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Ra le maggiori beneficente > delle quali piac-

que alla Provvidenza Divina di ricolmar-

mi j io ho particolarmente riguardato fempre mai quella ,

à avermi fomminijlrata opportunità , onde que tributi di

veneratone , e $ ojjfequio , de quali parte per ordine di
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fucceffione y e per anikhìjfima clientela era difcefa y e

parte da /ingoiare gtufiijfima eflima^one da gran tempo
in me risvegliata ; a Cadauna dell' Eccellenze Vostre
mi fojfe permeffo eli prefentare , Crebbe pero grande-

mente il grado di quejìa y quando cortefi e genevofi

Jguardi di compatimento non meno [opra la divota , ed
umile perfona mia

5
che [opra le giornaliere lette-

rarie mie occupazioni vi degna/le di fpargere , ne io

credeva , che potejfe darfi felicità fuperhre a quefta.

Ma fu maggiore il Vojìro Animo della fiejja mia efpet-

ta-zione Non vi contentafte d avere in me una cofa dì

privata vojìra ragione y
che nuli' altro riguardo avendo

$he alla munificenza del Vofir^o cuore
5

in pubblica ono-

revolijfima forma d una vefia- mi ricoprifie ; la quale ri-

ponendomi tra que feggi y
ove da me folo cofa trop-

po ardita farebbe fiata il lufingarmi d afeendere , non fo-

lamente onora tutta la vita mia
5
ma ciò cti è più pre-

%iofo , tutta quefia mìa vita dalla Dignità Voflra rende-

dipendente .

Quanto grande nella fortunata elezione fia fiata la

mia forprefa > fi può rilevare dalla grandezza dell' onor

conferitomi ; come quefio alla rilevanza del propofìo im-

piego è corrifpondente . V impegno della Scienza Nauti-

ca è di tal pefo > che mal può comprenderfi da chi corfa
non abbia tutta la via delle fidente . Parte efifa è delle

matematiche > e parte delle più fublimi
t

. Sembra in ve-

ro opera tutta di vile mercenario lavoro la fabbrica d un

Vafeelio • e fembra altresì che alla miglior cofìru^ione

d effo confluir meglio poffa callofa mano d Artefice y
che

feientifica penna di Letterato. Ma chi delle più celebri di-

fcipline gufìò il fapore sa
5

che il ritrovare la miglior

refifìen-ya de* legni per rapporto alla loro varia configura-

tone pei piani della Nave ; la dimoflraezione della gra-

vità delle prore • e la maggior pojfibile docilità delia-

Nave fìeffa al governo
; fono cofe tutte efaurite dalla
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leggi di ftalica y
e ài meccanica

y
col calcolo e con la

fcorta della pih recondita Geometria dimofirate y
e da' fo-

li Matematici comunicate pofcia alla pratica
5

e al bene-

ficio dell' importante commercio full' acque . Non altro?i-

de invero che da cotejìi perenni fonti di fetenza la ragio-

ne della fttuayion vera degli alberi
y

della proporrne d
r

ejfì 5
come delle lor Vele

y fempir2 $ attefe : perchè co-

nofeendofi derivar tutto ciò dal calcolo della folidità della

carena j della refifien^a del fluido contra di quefìa y
e

dell'angolo ciò efsa forma con la for^a del vento; il qua-

le fituato efsendo in proporrne del centro di gravità di

tutta la Nave
y

il vero equilibrio
y
F agilità nelle corfe y

e la ficurczga alle or^e in un folo momento produce ; nm
fi potèa

y
che da Uomini ombratili

y
e dalle fole Mufe

protetti con V ajuto delle leggi d
1

Idrafiatica y
e della Tri-

gonometria fperarne la felulione . Ciò ctf è fpettante alla

Nautica 5
tutto fuilo ftcfso piano cammina . Non diffìci-

le è a Marinari F impianto della carta idrografica
y

e '/

€onofcimento de Rombi per le lor cor/e ; ma quando

non fi fa ritrovare la vera altezza del Polo
y

gli Azi-

2nut.l1 del Sole , della Luna
y

e delle fielle , come le loro

latitudini y
e declinazioni

5
per ben ravvifare la fitua^io-

ne de luoghi
y

0 la quantità della velocità del legno y

ftante F inegualità de Meridiani
y

e de Paralleli
y
ugual-

mente che F infiabilità della calamita
y

e infinite varia-

zioni del Mare con le fue correntìe
y e l'incertezza delF

orologio
y fi rende vano

y
antì falfo y

F ufo del compaf-
fo , e delle linee nel primo cafo y e quello della Paffe-

retta nel fecondo.

Non è per quefio che i Piloti debbano ejfere Matema-
tici

5
0 i Matematici Piloti • A ognuno è divifa la fua

provincia . Il inventare
y

il migliorar le teorie
y

la cofiru-

itipn delle tavole efatte per render i pih afirufi y
e fca-

brofi calcoli a ognuno facili y
e famigliari y

la farmadio**
delle carte ; in una parola

y
il ridur tutto a geometrica

dima-



dimoflr-anione , fi chiama Scienza ^ e al Matematico folo

appartiene . V applicazione poi , e l'ufo di tutto ciò ftà
al Pratico 5

ed al Pilota.

A Voi pertanto, Amplissimi Senatori, che in tutta leflen-

Jìon fua una facoltà così importante ofservajìe
y
facile cad-

de in mente il penfiero di porla in vifa ?
e di definar-

ia all' infegnamento ; per non avere all' efere Nazioni fu

queflo punto di che invidiare . Infatti non poteva efser

cofa più grata , che il nome di Scienza Nautica ad una

Repubblica eh' è fondata ful mare , che vanta il miglior

Arfenaie del Mondo , eh' è fata la prima dopo la cadu-

ta di Roma a refituir all'Italia , e ben f direbbe alV

Europa
5 Tufo della navigazione , e che finalmente alla

navigazione fola è debitrice di fua grandezza • Ma per-

chè vide la Sapienza Voflra altresì
5
come queflo fludio

non potèa fare fe non appoggiato alle Meccaniche , alla

Geometria
5

e all' Aflronomia ; così luogo più opportuno

non potea ritrovarf che neli' Alma Univerfttà di Pado-

va
?
dove quefle facoltà tutte da celebri chiarijfmi Pro-

fefsori alla fludiofa gioventù vengono giornalmente infe-

gnate ; e in tal modo a quefle la unifle , che nel prefo

fiflema 5
l' una all' altra quel lume per legge di necejjìtà

debba fomminiflrare 5
onde tra loro un folo continuato in-

divifbile corpo formar f pofsa.

Nulla invero mancò per parte Vofra alla migliore infli-

tuzjone di quefla nuova Cattedra di Scienza Nautica
;

ma io vorrei che altrettanto ne derivafse dal canto del

Profefsore . Ben vi diceva a principio
5

che all'incari-

co è relativo l'onore , e a quefl' onore la mia forprefa .

Quefla è fondata fui conofeimento di me medefimo ; //

quale però fe alla ferma volontà
?

ed all' ajfidua fatica

€on cui queflo corfo intraprendo
, fceltezga a ingegno , e

profondità di dottrina corrifpondefse 5
non avrei certo

di che temere . Ma picciola mal corredata Nave fopra

mar tempeflofo pieno di fini , e di fogli il fuo viaggio

in-
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intraprende ; ne v è altra fperan%a y
che in quelle propìzie

Stelle ^con la [corta delle quali la navigatone importante è

diretta . Così fe da principio cofa Voflra io flato fono , lo

fia
pure per tutto il corfo di vita mia .

E poiché tutto ciò che nafce fopra il terreno , al folo

Pojfejfore del terreno Jìejfo s'afpetta; a Voi foli^ Eccel-

lenze, è dovuto quejìo
5
qualunque fiafi^ picciolo frutto dì

mie fatiche . Tenue , e leggero è il tributo ; ma anche

le fierili infruttuofe piante , che nafcono fuVofiri campì
$

fono pur vofìre . Tempo verrà
5 fe a Dio piaccia

5
che

merci della benefica cura dell' Agricoltore
, fertile diverrà

la pianta , e 7 frutto più faporito . Varj anni fono da

che il prefente è prodotto ; nè prima d'ora comparì in

luce
>
fortunatamente forfè decretato avendo il defilino ,

eh" ei divenendo Voflro , di quelle qualità avejfe da far

acquifio , delle quali per fe medefimo è affatto fpoglio .

Per parte fua egli almen vi compiaccia , dove di pafsag-

gio
5

e per quanto portò la materia
5

di navigatone fa
motto

;
facoltà nata fotto gli aufpicj Vofiri : eh' io ver-

fo di qu efia non meno che verfo il fuo Profefsore , non

altro imploro dal Cielo , che gli atti continui di Voflra

generofa Clemen'za ; come verfo di Voi , sì per Pubblico
,

che per privato Vantaggio
y

Vita , Gloria
5

e Felicità.

Di Venezia 2. Aprile 1745.
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revifione, ed Ap*
provazione del P. Fra Paolo Tommafo Mameli

Inquifìtore di Venera nel Libro intitolato Della /peti-

zione degV Argonuati in Coleo ec. del Conte GianrU

naldo Carli Giufiinopolitano ec, non v' efler cos' alcuna

contro la Santa Fede Cattolica , e parimente per At-

teftato del Segretario Noftro ; niente contro Principi
,

e buoni coftumi , concediamo Licenza a Giovan Batijìa

Recurti Stampatore di Venezia che poffa eflfere ftampato,

offervando gli ordini in materia di Stampe , e prefen-

tando le folite Copie alle Pubbliche Librerie di Vene
zia , e di Padova.

Dat. gli xi. Gennaro 1744.

(

( Gio: Emo Proc. Rif.

( Marco Fofcarini Kav. Proc. Rif.

Regi/Irato in Libro a Carte 51. al n. 352.

Michel Angelo Marino Segretario.

Adi 23. Aprile 1745.
Regiflnel Magift. Ecc. degli Efecutori contro la Beftemmia.

Alvi/e Legrenzi Segretario*



PREFAZIONE-

Cinque anni fon corfi da che queft' operetta , ch
r
or

viene in luce , è compiuta
;

varj accidenti , e

quafi una totale dimenticanza avendone finora differita

la ftampa.

EfTa tratta Della fped'rzione degli Argonauti in Coleo
j

argomento celebre , e antico . Tra
5

Greci , e tra' La-

tini non minor fama fi meritò dell' incendio Trojano ;

e molti furono quelli , che di poemi interi , cioè a di-

re di favole , e di finzioni , lo confideranno degno.

Epimenide , e Cleone Curienfe fi credono i primi
>

che in verfi facelfero Y Argonautica ; ma nulla di que-

fti pervenne a noi ; come nulla d' Erodoro e di Pifan-

dro . Ciò che abbiamo d'antico in quella materia , fi

è , un Poema d'Apollonio d' Alelfandria , comunemen-
te chiamato Rodio , che vivea neli

5

Olimpiade CXXX.
ed un altro poema pure, che porta il nome d'Orfeo.

Quefli due Poemi Greci , fono perfetti, adorni di fcolia-

fti , e di note. Bifogna dir però, che molto più anti-

ca la fama folfe di quefìi Argonauti
;

perchè diftinta

menzion di loro abbiamo in Callimaco , in Pindaro , in

Omero , ed in Eftodo
; r

e I avremmo ancor maggiore

in Dionigi Milefio , ed in Antimaco , fe le loro opere

non fi folfero perdute,

b I La-



I Latini niente meno folleciti furono dei Greci nel-

T illuftrar cotefta fpedizione . Terenzio Varrone traduf-

fe r Argonautica del Rodio ; e Valerio Fiacco un infì-

gne Poema compcfe > eh' ora illuftrato da Pietro Bur-

manno, e da altri celebri Oltramontani
,
gode i maggio-

ri applaufi da tutti gli uomini di dottrina . Di paflag-

gio ne fè cenno Owidio nella Metamorfofi particolar-

mente , come negli altri fuoi libri
, Stadio nella Te-

baide , Catullo nell' Epitalamio di Peleo , e Teti ; e

cosi infiniti altri.

Tutti quefti
,

cogli adornamenti della poefia celebra-

rono T Argonautica fpedizione ; ma i Poeti non furono

i foli
,

perchè tutti i Mitografi come Apollodoro , e

Diodoro di Sicilia ; e la maggior parte degli Storici, e

degli Scrittori; come Erodoto ^Tucidide
,

Senofonte
5
Tro-

go
y
Plinio , Stratone , ed altri molti , memorie copiofe

d'effa ci tramandarono.

Ma un argomento di tanta celebrità ppflato per la

trafila della Greca e della Latina poefia con la diftan-

za di tanti fecoli , non poteva arrivar a noi fe non

come deformato da favole , da finzioni > da contraddi-

zioni , e da ofeuritk • Vero è che molti pretefero di

fpiegarlo
5

e di porlo in chiaro lume di verità ; ma
chi fotto un folo punto di vifta vuol riguardare l'An-

tichità , riducendo tutto o alla Storia Santa , o alla

morale , o alla fifica , credendo di veder per ogni do-

ve miftero
5

lavora per via di fiftema ; che vale a di-

re con un fecreto atto a dimoftrar tutto , fenza inle-

gnar cofa alcuna . Come mai una chiave fola ci ha da

aprir la ftrada a tutta l'antica mitologia
5

fe quefta è

comporta di cofe difparate una dall' altra da varj uo-

mini in diverfi tempi , in paefi diverfi create , accre-

feiute
5
infegnate?

La fpedizione degli Argonauti in Coleo , è un fatto

ftorico
, provato dalla autorità di venti fecoli ; ne al-

tro



tro vuol dire , che un viaggio fatto da alcuni valorofi

Greci fin in Coleo; Provincia d'Afia fui termine del

Ponto Enfino ,
oggidì Mar nero ; dove o per vendetta,

o per avidità di rapina fpogliarono il Re Eeta^che vi

comandava , di buona parte delle fue ricchezze ; e lo

privarono della fua figliuola Medea , con cui ritornaro-

no in Grecia ; iolito trionfo de' Greci , e degli Afiati-

ci ancora , nelle vicendevoli loro fpedizioni • Ma per-

chè quefto viaggio fu il primo , che in tanta diftanza

in pubblica forma s intraprendeffe da' Greci ; i quali

fin allora con tanta folenni'ta non aveano oltrepaffato lo

ftretto del Bosforo ; e perchè dai più famofi Eroi di

que' tempi , fi fece ; tal fama fi meritò , che palfan-

do per bocca di tutti accrefeiuto dalla vanità di que'

Popoli, e favoleggiato dalla bizzarria de' Poeti, talmen-

te alterato a noi giunfe ; che taluni riponendolo tra le

altre favole , per nulla altro lo ebbero , che per una

greca impoftura

.

Molti altri però confìderando fulla verità della cofa,

prefero quefta fpedizione come un fondamento dell' an-

tica ftoria di Grecia , e della antica Cronologia . La-

feio per ora gli Storici , ed i primi Cronologi . Dirò fo-

lamente , come fu quefta particolarmente il gran fi-

lofofo dell'Inghilterra Ifacco Newton raggirò , e {labi-

li il fuo fiftema della Cronologia nel libro intitolato : Cro-

nologia corretta degli antichi Regni . Libro che acerrima

guerra fufeitò ne' letterati di Francia

.

Le celebri contefe quivi forte; e fondate precifamen-

te fopra calcoli aftronomici ; diretti à ritrovar l' anno
delle oflervazioni di CAirone; eh' è quanto a dire l'epo-

ca degli Argonauti
, potevano efTere baftanti per invo-

gliare chiunque avelfe avuto la forte di leggerle diftin-

tamente al confronto delle oppofte ragioni , e de' fatti;

per veder qualche poco di lume nell'indeterminatezza

delle contrarie fentenze . Cosi avvenne a me pure ; il

b 2 qua-



quale avendo allora un poco d' ozio letterario
, potei

con pazienza ridur ad efame tutto ciò che mi fu per-

melfo dalle anguftie della povera mente mia ; ed in que-

llo tai dubbj fulla materia mi nacquero , che mi con-

venne d'efporli in carta. Quindi non potendo per quel-

la via giungere al fine prefcrittomi , cioè alla cognizio-

ne dell' epoca degli Argonauti , bafe
5

e fcopo delle con-

tefe ; procurai di fare un tentativo diverfo per altra

parte ; e con quefta più agiatamente mi parve di fod-

disfar al mio intento.

Il defiderio di venir a capo nelle contefe d' oltramon-

ti non fu il folo però , benché fotte grande , motivo
,

perch'io mi determinaffi a feri vere fulla fpedizione de-

gli Argonauti . Aveva in animo fin da quel tempo di

icrivere le memorie antiche , e del mezzo tempo della

Provincia dell' Iftria
,
per cui copia fingolare di non più

veduti documenti ho raccolto; ma che ora devono gia-

cer fepolti , avendomi la Munificenza del mio Princi-

pe ad altro impiego più grave, e più riguardevole de-

sinato. Ora, fama effondo fra gli Scrittori che i Colchi

infeguendo gli Argonauti , che rapirono Medea figliuola del

jor Re, pervennero in Iftria per via dell' IJìro ,
Sava,

e Nauporto ; ora Danubio , Savo , e Lubiana ; e difpe-

rando di ricuperarla
,
giuntovi anche l'omicidio fatto

da Giafone di Abfirto loro condottiere, fi ferm afferò in

Iftria , fabbricaffero le Abfirtidi , e Pola ; e in una

parola foflero i progenitori degli Iftriani ; mi venne

grufta curiofita d' efaminar quefto fatto ; fin allora o

negletto , o negato ; ma fenza fondamento , e fenza

dimoftrazione • Cosi ho fatto ; e dopo non leggera fa-

tica mi riufci di metter in vifta tutti gli equivoci , e

tutte le fonti , onde prefe quefta opinione fede , e co-

minciamento.

Efeguite quefte due parti
,
parvemi tofto che la co-

fa foffe in ifola , e feparata ; onde per formare un

com-



compiuto, ed in fe ftefio unito trattato ; mi pofi a lavorar

anche fopra gli altri varj punti fiorici di quefta fpedizio-

ne , onde tutta la materia a quefta fpettante , foffe

efaurita.

La vaftità dell' argomento m' avea fenza accorgermi
,

fatto afcendere il trattato ad un volume di mole gran-

de ; il quale
,
perchè ebbi tempo , fu da me poi fat-

to picciolo in ridurlo a quefta mifura , eh' è la più ri-

ftretta , che potefle defiderarfi . Quindi io non vorrei

in alcuni luoghi per brevità efiere divenuto oicuro un
poco

5
o confufo . Mi fono contentato della fede de' miei

leggitori , avendo rimelfe al margine efatte citazioni
5

le quali eftefe nel tefto mi convertivano il libro in un
perfetto mofaico . Alle volte per formar quattro linee

che in un momento fi leggono , avrò affaticato un in-

tero mele ; ma io non ho avuto mira di far , come
fi potea , un Tomo ; avendo penfato folo di far un

viaggio follecito, onde effer di minor tedio a chi par-

ticolarmente con poca fatica l' intero fiftema di qual-

che cofa guftar proccura.

Ma un libro che efaminava opinioni d'uomini celeber-

rimi ; che proponeva nuova epoca ; che feopriva infiniti

-equivoci > e che chiamava al fatto tutta la tradizio-

ne ; non doveva efporfi in luce fenza F opinione d' uomi-

ni Angolari . Quindi al Sign. Apojìolo Zeno fin dal 1740.

ho cominciato a comunicar qualche cofa; e ai 24. di Mar-

zo del 42. ha finito di veder tutto. Egli di molte cofe mi
avvertì gentilmente ; come di molte altre il P. Bernardo

Ruheis , che nello fteffo tempo mi favoriva della let-

tura • Finalmente ridotto all'ultima limatura
,
pafsò do-

po vario tempo nelle venerate mani del Signor Mar-
chefe Scipione Maffei ai 9. di Luglio del 1743. aven-

done gib, nel Giugno antecedente veduto i paragrafi
5

per qualche trattato anche corfo di ftamparlo in Verona
;

ed egli pure m' onorò del fuo favorevole fentimento

.



Incoraggito adunque dall' opinione di qnefti Soggetti

,

che fono fenza eccezione , fu deftinata alla ftampa

queft' opera ; ed ora vede la luce.

E* in quattro Libri divifa . Nel Primo fi tratta del-

la Storia della fpedizione ; dove varj punti d'antica

ftoria Greca s' illuftrano : Nel fecondo fta l' efame dell'

Epoca ; e in quefto fi efpongono e s' efaminano le al-

trui opinioni 5 e contefe 5
ed indi fi tenta un nuovo

progetto per ritrovare queft' Epoca ; Nel terzo fi de-

ferìve il viaggio fin in Coleo , e la conquida del vel-

lo d'oro; in cui dell' antica Geografia , e Mitologia va-

rie parti fi trattano , e fi dilucidano ; e Nel quarto

finalmente fi, fcuopre il velo all'antica tradizione della

venuta degli Argonauti, e dei Colchi nella Provincia del-

l' Iftria.

Queft' è il breve detaglio che
r
del mio libro ho po-

tuto dar qui ; e con quefto ho efeguito la parte mia*
Molto per avventura fi potea dire di più ; ma non
mi refta altro tempo

y
che di raccomandarmi alla gen-

tilezza de'cortefi miei Leggitori : a' quali dia il Cielo

ogni bene*

INDI-



INDICE DE' CAPI,
Che fi contengono nel prefente Volume.

LIBRO PRIMO.
In cui fi tratta la Storia della fpedizione.

X. f\Nde fi dica la fpedizione degli Argonauti . II. Motivo della fpe*

V*/ dizione* III. Giafone ne fu il condottiere . IV. Chi foffe Giàfo-
rte . V. Equivoco del Lavar intorno ad Eolo* VI. Chi foffe la Madre
di Giafone . VIL Giolco fu patria de Giafone , Vili. Situazione di Giol-

co , IX Se Giafone foffe educato dal Centauro Chirone . X- Come , e

perchè Giafone foffe obbligato da Pelia ad intraprendere la fpedizione ,

XI. Equivoco di Volfango Lazio intorno a Tiro , Madre di Pelia . XII.
Ejlenfione del Regno di Pelia . XIII. Giafone fi provvede dì una Barca ,

che fu chiamata Argonave . Opinioni varie intorno la fua Etimologia *

XIV. Sua vera Etimologia . XV. Qual Argo ne foffe l' artefice . XVI.
Varie maniere , onde fu dagli antichi chiamata V Argonave . XVII. Se V
Argonave aveffe la forma delle Triremi . XVIII, Se aveffe quella delle

Navi lunghe . XIX. Se aveffe quella di Pendecondoro . XX. Fu creduta
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In cuifi tratta della Storia d' ejfa Spedizione .

Uando cominciò in Grecia ad effere più fre-

quente la navigazione} e che i Greci non
contenti di quelle Mòle , e di quelle fpiag-

ge che il mar loro bagnava, vaghi diven-

nero di portare altrove il commercio, ac-

cadde quella famofa fpedizione , che fu

detta comunemente degli Argonauti . Gre-

ca è la voce , e greca è pure la fua etimologia . Kpyopxv-

tikm Argonautìcòn è un comporto d' A>>« , e vavtikvv
, che

fìgnfica de* marinari à
y

Argo . Nè qui luogo alcuno aver dee

la Città , che Argo appellavafi ; ma la nave , che tal nome
avea per l'appunto , colla quale i detti marinari , che nel-

r antica Storia di Grecia il nome fi meritarono d' Eroi
,

una fpedizione nel Regno di Coleo intraprefero

.

Tal viaggio lungo ,
epericolofo venne fatto allora da' Greci

col pretefìo di ricuperare il Vello d* oro , che nella Cokhide
gelosamente fi cuflodiva . Quefto Vellod'oro altro non era al

parer de' mito^rafì , fuor che la pelle di quel Montone, fui

cui dorfo Frijfo fuggendo dalla Grecia per le infidie di fua

A a ma-

I.

Onde fi di-

ca la fpe-

dizione de-

gli Argo-
nauti •

ir.

Motivo
della fpe-

dizione.



4 Della Spedinone degli Argonauti

matrigna Ino, o Inone arrivò in Coleo . Il qual Montone
per quello dicevafi , avea la pelle d'oro per opera di Mer-
curio; la quale

,
poiché venne effo facrificato da Eriffo ap-

pena giunto colà , ferbavafi cautamente da'Colchi nel bofeo

confacrato a Marte , come un Regio teforo
, prezzo di Cal-

ciope figliuola del Re loro Eeta. Imperciocché fi difle ap-

prettò gli antichi , che a tale cofto Eeta dato aveflfe a Frijjo

la fu a Figliuola per conforte .

. Chi di quefìa compagnia di Greci navigatori foffe il Con-

fti il Con- dotticrc varia e 1 oppinion tra mitogran. Dtompo I antico

dottiere . nominato nella Biblioteca d' Apolìodoro(i) , indi Diodoro di

Sicilia (2,), e Libanio (3) (preferifeono Ercole figliuolo di

Alcmena, e di Giove . Ti altro parere poi furono l'Autore

del poema che porta il nome d' Orfeo ( 4 ) ,
Apollonio Rodio

( 5 )
*

, Apollodero (6), ed altri
,

pretto i quali prefcelto

veggiamo Giafone.

Se delle cofe antichifììme , e di tanti fccoli pattate fi può

dar fentenza, riflettendo, che la fpedizione fu intraprefa a

riguardo di Giafone , il quale obbligato da Velia ad efeguirla

dovette ricercar compagni in ajuto; diremo, che non Ercole
,

ma Giafone fotte in tal grado diftinto. Infatti Ovvidio par-

lando di Giafone cantò (7)
Ille efi in Pontum , Velia mittente

, profetimi

Ennio pure ( 8 )

Imperio Felix Regisi

e così prima di tutti Eftodo (p); indi Ecateo, (10) Dama*
geto, (11) Euripide (12) , Stratone (13 ) ed altri molti.

Quindi Apoìlodoro chiamò Giafone col nome di Navarca

(14) , e Properzio intitolò la nave Argo , Giafonia (15),
Chi

< 1 ) Lib. 1. Roma, i$$$.p. z2q.
J

( 2 5 Lib. iv. Antverpia ióc>4.fol.

( 3 ) Epìfi- LIX. p.29. Amftelod. 1738.
fol.

(4) A'fronùLvrmùv v. 55. Sta tra* Poeti
Greci . Colon. Allobrog. idip. fol.

tom. II.

($) Pi pysfVctisTty.ov . Leiden 1641.12.
colle note dell' Oelenio lib. I.

* Ci avverte >tra£on.l\h. XI V.che Apol-
\ Ionio , tuttoché fi dira Rodio , ria d'

Alexandria . In fatti egli abufiva-
mente fi chiara» cosi

.

(6) Luogo citato.

(7) De Ponto. Elegia V. lib. 1.

! (8) Nei Frammento della Tragedia

intitolata Medea Neapol, 1590. 4.

> Nutrix.

( 9 ) Ssoyov v. 997. roli rtìboìt • V>
nez. 1744. 8.

( 10 ) Vedi Filippo Cefio Gte/. Aflron,

5. 19. dmjìelod. 1662.8.

( 11 ) Ivi

.

(12) Nella Tragedia di itfl>/fc*. Nk-
frà* •

(13) L«gd. Batav. 1705. fol. T.*i.

lib. 1. p. 77.

(14) Luogo citato

( 15 ) Lib. 11. Eleg. XXIV. Jam ubi

jafonia nota eji Medea carina.



In Coleo . Libro Primo , 5

Chi fotte Gìafone in poche parole Io dice Apollonio nella iv.

$>erfona à
1

Argo figliuolo di Frijfo così (1) Chi foffe

Quefìi , a riguardo di cui tutti gli altri partironfi deU
Gta

> one -

la Grecia

Es Giafone figliuolo $ Efon e generato da Creteo.

Che fe veramente è della Jìirpe di Creteo

E nojìro congiunto per parte del Padre.

Imperciocché Creteo , ed Atamante erano figliuoli d'Eolo*

E Fritto era figliuolo / Atamante nato d' Eolo.

Eolo adunque comune ftipite di quella generazione , che

in Grecia fi chiamò degli Eolidi
,
generò Creteo , ed Ata-

mante . Da Creteo nacque Efone , e da quefto
, Gìafone

Da Atamante poi , Frijfo , il quale colla fua forella detta

Elle fuggì dalla Grecia fopra il favolofo Montone , da cui

Elle caduta , diede il nome all' Elle/ponto . Pervenuto in-

di nella Colchide s ammogliò con Calciope figliuola d'Eeta,

da cui ebbe non folo Argo indotto qui da Apollonio , ma
eziandio tre altri figliuoli cioè Fronti , Mela , e Citi/oro.

E qui mi viene in acconcio d'avvertire chi legge, d'un v.

curiofo confronto della noftra fpedizione col viaggio
à*f$à^Ltnm

Ifraeliti dall'Egitto nella Terra prometta, fatto da M. La- Ur i^tor-

vaur nel fuo libro intitolato: Storia della favola confrontata no ai E§~

colla floria Santa (2), fatica per altro, che ha il fuo pre- /o *

gio, le non altro perchè è in due tometti a comune ufo ri-

fletto ciò che fi ritrova difFufo nelle opere delle Idolatria

del UofftOy e della Dimoftrazione Vangelica di Monfignofe

Uezjo. 11 confronto è queflo „ La favola ( die' egli ) co-

„ mincia appunto come la noftra ftorìa Santa dai capi del*

„ la fchiatta de* fuoi Eroi . In vece d' Abramo etta mette

Athamas facendolo figlio dì Eolo Re de' venti ; nome fe*

„ nicio formato da quello di Aolin , che vuoi dir Venti , e

„ Tempejìejy come quello di Thave padre & Àbramo lignifica

„ in Ebreo che foffia „ .

