  ai  Greci  piaceva  il  numero  fette  di  Pit- 

tagora  (  f  )  i  altrettanto  piaceva  ai  Romani  il  numero   tre  ;  quefto  ef- 
fendo  fecondo  effi  il  folo  numero  ,  che  folfe  legittimo,  e  perciò  il  folo 
che  foffe  accettato  nelle  cerimonie  della  Religione  .  Il  defidcno  adun- 

que di  lepoltura  produceva ,  che  niun  genere  di  morte  temelTero  tanto, 

quanto  1'  affogamento  {  d  )  nell'  acque  .  Ovidio  lo  comprova  ,  quando 
dopo  di  aver  defcritta  la  tempefta,che  lo  avea  affalito,  mentre  andava 
al  luogo  del  fuo  efilio,in  tuono  affai  compaffionevole  cantò. 

(  tf  )     EJÌ  aliquod  fato've  ffio  ferro've  cadentem 
In  folida  morìens  ponere  corpus  humo 

Et  t77(indare  fuis  aliqua  ,  Ù"  fperare  fepuhbruw  ; 
Et  non  x^fHoreit  ptfctbut  ejle  ctbum. 

Infatti  è  da  notarfi  effcre  tlati  i  Romani  prefi  sì    fortemente    da 

quefta  fuperltizione  ,   che  quando  voleano    per  trafporto  d'  infaziabil 
ira  inferocire  contro  i  loro  più  abborriti  nemici  ,  dopo  averne  fatto 
crudeliffimo  fcempio  ,   i  Cadaveri  tagliavano  a  pezzi_,   gli  avanzi  get- 

tandone o  ne'  campi  ,  o  nelT  acque  ad  effer  palèo  ,   o  degli   uccelli  , 
o  de'  pefci  ,  affinchè  difperdendofene  le  odiate  ceneri  ,  non  veniffero 
col  tempo  da  mano  affcttuofa  raccolte  ,  e  nell*  Urna  (  /  )  ricovera- te . 

(  ̂  )  Ib. 
{  b  )  loc.  fup.  cit. 
(  e  )  Apul.  lib.  XI.  Mtlei.  ̂   HoT' 

nius  Hìfl  Fbtlojoph.  lib.  j.  Chi  bramaf- 
fé  veder   le  prerogative  del  Ternario  , 

corrette  a  rimanere  di  qua  della  Palu- 
de, faranno  (late  ree,  e  quindi  merite- 
voli di  pena  ;  e  che  finattaniocchc  il 

loro  corpo  rimaneva  infcpolro ,  non  po- 
tendo valicare  all'altra  riva,  sfuggivano 

Jegg.i  le  (Jllerv.  del  Dottor  Crilblt   Ma-  il  giudizio  di  Plutone  :  cosi  poteva  ,  ap- 
tanafio  al  lib  intitolato  -  le  Chtf  d'  Oeu~  punto  iecondo  1'  opinion   loro  ,  avveni- 
vre  d'  un  Inconnu.  num.  a(5.  -  re,  che  il  dar  fcpoltura  a' Morti  ,  taivol- 

(  <^  )   Vegit.   de, Re   niilit.  lib.  iv.  ta  apportale  a  qiielti  erticmo  danno  an- 
cap.  44.  zichc  lollievo  .  Imperocché  fotterrato  il 

{  e  )  Trifl.  lib.  i.  EI.  *.  cadavero  ,  l'anima  venendo   allretta  a 
(  /  )  Siccome,  padando  co* Genti-  paflare  al   Tribunale  di  Plutone  ,    veni- 

lì  ,  molte  di  quelle  anime  ,  le  quali  per  va  conleguentemente   forzata    ad  udire 
non  aver  avuto fepoUura  al  corpo  erano  la  fuacQudaunagione  .Quello  infatti  che avrà 
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te  .  Tanto  avvenne  a  C.  Gracco  ,  il  cui  cadavere  fu  da  Lucrezio  (  a  ) 
Edile  gcrraro  nel  Tevere  :  a  Vitellio  ,  e  ad  Eliogabalo  ,  che  furono  nel- 

lo ftclfo  fiume  fommerfi  ;  Ai  Figliuoli  (  l>  )  dell'  iniquo  Sciano  ,  la  cui 
Figlia  innocente  ,  sfiorata  prima  dal  Carnefice  ,  fu  con  eguale  crudeltà, 
ed  infieme  con  molta  ingiullizia  trattata  ;  e  finalmente  per  tacere  di 
molti  altri  ,  a  (  f  )  Seiano  medefimo  ,  il  quale  foggiacque  alla  ftefTa., 
ignominia  della  fommerfione  nel  Tevere  .  Le  leggi  non  fapendo  come 
raffrenare  la  ferocia  di  coloro  che  da  per  fé  fteffi  Ci  davano  frenetica- 
tnente  la  morte  ,  altro  mezzo  piiì  acconcio  non  ebbero  ,  che  privar 

quefti  tali  di  iepoltura  „  ut  ali/^uie/ ,,  {  d  )  fcrive  Seneca  „  fofl  mortem 
ttmerent  ,  ̂ ui  nec  mortem  timent  ,,  (  ff  )  Sc  alcuno  poi  folTe  morto  irL» 

Pae- avrà  fepoltc  le  offa  di  Nerone  fcelera- 
liffimo  Tiranno  avrebbe  fatto  affai  me- 

glio a  fpanderne  le  ceneri,  per  far  si  che 
r  anima  iniqua  di  cottui  non  pcrveniffe 

all'  oppnlta  riva  ,  dove ,  non  le  delizie 
degli  elifi  ,  ma  gli  (trazi  ,  e  le  torture 

d'  Averno  dovcangli  aver  apprettate  . 
Eppure  il  Popolo  era  fchiavo  di  quefta 
credenza  per  si  fatta  guifa,  che  il  con- 

trariarlo farebbe  (lato  fegno  evidente 

d'  inreligiofità  Bensì  è  da  credere  che 
fen  fjceflero  le  beffe  i  Sacerdoti,  e  tut- 

ti i  Minillri  della  Religione  ,  a  quali  le 
ridicole  fuperltiziofe  opinioni  del  volgo 
ignorante  apportavano  confìdcrabil  van- 

taggio . 
(ai  Aw.  Via.  de  Vir.  ili.  Gap.  6^. 

Plin.  Cac.  de  vir.  ili.  Val.  Max  Iib.  vi. 

cap.  }.  ex.  4  ind.  Svtt.  in  Vitell. 
{  b  )  C.  1  acit.  iD  Ana.  lib.  v. 
(  f  )  Dio.  lib.  58.  quantunque  di 

qucfto  non  parlino  ne  Tacito  ,  né  Sve- 
tonio  . 

(^  d  )  Qjit  /tèi  minum  admoverìt  , 
inffpultum  jaceat  ex.  Coel.  Rhodig.  Le- 
R,  antiq.  1  b.  17.  cap.  ii. 

(  f  )  M  Annaus  Controv.  lib.  8. 
Lo  (t elfo  Autore  efclama  ioc.  cir. ,,  Qjtid 
tfl  miferiut  ̂   quàm  jepelliri  nen  pojje  ,,  ? 

Il  che  prova  eh'  egli  conofccll'e  il  bene- 
fizio della  fepoltuta  affai  meglio  di  Lucio 

Anneo  fuo  Figliuolo  ,  il  quale  fi  rideva 
di  quelli ,  che  riputando  obbrobriofa», 

cofa  Io  rimaner  fenza  Tomba  ,  viveano 
in  molta  follecitudine  del  loro  corpo  : 
onde  fcrive  a  Lucilio  Ep.  91.  -  ̂ b  hoc 
moia  aquo  animo  exit  [^  fipietis  ]  moda 
éy  magno  prejtlit  :  nec  quis  detnde  rem 
liqrtiis  ejus  futurus  exitus  ,  quarit . 
Scd  ttt  barba  eapillos  detonfos  negligi- 
mtti  ,  ita  ille  divintts  animut  egrejfu- 
rus  hominem  ,  quo  receptaculum  Juum 
conferatur  ,  ignts  illud  exurat ,  an  fera 
diflrahant ,  an  terra  contegat .  .  .  utrunt 
projeóium  aves  differant  ,  an  eonjume- tur  . 

.  .  .  canibus  data  prada  Latinis . 
.^n.  lib.  IX. 

Quid  ad  illud  ?  Quid  tane  quoque^ 
cum  inter  bomines  efl  nullas  minas  ttmetf 
ullas   non  timi  bit  pofl  mortem  minas  eo~ 
rum  ,    quibus   ufque   ad   mortem   ttmeri 
parum    efl  ?    Non    tonteret    me    uncus  , 
nec    proje5ìi    ai    contumeliam    cadaveris 
faeda  vifnris   laceratio  .  Neminem  de  Ju- 
premo  ufficio  rogo  :   Nulli  reliquias   me- 

ni   commendo  ,  .  .  .  ,  quem  favitia  pro- 
jecerìt ,  dies   condet  „  e  loda   Mecenate 
perchè  diffe  con  molta  indolenza 

Nec  tumulum  curo  ;  fepelit  natura  re" lióios  . 

ed   avrebbe  lodato   Teodoro  il  Filofo- 

fo  ,  il  quale  diffe  al  fuo  Tiranno  con  al- 
trettanta tranquilliti!  -  ̂ «0  ad  Stpultu- 

ram  ì  0  te    iniptum  !  fi  putas  mea  tnte- 

re^e  »  f^^pra  terram  ,  an   infra  putref- 

eam  •> 
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Paefe  ftraniero,  con  molta  diligenza  ne  trasferivano  (  a  )  alla  Patria  le 

reliquie  .  Faccia  prova  della  grande  iollecitudine  ,  che  i  Romuni  ebbe- 
ro di  ottenere  il  Sepolcro  nella  Patria  il  cafo  che  avvenne  a  Marcan- 

tònio Triumviro  .  Corrette  le  Vtltali  dall'  autorifà  del  Popolo  ,  confe- 
gnarono  a  Cefare  Augufto  il  TeUamento  d'  Antonio  .  Fra  gli  altri  Ar- 

ticoli cravi  quefto  ;  Che  morendo  egli  in  Roma  ,  //  f»o  Cada'vere  foj^c^ 

mandato  a  Cleopatra  ,  cui  raccorfiaftdwva  la  cura  de'  fuoi  Funerali  ,  e  del 
fuo  Sepolcro  .  Il  Popolo  che  forfè  avrebbegli  perdonate  le  altre  difpofi- 
zioni  a  favore  degli  illegittimi  Figliuoli  di  Cleopatra  ,  tutto  che  dero- 

ganti al'c  l^ggi  Romane  ,  non  feppe  perdonargli  la  dilpofizione  ,  che 
faceva  dei  fiio  Cada\ero  ;  cui  deltinava  ,  con  difprczzo  della  patria  Re- 

ligione ,  kpohura  in  Egitto;  e  prefo  da  fortillìmo  odio  conrro  il  Te- 
lìatore  ,  lo  dichiarò  decaduto  dalla  condizione  di  Cittadino  Romano, 

della  quale  erafi  rrfo  indegno  col  rinunziare  al  Sepolcro  de'  fuoi  Mag- 
giori ;  in  oltre  lo  nrofcriiìe  per  pubblico  decreto  da  Roma  ,  e  ordinò 

al  fuo  Competitore  di  movergli  guerra  .  Forfè  quedo  Teftamento  fu 

una  mera  invenzione  politica  d'  Augulto  ,  a  fine  di  rendere  più  odievo- 
le  al  Popolo  il  fuo  Rivale  ,  e  tale  appunto  fi  è  1'  opinione  di  alcuni 
Scrittori  j  ma  checché  ne  fia  di  quefto  fatto  ,  noi  poffiamo  di  qui  rica- 

vare una  prova  incontraltabile  di  quanto  ho  alTenro  fu  quefto  punto  . 
Le  dodici  Tavole  ,  è  vero  ,  portano  una  legge,  giuda  la  quale  non  era 

permeilo  raccoglier  le  ceneri  de'  Morti  „  Homim  Morino  offa  ne  lecito  ,, 
Ma  o  fia  che  la  legge  folle  particolare  ,  e  vietalfe  folamente  di  radunar 

]e  ceneri  di  quelli  ,  che  avtlfero  ncufata  la  fepoltura  ;  o  fia  che  dopo  1' 
invenzione  del  palfaggio  della  Stige  ,  ella  venifie  abroj;ata,  o  fia  final- 

mente che  poco  fi  baddlfc  alla  Legge  mcdefima  ,  certamenre  le  ofia.^ 
di  Pompeo  (  ̂  )  furono  da  Crfare  mandate  a  Cornelia  ;  quelle  di  M. 
(  e  )  Marcello  ,  inviate  da  Annibale  ai  Figliuoli  del  Defunto  m  un 

Urna  d'  argento  ,  ornata  di  corona  d'  oro  ,  e  rubate  polcia  per 
iftrada  da'  Numidi  ;  quelle  di  Germanico  furono  da  Antiochia  por- 

tate (  fl?  )  a  Ruma  da  Agrippina;  e  quelle  di  Severo  {  e  )  furono  pa- 

rimente trasferite  a  Roma  dagl'  Inglefi  in  un  vafo  di  Porfido  (  /"  )  . 

Ma Cam-  Q,uefta  dlfparità  di  fentenze  tra  45. ,  e  dalle  Note  dell' eruditidìmo  Dom. 
r  Autore  delie  Controverfie,  e  lo  Scric-  Macanco,  e  d'  altri  fuoi  coaipngm.  Ed. 
torc  dell'  Epitlole    afficura  quelle   eller  Aniiteiod.   i7?j. 
di  L.  Annco,  e  quelle  di  Al  Annco  Se-  (  é  )  Pluc  in  vit.  Pomp. 
neca  ,  della  quoJ  cofa  alcuni  dubitarono.  (  r  )  id.  in  vit.  M.  Mate. 
v.  Vra-f.  ad   M.   Ann.  Scn.  Rhitor.   hb.  (  ̂  )  T.icit.  Aonal  lib.  3. 
Edit.  Paris.  1601.  {  e  )  D  o.  \n  Epito.n.  in  vit.  Sevcr. 

(  4  )  Di  quelt'  ufo  fi  può  aver  no-  (  /  )  A  si  lodevol  cura    alludendo 
tizia  da  Aur.  Vittore  loc.  lup,  cit.  Gap.  Paucino  Cid'co   valoroliiiìino   Arcide  y 

ceto 
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La  follccìtudine  de'  Romani  ncU'  onorare  i  Defunti  giunfc  fnfino  a 
celebrare  i  Funerali  ,  ed  alzare  il  Sepolcro  (  chiamato  Honoraria  jdel 
quale  tra  breve  ragioneremo  )  anche  a  colore ,  che  per  non  averfi  più 

di  t^ì  novella  alcuna  ,  venivano  annoveraci  fra'  Morti  .  Quindi  è  che 
fé  alcuno  di  quefti  col  tempo  fi  fofle  ripacriato  ,  non  poteva  più  en- 

trare nella  propria  Cafa  per  la  Porta  ,  ma  dovca  fcendere  in  cffa-. 
dal  tetto  ;  così  non  era  p:ù  ammeflb  al  pubblico  Governo  ,  fc  prima 
non  avefie  riaiTunto  V  ordine  della  vita,  e  fatto  tutto  ciò  che  foglio- 
no  fare  i  Putti  :  laonde  fi  facea  fafciarc  »  allattare  ,  porre  nella  culla, 

appunto  come  s'  «gii  fofTe  rinato  .  A  coHume  sì  ftrano  diede  origine, 
fecondo  Varrone  ,  un  Soldato,  il  quale  dopo  lunghi  errori  ritornato 
dalle  vicinanze  della  Sicilia  a  Roma,  avendo  ritrovata  ch'ufa  la  Porta 

del  fuo  domeftico  albergo,  fi  pofe  a  giacere  ,  e  s'  addormentò  fopra 
la  medefima  .  Ivi  ripofando  gli  apparve  uno  Spettro,  il  qu.tle  gli  fece 
olTcrvare  come  avrebbe  potuto  entrare  comodamente  nella  Cala  paf- 
fando  pel  tetto  :  avvertito  di  quefto  così  prodigiofamente  ,  falì  alla^ 
meglio  che  potè  fopra  le  tegole,  e  paiTando  per  qualche  apertura  di« 
fcefe  nelle  proprie  Camere  .  Così  Varrone .  Non  già  così  Plutarco  di- 

ligentifTimo  Critico  .  Attribuifce  egW  V  origine  di  quefto  coftume  ali* 
opinione  de'  Romani  ,  i  quali  ad  imitazione  de'  Greci  tenevano  ptr 
impuro  chiunque   folTe   di  già  ftato  onorato  delle  cerimonie  funerali; 

B  per 

ceco  in   qual  maDÌera   fa  nella  Tua  Nicc     I.oin  que  fa  tendreff'e  varie  y 
Atr.  3.  Se.  I.  ragionare  Aminta   perfua-     Cate  eflime  de  la  tatrie 
fo  di  dover  morife  lontano  da'  fuoi  Con-     '^uit  l'  hsnime  au-de  là  du  tombeau. 
gmnri. -._.-...  Sévra  tutto  Nice  , 

Nice  la  Mjdre  mia,  eh'  io  fempre  amai , 
Ed  amo  arc9r  più  dell:  mie  pupilli 
Commetta  alvoflro  amor  .  Ah  del  fuo  duolo 
Vieta  vi  prenda  :  E  ben  molti  fcfpiri , 
E  mtlte  vcrfrÀ  lagrime  am*re 
Su  la  mis  morte  V  infilice  Donna  : 
Deh  le  recate  per  conforto  ejlrtmo 
Quffìe  lacere  mie  membri  ivfpolte  , 
Ond^  ella  poffa  almrn  terger  col  pianto 
l.t  fanguigve  ferite  ,  e  7  mortai  gelo 

Temprar  co'  baci ,  e  con  le  proprie  mani 
Ccmfor  fui  rogo  que0a  fpngUa  tfa'-g^e 
E  procacciarle  alfin  l'  vltim*  onore  . 

Qui  Javs  fa  courfe  deplorée 

S'  il  fuccombe  ati  dernier  fommeii Sans  revoir  la  dcuce  Contrae 

Où  brilla  fon  premier  Seleil , 
La'  fon  espirante  tendrejfe 

Vent  que  fes  os  foient  ramtnt's  , D'  une  rsgion  etrangere 
J^a  Terre  feroit  moins  Itgtre 
A  fes  manes  abandonrJs 

Ainfl  par  le  jaloux  Augufle 
Ba»ni  de  ton  cliniat  natal , 

Ovide  ,  quavd  la  Par  que  ir.jufle 
T' alloit  frapper  da  coup  fatai, 

Crtignawt  que  ton  Ombre  exile'e Aux  Ombrrs  drs  Scythes  mèlée 

E  r  elega nt.lTimo  GrclTet  nell'  Ode  N'  crrdt  fur  des  bords  inbumains  f 
intitolata  l'amour  de  la  Patrie  .  Tu  priois  que  ta  cendre  ìiire 

. .  Suus  quel^ue  beau  Ciel  qu'  on  erre  Rjppertie  aux  rives  du   Tybre 
Il  efl  tcujours  un  autre  Terre  Fùt  joiiìte  aux  ccndrts  des  R^mains  i 
D'  eli  le  Citi  no\is  pa/roit  plus  beau  : 
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per  il  che  a  co/lui  vietavano  ogni  pubblica  ingerenza  ,  il  civile  coni- 

mcrzio  ,  e  l'ingrefTo  ne'Tempj,  finattantochè  avefTe  adempiuti  gli  ob- 
blighi poco  fa  notati  ,  ed  avcnfe  facrificato  agli  Dei  .  Fabula  omnìnò 

efl  ,  [  fcrive  Plutarco  ]  (  /?  )  quod  Varrò  prò  canfa  adfsrt  .  Quid  •vero 
Jt  ea  confuetudo  quoque  GrACis  morihus  efl  Jimilisì  Grjici  enim  profanos 
hahcbatity  fieque  Us  fefe  permifcebam ,  ncque  ad  facrtjìcia  admittsbant  eof, 
quibus  faBum  fiierat  funus  ,  ̂  fepulcrttm  tanfiiam  mortai!  .  Ripen  Ari" 

fimum  ,  ea  ipfa  obflriÈluin  religione  ,  D:lphos  mijìjfe  ,  atqtie  Jtc  et  a  Py" 
thia  fuijfe  responfum 

His  ,  peragif  qudicumque  puerpera  ,  ritè  peraFlìs 
Omnibus  ,  ad  Super  um  tua  dona  alt  aria  Jtfles . 

eumque  oraculo  probe  intelleElo  ,  mulieribus  fefe  quajì  renatum  prx'j'tiffe 
la'vandum  ̂   'vinciendum  ̂   lattundum  ;  idque  reliquos  deinde  quis  idem  cafus 
excepijfe  .^  imitatos  fuiffe  omnss  ^  nomenque  iis  faElum  Hy'leropotnti  ̂ quod 
fcilicet  a  credito  exitio  quajì  pofiliminio  re-verti^fent ,  Non  itaqi/e  mtrum 
ejl  ,  yT  Romani  tunc  quoque  eos  quos  femel  fepultos  ,  ac  rebut  humanii 
exemptos  ejfe  fuerat  creditum  ̂   exifliwa'verunt  non  debsre  per  o/ltun  in- 
gredi  ,  per  quod  fucrificatum  exitur  ,  ac  facrificatuyn  reditur  :  fed  euìtL, 
deorfum   ex  aere   moluerunt    in   atrium  fnb    dio  pojìtum    demitti . 

Ma  quello  che  ne  può  via  meglio  convincere  della  molta  cura, 

che  prendevano  de'  Morti,  fi  è,  che  da  principio  teneano  i  Cadave- 
ri in  Cafa  ,  e  li  feppellivano  in  qualche  parte  di  eira,per  viver  fi- 

curi  del  loro  palTaggio  di  là  della  Palude  ,  e  perciò  veneravano  i 

Lari  quai  cuftodi  ,  e  guardiani  dell'  ombre  de'  loro  AntccelTori  . 
Quc/lo  coftume  però  non  durò  molfo  tempo  ;  imperocché  introdot- 

lofi  quello  d'  abbruciare  i  Cadaveri  [  come  a  luo  luogo  fi  dirà  ]  a- 
dottarono  infinite  cerimonie  ,  e  parecchie  fuperflizioni  ,  con  le  quali 
celebravanfi  i  pubblici  Funerali  .  Il  lufiTo  ,  e  la  magnificenza  di  eflì 
pervenne  a  tanto  ,  che  alcuni  chiarifTimi  Uomini ,  per  modefta  ritro- 

dà  d*  animo  ,  ordinarono  che  i  corpi  loro  fenza  sfoggio  poveramen- 
te fi  reppellilTero  ;  tra'  quali  furono  M.  Emilio  Lepido  (  ̂  )  ,  e  T. 

Pomponio  Attico  ,  che  né  di  Prefiche  ,  né  di  Nenie  ,  né  di  drappi 
dorati  punto  non  (\  curarono,  e  gencrofamente  ricufando  gli  elierni 

onori  ,  diedero  a  vedere  ,  che  1'  ornamento  più  ricco  dell'  Uomo  Ci 
è  V  onorata  fama  ,  che  lafcia  dopo  di  fé  ;  Fama  per  mezzo  di  lau« 
devoli    fatiche  ,  e   di   virtuofc    azioni   con    molto    (udor  conleguita, 

IV.    Ora    di    quelle    inutili  pompe    dovendo   ragionare  ,   Itimo  op- 

portuno di  riandare    le  cerimonie  ,  che  praticavanfi  d'  intorno  al  mo- 
ribondo ;  e  per    procedere    con    ordine  ,  dico  ,  che  quando   1'  infer- mo 

(  «  )  Qjtiffl.  Rem. 

^   ì  b  )  Alex,  ab   Alex.    Geo,  Dìer.    lib.  3.  cap.  7.  ed  altri , 
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li mo  con  mortali  (  a  )  fegni  il  vicino  fuo  trapafTo  indicava  ,  ne  facea- 
no  avvifati  i  Congiunti  ,  radunati  i  quali  il  moribondo,©  leggeva  , 
o  faceva  leggere  il  fuo  Tcftamento  fcritco  fopra  le  tavole  (  &  )  cerate 
teftaiDentarie  :  terminata  la  Lezione  ,  pronunziava  ad  alta  voce  [  fé  la 
vcmenza  del  male  non  glielo  impediva  ]  le  feguenti  parole  .  „  Hnc 

[  e  1  ftri  in  bis  tahulii  cerif've  [cripta  fan  e  ,  ita  do  ,  ita  leg9  ,  ita  teflor  : 
itaque  'vos ^  Quiritest  teJltwoHiHm  frabetete  ̂ ^.  Poi  chiamava  il  fuo  Ere- 

de ,  e  gli  porgeva  gli  anelli  ̂ che  (  //  )  aveva  in  dito  ,  o  che  era  fo- 
B  2  lito 

i  a  )  \  fegni  mortiferi  erano ,  fe- 
condo le  curiofc  oflcrvazìoni  di  Plinio 

Lib.  VII.  cap.  51.,  il  ridere  nella  vio- 
lenza del  male  ,  lo  adattarfì  1'  orlo  del- 

la verte  ;  lo  ripiegare,  ed  increfpare  le 
lenzuola  ;  il  non  Toler  cfTer  fcoflo  da! 
fonno  ;  il  giacer  continuamente  fupinc; 
lo  aver  il  polfo  difuguale,  e  formicola- 

to ;  ed  altri  ,  che  fi  manifcftavano  ne- 
gli occhi ,  e  nel  nafo. 
{  b  )  Sen.  Controv.  lib.  9.  3.  Plin. 

Paneg.  Trajan' 
(  r  )  ex  lac.  Pontan.  Prtgymn.  la- 

tinit.  Voi.  3.  Pag.  2.  Prog.  55.  in  not. 
Q.uefta  almeno  era  la  formola  usata  ne' 
Teftamenti ,  che  fi  faceano  calatis  Co- 
mittis  . 

(  ̂  )  Quando  commciancro  i  Ro- 
mani a  portar  gli  Anelli  né  da  Plinio, 

né  da  altro  Scrittore  fi  può  con  certez- 
za raccogliere  .  Si  trova  che  il  Simola- 

cro  di  Numa  avea  un  anello  ,  ma  non 
vien  detto  che  lo  aveffe  nelle  dita. 
Certamente  da  principio  ufarono  ad 

imitazione  de*  Greci  gli  anelli  di  fer- 
ro .  Poi  i  Senatori  li  portarono  d*  oro; 

e  per  uniformarfi  al  coilume  degli  Stra- 
nieri ,  .  anche  gli  Ambafciadori  della 

Repubblica  li  ufavano  .  In  apprclTo 
quando  i  TTrionfatori  cominciarono  a 

far  pompa  d'  anelli ,  quel  d*  oro  fu  fo- 
lamente  conceduto  all'  ordine  Nobile, 
che  era  il  mezzano  fra  il  ̂ ^arrizio, 
cJ  il  Plebeo  .  Finalmcnrc  confondendo- 

fi,  e  niutiagindo  nel  Uiil'o  tutte  le  leg- 
gi ognuno   a  cui  foilc   lornato   in  gra- 

do ne  portava  quella  quantità  che  po- 
tea  maggiore  :  licchè  non  mi  fa  ftupore 
che  Annibale  dopo  la  battaglia  di  Can- 

ne li  fiiceflc  ammaffarc  a  mìgliaja . 
Crefcendo  vieppiìi  il  luiTo  ebbero  anel- 

li più  o  meno  pefanti  fecondo  il  rigore, 
o  la  placidezza  delle  Stagioni:  laonde 
Giovenale  acutamente  diife  nella  Sati- 

ra   prima 
ptntilet  éefiivum  digitis  fudantibus 

aurum  . 

Nec  f'jfferre   queat    majoris   pondera 
gemma  . e  nella  fcttima 

Semeflri     vatum    dtgitos    c'trcumltgat auro  . 
convien  dire  che  alle   volte  ne  ufaflero 
di     pefo    enorme  ,    leggendofi    preffo 
Marziale  derifore  di  Zoilo  lib.  xi.  Epig. 

Zoìle  ,^  quid  tota  gemma  pracingtrt 

libra Te  jtivat;  &  miferum  perdere  far  dtnycha 
Annulus  ijìe  tuis  fuerat  modo  cruribus 

aptus  . Non  e*dem  digitis  pondera  conveniunt. 

Non  contenti  ancora  degli  Anelli  d'oro 
facevano  inferire  in  cflì  delle  gemme 
perla  /cultura  prcziofiffinae ,  che  fer- 
vivano  di  fuggello  :  perchè  mancata  ìa 
Roma  r  antica  lealtà  ,  ed  innocenza 
di  coftum?  ,  bifognò  ricorrere  ai  mez- 

zi per  evitar  le  rapine  .  Di  queft'  uib 
confiderandone  1'  origine ,  fi  duole  Pli- 

nio ,  dal  quale  Tappiamo  che  fino  il  pa- 
ne )  ed  il  vino  ,  per    timor  di   furto  , 

fi  fug- 
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lito  portare  .  Tanto  fece  quel  Q^  Cccilio  (  a  )  che  lafci'ò  Erede  del- 
le fue  foftanze  1'  autor  di  fua  fortuna  L.  Lucullo.  E  perchè  Valerio 

Maflìmo  dice,  monens  annidos  fitot  tradidit ^  vengo  aflicurato,  che  mol- 

ti anelli  portalTero  i  Romani  ,  come  afferma  anche  P,inio  (  /»  )  i  il 
quale  fcrivc ,  che  i  Nobili  aveano  le  dita  cariche  di  ciTi  ,  trovandofi 
chi  ne  portava  fino  a  tre  nel  folo  mignolo  .  Qiielta  cerimonia^ 

di  confegnar  all'  Erede  i  proprj  anelli  derivava  da  quello,  chi  fic- 
come  uno  di  que*  cerchietti  conteneva  il  fuggcllo  ,  col  quale  fi  chiu- 

devano i  contratti  ,  e  le  lettere',  eosì  conveniva,  che  il  Teltarore  ce- 

dcHc  nell'  atto  della  donazione  le  Tue  divifc  ,  come  chi  dona  un., 
forziere  ,  o  altra  cofa  confimile,  cede  anche  la  chiave  che  lo  apre. 

Adempiuti  così  gli  obblighi  proprj  dell'  uomo  dabbene  ,  quando  fi 
avvedeva  d'  eflTer  negli  eftrcmi  momenti  s'  accomiatava  da'  fuoi  Pa- 

renti, ed  Amici.  Quale  di  quefto  commiato  foife  la  formola,  io  noi  di- 
rò ,  perche  giudico  ,  che  ciafchcdun  moribondo  avrà  ulate  quelle  e- 

fprertloni  ,  che  faranno  ftate  più  conformi  agli  affetti  ,  che  nodriva 

neir  animo  .  Ma  altri  afficurano,  che  folfe  a    un  di  prclTo  la  Icguen- 
te 

fi  fuggclIaTano  .  Dircnuti  in  quefta_,  dal  cuore.  Macrobio  tenendo  quefto  per 

guifa  più  prcziofi  gli  Anelli  ,  fé  prima  un'  invenzione  degli  Egizj,  prclc  a  celi- 
li ponevano  indifTerentemeore  in  qua-  fulcire  i  libri  Anatomici  ,  e  trovò  elice 

iunquc  dito  ,  cominciarono  a  porratli  vero  :  De  hac  ipfa  qusflione  fcriv'  egli 
in'  quelli  della  mano  finiftra  ;  perchè  firmo  quidam  ad  nos  ab  Aegypto  vem- 
quella  operando  meno  delia  delira  li  rat  ;  de  quo  dubitabam  fabulam  ne  an 
cuftodifce  meglio  .  Così  dice  Accejo  vna-n  rationem  vocarem .  Sedlibris  Ana- 
Capitenc  prcHo  Macrobio  Saturn.  lib.  toiyiicorum  pò  fica  confultis  verutn  rtprri 
▼n.  cap.  i^.  Impritr.tbantur  autem  fcnl-  ncrvum  quemdam  de  corde  natum  prior' 
ftura  materiét  annuii  five  ex  ferro  five  fum  perdere  ufque  ad  digitum  tnrnxts  fì- 
tK  auro  foret  :  &  geflabantur  ut  quii-  niflrm  minimo  proximum  ,  &  i'Hc  dc[t. 
que  vellet  quactimque  manu .  Poflea  ufits  nere  implicatmm  caUris  ejufdcm  digiti 
iuxuriantis  atatis  fignatttrat  pretiofìs  ncrvis  :  ̂   ideò  vifum  efl  vtteribm  ,  ut 
Stwimis  ccefit  infculpere  ;  &  ctrtatim  ille  digitus  ,  annulo  ,  tanquam  corona 

bue  »mms  imitatio  hcejjìvit  ,  ut  de-,  circumdarettir  .  V  una  e  1'  altra  oppi- 
«•igmento  pretti  quo  fculpcndos  lapdes  nionc  ha  il  luo  fondamento  :  ma  noi 
£lortarentur  .  Hine  faHum  ejì  ,  ut  ufus  conlìdcrando  che  i  Romani  portavano 

anmilorwn  exemptus  dcxtera  ,  qua  mul-  anelli  in  tutte  le  dita  d*  ambe  le  mani 
tura  negotiorum  gerit  ,  in  la-u/im  relè-  lafceremo  con  lo  llclTo  Macrobio  clic 
garetur ,  qua  ofiofìor  efl  ,  ne  crebro  mo-  umi/quifque  ut  volct  vel  Hetrufc.im  , 
9u  t  &  officio  manus  denterà  pretioft  lapi-  vel  Aegypti»m  fequafur  .  V.  &  Itb.  z. 

ées  frangerentur  .  Perchè  l'  anello  piìi  Amor.  Ovid.  el.  15,  ewn  ennarrat.  Ma. 
ftimabilc  pori  afferò  in  quel  dito  della  r /:  Nr^rt .  8c  Brown  Errturs  populaires 
man  manca  che  fiegue  quel  di  mezzo  »  Tom  n.  cap.  4.  che  ne  difcorre  anato- 
era  perchè  quello  fi  adopera  meno  delle  niicamentc  . 
•Irrc    dita,   o  perchè    in  elfo  rà  a  ter-  (  a  )  Val.  Max  lib.  7.  cap.  9.  ex.  f* 
minare  un  piccolo  neiTClio  che  dciira  (  3  )  Lib.  3J.  cap.  i. 
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te  ,)  Moglie  j  Figli  ,  amici ,  etd/Ii»  ,  ̂ i<vets  ,  /?d^?  y^c/"  ,  finntttt^ttocchì  i$ 
'vi  rinjtda  cslaggitt  negli  Elifi  &c.  „  e  credono  provarlo  con  ripor- 

tare le  parole  d'  Argirippo  prciTo  Plauto  (  <z  )  „  ̂ alt  ,  falut  ,  bsr.c^ 
'vale  ,  (i^itd  Horcum  te  rvideùo  ,t  e  quelle  di  Datnone  (  ̂  )  pielTo  Vir- 

gilio. 
,.,,,•   'vi'vite   Syli'Ji 

Tritceps    aé'rii  fpecula   de  monti s  in  undas 
Deferar  :  extremum  hoc  munus  ;norientis  haheto . 

Quelle  però  che  àx^t  Bruto  [  per  portar  un  efempio  ]  non  cor-> 

■rifpondevano  punto  alle  fopradette  ,  O  mifera  (  e  )  njirtHs  !  [  fclamò 
cotìui  morendo  ]  ehm  nihil  quhm  'verba  efies  ,  ego  te  eanqmm  rem  ali- 

quam  exerctti  :  Tu  'vero  feriiis  fortuna  .  Qualunque  foiTe  1'  ultimo  ad- 
dio ,  uno  de'  Congiunti  accorgendoli  che  il  Moribondo  folle  per  e- 

falar  lo  fpirito  ,  fenza  indugio  gli  fi  apprcllìmava  al  lotto,  e  la  pro- 

pria con  la  bocca  di  lui  congiungendo  ,  ne  riceveva  1'  eiìremo  vical 
fiato  :  così    Anna  difperata  va  gridando. 

(//)....   dtìte  ;  <vtdnera  lym^his 
Ahluam  j  (!$'  extrenitis  ,  Jì  qitis  ju^er  halitus  errat 
Ore  legam , 

Cicerone  fa  menzione  di  quello  antichiffimo  ufo  ,  dove  narran- 
do le  crudeliillme  azioni  di  Verre  ,  fcrivc  (  ̂  )  Patres  hi  qnos  "jidf 

tis  ,  jacehant  /»  limine  ;  fMatrefque  tnìferis.  perno5}abant  ad  o'ììit'.m  carré* 
ris  ,  ah  extremo  complexu  lìberùm  exclujx ,  qnix  niltil  orahanr  ,  »;//  ut  Fi- 
liornm  extrerfiitm  [ptritum  excipere  Jibi  liceret  ,  Dalle  quali  parole  fi  può 
agevolmente  argomentare  quanto  folTeio  i  Romani  foUecici  di  cuc- 
fto  pictofiffimo  uffizio,  E  per  verità  tanto  più  degna  di  lode  era^ 

queft'  opera  ,  quanto  che  qucilo  che  vi  fi  appigliava  avrà  avuto  a 
fchifo  d'  unir  le  fue  labbra  a  quelle  d'  un  volto  di  già  incadaveri- 

to .  Immediatamente  un  altro  de'  Congiunti  gli  chiudeva  gli  occiii , 
come  defiderò  di  fare  al  Figliuolo  la  Madre  d'  Eurialo  dogliofamcn- Ce  dicendo . 

  '   uec  te  tna  fimsra  Mater 
frodaxi  ,  prejjì<ve  oculos . 

E  Penelope  bramando  lunga  vita  a  Telemaco  ,  fcrive  in  quefta  gui» 

fa  ad    Uliflfe    per  mano  d'  Ovidio. 
(  y  )  D/  ,  precor  ,  hoc  jhbeant ,  ut  emitibus    ordine  fatis 

llle  meos  oculos  co\nprimat  j  ille  tuos . 
Hoc 

(  j  )  in  Afinar.  Adi.  3.  Se.  3,                    {  e  )   Lib.  v.  in  C.  Verr,  Aél.  4. 
(  i  )  Eclog.  8  qna  infcrib.  de  fttpplicus .  Edit.  Aldina 
i  t  )  Dio.  Caff.  lib.  47,  cum  Coaimcnt.  Pauli  Manutii 
<  J  )  ̂n.  lib.  4.  (  /  )  iu  Ep.  tenclof.  Ulyf, 
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Hoc  facìunt ,  cujlofqtse  boum  ,  longécvaqne    nMtrix 

Terfius  (S'è, 

Refpice  Laèrtem  ;  ut  jam  fna  lumina  candas 

Extremum  fati  fujiinet  ille    diem ,  ^ 
Così  Lucano  cantò  (  a  ) 

  ,   en  ìmproba  'vota 

Kon  darò  liceat  mor'tentia  cef^ite  membra 
Tenere  ,  non  anima  galeam  fugtente  ferire^ 
Atque  «culos   mortf  claufuram  qutrere    dextratft- 
Coiìjugis  illabi  lacrymis   nnique  paratum 
Sene   rogum, 

E  modernamente  il  Zeno  {  b  ) 
Bacia  per  me    dt  Merope  la  deflra^ 
La  dejlra  sì  ,  che  forfè 
Mi  chiuderebbe   in  tnèjlo   uffiziio  ,  *   pÌ9 
Le  granii  luci. 

Secondo  che  alferifce  AlefTandro  (  e  )  d'  AlefTandio  il  coftume 
di  chiuder  gli  occhi  ai  Morti  era  di  già  in  vigore  a'  tempi  d'  Ome- 

ro .E'  però  da  faperfi  ,  che  in  Roma  la  legge  Mevia,  o  Manlia  (  d  ), 
o  Maniìia  proibì  a'  figliuoli  di  chiuder  gli  occhi  ai  Genitori  ;  legge, 
da  Varrone  (  ff  )  giudicata  empia  ,  e  da  altri  tenuta  per  prudentiflì- 
ma  .  Convien  dire  però  ,  che  quefta  legge  ,o  ammetteifc  varia  intcr- 
petrazione  ,  o  veramente  che  non  fi  oiTervafle  con  molto  rigore  ; 

perchè  e  dagli  Storici ,  e  da'  Poeti  ̂ \  raccoglie  ,  che  alle  volte  i  Fi- 
gliuoli refero  quefto  ultimo  uffizio  ai  loro  Genitori  ,  e  particolar- 

mente in  Marziale  è  famofa  quella  Vecchia  ,  che  vilTe  cento  dieci 

anni  in  circa  ,  alla  quale  morendo  furono  ferrati  gli  occhi  da'  fuoi 
Figliuoli  (  /  ). 

Qumque  dedit  pueros^  totidem  mihi  Juno   puellaf 
Clauferunt  omnes  lumina   n$Jtra   manus- 

Perchè  ufalTero  quefta  tenerifljma   ceremonia  ,  lo  dicono  alcuni: 
cioè,  che    ficcome   un  morto,  rimafo  con   gli  occhi  aperti  ,  reca  fpa- 
vento  ;  così  affinchè  quelli  che   doveano  maneggiarlo  ,  ed   averne  cu- 

ra non  s'  atterrilTero  ,  glieli  ferravano  .  Altri  vogliono  ,   che  ciò  fa- 

ccf- 

(  «  )  Fharf.  lib.  y.  Afcenfio  nello   fteflb  luogo  fcrive  Ma- 
(  b  )  nella  Merope  ,  Dramma  .  Att.  nilia  . 

%.  Se  2.  (  ̂  )  3p-  Noniura,  &  Futigcr.  ctim, 
(  f  )  Lib.  3.  cap.  7.  tril.  de  Srpulc. 
i  d  )  W    Volfco  ne*  Comm.  all'  E-  (  /  )  Lib.  io.  Epig.  57. 

piftole    Ovidiane    fcrive    Manlia  ;   ed 
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ceflero  ,  perchè  fofTe  cofa  impropria  il  guardare  gli  occhi  de'  mori- 
bondi {  a  )  Nifa!  exi/limantes  a  'vi'vetitibus  oculos  decedentìam  fpsBari , 

Comunque  ̂ \  faffe  ,  era  quefti  un  uffizio  sì  generalmente  praticato  , 
chff  infeliciffimi  erano  ftimati  coloro,  che  (  ̂  )  morendo  lontani  dàl- 

ia Patria  non  ne  poteano  godere  .  Tali  pertanto  furono  riputati  Ci- 

cerone ,  che  nato  in  Arpino  morì  ne'  contorni  di  Gaeta  ;  Ovidio  , 
che  nato  in  Sulmona  ,  morì  fra  i  Ceti  y  e  i  Tomitani  ;  ed  altri  ,  che 
nati  in  Roma  ,  morirono  altrove  ;  come  Catone  ,  che  terminò  i  Tuoi 
giorni  in  Utica  ;  Pompeo  in  Egitto  ,  Siila  in  Pozzuolo  ,  Paolo  Emi- 
•lio  \x\  Cuma  ,  P.  Scipione  in  Ifpagna  ,  Attilio  Regolo  in  Cartagine, 

CralTo  vicino  a  Carra  ,  Biuto,e  Caflìo  '\x\  TelTaglia  ,  Augufto  a  No- 
la ,  e  molti  altri  ,  che  tralafcio  r-Chi  era  impiegato  nel  chiuder  gli 

occhi  a  qualche  moribondo  ,  o  morto  Parente  ,  godea  d'  un  notabi- 
le privilegio  ;  ed  è  ,  che  fé  in  quefto  tempo  egli  folle  (lato  citato  da- 

vanti al  Senato  ,  non  era  obbligato  a  comparire  .  Intanto  tutta  la_t 
Cafa  rifuonava  di  gemiti ,  e  di  pianti  ,  il  più  delle  volte  iìmulati  , 

come    parmi   che  accenni  Giovenale   ne*  feguenti   verfi  .  (  e  ) 
.......  madore  domus  gemitu  ,    majore    tumulto 
Vlangnntur    nummi  ̂   quàm  futiera  .   Memo   dolorem 

Vi'igit  in  hoc   cafu  ;  teffem   diducere  fummam 
Coìitentus  ,  niixare    ociilos    htimore  coaEìo  : 

Vloratur  lacrywis  amijfa  pecunia  n)eris , 

V.  Calmati  i  pianti  s'  accollavano  al  Cadavere  ,  e  prima  che  tut- 
to fé  ne  ditTìpaffe  il  calor  naturale  ,  fé  la  violenza  del  male  avea  ca- 

gionata qualche  fconciatura  nelle  membra  ,  con  grande  accuratezza., 
le  ricomponevano  ,  ritornandole  nella  loro  conveniente  forma  .  Apri- 
vanfi  poi  tuite  le  porte  della  Cafa  ,  e  ciafcuno  che  entrava  in  Ca- 

mera dove  era  il  Morto,  lo  chiamava  ad  alta  voce;  indi  ufcivano  ,  e 

facevano  pubblicare,  ch'egli  era  di  già  [  per  fervirmi  della  llelTa  pa- 
rola di  Lucio  {  d  )  Fauno  ]  Conclamato  .  Così  Terenzio  (  f  )  nell'  Eu- nuco  allegoricamente    ufo    dire. 

Dejìne  ,    jam   conclamatum    e  fi . 
Cioè  non  evvi  più  fperenza  alcuna  di  vita.  Quella  prima  chiamata 

veniva  detta  prima  cof/clamatio  ,  perchè  facevano  lo  ftelTo  ne'  fette  gior- 
ni ,  che  il  Cadavero   flava   efpoflo  ;  e  1'  ultima  chiamata  ,  dicevafi  pO" 

Jlremus  ,  o  fupremus  clamor  .  Lucano    fra    gli   altri    fece    menzione  di 

quc- 

(  a  )  Al.  ab  Al.  loc.  cir.  Plin.  Tur-  (  e  )  Sat.  ij. 
ncb.  lib.  19.  cap.  16.  {  d)  Trad.  della  R.  T.  di  Biondo 

(  è  )  Cicerone   parlando    a  favore  lib.  2. 
di  Milone    Hiccine    yir   patrie  natus  ,  (  e  )  Adì.  ̂ .  Sc.   J. ufiuam  ,  nifi  in  Patria    morietur  ? 
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quelle  cerrmonie  quando   fcrilTe  (  a  ) 
  ,  ,  .  Jtc  funere  prim» 
JttofiitM  tacuere  domus  ,  q^utim  corsara  HOffdtKi 
Conclaynata  jacent  , 

Ovidio  fi  dolfc ,  prevedendo,  che  per  dover  egli   morir  fuorf ,  e 
affai  dinante    dalla    fua  Patria  ,   non  avrebbe  avuto  chi  gli   chiudefTc 
i  moribondi  occhi,  né  chi  lo  chiamaflTe  dopo  efalato  Io  rpirito.(  A  ) 
  , .  .  »tc  cura  clamore  fripremo 
Languente!  oculos  clatidat  umica  manus . 

Chfatnavanfi  ì  Morti  per  nome  ,  affine  di  afficurarfi  ,  che  in  efli 

più  non  tolTe  alcuno  fpirito  vitale  ,  e  così  fottrarli  al  funeftifllmo  ca- 
lo ,  al  quale  erano  foggiaciuti  parecchi,  che  prefi  da  fortifllimi  acci- 

denti non  dando  più  alcun  fegno  di  vita  ,  erano  flati  porti  ad  ar- 

dere fui  Rogo  (  e  )  ,  dalle  cui  fiamme  rifcoffi  ,  '\w  vano  aveano  ten- tato di  liberarfi  .  Mentre  chiamavafi  il  Morto,  i  Congiunti  ,  e  gli 

Amici  caricavanlo  di  baci  ,  come  faceva  Elvia  l'opra  il  cadavcro  dell' 
cftinto  Figliuolo  Filtum  (^  d  )  in  manibut  y  &  ofcalts  /«;>  mortHum  funera^ 

ifrr/jj  .Sfogati  '\n  quefta  guifa  i  trafporti  dell'  affanno  infieme,  e  dell' 
amore  ,  veniva  il  Lavandiere  detto  TollmEfor  (  e  ) .  Era  quelli  un  Ser- 

va del  Libitii^rio  ,  cioè  di  colui  ,  che  nel  Tempio  dell*  Dea  Libitina 
vendeva  tutte  le  cofe,  che  appartenevano  ai  Mortorj  .  Numa  (  /  )  f u 
quello  ,  che  fondò  quella  carica  ,  affine  di  condurre  i  Romani  a  non 
difprczzare  ,  anzi  ad  aver  in  molto  conto  le  stabilite  cerimonie  dì 

Religione  ,  Con  quelli  venditori  fi  veniva  a'  patti  ,  e  quando  (\  trat- 
tò di  dar  fepohura  a'  corpi  d'  Ircio  ,  e  di  Panfa  ,  avendo  M.  Cornu- to 

(  «  )  lib.  ■!.  lf«nt  y  fi  forti  rtvìvifcirtt  . 
(  i  )  Trifi.  lib.  3.  el.    3.  {  d  )  Scn.  Cons.  ad    Mlv.   Gap.  3. 
(  f  )  Sono   famofi  prcflò  Plinio  quei  (?)   Fulgenzio    dt    Prifc.     Serm. 

tre  Caralicri  Romani  ,  Avida  y  Mcflala  chiama  il  PolltytS}«r ,  pollutorum  undor. 

Rufo  ,  e  Gaio  Elio  Tubcronc  ,  a*  quali  Apul.  in  Hcrmar.  lo    dcffini  ijut  unlìio' 
avvenne   tale  fciagura  .  Lib.  7.  cap.  51.  acm  farat.  Plauto  in  Pcenul.  prolog.  diflTe 
Lo  ftcflb    avvenne   a    quel  L.  Lamia  ,  Eorum    «Iter    vivit  ,   alter  ifl  tmor- 
chc  fu  rilegato  dugcnto  mila  paffi  lon-  tuus 
tano   da   Roma  ,   e   di  cui   fa  onorevol  Propterea  apud  vcs  dicc^  confìdentius 

menzione  Tullio  nell'  orazione  pò/?,  red.  Quismihi  Poilioóìor  dixerat  qui  eum 
Unde  putstis  fcrivc  Quintiliano  inventos  pollin.\erMt  . 

titr/ics  fitnirum  afpcn  atus  ì  ljr>fìt  qucd  nitri  ,  Xxi'  quali    Jac.  Fontano  .   Voi.  3. 
etcequias  pUnSìibus,  pltn'atUyrnngno  jcm-  P.  2.  pro^yf/m.    J7.   vollero  che    quefto 
ptr  ènq-jìttamus  *nt>latuì  Quatr,  qued  vi-  nome  fclfe  coinpuilo  di  f  Jìj  ,  cundor; 
Jinuts   fitq'tenter  pofl  comhmata  fuprc-  onde  Pellifunili.,-  appellaiono  il  Lavan- 
laj  rtdtuntts  y,c  i^.i\h  s,foht  plerumqut  dierc  .  L'  apparecchio  del  Funerale  era 
vttslis   fpiritus  titelufus  putari  ,  (^  ha-  detto  Polliniìura  ,  e  PoUinSus. 
mines  fsilcrt  j    idtoqut  Jimiil  concUméi-  (/)  Piut.  ̂ «^r/?.  Kom. 
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to  Pretore  avuto  ordine  dal  Senato  di  contrattare  co'  Libitinarj,  que- 
fti  confiderando  ,  che  i  mentovati  Cavalieri  erano  morti  combattendo 

per  la  Repubblica  ,  non  folo  diedero  (  a  )  gratuitamente  tutte  le  co- 

fe   neceflarie  ,  ma  di  più   cfìbirono   liberalmente  1*  opera  loro  ,  e  le^ 
loro  foftanze   in  dono  .  Seneca  però  dà  a  conofcere   coftoro  per  in- 
tereflati  affai,  dove  parlando  di  effi  dice  (  b  )  che  dedderavano  la  mor- 

te altrui  ,  concioflìa  che  dall'  altrui  morte    ridondafTe   loro  rilevante 
vantaggio  .  Infatti  Demade  {  e  )  condannò  in  Atene  quello,  che  ven- 

deva ,  come  il    Libitinario    in    Roma  ,  le  cofe  fpeitanti   ai   Funerali  , 
giudicando  vergognofo  ,  ed  ingiufto  ,  che  coftui  traeffe  tanto  urile^ 

dalla  morte  de*  fuoi  Cittadini;  e  ftimava  illecito,  e  fconvenevole  quel 
guadagno  ,  il  quale    era    tanto    più   confiderabilc  ,    quanto    maggiore 

era  il  numero  degl*  infelici  ,  i  quali   perdendo  la  vita  ,  foggiacevan© 
al   più   gran  danno  ,  che  poteffero  incontrare  .  Il  Pollinlfor  adunque 

prima   d'ogni  altra  cofa  turava  gli  occhi,  e  le  narici  dei  morto  con 
bambagia  ,  o  ftoppa  ,  per  impedire  ogni  fetente  efalazione  ,  Poi  dava 

di   piglio  air  acqua   bollente  ,  indi  all'  acque  odorofe  ,  compofte  d'e* 
ftratti   di  rofe  ,  d*  amaranto  ,  e  di   fimiii    fiori  ed   erbe ,  e    con  effe 
lavava  diligentemente  il   corpo  ,  diftefo    fopra    un  lavatojo ,  dellinato 
folamente   a  quefto  uffizio  .  Mondato  il  cadavero  ,  Io  ungevano .  Gli 
unguenti  fi  provedevaho  dal  Libitinario  .  I  più  comuni  erano  (  </  )  la 

Ghianda   unguentaria  ,    1*  Olio  di  rofe  ,  e  di  Gigli  ,  1'  Olio  di  Cina- 
momo  ,  di   Narcifo  ,  di  Taggiuolo  ,  1'  Olio  mirrino  ,  il  Baccarato  ,  il 
Gleucino  ,  1'  Amaricino  ,  1'  Oenantino  ,  il  Bulantino ,  ed  il  Nardino  , 
e  come  altri  vogliono  anche  1'  Aloe  ,  e  la  Mirra  fthietta  .  Quefta  un- 

zione  fi  faceva  ,  non  folo  per  ovviare  alla  corruzione  delle  membra, 
ma  eziandio  per  onorare  il   morto  .  Così  leggiamo  aver  fatto  Enea 
nelle  erequie  di   Mifeno  (  e  ). 

Parf  caiidos  latices  ,  6*  ahetta  Hndantia  flammf 
Expedtunt  :  ctrpufque  iavaae  frigtntis  ,  <^  ungune . 

Jacopo  Pontano  pensò  ,  che  1'  unaionc  de*  cadaveri    foflc   impie* 
go  fpeciale  delle  Femmine ,  e  lo  ricava  da  Ennio  ,  il  qual  dice  ,  che 

C  il 
(  a  )  Val.  Max.  lib.  v.  cap.  a.  ex.  io.  perchè   a  troppo   alto  prezzo  vcndcffe 
(  t  )  0«  Benef.  lib.  6.  le   cofe  foddcttc  . 
(  f  )   Coftui  pcnfava  fottilmentc  ;  (  ̂  )  Columella,  Diofcoride,  il  Mar- 
na Seneca  avvezzo    a    riconvenir    gli  tioii  ,  Guglielmo  de    Chtul   ntl   Tratr, 

altri  di  que'  mcdcfimi  difetti ,  da'  quali  de'  Bagni  degli  ant.  Rom.  Maizialc,  al- 
egli   era  fignoreggiato  ,    cerca  loc.  cit.  ludendo  all'  ulo  d'  ungere  i  Cadaveri  t 
fc    quefta   condannagjone    fc/fle  giufta  ;  giocolamentc  diceva  Lib.  J.  Ep.  io. 
e   crede  ,   che    Demade    fenteoziaflc_        Qui  non  ceenat,  &  ungitw  Fabula 
contro    il    venditore  ,   non  già  perchè         Hic  vere  mihi  mortuus  videtar, 
quelli  troppo  fovcntc  ,  e  a  molti ,  ma  (  «  )  Ma.  lib.  6, 
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il  Cadavero  di   Tarquinio   fu  lavato  ,  ed  unto  da  una  pTCtcfa  Donna. 

Tarquinj  corpus  bona  foem'ma  Icfvit  ,  cb*  unxit , Ma  in  primo  luogo  un  folo  efempio  non  bafta  a  confermare  tale 
opinione.  Secondamente  è  da  faperfi  ,  che  Tarquinio  fu  unto,  e  lavato 
da  una  Donna,  perchè  clTendo  morto,  (  a  )  odiato  dal  popolo,  non 
trovoflì  chi  prendefìTe  cura  del  fuo  cadavero  .  Per  ultimo  non  mi  so 

perfuaderc  che  la  modeftia  de' Romani  volelfe  tollerare,  cli<:  le  Don- 
ne fi  prendefTero  queito  carico  ;  e  ficcome  non  farebbe  (lata  onefta 

cofa  ,  che  gli  Uomini  lavalTero  i  cadaveri  delle  Femmine  ,  cosi  nem- 
meno conveniva,  che  le  Femmine  ungefTero  quelli  degli  Uomini.  Non 

niego  eiTervi  degli  efempj,  da*  quali  1'  aflerzionc  del  Fontano  potreb- 
be elTer  fiancheggiata,  ma  niegherò  afToluramente  ,  che  fieno  valevoli 

a  diftruggere  le  ragioni  che  fi  polTono  addurre  in  contrario  ,  e  qyel» 

lo  che  abbiamo  detto  de'  Lavandieri  prova  abbaftanza  ,  che  il  lavare, 
ed  ungere  i  corpi  fpettava  agli  uomini  :  m'  indurrò  bensì  volontieri 
a  credere,  che  le  Donne  avelfero  la  cura  de'  cadaveri  del  loro  felFo, 
«ome  r  oneflià  del  coflume    richiedeva  . 

Vr.  Dopo  r  unzione  ricoprivano  il  corpo  di  veftimenti  bianchi  : 
Plutarco  (  ̂  )  ,  e  moltiflìmi  altri  Scrittori  lo  afllcurano  ;  ma  ficco- 

me non  fi  trova  che  vi  fofTe  per  i  morti  abito  particolare  ,  cosi  cre- 
alo che  li  veftilTero  della  Toga,  la  quale  (  f  )  era  bianca,  e  comune 

egualmente  agli  uomini,  ed  alle  donne,  quando  aveano  compita  l'e- 
tà d'  anni  fedici .  Giovenale  fortifica  la  noftra  opinione,  dove,  biafi- 

mando  il  lulTo  degli  abiti  ,  ofTerva  che  a  fuoi  giorni  poco  conto  ̂ \ 
Ì4ccva.  della  Toga  ,  la  quale  non  vedevafi  che  indolTo  ai  Morti.  (  <^  ) 

TaT$    magna  Italia.  eB  \_  Jì  'vernm  admittimus  ]  tn  qua 
hlemo  togam  fumic  ntfi  mortnus  .... 

Contuttociò  avendo  quel  riguardo  ,  che  fi  deve  ali*  autorità  di 
Tito  Livio  ,  il  qual  dice  „  Furpura  (  ̂  )  'vtri  utimar  pr^eextafi  in  Ma' 
gi/lratibus  ,  in  Sacerdotiis  ,  nec  id  ut  nji'vi  folum  habeamus  infigne  ,  ̂ed 
ttiam  ut  cura  eo  crememtir  mortui  „  dovremo  abbracciare  il  parere  di 

Polibio  (  /  )  fra  gli  antichi  ,  e  d'  Adriano  Politi  {  g  )  fra'  moderni  , 
cioè  chti  i  Morti  ragguardevoli  iì  ornaifero  degli  abiti ,  che  indica- 

vano ia  loro  dignitìi  ,  come  della  Porpora  ,  o  della  Prctefta  ,  o  del- 
la 

i  a)  Aur.  Via.  de  V.  I.  cap.  6.  fur  le  Trimalcioa  de  Fettone  . 
{b  )  Qftafi.    Rom.  ,  e    particolar-  i  à  )  Sar.  3. 

.mente  poi  nella    vita    d'  Arato  ,  dove  (  ̂  )  L'b.  ?4. 
raccoiita  ,  che  i  Sicioui  ornarono  il  Ca-  (  /  )  H'*^-  1'^.   6. 
davero   di  qucfto  gran  Capitano  di  ve-  (  g  )  Dichiarazioni    d!    ale.   voci  ; 
fli  bianche  .  polle  dopo  la  Trad.  di  C.  Tacito. 

(  (  )  M.  Lavaur  Difc.  prelioiioaire 
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la  Trabea  ,  o  della  Trofl^ula  ,  o  del  Laticlavio  ,  e  fimili  .  A  quefto 
modo  veftito  ,  gli  poneano  in  capo  una  ghirlanda  ;  quefta  non  era., 
conceduta  ad  ogni  genere  di  perfone  ,  ma  a  quelli  foltanto  ,  che  ,  o 

i'  avelfero  comprata  ,  o  1'  avciTero  confeguita  ne'  giuochi,  o  nelle  bar- 
taglie  ,  o  in  altri  efercizj  guerrefchi  ,  come  pare  accenni  {  a  )  Plinio. 
Indi  lo  collocavano  fopra  ài  magnifico  letto,  ornato  di  finifTimc  len- 

zuola {  b  )  ncir  Atrio  della  Cafa  con  la  faccia  rivolta  verlb  la  porta 

mpdefima  ,  appunto  come  s'  egli  fo/fe  ftato  \n  atto  d*  ufcire  ,  e  con 
una  (  f  ),  o  più  guardie,  che  notte  ,  e  dì  indefeiTamente  lo  vegghia- 
vano  .  Quefto  chiamavafi  „  cowponere  „  che  vale  „  adagiare  „,  Pindaro 
parlando  del  Funerale  fatto  a  Ettore  dice  (  ̂  ) 

Jam  pyra  conflruttur  (s'è. 
Hac  fuper  ,  ingenti  gemitìi  ,  comfonitur  HeEtor  ,      * 

E  Niccolò   Valla,  traducendo  quel  luogo  d'  Omero,  dove»  viene  fatta 
menzione   dello   ftelTo  Ettore  ,  fcrive  (  (?  ) 

Stratus  ubi  ex auimis  feretro   componitur  HeStor  » 
E  più  fotto  . 

.  •   .4  .  .  feretro  exponttur  alto 
C  2  Extjn.. 

(  a  )  Lib.  21.  cap.   3.  va   il  rimedio  per  que'  mali  ,  che  non 
(  t  )  Servio    rifcrifce  ̂   che   pone-  erano   conofciuti  da'  Medici  .  E'  fìngo- 

vanfi   Dell'  Atrio   della  Caia   anche  gli  lare  quel    che   narra  Plinio  lib.  7.   cap. 
infermi   incurabili  ,   acciocché    i  pafleg-  50.  di  Giafone   Fereo.  Lollui  abbando- 

gicfi  fuggetiffero  que'  rimedj  ,  che  fot-  nato  da'  Medici   con  una    poltcraa  in— 
ler  loro    paruri   piìi  opportuni  ,  o   che  petto  ,   dilperato  ,  cercò  di   morire   ia 
per  efpcrienza  fapeflero  effer   più  prò-  battaglia ,  nella  quale  ricevendo   una_« 
prj   a   lanate   V  efpolto  paziente  .  Vir-  forte  percofla  ,  quefta  gli  fece  fcoppiar 
gilio  autorizza  il   racconto  ne'  feguen-  la  poltema  ,  trovando  io  quefta  guifa  la 
ti  verfì  dove   parla  di  lapi  figliuolo  di  falure  ,  dove   credeva  d'  incontrare  la lafo  lib.  12.  morte  . 

Hit  ut  depojitt  profcrret  fata  parentts  (  ̂  )  Che    teneflcro   uno  ,   o   piti 
Scire pottfiates  herbarum  ufumque  me-  Cuftodi  per  vegghiare  il  Morto  ,  io  lo 
dendi  raccolgo  in  ceno  modo   dal  lib.  2.  dell* 

Maluit .  Afmo  d'  oro  d'   Apulejo ,  ed  è   molto 
Cicerone  Iib.  i.  Aù..  2.  in  Vcrrem  O-  verifimile  ,  perchè  non   è  da   penfarfì  » 
rat.  6.  difle  :  Itaqne   mihi   videor  ̂   Ju-  che    lo     laicialTero    in    abbandono  ;  ma 
dices  ,  magnani ,  &  maxime  agram  ,  ò"  che    quefto   fi    confermi  da   C    Tacito 
propè  depo/itam   Reip,  partem  fufcept(fe  ,  Hiit.  lib.   i.  cap.  47.,  e  da    Plinio  lib. 

Caterino  d'  Avi!a    nella  fua   Lettera  al  21.  cap.  }  ella  è  animofa  afferzione  del 
Senacor  Molino  fa  molto  acconciamen-  Nieuport ,   imperocché,  né  1'  uno,  né 
te  menzione  di    quefto   ufo  ;  ed  il    P.  1'  altro  Storico  fa  raotto  di   quefti    Cu- 
t^lodio  nelle  Note  alle  Triftezze   Ovi-  ftodi  Leggafi  piuttofto  Coti.  Rhod.  LeSt» 
diane  lib.  j.  El.  3.  offerva  ,  che  talvoi-  ̂ nt,  lib.  17.   cap  28. 
ta  qualche  paiTe  -gierc  ,  ora  per    pratica  {  d  )  Uliad.  Epit.  Valla  intcrp. 
in  aldi ,  Dia  per  propria  fpcnenza  da-  (  f  )  llliad.  lib.  24.  Ed,  BafiL  I5j8, 
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Bxtìn^um  corpus  tenui  ̂ f lagnine  teBum. 

Quefto  verbo  componete  ,  oltre  gli  altri  l'enfi  che  ha ,  fignifica  an- 
cora feppellire  ,  come  moftrano  quelle  parole  di  Tacito  (  a  )„  Pjfo' 

ttem  Urania  uxor  ,  é>*  Scriboaianus  frater  ;  T.  Vinium  Cri/pinta  filia  quA  - 
Jttis  redemptifque  capitibus  ,  compojuere n.Wirgiìio  ,  e  Perfio  dcfcrivono 
tutta  la  cerimonia  di  quello  collocamento  in  pochi  verfi. 
Il  primo  (  h  ) 

  recepitane  ad  litnina  grejfum 

Corpus  ubi  exanimi  pojttam  Vallanti!  Acaetcr 
Sermabat  % 

Il  Secondo  (  f  ) 
   tanclemque  beatulas  alto 
Compojttas  leEto  ,  crafftfque  lutatus  amomis 
In  portam  rtgidos  extendit  calces , 

VII.   Mentre  il  cadavere  ftava  efpofto  ,  i  Parenti  piangevano  ,  e-. 
fé  il  morto  avca  lafciata  buona  fama  di  fé ,  anche  per  la  Città  fi  pian- 

geva ;  laonde  Virgilio  dopo  aver  narrata  la  tragica  mone  di  bido- 
ne, dice  (  d  ) 
   j>  clamor  ad  alta 

Atria  ,  concuffam  bacchatur  fama  psr  Urbem^ 
Lamenti!  gemituque^  df  fatmineo     ululatti 
Tefia  fremunt  ,  refonat  magnis  plangoribus  atber , 

Ma  quello  che  è  degno   più  di  compiangimenco   che  di  rifo  ,  fi 
<è  )  che  poneano  in  bocca  al    Defunto  un    Triente  ,  che  era  la   terza 

par- 

i  a)  Hift.  lib.  1.  cap.  47. 
(  b  )  lib.  II. 
{  e  )  Sat.  3.  Credeva  che  da  quefta 

•oRumanza  traclTe  origine  quel  vo'gar 
Proverbio  tirar  le  calze  ,  io  fignificato 
di  morire;  ma  S.  Bernardino  Saneie  mi 
collringe  a  deporre  cotal  credenza,  at- 

tribuendola ad  un  certo  Avarone  ,  il 

quale  mori  nell'  atto  che  i  fuoi  Fra- telli li  levavano  le  calzette  .  Ecco  le 
parole  del  Santo  ,  quali  fi  leggono  nel 
ìuo  Quarefimale,  e  nel  Sermone  16.  de 
^mnre  remunerante  P.  j.  Acceperunt 
[  Fratres  3  '^ynnes  dcnarios  ejus  ,  &  va- 
Ja  argentea  .  .  .  d*  quia  [uafiorte  Medi- 

ci f  ijfìe  [  Senex  3  habebat  in  pedibus  a- 
num  par  caltgarum  novarum  de  [car- 

etta ,  dr  dtliberattone  fafj»  inter  eos^ 
PHs    «fcrp<t    imam    cali^aoì  >  àf  (fl-^r. 

éliam,  &  extrabentes  caligai  de  gambis 
Jìmulf  &  femel ,  ijìi  exrirabant  caligas , 
^  Diciòolus  extirabat  anima  n  ;  (jr  m- 
illa  mijeria ,  éf  cum  ilio  dolore  Seneìt 
avarus  mortuus  e/i  .  Unde  deinde  dici- 
tur  quando  alifuis  maritar  :  Ei  tira  le 
calze  , 

(  ̂  )  lAb.  4.  Convien  dire ,  che  i 
Greci  piagDcffero  il  Defunto  nove  gior- 

ni continui  prima  di  trasferirlo  al  Se- 
polcro, trovaodofi  in  Omero  IH.  lib, 

14,  che  Priamo  pregò  Achille  in  quelli 
termini  ; 

Si  placet  ut  dignos  nato  impendamus 
honores 

Fiere   novem  concede  dies  ,  aurafquf 

querelis 
Mtheraque  ,  <^  miferis  impltre  ululO" tibus  urbem , 
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parte  d'  un  (  rf  )  Aflfe  ,  affinchè  giunto  alla  riva  di  Stige  ,  pagando 
puntualmente  quell'avaro  Nocchiero,  quefti  tortamente  lo  traghettaf- 
fe  .  Sciocchi  che  erano  ;  s'  avvifavano  che  I*  oro  avcHe  nel  Regno  de' 
Morti  la  ftelTa  efficacia  ,  che  fuol  avere  in  quello  de' Vivi.  Sembra  in'- 
credibile,  chef  Romani  (  b  )  poitaiTero  sì  ridicola  opinione;  eppure 

Giovenale  ne  Io  aflìcura  in  querti  verfi  (  <•  ) ---------------  </f  ille 

Jam  fedet  in  ripa^  tetrumque  nouitiut  horret 
Forthmea ,  ftec  fperat  cxnoji  gurgttit  alnum 
Infelix  )  nec  hahet  qutm  forrigat  ore  trientem , 

AlefTandro  Napoletano  lo  afferma  (^  d  )  in  os  DefunFtì  trietitetfLé 
tamquam  naulum  ìmpomyanP  ,  quem  apud  Inferos  prò  partono  davi ,  opinio 
fuit  ,  (st  'vana  fnperflitions  creditnm  .  Luciano  (  ̂  )  in  oltre  dicendo 
quare  cum  qms  e  d$mejlicit  obierit ,  primum  quidem  obolum  illi  in  os  ds" 
pajìtum  naulmn  Vortitoris  f^re  arbitrabanttir  con  moltiffimi  altri  Scrit- 

tori lo  attefta  .  Alcuni  confondono  il  Trientc  con  1'  Obolo  ;  ma  dall' 

impronto  dell*  uno  ,  e  dell'  altro  fi  può  di  leggieri  cono(cere  la., 
differenza  ,  che  palla  tra  quelle  due  monete  :  Imperciocché  1'  im- 

pronto dell*  Obolo  era  un  Giove  col  (  /  )  rovcrfcio  della  Civet- 
ta ,  e  quello  del  Triente  era  una  Navicella  (  ̂  )  ,  la  quale  proba- 

bilmente indicava  1'  ufo  che  fi  faceva  di  quella  moneta  nel  pafTir  dei- 
la  Siige  .  Oltreché  confrontandofi  quello  ,  che  di  tali  monete  giudica- 

ro- 

{  a)  Valfet.  Ant.  Rom.  ex  Celiar,  ditati  Impoftori . 
Alex.  ab.  Alex.  lib.  l.   cap.  i.  Funger,  (  e  )  Snt  3. 
etim.  tril.  {  d  )  Lib.  6. 

(  3  )  Io  tengo  per  indubitabile  ,  (  f  )  de  ludi  8c  Dial.  Caroatì .  I 

che  in  Roma  gli  uomini  un  po'  coiti  Greci  anch'  efT!  ponevano  in  bocca  al 
non  avranno  punto  badato  a  quefte  Morto  1'  Obolo  che  chiamarono ,  giu- 
fciocchezze.  Ma  mi  forprende  ,  cho-  fta  Callimaco  Principe,  fra'  Greci,  de* 
non  fé  neavvcdelfero  egualmente  quel-  Poeti  elegiaci  ,  Danace .  Arifltfane  pe- 

li del  volgo  anche  piìi  rozzo  .  Imper-  rò  nel  Poema  delle  Rane  arficura  che 
ciocché  ,  olire  a  cento  alrre  riflcilìoni  non  uno  ,  ma  due  Oboli  (ì  pagaffero 

che  avrebbooo  potuto  fare  circa  l'in-  da'  Morti;  Ma  i  Capitani  Arenielì  bra- 
congruità  di  tale  favola  ,  fé  teneano  niofi  d'  elTcr  dillinti  da  Caronte  «  gli 
Caronte  per  Dio  ,  come  a  cottui  porc-  accrebbero  Io  itipendio  fino  al  Trio- 

va  occorrer  b'fogno  di  danaro  ?  e  s' e-  bolo  .  Da  quello  pedaggio  ,  o  gabella  i 
gli  era  fempre  fquallido  ,  fmunto  ,  e  foli  Ermionenfi  erano  efenti  ,  perchè  il 

negli  ab  ti  povero  ,  e  nella  perlona  viaggio  dal  loro  Pacfe  all'  Èrebo  era 
fordido ,  e  fchifoQj  ,  qual  ufo  faceva  breviilìmo  .  Cosi  Nat.  Conte  Mythol. 
delle  fomm?  iramenfe  che  doveva  aver  lib.  j.  cap.  4. 
accumuiate  ?   Ma  che   non   potè   nelle  (  f  )  Gualandi,  e  Budeo  delle  Mo- 
cieche  menti  de'  pweri  Gentili  l'erro-  nete  antiche. 
re  nodtiio  dalle  pciluafivc  degli  accre-  (  ̂  )  P/j».  lib.  35.  «ap.  J. 
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rono  parecchi  Uomini  (  a  )  eruditidìmi,  fé  ne  confermerà  vie  meglio 

la  difparità  .  Apulejo(  è  )  o  più  economo,  o  avente  miglior  opinio- 

ne della  generofità  di  Caronte ,  non  fa  fpendere  a  Pfiche  più  d'  un 
cuatrrinfllo  ;  ecco  le  fue  parole  „  Egli  non  fi  debbe  andar  per  quel- 

,,  le  tenebre  così  a  man  vuote  ;  perciocché  in  ciafcuna  delle  mani  e- 

,,  gli  ti  fa  meitiero  portare  una  fchiacciata  „  [  quefta  richiedevafi  fo- 
iamentc  allora  che  fi  voleva  palTar  la  Palude  in  vita  ]  „  ed  entro  al- 

la bocca  due  quattrini  .......  fi  che  come  tu  puoi  comprende- 

re, l'avarizia  vive  nel  Regno  de*  Morti,  né  Caronte,  né  quel  gran- 
de Iddio  fanno  cosa  alcuna  fenza  premio  ;  e  morendo  un  poverel- 

lo ,  egli  fa  meftiero  di  cercar  denari  per  pagar  queito  palTo  .  E  fé 
„  per  difgrazia  tgli  non  aveffe  così  in  pronto  la  moneta  ,  nelTuno 
),  lo  lafcierebbe  finir  di  morire.  Adunque  delii  due  quattrini  che  tu 

j,  porterai  ,  daraine  uno  per  tuo  palfaggio  allo  fquallido  vecchio 

„  &c.  „  [  l'altro  dovendo  nferbare  per  ripalfare  ].Si  vede  adunque* 
che  gli  Antichi  adottarono  veramente  quelta  fuperltiziosa  creden- 

za ,  alla  quale  vollero  forfè  alludere  i  Parli  quando  colarono  (  f  ) 
in  bocca  a  Grado  oro  diltemprato  ,  come  in  colui  che  fempre  era_ 
flato  avidiflTimo  di  ricchezze.  Se  il  Defunto  era  di  qualche  confiderazio- 
ne  o  per  la  nafcita,  o  per  la  dignità,  ponevangli  davanti  la  Cafa  un 

Cipreflb,  o  almeno  un  ramo  di  elfo  .  Servio  (  ̂  ) ,  ed  il  Fabrini  vo- 
gliono che  il  Cipredo  G  poneffe  per  far  avvertiti  i  Sacerdoti  ,  ed  i 

Pontefici  di  non  metter  p'ede  in  quella  Cafa,  nella  quale  elTendo  qual- 
che morto,  avrebbero  imbrattata  la  loro  Dignità  :  ed  il  Fabrini  {  e  ) 

intende  provarlo  con  riportare  due  verfi  d'  Orazio,  che  egli  tralcri- 
vc  così  (  /  ) 

Nec  Pater  in'vifuy?t  Cttfrejìum 
UUam  hrcvetM  dominHm  ftqitttur» 

Ora  quefti  verfi  dicono 
Te  prster  in'vtfas  Cuprejfos 
lilla  ùrgnjem  dominum  fequetur  , 

e  non  hanno  il   fcnfo  ,  che  egli  ha  loro  appropriato  ;  ma  fpiegano 1'  ab- 

(  a  )  Valfct.  loc.  fup.  cit.  Al.  ab. 
Al.  lib  4  Lod.  Domenichi  nelle  poftil- 
le  a  Plutarco  de  vir.  ili.  Enea  Vico 
difc.  fop.  le  Medaglie  degli  Ant,  Pie- 

tro Annate  nell'  Apparar,  ad  pofic. 
Theolog.  Ago(t.    Calmrt.    nel    Dizion. 

ZU0I4   lìb.  4. 

{  e  )  Dion.  CafT.   lib.  40. 
(  d  )  (op.  r  Eneide. 