La forza di quefto confronto, s
1

io non vo errato di

gran lunga , confifte nella voce d' Eolo padre d' Atamante ,

e di Creteo come dicemmo , formato da Aolin , che vuol,

dir Venti , e Tempefie , e corrifpondente a Thare Padre d'

Abramo ; che in Ebreo fignifica che foffia . Queflo fa a lui

ftra-

CO Edizion lodata lib. III. v. 3$6.
e fegiuenti

Tati fj.évoUó np 'in* a\p éAX^ì <wAv

K\ùx< À/cìWe? Zio tfo-sva KtfS-uìuo. eC»

( 2 ) di Venezia Tomo 1. pagin-

185.
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ftrada badante per efaminare la fpedizione in maniera, che
ella comparifca una mera finzione de* Greci, formata fulla

cognizione che avcano effi del viaggio degl'lfraeliti nella

Terra prometta.

Il ritrovare qualche raflbmiglianza tra la fpedizione ar-

gonautica , e il viaggio degf Israeliti , non crederei che ba-

fiar potelfe per farla riporre nei numero delle greche im^o*
Aure .. Quanti avvenimenti ficuri sì negli antichi , che ne*

moderni tempi accaduti
,

convengono in una pa^te , e
anche nella maggiore , con que' che deferitti ci vengono
nel Sacro libro ? s' avranno per quello da rigettare per
falfi?

Il fermarfi pofeia full' etimologie è cofa tanto incerta

che nulla più . Ognuno che fappia un poco balbettare in

Greco , ed in Ebraico y e che Ila vago di farne pompa ,

può ritrovare delle radici a piacere
,

s'egli fi vuol fidare

fulla consonanza della fola voce, e trafeurar rutto il reilo .

Gli eruditi però , e intelligenti di quello meftiere , fo-

gliono effere un poco più rattenuti . Chi non direbbe ri-

guardando alla feorza , eh' Eolo viene da Aolin
,

fjgnifi-

cante Venti , e Tempefle ? e che di più polla egli cor-

rifpondere a Thare^chz vuol dire che feffia? Andando però

al midollo chiaramente fi feorge che qui c'è equivoco ;

prendendofi YEoIo noftro, per l'Eolo, detto favolofamente

Dio de' venti , che fu una cofa interamente diverfa.

Quell'ultimo regnava in Eolia , come fi può vedere pref-

fo Paufania ( i ) e Diodoro ( 2 ) ;
padrone di quelf Ifole ,

che a detto di Solino (3) chiamavanfi anche Hpgr;^ Efe/ìie,

e che fono tra la Sicilia , e 1 Italia a cammin dritto .

Quindi Ulijfe in Omero (4), € Giunone in Virgilio (5) van-

no a ritrovare il Dio de' venti , l'uno per proprio ajuto ,

e l'altra per mina de' Trojani ; ed amendue vanno in

Eolia . Il noftro Eolo poi fu di Grecia , nè giammai fu il

Dio de* venti . Ma ciò eh* è più notabile in tale diversi-

tà fi è, che i tempi, ne* quali viffero neppure convengono;
poiché quelli vivea da un fecolo prima dell' incendio di

Troja , e quegli era nelF età d' Ulijfe , e d' Enea , vaie a

dire qualche anno dopo l'incendio medefimo.
Non

( 1 ) Lib. X. ediz. lod.

(2) Lib. VI. ediz. lod.

(3) Cap. XI. de lnfulis vulcanite

(4) Ulijfea lib. XII. v. *. A/Mw^t

( 5 ) JEneid. lib. 1. v. $6. Boliam ve-

nit ec.
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In Coleo . Libro Primo* 7
Non colla ftefTa facilità ritrovati la Madre di Giafone r vr.

che il Genitore; e la diverfuà delle oppinioni ne cagiona ta',[
a

hi

M^dn
le difficoltà. Al dire d' Apollodoro ( 1 ) fu Poìimede Figliuola Giafone.

d' Autolieo, Secondo Giovanni T^et^e{z )fu Polimele y e fecon-

do fuo Fratello Ifacco y (3) Polìmede come Apoliodovo . Quin-

di aopreffo il primo da alcuni fi fa Reo, e appreffo il fecon-

do d a altri, Avne. Madre ài Giafone y
dice Diodoro

, (4) fu

Anfinome, e preffo lo Scoliafte d' Apollonio (5) 'Erodoto afferi*

fee, Pohfimej ed Androne
y
Teognete Figliuola di Laodico*

Da tanta confufione di nomi fopraffatti Filippo Cefo (6)
e Natale Conti (7) feguir vollero il noto coftume di ricor-

rere alla morale; onde non dubitarono d'affermare, che nien-

te altro tanti nomi dir vogliono, che Conftglio. L'idea di

ritrovar enegli antichi fatti della ftoria Greca i femi della più

profonda filofofia, non è alcerto niente men bella dell'altra

di ridurgli tutti alla Santa Storia. Così fi diflrugge ogni cofa^

La fa più da antiquario il Burmanno ( 8 ) conghietturan-*

do, che la Madre di Giafone con divedi nomi foffe chia-

mata y onde derivata ne fia la confufione fuddetta fra gli

Scrittori. In fatti à tutti è nota la moltiplicità de' nomi,
co*quali gli antichi Eroi fon diftinti ,. e la gran quantità d*

equivoci , che nafeerebbe , fe ogni nome fi confiderafre come
una perfona diverfa . Dir anche patrebbefi , che molti nomi
non fieno, che un folo, così ridotti da corruzione, o altera-

zione di fillabe; come quelli ài Polimede
y
Polimele y c Polifeme.

Nientedimeno il celebre Gafparro Bachetto di Mezeriac

( o ) francamente afTerifce , che la fola Ale/mede figliuola d
v

Autolieo, e di Climene y \z Madre fu di Giafone. E per ve-

ro dire Igino in due luoghi ( 10 ) ferive : Giafone figliuola £
Efone y

e $ Alcimede j Apollonio Rodio pure (11)
Dì quefìo Giafone certo è Madre

Alcimede figliuola di Climene:

così Ovvidio ( 12 )

Non probat Alcimede Mater tua

e così

fi ) LiB. 1. c. IX. f: io*, edìz. lodi

( 2 ) Qhiliad. VII. v.pó. Puet.Grtc.

( l ) Licopbron, 872.

(4), Ediz. lodata, p. 253,

Cs) Lib. 1. ediz. lod..

(6) Cxlum Afìronom. §. ip. ed. Iod.

(7) Mytbolog. Gencva 16*12. 8. lib*

IV. cap. Vili, confilium /igni-
w

ficarjt . ì (11) Lib. 1. ediz. lod

C^i Nei Catalogo degli Argonauti I (12) Epift. VI. Heroìd

pofto dopo la prefazione dell' At-
gonautica di Valerio Fiacco della

Tua ediz. di Leiden 1724.4.

(9) Epift. Vi. d' Ovvidio ne'fuoi

commentari ; dell' Aja* 17 16. 8.

( 10) Mitbograpb. latin, di Tomma»
fo Muncbero Amftelod. 1681. 8.

18.



VII.
Giolco fu

8 Della Spedizione degli Argonauti

è cosi Valerio Fiacco
,
(i) e Ferecide per rapporto $Eufìa~

%jo. (2) Che fe a tali autorità rifletter vogliamo noi, qual-

che barlume fembrerà, che ci appaja in tante caligini , e

forfè forfè non andremo lunge dal Me^iriac^ ma anzi con

efìb lui lupporremo, che Akimede la Madre folle dei noftro

Giafone .

dioico pei , femal non veggo, fu la Patria di lui. Im-

la^Patria perciocché da Apollodoro abbiamo (3 ) eh' egli prima di par-

di Giafone tirfi di Grecia, abitava in Giolco^ e da Diodoro (4) che da

Giolco ei fi partì. Che in Giolco pofeia ei ritornante, lo fcri-

vono Efiodo, (5) Euripide, (6) Ovvidio (7) e molti al'

tri. Quindi lo fìeiTò Giafone prelfo Apollonio , dice (8)
Giolco è Citta mia» ec.

e pretto Pindaro
( 9 )

Poiché fon io figlio d'Efon qui nato

Ne ven ii in terra aliena, 0 peregrina

fempre parlando di Giolco»

Vili. Scrive lo Scoliate di Pindaro (10) che Giolco era nella

^l 1^0
," Magvefta; ma tutti gli altri, fra' quali Pomponio Mela (11)
e Lucano ^12) la pongono nella Te/faglia. Lo fteffo Pindaro

ci pone in chiaro la cofa (13) dicendo, che Peleo Iaconi*

prefe nella Te/faglia, quando era prima a' Magnèsj foggetta.

Del Pelio alla radice

Giolco, che da cfìtl Mano
Fu ferva, Vincitore

Diede Peleo a popoli $ Emona ..

Qualche tempo adunque dopo la fpedizione, fi confiderò

Giolco nella Te/faglia j perchè Magnesj fi differo gli Argo»

nauti, e Magnetida la Nave Argo. Fu dappoi unita alla

Pelafgiotide' fe crediamo ad Apollonio . ( 14 ) C inlegna

innoltre il Geografo, (15) che la detta città fette ftadj di-

ttante era da Demetriade , e non molto lunge da Pagafa

,

Nelia, e Ri^unte, Vicino ad e(Ta, a detto del medefiroo,

fcor-

ne di dol-
co

CO dtgonautifa-eàiz, lodata lib. 1.

v. 295.

(2) Ulifsea lib. XII.

( 3> Lib. 1. ediz. lod.

(4) Lib. IV. ediz. lod.

( 5 ) Qioy. V. 997. et o\Kz» eC-
(<5) MviJwa, -n-pehoy, rvpycw, yìjt £t\£ì

(7) Metamorpbof. lib. VII. ViBor
Jolciados \tetigicum conjuge por-

( 8 ) Apyovu III. V. ipo. edìzrlib.

lod toto\nòi £ fitti

(9) n>3-. A.

(lO ) N.Aif. A. ri;? jux^c'teti . •

( 11 ) Lib. II. h Tbefsalia .... Jolcos ,

(12) PbarfalAìb. lU.Ttefsalus M-
monìam vomer pvojcindit Jolcon

( 13 ) Luot>o citato . .

(14.) Lib.* V. v. goó. ediz. lod.

(15) Lib. IX. ediz. lod..
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{correva il fiume Mauro, o Anauro j edeflTa era alla radice

del Monte Petto , come da Pindaro accennammo di fopra .

In detto fito fcrive Alef}andrò Adimari ( i ) ritrovarli pre-

fentemente Giaco , che da Gìolco a fuo parere deriva . A-
pollonio ci lafcia anche la notizia del di lei Nume Tute-

lare , eh' e' riconofee in Diana (2).
Era Giolco Città di confiderazione a' fuoi tempi Omero

in un luogo la chiama ( 3 ) l' ampia Giolco , e in un altro

(4) la ben munita . Pindaro pure , la dice glorio/a (5) .

Tutto il lido vicino al fiume Mauro aveva il nome di Gioì'

co , a detto di Strabone (6) ; il qua! lido farà quello ftef-

fo , che preflo Senofonte s'appella Giafonio (7) perchè il

nomee dell'Eroe farà flato più celebre di quello della Città.

Divenne pofeia un picciolo cartello di Demetriade-
y

e Par-

vam Jolcon la chiama Seneca (8) Giolco sera ingrandita

ài molto, fcrive il Geografo Co), ma dalle/edizioni fu rovi*

nata .

Ix
Da molti Scrittori, fra quali Pindaro (10), Paufania( 11) StGiafone

Apollonio (12) , e l'Autore dell
1

Orfeo (13) abbiamo chefofle edu~

Giafcne fu da Chirone Centauro educato.
Centauro

Ma tutto ciò che riguarda quefto Centauro è avviluppato cbirone»

di favole , e di dicerie: chi lo prende per nome miftico
}

onde non voglia l'antichità efprimer altro per mezzo fuo, che
peggiore , come Egidio Menagi0 fopra un paffo d' Arifiìde

(14) • o preftezza di mano nei medicare , come V Eurnio

(15) ; chi con Daniello Clero lo dice Centauro, perchè Tef-

falo , effendofi così detti i Telfali , anche a parere di Pli-

nio (J<5) perchè primi a domar cavalli; chi con Damafce-
no preffo Suida lo chiama ^upanrias

, de* piedi torti, e chi

con Giovanni Sarisbergenfe
, femiviro (17) . Infinite altre

cofe di lui veder fi potranno apprelTo Eratojlene (18) ; in<-

B di

(1) Nelle note a Pindaro Pifa 16*31.

4.. Pizia IV.

( 2 ) Lib. 1. v. $72.

Ò) Ulifsea . lib. XI . fupj%'Jpa /W*«
(4) Illiad. lib. II. doKTìfjt.evlw ì a.iKKov

( 5 ) rio-3-. A. xXwtms itoKxi.

( 6 ) Luogo lodato .

( 7 ) De expedit. Cyr. lib. VL
£8) Trag. Medea Aa. IH. Se. 2.

(9) Ediz. lod. lib. IX. p. 669.

C IO.) Hw-S-, A.

Cu}JLib. UL

'(12) Lib. r.

(13) kpyWXVT. V. 450.

(14) In Diogen. LaerzMaifamii.Wb.
VI. feg. 50.

C 15} In Antiquit. Vhi Barbar.^» 107..

(16) Lib. VII. cap. $6.Cler. Hifi,.

Medie, lib. x. cap, X.

( 17 ) Po//V. lib- j. p. 12.

(18) CataRerifm. n.IV. in Opufcul'.

Mytbolog. Pbys. &c. Amjlehd*.

1688. 8.
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ài nelle opere di Giovanni Brodeo ( i ) , di Pietro Lambecch
(z) , e di Giovanni Alberto "Eabbrivio (3).

Chi potrà dunque o negare , o affermare , che Gìafone
fi fia ritrovato fotto la fua educazione ? A chi mi riflettef-

fe però, che Senofonte (4), fra gli alunni di Ckirone am-
mette il noftro Giafone ; e che educando Gìafone ,. non po-

tea viver egli fi lungo tempo da educar anche gli altri ,

mal faprei che rifpondere .OfTervo io folamente che Senofon-

te lo dichiara quaft immortale y perchè fratello di Giove ,. da
Saturno nato , e da Naide * e eh

1

egli fteffo , Cbirone ,

prelfo il lepido Luciano ( 5 ) dice d' effer morto non per di-

fetto di natura, ma per fua propria elezione, effendofi di

quelle terrene cofe eftremamente annojato . Del redo fi

perfuada , o di credere , o di ricercar più oltre chi n ha
piacere

X. Partito [dal Centauro Gìafone in età d' anni venti , co-

jierchè

6 ' 6 me ^daro ci lafciò fcritto ; nel trapalare ch'ei fé X Anau~

Giafone ro
i lafciovvi un calzare j fenza cui comparito innanzi di

fofle ob- Pelia Re di Giolco , che facrificava a Nettuno, fu obbliga-

Vefia°Jd to a Por^ m o^ine per la conquifta del Vello d'oro . Mo-
intrapren- tivo di quefto comandamento di Pelia fi fu, a detto de' im-
pela fPe7 tografl , l'effere (tato egli avvertito dall'Oracolo , t

eh' e' fi
uione.

gUarda(fe <|a colui, che gli farebbe venuta innanzi fenza cal-

zare . Dopo di che veduto in fimil guifa Giafone ; per al-

lontanarlo da fe con nobile pretefto, gi' indicò la conquifta

del Vello £ oro , che nella Colchide fi cuftodiva
$ perfua-

dendofi già che i pericoli del viaggio, non meno che del

cimento avrebbono impedito a Giafone il ritornarfene di-

nuovo in Grecia . Infatti dicono anche Valerio Fiacco (6) r

Apollonio (7) , e Orfeo (8) che Pelia temelfe^ ch
v
ci lo fpo-

gliaffe del Regno.
Per intender pofeia il perchè di quefto timore di Pelia

;

faper bifogna ch'ei poffedeva un Regno , di cui Giafone

era il padrone legittimo , ed egli T ufurpatore . Impercioc-

ché Creteo figliuolo d' Eolo , e Padre tfEfone , da cui di-

fcefe Giafone j fabbricò la Città di Giolco , come abbiamo»

da

O ) Anthohg. Epigr. Qrac, p. 8(5.

(2) De Bibli. Vindo. Wb. II. p.

( 3 ) Bìbliot. Grac, lib. 1. cap. III.

(4) Kvvììyer.

Ut). Oxonit,. $,fìiahg, Mort.Menip..

& Cbìron-,

(6) Argonaut. lib.. IV. v; 28; ediz*.

lod.

(7) Lib* III. r. 333. ediz.. lod,.

(8> A^..v.. tf»
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da Apollodovo Ci). Morto Creteo dovea fuccedere Efone ,

indi Giafone ; ma Pf//* fattofi forte , lo ufurpò ( fecon-

do parte degli fcrittori ,fra quali Eufiazjo , e Ferecide)(z)

a Giafone bambino -, dopo la morte $ Efone ; e fecondo al-

tri , fra quali jppollodoro ( 3 ) Pindaro (4) Diodoro (5) e

Valerio Placco ( 6 ) , ad É/W dopo la morte di Creteo .

Infatti Ovvidio (7) , Euripide (8) , e lo Scoliafte d* ArU
fìofane (9) ci fanno fupporre , che Efone folfe vivo anche

dopo il ritorno di Giafone dall' Alla

.

Ufurpò Peiia il Regno di Giolco * Ma colla pretenfione

però d'efferne il fuccelfore y o per lo meno d'averne non
poca ragione . Imperciochè Velia , ed Efone erano Fratelli

uterini , nati amendue di Tiro, che con Nettuno cangia*

to in figura del fiume Enìpeo , da lei in amore corrifpo-

fìo, generò il primo 5 indi maritatali con Creteo, diede alla

luce il fecondo •
xfE qui mi ritrovo in obbligo d' oflfervare come Polfango £qu iv0Cò

Lazio , equivocò nel credere, che Tiro moglie di Creteo, fi- di Uolfan-

gliuola fofTe d' un' altra Tiro violata da Nettuno , e madre
f„t0^'£

di Velia (io); e non quella fteffa, che veramente sì fu moglie Tiro Ma-
deli' uno, e dell'altro , e madre infieme di Velia , e i

1

Efone. dre diPe-

E facile il porfi in chiaro , ofTervando Diodoro (l 1) che chia-
/w '

ma Giafone Figliuolo del Fratello di Vetta, come pure Valerio

Fiacco (12)-. Ma più di tutti narrano la floria Apollodoro ,

(13) ed Omero (14); preffo i quali abbiamo, che Tiro figli-

nola di Salmmeo ebbe con Nettuno Velia , e Neleo ; in-

di col Marito Creteo, Efone ,
Fere, ed Amitaone amante de

7

Cavalli.

Nè poffo io far a meno d'avvertir qui un'altro equivo- XII.

co che ormai s' è fatto comune . Egli è intorno il Regno di
tìe

quefto Velia. Valerio Fiacco ferive così (15) gnodiPe-

- - - .... ... Illius omnes

Jonium quìcumque petunt, ille Othryn, & Hemum
B 2 Atque

( 1 ) Lib. 1» ediz. Lod.
(2) Uiiffea lib. IX.

(3) Ivi.

(4) n-jd-. a. Km ìpt'vot ec.

(5) Lib. IV. ediz. lod.

(6) Lib. 1. ediz. lod.

(7) Metamorph. lib. VII.

(8) My,o. Luogo lodato .

(9) Ne» Cavalieri v. 521.

(10) De Grecia Veteri , ftanel *1

faur. antiquit. Grav.Gronov.^Tom.
VI. lib. 1. cap. V.

(ii) Libro . IV. ediz, lod. «àekqàuZ

( 12 ) Lib. 1. ediz. lod.

.... Fratrifq. paventi Progeniem .

(13 ) Lib. 1. ediz. lod. tkù

(14) Uiiffea. lib.XII. v.234. efegg.

eC.
|

v. 253. fino a' 258.

he* * (15) Argon, lib. I. v. 23P.
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Atque imum felix verfabat vomere Olympum.

e perchè fecondo Erodoto (i ) e Lucano (2 ) tutto quel Paefe

ch'era tra' Monti, Otri, Emo, Olimpo, era Tenaglia; facile

mente fi vede che il Poeta Re lo dice di tutta quefta Pro-

vincia. Infatti Diodoro dì Sicilia ( 3 ) lo chiama Re de Te

f

/ali, e con lui tutti gli altri , antichi , e moderni mito*

grafi

.

Confiderando però il fiftema di cotefti tempi , ne' quali

gli uomini non ben fentivano il giogo delle leggi, c dell'

obbedienza , molto difficile ci parrà il perfuaderci , che una
Provincia così fertile, e così vafta potette efler retta da un
folo. Qualunque uomo , ferive Tucidide (4), coraggio/o , e di

un mediocre potere fi faceva capo di popolo , moveva guer-

ra, e fabbricava ricoveri. Niente meno fcrive Erodoto ne'

fuoi primi periodi. Quindi chi poteva più, era il più va*

lorofo, e IW/xsù* era detto ;
parola che nella mente degli

uomini andò acquiftando dappoi gradi d'onore, e di digni-

tà, a mifura che s'avvantaggiarono di palio in paffo sì di

ricchezze, che di autorità quelle perfone , alle quali s'era

adattata ; ma che in effetto non vuol dir altro , cheBaW km»*

Bafe , o Capo del Popolo. A cotefti primi uomini facinoro-

fi raffomigliò lo Speroni ( 5 ) i Cavalieri della Tavola ri*

tonda detti erranti; ma non fo poi s'è* toccò il punto; opran-

do quefti tutto per via dell'onore ; e quelli della fcellerag*

giney fra quali come diceva Ecuba in Euripide era male

il non far male (<5), ed era riputato il più , forte anzi i'

Eroe, e il Semideo, chi in effetto era il più fcellerato.

Ma come mai ( tutto quefto lafciando da un canto ) po»

tea Pelia dominar tutta la TefTaglia , fe nella Tenaglia me*
defima molti altri Re erano, che dominavano ì Paffo fotto

filenzio, che gli Argonauti tutti, Re furono detti nell'Or*

feo (7), e Re pure dallo fteffo Valerio Elacco (8 ) dimenti-

catoli alcerto di quanto fcrifTe a propofito di Pelia; perchè

mi fi potrebbe addurein mezzo la libertà del Poeta; e mi
fo a confiderare, come per fentimento di tutti gli Scrittori

antichi, fra' gli Argonauti fuddetti v'erano Orfeo, cui era

( 1 ) Polym.

( 2 ) Pbarfal. lib. VI. Tbejfaliam qua
parte, ec.

( 3 ) Lib. IV. ediz. Jod.

(4) Lib. 1. §. 1.

(5) Nt'&ìahg. p, 4<56.

(6) In Ecuba v. do8.

(7) Arg»n. v. 32.

(8) Lib. Vili. v. 205.
Flebat adbue quamquam Hemonìi?

cum Regìbus iretp
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fbggetta Vìerìa de Biflonì , Eurijìeo cui obbediva Argo , e

così varj altri . Ma fuperfluo farebbe qui il nominarli ,
per-

chè vai più d'ogni altra prova il folo Omero (1) il quale

la Teffaglia in dieci Dinaftie , o Principati divide , dominati

da altrettanti Re aflòluti , e indipendenti da ogni altro . La
qual partizione d' Omero fu poi feguita anche da Strabo»

ne (2).
Quale pertanto farà flato il Regno di Velia} Darete Frì-

gio con molta femplicità chiama Fella Re del Pelopponefo^

(3) dal che pure fi vede quanto grande fia quella impofìu-

ra. Io bensì non dubiterei d' pfTermare , che della fola Gioie

0

ei foffe il Padrone. Imperciocché predò Pindaro (4) Giafo-

ne domanda a Pelia la Monarchia del Padre, e non nomi-
na altro, che Giolco. Apollodoro c'infegna , che Pelia re»

gnò dopo Creteo in Giolco
( 5 ) ; e prima di tutti Omero dif-

fe ( 6 ) Pelia ricco di pecore abitava in Giolco \ ne altre Cit-

tà io fento giammai, nominarli fotto di lui.

Vero è però che Alcefii figliuola di Pelia fi maritò con Eu~

melo ; ed ereditò il Regno del Padre , che fenza mafehile prole

morì; e che il di lei marito pretto Omero (7) padrone fi ve-

de di quattro Città Eere % Bebé, Glafira, e Giolco y Ma è

altresì più che vero, che Eumelo aveva anche il proprio

Regno ereditato da Admeto fuo Padre . Se però quattro Cit-

tà, formavano due regni fatto Eumelo in tempo, in cui £

dominj s'intendevano più diftefi} ne poteva far uno la fo-

la Giolco fotto di Pelia , che in età fu molto meno fortu-

nata; e che fuccedette a Creteo , della fola Giolco , e fon-

datore, e padrone.

O fia fiata la gelofia di Peliache lo obbligato alla fpe- XIIL

dizione nell'Afia, o fia fiata fua propria elezione, che lo
^oilTàì^

configlialfe a cercar pericoli per aquiftar glorie ad imitazio- d'una Bar-

ne d'Ercole ( come fofpetta Diodoro di Sicilia ( 8
) j ) do- ca .che fu

vette Giafone proccurarfi una barca. E perchè le cireoftan-
c

^g^w
ze del viaggio ugualmente lungo, che pericolata richiedeva- Opinioni"

no molti compagni , flimò bene di farne cofiruir una affai ya»e in-

più forte , e più capace di quelle , eh/ erano allorjra' Greci fuaTtimo-

in logia

.

(1) Illiad. lib. IL
< 2 ) Lib. IX.

(3) Lib. 1. nella
lìto .

•(4) n«$. ù.

Cotenna del G/o-

($) Lib. 1. t~< ìi toxxx ec.

( 6 ) Ulifs» lib. XI.7n A/'cc< /uey tv ìvpvayópf

tOLO&XCO .

(7) Illiad. lib. II. *Vpm ec.

1(8) Lib. IV. ediz, lod.
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in coftume. Fu quefta detta Argonave\ e nave fu la più fa-

mofa del mondo.
E per fermar qui la penna; ricercar prima d'ogni altra

cofa dobbiamo l'etimologia di tal nome. Nè vorrei fulle

prime, che taluno ( come già avvenne ) diceffe che l' Argo-

nave ebbe il nome dagli Argivi , che viaggiarono in elfo

,

indotto dal verfo di quell'antico Poeta rapportato fenza no-

me da Cicerone ( i ) ma che però è Ennio ficuramente ; il qua-

le è quefto.

Argo ,
quia Argivi in ea deìecli viri

Petebant Mani pellem inaurati arietis .

perchè fenza dubbio egli è apogrifo nella lezione, benché

fia pure dal Virburgio accettato. Prima di tutto rifletten-

do al fentimento , dico che Argivi non fi chiamavano i

Teffali a' tempi degli Argonauti , come lo furon dappoi, on-

de dar alla Nave il nome loro potettero. Quindi Omero chia-

ramente ditte de' Tettali (2 )
quejìi fi chiamano Mirmidoni,

Elleniy ed Achei ^ ma non Argivi . In fecondo luogo offer-

vo che Ennio imitò ne
1

fuoi primi verfi interamente Euri*

fide, come fi vede al confronto . Ma quefti al luogo imi-

tato , eh' è il verfo quinto pretto amendue , non nomina
Argivi di forta; ma Kv^pàv «e*^, che fuona Uomini forti/*

fimi. E in terzo luogo è notabile, che in qualunque edizio-

ne d' Ennio etter fi voglia , variafi la lezione di quefto ver-

fo così.

Argo ,
qua vecli Argivi deìecli viri .

c così penfo certamente abbia a ftare.

Il celebre Samuello Boccarto (3) fuppone, che Argonave
derivi da JOIK arca, che fignifica Lunga j onde vengali a

comporre fOltf p^D fefinan arca
9
Nave lunga: indotto da

Filoflefano prejfo Plinio (4) che Nave Lunga la chiama.

Sefinà è pur chiamata nella Scrittura ( 5 ) la Nave di G/0-

na. Quefta è quella bella etimologia celebrata tanto da JVr-

va'zio Galleo nelle annotazioni a Lattando (6).
Io molto lodo chi ingegnofamente fa ritrovar radici ne*

linguaggi antichi, e foreftieri, nè abbiamo d'altro a dolerci,

che

( 1) Tufculan. qu#fl. lib. 1.20.

(2) Illiad. lib. li. Florcm, 1732. fb#.

p. <58i.

( 3 ) Vhakgh % Jib. II. cap. XI, p. 8xp.

ediz. Francof. i(58r.

(4) Lib. VII. cap. 57.

(5) Bibita. ]oan: cap. I. v*$. ton-

dini. ió$6. fog.

(6) De /alfa Relig. lib. I. p. 20.

Lugd, Batav. 166B, 8.
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che dell' intemperanza . Ora tutto fi vuol dal Greco ; ed

ora tutto dall'Ebraico , e fegue ognuno o la propria incli-

nazione, oil proprio fapere. Il Boccarto è al certo uno di quel-

li, che tutto il Mondo vuoi fare Ebreo, e alle volte non fi

ricorda che

Qualiacumque voles Judceì fomnia vendunt ( 1 )

.

Qua! confonanza ha mai Sefinanarca con Argonave? Dio buo*

no! Ma perchè mai ricorrere in Giudea per ricercar il te-

ma d' una parola , che in Grecia nacque , e non in Giu-

dea ? Poteva pur meglio fermar lo fguardo fui greco *px»
Archi\ onde compofto , veniffe a efprìmere A /^j/m/r Archi"

ttavs che fignifica prima Nave » Qui v'è Sinfonia , dicono i

Greci , co\Y Wpyovùtvs Argonave ; c v' è di più la combina-
zione colla ftoria; poiché lì Argonave fu creduta la prima
Nave che andafle in Mare. Ma nemmeno quefta è la ge-

nuina; come non lo è neppure, il dedurla dalla Celerità-

o perchè fatta in Avgo\ o perchè fabbricata col legno det-

to A'pyó- Argo'r come fantaflicarono alcuni .

Ma donde mai fu detta Argonave ? Il fapcrlo fembra a 5^ ^*

me la cofa più facile del Mondo. La chiama Euripide ora Etimolo-

Kpyco (2), ed ora Kpyuu (3); ed Apollonio Kpycón vai (4).§ia -

Da tutto quefto al certo non impariamo niente altro , le non
che efla fi diceva Argo , o Argòa Andiamo innanzi . Lo
fteffo Apollonio la fpecifica finalmente A>>«? »»V, Nave d'

Argo (j). Nave d' Argo pure la chiama il Pigna , ove alla

fama di lei paragona il Romanzo della Tavola ritonda \ Ecco
la fua vera etimologia . Argonave vuol dir Nave d'Argo*

Può ella darfi più femplice ì Ma perchè d' Argo , fe noni

perchè Argo la fece?

Quindi Vilerìo "Fiacco (6) feriITe

Tbefpiaca ad carum Tritonia devolaP ARGUM;;

Moliri HUNC Puppim jubet ..

Così Apollonio (7)»
Quefla ( Nave ) fece Minerva , e tagliò

La materia intorno al fteuro Pelio : e con lei ARGO la

fabbricò

Ira altro luogo ancora (&)
La

Ci) Giovenale. Sat. VI. v. 347.
( 2 ) M^«a . v. 477.
(3 ) Andromaca, v. 793,
( 4 ) Lib. 1. v. 319.

Cs) Lib. x. v. 72^

C<5) Avgonav. lib. r. v.93. ediz».lod
!

>

( 7 ) Lib. II. v. npi.
..... a-vv tè ot K'pyvs Tf£|f9 .

(8) Lib. i.

.. .... <rvp ài ol tCpyù xsv%fr-
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La medefìma ( Minerva ) ordinò la Nave , <r con lei AR-
GO la fabbricò

.

Che Argo ne fotte V artefice lo dicono pure Ferecide appref-

fo lo Scoliaste del Rodio; lo Scoliate d'Evripide, e Ifacco

T^e^ie. Se dopo tutto quefto ella chiamoffi Argonave , chi

non dirà, che il nome ritenne di chi la fece? lo quafi mi
dimenticava l'infigne patto di Diodoro (i ) eh' è quello.- Gia-

fone chiamò la Nave ARGO al parer de Mitografi > da Argo

fuo Architetto . Onde de* Mitografi il principe Apollodoro ,

conferma, che (2) Gìafone per configlio di Minerva fece la

Nave, e che la chiamò ARGO dal nome DI CHI LA FA-
BRICO1

.

Siccome però molti Arghi furono ne' tempi ofeuri , cosi

molte opinioni fonovi fra gli fcrittori intorno all'Artefice

òt\Y Argonave . Tolomeo Efeflìone , appretto di Fottìo dice

gonefbf- ch'Ercole la fece \ e che Argonave , la denomina dal

fice

A" e " fig^u°l°. di Giafone chiamato Argo . Ma perchè non s'udi

giammai da alcun' altro , che Giafone prima di partirli [di

Grecia fotte ammogliato
,
guittamente il Signore di Me^e*

riac non n' è perfuafo.

Da Apollonio Rodio abbiamo, che quelli fotte Argo il Fi-

gliuolo cT Areflore; ma Ovidio (3) figliuolo d' Arefìore chia»

mò queir Argo che cuflodì/0, e che da dodici generazioni

prima della fpedizione Argonautica , era tra vivi . Quindi il

fullodato Signor di Me^eriac indotto da Ifacco T^et^e penfa

che pretto Apollonio legger fi debba Argo Figliuolo d' Aleu
tore , e non Arefìore , il quale veramente vivea ne' tempi

degli Argonauti . Altri lo dittero figliuolo à' Alevae ; altri

di Giove , e di Niohe ; ed altri di Poliho , e di Argia .

Se la prende Pietro Burmanno contra il noftro chiariffimo

Letterato Monfignor Francefco Bianchini ,p et chè e' ditte che

artefice dell' Argonave sì fu Argo Figliuolo di Frijfo , e di

Calciope (4). Il Bianchini ciò afferma full' autorità d* Apol-

lodoro (5)56 ciò nega il Burmanno sù quella di Apollonio^

dal quale abbiamo , che i Figliuoli di Frijfo non erano

ancor giunti in Grecia , prima che di colà fi partitte Gia-

fone ( 6 ) Quefto è il fiftema della contefa

Chi

( i( Lib. IV. ediz. lod. fog. p. 245.
k£ (te» aperta*™ yijirninm kpyx.

('2} Lib. 1. Roma. p. 281. t/w*w«-

(3) Metamorph. lib. i.

(4.) Storia Univerfah. p. 373. Dèe.

Ut. cap, .28.

($) Lib. 1. p. 28. ediz. lod,.

(6) Lib., 11. v. 109%,



In Coleo . Libro Primo 17

Chi però riflette fui midollo della cofa , apertamente ve-

de , che interrotto tra Grecia, e Coleo qualunque commer-

cio , come ci vuol far credere il Poeta cui fiegue il Burm

marino , molto difficile riufeirà il pervaderci , che gli Argonauti

fi apparecchiaffero all'acqueo d'una cofa, di cui ignoravano

la fituazione , e di cui non ne avevano notizia alcuna
;

quando al contrario fuppofto collo Storico * l'arrivo de* Fi-

gliuoli di Friffo in Grecia prima della partenza , vediamo

fubito eh' elfi contezza a' Te (Tali diedero della ftrada, che

tener dovevano per arrivar nella Colchide , e de' mezzi che

abbifognavano per ricuperare la pelle d'oro . Quindi io

non petto far a meno ( che che ne dica il Burmanno ) d'

aflferire col Bianchini , che l'artefice dell' Argonave fu Argo

Figliuolo di Frijfoy e che da quello eflTa ebbe la fua prima

denominazione

.

Difli prima perchè f Argonave in varie altre guife fu da- xvr.

gli antichi diftinta ; del che facendone ora difeorfo, ci con- Vane ma-

viene illnftrare alcuni paflì di antichi Poeti. deludagli

L Ovvidio la dice Tritonide (1) antichi

Qitid mihi ciim miniis
,
quid cum Tritonide Pìnu. ^j*™*»*--

Tritonia fi diffe Minerva , o perchè per la prima volta ap- ve .

parfa fia nel lago di Tritone , come nel Cronico penfa Euje-

bio, o perchè in quel lago nata, come abbiamo da Pindaro

preffo Giovanni Meur/io ( 2 ) . Dà pertanto Ovvidio alla

nofira nave il nome di Tritonide, perchè fama era, come
dicemmo , che Minerva ne foffe fiata affittente alla di lei

cofìruzione , ond' egli altrove (3)
Nam rate, quee cura pugnacis facia Minerva.

Non da Minerva , ma da Argo fatta coli' affiftenza di Mi-
nerva, differo 3a Nave nofira gli antichi , così Fedro (4)

Nec ad profe/fie mortis audacem viani

Fasicajet Argus opere Pallàdio ratem.

Anche riguardo a Giafone potea Ovvidio chiamar Tri'

tonide Y Argonave , perchè Minerva s'era di lui innamora-

ta, fe crediamo ad Igino (5), allo Scoliate di Pindaro (6),

allo fieffo Omero (7) , e ad Apollonio , che per tal ca*

G gione

(1) Heroid. Epiftola VI.

( 2 ) De Regibus Atheniens. lib. r. cap.

IV. fta nel Tbefaur. antiq. Gr<ec.

Cronov* T. IV. AmfleL 1699. p.

1026.

(.£) Triflium . lib. III/eleg, 3..

(4) Amjlelod. 1701. 4-lib. IV. fab,

VI.

( 5 ) Fab. cap. XXII.
(<5) t>3-. A.

(7) Lib. i. v. 960. lycrcviv A-9-^..-
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gione in un luogo a Minerva diede P epiteto di Giafonia ( i )

Tutte quefte dicerie poffono efler nate , dalla Tutela che

avea P Argonave nel fimulacro di Minerva ; come le al-

tre navi ne aveano degli altri Dei ; di che veder fi ponno
Virgilio ( 2 ) , Ovvidio ( 3 ) , Perfio ( 4 ) , ed altri mol-

ti . Che P Argonave la Tutela aveffe di Minerva lo dice il

Fiacco (5) per P appunto

- - - - Tuque 0 Puppim ne defere -, Palias .

e altrove (6)
Pappe procul fumma vigilis pofì terga Magijìri

Haferat aurata genibus , Medea Minerva .

e cosi credo y che la favola ridur fi pofta alla ftoria.

11. Peliaca all' Argonave dice Properzio (7)
Peliacaque Trabìs totum iter ipfe legas .

Così diftingue la noftra Nave , non perchè fatta fui Mon»
te Pelio , come da Erodoto abbiamo, che i Lacedemoni fi

perfuadevano (8) 5 ma perchè fui detto monté la materia

taglioni , ond' ella fu coftrutta . Il perchè Valerio Fiacco di-

ce ( 9 ) di Minerva ad Argo
- Ó* demittere ferro

Kobora , Peliacas & jam comes exit in umbras %

Catullo (10)
Peliaco quondam prognata vertice Pinus»

Ennio ( u)
Utinam ne in nemore Pelio fecurìbus

Cafa cecidijfet abiegna ad terram trabes r

che corrifponde a quello d' Euripide (12)
Ne mai fojfe caduto fui gioghi del Pelio

Tagliato il Pino.

e Seneca ( 13 )

- - - - Nemorifqtie facri

Pelion denfa fpoliavit umbra.

Hi. Pagafea vien PArgonave detta da Lucano (14)
Et

( 1 ) Uliffea lib.XlLfW <p'i\oi ftpt 'urw .

(2 ) JEneid. lib. X.
- - Aurato fulge^at APolline puppis.

(3) Heroid. Epift. XV.
Accìpjt & piEiosPuppis adunca Deos.

e Tr/ftium. lib. 1. eleg. 3.

Inpiti , & piftos verberat unda
Deo? .

(4) Satira VJ.

Ingente* de puppe D/i.

($ ) Lib. 1. v. 21$.

(6) Lib. Vili. v. 202.

(7) Lib. III. eleg. 21.

(8) Lib. III.

(9) Lib. 1. v. 93.

(10) Carm. LXIII. Conu
(11 ) Medea Napoli. 1590. 4-»

( 12 ) Mrf. v. 3.

( 13 ) Medea. A&. III. Chorus*

(14) Vbarfal. lib. IL
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Et Pagafea ratis peteret cum pbaftdos undas

.

L'efferfi fabbricata nel porto di paga/a , da dove pure a

detto di Pomponio Mela ( 1 ) per la prima volta fi fciolfe ,

ne fu la cagione . Cinfegna Pindaro , che detta Nave fi

lavorò ove poi fondoffi Demetriade ( 3 ) e ottimamente Ubbo»

ne Emmio ( 2 ) avverte , che Demetriade fi fabbricò fui Pro-

montorio pagafeo.

Lo Scoliafie d'Apollonio fcrive, che fi chiamò Paga/a quel

luogo ove f Argonave fi fece, da tal fattura (4) quafi

«eVò ri nriyvvadcu dalt unir infreme le tavole . Strabone però (5 )

e Demetrio Sepienfo apprettò lo fleffo Scoliate , affermano,

che Paga/a fi dille quel luogo dalle molte fontane che colà

erano , e che ì acqua gittavano con abbondane . Quindi pen-

far%fi può, che il luogo alla Nave, e non la Nave al luo-

go il nome delfe , di Pagafa . Il perchè anche Giafone detto

viene in più luoghi da Ovvidio pagafeo (6).
iv. Carro volante è detta ¥ Argonave prelTo Catullo (7)

Ipfa levi fecit volitantem flamine currum .

Secondo Giulio Polluce per rapporto di Giovanni Scheffero ( 8 )

è permeilo chiamar le navi così . Apprelfo Filippo Cefo
(o) fi ha l'autorità di Polibio , che fervefi in fimile cafo

della voce xeW, che corrifponde a Cavallo veloce . Anche
Virgilio nel primo verfo del VI. dilTe che Enea clajftque

immittit babenas ; come fe avelie avuto da fare con cavalli

.

Molto bene , ed eruditamente è illuftrato quefto paflb

di Catullo dal Chiaris. Signor Giannantonìo Volpi Profelfore

di belle Lettere nelF Univerfità di Padova , nel fuo celebre

commento a detto Autore J onde non pollò far altro che ri-

metter quivi i miei leggitori . Altre denominazioni fonovi

dell' Argonave , ma perchè o troppo note , o troppo chia-

re da per fe Itene , Aimo fuperfluo i* ulteriormente fermar-

mi fopra.

v. Una fola però non poffo far a meno di fcegliere fra

tutte quelle ; ed è prelfo Apollonio (10), ove la noflra nave

è chiamata -w*mos hpyco Loquace Argo e ivk*os rpoiris Loquace

C 2 care-

( 1 ) Lib. li.

(2) ms-. a.

( 3 ) De Grtec. Veter. Thef. ant. Crac.
Tom. IV. lib. IV.

C4) Lib, 1.

(5) Lib. IX.

(.6) Vedi Heroid. Epift. XVI. v. 343.

Epift. X/X. v. 176. Metamoyph. lib.

Vili. v. 348. Faftor. Lib. i.v.491.

(7) Carni. LXIII. v. 9.

(8) Demilitia Navali. Ubfalìa 16$$.

8.

( 9 ) Ccel.Alìrort. §.19. Amftcl. i66z.fr
(io) Lib. IV. v. $2z.
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carena . Loquace ei dice all' Argonave perchè abbiamo e

da lui , e da Pindaro ( i ) ch'ella aveffe parlato , e predet-

to molte cofe che doveano avvenire agli Argonauti . Tale

prerogativa avea quefta nave fecondo Apollonio , ed AppoU
lodoro (2) perchè Minerva confkcolle nella prora una tavo-

la loquace fatta da un legno della felva di Dodona . E
quefto legno fingefi loquace a detto di Filofìrato ( 3 ) per-

chè nella felva di Dodona Giove dava le fue rifpofte , di

che vedali anche Ffchìlo (4), Altri dittero, perchè in elfo

felva v* erano delle colombe , o pur Donne indovine vcu-

\h"£cu Peliade dette da' Teffali (5) . Ma fia cofa effer fi

voglia, un fatto è , che q.uel legno fi fìnfe loquace , onde

Gay^a parlante KxKnrpo* hIojcc vien detto da Licofrone ( 6 ) ;

e che in quel bofco di Dodona , ( la di cui etimologia vedi

tratta dall' Ebraico dal dottiffimo Signor Canonico ChecoT^j

(7) ) Giove defTe gli oracoli . Quindi penfo io che la nave

detta foffe Fatidica dal Fiacco ( 8 )

Fatidicamque ratem.

e da Ovvidio , Sacra (p)
Ultimus e fociis facram confcendis in Argo.

Potrebbe anche dirli , che dall' aver la Tutela di Miner*

va fatta di legno 9 la quale fingefi che alle volte abbia

parlato , ne foffe derivata la favola . Infatti preffo il Flac*

co (10) parla la Tutela , e non il legno di Dodona.
Vifa coronata fulgens Tutela carince

Vocibus bis injiare Duci . ....
Meglio però toccherebbe il fegno a mio credere , chi , of-

fcrvando il coftume & Apollonio d'imitare fedeliffimamente il

divino Omero , diceffe 5 che l'aver egli fatta loquace la na-

ve fua , non fu altro , che vaghezza di farla fuperiore
,

non che uguale ( col celebrarla dipendente da qualunque

cenno d' Argo (11) ) a quelle navi di Corcira, defcrittefi con

tanto vantaggio àbOmero (12)5 le quali conofcevano t inten*

( I ) UvS-, A.

(2) Lib. 1. p 9 28. ediz. lod.

(3) Lib. II. Glauc. Lipfi<8 17.09.

fog.

(4) Prometeo Legato, v. 804.

( 5 ) Vedi Cefto iuog. lod.

(<5) Veti; Natal.Conti. lib. Vl.cap.X.

( 7 ) Sopra V antica idolatria de* Bof-

cbifia T. !. *>. XI. de$ag& dell'

Accademia Etwfca. p. zoo.

( 8) Lib. 1.

(9) Epift.VI.

10) Lib. I.

11) Lib. II.

cv» 0! K'tyoti

( i2) Uliff. lib. Vili.

AM' tturtU "fotti »0PÌ/UÌÌ7W, : eCe

<
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%hne , e la mente degli uomini , le Città e i pingui campi de

quali twn ignoravano . Onde ottimamente riflette Eufìazjo

al luogo citato d' Omero , che per fola vagherà di portenti

maggiori alla nave Argo la carena parlante ìnnejìojfi . Qualità

rara di fuggire aveva anche quella pietra , che le ferviva

d'Ancora ; confervata in Cizjco fino a' tempi di Plinio in

maniera ch'effa non potette prender un altra volta la fuga.

Per ciò fu chiamata Lapis fugitivus

rito

chit

dell'ordine delle Triremi. ma delle

Per verità egli è cofa alquanto difficile da crederfi così
Tmem *

a

in fretta ;
imperciocché prima di tutto io non ho udito

giammai da fenttore alcuno, ch'ella aveffe ordini , roftri,

e fi fatte cofe alle Triremi comuni ; Indi (
bifogna che lo

confeffi ) ciocché mi fa più impresone di tutto, fi è, che

le Triremi furono inventate da Ammode Corintio trecento

anni prima della guerra Peloponnefiaca ; cioè due fecoli in-

circa dopo la fpedizione degli Argonauti'^ fe pure più dei

Boccarto fi merita fede alcuna Tucidide (2).
Che poi r Argonave aveffe avuto la figura di Nave ìun~ XVIII.

ga lo fcrivono Ferecide appreffo lo Scoliafte del Rodio ( 3 ) , Jut\^
e

e Filojìefano appreffo Plinio (4) , ed amendue v' aggiun- delle èr-

gono ch'ella foffe di quefto genere la prima che fi vedeffe. vìlunghe*

Contrafta l'opinione loro il Padre della Greca ftoria Ero*

dato (5), dal quale abbiamo, che non Giajcne ,
ma Sefoftrs

il primo foffe a paffare il feno Arabico con Navi lunghe.

Da un altro canto poi veggendo preffo lo fìeflb Plinio , che
fe Filoftefano fa inventor Gìafone di quefta forta di Navi ,

Egefia e altri autori fanno Pareto, Satira , Semiramide , ed
Egeone ; non ci ravvifo ragione tanto patente, ond' io deb-

ba credere a Filojìefano , anziché a qualunque altro degli

Scrittori fuddetti.

A chi poi foggiungeffe , che benché non foffe la prima,
poteva effer ella niente dimeno di quefta foggia, rifletterei

con iftanza , che le Navi lunghe erano Catafratte , o Coftra*
tej cioè coperte di tavole, che diceanfi da' Greci

(li ) De Col. Vhvnìc. lib. II. cap. XI.
(2) De Bello Velopones. lib, I.

(3 ) Lib. I. Argon* t?ut!w >w7> >fW-

(4) Lib. VII. cap. 5<5. Longa Nave
Jafonem prinwm navigale Pbilo-

flepbanus AuBor ejì .

[ 5 ] Lib» II, mQtet (tuxpU
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fi*™ Cataftromi , i quali coprivano i vogatori, e ferviva*

no di tavolato alla milizia, che cosi efpofta andava in azio-

ne; indi gli farei offervare, che ficcome in quelle la mari-

nareccia era da Soldati divifa, e che altro era il Guerriero,

ed altro il Marinaro; cosi neir Argonave non effervi ftata

tal divifione; ma che gli ftefli Eroi maneggiavano ugual-

mente il remo, che la fpada. Così G

/

afone preffo Apollonio

dice agli Argonauti ( i )

difpofii tutti gli armamenti

Nella nave, prenderete a forte i Remi.

e altrove (2)
e gif JìeJJi

Eroi colle mani maneggiando i verni.

Anche la Nutrice appreflò Euripide efclama (3)
( li Ciel voluto avefle ) che Neppure aveffero remigato

le mani
Vegli uomini fortiffimi.

onde ne rifulta, che la noflra Nave non fu neppur Nave
lunga

.

Ma fe ella non fu Nave lunga, potrà forfè ripeter talu-

no , come mai Erodoto (4) la dice lunga M*Kpxv? M*xp*V

rifpondo io ,
può prenderà* per grande ugualmente che per

Lunga, ài che non mancano efempi; Ne in ciò Erodoto s' in»

gannò punto, perchè anche a parere di Diodoro (5) Y Argo*

nave, e di mole, e di apparecchio era molto piti grande di

quel che portaffe allora il coflumej poiché in que tempi fi na<*

vigava con picciole acacie j ( noi diremmo Battelli. ) Quin»

di, e perchè più grande dell'altre, e perchè Nave da guer-

ra s poteva, riguardo a* que* tempi, chiamarfi anche Lunga ;

come da Omero chiamate alle volte fono quelle de* Greci

fotto Troja, le quali fecondo Tucidide (6) non erano cata-

fratte ( cioè dal tavolata divife ) ma fatte all'ufo de* Pira»

tì\ E come Virgilio pure chiama lunghe le barche di regat*

ta (7).
Dal

[x ] Lib. 1. v. 358.
-- - - 0 7r\u te Trxvrv. ec.

[2] Lib. 1. y. 551.

[ 3 ] MjjJ". v. 4.

MjjJ
7 A>£pu» ót&t-

[4] Lib. 1. ediz. loci.

[ 5 3 Lib. IV. 1» cxtxpos ro\v t£ (M-y'f

rr\ n^tfXfvn ec.

[6] Lib. I.

OuT «jum -rKoìcb Kcnutpjouim E"Vm« *

ce.

(7) JEneid lib, V,
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Dal medefimo Tucidide impariamo
, ( 1 ) che ia cotefta

Se
x]*'

ff

età in coftume erano i Pendecondori ^ e per verità confer- quena dì

mar fi può colf autorità di molti altri. Il Coro aflicura Ifi» Pendecon-

genia pretto Euripide (2) , che farà portata da un pendecon* doxo%

doro * e Apolìodoro (3) fcrive che Danao fuggi da Egitto

in Grecia in un pendecondoro^ anzi Omero per rapporto dello

Schederò (4) lo fa inventore di quefta forta di Barche.

Lo StefanOyiì Tu/ano , e gli altri Leffiografi fpiegano la vo-

ce Pendecondoro Tlwrvxóvmpo; per Nave di cinquanta remi\ ma
perchè difficile è il pervaderci, che in un'età in cui bam-
bina era ancora la Nautica , Barche vi foflero di tal gran-

dezza; le quali indifpenfabilmente per la proporzione della

lunghezza, più uomini avrebbero obbligato per remo; cre-

derei che fpiegar ugualmente fi potelfe per nave di cinquan»

ta rematori. In tal fentimento mi conferma Euripide , da cui

abbiamo nell
7

Ifigenia , che cinquanta marinari vogavano in

quella Nave, che nel luogo più fopra addotto chiamò Pem
decondor0 (5).

Ora farebbe ella troppo ardita cofa il conghietturare, che

di tal forta di Navi foflè fiata la noftra? Cinquanta uomi-
ni, alcerto nomina in effa Valerio Fiacco (6 ) , e Filoflra*

to (7)
Quinquagìnta Afiam ( pudet ehu / ) penetrarti Jafon

Exulibus

.

dice il primo; e'l fecondo, X Argonave che cinquanta uomini

portava^ entrò nel Fa/i . Quindi di cinquanta remi la fece Y

Orfeo fecondo la traduzione del Pio (8)
Quinquaginta Argus remis terraque

, marique .

Senza che, col nome appunto di Pendecondoro è chiamata

da molti. Ma quefli ( fcrive Apolìodoro d'Argo (9) ) per

configlio di Minerva fabbricò un Pendecondoro-^ così pur Pith

darò volendo dire che il Drago cuftode del Vello d'oro era

più lungo dell' ^.^(?»^w(foggiugne (io) ) fuperava in lun»

gbe^a il Pendecondoro-*

E di

fi] Lib. I. TSW.ovrópft* CC.

[2] Ifigenia in Tauris. v. 124^
XlevriKiimpoz 01 no» a|«

3] Lib. II.

"4] De militia navali cap. III.

; 5 ] Ifigenia'., v. 1 347.
Nou/t» re irevmorr tiri ckh\/uÙ>9 tAoc-

[6] Argon, lib. VII.

[ 7 ] Ediz. lod. Glauc. PCyaa'u t*s mr*
rwenu. n kpy!> . ec.

[8] Argon, v. 298.

Usvtikcvt èptrcua-'v . ec.

[p] Kom. p. 28. kukSvoì A'-9-^5j /Vr*-

[ io ] IIy-9-. A.

- - - - (XOLKH T£ TfV *
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E di Pendecondoro invero fuppongo aver la figura, la qui

addotta e nota medaglia; in cui benché contra il parere di

€aJftodoro o Cajfiodorio (i) vi fi veggano gli uomini per

metà, non ottante rapprefenta X Argonave ^ e non forfè con

afpetto diverfo da Pendecondoro ; il quale a dir d'Argo pref-

fo del Rodio (2 ) era d'una fortezza confiderabile ;
per la

quale foggiunfe Alejfandro Cornelio per rapporto di Plinio

(3) che X Argonave era fatta d' un legno tenace come il

vifchio, ed incorruttibile.

La noftra medaglia ha all' intorno quefte parole

MArNHTfìN
, Argo de Magnefi . Così fono gli Argonauti

appellati, o perchè tutti erano della Magnefia , o perchè in

compagnia di Ginfine, che nato era in dolco Città di que-

lla Provincia (4) ; o perchè viaggiarono con una nave ,

che fi fece in Paga/a ( 5 ) promontorio pure della Magnefia

{6) , la quale negli antichi tempi chiudeva la Tenaglia

dal Peneo a mezzodì verfo i monti . Il perchè la ftelfa Ar-

gonave chiamoffi anche Magnetida da Ovvidio (7)
Cur unquam Colehi magnetida vidimus Argo .

e da Teocrito
, Magnefia neir Idilio XXVII.

XX. Fra i maggiori vantaggi poi , onde la noftra nave fu con-

Gl'Argo- Aerata da tutta P antichità
, ripor deefi certamente quello

nave la d'efTer ella ftata creduta Pinventrice della navigazione , co-

ve^che*"
mC Pr*ma ^ °8n

'

a ^tra a toccar ^ mare . Quindi Lucano (8)

viaggiale Primaque cum vejttis pelagique furentibus undir

in mare . Como-

[ 1] Var. V. cap. 17. (Shominum fa-
ciem diligenter ab{condens .

[2 ] Lib. III. v. 343.
[3] Hirtor. Natur. lib. XIII. c. 22.

[4] Vedi V articolo Vili .

[5 ] Vedi art. XVI. n. 3:

[ó] VzàVApollonio*Argon, lib. I. 7..

236. e lo Scoliafte

.

[7 ] Heroid. Epift. XII.

[8] Pbarfal. lib. IlL.
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Compofuit mortale genus.

Catullo (1)
Illa rudem cutfu prima imbuti Amphitritem 0

Ovvidio pure parlando degli Argonauti ( 2 )

Per mare non notum prima petiere carina .

£ Giafone preffo Valerio Fiacco (3)
- - - Scio me cunclis e gentìbus unum
Inlicitas tentare vias.

e perchè Tifi fu il conduttore , o il Pilota , che dir voglia-

mo , ( ficcome abbiamo dagli Argonautografl
5 e da Virgilio

(4) , e da Ovvidio (5) ) fcriffe Seneca (6)
Aufus Typbis pandere vafio
Carbafa Ponto

, legefque novas

Seribere ventis.

Anche Filoftrato (7) Quefii ( dice di Tifi ) primiero di

tutti gli uomini , per quello dicefi , s' è fidato d* un* arte infe*

dele . Quegli però che mi dà più maraviglia di tutti fi è

Sefio Empirico (8) il quale negando la verità delle mate-

matiche, credette alla fiorìa y che Y Avgonave fojfe la prima
nave, eh" avejfe navigato. Ma lungo farebbe il rapportar qui

tutti quelli che di tale fatto fi perfuadettero . Badi il dire

che molti lo affermarono prima d' Igino ( 9 ) , e eh' era

creduto fino a' tempi d* Etatofiene Cireneo ( 10)
Non oftante tutta quefta folennità di credenza , io non

L
**r*.

avrei grande fcrupolo d'affermare , ch'ella foffe una mera gaz^one**

impoftura , nata , e alimentata dall' induftria de' Greci in coftu.

fempre folleciti in attribuirli tutto il merito dell' invenzio-
J^uff"*

ne delle cofe utili all'umana vita . In fatti che a' tempi dizione!"

degli Argonauti navi vi foffero', sì negli altri, come negli

ftefli mari di Grecia , tanti argomenti fonovi , che niente

più . Clidemo preffo Plutarco ili) e' infegna , che decreto

era tra' Greci in cotefti tempi , che non dovejfe andar in

mare qual fi foffe Barca , in cui foffero più di cinque uomini^

eccettuatane f Argonave . Ecco altre Barche oltre l'argona»

D ve.

f i] Carm. LXIII. Comit.

( 2 )
Metamorph. lib. VI.

( 3 ) Lib. 1. v. 106.

(4) Bucol. Egl. IV.

(7) Libo II. GUucus. ediz. lodo

he'ysr^i V «tdov ec.

(8) Adverf. Motbem. Parif. J$6g.

fog. p. 261.

(o) Fab. XXm. in Matbogr. Car-

ter:. Am\hl. 1681. 8. p. 61.
Alter erìt tum Typbis, ce.

( $ ) De arte amandi lib. 1.

Typbis in JEmonia puppe magi- (io) Cataris. A/j^. in Opufc» Mf-
ibol. ediz. lod.fier erat .

(6) Medea. Aft. II. l(u) Nella Vita di Tefe
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ve . Dìoàoro di Sicilia non fcriv* egli , che 1' Avgonave fi

fece molto più grande del folito ,
navigandoft allora con ptc-

ciole Acacie ( I ) ? Anche gli Etrufchi erano di già famofi

fui mare j avendofi da Ateneo per rapporto del celebre Au-
tore dei trattati della Nasone Etrujca ( a ) , e degf Itali

primitivi ( 3 ) % che Giafone combattè cogli Etrufchi fui ma-
re . Così lo erano pure gli Egizj , infegnandoci Plinio (4),
che alcune generazioni prima degli Argonauti , Danao dall'

Egitto andò in Grecia con una Nave . Anzi gli fteffi Gre-

ci n' erano di già informati fe crediamo a Trogo ( 5 ) il qua-

le le navi nomina in Grecia fino a' tempi di Deucaìio-

ne.