(  e  )  fop.  il  j.    dell'  Eneide  . 
(  f  )    Lib.   1.    Carm.  Od.  14. 

so      intendere    come     il     Fabrmi 
Non 

ab- 

Hift.  Crit,   Èirn.    ì.an.y.  Appar.    Biblic.  bia    si  nulamente  fpiegati  i  fopr.''ddctti 
Budeot  e  Gualandi  delle  Monete.  A/<az-  verfi  ,    egli  che    pure    commentò  con 

zoni  Dif.  di  Daate  lib.  i.  cap.  26.  e  28.  molta  diligenza  tutte  le  opere  d'  Ora- 
i  i>  )  Dell'  Afino  trad.  dal  Firen-  zio. 
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r  abbandonamento  di  tutte  le  cofe  fuorché  del  CipreflTo. 
Lt'jquenda  tellus  ,  domns  is"  placens 

Uxor  :  neqtte  harum  quas  colis  arhorttm 
Te  frizter  itz'vifas  Cnpreffot 
Ulla  bre^ìem  dominttm  [equetur  , 

Inoltre  T  opinione  de*  mentovati  Commentatori  è  molto   contra- 
ffarà da  quefto;  che  fé  1  Romani  aveffer  porto   il  CiprefTo  davanti   le 

Cafe  de'  Morti  per  evitare   lo  imbrattamento  della  dignità  Pontificia, pofto  pur  Io  avrebbero  davanti  le  Cafe  de'  Plebei,  affinchè  ai  Sacer- 
doti ,  ignoranti  la   morte   d'  alcun   nel  volgo,  non  intcrvenifìTe  sì  fatta fciagura.Ora  olfervo  preiTo  Lucano,  che  i  morti  della  Piebe  non  ̂ o- 

deano  di  tale  onoranza  (  <?  )  ® 
-----.  -._£i;'  flii^lljtis  aptior  alnus 
Et  non  plehejo!  IhBhs  teftata  Cupre^us , 

Se  poi  C\  voleffe  porre  in  campo  l'autorità  d'  Auiogellfo.r  h  ) potremmo  olfervare  ,  che  al  Flamine  Diale  era  bensì  vietato  di  toe- 
care  ,  ma  non  già  d'  entrare  nelle  Cafe  de*  Morti;  in  altro  luogo  noa 
eflendogli  proibita  1'  entrata  ,  che  in  quello  dove  era  flato  arfo^'il  Ca- davcro  .  Oltreché  non  leggiamo  noi,  che  collocavano  il  Cipreifo  an- 

che davanti,  e  d'intorno  alla  Pira  ?  Eppure  non  fcmbra  che  facelTe meftiero  di  porre  quefto  fegnalc  per  avvertire  i  Pontefici,  mentre  la 
funzione  era  pubblica  ,  ed  i  Funerali  annunziati  da  un  Araldo  ,  co- 

me or  ora  vedremo.  Dirò  adunque  con  la  maggior  parte  degli  Scrit- 
tori, che  metteffero  il  Cipreflb  per  denotare,  che  ficcome  quefto  Al- 
bero una  volta  che  viene  recifo  (  f  )  ,  più  non  rigermoglia  ,  così  la 

vita  noftra  una  volta  perduta,  più  non  fi  riacquifta  .  Qucfte  erano  le-. 
cerimonie  ufate  prima  di  trasferire  il  Morto  fuori  di  Cafa  ;  Ora  ve- 

diamo quelle  che  coftumavano  nel  trafportarlo  al  Rogo . 

5  f  ì  f?!**-^!!^-  h,  Cipreflb  rinverdifce,  tuttoché  tagliato , (  b  )  No£Ì.  Aeiic.  iib.  IO.  cap.  ij.    Cosi  Plinio  lib.  16.  cap.  xx 
(  e  )  Neil*  Ifola  d'  Ifchia  però  il  ^    ̂^ 
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Contenute  nella  Seconda  Parte. 

Vbbìha&ìcr^e  del  Funerale .  invito .  uum  Vili,  l^egoìatsri  del 
Funerale.  IX  Mujwi ^  e  Cantori  funebri .  Strumenti  f un s bri  X. 
Onori  fatti  <?'  grandi  Perfonaggi .  XI,  Donne  pre:izolate .  Loro 
Nenie ,  e  piagni^ci .  Xtl.  T)Hhbio  circa  l  impiego  delle  Donne 

»e'  Mortorj .  XI II  ̂ accompagnatori  del  Cadavero  .  "Beccamorti . 
XIV.  Feretro  di  qual  materia  .  Portatori  della  Bara .  XV.  Al- 

tri accompagnatori  .  Abiti  luttiioji  .  Convoglio  funebre  .  XVI. 

Letti  d^  onore.  Funerali  a  fpefs  del  Popolo,^  o  del  pubblico  Era- 
rio, Candele^  e  Ceri  .  Trasferire  i  Cadaveri  di  g  orno  ,  vieta- 
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Tofituva  del  Cadavero  nel  tempo  dell'' Orazione  XVI l.  luogo  do* 
ve  abbruciava/i  il  Cadavere .  Della  Pira .  Sua  forma ,  e  jfruttU' 
ra .  Tagliare  il  dito  al  Storto .  XVI II  Cerimonie  v.fate  d' in- 

torno al  Cadavero  adagiato  fui  Rogo .  ''Preghiere  ai  Ve?iti .  Faci 
con  cui  appiccava  fi  il  fuoco  alle  legne .  Cofe  gtttate  al  ardire 
infeme  col  Cadavero .  Barbara  fedeltà  d^  alcuni  Schiavi .  XI K. 
Corfe  a  cavallo  d*  intorno  al  Rogo  .  Congedo  dato  dalla 

prefica  agli  fpcttatori .  Ultimo  addio  de''  circolanti.  XX.  Ori- 
gine dell'  ufo  d^  abèrugìare  i  Cadaveri .  Perche  li  abbruci  affe- 

rò .  Quando  ceffajfero  d'  abbruciarli .  Ad  alcmn  era  interdetta 
la  Pira.  Coflume  de''  Beccamorti  .^  curiofo.  XXI. 
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vili.  Ì^^Af^ ^^M  lunto  r  ottavo  dì,  contando  da  quello  in  cui 
era  morto  1'  infermo,  un  Araldo  andava  per 
le  contrade  di  Roma  invitando,  e  convocan- 

do il  Popolo  al  Funerale  .  La  formola  ufata 
nel  convocarlo  fi  ricava  chiaramente  da  Te- 

renzio, quando  Formione  efclama  {  a  ) 
Exetjuias  Chremett\  cjmbu!  e  fi  commodum  ire  ,,  jam  tempuT  ejl  , 

Onde  il  Nieupoort  (  ̂  )  conchiude  ,  che  Tempre  fi  radunalfe  con  la., 
ftefla  formola  ,  mutandofi  foiamente  il  nome  del  Defunto,  come  vcr-< 

bigrazia  Exequias  L.  Tino  Lhciì  ftlio  ̂   quihm  commodum  ire  ̂   jam  tem-' 

pts  ejì  :egli  però  v*  aggiunge,  ollus  ,  [  ille]  effertur  ;e  fecondo  il  Fon- 
tano (  e  )  Ollus  letho  datus  ejl .  Varrone  (  ̂  ),  e  Fefto  (  «-  )  difendo- 

no tutta  la  formola  in  quefta  guifa  :  Ollus  Quirts  letho  datus  efl ;  ad 
exequias  quibus  efl  commodum  ire  ,  jam  tempus  efl  .  ollus  ex  adibas  ef- 

fertur :  Dove  dobbiamo  avvertire,  che  le  parole  Ollus  Quins  letho  da- 
tus efl  dichiaravano  la  morte  ,  Le  altre  che  fi  variavano  fecondo  le 

circoftànze  ,  annunziano  il  Funerale  ,  ed  il  giorno  in  cui  doveano  cc- 

lebrarfi  ,  come  Exequias  cras  quibus  datum  ejl  (s'è,  e  le  ultime  indica- 
vano il  momento  medefimo,  nel  quale  ufciva  il  cadavere  dalla  Cafa; 

Exequias  quibus  efl  eommodum  ire ,  jam  tempus  efl  ;  Ollus  ex  ótdibus  ef- 

fertur .ImstMO  tutti  quelli,  che  o  doveano,  o  volevano  intervenir  ali* 
Efequie  ,  fi  congregavano  ne' contorni   della  Cafa .  Terminato   il  giro 

D  2  dell' 

(  a  )  Vhorm.  Ad   v.  Se.  ulr. 
(  b  )Rit.Rom.  Sedi.  6.  cap.  6.  §.  «. 
(  e  )  trogymn,.  57.  io  not. 

i  d  )  De  livg.  Lat.  lib.  4. 
{  e  )  de  Signif.  vera. 

Se  6. 



zS  l    RITI    FUNEBRI 

dell'  Arahio  ,  ed  ordinata   ogni  cofa  con   diligenza  ,  incominciava  la_. 
marcia  .  Noi    la    dcfcrivetcmo    in    maniera  ,  che    il    Cadavcro  rimarrà 

]•  ultimo  ;  e  cuefto   foric  farà  cred«;re  che  non   lìafi    pollo  bada   alla 
dcfirizione  Terenziana: 

i   a  )     -----------  fitnut    interim 
Trocedit  ,  f^quimsir . 

Ma   è  da  notarfi  ,  che   quefto  ordine   fi    tenea   folamcnte   ne*  Fu- 
nerali delle    Perlone  volgari  ,  non   mai  in  quelli  de'  Nobili,  come  ne 

fa   ofTervare  Servio  ,  e   come    fi  raccoglie  da  varj  luoghi  dell'Eneide, 
e  da  (  /»  )  Svctonio. 

IX.  La  marcia  era  regolata  da  uno  detto  Dejìgnator  ̂   perchè  avea 
il  carico  di  difegnare  ,  e  ordinare  ,  non  folamcnte  i  Mortoij  ,  ma^ 
eziandio  tutte  le  pompe  folenni  ,  i  giuochi  ,  ed  i  conviti  funebri  ,  a 
quali  aflìfteva  come  Prefidente  .  Donato  dilucidando  un  luogo  di  Te- 

renzio fcrive,  che  queflo  nome  figmficava  chiunque  faceva  alcuna  co- 
fa  buona  ,  o  cattiva  ,  purché  fofle  nuova  .  li  luogo  di  Terenzio  è 

quello  (  f  ) 
.......   quA    antehac  fa^a  funf 
Omitto  :  modo  quid  dejì gna'X'it  ? 

che  vale  a  due  wcdo  quid  fioit  c^eratus  eflf  laonde  Arcenno(  d  )  De- 
/jT»atores  diBi  Junt  curatores  funsrum  ,  qui  ludis  funtbnbus  pr.njf/nt  ̂   oh 
eat»  cattfam  ,  qtiod  in  hit  ludis  tKulta  fiant  noma  ,  Ùf  [pi blanda  .  Coftui 
era  pagato  dagli  Eredi  del  Defunto  ,  portava  in  tale  occafione  una^ 
veltc  nera  ,  ed  era  attorniato  di  Littori  parimente  velìiti  di  nero.  Ora- 

zio parla  di  quefta  carica,  dove  fcrivendo  a  Mecenate  dell'  ccceffivo 
calore  ,  che  fi  Icntiva  nel  mefe  d'  Agcfto  ,  dice  Qu«-lta  eller  una  fta- 

gione ,  nella  quale  il  Diftgnatore  ha  ioventc  occafione  d'  accerchiaiiì 
de' fuoi  Littori  in  velie  nera,  o  luttuofa. 

fé')     ----------  dum  ficut  prima.,  calorqae 
Dejìgnatorem  decorai  Lillonbut  atris . 

X.  Quello  che  precedeva  la  caterva  funerale  era  un  Miifico,  il  qua- 

le non  più  faltellando,  come  ne*  primi  tempi  di  Roma  fi  cofcumò,  ma 
foff^rmandofi  di  tanto  in  tanto  cantava  le  lodi  del  Defunto  ih  tuono 

(  /  )  Frigio.  A'cuni  vogliono,  che  quelli  folTe  un  Trombettiere  ,  altri 

un  Sonatore  di  Flauto,  e  Io  chiamano  i'/r/fir», contutto  che  da  A.  Gel- 

ilo (  ̂   )  fi  deduca  ,  che  il  Stticen  non  foffe  Suonatore,  ma  Cantore; e  che 

(  «  )  Andr.  Aa.  i.  Sc.  X.  Db.   i.  Ep.  7. 
{^  h  )  in  vit.  dejar.  {  e  )  loc.  cit. 

{e  )  in  Adelph,   ACt.  1.  Sc.  1.  (  /  )  Staz.    'Thch.  lib.  6. 
\d  )  in  Luminent.  ad  Horat,  Epift.  ì  S  )  Lib.  10.  Gap.  2. 
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e  chf  in  (  a  )  Macrobio  fi  faccia  menzione,  non  di  fuono,  ma  di  can- 
U)  funebie,  e  che  Plutarco  (  ̂  )  non  parli  di  Trombe,  né  di  Flauti, 
ma  di  liM^ubri  Nenie.  Per  conciliar  il  canto  col  fuono  dei  Siticen  ccn» 
verta  dire,  che  moUi  elTendo  i  Sàici?ti,  alcuni  cantaiTcto,  altri  luonaf- 
ftro;  o  veramente  che  un  Iblo,  o  moiri  cantando  le  lodi  del  Defun- 

to ,  di  tempo  in  tempo  le  intcrrompeffero  col  fuono  di  qualche  mu- 
ficale  Strumento  ;  quafi  come  a  tempi  noftri  fi  coftuma,  allora  che 

cantandofi  ne'  Tempj  gli  Inni  al  vero  Dio,  al  canto  d'  ogni  itrofa,  o 
verfeto  fuol  fuccedere  il  fuon  degli  Organi  .  Qual  foife  lo  Strumento 

ufato  dai  Siticini  ,  non  è  noto  .  Il  Porcacchi  (  «•  )  crede  che  foffe  il 

■  Piffero  i  Altri  (  /^  )  penfa  ,  che  folTe  il  Flauro  :  ma  quefto  è  tanto  fa- 
cile a  dirfi,  quanto  malagevole  a  prcvarfi  ;  giacché  Ceielio  (  *  )  Vin- 
dice confeffa  di  non  averne  cognizione;  e  Nonio  (  /  )  Marcello,  ac- 

cennando che  il  nome  de'  Suonatori  deriva  dalla  denominazione  del- 
lo Strumento  adoperato,  come  Tubicen  da  Tuba  ;  Tthicen  da  Tibia;  Li" 

ticeìi  da  Lttnus  ;  al  nome  Siticen  non  aftribuifce  origme  da  alcuno 
Strumento,  né  funereo,  né  feitivo,  e  foggiunge  :  Siticines  diEit  ftvit  qui 
ftinsratos  ,  ér  fefultos  canerc  folitt  erant  caufa  honoris  cantus  lamentabi* 

Ifs.  PJLtarco  (  ̂   )  parla  d'  uno  Strumento  funebre  ,  che  egli  appel- 
la dil  nome  generico  di  J7//?a/<?,  aggiungendovi /"««ij^r/j- .  Ovidio  (  ̂  ) lo  chiama   Tibia 

Cantabat   tnoejlis    Tibia  fumrihui . 
Properzio  Tuba  (  /  ) 

N.<!c  tuba  Jtt  fati  'vana  querela  mei, 
ed  altri  Tibta  e  Tuba  indillintamente  1*  addimandarono  ,  defcrivendo- 

la  però  dell'  ordinane  più  lunga,  e  più  larga  ,  aiEnchè  produceffe  fuo- 
no più  grave,  e  maeftofo;  Tibia  (  /è  ) ,  aut  Tubdi  ttU  Stticiftrftn  erant  ̂  

cittens  loKgiores  «b*  latiores  ut  grai'em  fo»um  ederent ,  Onde  qual  fof- 
fe veramente  in  ufo,  non  fi  può  afficurare ;  perilchè  penfo  con  Gia- 
no (/  )  Parrafio,chc  lo  Strumento  ufato  dal  Siticen  foflfe  tutto  par- 

ticolare ,  e  folamente  adoperato  in  occafione  di  mortorio,  e  fpecial- 
mentc  dopo  che  le  ceneri  del  Cadavere  erano  allogate  nel  fcpol- 
cro  (  «2  )  jam  fitA  ,  e  perciò  Siiicines ,  cioè  già  polle  nel  luogo  prò* 

prio 

(  a  )  m  Somn.  i'r/p.  lib.  2.  Gap.  3. 
 

(  «  )    Lib.  a.  E).  IJ. 
(  b  )    ̂yr>foJ    3.  (  A  )  Nicol.  LoinJ.  Epiphyll.  lib.  d, 
(  e  )  ne'  Funer;)Ii  degli    Antichi,       8,  ap.  Martinium  .  Lento.  Philolog. 
{  d  )  \\    Iiadunore   anonimo   dell*  (  /  )  ne'  Cementi  all'  A.  P.  d*  O^ 

Opera    latma  cu.  del  Nieiipoorr.  razio. 
(  «-  )  ap.   Geli.  loc.   cir.  (  m  )  ex  Attejo  Capitan,  colleétan. 
(  /  )    p-  hu*7g>r     Etim.  uiling.  ap    Geli.  lib.  20.  cap   2.  v.  &  Lib.   ». 
(  r  )  Sy>r-pos.   ?.  qujeiì:.  8.  An.crum    Ovid^  Ei.   6.    cum   Ennurratt 
(  iy  )  Fafl.  Uh.  6.  Mani  Nipi . 
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prio  de'  morti,  che  è  il  fepolcro  ,  dintorno  al  quale  cantando  alttfr- 
rativamente  ,  e  Tuonando  rimembravanfi  le  azioni  glonofe  del  De- 

funto .  Nulla  oftante  quefte  tenebre  1'  eruditiflìmo  Quadrio  degli  an- 

tichi muficah"  Strumenti  diligcntifTimo  ricercatore,  incfina  (  <7  )  a  cre- 
dere propria  del  Siticen  o  la  Tibia  Precentoria,  con  la  quale  accompa- 

gnavanfi  le  Cantilene  i  o  la  Botnbyce^  cioè  quella  Tibia  che  era  dell'altre 
più  lunga,  e  più  larga,  (ìccome  abbiamo  detto  poc'  anzi.  Bensì  egli  è 
per  comune  alTerzione  degli  Scrittori  certiflìmo,  che  oltre  il  Siticen  eran- 

vi  altri  Suonatori  i  quali  neJl'efequie  de' Vecchi  ufavano  la  Tuba,  ed 
in  quelle  de*  Giovani  la  Tibia.  Luttazio,  o  Lattanzio  Placidio  cfponcn- 
do  il  feguente  verfo  di  Stazio  {b) 

Tibia  cui  teneros  fuetiim  producere  tnavgs , 
così  fcrive  (f  )  ]uhet  Religio  ,  nt  majoribut  mortuit  Tuba,   mÌHoribut   Tibia 
cantretur.  Anche   Properzio  diceva  (//) 

Ah  mea  tum  qualet  caneret  ttbi  Cynthia  cantttr 
Tibia  ,  fitnefia   triflior    illa  tuba. 

Alcuni  penfano  che  la  Tibia    fia  lo  ftelTo  che  la  Tuba;  ma  fra  le 

molte  autorità  degli  Scrittori,  che  potrei  allegare  in  contrario,  ho  leci- 
ta quefla  di  Orazio  (e) 

Tibia  non  ut  tiunc  orichalco  'vi»&a  ,  Tubaque 
Mmula  ;  [ed  tenuis  Jìm^lexqtte  f or  amine  pauco 
Afpirare^  (ff  adejje  choris  erat  utiìis  , 

La  Tibia  adunque  diverfa  dalla  Tuba  ebbe  tre  foli  fori;  e  quat- 
tro, giufta  Varrone  (/)  teftimonio  oculare  di  elTa:  ma  ficcome  avven- 

ne alla  Siringa,  che  di  cinque,  di  fette,  e  fino  di  dieci  cannuccie  fu 
comporta,  così  la  Tibia  ridotta  a  maggior  grandezza,  ed  ornata  di  otto- 

ne, ebbe  poi  molti  fori.  Furono  però  tante  le  Tibie  degli  Antichi,  che 

malagevolmente  fi  può  decidere,  quale  fi  adoperaflTe  ne' Funerali.  Il  lo- 
datilTimo  (g)  Quadrio  giudica  appartenere  ad  efll  quella  Tibia,  la  qua- 

le dal  formar  un  fuono  difcorde  chiamoflTi  Paraereto  dal  Vocabolo  fd- 

ratryzein .  Noi  diremo,  che  non  folo  quefta,  ma  che  tutte  le  Tibie  ufate 
nelle  pompe,  e  nelle  fcftc  di  folenne  allegrezza,  fi  ufalfero  parimenti^ 

neU'efequie;  altra  mutazione  non  feguendo,  fuorché  quella  del  Tuono 
giocondo,  e  lieto,  \n  fuono  lugubre,  e  grave  :  Ovidio  chiaramente  fa- 

vorì quefta  opinione  quando  difTc 
Tibia  funeribut  cantabat  tìbia  ludis ,    (/;) 

Co' 

(a)  Storia,  e  Ragione  di  ogni  Poe-  (<i)  Lib.  ci.  7. 
Sia  Voi.  1.  Lib.  I.  Dntini:.  j.  Gap.  a.  (f  )  Art.  poa. 

(  b  )   Tbei>.  lib  6.  (  /)  Ex  Funger. 
(e)  Ex  Jo.  Bernart.  in   Schol.  ad  \g)  loc.  eie. 

6.  Tlicb.  (  /;  )  Faft.  lib.  S. 
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Così  fra  noi  quei  medefimi  Strumenti  che  fvegliano  il  brio  nelle 

profane  Danze  Carnovalefche,  variando  fuono,  infpirano  triftezza  nel- 
le fagre  pompe  funebri;  e  quei  medefimi  Bronzi,  che  velocemente  per- 

cofll  annunzian  oggi  la  vicina  folennità,  domani  forfè  languidamente 
fofpinti  pubblicheranno  la  morte  di  qualche  Cittadino. 

XI.  Ma  tornando  direttamente  al  nollro  propofito  noteremo  che  i 
Senatori,  i  Patrizj,  ed  i  Generali  di  Armata  erano  onorati  di  Trombet- 

tieri, i  quali  fuonavano  uno  Strumento  ritorto,  («)  e  ferpeggiante  a 
foggia  di  Buccina,  e  talvolta  la  Buccina  medefima,  che  abunvamente  fi 
fuol  chiamar  Tromba . 

ai  £nri: 

Quelle  Trombe  purificate  (^) 

(a)  V.  la  Tavolai.  Sepolcrale  de* Romani  defcritta  dal  Porcacchi)  ed  in- 
tagliata mefcliinamente  dal  Porro  .    Gli 

Ebrei  ufarono  prima  di   ogni  altra  Na- 

zione di  accompagnare  gl'illurtri  Defun- 
ti alla  Sepoltura  col  fuono  delle  Trom- 
be .  S.  Matteo  19.  ij.  24.    raccontando 

il  miracolo    col  quale    G.  C.  S.  N    rifu- 

fcitò  la  Figliuola    dell'  Arcliifinagogo  , 
fcrive,  ̂   cum   venijjet  jfefus  in  domum 
Principis  ,  à"  yidiffet   Tikcines,  Ò"  tur- 
barn  tmnultuantem ,   dicebat  :     Recedite  : 
non  eft  enim  mortua  Prtella ,  fed  dormit  . 

{b)  \  Romani  coftumavano  di  pu- 
rificare le  Trombe,  e  Io  faccano  il  gior- 

,  ufavanfì  per  promulgar  la  fama, 
e  la 

no  ventunefimo  di  Maggio  (  giulìa  Ma- 
crobio  il  veutritrcefimo  )  nel  quale  ca- 

deva la  Fefta,  detta  perciò  Tubilu/irium 
cioè  luflratio  Tubaruin  .  Ovidio  nel 

quinto  de'  Farti  . Proxima  Vulcani  lux  efl  :  Tubìluflris dicunt  ; 

Lu/irantur  pura,  quas  facit  ille  Tuba, 
Valfet  Introd.  alla  Storia  Romana,  Ant. 

Agoflini  fopra  le  Medaglie  degli  Anti- 
chi Dial.  IO.  Quello  Antiquario  nelle— 

noteaPeiìo,  ed  altri  pure  vogliono 
che  la  fuddetra  purificazione  fi  faceflc 
due  volte  l'anno. 
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e  la  gloria  del  Defunto;  e  perciò  ponevano  fopra  il  tetro  de'Tcmpli  de- 
dicati a  Saturno  i  Tritoni  con  le  code  nalco^te  ,  quia,  fcrive  Microbio 

{a)  ah  eJHs  ommarationt  ad  no/lram  atatem  Hiflona  elata  ,  (ff  njocalis  «II, 

Sembra  che  Seneca  volefTe  alludere  all'  ufo  di  celebrar  la  fama  de' Mor- 
ti col  fuono  delle  Trombe,  quando  fcrillc  a  Lucilio  (  i)  Mos  quoque  e- 

•vincamui  omnia  quorum  -proemia  non  corona^  non  palma  e(l  ̂  nec  iuhicen  pft- 
iicationi  nomini  s  uojìri  JtUniium  faciens  ;  fid  ̂irtur  ,  is^  firmttas  animi,  (f 
fax  in  c£ternm  parta.  Il  fuono  di  quelle  Trombe  accennava  (  e  )  ezian- 

dio il  Defunto  non  elTer  morto  né  di  ferro,  né  di  veleno,  ma  di 
morte  ordinaria,  e  naturale.  Dietro  a  quefti  Trombettieri  venivano  gli 
altri  Cantori,  i  quali  non  più  a  folo,  ma  infieme,  ed  a  guifa  di  Coro 
commendavano  il  Defunto.  Talvolta  recitavano  /quarci  di  Poemi,  e  di 
Tragedie  corrifpondenti  alle  azioni  del  lodato,  come  per  teitimonianza 
di  Svctonio  praticoni  nelle  efequie  di  G. Cefjre,  nelle  quali  furono  c:.n- 
tati  alcuni  verfi  di  Pacuvio  (//),  ed  altre  cole  cavate  da  una  Tragedia 

(e)  di  Accio.  QiicUi,  che  morendo  non  a  veano  parenti  che  gli  piagnef- 
ìero  erano  accompagnati  da  certo  numero  [  or  maggiore  ,  or  minore  ] 

di  Donne  comunemente  dette  P/'f/'f^    (/) 
XII.  Erano  queftc  certe  Donnette  qaafi  come  le  noflre  Beghine, 

fempre  piagnolofe,  ed  affettatrici  di  ogni  foica  di  convuldvi  divincoia- 
jnenti,  e  pagare  per  cantare  in  onor  del  Morto  certi  verfi  rozzi,  ch':_. 
da  PoeteflTe  sì  inette  pronunziati  acquiftivano  una  goffczza  via  mag- 

giore. I  loro  canti  appellavanfi  N??//-*  (^g)  da  Nenia  Dea,  che  invocava- 
no con  voce  lamentevole,  affinchè  fi  degnalfe  intervenire,  e  protegga! ; 

il  Funerale.  Stridevano  ancoia,  e  fi  laceravano,  o  fingevano  almeno  di 

lacerarfi  il  vifo,e  ftrapparfi  la  capellatura  di  teii^:  l're^ca^,  dice  Lucilio, 
alieno  funere  cond-tElx,  capillos  fcindunt ,  \J  damant  magts  ,  aumentando,  e 
diminuendo  il  dolore  a-  mifura  della  maggiore,  o  minor  fomma  di  da- 

naro che  loro  era  Hata  piomeifa .  Né  il  loro  piangere ,  e  ftriderc  era  a 

ca- 

(j)  Saturn.
  
Lio,  i.  Gap.  8. 

 
(come 

 
la  Canidia

  
di  Orazio 

 
)  le   quili 

{b)  Epift.  78.  nei  monumenti  Sepolcrali  mozzavano  le 

{e)  Pier  Vatirì  var.  ledi.  lib.  9.  membra  de' Cadaveri  per  ufo  dei  loro 
Gap,  14.  raalcfizj . 

(^)  duci  vcriì  fiirono  tratti  da  un  ^S)  Quantunque  gli   Scrittori  più 

Opc!"a   di  Pacuvio,  intitolata    Armorum   .accreditati  concordino  in  quella  Etimo- 
judicium  .  Svet.  in  Caef.  logia,    alcuni  non    pertanco  ,  preflo    il 

{e)  L'Elettra.  Perfìo ,  e  Mirziale  Biondo  in  Rona  trionfante,  vogliono 
ccnfurano  lo  ftile  di  Ascio:  ma  Quinti-  che  Nenia  fianfi.hi  ultimo,  o  fi-u  La 
liaao  ̂ '^(l.  lib  io  cap   io.   io  loda  .  Dea  Nenia  ebbe  un  Tempietto  fuori  dcl- 

(O  Da  alcuni  furoni  dette  B-id'ia-     la  porta  V^iminale  ,  o  No.nenuna.  Fe- 
rttPi  na  con  ragione  il  Turnebo  rifiuta    /?•<?    Mirliavis  in  To^ogrj^h,  Rom,  ant 
fliiciia  .ippe'l.igione,  e  vuole  che  le  Btt-    lib.  7.  cap.  15. 
fiuaria  loirero  quelle  doanc  maliarde- 
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capriccio,*  imperciocché  aveano  una  Maeftra  che  le  iftruiva  in  quei  do" 
ghofi  piagniftci,  e  nella  leziofaggine,  e  negli  ftorcimenti  che  doveano 
fingere.  Coftei  fpecialmente  chiamavafi  Franca  («7)  quafi  frspfta.,  Pre- 
fetta*  Plauto  parlando  degli  Oratori,  i  quali  talvolta,  tutto  che  ripieni 
di  vizj ,  ottimamente  però  dicono  le  altrui  Iodi,  li  paragona  alla  Pr«.fì« 
ca,  confiderando  che  coftei,  che  faceva  gli  elogi  degli  altri,  non  potcv» 
poi  lodare  fé  fteifa,  e  pone  in  bocca  a  Stratofanc  qucfti  verlì , 

1$"/»^  'virtute  argttfum  Ci'vem  fKÌht  habeam  fro  Vr&fica 
Quét  alios  collaudge  y  ea  fé  fi  'vero  non  p'ttefj  (  &) 

Così  Domizio  difprezzando  i  nojofi  difpuratori  di  parole  fa  para<i 

gone  dello  ftudio  di  coftoro  con  l'occupazione  frivola  delle  Prefiche,  e 
dice  a  Favonno  prcfTo  A.  Gellio  (e)  Ego  Grammaticut^  'Vir*  ̂ am  atque 
morum  difcjplitias  quaro;  <vos  nihJ  jam  altud  quam  <T:erha -^  authorttatemquc 
rverhorut»  cordi  hahentes^  mera  eftis  (^uf  Cuto  atf)  mortuaria  glojfaria.  Nata 
^ui  col/egijij,  iff  leEìitaJliì  res  tetras  ^  (<f  inanes  ̂   ̂   frfvolas  tnitlieriim-, 
Fra/ìcarum .  Le  Nenie  che  iniegnava  erano  divcrfe,  ed  alcune  fi  cantava- 

no nel  tempo  che  fi  tral'portava  il  Morto,  alcune  mentre  ardevafi  il 
Cadavero ,  e  le  altre  d'intorno  al  Sepolcro;  tutte  però  erano  flebili,  e 
mefte,  e  proprie  ad  eccitare  il  cordoglio  nei  circoftanti .  Rirrovatore 
di  elle  fu(giufta  Plutarco  nel  libretto  dove  tratta  della  Mufica)  Lino 
tadem  tempejìate  [di  Anfione,  ]  Ltnum  ex  Eubaea  oriundum  ajunt  lugubri^ 

carmina fectjfe i  altri  ne  attribuifcono  l'invenzione  a  Simonide  (</J  Poe» E  ta 

(iz)  Fra  le  cofe  rare  che  C\  ammi- 
rano nella  bciliffima  Villa  Panfili ,  evvi 

una  piccola  Itatua  raffigurante  (giulta  il 
parere  del  Ficorooi,  e  di  altri  conofci 
tori  delle  figure  antiche)  una  di  quelle 
Prefiche.  ElU  ha  il  petto  mezzo  ignu- 

do ,  il  volto  lagninofo  ,  ambe  le  mani 
incrocicchiate  ,  oei  piedi  le  piaHellc,  in- 

do Ilo  una  verte  volgare,  ed  aggroviglia- 
ta fui  ventre,  ed  io  capo  un  velo  ,  o 

Ccadado  ordinario. 
{b)  in  Trucul.  AcSb.  2.  Se.  6. 
i  e  )  Lib  18.  cap.  7. 
(  d  )  Qucfto  Smionidc  che  inven- 

tò i  canti  lugubri  fu  ancora  ritrovato- 
re  della  memoria  artifizialc  o  fia  loca- 

le giulta  Cicerone  de  Orat.  ,  e  Quinti- 
liano Injlit.  lib.  XI.  cjp.  t.  Compofc  in 

Tellaglia  degl'Inni,  nei  quali  frammifchiò 

le  lodi  di  Cadore  ,  e  di  Polluce  .  Og- 
gctio  principale  di  eSi  furono  o  Glau-. 
co  ,  o  Carisio ,  o  Leocrate ,  o  Agatar- 
co  ,  e  fecondo  raoltiffimi  Scrittori  uà 
certo  Scopa  Uomo  nobile,  e  facoltofo, 
in  cala  del  quale  ii  avvenne  un  cafo  a& 
fai  Angolare  ,  e  che  fi  può  leggere  nei 
luoghi  citati  dei  fopraddetti  Oratori  » 
Plinio  lib.7.  cap.  5<S.  lo  chiama  Medico, 
e  Io  fa  inventore  delle  quattro  lettere 
Z.  H.  "¥.  n.  P  uronvi  altri  tre  Poeti  del- 

lo (tefiTo  nome  .  Simonidc  figliuolo  di 
Crineo,  autore  di  Jambi,  del  quale  par- 

la Quintiliano  Lijìit.  lib;x.  cap.  i.  Simo» 
nide  Cariftio,o  Eritreo  Poeta  Epico  , 

cantore  del  congreiro  tenuto  da'  Greci nelle  vicinanze  di  Aulidc  ;  e  Simonidc 
Magnefio ,  pure  Poeta  Epico  che  fcriC» 
fé  ,  fecondo  Sujda  i  gloriofi  fatti  di  Ao* 

tio* 
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t«    Lirico  ,     onde    Catullo       (a) 

Moejlitts  lacrymis  òitmonideit , 
E  Orazio     (^) 

Se^  ne  reli^ls  Mufa  pracax  jocis" 
Caen  retraUei  munera  Nenia  . 

da  Cea  Ifola  del  Mar  Egeo ,  e  Patria  del  mentovato  Simonidc . 

Qycfti  canti  lagrimofi  erano  molto  defiderati  da' Romani,   perciò 
Servio  (f)  aiTerifce  non  cfTervi  llato  Funerale  alcuno  a  cui  non  (\ài\  re- 

cato onore  col  pianto.  S.  Agoftino  (</)  però  vuole  che  le  Nenie  fi  can- 

talTcro  folamentc  ne'  Funerali  de'  Vecchi:  Io  fenza   punto  dilungarmi 
dalla  venerazione  che  profelTo  inalterabile  ai  detti  di  quello  fagro  Scrit- 

tore oflerverò,  che  s'egli  intende  con  quefto  di  efcludere  foltanto  i  Fu- 
nerali dei  bambibi,  e  de' fanciulli,  non  ho  che  opporre;  ma  che  s'  egli 

negalTe  che  le  Nenie  fi  pronunziaflero  ancora  ne' Funerali  dei  giovani, 
e  degli  adulti,  non  polTo  arrendermi  alla  fua  opinione  fenza  impugnare 

l'autorità  d'infiniti  Storici,  e  di  moltiflìmi  cfempj,  che  mollrano,  ed  af- 
fermano il  contrario.  Furono  adunque  fempre  m  ufo  i  pianti  fra  i  Ro- 

mani fino  dall'origine  della  Repubblica,  né  fi  trova  che  folTero  vietati 
ad  alcuno  prima  della  legge  di  Tiberio  (*),  la  quale  proibiva  di  pian- 

gere i  condannati  alla  decapitazione  ,  Stazto  (/)  che  fiorì  ai  tempi  di 

Domiziano,  fa  fede  dell'ufo  continuo  di  quelli  pianti, 
Sed  cut»  plaga  recerts ,  cb*  adhuc  in  'vulnere  primo 
Ntgra  domuf  qaeftu^  tniferamque  accejfus  ad  aurem 

Conjugis  orbati ,  tutte  fiere ,  &  fcindere  'vejies , 
j?/  famtilot  lajfare  greges  ,  (s^  'vincere  planElus  , 
Tataque ,  is^  inju^ot  rapi  di  t  pulfare  q/terelis 
Coelicolas  y  folamen  erat» 

La  molta  cura  che  prefero   i  Romani  di  mantenere   i  fuoni  ed    i 

•anti  funebri,  dà  a  credere  che  aderilTero  anch' eflì  all'opinione  di  Ari- 

ftoifcne,  e  di  Dece%rco,  i  quali  chiamarono  l'anima  Armonia.  In  fatti 
io  non  fono  lontano  dal  perfuadermi ,  che  fc  non  tutti,   moltilTìmi    al- 

meno de'Filofofi,  e  Dotti  di  Roma  tale  giudizio  portalTcro  dell'Anima, 
ed  allora  vieppiù  mei  dò  a  penfare,   quando  pongo  mente  alle   parole 
é\  Macrobio(^)  Mortuos,  dice  quello  Scrittore,  ad  fepoltura*»  profequi 

tum  (antu^  plurimarum  religionum^'vel  plnrimarum  gentium  tnftituta   fan' 

tioco  il  Grande  ,  e  le  coflui  guerre  co*  {b)  Carm.  lib.  a.  Od  i. 
Gilati.  Si  trova  fina'mcnce  un  altro  Si-  {e)  in  Atn.  lib   6. 
xnonìde  Storico  ,  che  chiamoflì  ancora^  {d  )  dr  Civ.  Dei,  lib.  6. 
Mclicerta ,  il    quale    fiorì    prima     della  (e)  Svet.  in   lib. 
guerra  Peloponcnfe  ,  e  lafciò  ircl-ibri  (f)  Abafc  in  Prifc.  piet. 
ài  Genealogia  .  is)  i»  Somn.  Scip,  lib  a.  cap.J. 

{a)   ad  Corni f. 
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ateruitt  :  prfuajtone  hac ,  ̂ ua  foji  corpur ,  Ani»i(t  ad  orìginem  inlctàinis  mu' 
ficm ,  id  eli  ad  Coelnm^  rcdtre  credantur ,  Prima  di  pacare  ad  altre  cofej 

parmi  opportuno  avvertire,  che  ficcome  i  pianti  delle  Donnicciuole  era- 
no le  più  volte  fimulati,  così  gli  fcherzi  che  latinamente  vengono  det- 

ti Nagit  (^)  addimandaronfi  ancora  Nenia.  Infatti  Orazio,  e  Proper- 
zio fi  ridono  delia  vanità  di  qucRi  pianti,  e  ridicole  cantilene.  Il  pcim» 

fcrivirndo  a  Mecenate  (/>) 
Ahjint   inani  funere   Mentt. 
LuElufque    turpe t  ̂     (^   querimonia 
Compefcere  clamorem ,   ae  fepttlcri 

*  Mitte  fuper'vacuos  bonores, 
il  fecondo  ragionando  con  Paolo  (f) 

Dejìne  Paule  me  firn  lacrymts  urgere  fepttfcrgttt^ 
Pandttur  ad  nullas  janua  ntgra  precet  . 

Te  licei  orantem  fufca  Deus  audiat  auU, 
Nempè  tuas  lacrimai  Itttora  farda  bihent , 

Così  Petronio  nel  Convito   di   Nerone  Gallum  enim  gallìnactum  p 
fhajìacum,   Ì3t   ejuftfìodi  Nanias ^  ruftici  faciunt .   In  oltre,  non  fcmprt* 

quando  s'incontra  ne'Poeti  quefta  voce  Nenia  fi  ha  a  fpiegare  per  can- 
to lugubre;  imperciocché  dove  a  cagion  di  efempio  preflb  Orazio  (ì 

legge    id) 
Dicetur  merita  nox  quoque  Nenia, 

deve  intenderfi  di  un  canto  confufo,  e  difordinato  di  gente  fnfana,  9 
per  foverchio  vino  folleggiante,  che  fcioglie  voci  fcompofte,  e  diverfe, 

XIII.  Non  voglio  tralafciarc  che  Servio,  ed  Afcenfio  fpiegando  quel 

luogo  dell'Eneide,  dove  Virgilio  introduce  la  Madre  diEurialo  a  fcla* mare  (s) 
      nee  te  tua  funtra  Mater 
Troduxi, 

pongono  differenza  tra  la  Prefica,  ed  un'altra  Donna  detta  Tuneray  alla 
quale,  dicon  eflì ,  apparteneva  la  cuxa  de*  Funerali  ;  ma  noi  abbiamo 
olTcrvato  che  quefta  cura  era  deftinata  a' Difcgnatori  :  laonde  fé  quefta 
tunera  ebbe  nelle  pompe  de' Mortorj  qualche  carico,  gli  è  vcrifimile 
che  aveife  quello  di  affjitere  all'efequie  delle  Donne,  o  quello  di  unge- 

re,  e  lavare  i  corpi  loro,  e  poi  veftirli ,  efcludcndone  gli  Uomini  come 
conveniva  alla  pubblica  onrftà.  Meno  propria  fi  è  a  mio  credere  Ijl. 
fpiegazione  che  delle  medefime  parole  rende  lo  Scaligero,  dicendo  che 

E  2  que» 

(  <j  )  Agojiin.  in  rtot.  ad  Fefl.  Nicup.  (  #  )  Lib.  4.  ci.  ult. 
Sea.  6.  cap.  6.  ed  altri  .  id)  Odar.  lib.  j.  Od.  it. 

{b)  Carni,    lib.    t.  0/  10.  (*)    Mn^  iib.  9. 
*  koc  efi  dtmtttt,  V.  8c  tptfi.  1. 
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qiìcfle  fieno  pofte  dal  Poeta  come  parole  interrompenti  il  difcorfo  ; 
quafi  la  Madre  voielTe  dire  nec  te  Macer  peperi  ad  tua  funera;  impercioc- 

ché a  qual  Madre  può  giunger  nuovo  che  i  Figliuoli  nafcatio  al  Sepol- 
cro? e  quale  fi  lufinga  di  generarli  immortali?  ben  più  ragionevole  fi  è 

che  la  Madre  di  Eunalo  fi  dolga  di  non  aver  potuto  rendere  con  le 
proprie  mani  gli  eftremi  ufficj  al  Figliuolo,  la  privazione  di  che  rende- 

va a  più  a  più  mifisrabile  la  condizione  del  Morrò,  ficcome  altrove  di- 
cemmo. Infatti  ecco  che  ella  foggiugne  immediatamente  . 
   nec  te  tua  fitnera  Mater 

Troduxi.^prejjì've  oculosy  aut  'vulnera  la'Tìi 
Vejle   tegens  . 

ed  ceco  come  ha  tradotto  il  Caro. 

  ed  io  tua  "Madre  , 
Io  cui  l' e  [e  qui  e  eran  do'vute  ̂   e  V  duolo 
D^  un  total  Figlio^  non  t'  ho  chiù (t  gli  occhi 
Né  larvate  le  piaghe ,  »è  coperte 
Con  quella  'vefle  &c. 

Dietro  alle  Prefiche  andavano  altre  Donne  che  nomavanfi  Viatrices 

(<»)  e  al  dir  di  Paolo  e  di  altri  anche  Sag*,  Erpiatrices ,  e  Simpulatrices, 

Erano  quefte  certe  SacerdotefTe,  che  prefedevano  a'Sacrifizj  imperratorj 
per  ottener  l'ingrcfTo  negli  Abiflfì,  ed  cfpiatoij  per  purgarfi  dai  pecca- 

ti; ed  erano  denominati  Piacula  (l>)  il  che  fignifica  altresì  peccato;  in 

quelli  Sagrifizj  s'immolavano  pecore  nere  ,  e  talvolta  giovenchi  dedicati a  Plutone . 

XIV.  In  apprefib  venivano  altri  Uffiziali,  alcuni  dei  quali  erano  ap- 

pellati UJìores\c),  ed  erano  quelli  che  abbruciavano  i  Cadaveri  de' P.lc. 
bei,  che  non  lafciavano  denaro  per  la  fpefa  del  Funerale,  e  della  Pira  . 
Altri  chiamavanfi  Cuflodes  (//)  o  perchè  avcfiero  Ja  cura  del  Tempio 
della  Dea  Libitina,  o  veramente  perchè  vegghiafTcro  i  Morti  nel  tempo 

che  ftavano  efpofii  nell'Atrio  della  Cala.  Altri  finalmente  eran  detti 
CeBores  (^e).  Di  quelii  non  faprei  dir  cola  certa,  perchè  non  rinvengo 
alcuno  che  ne  fuccia  menzione.  Se  però  emmr  lecito   riportare  la   mia 

dcbo» (a)  V.Matt.  Mirtìn.  T.fxìc.  Vhilo-  fumpt.  Io  ho  letto  ,  e  riletto  tutto  que- 
Jo^.  Fifi.  hac  voc.  ̂ goflin.   in  not.  flo  titolo,  e  non  ho   trovato  che    vi  fi 

(^)   O.  Iftdor.  Orig.  lib.v.  parli    né  punto,    né  poco   di    colloro. 
(e)  Ffflus .  Egli  però  non  annovera  tra  quelii  i  Cr- 
{d)  TAv.  Dee.  4.  lib.  io.  fi^res  :  ir.a  il  Traduttore  anonimo  delia 
{e)  li  Nifup.  de  Rit.  Roman.  F.i\t.  fua  Opera  lib  6  cap.   8.    nella  nota    i. 

-j.  Venet.  Ssét  6.    cap.  6.    de  rit.    fan.  della  pag.?4i. Ed.  Pani. francamente  ye  li 
aomina  quelli  accompagnatori  dei  mor-  aggiugne,  lenza  fpicgare    chi    fulTero  » 
tO)  e  cita  1. 1^.  j.  4.    D.    de  rclig.    éf  ne  dire  qual  carico  aveffcro ,  né  accea- 

na- 
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debole  opinione  a  quefto  propofito,  dirò  che  ficcome  incerte  Hgniffca 
impuramente,  inceflus  impuro,  ed  inceflare  contaminare,  infeftare,  co- 

me raccolgo  dall' Eneide,  dove  la  Sibilla  parlando  del  cadavero  di  Mi- 
fcno  dice  («) 

   totamque  incejlat  funere  clajfem  . 
Così  crederei  facilmente  che  Ceflor  fignifichi  Toppofto,  cioè  ripa- 

lltorc,  o  purgatore;  e  che  quefti  Cefiores  fodero  incaricati  di  fcopare  le 
contrade  per  le  quali  dovca  paffare  il  convoglio  funebre,  o  il  luogo  do- 

ve aveva  ad  alzarfi  la  Pira.  Si  trova  che  al  Ccfto  o  fia  Cinto  fu  attri- 

buita da  Omero  la  virtù  di  purgare  gli  Amori  coniugali;  e  Lattanzio 
nella  Tebaide  Staziana  fcrivc:  Cf/?o«  enim  cingulum  diciturVeìiem^  quo  a- 
titur  ad  honeflas  nuptias  ;  iff  quando  Virgo  Cadmi  nupftrat  H:r^tonx  ideo 
hoc  initmxit  ....  immò  inceUiim  dtcitur  qtiad  a  [aerato  ilio  Veneris  Cingalo 

non  fuit  njtnElHm.CaHuii^o'x  fu  detta  eziandio  una  forta  di  armatura  del- la mano ,  e  fé  fi  trovaife  che  i  Cefiores  accompagna  (Te  ro  folamente  i 
Generali,  o  aitri  Guerrieri,  potrebbe  giudicarfi  che  folTcro  Soldati  ar- 

mati di  Cello;  giacché  i  Romani  folcano  talvolta  chiamare  i  loro  Sol- 

dati dal  nome  dell' armi  che  maneggiavano.  Infierne  a  quella  caterva  dì 
accompagnatori  andavano  i  Beccamorti  detti  Vefpillones  (^h)y  Vefpilioues^ 

Vefperones^  ed  anche  Vefpd.Uloxo  impiego  era  di  fotterrare  i  Cadaveri  de* 
Plebei,  checflendo  morti  poveri  fi  fotterravano  fenza  sfarzo;  e  percioc- 

ché folcano  trasportarli  di  notte  tempo,  o  almeno  quindo  era  di  già 
ben  inoltrata  la  fera  tempore  Vefpertino^  furono  chiamati  Vefpilhnes  quali 
Ve/peri iliones^  uccelli,  come  è  noto,  nemici  della  luce,  e  che  non  efcono 
dei  loro  nidi  fc  non  allora  che  cominciano  ad  inoltrarfi  le  tenebre. 

Chiamaronfi  ancora  Libitinarj  per  elTer  tutti  dipendenti  dal  Prefi-iente 
del  Tempio  della  Dea  (<:)  Libiiina,  e  SandapiUrj  dalla  Bara    ordinaria detta 

Bare  donde  li  abbia  tolti .  Ora  comec- 
ché non  giovi  a  Scrittor  modello  il  To- 

vcrchio  oftentamenro  di  2ccuratez::a  , 
debbo  non  pertanto  per  altrui  fchiari- 
mento ,  e  per  mia  giullificazione  avv.^r- 

(  tf  )  Numa  Pompilio  ,  giufta  Plu- 
tarco, fu  i!  primo  introduttore  del  cul- 

lo di  Libitina  .  Coftei  prefedeva  alla 
morte,  ed  aveva  un  Tempio  circonda- 

to da  un  bofco  fagro  vicino  alia  Porta 
tire  che  avendo  veduti  tutti   gli    Scrit-  detta  perciò  Libitini-fis .  A  co(ki    per 
lori  di  quella  materia  pervenuti  a  mia_,  mandamento  di  Servio  Tulio  fi  pagava 
notizia,    non    ho    rinvenuto  in  alcuno  per  ciafcun  morto  un  tributo  in  danaro, 
menzione  benché  menoma  di  quelli  Ce-  La  fomms  fi  depolitava  nel  Tempio  ,  e 
fiores.  Per  la  qual   cofa    mi   fono    fatto  fi  chiamava,  giuda   Svetonio  in  Ncton. 

ardito   di    efporre    le   fuccennate    con-  Ratio   Libitina ,    Ricevuta  quefta     da* 
gh'etrure  ,  riferbandomi  di  rifiutarle  lo- 

fio che  fi  giudichino  infufficienti. 
(a)   Lib.   6. 
(  b  )  Fefl.  vcrb.  Vefpa  . 

Libitinarj  ,  fi  regiftrava  il  nom.e  del  De- 
funto ,  e  quinci  fàcilmente  potca  f^perfi 

quanti  Cittadini  fofTero  morti  nel  coifo 

dell'anno  .  Non  ho  pertanto  alcuna  dif- 

licokà 
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detta  Saniapila  con  la  quale  portavano  f  mendici ,  e  la  gente  vile  al  Se- 

polcro ,  al  porto  della  quale  abbifognavano  per  l'ordinario  fci  Uomi- 
ni j  perciò    Marziale  ((«)  lacireggiando. 

taxi  or  bexaphorir  fua  fit  letica  licehìt 
T>tim  tamen  haec  tua  Jìt  Zoile  S andatila. 

In  quefta  Bara  fu  celatamente  deporto   il  Cadavero    di   Domiziano 
trucidato  da  Stefano:  ecco  le  parole  di  Svetonio   (è)   Caetwver    ejui  ̂ a- 
fulari  Sandapla  fer  Vefjpilloner  txfortatum  ed.  Plutarco  (r  )  ancora   no- 

mina un  certo  Ccmpione»  il  quale  faceva   in  Atene  profeflflone   di   San- 
dapilario.  Quefti  trafportò  in  Lepfina  il  Cadavero  di  Focione,  e  prclTo 
il  citato  Marziale  è  celebre  quel  Oiaulo  che  di   Medico  ̂   e  Cerunco  di-, 
venne  fotterratore  (</) 

Ntifer  erat  Medicut ,  rtHttc  e/l  Vefpillo  Dìanlftr  ; 
Quod  Vefpillo  factt ,  fecerat  (S^  Medicus  * 

e  poi 
Chìrurgut  fuerat ,   nunc  efl  Vefpillo  Diaulus , 

Dietro  ai  becchini  ed  immediatamente  innanzi  alla  Bara  vedevanfì  i 

Servi  pofti  in  (<?)  libertà  dal  Defunto,  e  fpecialmente  quelli  che  eran- 
gli  (lati  più  degli  altri  fedeli,  e  cari.  Aveano  in  tella  una  forta  di  Ca- 

puc-
 

chiare  in  queAa  guifa  il  fenfo  naturale, 
e  piano  dei  nicdefimi  :  a  me  certamente 
pare  che  in  vece  di  fpiegarli  dicendo  io 
non  morrò  del  tutto  ;  atz;  molta  parte  di 

bri  de'  Libitinarj  ,  non   potea   prendere     rne  sfuggirà    U    Bara,  pollano    degnaj 
sbaglio  confidcrabile  .  Plutarco  ne' Pro-       »--j.--/t  — •.     :   ^   -„.- 
blemi  vuole  che  il  nome  di  Libitina  fof- 
fc  pure  appropriato  aVenerc,  per  ricor- 

dare agli  Cumini  la  fralezza  della  vita , 
e  (ar  loro  conofcerc,  che 

Dalla  tomba  sita  (ulla  e  breve  ilpaffo. 
giacche  la  medcfìma Deità,  che  prefede- 
va  alla  vita  ,  foprallaya  egualmente  alla 
morte  .  Altri  lo  attribuirono  anche  a^ 
Proferpina.  Acrone,  Amb,    Calepino  , 
e  Paolo  Manuzio,  il  Fabrini  ,  ed  il  Dc- 
dauftre  favellando  di  Libitina,   pigliano 
quefta  voce  per    la  Bara  medefinna,  do» 
Tc  adagiavafi  il  morto,  e  credono  di  au- 

torizzare quefta  licenza  con  quei  verfi 
Oraziani  Cfarm.  lib.  j.  Od.  jo 

Non  omnis  moriar  ;  multaque  pars  mei 
T^itabit    Libitinam  . 

jna  non  vedo  perchè  &  abbia  a   ftirac- 

ficoltà  a  credere  efatto  Svetonio,  dove 
riferi  Ice  che  la  pcfte  in  Roma  lolfc  di 
Tira  trentamila  Cittadini  in  un  folo 

Autunno  ,  imperocché  riccorcndo  ai  li- 

mente  tradurli  così,  io  non  morrò  inte- 
ramente ;  ar,zi  gran  parte  di  me  fcampe- 

rà  dalla  worff,  cioè  rimarranno  tuttavia 
immortali  la  mia  iama ,  il  mio  QomC|i 
niei  verfì  . 

(  <j  )  Lib.  t.  Ep.  59. 
(i  )   In  vit.  ejufd. 
(e)  la  vit.  Phocion. 
{d  )  Lib.  I.  Fp.  19   &  41. 
(e)  Anche  i  Greci  ulavano  di  dare 

prima  di  morire   la  libertà   a  certo  nu- 
mero di  Schiavi ,  per  terminar  così  l«^ 

vita    con    qualche  atto    di   generofìià . 
Tanto  fece  quel  virtuofo  Epicuro  il  cui 
nome  le  in  altri  rifveglia  iia,  e  difpet- 
to  ,  in  me  genera  ammirazione  ,    e  (li- 

ma .  Coftui  prima  di  fpirare  rimandò  li- 
beri alle  Patrie  loro    Mulfo  ,  Liconc, 

Nicia ,  e  Fedro ,  che  erano  forfè  i  foli 
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puccio  di*  lana  bianca,  giuda  AleiTandro  (a)  di  Aleffandro,  ma  per  opi- 
nione di  molti  Scritori  più  claflìci ,  quello  era  un  Capellctto;  conciof- 

fiacofachè  i  Romani  quando  rimettevano  in  libertà  qualche  Servo  per 
manumijjtonem  andalTero  davanti  al  Pretore,  o  al  Confolo,  ed  ivi  tra  le 
altre  cerimonie,  che  al  noftro  propofito  non  confacendofi,  fi  tacciono, 

gli  ponelTero  un  Capelletto  in  tefta,  e  quello  chiamaflero  ad ^ileum  'vo- 
tare. Onde  Sofia  preflb  Plauto  efclama  {h) 

..,....,,.,  qaod  ille  faciat  Jupter 

Ut  ego  hodit  rafo  capite  cal'vuf  capiam  pileum . 
Quelli  adunque  per  contrafcgno  di  gratitudine  lagrimofi  (f  ),  e  do- 

lenti givano  deplorando  l*infaufta  forte  del  loro  Liberatore,  della  bon- 
tà ,  e  generofa  indole  del  quale  allora  portavafi  opinione  via  maggio- 

re, che  piij  numerofa  era  la  fchiera  de*  Liberti.  Veniva  finalmente  il 
Cadavero,  il  quale  per  eflTere  ottiduano  avrebbe  ammorbati  i  circolUn- 
ti,  fé  i  profumi,  le  acque  odorofe,  ed  i  preziofi  unguenti,  non  ne  avef» 
fero  per  mezzo  delle  moltiplicate  fragranze  fuperato  il  fetore. 

XV.  Se  il  Defunto  era  nobile  di  nafcita,  ed  illuftre,  o  per  onorata 
rinomanza,  o  per  dignitadi  gloriofaraente  foftenute,  veniva  collocato 
fopra  di  un  Letto,  o  Lettiga  a  foggia  di  Cataletto,  coperto  di  finiifimc 

lenzuola,  e  di  panni  ricchiflìmamente  iftoriaii  coll'ago;  tra  quali  ebbe- 
ro molto  nome  quelli  di  Satalia  (d)  Città  reale;  onde  Silio  Italico  can- 
tò     (f)  Loe- 

Schiavi  che  avefle  ,  e  dei  quali  potefle  dalla  quale  proveniva    dirittsmente  !a_. 
difporre  .  V  Diog    Lacrt,     Lib.  x.  «n-  loro  felicità .  Ma  il  Teftatore,  che  am- 
leflam.  Epic.  I  Romani  adunque  fcguen-  biva  foltanto  la  poinpa  de!  fuo  Funera- 
do  r  efempio  de' Greci  liberavano  iSer-  le,  poco  fi  curava    di  claniinare  fé  fin- 
vi.  L' abcib  che  poi  fi  fece    di  tale  co-  te,  o  vere  folTcro  per  efferc  le  lagrime ftumanza  (V.   Dion.  Alicarn.  lib.  4.   &  del  Liberto  . 

Djo  Csff.  lib.  54.  )  da' Teftaiori   anfiofi  (d)  al.  Attalìaurbs  Pampbiliae  ab 
di  onorare  i   proprj  Funerali ,  portola  Aitalo  condita.  Ferrarius  Akxandrin.ìa 
legge  Fufia  Camnia^  la   quale  determi-  Lexic.  Geograph.  .  Q.uefta  ,   fé  non  er- 

rò il  numero  de*  Liberti:  per  maniera  ro,  e  quella  Satalia  che  fu  aflalira   dall' 
che  di  lette  Servi  tre:  di  otto  ,  e  nove,  armata  Pontificia  ,  e  dagli  altri  Alleati  ai 
quattro:  di  dieci  fino  a  diecifetre  ,  cin-  tempi  di  Sifto  IV.,  e  le  cateae  del  cui 
que  :  e  di  diciotto  fino  a  verni,   fei  pò-  Porto  rotte,  ed  infrante  furono  porta- 
teano  confeguire  la  libertà.  V.  Heintcc.  te  a  Rcn.a  ,  ed  appefe  alle  Porte  di  S. 
Ant.  Rom. Infl.  Ub.  1.  tu. 7.  ex  UIp. fragra.  Pieno.  V.  Panvin.  vit.  Sifì.  IV.  I  Frigi, 
&  Paul.  fent.  dice  Plinio  lib.  4.  cap.  48  ,  furono  quelli 

{a)  Lib.  ̂ .cap.  7.  che  trovarono  l'arte  di  ricamare  con  1' 
(b)  In  4mphitr.  A61.  I.  Sc.  1.  ago  :  il  Re  Atta'o  in  Afia    trovò  quella 
{e)  Siccome  molti  di  quefli  Liber-  di  telTervi  l'oro;  perciò  le  velii  ricama- 

li non  ufcivano  di  fervitìi  fé  non  allora  te ,  e  tefTute  di  oro  furono  poi    dette 
che  il  loro  Signore  moriva;  cosi  lafcio  Attalicae . 
pcnfjre  a  chi  legge  fé  poteano  piangere,  (e)  Lib.  14. 
•  doleifì  fincerainente  di   una  fveuiurat 
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Lotta  Tyt-Hi ,  qftae  Attalìcis  'variata  fer  artem 
Attinta  fcrtbitftc/tr  acn. 

e  più  opportunamente  Properzio  (a) 
No»  Jtt  in  Atealico  mori  mea  nix  a  toro. 

La  materia  Ji  c(Tb  Letto  ( fcrivendo  giulèa  l'opinione  diafcuni)  e- 
ra  o  di  rame,  o  di  tartaruga,  o  di  avorio.  Se  però  fi  hanno  a  difanii- 
Jiar  le  cofe  con  quella  minutezza,  che  gli  trafcurati  appellano  pedanteria 

a  difpetto  dell'utilità  che  ritrarre  ne  potrebbero,  dirò  che  quetti  Letti 
non  erano  probabilmente  della  materia  fuccennata .  Non  di  rame,  per- 

chè il  pelo  di  un  Letto  di  rame,  unito  a  quello  <^\  un  corpo  morto,  fa- 
rebbe flato  eforbitante,  ed  incapace  di  elFer  portato  da  fei,  e  talvolta 

da  fole  quattro  perfone,  come  mi  perfuade  quel  verfo  di  Marziale  (t) 

Quatuor  infcnptt  portahnut  'vile  cada'ver , 
e  come  avvenne  nel  Funerale  di  Marcello  Macedonico,  il  cui  Feretro 

fu  portato  da  quattro  giovani  figliuoli  del  Defunto.  Né  vale  il  ricor- 
darmi, che  forfè  i  Figliuoli  accennaffero  foltanto  di  portarlo,  e  che-» 

tutto  il  pelo  cadciTc  fopra  i  Becchini  prezzolati;  imperocché  io  non  ri- 

trovo qucft'  ufo  fra  Romani .  Non  di  tartaruga  ,  perchè  oltre  la  diffi- 
coltà di  rinvenire  tanti  pezzi  di  quefta, materia,  quanti  ne  abbifognava- 

no  per  la  cclìruttura  di  un  Cataletto  capace  di  un  corpo  umano,  e  di 
molte  cofe  che  vi  fi  gettavano  dentro,  aliai  malagevole,  e  troppo  lunga 
fatica  farebbe  ftata  lo  unirli  infieme ,  e  congegnarli  per  maniera,  che 
non  fi  fcompaginaiTero.  Non  di  avorio,  perchè  quefta  non  è  materia., 
delle  più  combuftibili,  come  fi  richiedeva  che  folle,  elTcndo  che  il  Let- 

to fi  abbruciaife  i  ora  s'egli  folle  ttato  di  avorio,  farebbefi  ridotta  in 
cenere  tutta  la  Pira  aflfai  prima  del  Letto,  e  del  Cadavero.  Per  il  che 

convien  dire,  o  che  l'avorio  non  fervilTe  che  di  fopracoptrta  al  fuppe- 
diano  del  Letto  (e  quelto  fi  legge  in  Dione  (f)  Calfio,  dove  parla  del 
Feretro  di  Augulto);  o  che  non  fi  abbrucculfero  i  Letti  (il  che  fareb- 

be lo  Iteffo  che  opporfi  al  numero  più  riguardevole  degli  Scrittori,  e 
iìngolarmente  a  Tacito  (</),  il  quale  rifenfce  di  Luto  Vetere  che  prima 

di  fvcnarfi  infieme  con  la  Suocera,  e  con  la  Figliuola  fece  porre  in  i'cr- 
bo  tre  Letticciuoli,  dove  fipoteflero  abbruciare  i  corpi  loro;  ed  a  Sta- 

zio the  fcrive   {e) 
Trijìtbus  interea  ramis ,  teneraque  Cuprejfo 
Damnattis  flatnmae  Thorusy  é^  puerile  j/berctr/tm 
Texitur  .  ) 

O  che  giunti  al  Rogo  gli  mutaifero  [la  qual  cofa  non  viene  auto- 

nz- 

(a)  Lib.i.el.ij.  (i)  Annal.   lib   \6. 
(  /  )  Lib.  8.  Ep,  7j.  (O  Tiicb,  hb.  6, 
(  e  )  Lib.  5<5. 
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rizzata  da  alcuno];  ovvero  che  folTero  di  legno,  e  pìurtoflo  di  Cedro, 
o  di  CiprelTo  che  di  altro,  come  con  Varronc  non  pochi  affermano. 
Quello  che  dicefi  del  Letto  funereo  non  deve  intenderfi  degli  altri,  la- 

pcndof»  che  nelle  Cafe  ve  n'erano  a  diverfi  uG  anche  d'oro,  e  d'argen* 
to  maflìccio,  non  che  di  rame,  e  di  avorio,  come  aflìcura  Plinio  (rf) 
parlando  di  Carvilio  PoUionc.  Il  letto  fopra  del  quale  poneano  le  Ita- 

tue  degli  Dei  era  confimile  a  quefto;  e  già  Romolo  avendo  nell'atto 
di  confagrare  a  Giove,  pofte  fopra  uno  di  quelli  Letti  le  fpoglie  opime 

tolte  a'Cenninenfi,  avea  parimente  dato  a  quel  Dio  il  nome  di  Ferc- 
trio  (^),  fchbene  quefta  Etimologia  fia  molto  contraftata  da  ProperzÌQ 

(f).  I  Letti  funebri,  nei  quali  era  (  ̂)  intagliata,©  dipinta  1' effigie  del 
Defunto,  aveano  uno  fchienale,  perchè  il  Morto  potelTe  aver  il  Capa 

follcvato,  fc  però  noi  adagiavano  del  tutto  diftefo,  come  per  i'ordin*; rio  fi  coftumava . 

LifUo    0  Feretro. 

-  .V 

Che 

(*)  Lib.  33.  cap.  XI.  I  Romani 
ebbero  anch'  cflì  delle  fedie  ,  e  delle 
Icggette  ,  ma  domellicamente  ufavano 

i  lori ,  e  Letti ,  fopra  de'  quali  non  le- 
devano »  ma  giacevano  .  Tali  erano  i 

Letti  Convivali  ,  o  fia  Dtjcubitorj  ,  e 
Iriclinarj  ,  i  quali  fi  allenivano  pc* 
Convici  ;  e  quelli  (  non  già  i  Cubun. 
larjycomz  giudicò  il  P.  Tarteron  nel- 

la Trad.  della  prima  fatira  di  Peifio  ) 
erano  di  Cedro  .  I  Cubicularj  da  Cu- 
biculumy  cioè  dalla  Camera  dove  dormi- 

vano .  I  Geniali ,  così  detti  perchè  H 

ponevano  in  cuore  del  genio  della  no« 
vcila  Spofa  ;  ed  i  Le^ifiernjt  che  era- 

no quelli  che  fi  diftendevano  quando 
accadeva  prodigio  ,  o  fenomeno  di  fi» 

niilro  augurio  ,  ed  ammannivanfi  ne* 
Tcmpj,  ponendovi  fopra  le  vivande  do» 
ftniatc  pel  Convito  degli  Dei  ;  al  poco 

appetito  de'  quali  fupplivano  da  pari 
loro  i   fette  ingordiffimi  Epuloni  -  ' 

{b)  Liv.  lib  I.  D  on.  Alìcain.  lib.  t, 
(  e  )  Lib.  4.  el.  xi. 
(d)  Tacit.  Ann.  lib.  |. 
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Che  poi  il  Cadavere  folTc  fcoperro,  comecché  qualche  modem» 
Scrittore  ne  dubiti,  è  incontraftabile  per  la  teftimonianza  degli  Antichi, 

i  quah'  raccontano  come  cofa  inufitata  che  P.  Scipione  (a)  Emiliano,  e 
Brittanico  (  O  ft)fl^cro  portati  aventi  il  volto  ricoperto,  affinchè  dal  li- 

vidore delle  guancie  i  Romani  non  fi  avvedeiTero  del  veleno,  che  avea 
data  la  morte  a  quelli  infelici  Capitani.  Solamente  alle  Vedali  adunque, 
che  per  ciTere  fiate  colte  in  adulterio, vennero, come  Porfiria,  Minucia, 
Seftilia,  Emilia,  ed  altre,  condannate  ad  e  (Ter  fotterratc  vive,  trovo  che 
portandole  al  Campo  Scelerato,  velalTero  la  faccia.  I  portatori  della  Bira 
erano  diverfi.  Ora  erano  i  Figliuoli,  o  i  Congiunti;  ora  gli  Schiavi,  o  i 
Liberti;  ora  i  Senatori,  talvolta  le  Vergini  Vertali,  e  qualche  volta  an- 

cora gli  Stranieri.  Numa  fu  portato  da'Cavalieri  cinti  di  corone.  Pao- 
lo Emilio  dai  giovani  Liguri,  Macedoni,  e  Spagnuoli;  Lucullo  da' Gar- 

zoni nobili;  Mennenio  Agrippa  dalla  Plebe;  Metello  Macedonico  da 
<juattro  fuoi  Figliuoli,  due  dei  quali  aveano  di  già  trionfato;  Siila  dal- 

le Vertali;  Celare  da' Magiftrati  ;  Drufo  da' Capitani,  e  Cittadini  illu- 
llri;  Augufto  da'Senatori;  Tiberio  da'Soldati;  AlefTandro  Severo,  o  Cia. 
le  fue  ceneri,  da'Confoli;  quelle  di  Germanico  da'Tribuni,  e  Centu- 

rioni; quelle  di  Nerone,  e  di  Domiziano  da  Nutrici,  e  Concubine. 

Quindi  egli  è  maniferto  che  intorno  a'  portatori  del  Cadavero  non  era- 
vi  ftabilimento  particolare;  eccetto  che  i  Morti  fortero  poveri,  e  Ple- 

bei; imperocché  al  porto  di  qucfti  erano  deltinati  i  Beccamorti  dei  qua- 

li parlammo  poc' anzi.  Il  portar  il  Morto  alla  Sepoltura  chiamoffi  da* 
Romani  Mortno!  sferre  ̂   {ccondo  la  frafe  di  Giovenale,  «i^»*(j/  efferre  ma- 
t'tos ,  di  Petronio,  dove  parlando  di  Crifanto  fcrive,  elatus  eft  ̂vitali  le- 
£lo  ̂   di  Ovidio  in  più  luoghi,  e  fra  gli  altri  ove  dice f  ̂u/crifquc  /er  ur- 
hetn  Eunenhits  ferri ^  di  Marziale  (e) 

Effert  Uxores  Fabiuty  Cre (lilla  fnaritas  » 
Funereamque  toris  quafiat  uterque  facem  . 

E  Cicerone  divolgando  le  baratterie  di  Antonio  (</)  I/le  oferta  le- 
ilica  laths  efl  per  c^'/idum  ut  mortuHs^  lo  portavano  fopra  le  fpalle  fofte- 
jiendolo  con  baiìoni  uncinati,  affinchè  poreire  elTere  da  tutti  comoda- 

mente veduto.  D:  Q^  Metello  fcrive  Valerio  (i?)  MalTìmo,  F/V/;,  &  gì' 
neri  humeris  fuit  per  urbem  latum^  rogo  impofiierunt  ;  e  di  Virginio  ripa- 

fatore    dell'  imminente  domcUico  diionotc  Icrive  Aurelio, (/)<•«»»  FiliarK 

in 

{a)  Plin.  Cec.  cap,  58.  (  e  )  Lib.  8.  Epig.  43. 
,       (  ̂  )  Nerone    avvclenator  di   Brit-  (  ̂  )  Philip.  2.  cap.  <)i.  ed.  Aid. 

l-anico    *   pensò  d*  occultare  il   tcilima-  (  f  )  Lib.  7.  cap.  i.  ex.  i. 
«io  del  fuo  misfatto  col  fir    nafcor.dcrc  (/)  Aur.  Vu.  de  Vir.  ili.  cap  21. 
il  volio  del    Mono  ;    ma    fopravvennc     &  Not.  Schoit.  ,  &  Aroizcn.  Pliu.  Cse. 
una  precipitoU   pioggia  che  tolfc  il  ve-     in  Virgin. 
k)  ,   e  palesò   il  uadirucnio  . 
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in  fecretum  abduxijfst^  eam  occidìt  ̂ &  corpus  ejas  humero  gerens  ,,,,  milì' 
tes  ad  'vindtcandum  facinus  accetidìt  ;  e  di  Numa  \^a)  dice  Plutarco,  Senw- 
tores  leBum  fubierunf  j  finalmente  delle  ceneri  di  Germanico  ita  fcritto 
(^)  Tnhunorum  Centunonuffjque  humeris  portabantur  ,  Mentre  il  Morto 
pafTava  per  le  contrade  più  popoloie  della  Città,  fé  in  vita  erafi  guada- 

gnato l'amore  dei  fuoi  Concittadini  empievangli  la  Bara  di  ogni  foira 
di  balfami,  e  di  unguenti ,  e  di  altre  cofe  odorofe;  indi  gettavangli  dal- 

le fineftre,  e  dai  balconi  corone,  (e)  e  ghirlande,  e  gli  Amici  {d)  i 
peli  della  barba,  e  le  Donne  buona  parte  dei  loro  cimi,  cofichè  la-» 
quantità  delle  cofe  gettate  nel  Letto  funereo  copriva  del  tutto  la  ghir- 

landa, della  quale  [come  dicemmo]  cingevano  la  fronte  del  Morto. 
XVI.  Dietro  alla  Bara  venivano  gli  amici,  i  parenti,  e  la  famiglia 

domeftica  del  Defunto;  onde  Properzio   (r) 
Veitit  in  exequtas  tata  cater'va  mear . 

e  Giovenale  (/) 
   .  .  friamus  rveniffet  ad  umhrat 
AJfaraci  magni!  folemnihus  ̂   HeBore  funus 

"E ottante  ac  relìquis  fratrum  cervicibus  ,  inter 
llliadum  lacrymas ,  ut  primos  edere  flanElut 
Cajfandra  incidere t ,  jctjfdque   Vtltxena  palld 
Si  fìtte  extmiias  &c. 

Gli  Uomini  erano  vertiti  di  abiti  neri;  fé  però  il  Defunto  non  ave» 
oltrepairata  Tadolefcenza ,  il  colore  luttuofo,  era  il  ceruleo,  (g)  o  fia  {* 
azzurro.  Se  erano  figliuoli,  i  mafchi  andavano  col  capo  coperto,  e  le 
femmine  djfcopcrte,  e  fcapigliate.  Plutarco  (i&)  inv^ftigando  la  ragione 
di  quefto  variamento,  dice  che  i  Figliuoli  in  morte  del  Padre  andavano 
coperti,  e  le  femmine  fcoperte,  perchè  quelli  deggiono  onorare  il  Padre 
come  Dio;  quclte  piangerlo  come  morto:  ma  lo  fcioglimento  di  quefto 
dubbio  è  mifteriofo  anzi  che  nò;  ed  a  me  lembra  [  falva  l'onoranz» 
dello  Scrittore]  piìj  capricciolo  che  vero.  Meno  impicciata,  tutto  che 
fottiletta,  è  l'altra  fpiegazione  che  egli  ne  dà  dicendo,  che  ficcome  nei 
tempi  di  lutto  fì  dee  far  all'oppolto  di  quello  che  fi  coftuma  negli  al« 

Fi  tri   ̂ 
(  a  )  in  vit.  Nutn.  vetque  ftpulcro  . 
(  <&  )  Tacir.  Ann.  lib.  j.  Sic  fatus ,  carijue   manus  oim 
(e)  Plin.  lib    21.  cap.  }.  nubit  amici  ̂  
(  <i  )  Di    quclto   uio  antichiflìmo  fi  Cafariem    imponem     lactram» 

trova  notizia  ncll'  Illiade  Omerica  ,  do-  {  e  )  Lib.  4.  el.  it. ve  dcfcfivendofi  le    cerimonie    funebri  (/)  Sat.  io 

francate   da  Achille  d*  intorno  al  Ca-  {g  )  Cocl.  Rhodig.  USI.  Mti^,  libi davero  di  Patroclo  ,  Uà  ferino                    17.  cap    41. 
•            tafroclus  {h)  Qtt^Jl.   Rom. 

Hot  fefum  trims  hubsat  {ir* 
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tri  tempi,  così  le  Donne,  che  per  leg^e  antica  portavano  giornalmente 
il  velo,  in  morte  dei  loro  parenti  doveanlo  deporre.  Fuvvi  infatti  una 
Jegge  che  proibì  alle  Donne  di  portare  fuori  di  quefto  tempo  il  cdp» 
{coperto;  e  Sulpizio  Gallo  ripudiò  la  Moglie  per  elTere  una  fol  volt» 
ufcita  di  Caia  fenza  velo.  Intorno  ai  veltimenti  lugubri  delle  Donne  in- 
forge  non  leggiero  dibattimento.  Imperciocché  Varrone  (a)  fcrive  che 
era  nero.  Paolo  {ó)  che  quelli  che  hanno  il  lutto  debbono  fvcilirfi  de- 

gli abiti  bianchi;  e  Valerio  M^flìmo  (e)  riporta  che  dopo  la  battaglia 
di  Cinnc  fu  ordinato  alle  Matrone,  piagnenti  i  loro  morti  congiunti ,  di 
con  portar  le  vcfti  nere  più  di  trenta  giorni,  affine  di  celebrare  fecon- 

do il  coflume  le  Fefte  di  Cerere,  terminati  i  quali,  dice  lo  Storico,  le 
Madri,  le  Figliuole,  le  Mogli,  e  le  Sorelle  degli  uccifì  depofero  il  lut- 

to, e  prefero  le  vedi  bianche  in  fegno  di  giubilo.  Ora  in  quanto  alla 
teftimonianza  di  Pdolo  d  può  dire,  che  forfè  le  fue  parole  riferifcaniì 
foltanto  agli  Uomini,  ai  quali  veramente  furono  proibite  le  vefti  bian- 

che in  tempo  di  lutto:  ma  a  quella  di  Varrone,  e  di  Valerio  altro  non 

fi  può  rifpondere,  fé  non  che  l'abito  lugubre  fircondo  i  tempi,  e  le  cir- 
coltanze  cangialfe  di  (</)  colore,  e  che  ellendo  nero  da  principio,  in^ 
bianco  fi  tralinutalTe  iclfendo  che  oltre  gli  efempj  moltilTimi,  che  prova- 

no il  bianco  elfere  (taro  color  funereo,  mo!fiifi;iìi  eziandio  fieno  gli  Au- 
tori, non  meno  degli  anzidetti  meritevoli  di  credenza,  che  lo  affermi- 

no. Plutarco  più  francamente  degli  altri  lo  affivUra,  e  va  rintracciando 
la  cagione  per  cui  le  Donne  andalfero  nei  giorni  luttuofi  veltite  ci 
bianco.  Se  poi  ciò  folTc  per  imitare  (<?)!  Mjghi  che  con  la  chiarezza 

fi  armano  contro  le  tenebre,  o  per  tonformarfi  all'  abito  del  Defunto, 
o  veramente  perchè  il  bianco  fia  fra  colori  il  più  flncero,  e  fchietto, 
lafciamone  la  briga  a  quello  avvedutilTimo  Quiltionatore.  Noi  olTervumo 

alla  stugglta  che  lì  bianco  non   fu  ricevuto  per  lugubre  folamcntc  da* 

<  «  )  De  Vit.Patr.  Alciat.nc*Coram. Srabl.  ii8. 

{  b)  Tir.  de  fipulc.  é'  Ingenà. 
\c)  Lib.  I.  de  firv.  Rchg.  Gap.  i. 

«X.  ij. 
(  ̂  )  Secondo  le  erudite  offervazlo- 

jiì  del  Kirckmanno  lib.  a.  cap.  17,  de 
fan.  Rom.Qfieiia  mutazione  fegali  a  tem- 

pi degli  Impcradori  ,  ne'  quali  crebbe 
iraodatamcntc  il  luflo ,  e  l'ambizione 
Àe*  Cittadini  . 