Nè io per confermar ciò andrò indagando a qual popolo

la gloria di tal invenzione debbafi attribuire , effendo

a me noto la gran dilfenfione degli fcrittori
,

parte de' qua-

li ne fa inventore Atlante (6) ,
parte Prometeo (7] ,

par-

te i popoli dì Mifta , e parte finalmente quelli di Tro-

ja (8) . Vero è però che il maggior numero pende dalla

parte de' Fenicj , come Mela (9) , Plinio ( 10) , Erodoto

(11), e varj altri , fra quali può porfi Tibullo ( 12, ), il qua-

le preferifee i Tiri come difeefi dalla Fenicia . Anzi lo

Scbeffero (13) penfando a* primi viaggi de' Fenicj fui mare
Rojfo fi perfuade , che prima fi dicelfe detto mare Fenicio,

indi Puniceo , che vuol dir Rojfo 5
quando per verità egli

ebbe tal nome fecondo Qutnto Curzio ( 14 ) , che feguì

Mela , Plinio , e Stratone , dal Re Eritra • onde fu detto

èpufrpòs , che fignifica Rojfo , dal che conghie ttura eccellen-

temente il chiariflimo Prideaux (15) , che cotefto Re fofTe

Efau , detto Edom , Eritra , il Rojfo , dall' aver venduta al

fratello Giacobbe la prima genitura per una mineftra di

color rojfo . Gli Ebrei lo dilfero però 1^ n£3 Mare d'alghe.

Senza che chi voleffe ricorrere alla Scrittura vedrebbe ( traf-

orando di far anche rifieffo full* Arca di Noè , la quale

po-

( 1 ) Lib. IV. luogo lod.

(2) Sta nelle OJfervaz. Letterar. T.
IV. p. 296.

( 3 ) Alla fine dell' Jftoria Diplomata
0. 209.

V4) Lib. VII. cap. $6;.

(S ) Lib. II. cap. VI.
' 6 ) Clement. Alcxandr. Otontfog. p.
T. I. p. 362.

' Vedi EJchilo in Vrometb*

(8) Vedi -Plinio lib. VII. cap. 56.

(9) Lib. I. cap. VI.

C 10) Lib. V. cap. XII.

(ir) Lib. II.

(iz) Lib. I. egl. 8.

(13) De militi* Navali cap. Ilf.

edizi lod.

(14) Lib. VII. cap. XVII. ab Eri-

tbro Rege indltum efl nomcn .

( 15 ; Nella Storia de
ì
Giudei, ec. lib.i.
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potrebbe dirfi concepita a norma delle mifure preferitte da

Dio^ ma poi fabbricata fecondo l'idea dell'altre banche d'

allora ) che i Figliuoli di Gianetto fi divi/ero tra loro f Ifo-

le di quePaefi (1) alle quali I/ole
J;

perchè circondate dall'

acqua, non potevano accollarli , che in barca. Balla a noi

però (blamente l'aver dimoflrato, che ne Tifi fu l'invento-

re del navigare, nè V Argonave la prima Nave, che dato

abbia all'altre nazioni l'efèmpio.

Ma donde mai nacque un equivoco cosi enorme? Io certo XXIL

non trovo altro nell'antica iloria di quella fpedizione, che D
0
°^
a

de "

f

e

Tefferfi difperfa fama, che X Argonave la prima foffe a pe-

f

er
*&

tx\.

netrare per le Cìanee nel mare 'Ruffino , ora da noi detto vato P

Mar nero . Arriverete alle Cia-iee ( dice Fineo agli Argonau* ^
UlV°"

*/ pretto Apollonio (2), non ancora per quello io fappia tra-

palate da alcuno j al qual palTaggio alludendo Fedro can-

tò ( 3 )

Inhofpìtalis prima quae Ponti finus

Patefecit^ in perniciem Graium, & Barbavorum .

e niente meno Ovvidio (4)
Per non tentatas prima cucurrit aquas .

ma prima di tutti, Omero (5) favellando delle Gianee dif-

fey la fola che le pajfajje fu i
1

Argonave fatta per opera di

tutti .

E ciò, che diè corpo a quella penetrazione nel Ponto fi

fu, l'efferfi credute quelle Gianee come due lfole natanti

alla bocca del Bosforo , le quali P una coli' altra urtandoli ren-

devano impollinile il pattarvi fra mezo prima dell' Argonave
la quale Operandole le refe immobili.

.— eran ambe-

Vtve , e fi rivolgeano , pih veloci

Delle
' fquadre de venti fibilanti .

Scritte Pindaro (6) d'effe. Così Euripide (7)
Afcoltate^ 0 del Ponto

Voi che intorno ai due mobili

Saffi abitanti fiete

.

Il perchè Orazio ditte che il Bosforo s'impazziva (8). An>
D 2 che

( 1 ) Genef. cap, X. V.
(2) Lib. II. v. 317.

(3) Lib. IV: fab. Vf. ediz. Lod.

C4) Triftium lib. III. eleg. IX

C5) Uliflf. lib. XII.

(ó^n^. a.

(7) IpbìgerJ. in Taur, V- 22$.
fv^x/A^r 6 ire vivo

(8) Lib. III. ed. IV. infanientsm
navita Bofpkomm
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che il Milton Inglefe nel belliffimo Poema , che porta il ti-

tolo di Faradifo perduto ( i ) paragonò il paffaggio di Satan

oltre gli elementi a quefto dell' Argonave nel Ponto
- pur vince il fuo cammino
Piti afpramente , e in pih gran rifchio avvolto

Argo, quando pa/sà per entro al Bosforo

Infra li fcogli , che C un f altro urtano .

Il che fi riferifce a quanto d'effe ci lafciò fcritto Jpollon/O'

cioè (2)
Non hanno effe le profonde radici \

Ma frequenti fiate in uno s unìfcono .

Fama pertanto efTendo tra* Greci , che ¥ Argonave primiera

d'ogni altra viaggiarle nel Ponto, facilmente ne può efìer na-

to il penfiero che ella la prima forfè ad apnrfi itrada fui

Mare.
Ma ne quefta credenza pure ha il fuo fondamento di ve-

rità; imperciocché prima ancora degli Argonauti fi viaggiò

per VEuJfinoì come, per ommetter tutto, lodimoftra la ftef-

fa fpedizione , che s intraprefe per ricuperare il Fello d'oro

in Coleo, lafciato à&Friffo^ ilquale e/fendo andato da Gre-
cia fin la , dovette ficuramente parlare per cotefto mare ; e:

far quella fteffa fìrada, che fecero gli Argonauti dappoi.

XXIII. indi tanto ecceffiva la fuperftizione de'Creci in ren-

L'Argo-deq celebre cotefta lor Nave, che ce la vollero far ve-

fla

V

fra
P
?e

a*er anche in Cielo tra le più cofpicue coftellazioni Onde
coltella- Manilio ( 3 )

zioni. Et Ratis Heroum, qua nunc quoque navigai aftris -

Ella però non fi feorge, che per metà , o perchè, fecondo

alcuni , la fola prora fu attaccata in fegno votivo nel Tem-
pio di Nettuno, o perchè fecondo Arato (4) indicar volle-

ro al tirar, che faceano la prora fui lido i Marinari quan-

do in porto giungevano; e che dicevafi;

littora puppe
Prendere ( 5 ) .

L'antico Arato adunque dirle, fecondo la traduzione di Cice*

vone ,

Sicut cum coeptant tutos contingere Portus

ob»

( 1 ) Tradotto dal Rolli lib. II. } 129.

CO Lib. II. v. 320. ! (4) ?h<enomen. in Aport. VeuScùpt.
ov yvf re ec. I Offic. SanRand. 1589. 8.

(3) Vedi Barzio . Adverfar. Fran-\ Apyv.
ao$btirù lózo, fog. lib. IX p. !($) Lucano. Fbarfal,. lib. V.

1
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Obvertunt navem magno cum pondere Nantes ,

Adverfamque trabunt optata ad Uttorà Puppim,
Sic converfa vetus fuper etbeva labitur Argo j

ond'ella era a' Marinari di buon augurio al riflettere d'Era-

tofìene (i); e non per dar ad intendere, eh' effe coli' altra

metà fotte ancora tra' flutti , come fenza dubbio
, troppo in fret-

ta pensò Gafparro Barbio (2), non bene badando al palio di

Germanico da lui rapportato. Come poi trafportata in Cielo

eiTa folfe, lo dice Igino (3)} cioè dopo che fu compiuta la

fpedizione per opera di Minerva, perchè fu da lei e fabbri*

cata , e protetta .

Tiene pertanto pollo la noflra famofiffima Nave fopra il XXIV.

polo dell' Ecclittica* e fotto l' Idra : tra il Centauro, ed il
Su

f
Sl~

5-, tuazione 3

Vane.
^

e fuefteL-

Di più fielle poi è fornita . Eratoflene ve ne offervòle.

ventifette; il Pojìello quaranta cinque, il Bajero felfantatre;

e Filippo Cefn fettanta. Bifogna creder però che tutti que-

lli abbiano travveduto, oppure che una volta la Nave fof-

fe di ftelle affai più fornita , di quello che è al prefente
j

perchè il valentiffimo Aftronomo d' Inghilterra Giovanni
Flamfleedio non ne vide che ventidue (4.). Infatti da Gè»
miniano Montanari r ( nome celebre nella Repubblica delle let-

tere ) fu ultimamente notato , che fe ne dileguarono due di

prima grandezza, il qua! fenomeno nelle valle regioni dell'

aria è altretanto frequente a vederli, quanto più difficile a

intenderfi. Il perchè il celeberrimo Signor Marche fe Poleni
,

che nomino qui per cagion d'onoranza; e che mi ha fatto

avvertire l'oiTervazion del Flamfleedio , m' afficura, che nel-

la Nave di tratto in tratto va qualche ilella mancando
;

coficchè Ila cofa incertiffima V alTegnar numero ( 5 )

.

La (Iella più lucida ch'ella v'abbia della prima grandez-

za , è fituata nel temone auilrale ( elTendochè due erano i te-

moni d'ogni Nave antica, come anche offerva ( 6) Eliano
, )

e dicefi Canopo Kxv&fot * nome avuto ( per quello ere-
*

defi) da Canopo Governatore dell'armata di Menelao
,
acuì,

efsendo morto in Egitto per un morfo di Serpente, a detto

di Tacito (7), fu confecrato dallo fteffo Menelao un Tempio
alle

C 1 ) Catafler. A/rya . in Opufcul. My
tbol, ediz. lod.

(2 ) Adverfarior. luogo lodato

din. 1725. fol. p. 31.

(5) Sua lettera: di Padova 2. Df-

cembre 1744.

(3) Fab. XIV. ediz. lod. i (6) Lib. XIX. cap. 44. ediz.. lod..

£4) HifiortaCoehjiisBrttanica . Lon- 1( 7?) Armai* lib. IT.
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alle foci del Nilo, da cui prefe il nome la Città Canopo

fabbricata da AlejfandYO Pelleo ai dir di Virgilio ( I ) nomi-
nata da E/chilo^ ( z ) e famofa preffo l'antichità.

XXV. Che dai Greci vanagloriofi fofse l' Argonave venerata di
Fu tenu- tanto

?
non fa a me maraviglia di forta, attribuendolo io

limicolo a * l°r0 amor proprio , il quale dove tratta vafi di cofe , cui

dagli an- eglino aver potevano relazione, non conofceva confini; ma

ftiani

Cn"

non vorre * nemmeno, che la facefse a chiunque, il fentire

ch*efsa era il fimbolo, e il fegno degli antichi Criftiani. I
nojìri fegni ( dice V Aleffandrino ( 3 ) ) fono la colomba , 0 la

Nave eh
1

è in Cielo , 0 la lira\ Imperciocché era efsa conside-

rata in forma tale, non come Argonave , ma come Nave
femplicemente ; fotto la cui figura era efprcfsa la Chiefa,

o perchè ne' primi fecoli era ella qual Nave appunto agita-

ta, e da perfecuzioni , e da interne erefie; o per memoria
del primo capo vifibile della Chiefa, Peccatore} o perchè

tra' Criftiani pafsato fofse il coftume d' intendere colla Nave
la Felicità , come lo era appretto i Romani, di che vedafi

il Buonavotti (4) e Monfignor del Torre Vefcovo d' Adria

[5]. Un fatto è certo però, che come abbiamo da S. Ago»

/Uno (6) in più luoghi, e da tutti i S.S. Padri la Chiefa

fimboleggiavafi colla Nave, e che la effige di Nave pure,

ogni Criftiano portava nel proprio anello fcolpita.

XXVI. Richiede ora il buon metodo y che ricerchiamo di qual
Grandez-

grandezza ella fotte . Un' idea molto vantaggiofa n ebbero

Svgowrf- antichi al certo . Bafti per tutti la deferizione che ne fa

A7J0 preifo Cicerone (7) fecondo la correzione del Bochier »

Quanta melis labitur

"Fremebunda ex alto ingenti foniti* , & Jìrepitu

Vrceje undas volvit^ vortices vi fufeitat

Ritit prolapfa, pelagus refpergit refians

Ita tum interruptum credas nimbum volviet

Tum quod fublime ventis & pulfum vafi

Saxum , aut procellìs , vel globofos turbines

Exijìere , aclos undis concurfantibus

Nift quas terrefirei Pontus fìrages conciet

Aut

( $ ) De anno ìmp. Helagah cap. 1.

P- „ n
(6) Expoftt.in Evan. ]oan. Tratt.

XXV. come pure in Pfalm. ioj. e

in Append. Sermon. II.

(7) De natura Deor. UfetLcap. 3$*

ve.

( 1 ) Georg, lib. IV. v. 287.

Nam quse Pellaei gens fortunata Ca-
nopi ec*

( 2^) Supplici . v. 312..

(3) Clemens Padag.. lib. III.

*} VXVi » pOLVoù P'J(Alt

(4) Iftoria p. no.
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1

Aut forte Trito» fufeina evertem fpecus

Subter radices penitus andanti in freto

Molem ex profondo faxeam ad Caelum vomit .

Il che corrifponde al racconto che ci fa Apollonio nel 1. in-

torno la difficoltà colla quale la gittarono in mare . Ma
niente minor concetto di eflfa avea lo fteffo Cicerone ( 1 ) ;

molto maggiore però n' ebbe Marciale (2) fingendo egli

che gli Argonauti vi follerò andati entro co' loro cavalli;

mentre fulla credenza ch'effi foflero arrivati al Timavo
,

dilfe :

Et tu Ledeo felix Aquile}a Timavo
Quem prius ajirifero Cyllarus ore bihit.

Cillaro il cavallo era di Cajìore celebrato per quefto da

Omero (3), benché Virgilio in un luogo l'abbia detto di

Polluce (4). * Anche Micone ai riferir di Paufania (5)
dipinfe tutti gli Argonauti a cavallo

,
rapprefentando fo-

pra tutti Acctflo .

Tutte quelle però fono ampollofità formate fulla celebri-

tà di quella fpedizione ; e interamente lunge dal vero . Il

perchè modeftamente Ovvidio la chiamò forte (6)
Qu<e tulit Mfonidem firma Carina fuit

e Teocrito (7) di trenta banchi.

- - .. . - Argo che trenta

Banchi tenea di vogatori .

e infatti niente più vafta doveva effere , s'ella la figura

aveva di Pendecondoro .

Fatta cotefta celebre Nave ,
probabile cola è il credere,

che i più valorofi Giovani della Grecia fi efponeffero , per G
°™j

ch
e

e

iftimolo di gloria tanto in que' tempi comune
,
per cornpa- Entraro-

cni a Giafone neli' intraprefa • Riguardo al novero lafcio "° nell>

1 c -t r - £ 1 • *v r • • Argona-
che ognuno fegua il fuo genio ; eliendoci già fermati noi ve

°

fui cinquanta (8) ,
riguardo pofeia a'ior nomi egli è cofa

al cer-

( 1 ) De Oratore lib. 1. cap. 38.

(2) Lib. Vili, epigr. 48.

(3) Uliff. lib. XI.
K.ct?op% tTnroììcc/Lto)) .

(4) Geòrgie, lib. III. v. 80.

Talis Amichi domitus Vollucis bebé'

nis Cyllarus

.

* Tutti due i Diofcuri nientedime-
no fono dall' antichità efpreflì a

cavallo. Vedi le due medaglie fan-

nitiche rapportate dal clariflìmo

Signor Annibale degli Abati 0/i-

vieri . Saggi dijfert. etr. Tom.
IV. p. 133. nel cui rovefeio {brino

^ucfti Cajiori a cavallo colle afte

incrocciate in atto di partirli in

bande oppofte, riguardandoli l' un 1'

altro fcambievolmente .

( S ) Attic. lib. I. Ediz. lod.

(6) De Ponto, ljb. i. eleg. V.

(7) Traduzion del Salvini. Ila. ha

il greco.

(8) Vedi Articolo XIX.
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al certo difficile a efporfi . Pure ci batterà per ora il cata-

logo d' Apollodoro (1)5 fu cui ci batterà ancor l'avverti-

re chi legge , che per fecondare la fama della fpedizione
,

non ebbero riguardo gli antichi di porvi i più famofi Eroi

della Grecia , non avendo neppur ri Beffo alle volte ad un
1

-efatta cronologia. Quefti dunque Apollodoro fcrive che era-

no gli Argonauti

.

Tifi figliuolo d' Agnio
\ Orfeo d

1

Oeagro ; Zete , e Calai ,

di Borea j Caftore , e Polluce , di Giove ; Telamone , e

Peleo
y
A'Eace j Ercole , di Giove

; Tefeo cV Egeo J Ida ,

e Linceo , d' Affereo g Amfirao , d* Oicleo ; Ceneo , di Coro-

ne ; Pelamone di Vulcano , o di Etolo
} Ceffeo , d' Alceo .

Laerte , d' Arcefio ; Autolieo , di Mercurio £ Atalanta , di

Scheneo ; Menenio , d' Attore j Attore , d' Ippofo ; Admeto
ài Fere j Acajlo di Pelia ; Eurito , di Mercurio ; Melea»

grò , di Reneo s Anc^o , di Licurgo
} Eufemo , di Nettuno^

Peas , di J eumaco ; ifote , di Teleonte \ Fano , e Stafilo ,

di Dioniffio ; Ergino , di Nettano ; Pericbìmeno , di Neleo^

Augea , d'£//0 ; J/fc^^ , di 7>/?/0 ;
^r^o , di Frijfo ; £«-

, di Mecifìeo ; Peneleo , d' Ippalmo ; L*/>0 , d' Aletto-

ve ì Trito , di Naftolo
; Afcalfo ed Almeno , di Mwte

;

Afterio di Cornata , e Polifemo A
9

Elata.

Ma perchè mai , chiederammi forfè taluno , diffe ^0/-
/otìtora più fopra, che la Argonave era Pendecondoro , cioè di

cinquanta marinari , ed ora non ne annovera , che quaran-

ta quattro ? Ma perchè mai , rifponderò io , in quefto ca-

talogo non vederi Giafone , che dovea effervi nel primo
feggio ? Ciò batta certo per far comprendere , che qui

pure come in altri luoghi , il tetto di queflo antico auto-

re è mancante . Chi voleffe però vedergli a numero com-
piuto , potrebbe aggiugner qui que' cinque , che nominati

vengono da Apollonio, e che in Apollodoro mancano ; cioè

Ecbione , Faterò , Aglao , Etalìde > e Mopfo , i quali con

Giafone il novero per l'appunto compiono del Pendecondo*

vo . Che poi quefti , e non altri fieno flati gli Argonauti
,

io non voglio farmi mallevadore ; fapendo che ogni Scrit-

tore v'ha voluto porre del fuo coir annoverarne qualcuno

di più degli altri ; coficebè tutti infieme raccolti afeendono

a una incredibile quantità . Di quefto catalogo pure noi fa-

remo altrove difeorfo.

Fu

CO Lib, I» p, 2$, e fegg. edizion lodata

•
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Fu il celebre Pietro Burmanno , che nella fua edizione xxvin.
Ai Valerio Fiacco fi pofe alla benemerita pazienza di ricer- Condii

care V Eugenia di tutti quelli , che prendonfi per Argonauti. z*°™ d
£

Ha quivi il Leggitore in che foddisfarfi s e* fi diletta di ci* nauti?
0"

tazioni . Io dirò folaraente con Catullo ( i ) eh' erano Gio*

vani fcelti , e i più valorfi tra la greca gioventù

Cum leéli Juvenes ,
argiva robora pubis:

o i Principali della Grecia con Ovvidio ( z ) , ove parlando

di Ciafone foggiunge

Ille babuit comites primos telluris Acbivce

o fe fi vuole , anche gli chiamerò Eroi con Virgilio (3)
Alter erit Typbis , & altera qu# vebat Argo

DeleBos Heroas.

O finalmente per dinotare in una parola la loro condizio-

ne, ripeterò con Apollonio (4) .

Quefti altri tutti che feguono

Sono figliuoli, e Nipoti di Dei.

cquefto è quel punto, cui dopo mille ricerche giugner dovrem-

mo, fe feguir per forte Tefempio del Burmanno voleffimo. XIX,

Confiderabile è alcerto, come quefti noftri Eroi foffero Celebrità

dagli antichi venerati quafi come altrettanti Dei . Il Cefio ^auti*
offerva ( 5 ) che in Abdero Città marittima della Tracia , e preffo gii

Patria di Protagora , e Democrito \ Parmenione un fontuofo Antlcnio

Tempio fabbricò in onor di Giafone. Da Paufania abbiamo,

( 6 ) che in Grecia una Città prefe il nome di Tifi . Io non
dirò niente ài Polluce, e ài Caflore adorati in tutte le Città

che commercio aveano fui mare; ma più che altrove in

Tripoli (7), nella Tracia f8), in Ifoarta (9); ed in Ro-
ma (10), ove fi dicea Templum Cajtoris , o Cajìorum^ ma
che però dinotava anche Polluce (11) per effer gemelli

(12). Quindi afficura Varrone preffo d' Aulo Gellio (13), che

non fi ritrovava memoria a'fuoi tempi in alcuna fcrittura,

che in Roma fi foffe giurato in lor nome . Nemmeno mi
fermerò io qui fopra Orfeo y

di cui abbiamo tanto nella gre-

E ca

£ 2 ] Carm. LXIII. v. 4.

[2] De Ponto lib. 7. eleg. V.

E 3 ] Buccolic. Egl. IV.

£4] Lib. III. v. 371.

]8] Tucidide lib. Vili.
'

9 ] Solino Cap. XII.

] 10 ] ?.Vitto*. De Regionibus Vrb/'s.

Roma. Reg. XI.

[11] Turnebi. Adverfar. Seft. IV.
Cap.i. §.25.

[ 12 ] Catullo Carm. IV. Gemelle Ca»
fior, vedi le annotazioni.

[13] Noff. Attk, lib. XI. cap. VI,tornateti. Diff. I.
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ca mitologia; baftandomi folo V avvertire, eh' e' non è l'Au-

tore del Poema intitolato Opq>éa>s Ap?ov*vtikvv come credettero

molti, fra' quali Lattanzio (i), Pietro Gillio (2) e Nicolò

Sudorio (3); di che può vederli Cicerone
, (4), e Giovan-

ni Alberto Fabbrico (5). Chiuda finalmente la celebrità de-

gli Argonauti preffo l'antichità il gran Portico nel circo

Flaminio di Roma, che detto era degli Argonauti , di cui

fa menzione P. Vittore (6).
Ma fe gli Antichi ebbero in fomma venerazione cotefti

viaggiatori dell' Argonave , non fu cofa vana il nome loro

neppure ne' fecoli a noi più vicini. In Italia alcerto fu ce-

lebre particolarmente nelP Accademie ; delle quali non può
ommetterlì qualche cenno. La prima ad iftituirfi con que-

fto nome fi fa in Cafale di Monferrato nell'anno 1540. in

cui ascritti fra gli altri furono
,
Giovan-Jacopo Bottai^o , e

Niccolò Franco , le rime de' quali furono impreffe in Man-
tova dal Ruffinelli nel 1547. 8. D'un' altra eretta in Bolo-

gna in quefto torno di tempo fa nota il Dottiffimo P.

Francefco Saverio Quadrio (7). Celebre poi fu quella d'

Ancona da molti Letterati irtfìituita nel 1Ò49. che avea

per corpo d' imprefa una Nave in mezzo a un mar tempe-

fiofo col motto : Ex virtute Salus 5 di cui parla Y Abate

Giufeppe Malatejìa Garoffi (8). Anche il Padre Coronella

Geografo della Sereniffima Repubblica di Venezia un'Acca-*

demia degli Argon iati ereffe in Venezia nella cafa de'Frari

nel 1Ó80. coll'imprefa della nave Argo fovra un Globo ter-

racqueo col motto: Plus ultra (g ). Finalmente il Sullodato

P. Quadrio ci dà notizia d* un' altra fondata in Palermo

nel Reale Collegio de' Nobili nel 173 1. coli* imprefa delia-

nave Argo in mezzo al mare, e coi motto tratto da Virgi-

lio ^ Erit altera quee vebat Argo deleclos Heroas. La quale poi

nell'anno 1732. fu aggregata a quella degli Eveini eretta

nella fteffa Città Tanno 1730.
Cotefti Greci, che dall' Argonave il nome prefero à } Ar*

go-

ti) De falf.Relig. ediz. lod. lib. 1.

p. 20.

( 2 ) De Bofpor. Thracio. lib. II. cap.

24.

( 3) Nella Prefazione di Pindaro del-

ia ediz. d
1

Oxfort. diretta ad Enri-

co Re di Polonia

.

(4) De natura Deor. lib. I.

C$J Biblìou Grxc. To 1. cap. 18. e.J

feq.

(6) De Regionibus . Urb.Roma . Re*

gio. LX.

(7) Della Storia e della cagione a"

ogni pee/ia . T. i . p. $ 2.

(8) Italia Accademica . p, 51.

(p) Bibliot. Vniver. Motto Argo*

navo.
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gonautì) erano dapprima chiamati con quello di Minj> che

particolare era della loro nazione

Veliera cum miniis nitido radiantia villo

dice Ovvidio ( 1 )

.

Apollonio Rodio ( 2. ) , c Paufanìa ( 3 ) fi perfuadettero t

che Mini; fi dicelFcro £li Argonauti, perchè difeefi dal fan-

gaie di Mtnia Madre di Cim*:e
y
che partorì Alctmede, da

cui nacque Gia/cne. Ma ficcome quiftioni grandi tra' mito-

grafi intorno a quefìa Minia fi trovano^ così io penfo di

fcegliere fìrada più corta, e meno pericolofa.

Quindi ofìervo prima di tutto che la famofa Città d'#r-

eomeno la denominazione aveva di Miniea. Plinio (4), In

Tbeffalia autem Orchomenus Minyeus antea dìclus • Erodo»

Po I Minj fono uniti agli Orcoment. Più chiaro Pinda-

ro (6) y
e più Teocrito (7) che lo imitò così

O Grafie Nun.i Eteodei amanti

Del Minieo Orcomeno

.

Ma prima di tutti Omero (8) cinfegna che Neleo abitava

in Orccmeno Minieo. Al qual parlo Enfialo ci avverte,

(9) che molte erano le Città dette Orcomeno ; ma che quefìa

fola fi dieea Miniea.

Rifletto introltre, -che Orcomeno Capitale del Regno de*

Wlin) difiretto grande aveva in Teflaglia, coficchè Miniea
era pure tutta la Ftiotide, fe crediamo ad Eufia^io (10),
e ad Apollonio (11). Quindi fapendo noi che gli Argo-

nauti erano particolarmente della Ftictide\ facile cofa a me
fembra il conchiudere, che il nome di Minj avellerò per

rapporto ad Orcomeno.

Anzi al parere cello fleffo EuflaTjo , dolco medefima di-

ceafi Miniea (12) perchè alcunt de Min) andarono ad abh
tarla. Chiuda per ultimo Strabene il penfer mio (13).
Omero chiama ( die* egli ) Orccmeno Minieo, dai Popoli Mi»
nj \ alcuni de quali conduffero una Colonia in Giolco , donde

il nome di Minj acquifìarono gli Argonauti. Ecco chiara la

E 2, fio-

( 1 ) Metamorph. lìb. VI.

(2) Lib. I.

---- u yvmp /y]<rov6t yu*&p (J&iTVip

Axxf/usà)} K\v
t
usv>}i Wiivwi'iìtot sKyeyxvia

[$] Lib. X. ediz. lod.

(4) Lib. IV. cap. Vili.

(5) Lib. I.

(6) Olimpia. JA.

r 7 ) idiiio xix.

(8) 7.Ujiff. lib. XII. v. 283.

(9) ivi TTOKkOl OpX*fA£»3l CC.

(10) Ivi.

( 11 ) Lib. I. q>$tlw Seu{TsKif9{%cfJi£toa

( 12 ) Luogo lodato

( 13 ) Lib. 1. ediz. lod.

?iw Iqkks» Wltmt . ce.
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fioria della denominazione Ac'Minj. Chi poi voleffe inda-

gare il perche della venuta di quefìi popoli in dolco ; po«

trebbe riflettere che Aiamante regnava in Orcomeno ( i ) quan-

do fuo Fratello Cveteo fabbricò Giolco; indi facile gli ver*

rà il penfiero, che Fun Fratello fpedilfe all'altro una colo-

nia defudditi fuoi per popolare la nuova Città. Come poi
Orcomeno li diceffe Mineo, quefta ( perchè non fa al cafo

noftro )

E1

d
y

altri omeri /orna che da miei,
xxxil. Tutti quefti Giovani adunque entrarono nell' Argonave »C
jmmL> e ' difpofero due per banco a divertirli col remo •

ti fbfsero A forte fi difìribuirono le fcranne

nlu'^
1"' uomini, che a due a due le occupavano,

gonavel dice Apollonio (z) . Cosi ci dà egli luogo a penfare, che
dodici banchi per parte vi foflero, onde quarantotto ftar

poteflfero al remo, e i due altri, uno ch'era Tifi a* temoni,

e r altro eh* era Linceo alla prora per ifchivare li fcogli

.