(  t  )  „  Cur  in  ludlu  mulieres  albas 
„  gfrunt  veftcsalbafqac  vittas?  Ao  id 
„  àciu  fit  cxeaiploMagorum,qui  adverfus 

„  Plutonem  ,  &  tcncbras,  lucido ,  &  il- 
„  lultri  am  £ì\i  fé  muniunt?Auciicut  Dc- 
„  fuutfli  cadavcr  albo  involvunt  tegjniiie, 
„  ita  etiam  amic5tos  volant  effe  necclfarios? 
„  Corpus  autem  hoc  modo  oruant,  quia 
t,  animam  non  poffunt ,  quam  volunt  pu- 
„  rainillultrcmque  profequi ,  ut  pcrac^o 
„  difficili  ac  vario  certamme  jara  dimif- 
„  fam.  Sivc  ludlum  maxime  deccnt  villa  , 
„  &  fimplieia;  quae  autem  colore  infe(Sla 
,,  iunt  partim  luxa  ,  partim  fupervaca- 
„  nearum  rerum  ftiidium  arguunt  .  Non 
„  cnim  ininiis  de  nigto  quàm  de  caeruleo 
„  colore  dici  potcit:  DolofxfuDt  vellesi 

„do. 
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Romani,  ma  eziandio  (a)  dagli  Argivi,  da'Sicioni,  dd'Siracufani,  e  da 
tutti  i  Greci ,  e  talvolta  ancora  dagli  (6)  Ebrei.  Dopo  la  Famiglia,  nei 

Funerali  de'Grandi,  vedevafi  alle  volte  tutto  il  Senato,  ed  i  Magiftrati 
coi  loro  abiti  più  folenni,  e  ricchi,  ed  in  quelli  degli  Impcradori  anche 
buona  parte  della  Cavalleria.  Nel  convoglio  funebre  recavanfi  le  Infe- 
gne(f  )  appartenenti  alla  Dignità  del  Defunto;  e  per  fegno  di  dolore 
fi  portavano  rivolte  a  terra  a  roverfcio  (</) 

  'verjìr  elacanf  mjtgnihits  ipjt 
Grajugexae    Reger  . 

dice  Stazione  Ovidio,  o  piuttofto  Pedone  nell'Elegia  a  Livia 
Qhos  frimoT  'vidt  fafces ,  in  funere  'vidi  - 

Et  lìtdt  n)erfos  tudiciumque  mali . 
COSÌ  parimente  i  Fanti,  fé  intervenivano  al  Funerale,  portavano  rovcr* 
fciate  le  armi  come  moftra  Virgilio  (e) 

-  -  -  -  tum    K2oe/ìa  phalanx  Teucrìque  fequuntur , 
Tbyrrenique  Daces ,  &  merjìs  Arcades  armts . 

Vedevano  altresì  le  bandiere ,  le  corone  trionfali,!  donativi,  ed 

1  premj  ricevuti  dalle  Provincie ,  le  fpoglie  de'  nemici  in  guerra  con-» 
quiftate  :  indi  le  Immagini  di  cera,  (  /  )  e  le  Statue  di  ftucco,  raffi- 

guranti dal  primo  all'  ultimo  ordinatamente  tutti  gli  Anteceflori  del 
Defunto  (^  ).  Di  queft'iìlb  fa  menzione  Plinio  (  à  )  dicendo,  che  i  volti 
efpreflì  in  cera  al  naturale  fi  cuftodivano  negli  armar;,  affinchè  noa 
mancaffero  immagini,  che  onoraifero  i  fvlorrorj  j  onde  quando  alcuno 

moriva  fi  traeva  leco  tutto  il  Popol  muto  de'  fuoi  Maggiori  ,  perche 
dalia  quantità  delle  immagini  argomentavafi  la  nobiltà  della  Famiglia 

......  cetjts  de  more  feretris  ̂  
Vrxcedens  frtfca   exequtas  decorabat  imago» 

fcrf- 

„  dolofus  eft  color  :  iam  nigra  ex  fefeque  molte  cofc  utiliflìme  a  queflo  proposto. 
,,  funt,  non  arte,  fed  naiutà  tindla  fuar,  (  «:  )    Polib.   St.  lib.  6.  fragra.  Do- 
„  umbroioquc  colore  peimixrs  .    Solum  menichi  interp. 
„  itaque  clbum  (ìncerum  eft,  mixturseque  (^d)  Thcb.  lib.  é, 
„  cxpeis  ,  piiium  ,  &  tintura  non  imi-  (  e  )  ̂ n.  lib.  ii    A  quella  cofiii- 
„  tabile  ,  ic  pfoindèopiimè  convenit  iis  manza  allude  Ovidio  nell'  elegia  in  iiior- 
„  qni  fepcliuDrur.  Mortuus  cnim  fimplex  te  di  Tibullo   dicendo 
„  quidpism  fatì:us  eli,  ac  irepermixtum  ,  „  Ecce  puer  J^emris  fert  cverfamqin 
„  &  purum  .  Quaft.  Roni  Xilandro  Au-  pharctram  . 
„  guftano  intcrpe.  vid.  6c  Blond.  in  R:  cosi  Tacito  Ann.  lib.  3.  „  prxcedebant 
yy  T.  lib.  2.  incompta  figna  virfi  fafces  „ 

(  a  )  Al  ab  Al  ̂ f».  iier  .lib.  3.  cap.  7.  (/)Ovid,  in   Ep.   Hyftp.  Rafani, 
Jac.  Ponran.  Voi.  3.  P.  ̂ .  Progymn.  58.  (  ̂  )  Mancineli.  Acron.  Porphyrion, 

(  è  )  Si  poffono  leggere  nel  Tomo  in  interp.  Fpod.  Hor.  od.  8, 
I.  Lib.  1.  cap.  li.  della   Storia  di  varj  (  ̂  )  Lib.  35.  csp.  2, 
oofturai  dell'  crudiiffimo    P,  Caimpli , 
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fcrive  un  Poeta.  E  Tacito  (  a  )  racconta,  che  ne*  Funerali  di  Giunia 
forclla  di  Bruto,  e  Moglie  di  Caflìo  furono  recate  le  Immagini  di  ven- 

ti nobiliflìme  Famiglie  (  e  non  venti  Immagini  di  Famiglie  illuftri  , 
come  tradulTero  Giorgio  Dati,  Adriano  Politi,  e  Orazio  Giannetti  ) 

Viginti  Familiarum  [  dice  lo  Storico;  e  le  migliori  Edizioni  vi  ag- 
giungono clartjjtmarum  ]  Imagines  antelatta  funt  ̂   Manlii  QutnEtii  ̂ alia* 

que  ejufdem  nobditatis  (  ̂  )  nomina, 
1  Romani  veramente  fi  moftrarono  mai  Tempre  di  cotale  onoranza 

alTai  defiofi  ;  Cicerone  folo,  forfè  perchè  da  molta   nobiltà  non  era  il- 
lultrato  il  fuo  legnaggio,  gli  Stemmi  gentilizj  chiamò  „  immagini  af- 

fumicate „.  Non  peniarono  certamente  lo  ftelTo,  né  il  fuo  amico  Pom- 
ponio Attico,  il  quale  fcrilTe   fopia  di  efTe  un  intero  Volume;  né  M. 

Varrone,chc  in  certo  modo,  fcrive  Plinio  (  f  ) ,  pofe  ne'  fuoi  Volu- 
mi, non  folo  il  nome  ,  ma  le  figure  di   fettecento  uomini    illuftri.  Lo 

ftefll)  Cicerone  ,  parlando  di   Giunia  ,  dice  a   Bruto  (  //  )  .  Brute  quii 

ferie s  ?  quid  anum   illam  patrt  nunciare  niis  tuo  !  Qutd  illit  omnibus  quo- 
rum imagines  duci  n/ides  !  e  Orazio  deridendo  una  vecchia  Zambracca 
(  ff  )     EJio   beata  :  funus  atque  imagines 

Ducant  trtumphaler  tuum  . 
XVII.     In  oltre  per  render  la  pompa  più  onorevole,  e  maeftofa» 

portavano  altri  letti  vuoti  ;  appunto  come  Fra   noi  fi   coftuma   nellt^ 

pompe  civili  de'  gran  Pcrfonaggi  ,  nelle  quali  oltre  il  cocchio  del  Pa- 
drone ,  altri  molti   ne  vanno  dietro  ,  che  chiamanfi    cocchj  di  corteg- 

ctìo  .  Di  confimile  onore  godettero  CI.  Marcello,  al  quale  furono  dc- 

Itinati  fecento  letti;  e  Siila,  che  n'  ebbe  dugento  dieci  ,  come   aflìcura 
Plutarco  (/  ).  Alefiandro  Napoletano  (  ̂  ),  e  Adriano  Politi  (  i  ), 
fcrivono,  che   a  Siila   ne  furono  dertinati  feimila  :  ma  oltre  a  non  ef- 
fervi   Scrittore  antico  ,  che  lo  confermi  ,  e  che  anzi  Plutarco  ,  com«^ 

notammo,  feriva  dugento  dieci  ,  è  da  confideiarfi,  che  ficcome  al  por- 
to di  ciafcun  letto  comunemente  abbifognavano  fei  uomini,  così  per 

fei- 

(  a  )  Lee.  cit.  t>  '«  Te  trompent  lonrdcment  ,  qui  cro- 
(  A  )  alle  quali   parole  »  da    uomo  »»  yent  que  la   fuprcflìoB  de  Icurs   Ima- 

faggìo  le  fcgucnii  \xtì\[cc  ̂ ^ 'Sei  prafulgt-  „  gcs  ,  eu  de  icurs  Elogcs  ,    clt  capa- 

bar.t  CaJJiuj    atque    Brutus  ,    eò  ip/o  ,  „  bic  d"  cnfevelir  Icur  mcmoirc  dansua 
qitod    effigiet  eorum   non    vifeòantur  „  „  eterne!  oubli . 
Ma  quelle  di  Caflìo  ,  e  di    Bruto  più  di  (  f  )  ioc.  cir. 
tutte  vi  lampeggiavano  ,    appunto  per-  (^  d  )  de  Orat.  l'b.  x. 
che   non  v'ersno;  giacche  (noia  Amc-  (,  e  )  Epod.    Od.  8. 

lot    de   la  Houilaye    rraduttor  Franccfe  ( /')  in  vit.  cjusd. 
dì  Tacito  )m  la  gioire  des  grands  hom-  (/"  )  Lib.  }. 
„  me»  ne  dcpend  point  du  capricc,   ni  (  -^  )  N^lla  dichiaraaione  delle  voci 
„  de  la  malignile  de»    Princcs:  ccux—  ofcure  polla  .dopo  la  Trad.  di  Tacilo. 
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fcimila  letti  richiedffvanfene  trentafei  mila  :  ora  comecché  io  fia  per- 

ruafifTìmo  di  molte  ftranezze  de*  Romani  ,  non  so  però  darmi  a  ere-* 
dere,che  voleflcro  impiegare  trentafei  mila  uomini  ,  cioè  un  efercito 
di  beccamorti  nel  trafporto  di  fcimila  letti  ;  e  meno  incredibile  mi 
fembra  ,  che  ne  impiegaflcro  tremila  per  i  fecento  letti  di  Marcello 
e  milledugento  feflanta  per  li  dugcnto  dieci  di  Siila.  Se  poi  facendo 
rifleffione  ,  che  qucfti  letti  non  contenendo  alcun  Gadavero  faranno 
flati  piii  leggieri  ,  così  che  quattro  uomini  avranno  potuto  portarne 
uno  ,  non  pertanto  bifognando  ,  per  feimila  letti  ,  ventiquattro  mila^ 
facchini,  il  numero  non   mi   fembra    meno  eforbitante. 

Tutti  quefti  onori  più  ,  o  meno  sfarzofì  contribuivano  tanto  a 

ftabilirc  (  tf  .)  con  decoro  la  rinomanza  de'  Defunti,  che  alle  volte  il 
popolo,  o  r  erario  pubblico  fece  le  fpefe  ad  alcuni  ,  i  quali  eifendo 
morti  poveri  non  ne  avrebbero  potuto  godere  .  Tali  furono  Valerio 

Poplicola  {  b  )  y  Qs  Fabio  Rulliano  (  «•  ),  un  Scipione,  Paolo  Emilio, 
Ventidio  Balfo  primo-  trionfatore  de'  Parti,  e  certo  Q^Trajo,dcl  quale 
fi  legge  la  feguente  Ifcrizione,  monumento  gloriofiflìmo  della  gratitudi" 
ne  della  R.  R.  vexfo  gli  uomini  valorofi ,  e  dabbene  (  //  ). 

Qi  TRAJO.   Q^  TRAI.    AEIANI 
FJL. 

QVIR.  ARFIANO.  ARVENSF. 
HVIC.   ORDO.   MVNIGIPH.    FLAVI!. 

ARVENSIS .  OB  .  MERITA .  L AVDATIOM . 
IMPE^4SAVI.  FVMERIS.    LOCVM.  SEPVLTVR^. 

ET.   STATVAM.   DEGKEVIT  . 
AEMILIA.  LVCIA.  MaTER,&  SERGIVS  RVFINV3. 

FR^TER.  EJVS. 
M.  V.  IMPENSAM.  REMISERE. 

Quel- 

(  a  )  Leggafi  ncll'  Oraz.  prò  Milo-  rio  ,  e  gli   altri  Principi ,    chiamandoli 
ce   quello  che  dice  Cicerone  di  Clodio,  tutti   per   nome.    Ora   vedendo  qi'.elto 
il  cui    Cadavero    fu    arfo  fcnza  i  foliti  corvo  uccifo  da  un   Mercante,  il  Popò- 
onori  fanebri.  lo  ne    vendicò  la   morte    col  toglier  di 

(  b  )  P1ÌH  Cec.  Viv  ili.  vita  1'  uccifore  lleflo  .  Indi  all'  Uccello 
(  c)Plin    lib.  21  cap.  ̂ .  Molto  piìi  furono  ordinati    fonruofi    funerali  ,  ne* 

gloriofa    alla    fama     de'  mentovati  Eroi  quali  lo  ricoprironj  di  fiori  ,  e  lo  fcce- 
ftata    farebbe  la  liberalità    de'  Romani,  ro  portare  da  due  rcori  alla  Pira,alleili- 
fe  non  fi   fapefTc   che  alle  volte  refero  ta  in  una  gran  Piazza  ,  dove  lo  abbru- 
lo    ftefTo  onore    per  fino   agii  animali  .  cÌ3rono.  V*  Pietro  della  Primaudayc-i 

-Viene  dagli  Storici  celebrato  un  corvo,  Accad,  Frane,  Giorn.  7,  cap.  5?. 
il  quale   inftrurio    da  un    Sarto  ,   ogni  (  i  )  ap.  Gfuther.  de  jure    Man. 
giorno  andava  a  falutarc  l*  Imp.  Tibe-  lib.  i. 
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Quelli  poi,  che  non   erano  occupati  in  altro,  portavano  le  f^ci  ̂ 

o  vogliam'  dire  le  candele,  follevandoie  (  ̂  )  in  alto  più  che  poteva- 
no ;   queflc    erano    di-  cera  (  ̂  )  ,  ed  anche  di  fevo  ,  e  fecondo  Pli- 

nio, di  Giunchi  fcortecciati .  I  Giunchi  delle  Paludi  [  fcrive  (  <•  )  c- 
gli  ]  fervono  per  ricoprir  Capanne;  e  fcortecciati,  fé  ne  fanno  can- 

dele, che   fi  ulano   ne'  Mortorj  ;  ma  ne'  Funerali  de'  Nob:Ii   ufavanfi  i 
Cerei,  i  qu.ili  è  credibile  che  non  foiTcro  molto  groiTi ,  affinchè  i  por- 

tatori |)Ote(rero   comodamente   tenerli  follevati  .  Dell'   ufo  di   portare 
le  faci,  trovo  memoria  nella  defcrizione  del  Funerale    di  Fallante. 

(</)     ---------  //(f  tf:ore  'vetn/ìo 
Funerea!   rapuere  facet  ;  lucet   'via    loffgo 
Ordine  fiammrtrnm ,  ̂   late    difcriminat  agrot . 

Qui  è  da  fapcrfi,  Accademici,  che  oltre  alla  proibizione  ,  che  vi 
era  di  trasferire  i  Cadaveri  di  giorno,  volentieri  fceglievano  la  notte, 

perche  la  quantità  de*  lumi  fra  le  tenebre  contribuiva  di  molto  alla 
magnificenza  del  Funerale.  Il  Berlinghio  (  f  )  dice,  che  qualche  vol- 

ta fi  trafportavano  di  giorno,  ma  egli  è  il  folo  di  queùa  opinione; 
e  fé  alle  volte  avvenne,  come  egli  afferma,  ciò  farà  (iato  in  occafionc 
di  fedizioni  civili  ,  o  di  mortalità  ;  tempo  nel  quale  poco  fi  bada  alla 
legge.  Sino  i  Figliuoli  di  Famiglia  morti  fuori  di  Città  erano  portati 

di  notte  tempo  nella  medefima  fcnza  ftrcpito;5'/  Filius  (/  )  familiare 
feri  ve  \ìcxw\o^  extra  tirbes::  dtcejpjìet  ̂ lihertos  ̂   amtcofq^tis  obiiiam  prece jjìffe.^ 
isf  (uh  noclein  corpus  in  arhem  tllatttm  ̂   facihus  quon$ani  [  '•  (  ̂  )  e.  hac 
de  caufa  ]  praelitcentibus  ;  ad  ejus  exeqrtiai  nemo  rogabaiur  ,  Giunto  il 
Cadavere  in  luogo  fpaziofo  inifìcme,  e  cofpicuo,  i  portatori  ripofava- 
no  la  Bara  fopra  i  balioni,e  tutto  il  Popolo  affollandofi  fi  fermava  af- 

pettando  1*  Orazione  .  Saliva  pertanto  in  Ringliiera  1'  Oratore,  e  vi 
pronunziava  con  voce  malinconica  ,  e  fommelfa  (  i  ),  accompagnata 

da  azione  corrifpondentc  al  dolore,  le  laudi  del  Defunto,  rammentan- 

done a  mano  a  mano  le  azioni  più  memorabili  ,e  gloriofe.  L'  ufo  di 
tale  Orazione ,  che  dicevafi  :  lattdatto  funebris  fu  [  Icrivendo  giufta  V 

opinione  univerlale  ]  introdotto  da  Valerio  Poplicola  ,  che  dille  pre- 

lente  (  /■  )  il  Cadavere  le  laudi  di  Giunio  Bruto  fuo  amatiflìmo  Col* 

lega 

(«)Pers.Sat.?.Catancus  »■«  rnn<»r4t.  (  ̂  )  V".  Feft.  vcrb.  Qitonìam. ad  Lpift.  Pltn.  Lib.  2,  cp.    i.  {b)  Quintrl.  Inlt.  lib.  ii. 

(^)     Grjpjldi    de   parr.    Medium.  (O   Pini,  in  vit.  Pob'.ic.   ed  altri 
lib.  2.  cap.  ?.cx.  Apul.  molti  ,    e    tra    quelli  Grurcro  )ib.  i.  il 

(  e  )   Lib    irt   cap.  37.  quale    fcrivcndo    —  l.audaricn^tn   origo 

{d)  Aen.  Lib.  11.  "p"-^    Romanos  a   f-^al.  Popi,  tra 'ntur  s 
(  f  )  in    Thcat.  vie    hura.  non  viene  a  negare  che  prima  di  cortili 

(/)  ad  AcD.  lib.  II.  altre  Nazioai  rccitaficro  l' Orazion  fu- 

nebrc; 
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lega.  Ma  io,  quantunque  non  ardifca  oppormi  al  fentimento  di  mol- 
tillìmi  eruditi  Scrittori ,  non  tralafcetò  però  di  notare  ,  che  prima  di 

Valerio  Poplicol'-i ,  Proculo  avca  dette  (  /j  )  le  lodi  di  Romolo  \t\  pub- 
blico ,  promovendonc  a  più  potere  la  Deificazione  ,*  fappiamo  infatti 

da  Plutarco,  che  :1  fuddctto  Proculo  parlò  con  tanta  energia  a  favo- 
re del  morto  Re  ,  che  il  Popolo  Romano,  come  tocco  da  divino  fu- 

rore, dcpofe  ogni  fospetto ,  rifiutò  ogni  calunnia,  e  fi  diede  a  porger 
voti,  e  fuppìichc  ai  fuo  Fondatore,  ed  a  chiamarlo  folcnnemente  Dio, 
Per  la  qual  cofa  pare,  che  non  fi  dilungarebbe  gran  fatto  dal  vero, 

chi  l'  Origine  dell'  Orazione  funerale  ,  da  Proculo  piuttoflo  che  da^ 
Valerio  toglieffc  ,  Che  che  ne  fia  ,  piacque  sì  beli'  ufo  per  cotal  guifa 
a'  r«.omani,  che  lo  rrantennero  in  ogni  eia,  e  lo  tramandarono  lenza 
interrompimento  a'  Poderi  .  E  veramente  quefte  Orazioni  non  folo 
giovavano  aiTaifiìmo  a  confcrvar  la  memoria  degli  uomini  illuftri,  e 
ìbmminiftravano  agli  Scrittori  delle  cofe  Roma»ie  molte  ,  ed  impor- 

tanti notizie;  ma  utile  grandiffimo  recavano  alla  virtù,  ed  al  cofiume, 

effondo  certo  ,  che  laus  {^  b  )  DifHnclo'rnKSy  tù^veatitnn  exhort-cìtio  ejì.  Il Popolo  Romano  udendo  da  faggio  Oratore  defcritte  al  viro  le  doti, 

e  le  azioni  generole  dv;'  grand'  uomini  ,  facilmente  s'  accendeva  del 
defidcrio  d' imitarle  .  I  Savj  animavanfi  a  coltivare  indefefiamente  la^ 
virtù;  e  gli  empi  facendo  paragone  di  fé  ftefifi  con  gli  encomiati  Eroi, 
talvolta  abbandonavano  il  vizio  per  pura  emulazione  .  Polibio  (  e  ) 

giufto  eftimator  delle  cofe,  che  narra,  loda,  e  fcopre  l'utilità  di  tali 
Orazioni  con  cfprcffioni  degne  di  lui  :  i  due  Pontani  ancora  fra'  mo- 

derni ne  approvano  1*  iftituzionc,  Giacomo  fcrive  (  d  );  tutum  efl  p(B 
fata  laudari  y  quando  in  fn^erhiam  nulius  concìtatur ,  Eiì  etiam  utile  ̂   ̂3* 
honejìum:  nam  ita  dolor  ar/iicoriim  nimiasy  nliqt'.antnm  Itnitttr  ;  junjsHtKf 

ad  nìirtutis  imitattoneya  fpc  honoris  ,  (s"  gloria  accenditnr  ,  ist  hsnè  de 

Re^ub.  vìeritis  gratiac  re'fsrnntur ,  e  Giovanni  (^  e  )  ifi  ̂ oto   hoc  genere O  iUnd 

nebre  ;  ma  afferma  foltanto  >  che  fra 

Romani  il  primo  ad 'ntrodurla  fu  Pobli- 
cola  Laonde  è  certo  che  rerL;ditiuia-io  P. 
Carmeli,  icg^':ndo  di  nuovo  Je  parole  di 
Griuero,  f;:rà  a  qucfio  iniigac  Scrittore 
la  dovuta  ragione  . 

(  j  )  in  vit.  Romul. 
Ib)  Serv.  Acn.  lib.  ii. 
(O  Sr.  lib.  6. 
{  d  )  Voi.  j.  P.  ■z.  Progymn.  59.  gli 

Eg;:^j,che  molto  piima  de' Roniiini  in- 
i1u::irono  i  Riti  funebri  ,  erano  cicca  i* 
Orazione    affai    Isveri  .  Imperciocché 

prima  di  celebrare  le  efiequìe  ai  loro 
ellinti  Monarchi  vollero  che  il  graa 
Sacerdote  erponcflTe  in  pubblico  le  azio- 

ni del  Defunto,  divifandone  le  virtuo- 
f e  ,  e  le  viziofe  ,  e  richiam.ando  alla 
memoria  degli  Uditori  quello  che  di 
giudo  ,  o  di  ingiufto  avcfle  operato. 
Indi  fc  le  virtii  fupcravano  i  vizj,  gli 

facevano  follenne  Funerale  :  fé  all'op- 
pofitoi  vizj  avanzavano  le  virtù  ,  Jo  pri- 

vavano de'  confueti  onori,  e  Io  lafcia- 
vano  iofepolto.ab  AI.  lib.?.cap.7.ed  altri, 

{  e)  De  Alagnifie.  cap.  ij. 
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illaJ  m'tht  quaw  optìme  ijliturum  'videtur  ,  quod  eloqaefitet  'Vifi  ndhlhe» 
rentur  ^  qui  mortuorum  laude  f  benefa^  ufiie  Vlajorum,  Orar  jote  f»a  profc 
querentur  >  digniim  fané  te/limomum  ̂ irtutu  ^  ̂   ad  benemerendum  dc^ 

hominum  genere  non  par'vum  incitamenium  .  Ho  detto  ,  che  1'  Oratore 
montava  in  Ringhiera,  ed  ritaiti  molti  lo  rifcrifcono,  ed  in  oltre  Ci 

sa,  che  parecchi  furono  lodati  da*  Roliri,  che  erano  appunto  Ringhie- 
re formate  dagli  fperoni  delle  Galee  ,  da*  quali  fi  ragionava  al  Popo- 

lo ;  ed  è  noto  che  Tiberio  da  eflì  recuò  (/»)!'  dazione  in  onore 
d'  Augufto  .  Ciò  nulla  oftanie  ,  fé  poniamo  mente  alle  Tavole  fepol- 
crali  del  Porcacchi,  la  Cattedra  donde  fi  lodava  il  M  )rto  era  a  fog- 

gia di  Pulpito  quadrato,  il  quale  non  era  altrimenti  filfo  in  alcun  luo- 
go ,  ma  portatile  ,  è  perciò    foltcnuto  da  quattro  uomini  gagliardi . 

Saife-^ti    .^ftalerm. 

P-r  conciliamento  d'  ambedue  quefte  opinioni,  convertii  dire, che 
da*  Rotèri  i  Dittatori,  i  Conroli,gli  lmperadori,e  quelli  dellj  fami- 

glia Imperiale  j  e  dalla  Cattedra  i  Perfonaggi  illultri,  e  gli  altri  Cit- 

tadini più  benemeriti  della  Patria  fi  commendafTero.  Per  1*  Orazione 
era  fcelto  uno  (  ̂  )  de*  parenti,  e  quel  di  loro,  che  era  più  congiun- to 

{a)  Dione  lib.  56  Fra  le  molte  1'  Orazione  in  morte  di  qualche  Paren- 
Orazion  funerali  che  fi  diiTero  di  tein-  te  .  Coltui ,  pregato.di  lodare  pubblica- 
po  in  tempo  ,  quella  di  Tiberio  in  onor  mente  Metello  vlaccJonico  fuo  Cogna- 

ti' Augutlo  è  numerofa,  e  bella,  fc  pc-  to ,  ricusò  di  farlo  perchè  quefti  avea  , 
lò  ella  non  è  dello  ilciro  Dione,  vivendo,  biafimnte  certe  lue  leggi  Plin. 

{  b  )  Q..  C.  Metello  Numid'co  fu  a     yir.  i//.  cap.  58.  62. 
mo  cieucce  il  fole  che  licul'alTc  di  far 
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to  di  farigue  col  Defunto  ,  purché  ne  foffe  giudicato  capace.  Laonde 
leggo  non  fenza  molta  maraviglia ,  che  Tiberio  di  nove  anni  lodalTc 
il  Padre  .  Ma  prima  di  coftui  {  a  )  Fabio  Maflìmo  avea  lodato  Val, 
Poplicola  ,  e  Publio  Scipione  j  e  dopo,  Augufto  commendò  la  Sorella 
Ottavia;  e  Cornelio  Tacito  (  è  )  lodò  Virginio  Rufo.  Si  ritrova  an- 

cora che  due,  e  fino  tre  Orazioni  fi  recitaifero  in  onor  del  Morto, 

ficcome  avvenne  ne' funerali  della  fuddetra  Ottavia  (  e  ),  la  cui  vir- 
tù fu  celebrata  ancora  dà  Drufo  in  due  diverfi  luoghi.  Lo  ftcflb  {  cJ  ) 

Drufo  fu  lodato  due  volte,  una  da  Augufto,  1'  altra  da  Tiberio.  Iti 
apprelTo  Augutto  (  ̂  )  ,  ed  Antonino  (^  /  )  Pio  ebbero  anch'  tiTi  due 
Oratori  ;  ed  il  fecondo  fu  lodato  da  M.  Antonino  ,  e  da  Lucio  Vero. 

Diverfi  ancora  erano  i  luoghi  dove  fi  dicevano  le  Oraz-'oni  funerali. 
Drufo  ne  difTe  una  da'  RoUri  ,  1'  altra  nei  Sacrario  di  Giulio:  Augu- 
fto,  e  Tiberio  diflero  la  loro  in  onore  di  Drufo,  il  primo  nel  Circo 
Flaminio,  il  fecondo  nel  Foro;  e  fecondo  Luciano  alcune  fi  dicevano 

(  g  )  fopra  il  Sepolcro.  Si  è  detto,  che  dell'  Orazione  incaricava^ 
il  più  proflllmo  Parente  ,  ftabilimento  con  ragione  lodato  dal  Fonta- 

no (  £  ),  che  ne  attribuifce  1*  onore  a  Cecrope  primo  Re  d'  Atene; 
ma  è  da  avvertirfi,  che  quando  il  Morto  era  in  ifpecial  guifa  ftimato 

da'fuoi  Concittadini,  ufciva  qualche  S.  C.  che  desinava  a  sì  onorevole 
uffizio  qualcuno  del  Magiftrato  ,  come  abbiamo  veduto  eiTerfi  pratica- 

to a  favore  di  Q.  Trajo  .  Sì  ricco  guiderdone  della  virtù,  conceduto 
folamente  agli  uomini  pm  riguardevoli,  fu  per  molta  età  negato  al- 

le Donne;  ma  dappoiché  quette,  generofamente  fpogliandofi  delle  loro 

prcziofe  dorerie  ,  contribuirono  (?)  all'adempimento  del  voto  folennc 
(  è  ■)  di  Camillo  ,  allora  il  Senato  mcritam.enre  confidcrando  quefta 
volontaria  fpropiazione  come  eroica  in  un  felTo,  che  gli  ornamenti  del 
corpo  tiene  fopra  ogni  altra  cofa  in  conto  di  carilTimi  ,  volle  ricom.- 
pcnfarle  conalticttanta  liberalità,  decretando  (  O  >  che  anche  le  Don- 

G  2  ne 

(  <j  )  Pluf,  in  vit.  Poplic.  fuit  Ufi  de  mrrtui  laude  in  funere  pra- 
to) Plin.  ep.  Iib.  4.  ep.  i.  ad  C.  P.  dtcaretur  ir,ter  propinquo!  .  De  Magni- 

Vocontum  .  fic.  csp.  15. 

(  e  )  D'on  iib.  54.  (  z  )  Plut.  in  Camill.  8c  iu   Opufc. (  (i  )  id.  ib.  de  vitando-  o'r e  uluno  . 
(  e  )  bvet    C3p.  no.  Dio.  Iib.  $6.  {k)  Ibid. 
(/)   Capirolin. in  yW,  ̂ »7ro»;j«.  (  /  )  Ib,d.    La  r'conofcenza  della., 
{g)  de  Lu6t.  Republca  Rom^'na  veifo  le  fue  genero- 
{  h  )    M^jcrum  laus    ho'redìtart.  fé  Citudine  deve  (ervire  di  c<  nfufioiie 

um  bcr.um  (fi,  ijWpfè    ci.rn    liberi    re-  alla   RtpuElica  Genovele  ,  la  quale  al- 
pctisque  ab   ilkrum  nnritis  c.n.mcndari  cun  ccrfidersbile  conirafegiiO   con  die- 
(oltant.  Itai^ue  jam  a  Ceci  epe  ttjtituium  de  di  gratitudine  alle  sueAi^ationc    qi.iin- 
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ne  potefìero  godere  del  privilegio  dell'  Orazione.  Popilìa  ,  eh;  vifT^    a' 
tempi  di  Camillo,  fu  probabilmenre  la  prima  a  godcriicr.vencnJo  pub- 

blicamente lodjta  dì  {  a  )  Grado  fuo  Figliuolo.  Poi  Celare  neh'  An- 
no dodicefimo  dell'  cth  fua  recitò  le  lodi  di  Giulia  fua  Zia  .  Indi  moltifUme 

altre  valorofe   Matrone  ebbero  in  morte  Oratori  egregjjche  le  com- 

mendarono .  Quelle  Orazioni  ora  fi  recitavano  ,  ora  fi   legg-vano  >  c^ 

ài  Tiberio  (  ̂  )  lodator  d'  Augullo  ,  fi  trova,  che  rePielìc  la   carta  tra 
Je  mani  dicendo  ,  e   leggendo  .  Per    movere  il   popolo  a    compaflìonc 
collocavano  il  Cadavero  tutto  koptrto   col  capo  ritolto  verlo  il   po- 

polo, affai  vicino   alla  Cattedra  [  fé  I'  orazione   però  non  fi  diceva  da' 
Rortri  ],  di  maniera  che  l'Oratore   lo  avea  immedMraTente  fattogli 

occhj ,  ed  accennandolo  nel  gellire  potea  forcarlo;  la    nual    prcl'?:iz.i, e  vicinanza  del  Cadavero  fortificava  grandifiìmamente  V  eloquenza  dei 

Dicitore,  e   nello    fteffo    tempo    rifvcgliava   il  dolore  ne'  Circolanti, 
Quello  che  valfe   non   poco  ad  accendere  i    Romani   contro  gli  ucci- 
ibri  di  Cefare,  fu   il  vedete  (  f  )  ,  e  lo  efaminar  le  ferite,  ed  il   cor- 

po lacero  dei  loro  infelice  Benefattore;  a  quello  propofiro   non  è  af- 
fatto  inutile   offer vare,  che    tutti  i   Congiurati,  che   in  apprello    ucci- 

fero  gli  Imperadori,  prefero    molta  cura   di  celarne    i  Cadaveri  al  po- 
polo, il  quale  fovente   piangeva    morto  colui   ,  che  avea  abbornto   in 

vita  ;  ed  allora  folamente  elponevanli  al  pubblico,  che  la  morte  loro 
era  ardentemente  defiderata  dal  popolo  medefimo  .  Crea  il  giacere,  o 

fiar  ritto  del  Cidavero  nel  tempo   dell'  Orazione  ,  comecché   più   vo- 
lentieri mi  appiglierei  alla   prima   oppinione,  pure   ritrovando  che  Po- 

libio {^  ti  )  vi  fi  oppone,  e  chiaramente  favorifce  la  feconda  ,  non  ar- 
dirò   foftenere   il    contrario  .  Non  so    però  intendere  ,  che  clf^nJo  il 

letto  già   ricoperto  di   fiori,  e   di  Ghirlande  lo   voleffero  fpogliare  di 
quelli  ornamenti,  fcoprire  il  Cadavero,  e  rizzarlo;  non   intendo  nem- 

meno  come  poteffero  tenerlo  ritto,  avendo  perciò  bilbgnato,  o  che  i 
Becchini    lo   folicneffero,  il  che   farebbe  fiata    troppa  fatica  ,  ed  infic- 

ine uffi^io  rcpugnaiitc  non  poco  alla  natura;  o  veramente , che  lo  pun- 
tcilaffcro,  la  qual   cofa    farebbe  Irata  in  certo  modo  ridicola  .  Credi- 

bile, 

io   quefte    in    cccaiione  di  una   fpedi-  dovette  codarc    alle   donne    Genovefi 
Zione    contro   gli    Infedeli  (  Giuliiniani  uno  sforzo  uguale  a  quello  delle  Ronu- 
Annal.  lib   a  )   non  comportando  il  lo-  ne»  e  maggior   di    quello   che  cc-ltafTe 
IO    fcffb   di  prender    le  armi  ,  fomm'ni-  alla  vanità  delie  Ebree  fabricatrici  dell' 
ararono  di  pieno  cuore  ,  e  a  larga  mano  Idolo  . 

i  loro    telori .  Eppure  (  fé  è  vero  che  l'  (  a  )  Beyrlingh.  TAeat.  vii.  bum.  Al 
argento,  e  l'oro  fi  amsHe  dalla  Nazion  ab.  Al.lib  4.  e    8. 
Gcnovcfe  quanto  fi  amò  dalla  Romana,  {0)  Dio  lib.  5<5. 

e  più  di   quello  che  piacelFe  un   giorno  (  ''  )  f  iut.  in  caes. 
air  Ebrea  )  lo  fpoglio  di  quelli  teibri  l  4  )  Hiiì.  lib.  6,  fragofi» 
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bile  ,  e  proprio  fi  è  all'  incontro  ,  che  Io  lafciafìTcro  gfacere  ,  e  forfè 
col  capo  follcvaro,  ed  appoggiare  alla  lernera  ;  ma  ,  come  diflì ,  non 

ardirò  afTen'rlo  francamente  ,  lìante  la  contraria  aurorità  dello  Stori- 
co .  Meno  timidamente  potrei  invertire  il  I^orcacchi  dicente  (  <»  )  » 

che  l'Orazione  d  facea  dopo  raccolre  le  ceneri  j  cofa  da  neifuno  com- 
provata ,  ed  anzi  di  tutto  quello,  che  fi  è  detto  Cin  qui,  dichidrata  psc 

fallace. 

XVIII.  Terminata  l'Orazione  ripigliavano  il  Cadavere,  e  lo  trasferi- 
vano al  luogo  dove  fi  aveva  ad  abbruciare.  Il  luogo  non  era  fi  fo,  ma 

arbitrario;  è  però  da  credere  che  fceglielfero  un  luogo  ampio,  perchè 
fofic  capevole  del  Rogo,  e  del  Popolo  fpettatore,  che  nunerofiilÌTio  vi 

concorreva:  e  perciocché  i  Fon  erano  alTii  vaiti,  e  capaci  di  moltitu- 
dine in  efiì  foventemente  innalzarono  le  P  re,  fé  perònon  le  compone- 
vano nel  Gampo  Marzo,  dove  per  Editto  (^)  di  Appio  Claudio,  e  di 

C.  Norbjno  era  permefib  abbruciare  i  Cadaveri  de'  Confali,  e  de' No- 
bili,  quantunque  dalle  dodici  Tavole  foife  cfprelfamente  vietatf>  Io  ab- 

bruciare alcun  Cadavere  dentro  il  recinto  (f  )  della  G""'*'  ̂ '  ̂ og<^  era 

compofto  di  moiri  pezzi  di  legno,  i  quali  n--  atraitellati ,  ma  con  beli* ordine  'O'-rocicchiAi.  e  mna'^o-"'"  '"'icme  formavano  una  catalta  a  iog- 
oia  di  Ara  più  o  meno  ampia  a  mifura  della  maggiore,  (^)  o  minor 
Dignità  e  nobiltà  del  Defunto •      Da 

{a)  Ne'  Funerali    de*  Rom.    Tav.  ib)  Dio  lib  48. 
fepolcr.  ultini.    Se  il  Porcacchi     era    di  (  f  )  Cic.  de  Legtb.  lib.  2.  riportan- 
querto  (entimenio  ,  perchè   facendo  'fl~     do  la    legger  ire  urbe  ne  fepellito  ,    ne-, 
tagliare  le   fuc  Tavole    Sepolciali  ,    ha     ve  urito  =  foggiunge  =  credo  vel prò-* 

fatto  egli  neir  ultima    fpettante    a'  Ro-    {ter  ignis  penculum  =; 
mani  difegnare  il  Cadavcro    immediata-  (  </ )  Serv.  ad  Aen.  lib.  4.  8c  6. 
Hiente  fotta  la  Cattedra  dell'  Oratore  ? 
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Pira    o    Rqjo  . 

Da  un  luogo  di  Virgilio  fi  potrebe  dedurre  ,  che  la  Pira  fofTe  di 

altezza  fmifurata  (/i) 
  feflÌKant  fientes ,  aramque  fepulcri , 
CoHgerere  arbortbnf  ,  coeloque  educere  certant . 

ina  come  ottimamente  notano  (è)  col  "Fabrini  molti  Commentatori  dell' 

Eneide,  quclto  è  detto  per  Iperbole;  oltracciò  s'ella  foife  fiata  molto 
alta  e  di  molto  eccedente  la  llatura  umana  non  avrebbero  potuto  i 

Circoftanti  gettarvi  fopra  le  cofe,  delle  quali  fra  breve  faremo  parola, 

Le  legne  erano  di  Pino,  di  Elee,  di  Tede,  di  Fraflìno,  di  Rovere,  di 

CiprelTo,  e  di  altri  alberi,  e  piante  pili  delle  altre  incendevoli. 

Vircfilio  nel  quarto  dell'Eneide. 
At  Regina  Pyra  penetrali  in  fede  fub  auras 
EreBa  tngentt  taedis  atque  illice  fetta» 

c  nel  fefto 

Itur  in  antiquam  Syl'vam ,  flahuia  alta  feramnt 

Troctmbiint  picea  :  Jonat  i&a  fecuribut  ilex 

Fraxineaque  trabes  ;  cunei!  ^  &  fìJT'l^  robur Scifiditur . 

Stazio  nel  felto  della  Tcbaide  più  ampiamente  di  Virgilio. 

ea- 

(  a  )  Aen.  lib.  6. 
(i  )  Ne  Comm.  al  6. dell'     E 
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  cadit  argua  fagus 
Chaoniwnqne  nemits ,  brumaque  tllefa  Capreffm  : 
TroCHmbant  piceae  flammis  alimenta  fnpremiy  ; 

Ornique ,  iliceae^fus  erabef^  tMetHendaque  fucc» 
Tiixns  ,  &  tnfindìs  hslli  potura  cruore s 
Fraxittui ,  atque  Jttu  non  expugnahile  robur  ; 

H/ttc  audax  abies ,  ̂  odoro  'vulnete  pinus 

Hcinditur ,  accltnant  tntonfa  cacum'ina  terrac 
Ainus  amica  fretis^  nec  inhofpita  'vitibnt  ulmas. 

Mentre  r.iglia^ano  gli  Alberi,  e  le  Piante  fuidecte  invocavano  (rf) 
Intercidone,  Dio  dei  tagliatori  di  Alberi  ab  intercijìone  ̂ scuris;  recifì  i 
tronclii  che  doveano  comporre  la  Pira  non  li  lafciavano  rozzi,  t  froii- 

dofi  ,  come  ad  alcuni  èpiruto,  rnalamente  interpretando  quel  (^)  Ko- 
gnm  afcia  ne  polito  delie  xii.  Tavole,  ma  li  pulivano,  e  ritondavano  ,  e 

talvoln  per  maggior  vaghezza,  o  forfè  meglio  per  maggior  lulfo  alava- 
no di  farli  diligentemente  (^c)  colorire,  nella  maniera  a  un  di  prelfo 

che  foglionfi  ai  tempi  noitri  dipingere  i  cerei  Pafquili,  ed  altre  candele 

votive  .  Intorno  intorno  circondavalì  il  Rogo  di  [^d)  Cipreflì,  non  tan* 
to 

(  d  )  D.  Auguft.  ài  Ctv.  Dei  lib.  6. 
eap.  9.  ex  V  iTune.  Cactan  iimnai.  de- 

gli Dei  Dcclduscre  i)icc.  Mytolog.  qa;il' 
ultimo  in  luogo  d'  lateradonc  fcr:\e  Tyj 
ttrcidona  y  e  la  £à  Dea,  non  Dio,  con- 

tro   1  parere   de*  p.ù  efacii  Miiwlogi  . 
(  ̂  )  La  legge  lopraccennata  n  )n 

vieta  li  ripuliinento  de'  tronchi  della  Pi- 
ra ,  ma  benbì  il  (ovcrchio  ornamento 

de'  fepolcri  .  v.  Gio.  OIdcndorpio  nell* 
efpofiztone  delle  xll.  Tavole  cap.  9. 
de  fiimpt.  fun.é)'  fep.rit     i. 

{  e  )  Plin,   lib.  ?5.  cap.  7. 

(  ̂  ;  r  P  Juvency  nelle  Note  all' 
Epig.  37  del  Iib.  v.di  Marziale  infegna 

che  la  catarta  non  ancor  accefa  s'  ap- 
pella Rogus  ;  e  nel'e  N<itc  all'  xi.  dell' 

Eneide  copiando  Servio  dice, che  fi  chia- 
ma Pyra  ;  foggiungendo  nel  primo  luo- 
go citato  che  la  cataila  accela  fi  dice 

Pyra  ;  e  nel  fecondo  eh'  ella  fi  dice  Ko- 
gtts  :  indi  che  la  Pira  incenerita  vien_ 
dettaBM/?Kw.Sefi  trattalTe  di  cofa  di  mol- 

to momento  ,  quelle  aperte  coniraddi- 
Zioni  fetvircbbcro  ad  impicciare,    an- 

ziché n  fchiarire  le  voci  ofcure  de*  La- 
tini .  Io  adunque  ,  per  non  quillionare 

inuciimente  sii  di  quetta  triplice  figoifi- 
cazionc  ,  dico  che  quantunque  rigoro- 
famente  fcnvendo  fi  drbba  lerbarl'  or- 

dine prelcr'tfo  da'  Fo'idaton  della  lin- 
gua Latina  ,  è  però  raanifeito  ,  che  né 

gli  Ittorici  ,  né  i  Poeti  antichi  ,  né  gli 
Scrittori  del  buon  fecolo  ,  nèimodcini 
fi  fjnncj  il  menomo  fcrupolo  di  valerfi 
indiffcrcntemcnre  di  quelle  voci  :  Ed  al 
PP.  Gatrou  ,  e  Fabri, feguaci  di  Servio, 

e  del  Juvfe.'icy,  dico  che  Virgilio  nel  luo- 
go pei-  1*  appunto  (  cioè  Ae^.  lib.  4,  v. 

49 ij.  )  dove  il  fecondo  di  eflì  pone  la 
raedefirna  fpiegaz'one,  ufa  Pyra  prima 
che  Didone  abbia  fatto  porre  il  tuoco 
alle  legne  ;  che  nelli  llelfo  libro  v.  645. 
ufa  Ro^^'is  ,(iccoiTie  mi  lib.  6.  v.  177. 
ufa  Ara  ortimamente  mtefa  dal  Fabnni 

(  meglio  che  il  Caro  )  per  Rogo  ,  e 

dal  Catrou ,  e  dall*  Ab  Def-Fonraioes 
nelle  loro  Traduzioni  di  Virg.  loc.  cir. 

psrBicber:  finalmente  che  da  un  Iscri- 

zion  fepolcraie,  riportata  da  Mario  via- 

zio 
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to  per  efTer  alberi  funefti,  quanto  perchè  elTendo  odorofì  erano  proprj 
a  correggere  il  fetore  folito  a  rramandarfi  dalle  materie  accefe  (a) 

Ingentem  flruxsrs  Pyram  :   cut  frondihtis   ctrii 
Intexunt  luterà  ̂ ^  &  ferale s  a^tte  Cu^rejfus 

CoJìitfa'Kt . 

Né  folanTtnte  al  fetore,  ma  al  pericolo  d'incendio  provviddero  an- 
cora i  Romani  in  occafione  de' Funerali,  ordinando  che  Je  P-tc  dovef- 

fero  elfere  didanti  dalle  Cafe  (/>)  feiranta  piedi  per  ogni  parre;  e  poi 

per  Hd;tro(c  )dci  mentovati  Conlbli  App.  Claudio  ,  e  C.  Nerbano,  due- 
mila paflìjC  quefto  ottimamente  (tubilirono,  conciofolfcchè  facilmente  il 

vento,  e  i  turbini  immprovvifl  potellcro  trafportare  le  fiamme  a  dan- 
neggiamento delle  Cale  vicine.  ElTcndo  adunque  ogni  cofa  nella  pre- 

detta guifa  appre'.rata,  poorvano  il  Cadavere  infiemc  col  Letto  nel  mez- 
zo del  Rogo,  e  lo  Ipazio  occupato  dal  medefimo  appella vafi  £///r/»a,(<^)e 

Uter- 

zìo  nel  lib.  ?..  delle  Tue  opinioni  dedicate 

•a'  Signori  Arnuzii  de'  IWeJici  nobili  Alcf- 
fandrini  ,  fi  deduce  che  talora  R^gusi\i 
detta  anche  1'  Urna  cineraria  ;  laonde  è 
vano  citar  Virgilio  Itefib,  perchè  r eli' 
undecimo  rìifle  =  i.  conftitua e  Pyras.ii. 

decurrtre  Ragos  iii.  f.'tp.uffùqae  fervant 
Bv.fla-zi  fcorgendofi  chiaranieiue  da  mol- 
ti  «itn  luoghi,  che  tgli  non  s'avvisò 
giammai  di  inanicnerc  1'  ordine  ,  che  i liioi  Comeotatcri  ,  e  Traduttori  anno 

voluto  appropriare  alle  fuc  parole;  c^ 
tergo  per  fermo  che  fé  il  Poeta  per 
comodo  del  verfo  aveiTc  porto  Bufinm 
nel  primo  luogo,  Pyra  nel  fecondo, 
e  Ko^ttJ  nel  terzo,  queib  avrcbbonoin- 
fegnato  diverfamcnte 

Pallanre  cuilodiiTero  il  luogo  dove  eran- 
fi  abb.  uCiati  i  cadaver),inu  bcriì  che  ri- 
tiraflero  ,  e  ferbailcro  i  Buùi  ,  cioè  i 
corpi  iionchi  ,  o  per  inviarli  a  P-irenri, 
o  pei  dar  loro  la  dovuta  fepohura  .  Si 
Icorgc  inoltre  preflo  gli  Ermoiogi  che 
quetta  voce  Buflum  ha  divello  fignifi- 
cato  ;  quinci  non  farebbe  ce.  idmci.te_ 

errore  ,  fé  qualche  volta  non  s'  inten- defle  per  quel  luogo  dove  fi  abbruciava 
il  Cadavero.  Che  le  Feiio,  Donato,  e 
Servio  (  comecché  tra  elfi  non  sft.Ttto 

concordi  )  anno  ipiegaia  la  voce  fi«-. 
y/fjw  nella  maniera  anzidetta ,  Ifidoto, 
Prudenzio  ,  e  Sidonio  le  attribuifcono 
altra  (ìgnificazio.TC  .  Anzi  Plauto  ,  e  Sta- 

zio dicendo  ,  il  primo  in  Tiucul, E  circa  la  voce 

hufliim  non  nego  eh'  ella  derivi  da  Ufius,          portandwn  ad  iufiit  Cadaver 
o  ab  urendo  ,  imperocché  Feito  lo  alfe-  ed  il  fecondo  Theb.  tf. 
rifcc  togliendolo  da  quel  Bu/inm  neL» 
tifucapito  delle  vii.  Tavole  :  Nego  ben- 

sì eh*  ella  non  polla  prenderfi  che  per 
quello  fpazio  di  terreno  nel  quale  fi  ab- 

bruciavano i  Cadaveri  ,  e  dico  con  Fi- 
lippo Venuti,  che  nel  luogo  dove  il  Ja- 

ve ncy  ,  e  gii  altri  fanno  l'annotazione 
fuddetta ,  quel 
  femujì^que  fervane 

Bufia. 

SCR  vuol  fgnificarc  che  i  compagni  di 

  quid   mania  furti s 

Bujìa   roj>-is Autorizzano    amplani^nte    la    mia    af- 
ferzione  . 

(  a  )  JEfì.  6. 
{  b  )  cfi  leg.  XII.  tab.  loc.   cir.  fup. 
{e  )  D\o  hb.  48. 
{  d  )  Martinius  Ick.  Philolog.  Av- 

vertafì  però  che  alle  volte  Uflrina  è 
quel  luogo  del  campo  Elqiiilino  dove  lì 
leppclhvano  i  Plebei,  e  del  quale  parla 

Ora- 



T>  1    ROMA    T  AG  AH  A    Tttrt,  Il  17 

Uferfidy  ed  anche  Bufinariur» ;  allora  quell'uno  de'Congfunti,  che  ne 
era  incaricato  dagli  altri,  apriva  gli  occhi  del  Morto  verfo  del  Cielo, le 

di  cui  Porte  erano  a  quell'infelici  eternamente  chiufe;  un  altro  gli  ta» 

gliava  (d)  un  dito  per  fervirfene  ne*  Sacrifici .  A  che  alludelTe   quella^ 
cciimonia  non  credo  fia  noto.  Io  penfo  che  ficcome  lo  alzar  il  dito  e-« 

ra  tra' Gladiatori  il  fegno  col  quale  fi  davano  per  vinti  [  e. perciò  <//^i- 
tum  aftcllere,  alle  volte  fignificava  redimer/t]  così  volelTero  con  (agrifìca- 

rc  il  dito,  accennare  elTer  l'Anima  del  Morto  rimafa  libera,  e  fciolti 

'dal  corpo,  che  fu  da  non  pochi  antichi  chiamato  prigione  dell*  Anima; 
o  veramente, che  ficcome  in  molti  Sagnfizj  folcano  o  il  fangue  fpargere, 

o  una  patte  delia  Vittima  troncare,  così  anche  ne'Sagrifìzj  funebri  forte 
necefiaria  una  parte  del  Cadavere  per  placare  i  Numi  infernali .  Se  dal- 

le mani ,  o  ddi  piedi,  e  fé  dalla  deftra,  o  dalia  finiftra   parte  toglielTero 
il  diro  noi  so,  né  trovo  chi  ne  parli,  ficcome  non  trovo  tampoco,  qua- 

le dei  diti  recidefiero.  Leggo  che  del  Cadavero  di  Pirro  (^)  incenerito 
avanzaffe  il  dito  pollice  del  piede  dritto,  col  quale  egli  avea  fanati  co- 

loro, che  erano  ofFcfi  dalla  milza,  ma  quello  non  può  dar  lume  per  la 

cerimonia  de' Romani;  a  me  pare  più  proprio  che  taglialTero    un   dito 
delle  mani,  piuttofto  che  de' piedi;    imperocché  elfendo  le  dica  tutte^ 
confacrate  a  Minerva,  era  più  convenevole,  che  nc*S3grifizj  fi  adopraf- 
fero  quelle  delle  mani,   le  quali  aveano  offerite  Oftie,  e  Vittime  alla 
Dea.  Supporto  adunque  che  dalle  mani,  e  non  dai  piedi  lo  croncalfero  , 
credo  che  piuttofto  lo  avranno  tolto  dalla  man  deftra ,  che  dalla  fini- 
ftra;  perchè  nella  deftra  ftà  una  parte  della  Religione;  con  erta  fi  fe- 
gnano  i  Trattati,  ed  i  contratti;  con  clTa  fi  autorizano  gli  atti  giurato- 

li ,  fi  congiungono  gli  Spofi,  fi  dà  pegno  di  amicizia,  e  di  pace ,    ed  in 
elTa  perciò  credettero  i  Gentili  che  rifedefle  la  Fede,   onde  il  Sacerdo- 

te quando  alla  Fede  fagrificava,  copriva  la  deftra  di  bianco  velo.  Ora 
fé  folle  vero  che  dalle  mani,  e  non  dai  piedi,  dalla  deftra,  non  dalla  fi- 
ntftra  lo  toglielTero,  altro  non  rimarrebbe  a  vedere  (e  non  fé  qual  dito, 

pigliaftero.  Macon  ciò  fia  che  la  quiftione  poco  rilevi,  dirò  per  ifpic- 
ciarmi,che  ficcome  tutte  le  dita  erano  confacrate,  così  penfo  che  non 
avranno  pofto  ftudio  alcuno  nella  fcelta ,  cfcludcndo  però  il  Medio,  il. 

H  qua- 

Orazio  ne'  fermoni  lib.  i.  Sat.  8.  Ivi  era-  di  quelli  che  Io  citano  a  qucfto  propofito, 
no  leUtlrinc  publiche:  onde  Rufo  prel-  riporta  né  la  ragione,    né  il  fiae  ,  ne  la 
fo  il  Nardini  in  Roma  antica  lib.  4  cap.  maniera  con  la  quale  tagliaflero  quefto 
1.  fa  menzione  di  due  V  ci  ,  unu  detto  dito,  mi  fono  dato  a  credere  che  No- 
f^cus  pallorts  ,  l'  al'ro  l'icus  njhinus  .  njo  nr,edefimo  non  ne  faccia  motto;  e 

(  d  )  Biondo    in    Roma  trionf.  lib.  perciò  ardifco  di  efporre    alla  meglio  le 
a.  Fert.  voc.  Mtmbìum  ed  altri  .  Nonio  mie   conghieiture. 
che  Isfc  ò  quella  notizia  da  me  non  è  ita-  (  ̂  )  Al.  ab   Al.  lib.4.cap.  itf. 
to  veduto  :  ma  con  ciò  fia  che  neffuno 
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quale  (a)  quantunque  da'Greci  fofTe  appellato  Medicinale ^  prelfo  i  Ro- 
m'ani  era  tenuto  per  fudicio,  ed  impuro  (^).  Una  fola  nfl:(fione  mi 
farebbe  giudicare,  che  preferifiTero  l' annidare  agli  altri;  ed  è  che  ficco- 
me  i  doni  che  fi  faceano  agli  Dei  doveano  ellere  finceri,  e  partir  dal 
cuore  pili  che  dalla  mano,  così  dovea  fembrare  più  conforme  alle  loro 

fuperftizioni. l'offerta  dtW  annui  are  ̂   che  ha  come  fi  è  Oifervato,  corri- 
fpondenza  col  cuore.  Md  di  queilo  rito  non  più  oltre  .  Veggiamo  gli 
altri . 

XIX.  Tagliato  il  dito,  un  altro  Congiunto  apriva  la  bocca  del  Mor- 
to, e  gli  verfava  dentro  una  certa  bevanda,  che  Felto  chiami  Murrba" 

ta.  Egli  non  dice  di  che  folTc  comporta.  Nji  fé  faremo  attenzione  alla 

facile,  e  frequente  mutazione  della  y  greca  nell'  «  latina,  che  fi  trova 
negli  Scrittori,  non  avremo  difficoltà  di  leggere  Myrrhata  in  vece  di 
^urrhata;  ed  allora  fi  porrà  conghietturare  che  la  detta  bevanda  folfe 

o  oglio  mirrino,  o  quell'umore,  il  quale  pollo  fotterra  (\  ralfoda,  per 
maniera,  che  fé  ne  faceva  dei  vafetti  da  bere  delti  Mirrini,  come  mo- 

ftrano  (r)  con  Plinio,  altri  Scrittori;  o  un  vino  mirrato,  cavato  dall' 
uva  detta  Mirrina,  corrifpondente  a  quel  liquore  che  le  Donne  chiama- 

rono Marriola  y  Vairone  i^//)  Lora^  o  Deuterta,  tofcanamente  Acquerello  ̂  

del  quale  parlò  Galeno,  (  «•)  e  i  Greci  Myrnna,  o  Meetare,  ed  in  qual- 
che maniera  fomigliante  alla  Éirra  degi*  inglefi,  e  de'  Pedefchi,  o  vera- 

mente Mirra  fchietta.  So  che  la  Mirra  fchietta  clTendo  di  ertrema  ama- 
rezza non  farà  ftata  molto  in  ufo  né  anche  tra  Romani  ;  ma  in  primo 

luogo  fé  badiamo  al  Naturalirta  ,  (/)  nove  fpecie  di  Mirra  fi  contano, 
delle  quali  una  almeno  è  verifimile,  che  o  folfe  dolce,  o  meno  amara 

dell' ordinaria,  e  quinci  fé  non  gurtofa,  tollerabile  almeno  al  palato. 
Secondamente  queita  verfavafi   in  bocca  di  un  Cadavere ,  onde  poco 

do- 

(,  a)  ibid.  Così  Perfio  lo  chiamò  infame 

(  ̂  )  Era  il  Medio    tenuto  da'  Ro-  Infami  digito  ,lujtralibus  ante  falivis. 
mani  talmente  per  impudico  ,  che  quan-  v.  la  fpofizionc   di   quello    vcrlo  prcJTo 
do  volcano  fchcroire  alcuno  ditlendcva-  Gio.  Battilla  Plauzio  . 
no  ,  e  moilravangli  quello  dito,  ritiran-  (  e  )  L  b.  j6.  cap.  «. 

'do  gli  altri  verfo  la  palma  della  mano.  (  i  )  ex  N  m    Alcuni  anno  creduto Giovenale  parlando  di  Democrito  deri-  che  la  Lara  folfe  Io  itcflb  che   la    Pofca 
fore  della    fortuna  ,    così  feri  ve    venduta  in  Pozzuolo  da    quel  Svetonio 
  cum  fortuna   ipfe  Afiitico  Liberto  ,  che  prima  la  crudcU 

tninaci  tà.  pofcia  l'affetto  rpcnmcniò  di  Vuel- 
Man  laret  laqueum  f  Midiumq^ite   oflendsr  lio  ,  come    raccogiiefi   da  Giulio  Clefjre 
ret  unguem  .  Capaccio,  d'icniiore  delle  Auiicbità  di 
e    Marziale  Pozzuolo.  cap.  ix. 

^  digitttm  porrtgtto  Medium .  (  f  )  lib.  a. 
e    lo  chiama  impudico  (  f)  Lib.  la. 

OJìmdit  di^itum  j  fed  im^udicum. 
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cfovea  importare  che  fofTe  diTpiacevole,  (a)  ed  ingrata.  Verfara  la  be« 
Vanda,  allora  la  Conforte,  i  Figliuoli,  ed  i  Nipoti,  baciavano  (^)  amo- 
rofamente  il  Morto,  dolendofi,  e  piangendo  la  loro  fventura.  Qual  par* 
te  del  corpo  baciaflero,  farebbe  inutile  indagarlo,  perciocché    fi  trova 
che  i  Romani  (e)  baciavano  gli  occhi,   la  bocca,  le  gote,  le  mani  ,  le 
ginocchia,  e  talvolta  ancora  i  piedi,  per  la  qual  cofa  è  da  penfarfi  che 
gli  addolorati  Congiunti  non  guardaiìcro  nei  baci  mifura  alcuna,  e  la- 
fciaflero  guidar  le  labbra  dal  dolore  .  Intanto  il  Popolo,  o  almeno  i 
pili  vicini  alla  Pira  porgevano  preghiera  ai  vrnti,  perchè  fpiraffero  fa- 
vorevoli,  e  fecondi  alle  fiamme  della  medefima;  ond*;  Properzio  a  Cin- 

zia (</) 
Cur  'ventos  non  i^ft  ro^is  ingrate  tulifJi? 

Quefto  ufo  fu   tolto   ai    Greci   con   molti  altri ,  leggendofi  in  0« 

mero,  che  lo  fteflb  fi  praticafTe  da  Achille  nell' abbruciare  il  Cada* 
vero  di  Patroclo  (  <?  ) 

Interea  JEacides ,  quofitam  Jìnt  'v'tr'thus  ignem 
Seuferat  ejje  rogi  ,  Zephirum  Boreamque  fonantem 

CoK'vocaf ,  &  gemini:  fncra,   atque  ingentia  dona 
Tollicitus ,  fupflex  patera  libabat  in  aurea  :  • 
lejìinate^  inquit  ̂   'vimque  omnem   immtttite  flammit  ̂  
Urite  Tatrocli  corput , 

e  più  fotto  per  bocca  d'  Iride 
...-......_  J'dffi  magna  nuncia  Achilliry 
Hic  Zephirum  Boreamque  petit ,  facra  mimerà  fiipplex 
Tollicitut ,  'vos  fopitat  accendite  flammat  : 
Excitet  aura  rogum  ,  miferandum  funus  amici  , 
Corruat  tn  cintf^N*  ,  .ju^m  J^g^^  ̂ ibi-va  jwventut  • 

Ne  dee  recar  maraviglia  che  anche  i  Romani  invocalTero  1  ven- 
ti, perchè  è  certiflìmo  ,  che  gli  adoravano  come  Dei ,  e  loro  ergeva- 

no de*  Tempi,  e  delle   Are  ,  con  non    minor  impegno  de*  Greci,  t^ 
degli  altri  Gentili  .  Terminata  la  preghiera,  uno  de'  profilimi  Parenti 
dava   di   piglio  ad  una  Facella  accefa,  e  con  eiTa  [  rivolgendo  la  fac- 

cia dopo  di  fé  per  dimoftrare  il  rammarico  di  dover  render  uffizio  sì 
H  2  fu- 

(  «  )  Una  legge  de*  Xviri  vietò  pò-  era  loro  vietato.   Ma  in  appreflb  fu  co» 
fcia  quella  cerimonia .  Varrò  lib.  i.  Fuo-  ftume  univerfale  ,  e  frequente  per  mo- 
gcr  Etim.  tril.  do  ,  che  Marziale  ebbe  a  compatir  Ti- 

{b  )  Sraz.  Sylv.  lib.  *.  Epic.  Glauc.  tulio  dicendogli  Lib.  8.  ep.  44. 

(  e  Ne' tempi  della  Repubblica  naf-           omne  limen  center isfalutator, 
CCDte  il  baciaifi  gli  uni  gii  altri  non  era  è*  manefudas  urbii  ojculis  udus  . 
molto  in  ufo ,  e  loiamctjte  i  Mariti  vale-  (  i  )  Lib.  4  el.  7. 
Tanfi    anche  del  bacio  per  ifpiare  fé  It^  (  e  )  Lib.  aj.  Valla  intcrp. 
ioro   Mogli  avefrcc  beuto  vino  »  il  càe 
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funefto  ]  appiccava  il  fuoco  o  ad  una  ,  o  a  più  partì  del  Rogo .  Vir* 
giiio  apertamente  lo  conferma  nel   ragionare  de*  funerali   di  Mifc* 
Jio  (^  a  ), 

..........  Tarf  ingenti  fubjere  feretro 
Tri/èe  miniflerium  ;  i<f  fuhji^am  more  farentum , 
Aiìerfi  tenuere  facem . 

La  face  adoperata  dall' inccnditore  era  comporta  di  funi,(  h)  e 
Varrone  vuole ,  che  da  qucfta  deriva/re  ,  che  le  cerimonie  de*  Mor"» 
cor)  s'appellarono  Fantra* 

Se  quefto  è  ,  mi  figuro  ,  che  le  funi  ufate  neir  appiccar  fuoco 
corrifpondciTcro  a  quella  forta  di  fune  ,  che  latinamente  addimandafi; 
funis  incendtartHs ,  e  tofcanamente  Miccio  .  Mentre  ardeva  la  Catafta  , 
l'aria  di  pianti  ,e  di  lolpiri  ,  di  cantilene,  e  di  voci  lamentevoli  ri- 
fuonando  ,  rcndea  lo  fpcttacqlo  vieppiù  compallìonevole  ,  e  tetro  .  E 
per  non  tralafciarc  una  delle  più  folenni  pazzie  di  quella  fupcrftizio» 
fa  Nazione,  noterò  che  mentre  ardeva  il  Cidavero,  i  circoitanti  get- 

tavano fu  l*  accefa  pira  le  cofe  fiate  dal  Defunto  più  gradite,  e  prez- 
zare, e  fi  chiamavano  Munera^  come  velti  ricchiffime,  e  fupellettili  pre« 

ziofe  ;  e  le  fpoglic  de*  nemici  ,  le  armi  ,  gli  feudi  ;  il  che  dal  Poeta, 
che  fcrivcva  fecondo  il  coftumc  de'  fuoi  tempi ,  viene  aflicurato  nell* ■ndecirao. 

(  a  )  JEq,  lib.  6, Hi)  ap.  Scrv.  in  tomm,   ad  6Mn, 
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Hìnc  aia  fpolia  occìjìs   diretta   latinis 
CoKjtcinnt  igfti,  galeat)  tnfefque  decoro!  , 
WrsnaqHe  ,  ferventefque  rota!  :  part  mttnsra  Hot  A 
IpforHtn   elypeof,  ér  no»  feltcia  tela, 

0  nel  quarto 
------  arma  'viri  thalamo  qua  fixa  reliquie 
Impiuf ,  exwviafqne  omnes  ,  le&nmque  jugalem 
Quo  perii  f»perimponar, 

C  per  ultimo    nel    fello 
-  -  -  -  tftm  tnemhra  toro  defleta  reponunt  ̂  
Turpureafque  fuper  've^et  •velamina  nota 
Cotjjtciuat , 

Ora  fé  la  Pira  folTe  ftata  di  foverchia  altezza,  per  foprapporvi  le 
Aiddettc  cofe,  avrebbe  fatto  meftieri ,  o  portarvcle,  [  intraprendimen- 
to  ,  al  quale  non  è  credibile,  che  alcuno  voleiTe  appfgliarfi ,  ponendo^ 
ad  irreparabile  rifchio  d'  abbruciare  inficine  con  elfe  ]  o  ftrafcinarlc 
fopra  per  mezzo  di  machine,  e  di  fcale,  ii  che  non  era  facile  ad  efe- 
guirfl  in  tanta  vicinanza  delle  fiamme.  Né  può  dirfi,  che  le  poneffero 

prima  di  dar  fuoco  alle  legne,  perchè  troviamo' che  le  gettavano  pre- 
cifamente  nelle  fiamme  igni  conjiciebant  ,  A  queitc  cofe  aggiungevano 
in  contrafegno  di  fincero  cordoglio,  uccelli,  cani ,  cavalli,  ed  altri  ani- 
niaii  uccifi  a  bella  porta  per  ingrandire  la  magnificenza  del  Funerale. 
Che  veramente  ufafTcro  di  uccidere  anche  degli  .Animali  in  onor  del 

Morto,  è  manifefto  per  quello, che  Plinio  fcrifle  già  a  Clemente  d'un 
certo  Regolo  ,  il  quale,  in  morte  del  Figliuolo  ,  fece  trucidare  parecchi 
Puledri,  Rigogoli,  Papagalli  ,  Cani  ,  Martini  ,  e  Merle  (  tf  )  ;  Habsbaf 
fuer  Mannulos  multos  ̂   habebat  canes  ,  majorer  ̂   mmorefque  y  lufciniafy  VJtt- 
tacos  y  Mernlas  ;  hac  omnia  Regulus  circa  rogum  trucidaiiit ,  I  Suonatori, 

e  gli  Scenici  rapprefentatori  folevano  anch' erti  ardere  le  loro  verti, 
come  feguì  nel  Funerale  ,  o  Apoteofì  di  G.*fare;  Ttbicines  ̂   &  Scenici 
Anifjces  ,  fcrive  Svetonio  ,  isefìem  quam  ex  infìrumento  triamphorum  ad 
frufenssm  ufutn  induerant  ,  dttra^am  fibi  injtcere  fiamma  ,  <^  'veterano- 
rum  mlitum  hgionarii  arma  fua  qvibuf  exculti  fuìuts  cslehrabant  .  Tal- 

volta ancora  il  Servo  fi  dava  di  fua  porta  la  morte,  o  coi  trapartarrt 
il  ventre,  o  fcagliandofi  vivo  tra  quelle  ftcfle  fiamme,  che  inceneriva"» 
no  il  fuo  Signore,  a  fine  di  fegnalarc  ,  oh  quanto  barbaratiente,' la^ 
fua  fedeltà  veifo  il  medefimo  .Tanto  fecero  P.  Cateino  Filotino,  ed 

uno  de'  fautori  di  Felice  RulTaio  carcitiere  ,  de'  quali  fi  ha  notizia  in 

PI»: 

<  »  )  Epift.  lib.  4,  ep.  ̂ , 



Plinio  {  a  )  ,  Qucfta  indegna  coftumanza  non  era  però  fra*  Romani 
tanto  frequente  come  fra'  Barbari  ,  e  come  al  dì  d'  oggi  in  qualche 
parte  dell'Indie,  dove  le  Mogli  perdono  la  fama  ,  e  1*  onore  it^ 
non  fi  gettano  nel  Rogo  de'  loro  Mariti.  Tutti  quelli  poi  ,  che  erano 
congiunti  di  fangue  ,  o  d'  amicizia  col  Defunto  ,  o  che  da  lui  erano 
flati  beneficati  ,  e  protetti,  lanciavano  fimigliantemente  nel  fuoco  del- 

la Pira  le  cofe  loro  più  care;  ed  in  particolare  le  Donne,  e  tra  elTc 
quelle,  al  cui  animo  innammorato  la  perdita  del  Defunto  cagionava 

fenfibile  traffittura,  dolorofamente  confagravangli  i  pegni  de' loro  vi- 
cendevoli amori  :  laonde  in  poco  d'  ora  il  Rogo  era  carico  di  cinti 

dorati ,  di  vedi  preziofe  ,  di  trecciere  ,  collane ,  ciuffi  ,  legacci  ,  vezzi  , 
fmanigiie,  oricanni  ,  viglietti  ,  e  cento  altre  cofareilc  per  fé  ftelTc  di 
niun  momento  ,  ma  dalla  forte  immaginazione  delle  fofpirofe  Donne 

ingrandite,  e  fatte  maggiori.  Infieme  con  quelle  cofe  ponevano  gran- 

diffima  copia  d'olij  ,  profumi  ,  balfami  fquifitiflìmi  ,  ed  anche  ,febbcn 
di  rado,  Statue  mafficcic  compofte  di  finilTima  palta  ,  di  cera  ,  e  d' a- 
romati  ,  le  quali  materie  per  la  varietà  loro  appunto  produceano  ar« 
dendo  un  confondimento  di  sì  diverfi,e  contrattanti  odori  ,  che  molti 
ne  fvenivano,  altri  ne  cadevano  ammortiti  a  terra.  Il  Nicupoort  dice, 

che  mentre  davafi  opera  a  quelle  vane  dimoftranze  d'  affetto,  verfava- 
no  il    fangue   umano  davanti  al  Rogo  :  ma    Virgilio   fcrivendo  (  ̂  ) 

Inferiwut  tepido  fpumatttia  cymbia  laEle 
Sangfiinis  ̂   jiS^  facrt  patera! . 

non  parla  di  Rogo,  ma  di  fepolcro,  e  di  tumolo  hfiauramut  Tolidor» 

junus  ,  Ì3t  ingens  aggeritur  tumulo  tellus  -----  inferimus  tepido  iste, 

perilche  tutti  gli  interpetri  dell'  Eneide  pongono  ,  che  quello  fan- 
gue vcrfato  fu  la  tomba  di  Polidoro  foflTe  il  confueto  libamcnto  \  né 

in  alcuno  Scrittore  ,  comecché  molta  tolleranza  ,  e  diligenza  fiafi  per 
me  ufata  ,  emmi  (lato  pofllbile  di  rinvenir  menzione  di  quella  cerimo- 

nia, accennata  (  e  )  dal  Nieupoort .  Dico  pertanto,  che  dove  fi  legge 
che 

(  a)Lib.7.cap.jtf.5c53.8cVal.Maxira.    ~  Accenfo  Kogo.^  Lthertus  ejus  iognt» 
Lib.  4.  cap.6.  ex.4.racconta  che  M.  Piau-   'mine  Mnefler  y  ipfe  ferro  fé  trafjegit  — 
Zio  non   fapcndo  foftenere  con  fortez-  (  ̂  )  ̂^-   ''b.  j. 
2a  d'  animo  la  morte  dell'  amata  fua-.  (  <"  )  Secft.  6.  cap.  5.  jf.  }•  Infatti  I* 
Orcftilla  ,  s' uccife  ,  e  fi  gettò  nel  Ro-  opinione  del  Nieupoort  non  viene  au- 
go  della  mcdefima  ,  con  la  qusic  ve-  torizzata  né  da  Virgilio  lib.  6.,  né  da 

ncndo  fcpolto  in  Taranto  fu  porta  que-  Servio  né  Comro.  al  j.  ed  all'  undeci- ma ifcrizione  Duorum  amantium  M.  .  E  mo  ;  né  da  Orazio  Serm.  lib.  2.  Sat. 

C.  Tacito  Ann.  lib.  14.  cap.  9.  riferiftc  né  anche  dall'  EpUtoIa  di  Canace  a  Ma- 
che  un  ceno  Mncltro  Liberto  d'  Agrip-  careo.  Autori  ,  e  luoghi  citati  da  effo  lui 
pina  fece  loilciro  dopo  la  colici  morie    e  dal  fuo  Traduttore  Anonimo  all'  im- 

paz- 
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che  fi  verfava  il  fangue  fn  occafione  di  funerali  ,  non  dee  fpfegarfi  ,' 
che  da  qualcuno  fi  ponelTe  il  fangue  in  una  coppa,  o  razza,  o  in  al- 

tro fimil  recipiente,  e  fi  fpargelfe  in  terra;  ma  che  fi  fvenavano  le  Be- 
ftie  di  cui  (ì  è  ragionato  ;  che  talora  facrificavanfi  gli  uomini  mede- 
fimi  ,  come  da  crudeliffima  pietà  trafportato  usò  Enea  (  «  )  nel  fune- 

rale di  Fallante  ;  e  che  ne'  combattimenti  funebri  gli  uomini  s*  ucci- 
devano 1'  un  l'altro,  dalle  ferite  de'  quali  grondando  il  fangue  fi  ba- 

.gnava  il  terreno;  la  qual  prima  locuzione,  prendente  uno  per  molti, 
il  tutto  per  la  parte,  il  genere  per  la  fpecie,e  le  cofe  alternativamen- 

te che  feguono  per  quelle  ,  che  vanno  innanzi  ,  è  come  ognun  sa  da 

Quintiliano  (  b  ),  e  da'  Rettorici  appellata  ora  Sinecdoche  ,  ora  alle- 
goria, o  traslazione  .Che  i  Romani  s' uccidelTero  in  onor  de'  Morti, 

è  veriflìmoj- tutti  gli  Scrittori  lo  affermano,  ed  a  fuo  luogo  ne  ragio- 
neremo; ma  che  il  loro  fangue  foife  fparfo  fu  la  Tomba  è  falfo;  im- 

perocché il  fangue,  che  adoperavafi  ne'  libamenti,  era  quello  delle  Vit- 
time allora  allora  fvenate;  fangue  tenuto  per  facro,  ed  accettevole  al- 

le Deità  ,  alle  quali   fi  offeriva. 
XX.  Incenerita  la  Pira  ,  e  confunto  il  Cadavero  ,  talora  i  Fantaccini, 

e  parte  de'  Cavalieri,  ornati  delle  loro  armature  più  belle  ,  e  viftofe, 
vi  faceano  tre  giri  d'  intorno  fofpirando,e  tramandando  voci  malin- 

coniche, e  lugubri.  Tale  cerimonia  addimandavafi  Decurjìo^  della  qua<" 
le  elegantemente   fcrivendo  il  Mantovano,  di  (Te  (  f  ); 

Ter  circttm  accenfosy  cmElt  fttlgentibns  armit 
Decurrere  rogos  :  ter  moeftum  fttneris  ignem 
Lujlra'vere  in  equità  ululatitfque  ore  dedere , 

c  Tacito  (  d  );bonorique  Patris  ̂   Prince^s  i^fe  cttm  legionihas   decarri f. 