Qual ordine poi fi confervaffe per entro, lo fcrive Igino

( 3 ) così . Giafone era il Capitano , Argo reggeva la nave ;
alla prora era Linceo figliuolo d

1

Afareo , perche vedeva molto »

Pofcia i primi di tutti erano Z.ete
5
e Calai figliuoli , d

1

Aqui*

lone\ i quali avevano le ale alla tefia\ ed d piedi . Alla prora ,

e d verni Peleo e Telamone fedevanoj Al Pittilo * Ercole , e

Ida . Gli altri poi fermavano V ordine .

Su quefta relazione d' Igino vi farebbe molto che dire •

Dirò folo che Piloflrato (4) fcrive, che Linceo fi pofe alla

prora , perche come dotato d'una vifta tanto acuta, e pe*

menando al fondo del Mare poteva vederre li fcogli, e far che

la Nave gli evitajfe. Fu data però quefta finezza di vifta a

Linceo al dire di Palefato ( 5 ) perchè primo d' ogni altro

ritrovò fotterra l'argento, il rame , e diverfi altri metal-

li. Molto di lui preffo di Teocrito, e di Pindaro può ve-

derli.

C 13 )
Apotlonio lib. II. v. 1137.

(2) Lib. I. v. 325.
invvctfxsrca àotw fjt,ta,t

(3) Fab. XIV.
* Scrive Igino adPitylum; che forfè

lignifica il piano della nave dove
usile Galee è difpofta la Ciurma

,

e che da' latini fi diceva Perfcor

nium , o Stega come in Plauto. E«-
ripide dice d'una nave pronta iì

viaggio feù<, ys Tr'iTVkOi eVWflfi

(4) Icori, lib. II. ediz. lod.

( 5 ) N. X. in Optifc. Mytèolog. ediz*

lodata.

IL FINE DEL LIBRO PRIMO.
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DELLA SPEDIZIONE
DEGLI

ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO SECONDO
In cui fi tratta della fua Epoca .

Abbricata la famofa Nave, e raunata la mi~ E

clior Gioventù della Grecia, s'intraprefe da Di«fione

r-i > r i i o i« • j« i t» - del tempo
Gidjone la grande Spedizione di Coleo. Pri- oyWo;o
ma però di feguirlo nel lungo viaggio , è favohfo

prezzo dell'opera il ricercare in qual anno
dlGreci ^ 6

un fatto così ftrepitofo accadeffe ; fopra

cui penne molto erudite verfarono / effondo quel pun-

to fìtto da cui tutta T antica Cronologia interamente di-

pende.

Ma perchè s'ha da ricercar egli nelle vifeere- di quel tem-
po, che comunemente chiamali o/curo , o favolo/o ; così co-

fa niente fuor di propofito io credo che fia il comunicare
a chi colla lettura avrà la gentil compiacenza di accompa-
gnarmi a un tale ritrovamento , l' idea eh' io tengo a que*

fio propofito.

Io divido in due generazioni quefto tempo o/curo ; cioè

degli Dei , e degli Eroi. Da principio ( dice Cri^ja appret-

to Plafone ( i ) ) regnarono gli Dei fopra la terra in que luoghi

cB
("O Oper: T. III. p. log. Timeo..
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cff ebbero in forte. Ecco la Teogonia , o generazione degli

Dei. Quegli Abitatori poi, che buoni , e faggi a detto del«

lo fieffo Cri^a per opera divennero degli Dei, cui fi flu-

diarono d'imitare formarono la Erogonia, o generazione de-

gli Eroi.

ÌE perchè la Teogonia di Grecia non è altro che la Teo-

gonia degli Egizj
,
paffata colà prima o colla donna Pelasgi-

ca
9 o con Cadmo, e Melampo^ e pofcia accrefciuta col fre-

quente commercio de' Greci coli' Egitto , ove andavano a

bella pofta per appararla , come apertamente dimoftrano Dio-

doro di Sicilia (i), ed Erodoto (z)s iodico che tutto ciò

che riguarda Ja ftoria delle Deità di Grecia è tutto chimeri-

co , e tutto falfo ; non efprimendo effa altro nel fuo

principio, che l'antico fiftema della filofofia degli orientali

efpofìo per mezzo di fomboli; indi materializzata, divinizza-

ta , e moltiplicata dalla fuperftizione de' Popoli ;
* paffata

in bocca degli Egiziani y e finalmente accrefciuta , ed
appropriata alle loro prime generazioni , dalla mendace va-

nagloria de' Greci fleffi, che ardì tanto nella verità della fio-

ria.

Quindi confiderando al contrario la Erogonia ; la quale

almeno nella maggior parte per fentimento di tutti gli fio-

rici non d' altronde è che dalla Grecia fteffa pregiudicata

fol tanto ne' portenti / de' quali piacque a' Greci per fola

ambizióne dal fommo all'imo riempierla ; io dico che in ef-

fa v' è il fuo fondamento di verità , benché mafcherato da fa-

vole ; e che per confeguenza in qualche parte dobbiamo d'

effa fidarci.

n. Ma ficcome di quefte due generazioni quantità di Scrit

Biviiìone tori futonvi , che ne parlarono
;
perchè venuto coli' o^Jo nelle

fcnttori
*l diletto di fapere le antiche cofe ( fiegue Platone ( 3 ) J

del tempo quantità di gente che fapea, o che credea di fapere, fi diede
ofcuro. a tutto potere allo Audio di deluder la pofterità, con quella

forta di libri, de' quali buona copia ne ritrovò Aulo Gellio

( 4 ) in Brindefi , miraculorum fabularumque pieni 5 cosi bifo-

gna rifletter anche fu loro per qualche poco, onde conofcer

meglio la verità

.

Di due fpezie di difcorfo fi fervirono i Greci, fe credia-

mo

C 1 ) Lib. 1,

(2) Lib. IV.
* Vedi la noftra lettera III. fulla.TVo-

gonia d' Efiedo. la Venezia 1744.

(3) Timeo, ediz, lod. p. 21. e feq.

(4) Aftic. lib. IX. ep. IV,
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mo a Macrobio ( 1 ) , cioè di favole , e di narrazioni favolofe •

Dittantifavole quelle, che apertamente fondate erano fulla faL

fìtà : Narrazioni favolofe quelle erano , che la verità con rac-

conti falfi , e compofti coprivano • Quindi a quefte differenti

maniere di linguaggio adattar fi ponno ,
per quello io credo,

le due generazioni ; e ripetere , che alla favola compete quel-

la degli Dei , e alla narrazion favolofa quella degli Eroi.

In tre claflì pofeia io difìinguo gli Scrittori di cotefti

tempi j cioè in Poeti , in Filofofi , ed in IJlorici . Tra Poe-

ti vi pongo anche i Romanzatoci , come Arifìea Proconefio,

Iftgono Niceenfe ( de' quali Gellio ), come pure Luciano nel-

la fua fua ftoria , e varj altri ; e tra Filofofi i Moralifti ,

come Efopo , e fimili . E perchè i Poeti fcrifiero per dilet-

tare , i Filofofi per infegnare , e gli Storici per erudire
;

10 fono perfuafo , che una fola effer giammai non poffa la

maniera di fpiegar le favole de' Gentili ; ma che ora alla

florica verità , ora alla Filofofica dottrina , ed ora alla poe-

tica falfità noi dobbiamo ridurle . Siccome poi in tutti tre

quefti generi di Perfone verità ritrovanfi , e falfità ; cosi

nè tutto quello degli fiorici credere , nè tutto quello de*

Poeti , e Filofofi o interpretar come dottrina , o come fa-

vola rigettar deve , chi di fodo Criterio armato fra la

feorta della ragione § e della autorità piacer ha di giugni-

re ai vero.

Ora dunque per veder qualche poco di chiaro ncll'anti-

chità della noftra Spedizione a due cofe dobbiamo noi far genera"*
rifleffo

;
prima in qual generazione venga efTa comprefa ; zione fof-

indi di qual genere di Scrittori dobbiam fervirci. ^
ro

Io non ho dubbio alcuno che gli Argonauti fieno flati c di qua-

confidenti come Eroi , cioè figliuoli degli Dei ; e non al- li
,
Scrit-

trimenti Dei . Se afcolti che alcuno fa nato dal fole è cer-
^"mlfcr^

tame* te quefii , che ha nome Augea . Qtieff altro è Telamo* virci per

ne generato da Eaco figliuolo di Giove > e così gli altri tilt- formar 1*

ti , 0 fono figliuoli y 0 Nipoti fono di Dei . Così degli Ar- *oca *

gonautt parla Argo figliuolo dì Frijfo preffo Apollonio (2)$
11 perchè Virgilio

( 3 ) pure gli chiamò Eroi
• . . . Mtera qu<e vebat Argo

Deleclos Heroas.

Ma fe Eroi , come fenza queflo , a tutti è noto , erano x

F no-

Ci ) InTom. Scipion. |lib. I. cap, II. 1 Tojìé ?5p Ha«' yem ec.

(2) Lib.IIL v f 37<5. |( 3 ) Bucol. Eglog.JV, %
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noftri Argonauti , confettar è duopo , che la Moria loro

abbia il iuo fondo di verità • In fatti la quantità degli

fcrittori , c la credenza di tanti fecoli non può far fofpetta-

re il contrario.

S'ella dunque è cosi, narratori favolofa farà quella con

cui quefta ftoria ci viene rapprefentata , e le favole d'ador-

namento , e non di bafe le ferviranno \ coficchè per ritro-

var la fua epoca fuggir dovremo tutto ciò, che non folo è

favola , ma che odore ha di favola
\
perchè in effa v' è la

fua verità . Quindi è che di fcrittori dobbiam fervirci ,

che Storicamente , e non Poeticamente esaminarono quefla

fpedizione , o qualunque altro fatto a quefta appartenente ;

onde tra 1' impuro della mitologia , e ì pregiudizio deli
7

antichità
, polliamo fcegliere una fìrada , che ci conduca ,

fe non al vero , almeno non molto lunge

.

iv. Quefìa fuccinta premefTa ci può giovare non folamente

tavfo e*! P
er

-
rmtracciar V epoca della fpedizione argonautica sù quei

Newton fondamenti , che crederemo meno pericolofi ; ma ancora
formare- per ifeorgere ad una occhiata , fe la via dagli altri prefa

cT fopra" Per arrivare a l medefimo fine fia la più vera , e più ge»

un fatto .dvnuina che ritrovar mai fi polTa.
Ercole. u p# Dionigi Petavio , e Ifacco Newton , ( nomi , che

non periranno prima del Mondo ) formarono quefta nofìra

Epoca , il primo fopra un fatto , e '1 fecondo fopra l'età d'

"Ercole . Così fcrive uno { I ) . Imprimi* autem quam omnes

fere qui de Argonauti* meminerunt , ut Dares Phrygius , Dio*
dorus

,
Hyginus ; ajferunt , paulo pofl eorum reditum ( Argo*

gonatarum ) e Qolcbide Trojam ab Hecule effe captam , &
occifo Laomedonte , Priamum ejus loco fubfìitutum . At vero

Priamus nequaquam annos -jg. imperavit ; cui quidem Anony-

mus Poeta Neandri 40. fojos tribuit . Hoc fi verum efl, ejus

initium incidet in annum circiter Juliante Periodi 3490. Ar-

gonautarum vero profeclio anno proxime antecedente , vel bienio

ante , a quo non abborremus . £ cosi confuta Eufebio , che

fermò la noftra epoca 79. anni prima dell' incendio di Tro-

ja ; e la ftabilifce folamente anni 41. prima di detto in-

cendio.

Così poi l'altro (2) . Mfculape , & Hercule etoìent Ar*

( 1 ) Petav. Rationar. Tempor. Lugt

Batav. 1710. 8. P. II. cap. 9. pag.

814.

( 2 ) Newton . La Cbronologie des

Anciens Koyaumes corrigeè A Var-

ris 1728.4. p. 66. e 281.

\
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gonautes . Hìppocrate etoit dix-huìùeme defeendent d
y

JEfcula*

pe par les hommes , e le dìx*neuvieme defeendent d? Hercule

par les femmes . Et pane que les Generation*
,
qui font mar"

quees dans FHiftoire font etè vraifemblablement par les Chefs

de famille , & la plupart par les aìnes , nous pouvons

donc compter 28., au 30. ans tant au plus pour une Generation .

Ainsì les dix -fept Generations par les Hommes , & le dix - huit

par les femmes donneront par un calcul mojens 507. ans . Sion

retrograde de puis, le commencement de la Guerre du Peloponne-

fe , au quel tems Hìppocrate fleurijfoit ,
/' expedition des Ar-

gonautes tombet au tems deja marque . E quefto è 937. an-

ni prima di Gefu Grido , e 34. prima dell'incendio di

Troja

.

Tutti due prendono un punto folo qual' è Ercole ; e pu- V.

re l'un dall'altro vanno difgiunti. Donde ciò? Siccome una
fia^poC

n

0
to

fola deve eflere la verità , così una fola dovrebbe effere la certo il

deduzione ; come dal centro alla circonferenza tutti i rag- fondarne-

gi , benché tra loro divifi , fono uguali . Veggiamo un po-
Er"

co > fe per avventura il male folte nel fondamento.

Egli è queil' Ercole figliuolo d' Alcmena , e di Giove y

famofo per le dodici fue fatiche intraprefe per comando d'

Eurifteo , e per volontà di Giunone . Quefto è poco . Egli

è ripofto tra le Deità per «.woàiacris apoteoft , cioè non per

origine , ma per adozione ,. dopo morte onde Virgilio lo

chiama ( 1 )

.... Fera Jovis Proles , decus addite Divis

.

La qual apoteoft era ufat a pretto a' Gentili ; e a fimilitudine

della quale molti empiamente penfarono che fia nata la Qàno*

ni'za'zjone de'noftri Santi \ i quali eccellentemente confutati

vengono dal Cardinale Lambertini (2) ora Sommo Pontefice^

Bafta il nome di Deità per farci fofpettare di tutto . E in-

fatti il fofpettar fopra d'Ercole è cofa giufta . Imperciocché

confiderando a tutte le fpaventofe intraprefe che gli vengo-

no attribuite ; non puoi' uomo critico , che dubitar d'impoftu-

ra ; e che i Greci fotto quefto nome d' Ercole ci abbiano voluto

dare un idea d' un Eroe in aftratto , ma che in fatti non vi

fia flato giammai . E x

troppo inviluppato di favole , e cir-

condato da tenebre ciò che ci è rimario di lui
;
per formare

un epoca cronologica cui per bafe deve fervire la verità
>

F 2 o ciò

(1) Eneid'. lib. Vili. v. 300.

CO De fervomm- Dei Beatificat. T. I. cap. T»
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o ciò che alla verità è più vicino . Non credo che vi fu per»

fona , che più di me veneri i due fullodati chiarifTimi fog-

getti $ ma in quefto punto io non fo alcerto come feguirgli „

In fatti io ritrovo , che quefto Ercole Greco , non è nien-

te meno di tutte le altre Deità , che i Greci fi appropia-

rono induftriofamente
,
dappoiché;;!' Egitto glie le ha fommi-

niftrate • Studio particolare fece Erodoto ( i )
per fapere la

verità ; e dopo i fuoi lunghi viaggi in Egitto , in Tafo , e
in Tiro, ebbe a conchiuder così • Ercole è uno de" dodici Dei
delì Egitto . DeII Ercole di Grecia non potei fapet niente im

Egitto j il cui nome non gli Egi^j da Greti , ma i Greci pre-

fero dagli Egi^j . Il perchè riconobbe pur Alcmena tua Ma*
dre Oriunda d' Egito , come pure Amfiti one : :o d Ale*

mena ; onde ha da ripetere , che vane co/e i Greci inconfi-

deratamente dicono d Ercole ma che però jlno effe tutte

INETTE FAUOLE.
Ora intend'io perchè ei fofTe tanto da Luciano (2) derifo;

e ora da Macrobio (3) prefo foife per lo (imbolo del Sole
;

ora da Fulgenzio Planciade (4) per quello della Virtù : ora

da' Galli ( 5 ) per quello dell' Eloquenza , onde lo dipingeva-

no colle catene d'oro alla lingua , da cui molta gente era ti-

rata , ( della qual figura fi fervirono in fronte d'alcuni libri

Andrea Catandro di Bafilea , i Babà in Venezia , e

Pietro Appiano d' Ingolftat 3 Ora dai Druidi , e dagli

Egi^j per quello di Mercurio (6) . Ora da varj altri popo-

li per detto di Gilberto Cognato (7) per quello della Fov»

te^ja . Ed ora foflfe da Seneca ( 8 )
prefo come un atribu*-

to di Dio . Io intendo , dico , tutti quefti fimboleggiamen-

ti
;
perchè le cofe che non fono di fatto , hanno , come fi

fuol dire , diverfi punti di profpettiva e da ognuno fi pof-

fono interpretar a piacere . Quindi è che la verità non fi

polfa dimoftrare , fe non per quella ch'ella è ; e la falfità

effendo capace d'ogni forma per elfere priva di tutte, pofla

in tante guife a noi comparire , in quante mai abbiamo noi

dilet-

ti) Lib. IT.

(2 ) Dialog. T. II. p. I0 .. ed. lod. e

T. II. pag. 903. e T.I. pag. 199.
Ilifior, lib. I. pag. 479.

(3 ) Lib. I. cap.XX.

^4) Enarrai. Allegorica fab. lib. II.

dod. Meidiolan* 1447* fog.

( $ ) Lucìan. T.I. UercuhGall.Bafil.

Sebafl. YLemopert.%.

( 6 ) Gisberto . Cognato nelle annota*.

a Luciano luog. lod.

(7) Ivi. T. II. p.48.

(8) De Beneficii* Cap. VII.
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diletto di confiderarla ; onde, conchiude Sefio Empirico (r)
la varia , e multiplice rapprefentanione delle cofe y

indica Vigno*

ran^a del vero

.

Nè io dirò in oltre , che anche l'Ercole Egizio non fia

altro che un nome vano , formato dagli Egizi fulle memorie
di Giofue , come differo i due celebri Letterati Giovan Ge-

rardo Vojfto (2) , è Monfignor Daniello Ue^Jo (3) ; che an-

zi voglio fupporre di buona voglia , che vi fia flato un Erco*

le Egizio , e niente meno un altro , e più ancora , come da
Cicerone abbiamo ( 4 ) , Ercoli in Grecia ; e eh' egli di più fia

flato nel novero degli Argonauti . Ma dico bensì , che dato

anche tutto ciò ; ftante il folo fofpetto d'Erodoto oracolo ,

e Padre della Greca Storia ; non abbiamo da fidarci tanto

di Lui , così che una fua imprefa ci abbia da fervire per

regola e fondamento a ftabilire un'Epoca , che dà cornine

ciamento a tutta la Cronologia,

Non fi contentò il Newton della prova (lorica per for- vi.

mar Y Epoca degli Argonauti ; ma ridotto al calcolo, e al- Calcolo

le ofTervazioni aflronomiche , cui egli era debitore di tante c^
0

^]
11 *

belle feoperte , che l'adornamento fono, anzi la bafe , del- Newton
la moderna Filofofia : pensò quindi pure ritrar vantaggio foP ra le

trattando d'antichità..

Egli in un fuo Compendio Cronologico fonte d' acerbe con- cbìrone

tefe, e lamenti tra Lui, e '1 Chiariffimo Signor Abate Coth-
^?*"J{

// particolarmente (5); difTe prima che Cbirone il Centau-
™zl

ro, di cui altrove (6) abbiamo fatto parola, formò le co-ftellazìo«

ftellazioni celefli per Tufo degli Argonauti , e fifsò i punti ™ à'Arie-

folftiziali , ed equinoziali al 15. grado , o alla metà delle fiffar

P
i*

coftellazioni di Cancro, Libra , Capricorno , ed Ariete. For epoca de-

mando indi il calcolo fulle offervazioni di Metone l'annodi

Nabonajfare 316. , cioè 433. avanti Gesù Cri/lo , diceva ;

che quello Aftronomo in cotefto tempo avea offervato il

Solfilo d' eftate 7. gradi retrogradato , ma ficcome 7. gra-

di danno anni 504., così che 504. anni dopo le offervazio-

ni di Chkone , Metone fatte aveva, le fue . Congiugnendo
po-

(1) Jdverf.Matbemat. Parif,i%6p.
fog. p. 26.

(2) De ldololatvia lib.I. cap.i<5.

( 3 ) Demonftrat. Evangelio, Propofit,
IV. lib. Jofve .

£4,] TDe natm, Deor, lib. II.

f S ] Vedi Keponfe aux ohfevvat. [ut

la Cbronolog. de M. Newton, e

Lettre de M. au fujèt. d'un petit

ecrit in titulè Keponfe ec. Paris, »
1726. 12.

161 Vedi L.I. art. IX*
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pofeia gli anni 433. che da Metone a Crijìo pattarono co*

504. feorfi tra Cbirone e lui; veniva a ftabilire l'epoca de-

gli Argonauti 936. anni prima di Crijìo # Tanto , e niente

più fcrifle il Newton nel fuo Compendio ; ma più allungo

vi fi fermò fópra il Signor Keil in una fua lettera diretta al

Signor Taylor*

AltroCal-
^enuto a^e man * del celebre P. Souciet Gefuita quello

colo del" compendio- , del Newton il quale avendo pattato in coftu-

P. Souciet me la formazióne de* nuovi fittemi > guerra aperta indicava a

ftefTe of-
tutt* antichi , e moderni Scrittori raccorciando di 500.

fervazioni anni il tempo affegnato da loro tra la fpedizione , e la na-
di c^/Vo- feica di G. Crifio ; fece prima alcune Offervanioni , le qua-

Epoca! ^ dovendo per vari motivi tenerfi occulte da lui , furono

pubblicate fotto altro nome; indi ceffato il riguardo vi lavo-

rò contra , quattro erudite Differtazioni , che dedicò al Si-

gnor Abate Conti.

Nella prima , che l' epoca rifguarda degli Argonauti , di-

flrugge il fondamento del Newton oftervando , che nell'an-

no 1700. fecondo le Tavole del Sig. de la Hire la prima
Stella del Montone nell'orecchia era al 29. grado della fua

dodecatemeria . Indi riflette* che ficcome al dire del Newton
ritrovò Cbirone VEquinozio al grado 15. di quefta coftella-

zione , così fe a quefti 15. gradi , fi aggiugnefTero i 29. in

cui nel 1700. detta coftellazione del Montone avea il fuo

principio ; fi verrebbe a riporre la fua metà al 14. grado,

e 1 minuto della Dodecatemoria del Toro . Cosi congiungen-

do eg'i quefti 14. g. e 1. m. del Toro coi 30. della co-

ftellazione & Ariete , ftabilifce che l'equinozio del 1700. s'

era allontanato dal punto ove lo fifsò Cbirone 44. g. e. 1.

m. Ma ficcome quefto fpazio fa anni ; così da que-

fli levati 1700. compresivi ; conchiude che Cbirone avrà

©(fervato alla metà della coftellazione d' Ariete ¥ equinozio

anni 1470. , e non altrimenti 936. prima di Crìfto.

"VI ir. Il Newton alla critica del P, Souciet rifpofe fuccintamen-

,^pofta
te in una breve lettera: nella quale dopo d' efferfi altamen-

te! New- , » n S -i 1 r
*o*,ere-te lagnato contra il Librajo , che Itampo il compendio len-

plica del za fua faputa , e contra la riguarde vole Perfona cui f

intornob avea am̂ ato r s * protetta eh' e' non poneva 1' equinozio a'

fieffopun- tempi di Cbirone al 15. grado della dodecatemoria d' Arie*
to - te ; ma alla metà della coftellazione , che non fi ritrovava

allora a quel fegno.

Die-
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Diede ciò argomento al P. Souciet di formare una quinta

diflfertazione ; e con quefta occafione riftampò le fue quat-

tro , con l'aggiunta d'un Compendio Cronologico molto efat-

to , e d'altra diflfertazione fopra una medaglia creduta d*

Augufto (1) .

E Perchè il rintracciare in qua! grado cadeva P equino-

zio Affato da Cbirone alla metà dei Montone
,

l'obbligava a

indagare in qual punto di quefta Coftellazione il medefimo
Cbirone cominciaflfe lo Zodiaco \ eruditamente dimoftra , che

la prima Stella d' Ariete in cui egli fi cominciò f era quel-

la del piede diritto del Montone , che or s'è perduta, e non
già quella dell' orecchia ; il che prova oftervando , che Ip-

j>arco dice , che il nodo de' Pefci era a 3»g. T5.n1. d' Ariete \ e

che il Colmo degli Equinozj non poteva pafifare fopra la grop-

pa del Montone
, perchè la ftella ch'era alla metà della fchie-

na del Montone Retto fi ritrovava allora all' ii.g.z.m.d' Ariete^

[ intendendo/! qui dell' afeenfione dritta , e non già della

lunghezza ; onde quefta ftella v$nga ad effer quella eh' è la

prima lucida della fchiena in lumbis ) ; dal che ne rifulta ,

che Ipparco
, Eudoro , e Cbirone fegnaffero il principio d'

Ariete e dello zodiaco , alla prima ftella della gamba fini-

ftra del Montone ; e che per confeguenza P equinozio di Pri-

mavera folTe al 15. grado $ Ariete , la di cui proceffione nel

1700. fa rilevare , che Cbirone diftribuifle lo Zodiaco 1470.

e che gli Argonauti intraprendeflfero la fpedizione 14^7. anni

prima di Cri/io.

Il Newton non ebbe campo di formar nuova rifpofta al- ix.

lè nuove oppofizioni del P. Souciet, perchè morte glielo im- Aì
f
ro cai-

pedi . Ritrovatali pofeia fra gli fuoi fcritti anche la fua Cro*^
nologia , da cui eftraflfe il Compendio fu tradotta in france- ley intor-

fe , e nell'anno 1728. fi ftampò in Parigi con quefto titolo •

defiìneof"
ha Cbronolcgie des Anciens Royaumes corrigeè , ec. in 4. in fei ferVazio-"

lunghi capitoli divifa } la quale portò in fronte il compendio, nidi chi*

e a piede alcune oflfervazioni del Sig. Edmondo Helley Aftrono- YOm •

mo degno del fuo Gran Re

.

Non, riguardano altro quefte, che Panno in cui Cbirone poffa

aver cifervato ¥ Equinozio di Primavera alla metà della co-

ftellazione $ Ariete ; indi Puna parte , e l'altra ben ponde-

rarlo , nuovo calcolo forma falla pofizione del Colmo fopra

la

£1] Recueil. d^; drffertatioHS ec. a Paris chez. Kolltn 1716. 4.

/
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la fchiena del Montone ; e fa vedere , che l'epoca degli Argo»

nauti dovette cadere Tanno 12 12. avanti Crijìo.

x Strana cofa alcerto parrà al Leggitore il vedere , che tre

Qual fon- infigni Soggetti quali fono il Newton , il P. Souciet , e '1 Sig.

datento Hellej per formar V epoca degli Argonauti fceglieffero un pun-

da credere
to ^onom ico 9 c poi nelfottervazione -

9
e nel calcolo Tun

alle ofser- dall' altro tanto fi allontanaffero ; da fermarla, chi 937., chi
vazionidi 14^7. , e chi 1212. anni prima di Cri/lo . Molte cofe dir

fopr^iM- qui potrebbonfi intorno alla pofizione del Montone a tempo
riete ;

*

il della formazione dell
1

equinozio , e alla proceffione del Mon*

ffìTsou
9 *one ^C^° a* &r3L^° a ûa dodecatemoria nel 1700. ;

ma

ciet e°T m* ^a permetto il farla da critico ftorico per non eriger fab-

fleJley. briche , che fopra bafe ficura di verità.

Efaminiamo dunque la cofa nelle fue vifeere . Pongono
per fondamento di quello lor calcolo la formazione dell'

equinozio di primavera alla metà della coftellazione d' Arie»

te fatta da Chirone , Ma donde mai ebbero eglino che Chi»

vone tal opera fatto avette per gli Argonauti ~ e che da loro

è fuppofta fenza eccezione ? L* Autoie della Titanomachia

pretto Clemente Alejfandrino è '1 folo che dica ciò} ma lo di-

ce così fecondo la lezione di Giovanni Poterò ( 1)

E/V ts ti)i(XAOTÌv]m Smitow yìvos riyctyi . ^el^as

- Egli ( Chirone )

Infegnò la giuflizia al genere umano
;
dimostrando

Il giuramento e gli facrifizi allegri , e le figure del
$
Cielo .

F Einjio ferive **f*s Sacri Sacrifizi

.

XI# Avendoli qui che Chirone il primo fotte a dimofirarc le co-

Quanto ftellazioni del Cielo
\
fuppofe il Newton ch'egli avette for-

certo

am" mato '° Z°diaco per ufo degli Argonauti ; e fìttati i punti

equinoziali alla metà delle coftellazioni d' Ariete e Libra , e

gli folfliziali alla metà di Cancro , e Capricorno , in una paro-

la eh' egli T iftitutore fotte della aftronomia . Qual confe»

guenza 2

Ma veramente fi fu egli tale ? Quante favole non furono

dette mai di Chirone ? E quefte favole appunto non ballano

per farci fofpettare di lui ? Egli fu detto Fratello di Giove
,

ed

[ 1 ] Ediz. Otortìe 1715* fog. p. 30*1. lib#7# Stromat,
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«d eterno . Con quefto folo s'oppone egli al noftro princi-

pio : ma ciò detto fia di patteggio.