Ghia-    ' pazzata  ,  ed  in  un  fecolo  in  cui  l' impo-  nel  tempo  che  fi  abbriiciava  il  Cadavere. 
Aura    farebbe  ftata  Ibandita   afiatro  dal  Fu  quetto  crudcliflìmo  decreto  Sillania- 
Mondo  Icuerario  ,  fé  \i   maggior  parte  no  cfcquito  pai  ticolarm'^Dte  in  morte  di 
de'  Francefi  Scrittori  del  fecondo  ordì-  Pediano  P  cfctto  di  Roma,  uccifo  a  tra- 

ile ,  non  r  avcif-ro  indegnamente  rico»  dimenio,  ne' cui  funerali,  nulla  oftante 
vcrata    Di  quello  f  ngue  .'(dunque,   cioè  le  preghiere  del  Popolo,  e  le  oppofizio- 
de' combattimenti  funebri  de'  G  adiaiori  ni  al  Decreto  di  alcani  Senatori ,  furo- 
fi  ha  notizia  da  alni  Scntion,  i  quali    fi  no  fagrificati  quattrocento  Schiavi,  tut- 
porranno  a  fuo  iuo^o  con  maggior  fedeltà  ri  foife  innocenn.  Vedi  C.  Tacito  Ann. 

(  a  )  L  b.  XI    E'  nolo  parimente-  lib   4.  L*  Efpnt  Des  l.oix.  Lib.  ly.  cap. 
che  i  R  mmi  volendo  ovviare  agli  atten-  15.  e  Gabriel  Naudè  nell' fuo  libro  inti- 
tati  degli  Schiavi  fopra  la    vta    de' Loro  tolaro   „  Con/ìd.rations  politi^ues  fur  luf 
Padroni  ,  decrei arono  che  venendo  uc-  Coups  d,*  Emt.  Cap.   j. 
cifo  alcuno  diqueiti  ,  ru  ti  quegr  Schiavi  (  ̂  )  Inrt    lib.  8, 
che  follerò  ftati  colti  nella  cafa  dei  Mor-  (  e  )  Loc.  cit. 
to  ,  foQcro  trucidati  a  piedi  della  Pua  ,  '    {  d  )  Ano.  z. 
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Chlan-iOfTì   ancora  amhitm  ,  che   noi    diremo  giravoltt  >  e  an^iriiìtnì^ 
onde  Lucano  (  <»  ) 

........  f....  tottit   ut  ignem 
ProjeiÌMt  tnetrens  txercitus  ambiar  armis . 

e  Lufìratio  da  Injlrart ,  pofcanamente  circuire  come  dedurre  fi  può  da 
Macrobio,  (  ̂   e  da  Virgilio  (  f  ) 

i/*f  f/^/  femper  erunt  ^  iS"  cum  follemnta  mota 
Reddemus  NymphiSy  &  cum  lujìrahtmus  agros, 

cosi  Stazio  (  </  ) 
....-».  lujlrantqut  more  Jtniftra 
Orbe  Rogum , 

e  dice  Jffiifìroy  perche  come  avverte  il  Turnebo  /piegando  quefto  luo- 
go ,  la  Decurfione  incominciava  dalla  parte  finiftra  del  Rogo  .  Alcu- 
ni vogliono  che  quefti  giri  folTtro  piuttofto  una  danza  ,  che  altro. 

Guglielmo  de  Choul  (  ̂  )  perla,  che  folTc  la  danza  Pirrica  inventata 
giuiìa  Plinio,  e  Luciano,  da  Pirro;  fecondo  Solino,  da  Pirrichio;  fe- 

condo Srrabone  ,  da  uno  de'  Curcti  ;  e  come  altri  (  /  )  vogliono ,  da 
bcllicofi  popoli  della  Laconia  ;  ma  leggendo  attentamente  Dione  (  g  ) 

fi  trova  ,  che  quefia  danza  non  era  la  Pirrica  ,  ma  un'  altra  dettai 
Troja  ritrovata  da  Afcanio,  e  da  elfo  introdotta  in  Italia,  Virgilio  ne 
parla  con  tutta  la   chiarezza  defiderabile  (^  b  ) 

Hunc  Morem  curjus  ,  atque  hsc  certamina  frtmus 
Afcantus  ,  longam  mnrjs  cum  cingerei  albam 
Retulit  y  ist  prifcos  docuit  celebrare  latino:  : 
Quo  puer  ipje  modo.,  fecuf»  quo  Troja  pubet 
Albani  docuere  fuos  :  hic  maxima  porrò 

,  Accepit  Roma  ,  (JP*  patrium  fernja'Vtt  honorem , 
Trojaque  nunc  ,  puert  ,  Trojanum  dicitur  agmen , 

Se  però  avraflì  riguardo  alla  defcrizione  Virgiliani  ,  ficcomc  ve- 

dremo elTere  flato  quello  giuoco  in  ufo  particolarmente  tra'  fanciul- 
li ,  e  giovanetti  di  primo  pelo,  ed  cfTere  flato  fpettacolo  follazzevo- 

le  ,  anzi  che  funebre  ,  non  intenderemo  per  avventura  che  fi  prati- 
calle  in  occafìone  di  lutto  e  di  Mortorio,  e  ne  converrà  perciò  giu- 

dicare, che  le  tre  accennate  Scorribande  non  foffero  ,  che  femplici  ce- 
rimonie ad  imitazione  di  quello  giuoco,  e  perciò  chiamate  Troja  da 

Dione  :  ovvero,  che  ficcomc  lo  Storico  non  ifcrive  Troja,  che  nello 
clporrc  la  Deificazione  di  Diufilla  Donna  di    M.   Lepido  ,  così   poco 

ficu- 
(  a  )  Phars.  lib.  3.  (  e  )  Difc.fop.laRelig.  de'Romaoi. 
i  b  )  Saturn.  lib.  j.  cap.  J.  (  /  )   AI.  ab.  Al.  lib.  6.  cap.  xy. 

(  e  )   E  dog.  S'  (  .§■  )  Lib.  59. 
(  d  )  Thcb.  6.  ,  ih)  Lib.  5. 
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fìcuro  fia  dedurre  da  coftui  il  nome  proprio  del  rito  cavallcrefco,  co- 

flumato  nella  circondazione  del  Rogo  ,*  e  quefto   perchè  nelle  Deifi- 
cazioni non  ufavano  i   riti  luttuofi  ,  ma  feftevoli ,  e  conformi  all'  opi- 

nione ,  che  aveafi  dal  volgo  ignorante  dell*  allogamento  in  Cielo  dell* 
Anima  deificata .  Per  la   qual  cofa  agevolmente  fi   concepifce,  che  fo- 
lenneggiafTcro  sì  avventurofa  condizione  con  giuochi,  e  fpetracoli  lie- 

ti ,  uno  de'  quali  era  detto  Troja,  Checché  ne  fia  i  giri  fuddetti  (  rf  ). 
non  fi  faceano  fé   non  in  onore  de'  Principi  ,  e  di  que'  Perfonaggi  , 
che  per  degne    imprefe   foflero  pervenuti  a  molta   eftimazione  .  Ter- 

minate tutte  quefle  vane  cerimonie,  lagrimcvoli  rimembranze  del  prò- 

fondiflìmo  accecamento  de' Romani ,  fi  poneva   fine  ancora  alle  pub- 
bliche querele  j  e  la  Prefica    primaria  [  facendofi  intanto  altiflìmo  fi- 

lenzio  ]  congedava  gli  Spettatori ,  pronunziando  ad  alta  voce  lUicef  , 
o  /  //Vf/,quafi  ire  liceti  cioè  „  glie  in  libertà  di  chiunque  il  partire  ,» 

Della  parola  ufata  in  quefto  congedo  fi  trova  efprcflfa  menzione  nell' 
Epitafio    di   Seneca   il  giuniore. 

Me  ̂ rocul  a  'vobis  Deus  evocai  illicet  aEiit, 
e  tutti  gli  Scrittori  ,  che  trattano  di  quefta  materia  ne  parlano  .  Te- 

renzio alludendo  al  fignificato  di  quefta  parola,  pone  in  bocca  di  Par- 
menone  quefte  cofe  {^  b  ) ;  'verum  /ì  ificipes  -  -  -  -  indicant  te  amare  ^ 
(^  ferre  non  fojfe^  aÙton  ejl  ,  illicet  cioè,,  fé  tu  o  Fedria  incomincie- 

„  rai  a  dar  fegno  d'  amar  Taide  ,  tu  iti  fpacciato,  tu  puoi  fotterrarti 
,,  di  tua  pofta  „  quando  la  Prefica  avea  in  quefta  guifa  accomiatati  i 

Circoftanti,  chiafcheduno  dava  1'  ultimo  addio  al  Defunto.  Che  la  for* 
mola  del  faluto  foffe  la  feguente  i&teritmn  'vale  ;  nos  te  ardine  quo  »rf- 

tura  jujfent  cunBi  fequeniur  ;  lo  ricava  il  Nieupoort  {  e  )  dall'  undeci- 
mo  dell'  Eneide  ,  e  forfè  ancora  dal  Fabnni  nelle  Note  al  terzo.  Di-^ 
ce  adunque  Enea  al  morto   Pallante. 

   falnie   aeternum   mihi  maxime   Palla  j 
JEternum  'vale. 

Ma  la  prova  non  convince,  e  via  meno  mi  appaga,  fé  olTervo  che 
Virgilio  non  dice  la  terza  parte  delle  parole  che  fuppone  il  Nieupoort» 

Oltracciò  non  veggiamo  noi  il  Sal've ^  l'  Aue  ed  il  Vale  effere  flato  ufa- 
to  fenza  diftinzìone  anche  nella  conclusone  delle  Fittole,  nelle  Ifcrizio* 

ni  l'epolcrali,  ne' Poemi,  negli  Elogj,  e  nel  commerciar  famigliare  de* 
Romani?  perchè  dunque  prefiìmere ,  che  folamente  quelle  foiTero  le_» 

formole  proprie  dei  congedo  funebre?  E  per  far  toccare  con  maro  l' 
I  indif- 

(  «  )  Achille  d'  intorno  ali'  Urna  «j.  Dion.  Alicarn.  lib.  5. 
di    Parroclo  ,    ed    Alcide  d'  inrorno  al  (  ̂  )  in  Eunuch.  Act.  i.  Sc.  I.  V.  80 
Cadavero  di  Peiope  fecero  a  quella  gui-  Phorm.   &  Plaur.  in  Ciltcll. 
fa  varie  corfe  a  cavallo  .  Hom.  111.  lib,  (e)  Seiì.  6.  cap.  6.  ̂.  j. 
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indifferenza  di  quefte  voci,  e  quanto  fia  falfo  che  il  Vale  folTe  necerPa» 

riamente  pronunziato  foltanto  dai  viviy  oflerverò  che  anzi  fu  ufato  da* 
Morti  nel  dipartirli  daelTi.  Leggafi  la  Satira  quinta  del  fecondo  libra 

de'  Sermoni  Oraziani ,  fi  troverà  che  Tirella  già  morto  ,  dopo  clTerli lungamente  intertenuto  con  LXlilTc  ancor  vivente,  prendendo  commiato 
da  coAui  gli  dice 

Imperiofa  frab/t  Proferp/na:  'v't've s 'valeqat  . 
Non  pcnfo  adunque  che  vi  folTe  per  l'ultimo  faluto  alcuna  formo* 

]a  particolare;  che  intanto  avranno  in  quella  circollanza  ufato  il  Vale^ 
perchè  in  ogni  altra  fi  ufava  Io  ftelToj  e  che  ogni  uno  avrà  pronunzia- 

te quelle  parole  che  gli  faranno  ftate  non  dall'ufo,  mi  dal  proprio  do- 
lore fuggerite,  come  mi  fa  fede  l'ultimo  addio  dato  da  Augufto  alla 

Conforte,  alTai  divcrfo  da  quello  che  col  Nicupoort  riportano  alcuni  al- 
tri Scrittori  (a):Lt'vta  nofiri  cotrjugii  mimor^  "v/vc ,  'valeque .  Ora  prima 

che  ci  inoltriamo  nelle  altre  fupcrihzioni  dipendenti  dalle  narrate,  con- 
viene olTcrvare  che  non  in  tutti  i  tempi  fi  abbruciarono  in  Roma  i  Ca- 

daveri. 

XXf.  Quelli,  che  aflìcurano  non  elTerfi  abbruciati  i  Cidaveri  fé  non 

dopo  Numa  Pompilio,  vanno  forfè  errati  per  quello  appunto  che  fog- 
giungono,  cioè  che  Numa  fu  fepolro  fotto  il  Gianicolo  (^);  imperoc- 

ché Plutarco  fcrivendo,  (e)  corpus  tx  prascepto  ejus  non  cremauerutt  ;  vS" 

rn-yn  duas  arcas  lapideas  ficernnt ^  qitas  fnb  Ja'ticulo  condiderttnt ,  dimoitra' 
quali  evidentemente,  che  coftumalfero  talvolta  di  abbruciarli  prima  di 
!Numa.  Infatti  perchè  avrebbe  qu^^l  Re  {d)  precifamente  ordinato,  che 
il  fuo  Cadavero  non  fi  confegnalfe  alle  fiamme,  fé  quello  ufo  non  foife 
flato  di  già  in  vigore  tra  Romani?  perchè  avrebbe  penfato  a  vietare  un 
rito,  che  folTc  flato  inufitato  ai  fuoi  tempi  ?  onde  leggendofi  corpus  ejus 
710»  cremtmjtrfint  y  ne  viene  in  giulla  confcguenza ,  che  talvolta  i  Cadaveri 
fi  ardelfero.  Con  tutto  ciò  non  ofo  foitcuerc  quella  mia  opinione,  non 

rin- 

(  (»  )  Svcr.  in  Aug.  cap.  99.  poco  di  queflo  fatto  ,  e  con  obiezioni 
('?'  )  Monte  di  Roma,  come  ognuno  alTai  robuHc  rilevandone  1'  infu(ìttenza  fa 

sa,  ncir  antico  Tranftevere,  unito  infìe-  prender  fofpctto  di  qualche   antica  im- 

ine  coli'  Areniino  alla   Città  da   Anco  poiìura  :   e  per  verità  avendo  efaminatc 
Marzio  qmrto    Re    de'  Romani  .    Ivi  ,  le  fuc  ragioni  ,  avrei  volentieri  aderito 
dico   nel    Gianicolo  ,  furono   eziandio  i  al  fuo   parere,  fé  egli    non    mi    faceise 
Sepolcri   di    Ludieno  morto  di  fulmine;  con    1'  cfempio  fuo  avvertito  che  lo  ab- 
e  di  Stazio  Cecilio  poeta  Comico.  Eufeb.  bracciarla  farebbe  lo  ikflo  che  con  Jan- 
in  /Innal.  ̂   Dare  di  troppa  credulità  tutti  gli  Scrit- 

(  (T  )  in  vit.  Num.  tori  tnnto  antichi  che  moderni.    ▼.  Ro« 
(  J  )  Fam.  Nardini  con  dolccrziL-.  ma  ant.  iib.  7.  cap.  xi.  Reg.  14. 

Qon  minor  e  dell' erudizioae  dubita  alcun 
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rinvenendo  che  alcuno,  almeno  de' Nobili,  folTe  porto  fui  Rogo  prima 
de'  Tarquinj  ;  e  folamente  fi  trova,  che  il  giorno  fufTeguente  alla  bat- 

taglia contro  i  Sabini  (<:)  fi  abbrucialTero  i  Cadaveri  degli   uccifi   nella 

mifchia;  ma  quefto  avcnne  piuttofto  accidentalmente,  e  per  evitare  la 

contagione,  che  potea  produifi  da  tanti  corrotti  e  piagati   corpi,   che 

per  iftabilimento  di  quefta  confuetudine.  Più  ragionevole  pertanto  farà 

riconofcerne  l'origine  da  V.  Poplicola,  il  cui  corpo  nulla  oftante  il  fi- 
Icnzio  di  Plutarco,  fu  per  affìcuranza  di  Dionifio  (^)  AlicarnaOeo   pub- 

blicamente incenerito.  Da  indi  in  poi  fi  mantenne  molto  in  vigore, e^ 
fingolarmente  dopo  che  fi  avviddero  che  i  morti   corpi  venivano  (c) 

nel  corfo  delle  guerre,  o  per  avara  fpcranza  di  ritrovare  tefori   nalco- 
fti,  o  per  isfogo  beftiale  di  animo  infultatore  dilTotterrati.  Nondimeno  fé 

preftiamoa  Plinio  quella  fede,  che  non  fempre  giova  accordargli,  alcu- 

ne Cafate  ritennero  l'antica  ufanza  della  famiglia  de'Cornclj(</).  E' no- 
to che  niuno  fu  arfo  innanzi  a  Siila  Dittatore,  il  quale  così   ordinò  del 

fuoCadarcro,  temendo  che  non  foflTe  per  foggiacele  alla   fteila  ingiuria 
da  elfo  fatta  al  corpo  di  Mano,  il  quale  cavato  di  fotterra,   fu  per  luo 

comandamento  gettato  nel  Tcverone.  Il  Politi  {e)  fcrive,  come  opinio- 

ne Pliniana,  che  niuno  fofie  abbruciato  prima  di  Siila;  ma  s'  egli  avef- 
fe  letto  quefto  Autore  con  più  diligenza,  avrebbe  trovato  che  egli  non 
dice  fiemo  ex  Komanis^  ma,   nemo  ex  familìa  Corneliorum  ante   Syllanu 
crematus  efi ̂   come  alTerifce  pur  Cicerone,  {f)Sylla  .....  primus  e  fa< 
tritiis  Corneliis  molnit  cremari .  Quefto  ufo  ftabilito  da  principio  per  ri- 

guardi di  religiofa  Politica  non  fu  però  col  tempo  meno  degli  altri  mac- 
chiato di  ridicola  fuperftizionc:  imperocché  giufta  il  penfamento  degli 

accorti  OfTervatori  del  Paganefimo,  gli  Antichi  abbruciarono  i  Cadave- 
ri (^)  prefi  dal  fallace  avvifo,  che  il  fuoco  atelTe  la  virtù  di  fegregare 

dall'umano  quel  non  so  che  di  Divino  che  al  corpo  attribuivano,    e^ 
quefto  in  alto  follevando  in  Cielo  collocare.  Altri  credettero ,  che  ciò 

facefTcro  ,  perchè  riconcfceftero  in  quefto  elemento  una  forza  (ii)  puri- 
I  2  fica- 

<  4  )  Dion.  Alle.  lib.  y.  efTer  errore  il  foftcnere  ,  che  anche  tra 
(  b  )loc.  cit.  Gentili  vi  folle  chi  avcffe  qualche  ofcu- 
(  f  )  Plin.  lib.  7.  cap,  54.  Al.  ab.  AI.  ra  contezza  del  Purgatorio,  o  almeno 

lib.  3.  cap.  1.  che  dalla  ragione  rifchiarato ,  vedeffc  la 

(,  d  )  loc.   cit.  Cic.  de  legib.Wh.  ̂ .  neceflìtà  d'un  luogo,  dove  fi  avedcro  a 
(  e  )  nelle    dichiarazioni  &.  e.  Do-  purgare  le  Anime  dopo  morte  .  L'  opi- 

po  la  trad.  di  Tacito.  mone,  che  portavaro  della  natura  del 

(y  )  loc.  cit. cap. 21.  Val.  Max.  lib. 9.  fuoco  ,  e  l'ufo  che  di  qacfto  elemento fa- 
(  ̂  )  Rhodig  lib.   17,  e.  II.  cevano   nell' cflequie  ,   fc  noi  provano 
( /6  )  Voglio  qui  ofiervarc  (il  chc_  affatto  ,    Io    rendono     affai    probabile. 

altri  foric  ha  fatto  prima  di  me  )  non  Certo  Virgilio  molilo  di  conofcerlo  ne* 
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fìcatffa.  Quanto  tempo  duraflTe,  e  quando  precifamenre  ceTilTe  tale  c»- 
ftumanza,  non  è  ben  ficuro.  Ma  molti  Autori  (a)  ne  fegnano  la  deca- 

denza a  tempi  degli  Antonini,  l'ultimo  dei  quali  [che  fu  Antonino  Eia- 
gabalo]  cominciò  a  regnare  l'anno  dell'Era  volgare  {h)  ziS.  E  vera- 

mente quefta  efiendo  l'opinione  più  comune,  mi  fembra  la  meno  (oC- 
petta,  particolarmente  fé  bado  a  Tertulliano  [  morto  fotto  l' Impero  dì 
Antonino  Caracalia,  degli  Antonini  il  penultimo],  il  quale  fa  (r  )  meu- 

zio- 

leguwii   Ycrfi  tradotti  dal   Caro  iib.  6. 
  ed  oltre  a  ciò  morenìo 

Perchè  Jìan  fuor  dclh  terrinz  ve  [la 
Non  del  tutto  Jìjpo^lian  le  m.fchme 
De  le  [ut  rnacchir.Cbe  ilcorporco  lez%o 
Sì  r  haper  lungo  fuo  contagio  infette 
Che  fcevreancodtlcorpo  ,  innuovxguifa 
Le  tien contaminate  ,  impure  e  fozne. 
Pereto  di  purga  an  d'uop}^  e  per  purgarle 
Son  dell'antiche  colpe  in  vari  modi 
Punite  ,  e  travagliate::  altre  nell'aura 
^'Ipffeal vento,  altre  nell'ucq-ia  immcrft 
Ed  altre  a! foco  raffinate,  ed  ar[:  : 
Che  quale  è  di  ciafc.tno  il  genio,  e  fallo. 
Tale  è  il  tafligo  .  India  venir  rì  e  dato 
Negli  ampi  Eltjti  campi .  E  pocbefia.no 
Cut  lieto  foggitrno  fi  defiìm  . 

Cosi  già  prima  di  Virgilio  ,  Platone  Scc. 
Piatene  ,  benché  nel  Fedro  avelie  (o- 
ftenuta  la  Meiempfìcosi,  in  un  altro  Dia- 

logo ,  cioè  nel  Fedone  ,  ftabili  un  filic- 
ina oppoiloal  primo  ,  che  fa  pofcia  ab- 

bracciato da  tutti  i  feguaci  della  Tua  Dot- 
trina .  Airerifce  egli  adunque  che  le  ani- 

me d-gli  (omini  dabbene  Vanno  ad  oc- 
cupare lo  fpazio  d'un.-!  region  puriinmifo- 

pra  la  terra:  che  quelle  dejjli  cmpj  fono 
precipitate  m\   Tarlino  ;    e    che  quelle 
che   non  fon  ree  che  di  le^gier  peccato 
fono  condotte    all'  Acherolìte  ,    ove  fi 
purgano  per  mezzo  di  una  pena  propor- 

zionata alU  coloa  ;  e  l'ìnalmente  palTano a   ricevere  il    premio   della    loc    virtìi  . 
Poflquam    Manes  (    fono  le  fue  parole) 
«d  eunt  locui»  pervenernnt  ,   quo  DiSmcn 
unumqucmqite   dedttcit,    primùm  quidem 
habità   qu^flione  dijudicatur  ,  qui  bene  , 
juflè,  à"  fan^l'  vìtam  traitxcrnnt,    cut 
qui  contrà .  Et  f  »;  medio  q^uodaìv  modo 

i-ìtam  duxifje  vijì  ftierint  y  ad  AcherO' 
tem  profedi  ,  confccnfis  vekiculii  fibi 

deftinatis  ,  bis  vs'ti  ci  p:tlv.dem  pcrve- 
niunt  ;  dr  tura  ablatni-i  expurg.y.^difqtte 
fcekriius pasnas  expsnJunr.  Q-iod  Jt  prò- 
ptrr  peccatoruft  magnitudintra  infana'jt- 
les  effe  videantur  ,  box  confentanra  fors 
projicit  in  Tartarum  ,  undè  numquam 
egrediuntur  .  Quos  vero  confiiterit  f.n- 
gulari  quadam  atque  esimia  virtute  vi- 
tam  infìituiffe  ,  hi  funt  q:ii  in  fuperio- 
rem  illim  puranque  re^ionem  ,  qua  ttr- 
ra  fuperer.iìmt ,  in  qua  ad  incolenduti  , 
fedesj'int  illis  con/ittuta  ,  perveniuvt  . 

(  a  )  Funger,  verb.  •ffepulcr.  Al.  ab. 

Al.  lib  3.  cap.  1.  Porcacchi  ne' Funerali; 
Nieupoorc  loc.  fup.  cit.  Il  Politi  tenne_ 
che  r  rJo  d*  abbruciare  i  Cadaveri  fca- 
delfe  piima  d'  Adriano,  e  cita  a  fuofai 
vore  Microbio.  Ma  o  egli  pensò  die 

quello  Scrittore  vivclTc  a  tempi  di  quell* 
Imperatore  (  come  le  fuc  parole  dinio- 

ftrano  )  il  quale  avanzò  d'  anni  centuno 
l'ultimo  degli  Antonini  ;  o  veramente 
ha  prcfo  abbaglio  intorno  all'Autore,  ci- 

tando Macrobio  per  qualche  altro.  Dico 
pertanto  che  Macrobio  fiori  vcrfo  il 
fine  del  quarto  fecolo,  a  tempi  di  Teo- 
dofio  il  g'ovane  del  quale  fìi  Cortigiano, 
ed  Uifiziale  ,  cioè  trcccntanni  circa  do- 

po Adriano,  e  die  non  parla  dell'ufo 
l'uudeito  fé  non  ne'  Saturnali  lib.  7  cap. 
7.  dicendo  ,,  deindè  licct  urendi  carperà 
Difun5lcrum  ufus  nojh'o  feenlo  nulh.s  Jìf\ 
leSlio  tamen  &:c.  nel  qual  luogo  non 

fi  ritrova  cofa  alcuna  de*  tempi  d'Adriano. 
(  b  )  Vaìiemont.lom.  3.  Iib.  6.  cap.5. 
(f  )dc  Rejurre^.  corp. 
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zfone  dell'ufo  di  ardere  i  morti  corpi,  come  di  cofa  che  tuttavia  fi  pra« 
ticalTe  ai  fuoi  giorni  dopo  l'Imperio  degli  Antonini;  adunque  ripigliof» 
fi  da' Romani  l'ufo  di  fotterrare  i  Cadaveri,  U  qual  cofa  da  pirecchie 
ifcrizioni  fepolcrali,  non  che  dalla  ficura,  ed  univerfile  atteitazione 
degli  Scorici  viene  in  più  luoghi  confermato.  Piina  di  pafTar  oltre  ne 
convien  notare,  che  ad  alcuni  era  interdetta  la  Pira.  Ai  bambini  che 
non  avelTero  ancor  meflì  i  denti,  onde  Giovenale  (a) 

Mztttrae  Imperio  gemi>nui  ,  cum  f»nus  adahae 
Virginis  occtirrit^  'uel  terra  claiiditur   Infans 
Minor  tgm  Rogi , 

Ai  fulminati,  cioè  a  coloro  che  foffer  morti,  percola  (^)  dal  ful- 
mine; e  finalmente  ai  malfattori,  condannati  dalle  leggi  al  fupplizio. 

Debbo  ancora  olfervare,  che  \  Plebei,  ed  i  Mendici  venivano  a  differen- 

za de' Nobili, e  dei  ricchi  che  erano  pofii  fui  Rogo,  abbruciati  fenza  al- 
cun apparecchio  da' Beccamorti  ftipendiati,  e  perciò  detti  LJ[lores^  i  me- 

defimi  aveano  il  carico  d'incenerire  tutti  i  Cadaveri  in  occafionc  di  pc- 
ftilenza,  di  Epidemia  ,  e  di  ogni  altro  contagiofo  influfifo;  ed  allora  per 
maggior  comodo  ne  ammontichiavano  parecchi  in  uno  fopra  la  catalta 
alleitita  in  qualche  luogo  fpaziofo.  Ma  perchè  alle  volte  in  una  Città 
popolo/ìlfima  i  Cadaveri  erano  innumerabili,  per  modo  che  richiedeva^ 
grandiffimo  tempo  ,  e  moltiflìma  fatica,  primachè  tutti  folTero  confunti, 
gli  incenditori  ufavano  allora  di  porre  ogni  diecina  di  Cadaveri  di  Uo- 

mini, un  Cadavere  di  Donna,  (f)  avendo  fperimentato  che  i  corpi 
delle  Donne,  per  effer  a  un  certo  modo  untuofì,  e  trafudanti  una  fpezie 
di  bitume,  e  di  glutine,  ajutava  gli  altri  ad  ardere  più  agevolmente. 

Ora  riaflTumendo  l'efpofizione  de' Romani  fupcrftiziofi  riti,  necelTaria- 
mente  fofpcia  a  folo  fine  di  non  ommettere  cofa  alcuna  degna  di  atten- 

dimento,  palTiamo  dalle  cerimonie  ufate  d'intorno  alla  Pira,  a  quelle 
che  cortumavanfi  dopo  incenerito  il  Cadavero. 

(  fl  )  Sat    i^.  ponerefUtdecemvirillèusapponerentunum. 
{  b  )  Plin.  lib.  1.  cap,  54.  muliebre ^  umqwe  incendere  :  quod  mulie- 
(e  )  Macrob.  Saturn.  lib.  7.  cap,  7.  bre    corpus    quidpiam  tsdce  ftmile  atque 

Fiutare.  Symprx.   j.  Q.u:Bft,  4.  Traditiun  pingue,  fiat ,  effigiatane  e»  ut  rdiqua  edam 
efl  Vejpilloms  Cadavera  arenda  ita  com-  facili us  ard^ant. 





EPILOGO   DELLE   MATERIE 

Contenute  nella  Terza  Parte. 

^^Erimonìe  tifate  dopo  incenerito  il  Cadavere.  Scoparla. 

Caja  del  Morto  .  Ma ̂ n ere  diverje  di  purgar ft .  Dei  Sacer- 
dote purgature,  T^el  Vafo^  e  deW  Acqua  lupaie  .  Raccolta 

delle  ceneri  .  XX  IL  Come  fi  poteffero  dì  [cernere  le  ceneri  del 

Cadavero  da  quelle  delle  co  fé  abbtuciate,  XXUl.  Dell  Epice* 
dio.  De  Ih  Urna  Sepolcrale.  XX  iV.  Del  Sepolcro  .  Forma.,  ed 

ornamento  di  e[fo .  Co/e  che  chiudevano  dentro  il  Sepolcro .  Lucer" 
ne  Sepolcrali .  Lucerfje  con  la  lunetta .  Perche  i  Romani  pvieffe* 

ro  nc^  Sepolcri  le  Lucerne.  XXV.  Sculture  ne"" Sepolcri .  Sontuofi* 
ta  de"  Sepolcri  y  corretta  dalle  Leggi .  Lettera  di  Teodorico  cir-^> 
e  a  il  danaro  nafcoflo  ne'  Sepolcri .  XXVI.  Giuri  [dizione  de"*  Se" 
polcri.  XXVI I.  "Delle  tfcrizioni  Sepolcrali .  XXVI H.  DcllAfcia 
Sepolcrale .  Riti  coi  quali  onoravano  i  Sepolcri .  Dello  f^argi- 
mento  de'  Fiori .  XXIX. 
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PARTE     TERZA. 
XXir.  liS^^^SSBCcomiatati  nella  guifa  fuddetta  gli  Spetraroii  ri- 

tornavano alle  cafc  loro,  ed  ivi  Ipruzzandofi 
con  acqua  la  faccia,  ed  i\  corpo,  palTavaro  fo- 

pra  il  fuoco,  a  fine  di  purgarfi  dall' infettagionc 
contratta  nella  lunga  dimeliichezza  col  morto, 

pcrfuafi,  come  vedemmo  poc'anzi,  che  il  fuoco 
               avefiTe  la  forza,  e  la   podeftà  di  purificare  qua- 

luaque  cofa  immonda.  Tale  paiTaggio  veniva  detto  Suffitto^  che  noi  di- 
remmo F refumo  i  perciò  celebravanfi  le  Ferie  («)  Denicali,  deftinate  al- 

la purgazione  delle  Cafe ,  e  delle  Famiglie.  In  quefto  tempo  era  vieta- 
to, non  sò(/')per  qual  vana  fuperflizione,  di  fottoporre  i  Muli  all«j 

Lettighe.  Aveano  altresì  un'altra  maniera  di  mondare  le  Cafe,  chiamata 
sx'verra  da  extra  iierreud»  .  Tifavano  per  quefto  le  Scope,  con  le  quali 

nettavano  il  pavimento,  queftc  erano  per  l'ordinario  di  rami  di  Rufco, 
(  e)  o  di  Tamerigia  ,  ma  le  più  ftimate  erano,  giufta  Marziale,  quelle  di 
Palma  (^) 

J^r  ̂ retio  Scopas  tejiainr  falma  fuiffs , 
Quello  a  cm  fi  apparteneva  ia  cura  di  tale  fpazzamento  nomavafi  (f) 

K  E'ver' 

(a  )  Cic.  ̂ c  legib,  M.  i.  Feft.  AI.  ab  nuovo  Editto  di  Domiziano  .  Ori  farc^ 

ii^l.  lib  3.  e.  7.  di  parere  che  l'interdizione  delle  Letti- 
(é)  Quantanquc  ifl  Roma  l'ufo  del-  ghc  foffe  fondata  appunto  fopra    la  fup- \t  Lettighe  fofie  conceduto  alle  Donne,  porta  impurità,  e  lozzura,   dalla    quale 

e  con  quarta  dirtinzione  di  più,  che  ilo-  riputayanfi  contaminate  le  FaKiglie  d«^ 
r©  iieflB  Mariti  ledenti  eoa  effe  non  pò-  raste  le  Ferie  Denicali. 
teffer»  obbligarle  mai  a  dilcendernc,  gli  (f)    Grapaldi  </e  parf,    ̂ f<^,  lib  ̂  
è  certo  peto  che  alle  Dome,  tacciate  di  cap.  3. 
pabblica  difoncftà  ,  e  di  fcegolati  corta-  (<f)  Lib.  14.  Epig.  75-, 
sni  ,  era  onninamcrti  vietato  in  vigore  \e)  Feé, 
41  .»B    decreto   co^icrm^to   poi  da  etti 
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Everriafor;  ed  era  quello  che  in  vigore  deircrcdità  legittlmamenfej 
confeguita  ,  dovea  predare  i  dovuti  Uffici  di  Religione  al  Defunto  con 
obbligo  sì  precifo ,  e  iirctto,  che  fé  avcfTe  trafcurato  di  farlo,  era  con- 

dannato (a)  al  taglio  della  tefta.  E*  dunque  da  crederfi  che  quefto  do- 
vere (1  cfeguifTe  con  molta  follccitudine,  ed  cfattezza  ,  il  che  faceafi  in- 

vocando Deverra  (^)  Dea  prefidente  alla  pulitezza  delle  Cafe,  pregan- 
dola di  far  sì,  che  per  mezzo  fuo  i  pavimenti  fi  mondaflcro  ben  bene. 

Né  è  per  ver  un  conto  da  tralafciarfi  l'altra  maniera  di  purgarfi,  prati- 
cata da' Gentili;  della  quale  Virgilio  lafciò  notizia,  dove  parla  delle  af- 

pcrfioni  luftrali  di  Corineo,  e  dice  che  qucRo  Pontefice,  ultimato  il  fu- 
nerale di  Mifeno,  diede  di  piglio  ad  un  ramo  di  Ulivo,  intrufo  prima 

nell'acqua ,  e  che  con  elfo  fpruzzò  tre  volte  i  Trojani  (f) 
Idem   ter  focios  pura  circumlnit  unda 
Sfar  gens  rare  le'vi,  &  ramo  felicis  oU'yac^ 
Luflra'vit^He   Viros . 

Da  principio  ufavano  per  qucfta  cerimonia  il  ramo  di  Alloro  ;  ma 
dappoiché  nel  giorno  appunto  della  nafcita  di  Augufto  forfè  nella  co- 
flui  Cafa  una  di  quefte  piante  (//)  non  fi  volle  più  che  fervilTe  ad  uf» 
funebre.  11  de  Choul  (tf)  mi  fa  olTcrvare  che  i  Romani  di  poi  in  vece 
di  rami  di  alberi  ufarono  un  Afperforio,  il  quale  però  non  era  [  cpme 

egli  credette]  del  tutto  fimile  ai  nofìri:  imperocché  l' Afperforio  antico 
avea  il  manichctto  corto,  ed  i  fili  lunghi,  e  fiottofi  ;  laddove  il  noftro 

all'oppofito  ha  il  manico  lungo,  ed  i  crini  corti,  e  per  lo  più  fermi,  e 
rcfiftenti.  II  Sacerdote  purgatore  intingeva  l' Afperforio  in  un  vafctto, 
the  conteneva  l'acqua  confagraia,  o  fia  l'Acqua  luftralc. 

Que- 

(  a  )  id.  tanto  avcano  le  menti  dall'  ingann©  af- 
(  6  )  S.  Auguft.  de  C.  D.  lib.  6.  cap.    fatturate. 

9.  Funger  in  etim.  tril.  Cartari  immng.  (  *■  )  ̂en.  6. 
degli   Dei.  Declauilre  Diól.   Mytol.  Co-  (  ̂  (  Donac.  ap.  Serv.  ad  Adi.  loc 
ftei  vegliava  eziandio   al  narcimenro  de-     cit. 
gli  uomini  j  e  quando  alcuno    nafceva  ,  (  e  )  Difc.  fop.la  Rclig.  de  Rom. 
IcQpavano  inoaordìlei  tutta   la   cafa: 
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QuefiG  va fo  chiamato  da  Varrone  (  rf  ),  e  da  altri  Amttìajfn  al- 

tresì divcrfo  aflfai  dal  S«;cchiello  portatile,  che  ufiamo  ne*  nofti  Tempi 
contro  ralTcrzionc  dello  ftcCTo  de  Choul .  Il  Romano  [  per  quanto  mi 
afficurano  alcune  Medaglie,  e  parecchi  difegni,  che  ho  veduti  ]  era  al- 

to, e  pofava  lopra  un  peduccio  maffìccio,  ed  era  più  ftretto  di  molt» 
nella  bocca,  che  nel  corpo,  ed  avea  lateralmente  due  manicbi. 

detta     da 
i'e^j rata,    o  ditstra/c. 

{a)  De  tt  Rul  Hb.  t. K  1 
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Il  noftro  all'  incontro  è  breve,  largo  egualmenfc  nel  labbro,  che 
nel  corpo  ,  ed  ha  un  folo  manico  ,  che  accavalcia  tutta  la  bocca.  Il 
giorno  feguente,  che  era  il  nono  dopo  (  a  )  il  pafTaggio  del  Defunto 

all'  altra  vita,  raccoglievano  le  ceneri ,  e  gli  avanzaticci  del  Cadavere 
abbruciato,  il  che  appellarono  Ojf/ìlegiam,  (  h  )  e  lo  facevano  con  quefto 

rito  .  La  Madre, e  le  Sorelle,  e  s*  altre  cranvi  Donne  parenti  del  Mor- 
to, tutte  per  la  triftezza  delle  vefti,  e  per  lo  fcompigiiumc  della  capel- 

latura i-nfpirant;  cordoglio,  e  ribrezzo,  andavano  infìeme  con  gli  Ami- 
ci, e  talora  con  gli  fteflì  Pontefici,  e  Sacerdoti,  e  Senatori,  i  quali  de- 

pofta  la  Toga,  e  lavatefi  ben  bene  le  mani,  a  pie  nudo  s' a pproffi ma- 
vano  dove  erano  le  reliquie  del  Morto  .  Ivi  fé  vedevano  ancora  qual« 

ohe  fcintilla  di  fuoco,  vi  fpargevano  fopra  del  vino  per  ifpegnere  in* 

teramente  i  tronchi  ardenti;  indi  fegregando  dall'  altre,  cioè  da  ciucile 
delle  Beftie,  delle  legne,  e  dell'  altre  materie  confuntc,  le  ceneri,  e  le 
offa  d^l  Cadavero  ,  queltc  lavavano  con  vino,  e  latre ,  e  dolorofamentc 

chiamando  le  Deità  fotterranec  riponevano  neil'Urna,  perciò  detta^ 
Cineraria,  o  Sepulcralis ,  o  OJfuaria .  Non  fia  difcaro  leggere  alcuni  verfi 
Tibulliaai,  contenenti  tutte  le  fuddette  cerimonie  (  f  ) 

"Ergo  ego  ctim  tenuem  fuero  mutatns  in  umhratn , 
Cnndidaque  offa  fuptr  nigra  fa-villa  teget  i 

Ante  metim  'vtniat  loiigos  incoK^fta  ca^illos  ̂ 
Et  fleat  ante  meum  mcejla  Mexra  rogum, 

Sed  njeniat  chara  Matrit  comitata  dolore; 

Mcereat  b&c  genero ,  moereat  ili  a   'viro. 
Trafata    ante  txeos  Manes  animamqne  ,  rigéit£  j 

Ferfufaqite  pas  ante  liquore  manns. 
Tars  quA  fola  mei  fuperabit  corporit,  offa 

hicmEiit  nigra  candida  'vefle  legant . 
£/  primum  annofo  fpargent  celle Ba  lyxo  , 

Mox  etiam  ni-veo  fuudere  ia&e  parent , 
Il  Politi  (  </  ),  ed  il  Nieupoort  parlano  della  raccolta  delle  ceae- 

rijcome  di  cerimonia,  che  feguifle  immediatamente  dopo  l'abbrucia- 
mento  del  cadavero,  e  come  fé  i  Circoftanti,  ed  i  Congionti  non  ri- 
tornalTero  prima  alle  Cafe  loro.  Ma  quefto  è  certamente  errore:  im- 

perciocché il  Funerale  fi  faceva  il  giorno  ottavo,  e  la  collocazione  del- 

le ceneri  nell'  urna  feguiva    il  giorno    nono  dopo  fpirato  1'  Infermo: 
così  cfTendo,  non  è  credibile,  che  i  Ceremonieri  fi  tratteneffero   tutto 
il  linunentc   della  notte  precedente  il  nono  giorno  nel  luogo  della 

Pira.  ^  ^Xm. 
(a)  Griuer.  de  jure  ma:-7rumA\h.  (  f  )  Lib.  j.el.  2. 

ì.-'cip.  15.  Al.  ab.  Al.  lib.  5.  cip,   7.  {  d  )  loc.  fup.  cir. (  ti  )  Funger  veib.  Sepulc. 
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XXIII.  Qui  parmi  che  alcuno  cerchi  per  giufta,  e  laudevole  curio- 

tiù.  ,  come  potefTero  da*  Raccogh'tori  difcernerfi  da  quelle  dell'  akre_# 
eofe  abbruciate  le  ceneri  del  Cadavero,  ragionevolmente  fcmbrando  , 
che  le  une  doveflero  con  le  altre  rimaner  affatto  mifchiate,  e  confu- 
fe  ralla  quale  interrogazione  dovendo  rifpondere  ,  dico  che  i  Romani 
ammantellavano  i  Morti  con  certe  camifcie  fatte  d*  un  lino  incombu- 
ftibile,  per  modo  che  il  corpo  imbaccucato  la  entro  ,  non  abbruciava 

perchè  'tQ^^c  tocco  dalle  fiamme,  ma  per  la  forza  dell'  ardore  ond'  era 
circondato,  il  quale  aiTorbendo  tutto  1'  umido  delle  membra,  agevol- 

mente lo  fcompaginara,  finattantocchè  ridottolo  in  rainutiffime  partì 
veniva  poi  fatto  in  polvere  .  Di  lino  sì  prodigiofo  lafciò  memoria  il 
Naturaliila  {a).  Egli  lo  chiama  lino  {b  )  vivo,  e  dice,  che  non  ar- 

de nel  fuoco,  in  prova  di  che  afferma  d*  a?er  veduti  tovaglioli  fatti  dì 
elfo  ,  i  quali  gettati  nelle  fiamme  rimafero  purgati ,  e  netti  da  ogni 
macchia  lenza  ricevere  la  menoma  (  e  )  offefa,anzi  riportandone  luci- 
dczza  tale,  che  inaggiore  non  poteano  acquiflarla  per  qualunque  dili- 
gcntifllma  imbiancatura  della  Lavandara  .  Soggiunge  indi  a  poco  ,  che 
di  elfo  lino  faceanfi  le  vefti,  nelle  quali  intonicavanfì  i  morti,  per  evi- 

rare r  intramiTchianza  delle  ceneri  diverfe.  Quello  lino  vivo  è  proba- 
biliflìmamente  lo  fteffo  che  V  Amianto,  Alume  aliai  noto  [  da  Strabone 
chiamato  Caryfiinm  ,  da  Paufania  Carpajìiim  ,  da  Solino  Carhofum  ,  da^ 
Zoroaftro  Bojlrichitea ^  da  Marco  Veneto  Pul'viy  Salamandra,  dagli  Ara- 

bi//^k^^k»/?/,  da' Latini  Schijìon^c  Sciffìle^da.  alcuni  Corfoidet,  dx  altri 
Tolta  ̂   Sartoplia^  e  da'  Greci  Amianthus ^  e  Asheflon,  cioè  incombudibi- 
Ic],  (</)  il  quale  effendo  di  fua  natura  affai  tenero, ed  arrendevole,  fa- 

cilmente alfottigliavafi,  e  maeftrevolmente  sfilacciato  fi  lavorava,  e  ridu- 
ceva a  foggia  di  fili  da  trama,  e  telfevanfenc  tovaglie,  camifce,  fciuga- 

tori ,  e  lucignoli,  e  cofe  fimili.  Quella  pietra  adunque,  trafmutata  con 
ammirabil  arte  \n  tela  maneggevole,  quanto  più  dimorava  nel  fuoco ^ 
tanto  più  fi  imbianchiva  fenza  punto  fcemare .  Cofa  che  parrebbe  in- 

credibile,  fé  oltre  agli  Scrittori  (  <?  ),  che  in  buon  numero  lo  accer- 
tano 

(  /j  )  Lib.  19.  cap.  I.  (  fingolarraeDte  di  qiie'  de  noftri  Paefi  ) 
(^  )  Nafce,  fecondo  Plinio,  in  què    abbattitori   notturni  delle  piante  altrui. 

deferti   dtU'  Ird  a    che  fono  pib  domi-  (  <^  )  I  curiofì  pofTono  leggere  nel 
nati  dal  Sole  ,  e  non  foggetti  alle  piog-    libro  ij.  cap,  i   delle  Notti    Artiche  di 
gè  .  Giufta  Anafilao   un  /.Ibcro  involto     A.  Gellio  quello  che  riportafidelle  ma- 

io un  lenzuolo  di  cfTo  lino,  fi   può  ta-     chine  fabnli  d' Archelao  Prefetto  di  iVIi- 
gliare  lenza  che  fi  lentan©  le  percofTew     tridatc,  le  quali  refiftevano  al  fuoco, 

dell*  Accetta  ,   o  lo  ftridore  della  fega.  (  «O  Geloer.   de   Rer.  fojjìl.  tir.  4. 
E' da  bramarfi  che  fi  rara  notizia   non     Conltant.Coes.  de  ̂ ^r/r.  lib.  ij.cap  i. 
giunga   mai    a  cognizione  de' contadini  (  e  )  Il  Kirckeroncldifcorfolòprar 

Amian- 
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tano,  non  vi  foflfero  eziandio  a*  tempi  noftri  moltiilìmi,  che  nt  hannw 
•ccularmente  oiTervata  T  cfperienza  .Non  deve  pertanto  rimaner  pia 
•lubbio  alcuno  circa  la  feparazione  delle  ceneri,  la  quale  dovette, mer- 

le di  quefte  maravigliofe  tuniche,  riufcir  faciliflìma. 
XXIV.  Mentre  radunavano  le  ceneri  cantavano  al  folito  dei  veifi  in 

onore  del  Morto.  In  eflì  i  Cantori  rammentavano  la  virtù,  la  condizio- 
ne, e  la  fortuna  del  Defunto;  e  facendo  confronto  di  quello  che  egli 

era  flato  in  vita  con  quello  che  era  divenuto  morendo,  animavano  il 
dolore,  ed  efortavano  i  Parenti,  e  gli  Amici  a  piangere.  Quefto  canto 
ufato  nella  collezione  delle  ceneri  appellavafi  Epicedton  (4)  diverfo  dalle 

Nenie  cantate  nel  trasferire  il  Cadavero,  e  dall' Epitafio  folico  cantarfi 
d'intorno  al  Sepolcro.  Raccolti  a  quefto  modo  gli  avanzi  del  Morto  fi 
è  detto  che  gli  rinchiudevano  nell'Urna.  Ora  dobbiamo  avvertire  ,  che 
quantunque  alcuni  intempeftivamente  faflofi  volciTcro,  che  le  ceneri  lo* 
ro  feniflero  ripofte  in  Urne  di  oro,  ed  altri  in  Urne  di  finiiTimo  rame, 

«  bronzo,  o  pietre  preziofe  ,  la  maggior  parte  dell'Urne  cinerarie  era* 
no  di  certa  Creta  leggeriflìma  ,  ed  aflbrbente  con  grandiiTmia  facilità 
qualunque  umidezza  .  La  forma  delle  medefime  era  più  lunga  <he  lar- 

ga, informe,  e  fenza  ornamento  i^b), 

Ta- 

Amianto  Tom.   «.  lib.  8.  letfb.  3.   cap.  i. 
fcrivc  un  sTvcnimcnio  ringoiare  „  ir/«- 
fer  legitur  iti  vita  S.  Georgii  sumTyrari' 
ni  tum  ad  ignem  tondcmnajjent ,  vereren- 
tar  autcm  ne  Chrifiiani  immunitatem  ejiis 
^b  igne  miraculo  attribuerunt  ^  Asbeflinis 
filis  in  contcxtum  linteum  eum  olvolviffe^ 
nf  hoc    pado    tonfumpto  carpare  involit- 

erwij  remanens    iììfombuflum  '  Chriflianii 
in  maJHS  epprobrium  eaieret;  fed  Dee  dan- 

te ,  in  cujus  poteftate    jura  hgtsqut  na- 
tura pofitcs  Junt  ,  alìter  vifitm  fv.it  ,  f:- 

quidetn  Asbejìum  ex  fé  ò"  /'«'»  natura  in- 
combuflibilc    tor.jumptum    ftiit  ;   SanHits 
•vero  Dei  Mcirtyr  totus  integer  ,  ne  qtii- 
àcm  Itejo  captilo  tlapfus  ,    imnicr.fam  Dei 
pctentiam    ,     aninìarum   lucro  ,  per  hoc 
miraculum  tj>n    iììfolitum  mantfe/ìavit  „ 
Tommafo  Porcacchi    nella   Defcrizionc 

dì  Cipro  afficura  che   in  qucll'  Ilola  fi  ri- 
trova   di   qucfto  Alumc  >  e  dcfcrivc  la 

maniera,  con   cuifi  lavora.  Intorno  allo 
ferbarfì  inratto  nel  fuoco,  oltre  la  ficu- 

cezza  eh'  egli  ne  dà  eoo  dire  d'  averne 

veduto  lo  fperimento  in  cafa  de'  Signori Podocatari  Cavalicti  Cipriotti  aIlora_ 
abitanti  in  Venezia  ,  gli  è  certo  che 
in  Roma  ,  in  Fiorenza  ,  e  in  Bologna 

ed  altrove  fi  moftra  un  bel  pezzo  d* 
Amianto  filato  ,  il  quale  ogni  volta  che 

per  foddisfare  1'  altrui  curiofiià  vieae lanciato  nel  fuoco,  eccita  meritamente 

lo  (luporc  de'  rifguardanti .  Ma  m  Ro- 
ma nella  Bbliotcca  Vaticana  fé  ne  ve- 
de un  Lenzuolo  di  nove  palmi  Romani 

per  lungo  ,  e  lette  per  largo,  portovi  dal 
gran  Clemente  xi.  infiemc  con  molli 
inss.  Siri2ci,  ed  Arabi.  Della  ragion  fifi- 
ca  dell'  iacombultibiliii  dell'  Amiant» 
parla  da  luo  pari  il  eh.  Lancifi  nelle  no- 

te alla  Mctalloreca  del  Mercati.  Veg- 

g.ifì  ancora  ChiiVict  de  l.inteis  fcpulcra- libns.  òalmulh  Cent.  Pancirol.  Diofcorid. 

Vivcs  Coni  jn  D.  A".g.  Io.  Jonfton.  in 
Thaumatcgraph.  Natur.  admir.  Fojjìl. 

cap.  i&  Anridot.  Medici   Part,  j. 
{a)  Scal'g.  Per    lib.  ̂   cap.  121. 
{  b  )  Alle  raolicUtBefepolcrali  del- 

ie 
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55 
'r/ia     citisrana   o    OAtuaria  . 

Tali  almeno  fono  quelle  che  ho  vedute  non  è  gran  tempo;  credo 
non  per  tanto  che  ficcomc  trovanfi  delle  Lucerne,  ed  altre  cofe  antiche 

di  terra  affai  ben  lavorate,  così  facilmente  fi  trovino  dell'  Urne  leggia- 
dramente guernite  di  figure ,  fioretti,  fettoni,  e  fimili;  tanto  più  che 

in  Roma  l'arte  di  maneggiare,  e  metter  in  opera  la  Creta  era  giunta 
a  moka  perfezione.  Né  è  da  giudicarfi  che  i  Nobili  fdegnaffero  di  aver 

l'Urna  di  materia  sì  vile:  imperocché  le  opere  di  terra  erano  ftimatif- 
fime  da' Romani,  per  cotal  guifa  che  di  cencinquanta ,  e  piìi  Vafi  che 

ave- 
fc  quali  avrei  ritrovato  agevolmente  11  mio  gentiliflìmo  Amico  .  Egli  latin  ve  h- 
diiegno  ,  ho  antepofta  quetta  per  effer-  ne  fono  pochi  Mefi  ne'  Campi  meato- 
mi  ella  ftara  donaca  dall'  cruditifllmo  P.  vati  piìi  fotto della  Villa  del  Foro,  bel- 
M.  Tommafo  Schiara  Aieffandrino,  Do-  la  e  intera  ,  ripiena  al  folito  di  ceneri  % 
menicano  ,  Accademico    Immobile  ,  e  e  dell'altezza  di  <J.  Palmi. 
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aveano  a  di'verfi  ufi,  molti  di  eflì ,  e  tutti  quelli  fingolarnaente  (a)  die 
ijfavano  ne'  Sagrifizj,  e  così  i  Frontoni  de'Tei-npj,  alcuni  piatti,  il  col- 

tello con  cui  i  Sacerdoti  Galli  Ci  confaciavano  a  Cibele,  e  talvolta  gli 
Itc/n  Simolacri  degli  De;  erano  comporti  di  pura  Terra  ,  onde  non  è  in« 
credibile  che  Numa  fondafife  fette  Collegi  di  Vafaj,  come  vuol  Plinio, 

(6)  nulla  oftante  il  filenzio  di  Plutarco,  e  che  per  mezzo  dell'arte  loro 
alzalTero  il  grido  Afti ,  Pollenza,  Sagunto,  Pergamo,  Traili,  Modena, 
Sritre,  Reggio,  e  Cuma.  Era  poi  quefto  rito  [tornando  al  noftro  pro- 
pofito]  talmente  ufitato ,  e  ncceflario  al  decoro  del  Defunto,  che  molti 

ii  proteftavanó  di  odiar  più  la  privazione  di  eflb,  che  la  morte  medcfi- 

ma  j  perciò  chiedevano  a'Tiranni,ed  ai  loro  nemici  di  conceder  lor* 
ia  grazia  almeno  di  non  infultare  il  loro  cenere,  e  tollerare  che  da'Pa- 
lenti,  ed  Amici  loro  ve  ni  (Te  preftato  sì  religiofo  Uffizio.  Quefta  fu  1* 
«razia,  che  Mefcnzio  dimandò  al  pietofo  Enea  dicendogli  {e) 

  ^itid  itìcreptati  wcr/em/jee  minar is  ? 
Ntilltim  ia  casde  nefns  , 

Unum  hoc ,  fer  [Jì  qua  e  fi  iiitlis  'veiiid  hcfìibas  ]   of 
Corpus  humo  fatiare  tegi  :  fcio  acerba  tKeorunt 
Circiimfiare  odia  ;  hnvc  oro  difende  furorem 
Et  me  conforttm  nati  concede  [emulerò 

Quefta  era  la  grazia,  che  chiedevafi  dai  moribondi 

Offa  tatfieu  faat»  far -va   referautur   in  Urva     (  '^  ) 
Qucfto  auguravano  a'  Morti   (f) 

Qy"  ̂ ''is"-   ì/reeor  tittà  requiefcere  in  Urna. 

.,  operando  che  il  cenere  Joio  cuftodito  giovafTc  con   folo  all'alIeviaiaeM- 
^  *o  degli  afflitti  Congiunri,  ma  ,.7T".indio  »  rroracc/arc  a' Morti  onore,  e 

fama.  E'  notabile  ancora  il  coftume  che  a»eano  di  tramifcliiare  infie- 
jne  con  le  ceneri,  fiori,  e  fronde  di  pianticelle  cdorofe,  come  di  Amo- 
mo,  di  Amaranto ,  di  Rofe  difTeccate  al  Sole,  e  poi  fpolvenzzatc.  Ovi- 

dio dopo  di  aver  raccomandato  alla  Conforte  di  porre  neli'  Urna  le  ftip 
ceneri  ,  foggiunge 

Atqtte  e  a  cnm  folti  t^  &  Amomi  fui'vert  taifce* 
e  Properzio  (/) 

Illa  meo  charos  donafìet  funere  erìntf 

Mollifer  ,  (b*  tfnera  foneret  effa  rùfa. 

Veduto  ora  come  ,  e  con  qual  rito  C\  nponeflTero  nell'Urna  le  eenen*, 
paflìamo  a  parlare  del  Sepolcro,  dove,  o  l'Urna  nedefiraa,  fc  il  corpo 
era  ftato  abbruciato,  o  il  Cadavere  rinchiudevano.  -XXV, 

(  a  )  Plin.  lib.  35.  cap   11.  (^d  )  Trift.  lib.  3.  ci.  %. 

(  b  )Ibid.  5c  MarlÌ3D.«»'Jc/»9^.^.i<,  (t  )  O-id,  in  mort.  Tibnll, 
IJb.  5.  cap  5  de  monte  Tejlace^,  \i  )  Lib.  J,  ci,  j?, 

{e  }Ub.  i«, 
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XXV.  B  primifframente  dovendo  ragionar  del  luogo,   nel  quale  lo 

fabbricavano,  gli  è  neceifario  avvertire  che  in  vigor  delle  leggi   Decem- 
viral),  ed  Imperatorie  non  potea  riporfi  alcun  Cadavcro  né  dentro   il 

recinto    della  Citta,  né  dentro    a'  Tempj  ,    fia  per  togliere  che    dalla 
quantità  dei  medefimi  non  veniiTc  corrotta  l'aria,  fia  per  la  fuperftizio- 
ne  the  li  portava  a  credere  profanati  i  Tenipj,  dove  aveflTe  ripofato  uà 
corpo  morto.  Si  trova  nondimeno  che  a  Fabrizio,  (^)  ed  a  Giulia  fi- 
g'ia  di  Cefare,  e  Moglie  di  Pompeo  fu  conceduto  il  Sepolcro  dentro  le 
mura,  ficcome  già  a  Poplicola  era  flato  donato  un  Avello  particolare 
dentro  la  Città,  col  privilegio,  che  poteiTe  eficr  comune  (&)  a  tutti  gli 
fuoi  SuccelTori.  Anzi  Strabene  (e)   parlando  del  Campo  Marzo  [  che 
certamente  era  dentro  il  recinto  di  Roma]  lo  defcrive  ripieno  di  Sepol- 

cri: Cuy»  locitm  iflttm  [dice  qucfto  efattiflìmo  Geografo  )   religiofìfftmttiti 
effe  cogitajfent  ̂   clariffimorum  njirorttr»^  ac  foeminarum  monumenta  tn  eo  cosi-' 
Jlruxsrunt ,  Eppur  Dione  (^)  afiìcura  che  era  vietato  il  feppeliire  \rì  ef- 

fe; e  lo  conferma  dove  favella  di  Marco  Oppio  Edile;  ma  l'autorità  di 
Dione,  non  punto  inferiore  a  quella  diStrabone,  qui  dee  cedere;  im- 

perocché l'aiferzione.  del  fecondo  viene  accertata  dal  faperfi,    che  vera- 
mente nel  C^mpo  Marzo,  oltre  al  Maufoleo  di  Augulto,  vedevanfi  i  Se- 
polcri della  menz'onata  Giulia,  di  Aulo  Irzio,  (f)  e  di   Lucio   Panfa_» 

Cofs. ,  di  Marco  Agrippa  (/)  giufta  lo  ftelTo  Dione,  di  Drufo,  (^)  e  di 
Britannico,  (/^)  e  fé  ne  crediamo  a  Lucano,  (/)  di  Siila  Dittatore.  Per 
conciliare  quefti  due  Scrittori  converrà  dire  non   fenza  molta  probabi- 

lità, che  le  Leggi  vietalTero  in  vero  Io  alzar  Sepolcri  nel  fuddetto  Cam*, 
pò,  ma  che  la  prepotenza , annullando  il  rigore  delle  medefime,  lo  con* 
cedeffe  in  tempo  in  cui  il  Senato  o  intimidito,  o  corrotto  fagrificava  ih 
pubblico  bene  al  proprio  incereffe  .   Bene  è  vero  non  ntrovarfi   cht   vi 
labiicairtro  Sepolcri  i  Plebei,   ma  foltanto  i  più  cofpicui,  e  principali 
Cittadini,  e  le  Famiglie  pm  illuftri:  ed  ecco  perchè  Appiano  (/è)  chia- 

mò il  Campo  Marzo  fepoitura  dei  foli  Re.  Così  gl'Imperadori,  i  Trionw 
L  fato- 

(  «  )  Pluf.  Qtiiffi.  Rom.&  it7 Pepite,  no  fuori  della  Città. 
^  Pi.mp.  (  f  )  Geog.  lib.  v. 

(  ̂  )  A  tempi  di  Plutarco  però  niu-  (  ̂  )  Lib.  jp. 
00  di  quella  Famigla  fi  prevaleva  di  tal  (  e  )  ex  Epit.  T.  Liv. 
diritto:  ma  morendo  alcuno  della  mede-  (/)  Lib   54. 
(ima   lo  portav^ipo  ,    e  deponevano  da-  (^)  Svet.  in  vit.  Claud. 

vanti  al  Sepolcro  ,  deve  uftvano  d'  ac-  (  ̂  )  Tacit.  Annui,  lib.  13. 
collare,  e  rimuovere  piìi  volte  una  face  (  i  )  Phars  .    Hb.  2.&;  Plijt.  in  Lù* 
accefa  ;  e  ccn  quello  ano  pofTeirono  ne  tuU 
c<;r  fervsvano  la  giunsdizicne  .  Iiidi   ri-  {k  )  Guerre  civili  lib.  t, 
pigliavano  il  Cadavere  ,  e  le  trasferiva- 
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fatorf,  (a)  le  Vergini  (h)  Veflali  fi  feppellivano  in  Roma,  e  tra  que- 
i!e  anche  quelle  che  accufate  di  ftupro  venivano  condannare  ad  clTer 
forterrate  vive,  erano  chiufe  in  qualche  fona  del  Campo  fcelerato,  il 

•  ̂ ualc  era  dentro  la  Città.  Gli  altri  poi  tutti  erano  fcpolti  fuori  di  Ro- 
ma. I  Plebei  avesnoi  fepolcri  nel  Campo Efquiiino(f)  fra  le  mura  della 

Città,  e  la  Torre  di  Mecenate,  Orazio  non  potea  lafciarne  notizia  più 
chiara,  di  quella  che  fi  trova  nei  fuoi  Sermoni;  per  evitare  la  confufio- 

Be  del  fenfo  convien  cambiare  l'ordine  dei  vtrfi,  e  leggerli  così  (J) 
Nunc   licet  Aefquiliìt  babitnre  falubribus  ̂   atqut 
Aggere  in  africo  fpatiari  :  quo  modo  trijles 
Albis  informem  fpeflabant  ojjìhus  agrum , 

Httc  frius   angujlis  ejeEla  C  ad  avvera   cellìs 
Conjernitts   tìili  fortanda  locabat  in  arca. 
Hoc  miferét  plebi  flabat  commune  [e^ulcrum  ̂  
Tantalaho  Jcttrrat  Moment anoque  nepoti 
Mille  pedes  in  fronte ,    tercentos  ctppus  in  agrnm 
Hic  dabat . 

Eranvj  parimente  nelle  Efquih'e  de' Pozzi ,  nei  quali  buttavano  i  Cada- 
veri della  Plebe,  i  quali  ammorbavano  di  ogni  intorno  le  vicinanze;  e 

perciò  i  luoghi  di  detti  Pozzi  chiamavanfi  [  giufta  Varrone  citato   da-» 
Giulio  (r)  Cefare  Capaccio]  TttteoU. 

I  Re,  e  gli  Uomini  grandi  da  principio  fi  feppellivano  fotto  dei 
monti,  come  fi  raccoglie  da  Virgilio,  (/)  e  come  affermano  Servio,  il 
Juvency,  ed  il  Marliano.(^)  In  appreifo  i  luoghi  più  abbondanti  di 

iepokri  erano  le  Ville  ne' contorni  di  Roma,  e  le  vie  maeftre,  (è)  e^ 
fi  ngolarmcnte  l'Aurelia,  l'Appia,  la  Lavicana  ,  la  Laurentina,  la  Laii- 
Da,  la  Flaminia,  la  Tiburtina,  la  PreneHina,  l'Oftienfe,  e  la  Salaria. 
Erano  poi  tanto  defiderofi  di  nome,  che  procuravano  di  averli  o  nei 
crocicchi,  enei  lati  delle  medefime,  affinchè  i  Pafleggieri  doveflero  ne- 
celTariamente  vtrderli,  ed  ammirarli,  e  leggerne  le  Ifcrizioni.  Tale  ia 

ap- 

(  a  )  Plut.   Quafì.  Rom.  „  conditicn  font  fur  Ics  Montagne^  avec 

(  ̂  )   Marliao.  in  Tcpog.  R.  A.\\h.  ,,  des  ai  hres  a  l'ttitour  afin  qtC  ih  puif- 
6.  cap.  IO.  ,,  fcrtt  éire  appitr.ns  de  loin  .  P ir  ce  ma. 

(  e  )  ibid.  lib.  5.    cap.  IJ.  „  yeti    on  fé  procure  une  vie  morale  a près 
(  ̂  )  Sat.  8.  „  la  mort.  C'  ejl  une  confolation  pony  les 
(_  e  )  Dell'  Antich.  di  Pozzuolo.  „  vivami  d'  ctre  ajjuìés  q'i' »n  penfera 
(/")  En.  Iib.  6,  &  II.  Alciat.  cmbl.  „  a  ei<.x  lorsqu  iU  feront  erfivelii  dans 134.  in  not.  8c  rab.  „  la  terre  „ 
{S  )  Lib,  3    Cap.  ij.  de  Foro  Tra-  (  b  )  Joven.  Sat.  i.  &  ̂   Grifi.  Gel- 

jani  .  „   A  la    Chine  „  (  olTerva  T  Ab.  Inr.  Gap.  13.  Sedi  j.  v.    le  odervszioni 
Dcf-Pjntaincs     nella  nat.  11.  all' Ecl.  ix.  del  Ficoroni  al  diario  del  Montfaucon. 
di  Virjj;ìlìc)  )  ,,  Us  sombeaux  des  geni  de 
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appunto  il  coftume  dc'Calatfni,  degli  Scipioni,  de* Servili,  e  de*Mcre1- 
li.  La  materia  di  cui  li  fabbricavano  era  diveifa,  (a)  cioè  di  marmo,  di 
metallo,  di  pietre  rare  congegnate  infìeme,  di  ferro,  di  oro,  di  argen- 

to, di  elertro,  di  piombo,  di  bronzo,  e  di  terra  cotta.  Quando  non  le 
ceneri,  ma  il  Cadavero  ponevano  nel  Sepolcro,  quefto  fovente  era  dt 
Afio,  (h)  pietra  che  avea  la  virtù  di  prettamente  difleccare,  e  confurtia- 
re  il  Cadavero.  La  forma  era  pure  diverfa,  e  conforme  al  capriccio,  o 
ée'  Teitatori,  o  degli  Eredi.  Alcuni  aveanlo  a  foggia  di  Piramide,  altri 
a  modo  di  Colonna,*  (e)  ora  avea  la  figura  di  un  Gabbione,  ora  di  uà 
CofFano,  ora  di  un  Letto,  ora  di  un  Arca.  Alle  volte  era  fitto  in  terra, 
e  talora  collocato  in  (//)  alto,  e  foftenuto  da  quattro,  o  fei  colonnet- 

te, o  attornialo  di  gradini.  Lo  fpazio  veniva  misurato  con  la  pertica  dal 

Libitinario,  e  fi  chiamava  (f)^rtftf,  e  per  l'ordinario  non  abbracciava  più 
di  due  piedi  di  larghezza,  e  fette  di  lunghezza;  perchè  ficcome  infiniti 
erano  i  Sepolcri,  e  la  maggior  parte,  come  notammo,  cretti  nei  lati 
delle  vie  più  frequentate;  così  conveniva  porre  un  limite  alla  circonfe- 

renza dei  raedefimi,  affinchè  il  terreno  non  mancaiTe,  e  la  quantità  del- 
le Moli  non  ingombralTe  foverchio  le  ftrade  pubbliche.  Qucfto  non  to- 

glieva però  che  alcuni  abbracciaflTero  uno  fpazio  maggiore,  percbè  in 
ogni  tempo,  ed  in  ogni  paefc  le  leggi  fono  ftate  fpelTo  alToggettate  agli 
abufi .  Infatti  non  efifte  egli  ancora  il  Sepolcro  famofo  di  C.  Ceftio^ 
in  cui  fi  vede  più  di  una  Camera  di  ragionevole  grandezza  ?  Si  leggon» 
in  oltre  delle  Ifcrizioni ,  nelle  quali  fono  fcolpite  le  fcquenti  Lettere 

H.  M.  In  F.  P.  X.  In  A.  P.  X. 

che  fpiegaBfì  dagli  Eruditi  in  quefta  maniera,  Hoc  Monumentnm  In.  Fron- 
te .  fedes,  Deceni.  In.  Agro,  Vedes .  Decem.  Era  poi  precetto  ftrettiflUma 

di  Religione,  che  lo  fpazio  occupato  dal  Sepolcro,  foife  reputato  fi- 
ero: non  già  però  fé  fi  folte  porto  nel  campo  di  qualcuno,  o  a  difpet- 

to,  o  fenza  il  confentimento  del  Padrone  del  terreno.  Prima  di  chiuder 

l'Urna,  o  il  Cadavero,  coftumavano  di  porre  nell'Avello  unguenti, 
balfami,  veiti, anelli,  monete,  medaglie,  ghirlande,  e  talvolta  gemme  , 

o  pietre  rariflìme.  L'ufo  di  porre  ne' Sepolcri  altre  cofc  era  in  vigore^ L  1  an. 

(  j  )  Pootan.  Progymn.  lat.  Voi.  j.  re  i  Sepolcri  in  luogo  eminente  ,  Cfa_ 
P.  a.  Prog.ót.  conceduto   foltanto   a' Ciitadioi  Roma- 

{i  )  Plin.  lib.  j<J.  cap.  17.  &  ap.  ni  ,  ed  a  quelli  a  quali  era  ftatt  conce-' 
Fungcr.vcrb.  <fepM/fr. Seneca,  CelfuSjGa-  duta  l' aggregazione  alla  Cittadinanza 
IcDus  ,   Diofcorìdes  6cc  Romana  :  la    quale  prerogativa  era  ,  so» 

(  f  )  Potitan.  loc.  cit.  Dica,  in  me  è  noto  ,  una  parte  del  celebre  jfas 
4Ìdris».  Quiritutn. 

id)  Ayxctufì  però  che  il  colloca-  (  e  )  Celiar .  Sc(Sl.  J.  f  J. 
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anche  nei  tempi  di  Numa,  nel  cui  Sepolcro  (a)  furono  nel  corfo  del 
tempo  trovari  dei  libri,  e  delle  candele.  Così  gli  Albani  ponevano  de- 

nari, e  fecondo  Pierio  alcuni  Cadaveri  furono  trovari  con  ferri,  e  fpa« 
de  fìrre  nel  petto.  Luciano  (^  )  meritamente  motteggia  quei  Teftatorf» 
che  fi  moftravano  defiderofi  di  così  vano  onore.  Noi  compianget^mo  la 
follia  di  una  certa  Donna,  di  cui  parla  Scevola  (e)  riportandone  il  te- 

iiamento,  eccone  uno  {quàtao,  funerari  yne  arbitrio  'viri  mei  lìolo^  (ff  inm 
ferri  miht  quaecinjjque  SepHltnrae  meae  caufa  feram  ̂   ex  oraame/tfis  litteat 
^uas  ̂   ex  marg^haritis  ̂   ist  •viriolas  ex  fmaragdis ,  Di  tutte  le  cofe  che  chiU'» 
devano  nel  Sepolcro,  quelle  che  meritavano  maggiore  attenzione  fono 
le  (  d)  Lucerne  acccfe , 

Era- 
(  «  )  Liv.  Dee.  lib.  io.  &  Marlian.  aureoi  ,  arma  ,  arcus^    éf  fagittas  ,  ̂  

lib.  7.  cap.  9,  de  Se  pule.  Numa.  Anche  i  alia    multa    cum   eis    repofuerant   .    Sic 
Turchi  sono  foliti  fotterrar  col  Cadavc-  enim  efì  eorum  confuetudo   fepelire  :   no- 
ro  cose  di  prezzo  .  Cosi  aflìcura  Rober-  firerum  vero  efl  libentìjjìme  ea  tollere  . 
to  Monaco  nella  Storia  della  guerra  Sa- 

cra lib.  4  vcrfo  il  fine  *  ove  feri  ve:  Tur-  (  ̂  )  In  Nigrin. 
ea   de    Cf vitate   exitrunt  ̂    éf    college-            (r)l.ult.  J  ff  de  aur.   &  argent. 
runt   carperà  mortuorv.m  .  .  .  ̂  fepultu-            \d^\  Romani  ufavano  più  frcquen- 
XiS  tradidertmt .  Chrifliani  exercitusju'  temente  le  Lucerne,  che  le  Candele:  e 
^enes  ad    eimiterium    cucarrerunt  y  ̂   nelle  loro  illuminazioni,  che  (ovente  fa- 
^ua  illi  cum  magno    honore  fepelierant  ̂   ceano  anche  di  giorno, appendevano    le 
cttm  magno   dedecore  fo-ras   projecerurit .  Lucerne  alle    Po£Ce>   ed    ailc   Fincftrc 
Plurima  iallìis  involvcrant ,  &  multos  delle  Cafc  , 
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Erano  quelle  (a)  per  la  maggior  parte  di  Terra  cotta,  bizzarramente 
lavorate,  ed  aventi  la  forma  or  tonda,  or  bislunga  ,  ora  ovale.  Alcune 

rapprefcntavano  Mafcherc  comiche,  tutte  con  la  bocca  aiTai  larga  ,  e  l' 
acconciatura  del  capo  molto  ridicola  ;  altre  raffiguravatìo  Uomini,  e 
fanciulli,  ora  in  piedi,  ora  feduti,  ora  diftefi  .  Quelle  che  aveano  nel 
braccialino  la  figura  della  Luna  crelcentc,  non  abbondano  guari,  e  fo- 

no quelle  che  ponevano  ne' Sepolcri  de*  Patrizj ,  i  quali  portavano  fìtte 
nelle  fcarpe  certe  lunette,  che  formando  la  lettera  C,  denotavano  aver 
cflì  tratta  la  loro  origine  da  qualcuno  dei  cento  Senatori ,  dei  quali  fu 
comporto  il  Senato  da  Romolo,  Marziale  amareggiato  contro  un  di  e»- 
fioro  cantò 

{b)  Nott  ex  trema  feiet  Innata  lìngttl a  pianti 
C cecina  non  laefam  cingit  alata  fedem , 

e  Stazio  a  Crifpino   (f) 

(a)  Vedi  le  Mafchcre  fceniche  del 

lodato  Antiquario  Frane.  de'Ficoroni. 
cap.  IO.  n.  79.  Bianchi,  e  Ottavio 
Ferrari  dt  lue.  Sepulcr. 

(  .^  )  Lib.  4.  cp.  i<5.  &  lib.  I  ep. 
4J.  cosi  Giovenale    favellando  di  Fabio 
  Ò"  nobilis  ,    ér  generofus 
^ppqfttam  nigra  Lunam  fuor  exit  aluta. 

Tri- 

pcnfa  che  tracfTero  qucft'iifo  dagli  Ar- 
cadi ,  i  quali  n  credettero  più  antichi 

della  Luna,  perchè  furono  i  primi  a  ve- 
dere quefto  Pianeta  ,  celsato  che  fu  V 

univerfaie  diluvio.  La  Lucerna  intaglia- 
ta fotto  il  numero  to.  è  dì  bronzo  ;  ht 

nove  once  di  pefo,  ed  è  la  fola  cheh» 
veduta  eoa  la  lunetta  .  Ella  fu  ritrova- 

(  e  )  Sylv.  Iib.  y.  v.  &  Plut.^«<fyl.    ta  in  un  campo   della  Villa  del  Foro, 

Row.Bayfius  dtrevefìiarta,'P\ì'\\o([T.devit.    poche  miglia  dittante  dalla  Città  di  Alcf- Sophift.  in  Herod.  Alciat.  embl.  137.  in 
nor.  Juvenc.  in  Net.  ad  cpig  Mattial. 
Calmer.  Dift.  Hift.  Crit.  v.  Lunula  aliique. 
Non  manca  però  chi  foftiene  che  i  Ro 
mani  ponaflfero  querte  lunette  alle  fcar- 

pe per  aver  Tempie  dinanzi  agli  occhj  un 
Simbolo  della  inftabilità,  e  fralezza  del- 

ie umane  cofc  :  efTendo  che  le  ricchez- 
ze ,  gli  onori ,  e  gli  altri  beni  di  fortu- 
na facciano  appunto  come  la  Luna., 

la  quale 
trimum  recens  exifiit  è  caligine  , 
Fulgore  de hincy  subiniè  faciem  fplendtdo 
^tige/cit  illuflrans:  dr  cum  pttlcherrima 
Renidet  orbe  pieno  ,  rur/us  exuit  . 
Lumen  fuumpaulatim ,  ér  ad  nibilum 

redit . 