Offervo una cofa fola, ed è che preffò i Greci molti fi

vantarono inventori dell' aftronomia . Per tale fi fpaccia

Prometeo in Efchilo (i); In Sofocle (2) Palamede
}

pretto

Euripide ( 3 ) , e Arato ( 4 ) ; e * preflb L«c/W-

no ( 5 ) , Orfeo . Indi foggiungo che tutte quefte varie di»

cerie ci debbono far credere , che i' Aftronomia , non ebbe

il fuo principio in Grecia , come non lo ebbe pure la

Teogonia ; ma nell' Egitto * come c' infegna Teodoro Gaya
(6) , Luciano (7) e Macrobbio (8) j e come ci perfuade

l'antico cofturne degli Egiziani di fcrivere con figure d'ani-

mali (9) o geroglifici ; il cerchio d'oro al fepolcro à'Ofa*
mandìo rapprefentante lo Zodiaco con 365. gradi di circon-

ferenza efpreffi con altrettanti cubiti a detto di Diodoro (10 \
le colonne ripiene di sì fatti fegni nominate da Achille

Ta^Jo ( 11 ) , e la gran Piramide indicanto la meridiana, che

ritrovò colà il Sig. di Cha^elles.

Sia poi fiata Y aftronomia inventata colà da Teuth , o da

Mercurio di cui Platone t 12 ) e Abramo Ortelio ( 13 ), oppurda
Meri come dice Antichide preflfo Laerzio ( 14 ) ovvero da qual-

cun altro fotto il Regno di lui , come abbiamo àz)Tommafo
Aldobrandino^ 15 )

opure l'abbia agli Egizj infegnata Atti Ro*
dio , come feri ve Diodoro ( 16 ) , 0 Abramo , come Giù-

jeppe Ebreo prelfo di Caffiodorio (17) ; che niente monta .

Come pure non importa il ricercare , fe i Caldei fieno fia-

ti aftronomi prima ancora degli Egiziani , come pensò Se-

fio Empirico (18) , e Cicerone (ig) y o gli Eliadi , come
Diodoro (20) , o i Tenie) , come Strabone (21 ) 5

oppure

G
,

gli

( 1 ) Prometb. v. 447. e feg.

(2) Vedi Ar.billeTapo nel T.III.Doft.

Tempor. Petaviì Antver. fog. p>73«

(3) Appref. lo fteffo.

(4) Pbanom, A'V^j» d^ov ec.

(5) X.III. B*y?/. 8.p.2 S 4.

(6) Demenfibus. Petav.T.lll.Dottr.

Tempor. j 5 3.

<7) De AfìrJog. T.III. p.2$$.

(8) S*/«r» lib.I. cap.XXI.

( 9 ) Ediz. lod. lib. I. p. 46.

(10) Ifagog. ad Pbznom. Arat. Dott.

Tempor. T.III.p.73.

{ 11 ) S. Empirie, adver. Math.cap.21.
e Lucano, PbarfaLWbMl.

(12) F^. eàìt.Jvan.Serran. fog. T.
III. p.274.

(13) Deor.Dear. lib.I. fig.XIV. Grò-

»ov. T. VII. p. (268.).

(14) Rome 1594. fog.p.2i6.

(1$) No?, in Diogen. Laeu Romiti

1594. fog. p.106.

( 16 ) Lib. V. Hannov. p. 328.

(17) De Matbemat. Venet. ;T. IL
cap. 3. p. $53.

C18 ) Adverf.Matbem. cap.21.ed.lod.

( 19) De Divination. lib.I.

(20) Lib.V. ed.lod.p.328.

(21) Lib. XVI. Amftelod, fog. 1707.
T.11. p. 1098.
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gli Ajfirj , o Atlante Libie , come differo alcuni per rap-

porto di Plinio (i) j imperciocché farebbe cofa interamen-

te foverchia , dopo d'aver dimottrato , che Cbirone non ne

fu T inventore . Quindi io a più agiati ingegni rimetto il

pefo di ricercare come effa in Grecia pervenne . Se dall'

Egitto , come il Ga%a (2) , fe da' Fenici , come Strabone

(3) , oppure da Caldei , come Vitruvio (4) ci lafciò fcrit-

to ; ballando a me replico l'aver offervato , che 1' Autore
della Titanomachia non può effer di fondamento tanto ficu-

ro per credere che Cbirone il primo foffe a infegnare T
Agronomia ; e a formar lo Zodiaco ; come pure a ftabilir

alla metà d'Ariete l'Equinozio di Primavera , donde fe ne

poffa dedur calcolo , e far fittemi per iftabilire l'Epoca degli

Argonauti .

xir. Benché Cbirone non foffe l'inventore dell' agronomia po-

2a

Ce

delle"
teva kene e^ere Semplice aftronomo , ed offervare f equino-

offerva- zio di primavera alla metà della coftellazione d'Ariete.
zioni di Ch'egli ciò far poteffe io non m'oppongo punto per ora;

nell'arco- ma ^lco ^ene c ^ e l'i mperizia degli antichi Agronomi privi di

ftellazio- tutti quegli ajuti, e {coperte, che formarono dappoi la bei-
ne a- lezza , e la ficurezza dell' aftronomia , non poffa fornirci di

tal fondamento , che fervir debba di certo calcolo, onde ar-

rivare a conofeer l'anno in cui fu qnella tale offervazione

efeguita . Io non accenno qui ne Cornelio Agrippa , nè

Giovan Francesco Pico Mirandolano, né Sefio Empirico Padre

di tutti due nelf effere nimico aperto dell' agronomia
,
per far ve-

dere gli abbagli a cui potevano gli antichi effer foggetti . Baffi per

tutti Plinio appreffo il <male abbiamo che nella ffeffa Grecia

fu notato l'occafo matutino delle Virgìlie o Pliade da Eftodo

nell' Equino-zjìo autunnale , da Talete XXV. giorni dopo 5 da

Anajfimandro XXIX. , e da Euttemone XLVIII. (5) . Pur

una fola era l' offervazione , e pur un folo il Paefe in cui fi

fece ; e nulla ottante opinioni diverfe fi trovano , tanta era

l'incertezza dell'antica aftronomia.

Se dunque fi fupporrà che Cbirone fegnaffe 1' Equinozio al-

la metà , o al 15. grado d* Ariete s crederemo noi di fup-

porre cofa , che non abbia alcuna eccezione ? Né dubitere-

mo noi di ritrovare un'altro Talete , od Anajftmandro , che

altro*

( 1 ) Lib. VII. cap. <6. I ( 3 ) Luego Lodato

.

^2) De Aftrolog.in DoBrin.Tcmpor.
j (4) Lib. IX. cap. VI.

P.Petavii* T.III.ed. lod. p.25S.
J

(5 JJLib. XVIII.cap. 2$.
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altrove lo aveffe allora indicato ? Invero fecondo Colamela

( 1) fegnarono gli antichi l'equinozio all'ottavo grado della

coiteilazione e fecondo Gemino ( 2 ) al primo. Ecco il Ta-

lete , e l' Anajfimandro . A chi dovremo noi preftar fede l

fe diremo che Cbirone lo ofFervò all' ottavo
,
l'epoca cadrà in

un anno ; fe al primo , in un altro , e la differenza farà d*

anni 576.
Ma accordiamo che Cbirone alla metà della coflellazione

$ Ariete offervato a veffe l'equinozio • Eudoro pure a detto

d' Ipparco (3) io notò alla metà della coftellazione . Io di-

co ciò ch'egli fcrive . E in tanti anni d' intervallo dall' uno
all'altro niuna proceffione fe' l' equinozio ? fe così è, bifognerà

dire , o che tutti due viveano nel tempo fìeffo , o che Tua
d'elfi è in errore.

Ma c' è di più . Ipparco afferifce , dopo d'aver confutato

"Eudojfo ; che gii Antichi pofero l'equinozio al principio del-

le coftellazioni . Al contrario v'è il Newton con tutti quel-

li , che credettero , averlo fegnato Cbìrone al 15. grado .

Somma autorità fanno eflì . Finghiamola uguale a quella d'

Ipparco ; coficchè ci fia dubbio a qual parte inclinar dobbia-

mo : che ne nafce da ciò ? incertezza fomma per fidarci delle

antiche olfervazioni aJìronomiche « Ne la differenza tra Ip*

parco , e '1 Newton è di fi poca importanza
,
poiché i quin-

dici gradi di difparità fanno anni 1080.

In fomma dobbiamo conchiudere coi P. Petavio , che ogni

cofa dell' Agronomia prima dell'olimpiade 118.; cioè prima

del grande Ipparco, è involta d'errori e di fallita
;
perch' egli

fu il primo , che dimoftrò avere gli antichi tutti fallito
,

aberrajfe conv'mcit Omnes 5 e che per confeguenza il prender

punti agronomici prima di cotefto tempo come per bafe ficu-

ra a fcoprire la verità , fia lo fìeffo che il procurar di fapere

qual piede porto abbia prima in terra Enea quando colla Na-
ve giurie in Italia

.

Tutto ciò dir potrebbe!! col fuppofto che Chkone offervato xiil

aveffe l'equinozio alla metà della coftellaziane & Ariete ; ma ^11^0°
non ci è più difcorfo , fe abbiamo noi motivo di credere che né d' a
il fegno d'

fuoi tempi

il fesno d' Ariete , e lo Zodiaco non follerò noti in Grecia a \
iet* » ,

n

lo Zodia

G z Ne

( 1) Lib. IX.cap. XVI.. 1 lib. I. paragr. X. in Dottrinista-

ti) Lib. IV.cap. XVI.
I
por.. V.Petavii* T.III.

Ò ) ^àArat. & Eudox ; Pbtna :
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io erano Nè qui voglio fantafticar fe i figliuoli di Giacobbe abbia-

J^ecia"'
no potuto dar luogo alla formazione di quefto Zodiaco, onde

tempi di Neftali venga ad effer X Ariete
, 450. anni incirca prima di

CbiYone. Chitone, come pensò un anonimo Accademico di Parigi (1)^
bafìando a meilfeguire in un punto tale gli antichi ; e per ora

Ermippo, il quale predo d'Igino (2) cinfegna , che gli Egizj

(òtto la figura d' Ariete rapprefentarono quel Montone , il

quale , fecondo effi, moftrò l'acqua a Bacco , allorché nell*

Africa ebbe a morir della fete ; per la qual cofa adoravano ef-

fi il Montone come fimbolo del Dio Ammone fe crediamo a

Luciano ( 3 ) . I Greci al contrario lo figurarono a detto di

tutti i mitografi per quel caftrone , con cui Frijfo , ed Elle

fuggirono della Grecia . Quefta nuova applicazione nata da

quefta favola, mi dà maniera a penfare, che a' tempi di Chi*

tone non fofle noto l' Ariete in Grecia ; perchè la favola non
nacque allora , che la fuga di Frijfo era recente , e che non
potea dar luogo a formarla; ma dopo, quando coli' ozio nel-

le Città s'introduffe il piacere delle antiche cofe } delle quali

la perfetta nozione s' era fmarrita, perchè per parlar col lin-

guaggio di Platone, tra' Greci niuna difciplina era vecchia per

antichità ; onde fanciullo fu chiamato lo fìeffo Solone in Egit-

to (4).
Dà pefo alla mia conghiettura lo fleffo Plinio (5), da cui

abbiamo , che in Grecia primo di tutti moftrò lo Zodiaco

AnaJJimanàro Milefto , che vivea nella LVIII. Olimpiade,

cioè qualche fecolo dopo Chirone ; e che dappoi Cleojlrato

infegnò i fegni , e particolarmente quelli d' Ariete , e di Sa*

gittario . Obliquìtatem Signiferi . . , aperuijfe Anaximander Mi'
lefi

us traditur Prirnus . Signa deinde in eo Cleojlratm
, &

prima Arietis & Saghtarii . Per non dire, che detti afterifmì

non furono noti neppure ad Efioào e ad Omero 300. c più
anni dopo di Chirone .

xiv. Ma io voglio anche fupporre , che Plinio fi fia inganna-
Dubbio fe to

?
e che tutto ciò che detto fin qui abbiamo , fia falfo .

fjffe^A- Finghiamo per tanto che ficurezza delle antiche offervazioni

{tronomo. agronomiche aver fi poffa , e che T aftronomia foffe a' tempi

di Chirone , niente meno efatta di quello eh' è ne prefenti
5

che

(1 ) Vedi T. IV. Kìfioire des infcript.

p. 44.

( 2 ) Poet Aflronom. Arce/, ed. lod*

( 5 ) T. III. p. 255. ed. lod.

(4) Timeo ed. lod. T.III. p.21.

(5 ) Lib.II. cap.8. p.i$.Lugd t Ba?av*
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che non ottante tutto ciò, io proporrò come problema fe ve*

ramente Chirone fe ne intendere d'Aftronomia.

Che e fotte aftronomo lo dicono , l' autore della Titanoma-

chìa prelfo F Aleffandrino , e Stafilo prelfo Natal Conti

( J-) ; Del refto tutti gH altri
,
per quello io fappia

5
che di

lui fecero menzione , tutt' altra idea ci lafciarono . Imper-

ciocché Plutarco ( 2 ) ,
Majìro dì Mufica dice eh* e' fu , buon

Ciureconfulto , e miglior Medico . Igino (5) fcrive eh* e' ri-

trovò la virtù dell' eròe ; onde Plinio (4) lo chiama in*

ventor della Medicina^ per cui anche da Virgilio è lodato (5). Da
Senofonte poi abbiamo noi , eh' e' non folle alrro che un Cac-

ciatore (<5). Io non dico che perchè quelli non l'hanno det-

to aftronomo , e' non potelfe elfer tale ; ma dico bene , che

almeno ci poffono far dubitare : e quello dubbio non di-

ftrugge T affoluta fermezza di chi fi compiacque affermar al

contrario ?

Tolga però ogni dubbio il fommo Vìtruvio (7) » che la-

fclar ci volle la notizia di tutti quelli , che in Grecia porta-

rono , coltivarono , e migliorarono 1' aftronomia . Quelli

adunque fono : Berofo Caldeo Refidenre nelT Jfola di

Coo
3

il primo che infegnò in Grecia il corfo delle ftelle,

indi Antipatro^ ed Arcbìnapolo , dediti anche all' Aftrologia

.

Dappoi Talete Milefio j Anajfagora CIarmento
}

Pitagora

Samio j Senofane Colofoni0 ; Democrito Adderìta \ i quali

furono feguiti da EudoJfo^Eudemone ;
Cali/io', Meianta ; Fi*

lippo , ed Ipparco . Crediamo noi che fe Chirone dall' anti-

chità folle fiato ricevuto nel numero degli aftronomi , Vi*

travio l'avrebbe qui emmeffo?
Se però dopo aver fatto vedere , che il fondamento ,

ove fi appoggiò il calcolo aftronomico , non è ficuro per

T ingannata autorità dell" autore della Titanomachia
,
per 1'

imperizia degli antichi aflronomi , e per la poca certezza

che abbiamo della cognizione dello Zodiaco a' tempi di

Chirone ; io credo a Vìtruvio più che al Newton ; e fup-

pongo poco ficura per arrivare alla formazione dell' epoca

degli Argonauti la ftrada di cotefli afironomici calcoli
,

fpe-

ro

(1) Mytholog. Hb.XVIII.cap.25.

CO De Mufica p. 114.5. ed. lod.

C3) Fabul. 138. cap. 56.

(4) Lib. VII. cap. $<5.

C $ ) GeorgMb»llhQu*Jitafue vocent

artes cefsere magiflri Vbillyrìdas Qbì-

von ec.

( 6 ) De venatìone lib. ed. lod.

(7) Lib. IX. cap. VI.
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io di poter meritarmi pretto il Leggitore difcreto un intera

giufìificazione

.

xv# Con tutto quello però ha il Newton altra prova , onde
Creder- far vedere che Cbirone fermò i punti folfriziali , ed equi-

^^^j n ozi ali alla metà delle coftellazioni corrifpondenti , nella

Cbirone , fabbrica della sfera , eh' e* ritrova fatta per opera dì M«-
e Mufeo fio , e di Cbirone . Egli ha il lume da Diogene Laerzio j

k
CC

sfera
^ quale fcrive che Mufeo ha inventato prima d' ogn* altro

per gli la sfera \ donde e* ne tira la confeguenza che Cbirone pure
jfrgonau-. ne fc ffQ a parte • II femble donc ( die' egli) ( i

)
que Cbiron

,

& Mufieus firent cene Spheve pour f ufage des Argonautes .

Dalla qual cofa ei nè ricava la conferma delle fue aftro»

nomiche ofTervazioni »

xvi. Non voglio io qui andar rintracciando l'origine della
Se Mu-

sfera u pieno il Mondo di trattati di fimil forta . Vedi

citrine il Gajfendo (z) , il Fabbrico ( 3 ) , il Sacrobofco , il P/V-

fofserogl' colominì
, Giafon de Noves , Urbano Davifi , è '1 Trattato

della^sfe-
^' dlfagMM Filofofo nominato dal Fontantni (4) con altri

?a . molti , tra quali in primo luogo pongafi 1' Abate Renandoti

(5 ) • lo dirò folo che la parte maggior degli antichi dif-

fe , che Atlante ne fofTe il primo Ingegnere ; onde EftoUo

(6) chiamò le Pliadi
, figliuole d

1

Atlante } e Virgilio fìnge,

che Giopa alla menfa di Didone cantalTe (7)
• m * * Docuit quee maximus Atlas

cioè»,

- - - - Errantem Luntim , folifque labores
;

e molte altre cofe appartenenti air agronomia

.

In Grecia poi , fu detto , che primo d'ogni altro porta*

to aveffe la sfera Ercole difcepolo d* Atlante
y
onde nacque la

favola , che lo follevaffe del pefo del Cielo . Il perchè mol-

te figure d'Ercole abbiamo tuttavia col globo fopra delle

fpalle . Una fontuofa era nel Palazzo Farnefe dì Roma di

cui fa elogi il Bianchini (8) , altra nel Palagio Capitolino

di cui il Grutero (o) ed altra preflb lo Sponio (io) di cui

vedi

( 1 ) CbronoJogie p. 87.,

( 2 ) Vita di Ticone .

( 3 ) Bibliot. Gr<ec. T.IV. p.456..

(4) Eloquenza Italiana lib. I» cap 0

XI.
*

( 5 ) p? l'origine de la fpbere . Me-
moires de ? accademie Royale des in-

Jcriptions . T.I.p.i,

(6) H"pyoi verf. 381.

(7) JEneìdMb.u Lugd.Batav.ióZoù*

(8) Ifìor.Univerfal: cap.28.p.3.

(9) T. I.p.48. Diis dedicatore

(10) Ignotor.Deor.Arain Grav.Tbe*

faur. Ant. Crac. T.VII.. Lugd. Ba~
tav, p. 2$Oo
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vedi la piftola di Niccolò Bon ( 1 ) ;

per tacer di milk
altre:

Concediamo , che quefti racconti d' Ercole , e $ Atlante

fieno altrettante favole , nate al dire d' Arìflotele ( 2 ) di

Strabone (3) $ Erodoto ( 4) , e di Virgilio ( 5) , dalia gran-

dezza del Monte della Libia detto Atlante ; il quale per-

chè fulla fommità coperto per lo più di nubi, diede manie-

ra allo fcrivere , eh' e fofteneffe il Cielo 5 niente di meno
potremo indi conchiudere, che V invenzione fuppofta della

sfera di Ninfeo , e di Qbirone non fece grande iìrepito nel-

l'antichità , quando luogo diede a fimili dicerie.

Nè in fatti farlo ella poteva , perchè la sfera , fu ritro-

vata altrove ; e forfè forfè in Egitto fonte inefaufto di tut-

te l'arti , e di tutte le feienze ; come ci perfuadono Ma-
crobbio ove dice ch'ivi sì formò lo Zodiaco (6) , e Dio-

doro (7) , che nomina la figura dello fìeffo Zodiaco efpref-

fa in un cerchio d'oro intorno il fepolcro d
1

Ofamandlo •

Non m' è ignoto aver molti indagato fino nelle facre car- XV/L

te r invenzion della sfera . Il celebre Giovanni Alber- ^^rt
te Fabrizio ( 8 ) la riconofee nelle due colonne del tem* Zl0 a pro-

pio di Salomone . Ut ab Hebrceis initium fumam (die' egli) pofito del*

fufpicari quis pojjit Regem Salomonem in Tempio fuo duas illas
ias era *

inftgnis molis columnas ideo fìatuijfe y ut fmgulis illis imponeret

Spbtfram fìve globum ut vocatur . Reg. lib.III. cap. VII. v. 5.

qui feptem erat circumdatus circulis
, ftve totidem Planetarum

orbitisi

Se ftrana parrà a chi legge una propofizione di quefta fog-

gia; io non mi maraviglio, perchè pura me cagionò infini-

ta impresone • Il Fabrizio però fece qui dir al tefto , ciò

che veramente non dice • Quefte fono quelle due colonne fat-

te da Hiram andato da Tiro in Gerufaleme a bella pofta

per fabbricarle . 11 Fabrizio cita il libro , il capitolo , e '1

verfetto de' Regi ond' è facile il ritrovarlo . Egli dice così .

Et finxit duas columnas aereas decem , & otlo cubitorum alti*

tudinis columnam unam : & linea duodecim cubitorum ambiebat

columnam utramque . Tanto , e niente più dice il tetto
;

da cui fe ricavar fi polFa sfere , e globi con fette circoli >

lo dica ognuno.
Quel-

[1
E*
[3
[4

Ivi p. 2(58.

T. II. p.702. Paris 1609. fog.

Lib.XVII. ed. lod.

Melpomen .

[ $ ] JEneid. lib. IV.

là
[7]
[8

Saturnal. lib. I. cap. XXI.
Lib. I. p. 4.6. ed. lod. fog.

Bibliot. Grac. T. IV. p. 4560
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Quella Linea di dodici cubiti che Tuna , e l'altra colon-

na circondava , diede luogo all' ingegnofo penfiere . Ella

però vuol dire tute' altro . Geremia ce la fpiega così (i)Et
funiculus àuodocim cubitorum circuibat eam ; e così deve {tare

anche al luogo citato de^Regi; avendofi ivi nell' ebraico™ 11";

vechut , che lignifica , & funiculus , e non & linea .

Quindi io ne deduco , che quivi indicar fi voglia la grof-

fezza delle colonne, a mifurar le quali s'impiegava un cor*

doncino di dodici cubiti • Così nella prima parte dei ver-

fetto avremmo l'altezza di diciotto cubiti , e nella feconda

la circonferenza di dodici : decem & oblò cubitorum columnam

unani \ & funiculus duodecim cubitorum ambìebat columnam

utramque . Il perchè l'interprete Rafsì Ebreo chiaramente

dice faperfi da ciò , che la colonna avea quattro cubiti di

diametro ;
perchè ogni cofa che di giro è tre , è uno di dia*

metro . E ciò è apprelfo poco fecondo la verità . Ecco in

che fi riduce la Sfera di Salomone.
XVIII. ]\jè gli Ebrei dunque , nè Chìrone , e Mufeo fecero la

GrSa h- sfera J
ma S 1 *

FjS iz
Ì > Primi d'ognaltra nazione y tutto

cefse la che anche nella feconda colonna della libreria Vaticana eret*
Sfera. Di ta <| a sifìo V. Fanno 1588. foffe notato a detto di Gre*

«rL fofse Leti (2) che i Figliuoli di Seth i primi foffero flati

quella d* ad infegnare columnis duabus rerum ccelejlìum difciplinam ; ef»
Arcbime-

fen(] 0 tut te quelle impoflure inventate dalli Rabbini ,

e fomentate da Gìofeffo ebreo
, oppure in Giofeffo intro-

dotte pofteriormente da qualche fuperftiziofo Talmud*
fta.

In Grecia poi, dappoi che dagli Egizj vi pafsòfimile co-

gnizione, fu il primo a far veder una sfera armillare Annf
fimandro Milefio , fe a Plinio (3) prediamo fede j cui ag-

giun fe le Zone Parmenide fecondo Pojftdonio pretto lo Sca-

ligero (4).
La sfera più maravigliofa però che vedette V antichità

fu certamente quella d' Archimede , nella quale fi movevano
la Luna , il Sole , e tutti gli altri pianeti . L'eruditiffimo

Sign. Conte Giammaria Mai^uccbelli nelle fue Notizie Iflo*

riche fopra Archimede , varie opinioni adduce intorno alla

ma-

[ 1] Cap. LII. v. 22.

[2] Vita di Sifto Quinto. P. II. lib.

IV. p. 134.

[3] Lib. Vll.cap. $6.

[4] Ad Manicb. p. 320.
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materia di cui fo/Te ella fatta . Mi permetterà egli pertan-

to eh' io aggiunga quella di Sejìo Empìrico , la cjuafè , che

detta sfera fofle di Legno ( 1) la quale non fi merita alcerto

minor riguardo di tutte Y altre .

Per ritornare adunque alla sfera di Mufeo , e di Chirone p^**^
ritrovata dal Newton in Diogene Laerzio , diremo ch'egii ^lvvt0n
equivocò . Quefto Autore nel Proemio di Mufeo dice che intorno U
Qttaì iroiìi<rcu <Tè SioyoviùLv , Agi a<paìpoiv irpwvov . Qui prima abbia- 6

QfojyQm*
mo che Mufeo folo il primo foffe a formarla , e non in

compagnia di Chirone . In fecondo luogo il Newton fpazia

per autorità di Laer^o quella che veramente non è , im-

perciocché e' è qui la condizionale Q*<rì ( ol KSlwùoi ) dicono

gli Atemefi . Ella era pertanto opinione degli Atenie*

fi , e non di Laer^o^ di cui egli non era punto perfua-

fo , perchè altrove (2) parlando di Anaffimandro Milefio

apertamente fenza condizionale fcrive , che quefti ^poro? - -

ctpcupav jtxvBtffxeveto-e primo di tutti fabbricale la sfera . Tanto
è falfo , che della autorità di Diogene fervirci poniamo per

affermare, che Mufeo , e Chirone fecero la Sfera pergliJ^*-

gonauti dopo aver filTati i punti folftiziali , ed equinoziali

alla metà delle anellazioni.

Niente di meno ha il Newton un' altra pruova s ori*
Al â

x
o
°

.

de fempre più confermarli , che Chirone faceffe la sfera
} nione°§eI

e che per confeguenza e' formaffe quelle aftronomiche pofi- Newton

zioni, che diedero luogo aldi lui calcolo per ritrovar l'Èpo- '"a™^
ca degli Argonauti. |?ao

Ritrova egli che Naufieaa figliuola $ Alcinoo Re di Cor-
eira , era da' Corcirei creduta V inventrice della sfera .

Quindi conchiude , che quefta sfera glie l'avranno donata
gli Argonauti, a' quali la diede Chirone II efì^(\'\c egli C 3 ) )

tres-urai-femblable
,

qu* elle la tenoit des Argonautes \ qui en

retournent dans leurs pais firent voile en cene Isle y s y ar-

reterent quelque tems avec fon Pere . Ainfi du tems de V
expedition des Argonautes les points Cardmaux des Equino*
xe , e des folfìices , etoient dans le mi'ieu des cojìellations

d
1

Aries , du Cancer, de la Baienee
5 e du Capricorne .

Ottima conghiettura , e miglior confeguenza . Facciamo-

li ne

[i^Panf. i$6p. fog. p, 273. tfo»|[2] Roma 1594. fog. p. 33.
Ugna admirantes : di Lipfia . 1718. [3] Cbronologie p. 89.
fog. vpx $tù. iicot rs/t %ùhon. p.$73» 1
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ne un poco l' analifi . 11 Newton cita Svida alla voce A>«-

ycc&); . Svida invero dice che Anagalli Grammatica Corei-

rea attribuiva T invenzion rm (r<pcàp*s della sfera a Nauficaa^

e per tefìimonio adduce Ateneo . Quefti pofeia di Nauficaa

feriVe COSÌ (i) t&utIuì <N ^lóvtw toùv YVpMoov Opvpoc 'jrotpayei a<piQ/.-

fyaoLv
, Nauficaa fola , fra gli altri Eroi fa Omero gìuocar col*

la sfera . Omero dunque è '1 fonte di quefta credenza . An-

diamo a lui . Ed oh qual bella metamorfofi fa mai quefta

sfera di Nauficaa \ Ella fi converte in una palla dà» giuo-

co. Ecco nel VI. àtìVUliJfea la Donzella Reale a giuocar

alla palla colle altre fue damigelle alla fpiaggia del mare in-

tanto che s afeiugavano al fole i panni ch'ella aveva la-

vati

^(paApcw Ìitht 'sppizepe jtxgr ci[jL(ptTO?\Qv ficarthuc**

AfAfpnrihx fxìv apoepre 0ee%mi VìfJimfci Vivy

.

che poffono tradurli così.

La Regina dappoi gittò la palla

Alla Donzella ; e la Donzella errando
;

Quella cadde del mare entro ad un gorgo.

E arrecò ciò molto rifo , e molto diletto a quelle giovani

giuocatrici

.

La voce di cr<pcup* sfera ingannò il Newton ; perchè non
fi ricordò forfè >

che così i Greci chiamavano pure la pal-

la da giuoco . ^Qaìpctv ivrpoKoiKoy sfera bene rotonda dilfe

Apollonio Rodio (2) alla palla con cui Giove giuocava nell'

antro d'Ida, ed altrove per indicarci , che le Fanciulle fui

lido dell' Ifole dette Piante giuocavano pure alla éalla , di-

ce <r<pcupv àSvpxcri giuocavano alla sfera ( 3 ) . 'Erodoto fcrive

che i Lidi inventori furono di quello giuoco1

, eh' richiama
n-m cqcàpw (4), dalla sfera ; di che veder fi può ciò che nè

penfi Giulio Cefare Bulengero (5 ). La forma della palla die-

de luogo alla voce $ ed equivoco al Newton , il quale fu

pure anche prima di me avvertito dall' Eminentiffimo , sì per

dignità che per dottrina Soggetto
, Signor Cardinale Qui'

rini ( 6) .

Se dunque Cbìrone non fece altra Sfera , che quella di

Nau-

[1] Lib.I.