Altri  ,  come  Caftore  prefso  Plutarco  , 
vogliono   che  acccnnaffe  Io  flato  delle 
An  me  nel  Cielo  ,  le  quali  avranno  fot- 
00  i  piedi  la  Luna .  £  coxcuocmcatc  fi 

iandria  ,  ne'  contorni  della  quale  molte 
e  belliflìme  anticaglie  Romane  di  leggie- 

ri fi  rinverrebbero  ,  fé  ia  queSi  PacC  il 
Cittadino  letterato  poteffe  amar  la  glo 

ria  fenza  grave  pregiudizio  dell'  econo- mico .  Ma  qui  il  danno  emergente,  cA 
il  lucro  cefsante  fanno  a  gran  ragione 
anteporre  i  facchi  di  frumento  ,  e  le 

botti  di  vino  all'  Urne  fepolcrali  ,  cA 
ai  lumi  eterni.  L*  altra  fotto  il  num.  11. 
è  dì  creta  ,  e  non  ha  di  rimarchevole 

che  il  nome  di  Uibianoy  ritrovata  anch' 
elTa  nella  mentovata  Villa  del  Foro .  Un* 
altra  con  quelle  parole  Luci  fi  trovi 
negli  anni  icorfi  nelle  vicinanze  di  Baf- 
fignana  (  lu.  Augufla  Battemorunt  )  da 
alcuni  Aratori  ,  che  la  portarono  al 
Signor  D.  Giufeppe  Bolla  noliro  Acca- 

demico Immobile  .  Che  i  luddetti  no- 
mi denotino  gli  Artefici  ,  io  lo  tcogc 

per  certiUimo. 
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Trimaque  Tatricia  claujìt  niefligia  Luna  . 
Di  qwal  umore  le  ricmpieffero,  io  non  lo  polTo  accertare;  ma  ficcomì9 
l'olio  era  in  Roma  comunifllmo,  così  credo  che  dell'olio  fi  valelfero 
immergendovi  forfè  (d)  qualche  poco  di  fale,  perchè  ardelTc  meglio.  £ 
Lucignoli  delle  Lampade  fepolcrali  erano  di  lino  vivo,  o  di  Amianto  fi- 

lato, il  quale  aveva,  come  ho  detto,  la  prerogativa  Angolare  di  noru 

abbruciar  mai.  Accendevano  dunque  quefti  lucignoli,  e  ponevano  la  lu- 
cerna nel  Sepolcro.  Che  quefta  avelTe  la  virtù  di  naantenerfi  Tempre  ac- 

ce fa  ,  ella  è  opinione  di  alcuni  amatori,  e  foftenitori  delle  cofc  meno 

pofSbili,  i  quali  credono  avere  ragion  baftevole  di  abbracciarla;  per- 
chè alle  volte  dai  Sepolcri  difotterrati,  e  fcoperti  cfce  un  fumo,  chi^ 

fembra  derivare  da  qualche  fiammella.  Io  non  mi  porrò  qui  a  quiltio- 
rare  exprofelTo  fopra  quefta  materia.  Dirò  folamente,  che  la  fiamma 

qualunque  fiafi  priva  dell'aria,  fuo  necelTario  alimento,  non  può  vive- 
re: che  ftirao  impoflìbile  che  ella  ricever  potefie  dal  lucignolo  efca  ba- 

ftevole  a  confervarfi  per  tanti  fccoli,  quanti  ne  fono  trafcortì  dal  tempo 
di  Roma  antica  ai  noftri  giorni;  che  per  crederlo  converrebbe  fuppor- 

re,  che  ficcome  il  lucignolo  avea  la  virtù  di  non  abbruciare,  così  l'olio 
{b)  aveffe  quella  di  non  ifcemare;  che  giufta  Plutarco  l'olio,  (r)  a  cui 
venga  meno  l'aria,  facilmente  s' indcbolifce ,  e  fi  corrompe;  finalmen- 

te che  il  fumo  tramandato  da'Sepolcri  fi  può  attribuire  ai  vapori,  agli 
aliti  del  Cadavero  imputridito,  e  dell'olio,  o  bitume  rinferrato,  il  qua- 

le nel  momento,  che  viene  cfpoflo  all'aria  naturalmente  efala.  Altri- 
difendono  a  più  potere  la  medcfima  opinione  fondati  fu  1*  alferzione  di 
alcuni  Uomini  degni  di  fede,  i  quali  dicono  di  aver  veduto  in  occafioa  j 
di  aprimento  di  Sepolcri,  alcune  Lucerne^  che  tuttavia  ardevano  .  Ma 

da  quefto  può  egli  infcrirfi  che  fempre  ardeffero?  certamente  che  nò./"' 
Diremo  pertanto  contro  il  Rufcelli,  che  i  Romani,  e  in  Roma,  e  nelle 
loro  Colonie  poneffero  le  Lucerne  accefe,  ma  che  quefte  non  avendo 

poi  fpiraglio  alcuno  donde  ricever  l'aria,  ii  fpegneffero  immantinente: 
e-  coi  Rufcelli  mcdefimo  diremo,  che  fi  riaccendelFcro  allora  che  veniva- 

no 
(  a  )  Plut.  Sympos  i.  Quffift.  9.  btftevole  era  forfè  egli  un  folo  fiafco 

(^  )  E' vero  che  ne' Sepolcri  pone-  d' olio  per  tanti  fecoli  ?  Di  quetti  Fiacchi 
vano  vicino  alle  lucerne  ,  un  fiafco  il  uno  ne  fu  ritrovato  1'  anno  1754.  da' 
quale  probabilmenre  era  ripieno  d'olio:  Goniad;ni  del  ra-niovaro  Cavaliere  Alci- 
ma  primieramente  chi  andava  a  rifonder-  fandrino  nel  Ui.>go  fuddecto  .  Egli  è  di 
lo  nella  Lucerna  ?  Poteano  bensì  i  Ro-  creta  ,  di  mediocre  grandezza  ,  e  di 
niani  figurarfi  ,  o  i  Ponterìci  ip^cciare  lavoro  sllai  rozzo,  ed  informe.  la  e^Q 

che  il  Genio  ,  o  il  Lare  gaardisnJ  del  era  rinchiufo  un  Iiqnorc,del  quile  que* 
Morto  fi  pigliafTe  rotai  briga  ,  non  già  Villani  fi  valfero  per  unger  le  tuoie  del 
noi  che  di  così  fatrc  fuperiVy.iofe  fjnfa-  loro  carro 
luche  a  buona  equiù  ci  ridiamo  .  Inoltre  (  e  )  Syiupos.  7.  quseft.  3. 
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no  neU'aprirfi  i  Sepolcri  efpofte  all'aria,  la  quale  agirando  l'umor  in- 
ccndevole,  o  la  polvere  artefatta, di  cui  riempivafi  il  corpo  della  Lucer- 

na ,  ne  eccitava  violentemente  le  particole  ignee,  e  fuifuree,  dal  con- 
giungimento, ed  aggregamento  delle  quali  generavafi  una  fiammella, 

o  piutrofto  un  f^uoco  pazzo,  un  razzo.  Di  quelti  compofti,  che  rinthiufi 
fi  conl'ervano  fpenti,  e  che  pofti  all'au'a  fi  accendono,  parla  alTai  eru- 

ditamente il  lodato  Rufcelii:  laonde  chi  è  invogliato  di  così  fatte  noti- 
si?, che  a  vero  dire,  non  fono  di  gran  momento,  legga  quello  che  ci 

fcrive  nell'  Imprefa  di  Alfonfo  di  Avalos.  Noi  più  volentieri  ci  volge- 
remo ad  indagare  la  cagione,  per  cui  ponrllcro  ne' Sepolcri  quefte  Lu- 
cerne ,  fé  credellìmo  di  poterne  veramente  venir  in  chiaro.  Ma  nonj 

trovo  a  quefto  pronofito  Autor  alcuno ,  (  <»  )  che  mi  appaghi,  e  meno 
degli  altri,  chi  giudica  che  le  ponclTero  per  contraflTegnare  la  Nobiltà 
del  Defunto;  imperocché  la  divifa  del  Nobile  non  era  propriamente  la 

Lucerna,  la  quale  fi  ferrava  ancora  ne'  Sepoicii  de' Plebei,  ma  bensì  la 
Lucerna  ornata  della  Lunetta  :  oltre  che  a  pubblicar  corale  prerogativa 
non  bailavan  elleno  le  Ifcnzioni  Scpolcidli,  ed  in  qualche  modo  la  ma- 

gnificenza, e  gli  ornamenti  dei  maimiPCon  turto  ciò  ficcome  uà  1*  in- 
certezze delle  cole,  può  aver  luogo  la  conghiettura  ,  così  ardirò  elpor- 

Tt  il  mio  dc-bolifTìmo  parere  incoino  a  co,  con  dire  che  i  Romani  pro- 
babilmente poncflTero  quelte  Lucerne  ardenti,  molfi  dalla  gran-de  vene- 

razione che  portavano  al  fuv^ico  .-Fercò  quando  fi  f,iegneva  il  fuoco  nel 
Tempio  di  Veda,  prende  vano  fin. llro  augurio,  e  la  Vergine ,  incolpata 
di  negligenza  in  cuitodirio,  veirva  crudclm^ire  fligeliaia  dui  Pontefi- 

ce. Le  Vellali  mcdefimc  dovevano  me'nar  una  vitp  mcontamitìdta',  ^  pu- 

"^  xa   ne*  Tempj;  Mmeiva  {^h  )  3vea  una  Lucerna  accefa  neile  mani;'G'U- 
/  ''none  una  facella:  ne'S.icrifizj  fcmpie  fi  ulava  il  fuoco,  ftm   re   s'invo- 
'  cava  la  Dea  VcHa,  del  fuoco  prottttnce  :  negli  bponiali,    Pronuba  ac- 

cendeva una  Lucerna,  (f)  la  quale  non  era  lecito  chiudere  nel  Sepol- 

cro: così  ancora  davi;nti  la  Spola  ponevano  il  fuoco,  come  fimbolo  dell* 
onellà  maritale.  Nelle  Caie  veneravano  i  Lari  cuitodi  domeftici,  e  con- 
fervatori  del  fuoco.  Per  purgai  fi  dalle  macchie  pafiavano  fopra  il  fuo- 

co. Per  convalidare  i  giuramenti  talora  ponevano  la  mano  fopra  il  fuo- 
co, Le  Lucerne,  o  fia  le  Lampade  camtiali,  mai  non  fi  fpegnevano,  ma 

{i  lafciavano  cUinguere  da  p^r  It.  Nel  fuoco  riconofcevano  la  virtù  pur- 
gativa, e  generativa,  in  fomma  non  può  abbaltanza  iidiifi  in  quanie 

oc- 

(  a  )  Degli  Egiziani  fcrive  P.   Ma-     meritata  con  1*  Olio  . 
mizio   che   umilerò    di    fimboltggiare  la  (^)  Piut.  <Ìyn:pos.  8   quaeft.  i. 
vira  umana  col  porre  una  li  cei-iia  ,  giù-  (e)  iilciat,  tinti.  204.    ia    C«ma^, 
dicando  avvcdutiflini.imertc  l'uina  a  vi-     vat. 
U  /ÒDi.glìaic  ad  una  lucerna  accefa  ali- 
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occafìoDi ,  e  maniere  dichiarafiero  l'opinione  fublime,  che  del  fuoco; 
e  della  fua  natura  portavano.  Per  la  qual  cofa  non  mi  reco  a  ftupore, 
the  coloro,  che  aveanlo  tanto  onorato  in  vita,  1q  bramaiTcro  compa", 
«no  anche  dopo  morte. 

XXVI.  Ritornando  adeffo  alle  altre  cofe  fpettanti  ai  Sepolcri ,  non  è 

da  ommetterfi,  che  per  renderli  vieppiù  degni  d'ammirazione  ,  u  fa  va- 
no d'  onorarli  di  pitture  raffiguranti  battaglie,  giuochi,  Sagrifìzi,  Bac* 

©anali  ,  Trionfi  ,  flrumenti  ,  fabbriche  ,  animali  ,  Deità  ,  e  cofe  fimjli, 
oomc  fi  raccoglie  da  varj  marKi  pervenuti  a  noftra  cognizione,  e  fpc- 
cialracnte  dalle  Camere  della  piramide  Ceftiana ,  intorno  alle  dipinture 
delle  quali  ha  fcritto  con  molta  avvcdutezaa  Ottavio  Falconieri .  Qu? 

di  corto  s'  oflervi,  che  fé  le  immagini  degli  Dei  non  fi  trovano  né  fcol" 
pite,  né  dipinte  sì  frequentemente  come  le  altre  cofe,  quefto  fi  è  per- 

chè avendo  Numa  (  rf  )  ad  imitazione  ài  Mese,  e  di  Pittagora  coman- 
dato ai  Romani  di  non  ritrarre  né  in  tela,  né  \n  marmo  ,  né  in  qualfi- 

voglia  altra  materia  i  loro  Dei,  forfè  non  è  favola,  che  1'  ufo  di  dipin- 
gerli, e  fcolpuli  s*  introducefìfe  folamente  dopo  C. LX. ,o  come  altri  v«- 

gliono  C.  LXX.  anni  ab  V.  C.  Nella  fommità  poi ,  e  d'  intorno  al  Se- 
polcro ergevano  loventc  Statue,  e  colonnette,  e  fovente  le  fcolpivan© 

uel  medcfimo  marmo.  Circa  le  colonne  noterò  ,  che  ficcome  non  itL» 

ogni  luogo  eranvi  de'  monti,  nel  feno  de'  quali  potelTcro  allogarfi  i  Se- 
polcri degli  uomini  infigni,  così  a  quefta  mancanza  fupplivano  con  in- 

nalzare nella  fommità  de'  medefimi  una  Piramide,  o  veramente  una  Co- 
Ioana, or  grande,  or  piccola ,  corrifpoudente  alla  dignità,  o  al  merito 

M  del 

(  a  )  Petr.  Crinir,  dt  Hoa.  Dìfcifl.  dieno   qualche  pefo  i   fcgaenti  verfi  dì 
IJb.  14.  cap.  12.  ap.  quem  Clem.   Alex.  Tibullo  lib.  1.   El.  io.  ,  che  trovo  leg- 
Aagaàin.    bc   Eulcb.  Pamph.    Ma    ve-  gisdramente  volgarizzati  dal  medciira» 
dì  il  cap.   13.  tjvfd,  Op.  io  qao  nonnal-  cartari. 
la  babentar  in  contrarmvi  £u£ì«ritatcs ,  Né  vergogna  fui  prenda,  fé  ben  Jìete 
I!  Cartari    failiene   anch'  eflò  l*  opinio-  Fatti  di  [ceco  troì2co  :  perchè  tali 
se  di  Cleraentc  AleffandriBO,  e  iì  fian-  Fojic  pur  anco  nei  felici  tempi 

«faeggia  coir  autorità  di    Plutarco.  Per  De' poveri  ncjìr"  Avi  ,  quando  fur» 
la  qual    cofa  farebbe  temerità   dichin-  La  fede ,  la  pietade ,  e  la  giuflizia 
Tflrfi  in   favore   di   quegli.  Scrittori,  che  Meglio  offervate  affai,  ch'oggi  nonfnay 
vi  fi  oppongono  ,  ficcome  io  appigliarfi  £  /«r  eon  grata  povertà  adorati 
a  quei  che  lo  foiiengono  farebbe  par-  Nelle  povere  Caje  i  Dei  di  legno , 
«alita.  Io   credo,  che  i  Romani  aon-  e   piii  opportunamente  di   Tibullo  ,  1' 
avefltro  ,  fc  non   170.  anni   ab   V.  C.  elegante  Properzio  lib.  4.  el.  2.  dove  il 
Simolacrì  di  Numi  fabricati  di  marmo,  Dio   Vertunno  parlando  di  fé,  dice; 
s  ben  lavorati,  e  fculti  :  raa   eredo  al-  Fatto  ferir,' arte  fui  d'  un  fecco  tr«aeof 
tresi  ,  che   io   ogni   tempo   aveffero   i  E  come  poverello  Dia  di  legf 
Dei    di    legno    rozzamente  intagliali.  Ivuan'ìà  al  tempo  del  buon  Numa  fieni 
Mi  par»  ,  6h®  a  q^\  fatta  cradcaaa-,  HaH»  Città  che  wi  f»  fcwpre  grAta  . 
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del  Defunto.  Il  Marliano  riporta  a  quefto  propofito  un'  Ifcriziencfrf) della  Colonna  di  Trajano,  che  volentieri  .traferivo. 

S.      P.      Q,      R. 
IMPERATORI.  CAESARI.  DIVI.  NERV^.  TRAJANI. 

AVG.  GERM.  DACrCO.  PONTIF.  MAXIMO. 
TRIB.  POT.  XVII    IMP.  COS.   VI.  P.  P. 

>ID,  DECLARANDVM.  QVANT^.  ALTITVDINIS.  MONS. 
ET.   LOCVS.   TANT.    IBVS. 

SJT.   EGESTVS. 

Quanto  i  Mentovati  lavori,  ed  ornamenti  contribuendo  alla  fontuo* 

fità,  e  magnificenza  de'  Sepolcri,  allontanaffero  da' Romani  quella  lo- 
devole ,  ed  onorata  parfimonia  de'  primi  tempi  ,  ed  apriffero  1'  adito 

all'  ambizione  ,  al  luflb  ,  alla  prodigalità  ,  fi  può  baftantemente  com- 
prendere dalla  neccflìtà  in  cui  Ci  trovarono  le  leggi  di  moderarne  le 

fpefe.  Fu  per  tanto  ftabilito,chc  febbene  le  altre  difpofizioni  del  Te- 

ftatore  dovefiero  adempierfi  fedelmente  ;  circa  le  fpefc  de'  fepolcri,  e_« 
delle  cofe,  che  vi  ponevano  dentro,  quando  quelle  forpafiaifero  una 
fomma  ragionevole  ,  e  modefta,fi  dovefiero  afiblutamente  reftringerc. 
Eccone  il  decreto  tratto  da  Ulpiano  (  h  ).-  Sctendum  efi  nec  'voluntatem 
Teflatoris  exequendam ,  Jì  res  egredtatur  ju/litm  fumptnum  ratitnem ,  Che 
talvolta  feppelliifcro  infieme  col  Cadavero  certa  fomma  di  danaro,  lo 
prova  r  Epitaffio  riportato,  e  fpiegato  da  Antonio  di  Gucvara  nelle  fuc 
Lettere. 

TITIVS.  ANNIVS.  TRIBVl^VS.  SCELERVM .  SACRO.  SVO. 
SEPOLCHRO  ,  PEC VNI A  M  .  CONDIDIT .  NON .  LONGE. 

PEDES.  DECEM. 

HOC.  MOMVMENTVM.   H^RES.  NON.  SEQVITVR. 
JVRE.  SENATVS. 

CORNELIA.  DVLCISSIMA.  EiVS.  CONI  VX.  POSVIT. 
A 

(<)  Lib.   3.  cap.  13.  de  Foro  Tra-  R  facevano   nella    fabbrica    de'  Sepol- 
j<!>ni.  cri  .  Laonde  Cicerone  ;  proprer  bas  dm» 

(  i  )  D.  1.  14.  ̂,  6.  ff.  de  Relig.  è*  plitudmes  Sepukrorum  qttas  in  Ceraml- 
/«wpf.  BifngnaodVrvarc  ancora,  che  do-  co    videmus  ,    Lege  fancitum    efl  y  Ne^ 
ve  le  XII.   Tavole   dicono   Sumptum  in  quis  Scpulcrum  facertt  optrqfhts  ,  quarti 
illos  ̂ luiìumq'te  min'tuntc:  a  d:ve  ìinca-  quod    dectm    homines    eparint  triduo  : 
<V:re  della  dimÌDi;z:onc  delle  fpefe ,  che  vide  Oldcndorp.  de  Relri.ùi.  i.  cap.  8. 
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A  quefta  avara,  e  peflìma  ufanza  di  feppellire  fnficme  col  Cada« 

vero  grofTe  fdmme  d'argento,  e  d'  oro,  furona  nel  corfo  del  tempo 
«oftretti  i  Principi  di  opporfi ,  con  ordinare,  ficcome  fece  Teodorico 

a  Duda  Sajone  ,  che  doveflero  aprirfi  que*  Sepolcri,  dove  o  la  tradizio- 
ne, o  le  teftimonianze  recenti  aflìcuraffcro  eflervi  danaro  rinchiufo  . 

La  lettera,  cùe  quel  Re  fcriflTc  a  quefto  fine  per  mano  dell'  iIJuftre  fuo 
Caffiodoro  al  mentovato  Miniftro,  è  piena  di  fentimenti  sì  pii,e  giu- 
diziofi  ,  ed  è  inficme  tanto  opportuna  al  noftro  proposto,  che  non  ho 
fjHpMEo  rifolverrai  a  jralafciarla. 

DUD^    SAIONI 

TEODORIGUS    REX     (a) 

ffndeniìd  fòj.c  ejiyifi  hfsiaafiof  afut  terrìs  abolita  talenta  retsocare^ 
tammercitimqtte  miicntium  aou  dicere  wortaorum  ,  ̂ nia  ér  nobis  in  fofa 
ferennt ,  ìsi  HHs  ia  ella  parte  frofittura  Iacamar .  Metallorum  qaippe  ani' 
bitas  folatia  fuat  hominem.  Nam  di'vi tiis  [  ?.  divitis  ]  anri  metta  Jìmili^ 
efi  reliqus.  terrXy  Jì  jaceat  :  nftt  crefcit  ad  fretium  ;  quando  ̂   &  apttd  wi- 
fvos  fepalta  funt ,  qu*  tenacinm  tnanibus  ivcludunttir .  Atqae  ideo  moderata 
jrijjìone  decernimus  ̂   ut  ed  illum  locum^  in  que  Ut  ere  plurima  fuggerufitiir^ 
fub  pubblica  tejìificatioTie  coxienitìs  :  é"  Jt  aurut» ,  ut  dicitar ,  mei  argen- 
tum  ,  fuerit  tua  mdggatione  deteBum ,  compendio  pubblico  fideliter  njindi" 
eabis  :  ita  tamsn  ut  abflmeatis  tva»ns  a  cinenbus  Mortuorum .  QUIA  NO- 
tUMUS  LUCRA  QUMRl  ,  QUM  PER  FUNESTA  SGELERÀ  POS" 
SUNT  REPERIRI ,  Aedificia  tegant  cineres ,  coluaina,  'vel  marmorea  or" 
ìifnt  fepttlcra  ;  talenta  non  teneant  ,  qui  commercia  •vi'vendi  [  v.  viventi- 
um  ]  relinquerast .  Aurum  enim  fepulcris  juflè  detrahitttr  ,  ubi  Dominus 
non  bahetur  :  immo  culpa  genus  eQ  inutiliter  abditis  ]  v.  abdita  ]  reliti" 
quere  mtrteoram ,  nnde  fé  niita  potefi  fufleatare  ■vinjentium .  Non  eB  et7Ìm 
Nipiditai  eripere  ,  qua  nullits  fé  Dominus  amijìffe  ingemifcat  .  Primi  enim 
dicuniur  aurum  Eacuf ,  Atgentum  Indus  Rex  Scyihta  reperijfe  ̂   ér  hama" 
no  ufui  fnmma  laude  tradidiffe .  Qu$d  xos  ta  antrarium  negligere  non  de" 
iemus  :  Ne  Jtcut  latentia  cum  laude  funt  fradita  ,  ita  iwventa  cam  mitupe" 
ratioue  ìtegleBa  effe  niideantur . 

XXVIl.  Trovo  poi,  che  de'  Sepolcri  particolari  apparteneffe  la  giù- -lifdizionc  a  tutti  gli  Eredi  del  Fabbricatore,  che  fofTc  morto  ab  intc- 
ftaioi  non  già  però  agli  Eredi  inftituiti  fuori  della  famiglia.  Quando 
il  Sepolcro  era  liato  fabbricato  dal  Teftatore  medefimo,egli  fpiegava 
la  fua  volontà,  concedeado,  o  negando  che  foffe  comune  ad  altri.  Ec- 

M  a  co 

i  a)    m  C3«adop.    Var.   lik.   4.    Kp   J4. 
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co  un'  Ifcrizfone  ,  the  contiene  la  formola  della  dickiar*2ioae  affer- 
aativa  {  a  )  . 

CVPvTIA.  L.  PRAPIS.   CVJVS.  PARS.    DIMIDIA. 
HVJVS.  MONVMENTI.  CONCESSA.  EST. 

AB.  C.  MECOENATE. 
HELIO.  SIBI.  ET.  P.  CVRTIO.  SP.  F.  COL.  MAX.  FILIO. 

ET.  T.  IVLIO.  AVO.  L.  GLICOKl.  ET.  SVIS. 
POSTERISQVE.  EQRVM. 

Se  non  voleva  poi,  che  altri  ne  godefTe,  per  1'  ordlnar'a  Io  di- 
chiarava col  far  intagliare  nella  Tavola  Tcpolcrale  queftc  lette- 

re.(  M 
H.     M.     H.     N.     S. 

cioè: 

Hoc,  Monnmtnium,  Hatrei,  Nttt .  Sequatfir, 
oppure  queftc 

H.     M.    G.    N.    S. 

Hot.  Monumentum,  Gentiler .  Kon  .  Sfiditi  tur» 
or vero  ; 

H.     M.    E.    H.     K.    S. 

Hoc,  Monnmcntum .  Exterum,  Haered$m.  Noe.  Sequitur, 

Tinalmentc  Te  tfcludeva  qualunque  Erede  fcnza  diftinzionC)  facea  Scol- 
pire le  fcgutntj; 

H.     K.     D.     M.     A. 

Haertdi,  Non.  Datur,  "Mcnains-dù .  Aclio, 
e  talvolta  ; 

H.     M.     H.     N.     6.     I.     S. 
tioè: 

Hoc .  VIonutTìintum .  Haerct .  Noa .  Se  qui  tur .  J:ire .  Sendtus . 

Alle  volte  il  Sanato,  o  il  Popolo,  avendo  fatte  le  fpefc  del  Fune- 
rale (  e  )  de'  grand'  uomini  o  morti  in  povertà,  o  fenta  aver  difpo- 

fto 
(  «  )  fx  Marliao.  Lib.  J.  cap.  ij.      Sar.  8.  T.  Pctroo.  Sat.  Irimélc.  Tom. 
(  b  )  NicLpooit.   Appcnd   I.  poft.    4.  Ed.   Paris.  17»^. 

©p,  de  Kit.  Ront.  Quirgw,  hb.   18.  iil.  (  e  )  FiBchc   da'  Romani   fu   fola- 
<^c   i'<fulc.  inferip   Hvn'r,  Strm,  lib.  i.    mrntc  spprc/aaia  la  virtU ,  ©d  emita  la 

jjlo-
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fto  del  loro  CadaTere  ,  defiinava  loro  altresì  il  Maufoleo ,  o  il  Sepol- 
cro, come  da  molte  Ilcrizioni  fi  può  ricavare.  Io  ne  riporterò  uni* 

fola,  a  mio  giudizio  aflai  chiara,  ti  elatta,  raccolta  dal  Mailùno  I.b> 
é.  cap.  lò. 

C.  POBLITIO.  L.  F.  BIBVLCO.  .»ED, 
PL.  HONORIS.   VIRTVTISQ\T .  CAVSA. 

SENATVS.  CONSVLTO.   POPVLIQ\'E.  IVSS^^ LOCVS.  MONVMENTO. 

QVO.  IPSE.  POSTERiaVE.  EIVS.  ISFERRERESTVK . 
PVBBLICE  .  DATVS.  EST. 

Gli  Awici  ancora  foletano  ergere  de*  Sepolcri,  OB  HOSOREMi 
a  quelli ,  che  morivano  lontani  dalla  Patria,  o  per  gratitudine  de'  ri- 

cevuti benefizi ,  o  per  generolo  contralegno  di  benevolenza.  Quetb"  Se- 
polcri chiamavanH  ,  come  di  ibpra  d  è  detto  „  C.rcj/j/J/>„  (  e  ̂   o  Tycn- 

bon  ,  come  fcrivono  Cicerone  ,  ed  il  Fontano  parlando  del  Sepol- 

cro (  ̂  )»  che  tu  eretto  dai  Tomitani  all'  infelice  Ovidio.  Non  deve- 

fi  dun- 
slorìa  ,  queile  ceftimoniiDZe  ingoiati  di 
Siraa  noa  fi  reterò  che  agli  uomini  ce- 

lebri, o  per  ie  armi  ,  o  per  la  Toga. 
Quando  poi  adaUcrato  il  coilmue  ù  die- 

dero sd  amaiirarc  le  iceoc  ,  e  i  teatri  «  i 

Comici .  gli  Strioni  ,  i  Mutici  ,  ì  Salta- 
tori, e  le  Saltatrici  ,  anche  a  cotlorodì- 

yenns  allora  coramane  qucU'  onore,  che 
VDa  volta  era  Uno  guiderdone  foitanto 
del  valore,  delta  dottrina,  della colìao- 
aa  ,  e  della  probità  .  Perciò  ti  trovano 

delle  Ifcrìzioai  tanto  piene  d*  ingiutle  lo- 
di,  e  che  pareggiano  quc'  Parafiti  dìFe- 

fco  (  cesi  chianiavantì  quegli  S:rionì,  che 
recitavano  vedi  iba:n)in:»:rati  loro  da' 
Poeti  )  agli  Uomini  pi:  illuilri  per  ae- 
rito  ,  e  per  faaia  .  Si  può  di  quciìo  aver 
notizia  Ci  Marziale  in  dae  luoghi  :  nel 

L'b.  9  ep.  2:.  e  nell'  undeciino  ep.  1:. 
Ma^iore  però  fi  ricavcià  dalla  feguen- 
te  licrizicne,  data  di  Mario  Colonna  a 

Pier  Vettori  ,  la  quale  fi  legge  nelle  co- 
atti varie  Lezioni  hb.  37.  Vap.  8. 

DIS  .  MAN. 

C  JCCSNDO   C.  F.  E-XCfe  «I»-!  SU.  AN 

VlXir  ,  ET  SSTTIS*  ,  S-PtCTAVTISVS  IM?P. 
SEX    G^LSA.  OIHOXS  SILVIO.  A.  Tirsr.Li>> 
KT  roruLO  R.  saltavit,  cantavit,  rr 

ri-ACUtr  .  FRO  TOCIS  ,  vllJISU:?  CUSCTO'i 
OBLECTASAT  ,  SI  CyjtD  OBLSCtAMSNrr 
APUD  VOS  SSr  ,  MANtS  INSOX rSM  RFf  tCt- 
TE  AKIXtULAÌf  .yAL'STUS  NU^^C  I^FAUSTUS  . 
fAiis  liuto   sr  SI51  lacir. 

Porta  anche  Grutero  nel 
Ifcrìzionc  dì  Settimio  Setti 

m.  I.  un.i_* 

o  fanioùi- tìrwo  Scab;llare  ;  ed  il  Ficoroni  neHi 

Malcharc  Icenichc  cap. ÓS.  e  81.  d'i* 
ne  raccoglie  una  di  Cajo  Regolo  Baìla- 
rino  ;  1'  altra  di  Marco  Uipio  ,  Liberto 
di  Tr-jaiio  ,  P.-otopaiuoiuuno  .  Si  leg- 

gano ,  e  fi  vedrà  ia  cJe  carrattcriJKa^a 
ta  ibliìa  del  P.  R. 

  quifiultus  òcwtrts 

Ss;-   J^  ÌKJi^Sy  à'fj»*  ferv'tt :r:cj-tus , 

Qui  jhpct  in  tituìist  è'im^jtiiif  ai . 
«ome  dille  Orazio  ne'  Tuoi  Sermoni  Sat.  6. 

(  j  )  V.  Oldcndorp.  in  xii.Tab.tit. 
1.  cap.  9. 

(  3  )  de  Ma£u;àc  ùb.  »a.  oap.  1$. 
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fì  dunque   prender  maraviglia  ,  fé  d'  una   medcfima  (  *  )  perfona   fi 
rinvengono  talora  più  Sepolcri. 

XXVIII.  Del  luogo,  della  ftruttura,  e  degli  ornamenti  de*  Sepol- 
cri abbiamo  detto  ciò  che  bafta  per  dare  ad  intendere  quanto  follerò 

i  Romani  vaghi  di  lunga  rinomanza,  e  per  così  dire  della  feconda  vita 
curanti.  Tanto  fludio  però ,  tanta  foUecitudine  avrebbe   loro  fembrata 
inutile,  e  vana,  fé  non  avclfero  potuto  fare  in  guifa,  che  gli  Ammira- 

tori d'opere  sì  grandi  vcnilTero  inftrutti  della  loro  condizione,  e  del- 
le loro  gloriofe  azioni.  Inventarono,  o  per  meglio  dire  adattarono  ,  T 

ufo  antichifllmo  degli  Egizj  (  A  ),  e  d'  altri  Popoli  d'  incartrare   nella 
parte  del  Sepolcro  più  efpofta  alla  veduta  una  Tavola  di  marmo,  odi 

pietra,  in  cui  fcolpivano  1*  Ifcrizione.  Quefta  Tavola  era  propriamente 
quella,  che  chiamavafi  Mo»«wf»/«*a,  »  Aloaìmcntam ,  perchè  mottct  nos^ 

ne  dà  notizia  della  perfona  Defunta,  o  de'  fuoi,  o  de'  fuoi  fatti,  e  né 
fa  avvifati  d'  effcre  (  ̂  )  anche  noi  mortali .  Appelloffi  altresì  C///*r, 
nome  appropriato  pure  alle  Tavole  Tribunefche,  e  da  Luciano  (  //  ), 

e  da  (  *  )  Perfio  alle  colonnette,  ed  al  fepolcro  ItclTo.  L' Ifcrizione,  o 
y  Epitafio,€ra  proliflTo,  o  breve,  fecondo  l'ambizione,  o  la  modeftia, 
r  arte,  o  1*  ineleganza  del  Compofitore.  Alcuni  erano  in  verfi  ,  la  mag- 

gior parte  in  profa;  Alcuni  erano  pofti  per  informare  i  Pjfleggieri  dei 

meliti,  e  dell'  imprefe  del  Defunto,  come  la  feguente  (  /  ); 

VRSVS.   ALVS.   CIVIS.  SATRAPES.  EX.  VMBRIA. 
IN.  ARMIS.  FLORVIT.   ADOLESCENS.  VERO. 

POSTQVAM.  FACTVS.  EST.  iEQVATVM. 
CAPITOLIVM.  RECONDIDIT.   TABVLARVM.   LEGE6. 
SERVAVIT.  R.  P.   A.    FALISCIS.   LIBERAVIT. 

QVIRITES.  IN.  EXILIVM.  PONTES.  REFECIT. 
fLEBEM.  PACAVIT.  DIVISVM.  IMPERIVM. 

KECONCILIAVIT. 
VIX.  AN.  XLIII.  MEN.  X.  D.  IIII. 

Altre  indicavano  il  nome,  la  fa  miglia,  e  la  dignità.  Di  quefte,due 
ae  trovò  il  Marliano  nel  Campidoglio  {  g  )] 

OS- 

(  «  )  Vttixfl'jjitnu!  t»os  futt  in  ben$.  «ap.  5.  Diod.   lib.  i. 
re»  amici  ae    òex^ancriti  cujuspiam  viri  (  r  )  Varrò  de  tteg.  ht.  lib.  y. 
fefukrum  ti  flatuert  ,  non  qaod  eoniiti  (  J  )  in  NigriDi 

mia  ejus  eftnt  cineres  atqueojj'a  ;  ftd  mt'  (  f  )  Sar.  i. tnorite  tantam  id  triLutum  ,   illujÌTénii-  (  /  )    ex  Marlian.  lib.  7.  cap.  7.  i/ 
ant  njminis  tjus  gratta  .  Pontan.  loc.  cit.  Ptntt  Senattrum  . 

■       C  *  )  D.  Aufeurt.   do  C.  D.  hb.  18,  il)  lib.  i.cap.  19.  it  Tabulis. 
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OSSA 
NEROMIS.  CAESARTS. 

GERMANICI.    CAESARIS.  F.  DIVI. 
AVG.  PRON.  FLAMIN. 

AVGVSTALIS.  QV^STORIS* 

OSSA 

TI.  CAESARIS.  DIVI.   AUG.   F. 
PONT  .    MAXIMI  . 

TRIB.  POT.  XXXIX.  IMP.  Vili.  COS.  V. 

Moki  poi  erano  pieni  di  fuperbiajficcomc  quelli  di  Nevio, di  Plau- 
to ,  e  di  Ennio.  Del  primo  dice  Gellio  :  Epigramma  Misvit  plenum  Jii" 

perhia  Campava  ,  tfHod  tejiimoniam  ejìe  jttSum  potuijjet  ̂   nifi  ah  ipfo  ili" 

ffi*ya  ejfet .  Del  fecondo  fcrive  :  Epigramma  Tlaati  ,  qaod  duhitaff'em  att 
flauti  foret ,  nifi  a  M.  Varrone  poficum  ejfet  in  libro  de  Poetis  primo , 

V  uno  e  1'  altro  fi  legge  prelTo  Io  fteflb  {  a  )  Scrittore  .  Il  terzo» 
cioè  quello  d*  Ennio,  dei  quale  dice  Pietro  Crinito  {  b  ):  fuhdnbitaf- 
fem  ab  eo  fuijfe  compofitum  ,  nifi  M.  Cicero  plarihut  locis  ab  ipfo  Enni» 
tditam  affirmaret  ;  è  il  feguentc  : 

Afpìcite ,  O.  Ci'ves ,  Seais,  Ennii.  Imagiais .  Vrnam.  (  f  ') Heic .  Voffram.  Piaxit.  Maxima,  FaBa.  Tatrum. 

Memo.  Me,  Lacrumis,  Decoret ,  Neqne,  Eunera,  Fletu. 
Faxit.  Cur*  Volito,  Per.  Vìi:hs,  Ora,  Viram. 

Meno  faftofo,ma  non  meritevole  del  grande  elogio,  che  ne  fa  il  men- 
tovato Scrittore  (  ̂  )  delle  Notti  Attiche  fi  è  quello  di  Pacuvio; 

j^dolefceus .  Tametsì,  Froperas,  Hoc.  Saxnm,  Rogat . 
Vr.  Se.  Afpiciai .  Dei».  Qjtod .  Scriptum.  Eff .  Legar  t 
Hic .  SuNt.  Poeta.  Pacwvii-    Marci.  Sita.  OJfa, 
Hoc,  Voleham,  Nefcius ,  Ne,  EJfes,  Vale, 

In 

(  «  )  No(5t.  A(ftic.  lib.  I.  cap.  14.  cliè   oltre  li  tre  fopra  nominati  Poeti, 
(  ̂  )  de  Poet  lat.  lib.  i.  cap.  2.  anche  Ovidio  ,  ed  Orazio  anno  con  inol- 
(  e  )  non/orm4»j,comefcrivc  ilMar-  ta    franchezza  afficurata    l*  immovtalità 

liano  1  b.  7.  cap.  17.  Dovremo  dire  che  de'  loro  verfì  .   II  primo  nelle  tiiflezzc 
la  fuperbia  foiìe  una  infermità  comune  a  lib.    3.    el.  3.  Il  fecondo  inlitjbS-  Car«». 
1  migliori  Foeti  ,    e  che  Virgiho  foOe  Od.  io. 

veramente   il   iolo  acuì  fi  conveniffe  il  (  <^  )  loc,  fup.  cit. 
bel  nome  di  Partenio  in  piìi  fcnfi  :  giac- 



^6  IRITIÌSUKSBRT 

In  alcuni  fegnavano  V  età  del  Defunto ,  la  qua!  cofa  fi  farà  ofTer- 

vara  in  quella  d*  Orfo.  In  altri  1*  efattezza  giungeva  a  tanto,  che  non 
folo  r  età,  ma  il  mefe,  1'  ora  del  nafcimento,  il  giorno,  e  1'  ora  dell» 
morte,  e  V  or»  che  era  ftato  trasferito  al  Sepolcro  diligentiffimamente 

indicavano; l'Epitafìo  d'  un  fanciullo  per  nome  Cecilio  lo  provi  (  <»  ) 

L.  CECILI VS.  L.  L.  SVRVS. 

NATVS.  MENSE.  MAJO.  HORA.  NOCTIS .  VI. 
DIE.  MERCVRII. 

VIXIT    ANN.   VI.   DIES.  XXXIII. 

MORTVVS.  EST.  III.  KAL.  JVLIAS.  HORA.  X^ 
ELATVS.    EST.    HORA.    IIII. 
FREQVENTIA.  MAXIMA. 

Sovente  s*  incontrano  nelle  Tavole  Sepolcrali  quefte  lettere  S.  T. 
T.  L.  la  fpiegazione  delle  quali,  comecché  nota  a  qualunque  Scolarct'* 
co,  non  devo  tralafciare.  Eccola; 

SIT.  TIBI.  TERRA.  Lins . 

appunto  come  fé  le  ceneri, e  le  olTa  d'  «n  Morto  foffero  capasi  di  fea- 
tire  qualche  follievo  dalla   morbidezza,  o  leggerezza  del  terreno.  Ep- 

pure di   qucfta  grazia   fupplicavano  inftantemente  gli   Dei  ;    e  quefta- 
ausuravano  ai  loro  cAinti  Amici  ,  e  Parenti  j  laonde  Ovidio  a  Tlbu^• 
lo^(A); 

Et  fi»  hamttf,  eieeri  oca  taerefa  fin* 

•  parlando  per  fé  (  f  ); 
jìt  tihi ,  qui  tranfif ,  ne  fit  gratie  ̂ uir^uh  aisdji} 

Dicere:  Mnfonif  moli  iter  ojfa  cahent , 

Marziale  ncU'  Epitafio  d'  un  valente  Barbiere  (  ̂  ) 
Sis  licei  y  at  /lebef,  tellas  placata  ̂   levifqne; 

Artifìcis  h'vior  «e»  potes  effe  mina 

ed  in    morte  d'  Erozia  giovinetta  ,  e  fua    Pareste  (  #  ); 
Mollia  nec  rigi^tit  cefpes  tegat  9jfa  ,  aec  Hit 

Terra  gratis  f iter  ir  ;  uo»  fnit  HI  a  tihi, 
cosilo  fteflb  Marziale  ,  e  Tibullo,  quando  fcriffcro  per  impreM^ione 
cfclamarono  ,  quello  centra  una  Vecchia  loquace,  e  maliarda  (/) 

Sit  tihi  terra  levi* ,  tnollique  tegarts  arenil, 

N«  tua  nov  pojftnt  erycre  o£'a  eaves. 

quc- 

(«Yex    Petr.  Bcllorio  is  defotip.  {à)  Lib.  6.  ep.  35. 
Scpulc  Nafon.  fub.  tab.  jj.  (  f  )  Lib.  5.  ep.  55. 

(  i  )  Ei.  ia  more.  Tibtil>,  \f)  Lib.  j.  ep.  aj, 
(  f  )  Tri»,  j.  zk  |, 
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queftf  nel!'  Elegia   a  Priapo  (  a  ); 
Jant  tu  q:ii  Venerem  docuifii  niendere  prìtfìue 

Q»ifqujT  es  y  infelix  urgeat  ojìa  la^it. 
finalmente  Giovenale  {  b  ): 

Dij  major um  umhris  tenuem ,  i^  Jìne  fondere 
Terra»! . 

e  Properzio  (  r  ) 
Illa  meum  extremo  clawajfet  pul'vere  ftotven, 

Vt  mihi  mn  ulto  fondere  terra  foret , 

Per  non  ommetter  cofa  ,  che  poflfa  giovare  all'  intellfgenza  degli 
antichi  Monumenti ,  ftimo  opportuno  porre  qui  le  altre  Lettere  foH- 
te  rinvenire  nelle  Tavole  Sepolcrali ,  e  nello  ftcifo  tempo  darne  la  fpic- 
gazione.  Quando  fi  trovano  adunque  qutfte  lettere  collocate  in  que- 

lla maniera  (  d  ) 
D.    M.    fignifìcano        D/>,   o  Din  .  Manihnf , 
D.  M.  S.  Bir.    MaKiùuT.   Sacrum» 

D .   M  .  P .  Dn .  Mambus .  Pofuie . 
D.  M.  V.  F.  Dif.   Mantbus,  Votur».  Fecif  , 
D.  M.  Ei  M.  E.  Dir.  Manibiff,  Et.  Memoria,  Aeternx, 

(  Dedie.  Locum,  SepulturA. 
D.  L.  S.  (  oppure 

(  Dii .  Laribpts  .  Sacrar»  . 
(  Dedicar  uni.  Dir.    Manihnt . 

D.  D.  M,  (  oppure 
(  Dono .  Dedit .  Monutnenittm  . 

H.  S.  E.  Hic.  Situs.  E&. 

Inoltre  ,  perchè  moltiffimi  erano  i  Sepolcri  ,  e  non  tutti  abbaftan- 
aa  fontuofi  per  trattenere  a  prima  villa  il  Viaggiatore  ,  quelli  ,  che 

pur  bramavano  d'  eilcr  conofciuci  facevano  porre  nell'  Epitafìo  Hetts. Viator.  ovvero  Stfie .Viator ^o  altre  fomiglianti  parole,  affinchè  il  Paf- 
feggicro  invitato,  e  come  forzato  dal  muto  imperiofo  cenno  de*  mar- 

mi fi  fcrmaire,c  leggelTe.  Laonde  fovente  avveniva ,  che  ponendofi  per 
mera  curioficà  a  leggere  trovava  degli  Epitafj  alTai  lepidi,  come  è  quel* 
lo  che  viene  tralcritto  dai  Commentatori  dell'  Alciato, 

HEVS.  VIATOR.  MIRACVLVM.  HIC.  VIR. 
ET.    VXOR.   NON.    LITIGANT.  QVI .  SIMVS . 
NON.  DICO.  AT.  IPSA.  DlCAM.  HIC. 
BLBRIVS.  EBRIVS.  ME.  BEBRIAM.  EBRIAM. 

N  NO. 

(  a)  Uh.  I.  cl.4.  (f)Lib.i.  el.  17.  . 
ib)  Sat.  7.  {d)  y.  Nieupoort    Append.  t. 
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NOMINAT.  NON.  DICO.  AMPLIVS.  HEV. 
VXOR.  EriAM.  MORTVA.  LITIGAS. 

Se  però  è  vero  [  come  afiìcura  Cicerone  (</)],  che  tra  il  voN 
go  correfTe  opinione  ,  che  la  lettura  degli  Epirafj  faccfTe  perdere-» 
ja   memoria  ,  è   credibile  ,  che  non  pochi  rprezzafTero  cotale  invito. 

XXIX.  In  alcuni  Sepolcri  fi  trova  Tcolpita  1'  Afcia  ,  che  t1  (  è  )  Mu- 
ratori fuppone  denotar  lo  ftelTo,  che  la  .celebre  formola  fui;  Jfcta  dedi- 

ca-vif.  Intorno  alla  formola  ,  pochi  hanno  intraprefo  di  l'eri  vere  ,  per- 
chè difficilmente  fi  può  accordare  il  fenfo  di  elTa  con  la  figura  dell* 

Afcia.  Molti  bensì  hanno  fcritro  fopra  il  Simbolo  dell' Afcia  intaglia- 
ta ,  ognuno  efponendo  il  fuo  parere  in  quella  miglior  guifa  ,  che  V 

ingegno  gli  fugge r iva  ;  ma  fenza  poter  giungere  a  fviluppare  una  qui- 
itionc,  a  trattar  della  quale  a'tro  lume  non  abbiamo,  che  il  debol-ij 
abbagliore  delle  congetture  .  Aldo  Manuzio  interperrando  la  legge  Ro- 

gam  Afcia  ne  folito  y  vuole,  che  1' Afcia  fcolpita  indicafie  il  divieto  di 
pulire  ,  ed  ornare  il  Sepolcro  .  11  Fdbrctti  contro  il  Rainefio,  che  fu 
poi  difefo  dal  Mazzocchi  ,  foftenne,  che  accennaife  un  Sepolcro  di  fo- 

le pietre  cotte.  Il  Marchefe  MafFei ,  ed  il  Grutero  corredati  d'  un  luo- 
go à\  Vitruvio  vogliono  che  additafie  un  Sepolcro  perfezionato.  Pie- 

rio  Valeriano  ,  il  Prefidente  Valbonais  ,  Monfignor  della  Torre  ,  ed  il 

P.  Mabillon  giudicarono,  che  1'  Afcia  fcolpita  minacciafie  la  morte  a* 
violatori  de' Sepolcri .  Lodovico  Muratori  per  ultimo  argomentò  ,che 

f\  -ponefie  per  pregare  gli  Eitui  di  mantenere  :  Sepolcri  netti  da'  bron- 
chi ,  e  dall'  erbe  vili ,  che  col  tempo  avefilr o  potuto  ingombrarlo .  Tan- 
ta diverfità  di  pareri,  tutti  ingegnofi  in  vero,  ma  o  poco,o  nulla  fon- 

dati ,  provano  e  1'  intralciamento  della  quiftione,  e  la  fcarfezza  di  no- 

tizie opportune  per  difcioglietla  .  L'  opinione  del  Manuzio  viene  aflì- ftita  anche  dalla  legge  di  Licurgo  [  da  cui  molto  appiefcro  i  Romani  ] 

che  vietò  nelle  Fabbriche  1'  ufo  d'  ogni  altro  S'^rumento  fuorché  del- 

la fcure,c  della  Sega,  volendo  con  quello  proibire  l'ornamento  de- 

gli 

(  j  )  Equidemnon  uìodo  eos  novi  qui  Lione  :  ma    vi  fi  può  aggiugnere  ezian- 

fttnt;/ed  eorum  Patres  etiam  ,  &    Avor.  dio  nei  Piemonte  :  infatti  nella  ("ola  Cit- Nec  fepulcra  legens  vereor  (  »t  ajunt  )  ne  tà  di  Torino  che  ne  è  la  Gap  tale  ;  Tanra- 
memoriam  perdam  :  bis  enim  ipfts  legen-  fu  detta   da   Appiano    Alefs.    Tauriana 
dis  redeo  in  memoriam   Morttiorum.  De  dall'  Abbreviatore  di  Stetano,  e  Tulia 
Sen:6l.  cap-  7.  Augufia     Ta'ninorum    dalle  Ifcrìzioni , 

(  A  )  Vedi   la  fua  Difsertazione  fo-  tre   ne  ritrovò  già  Samuele    Guichcnon 
pra  r  Afcia  fepolcrale  .    li  Montfaucon  Storiografo     della    R.   Cafa    di    Savo- 
y4ntiqutt.  explan.  T.  V.  p    97.  in  fupl.  ja  ̂  una  di  Celia  Severina  ,  una  di  Tic- 
olTerva  che  i  Sepolcri  con  1'  Alciafi  tro-  fa  Aquilina  ,  ed  uua  di  Veriaa. 
taao  pi'J  comunemente  ne' contorni  di 
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gli  'Edlfizj;  perciò  Leochitide  (  <<  )  Re  di  Sparta,  vedendo  fi  profpet» 
IO  d'  un  Palazzo  riccamente  guarnito,  i  tetti  foffittati ,  ed  i  pavimenti 
riquadrati  ,  rimafe  fcandaiezzaro  ,  e  domandò  gravemente  fé  i  legni 
in  quel  Paie  nalccflcro  quadrangolari.  Ma  la  IteflTa  opinione  farà  at- 

terrara  ogni  volta  che  fi  confideri  trovarfi  a'  giorni  noftri  de'  Sepolcri 
magnifici  non  che  rozzi,  ed  imperfetti.  Quella  del  Signor  MafFci  fi  (o'-, 
flcrrtbbe  con  la  ragione  appunto  ,  che  abbatte  quella  del  Manuzio  , 

ma  viene  combattuta  da!  rinvenirfi  1'  Afcia  fcolp'ita  anche  fopra  de'  Se- 
polcri rozzi  ;  oltre  che  è  da  prcvarfi  ancora  ,  che  la  Scure  ,  o  1'  Ac- 

cetta fofTe  fti amento  degli  Scarpellini  ,  o  de'  Marmerai,  e  non  piutto- 
fto  de'  Falegnami,  e  de' Zappatori .  Quella  del  Fabretti  non  è  mirabi- 

le per  altro,  che  per  la  fua  ofcuntà  .  Quella  del  Mabillon  fembra  a^ 
primo  afpctto  la  più  probabile,  ma  non  trovandofi  alcuna  legge,  che 

condanni  i  Violatori  de*  Sepolcri  alla  decapitazione,  o  ad  altro  genere 
di  morte,  e  molto  meno  dopo  promulgata  la  legge  Porcia ,  e  Sempro- 

nia  prò  tergo  y  ù"  "Vita  C/t;;//«?,  diviene  la  più  alTurda  ;  e  tanto  più  af- 
furda  ,  quanto  che  1'  Afcia  non  fi  vede  già  in  tutti  i  Sepolcri  [  come 
fi  vedrebbe  fé  ella  folTc  ftata  minacciatrice  di  Morte  a*  fuddetti  Viola- 

tori ],  ma  i(\  pochìfllmi  foltanto.  Quella  finalmente  («1  Muratori  è  più 

propria  a  far  conofcere  1'  erudizione  deli*  Autore  ,che  a  fchiarire  le 
tenebre  del  quefiro  :  imperocché  fé  1*  Afcia  fi  olfevalTe  folamente  ne' 

monumenti  Sepolcrali  de'  Gentili,  il  parere  allora  d  quel  grand*  Uomo 
punto  non  mi  fpiacerebbc;  ma  e  non  s*  offerva  eli.  eziandio  nelle  La- 

pide Criftiane  ,  e  fegnatamente  in  quella  di  S.  Mummia  ,  il  cui  fagr» 
Corpo,  cftratto  dalle  Romane  Catacombe,  fu  trasfrito  [  e  fé  non  erro 

fono  pochiffimi  anni  ]  a  Venezia,  e  collocato  dal'  antichidìma  Fami- 
glia Memo  nella  Chiefa  del  titolo  de*  SS.  Ermagora,  e  Fortunato? Tan- 

to atteftafi  dall' cfattiiTimo  Autore  della  Storia  Letteraiia  d'  Italia:  ce- 
co le  fue  parole  {  b  );  Una  Crìfliana  lapida  ripvtersrto  col  corpo  di  S* 

Memmia  Martire  (^c.  Ella  è  fcritta  in  caratteri  Greci  ,  avvegnaché  le  pH" 
role  fieno  latine  [  le  quali  dicono  ]  Micagoras  Memmisin  face  ;  [otto  U 
lettera  F.  t;/  è  il  folito  tuonograK-ima ,  e  nel  'vano  fra  il  wme  di  Micagora^ 

e  di  Memmia  «»*  Ancora  capoToltn ,  e  tagliata  con  ttna  Ctoc ,  fotta  la  qua*  . 
le  'vi  è  un  Afcia  tra  due'  con  .Se  adunque  l'Afcia  froipita  altra  cofa, 
indicato  non  aveffe  che  la  tacita  brama  del  Defunte  d'  aver  il  Sepol- 

cro netto  da  erbacce,  e  da  bronchi,  vogliamo  credere,  che  i  primitivi 

Criftiani  l'avrebbero  fcolpitc  nelle  Lapide  de'  SS.  Martiri,  i  Sepolcri, 
o  le  Urne  de'  quali  fi  naicondevano  in  celle  forterianee?  In  primo  luo- 

go, qual  timore  [  per  tralafciare  altre  ragioni  j  tffcre  vi  potca  di  tali 

(  ̂  )  Plac.  Lacoo.  iU'Ci  (  ̂  )  Tim.  i.  lib.  &  esp.  j.  aun.  ̂  
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ingombri  nelle  Catacombe?  Secondamente,  dato  che  i  fagri  Monumen- 
ti vi  foliero  efpofti,  qual  fofpetto,  qual  dubbio  aver  fi  potca  della  fom- 

ma  maravigliofa  pietà  di  que'  primi  Fedeli  ?  Tutte  in  fomma  le  opi- 
nioni intorno  all'  Afcia  (colpita  venendo  contrariate  dal  fnb  Afcia  de- 

éfica'vie  fono  egualmente  da  rigetiarfi;  né  altra  dovrà  adottarfi,  fé  non 
quella ,  che  conciliando  la  fcultura  con  lo  fcritto  toglierà  ogni  ambi- 

guità .  A  me  certamente  non  dà  1'  animo,  Accademici ,  di  arrivare  do- 
ve non  hanno  potuto  pervenire  né  i  Mabillon,nè  i  Muratori,  né  i 

MafFei;  con  tutto  ciò  non  tralafcerò  di  riportare  quello,  che  di  tanto 
dubbio  pare  a  rac  potè rfi  penfare. 
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Primferamenre ,  o  la  varia  figura  dejl'  Afcic  ritrovate,  indica  va- 
xietà  dì  Strumenti,  ed  allora  inforge  la  quiftione,  perchè  in  alcuni  Se- 

polcri la  Scure  ,  in  altri  il   Martello,  ed  in  parecchi  lo  Scalpello  inta* 
olialferore  quinci  ognuno  di  quclti  Strumenti  richiede  un   qucfito  sl» 
parte.  ()  lo  Strumento    icolpito,  qualunque  re  folle   la  forma,  Tempre 
japprefehtnva  [  e  così  credo  ]  una  Scure,  ed   allora  tutte  le  difficoltà 
iì  raggireranno   intorno  al    /ìgnificato  dtlla  mcdcHma  .  A  contraftarc, 
the  tutte  le  Alcie,  contuttoché    diflìmili  nella  forma,  accennino  un  lo- 
Jo    ftrumento,  icmbra  affai    robuita  la  ragione  appunto  della  dilTomi- 
glianza  :  ma  oltre  che  quella   non  è  molta,  ciafcuno  sa,  che   non  fem- 

pre  gli  Artefici  foro  datti  re'  loro  lavori  ;  e  che  fìccome  abbiamo  a* 
tempi  noftri  degli  Scultori,  o  dappoco,  o  rralcurati,  o  bizzai ri ,  i  quali 
o  ftorpiano  le   figure,   o   le  abbozzano  loltanro  ,  o  variano  i  difegni, 

così  anche   a'  tempi  de'  Romani  ve  ne  faranno  Itati  di  quelli,  che  vo- 
lendo sbizzarrire  con  Io  Scalpello  avranno  alterate  le  figure  delie  co- 

fe,  difformandolc ,  e  facendole  alquanto  ditfimili    dalle  vere  .  Perfuafo 
adunque,  che  le  Afcie  fepolcrali  tutte  rapprefentalTcro  una  Scure,  qua- 

fi  direi   che  le  ponelTcro  ne'  Sepolcri,  come  per  Simb'lo  della  Morte; 
e  che  ficcome  fra  noi  divifa,e  fegnale  della  Morte  fuol  cfllre  la  Falce 

de*  Mietitori,  così  fra*  Romani  folTc  la  Scure  de* Littori.  Abbiamo  pro- 
ve ficure  dell'  ufo  che  i  Romeni  prefTo  che  in  ogni  cofa  ficcano  delle 

fipure  fimboliche  ;  e  quel  fafcio  di  fieno  da  prima,  e  poi  i  Minotauri, 

i  Porci,  e  le  Aquile  nelle  Bandiere  ,  e  que*  Tritoni  fbpra  i  Templi  di 
Saturno  ,c  quelle  lunette  nelle  fcarpe  ,  e  nelle  lucerne  fcpo'crali  ,  e_» 
quel   CipielTo  davanti  la   porta  del    Defunto  lo   provano  abbafìanza  , 

i'enza  che  faccia  meflieri  inteinarfi  nella  defcrizione  de'geroglifici,  co' 
quali  contraicgnavano  le  varie  incumbcnze  delle  Dee ,  Carna,  Levana, 
hJundina,  Juvenra,  Cunina,  Pavenza,  Potina  ,  Educa,  degli  Dei  Epido- 

ti, Vagitano,  Fabulino,  Statilino,  Senujo,ed  altre  Deità  prefidenti,  o 
alla  nafcita  ,  o  alla  vita  degli  uomini  .  Che  la  Scure  fimboleggiafTe  1*-. 
Wortc  ,  che  fotte  il  nome  di  Libjtina  fi   onorava  in  Roma  ,  non  dee 

porfi  in  dubbio,  concioflìachè  la  Scure  fu  ftmpre  flrumento  di  morte. 
Gli  Atcniefi  chiamavano  ogni  anno  in  giudizio  quella  Scure,  con  cui 
era  ftato  ferito  il  Bue  divoratore  delle  Ichiacciate .  I  Rè  di  Lidia  fino 

a   Candaule    ne  portavano  una  in  luogo  di  Scettro.  I  Carj  poferc  in 
mano  di  Giove  (  a  )  Labradeo  quella,  con  cui  Ercole  avea  uccifa  Ip- 

polita  Regina  delle    Amazcni,  ed    i   Sacerdoti  1'  adopravano  quafi  in 
tutti  i  Sagrifizj  tanto  impetratorj  ,  che  clpi.toij  .  PdiUndo  poi  in  par- 

ticolare de'  Romani,  è  noto  a  chiccheffia,  che  i  zr.cntovati  Littori  por- 

u- 

i  a  )  Plut.  Qusfl.  Grac.  rum.  xir.     ni  Saurinu 
LairaiM   cn;at  Lydj  vocant ,  qucJ  Lati- 
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lavano  davanti  ai  Magi/Irati,  tanto  in  Roma,  che  nelle  Provincie,  i  Fa- 
fci,  fra  le  verghe  de*  quali  era  una  Scure  ,  che  minacciava  la  morte 
ai  colpevoli  di  grave  delitto,  ficcome  le  verghe  minacciavano  ai  mino- 

ri delinquenti  la  flagellazione  .  Scolpivano  pertanto  la  Scure,  come  m- 
fegna  propria  della  morte  ,  a  cui  fpettavano  in  certo  modo  i  Sepol- 

cri.  Farmi  che  alcuno  avvedutamente  interroghi ,  perchè  [  fé  la  Scure 

fìmboleggiava  la  Morte  ]  non  s*  intagliava  in  tutti  i  Sepolcri?  Pvifpon-. 
do,  che  probabilmente  fi  fcolpiva  foltanto  ne*  Sepolcri  di  quelli  ,  che erano  morti  o  affai  per  tempo,  o  improvvifamente,  e  che  non  efifen- 
da  allora  qual  è  in  oggi  famigliare  la  morte  fubitana,  perciò  non  mol- 

ti fieno  i  Sepolcri  con  1*  Afcia.  A  tale  opinione  fi  conferma  la  proprie- tà della  Scure,  che  era  di  troncare  in  un  attimo,  e  con  una  fola  per- 
coffa  il  capo  ;  laonde  ponendola  ne'  Sepolcri  accennava  il  Defunto  ivi 
rinchiufo  efTer  flato  dalla  morte  tolto  di  vita  inafpetiatamente  .  A  vo- 

ler poi,  giufta  il  mio  parere,  conciliare  con  1'  Afcia  Icolpita  le  parole: 
fub  Afcia  dedica'vit ^  [  parole  ofcure  tanto,  che  fé  il  giudizio  di-l  dottil- 
fimo  Monrfaucon  è  infallibile,  ipiegare  non  fi  potranno  mai;  dome  ali" 
quod  monumentuvn  eruatur  ^  qmd  iam  obfctira  rei  lucem  affertt  ],  convien 
appropriare  a  queite  un  fenfo  allegorico,  ed  in  vece  di  fpiegaile  a  ver- 

bo ,  dicendo  :  ̂otto  V  afcia  dedicò  ,  o  in  altra  guifa  attribuendo  nuova 

forza,  a  quel  fui ,  conviene,  diflì  ,  {piegarle  dicendo  ,  all'  imfsro  dell^ 
morte  fottotnife  ,  cioè ,  fottomife  il  Sepolcro  alla  podefìà  di  quella  ,  chf 
con  la  Scure  atterra  i  'vi've»tt ,  e  ne'  Sepolcri  li  rinchinde  ;  e  quefto  Dcr 
Metonimia  ;come  piegare  davanti  ai  Fafci,  fottoporre  le  armi  all'Aqui- 

la ,  e  fimili  figure  di  locuzione  denotanti  il  cedere  ,  lo  arrenderfi  ai 
Romani.  Forfè  non  vorrà  intenderfi ,  che  quefti  folTero  tanto  docili» 
e  manfueti,e  tanto  fommelfi  al  voler  degli  Dei,  quanto  bifo^nava  ncr 
render  onore  ,  e  dedicare  lo  ftelTo  Sepolcro  a  quella  ftelTa  morte,  che 
nel  privarli,  ora  del  Figliuolo ,  ora  del  Padre,  ora  della  Spola,  cotan- 

to aveali  maltrattati  .  Tale  obbiezione  avrebbe  forza,  allora  quando  il 
potefle  provare,  che  i  Romani  avclTero  avuta  in  odio  tanto  la  Morte, 
quanto  noi  ci  figuriamo.  Olfervo  all'  oppofito  che  a  cortei,  come  pia 
(  a  )  notammo  ,  lotto  il  nome  di  Lihitina  alzarono  Templi  ,  ed  aife- 
gnarono  Miniftri  -Che  la  confideravano  come  porto  della  quiete,  e^ 
foUievo ,  e  rimedio  a  tutti  i  mali.  Che  moltilfimi  la  rifguardavano  co- 

me felicità  ;  che  parecchi  con  le  proprie  mani  fé  la  procacciarono  ; 
che  nelle  battaglie  la  cercavano  anfiofi  ;  che  fra'  Romani  un  pò  ono- 

rati a  mala  pena  uno  fé  ne  troverà,  chi  ne'  conflitti  cercaflc  di  sfug- 
girla :  finalmente  che  della  morte  abborrivano  molto  piij  la  vita  infe- 
lice, ed  il  loro  difonore.  Circa  il  morue  ìw  età  ancor  giovenilc,è  cer- 

(  «  )  Par.  1.  nani  v. 
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to,  che  non  Io  ebbero  per  funcfto,  e  fé  porremo  menfe  alla  legge  vici 

tante  il  piangere  i  fanciulli  morti  prima  de'  cinque  anni,  argomenta- 
remo,  che  Jo  giudicaffero  felicità  .  Per  quello  che  rifguarda  la  morte 

inopinata  , -generalmente  non  ne  portavano  l' idea  funelta ,  che  ne  por- 
tiamo noi.  Infatti  non  trovo  ,  che  né  i  due  Cefari  ,  1'  uno  Pretore,  V 

altro  Padre  del  Dittatore,  né  Fabio  Maflìmo,  né  Juvencio  Jalna  Con- 
foli ,  rè  Volcazio  Gurgite  Senatore,  né  Bebbio  Giudice,  né  C.  Giulia, 

né  L.  Dario  Valla  Medici  ,  né  Decimo  Aufejo  Scrivano  ,  né  C.  Au- 
lìdio,  né  Q.  Scapola,  né  Servilio  Panfa,nè  M.  Terenzio  Corace,  né 
T.  Aterio,  né  A.  P.  Sufifejo,  né  Emilio  Lepido,  né  G.  Bebbio  Panfi- 

lo ,  né  Manilio  Torquato,  né  M.  Ofilio  Iftrione,  né  altri  mancati  all' 
imprevvifo  fofTero  giudicati  pili  infelici  di  quelli ,  che  morivano  con- 
furaati  da  lunga  infermità  .  Né  trovo  tampoco,  che  la  Famiglia,  o  gli 
Amici  daffero  maggiori  teftimonianze  di  dolore  della  perdita  inafpet- 

tata  de'  primi,  che  della  morte  preveduta  de'  fecondi.  A«zi  leggo  che 
tcneano  per  facri  i  Cadaveri  ài  coloro,  che  morivano  colpiti  improv- 
vifamcpte  dal  Fulmine  ;perciò,  giufta  uno  Statuto  (  /j  )  di  Numi, non 
poreanfi  trafportare  altrove  ,  né  abbruciarfi,  ma  Ci  dovca  dar  loro  fe- 
poltura  nel  luogo  medefimo  dove  erano  morti  ;  né  da  altri  poteano 
effer  levati,  ed  unti,  eccetto  che  dagli  Arufpici,  i  quali  veneravano  i 
(  /»  )  Fulminati  come  Semidei.  Leggo  in  oltre,  che  Cicerone  (  e  )  ri- 

putò fortunato  Scipione,  il  quale  fu  ritrovato  morto  nel  Letto  all'età 
di  LVI.anni,  perchè  [  die' egli  ]  la  morte  inafpettatamentc  affalendolo, 
tolfe  ogni  dolore  al  fenlb  .  E'  noto  eziandio  [  e  ne  fanno  fede  (  '^  ) 
Svetonio  ,  e  Plutarco  ],  che  Cefare  (  e  )  anteponeva  1'  inopinata  a^ 
qualunque  altro  genere  di  morte;  ed  ognuno  la  con  quanta  indolenza 
la  cercalTero  le  Lucrezie,  i  Catoni,  i  Bruti,  e  le  Porzie,  e  molti  altri 
Romani  .  Seneca  parimente  non  diife  egli,  che  „  Opttmtt  m»rs  ejl  Jìnt^ 
metti  morti!  mori  ?  Così  Claudiano  contro  Rufino; 

Metitur  fvitam ,  torquetur  pejle  futura^ 

Nec  recipit  fomiits  ,  (p"  fape  cubilibuf  amtns 
Excutitur  ,  poinamque  luit  formidine  pùen/t , 

e  Ovidio  de  Ponto  (  /  ) 
Vrtximiit  huic  graclus   lene   ̂ efperare  faÌBtem 

Seqne  femel  "vera  fcijfe  perire  fide . 

(  4  )  Plin.  S.  N.  lib.  1.  cap.  54.  cdenmque  optMverdt  ;  è*  pridie  quam  ot- 
(  ̂  )  Arremid.lib.  2   cap.  8.  eideretur  in  fermone    nato  juper  cwnam 
(  £•  )  De  Amicitià  cap.  j.  apudM.  Lepidumquifnamefjh  finis  vta 
(  i  )  Cam  apud  Xtnophontemlegijfet  commodijffìmus,  repentinum  ,  inopinatum- 

(Coefar)  Cyrum  ultima  valetudine  man-  que  pratultrat .  Swet.ìn   vit. 
daJTe  quadam  de  funere  fuo  ,   afpernatus  (f  )  Plut.  in  Apophttg. 
t4m  kntum  tnortis  ̂ enus  ,  [uhitwn  ftbi  ,  (  /)  Li  b.  3. 
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Curando  fieri  qusdam  majora  niidfvìus 
Vulnera  i  quA  melius  non  tetigiffì  fuit, 

e  altrove  (  ̂  ) 
fdtnui  ille  ferie  fahita  qui  mergitur  ufida 

Quam  fua  qui  liquidts  brachi  a  lajfat  aqutt , 

Per  la  qual  cofa  non  mi  pare  incredibile,  che  1'  Afcia  ,  DiviTa  propria 
della  Morre  ,  intagliaflero  ne'  Sepolcri  ;e  che  i  Sepolcri,  per  mezzo 
della  formola  fuh  Afcia y  a  coftci  confagrafTcro.  Ma  per  non  pctlTaie  (o* 
pra  r  obiezione ,  che  da  me  fteflb  mi  fono  fatta  nel  contrariare  il  pare- 

re del  Signor  Muratori,  fondata  fopra  il  ritrovarfi  V  Afcia  anche  nel- 
le Lapide  Criftiane,  convengo,  che  fé  in  una  foladi  quettc  Ci  rinvenifle 

per  avventura  la  formola  fub  Afcia  dedicaiut  ̂ SiWoxa.  [:i  mia  opinione, 

intorno  alla  medefima,  più  non  pof'rebbe  foficnerfi,  perciocché  la  fpie- 
gazione,che  ne  ho  data,  attribuirebbe  a  gran  torto  uno  fpirito  gen- 
tjiefco  ai  primi  Fedeli.  Lafciamo  adeflb  le  Ifcrizioni  Sepolcrali,  e  reg- 

giamo i  Riti,  co*  quali  onoravano  i  Sepolcri  .  In  primo  luogo,  tolto 
che  il  Sepolcro  era  chiuf©  ,  e  che  era  incaftrata  la  lapida  ,  alzavano  un 
Altare  davanti  al  medefimo,  e  vi  accendevano  fopra  gli  incenfi  ,  e  le 

altre  cofe  odorofe.  Quello  è  il  fentimento  d'  alcuni,  fondato  fopra  le 
parole  di  Fefto  nello  Ipiegare  la  voce  Acerra,  dove  dice  Acerra  Ara  «y?, 
qtiie  ante  tnortuum  poni  folebat ,  in  qua  odora  incendehattiur  j  e  fopra  il 

verfo  d'  Ovidio  (  ̂  ) 
Tunerts  ara  tuihi  ,  ferali  cinEla  Cufreffu, 
Con'venit  . 

Ma  ficcome  Fefto  foggiunge,  alii  dicunt  Acerram^  effe  arcnìam  tìiurariam  , 

fcilicet  ubi  Thus  reponebaut ^  e  l'Aia  di  Ovidio  fi   può  n:gliare   come  ha 
fatto  Virgilio  per  la  Pira,  così  non  avrei  difficoltà  a  credere,  che  non 

l'Ara,  o  l'Altare  propriamente  ufato  ne' Sacrifici,  ma  un  Wà(o  a  gui- 
fa  del  noftro  Turibile  folfe  quello,  che  pofavano  davanti  al  Sepolcro, 
come  raccolgo  altresì  da  Marziale  (r )  dove  fcrive 

Qutnquagejìnia  liba ,  fepttmamqite 
Vejlris  addimus  hanc  focis  Acerram, 

Intanto  i  circoltanti  (rimanendo  però  le  Donne  feparate  dagli  Uomini,' 
giufta  quel  di  Virgilio  volgarizzato  dal  Caro(^)  , 

Vide  pot  che  dagli  Uowini  in  dìfparte 

Staman  le  Donne  d'  III  io;  il  morto  Afidi  fé 
Piangendo  anch'  efie  ) 

rincominciavano  il  pi^into,  ed  i  canti  lugubri;  e  quantunque  Io  Sea« 

O  li-   ' 

(  a  )  Amor,  lib.  i.  (  /  )  Ib.  io.  ep.  aj. 
(  b  )  Trilt.  lib.  3.  el.13.  (  d  )  ̂n.  lib.  j. 
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Iigero,  e  Donato,  (a)  pretendano,  che  quefla  cantilena  folTe  quella  che 
chiamavano  Epita^htum^  non  mi  par  di  aver  ragioni  baftevoli  per  con- 

fermarlo, elfendochè  io  non  abbia  mai  fcontrato  alcun  Autore  antico, 

il  quale  affermi,  che  l'Epitafio  venga  appropriato  all' Ifcrizion  Sepol- 
crale: con  quella  differenza  foltanto,  che  Ifcrizione  appellano  quello 

Icritfo  che  contiene  le  notizie  del  Defunto,  ed  Epitafìo,  o  Epigrafe 
quello  che  ne  contiene  le  lodi  ,  Forfè  i  mentovati  Scrittori  penfarono, 

che  i' Epitafìo  prima  ficantaffe,  indi  fi  fcolpiffc.  Io  giudico  pertanto 
con  la  fcorta  di  accreditati  Scrittori,  che  il  canto  davanti  al  Sepolcro  fi 

chiamaffe  piuttofto  Lejfuy»^  g-ufta  l'efpreffione  della  legge  delle  XII. 
Tavole,  neije  leffnm  funeri  s  ergo  habento  ̂   che  Lelio  preffo  Cicerone  (^) 
interpetrò /«^«^r/V  ejulatio,  dove  Lipfio  (f)  avverte,  ch«  gli  Antichi 
pronunziavano  egualmente  Lejum  ̂   e  Laufum  ̂   Lefum^  o  Lejfam,  Quella 
ultima  voce  fu  ufata  da  Plauto  quando  diffe  (  ̂) 
   Thetis  quoque  ij>fa 

Lamentando  lejfmn  fede  Filio  . 
Vi  fu  però  chi  credette,  che  quefta  voce  fignificaffe  una  fotta  di  abito 
funebre,  e  lo  fteffo  Cicerone  lo  riferifce  con  quelle  parole.  Hic  'veteres 

Interprete f  Sex.  Aelius^  cb*  L.  Acilliut  non  fatti  fé  intelligsre  dixerunt  ̂   fed 
fufpicari  lìejlimentum  aliqttod  genus  fuuebris .  Sfogato  il  dolore,  ed  afciu- 
gate  le  lagrime,  fpargevano  di  fiori   il  Sepolcro;  e  credo  veramente, 
che  di  tutti  i  Riti  funebri  quefto  foffe  quello  che  adempieffero  (e)  con 
maggior  efatezza.Per  reftarnc  perfuafi,  conviene  fermarci  alcun  poco 
fopra  il  pregio,  in  cui  erano  in  Roma  tenuti  i  fiori.   Il  quale  pregio 
nacque  da  quello,  che  una  Donna  per  nome  (/)  Flora  avendo  con    la 

vendita  della  fua  onellà  fatto  acquilto  di  molte  ricchezze,   morendo  la» 

fciò  erede  delle  mcdefime  il  Popolo,  con  la  condizione  che  doveffc  o- 
gni  anno  celebrare  il  giorno  del  fuo  natale.  Il  Popolo  adunque  grato  a 

tanta  liberalità,  o  piuttofto  a  sì  convenevol  reftituzione,  decretò  nell* 
anno  ah  V.C.  DXVI.  gl'infami  giuochi  Fiorali,  latinamente  Florale/,  e 
le  felle  dette  Floralia,  che  cadevano  nei  primi  giorni  di  Maggio  .  Ma., 

perciochè   al  Senato  fpiaceva  molto  che  fi  folenneggialfe   da'  Cittadini 
coltumati  la  vergognofa  ricordanza  di  una  Donna  Hata  cotanto  licen- 
ziofa,  ed  infiemc  non  illimava  né  poffibile,  né  opportuno  di  abolirne 

del  tutto  la  confuctudine,  per  condecorare  le  Felle  promulgò,  che  Flo- 

ra 

(  <j  )  De  Art.  Poet.  lib.  g.  cap.  16.  polcro  di  Catilina  fi  ornaffe  di  fiori  ,  fti- 
(  A  )  De  Legib.  lib.  i.  mnndo  in  Jegno  di  tanto  onore  colui  che 

{e)    In  eptjhl.  quafiion.  ap.  FuQ-  dovei  riguardarfi  come  ficnllìaio  ncrai-. 

«r.  V.  Lcfs.                       '  co  della  Patria  . 
i  d)  ioTruc.  A6t.  iv.  Se.  *.  (  f  )  Alcuni  la  chiamano  ancora-» 

(  e  )  Cicerone  difapprova  che  il  Se-  4c  ca  Larcnzia  . 
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ra  era  una  Dea  ,  che  prefedeva  alla  piantagione  de' fiori,  e  di  ogni  co- 
fa  che  nafceiTe  dalla  terra,  e  che  a  lei  perciò   conveniflfe  rivoigerfi   per 
Io  felice  crefcimento  di  qualunque  germoglio.  In  quella  guifa  coone- 

fìato  il  culto,  giunfe  a  tanto,  che  l'ufo  de'  fiori   divenne  comune,  e_# 
frequente  in  ogni  pompa.  Le  vittime  andavano  all'Altare  inghirlanda- 

te. I  Sacerdoti  di  Marte  fagrificavano ,  e  poi  cenavano  con  le  corone  di 
fiori  in  capo.  Nelle  Fefte  più  folenni   coprivano  i  pavimenti  di  fiori  . 
Nelle  fteffe  Cene  funerali,  i  convitati  fi  coronavano  di  fiori  .  Le  Statue 
degli  Dei,  gli  Altari,  le  Navi,  e  di  quefte  la  poppa,  e  la  prua  veniva- 

no ornate  di  fiori  .  Grande  morbidezza  perciò  era  riputato  il  portar  co- 
rone di  fiori,  e  Marzia  figliuola  di  Augufto,  fu  fecondo  Plinio  molto 

vituperata,  perchè  anche  di  notte  in  letto  ne  teneva  una  in  capo.   Ma 

quello  che  era  teftimonio  di  lafcivo  coftume  nelle  Femmine,  era  all'op- 
pofito  gloriofo  fegno  di   onore  negli  Uomini ,  trovandofi  che  il  P.  R. 
non  concedette  inlerto  de'  fiori  nella  Corona  ad  altri  mai,  eccetto  che 
a  Scipione;  e  P.  Munazio,  il  quale  ardì  ci.igerfi  la  fronte  di    un  Serto 

teifuto  di  fiori,  tratto  di  capo  alla  menzionata  Marzia,   fu  da' Trium- 
viri punito.  Immexfa  poi  e  quafi  del  tutto  fepoita  nel  lufTo,  nella  vani- 

tà, ed  in  ogni  forra  di  fuperftizione  la  Romana  Republica  in/ìeme  con 
molti  altri  abufi  prefe  vigore  ancor  quefto,  di  confagrare   fenza  mode- 

razione  alcuna   i  fiori   all'ombra  dei  morti,  fedotti  dall' efempio  de' 
Greci,  i  quali  defcrivevano  perciò  gii  Eroi  nei  campi  Elifi ,  di  gigli,  e 
di  refe,  e  di  bel  lauro  coronati  .  Stabilita  quefta  coftumanza,  divenne 
frequente  nelle  Ifcrizioni  Sepolcrali  la  formola  , 

VT.  QVOTANNIS.  ROSAS.  AD.  MONVMENTVM. 
EJUS.  DEFERANT. 