(2) Kpyo» lib. III.

(3) Lib. IV. v. 950.

(4) Lib. I.

(5 ) De ìudìs Vetewm . Tbefau. art'}

tìq. Grac. Gron. T. VII. p. 907.

Lugd. Batav. i6gg. fog.

(ó) Primordio Corcyra . Brix. 1738.

4. p. 116.
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Nauftcaa ,
per ufo degli Argonauti ^ al più che dir fi pofla

farà ; chY fatto aveffe una palla da giuoco per loro diver-

timento nella burrafea della Simplegadi.

Ebbe in mira però quel gran Filofofo dell'Inghilterra , XXL

in quefto fuo libro della Cronologia corretta , di Tempre W4teté°ìtl
app°gg*ar l'aftronomia alla ftoria ; c la ftoria all'aftrono- Newton

mia ; acciocché ridotta la cofa alla dimoftrazione , non fi intorno r

deffe più luogo a contefa . Qui pure nell' Epoca degli Ar- |n°
c^I

gonauti fua prima cura, e penfiero, vi pofe in opera tutto f nauti,

uomo per farla vedere in queir anno, in cui egli 1' avea di-

fegnata

.

E" quefto il calcolo ftorico eh* e' forma per iftabilire l'epo-

ca noftra 34. anni prima dell'incendio di Troja * Sefoflri

(die' egli ( 1 ) ) ritornò in Egitto il quarto anno del regno di Ro»

boamo \ ed un 0 due anni dopo Danao fuggì in Grecia . La fpe-

dizione argonautica fu una generazione dopo F andata di Da*
nao colà

;
dunque detta fpedizione farà avvenuta 40. oppure

45. anni dopo la morte di Salomone. . . La prefa di Troja fi

troverà in circa jó* anni dopo la morte di Salomone ( 2 ) . Dun-
que fi deve conchiudere che la fpedizione 34. anni incirca

prima di Troja accadelfe .

Io non oifervo qui che Giofeffo Epreo ( 3 ) fegna la ve-

nuta di Danao in Grecia 6oj. anni prima dell'incendio di

Troja ; Tertulliano (4) 830. ; e l'Autore degli antichi mar-
mi d' Oxfort 302. Non vagliono Autori , centra chi diftrug-

ge ogni autorità . Vuole il Newton 72. foli anni ; e co-

si fia.

Olferviamo però qui come Salomone fi fa il direttore di

tutta la cronologia . Dopo la morte di lui alla fpedizione

pattarono anni 40. ovvero 45. e all'incendio Trojano 7Ó. Sie-

no ferme queft' epoche nella mente del Leggitore.

Veggiamo ora come fi accordi il Newton fempre co'

fuoi principj . Segna egli l'epoca della fabbricazione di Tiro

avvenuta nella diftruzione di Sidone al XV. o XVI. annodi
Davìdde^ perchè on peut fixer a la quinzjeme cu fei^ieme an-

neè du Regne de David le prife de Sìdon ( 5 )

.

Per teftimonio dello fteffo Newton , Davidde regnò 4O0

anni , ed altri 40. poi Salomone • Se però Troja fu diftria-

H % ta

( 1 ) Cbronologie p. 73, | (4 ) In Apologeta

(2) Pag. 66. (5)
(3) Lib. i, c, J.

4
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ra y6. anni dopo la morte di Salomone j nè feguirà
, che

Davìdde prima di quefto incendio incominciafTe a regnare

anni 15& E fe Tiro fabbriconi al XV., o XVI. anno di

Davìdde , nè feguirà la di lei epoca 141. ovvero 140.

anni prima dell* incendio diTroja.

Quefto è il giufto calcolo , eh' e' far doveva fopratali pre-

meffe . Epure il Newton dimenticatoci di tutto ciò ; fe-

gnò la fondazione di Tiro non 140., ovvero 141. anno pri-

ma di Troja diftrutta , ma un folo; fui fondamento di Giù*

fiino . Jufiin nous dit dans fon 18. livre , que les Sidonient

battus per le Roi des Ajcaloniens prìrent terre , & batirent la

ville de Tyr f AN avant la PRISE de Troye . E Giuflìno in

fatti nei libro XVIII. cap. 3. dice , che i Sidoni a Rege Afco*

hniorum espugnati , navibus appulfì 1 yron Urben ante annum
Trojance cladis condiderunt .

Confrontiamo le due epoche infieme » Quefta di Tiro è

fegnatail 15; oppure il 16. anno del Regno di Davìdde-^ cioè

24., ovvero 25. anni prima che Salomone incominciafTe a re-

gnare ; ma fe Tiro fi fabbricò un anno prima dell'incendio

Trojano ; ne feguirà che Salomone 23. , o, 24. anni dopo
di Troja incominciafTe il Tuo regno . Epure fecondo il primo
computo , Troja fi fa diftrutta j6. anni dopo la Morte di

Sdomone , e \i6. dopo quella di Davìdde . Così in un luogo

fi fa Tiro fondata 141. , anno prima dell'incendio , e nell'

altro un folo anno prima . In quefto Salomone precede l'in-

cendio dì 76. anni, e nell'altro lo fiegue di 25.

Ecco il Newton contra del Newton ; ed ecco la cro-

nologia corretta dal fdo proprio autore diftrutta
, perchè in

tal confufione pofta , che tutte l'epoche fue vengono ad ef*

XXII
êre a 'trettant * contraddittorj.

ih quai Sino a queft'ora cred'io , che a luce di mezzogiorno ci

anno fif- poffa apparir , fe non falfa , almeno poco ficura la via di

|?
r

p
j?°

ô
rintracciare l'epoca degli Argonauti ^tv mezzo di cofe fa-

ca della volofe , o fieno effe ftate adattate al computo delle ge-

fpedìzio. nerazioni ; o al calcolo d ? aftronomia . Ora noftro pefo fa-
l

AYgonau- reb°e ** far vedere quale foffe la vera ftoria di quefta fe*

ti. conda generazione degli Eroi ; la quale fe da altro inge-

gno più valente del mio
,
maneggiata fofTe ,

potrebbe far-

ci eriger fuperba fabbrica, fovra tanto illuftri, e tanto glo-

riofe ruine . Premetter però debb' io , che , benché il giro

che fceglieremo per iftabilire T epoca noftra parer pofTa fon-

dato,,
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éato , e fpalleggiato da prove , che Tafpetto hanno di ficu-

rezza; non efler io quell'uomo d'una confidenza sì grande,

che non tema , eh* e' poflfa eflfer foggetto a commenti . Pur

troppo fo , che cofa non fi può aflferire ne'noftri tempi ,

che efente eflfer poflfa da critiche. Una cofa fola mi rinfran-

ca però; ed è che io credo d' aver ritrovato ftoria più ficura

di quelle del P. Petavio , e del Newton, per giugnere al

punto prefiflfo ; e che al contrario ftoria più certa di que-

lla ritrovar non potranno in coterie età que'tali , che la

gentilezza avranno di confutarmela . Quando però ciò loro

fortiflTe di fare ; io mi protefto d' abbandonare con tutto

piacere il mio
,
per feguire quel fiftema , che farà indi per

rifultarne

.

Io dunque non ritrovo ferie di cofe ,. più efatta , e me-
no ingombra di favole*, della vita di Tefeo figliuolo d' Egeo

Ateniese , e di Etra \ il quale fi conta per lo X. Re d'A-

tene . Quefta fu così bene efaminata , e dilucidata da Più»

tarco prima d'ogn' altro ; e poi dal celebre Giovanni Meur-

fio 0) , che il dubitarne ,
fpecialmente d'alcune particola-

rità , farebbe un'aperta ingiuftizia - Col confronto pertanto

della vita di Tefeo , e colla feorta di Plutarco v e del Meuv-

ffo , veggiamo fe ritrovar fi poffa l'epoca degli Argonauti.

I. Ripudiata da Giafone Medea* , da Corinto portoflì in

Atene , ove fu prefa in moglie da Egeo padre di Tefeo .Così

Apollodoro ( z ) ; Medea effendo andata in Mene ft maritò con

Egeo . Anche Diodoro di Sicilia (3) ; Per comando d'Euri*

fieo andò Medea in Atene prejfo d' Egeo figliuolo di Pandione
...... con cui maritataft ,

partorì Medo. Euftazio pure ( 4 )

dopo le figliuole d' Opleto , e di Caleodonte ebbe ( Egeo ) Etra^

e Medea ; e la terza Moglie $ Egeo è òzttz]Medea dallo Sco-

liafte d Euripide (5) . Tanto conferma Owidio (e?), e tan-

to Ateneo (7) , con tutti gli altri mitografi . Il perchè mo-
tivo abbiamo noi di credere, che, anchè Ennio nella fecon-

da fua Tragedia intitolata Medea
, rapprefentaflfe la di lei

andata in Atene., incominciando

Adfia,

f 1 ) Tbefeus lib. fingul. fta in The-
faur. Gronov. T. X. Lug. Bat. p.

4<5$
:

2) Lib. i. M^«ct V ine» «V A'-9-j>W

ec.

( 3) Hannov. lib. IV. ri svpv<r$-è*t.

(4) llliad.Q. E"\ot$fv «Va. M#«otj>.-

( $ ) M$yoc . T&rlw tUi) Mfi&ccr .

(d) Metamorph.lib.VII. excipit bave
JEgeus fafto damnandus in uno

Necfatis bofphium eft , tba*-

lami quoque fondere giungi?.

(7) Lib. XIII. M& lw M^fM»..
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Adfta y
atque Atbenas antiquum

, opulentum Oppidum
Contempla , & Templum Cereris ad Icevam adfpice .

da cui s* apprende , che quivi una Perfona accennava a

Medea la Città d'Atene , e '1 Tempio di Cerere.

II. Si ritrovava Medea in Atene a* tempi di Tefeo ; anzi

dicono gli Scrittori , che avendogli infidiato la vita fotte ob-

bligata a partirfi col fuo figliuolo detto Medo , il quale il

nome diede alla Media .

Paufania facci ntamente fcrive così ( i ) . Medea andando

in Atene fi
maritò con Egeo * ma effendofi /coperte le inftdie ,

che fatte aveva a Tefeo , fi partì da Atene , e andò in Arìar
cut y

regnandovi Medo, diede il nome dì Media. Così Ovvidio(z)+

Jamque aderat Tbefeus proles ignota Parenti

Hujus in exitium mifcet Medea quod olim

Attulerat fecum fcythicis aconiton ab oris .

E lo fletto afferma Dionigi Alejfandrino ( 3 ) ove parla de'

popoli Medi . Trogo però dice ch'ella partifi da Atene per

l' adulta età di Tefeo (4).
Che che ne fia

} Tefeo alcerto a detto di tutti quando
da Tre^ene per la prima volta andò in Atene , colà man-
datovi da Etra fua Madre , con cui Egeo s era giaciuto y

quando andò dal di lei Padre a farfi fpiegar l' oracolo ofcuro

che avea avuto ; ritrovò Medea preflb d' Egeo . Ciò fuppo-

flo y
veggiamo ora di quanti anni andò Tefeo in Atene ; e

quanti anni prima foffe avvenuta la fpedizione degli Argo*

nauti .

III. Tefeo alcerto era allor molto giovane
; infegnando-

ci Plutarco ( 5 ) y che v' andò appen? fatto adulto . Quindi

Fedra nell'Ippolito di Seneca dice {6) .

Cum prima puras barba fignaret genas .

Quanti anni adunque poteva egli contare ? Forfè fedici
;

per-

chè tanti gliene diede allora Paufania (7).
IV. Da Apollodoro abbiamo , che giunti appena gli Ar-

gonauti di ritorno in dolco , e con loro Medea; Pelia ri-

manefTe uccifo * e che indi tofto andata ella con Giafone

in Corinto fortunatamente viveffero infieme dieci anni (8) .

Con-

Ci) Lib. IL M^«a lì in rs /uì» /A-

$ti<rcc)> fa AS-lwut 5 ec.

(2) Metamorpb. lib. VII.

( 3 ) Defirjpt.Orbis . rp»t lì wqV mìtti»

C4 ) Lib. II. cap. VI.

( $ ) Sua vita . #V« $è /uupóxtc» . ec.

(6) Aa. 11. 5. r.

(7) Z» Attiets . Qyjtrtu l
y

«s txrov x)

lsxa.ro» "ro% eyiycm .

(8) Lib. 1. £ Uw. fxì» ìtn tttfìiwr
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Compiuti i quali Giafone s'ammogliò con Creufa figliuola di

Creonte Re di quella Città, e ripudiò Medea\ la quale ven-

dicatati ,
parti da Corinto ; andò in Atene \ e s'accoppiò

con Egeo •

Supponghiamo , che un anno fiafi confumato tra la fpedi-

zione, il ritorno , l'uccifione di Pelia , e l'andata in Corin-

to ; che così dalla fpedizione all' arrivo di Medea in Atene

vi fi conteranno li. anni.

V. Ma quanto tempo prima di Tefeo giunfe in Atene
Medea ? Euripide introduce nella tragica giornata in Corin-

to lo fteffo Egeo nel viaggio eh' e'intraprendea per Tre%ene$

cioè prima ancora eh' e' dormifle con Etra , e generafle Te-

fec : anzi lo Scoliafie v' aggiugne ( i ) che Neofrone avea fcrit-

tó come Egeo era andato in Corinto per farfi fpiegar l'ora-

colo dalla Iteffa Medea . Così fe quefta in Atene giunfe in

quell'anno , in cui Tefeo fu conceputo ; e fe Tefeo di 16.

anni v'arrivò poi , fra l'arrivo dell'una , e dell'altro ne
avremo 17*

Voglio creder però che lo Scrittor tragico abbia quivi

introdotto Egeo più per adornamento dell'opera , che per

verità della ftoria ; e che per confegdenza fia fòfpetto il

tempo fegnato full' oppinione di lui,

Se noi pertanto feguiremo Plutarco (2) vedremo , che
appretto poco Medea , e Tefeo giunfero in Atene nello ftef-

fo anno.
Difficile cofa niente di meno parrà da perfuaderci quefta,

confiderando che Medea partì da Atene con Medo fuo figliuo-

lo in età già atta a regnar folo in Aria ( 3 ) , e a dar il

nome alla Media (4).
Bifogna avvertire però $ che a detto d' Eftodo ( 5 ) , Medea

partorì Medo non con Egeo , ma con Giafone

Quefta di Giafone

Dé Popoli Paftor foggetta , fece

Medeo , che tra li monti j' educava

Da Cbirone Filliride .

Ed in vero fe Egeo aveffe avuto un Figliuolo con Me*
dea , i fuoi fratelli non potevano mai avere fperanza d'ere-

ditare il Regno dopo la morte di lui
, prima della feoper-

ta

( 1 ) nftxppw F fìi Ké&i>3->» ce. ( 3 ) Erodoto lib. VII. Henrìc. Stepb,

(2) Vita . KaTfÀ^w>> V «i irihn (4) Apollodoro lib. 1.

«T/Ém re wtoc et. ( 5 ) &soy» v. 999. ed. Veneta

.
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ta di Tefeo ; come ci aflìcurano , che l'avevano , Plutar-

co , o Filocoro predò lo Scoliate d' Euripide in Ipp$lito. Me-
rio alcerto avrebbe avuto più ragione di loro . Se fi niega

però che quefti figliuolo folfe d' E^eo ; non fi commetterebbe

errore dicendo pure che l'andata di Medea in Arta fbfle una

favola ideata come molte altre , a detto del Meurfio , in

grafia degh Ateniefi .

Pure il labbretti ( i ) ci dà notizia d'una patera etrufcairt

cui fi veggono due figure T una di Donna appoggiata ad un'

afta , la di cui punta fta fopra tefchio di morto ; e 1' altra d*

uomo che nella mano deftra tiene un coltello , e nella fi-

niftra una borfa in atto di darla, o d'averla ricevuta dalla

donna ftetfa ; colle parole Menereu che camminano da
finiftra a dritta dietro la donna fteffa ; e Herme all'etru-

fca addietro all' uomo da dritta a finiftra quali
, fuppone egli

rapprefentar Medea , e Medo difpoftia far magie per fuggice-

ne da Atene per aria. Il Buonarotti
,
però nella aggiunta alla

etruria Regale del Dempjìero fpiega dette figure per Minerva
in atto d' ajutar Perfeo nell* uccifion della Gorgone.

Che che ne fia però attenendoci a Plutarco diremo , che
Medea e Tefeo giunfero nello fteffo anno incirca in Atene.

VI. Dicemmo , che Tefeo avea 16. anni quando arrivò

in Atene } e quando v'arrivò Medea
y
che il. n' erano fcor-

fi da che s'avea intraprefa la fpedizione . Adunque quefta

sintraprefe quando Tefeo contava 5. anni in circa d'età .

Fermato ciò avanziamo terreno.

VII. Plutarco (2) , e Strabone (3) c'infegnano, che Te-

feo rapì Elena in età d'anni 50. ; mentr ella ballava nel Tem-
pio di Diana Ortia ; la quale perchè immatura fu da lui

confegnata ad Afdno fuo amico.

Tofto dopo Tefeo fini di regnare perchè morì . La di

cui morte fu interpretata , come un fuo tentativo di rubar

Proferpina con Piritoo \ di che vedali Diodoro (4) , Paufa*

nia ( 5 ) ,
Virgilia ([6 ) > ed altri . Dopo di lui regnò Me-

nefleo .

Tefeo regnò anni 30. Atbenìenfibus
,
regnavitX. Thefeus

anni triginta ; fcrive Eufebio (7) . Dunque egli in età d'

anni 20. avrà cominciato a regnare .

Ma
( 1 ) Infcript. Cap. VII. n.391. / ( 5 ) In Boet.

(2) Vita . H"^ fre ro-roWw tm ye- (6) /Eneid. lib. VI.
yo»M . €c. (7) JChronica trium illuftrium ec.

(3) Lib. IX. Notzs Voltaci, Buràìgal, ido4.fog.
v^4 ) Lib. IV. | ?T9 . a.
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TMa ficcome la fpedizione Argotuutica accadde in tempo

che Tefeo avea cinque anni , così da quefta al comincia-

«rnento del Regno di lui faranno feorfì anni 15.

Vili. Nell'anno 2. dei fuo Regno raccolfe Tefeo le do-

dici Città in una , e inftituì l'agone IJlmico

.

Mi fia permetto ora il fervirmi d' un autore eh' era più

vicino di noi alla fpedizione 1964. anni
,

voglio dir que-

gli , che incile in inarmo Pario le famofe cronologiche in-

krizioni ,
portate da Grecia in Inghilterra dal Duca Enri»

xo Ovvard Conte d' Arundel , e da lui donate all' Univerfi-

tà d' Oxford y
che oggidì le conferva . Quivi dunque abbia-

mo T epoca legnata così ( 1 ) . Da che Tefeo raccolfe le do-

dici Città degli Atenieft in una , e 7 governo e la Democra-

zia . . . . d' Atene , celebrò il giuoco deg? IJimJ dopo aver

accifo Sini anni 005. In un altro poi fi ha più fotto . Da
che Troja fu prefa anni 045.

Confrontato il tempo legnato dall' iftituzione iftmica &
anni 0575. , con quello dell'incendio di Troja 945. avremo
di differenza anni 50. ; due anni prima avea Tefeo comin-

ciato a regnare \ e faranno 52.

Se dunque la fpedizione avvenne 15. anni prima che Te»

feo cominciale a regnare 5 da quefìa alla prefa di Troja fi

conteranno anni 6j.

IX. Ecco combinata coli' epoca degli Argonauti anche

l'età d' Elena, fcoglio fatale di tutti i Cronografi. Tefeo ter-

minò il regno col xatto di Lei ; e lo terminò 22. anni pri-

ma della prefa di Troja. Leviamone dieci dell' attedio * ri-

marranno 12. Dunque 12. anni incirca prima che fi comin-

ciafle la guerra di Troja fu Elena rapita da Tefeo.

Ifocrate ( 2 ) c' infegna eh' Elena allora non era peranche

matura . Diodoro lo comprova dicendola di 10. anni (3)-$
ed Ifacco T^et^e (4) di foli 7.; la di cui opinione è auto-

rizzata da Luciano ( 5 ) , e da Libanio ( 6 )

.

Secondo quefti Elena a' tempi della fpedizione per Troja

era d'anni 19. ; e fecondo Diodoro di 22. Prenda il Leggito-

re quale più gli aggrada di quefte opinioni , mentre sì V

I una

(i) Vedi Maffei . Traduttori p. 154.
* I marmi cT Oxford danno 9. anni

di durata alla guerra di Troja. Eu-
ripide in Elena v. III. foli fette.

E 7i-<ra' (fyslo'vrt net.piricoti ìtuv kvkKou .

( 2 ) Neil' Encomio d' Elena ìtóìt wrlw

,

(3) Lib.IV. iena Ut/US)) ec.

( 4 ) Sopro . LicophranJ-rnu. eri} rx'jrlw.

se.

( 5 ) Nel Judìe. Deor.

(6) preifo il Meurfio Tbefeuf.



66 Della Spedinone degli Argonauti

una come l'altra concorrono a darci cotefto portento di

bellezza ( quando tra* Greci , e Trojani accefe la memorabi*
le guerra per la fua feconda fuga con Aleffandro figliuolo

di Priamo , altrimenti chiamato Pavide ) della fomma de-

gli anni niente pregiudicato ; ma anzi nel fuo vigore più

grande

.

X. Cagione dello sbigottimento de' Cronografi a quefto

paffo fi fu il premetter come cofa certa , che i di lei Fra-

telli Caftore , e Polluce foffero flati compagni degli Argo-

nauti. 11 perchè confederando il P. Petavio che (i) nonefi

verifimile
(
parlando contra Eufebio , che tra la Spedizio-

ne Argonautka , e Troja prefa contò anni 60. ) fororem eo-

rum Helenam pojì annos inde 60. tanta fuijfe pulchritudine ,

ut ejus gratia inter Gr^ecos , & Trojanos decennale bellum

exarferit
,
approffimò la fpedizione noftra alla prefa di Tro-

ja tanto, che col calcolo della vittoria d'Ercole {o^vuLaomc-

donte non vi pofe più d'anni 40. Veramente dir potrebbe*!

di 40. , ciocch' e' diffe di 60. ; ma confutata abbiamo altro-

ve abbaftanza l'opinione di lui , nè per ora altro ci occor-

re fe non difender la noftra.

Dico adunque ., che levati Caftore e Polluce dal novero

degli Argonauti , ogni confufìone fvanifce: nè ci vorrà mol-

to per pervaderci di ciò ; confiderando , che i Poeti , ed

i Mitografi greci , per fecondare la fama di quefta fpedi-

zione , non meno che il proprio genio di ridur ogni cofa

aireftremo ,
fingeffero , che vi foffero intervenuti i miglio-

ri Eroi, che vantar feppe la Grecia; anche fenza il dovuto

riguardo al confronto de
1

tempi . Quindi io fuppongo eh
1

eglino per accrefeere il vero , ci formaffero l' Argonave ,

non altrimenti , che una nave mifteriofa ; e che così vi

fingelfero in effa Ercole
, per indicarci la di lei fortezza :

Z.ete , e Calai figliuoli di Borea , per gli venti profperi

ond' era fecondata ; Linceo che vedeva fulla prora il fondo

del mare
,

per la perizia di chi la reggeva tìetf evitare i

pericoli; e così pure Cajìore , e Polluce
,
per le benigne in-

fluenze delle loro ftelle , tanto riguardate da Marinari , on-

de Orazio (2)
Quorum ftmul alba nautis ftella refulfìt.

In

( 1 ) Ratìonar. Tempor. P. II. lib. II. I ( 2) Lib.r. ed. 12.

cap. 9.
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In fatti fe Caftore , e Polluce flati foflfero nell* Argonave

,

ugualmente che nella guerra di Troja
5

quanti altri Argo-

nauti non udremmo pure quivi intervenuti ? Ma neppur uno

nomina Omero ; bensì molti de' loro Figliuoli

.

XL Ma (e Te/eo (potrà opporre taluno ) in età di 50.

anni finì di vivere 22» anni prima della prefa di Troja }

come mai Omero (1) tra le damigelle d' Elena in Troja no-

mina Etra che fu fua Madre?
E qui mi convien rifpondere con Eufla^Jo (2) che quefta

Etra è diverfa dalla madre dì Tefeo / E tanto più lo dirò
,

quanto che lo fteffo Omero nella perfona del vecchio Nefio-

ve nomina Tefeo , come da qualche tempo già morto ( 3 )

Un tempo fa conobbi io pur degli uomini

Più forti affai di quello che voi ftete

E Tefeo Egeide uguale agì'immortali

\

XII. A que
r
poi , che diranno eflere fiato Tefeo tra gli

Argonauti , e non di foli cinque anni quando s' intraprefe la

fpedizione rammenterò torto , ciocché a tal propofito difle

Plutarco . Alii eum fuijfe in Colcbìs focium , & espugnavijfe
cum Meleagro aprum ;

atque bine in proverbio effe non fine

Thefeo . Uhm vero nullo focio crebras patraffe , & egregiar di-

mìcationes
,
atque hoc diciumy Alter hic Hercules de eo obtinuifm.

fe . In fatti nè Orfeo , nè Apollonio , fe ben mi ricordo

,

Jo pongono in tale numero.
XIII. Conchiuderemo alla fine ; che s'è vero che Medea

andò in Atene 11. anni dopo la fpedizione ; e che in que-

llo tempo Tefeo ne avea \ó. d'età; allor quando quefti avea

5. anni s' intraprefe la fpedizione per Coleo . Innoltre fe

Tefeo al 22. anno di fua vita iftituì l'agone IJìmico 50. anni

prima dell'incendio di Troja , ne fegunà che Tefeo fia na-

to 72. anni prima di detto incendio ; e che per confeguen-

za 67. ne follerò corfi dalla fp'-dizìrne Argon autica

.

Se chi fcriffe i marmi d* Oxford vivea, come fi crede, 263.
prima di Crifìo , e 045. dopo la ruina di Troja ; ne vie-

ne,, che detta rovina avvenuta fia 1208. anni prima di Cri-

I 2. fio »

(1) Illiad. lib.tll.*x oh ec H f

J> yùp tvt èfjtù ec.

( 3 > Illiad. lib.. u.
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(lo . A quelli aggiunti 6y. , che tra la fpedizione , e V in*

cendio pattarono daranno 1275. Indi uniti 1743. , che da
Cvtjìo fcorfero fino a noi , avremo anni 3018.
Dunque dato tutto quefto; l'Epoca della fpedizione degli

Argonauti cadrà Ó7.anni prima dell'incendio di Troja; 1275.
prima di Crijio \ e 3018* prima dell'anno corrente.

Il Fine del Libro Seconda

*
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In cui fi tratta del viaggio degli Argonauti da Grecia

in. Coleo , e della conquijìa del vello d oro ..
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Prega ( Chiron ) che ai Re di Grecia venga

Gloria , che a* tardi pcfteri pervenga.

Orfeo òtpyovctv*. v.. 45
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DELLA SPEDIZIONE
DEGLI

ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO TERZO
In cui fi tratta del viaggio degli Argonauti in C ol-

co y
e della conquijìa del Vello d'oro.

Aunati i migliori Giovani, che foffero nella
Part

r

e

'

nza

Grecia , e fabbricata la Nave , follecitan- degli Ar-

do alla partenza il comando di Pelia Re di sonami

Giolco; Giafone figliuolo XEfone , e d' Al\f*
, «X

cimede inftitiù facrifizio ad Apollo Epa^io , ro arrivo

detto A?jio Embafto (i), per cominciare ln L™**.

dal Cielo : indi diftribuite le fcranne tra' remiganti fi" parti

dal porto di Paga/a (2) il più vicino che foffe a Giolco 1'

anno 6y. prima dell'incendio di Troja.

Fecero quefto viaggio i noftri Argonauti corteggiando

Tempre la fponda. E perchè troppo nojofa cofa farebbe fta-

ta il rapportare ad uno ad uno i luoghi ch'efli toccarono,

fecondo che cilafciarono gli foratori ; ho creduto io bene di

fup-

( 1 ) Apollon, v. 404. lib.i.

(2) Apollon.Wb.i. v. 237.

KXfiWas x-ccycceraÀ Mocy^r'hi

Orfeo . V. 112. ìiréf 7ra^acr^/^oc<.
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plire con una carta Argonautica j per cui di molto fon debitore

al Signor Girolamo Gravisj Marchefe dì Pietra 'pelo/a a me
ugualmente per fangue , che per amicizia congiunto ; il

quale è de' migliori ftudj amantilfimo , e sà molto bene ac-

coppiare alle ferie fue applicazioni tutti quegli efercizj, che

fogliono effer degni d' un Cavaliere : riferbando a me qui

il far menzione di que' luoghi folamente
,
per cui obbliga-

to farò a formare qualche critica olitrvazione

.

Adunque credettero alcuni ( i ) , che di paflaggio toc-

cafTero gli Argonauti Tlfola di Lenno in quel tempo che le

donne irritate per P abbandono de' loro mariti, accaduto per

l'odore cattivo ch'effe acquiftarono per vendetta di Venere;

cui fecondo Apollodoro (z),
.

Igino (3) , e Stailo (4), non
aveano da gran tempo facrificato \ fi .rifolvettero d' uccide-

re, quanti uomini fi ritrovavano in Lenno , ond' elleno fole

governavano Tlfola fotto il comando $ Iffipile figliuola del

Re Toante , cui ella nafcofamente falvò la vita . Altri dif-

fero , che di quefto cattivo odore delle Lenniefi foffe Ra-

ta cagione Medea nel ritorno da Coleo per gelofia conce-

pii ta $ Iffipile per Giafone*
Alludendo però a cotefto arrivo degli Argonauti dilTe Dan»

te di Giafone così (5)
*

Elio pafsò per T ifila di Lenno
Poiché r ardite Femmine fpietate

Tutti li mafibi loro a morte denno .

E così pure Lodovico Ariofio (6)
Non più a Giafon di meraviglia denno

Né agli Argonauti , che venian con lui

Le Donne , che i Mariti morir fenno ,

E i Figli , e i Padri co fratelli fui :

Sicché per tutta t Ifola di Lenno
Dì viril faccia non fi vider dui .