Le  feguenti  Ifcrizioni  trafcritte  da  Volfango(^)  Lazio,  la  prima  in 
Ravenna;  la  feconda  in  Roma,  fono  meritevoli  di  attenzione, 

OB.  MEMORIAM.  PATRIS.  SVI  DECVIf.  COLLEGir. 
FAB.  M.  R.  «.  N.  LIBERALITATE.  DONAVIT. 

SVB.  HAG.  CONDITIONE.  VT  .  QVOTANNiS.  ROSAS 
AD.  MONVMENTVM.  EJVS.  DEFERANT.  ET.  IBI 
EPVLENTVR.  DVM7AXAT.  IN.  V.  IDVS  .  JVLIAS. 
qlvod.  si.  NEGLEXERINT.  TVNC.  AD.  Vllf. 
EJVSDEM.  COLLEGII.  PERTINERE  .  DEBEBIT. 

CONDITIONE.  SVPRA.  DIGTA» 
O  2 

(  «  )  De  Rcpub.  lib.   |. 



leg  TRITI    FUNEBRI 

D^    M. 
P.  CORNELIA  .  ANNIA.  NF .  IM.  DESOLATA. 
ORBITATE.  SVPERVIVERET.  MISERA.  VIVAM. 
VLTRO.  IN.  H^NC.  ARCAM.  CVM.  VIRO. 

DEF.  INCOMPARABILI.  AMORE.  DIL.  DAV.VàT. 
DEDO.  CVM.  OyO.  VI XI.  ANN.  XX.  SINE. 

VLLA.  DO.  LIB.  LIBERTABVbQV-F.  NO.  VT. QVOTANN.  SVPER.  ARCAM.  NO.  PLOTONI.  ET. 

OXORI.  PROSERPIN.*.  OMNIBVSQV'E.  SACRIFICENF 
ROSISQVE.  EXORNENT.  DE.  RELICL 

IBI.  EPVLENTVR. 

Qyefte  fono  riportate  dal  Pieno  (/j)  :  la  prima  è  in  S.  Benedetto  di 
Como,  ed  e  ibpra  il  Sepolcro  di  certa  Donna  per  noìoe  Valeriana. 

PER.  OFFIC.  TESSER ARIOR.  QVODANNTIS. 
LECTISTERNIVM.  PONATVR.  ET  PaRENTETVR 

ITEM.  CORONAE.  MYRT .  TERNAE.  ET. 
TEMPORE.  ROSAE.  JVLIO.  TERNAE.  EI3. 

PONANTVR. 

I-a  feconda  e  in  Milano  nel  Portico  di  S.  Ambrogio,  e  dice 

PETRONIO.  TVCVN.  VL  VIR 
SENI. 

PETRONIA.  MIRA.  L.  F. 
PATRONO.  QVAE 

GGGG  LEG.  POSSESSORIB. 
Vìa.  BERDOMAG.  IN.  HGRM. 

TVEND.  ET.  ROSA.  QVOTANNIS 
ORNANDVM . 

In  oltre  da  una  quinta  Ifcrizione  fi  raccoglie  chiaramente,  che  i  Ric- 

elii,  o  piantavano,  o  comperavano  de'  Giardini  vicini  al  loro  Sepolcro, 

intimando  agli  Eredi  d'impiegarne  le  rendite  in  ornamento  del  medefi-. 

i*)  Uh.  5$.  (  M  ex  P.BclIorioIoc.  fup.  cU. 
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LONGIVS.  PATROCLVS  .  SECVTVS  .  PIETATEM.  COL.  CENT. 
H0RT03.  CVM  ^EDIFICIO  HVIC.  SEPVLCR.  JVNfCTO  . 
VIVOS.  DONAVIT.  VT.  EX.  REDITV.  EOR.  LARGIVS. 
ROSAE.  ET.  ESCAE.  PATRONO.  SVO.  ET.  QVANDOQ; 

SIBI.  PARENTETVR. 

Della  follia  di  quefti  Teftatori ,  fi  ride  Luciano,  oflTervando  che  al- 
cuni ordinavano  che  le  Colonne  ,  e  gli  altri  Monumenti  inalzati  al  loro 

nome  venilTero  parimenti  ornati  à\  fioii {a):  Quidam  etiam  Cippos  fuos  flo^ 
ribus  coronari  juketit  ;  §ìolidt  edam  pofi  mortem  manentes,  Virgilio,  che 
nel  fuo  Poema  diligentemente  unifce  tutte  le  principali  cerimonie  di 

Religione  comuni  a' Romàni,  non  ha  ommefla  nemmen  quella;  e  dove 
Anchife  vaticinando  deplora  l'immatura  morte  di  Marcello,  efclama  (^) 
  manihus   date  lilta  pi  e  ni  s 

fttrpureos  fpargam  fior  ss  ,  antmamque  M^potis 
Hit  fnltem  acc:imulem  donis  ̂   i^  fungar  uìatti 
Mutiere  . 

e  dice  i/fr.ni  non  perchè  (f)  credciTe  quefto  onore  di  nefìfuna  gloria  all' 
Anime  trapalfate,  ma  perchè  fapeva,  che  gli  sfarzi,  e  le  pompe  fune- 

rali punto  non  vagliano  a  riunirle  al  corpo.  Anche  Stazio  cantò  nelle 
Selve 

(  (1  )   in  Nigrin.  Bafilio  Zanchio  in  fiori  d'Ile  Campagne  Krlnmdh  fovra  al' 
morte  de!  Sannazaro  caniò  .  to  ,  e    verdeggiante  Colle  ,  cui  gli  alti 
Et  tumulo  ienfas  inducttffdula  luuros  Cerri  ̂   ed    i  fronzuti  aètti  facciano  eter~ 

Et  Papbiavejìtt  myrto,  pallente  co-  n»  corona  ,  ergano  di  ridri,    e  d'  Allori 
rymho  .  magnifica    'lomba  ,   fovra  di  cui  nel  ri- 

TttmvivaM  apiunt,  ̂   Milejìa  -velie-  terno  d'  cgni  Olimpiadi  fi  fpargano  fiori, 
ra  donat  t  s' intreccirto    corone  y  e  a  quelle  onorate 

Purpureaique  rofas  j   éf  purpureos  teneri  preghifi  ripofo  y.  e  pace. 
amaranthos  {  b  )  Ma.  lib.  6.  Virg Mio  deve  am- 

Spargit  ,     &    Anvnlnio  redolentia  mirarli  nonfolo  come  cccell  nte  Poeta 
mella    Lyao .  ma   eziandio  come  Scrittore  efattilTimo 

c  poi  de'  Riti  de*  Romani.  Macrobio  ne' Sa- 
jamque  vale  ,  vale  y  o   vates:  vos  turnali  Lib.  5.  cap.  i.  2.  3.8cfeq.  auto- 

faxa  valete  rizza  la    mia    allerzione  ,    e    mi  porge 

Terra,  tibi  viola  fint  0  fit  perpetu-  motivo  di  ridere  dell' Arduino  diftrutto- 
umver  re  della   Letteratura   antica,   e  bande- 

Quef   cineres  Vatis  fervas  feltcis  ,  rajo  capricciofo  della  moderna  . 
&  offa  (  <^  )    Il   Fabrini  che  qualehe  volta 

ci*  EloquentiUìmo  P.   Pauli  in  morte  d'  per  troppo  voler  fottilizzarcfopra  ipen- 
Alarco  ,  cioè  del  March.  Orli ,  dilTe  fui  fieri   degli   Autori  prende  de*  granchi  , 
fine  della  fua  Orazione  Frattanto  i  Po-  afficura  che  Virgilio   ha  fcritto  mtmtre 

inani 



II*  IltlTIFUNEBXI 

»',,'»»  ttec  hlandMs  Amor ,   nec  gratta  cejfaf 
jimplfXUf»  mnieof    optatae  Conjugis  artnt 

IlonbKs  innumtriSy  (st  olenti  f^argcre  tymbra  ; 

e  par- inani  per  adattarfl    ali*  opinione   degli    Defunti  :  anzi  fi  trova  che  religiofamcBte 
Epicurei  che  (limarono  ,  fecondo  lui ,  va- 

ne le  cerimonie  funebri  .  Egli  dovea  al 
meno  ditlinguerc  i  falsi  dai  veri  Epicu- 

rei, i  quali  feguitando  le  Ma(fime  del  lo- 
ro Fondatore  Epicuro,  certamente  non 

adempivano  la  volontà  d'  Epicuro  ,  fia 
col  celebrarne  la  ricordanza  nel  giorno 

XX.  d'  ogni  Mcfc  ;  fia  col  portare  fcol- 
pita  in  auclli  ,  e  tazze  la  di  lui  Immagi- 

ne :  fciendum  efi  (  fcrive  Al.  ab  Al.  Iib.  j.) 

portarono  sì  fallace  credenza  (  che    ta-  traditum  tjp  Epcureos  Jtngults   menfibtts 
le  farebbe  (lata  fecondo  lo  ipirito,  e  la  Jìratos  dtes  haba-e  feriatos  quos   jfcadas 
religione  de'  Gentili  )  .   Il    reitamento  nominant  ,  hoc   e/I   vtgejìmam  cttjufcttm- 
di  queflo    Filofofo  trafcritto   da    Laer-  que  mtnfis  Lunam,qtiod  eanatus  Epicu- 
Zio  lib.  I©.  e  da  me  altrove  rozzamente  ruf   foret  ,  quem    Sanóiam  hal>uere.Q\it 
Tolgarizzato,  Io  proverà.  Epicuro  dice  cUcrvifì  che  fé  il  celebrare  la  meraoriA_. 

a  fuoi    credi  cosi  -"*'  «^-^  — •=  —       -    ̂    '*-  "   

Sia  voflro  ilcarcof^fleggiar  giulivi 
Udì  felice  in  cui  del  (ol  godei 

"La  prima  volta  i  rat  lucenti  ,  e  vivi. 
Vi  Gamelion  ne' primi  quattro,  e  fei 

de'  Defunti  una  ,  o  due  volte  l'  anno, 
come  ufavafì  ordinariamente  dag  i  uomi- 

ni pivi  pii  ,  è  prova  ficura  di  Religione; 
quanto  più  evidente  non  che  certa  la 
diedero  gli  Epicurei  che  la  memoria  del 
defunto  Epicuro  ogni  Mefc  ferteggiaco- 

Gierni  ,  del  Padre ,  e  delGertnanJì  no  ?  Q.ue(ti  contralegni  d'  onore,  e  di 
faccia  ftima  etano  in    vigore   anche  ne' tempi 

Dolce  memoria',  indi  s'  onori  lei  di  Plinio  il  Naturalifìa  ,  del    quale  fono 
Che  la  vita  mi  diede  ,  e  fra  le  braccia      le    feguenti  parole:  Idem  (  Athenienles  ) 

Ponea  termin  col  lattea  miei  vagiti:    palafiras  Athletarum  imagtnibus  ,  Ò"  ce- 
E  quando  mo/lr era  Cinzia  f uà  faccia,     ramata  fua  exornant  ,  ̂  vultus  Epicttrè 

Si  fctlga  ,  ejiafenz!  ire,  invidia,  o  liti    per  cubicula geJìant.Lìh.  35.  cap.  2,  Chiu- 
//  ventejìmo  dì  caro  fra  voi  dafi  quefta  nota  con  le  parole  di  S.  Ba- 

Evadanoi  feguaci  afefiauniti.  fìlio  il  quale  parlando    de'  Riti    funebri 
Ivi  di  me  ,  dt  Metrodoro  p«i  ufiti  da'  Criftiani ,  li  condannò  parimen- 

Sicanti,e  s'odain  cento  parti, e  cento  ti  come  inutili  (  non  confondanfì  i  Riti 
Il  nome  mio fuonar ,  e  ipregifuoi.  profani  de'  quali  parla  il  Santo  ,  con  le 

Tal  dei  german,che  'Ivitallumefpento    ceremonie  della  Chiesa  )  „  E  tu  Fratcl 
Ebber  in/tem,  di  Pojpdeon  nel  mefc 
Si  rinovi  la  fama  . 

da  tutto  queflo  viene  abbaftanxa  pro- 
vato che  Epicuro  né  ricusò  ,  né  flimò 

vani  gli  onori  che  fi  ficevano  ai  Morti  . 

Se  poiilFabiini  intende  parlare  di  que' 
pleudo-epicurei  che  le  lavie  maflìme  del 
loro  Macero  adulterarono  ,  dirò  che 
remmen  quefti  ,  tutto  che  licenziofi,  e 
fcofturaati ,  diedero  mai  iorpert<'  di  cre- 

dete f  che  Uiaiallero   vano  1'  onorare  i 

mio  (  fcrive  il  Santo  lopra  le  parol* 
„  Gaudete  femper  v.  e.  )  vai  aumentan- 

,,  do  il  tuo  dolore  nella  motte  de'  tuoi, 
„  e  non  contento  de' tuoi  lamenti  con- 
„  duci  a  prezzo  chi  con  le  melle  que- 
„  relofe  Canzoni  l'inviti  a  piagnere  ,  e 
„  come  fi  fa  nelle  Tragedie  con  le  ve- 
„  (k\  lugubri  ,  e  fìmulata  perfona  ,  fin- 
„  gono  il  pianto ,  e  lamento  ;  cosi  ta 
„  nelj'efsequie  de'  tuoi  penfi  che  fia  ne- 
„  ceflaria  quella  proccflione  di  veltiti  « 
„  ceto  ìq  forma  orrenda  ,    e  rpoveoto-< 

M  fa. 
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e  parlando  della  pietà  di  Abafcanzio  rerfo  Prifcilla ,  difTc 
Tr  aeterea  fi  qaa»do  fio   laudata  marito 
Umbra  'venit  ,  jubet  ire  faces  Proferpiita  laetdt 

Egrsjfafque  facris  <veterer   Heroidas  antris 
Lumini  purpureo  trifles  aperire   tenebras 

Sertaque  ,  Ù"  Elyfios  animae  projìernere  flore f , 
e  Giovenale  {a) 

Spirante fque  crocos ,  &  in  ama  perpetua»!  nùer  , 
Che  i  fiori  iparfi  fofTcro  (blamente  rodi  per  la  fomiglianza  che 

•hanno  col  fangue,  ella  è  mera  capricciofa  alTerzione  del  Fabrini;  (è) 
imperocché  quantunque  le  Rofe  folTero  in  molto  pregio,  e  dedicate  al- 

le Mufc,  egli  è  certo  che  i  Sepolcri  erano  anche  ornati  di  fronde,  dì 
viole,  di  gigli,  di  gramigna,  di  zafferano,  dicofto,  di  mirto,  e  di  altri 
fiori  ,  e  di  erba,  come  da  cento  luoghi  di  Poeti,  e  di  Storici,  e  dalle 

riportate  ifcrizioni  apparifce.  Qjell' Erede  poi  che  avelTe  trafcurato  di 
gettare  ogni  anno  i  fiori  fopra  i  Sepolcri,  dovea  immolare  a  Cerere  u- 
na  Porcelletta  ,  (f  )  che  non  avefiTc  ancora  guitato  dei  nuovi  frutti  della 
terra,  perciò  detta  Praadan^a ,  e  fovente  perdea  o  tutta,  o  buona.» 

parte  dell'Eredità.  L'ultimo  onore  che  facevano  al  Sepolcro,  fi  era  di 
piantarvi,  o  davanti,  o  da  fianco  un  CiprefTo,  (^d)  affinchè  ognuno  av« 
verlilTc  di  accoflarfi  a  quei  luogo  facro  con  riverenza,  e  rifpeito. 

),  fa  ,  la  capellatura  fparfa  ,  la  Cafa  o(l  (  d  )  Anche  queflo  rito  di  piantai 
„  cura  ,  e  mal  netta  >  con  quelle  voci  qualche  Albero   vicino   al  Sepolcro   fa 

„  lamentevoli  ,  e    continuando  quello  tolto    a'   Popoli    ftranieri.  Imperocché 
„  ftato  ,    rinovare  ogni  tanti  di  la  me-  fé    Plinio   non    ne  dà  panzane  ,   nelle-. 
„  moria  del  Morto  col  piagnere  ,  e  la-  vicinanze    dell'  Ellefponto  ,  ed  intorno 
„  mentarfi .  Lafcia  figjiuol  mio ,  farque-  al  Sepolcro    di    Proiefilao     vedcvaofia 
„  ftc  cofc  a  quei  che  non  hanno fperanza  fuoi  tempi    parecchi  maravigliofi  Albe» 
„  di  rifulcitare  &c.  ri  che  ercfccvano  a  fmifurata    altezza: 

(  ̂  )  Sac  7.  preffb  a     Troja  davanti    al  fepoicro  d' 
(  b  )  fop.  il  6.  dell'  Eneide.  Ilo  una  Quercia  ;  e  prcfìTo  a  quello  del 
(e  )  Fello  verb,  Pracidan^a.  Agel-  Re  de'  Bsbrili ,  un  Alloro  .    Cosi  egli 

Ilo  però  lib.   4.    cap.  6.  pretende   che  nel  lib.  16.   cap.  44. 
quella  fofle  la  pena  di  coloro  che  nelle 
Ferie  Deoicah  Qoa  avelTeco  mondate  le 
caie  • 





EPILOGO    DELLE    MATERIE 

Contenute  nella  Quarta  Parte. 

M^^-EL  combattimento  cy  Gladiatori  in  onor  de"*  Mrtt . 
XXX.  Ordine  tenuto  nel  detto  combattimento  ,  XXXi  Del 

luogo  del  combattimento.  XXXI LDe^  Conviti  funebri .X%.Xlll. 
et  feq.  XXXiy.  Del  Lutto.  Colore  degli  abiti  hittuoji  qual 

/offe.  Motivi  per  cui  interrompeva  fi  il  Lutto.  XXXV  De''  Sa- 
grifizj  funebri  annuali  .  Dille  Fave  fparfe  fopra  i  Sepolcri. 
T>elle  in  ferie .  Riti  ufati  nel  Sagri fìzio  cruento ,  o ferito  alle 
ombre  de'  Morti .  XXXVl.  Seguita  la  Jlejja  materia  .  XXXVIL 

Errori  dc  Romani  circa  /'  apparizione  i20tturna  delle  Ombre  de"* 
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ghe  cercatrici  de'  Cadaveri .  IKiti  fortileghi  delle  Streghe . 
XXXIX.  Denominazioni  diverfe  di  varj  Funerali  praticati  da\ 
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US 

-=?i. 

PARTE    QUARTA. 
j"  AI  pietofì  Uffici  di  Religione,  dobbiamo,  Ac- 

XXX.  ̂ ^Ì^^^^5^^    ca demici,  ora  far  palTaggio  ai  fanguinofi  Riti 
dal  crudel  genio  di  Roma  (a)  incrodotti  ;  poi 

dalfaiìo,dall'inrere(re,e  dalla  politica  mante- 
nuti, quantunque  ad  onorar  i  Defunti  indi- 

litti  foltanto  dai  loro  Iiiitutori  .  Ognuno 
intende  che  voglio  parlare  dello  fpettacolo 

de'Gladiatori.  Alcuni  fodengono  che  i  Com- 
battimenti gladiatori  feguiffero  davanti  la  Pira,  nel  tempo  clie  ardeva  il 

Cadavero,  per  la  qual  cofa  avrei  dovuto  pjilar  di  effi  prima  di  paffar 

ad  altre  fuperftizioni.  Ma  per  dua  ragioni  ho  ftimaro  di  dover  indugia- 
re finora  a  favellarne.  Primamente  perchè  quantunque  leggendofi  in 

Petronio,  Dedit  (^)  Gladtatores  ieflertiarìos  ̂   ]am  decrefitos^  qnos  Jì  f'tf- 
flaffni  cecidijfent ;  jam  meliores  Bu(ìnar:os  'vidi,  fi  debba  argomentare  che 

vi  foifero,  ficcome  vi  erano  certamente  de' Gladiatori  detti  Bi{/ìiiarj  yì 
quali  combattelTero  davanti  la  Pira,  nondimeno  egli  è  incontraltabile, 

che  tali  Spettacoli  per  l'ordinario  fi  davano,  o  nelle  Piazze  ornare  di 
Simolacri,  (e)  o  negli  Anfiteatri,  e  confeguenteincnte  dopo  ultimate 

le  cerimonie  d' intorno  al  Sepolcro.  Secondamente  perchè  ho  olTervato 
in  più  luoghi  di  accurati  Scrittori,  che  alle  Donne  era  da(d')  prima 
vietato  lo  intervenire  a  qucfti  Spettacoli  con  tanto  rigore,  che  P.  Sem- 

pronio ripujiò  la  Moglie  per  eHervi  andata  j  ora  ficcome  le  Donne  in- 
tervenivano a' Funerali,  fé  i  combattimenti  fi  follerò  fatti  davanti  la^ 

Pira,  la  fuddetta  proibizione  farebbe   llata  inutile  affatto  *  Lafciando  a- 
P  2  dcf- 

(  a  )  Ad    imitnzion  degli  Etrufci.  {e)  Taclt.  Hift.  irb.  ■2. 
Fragm.  Nic.Damafc,  lib.  10.  ex   Athe-  {  d)    Pluc.  ̂ uìbJI.  Rom.  Ai.  ab  AI- 
neo.  lib.  4.  lib.   3.  cap.   7. 

(6)  Tirimalc.  Sat.T.  I. 
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deffc  ogiii    quiftione  dito  con  Livio,  (a)  Val.  (ù)  Maflìmo,  e  con  la 

maggior  parte  degli  Scrittori  moderni,  che  lo  Spettacolo  de'  Gladiatori 
fu  introdotto  in  Roma  l'anno  490.  ab  V.  C.  dai  due  Bruti,  Marco,   e 
Decio,  i  quali  li  fecero  combattere   nelle   Efequie   del  Padre.  Coftoro 

azzuffavanfi  l'uno  con   l'altro,  con  un  (  f  )  coltello,  e  combattevano 
finché   un  di  loro,  o  rimanere  eltmto,  o   fi  dichiaralTe  vinto.  Figura- 
vanfi  quefti  miferi  Gentili,  che  con  lo  fpargimento  del  fangue  dei  vivi, 
vcnifTero  a  placarfi  (^)  le  Deità  Infernali,  e  a  trarne  foUievo  le  anime 
dei  morti.  Non  fi  può  leggere    fenza  molto  ribrezzo  quello  che  ferivo 
Ateneo  (f)  di  alcuni,  i  quali   iafciavano   per  Teiiamcnto,  che    le  loro 
Donne  più  belle,  ed  i  fanciulli  più  vczzofi  dovellero  nelle  loro  efequie 

combattere  a  guifa  de'Gladiatori.  Da  principio  fcendevano  nell' Arena 
folamente  gli  Schiavi,  a  cuni  dei  quali  erano  condannati   éni  Gladiitmy 

altri  ad  Ludt!m\'\  primi  erano  condannati   a  morir  dentro   lo  fpazio  di 
un  anno  j  i  fecondi  potevano  confeguirc  la  libertà  dopo  alcun  tempo. 

Avevano  i  loro  Collegi  detti  Ludi  .^  nei  quali    venivano   da'  Lanifti  ad- 
delhati  nel  maneggio  dell' Armi ,  e  ben  pafciuti,   affinchè  potclfero  ac« 
quiftar  molta  forza,  e  farfi  nerboruti,  e   gagliardi  ,    Perciò  C.  Tacito 
volendo  ipiegare  la  lautezza  con  cui  Victellio  nodnva   i  Soldati,  dille, 

(^f)  Si»gulis  paratos  ethos,  nt  gladtatoriam  faginam  dtnjidebat  ̂ e  S.  Cipria- 
no, (^)  Paratur  gladiatorius  ludtis  ,  ut  libidtnem    crudeiium  luminain  [art'' 

guts  oble&et.  Imptetur  i»  fuccum  ctbis  fortionbus  corpus  ,    cb*  ar'viva    affidai 
ìiidoris  moles  msmbrorum  robufta  pingitefcit ,  ut  Jaginatus  iu  poenam  carius 
fereat.  Quelli  Lanifti,  ( /j  )  fra  i  quali  furono  celebri  Lcntulo   Barziato, 
e  P.  Pctilio  o  comperavano,  o  rubbavann  in  certa  maniera  i  Fanciulli, 
dei  quali  facevano  traffico,  I,o  fpettacolo  chiamavafi  Munu:  ,   quafi  do- 

ver 
(  «  )  Lib.  \6.  Indi  per  confolar  gli  Spettatori 

(^)    Lib.  2.    cap.  4.  Gladi  atorum  E  per  compir  la  pompa  s"  or  dinaro 
tnunits  (  feri  ve  quefto  Iltorico  )  primum  Gli  antichi  giochi  de  Gladtatcri' 
datum  ejì  in  Foro  Boario  ̂ p.  Claudio  ,  Il Ca/iclvetro  adunque^  e  AnniòalCarB 
Ò"  M.    Fulvio  Ccj]]  Dederunt  M.  ̂   D.  Spogltatt/t  le  veflt  di  corruccio 
Bruti    funebri  pompa  ,    Patris  ctneres  ISlellofleccato  delle  Mufe  entrare , 
^onorando 

(  f  )  Aveano   anche  dell'  altre  armi  (  e  )  Lib.  4.  cap.  12. 
coire  l'Afla  ,  il  Tridente ,  la  Rete .  vedi  (  f  )  HilK  lib.  2. 
Marziale    Lib.  5.  ep.  24.  Lips.  Saturnal.  {g  )  Lib. 2.  in  ep.  ad  Donat. 
lib.  2.  (A)    ViliJlìmo   era    il    mercato  de' 

{  d  )  W  coftume   del  quale  trattia-  Gladiatori  ;    e    quel  Gneo   Catone  che 
mo  fu  tolto  agli  Ftrusci,  i  quali  sd  imita-  dovette  rivendere  quelli  che  avca  coìh- 

Zion  de'  Greci  trucidavano  i  Prigionieri  prati  ,   fu  motteggiato   da  tutta    Roma 
in  follievo  de' Morti  .  A  quello  alluden-  come  riporta  Cicerone  ad  Quint.   lib.  1. 
do  il  Caporali  nell'  efequie    di  Mecena-  cp.^. te;  piacevolmente  caniò  nella  P.  2. 
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v^r  dei  vivi  verfo  dei  morti,  così  Dione  parlando  di  Siatilio  Tauro  feri- 

ve  (<?)  Mnnus  Gladiatorium  exh'ihuìt^  e  Sveronio  mentovando  gli  fpetta- 
coii  celebrati  da  Caligola  dice,   Munera  Gladiatoria  fartim  in  Ampbifhea- 
tro  Tauri ^  partim  in  feptis  aliqaot  edidit^  e  quelli  che  ne  facevano  le  fpe- 
fe  (^)  Munerarii ,  o  Mitneratores ^  ed  anche  Editore;  ̂   e   DomÌ7ii .  Di  tut- 

te le  pompe,  di  tutti  gli  fpettacoli,  che  hanno  contribuito  a  render  fa- 

mofa  la  pazzia,  e  la  fuperbia  Romana,  quefto  de' Gladiatori  può  dirfi 
il  principale  ,  ficcome  fu  certamente  quello  del  quale  più  Ci  compiacef- 
fe  il   Popolo:  e  quantunque  non  foflfe  iftituito  ,   che  a  folo  fine  di  ono- 

.  rare  i  Funerali  dei  primi  Uomini  della  Repubblica,  a  poco  a  poco  ogni 
ordine  di   perfone,  e  fin   le  Donne  (f)  ottennero  di  poter  lafciar  per 
Teftemento  ,  che  fi  celebraflc  nei  loro  Mortorj,  Allettati  dalla  veduta 
di  tanto  fangue,  ma  non   fazj  i  Romani,  tollerarono,  e   molti  brama- 

rono che  in  altri  tempi  ancora  comparifTero  i  Gladiatori,  e  che  non  fo-< 
lamente    in  Roma,  ma  nelle  Provincie  ancora  fi  dilataiTero,   affinchè  i 
Giovani  avvezzandofi  per  tempo  alle  ftragi,  (^)  perdefTero  ogni  orrore 

nelle  battaglie.  L'immagine  di  così   indegna  carnificina   mi  colma  di 
giuftiffimo  terrore,  fembrandomi  di  vedere  quegl' infelici  accoltellatori 
fquarciarfi  1' un  l'altro  le  carni  per  dilettare  un  Popolo  crudele,  il  qua- 

le allora  più  godeva,  che  più  frequenti  e  mortali  notava  i  colpi,  e  piià 
abbondante  vedeva  grondare  il  fangue  da  quei  laceri  corpi.  Ma  quello 
che  pm  mi  fembra  impercettibile  fi  è,  che  quefto  empio,  e  nefando  di- 

letto cercalTero  d'introdurre  eziandio  nei  più  lieti,  e  follazzcvoli  Con- 
viti. In  eflì  per  indegna  pompa  di  grandezza  folevano  più  di  una  volta 

accoppiare,  e  far  combattere  i  Gladiatori  deftinati  come  le  Fiere  a  ral- 
legrare i  Commenfali,  i  quali  infenfibili,  e  difumanati  miravano  le  pia- 

ghe, e  le  voci  lamentevoli  afcoltavano  dei  moribondi  con  la  ftelTa  fod-^ 
disfazione  con  cui  poco  prima  aveano  goduto  delle  lafcive((?)  danzcj 
delle  mercenarie  Salcatrici,e  uditi  gliarmoniofi  canti  degli  ofceni  Iltrio- 

ni.  Chi  mai  vorrebbe  darfi  a  credere  cotanta  barbarie  nell'animo  di  un 
Romano  ingentilito  da  una  accuratiflìma  educazione,  e  dirozzato  dallo 
lludio  delle  cofe  divine,  ed  umane,  fé  moltiffimi,  e  tutti  accreditati  non 

follerò  gli  Scrittori  che  ne  lo  accertano?  Vedanfi  quelli  prelfo  Lifllo  ; 

(a)  a  me 

(  a  )  Lib.  $u  (d)  Giulio  Capitolino  nella  vita  di 
(h)  L\ps.  Saturn.  lib.  i.  cap.  7.  Maffimo  ,  e  di  Balbino  affìcura  chequan- 
(  f  )  Cefars:  fu  il  primo  che  accor-  do    le  Armate    ufcivano  in  Campagna  , 

dafTe  alle    Donne  i  Gladiatori  ,  quando  folevanfi  far  combattere  a  quefto  fine  i 
li  fece  combacterene'Fuusrali  di  Giulia.  Gladiatori. 
Sver.  cap.  25.  (  e  )  Macrob.  lib.  3.  csp.14.  Saturn 
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(a)  a  me  baflcrà  riportare  a  quefto  propofico  alcuni  verfi  di  Silio  itali- co(^) 

Qrun  etiam  exhilarare  'viris  convluia  casde 
Mof  olim ,  (^  mi/cere  ej>rilJf  fpeEiaciila  dira 
CertaJitittm  firro  Jaepe  y  ̂  nitpsr  ipfa  eadentum 
Tocnla  refper/js  non  parco  favgtime  menjts . 

Per  verità  non  so  intendere  che  i  Romani  olafTcro  chiamar  Barbari  i 

Popoli  ftranicri,  (e)  elTcndo  crrro  che  niun*i  Nazione  li  forpafsò  giam- 
mai in  crudeltà,  e  ferocia,  come  prova  abbalèanza  il  tanto  godere  di 

SI  fpietata  carnificina,  mentre  le  menfe  imbrattate  di  langue ,  il  tumul- 

to, la  ferità  dell' aflalitore,  gli  sforzi,  e  la  caduta  dell' alfalito,  e  gli  af- 
pctti  minaccievoie  dell'  uno,  e  compafiìoncvole  dell'altro  doveano  ne- 
cciranamentc  offerire  agli  occhi  dei  rifguirdunti  uno  fpcttacolo  fomnia- 
mente  orribile,  ed  atroce.  I  MelTageti  uccidevano  [  è  vero  J  i  Vscchi,  e 
pofcia  ne  divoravano  le  carni  arrofèite  infieme  (</)  colle  pecorili:  ma  in 
primo  luogo  agli  fleflì  Vecchi  fcmbrava  più  fopportabile  la  morte,  che 
]a  decrepitezza  ;  fecondamente  venivano  uccifi  a  un  colpo,  e  (enza  ago- 

nia. I  Cannibali  faziavanfi  è  vero  di  Cadaveri,  e  non  fi  può  negare  che 
cjuefto  coftume  non  foffe  contrario  alla  natura;  ma  non  può  duTi  cru- 

dele, perchè  alla  per  fine  gli  ftelTi  divoratori  de' Morti  erano  prrfuafi  di 
non  recare  a  quei  Cadaveri  il  menomo  tormento;  laddove  il  pafcer  gli 

occhi  e  l'animo  del  fangue,   e  delle   piaghe  dei  vivi,  non  può  elTcre 

fcn- 

(  /j)  Saturn.\^.  i.  cap,  <5.  Strabo-  Lacrite  v'intervennero  ,  e  vi  gareggia- 
ne,  G.  Capitolino,  Pollidanio  ,  Dione  reno  con  l'arte  elociitoria,  aliai  piìi  glo- 

CalTìo  ,  Nic.  Damalc.:no  ,  e  Lampridio.  riofimenre  che  non  combattevano  i  gla- 
(  i  )  Punic.  lib.  XI.  diarori  di  Roma  col  ferro  .  Anzi  Iccon- 
(  e  )  Se  aveflero  voluto  imitare  gli  do  il  dubbio  d'A.  Gellio  lib.  io  cap.  i3. 

flranieri,  non  farebbe  mancato  loroqual-  e  l'aiTcveranza  di  Plutarco  m  vit.  X.Rbc- 

che  degno  efempio,  valevole  ad  appaga,  /or  .  lo  iklfo  Ifocrate  vi  recitò  un' ora- 
re tutra  quanta  U  loro  alterezza  ;  ed  zion  funerale,  che  è  fmarrita.  Non  me- 

«vrebbono  rinvenuta  fra'Barbari  una  ma-  no  mirabile  fi  è  l' efempio  che  loro 
riera  di  tenzonare  lenza  iangue,  e  eoo  avrebbero  fomminirtrato  i  Battriani  . 

diletto  maggiore  ,  e  pib  cucilo  .  Balta-  Morto  Menandro  loro  ottimo  Re  ,  i 
va  imitare  ne'  loro  certami  la  pietà  d'  Sudditi  principali  ne  raccolfero  le  ceneri; 
Artcmifia  ,  ficcome  fi  pregiarono  d'  ag-  ed  avendo  ognun  d'  elfi  cipolle  a  gara 
guagliarnc  ne'fepolcri  la  magnificenza  .  le  ragioni  che  avea  di  fatfenc  polTeliore» 
Quella  illuftre  ,  ed  aniorofa  Regma  ,  o  finalmente  pofcro  termine  a  fi  bella,  ed 
Governatrice  della  Caria  celebrando  le  onorata  contcfa  con  fefitenziarc  che  fi 

efequie  del  Marito  delunro  ,  convocò  dovcilVro  dividire  tra  luùii  i  Pretenden- 

nella  Tua  Città  i  più  valenti  Oratori  del-  ti ,  aifinchè  preflb  d'  ognuno  rimanelfe  la 
la  Grecia  a  dirne  le  lodi  d'  intorno  al  memoria  del  fuo  amariinno  Principe  . 
S.'polcro.  T.-opom^o,  Te.idette,  N.iu-  vedi  il  Cic.irelli  fop.  Titoiivio  Dilc.  jo. 

ficraic  ,  o  Naucritc  ,   o   hiù   meglio  i  d  )  Strab.  Gco^r.  l'ó.xu 
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fenza  una  forte,  e  rea  compfacenza  della  mifeiia  loro,  che  in  una  pa- 

rola è  il  profondo  dell'efferatezza,  e  della  tirannia.  Giova  però  crede- 
re che  corali  efercizj  proprj  piuttofto  del  furore  ,  che  del  coraggio  fof-  . 

fero  dagli  Uomini  affennati  fommamente  abborriti,  e  tenuti  per  infami 
da  vero:  imperocché  Cicerone  fra  gli  altri  fcrivendo  a  Celio  Rufp,  a 

cui  avea  raccomandato  d'inviarli  notizia  dello  ftato  della  Repubblica, 
fi  duole  che  nella  fua  lettera  gli  parli  di  uno  fpettacolo  de*  Gladiatori . 
(  a  )  Qiiid?  tu  me  hoc  tihi  vnandajfe  exiflimaT ,   ut  mihì  Gladiatortim  com^O" 

Jttiones^  ut  iiadimoma  delata^    &  Chrejli  cofKpilationem  mittere^  y  cb*  eeL. 
qiiae  nobis  cum  Romae  fumusy  narrare  nemo  audeat  ?   Un'  altra  follia  de- 

gna di  non  minore  compiangimento  fi  è  quelta,  (^)  che  le  perfone  li- 

bere, i  Nobili,  i  Re,  e  fino  gì*  Imperadori  fccndevano  alle  volte  nell* 
Arena  a  tenzonare  da  Gladiatori ,  fpeflb  avvenendo  che  il  Parente  dal 

Parente,  TAmico  dall* Amico  riceveva  la  morte.   E*  noto   che  Nerone 
introdurre  una  volta,  in  occafione,  o  de' Saturnali,   o  de*  Quinquatrj, 
nella  pubblica  Arena  quattrocento  Senatori,  e  fcLcnto  Cavalieri;  e  che 
Scipione  celebrando  in  Cartagine  i  Funerali  del  Padre,  e  del  Zio,  ricu- 

sò gli  Schiavi  de'Lanifti,  e  volle  che  il  cimento  fcguilTe  fra  perfone  li- 
bere, e  volontarie  ,  inviate  da  varie  bande  a  dar  faggio,  e  prova  del  lo- 

ro valore.  Talvolta  ancora  per  meglio  follazzarfi  coftrignevano  ad  en- 

trar nello  fteccato  de' Nani  sbilenchi  ,  o  in  altra   guifa  magagnati  come 
riferifce  Sifilino,  (e)  Vugnas  etìam  noEtu  fae^e  exhtbuit  ;  iS'  interdtim  Ma- 
»ox,  (^  foeminas  inter  fé  commijìt .  Che  più?  le  Donne  mcdefime  fi  die- 

dero talora  a  sì  fpietato  efcrcizio  ,  quando  dimenticato  l'antico  divieto, 
depofero  ai  tempi  degl'  Imperadori,  non  folo  la  modellia,   ma  la  vere- 

condia .  Tanto  ne  alficurano  il  mentovato  Sifilino  ;   Stazio  che  lafciò 
fcritto  (</) 

Hos   inter  fremitus  lufriT 

S^eElandi  leiiis    effiigic   'voluptas  ', 
Stat  fexus   rudis   iìtfciufque  ferri  , 

Et  pignas  capit   improhus  'viriles  : 
Credas  ad  Tanaim  ferumqus    Vhajtm  m 
Thermodontiacas  calere  turmai . 

Svetonio,  che  di  Domiziano  dice,  Venationesy  Gladiatore fque^  &  no- 

Bir 

(  <?  )  Fara.  lib.  z.  cap.  8.  V.  &  Se-    ili  termini  In  verba  Eumolpi facramentwn 
nec.  cp.  7.  juravimus  y  uri^  vinciri,  verberari,fer- 

(6)1  Gladiatori  volontari  chia-  roque  Kccari  ,  ̂   quidquid  al'md  Eumcl- 
mavanfi  Auóloratt  y  e  lo  ftipendio  chele-  pus  jujpffet  ;  tamqttam  legitimi  Gladia' 
ro  fi  dava  Au^loramentum  .  Coltoro  giù-  tores  .Domno  ,  corpora  animosque  addici- 
ravano  un'intera,  e  ciec2  fommellìoneal  mus .  V'de  &  Lips.  Satttrn.  lib. 2.  cap.  5. 
Lan;(ta  .    La  tbimola    del  giuramento  fi  (^)in  Domit. 

trova  ne' frammenti  di  Petionio  in  que-  {  d  )  Sylv.  lib.  i.  Cai.  Dee.  Saturn, 
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Ei'thris ,  Lychfittchos  dedit ,  nec  'virorum  modo  pugnas  ,  fed  (st  foemnàrnm ,  é 
Tacito  (rf)  Foeminarum  Senaforumque  illttUrtHm  plures  per  Arenam  foedati 

.flint.  La  frequenza  di  tali  fpettacoli,  e  la  quantità  de' Gladiatori,  era 
però  (lata  moderata  da  Augusto,  il  quale  fatto  accorto  dal  pencolo  fo- 
praiiato  alla  Repubblica  nella  guerra  di  Spartaco  [guerra  cotanto  ob- 
brobriofa  al  nome  Romano,  che  L.  Floro  (6)  non  sa  come  intitolarla] 

ordinò  che  due  volte  l'anno  folamcnte  fi  celebralTcro,  e  che  le  Coppie 
non  avanzalTero  il  numero  di  feffanta;  laddove  ai  tempi  di  Cefare  erano 
giunte  alle  volte  al  numero  di  trecento  venti.  Ma  fuccedendo  ad  Augu- 
llo  Principi  or  meno  prudenti,  ora  più  barbari,  di  nuovo,  e  con  mag- 

gior licenza  di  prima  fé  ne  introdulfe  il  frequente  abufo;  finattantochè 
Teodorico  configiiato  probabilmente  dal  pietofD  Caffiodoro,  odiando 
quelli  crudeliiTimi  certami,  affatto  ne  sbandì  il  coliume,  fermo,  e  co- 

itante  mantenendofi  contro  le  moltiplicate  illanze  de' Romani,  e  di  al" 
tri  Popoli,  che  lo  pregavano  a  non  toglierlo  interamente. 

XXXr.  L'  ordine  <-hc  fi  teneva  in  quefti  ccmH;ifrimrnri  era  a  un  di 
preflb  il  feguente.  Quello  che  dava  lo  fpctracolo  ne  annunziava  il  gior- 

no coir  affiggere  nei  luoghi  più  frequentati  di  Roma  un  Cartello,  o 

Tabella,  nella  quale  erano  defcritti  i  nomi  de'Gladiatori  che  dovevano 
azzuffarfì ,  il  che  dicevafi  oflendere  o  pronunciare  munus.  Solevano  altresì 

far  dipingere  in  certe  Tavole  l'ordine  tutto  del  combattimento,  i  Gla- 
diatori, i  loro  abiti,  le  armi,  il  luogo,  e  l'apparato,  per  mandarlo 

nelle  Provincie  agli  Amici .  Plinio  (e)  racconta  che  G.  Lucano  che  fe- 

ce combattere  in  onor  dell'  Avolo,  fu  il  primo  che  facelfe  dipingere  i 
giuochi  gladiatori,  venendo  imitato  poi  da  un  liberto  di  Kerone  ,  che 
fece  lo  fteifo  in  Anzio.  Giunto  il  di  riabilito  i  Lanilli  radunavano  gli 

(^)  Schiavi,  ed  accoppiavano  infieme  quelli,  che  erano  giudicati  di  for- 
za ,  e  deprezza  eguale,  e  quello  chiamavafi  Compojìcio:  intanto  gli  efor- 

lavano,  e  confortavano  a  maneggiare  con  garbo  le  armi ,  e  ad  affrontar 
con  intrepidezza  la  morte,  o  le  ferite.  Le  fpade,  o  piuttofto  i  coitellac«- 

ci,  coi  quali  s' invcibvano  erano  diligentemente  efaminati  dal  Giudice, 
e  Prefìdente  det  pubblici  giuochi,  o  di'  Mimerarj ,  Mentre  afpettavano 
l'ora  di  prefentarll  al  Popolo  cfercitavanfì  duellando  tra  loro  con  afte, 
e  coltelli  di  legno.  Di  quefti  trattenimenti  che  i  buoni  Scrittori  appel- 

lalo V rael li/ione s  ̂   quafi  rrtff//////d  laiclarono  memoria  Cicerone,  Quini 

tilia- 

• 

(  -1  )  Ann.  lib.  ij.  Mirmillones,Dtmùcha'rt^Be/liariiRetiarii, 
i  b  )  Lib.  3.  csp.  ao.  Secutcres,  Fi/cales  iticplomachi,  e  Andaba^ 
(  f  )  Lib.  35.  cap.  7.  ,  tcs  ,    l.aquearii  f   Effcdjrii  ̂    Catervarii  ̂  

i  d  )  Qui  avvcriirò  che  diverfe  ef-  Suppofttitii  ,  e  Poftularitii  ;  de*  quali  li 
fendo  le  fquadre  de'  Gladiatori,  diverfi  ha  ampliirima  notizia  ne'  Saturnah  di  G, 
erano  pure  i  loro  nomi,  come  Tòreces,    Liffio  lib.  a:  cap.  7. 
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tìliano,  Seneca,  Tertulliano,   e  fingolarmente  Eumenio  Retore  prefìTo 
Lipfio  nelle  feguenti  parole:  Neqae  enim  tanta   me  aut  negUgentia  ,  aut^ 
Cùtijìdentia  tenet  ̂   ut  nefciam  quanta  Jìt  Inter  hanc  aciem  Fori,  i<f  noflra  Il- 

la fecreta  fludiorum  exercitia  dinierfitat .  Ihi  armantur  tngema ,  hic  prtzlian' 
tur  :  ibi  praelujìo  ,  hk  pigna  committitur  :  htc  flerumque   'velut    rudibtts    & 

faxis  y  illic  femper  telis  j^lendentibus  dimicatur.  Venuta  l'ora,  il  Trombet- 
tiere (<z)  dava  l'invito  con  la  Tuba,  ed  immediatamente  entravano  nel- 

lo fteccato,  detto  Arena  ,    ed  anche  Cavea,  e  cominciavano  a   venir 
alle  mani.  Nei  primi  aifalti  mantenevano  qualche  ordine  affai  vago,  ma 

poi  dall'amor  della  vira  animati,  dal   timor    della  morte  follecitati,  e^ 
dalle  ftelTe  grida  degli  Spettatori  commoflì  all'ira,  anzi  al  furore,  ed  al- 

la difperazione  combattevano  a  calca,  ma  ciafcuno  però  a  vifo  a  vifo 
col  fuo  compagno,  ad  altro  vicendevolmente  più  non  badando   che  a 

fuperare  il  Competitore.  Quando  uno  de' Gladiatori  veniva  ad  elfer  fe- 
rito ,  il  feritore,  ed  il  Popolo  gridavano  ad  una  voce,  boc  habee,   (&) 

cioè,  egli  è  fpacciato,  o  veramente,  egli  è  a  terra,  egli  è  vinto;  onde 

Virgilio   narrando  la  vittoria  di  Melfapo,  e  l'atterramento  di  Aulefte 
fcrive  (e) 

  gra'viter  ferii ,  atque  ita  fatar 
Hoc  habet . 

Terenzio  ,(^)f  erre  caftusefl:  habet  ,(^e)  e  Sensa, habet,  pera&m^  ̂ /?.  Allo- 
ra il  ferito  abbaffando  il  ferro,  o  riponendolo  nella  coltellcfca  alzava-, 

un  dito  come  per  fegno  di  eflTer  vinto,  e  di  domandar  pietà.  Il  Popolo, 
o  il  Munerario  come  era  anche  ragionevole,  veduto  il  fegnale  ,  fé  vo- 

leva condonargli  la  vita,  ftringcva  il  pollice  ;  (/)  fé  lo  voleva  veder 
morto  lo  allargava;  allora  il  competitore  lo  fcannava  barbaramente ,  e 
per  propria  maggior  ficurezza  gli  cacciava  la  mano  nella  ferita,  e  que- 
fta  fquarciava  a  più  potere.  Odafi  Lattanzio,  Quia  etiam  percujfos  jaceti'* 

Q.  tef- 
(  <j  )  delia  viltà  de' Trombettieri  che  ^amdadum  expeCio  Jìtuum  officiumjcias. 

invitavano  i  Gladiatori  a  venir  alle  mani  Exerce  vocein    quam    per  vivis  ,    ̂  

pp.rla  Giovenale  con  tutto  il  fiele  d'un  Sa-  colis  . tifico  motteggiatore  nella  Sat.  }.  Nam   nifi  clamabis  ,  tacìtam  te  obre» 
QitondumhicornictnÉS  ,&municipalts  pet    fames  . 
arena  Age    nunc  ,  jam  refide  ,   duplieem  ut 

Perpetuf  comites  ,  notaque  per  cpplda  mercedem  feras  . 
bucca  la   Tromba  con  cui  davano  il  fegnale  , 

A^ttTìira  nunc  edunt ,  éf  ver/o  pollice  e   che  intimava  il  termine  dell*  azzufFa- 
vulgi  mento  diceafi  Tuba  terminalis  . 

Qtiemlibet  occidiint  populariter  :  inde  (b)  Seo.  in  Agamemn.  Aél.  V.  Sci, 
revafi  {e)  Acn.  lib.  12. 
Conducunt  foricai  ,  (d  )  Andr.  A£i.  1.  Se.   i. 

C  Plauto  in  Prol.  Poenul.  (e)  Ice.  cit. 
Exurge traco ,fac pcpulo audientiam  (/)  Celiar  .  cap.  xi.  Se(St.  4. 
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tefqtie  repeìì  jahent ,   àf  cada^vera  iBihus  HiJJìfari ;  ne  qu'is   illot  Jìmulnta^ 
morte  delndat ;  e  Lampridio  parlando  di  Commodo,   ÌSLam  c»m  Gladiato- 

ri! occijì,  ad  vulnus  manum  mijìffet  .^  caput  Jìbi  deter/ìt .   Intanto  i  Becca- 

morti, perchè  i  Cadaveri  non  follerò  d'impaccio  agli  altri,   preitamen- 
te  li  ftrafcinavano   con  uncini   fuori  dell'Arena,  ufcendo  dalla  Forta^ 
detta  per  quefto  Lìhttinenjìs .  Che  la  forte  del  ferito  doveOTe   piuttofto 
dipendere  dal  Munerario,  che  dal  Popolo  egli  mi  parrebbe  giu(toi  im- 

perocché ficcomc  li  combattenti  erano  pagati  dal  primo,  così  avrebbe 
dovuto  fpcttare  al  medefimo  il  difporre  della  vita  loro.  Tanto  più   che 
il  Popolo  affiliente  era  in  tal  occafione  ben  più  follecito  del  proprio  di- 

letto,  che  dell'altrui  vita ,  e  che  ben  lontano  dall' impietofirfi  di  quell* 
uno  dei  due,  che  vedeva  ridotto  a  mal  partito,  foleva  inafprire  vieppiù 

il  vincitore  con  efclamare,  Occtde ^  ure  ,  (^a)  •vergerai  repite:  fé  pelò   in 

quel  momento  folfe  giunto  l'impcradore,  egli  era  alFoluto,   indi  rimana 
</a/«.  Onde  Ovidio    (^) 

Cxfaris  adiìenttt  tuta  gladiator  arena 

Exit  ̂   Cb*  auxilium  non  le<ve  niulttis  hahet > 
dove  converrà  notare  che  molta  differenza  pafTava  tra  f  Rimandati^  ed 
i  Congedati.  I  primi  non  confeguivano  la  libertà,  che  per  quel  giorno 
folo,  i  fecondi  per  fempre.  Quinci  quella  che  appellavano  A//^o ,  cra^ 

conceduta  ai  vinti;  quella  che  chiamavano  7J«<//j  a' Vincitori.  11  premio 
di  coftoro  era  una  Palma,  qualche  poco  di  danaro,  ed  una  fpada  di  le- 

gno; giunti  poi  all'età  di  felTant'  anni  erano  polli  in  libertà  dal  Preto- 
re, che  al  folito  li  pcrcoteva  leggermente  con  una  verga  detta  parimen- 

te i?»^///,  onde  di  Rudiarj  prendevano  il  nome;  ma  come  ottimamente 
oiTervano  gli  Scrittori,  pochi  eran  quelli  che  pervenilfero  a  confcguirc 
il  Lemnifcato i  cioè  che  fopravivelTero  alla  fefla  vittoria. 

XXXII.  Il  luogo  dove  fcguiva  il  cimento  era,  come  fi  è  detto  o  qual- 

che Foro,  o  qualche  Anfiteatro,  il  quale  nell'origine  dei  giuochi  gla- 
diatore era  fabbricato  di  legno,  e  non  ferviva  più  di  una  volta.  Statilio 

Tauro  poi  ad  iflanza  di  Augufto  ne  fece  edificare  uno  di  pietra  ;  indi 
Vefpafìano  riduffe  a  perfezione  il  celebre  Anfiteatro  detto  Culileo.  Il 

luogo  de'Senatori,  che  intervenivano  allo  fpettacolo  ,  e  quello  de' Magi- 
llrati  primarj  era  una  loggia,  o  poggiuolo  a  terra  a  terra  detto  Tedium 
o  piuttollo  Orchellra,  dove  fedcvano  fopra  le  Sedie  Curuli .  Quello 
deirimperadore  era  una  iorta  di  Pulpito  detto  Suggeflus^  e  Sugge/lum y 

quello  degli  Edili,  e  (  nei  tempi  che  fu  permrlTo  alle  Donne  di  compa- 

rire nell'Anfiteatro),  quello  delle  Vcflali,  era  una  loggia  feparata  dal- 
la Cattedra,  dell' Impcradore,  contro  il  fcntimento  dei  Nicupoort ,  il 

qua- 

•  (  «  )  Martial.  in  Prsf,  lib.  i.  &  Ju-  (  i  )  dc  Ponto  . 
tene,  in  aoc  Se  Senec.  cp.  7.  ad  Lucili. 
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quale  pone  l'Imperadore,  il  Tribunale  degli  Edili,  e  le  Vertali  tutte  in- 
sieme nel  Pulpito,  come  nella  bigoncia  di  Margutte.  I  gradini  dove  fe- 

devano  gli  altri  Senatori,  e  Cavalieri  erano  ornati  di  piumacci,  e  tap- 
peti, e  folamentc  il  volgo  giaceva  fopra  le  nude  pietre.  Adriano  però 

in  occafione  che  celebrava  le  ciTcquie  del  Padre  fece  fgombrare  tutti  i 

gradini  dell'Anfiteatro,  ordinando  che  vi  fi  verfaiTero  lungheflfo  (a)  in 
grandiflìma  copia  ballami,  ed  unguenti,  ed  acque  odorifere.  Qucfta  fo- 

la prodigalità  di  Adriano,  che  non  fu  dcgl*  Imperadori  quello  che  più 
debba  tacciarfi  d'immoderanza,  bafti  per  dare  un'idea  della  fplendidez- 
•za,  fontuofità,  e  difpendio  ecceflìvo,  con  cui  celcbravanfi  i  giuochi  gla- 

diatori. Della  coftruzione  dell'Anfiteatro,  dell'ampiezza,  e  della  figura 
mi  difpenferò  di  parlarne  per  due  ragioni:  in  primo  luogo  perchè 
quantunque  non  tutti  abbiano  il  comodo  di  vedere,  o  il  Culifeo  di 

Roma,  o  l'Arena  di  Verona,  o  l'Anfiteatro  di  Nifmcs,  tutti  però  pof- 
fono  aver  notizia  di  elfo,  non  folo  dall'opere  di  valenti  Pittori,  e  Scul- 

tori, ma  eziandio  da  moltifllmi  efatti ,  e  giudiziofi  Scrittori  degli  anti- 
chi maraviglioiìffimi  Edifizj.  Secondariamente  perchè  una  cotal  defcri- 

zionc  troppo  mi  dilungarcbbe  dal  mio  argomento.  Solamente  avvertirò 
che  i  gradini  non  chiamavanfi  altrimenti  PrjtciaBioHet  come  attefta  il 

Nieupoort,  ma  i'edes,  Vr&cinElionet  appellavano  quei  recinti  dai  quali 
venivano  chiufi  i  gradini  medefimi;  e  ̂ ^ib  prima .,  fecunda  ̂   e  tertia  prA" 
eifìB/o ,  fignifica  primo,  fecondo,  e  terzo  recinto,  come  raccolgo  da_. 
Vitruvio  (^).  Così  gli  aditi,  o  fia  i  chialfi ,  che  dividevano  gli  ordini  dei 
gradini,  non  eran  detti  Fomltoria,  il  che  dal  mentovato  Nieupoort  vie- 

ne parimente  aflìcurato,  ma  Cunei  dalla  figura  geometrica,  che  dcfcri- 

vevano  ièante  la  figura  quafi  circolare  dell'Anfiteatro.  Vomitoria  erano 
le  Porte  per  cui  entrava  alla  dirotta  la  plebe:  e  quello  mi  fembra  mol- 

to venfimile,  perchè  le  il  nome  Vomitoria  fu  pofto  per  ifpiegarc  meta- 
foricamente la  moltitudine  della  gente  che  ufciva,  non  vedo  che  egli 

convenilTe  agli  aditi  clae  frammezzavano  i  gradini ,  dove  non  vi  era  né 
calca,  né  confufìone,  ma  bensì  alle  Porte  per  ove  ufciva  folamente  il 
Popolo;  e  dico  folamente  il  Popolo,  tenendo  per  infallibile,  che  i  Se- 

natori, ed  i  Magiitrati  avranno  avuto  un  ingrclfo  particolare,  affine  ài 

poter  partire  con  tutto  l'agio.  Porrò  fine  alla  defcrizione  dei  giuochi 
gladiatori,  con  notare  che  il  noftro  Nieupoort  avendo  giudicato  che^ 
quelli  che  chiamavano  Locar]  foprintendeffero  a  delìinare,  e  diftribui- 
re  i  polli  agli  Spettatori,  prende  un  altro  sbaglio;  imperocché  tale  Uf- 

fìzio fpettava  a  quelli  che  intitolavanfi  De/ìgnatorei ^  i  quali  pafleggiava- 
no  per  togliere  ogni  difordine,  decidere  fui  campo  ogni  contcfa  che^ 

0^2  fof- 

{  4  )  Poatan.  de  Magnifis.  (  3  )  Lib.  5.  cap.  4.  &  8. 
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foffe  inrorta,ed  impedire  che  alcuno  della  plebe  non  andafTe  ad  occu- 

pare il  pollo  de* Cavalieri  ;  onde  Marziale  (a) 
Drtyn  laudat  modo  Fhajts  m  Thtatr» 
Thajìs  fur^nreis  ruher  lacernir  ̂  
Mt  jaBat  tumide  fuperbns  ore 
Tandem  commodius   licet  federe. 
M»nc    efl  reddita  dignitas   Eque/Irit  : 
Turba   non  premimur ,   nec  inquiuamur  j 

*■  Haec  ,   &   (alia  dum  refert  fupinui 
lllas  purpureas  ,  cb*  arrogante f 
Juffìt  [urgere  LtElius   lacernas  . 

Così  Plauto  intimando  nel  Prologo  del  fuo  Càrtaginefe,   filenzlo  ali* Uditorio   dice 

....  nenìt  LiElor  'verbum^  aut  njirga  mutianf 
Neu  dejìgnater  prateriens  obambulet . 

I  Locarj  cran  quelli  che  ftavano  ncll' Anfiteatro  come  Imprefarj,  dirò 
così  dei  gradini  aiTcgnati  alla  plebe.  Coftoro  vendevano  i  porti  a  quelli 
che  volevano  godere  dello  fpetcacolo  con  agio,  o  a  quelli  che  ne  face- 

vano traffico  con  rivenderli  a  chi  foiTe  giunto  tardi.  Perciò  Marziale  fa- 
cendo gli  encomj  del  celebre  Gladiatore  Ermete  in  un  Epigramma  di 

quindici  verfi  (è)  (ognuno  dei  quali  è  un  Panegirico  del  colini  valore) 
leggiadri/Timamentc  lo  chiama  DiDÌtite  Locarìorum  y  volendo  appunto  ac- 

cennare che  ftante  la  gran  fama  di  Ermete,  concorrendo  numerofilTimi 
gli  Spettatori,  e  tutti  defidcrofi  di  poterlo  vedere  comodamente,  pagava- 

no abbondantemente  i  porti;  onde  i  Lo«arj  fi  arricchivano  . 
XXXIII.  Dopo  di  aver  ofTcrvate  le  tante,  e  pubbliche  dimortranze 

con  le  quali  onoravano  gì'  illuftri  Defunti,  e  pafcevano  la  loro  ftoltez- 
za  i  Romani,  parrà  a  taluno  che  più  non  fiavi  cofa  di  rilievo  da  narra- 

re. Ma  ertendomi  prefirto  di  non  ommettcre  alcuno  de'  Riti  funebri  di 
quella  Nazione  debbo  confeguentcmente  ragionare  ancora  de' Conviti, 
del  Lutto,  e  degli  Annivcrfarj.  Ragionerò  prima  de'  Conviti.  Non  d  af- 
pctti  però  da  me  una  defcrizione  diffufa  deimedcfimi;  imperocché  fé  il 
trattarne  in  generale  non  folTc  lo  rtello  che  portarmi  del  tutto  fuori 
del  mio  argomento,  volentieri  mi  ci  indurrei,  lufìngandomi  che  verreb- 

be 

(.a)  Lib  y,  ep.  8.  dove  il  Juvency  no  anche  a  dì  nortri  ceni  ciompi,  i  qua- 
nota  Qitidam  qui  fé gcrebat  prò  equite  ,  li  appena  deporto  il  pianolino  ,  o  la   Ic-p- 
quamvis  merus  Libertus    effet ,  cum /ubi-  pia  ,  s' avvifano   di     milordeggiare  .  Di 
^tò  LiUiui  De/tgnatnr  y  is  vidclicet  y  qui  Lezio  parla  di  nuovo  Marziale    nei   lib. 

ftta  ftngulis  loca  deftgnabat  ,    homineitL.  cit.  cp.  14.  e  d'  un    certo  Oceano  cht_ 
agnofcensy  ejeeit  ,  &  i"f'^  equites  federe  avea   lo  rtello  uffizio  ,  parlò     nei  lib.  J, 
i;efuit .  Di  quefto  Liberto  fcaponito  final-  ep,  $6. 
mente  dal  Defi^natore  ,  imitatori  fi  fan-  (^b  )  Lib.  J.  cp.  14, 
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be  tollerata  una  dfgreflìone  dilettevole  forfè  più  che  viziofa.  Ma  ficco». 
me  ci  vorrebbe  per  lo  meno  un  altro  volume,  così  parlerò  fol  taoco 

de' Conviti  funebri,  e  delle  cerimonie  in  elfi  praticate,  fenza  ingoìtar- 

mi  nel  fiume  dell'  intemperanza  Romana,  che  ai  tempi  degl' Impera- 
dori  fconciamente  impaludò  con  irreparabile  ruiaa  della  virtù,  del 

buon  coftume,  e  dell'Impero. 
XXXIV.  Due  fpezie  di  Conviti  funebri  ebbero  i  Romani.  Alcuni 

privati,  altri  pubblici.  I  privati  fi  facevano  in  famiglia  fra'  Parenti  del 
Morto,  i  quali  fi  coronavano  di  fiori,  e  veftivano  abiti  viftofi,  e  lieti 
come  accenna  (tf)  Biondo.  In  quefti  conviti  erano,  giufta  Gruferò,  (^) 
ammefllì  iParaflìti,  che  Cemefisres ^Hellitones  e  ManduconeT  addimandaronfi, 
ed  anche  i  Ballarmi  detti  Cor^/ror^j;  coftoro  danzavano  in  circolo  diften- 
dendo  il  ventre,  contorcendo  in  varieguife  il  corpo, lanciando  le  mani. 
Gravanti,  or  dietro,  e  chinando  quanto  più  potevano  il  capo  verfo  i 

ginocchi .  Dei  pubblici ,  uno  chiamavafi  Silicemium^  1'  altro  Vifcsratio^  il 
terzo  Mo^eadialis,  Parliamo  del  primo.  Donato  indagandone  l'etimo-» 
logia  l'attribuifce  a  quello;  o  perchè  l'ombre  de'  Morti  a  cui  fi  dedi" 
cava  v'  intervenifiero,  e  vi  airìftelfero  taciturne;  o  perchè  i  convitati 
guardalTero  le  vivande  fenza  guftarne,  affine  di  non  iftizzirc  le  Podelìà. 

infernali.  Nonio  è  di  parere,  che  quella  foflTe  una  cena,  che  fi  prepa- 
raife  per  i  Vecchi  folamente,  i  quali  cibandofi  tacefiero,  o  per  fegno  di 
meftizia  ,  o  perchè  confiderafiero  che  altri  tra  breve  avrebbero  loro 
renduti  quei  medcfimi  Uffizj,  che  efll  rendevano  al  Defunto.  Laonde 
partendo  affai  malinconici,  e  rabbuffati,  vicendevolmente  fi  falutavano 
fenza  intrattenerfi  guari  in  cerimoniofc  efpreffioni,  come  quelli,  a  cui  il 
penfiere  della  foprallante  morte  recava  molto  travaglio,  Funus  executit 
fcrive  Varrone,  lance  ad  Sepalcrum  antiquo  mare  Silicernium  confecìmus  \ 
in  e^Ho  granfi  difct dente s  dtcimus  alii  aliis  Vale  ;  perciò  Siro  beffeggiando 

il  vecchio  Demea  gh"  dice  (r) 
/  fané  ego  ti  exerceho  hodte  ,  nt  digntis  et  ,  Silieernum 

dove  alcuni,  e  fingolarmente  il  Beroaldo,  ed  il  Fabrini  giudicano  che 
Terenzio  ufi  Silicernium  per  accennare  la  decrepitezza  di  Demea  ,  il 
quale  clfendo  per  gli  anni  molti  fgrignuto,  e  terricurvo  dovea  natural- 

mente portar  gli  occhi  rivolti  a  terra,  cioè  guardare  i  falfi  cernere  fili" 

ees.  Altri  intendono,  o  degno  per  l'età  fenile  di  eCT^^r  chiamato  al  Sili- 
cerno,  o  vicino  a  morire,  e  per  quello  vicino  ad  clfer  onorato  del  Si- 

licer- 
i  a)  \n  Roma  trionf.  lib.  9,  tmbecìltus  ,  iners  ,  firn  quiJvh;  adde 
(  h)  de  jfure  Manium  lib  i.  Calep.  Poptno  . 

8c  Funger.    Ghiamaronfi  altresì  f'o/Xno-  C  <^  )  in    Adelph.  A(a.  3.  Se.  4, 
nes  j  oade  Orazio  Serm.  *. 
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Jicerno.  Servio  (a)  in  vece  di  Silicemittm  legge  Silicoenìum^  quafi  citHé 
fuper  Jìlicem  pofìta:  Verrio  Fiacco  lo  dcfinifce,  Farcirne»  quo  familia  f ar' 

gahaiur.  Donato  lo  chiama  Convito,  nel  quale  le  Ombre  de'  Morti  Jt- 
lente!  cernerent .  Altri  per  ultimo  lo  interpetrano  Coena  Jilens ^   e  leggono 
o  Siiicoenia^  o  Silcxnium .  Io  unendo  tutte  quelle  varie  interpretazioni 
dirò  coi  più  efatti  Scrittori ,  che  il  Silicerno  era  un  Convito  funebre, 

che  fi  faceva  fopra  il  Sepolcro,  (^)  e  che  tralTe  il  nome  da' Vecchi,  che 
erano  i  foli  ai  quali  fi  apparecchialfe.  Che  delie  preparate  vivande  pun- 

to non  guftalTero  i  Convitati,  Io  negherò-;  anzi  confiderando  le  riferite 
parole  di  Varronc  prclfo  Nonio  (f)  Marcello,  avrò  alTolutamente   per 

fallace  l'oppofta  opinione;  e  perchè  convien   pure  fciogliere  il   dubbio 
che  nafce  dalle  parole  di  Efichio,  e  dalla  fpiegazione  della  Glofa  diccn- 

tc,  Silicernifim  erat  con'vi'vium  funebre  ....  neque  fai  fu'tt  deguftare  ex  e» 
quidpiam  ijhì  intHliJfeat  ydtrò  coi  dortifiTimo  P.Carmcli ,(//)  che   il  divieto 
non  rifguardava  i  Convitati,  ma  i  Parafati,  ai  quali  era  vietato   inter» 
venire  alle  pubbliche  cene  funebri ,  e  toccare   le  vivande,  alcune  delle 

quali    prtpaiavanfi  per  i  Mort, ,   giufta  l' efclamazione   di  Tertulliano, 
zie    ego    mpgis  (  tf  )  rideho  tulgus   cum  iffos   Defnnclos  atroctjjtme   exurtt , 
quos  pofitKodum  gulojìjjìme  «utrjt  :  Che  veramente  né  i  Parifftti,   né  altri 
potclfcro  mangiare  di  quei  cibi,  viene  abballanza  comprovato  da  que- 
fio  che  vi  era  un  luogo  propriamente  detto  Culina  dove  fi  abbruciavano 
gli  avanzi  della  Cena,  del  quale  parlando  Fello  dilfe,  Culina  n}ocatur  lo- 
CHs  ̂   i»  quo  Ep»U  m  funere  comburuntur  ^  il  qual  rito  accenna   pure  Ter- 

tulliano nel  luogo  citato  foggiungendo  ,  O  fietatem  de  crudelitate  luden- 
temi  Sacrificatile  y  an  infuliat,    cum  crematis  cremai^  cioè  [  fpi«^ga   il  B, 

Renano  ■,{f)'\Sacrificat  ne  an  mfultat ^quum  crematis  hominutn ,fi(per  injeEios etiam  cibgs  cremati  La  Tavola  fopra  cui  fi  pofavano  i  cibi  era   quadra- 
ta, diverfa  da  quella  che  ufavano  in  cafa,(^)che  era  tonda  .  Se  il  Si- 

licerno  fode  pranzo,  o  cena,  non  ̂ \  può  accertare.   I  Romani  avevano 

diverfi  palli,  e  Sveionio  dicendo  di  Vitellio,  difpertiebat  Epnlas  in  Jenta* 

cui  Ut 

(  <J  )  ad  Aen.  lib.  J.  no  nella  Satira  contro  i  Cortigiani,  di- 
{,  b)  Siccome  delle  cene  ,  o  convi-  ce  ,,  Quello  che  piìi  mi  forprende  fi  è  il 

ti  funebri  alcuni  fifaceano  lui  Sepolcro  „  vederti  cosi  a  digiuno  coronato  ,  e  pro- 

altri in  caia;  cioè  alcuni  prima  de' giuo-  „  fumato  come  que*  Sepolcri  d'intorno 
chi  Gladiatori  ,  alrri  dopo  ,  così  per  „  a* quali  fi  mangia  allegramenre,  ed  a* 
isfuggire  l'inframilchianza  delle  matcìic  „  quali  altro  nou  tocca,  che  odori  ,e ho  nlerbata  la  defcrizione  del  Silicerno  „  ghirlande  „ 
a  quello  luogo  .  (/)  in  adnot.  in  lib.  de   R.  C.  ap. 

(^  e)  de  prcpr.  ferm.  Paracl  . 
{  d)  Storia  di  vafj  coftumi  &c.  Lib.  {g  )  Plut.  Sympos  ,  i.  quipfl,  j.  Lips. 

I.  cap.  XI.  Saturn.  lib. i.  ex  fig.  C^nviv. 
(  e  )  de  RefurreClxorp.  cap.  i  Lucia- 



DI    ROMA    PAGANA        TarJV.  127 

cnìa^  Trafila ^  Comejfntlones  ̂   Coenas  ̂   &  Vefpernas^  ne  fa  giudicare  che 
avclTero  laCoIezionc,  il  Pranzo,  la  Merenda,  la  Cena,  e  poi  un  altro 

pafto  affatto  nel  mancar  del  giorno,  che  forfè  chiamar  fi  potrebbe  P«- 
Jìgno i  e  col  Budeo  Vocoentum^  cioè  mangiare  dopo  Cena  come  fpiega  il 
Vocabolario  della  Crufca.Ciò  cirendo,e  trovandofi  che  Varrone  dice, 

in  quo  pratj/ìy  parrebbe  che  il  Silicerno  folTe  un  pranzo;  ma  efifendochè 

tutti  gli  Oirervatori  degli  ufi  de' Romani  alTicurino,  che  quello  clte  ora 
noi  chiamiamo  Pranzo,  eflì  addiniandaflero  Cena,  e  che  la  Cena  appel- 
laiTero  Vefpernay  nafce  che  difficilmente  polTa  venirfi  in  chiaro  della  ve*» 

■  ritk.  Non  voglio  con  tutto  ciò  tral'curare  di  rintracciarla,  A  quelto  fi* 
ne  noterò  che  nel  tempo  che  i  Vecchi  convitati  mangiavano  era  vieta* 
to  lo  accendere  le  Lucerne  .  Parecchi  Scrittori  con  Grutcro  lo  affer- 

mano, ed  li  Pamelio  dichiaratore  dell'Apologetico  di  Tertulliano  lo  af- 
fìcura,  ed  anzi  in  luogo  di  Silicernium^  (<?)  legge  con  Ateneo SilMcernum 
quafìji»e  Lucerna.  Ora  da  quello  divieto  non  Ci  può  argomentare,  che 
tale  convito  feguilTc  di  giorno  piurtolì:©  ,  che  di  notte  .  Imperocché 
quelli  che  volefTero  dire  che  fi  facelTe  di  giorno,  potrebbero  provarlo 

oflervando  che  effendo  proibito  il  lume,  non  è  probabile  che  mangiaf- 
fero  al  bujo.  Quelli,  a  cui  piacelTe  folle  nere  che  feguiife  di  notte  tem- 

po lo  proverebbero  dicendo  che  fé  fi  folte  apparecchiato  di  giorno, 

farebbe  flato  inutile  proibir  l'ufo  del  lume.  Per  conciliare  l'una,  e  V 
altra  opinione,  diremo  che  né  di  giorno,  né  di  notte,  ma  alla  fera, 

neir  irtibrunirfi  del  giorno,  il  Silicerno  C\  celebraife  per  evitare  l'incoa- 
venienza  delle  tenebre,  e  la  neceffità  di  accender  lume;  ed  allora  ver- 

remo a  conchiudere  che  corrifpondefTe  a  quel  palio  che  chiamavano 

Vefperfiay  altrimenti  Vefperti»a  comeff'atio ,  Se  fi  defiderafle  fapere  la  ra- 
gione per  cui  vietalTero  l'ufo  delle  Lucerne,  non  potrei  riportarne  al- 

tra più  verifimile  di  quella:  che  ficcome  nei  giorni  di  Mortorio  devonfi 
praticare  cerimonie  oppofte  a  quelle,  che  fi  coflumano  nel  dì  del  nafci* 
mento,  così  conveniva  efcludere  dai  conviti  funebri  le  Lucerne,  ch«^ 
folevanfi  accendere  nelle  cale,  quando  alcuno  nafceva.  Quali  cibi  am- 
mannilTero  per  quello  Convito,  io  noi  so.  Kgli  è  naturale  però  che  ef- 

fendo una  tavolata  di  decrepiti,  forniti  di  pochilfimi  denti,  e  quelli  po- 
chi dislogati,  e  deboli,  avranno  fcelti  dei  cibi,  o  liquidi,  o  facili  a  ma» 

cinarfi  ,  come  la  polte,  o  panizza,  brodetti,  ricotte,  gelatine,  e  mine- 
ilre  di  farro  cotte  in  pentole  di  creta  ,  a  fine  di  renderle  piij  iaporite 
giufla  il  configlio  del  ghiotto  (^)  Marziale,  figillando  fecondo  il  coltu- 
me  la  cena  con  una  buona  corpacciata  di  lattughe  per  mortificare  i 
fubfulti  del  vino. 

Ciati' (  <j )  fub.  nura.  ij.  not.  i9<5,  ih)  L'b.  13.  ep.  9. 
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ClauJere  qux  coenas  laElaca  folehat  J'vorttm 
Die  mihi  cur  noflras  tncboat  tlla  dapes , 

così  fcriveva  il  mentovato  Poeta  (  a  ),  nel  cui  tempo  le  falutevolf  co- 
ftumanzc  erano  adulterate.  Se  così  è  il  Silicerno,  non  dovea  elTcr  mol- 

to lauto,  né  di  molta  fpcfa  .  Eppure  Varrone  dice  laute-  Silicermum 
eonfecìmus ^  e  Tertulliano  rinfacciando  alle  Genti,  che  rendelTero  a  lo- 

ro M»rti  gli  ftcflì  onori,  che  rendevano  ai  loro  Numi,  grida  ̂ //;'</  (  ̂  ) 
omn'mo  ad  honorandos  cos  [  Deos  ]  fatitis  ,  quod  non  edam  mortuis  ̂ n- 
/Iris  conferattf  ?--....  ^juo  dijfert  ah  epilo  Jo-vis  ,  Silicernit/m  ?  Uf 
qiios  negant  pentire  quicquam^  efcam  dejìderare  frsfumant .  Ma  io  credo, 

che  r  uno,  e  l'altro  Scrittore  intenda  parlare  de'  Cibi,  che  in  grande-, 
quantità  imbandivano  ai  Morti  ,  e  che  poi  abbruciavano,  non  già  del- 

le vivande  deftinate  per  i  convitati.  Non  meno  incerto  fi  è  di  qual  vi- 
no beclTero  .  Io  mi  perfuado,  che  avranno  ufato  un  vino  podcrofo, 

che  fupplilTe  fenza  danneggiare  alla  mancanza  del  calore  naturale  ;  e 

quando  ciò  fia,  quantunque  Livia  diceffc  (  <•  )  d*  elTer  giunta  all'  età 
d'  ottanta  due  anni  con  I'  ajuto  del  vino  di  Profecto,  è  Romolo,  e_» 
Pollione  a  quella  (  </  )  di  loo.  per  1'  ufo  del  Mulfo  ,  fono  di  parere, 
che  fpeflTo  di  quello  di  Siracufa  fi  valciferojil  quale  è  fanifTimo  ,  fto- 
matico  ,  generofo  ,  ed  infieme  di  fquificiflìmo  gufto  .  Leggendofi  però 
in  Marziale  (,  ̂   ) 

Am^hora    Nejlorea     tihi  Matnertina  feneEla 
Si  detur ,  quod  i///  nomen  habere  potè  fi , 

dovrei  credere  che  beelfero  del  vino  di  MelFina  ;  ma  ficcome  a  dir  di 

Plinio  (  /  )  i  rivenditori  di  vino  folcano  fin  d'  allora  fpacciarc  un  vi- 
no per  altro,  come  il  Tauronimitano  per  il  Meflìnefe,  così  penfo,  che 

anche  il  Siraculano  farà   ttato  confufo  con  altri  vini  di  Sicilia,  e  be- 

uto   fotto    altro    nome  .  Non    intendo    con  tutto  ciò  folèenere    a   fpa- 

da    tratta   un'opinione  affatto   conghictrurale  ,  e   non    ignoro,  che  fr^ 
gli   altri  i   vini  di  Tofcana  erano  molto  ftinuti.  Probabile  gli  è  bensì, 
che  non  ne  ammetteffero  la  pluralità,  trovandofi,  che  fu  notata   come 

magnificenza  ron  più  udita,  quella  che  è  comune  a'  noftri  giorni  an- 
che nelle  famiglie  private:  cioè,  che  Cefare  nella  celebrazione  del  fuo 

terzo  Ccnfuiato,  diiiiibuiffe  al  Popolo  {  g  )  quartro  forti  di  vino.  Ra- 

gio- 

{a)  Lib.  cit.  ep
.1
4.
  

chi  beeffe
ro  

acqua
  

calda.
  
Ohre 

 
la  men- 

(^)  Apolog.   lub  num.  13.  lite.  B.     zione  che  fanno  dell'ufo  frequentinìrao 
(e  )  Piin.  Iib.  14.  c?p.  6.  dell'  acqua  calda   Seneca   de    Ira  Uh.  i, 
(  <i  )  (  rinit  dt /jon.difc.lih.  ̂ .cap.B.    Marziale,  Varrone,  Plauto,  e  Paolo  lo. 
(  f)  Lb,  cir.  ep.  iii.  Filone  ie  vita  'Iheontiia  allicura  ,   che 
(  f  )  loc,  cii.  ■   i  Vecchi  la  bccvano  comunemente:  crc- 
Ì,S  )  i'Jìi  probabile  fi  è  che  i  vcc-    do  però  the  non  giafchicua ,  ma  m-fco- lau 
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gìonevole  altresì  è  il  penfare,  che  ntl  bere  foifero  {  a  )  alTai  modera- 
ti, affine  di  sfuggire   1    ebbrez2a  a  cui  facilmente  foggiacciono  i  Vec- 

ehj,  i  quali  per  mancanza  di  trafpirazione  non  potendo  fmaltire  la  fo- 

prabbondanza  {  h  )  dell'  umor   tracannato,  ne  ricevono  fubito  gli  im- 
petuofi  vapori  al  capo  .  L'  ultimo  dubbio  concernente   al  Silicerno  è, 
fé  mangiando  veramente  tacelTero.  Alcuni,  come  fi  avvertì  più  fopra  , 
furono   di  parere,  che  mangiaflcro  in  filcnzio  ,  e  che  per  ciò    il   loro 
convito  fi  appelIaflTe   Silicernium  :  Altri  concedono  che    parlafTero.  Io 

ron  avrò  difficoltà  alcuna  d'  appigliarmi  alia  leconda  opinione  perfua- 
'fo  ,  e  convinto  da  Cicerone  ,  che  parlando  de*  conviti  funebri ,  dice»* 
fenza  eccettuarne  il  Silicerno  (  e  )  ;  SeqaehantHr  EpuLt  qnas  inlhann  Fa- 

rentes  coronati  :  aj?»d  quos    ds  mortili  laude  ,    ìli  quid  --o^ri  sr.it  pradica" 
tum  j  nam  [  notifi  qucfto  lodevole  coftume  ]    nìsntiri  nefas  hahehatur  . 

L'  altra  fpecie  di  Convito  funebre  era  detto  Vifceratio .  Il  nome   deri- 
va dal  Rito  antico  di  tagliare  a  pezzi  le  vifcere  delle  Vittime  fagrifi- 

cate,  e  farne  (  //  )  parte  agh'  aftanti  ,  Indi  di  cotal  nome  appellarono 
tutti   i  conviti  funebri,  ne'  quali  diftribuivafi  al  Popolo  carne   cruda, 
o  cotta,  e  pane  ,e  vino  per  più  giorni  .  Cefare   fu  il  primo,  che   eoa 
sì  enorme  prodigalità  rendelTe  onore  ai   Morti  allora  che  diede  nelle 
Efequie  di  Giulia  (  f  )  quel  celebre  convito  al  Popolo,  di  cui  parlan- 

do  Plutarco   dice  ;  Excepit   eum    Triclinionim   in  jumma  'viginti  duohus 

wilhhus  .   Dove    avvertirò  ,    che     Triclittifim    s'    intenda     con     Cice- 
rone (  /  )  per  letto  convivale,  o  con  altri  Scrittori  per  il  luogo  dove 

ponevano  tre  letti;  non  mi  reca  maraviglia,  che  quel  Cefare,  il  quale 

ne'  funerali  del  Padre  {  g  )  avea  ornate  le  Scene,  e  laftricato  il   pavi- 
mento del  Teatro  d'Argento  mafficcio,  e  che  ne' trionfi  portava  le  figu- 

re delle  Città  debellate  d'Argento   maluccio  parimente ,  e  di  finiffimo R  avo- 

lata  col  vino  r  adoperaffero.  Certamen-  Varrone,  Modiferatores  o  Sympofiarchie. 
te  r  acqua  calda  fi  vendeva  pubblicaiPiCn-  Ma  io  credo  che  Io  ideilo  correttore  fofle 
le  in  Roma  ,  leggendofi  che  Caligola  il  primo  a  trasgredire  la  prefcrizione  . 

uccife  un  bottcgaro  che  nel   tempo, de'  {b)  Macrob.  Saturn.  lib.  7.  cap.  6. Funerali  di  Drufilla  ,    la   vendeva  .V,  (  e  )  de  legib.  lib,  2. 
G.C.  Capaccio  Anc.  di  Pozzuolo  ,  a  cui  (  ̂  )  Anche  i  Greci  mandavano  un 
devo  quefta  nota  .  pezzo  della  vittima  fagrificata  alla  cafa 

(rt  )  Cicerone  nel  lib.  deSene^.  cap.     di  quelli  che  aveano  ailìùiro    al  Sacrifi- 
f^.   parla  d'un   Prendente  de'  Conviti  ,     zio.  La     Bruyere  .    Caraòt.  de    Theo- e  il  du  Bois  che  ne  comenta  le  parole,     phraft.  Tom.   i. 
avverte  che  cortui  prefcriveva  acialche-  {e)  Plut.  in  Coes. 
dua  convitato   la  quantità  del  vino  che  (f)  in  C.  Verr.  Adi.  4. 
poiea  bere  ,    vegliando    perchè  non  fé  {g  )  Plin.  lib.  33.  cap.  3.  disi  ftrana 
ne  facelTe  abufo   .  Quelli   che  efercita-     pazzia  fu  poi  imitatore  anchequel Mure- 
vano  cotal  impiego   addimadavanfi  ,  le-     na  che  fu  difefo  da  Cicerone  . 
condo  che  ricava   Nonio   dal  hb.  t.  di 
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avorio,  e  tali  che  (  a  )  Crifippo  chiamò  quelle  di  Fabio  ftucchf ,  t^ 
fopiacoperte  di  qucftc  ,  alimcnrafTe  22.  miIa,o  66.  mila  perlbne.  Ad 
imitazione  di  Celare  molti  altri,  fra  quali  C.  Servilio  Geminio  (  ̂  ) 
in  morte  di  P.  Licinio,  diftribuirono  nel  corfo  del  tempo  carne  ,  e  pa- 

ne al  Popolo,  piuttodo  a  motivo  di  conciliarfi  l'amore  de' loro  Con- 
cittadini, che  a  fine  d'  onorare  i  Defunti  ,  riducendo  in  quefta  guifa  a. 

politico  ftrattagemma  gli  uffizj  di  Religione  .  La  ricchezza,  e  la  fontuofa 

abbondanza  de'  cibi  dilhibuiti  giungeva  all'  cccelTo  .  Sia  che  i  princi- 
pali uomini  della  Repubblica  miralTero  d'ammollire  con  bagordi ,  e_» 

con  ogni  genere  di  lulTo  gli  animi  de'  loro  concittadini  ,  e  fnervandoli 
valerfi  a  poco  a  poco  della  loro  indolenza,  per  farfi  ftrada  all'  Impe- 

ro :  fia  che  trattandofi  di  pubbliche  Fefte  ,  folfe  necclTario  per  acqui- 
ftar  nome,  e  fama  preflb  un  Popolo  avvezzo  fcmpre  a  cofe  grandi  ,  e 

maravigliofe,  dar  fondo  a'  tefori ,  certamente  più  d*  uno  in  foli  con- 
viti fpendeva  fomme  immenfe  ,  così  che  le  Cene  più  difpendiole  de' 

noftri  tempi  [  ne'  quali  il  lulfo  è  giudicato  maggiore  d'  ogni  altro  vi- 
zio ]  farcbbono  fembrate  a'  Romani  fparfe  di  fordida  avarizia  .  Fra 

tanti  Scrittori,  che  della  fmoderatezza  de'  Romani  conviti  tramanda- 
rono efatta  notizia  :  trafcelgo  Marziale,  lodatore,  anzi  adulatore  fer- 

vile di  Domiziano  (  e  ); 
Q»a»ea  Gigantei  memora  tur  meafa  triumphii 

Quantaque  nox  Supsris  omnibus  illa  fuit  ; 
Q^a  bonus  acciihnit  genicor  cum  plebe  Deorum 

Et  Itcuif  Fannis  pofcere  njina  Jo'vem , 
Tanta  tttas  ̂   Cs.(ar  celebrant  Con'vìiiia  lauras  ̂  

Exhìlarant  ipfos  gandia  noftra  Deos, 
Vefc/tftr  omnis  Eques  tecum^  Pop.Hlufqtte ,  Patrefque  ; 

Et  capit  Ambrojìas  cum  duce  Roma  dapes. 

Una  fola  lodevole  coftumanza  mantenevafi  ancora  in  Roma  a'tem- 
pi  di  C.  Tacito  (  </  ),  ed  è,  che  i  Figliuoli  degli  Imperadori  in  occa- 

sione di  pubblici  Conviti  fedevano  ad  una  Tavola  particolare,  ed  ap- 

parecchiata con  minore  sfarzo  dell'  altre  '\n  compagnia  di  Nobili  lor 
coetanei,  ed  a  vifta  de'  Parenti,  affinchè  1*  autorevole  prefcnza  de'  me- 
defimi  fervifle  di  freno  alla  loro  licenza,  pur  troppo  da  tanti  e  sì  fre- 

quenti cfempj  dell'  altrui  corruttela,  autorizzata.!  luoghi  dove  fi  pre- 
paravano le  Tavole  furono  diverfi  fino  al  tempo  di  Domiziano  ,  il 

quale  vedendo  non  elTervi  in  Roma  alcun  edifizio  capevole  di  tanta- 

moltitudine,  né  comodo  pc'  Conviti  giulta  Marziale  (,  e  ) 

Qui 

(a)  Quintilian.  Infiit.  lib.  <J.cap.4.  {d)  Ann.  lib.  13.  cap.i6. 
{ò)  Sabaliic.  Lib.  7.  Eomad.  5.  (  O  Lib.  8.  ep.  39. 
(f  )  L;b.  8.  cap.  48. 
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Qui  Valaiift£  capere t  coti'vì'via  me» fa 
AmhroJìafqHe  dnpef^  non  erat  ante  locuf , 

fabbricò  a  bella  poiia  un  fupcrbifTimo  Palazzo,  che  dallo  flelTo  Poeta 

(  tf  )  viene  nella  magnificenza  della  flruttura  antepofto,  non  che  ap- 
pareggtato  alle  Piramidi  Egiziane  ,  ed  alle  Moli  altere  di  jMenfi  ,  giu- 

dicato neir  ampiezza  maggiore  di  Pelio,e  d*  OlTa  monti  di  TcfiTaglia, 
e  defcritto  di  tale  altezza,  che  la  cima  andafle  a  perderfi  nelle  nubi. 
Il  terzo  convito  funebre  era  quello,  che  chiamavano  No^endialn  (  h  ). 

Quella  era  una  Cena  ,  che  faccvafi  il  nono  giorno  dopo  terminate  I* 
Eirequie  .  Alcuni  la  confondono  col  Silicerno,  altri  la  chiamano  Exc' 

■  qtiialh  ;  ma  probabilmente  ella  fu  quella  flelTa,  che  denominarono  Fe- 
ralis  coena  da  f erre ,  cioè  dal  portare  i  cibi,  o  dalla  Tavola  al  Sepol- 

cro, o  piuttofto  dal  Sepolcro  alla  Tavola  ,  fapendo  che  le  vivande  da 

mangiarli  in  onore  de*  Defunti  voleano  efler  prima  offerte  ai  medefi- 
mi,  affinchè  acquifìalTero  il  pregio  di  vivande  facre  .  Quefta  era  1'  ul- 

tima Cena  ,  che  a  fine  di  amicarfi  le  Ombre  imbandiffero  ;  e  quefto 

parimente  I'  ultimo  Conviro  funebre,  col  quale  fi  poneva  termine  agli 
Anniverfarj  foliti  cclebrarfi  ogni  anno  da'  Romani  a*  loro  Defunti». 
Ovidio  (  f  ) 

Ha»c  qui  jufìa  ferunt ,  dixere  Ter  alia  lucem 
Ultima  placandis  manibut  illa  dies  . 

XXXV.  Dopo  aver  parlato  de'  Conviti  funebri ,  i  quali  contribui- 
\ano  afTaifTimo  all'  intemperanza  de'  \\vì^  e  nulla  al  foUievo  de'  Mor- 

ti,  conviene  ,  Accademici,  far  parole  del  Lutto,  che  era  forfè  l'unica  di- 
moflranza  fìncera  di  dolore  ,  che  fi  deffe  da' Romani  a' Defunti,  le_» 
altre  effcndo  piuttofto  fpettacoli  feflofi ,  e  ridicoli,  che  cerimonie  an- 
gofciofe,  e  lugubri.  Biafimando  efiì  la  legge  di  Licurgo,  il  quale  col 

proibire  (  </  )  a  i  Lacedemoni  di  portare  il  lutto  più  d'  undici  giorni, 
tentò  di  porre  in  certo  modo  un  limite  al  dolore  e  alla  pietà  ,  giu- 

dicarono che  eifendo  il  lutto  un  atteftato  pubblico  della  flima,  e  dell' 
amor  de'  vivi  verfo  i  Defunti,  non  folle  né  giu/lo,  né  dicevole  lo  de- 

terminarne il  tempo  ,  togliendo  agli  animi  la  libertà  delle  querele,  e 
del  pianto  .  In  virtù  adunque  di  quefta  maflima  ,  quando  le  Marrone 
domandarono  di  portar  il  corrotto  per  Giunio  Bruto,  e  per  Poplico- 
h  un  anno  intiero,  e  per  Coriolano  fci  mcfi  ,  fu  loro  toftamente  con- 

R  2  cc- 

(  j  )  ih.  ep.  48.  che  piovevano  faflì  dall'  alto.   Livio  na 
{b)  Non  dee  confonderfi  la  Cena  fa  menzione  in  quattordici  luoghi    delle 

Novendiale    con    le   Ferie  Novendiali  fua   ftoria .  V.  Giulio  OlTequeute ,  e   Po- 
cilituite  da  Tulio  Oftilio ,  e  che  rinno-  lidoro  Virgilio. 
ivavanfi  ogni  volta  che  accadeva  qualche  (  e  )  Faft.  lib.  2. 
Orano  proajgio;  e  iiogoiariBcnte  allora  {  d  )  Pìm.  de  Confai,  ad /^jpollon. 
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ceduto  .  Ma  perchè  quelli  ,  che    non  avefTero  in  cofa  alcuna  giovato 
alla  Patria,  erano  ftimati  immeritevoli  di  pianto,  così  i  Fanciulli  mino- 

ri di  tre  anni  non  fi  piangevano,  né  punto,  né   poco,  avendo  ciò  de- 

cretato il  buon  Re   Nunia  ,  contro  il  coftume  d'alcuni  (  a  )  Barbari, 
i  quali  air  oppofito  non   piangevano  che  i  fanciulli  ,  ed  i   giovani  a_. 
cagione,  che  efTendo  morti  per  tempo  non  avevano  potuto  gioire  ,  né 

delle  Nozze,  né  de' Magiftrati,  né  delle  Difcipline,  né  degli  onori  ci- 
vili .  Variando  poi  in   Roma  le  maffime  di   governo,  variarono  confe- 

guentemente  ancora  gli  ftatuti  particoJari;  laonde  Antonino  ordinò  che 
i  Figliuoli,  dal  Padre  non  Ci  piangeffero  più  di  cinque  giorni,  e  Pau- 

lo IC.  dice,  che  i  Figli,  ed  i  Padri  fi  poteano  pianger  dagli  altri  paren- 
ti Un  anno  ;  i  minori  di  fei  anni   un    mefej  il  Marito  dicci  mefi  ,  ed  il 

Cognato  otto.  Circa   le   vefci,  o  più   prefto  il  colore  delle  v»fti  (  é  ) 

Juttuofe,  non  fuvvi  eh'  io  fappia    alcuna   legge,  ehe  lo  rtabililfe,  e  la 
fola  confuctudine,  che  poteva  aver  vigore  di  legge  lo  determinò.  Non 
puodì  però  accertare  ,  fé  il  trafcelto  folfe  il  bianco ,  o  veramente  il  ne- 

ro .  Quefto  ftefTo  dubbio  fi  è  debolmente  agitato  (  f  )  altrove,  ed  ab- 

biamo veduto  poterfi  con  fondamento  giudicare  che  1'  uno  fuccedeflTc 
vicendevolmente  all'  altro  .  Varrone  (  J  )  dice  folamentc,  che  le  Don- 

ne deponefTero  le  vefti  morbide  e  pompofe,  e  che  fi  ricopriiTero  con 
quella  verte,  o  velo  detto  RICIMIUM,  e  RECIHIUM.  Mulieres   in  ad- 

merjìt   rebus  ,  (b*  li/Sfièas  cum  omnem  meftitum  delicatiorem  ac  luxuriofum 
foflea  ìnfìitutHm  ponunt  ̂   Ricinta  jumnnt ,  Ma  né  da  Varrone,  né  da  Fe- 

llo ,  né  da  altri  Latini  viene  detto  quale  ne  folTe  il  colore  :  e  Ifidor» 
feri  vendo  (  r  );  Ricinrum,  Matrofiarum    opertmentum  tfaod  cooperto  capi- 

te ,  ̂  fcapulnm  a  dextro  laure  in  Ix.'vttm  humerum  mittitur  ,  cujttf  dimidia 
jars  retro  ejtcitur  i  qaod 'vnlgo  Matortem  dicunt  qnajt   Martem:  moftra-i 

bcn- 
(a)   ibid.  La    fcufa  che    apportò  lisque  y&   degeneris    aaimì  luflas  :  &> 

Nerone  d*  aver  follecitato  il  Funerale  di  ut   ad  num  mitlieres  viris^  ita  Barbari 
Brittanico  ,    ebbe    appunto  per    fonda-  Gr/rcis  ,   ac    deteriore^   praflantioribui 
ruento  V  antico  iilituto  di  dar  fepolcura  funt  propen/ìares  ./le  de  ipsis  Barbaris^ 

a'giovanclti  fenza  pompa  e  lenza  pian-  jfì  qui  luóìum  exerceKt ,  non   animojìfpmi 
IO  veruno.  boc  Ciltif  ,    non  Gallio   aut  qui    alti  ge- 

{b)  Plutarco  uh.  flip.  fcrive  che   i  nerofo  pieni  funt  fpiritu  id  faciunt;  fed 
Licj  ftimando  il    Lutto  cofa   molle  ,    e  Aegyftii  ,    Syri  ,   Lydi  ,  altique  horttm 

puerile,  in  morte  de'  loro  Congiuntive-  ftmihs  .  Clic    avrerebb'  egli  potuto  dire 
lavano  abiti  donnefchi  .E'  degno  d'ac-  di  CralTo  ,  il  quale  fi  vciti  a  bruno  ,    e 
tenzione  quello  ch'egli  dice    per  ifpal-  pianfc  la  perdita  d'una   Lampreda  che 
leggiate  la  fentenza  di  quefti  Popoli  ,  e  gli  era  morta  nel  fuo    famolo  vivajo  ? 
forfè  non  fi  avranno  a    poja  le  iiic  fief-  (^e)  V.  P.  ̂ .  num.   xvi. 
fé  parole  interpcirate  da  Silandro  Augu-  (  <*  )  de  Vit.pop.Rom.  lib,  i.ap.Non, 
(iìno-.Efl  enirn  revera  mulidre ,  imhccil-  (  e  )  Of'g. lib.  19.  Gap.  25. 
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bensì  r  ufo,  e  la  forma  di  eifoy  ma  non  dichiara  fé  bianco,  o  nero  ne 
folTe  il  colore,  e  la  tintura.  Si  deve  ora  dividere  il  lutto  in  due  forti. 

Uno  era  pubblico,  1'  altro  privato.  Il  primo  s'  intimava  dal  Senato  ad 
ogni  ordine  di  Cittadini,  quando  volevano  in  fegnalata  guifa  onorare 
le  virtù  ,  e  la  fama  degli  illuftri  Defunti;  ovvero  quando  perdevano 
qualche  battaglia  confìderabile,  come  fu  quella  di  Canne,  nella  quale 

perirono  45.  mila  Romani,  il  Confalo  Paolo  Emilio,  ed  ottanta  Sena- 

tori .  Allora  fi  denunciava  la  vacanza  de'  Magiitrati,  e  la  fofpenfione 
dal  render  ragione  ,  il  che  chiamavano  iadtcere  (  tf  )  Jufìitium  ,  quafi 

indicere  juris  ìlationem.  Lucano  deferi  vendo  il  Senato  Romano  radu- 
nato in  Epiro,  e  biafimando  la  difamorevolezza  di  Cefarc  verfo  la  Rc' 

pubblica ,  fcrilTe  (  O  • 
.  —  -_--  —  Mcerentia  te&a 

C tifar  habef ,  'vacuafqtie  domos ,  legefqae  Jtlentes  , 

Claufaque  juflttio  trijli  fora  '.  Curia  folor 
Illa  'videt  Patres^  piena  quos  tirhe  fugarle . 

e  Cicerone  prò  Planco  ;  fuflitÌHm  ìndici  ,  jitnfdiElionsm  iatennitti  :  ed 
altrove  ;  fuBitium  indici ,  Jaga  fumi  diCo  opemrs  :  in  quello  tempo  i 
Confoli  ledendo  nella  Curia  ufavano  le  Sedie  volgari  :  i  Falci  fi  por- 

tavano per  tutto  capovolti;  i  Senatori  deponevano  il  Laticlavio,  e  gli 

anelli  d'  oro,  e  né  ̂ \  tagliavano  i  Capelli  ,  né  fi  radevano  la  barba  .  I 
Conviti  feftofi  erano  proibiti  ;  nelle  Gaie  non  s'  accendeva  il  fuoco  ; 
a  niuno  era  conceduto  di  fabbricare,  e  la  Città  tutta  defiftendo  dall' 
opere  manuali  e  dai  lavori,  palefava  con  1'  ozio  e  col  filenzio  1'  uni- 
verfale  rammarico.  Il  lutto  privato  non  obbligava  che  la  Famiglia  ,  e 
credo  gli  Amici  del  Defunto.  Finché  durava  quello  lutto  gli  addolo- 

rati Parenti  non  ufcivano  guari  di  Cafa,  e  ufcendo  evitavano  le  liete 

alTemblec  ,  gli  ameni  diporti  ,  le  converfazioni  giocofe  ,  e  fpecial- 
mence  le  Felle  tanto  ordinarie,  che  ftraordinaric .  Le  Donne  poi  lo- 
leano  una  volta  per  fcgno  collante  di  finccro  cordoglio  raderli  quel- 

la poca  lanugine  che  aveflero  fui  volto  j  ma  dappoiché  una  legg"^ 
Decemviralc  lo  ebbe  proibito  (  e  )  :  mnlieres  gsuas  né  radimto  ;  noxi 
trovo  the  ritornalTe  più  in  ufo  .  In  alcuni  cafi  però  era  lecito  inter- 

rom- 

(  <3  )   jfujiitinm  chiamavafi   altresì  dies  Decemviri  ^ujlos  appellarunt  velut 

.quello  fpazio  di  tempo  che  il  Pretore^  qv.oddam  'jufìitium  ;  tde/i  jaris  inttr  eos 
concedeva  al  debitore  affinchè  cerealTe,  quaft  interflitìonem  quamdam  ,  é^    ccjfa- 
e    raccoglieffe    il  danaro  dovuto  ,  nel  tionem  :    quibus   diebus   nihil     cum  his 
guai  tempo  non  poteva  cfler  molertato  agi  j  tir  e  pojfet.  Lib.  io.  cap.  i. 
dal    Creditore  .     Aulogeilio  lo   dice  „  {  b  )  Phars.  lib.   5. 
Corife  Ifi    ìghur  arìs  ac  debiti  judicantis  (f  )    vide  var.leót.  xil.tab,  Jo.  01- 
triginta  dies  funt  dati ,  conquirenda  pe^  dcndorp.  Gap.  9. 
cunia  caufa  ,  qttam  di^ solver enf.  cosque 
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rompere  il  lutto  .  La  celebrazione  delle  fefte  di  Cerere,  la  confegra- 
zione  di  qualche  Tempio,  la  notizia  di  qualche  fegrulata  vittoria  ,  ed 

altri  avvenimenti  gloriofi  ,  e  vantaggiofi  all'  Impero  faccano  celTarc  il 
lutto  anche  pubblico  .  Il  privato  veniva  ro/pelo  dal  nafcimento  di  pro- 

le mafchilc,  dal  ritorno  d'un  Figliuolo,  o  ricomperato  da*  nemici,© 
rimandato  dal  Principe,  da  cui  folTe  flato  ritenuto  per  ortaggio.  Co* 
sì  le  una  Giovine  Spofa  andava  a  Marito  ,  o  fé  alcuno  della  Famiglia 

veniva  graziato  di  qualche  onorevole  impiego,  fvellivano  i  panni  lu- 
gubri ,  e  ripigliavano  i  feftivi  .  In  tanto  ,  perchè  nulla  mancalTc  alU 

gloria  del  Defunto  ,  appendevano  le  di  lui  immagini  nelle  Sale  (  /<  )» 

oovc  fchieravano  tutte  quelle  de"  loro  Antenati,  e  qualche  volta  an- 
cora quelle  degli  uomini  più  celebri,  e  da  efli  non  iftimati  per  quelli 

che  veramente  erano,  ma  tenuti  però  in  gran  conto.  Perciò  Severo 

ira  le  profane  immagini  d'  Orfeo,  e  d'  Apollonio,  collocò  fenza  cono- 

i'ceile  quelle  di  G.  Crifto,  e  di  Abramo.  Nell'Atrio  della  Cala  inchio- 
davano le  fpoglie  eh'  egli  avea  tolte  a' nemici  ,  e  queftc  rimanevano 

appefe  ad  eterna  memoria  ;  né  fé  la  Cafa  in  apprelTo  fi  folTc  venduta, 
il  compratore  potea  fpiccarnele,  ma  dovea  lafciarle  {b)  fìnattantoc- 
che  logore  ,  e  confumatc  cadelTero  di  per  fé  fteire  a  pezzi  .  Siccome 
poi  in  vita  dedicavano  le  Tavole  votive,  così  anche  in  morte  lafciava- 

no  agli  Eredi  ,  che  faceiTero  collocare  ne'  Tempj  i  Ritratti  de'  loro 
Maggiori  in  alto  ,  e  con  ifcrizioni  che  fegnalTero  la  dignità  loro  ,  e^ 
gli  onori  che  avefTero  ricevuti,  e  talvolta  confecravano  a  qualche  Nu- 

me gli  Scudi  (  f  )  ufati  dal  Defunto,  facendo  ne'  medcfimi  fcolpire  la di 

(a)  Non  ifcorgerafi  a' tempi  de'  pio,  e  ragionevole,  fcmbra  mi  potefTe  ori- 
Romani  r  abiifo  che  vedefi  a  tempo  no-  ginare  qualche  confondimento  ,  e  fcom- 
ftro  :  cioè  il  Setajuolo  ,  il  Tornajo  ,  il  piglio  nelle  Famigl-e  :  imperocché  fé 
R'pattierc  il  Ferravecchio,  ed  altri  Pie-  quilche  Nobile  caduto  in  povertà,  o  ri- 
bei  d'  ugual  calibro  appendere  ad  imi-  dotto  a  qualche  grave  Grettezza  ven- 
tazione  de' Nobili  (tra  lo  Schidione  pe-  deva  Ja  fua  cafa  antica  ad  un  comprato- 

lo, e  lo  Scolatoio  )  i  ritratti  de'  loro  re  denarofo  ,  ma  vile  ;  quelli  o  almen» 
vilifllmi  Anteccflbri .  Leggafi  una  Ver-  i  fuoi  Eredi  poteano  a  poco  a  poco  ap- 
rina  citata  dal  gran  Panegiriila  di  Cice-  propriare  1'  onore  di  quelle  fpoglie  ap- 

rone r  Inglefe  Middleton  ne.  lib.  i.dcir  pefe  ,  ai  loro  Maggiori  ;  e  fortcnendo 

infigne  fua  Opera:  vcdrsflì  quanta  Hima  1'  iropolhira  o  con  la  frode,  o  con  l'oro 
lì  facelTe  delle  immagini  degli  Avi,  ed  a  ufurpare  l'altrui  gloria,  e  nobiltà;  com^ 
quale  dignità  convcniile  ciTer  perver:uto  pur  troppo  veggiamo  fpclTo  accadere, 

prima  d*  ottenere  la  facoltà  d' elporlc  (  r  )  Lo  feudo  era  degli  attrezzi  mi- rellc  Cafc  .  Intanto  notiamo  che  nuno  litarl  il  p  ù  pregiato  ,  per  maniera  che 
potea  farli  ritrarre  né  in  tela  ,  né  in  ce-  il  perderlo  nelle  battaglie  era  tenuta  per 

ra   ,  prima  d"  aver  conleguita  1'  Edilità,  cola  molto  ignominiofa  .  Si  trova  che  i 
{b)  Quclìo  llatuto  che  pure  cra^  Roniauì  alle  volte  degradavauo  ì  Sol- 

dati 
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di  llii  vera  fembianza  .  Tale  coflumanza  che  fembra  originata  dalla  va- 
nità, produceva  un  ottimo  effetto:  Imperocché  i  rifguardanti  ritornan- 

do alla  loro  memoria  le  virtuofe  gefta  degli  uomini  grandi,  erano  pre- 

fi  dal  defiderio  d'  imitarli  .  Laonde  Salluftio  riportando  a  quefto  pro- 
pofito  le  parole  di  Quinto  Maffimo,  e  di  Publio  Scipione,  fcrive  {  a  ) 

SiXpe  eiidi'vi  prttclaros  Ci'vitatis  noflrs.  Viros  folttos  dicere  ,  ciim  Majortim 
inìagÌMes  intnersntur  ,  'vehementiffìms  Jìbi  animum  ad  •virtntem  accendi  : 
fcilicet  non  ceram  illam  ,  neque  figurai]  ,  tantam  'vim  in  fdfe  balere  ;  [ed 
memoria  rerum  geflarttm  eam  flammam  egregiis  Viris  in  feElore  crescere  ̂  
neque  prins  fé  dar  t  quam  iirtas  eorutn  famam  atque  gloriata  adaqua'verif. 
Appio  Claudio  (  è  ),  che  ne  fu  il  primo  introduttore  ,  fchierò  nel 
Tempio  di  Bellona  tutti  i  fuoi  Antecelfori,  e  le  loro  infegnc  di  nobil- 

tà: e  dopo  lai  M.  Emilio  fece  lo  ftedo  nel  Tempio  Emilio  .Virgilio 
(  e  )  volle  accennare  quefto  ufo  ,  quando  defcriile  il  Tempio  veduto 

dagli  Ambafciatori  Trojani  nella  Reggia  di  Latino.  Neil'  Atrio  di  ef- 
fo,dice  il  Poeta,  vedcvanfi  le  Statue  cedrine  de' primi  Rè  Nazionali 
Italo,  Sabino,  Saturno,  e  Giano,  e  d'  altri  Eroi,  che  nelle  battaglie.» 
aveano  verfato  il  fangue  per  difefa  della  Patria.  Pico  era  collocato  in 
luogo  dipinto,  veilito  della  Trabea  Reale,  ed  avente  nella  deftra  il  Li- 

tuo, o  fia  la  Verga  Augurale,  e  nella  finilìra  mano  uno  Scudo  guer- 

re fco  .  Dalle  Porte  pendevano  le  l'poglie  nemiche,  le  carrette,  i  cimie- 
ri,  le  afte,  le  lancie,  e  gli  fpcroni  delle  galee.  Così  Marziale  parimen- 

te parlando  de'  Pifoni  ,  dice  {  d  ) 
Atria  Vifonum  Jlahant  ciim  Gemmate  foto . 

XXXVI.  Tutti  i  Riti ,  de' quali  abbiamo  finora  favellato,. fuccede- 
vanfi  immediatamente  gli  uni  agli  altri.  Quelli  che  ora  dobbiamo  de- 

fcrivere  aveano  luogo  regolarmente  in  certi  tempi  dell'  anno.  Fra  que- 
lli vogliono  eiTcrc  annoverate  quelle  cerimonie  ,  che  praticavano  nelle 

Fefte  dette  Parenralia  :  cioè  conviti,  e  fagrifizj  in  onore  de'  Morti  ;  o 
piuttofto  a  fine  di  renderfi  amiche  le  ombre  de'  Morti  Parenti.  Ogni 
anno  adunque  in  certi  giorni  determinati  la  Famiglia  del  Defunto  fi 
portava  unita  al  luogo  del  Sepolcro  .  Ivi  apparecchiavano  un  Convi- 

to,  nel  quale  erano  cibi  neceffarj  1*  Appio  ,  il  Sale  ,  il  Mele  ,  le  Len- 
ticchie, il  Farro,  la  Potig!ia,gli  Uovi ,  e  le  Fave.  Intorno  aqueftc,  o 

fu  nello  indagare  la  ragione  per  cui  le  offcrifTcro  a'  Morti,  molto  ftu- dio 

Iti  che    lo  aveano  fmarriro  .  Ognuno'  pefe  non  fi  fofTe  da'  rifguardanti  mirato aò  penfare  adunque  con  quanto  lludio     ancora  lo   feudo  . 

dati 

lo  cuftodifsero  ,   quanto  rincrefciinento  (  ̂  )  de   Bell.    Jugurr. 
provafle  chi  lo   perdeva,  e  quanto  ice-  l  b)  Plin.  Lib.  35.    cap.  J. 
maffe  lo  fplenaote  della  Famiglia,  e  la  (e)  Aen.  lib.  7. 
gloria  del  Defunto  ,  fé  fra  le  fpoglie  ap-  {d)  Lib.  4.  Ep.  ?«. 
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dio  hanno  fatto  parecchi  dotti  Scrittori  .  Alcuni  di  efli  vollero  che  a' 
Morti  fi  porgefTcro,  perchè  le  gtudicafTero  infeconde,  e  cagione  di  rte- 

rilezza  ,  e  perciò  follerò  (imbolo  dell'  Anime  de*  trapaffati ,  incapaci 
di  più  operare.  Altri  perchè  elTendo  le  Fave  fenza  nodi  nello  ftelo  , 
nvefTero  fomiglianza  con  le  Porte  infernali,  che  giammai  neper  Sagri- 

iìzio  ,  né  per  preghiera  non  fi  piegano  .  Altri  finalmente  perchè  fup- 
pofero,  che  nel  fiore  portino  fcritte  dalla  natura  alcune  lettere  lugur 

bri  .  La  prima  opinione,  non  mi  piace,  né  punto  ,  né  poco  ,  perchè  è 
falfo  che  le  Fave  fieno  ftcrili;  ed  i  Greci,  che  le  tenevano  per  principio 
della  vita,  e  della  generazione,  e  la  fpericnza  medefima  ne  perfuadono  il 
contrario  .  La  feconda  è  più  fottile  ,  che  adeguata  j  perchè  oltre  il  non 

aver  altro  fondamento  che  quel  pochilTimo,  che  le  deriva  dall'  olTer- 
vazione  d'  Ariftotile  fopra  la  parola  Agonaton ,  Qxoh  fenz^a  gir.occhj  ;  h 
da  notarfi  ,  che  a'  Morti  non  offerivafi  dagli  Antichi  lo  ftelo  [  che  è 
quello,  che  ha  la  fuppofta  fomiglianza  con  le  porte  infernali  ]  ma  lo 
ilelTo  frutto,  le  ftefic  fave  foltanto,  [  le  quali  non  mancano  di  giuntu- 

re ]  da'  fiori,  e  dallo  ftelo  affatto  Icgregate  .  La  terza  è  alTolutamentc 

falfai  perchè  ne'  il  fiore,  ne'  il  frutto  de'  baccelli  moftra  d'  aver  alcu- 
na lettera,  e  la  fola  immaginazione  alterata  pu5  far  travedere  nell'i. 

fave,  o  ne' fiori  di  elTe  un'alfabeto,  ch^  certamente  non  v'  è  :  ficcome 
appunto  fece  già  travedere  ai  Commentatori  della  Buccolica  Virgilia- 

na (<?)  le  lettere  A  I  nel  Giacinto  .  Infatti  chi  ha  finora  faputo  di- 
chiarare quali  fieno  le  fuppofte  lettere?  E  poi,  qualunque  lettera  vi 

fulTtr  ,  chi  può  dimoftrare  ch'ella  fia  lugubre,  o  eh'  ella  accenni  cofa 
Ju^ubie,  ciTendo  incontrailabilc,  che  a  qualfivoglia  lettera  (  ̂  )  fi  pof- 

fono 

{a)  Alcuni  Commctarori  di  Virgi-  da  alcuno  in  tatta  la  Bottanica  ho  fiore 

Ilo    fpiegindo    quell'  En:mma   propolio  che  porti  fcrirce  quelle   fognare  lettera 

jBeir  Egloga   3.    da    Menalca  a  Damerà  nello  ite-Io  ,  ©  nelle  foglie'. Die  quUms  in  tetris  injcri^ti   nomina  {b  )  Ha  letto  Agellio  lib.  19.  cap. 
Regum  «4    Ho   elaminato  Plutarco    Sympos.    8. 

Nafcantur  flores  .  quafl.  3.  Ho  veduto  LuciaDo  nel  Dialo- 
differo  trovarfi  nel  Giacinto  le  due  pri-  go  delle  Letrerc  dell' Alfabeto.  Ho  con- 

ine lettere  del  nome  d*  Aiace  .  Infatti  lultati  molti  Storici,  e  varj  Grammatici, 
Plinio  gran  partigiano  di   tutte  le  cor-  né  mai  ho  fcontraro  che  gli  Antichi ,  e 
bcllerie  fcriv'c  lib  21.  cap.  if.  dclls  S. N.  fingniarmentc  gli  Egizj  ,  i    Greci,   ed  i 
Hyacintwn  comitatur    fabula  duplcK  Iri'  Komani  avellerò  alcune  lettere  per  fu- 
ólunt  préBferens  ejus    quem  jàpclle  diles-  nelte  ,  e  lugubri  .  Se  alcuno  diceflcchc 
erat  f   sut  ex  Ajactt  cruore  editi  ̂   ita  dij-  tenelsero  per  funeftc  quelle  che  intaglia- 
currentibus  vtnis    ut  figura   litterarum  vano  ne*  Monumenti  Sepolcrali,  rifpen- 
^  I  legatnr  irfcripta  „  Ma   prcfcrifco  la  derei  che  fé  cosi  foflc  itato,  sverebbero 

teftimonisnza  de' miei   occhi  ali' autorità  dovuto    tener  per   funeHo  turto  1' Alfa- 
di  Fiiaio  :  né  credo  che  i  ir©vcrà  mai  beto  ,  trovando^  delle  llcrizioni  fepol- 

cra- 
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fono  adattare  varie  interpetra2ioni ,  egualmente  di  fegni  funefti,  che 
di  cofc  liete  ?  Io  credo  che  tutti  coloro  ,  i  quali  hanno  faticato  per 
rintracciare  la  cagione  dell'  offerta  delle  Fave  ,  abbiano  con  le  loro 
ingegnofe  (  4  )  ricerche  onorata,  e  nobilitata ,  piuttofto  che  fchiarita, 

S  e  ve- 

craii  che  ne  contengono  tutte  le  Lette- 
re .  Solo  Appio  Claudio  ,  (  come  ofier- 

Y3  con  akri  Gio,  Scoppa  /»/?.  Cramm. 
lik  I.  )  odiava,  ed  avea  in  conto  di  fu» 
reftiflìma  la  lettera  Z.  perchè  (  diceva) 

fi  pronunzia  co'  denti  ferrati  ,  e  ftretti 
come  appunto  li  tengono  i  Morti  .  Né 

eh'  io  fappia  ,  altri  dopo  cottui  adottò 
tale  fentenza, eccetto  che  il  P.  Scapec- 

chi (  vedi  le  Spedizioni  inedite  dll'anic- 
niflìmo,  e  mordace  Girolamo  Gigli, Spe- 

dizione II.  )  il  quale  in  un  Congreffodi 
Letterati  parecchie  ragioni  apportò  a 
fine  di  fcreditare  affatto  la  Zeta  . 

{a)  Pittagora  con  quel  fuo  Fabis 
ah/ìineto  ha  gettato  un  pomo  di  difcor- 

dia  fra  gli  eruditi  invclligatori  dell'An- 
tichità .  Vane  foBO  le  interpetrazioni 

che  diedero  di  quello  precetto  .  Io  ne 
omnactterò  molte  ,  riderò  parecchie,  ed 
abbraccicròfolamente  quella  di  Plutarco: 

cioè  che  il  Filofofo  abbia  parlato  allegori- 
camente, e  che  però  à'Cendo  a fiientt  dal- 

le Fave ,  abbia  intelo  di  dire  sfuggi  /*  "^w- 
miniflr azione  de'  Magi/Irati ,  ne'  quali  i 
partiti  fi  facevano  con  le  Fave  .  Né 

credo  d'  errare.  Siccome  gli  altri  Tuoi dettati 

L  Non  guflcrai  di  quelle  cofe  chi 
anno   nera  la  coda  . 

77.  "Non  trapafferai  la  bilancia. 
111.  Ncn  federai  fcpra  la   Chenica. 
If^.  Non  porgerai  la  defira  a  molti , 
V,  Non  porterai  anello  ftretto . 
yi.  Non  iftuzzichirai  il  fuoco  col  coltello. 

P'II.Non  mangerai  del  cuore  . 
Vili.  Non  porrai  il  dio  nel  mafìello . 
IX.  Qj'andofarai  giunto  ai  confini ,  non 

tornerai  indietro . 
X.Nonlafcierai  entrar  le  rondini  in  cafa. 
XI.  lofio  che  farai  alzato  di  letto  ,/fOB- 

cleral  le  coperte . 
ed  altri  fimih,  tutti  contengono,  per 

avvilo  degli  Sponitori,  un  fenfo  nafco- 
fto  ,  anfibologico  ,  figurato  ,  come  fi  può 
leggere  particolarmente  prefso  Plutarco 
neir  Opufcolo  de  liberis  educandis  ,  e_. 
nelle  Quillioni  convivali  lib.  8.  quseft.7. 
cosi  non  veggo  perchè  qaefto  folo  » 

XII.  Il  afierrai  dalle  Fave 
voglia  efier  fpiegato  a  verbo  ,  quando 
gli  fi  puè,  fenza  dirtinguerlo  dagli  altri, 

appropriare  un  fenfo  g'ultifllmo  ,  ed  an- 
che ,    diciamo  così ,  pih  conforme  alla 

gravità  Pittagorica  Se  il  duodecimo  con- 
figlio deve  intcndcrfi  fecondo  la  lettera, 

nella  rteffa    maniera  dovranno   effer   ia- 

tefi  eziandio  U  primo  ,    il  fettimo,  ci' 
ottavo  ;  ed  allora   riconolceremo  Pita- 

gora  piuttofto    per   Medico  ,   che    per 
Filofofo.  Se  poi  quefti  rinchiudono  fenfi 
allegorici  v- io    non  voglio  certamente-, 
efcluderne     il  duodecimo  ,  e  con  que- 
fto  fuporrc  che   il  Samiefc  Ammonitore 

volefle  trammifchiare  nc'fopradetti   giu- 
diziofi  precetti  un  configlio  affatto  fcom- 
pagnato  dalla  Morale,  e  dalla   Politica, 
e  che  mentre   dettava  le    mafiìme  della 

più  foda  prudenza  ,  paffaffe  fenza  meto- 

do ad  e(ortarli(  come  fc  1'  avvertimen- 
to foffe  flato  di  molta  importanaa  )   ad 

aftenerfi  dalle  Fave.  Negherò  adunque 

eh'  egli  le  vietaffe  :  anzi  ponendo  mente 
all'autorità  ò'  Ariftoffeno  (  citdto  da  A. 
Gellio  lib.  4.  cap.  xi.)  il   quale  riferifcc 
che  il  legume  piìi  accetto  a  Pittagora  fof- 

fe la  Fava  ,  avremo  forfè  ragione  di  cre- 
dere che  perfuadeffe  anzi  a  mangiarle  , 

che  a  tralafciarle  :  laonde  mi  conforme- 

rò all'oppinione  del  Mauro,  nel  Capito- 
lo in  lode  di  quefto  legume 
Furon  certi  Ftlofofi  prudenti 

Di 
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e  verificata  la  quiftione  .  Mio  pare 
offeriiTcro  ai  Morti,  perchè  giudica 
gumi  delirati  al  Iblkntamcnio  de 

De'  quali  fu  ?ittagora  il  Maflro^ 
Chevictav:!  le  Fave  a  quelle  genti: 

Erari  ribaltai,  cla.iri  da  capi/};  o, 
Ch'ingannav  ancori  arte  gli  ignoranti, 
Epoife  ne  mangiavano  uncanefiro. 

c  pili  fono 

Pitt.ìgcra  ch'avea  pefcato  al  fondo  ̂ 
E  delle  coje  la  ragion  fapca , 
Ogni  gran  Savio  fé  a  parer  fecondo  ; 

E  delle  Fave  nemico  parea; 

Ma  fé  ne  confortava  ilgujìo,  e'ItattOy 
E  d'  altra  cofa  quafi  non  vivea. 

So  che  quefta  ragione  ,  al  dottiiTmo  P. 
Carmeli  non  piace.  Eg)i  porta  per  abbat- 

terla una  parità  che  non  fembra  regger 
del  rutto  a  coppella  ,,  Anche  Diogene,, 

die' egli,,  credette  non  efler  ingiiilh  cola 
,»  il  mangiar  carne  umana  ;  pure  non  tro- 

„  vo  ch'egli  ne  abbia  mangiata,,.  Ma  in 
prinTiO  luogo  il  non  trovarli  fcritto  noa 
aflicura  che  mai  non  ne  mangiaiTe.  Inol- 

tre qui  fi  pafla  da  un  alìoluto  divieto  ad 
um  indulgente  tolleranza  ;  da  una  ne- 

gativa ,  ed  un'  affermativa  .  Diogene.^ 
tollerava  che  gli  altri  fi  nodriiFero  di 
carne  umana  ;  ma  in  quanto  a  fé  ,  fof- 
fe  perchè  amaffe  troppo  i  piedi  di  bue 
begli  ,  e  crudi  (  vedi  Laerzio  lib.  o-  ) 
foffe  perchè  abborrilFe  un  cibo  cotan- 

to fchifolo  non  ne  mangiava  :  non- 

dimeno coli*  aftenerfenc  ,  non  diftrug- 
geva  r  oppinione  che  folle  permef- 
fo  mangiarne.  Laddove  fé  Pittagora_. 

inangiator  di  Fave  ,le  aveffe  proibite  a* 
fnoi  feguaci ,  qucftì  non  avrcbbono  pre- 

data veruna  credenza  a  quello  ch'egli 
avclTefpacciato  di  elle,  vedendo  ch'egli 
era  il  primo  a  non  farne  cafo.  Mi  fpiego: 

Un  Legislatore  che  dichiari  lecita  un' 
azione  ,  quantunque  egli  fen'  altenga  , 
non  toglie  eh'  ella  fia  ricevuta  per  tale; 
pia  s'  egli  all'  oppofito  vietando  un  co- 

re fi  è  ,  che  i  Greci  da  principio  le 

ifcro,  che  Cerere  ntrovatrice  de' ie- 

lla vita  ,  e  delle  l'ole  fave   non  in- 
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regnandone  la  cultura,  o  non  facendone  dono  né  a  TriTaule  (  <i  ),  né 

a  Damitale  Tuoi  generofi  albergatori,  volelTe  quafi  avvertire  qucfto  nom 

dover  eiTere  cibo  de'  vivi;  e  che  in  apprelTo  i   Romani  imitando  ,  fio- 
come  fecero  prelTo  che  in  tutte  le  loro  coftumanae,  i  Greci,  le  ofFc- 

rifTcro  a*  Morti  fcnza  avere  di  ciò   alcun  motivo   particolare  .  Così  a* 
tempi    nyftri  ancora   non   fi  diftribuifcono  eglino  diverfi  legumi  ,  nel 

giorno  volgarmente   detto  de'  Morti?  Ogni  capo  di  famiglia  lo  prati- 
ca, e  niuno  ne  sa  render  ragione,  fuor  che  dicendo,  così  richieder  l'ufo 

antico  tramandato  a  noi  da'  noftri  Maggiori.  Se  fopra  i  Sepolcri  altro 
non  avefi'cr  recato  che  le  Fave,  crederei  ,  che  veramente  cotale  offerta 
contenelTe  qualche  miftero,  ma  fi  è  veduto, che  offerivano  egualmente  il 

Latte  ,  il  Mele  ,  1'  Appio   &c.  Ora  perchè  alle   fole    Fave   attribuiraflì 
una  fegreta   fuperftizione  ?  Diradi   forfè,  che  gli  altri  cibi  effendo   ri- 

dotti ad  altri  ufi,  propriamente  non  fodero  dedicati  a'  foli  Morti  ?  Di- 
remo  lo  iìetto  delle   Fave  .  E  chi   non  sa  che  gli   Egizj  le  dedicarono 

anche  ad  Ifide  ?  Che  neil'  Attica   eravi  un   Tempio  dedicato  al  Favaj")? 
Che  Pirro  giuiìa  (  ̂  )  Varront  le  cuftodiva  con    molta    gelofia  ?  Che 

i  Greci    aveano  una  Feiìa  detta  riuxn'ii'a  (  r  )   Vyane^Jìa  ,  nella    qualt^ 
cocevano  le  Fave  in  onore  di  Teieo?  Che  tutte  le  Nazioni  pili  colte  e- 

Icggevano  i  Magiftrari  colle  Fave  }  Che  ne'  Conviti  (^  d  ̂   (\  mangiava- 
no le  Fave?  Che   i  Romani   celebrando   le  Calende  di   Giugno  fotto  il 

nome  di  FabariXi  offerivano  agli  Dei  le  fave  più  pingui?  Non  fi  (  ?  ) 

materialità  del  cibo  :  ma  che  configlian- 
do d*  aitenerfene  ,  intendelTc  d'  elorta- 

re  i  Tuoi  Seguaci  alla  fuga  del  Foro  ,  e 
del  Magifleriato  ;  e  che  ficcome  que'lo 
comando  potea  fembrar  dannolbal  Ben 
pubblico  ,  così  non  ardiiTe  di  fpiegarfi 

apettamence,  ed  urnlTe  1' ailrgona  delle Fave:  temeva  che  fcoprendoij  il  fine  del 
precetto  ,  il  Popolo  non  cond.^Iìoailè 
la  Tua  fcuoli  .  Ed  infatti,  fé  il  fuo  divie- 

to avea  per  fondamento  quelle  cofs  che 
da  parecchi  Scrittori  in  varie  maniere 
gli  vengono  appropriare,  perchè  lo  ce- 

lava con  tanto  fiudio  ?  Perchè  al  dir  di 
Jambiico,  alcuni  fofirirono  più  prefto  la 
morte  ,  che  fvelailo  ?  E  perchè  una 

Donna  Piitagorica,  pazzamente  s'indufle 
a  t.'glirrfi  la  lingua  ,  per  non  efpoifi  al 

leg- 
cap.   XI. 

(  <•  )  Q.ueft3  Fefla  fu  iniìituita  da 
Tefeo  in  onor  d' Apolline  ,  giulta  Plutar- co ,  ritornando  da  Creta  .  E  ficcome 
allora  Tcfeo  offrì  a  quel  Dio  le  Fave, 
così  gli  Ateniefi  in  appreso  facevano 
Io  ilcifo  in  onore  di  Teieo  ,  il  giorno 
fettimo  di  Ottobre  .  Vids  DecLauflro 
Mytolog. 

{  d  )  Moltiflimi  Scrittori  racconta- 
no, ed  io  ho  avuto  occafione  di  notare 

in  altra  mia  Operetta  ,  che  Epicuro 
(  quel  gran  Filofofo,  che  fu  tra  gli  Et- 

nici nob'liffimo  efemplare  di  generofitàr 
non  meno  che  di  temperanza  )  veggen- 
do  i  fuoi  Difcepoli  ,  e  famigliari  ridot- 

ti a  mal  partito  dalla  fame  ,  altro  non 
diede  loto  che  Fave  .  Ora    non    fi  può 

percolo  di  tradire,  efpolia  agli  atroci  fupporre  eh' egli  aveffe  tanta  provvifio- 
lormenii,  il  fegreto  ?  ne  di  querta  civaja  ,  fenza  giudicare  che 

{a)  V.Paufania    nfll'  Arcadia.  la  ulafìe  frequentemente  ne'fuoi  Conviti, 
{  b  )  Grapaldi  de  pan.  a/iluin  lib.  »,  (  f  )  Lib.  i.  cap.  iz. 
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legge  egli  ne' Saturnali  di  Macrobio;  CalenJx  Junix  Faharìd  'voeanfur; 
«tua  hoc  menfe  adulta  Fabs  di^inu  rebus  adhibentur'  Per  ultimo  non  è 
noto,  che  quefto  legume  fi  confacrò  alla  Dea  Carna,  o  Cardinea,  ce- 

lebre Concubina  di  Giano  ,  e  poi  Dea  della  vira?  Odafi  lo  ftelTo  Ma- 

crobio ;  Hanc  Deam  [  Carneam  ]  {  a  )  'vifalibus  hrtmaaif  pr^ejff  ere 
dnnt  .  Ab  ea  deniqiie  pettrur  ut  jecora,  ist  corda^  quttqtte  funi  tntrinfecus 

lìifcera ,  fal'vn  eonfer'vet   Cnt  putte  Fabaria ,  (<^  landò  facnjìca- 
tur .  Ora  fcorgendo  ,  che  le  Fave  fi  offerivano  egualmente  alla  Dea  del- 

la vira,  ed  all'  ombre  de*  Morti,  mi  giova  argomentare,  che  i  Roma- 
aii  le  recalTero  fopra  i  Sepolcri,  o  con  la  medefima  indifferenza,  o  con 
la  medefima  fuperftizione,  con  cui  recavano  il  mele  ,  il  Tale  ,  il  latr&j 

&c.  Siccome  appunto  oggi  g'orno  fi  diltribuifcono  con  le  fave  anche  i 
fagiuoli ,  le  lenticchie,  ed  i  ceci.  Mentre  [  giufta  la  lor  fuppofizione  ] 
j  Morti  intervenivano  al  Convito,  colui , che  accettando  1' eredità,  era- 
fi  addoffato  1'  obbligo  di  fpargere  i  fiori  fopra  il  Sepolcro,  dava  ope- 

ra a  queflo  neccdario  uffizio  funebre  con  molta  follecitudine,  ed  a  vi- 
lla di  tutti  gli  affanti,  affinchè  niuno  potelle  legittimamente  difputar- 

gliela  .  A  confermar  quanto  fi  è  detto  circa  quefte  cerimonie  Parenta- 

li, vaglia  uno  fquarcio  de' Farti  Ovidiani. 
EH  hottor ,  cb*  tumulit .  Aniinas  placate  paterna^ 

Far'vaque  in  exttnElas  munera  ferte  pyrat . 
Tar'va  petUHt  Manes  j  pietas  prò  dinjits  grata  ejl 

Munere  ;  non  a-vidos  Stix  hahet  ima  Deos . 

I  Tegula  projeElis  fatis  efl  -velata  coronis  , 
^.  Et  fparfte  {  b  )  friiges  ,  parcaque  mica  falis . 

Inque  mero  mollita  Ceres  'viol&que  folutx; 
H<ec  habeat  media  tefla  reliBa  'via. 

Erano  quefle  Cerimonie  efcguitc  con  tutta  l'efattezza,  fpecialmente 
dopo  che  il  volgo  fi  diede  a  credere,  che  per  elTerfi  (  e  )  trafcurate  ne' 
tempi  di  guerra  [  ne'quali  purtroppo  fogliono  dimenticarfi  gli  obblighi 
di  Religione  ]  follerò  derivate  alla  Repubblica  diverfe  fciagure  ,  e  che 

le  anime  de' Morti  follerò  andate  in  giro  per  la  Città,  e  pe'  campi  ulu- 
lando, e  dolendofi  della  negligenza  de'  vivi.  Correndo  i  giorni  Paren- 

tali ^  cht  tenevano  per  immondi  ,  non  facevano   ufo  del  fuoco,  erano 

vie- 

(  a  )  lib.  I,   cap    iz.
  

privati  ,  in  occafione  di  pompe   Trioa- 

{  b)  Sembra  che  i  Romani  in  tutte  fall  ,  de'Mortori ,  e  delle  Nozze  ,  il  vi- 
le loro  funzioni  fi  compiacefsero  piutto-  no,  il  latte,  il  faogue,  i  fiori,  le  noci 

fto  di  fpargere  che  di  porre  le  cofe  offer-  fi  fpargev^ano  o  fu  l'Ara  ,  o  per  le  con- 
te a' loro  Dei.  Chi  ha  notizia  delle  co-  trade  ,  o  fui  pavimento,  o  ibpra  i  fepol- 

ftumanze  di  quella  Nazione  avrà  forfè  cri,  &c.  E' probabile  che  quelV  ufo  an- 
Borato  che  ne' Conviti,  nelle  pubbliche  cora,  nafceire  da  qualche  fuperffizionc, 
eFrte  ,   Dc'  Sacrifizi  tanto   foicnai  che  (  e  )  Ovid.  Falt.  lib.  t. 
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vi'etate  le  Nozze,  chiufi  i  Tempi,  e  rofpefì  i  Sagrifizj  agli  Dei  cclefti.La rtelTo  mentovato  Poeta  ne  Io  afTicura  ,  dicendo  {  a  ) 
Dum  tamen  hxc  fiitnt  ̂   iììJhiz  cejfate  ̂ uelltZl 

Expeciit  pur  OS  pine  a  t&da  dies . 
Mec  tilt  quét  cupida  matura  i}idebere   Matti 

Comat  'virgineas  hafla    recur'va   comas . 
Conde  tuas  ,  Hymene  facet  ,  c^  ah  igttihus  atris 

Aufer  .  HabsHt  alias  »eoeJla  jepnlcra  faces  . 
Di  efuoque  Templorum  forihus    celentur  apertiti 

Thure  -vacene  Ara  ,  fientque  Jì»e  igne  foci, 
NuMC  anima  tenues ,  (^  carpar  a  funEla  fepulerit 

Errant  :  mine  pojìto  pafcitur  umbra  cibo . 

Il  Mefc  dentro  il  qn^ìe  par euta^vano  ^'  Moni  era  quello  di'  Febbraja 
e  folamente  Decfo  ,  e  Bruto  ,  fcmpre  fingolari  nelle  loro  idee,  coftu- 
mavano  di  farlo  nel  mefe  di  Decembre  ,  che  era  facro  a  Saturno,  da 
eflì  annoverato  fra  gli  Dei  inferni.  ]  giorni  trafceiti  per  tali  cerimo- 

nie,  doveano  cfìTcr /tf/?/,c(rcndo  flato  aflolutamente  proibito  da  Fabio 

Serviliano  Sommo  Pontefice  i\  rendere  uffizio  funebre  ne*  giorni,  «(?- 
faBiy  0  atri,  cioè  di  funclta  ricordanza.  L'  ufo  poi  di  quefti  Sagrifizj 
annuali  fra'  Romani,  nacque  fino  ne'  primi  tempi  de' Rè:leggendofi  in 
più  Scrittori,  che  la  famofa  meretrice  {  b  )  Acca  Laurenzia  ,  o  Laren- 
zia,  moglie  di  Fauftolo,  e  nutrice  di  Romolo,  la  quale  con  la  fua  di- 
foneftà  diede  luogo,  e  fondamento  alla  favola  della  Lupa, ottenne,  che 
le  fi  facelTero  ogni  anno  folenni  Sagrifizj,  in  Velabro,  luogo  infigne^ 
dentro  le  mura  di  Roma,  dove  era  il  fuo  Sepolcro.  Alcuni  confondo- 

no la  nutrice  di  Romolo  con  la  concubina  d'  Ercole,  e  moglie  di  Ta- 
ruzio;  ma  gli  Sacnficj,  di  cui  parliamo,  fi  fecero  certamente  alla  pri- 

ma ;  imperocché  la  feconda  fu,  come  già  ù  difTe,  riconofciuta  per  Dea» 
Gli  altri  Sagrifizj  funebri  chiamavanfi  Inferia,  e  fecondo  Giulio  Pollu- 

ce (  f  )  anche  Inferilia  da  inferre  Diis  manibui  come  vogliono  Fefto, 

ed  il  Fungerò,  cioè  dal  portar  dentro,  o  più  chiaramente  dall' offe- 
rire a'  Morti  alcuna  cofaj  o  dagli  Dei  Infernali  ab  inferii  Diis,  a' qua- 

li erano  diretti  i  foprannotati  Sagrifizj ,  come  altri  foftengono.  Chec- 

ché ne  fia  dell'etimologia,  ie  infcrie  fi  celebravano  a  fine  di  onorare 
le  ombre  de*  Morti,  e  render  loro  propizie  le  podcfià  d'  Averne.  Nora 
fi  ha  notizia  che  s'  introducefiero  prima  di  Tazio  Re  de'  Sabini,  all' 
ombra  del  quale,  giufta  Dionifio  (  ̂  )  AlicarnafTeo,  ogni  anno  Ci  fa- 

ceva folenne  Sagrifizio,  e  dico  folenne,  perchè  que'  Sagrifizj,  a' quali 
era 

i  a  )  Loc.  cit.  Romul  . 

{b)  Geli,  lib,    5.  cap,  7.  Macrob.  (  .- )  Lib.  3.  cap.  if. 
Saturn.   lib.  1.  cap.  io.  Fiutate,  in  vit,  {ci  )  Lib.  ii. 
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era  afTfgnafo,  Hccome  a  quedi,  un  certo  tempo,  appellavanfi  SoJemnìt 

njnta ;  onde  Menalca  prefib  Virgilio  promettendo  Sagrifiz)  annuali  all' 
Ombra,  o  di  G.  Cefare,  o  di  Q.  Vaio,  o  di  Salonino,  o  di  Fiacco  Ma- 
rone,  introdotto  fotto  il   nome  di  DaFni,  dopo  aver  detto  (  </  ); 

Tocula  bina  no'vo  fpumantia    laEle  quotannit 

Craterafqne  duos  Jiatuam  tilt  pingn/s  oli'vi 
foggiunge 

Httc  tib't  femper  erunt  ^  (sf  cum  folemnia  'vota 
Reddemus   N.yynphit ,   (sf  Cftm   lufJrabimus  agros 

dove  tutti   gli  Sponitori  interpctrano  quel /<//(^/z.«/d  per  aììnl'vtrfarìrtì  O 

annua  giufta   i'  efprc/Tione  pure  Virgiliana  {  b  ); 
Annnn  ̂ nra  tamen  ,  folemnefque  ordme  pompai 

Exeqnerer  . 
I  Riti  praticati  nella  celebrazione   d\  quefte  Inferie ,  erano  a   un, 

di  prelTo   gli  fteflì ,  che   praticavano  allora  che   facevafì   fagrifìzio  agli 
Dei    Infernali.  Inoltrata  la  notte,  (  e  )  nei  cui  tempo  fi  facevano  que- 

iti  Sngrifizj,  radunavafi  il  Popolo  d' intorno  ai  Sepolcri,  mollo  foven- 
te  più  dalla  curiofità,  che  dallo  Spirito  di  Religione,  ed  afpettava  im- 

paziente che  s'  avanzaflero  quelli  ,  a'  quali  per  la  dignità  s'  apparte- 
neva r  efereizio  delle  fagre  funzioni.  Veniva  adunque  il  Sagnficatore, 

ed  era  [  fé  non  interveniva  il  Re  Sagnficolo  ]  o  uno  de'Quindecem- 
viri  ,  o   uno  de'  Flamini .  Coftui   prima  d'  inoltrarfi    fdcevafi  afpergerc 

Icgcrermentc  (^  d  )  con  un  ramo  d'  olivo   intrifo  nell'  acqua  ;  indi  in- 
timava ,  che  chiunque    fapeva  d*  elTer  immondo,  fubitamcnte   fi  fegrc- 

"aife  dagli  altri,  perchè  giudicavano,  che    non   potelfc  gradire  alle  in- 
vocate Deità  quel   S;!gnfizio,a   cui  avelie  affiltito  alcuno  non   purgato 

Spettatore  ;  perciò   la   Sibilla  all'  arrivo  di    Proferpina    va  gridando  ; 
r  e  )  proctite  ó  procnl  tfle  profani.   Allontanati   gli   immondi   profeguiva 

il  cammino,  accompagnato  da' Minii^ri  inferiori,  cioè  dagli  Asdittti  (  /  ), 

che  erano  quelli,  che  avevano  la  cura  de'  Tempj  ,  dai  C amili i ̂   e  dalle 
Camilla  {  g  )  giovani, e  giovancrte  aflìlìenti  ai  Sagrifizj,  alle  quali  die- 

de il  nome  Camilla  Signora  de'  Volfci ,  e  Ministra  di  Diana;  dai  Fopx 
(  i  )  che  nelle  Cafc  loro  dette  Popina  vendevano  una  parte  delle  vitti- me 

(  ̂)in  Bucol.  Ed.  V.  Ne' S.igrifizj  agli  Dei  fotterranei,  fi  fa- 
(  ̂  )  Aen    l.b.  V.  ceva  ffnuzzare  lolranto.    Vide  Maciob. 
(  e  )  Apollon.  in  Jrgcnaut.  lih.   J.  Saturn.  Iib.  3.cap.  i. 

fx  tsat.  Comic.  Mytclog.    lib.  i.  cap.  \i.  (  e  )  Aen.  lib.  <5. 
vide  &  lib.  i.cap.  x.  ubi  cit.  va  k.  Cai-  (  /  )  Sofìpaler.  lib.  i.  Feftus,   Fun- 
Itxeni  Rhodij  .  gcrus . 

(  ̂)  Ne'S.igrijIzj  agli   Dei   cclefti  ,  (^)  Macrob.  loc  cit.  cap.  8. 
il  Sacerdote  li    lavava   tutto   il  corpo  .  \h)V\à\iX.  in  /4)nph)Xri. 
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me  fvenate,  e  ne'  Sagrifiz)  erano  fncancati  di  (  a  )  legarle:  dai  Vic^f- 
marijche  erano  di  due  Ciuffi.  Alcuni  preparavano  tutte  le  cof^  necef- 

farie  al  Sagrifìzio,  1'  acqua,  il  coltello,  il  farro  &c.  Di  coftoro  Ci  vaife 
parimente  Petilio  Pretore,  quando  fece  (  b  )  pubblicamente  inceneri- 

re i  famofi  Libri  ,  che  eranfl  rirrovaM'  nel  Sepolcro  di  Nurna  .  Altri 
coiTiperavano  le  Vittime,  ne  facevano  mercato,  e  ne  fornivano  quella 

quantità,  che  faceva  meftieri  pe' Sagrifizj  .  Tutta  quella  fchiera  d'ac- 
compagnatori era  preceduta  da  Trombettieri,  e  (  f  )  Flauti/li,  e  da^ 

quelli,  che  avvertivano  il  Popolo  di  defiftere  da  ogni  lavoro,  ed  opera 
manuale  detti  Fraclamifatoresti^  ̂   )  e  Prixciatnitatores ,  Talvolta  ancora, 

fecondo  la  maggiore,©  minore  magnificenza  del  Sagrifìzio,  e  la  mag- 
giore ,  o  minor  dignità,  e  condizione  del  Sagrificatore,  venivano  i  Lit- 

tori, ed  i  (  ̂  )  ttBores,  cioè  quelli  che  in  occafione  di  Sagrifìzio  ap- 

parente ritraevano  in  cera  le  vittime  .  Tutti  coftoro  fermavanfi  d'  in- 
torno air  Ara,  cialcuno  nel  pollo  conveniente  al  fuo  impiego,  mentre 

altri  tenevano  le  faci  accefe,  che  fupplivano  alla  mancanza  della  lu- 

ce .  Allora  uno  di  que'  Banditori  imponeva  altilTimo  filenzio  ordina- 
riamente con  quefte  ,  o  fimili  parole,  giufta  le  frafi  de'  Latini  ;  Fa^vf 

te  linguis  ̂   o  farcite  litjguis  .\\  motivo  per  cui  intimavano  tale  filen- 
zio era,  perchè  temevano  ,  che  qualcuno  parlando  ,  non  pronunziaffe 

alcuna  parola  di  finiftro  augurio:  quinci    Orazio  (  /  ); 
  lìGs  pteri^  (s"  piellit 
Jam  'viruKj  expercx  ,  male  omììiatis 

Varcits  'verhis . 

XXXVir.  Il  Nieupoorc  concede  che  al  Popolo  fofle  raccomandato 

il  filenzio  (g)  ed  immediatamente  foggiunge  che  anzi  gli  fi  raccoman- 
dava di  proferir  parole  di  profpero  aufpizio.  Quella  fembra  una  aper- 

ta contraddizione:  imperocché,  fé  gli  aftanti  erano  obbligati  onnina- 
mente a  tacere,  non  potevano  ufar  parole  né  profpere,  né  avverfe  al 

Sagrifìzio.  Convien  dire  però  che  conofcendo  i  Miniftri  ellere  impoflì- 
bile  indurre  tanta  caterva  di  Spettatori  (e  fingolarmente  il  Popolo  fem- 

minile per  natura  bisbigliatore)  a  fedelmente  tacere,  fi  vietalTe  foltanto 

quel  fulT'urro  che  poteva  fraftornarc  il  Sagrifìzio,  efortando  chi  non  a- 
veiTe  potuto  frenar  la  lingua,  a  non  pronunziare  almeno  parole  d'in- 

feli- 

{  a)  Prop.  lib,  4  el.  3.  Spartian.  in       Cantahat  fanìs.,  cant.ihat  Tibia  ludi  s  ̂ 

v'tt.  Geta.  Svcron    in  Calig.  Car.tahat  mceflis  Tibia  funeribtis  . 
{b  )  Val    JVlc-!x    lib.  I.  cap.  i.  vide  Se  Macrob.J«  Som.  Scip.  lib.t.cap.j. 
(  e  )  Ovid.  Fall.  lib.  6.  {d)  Feftus. 

Temporibus veterum  Tibicinìs  ufus  Avo-  (  e  )  GfteviuSit.'/  Orat.  fra  dom» . 
rum  If)  Odar.  I:b.  j  od.  14. 

Ma^nusy  ̂   in  magno  femper  honore  (^  )  Seft.  4.  cap.  3. 

iuit. 
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felice  annunzio.  Così  dicendo  concorderemo  V intimi  favfte  llnguif  ed 

il  fuggcrimento  di  Tibullo,  anzi  i'una,  e  l'altra  cofa  comprefd  in  que- 
lli ver/i  (a) 

Dicamus  bona  'verha  ,  'venie  tiatalis ,  ad  argt 
QHÌfqHis  ades  lìngua  njirqiie    muiierqne  fave 

e  nei  fcguenti  di  Ovidio  {^h) 

.  .   .  •  .  qHtffuii  ades  ,  facn's  ore  facete  mei  fi 
Quifqitis  ades,  facris  /uguùria  dici: e  verha. 

Il  Sagrificatore  qualunque  fi  foffe,  in  occafione  delle  Inferie,  portava 
le  vefti  nere;  come  fpiegando  quel  verfo  del  mentovato  Poeta  (f  ) 

Ef  ni^rae  ve/ìes  corpora  vejìra  tegant. 

notoZaroro.  D'intorno  la  fronte  portava  una  fafcia,  che  chiamavafi 
Infida^  (</)  da  cui  pendevano  alcune  bende,  o  piuttofto  legacci  di  lino 
detti  Fitta,  con  le  quali  fermava  la  corona  che  avea  in  capo,  o  di  fio- 

ri, o  di  fronde  dell'albero,  o  della  pianta  confagiara  al  Dio  che  fervi- 
va  .Coftui  quando  ogni  cofa  era  ammannita  faceva  cenno  a'  Miniftri  det- 

ti ViBimarjy  e  Popa,  i  quali  mezzo  ignudi  conducevano,  non  iftrafcina- 

vano,  davanti  all'  Ara  la  Vittima,  ed  affinchè  non  fembralTe  appunto 
introdotta  con  violenza,  lafciavano  allentata  la  fune,  con  cui  ella  era 

legata:  onde  Giovenale  («■) 
Sed  procul  extenftim  petulans  quatit  hojlia  funem . 

Gli  animali  (celti  pe' Sagnfizj  delle  Inferiae  erano  il  Bue,  e  la  Pecora» 
e  doveano  elTcr  neri  a  differenza  de'  Sagrifizj  offerti  alle  Deità  del  Cie- 

lo, nei  quali  le  vittime  doveano  efTer  bianche.  La  fronte  della  Vittima 
veniva  cinta  parimente  (/)  con  le  bende  di  color  azzurro,  fimili  a  quel- 

le che  portava  il  Sacerdote.  Di  quefto  rito  antichiffimo,  e  comune  a 
varj  Popoli  non  faprei  addurre  ragioni  che  abbiano  qualche  fondamen- 

to; laonde  piuttofto   che  allegarne  delle  inlufTiftenti ,   od  inventarne.» 

delie 
(  a  )  Lib.  a.  ci.*.  rone  ,  né  Sparziano  ,  né  Plinio  ,  ce  Va- 
(  />  )  in  Ibin.  lerio  Fiacco,  né  Marziano    Capella  ,  né 
(  f  )  ib.  Ovidio,    né  Prudenzio  ,  ne  il    Turnebo 

(  ̂  )  Dal  Capo  28. dell'  Efodo  fi  ri-     che  fanno  menzione  di  eire  ,    dicono  la 
cava,  clic  anche  1  Sacerdoti  Ebrei  por-     ragione  per  cui  fi  adoperalfcro  .    Al  piìi 
taffcro  una  fpezie  di  fafcia  d*  intorno  al     da  aicuni  fi  deduce  che  vitta  viene  da^ 
capo  „  Facies    é"    laminam  de  «uro  pu-    vincirc  ligare  . 
rijjìmo   Itgabifque  eam  Vitta  hyacin-  (  f  )  Sat.  iz. 
»Aind„  vide   6c  Lainy  Appar.  Bibl.  lib.  (/)  Negli  altri    Sagrifìzi  fecondo 
I.  cap.  8.  Prelloi  Romani  lelnfule,e  le     Plinio  lib   i6  cap.  4.  e  Prudenzio  in  Rt- 
Virte  erano  comuni  anche  alle  Statue  degli 
Dei  ,  agii  Alberi  ,  alle  novelle  Spoie  , 
alle  Faci  nuzzialì  ,  al  Sacerdote  ,  alla_ 
Viti'ina  ,  €  talvolta  alle  Cafr,  che  in 
certe  occafìoni  fdfciavaao  .  Ma  nò  Cicc- 

man.  le   ornavano    di  vaghe  corone  ,  e 
caricavapo  di    fiori  ,  e  talora    le  indo- 

ravano le  corna  .  Virg.  Aen.  lib^. 
Et  fl»tH.im  ante  Arai  aurata  [rtstt 

^uvttitum . 
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delle  capricciofe,  lafcio  agli  eruditi  amatori  dell'antichità  lo  cercarne 
una  vera.  Condotta  in  quefta  guifa  la  Vittima,  il  Sacerdote  la  efamina- 

va ,  e  guardava  fé  era  ben  mondata,  e  procurava  di  conofccre  da'  fegni 
elteriori   fc  le  vifcere  erano  intere,  o  veramente  guafte,  e  finalmente 

trovandola  in  tutto,  e  per  tutto  degna  del  Dio  cui  s'immolava,  le  fa- 
ceva chinare  il  capo  verfo  la  terra ,  contro  il  rito  praticato  ne*  Sagrifi- 

zj  a'Celefti,  indi  le  verfava  tra  le  corna  una,  o  più  coppe  di  vino,  d' 
olio,  di  mele,  e  di  latte  (dopo  di  averne  aifaggiato  alcun  poco,)  come 

chiaramente  efpone  l'Ifcrizione  che  fi  vede  in  Pifa  nel  Cenotano  di  Lu- 
cio CeTare  Inferiae  mittanttir  ^  Bofque  ̂   ist  O-vis  atriy  infulis  c&rtdis  infur- 
iati Diis  manibus ,  ejas  maElentnr  c&que  Hojlix  eo  loco  adole-antur ,  fuperque 

eas  Jìfjgulx  urfix  lafiis  ̂   mellts ^  ohi  fundantar.  Se  nell'atto  di  cotal  liba- 
mento  ella  punto  non  s' ingalluzzava,  (/i)  era  ftimata  degna  del  coltel- 

lo: ma  per  poco  che  fi  folTe  commolTa,  ed  agitata   la  rimandavano  li- 
bera .  Volevano  che   la  flelTa  Vittima  col   non  dimenarfi,  né   rifcntirfi 

moftraiTe  in  certa  maniera  di  effer  confapcvoìe  del  fuo  dcftinto.   Allora 
il  Sacerdote   profeguendo  le  incominciate  cerimonie  invocava   i  nomi 
terribili  di  Ecate  ,  e  di  Proferpina  ,  e  poi  ftiappava  dalla  fronte  della 
vittima  una  ciocca  di  peli,  e  la  gettava  nel   fuoco  ad  ardere,  Virgi- 

lio   (^) 
Quatuor    hic   primum  tiigrantes   terga  jit<vencoi 
Conjìituit ,  frontique   tn'vergit   rvina  Sacerdos  . 
Ef  fitmma   carpens  media  tncer  cornua  fetas 
IgHibtiS  imponit  facris  , 

Ultimate  le  cerimonie  la  rimetteva  nelle  mani   de'  ViEllmarj  ̂   uno  àci 
quali  chiamato  con  nome  particolare  Cnltrarins  rivolgendofi   al  Sacer- 

dote lo  inrerrogava  fé  dovea  ferirla,  dicendo  «^5  ra?  alla  quale  inter- 
rogazione il  Sacerdote  rifpondeva  hoc  age .  Qò  detto  il  Miniftro  la  pcr- 

coteva  or  con  la  fcure,  ora  con  l'afta,  ma  più  probabilmente  la  feriva 
con  il  Coltello   detto  (c)S^c<r//'z>/j,  il  quale  era  di  ferro  col  manico  al- 

quanto lungo  di  Avorio,  ornato  d'oro,  e  di  argento,   ed  inchiodato 
con  picciole  lamine  di  rame  ;  non  con  la  mano  dritta,  né  fopra  la  tefta 
come  in  altri  Sagrifizj,  ma  con  la  mano  finiftra,  e  fotto  la  gola.  Il  feri- 

re la  Vittima   dicevafì  maBars  ed   il  ferirla  lotto  la  gola,   chiamavano 
ferrum fuppofiere .  Cadeva  dsi\  mortài  colpo  sbalordita,  e  {finita  la  Vit- 

T  *         tima, 

(  iJ  )  Il  P.  Catroa  nelle  note  al  fé-    barentur  „  "Lo  Jìupuertnt  di  Servio  haJ 
fio  delle  Eneide  feri  tre  „  Si  les  viSlirms    due  fcnii  :  uno    favorevole   all'  interpe- 
(tojent  infenfibhs    à  e'is  pnnneres  Lifa-     trazione     del    mentovato    Gefuita  ;  l' 
tions  ,  en  les  rtjiittoit  cornine  indignes  d''    altro  alla  mia  . étre  immolets  ,,  ma  Servio  dice   ,,  Hac  (  ̂  )  Aen,  lib.  6. 
atttem  ptrtinent  ad  Viflimarum  explcra-  (  f  )  Gir.  Gigli    Selv.  PP.  cap.  4. 
Xionsm  ,    ut  fi  r.on  fi-apuerirtt  a^tts  prO'    - 
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tfma,  ed  fmmediatamente  la  fcannavano,  mentre  altri  Miniftri  ne  rice- 
vevano il  fangue  nei  fagri  vafi.detti  Paterx.  Se  per  avventura  (  non  ef- 

fendo  la  ferita  per  imperizia  del  feritore,  tale  che  le  toglielTe  le  forze, 
e  la  fnervaffe  del  tutto)  accadeva  che  ella  infuriandofi  fuggilfe  dalle  ma- 

ni de'Miniftri,  allora  ne  faccano  fubitamente  fottentrare  un'altra,  che 
era  poi  detta  Hofliat  o  Vtcltma  Succidanea  ̂   la  quale  accoltellata  coru 

maggiore  attenzione  della  prima  compiife  in  luogo  di  quclta  l'inter- 
rotto Sagrifizio ,  In  apprefifo  il  Sacerdote  aflTiftcntc  accoftavafi  all'Ara, 

prima  d'inoltrarci  nella  breve  defcrizione  dell'Ara,  giudico  convenien- 
te Accademici ,  avvertire  effer  falfo  quello  che  parecchi  Scrittori  affer- 

mano,  cioè  eh?  le  Are  non  ̂ \  innalzalTero  ai  Celefti,  ma  agi' Inferi  j  im- 
^  perocché  fi  sa  che  Giano  ebbe  dodeci  Are  in  Roma,  e  fecondo   Var- 

rone  altrettante  n?I  campo  di  Lariffa  e  che  Ercole  (<z)  n'  ebbe  due, 
una  alle  falde  del  Campidoglio,  vicino  al  Foro  Boario;  l'altra  nel  Cir- 

co Maffimo ,  dette  Are  Maffime.  Per  il  che  non  erra  a  mio  giudizio  chi 
crede  chele  Are  {\  ponelTero  egualmente  agli  uni,  ed  agli  altri  Dei. 
Erano  bensì  varie  le  maniere  di  formarle  ,  trovandofì  che  quella  di  A- 
polline  in  Delo  (^)  confifteifc  in  una  collezione  di  corni  di  animali  am- 

monticchiati a  foggia  di  Altare  :  e  quella  di  Apolline  Spodio  in  una 

quantità  di  ceneri  delle  cofe  fagrificate,  ammucchiate  con  qualche  or- 
dine. Quelle  poi  che  i  Romani  innalzavano  nel  luogo  del  Sepolcro  era- 

no fovente  compolle  di  un  cumolo  di  terra  coperto  di  erba,  e  dicc- 
vanfi  Cef^'ttti£  da  (f)  Cefpes:  così  Orazio  (//) 

Hic  'vi'Vittn  mihi  cefpitem ,  hic 
Verbenas  pueri  podice  ,  thi(raqne 

Bimi  cion  pacera  meri  , 
Maciata  'venite  lenior  hojìia  . 

Quefte  nettavanfi  con  le  Scope,  circondavanfì  con  le  Tnfule,  ed  orna- 

,,.>  vanfi  con  rami  di  Gipreffb  .    Davanti   ali*  Ara  portatofì  adunque  il  Sa- 
^y  cerdote,  ivi  facea  fcavarc  un  folTatello,  nella  cui  piccola  bocca  iftverge' 

lat  cioè  roverfciava,  portando  la  mano  dalla  parte  finillra  il  fangue 

raccolto  della  Vittima,  l'acqua,  l'olio,  il  mulfo  (e)  (liquore  compolto 
di  vino,  e  mele  )  e  fecondo  alcuni  anche  la  farina.  Terminato  il  liba» 
mento  pregava  ,  tenendo  abballate  le  mani,  e  percuotendo  con  un  pie- 

de la  terra,  quafi  picchiando  alla  Porta  dell'Inferno,  e  chiamava  le  om- 

bre {a)  Al.  ab.  Ai.  I:b.  2.  cap.  14.  letno  .  Circa  quella  bevanda  fi  puòcon- 
(  ̂  )  id.  lib.  6.  cap,    z.  fultare  il  corpo  .delle  Leggi    civili  Inft. 
(  e  )  Celiar.  Cap.  i.  Seét.  4.  lib   z.  tir.  1.  $    15.  &  D,   lib.  41.  tir.  i. 
\  d  )  Od»r.  lib.  i.  od  19.  Gajus  I.  7.  $.  7.   de  acq.  rer.  doin.  PI  n. 
(  e  )  Il  Mulfo  più  fquifiro  era  fccon-    lib.    zi.  cap.  24-  e  Petr.  Crinit.  dt  hon^ 

do  Macrobio  quello  che  fi  mcfceva  col     Difctpt.  Itb,  i[.cap.  8. 
via  nuovo  d'  Imecio  ,  e  col  .vecchio  Fa# 

/ 
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bre  de* Morti,  invitandole  a  dar  fegno  di  aver  gradito  il  Sagrifizio  (<?) 
  animamene  ̂ vocabat 
Aftchifa  magni ,  manefque  Acheronte  remiffos , 

Se  volevano  aver  le  piove  del  loro  aggradimento,  chiamavano  gli  Aru- 
fpici ,  i  qaali  confultavano  le  vifcere  della  Vittima  fvenara,  non  toccan- 

dole però  con  la  mano,  il  che  era  vietato,  ma  volgendole,  e  rivolgen« 
dole  con  la  punta  dei  coltelli,  e  degli  altri  ftrumenti  a  cotal  ufo  recati, 

il  che  chiamoflì  litare .  Coftoro  diligentemente  efaminando  gl'inteftini ,' 
fé  li  trovavano  putridi,  o  in  qualche  parte  confiderabilmente  fecciofi, 

e  macchiati,  rinnovavano  il  Sagrifizio,  giudicando  che  le  Deità,  e  l'om- 
bre  de' Morti  avtffero  fdegnata  l'oblazione  della  Vittima.  Se  per  lo contrario  li  rinvenivano  intieri,  e  vivaci  argomentavano,  e  quinci  afll- 
curavano  gli  aitanti  edere  flato  il  Sagrifizio  accetto,  e  gradito  aile  me- 
defime.  Negli  altri  Sagrifizi  fv/entravano  la  Vittima,  ed  abbruciavano  ; 

le  vjfcere'fopra  gli  Altari,  diftribucndo  poi  ai  circoftanri  il  rimanente 
delle  carni.  Ne'Sagnfizj  funebri  io  penfo  che  non  ne  confervafTero  né 
punto,  r.è  poco,  nid  che  tutta  abbi  ucialTero  la  Vittima  infieme  co'va-» 
fi,  fpi uzzati  (^)  prima  di  vino,  dopo  di  aver  portato  ogni  cofa  per  tre 

volte  in  giro  d'intorno  all'Ara.  Ciò  efeguito  il  Sacerdote  rivolgendo  il 
volto  all'indietro,  faceva  l'ultimo  libamento,  il  quale  confifteva  in  a- 
fpergere  parimente  di  vino  il  Sepolcro.  Indi  fi  mondava  al  foliro,  non 
lavandofì  peiò  da  per  fé,  come  ufava  in  altri  Sagrifizj,  ma  facendofi  da 
altri  fpruzzare  alcun  poco.  Finalmente  pronunziando  la  confucta  for- 
moia  lllicet^  ovvero  Extewflo  annunziava  il  fine  del  Sagrifizio,  e  con- 

gedava il  Popolo  fpettafoie.  Allora  l'Erede,  il  quale  era  tenuto  a  far 
le  fpcfe  del  Sagrifizio,  faceva  intagliare  in  qualche  parte  del  Monu- 

mento l'ultimo  Addio,  che  era  un  fegnale,  mediante  il  quale  egli  mani- 
felUva  di  avere  interamente  ,  e  religiofamentc  adempiuti  tutti  i  fuoi  ob- 

blighi contratti  nel!' accettare  l'Eredità  .  Quefto  facevafi  però  una  fola 
volta  cioè  l'anno  ultimo,  in  cui  l'Erede  foddisfaceva  ai  fuoi  doveri; 

dico  l'ultimo  anno,  perchè  alcuni  non  obbligavano  i  loro  Eredi  iru. 
perpetuo,  ma  foltanto  per  certo  determinato  tempo,  e  non  più  .  L'ul- 

timo faluto  era  concepito  in  quefta  guifa,  come  fi  raccoglie  da  due  La'» 
pide  fcpolcraii  ritrovate  una  in  Luxembourg , 

AVE     SEXTI. 

JVCVNDE. VALE  .  SEXTI. 

JVCVNDE. 
L'altra  in  Roma. 

T  2  COE- 
{  a)  Acn.  lib.  5.  {b  )  Al.  ab.  Al.  lib.  5.  cap.^tf. 
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CORLIA  .  VXOR  .  SALVE  . 

JVLIA  .  FILIA  .  SALVE  . 
VALETE  . 

Sotto  le  quali  Gl'Utero  (a)  foggiunge  ,  Hi  quidem  tumuli  ita  pojìti  fuut t 
«t  denotent  nnllis  amplins  facris  annuis  H&redes  teneri^  [ed  jnjla  omnia 
Kiortuis  per  fallita . 
XXXVIIL  EfTendo  da  tanti  onori,  con  tanta  foliffcitudine ,  e  con  si 

pompofo  rito  preftati  a*  Defunti ,  ingannata  la  pietà  del  Popolo  Roma- 
no, difficilmente  fi  trova  che  alcuno  per  empio,  e  federato  che  folfe, 

ardilTe  giammai  di  ricufare  ai  fuoi  Morti  quei  doveri,  che  la  Religione 

richiedeva  .  Quc'  medefimi  che,  o  dalla  povertà  anguftiati,  o  dalle  fven- 
ture  avviliti,  e  travagliati,  o  fepdrati,  o  abbandonati  dai  fuoi,  menava- 

no una  vita  infelice,  e  fparfa  di  amarezze,  e  di  itenti  continui,  dimenti- 

cavano la  loro  dolente  condizione  per  vacare  all'adempimento  di  que- 
lli doveri,  dei  quali  non  avrebbero  ofato  difpcnfarfi  per  qualunque  fi 

fofTc  ragionevol  prctefto.  Di  quanto  alTcnfco,  renda  buona  teltimonian- 
za  Io  ilelTo  dileggiatore  della  Religione  Lucrezio  (6) 

Ex  torre  s  iidem   Patria^  longsque  fugati 
CotifpeElu  ex  hominum  ̂   foedatt  crimine  turpi 
Omtiibiis  JErttmnis  adfe[ii  deniqite  'vìnjunt  ; 
Et  quocumque  tamen  mi  feri  'venere  parentant , 

Et  nigras  maEìant  pectides ,  cb*  maniba  di'vis 
Inferias  mittunt  • 

Glie  vero  però,  che  fra  le  molte  ragioni  che  tanto  folleciti  li  rende- 

vano neli'efeciizione  dei  doveri  funebri,  quella  che  loro  proveniva  dal 
timore  era  delle  più  principali .  Mi  fpiego;  correva  per  incontraftabile 

opinione  fra  elfi  che  le  ombre  de' Morti,  o  non  foddisfatte  abbaltanza 
degli  onori  ricevuti;  o  mandate  dagli  Dei  infernali  per  gaftigo  di  colo- 

ro, che  le  fprezzavano;  o  da'Celclti  per  ammonimento;  o  molli  da  per 
fé  fteffi  a  fine  di  prefagire  qualche  imminente  difallro  ai  loro  Congiun- 

ti; o  per  ultimo  da  maligna  natura  iftigati ,  per  dcfiderio  di  nuocere 
altrui,  comparilTero  ai  viventi  di  notte  tempo.  Gli  uni  figuravanfi  di 
vederle  nel  piii  alto  notturno  filenzio  paflTeggiare  per  le  camere,  o  a^ 
piedi  del  letto  foffermarfi  .  Gli  altri  avvifavanfi  di  averle  udite  parlare. 
Quefti  afficuravano  di  averle  vedute  in  fogno  di  ftrani  abbigliamenti  ri« 
coperte.  Quelli  giuravano  di  averle  udite  con  voce  lugubre,  e  malinco- 

nica 

i  a)  De  iure  maniura.  lib.  t.  cap.  io.  (  ̂  )  L\b.  3, 
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nica  dolerfi,  e  lamenrarfi(/?)più  volte;  in  li  a  quele  fallaci  l'mm^iginate 
vifioni,  prodotte  da  una  fantafia  alterata,  e  da  una  mente  guafla,  e_» 

corrotta  dalla  (^)  fuperftizione  aggiugnendo,  ficcome  è  cortame  dei  Co'- 
gnatori,  alcune  circoftanze  ,  certi  confronti,  e  riflciTìoni,  e  cento  ca- 
pricciofe  cabale  conformi  alla  loro  natura  più,  o  meno  fervida,  più  o 

meno  fcnfitiva,  cominciavano  a  quiltionare,  a  fofpettare  ;  poi  a  trave- 
dere nei  loro  deliri  del  verifimile,  del  probabile,  del  ragionevole,  del 

naturale,  e  finalmente  a  fpacciare  per  indubitate  le  loro  fognate  viiìo- 

ni,  cagionate  le  più  volte,  o  da  foprabbondanza  di  cibo,  o  di  vjno  tra- 
mandante con  violento  impullo  ai  celabro  i  fuoi  fumi,  e  vapori,  i  qua- 

li (a)  Racconta PaufsDJa  (  ciò  affer- 

ma Suida  )  che  nel  Paeie  de*  Temefi 
abitò  già  un  Genio  malefico  vcrtico  di 

pelle  di  lupo  ,    e  di  orrenda  J'einbianza 

nio  aggiungafi  la  teftimonianza  di  Plinio 
il  Giovane.  Collui  fcrivendo  a  Sura  par- 

la lib.  7.  alla  dilicfa  d'  una  Cafa_. 
abbandonata  da    tutti   a  cagione    delle 

il  quale  infimci  mali  recò  a  quel  Popolo  continue  apparizioni  d'un  defunto,  vcc- 
finattantocchè  non  gli  fu  confflcrato  un  chilfinio  ,  ed  accigliato  e  tutto  pallido 

Tempio  nel  quale  gli  fagrificavanoogn'  nella  pecfona  fuleragnelo  ;  che  avea  la 
anno  una  belliffima  Vergine.  Era  quc-  barba  all'ai  longa  ,  ed  i  capelli  in  orri-» 
fti  il  Genio  d'  un  compagnod'  Uliife,  che  da  guifa  arricciati  :  e  foggiungeche  Ate- 
era  ftato  ucciso  per  aver  violata  una_,  nodoroFiloiòfo  avendola  noleggiata  tan- 
Giovinc  mentre  era  ubriaco.  Butano  to  adocchiò  lo  Spettro  ,  e  con  tanta  di- 
uomo  valorofo  bramando  per  ifpofa  una  ligcnza  gli  tenne  dietro  ,  che  potè  fe- 

delle  Vergini  condannate  ali'  inumano  gnare  il  luogo  dove  andava  a  rintanarfi; 
Sagrifizio  combattè  col  Genio,  lo  vin-  e  che  finalmente  datone  avvifo  al  IVIagi- 
fa,  e  fugò  coltrigendoloa  gettatfi  in  mare  lìrato  ,  qaeiii  ordinò  che  fi  vifitalTe  il 

i  b  )  Sicfiome  credevano  che  Ici^  luogo  accennato  ,  ed  effeodofi  trovato 

Anime  degl'  infepolti  non  foflcro  am-  uno  Scheletro  mezzo  putrefatto,  e  car- 
meffe  neli*  Èrebo  ,  cosi  penfavano che  codi  catene;  gli  fece  fubitamente  cele- 
qucfte  prevaleudofi  della  libertà  in  cui  brare  publiche  efequie  ;  termindte  le 
erano  di  vagare  a  lor  talento  talvolta  quali  la  Cafa  divenne  abitabile  ,  ficco- 

appariffero  fopra  la  terra  a' lor  Congiun-  era  da  prima.  Spe£ìra  non  vifa  tantum ^ 
ti,  ed  Amici  come  folca  fare,  al  dir  di  fed    ̂      loqui    audita    tradunt    Htflo- 
Platone  ,  certo  Signore  ,  il  cui  cadave- 

re dall'uccifore  era  itato  nafcofto  in  un 

angolo  d'  una  cafa  .  Anzi  ftando  meglio 
al  noflro  propofito  ,  oflervinfi  le  paro- 

le di  Svetonio  dove  racconta  lepollume 
apparizioni  di  Caligola  .  Cadaver  ejus 
(è  lo  Storico  che  parla)  claiti  in  hortos 
L,amiangs  afportatum  ,  ̂   tumultuario 
rogo  femiambufltim ,  levi  cefpite  obrutum 
efl  :  pofles  per  forar es  ab  exilio  reverfas 
trittttm  ,  crematum  ,  fepttltumqne  .  Satis 

conflat  (^  noù&  l'oifervazion  di  Svetonio) 
prius  quam  id  fieret  ,  hortortim  Cuflodes 
wnbris  inquictatos  .  A  quella  di  Sveto- 

rici  etiam  UH  qui  a  [uperflitiofa  ere- 
dulitatt  abstmt  longijjìme  ;  ̂   noflri 
quoque  ìbv:  tefles  ,  qui  in  Sina  ,  q:;ique 
in  Mexicana  ,  et  alris  dmeriea  partibus 

vixere  .  Cosi  Giozio  de  P^er.  Relig. 
Chrifl.  lib.  i.  §.  XVII  Di  querti  Spettri 
che  parlano  ,  oltre  a  Platarco  ,  e  Cor. 
Tacito  ,  fanno  memoria  Appiano  nel 
lib.  4  delle  guerre  civili,  Lucio  V\or9lib. 
^.cap.j  Plinio  I.7.ep.27.Val  M.L  1.  c.8. 
Giulto  Lips  Monit.L  1  e.  5  Numenio</« 
ini'nnytalìt.  Jnim  e  finalmenre  Origene 
coìitrj,Celf:im\\h  5.  dalla  Iteffo  Grozio  fc 
deliirimamente  citati  nella  Nota   xi. 
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li  fcuotendo,  e  fufcitando  le  immagini  del  giorno,  raffiguravan  loro, 

or  querto,  or  quell'oggetto;  o  da  impcruofo  circolamento  di  fangue, 
il  quale  urtando  negli  organi  produceva  lo  ftelTo  effetto,  ficcome  pen- 
fo  che  avvcnilFe  a  Bruto,  a  cui  parve  di  vedere,  ed  afcoltare  la  voce  di 
alcuno,  che  da  elfo  interrogato  chi  folFc,   gli  rifpondeiTc  quelle  funefte 
parole  (a),  Tutis  ftiffi^  o  Brute  ̂ malus  Genius;  me  njidebis  ̂   pojlea  in  Phi- 
lippis,  a  certo  Calfio  partigiano  di  Anionio  (^)  vifitato  dal  fuo  genio  po- 

chi giorni  prima  che  Celare  il  condannafTe  a  morte  :  il  qual  genio  a- 

vca  la  forma  di  Uomo  <ii  alta  ftatura,  di  color  fofco,  co' capelli  lunghi, 
e  difciolti,  e  con  la  barba  incolta,  e  crefpa;  ed  a  Cecinna  (r  )  allora 
che  vidde  dormendo  Quintiiio  Varo  lagrimofo,  e  dolente,   ufcir  dalle 

paludi  della  Germania  tutto  lordo,  e  grondante  di  frefco  fangue  .  Giun- 
ti una  volta  ad  e/fere  ftoltamente  convinti  della  verità  di  quelle  impo- 

llure  dall' artificiofa  alfeveranza  de' Sacerdoti  (d)  ,  3egli  Auguri,  e  de- 
gli Arufpici,  non  folamcnte  favoreggiata,  ma  fcakramente  nodrita   ne- 
gli animi,  le  ne  imbevertero  sì  fattamente  i  poveri  Gentili,  e  tra  quefti 

i  Romani  ;   che  elTendo  affatto  inutile  il  tenrare  di  diffuaderneli,    anzi 
venendo  ogni  derifore  di  effe  tacciato  di  empietà,   e  di  mifcredenza  , 

convenne  per  evitare  ogni  fcompiglio  in  materia  <^d   Religione,  piutto- 

ilo  che  negare  l'apparizione  de' Morti,  ftabilire  de'Sagnfizj  per  farfeli 
amici,  appunto  come  fé  veramente  foifero  ftati  foliti  ad  apparire.  Per- 

ciò  fi   trovano  bene  fpelTo  degli  Storici,  e  de'Poeti,  e   parecchi  altri 
Scrittori  antichi,  i  quali  o  per  fecondare  la  follia  dei  tempi,  e  feguir  la 

corrente,  o  perchè  amaffero  l'impoftura;  o  più  verifimilmcnte  perchè 

fof- 

(  a  )  Plut.'i«  Brut.  penetrar    V  avvenire  ,    introdotta  (  co- 
(^)  Val.  Max.  lib.  i.  me  offcrva  l' Abate Des-Foniaincs  nelle 
(  e  )  Tacit.  Ann.  lib.  i.  V.   5c  lib.  note    al  7.  dell' Eneide)  da   Aofiarao  , 

XI.    de  Curtio  Rufo.    Plin.  Ept/ì.  lib.  7.  ed  ufata  fino  da*  tempi  di  Latino.   Dice 
Ep.  17.  uòi  d?*  ̂e  .^tòevodcr 0 .  jud.Ups.  il  Poeta  ,  che  il  Sacerdote  prendendo  a 
Monitvr  lib.  i.c.  J.  Numcn.</f  W«J»M.lib.  confultare  il  d&  Fauno  fpiegava  lul  pa- 
a.  ap.  Origen.  fo^2fr^^  Cf//MW .  viinenco  la    pelle  delle  Viitime  fagnfi- 

(  (^  )    Colloro    conofcendo  elTcre  i  cate,  poi  vi  iì    co  icava   fopra ,  e  s'  ad- 
Rcmani  inclinati  alla  fuperltizione,  fep-  dormcntava  :  ed  ecco  immediatamente 
pero  prevalerfene  ;  e  ponendo  a  profit-  comparire  alcuni  Ipeitri ,  i  quali  aggiran- 
to   la  loro  autorità  ,  e  la  iciocca  e  fo-  doglifi  più  fiate  d'  intorno,  fciogl  evano 
lennc    credulità  del  volgo  ,  fpacciavano  in  diverfi  tuoni  la  voce  ,  e  li  picdiceva- 
che  i  GcDJ  uitclari  della  Città  venivano  no  T  avvenire.   Cos'i  il  Re    Iat.no  pari- 
di^oite  tempo  a  manifeltar  loro  le  co-  mente    inquieto   per    alcuni    non  intcfì 
fé  future  :  con  quello  mezzo  facilmente  prodigi   ed  ofcun  fenomeni  fa  lo   llcflb, 
deludevano  quegli  infelici  ctie  li  conful-  edappcna  addormentato,  cde  una  vece 
tavano  ,  e  raggiravano  poi  a     loro  pia-  che    lo  ihuilce    pienamente  del  deitino 
cimento  gli  animi  della  Plebe  .   Virgilio  di  Lavinia  . 

ix  menziune  d'  una  maniera  fingolare  di 
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folTero  tinti  della  ftefla  pece,  empievano  i  loro  libri  di  avvenimenti  ,che 

dagli  Uomini  di  fenno  meritamente  fi  hanno  in  conto  di  ridicoli,  e  fa- 
volofi .  Niuno  a  mio  giudizio  ha  meglio  del  chianflìmo  Pancmo  CiflTeo 

efpofta  quefta  fuperftizione.  Odafi  Uranio  vecchio  Indorino  antivedito- 
re della  vicina  Morte  di  Nice  {a) 

   certi  nell'  alma 
Teneri  affetti  ̂   e  inujìtati  io  pro^o 
Di  'vicifio  dolor  meftt  forieri  ; 

Annunziano  dolor  fon'  anche  i  fegni , 

Segni  funejli,  ch'ho  'veduto  io  fteffo 
Nel  pia  alto  orror  della  paffata  notte. 
Che  ̂ voglion  dir  ̂   oh  Diol  qaeW  ombre  nere^ 
Che  a  paffo  lento  ben  tre  nìolte  ho  'vijlo 
Girarmi  intorno  tacciturne  ,  e  chete  ì 

"E  quella  umana  lamente'vol  <voce 
Che  pili  'volte  s'udì,  che  mai  l'olea? 
Certo  non  mai  pe'  cupi  antri  profondi 
Del  facro  bofco  gli  affamati  Lupi 
Vlalaron  così  ;  né  mai  in  cima 
Della  mìa  grotta  con  si  flebil  canto  , 
Ho  fentito  gracchiar  gli  augei  notturni , 
Ah  !  che  qualche  fo'vrajla  infando  cajo , 
E  prefagi  ne  fon  tanti  portenti , 

Volendo  adunque  i  Romani  liberarfi  dalle  notturne  moleftie,  oltre  di 
adorare  il  Dio  Averunco,  a  cui  era  attribuita  la  podeftà  di  fcacciare  le 
Fantafme,  aveano  ancora  certe  Fefte ,  che  appellavano  (è)  Compitali^ 
dal  luogo  dove  fi  celebravano,  cioè  un  luogo,  (e)  al  quale  fi  padl  per 
diverfe  vie,  le  quali  tutte  vadano  a  metter  capo  infieme.  Erano  le  dette 
(^)  Fefte  dedicate  alla  Dea  M/7«/<?,  detta  altresì  Laray{^e)e  Larunda,le  cui 

immagini  (/")  tenevanfi  appcfe  in  varie  parti  delle  cafc.  A  cortei,  Con- 
cubina di  Mercurio,  rivelatrice  degli  Adulterj  di  Giove,  e  creduta  Ma- 

dre de' Lari  fagrificarono  da  principio  i  teneri  fanciulli;  ma  conofciu- 
ta  (g)  in  appreiTo  l'ingiuftizia  di  così  barbaro  Sagrifizio,  in  luogo  dei 
fanciulli  troncavano,  ed  offerivano  le  cime  dei  più  alti  Papaveri,  Con 

quefto  fperavano,  anzi  affatto  fi  perfuadevano  che  le  ombre  de*  Morti non 

(a)  Atto  i.Sc.  3.  bio  Saturn.Wh.t.  cap.  5.  il  giorno  nono 
(6  )  Caro  de    re  rufl.  lib.    J.  Plin.  dopo  le  Caleodc  di  Gennaro  . 

Hb.   57.  cap   ult.  (  e  )  Nat.    Comit.   Mythol.    lib.  4. 

(  «■  )    Georg,  lib.  2.  Non.  Var.  de  cap.  4. 
Scen,  crig.  lib.  j.  (  /*)  Macrob.  Sat.lìb.  i.  cap.  7. 

(</)  Si  celebravano  jgiuila  MacrO".  (  g  )  Muct.  he.  cit. 
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non  folamente  fi  riftafìTero  dal  moleftarli,  ma  divenffTero  arrjjche,  e  pro- 
pizie. Quefte  ombre  chiamavanfi  Manes:  dobbiamo  però  avvertire  !^a- 

nes ,  elfere  fecondo  alcuni  le  Anime  feparate  da  corpi,  le  quali  riCeden- 
do  nei  corpi  addiniandaronfi  Genj;  fuori  del  corpo  Lemure s  ;  e  Larqjaey 
qu^indo  infeftavano  notturnamente  le  Cafe,  e  gli  Abitatori  di  effe,  o  di- 
fìurbando  invifibilmente  il  ripofo,  o  vifibilmcnre  manifeflandofi  ad  al- 

cuno. Se  all'incontro  erano  favorevoli  alla  Famiglia  appellavanfi  Lares. 
Altri  li  chiamano  alTblutamfnte  Genj,  abbracciando   1*  antica  (<z)  opi- 

nione, che  nel  nafcimento  fieno  afìfegnati  a  ciafthcdun  Uomo  due  Genj 
dcftinati  ad  accompagnarlo  in  vita,    feguirlo  in  morte,  ed  abitare   col 
Cadavere  nel  Sepolcro .  Peroò  compagno,   e  cuftode  delle  olTa  di  An- 
chife  fu  giudicato  quel  Serpente,  il  quale  mentre  Enea  onorava  le  ceneri 

paterne,  (^)  ufcì  di  fotrerre  ,  circoroò  l'Ara,  afiTapoiò  alquanto   le  vi- 
vande fopprapolte,  indi  ftrifciandofi  per  mezzo  ai  facri  vafi,  ed  alle  taz- 

ze dorate,  rientrò,  fenza  danneggiare  ad  alcuno,  nella  parte  più  ripo- 
fta,  e  profonda  del  Sepolcro.  1  Platonici   però  giufta  S.  Agoltino,    (e) 

chiamarono  Lari  l'anime  di  coloro  che  erano  (tati  Uomini  dabbene,  e 
Lemuri,  o  Larve  le  anime  di  quelli  che  avevano  federatamente  vilfuro. 
Per  quello  che  rifguarda  i  Lemuri,  è  noto  che  a  fine  di  placarli  cele- 

bravano le  Fcfte  dftte  Lemures  ̂    o  Lemuria.,  e  Lemttralìa  ,  quafi   Kemu- 

ralifiìàa.  Remo,  a  manfuefare  l'ombra  del  quale,  Romolo  Itabilì  quc- 
fìe  Fefte ,  che  cadevano  nel  mcfe  di  Maggio;  Imperocché  era  paiuto  a 
Romolo   di  vedere   di  notte   tempo  il  fratello  Remo  da  elio   barbara- 

mente uccifo  venirgli  all' incontro,  e  moleltargli  il  fonno.  Ad    uguale^ 
errore,  che  è  un  mero  giuoco  della  fantasìa  alterata,   o  dalla  rea   con- 
fcienza,  o  da  cagioni  affatto  naturali  ,  furono,  e  fono  ancora  ai  noflri 

giorni  {oggetti  tutti  coloro  che  credono  di  elTere  alTaliti   da'  Vampiri,. 
i  quali  vengano  afucciar  loro  il  fangue,  a  ferirli,  e  a  llrangoiarli  nel  let- 

to. Nelle  noftre Storie  tanto  fagre,  che  profane,  trovanfi  efempj  di  que- 
fta  pazza  credenza,  e  fi  Ifgge  di  alcuni,  nei  quali  il  vero  fpavcnto,  e_» 
raccapriccio  di  un  male  tutto  fantaftico,   tanto   potè  che  ne  morirono; 

la  qual  cofa  contribuì  airaidimo  a  mantener  nell'inganno  gi'  ingannati . 
Io  citdo  che  in  quelli  tempi  cotale  eriore  più  non  alligni  che  nei  roz- 

zi, e  leggicriflìmi  cervelli  dei  villani,  e  dei  contadini,   nei   quali  fpelfe 

volte  l'umor  malinconico,  e  nero  ,  prodotto  dalle  qualità  dei  cibi,  on- 

de (</)  fi  nutrii'cono  fufcitando  nella  lor  fantasìa  immagini   tetre,  e  fu- 
zicite,  è  cagione  che  fognino  tali  apparizioni  tralportate,  diciamo  così, 

(  <«  )  CeDforin.  de  die  nata!.  C.ip.  r.  (  e  )  De  C.  O.  lib.  9.  cap.  xi.  AI. 
de  Genio  d?*   Lare.  Apul,  de  Dem.Socr  .  ab,  Al.Iib.  6.  cap.  ̂ . 
Horat  .  Epìfl.  lib.  a.  Ep.  a.  (  ̂  )  V.  Gumb.  della  Porta  Magia 

(b)  Acn.  Ijb.  5.  iVaf.  Iib.  8.  cap,  3. 
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al  celabro  dall'urto  degli  fpirfti  animali  in  rempo  che  la  ragione  non 
opcra./Di(fi  nei  cervelli  dei  contadini,  perchè  coftoro  né  convcrfando 
col  Dotti,  né  leggendo  i  loro  Libri,  non  poiiono  venir  difingannati. 

Cura  vorrebbe  elTer  cotefta  de'  Parochi;  ma  per  lo  più  fono  più  credu- 
li, e  (bgnatori  dei  loro  Parocchiani  medcfimi ,  Ai  tempi  de' Romani 

però  era  tal  opinione  comune  a  tutn  fuorché  agli  Uomini  più  alTenna- 
ti  e  colti,  come  erano  Orazio,  ed  Ovidio,  dei  quali  il  primo  fé  ne  fa  le 
beffe  fcrivcndo  (rt) 

Somnia,  terrore!  fMtìgicos  ̂   miracula  ySagaf^ 

MoEìiirnos  Lemares ,  portentaque  Tejfala  rides  '. 
Ed  il  fecondo  moftra  di  dubitarne  aifai  ,  riportando  come  proverbio 

dozzinale,  ed  inganno  del  volgo  ubbiofo,  il  penfare  che  il  menar  Mo- 
glie nel  mefe  d»  Maggio  fia  funelto.  Il  Rito,  col  quale  ogni  capo  dì 

Famiglia  fi  poneva  in  queftì  giorni  a  placare  le  ombre  dei  fuoi  Defun- 
ti, è  veramente  (ingoiare  e  ridicolo  (&).  Giunta  la  mezza  notte  coftui 

alzava!!  di  letto,  e  cheto  cheto  s'inoltrava  fra  l'orrore  delle  tenebre,  e 

del  filenzio  a  piede  nudo  dove  era  1'  acqua  lultrale:  W\  lavavafi  per  ben 
tre  volte  le  mani;  poi  prendeva  in  bocca  parecchie  fave  nere,  le  quali 
a  una  a  una  gettava  dietro  le  fpalle,  dicendo,  fenza  mai  rivolgerfi  in- 

dietro, le  feguenti  parole  —  Io  getto  queftc  fave,  e  con  quefto  tributo 
intendo  di  redimer  me  ftelTo,  ed  i  miei,  --  cioè  intendo  di  foddisfare 
i  mici  doveri,  e  quinci  poter  andar  libero  da  qualunque  importunità ,  e 

velTazione.  Intanto  (penfava  egli  )  l'Ombra  io  f;guivi  ,  e  raccoglieva 
quelle  Fave.  Ciò  efeguito  andava  di  nuovo  a  lavarfi  le  mani;  e  dato  di 
piglio  a  certi  lìrumenti,  o  pezzi  di  bronzo,  faceva  (trepito  grande, 
pregando  le  Ombre  a  fgombrare  prellamentc  dalia  fua  Cala;  ed  aven- 

do replicate  per  nove  volte  la  ftcda  preghiera  —  Manes  exite  pncerni  "y 
fi  volgeva  liberamente  a  guardar  per  tutto,  e  terminava  le  cerimonie, 
pcrfuafilTimo  che  le  Ombre  contente  di  quelle  poche  Fave  foITero  parti- 

te davvero.  In  quelli  giorni  tutti  i  Temp;  (tavano  chiufì,  e  le  Mozze  e- 

lano  riputare  infaulie;  (e)  donde  ne  venne  il  Proverbio  —  ntalam  raen^ 
[e  Majo  nubcrc  --  Così  Ovidio  (</) 

Ritr/s  erit  'Vìteris  nocliirtia  Levarla  Cacri 
Inferias  tacitii  Mambus  ili  a  dabaat 

e  poi.  V  Nec 

(a)  Lib.  I.  ep.  2.  to  male,  o  Io  Stampatore  dell'  Opera 
(  i  )  Ovid.  Fajh  lib.  5".  di  S.  Agoilino  ed.  1560.  Lione,  ha  om- (,  e  )  Lodovico    Vives    nelle  Note     mefTo  uà    non  . 

alla  Città  di    Dio  ,   fcrive   turto  1'  op-  (^  d  )    loc.  cit.    Plutarco   —  itatjttg 
pollo  =:   ob  quam  rem  menfe  Mìjo  nuòere     Majo  non  ccntrahunt  Matrimonium  y  fe^ 
Religio  efi  7=  e  cita  Porfirione,  il  quale_     in  ̂ umum  eontinnò  [equentem    àiff(ru„* 
(  die' egli)  lo  TAccoglie  da  Ovidio.  Ma  o     —  Quseft.  Roui. 
egli  ha  prcfo  sbaglio,  o  Porfìnonc  ha  let- 
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Mec  'vi^uae  taed'n  eadcm ,  nec  'vìrginìs  apta 
Tempora:  qitae  nupftt  non  diw urna  fine  . 

Hac  quoque  de  caufa  \_Jì  te   Proverbia  tangunt  } 
Menfe  malum  Majo  nubere  ̂   njalgus  ait , 

XYXIX.  Ma  fé  i  Ro'ìiani  moki,  e  confìderabili  efempj  lafciarono 

della  loro  pietà  verfo  que' Defunti,  che  nella  loro  opinone  erano  me- 
ritevoli di  orrevole  ricordanza,  minori  non  furono  qu&lli  che  ne  tra- 

rnandarono  del  loro  rigore  verfo  i  medefr-ni,  allora  ch.r  li  giudicavano  , 

per  le  loro  nefande  azioni  in  odio  agli  Dei.  Non  contenti  d' incrudeli- 
re alla  Icapeltrata  verfo  i  Cadaveri  degli  empj  ;  di  Ipargerne  al  vento, 

od  affondarne  nei  fiumi,  o  nelle  fozze  pozzanghere  la  calpeftate  ceneri; 
di  abbattere  i  loro  Sepolcri,  e  le  Statue;  di  privarli  dei  confusiti  fune- 

bri onori;  di  cancellare  dai  pubblici  Falli  il  loro  nome,  e  di  dichiara- 
re infame ,  e  funefta  per  fempre  la  loro  memoria ,  giunfero  infino  a  ma- 

ledirli, e  ad  augurare  all'Anime  loro  l'eremo  bando  dagli  Elifì,  e  le 
perpetue  pene,  e  le  interminabili  torture  dell' Èrebo.  Perciò  prega- 

vano i  Giudici  infernali,  che  le  condannalfero  ad  Seder  impiar  giuda  la 

frafe  de' Latini;  cioè  ad  abitare  nell'Inferno  fra  i  malvagj.  l,a  formala 
di  quefta  folenne,  ed  orrendiflìma  imprecazione  era  la  fegucnte  —  Ter- 

ram  Matrem^  'vofque  Deos  hiferos  precamtir  ̂   ut  M.  t^.  ad  Sede s  (<7)  imp'tas 
damnetis  —  Uno  fquarcio  delle  vite  de'Cefari  di  Aurelio  Vittore  lo  af- 
fìcura  (^)  -  At  Senatus  --  fcrive  lo  Storico  —  comperto  exitioy  Satellitesy 
ér  propmquos  per  fcaUf  Gemonias  praeceps  a^endos  decre^vit  .. .  cur?2  irruenf 
n^ulgus  ̂   fari  clamore  Terram  matrem^  Dsof'jue  Inferot  precarentur  i  Sedes 
impias  liti  Gallieno  darent  --  A  tanta  fcclìeratezza  aggiugnevano  alle^ 

volte,  per  isfogo  dell'odio  loro,  la  lapidazione  de' Sepolcri,  che  era  1* 
ultima  delle  contumelie,  e  delle  villanie;  e  mentre  icagliavano  i  fafll 
pronunziavano  tutte  quelle  ingiuriofe  e  maligne  cofe,  che  dallo  fpi- 

rito  di  vendetta  veniva  loro  fuggerito,  come  fi  raccoglie  dall'  Elegia  di 
Properzio  contro  una  rea  Mercantelfa  di  ofceni  amori,  la  quale  inco- 

mincia (f) 
I  Terra 

(  4  )  Alle  volte  per  Sedes  vogliono 
ìntenderfi  i  Sepolcri  .  Virgilio  di  Mife- 
BO    lib.   6. 

SedibtLs  htinc  refcr  ante  fttis  ̂   (^ 
conde  Sepulcro  . 

e  pili  fotto,  Palinuro 
Da  dexteram  mi  fero  ,  ̂  tetum  me  tolte 

per  undas Sidib'ts  ut  faltem  plazidìs  in  morte 

quiefcam  . (ù)De  Caefarib.  cap.  33.  vide  & 
Annjin  fil.  ia  Not.  ad  id.  cap.  not,  3. 
num.  31- 

(e)  Lib.  4.  e\.  S' 
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Terra  tuum  fpìnis  ohdncat  Letta  Sepulcrum; 

Et  tua  quod  non  'vts ,  fentiat  umbra  Jttim . 
Mec  fedeant  cineri  Manes ,  &  Cerherus  ttltor 

Turata  jejHfto  terreae  ojfa  fon» , 
e  finifee, 

Quifquìs  (imat,  fcahris  hoc  huflum  caedito  faxis  ̂ 

Mixtaq^ue  cum  faxis  addito  •verha  mala. 

Ma  ficcome  talvolta,  ftante  la  perfìdia  dei  malvagj,  anche  f  Sepolcri  de- 
gli Uomini  dabbene,  erano  foggetti  a  confimili  ingiurie,  ed  impreca- 

ziToni ,  così  i  Sacerdoti  folevano  raccomandare  le  Anime  de' Morti  agli 
Dei  cantando  gl'Inni,  e  pregando  ,  e  dcfidcrando  a'SepoIti,  che  chiun- 

que, o  pafTaiTe  davanti,  o  fi  accoftalTc  ai  loro  Monumenti,  non  fola- 
mente  fi  afteneiTe  da  qualunque  maledizione,  ma  augurafle  loro  del  be- 

ne; e  non  folo  non  facelTe  infulto,  ma  onoralTe  conic  meglio  per  eflTo  (ì 

potea  le  loro  ceneri.  Imperocché  chiunque  paffando  davanti  a'Sepolcri 
non  avefTe  in  qualche  maniera  dato  legno  della  fua  pietà  verfo  i  Defun- 

ti, era  ftimato  fprezzatore  della  Religione ,  e  dei  principi  fondamentali 
della  medefima  ;  per  quefto  venivano  poi  a  travagliarlo  di  nottetempo 
le  Larve  ,  e  gli  Spettri:  laonde  Tibullo  parlando  deireftinta  Sorella  (a) 

Illa   ntihi  fanEla  eji  ,  illius  dona  fepu!cr9 
Et  madefaBa  tr.eis  ferta  feram  lacryynis^ 

Me  nnhi  negleEl't  tnittant    mala  [omnia  Manes 
MoeBaque  fopitoe  ftet    Soror  ante  torum  . 

Le  ftefTe  preghiere  de'  Sacerdoti  erano  indiritte  a  fottrare  i  Ca- 
daveri alle  notturne  ricerche  delle  Streghe  ,  o  piuttofto  delle  Ma- 

ghe ,  le  quali  di  eflì  valevanfi  ne'  loro  nefandi  Sagrifizj  ,  preftigj  ,  ed 
incantefimi  ,  Se  quefte  perniziofiflìme  feminacce  erano  veramente  qua- 

li vengono  dipinte  da  Orazio  parlando  di  Canidia  ,  e  di  Sagana  ,  e 

da  Lucano  favellando  d'Entro,  niuna  cofa  giammai  fu  più  orrida, 
e  fpaventevole,'  ed  inficme  niuna  più  fpregevole,  e  vile.  Priapo  guar- 
dator  degli  erbaggi  ,  e  de'  frutti  ,  introdotto  a  parlare  da  Orazio 
(  è  )  ne'  Sermoni  ,  confelfa  di  ricevere  maggior  noja  dalle  mcnziona- V  2  te 

(^)  L'b.  «.   el.  7.  Priapo  a  dolerfi  delle  Maghe,  che  per 
(  '^  )  Lib.    I.  Sar  8,  Non  credo  d'     riderfi  delia  comune  popolare  credenza 

ingannarmi    penfindo  che  Orazio  fi  ri-     intorno  a' Magici  portenti  .  Ma  che  li;ne 
drffe  dell*  Arte  Migica  ,    e  che  non  ad     ridefl".;  Orazio,  che  io  tengo  perun  Arei- 
altrofine  iutroduccÌTc  ne'  fuoi  Setmoni    ila  ,  non  mi  fa  maraviglia  :  benfi  mi  for» 

pren- 
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te  Donne  ,  che  dagli  fteflì  ladri  .  Egli  racconta  cofe  maravigliofe  di 

effe  ,  e  l'ortoponc  [  fé  mentifce  ]  il  Tuo  capo  allo  ftcìco  de'  Corvi  , ed  al  pifcio  di  Giulio  ,  di  Pcdacia  ,  e  di  Vorano  vililfimi  Ladroni. 

Dice  adunque  coftui  d'  aver  vedute  fu  l' imbrunirai  della  fera  Cani- 
dia  ,  e  Sagana  con  una  nera  gonnella  raggruppata  inoltrarfì  fcalze  , 
e  con  le  capelliere  difciolte  neir  Efquilie  ,  ed  ivi  urlare  fpaventofa- 

mente  ,  e  ftridere  ;  indi  fcavarc  con  le  mani  la  terra  ,  e  co'  denti 

morsicare  ,  e  dilacerare  le  carni  d'  un'  Agnella  nera  ,  il  cui  fangue 
verfato  in  una  folTa  dovca  colhignere  le  anime  de'  Morti  a  rifpon- 
dere  alle  loro  temerarie  dimande  .  Aveano  traile  mani  due  irnmagi- 

ni  ,  o  idoletti  ,  uno  di  lana  ,  1'  altro  di  cera  ,  de'  quali  ,  uno  era^ 

maggiore  ,  1'  altro    minore  .  Con   eilì  ,  dopo    d'  aver   invocata  (  a  ) 

Pro- 

prende  che  a' giorni  noftri  anche  fra'Cat- 
tolici  Cavi  chi  confondendo  la  Strego- 

reria  colla  Magia  diabolica,  dall'  inluf- 
fìlieazì  della  prima  argomenti  ,  e  cre- 

da di  provare  1'  infulTiltenza  delia  fecon- 
da .  Io  vorrei  che  queiti  Spiriti  forti  me- 
no eruditi  e  piìi  finccri  ,  nicn  corag- 

giofi  e  pib  docili,  depofta  ogni  preven- 
zione leggeJTero  di  propofito  ,  e  con 

accuratezza  le  due  Rifporte  del  Signor 

Tartarotti  :  1*  una  al  Signor  Conte  Car- 
li impugarore  dell' efiftenza  della  diabo- 

lica Magia  :  1'  altra  all'  uérte  Ma^ica^ 
diltguata  del  Sig.  March.  Maff'ei  ;  il 
quale  io  ben  vorrei  che  pago  delle  lodi 
immortali  mcritatefi  per  mezzo  della_ 
Verona  illudrata,  e  della  Merope,  non 
aveffe  agognati  nuovi  tefori  di  applaufi 
con  la  fua  critica  del  coogrefTo  not- 

turno delle  Lammie  (  critica  veramen- 

te mcfchina  ,  e  parto  d'  una  mente  più 
vivace  che  avveduta)che  alloraio  (  feb- 

bene  l'ultimo  mi  fìa  degli  uomini)  io  dif- 
fì  ,  che  non  farei  un  miglio  per  andare 
a  vedere  il  Simulacro  di  Fracaitoro,  mi 
partirci  a  bella  polta  di  qui  per  andarti 

a  falutar  1'  Immaggine  d'  un  Uomo  del 
quale  allora  folamente  forgerà  il  maggio- 

re ,  quando  forga  chi  agguagliandolo 
nelle  altre  Opere, non  lo  imiti  ntWz  Ma- 

gìa dileguata  . 

(  a  )  Orrenda  fi  è  l' invocazione  d* 

Eritto  appreffo  Lucano  >  ne!l'  arto  di richiamare  in  vita  un  Cadavere  giacente ne' campi   Emazj 

O  Fune,  o  terror  Stig'to  ,  atroci fcne 
Dovute  agli  empjl  O  baratri  profoiidi 
Che   vorrefle  le  gole   aver  ripiene 
Per  nonfaziarvi  mai  di  mille  Mìtidil 

E  tfi  Rittar  d'  abiffo  a  cui  conviene 
S)ffrir  gli  Dei  fempre  vivaci  e  biondi 
Per /ecoli  infiniti  ,  e  forte /enti 
Il  tanto  rimirarli  in  fra  viventi  ! 

Sacra  S'tigia  Palude  ,  Eli/ìi  Chiojìri 
Di  cui  degna  non  è  Maga  veruna  : 
E  Proferpina  t:i  cY  ognor  ti  moflri 
Alla  Madri ,  ed  al  del  tanto  impor- 

tuna ; 

Che  S  Eeate  propizia  a'/ìudj  noflri 
L'ultima  parte  fei  funefia,  e  bruna  , 

Pel  cui  mezzo  fra  F  ombre ,  e  'l  no- 
/irò  petto 

E'  in  tacito  fermon  commercio  [ìretto  . 
Etu  Cuftode  alla  dolente  Soglia 
Che  a  Cerbero  crudsl  femini  accanto 

"Le  membra  noflre  :   e  voi  che  contro 
voglia 

Parche,  avete  a  rifar  lo  fìame  infranto} 
E  tu  fianco  Nocchier  che  ornai  con 

doglia 
L'  alme  a  me  trai  dalla  magìon  del 

pianto 
Ritornate  alla  vita  il  corpo  efangue. 

Se  con  labbra  il  cbied'  io  tinte  di  fangue^ 

Se  [eri' 



DJ    ROMA    T  A  G  A  M  A    Tare.  IT. 

157 

Proferpina  ,  e  Tifìfone  ,  faceaiio  cofc  così  nefande  ,  che  non  folamen- 
te  i  Cani  ,  ed  i  leipenti  fuggivano  ,  ma  la  fteffa  Luna  arroffiva  ,  e 
vergogna ndofì  di  rifchiararie ,  fi  celava  per  quanto  porca  dierro  i  più 
airi  Sepolcri  a  fine  di  non  vederle  .  Mentre  compivano  ,  e  rnolripli- 
cavano  i  forrilegj,  le  anime  coflrerte  a  parlare  empievano  di  voci  me» 
fte  e  lugubri  tutto  il  contorno  del  Paefe  .  Allora  foddisfatte  le  Stre- 

ghe nafcondevano  fotterra  la  barba  d'  un  Lupo  ,  ed  un  dente  d'  una 
Vipera  ,  ed  abbruciavano  1'  immagine  di  cera,  con  fortilegj  ,  e  ceri- 

monie cotanto  abbominevoli  ,  che  [  foggiunge  Priapo  ]  mi  fi  ar- 
ricciò il  pelo  ,  ed  inorridii.  Finalenente  non  fapendo  come  in  altra^ 

guifa  difcacciarlc  da  fc  lontano  ,  dovette  valcrfi  d'  un  mezzo  (  <7  ) 
veramente  degno  d*  un  Dio  ,  che  riconofceva  dal  capriccio  d'  un  Fa- 

legname la  grazia  d'  efTere  ftato  antepofto  ad  uno  Sgabello  .  Più  pof- 
fente  ,  ed  infieme  più  formidabile  ne'  fuoi  Magici  incantefimi  venne 
da  Lucano  defcnrta  la  famofa  fattucchiera  Eritto ,  cercatricc  anch' 
ciTa  di  Cadaveri  ,  che  fchiariffero  1'  ordine  de'  Fati,  e  V  efito  della 
Guerra  Civile  prediceiTcro  a  Seiìo  Pompeo  (  ̂  ); 

Non  Stt^eros  orat ,  nec  cantit  fupplice  Namea 
Auxiliare  'Vicat  ;  nec  fihras   illa   licaatet 
No'vie,  funerea!  Aris  impnere  flammas 
G alide t ,  &  accenfo  raptiit  quA  thura  fepiilcr» , 
Onme  ngfas  Superi  prima  jam    nioce  precantis 
Concedavi  :  carmenqne  timent  aridire  feciindnm ,  / 

Vi'vet/tes  animas ,  ̂    adirne  ftia  membra  regentes 
Immittit  hujio,  fatis  debencibiis  annos 
Mors  invita  fitbit)  peri^erfa  fttnera  pompa 
Retulie  a  tumulis  ,  fiigere  cada-vera  l&titm, 
t  umani  e  s  ju-venam  cineres  ,  ardentiaqae  offa 
E  mediis  rapit  ipfa  rogis:  ipfawque  parente s 

Se  fenza  priagttflar  le  fibre  umane 
Non  canto  a  'voi  quefli  pojferiti  verfiy 
E  fé  con  Arti  barbare  ,   e  inumane 
Fecondo  grembo  in  alcun  ttmpo  aperfì  ̂ 
E  di  Ctrebri  caldi  ,  e  di  membrane 
Le  abbominande  Vittime  coperfi^ 
E  fé  i  Tefchi  infantili  ad  ora  ad  ora 

Ne'  Vajì  vi  gettai  fpiranti  ancora  , 
Ubbidite  veloci  a  chi  vi  prega  . 
lo  qui  non  vi  ricerco  alma  celata 
Entro  il  Tartareo  fpeco  ,  e  unita  in 

lega  . 

Qudm Già  con  V  ombra  fenftbile  ,   e  palpata  ; 
Una  ne  chiedo  a  voi ^c he  ancor  non  lega 
I^^  Èrebo f  dalla  luce  or  or  fugata  ; 
Che  fulprimiero  ingrejjo  ancor  dubbiofa 
Re/iadelpallidoOrco  ,  e  entrar  non  ofa  , 

{  a  ),..,.  ut  non  tefìis  inultus 
Hsrrutrim  voces  furiarum  ̂   &  fa6la 

duarum: 

Namf  displosafonatquantum  vefsicaf 

pepe  di 
DiffiJJa  nate  ficus  .  loc.  ctV, 

(  b  )  Phars.  lib.  6. 
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C    lori-    f       "^'    '^"''f""''    '^^'  ̂ ^MU 

tetn  colon  il  fantaftfco  PoCd,D  n^e  ̂ ^''  '''°  ̂ °"  ̂ "^'  ̂ '^'"'  C 

-ato  ,  e  da  Eruro  violenta  ̂   TZ^T^r  '''  "^^'^^'^^^  -'- Scilo,-  ""  appagare  Jc  premuroie  ricerche  di 

^-f^  A/..  Hiatus    mZIUI!:''^"'^  "^,7^*"' 

Convien  dire  ancora     rht-  ;  c»«  j     •         -^ 

gli  fcocch,  Alchira.ft,  ;Xt,  fn  cTca  iri"'"^'"  '"'  '°'"  •''o'"'  'f^- 
jn  oro ,  td  in  argento  i  mrtall,  do22,n,l1  ''<l"Of'.  con  cui  trjfmurare 

pelerai,  del  celfbre   Fnolofó  mX"  oli^''"  "'"'  "'"'''°"'  '"^• 

.n  due  Urne,  runa  n.agg.o^re^r'^ra  ̂ 'n'^  fi  W?e  ■'"  ''''''  '  "  ̂ Nella  maggiorp- 
p,  j^ma  maggiore; 

4^;;...;«  ./?  r^oùu  hoc  quod  inur.a  late 

f-Vf  /rf//««,  tanti  de^ereat  httcis, 

(  ̂  )    Pctr.    Applan.  m  7„,^^.,>  ...  .     ,  ^«J* 

Ori.    V.    Ruibdh'Lpr.   d'AifJnW        ̂ '''''' 
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Nella  minore: 

Ahite  bine  pejjìmi  Fiires, 

Vof  qttod  ̂ oltts    msfìrif    citm  oczilis  emìfìti'ts 
Ahite  bine  niejiro  cum   Mercurio  pela  fato  ca<inctatoqu! , 
MaXimiis   maxima   doniim   Vltitoni    hoc  facran  fecit  . 

Dell'  ufo  poi  che  facevano  de'  Cadaveri  difTotrerrati,  delle  mem- 
bra troncare,  della  maniera  di  confultarne  le  inreriora,  dell'  erbe,  del 

•  veleno  ds' Serpenti ,  delle  varie  membra  di  diverfi  animali,  che  ne'  loro 
preftigj  adoperavano  de'  Magici  canti,  de'  verfi,  delle  impenofe  ofcu- 
re  parole,  che  pronunziavano  ,  ora  per  coitrigner  la  Luna  a  dilcen- 

dere  in  Terra,  ora  per  accendere  d'amore  gli  fchivt  giovinetti,  e  le 
ritrofe  Donzelle,  ora  per  moderare,  o  ridurre  alla  loro  ubbidienza  le 

forze  infernali  ,  ora  per  per  penetrare  le  cofe  avvenire,  i  cafi  d'  un 
bambino  appena  nato,  J'  eiìto  d'un  matrimonio,  d'  una  battaglia,  e^ 
cole  fimili  ;  i  primi  Poeti,  tanto  Greci,  che  Latini  lafciarono  così  am- 

pia ,  e  precifa  defcrizione,  che  maggiore  non  può  per  avventura  de- 
fiderarfi  da  chi  è  vago  di   fomiglianti   notizie. 

XL.  Porrò  termine  alla  defcrizione  di  quefti  Riti  Funebri,  con  no- 

tare, che  ficcome  varj  erano  i  Funerali  de'  Romani,  così  diverfe  era- 
no parimente  le  appellazioni  ,  colle  quali  diftinguevanfi  gli  uni  da:gli 

altri  .La  quale  notizia  avvegnaché  fcmbri  di  poco  momento,  potendo 
rulladimcno  contribuire  in  qualche  maniera  alla  perfetta  intclligenzi 

de' Latini  Scrittori  tanto  Storici,  che  Poeti,  non  verrà  forfè  giudica- 
ta inutile  affatto,  Funuf  tndi&i^tim  adunque  era  quel  Mortorio  ,  che^ 

veniva  annunziato  dall'  Araldo  a  l'uon  di  tromba,  e  con  quelle  parole 
O'ius  eff'erttir  &LC.  ed  a  cui  fuccedevano  i  giuochi,  e  certe  corfe  di  Ca- 

valli maneggiati  da  que' Cavallerizzi,  che  furono  detti  Deffiltores,de\V 
arte  de'quali  parlarono  (  ̂  )  Livio, e  {  b  )  V SiXXonz .Simpluilearium^o 
come  ottimamente  corregge  Giufeppe  Scaligero  (  e  )  Simplilndiarium 

chiamoffì  quel  Funerale,  che  non  era  onorato  che  d'  un  folo  giuoco. 
Acerbutn  exa.  il  Funerale  di  quelli,  che  ufcivano  di  vita  prima  d'aver 
veftita  la  toga  yirile.  Immaturum,  di  quelli  che  morivano  nel  fiore  del- 

la giovinezza;  e  Naturale  di  quelli,  che  morivano  piuttofto  rifiniti ,  e 

logori  da  moka  vecchiezza,  che  foprafatti  da  maligna  infermità.  Olian- 
do poi  nel  Convoglio  funebre  fi  portavano  le  Immagini  del  Defunto, 

il  Funerale  diccafi  ìmmaginarittm  .  Quando  fi  faceva  a  fpefe  del  Pubbli- 
co, e  perdecreto  del  Senato  chiamavafi  Collati'vum,  ed  anche  Homra- 

rium  ,e  PuhltcHm.Sc  era  ordinato  in  fretta, e  fenza  apparato, come  ufa- 
vano 

(  a  )  Lib.  ij.  (?)  Caftig.  in  Fed. 
{b  )  de  Re  ruil.  lib.  i. 
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vano  in  morte  delle  Vergini  ,  appellavafi  TH>nHltuartum:  t  fé  ricopri* 
vano  la  faccia  del  Morto  guafto,  e  rofo  daila  malattia  ,  o  livido  per 

]o  veleno  ,  addimandavanlo  Lar'vatum  ,  Tacitum  finalmente,  Vrdgare  , 

T/ibejufv,  Ordinarìum .,  Travjlaltttttm ,  e  Commune  furono  appellati  que' 
Funerali,  che  (ì  facevano  lenza  pompa  a  cagione  che  il  Defunto  ,  o 

mendico,  o  vile,  o  non  avea  potuto  piccacciarfi,  o  non  meritava  ono- 
re alcuno. 
Quefti  ,  generofi  e    cortefi  Accademici,  erano  i  Riti  Funebri  pra- 

ticati da   Roma   Pagana  .  Se    bene  ,  o    rozzamente   fi  fieno  per  me  de- 
ferirti, non  folo  non  ardi/co  deciderlo  [  il  che  a  fomma  temeriùi  alcri- 

verc  fi  dovrebbe  ],  ma  vengo  dallo  Ittflo  amor  proprio  configliato  a 

non  chiederne  1'  altrui  dccifione,  la  quale  [  ficcome  prevedo  ]  poco  a 
rne  farebbe  favorevole,  e  nulla  a'  miei  Scritti  :  Imperocché,  fcbbene.* 
dalla    tolleranza   ,    con  cui   mi  avtte    dato    afcolto    per    più     ore    di 

quattro    fucceflìvi   giorni  ,  potrei   dedurre,  che   approvaftc-  la  mia  de- 
bole fatica;  ciò  nonpertanto  confidcrando  io  la  mia   infuflìcienza  ,  ed 

ionoranza,  con  più  di  ragione,  e  di   fondamento  mi  conviene  depor- 

re ogni  lufing3,e  piuftolto  attendere  a  fcrivere  meno  male   per  l'av- 
venire, che  darmi  a  credere  d'  aver;  fcrittò  bene  per  1'  addietro  .  Ma^ 

per  confufe,e  difadorne  che  fieno  le  cofe,che  avete  udite,  e  per  roz- 
zo che  fia  lo  Itile,  col  quale  le  ho  dette,  credo  peiò   d'  avervele  cipo- 
lle  in   guifa   almeno  da  eccitare,  fé   non  la  voftra  maraviglia    vetlo  di 

me  ,  la    voftra    pietà  verfo  gli  antichi  Romani  ,  e   coftngnervi  a  com- 

piangere r  infelice  condizione  d'  un  Popolo  per  tanti  aitri ,  e  tutti  fin- 
aolaiiilìmi  pregi  ftimabilifTimo  .  Compiangetelo  adunque:  lo  periuade.» 
la  natura,  lo  richiede  la  pietà  ,  la  caiirà   lo  impone;  Compungete   la 

cieca   follecitudine  ,  onde   procurava  a' fuoi   Defunti   ripofo  ,  e  pace, 
mentre  gì'  impenetrabili  decreti  dell' Onnipofcnrt  chiudcvangli  per  una 
eternità  di  fecoli  in  un  vero,  e  non  da'  Poeti  fognato  ,  e  dipinto,  ter- 
ribililTimo  Inferno:  Compiangete  1'  errore  in  cui  vilfc,  giudicando,  the 
la  Morte  aprille  loro  le  tavolofe  porte  degli  Eìifì  ;  e  conlbliamoci,  che 
la  diflìpatrice  delle  tenebre  del  Gentilefimo  ,  la  Fede  ,  ne  abbia  recata 

l'infallibile  Scurezza  d'  una  eterna  vita  j  coòì  che  da  noi  pure,  ficconic 
oià  da*  (  a  )  primogeniti  della  Criftiana  Religione,  non  Morte,  ma  lon- 

no,o  palTaggio  dir  fi  dovrebbe  1' ultimo  iftante  della  temporal  Vita;  non 

mefta,e  lugubre  Nenia,  ma  Inno  di  giubilo  fcioglierfi  d'  intorno  a' Fe- 
retri ;  e  l'eftrema  Ecclefialhca  pompa,  non  Funerale,  ma  sì  bene  glorio- 

fiflìmo  trionfo  appellarfi. 

IN- 

(  «  )  Jo"  Chryloft.  Hom.  15  in  Timor. 

IL  FINE  DELL'  OPERA. 
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DE'  FVNERALI,  O  USURPATE. 

A 

«  -  CERRA .  Ara ,  »  TarribHe  Part.  j.  num.  xTtix. 
ACQUA  LUSTRALIS  ,  Acqua,  con  U  quale  fi  mondavano  i  Gentili  3.  xxii. 
AD  GLADIUM  DAMNATI.  4.     xxx. 

ivi. 

4.      XXXIX. 
.4.  XXXVII. 

AD  LUDUM  DAMNATI. 

AD  SEDES  IMPIAS  DAMNARE.    Condannare  all'Inferno. 
AGO  RES?  Interrogazione  del  Miniftro,  che  dovea  Tvenar  la  Vittima 
AMBITVS  .  vedi   DECURSIO 
AMIANTHUS  .  Pietra ,  che  fi  filava . 

AMULA.  Vafo  dove  riponevano  1*  Acqua  luftrale. ARA  .  vedi  PIR^  . 
AREA  .  Spazio  del  terreno  occupato  dal  Sepolcro.  -t      sxr, 
AbPERSIO  LUSTRALIS  .  Afperfione   con  cui  il   Pontefice  mondava 

quelli  ,  che  avcano  alTiIlito  al  Sagrifizio  .  3.    xxxi. 

3.    XXI  ir. 
3.      XXII, 

B 
B USTUARIUM  ,  vedi  USTRINI. 

BUSTUM.  Luogo  dove  s'  innalzava  la  Pira, 

■s.    XVII!:. 

C ̂ÌENOTAPHIUM.  Sepolcro   vuoto  . 
CESPITITIA  ARA.  Sorta  é'%12   conipofta  di  zolle. 
CESI  GRES.  Purgatori. 

Z.       III. 

4.   xxxyii. 

cu 
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CIPPUS  .  vedi  MONUMENTUM. 
COMPONERE  .  Adagiare  il  Mort»  fopra  il  letto  funereo,  t.      vi. 
CONCLAMARE .  Annunziare  la   morte  di   qualcuno.  i.      r. 
CULTRARIUS  .  Accoltellatore  ;  quello   che  fvcnava  ,  o   fcannava  la 

Vittima  .  4.    XXXVII. 

CUSTODES  .  Cuftodi    del    Tempio  di    Llbitina  ,  o    vegghiatori   de' Cadaveri .  ».    xiv. 

D 

JLvECUR^IO.  Circondazione   del  Rogo,  fcorfa  ,  o  fcórribanda  .  t.    xx. 
DENICALES  FERI^ .  Ferie  deilinatc  alla   purgazione  delle  Cafe .     j.     xxii. 
DESIGNATOR  .   Colui  che   regolava    la  marcia ,  e  che  dillribuira   i 

porti  neir  Anfiteatro.  *.      ix. 
DEVERRA  .  Dea  prefidente  alla  pulitezza  delle  Cafe.  j.     xxii. 
DEVTFRIA  .  lo  ftelTo   che   MT^RRMATA , 
DIGITUM  ATTOLLERE  .  Segno  ,  con  cui  i  Gladiatori  feriti  im- 

ploravano la  pieci  del  Popolo  fpettatore.  1.  xvin. 

E 

XliFFERRE  MORTUOS  .  Trasferire  i  Cadaveri  al  Sepolcro .  ^.     xr. 
EPICEDIUM  .  Canto  ,  e  verfi  ,  che  dicevaofi   nel  tempo,  che   racco- 

glirvanfi    le   ceneri  .  3-  .xxir, 
EPIGRAPHE.   veli    EPllAPHlUM. 

EPITAPHIUM  ,  Ifcriziont,  o  lodi  del  Defunto  intagliate  nella  Ta- 
vola Sepolcrale.  3-     i^ax. 

EVERRIATOR .  Colui ,  che  era  tenuto  a  fcopare  la  Cafa  del  Mor- 
to .  3-    '^«J»- 

EXEQUTALIS  COENA  .  Convito  funebre  .  4.  xxxiv. 
EXPIATRIGES  .  lo  Aeffo  che    PIATRICES  . 

EXQ.UILI./E .  Luogo  dove   erano   le  Sepolture  pubbliche  per   la  Ple- 
W.  .  3'    ̂ ''v- 

FXTEMPLO*  .    vedi   ILTJCET  . 
EX  VERRÀ  .  Maniera   di  purgar   le  Cafe,  3-     ̂ »"- 

/  r  ABARTiE  CALFXD^  .  Le   Calende    di  Gioeno    cDs*i  chiamate, 
perciiè    n   lai  tempo  s*  oifcrivsno  le  Fave  agli  Dei  .  4-    J^**'?- 

FASTI  DIES  .  Giorni,  ne*  quali   era  lecito   al  Pretore  pronunziare    le 

tre 

/ 
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tre  parole    Do .  Dico  .  Addico  .  4.     ivi  . 

FAVETE  LINGUIS .  Formola  con  cui  intiraavafi  il  filenzio  ne'  pub- 
blici Sagrifizj  .  4.  XXXVI. 

FERALIS  COENA  .  lo  ftclTo  che  EXEQVIALIS  . 
FERRUM   SUPPONERE  .  Scannar  la    Vittima    ferro  la   goh  .        4.  xxxvic. 
FICTORES .  Quelli ,  che  la  occafionc  di  Sagrifizio  apparente  ritraeva- 

no la  viuiiua  in  cera .  '  4.    xxxvi. 

H 

H< .OC  AGE  .  Rifpofta  del   Sacerdote  al  Miniftro ,  che   doveva  fve- 
nar  la   Vittima.  a    xxxrit 

HONORARIA .  lo  fteflb  che  COENOTAPHIUM. 
HOC  HABET.  4.  xhi. 

I 
I LLICET  ,  o  I  LTCET .  Congedo  dato  dalla  Prefica  primaria  ai  Cir- 

colanti .  t,       xjf 
INDICTIVUM  FUNUS  &c.  Vedi  la   Parte  4.  Num.  xt. 
INCESTARE  .  Contaminare,  infettare.  2      xiv 

INFERII  .  Sagrifizj  funebri.  4. 'xxxvi! 
INFULA  .  Benda  Sacerdotale  .  4.  xxxvti' INJECTIO  .  vedi  PER  INJECTIONEM. 
INVERGERE .  Rovefcìare ,  o  verfare  portando  la   mano  alla  parte 

Anidra  .  4,  xxxvix 
INTERCIDO  .  lotercidione  Dio  dei  tagliatori  degli  alberi  ,  1.  xviit 

JLaRES  .  Gcnj  proptzj .  -.  xxxvm. 
LAUDATIO  FUNEBRIS.  Ora2Ìon  funerale  .  .  ».    xvu. 
lEMURFS  .  Anime  feparate  da' corpi.  a   xxxviii 
LEMURItE  ,  e  LEMURALIA  .  Fefte    iftituite  a  fine  di  placar  Y  Ani- 

me   de*  Morti .  ì^/ 
LESSUM  ,  LESUM  ,  LUSUM  ,  e  LAUSUM.  Pianti  ,  Cantilene ,  ne- 

nie  d*  intorno  al  Sepolcro  .  ^,     xxix 
LIBITINA  .  Dea  della  Morte.  z,    xiii.  ' &  noi. LIBITINARIUS.  Quello  che  vendeva  le  cofe  neceffarie  pel  Funerale,     i.    v. 
LORA  .  Io  itelTo  che  DEUTERIO .  .  ^ 
LUCERNìE  PERPETUiE  .  Lucerne  che  poncvanfi  ne!  Sepolcri .        3.    xxv. 

a  »  LU- 
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LUDI .  Collegi  de*  Laniai .  a.    xxx. 
LUGUBRIS  EJULATIO.  lo  fteOb  che  LESSUM . 

LVNULJE  .  Lunette:  divifa  delle  lucerne  fepolcrali  de'  Nobili.  3.     xxv. 
LUSTRATIO  .  Mondamento,  e  talvolta  lo  Itclfo  che  DECLTRSIO.       z. 
LYCIUM  ,  vedi  AMUNTHUS . 

XX. 

M 

M- ACTARE  .  Ferir  la  Vittima.  4.  xxxvii. 

MAJO  MENSE  MALUM  NUBERE  .  Detto  fuperftiziofo  de'  Ro- 
mani .  A    xxxviii. 

MONUMENTUM  ,  o  MONIMENTUM  .  Tavola  incaftrata  nel  Se- 

polcro ,  dove  poncvafi  1'  Ifcrizione  :  lo  ftcflb  che  CIPPUS . 
MUNERA  .  Uffizi  funebri ,  ed  anche  quelle  cofe  preziofe  ,  che  get- 

tavano Apra  la  Pira.  ».    xxx. 

MUNERARIUS  .  Quello  che  dava  al  Popolo  Io  fpettacolo  de*  GUdia- 
tori .  4.     XXXI. 

MUNUS   PRONUNCIARE.  Annunziare  lo  fpettacolo.  4.     ivi. 

MULSUM  .  Bevanda   in  ufo   tra*  Romani.  4.  xxxvii. MURRH ATA  .  Bevanda  vcrfata  in  bocca  del  Morto .  z.      xix. 
MYRRIOLA  .  lo  llcflo  . 

N, 
N 

EFASTI  DIES .  Giorni  ,  ne'  quali  non  era  permeflb  pronunziare le  parole  Do,  Dko,  Addico  ,  detti  anche  ATRl^  cioè  di  funcfta 
ricordanza .  4.  xxxvi. 

NENIA    Dea    che  interveniva  ci  Funerali.  a.      xn. 
NENliE  .  Canti  lugubri  delle  Donne  prezzolate.  ivi. 
NOVENDIALIS  COENA  .  Cena  funebre  .  4.  xxxir. 

o. 
o 

e 

'LLUS  QUfRIS  LETHO  DATUS  EST.  5cc.   Formola   cen  cai 
r  Araldo  annunziava  la  Morte  ,  ed  il  Funerale  di  qualcuno.  2.     viti. 

OSSILEGIUM.  Raccolta  delle  ceneri.  3.     xxii. 
OSSUARI  A  .  Urna  fepolcrale  .  3.    ivi. 

1   ARENTALIA  .  Fefìe  in  onor  de'  Morti ,  4.  xxxvi. 
PATERiE.  yafi  fagri ,  ne'  quali  liponevafi  il  fanecc  delle  vittima  ,    4.  xxxvir. PER 
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PER  INjECTIONEM  SEPELIRE .  Seppellire  nn  Cadavero  ricopren- 
dolo di  terra,©  d'  arena  .  i.     iii. 

PIATRICES  .  Sacerdotcfle  ,  che  prefcdevano  ai  Sagrifizj  irapetratorj .     2.    xnr. 

PIRA  .  Catafla  di  legne  ,  (opra  cui  s*  abbruciava  il  Cadavere,   a.  xviii.  &  not. 
POLLINCTOR.  Uoguentierc  .  1:      v. 
POPtE  :  Quelli  che  legavano  la  vittima  .  4.  xxxvi. 
PR^EFICjE  .  Donne  che  piangendo,  ed  urlando  accompagnavano  il 

Defunto .  3.     xii. 

.PRECIDANEA  PORCA  .  Porcellctta  ,  che   non   abbia  guftato    de' nuovi   frutti  della  terra .  3.    xxix. 
PUTEOL^.  Luoghi  dove  erano  i  Pozzi  fepolcrali ,  ?.    xxv. 

R 
R 

.ATIO  LlBITINv^  .  -2.  XIV.  in  not. 
REMURES  :  lo   itriTo  che   LEMURES . 
REMURIA  ,  o  REMURALIA  .  lo  ùeffo  che  LEMURIA . 
RICINIUM,  o  RECINIUM.  Veae  quadrata  ,  o  velo   Matronale.        4.  xxxv. 
ROGUS  .  vedi  PIRA , 

S 
OALVE,  vale  ,  AVE  .  Saluto  ordinarlo.  2.      xk. 

-  intagliato  nelle  lapide   fepolcrali.      •  4.  xxxvir. 
SANDAPILA  .  Bara  volgare  .  1.    'xiv. 
SANDAPILARJ  .  Beccamorti   che  portavano  i  Cadaveri    de'  Plebei  .  ivi. 
SECESPITA  .  Colcello  col  quale  fcannavano   la    Vittima.  4.  xxxvii. 
SEDES  IMPI/E  .  L*  Inferno,  vedi  AD  SEDES  IMPIAS  DAMMARE. 
SILICERNUM  ,  e   SILICERNIUM  .  Convito   funebre  di  foli   Vec- 
chi  /^  XXXIV 

SIMPULATRICES  .  lo  lìcfTo  che  PIz/TR/CE^. 
S'TICINES  .  Suonatori  ,  o  Cantori  .  z.     ix. 
SOLEMNIA    VOTA  .  Sagrifizj    annuali.  4.  xxxvi. 
SUB  ASCIA  DEDICAVIT  .  Formoli  fcpolcrale  .  3.    xxvui. 
SUCCIDANE  A  HOSTIA  .  Vittima,  che  fottcntrava  a  compire  il  Sa- 

crifizio in  luogo  di  quelle ,  che  erano  trovate  corrotte  t  o  che 
fuggivano   dalie  mani  dei  Vitlimarj .  4.  xxxvii. 

SUFFITIO.  Profumo  ufato  da  quelli  che  aveauo  afllftito  al  Funerale.     3.    xxii. 

T. IBI  A  FUNEBRIS  .  Flasto  lugubre  .  2.      x. 
TR^ENS  .  Triente  ,  moneta  ,  che  ponevano  nella  bocca  del  Morto  .  i.  vii. 
TUBILUSTRIVM  .  Fella  deftinata  alla  purgazione  delle  trombct  2.  x^^  *"  "^f* 
TYxMBON.  Io  aciTo  che   COENOTAPHIUM , 

VER- 
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V  ERSI  FASCES  ,  VERSA  ARMA  .  Fafci ,  ed  armi  capoToltc  ia 
occafione  di   Funerale  .  «.    xYi. 

VESPILLONES.  Beccamorti  z.     xir. 
VESPvE  ,  o  VESPERTILIONES  .  !o  fteflb  che  FESPILLONES. 
VICTIMARII  .  CorT:ìpratori  ,  e  rJTeoditori   di  Vinirae  .  4.  xxxvii. 
VISCERATIO .  Diftribuzione  di  carni  crude.  4.  xxxir. 
URNA    CINERARIA  ,  SEPULCRALIS ,  o  OSSUARIA  .  Vafo  »  o 

Pentola  dove  rinfcrraranfi  le  raccolte  ceneri  del  Cadavero,  j.    xxit, 
USTORES  .  Abbruciatori  de'  cadaveri  de*  Plebei  .  1.     xir. 
USTRINÀ  ,  VTERNA  ,  BUSTUÀRIUM .  Lo  fpazio   occupato    dal 

ca^rer»  pofto  fbpra  la  Pira.  ^.     xtiii» 
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