Oltre l'arrivo degli Argonauti in Lenno differo gli anti-

chi Mitografi qualche cofa di più ; ed è che tutte cotefte

donne fe gli prendefTero per mariti , incominciando Iffipile

con Giafone»

Cre-
( r ) Apollo*, lib.r. v.608.

Orfeo . v. 4<5p.

Xì]fx*co s* t)yu bey .

Valer. Flacc. lib.II. v. 223.
Levior \.emnos Deus aqtéore flexit

Huc Minyas.

( 2) Llb.u
C 3 ) . Fab. XV. Veneri jacra alìquot

annos non fecerunt

.

(4) Tbebaid. lib.v. 58.

. . . Nulios Veneri facravimu. ignes

.

( S) Inferno. Canto XVIII.
I (ó) Orland.fur. Cant. 37. ft. 35.
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zione dei

baffori-

lievo»

Credette il celebre Gronovio ( i ) d
1

aver ritrovato lo fpo-

falizio di quefti due
,
eipreffo nel baffo rilievo eh' efpongo qui

dicendo che ,
quum & ip/e pulcherrimus Jafon exhibeatur , id~

que in diademate , & inter folas tres feeminas ; Ma qu<e ab aito

latere adjìitit arce gladium teneat
; fatis apparet effe adventum

ejus in Lemnon,& foedus cum Hypijìpyle initum , inter feeminas,

ut Pronubas , & conjugii tejles
, ftgnificari .

Prima di tutto non crederei giammai , che la Spofa poteffe c0nfuta-
effer quella , che lo feettro o parizonio tiene fra mani

;
per-

che nè da Scrittore , nè da monumento alcuno ho potuto ri-

levar io , che la tetta , e le braccia feoperte lafci affé Tornato

delle antiche fpofe di Grecia . Ho bene intefo a dir Tempre
,

come Tertulliano afferma (2), che effe andavano anzi tutte

coperte il capo d' un velo , che Flammeo diceafi , onde Mar-
ciale ( 3 )

Flammea texantur Sponfie.

Del che fi può vedere ciocché dottamente ne fcriffe Giovam*

batifta Caglio (4) . Direi dunque ch'ella poteffe effer quella

di mezzo.
In fecondo luogo fi vede qui una figura , di cui il Grò-

novio non fa cenno di forta ; forfè perchè gli fa troppa guer-

ra . Egli è quel picciolo fanciullo , che foftiene la cefta

piena di frutte , e di noci , che dallo Spofo preffo al fuoco

gittavanfi in terra , e dai domeflici veniano raccolte , onde
Virgilio ( s )

K Spar.

( 1 ) TbefauY. Antiq. Grec. T. T.

( 2 ) De Virgin. Veland. n. 15.

( 3 ) Lib. IX. ep. LXXIX.

Eec (4) De ritu Nuptiar. cap.r. in The
faur. antiq. Gracar.T. Vili.

(5) Bucoli c. Egl. Vili, v, 30,
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Sparge marite tiuces .

e Catullo ( i )

Da nuces Pueris , iners

Concubine
, fatis dìu

Lufifli nucibur .

di che vedali il Rodigino ( 2 ) , e Giufeppe Lorenzo ( 3 )

.

Ora quefto fanciullo a' tempi che le femmine in Lenno avea-

no il comando , mi fa dubitare , che quefto baffo rilievo non
rapprefenti ciocché credette il Gronovio . In fatti come mai
polliamo noi credere , che quivi foffe un fanciullo in tempo
che tutto il felfo mafchile fenza eccezione d'età era flato fa-

crificato al furor delle donne ? Stadio chiama nuova proge-

nie , e alunni non mai fperati i due gemelli , cui fingefi , che

Ijfipile partorilfe con Giafone (4)
Jam nova progenies

, partufque in vota foluti ;

Et non fperatis Lemnos clamatur alumnis.

Quindi Pindaro (5) , Erodoto (6) , Polieno (7), e varj al-

tri dicono , che i Lenniefi fi vantavano difendenti dagli

Argonauti , perchè fama era, che de primi uomini non fof-

fe neppur uno rimafto dalla ftrage comune . Ora vedendoli

qui un Giovane colla cella de
1

frutti , io non poffo acquietar-

mi , che fi rapprefenti lo fpofalizio di Giafone , con Ijfipile .

Ma fenza quefto , non mi fa minor forza al contrario , il ve-

dere il Giovane Spofo tutto veftito ; in tempo che le figure

tutte de' primi Eroi della Grecia fi veggono ne' marmi ignu-

de ; e quel eh' è peggio , veftito alla romana . Lo confideri

lv> il Leggitore , e ne formi giudizio .

Quanto fi Varie opinioni fono intorno alla permanenza degli Argo»

dì"
ffe

°H
nauti in Lenno . Ovvidio (8) la dice di due anni , e Stadio

Argonaw (9) d' un folo . Dà Valerio Placco molto che dire fcrivendo

ti fi fer- COSÌ (IO)

Lenno°
^ lunam quarto denfam videt imbribus ortu

Tbefpiades .

Lo*

( 1 ) Carm. LX. ed. Comin.
(2) Lib. XVII. cap. 6.

C 3 ) De Sponfalib. cap. 1.

(4) Tbebaid. lib. V. v. 461.

( 5 ) ìlvS-, A. XvifAViuy . ec.

(ó) Lib. III.

(7) Stratag. Lug. Batav. i6po. 8.

Jib. VIII. cap. 71. td7s /Vw Apyo-
MVtm ysyoyofiv.

( 8 ) Heroid. Ep. VI. Hic tìbi bis <ejlas,

bifque cuccurrit hycms .

9 ) Lib. V. v. 45P.
( Jamque exuta gelu tepuemnt fiderà

longis

Solibus , & velox in terga revol vi'

tur annus .

(10) Lib. II. v. 367.
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Lodovico Canone dice, eh' e' vuol dir quattro mefi ; e Gherardo

Voffio quattro giorni . Pietro Burmanno pende dalla parte del

Cartone . In fatti molto più giufta ella fembra , fe accordar

vogliamo, che IJfipile a tempo della partenza foffe incinta a

fegno di farfi credere ; come dice Dante ( 1
)

La/cìolla quivi gravida r e [filetta
;

Ed Ovvidìo in perfona di lei ( 2 )

Quod tamen e nobis gravida celatur in alvo

Vivat , & ejufdem [imus uterqte Parens .

Anzi fe ad Apollodoro ( 3 )
prediamo fede , prima ancora del-

la partenza
, IJfipile partorì due Mafchi Euneo , e Nebroone^

i quali al parere di Stadio (4) nacquero gemelli.

Io però y fe ho da dire la verità, fuor di cui nuli' altro v.

ricerco , di cotefta andata in Lenno degli Argonauti , e di l^° r̂o
cotefto matrimonio poco fono perfuafo . Imperciocché , da quefto ar-

Omero ( 5 ) , da Plutarco (6), e da tutti i Mitografi abbia- riv <> »
mo che Tefeo fuggì da Creta con Arianna ; e che poi la- Ar-
fciolla nell'Ifola di Najfo ; ove giunto Bacco , concepì ego»*»/*'.,

partorì Toante ; il quale fu fatto a detto di Diodoro (7) ,

e dello Scoliate , dal Rodio (8) Padrone di Lenno da Ra-
damante ; e da quefto Toante nacque IJfipile , ond' eli a pref»

fo ti Ovvidio (o)
En ego Mimo nata Thoante feror \

Se dunque IJfipile era la Nipote d' Arianna , che di Crea-

ta fuggì con Tefeo ; e fe Tefeo , come dimoftrato abbiamo

(10) non avea che quattro anni di vita, quando avvenne
la fpedizione degli Argonauti \ come potremo perfuaderci

mai , che IJfipile fi maritaffe con Giafone in cotefto tempo,
in cui non era ancor nato fuo Padre P

Che fe Omero in un luogo ( ir ) nominò Euneo figliuolod'

IJfipile , e di Giafone ,
rifponderemo come Strabone (12),

che certamente Omero ignorava , come Giafone , che non

lafciò a cafa faa pojìerità di forta , potejfe aver un figliuolo,

che Padrone fojfe di Lenno . Più di tutto però mi confer-

ii 2 ma

( I ) Inferno . Canfo XVIIi:
(2) Epift. VI.

(3 ) Lib. 1.

(4) Lib. V. v. 463.
Nec non ipfa tamen tbalami
monumenta coatti

Enitor Ge-minos .

(5) Uliff. lib. X.

\6) Tbefeus .

(7) Lib. V. ©50CXT/ fXS» kZlfAVOf .

(8) Lib. III. Ku7oi\€\f47rvA y*t ec.

(9) Epift. VI.

(10) Lib. II. cap.XX. n. V.

(11 ) Illiad. lib. VII.
N?5< le tv. hr/uviio . CC.

(12) Lib. I. T. I. p. 77. Amjìehdo
1707. t» tò ìt Y,yvQH ' lùS-tf. ec.
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ma nel mio fofpetto lo fcorgere , che Diodoro non volle

ammetter giammai cotefta andata in Lenno degli Argo-

nauti .

Ond'io inchinerei a credere , ch'ella non foffe altro, che

una poetica finzione creata in grazia d' Omero , il quale

finge , che Ulijfe pure foffe trattenuto dagli amori di Cine

prima di ritornarfene in Patria ; come fecero Virgilio , Y

Avioflo , e Torquato Taffo negli errori di 'Enea con Dido-

ne , di Ruggero con Alcina , e di Rinaldo con Armida ; le

quali idee tutte non hanno di giuftificazione niente altro

che T efempio d' Omero \ fembrando al contrario che anzi il

Poeta dovrebbe farci comparir fempre i fuoi Eroi come
Efemplari , non di debolezza , ma di virtù.

.

VL Varie altre Città trapaliate , da Pario andarono in C7-

zli

n

Jrgo- Vco gli Argonauti \ ove innalzarono un'Ara a Minerva fe-

nautìntì- condo Orfeo (1), oppure ad Apollo Ecbafio fecondo Apollo-

™g di
nio ( a )

.

Suofiro,o Era Cinico a detto d'Erodoto (3) nel Cberfonefo , o Pro»

defcrizio- pontide , ora Mar di Marmora ; Ifola con due ponti unita
ne

" al continente fe crediamo a Strabone (4) ; in mezzo de'

quali era la Città , che aveva la fletta denominazione.

Quefta Città di Cìnico al dir di Plinio (5) fu da Mìlesj

abitata dappoi . Cagione di ma gran fama fi fu quella

famofa fontana , che vantava di polfedere , e che farebbe

ad ogni paffo defiderabile , detta Fons cupidinis (6) ; la

quale al parer di Mudano avea la virtù di fciogliere dai

legami d'amore chiunque delle fue acque gallava.

Quivi a* tempi degli Argonauti comandava un Re che pur

Cìt^ìco fi chiamava (7) , figliuolo d'Eneo , e ò'Enete (8) ,

oppur 8 Enippe nata da Euforo (p) . Si dicea egli Re de*

Dolopi (10) perchè Delopì, e Dolioni nomavanfi i popoli di

VII
quel diftretto .

Uccidono Se crediamo a Cedreno (11), volendo Ci^co impedire

mvolon- a' Greci il paffaggio , da loro cadde trafitto.
tariamen" TToli
icilRe

( I ) Apyoyuv. V. 489.

( 2 ) Lib.i. v. g66*

(3) Lib. VI. Rurfum in Cherfone-

fum .

( 4 ") Lib. XII. tf!t 37 yìjcroc

(7) Fiacco lib. 11. v. 636.

Rex divitis agri

Cyzicus .

( 8 ) Apollon. lib. I. v. 950.

A/Vtjj . ec.

( 9 ) Orfeo . v. 502.
- - - AiVITTI .

(5) Lib. V. cap. 32. Oppidttm Mi- \ (10) Apollon. Wb.i.v.gyy
lefiorum .

J
( 1 1

)
Qompendium Hiftoricum . Parij .

(6) ¥lin. lib. 31. cap.2.. ! 1647, fbg. p.. 110. £ hx rÙ «VarA*
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Egli però prende equivoco y perchè Apollonio ( 1 ) feri ve

che da cotefti popoli non ebbero alcun nocumento . Orfeo

(2,) , che Cìnico gli trattò a menfa lauta ; e Valerio Fiacco^

che vedendogli Cìnico molto fi rallegrò (3).
Vero è però eh' eglino lo uccifero; ma involontariamen-

te così. Partiti gli Argonauti da Cinico andarono all'oppofta

parte del Monte , ove combatterono co' Giganti . Giunta la

notte, ed incamminatifi in mare, fi fe improvvifa burrafea,

onde furono di nuovo ricondotti a forza nel porto di Cinico:

nè efli riconobbero il Porto , nè que' Popoli credettero , che

r Argonave foffe colà di ritorno ; ma anzi fofpettando che

foffero i Macrieft loronimici, s'armarono, e dall' una e dall'

altra parte tal pugna s accefe che durò lino a giorno .

Molti morti reftarono dalla parte de' Dolioni, fra qua-

li il Re ; ma neppur uno da quella degli Argonauti ; ve-

nuto il giorno s accorfero dell' inganno , e molto rammarico

ebbero sì gli uni come gli altri , per quello feppero Apollo-

nio (4) Orfeo ( 5 ) , e Valerio Fiacco ( 6) . Quefto è un fatto

di cui fa menzione anche Pomponio Mela (7).
Accortifi pertanto dell'errore gli Argonauti, iftituirono in Fabbric

fegno del loro cordoglio i funerali agli uccifi ; indi per no un

placare Rea Dea Tutelare di que' luoghi, al dire d' Orfeo ( 8 )

fui monte Dìndìmo le fabbricarono un Tempio.
Famofo fu cotefto Tempio appreffo l'antichità. Dai mon-

te Dindimo fu anche Rea , detta Dindima . Onde Stratone

( 0 ) nominando il Tempio dice eh* e' fu dedicato da gli Ar-

gonauti a Dindima Madre di tutti gli Dei . Anche Apollo-

nio (10) la chiama Madre Dindima ; e Catullo (11) ai Gal-

li fuoi facerdoti diceva

Dindymence Domina vaga pecora.

Simulacro della Gran Madre chiamò il fuo , Ammian
Marcellino (12) \ il quale fu tanto celebre, che Giuliano

andò a bella pofta fui Dindimo per vederlo ; ed i Romani
lo

(i ) Lib. 1. v. 950.
ras àe, xtoi Kj 'h.Trat.y>oi • ec.

( 2 ) Verf. 504.
oc pòi (pt\o%tvi iì M/yt/as • ec.

( 3 ) Lib. 11. v. 637.
Miraturque viros , dextras arn^

xus & b<erens

.

( 4 ) Lib. II. v. 1020.

( 5 ) Luog. citat.

(6) Lib. III. v.262. ec>

(7) Lib. 1. quem a Miniis ìmpru*
dentibus curri Colcos peterent fufum
ade c<efumque accepimus .

(8) Verf. 533.
P«jj yxp x.0T£s<?Ke • ec.

(8) Lib. XII. Mpumu ^ «Ms . ec,

( 10 ) Lib. 1. v. 1125.
Mjjc ;/ Ltvovfxi ujj

(11) Carrn. LXVII. Com.

(12 ) Lib. XXII. cap. IX.
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Io trasportarono in Roma ( oppure altro fimi le ) nel fecon-

do anno della Guerra Punica.

Mma madre Idea la chiama Virgilio ( i )

Alma Parens Idcea Deum , cui Dindima cordi.

Quindi Demetrio Scepio malamente riprende preffo Strabone
( 2 ) Ci'zjceno

,
perchè ditte , che gli Argonauti fabbricaro-

no in Cinico un Tempio alla Madre Idea . E' piena la

Terra delle ifcrizioni dedicate alla Gran Madre s MA-
GNAE . MATRI ; fotto cui ugualmente intender poteanfi

Rea y Cibele , e Cerere
;

perchè fecondo Lucrerò rappre-

fentata era fotto di loro la Terra Madre degli Dei
,

degli

Uomini , e delle Fiere (3) . Gli Argonauti adunque erettero

queflo celebre Tempio , come è fama , a Rea . E perchè

fu egli celebre tanto > io non fo comprendere , come il Ro«

ftno attolutamente affermar potette oht ^Rbece quìdem Tem-
pium j vel Aedes extru&a fuit nulla (4 ).

IX. Favellando di queflo Tempio anche Giorgio Cedreno ( 5 )

cmfilta-

0 in un errore di femplicità cadde talmente , ch'io non fa-

to. ' prei come fcufarlo . Die' egli che fatto che l'ebbe
, Giafo*

ne interrogò Apollo a qual Dio dovette confecrarlo ; e che
Apollo rifpofe così , fecondo l'interpretazione latina:

AJfidua fublime decus virtute parate

Atque unum ftc mando , Deum , qui cuneia gubernat

Coelefli refidens folio , colite1

, atque timete

.

Illìus Mternum Natum ante fcecula Verbum
Ne/eia Virgo Viri quidam

,
partir tenera edet

;

Qui velut igniferis impulfa jagitta procelìis

Edomitum reddet Patri prò munere mundum

.

Hujus quam Marine Nomen manet alma Genitri

x

Agnojcet Templum proprium ftbi rite dicatum •

Avuto l'oracolo , fecondo lui , lo fcrittero in marmo con
parole di Bronzo , e lo pofero fui Liminare fuperior

della Porta . Indi queflo Tempio ( come fu predetto ) a

tempi di Zenone Imperadore confacroffi alla Donna Noflra.

Qual divota femplicità è quefta mai di Cedreno ? Dun-
que dovremo noi credere , che Apollo facette agli Argonau-

ti la profezia, dell' unione Ipojìatica. con quel lume , e con

quel-

( x ) JEneid. lib.X. v. 254. . J ( 4 ) A ntiquit. R omanor. Lugd. Ba-

( 2) Lib. 1. v. 76. Amfìelud. tav. 1663. 4. lib. II. cap. I V.

(3) Lib.11. (5 ) Luog. citat. p. 120. *; /ua.3-;» tu
Qttare magna deum mater . ce. et: K'JQkoì J cqaym .
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quella chiarezza , di cui nemmen per confronto fi fervi Id-

dio co* Patriarchi Àbramo (1) , Ifacco (2) , e Giacobbe

(3) ; o co' fuoi Profeti che aveano a predirla 5
I/aia (4),

Geremìa (5), E%eciselh (6) , Daniello (7) , (8 ) ,

Malachia (9) 5 e con tutti gli altri , da' quali l'abbiamo ac-

cennata fempre fotto un venerabile velo di lontano mifìero ?

Niente di meno Ceàreno fu feguito in quefto fentimento

da Giovanni Maiala (10); e dallo Scoenleben (11): Tanto

alle volte per fuperftizione foverchia vanno gii uomini far-

neticando. x
Arrivati alla Bebricia entrarono 1 noftri viaggiatori nel Giungono

Porto d'Amico; il quale era a detto di Plinio (12,) in quei *J A
Por

.

to

r c » T . r * d Amico.
ieno di mare , ove fu poi eretta Nicopoli . Sua fitua-

Povto Amicleo viene egli detto da Mr. Corneìlle , e dal zìone , e

Signor Brwzen la Martinier ne' loro Dizionarj geografici
fuonome-

Anche Abramo Ortelio guida di tutti due , lo dice Amyclì
Portus ; nel contefto però afferma eh* e' fi debba chiamare

d' Amico ,
àmycì .

Fu denominato Porto d* Amico
, perchè Amico , era il

Re , che quivi dominava in coteftì tempi , famofo pel fuo

valore nel giuoco de'cefìi
;
per altro avea egli la fua pro-

pria denominazione , la qual perchè fuperata da quella del

Re , mancò nella antica geografia . Il Pinzano aflerifee eh*

e' fi chiamava Nauloco (13), e per teftimonio adduce Stra»

bone . Quefti per verità nomina NxCkoxos ; ma la dice Cit-

ta de* Mejfembri (14) in Europa fui mar nero, e non in

Afia fui mar bianco , come era cotefto Porto d
1

Amico ; vi-

cino a Cruni , e al Monte Emo che divide la Tracia (15 ),

e non la Bebricia.

Pietro Gillio da un paffo 8 Arriano conghiettura eh* e' fi

nominalfe Dafne {16) . Il nome veramente di àxpvQ Dafne
che

( 1 ) Genefi. cap. XII. v. 3.

[2] Genefi cap.XXVI. v.4.

[ i ]
Ge»efi ca P- XXVIII. v. 14.

[4] Cap. VII. v. 15. e cap. Vili,
v. 3. e cap. XIII. v. 6. ec.

g] Cap.XXIII.v.j.ec.XXX.v.p.ec.

6] Cap. XVII. v. 22. ec.

7] Cap. VII. v. 13.

8] Gap. II. v. 8.

g ] Cap. III. v. I.

10] llijìor. Bizant. Suplem» Venet

1733. fog.Cbronograpb.

[11] Annal.Camìol<tzzX.abacì 1681.

fog. Appattus

.

[12] Lib. V. cap. 32.

In quo Portus Amyci

[13] Nelle annotazioni a Plin. ed.lod.

lib. V. cap. 32.

[14] Lib. VII- ed. lod.p. 491. M*-

[ 15 ] Ivi . p. 481. {A£<ri>jj-rrZ<;otxplw rUJ

[ió] De BofporoThracio lib.II.cap.

23. in Growov. vol.Vl.p.3170.
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che lignifica Alloro , lo perfuade; perchè quantità appunto d
alloro fi ritrovava quivi al dire di Plinio ( i ) intorno al

al fepòlcro d' Amico . Infatti Stefano Bizantino ( 2 ) nomi-
na il porto di Dafne alla parte delira della Bocca del Pon-

to , che corrifponde al fito di quello ; e quefìo prefente-

mente fecondo il Gillio fi chiama Lamia , o Scala Mar-
morea .

Dopo le quali cofe io non fo comprendere , come Teo*

crifa ( 3 ) dir mai poteffe che gli Argonauti arrivarono qui-

vi dopo d'aver paifate le Cianee , che fono alla bocca del

Ponto 'Buffino ; cui ancora non aveano toccate per fenti-

mento di tutti gli altri.

XI. Dominava adunque quivi un Re come dicemmo, che A»

detto
R
/ì-

mtco era chiamato; e che Figliuolo vantavafi di Nettuno
,

mìco. e di Melia (4) . Celebre egli era nella Pigmacbia , o fia

giuoco de' Cejii ; de* quali Clemente Jlejfandrino lo fa in-

ventore (5) . Veramente Eufebio preflo il di lui Scoliafre

non lo fa l' inventore ; anzi Platone fra i giuocatori de' cejìi

nomina prima Epeo , indi Jmico ( 6 ) . Anche Erice in Sici-

lia è celebrato per quefto giuoco*.

Tal ufo egli faceva del fuo valore , che qualunque pafTag-

giere , che gli veniva tra le mani, era da lui obbligato a com-
battere in cotefta foggia. E perchè egli (operava tutti ; tutti

iettavano crudelmente facrificati (7) ; così che egli nell'avi-

dità del fangue de' viaggiatori , non le cedette ad Anteo nella

Libia ( 8 ) , a Sin* e Procufìe in Grecia ( 9 ) \ ed a Circione

(10) creduto da alcuni per rapporto à'Eufìazjo (11) T inven-

tar della Lotta.

XII. Giunti gli Argonauti in cotefto Porto ; intimò loro Ami-
viene uc- co l'adempimento della fua Legge . Fingefi che Polluce que-

*rgota&''$*
*° ê 9

C^e s' Gfyoneffc a * cimento ; e che dopo lunga

ti bat«

; 1 ] Lib. VI. cap. 44.
"2] De Urbibus Anfielod: 1678. fog.

"3] làil. A.'oo-xxpot . 22.V.27.

! 4 ] dpollon. lib.II.v.4. e Igin .fab.27.
'

5] Lib.i.p.363. Oxon. 1717. fog.
~6~] De legibus . lib.VII. SerranAog,
T.II. irpcóTOi £Ùpe . ec.

£7] Fiacco, lib. IV, ioi.e. feg.

Tum legete arma jubet
, fumtifque

éccurrere cantra Coeftibus b<ec mife.

ris fors eft aquìjjima leti .

Orfeo . v. 656. Ev-9-' Pìmvkos . ec.

Apollon. lib. II. v. 1. Ejtfafr e <rctp

.

ec.

Igin. fab. XXVII.
"
8 ] Apollodoro lib. II. ed. lod.

=

o] Plutarco. Tbefeuf.\tà. lod.
1

10 ] Diodor. lib. IV. ed. lod.

"li] Ad Jlliad. %!/.

* Vedi Virgilio jEneid. lib.V.
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1

battaglia la forte aveffe d'uccidere l'ofFenfore (i) Quiti-

di Omero (2) lo chiama celebre pè Cefii , e Seneca (%)C<e-

ftibus aptior. Anche tra Prenefte , e Valmontone ritrovoffi una

antica Patera di metallo graffita, in cui vi fono due uomini
colle mani armate à€ Cefii , indi poco dittante una barca

,

c nell'alto quefte parole:

r O L O G £ s

L O S N A
A m y C E s

denotanti Scuramente U vittoria , per altro favolofa , di

Polluce fopra $ Amico in cotefta occafione Quefta Patera

fi ritrova prefentemente nel Mufeo del Collegio Romano ;

e d'effe fa eruditamente, com'è fuo coftume , menzione an-

che il chiariffimo Autore delle Offervaxjoni Letterarie , e

del Trattato della Nazione Etrufca (4) .

E qui di nuovo motivo abbiamo d' allontanarci da Giorgio

Cedreno ( 5 ) ;
perfuadendofi egli che gli Argonauti uccidef-

fero Amico , perchè fatta armata navale andò loro incon-

tro per affrontargli . Per la qual vittoria poi eglino fabbri-

caffero un altro Tempio S^SeW Softeno detto ., per la lo-

ro falvezza ; il qual Tempio dappoi Cojìantino Magno
fniracolofamente ( al folito in fogno avvertito a S. Michele

Arcangelo dedicaffe . Non è ftupore,che Co/ìantino dedicaflè

una Chiefa a S. Michele \ ma che quefta il Tempio fof-

fe dagli Argonauti eretto in fimile incontro, chi potrà mai
perfuaderfi ?

Terminata la vittoria di Polluce fopra d' Amico , e degli
Sj™^.

altri Argonauti fopra i Bebricj , che in foccorfo aridaro-ne della

110 del loro Re , arrivarono alla Città di Fineo vecchio
,
c

f
rtà di

cieco , e indovino (6) .

Fmeo '

Era fituata quefta Città di Fineo nella Bittinia , allo fcri-

L ve-

£ 1 ] Apollodor. lib.i, p.30. ed. lod.

Servio, JEneid. lib. V. v. 372.
Apolìon. Jib.II. v.96.

Valer, Flacc. lib. IV. v. 317.
Jgin.faA.XVll.
Tzetze ad Lycophr.igi. ed. lod.

Lattanzio in Tbeèaid. Stat.Y\b.\l\.

< 2 ) UUff. XI. Kas^a-y /Wfyuw, *ì

( 3 ) Medea . AB. 1. Chorvs .

(4) Tomo VI. p.96.

(5) Compendium Hifloricum p. 120.

ed. lod.

Orfeo v.66%. BiìuvZ» . ec.

Apollon. lib. II. v. 176. . . , faxTt t£

Fiacco, lib.IV. v.424.
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vere dagli Argonautografi (i) . Pietro Gìllio però (2) prc.

tende di ritrovarla in Europa vicina al Bosforo , e alle Cianee

da Mirleano meno difcofta , che da Scletrìna . Anche Pittori

Tournefort ( 3 ) la pone in Europa preffò Mammolo , ov' e'
1'

odierno Belgrado di Tracia , vicino al Bosforo .

Confiderando pertanto, che gli Argonauti toccarono Tempre

le corte dell' Afia, finché giunfero in Coleo ; non faprei come
perfuadermi ,

ch'eglino da Amico andaflero all'oppofta fpiag-

gia di Europa , per indi aver da ritornacene in Afia . Un
fatto è però che Apollodoro (4) fcrive eflerfì chiamata que-

lla Città di Fineo
, Salmideffo ; e Salmidejfo , e Almideffo

da Plinio ( jj , e da Strabone (6) fituata viene in Europa
ad Artdriaca , e a Filopoli vicina.

Per combinare però ogni cofa, io non farei lontano dal cre-

dere , che due Salmidejfo fbffero fiate , una in Europa , di

cui Plinio , e Stratone , e l' altra in Afia , di cui ogni no-

tizia preffo a Geografi ci fia fmarrita; e che quella , e non
quella la Reggia fbffe del vecchio Fineo.

Infatti Antonio Budrand (7) da un paffo di Senofonte ri-

. trova Salmideffo Europea vicina alla moderna Stagnara
,

vale a dire ad Eux/num mare , fui mare Eufftno . Quivi
pure la colloca Stefano Bizantino (8). Che fe quella la

Città folle fiata di Fineo y avrebbono dovuto gli Argonauti

fuperar prima la bocca dell' Eufftno , entrare in quel mare
;

e poi girarli a finifira
\
quando per andar in Colchide dove-

vano viaggiar a defira . Ma ficcome da tutti i Mitografi ,

e dallo ftefiò Apollodoro abbiamo , che prima a Fineo , che

gl'infimi intomo alle difficoltà del Bosforo , e dell' Eufftno ,

andarono gli Argonauti , e pofeia alla bocca di detto mare
;

forza è il conchiudere , che altra città di Salmidejfo fofle

quella , a cui giunfero gli Argonauti , e di cui Apollodoro

fece menzione.

Favola ^ra c i eco F*M* per caftigo di Giove , avendo
, per fecon-

dale itfr-dare l'odio d' Idea fua feconda moglie , acciecati due fuoi fi-

pie di F'-giiuoli 9
generati colla prima , detta Cleopatra ( o) . Que-

lli

( 1 ) Luogo citato .

( 2 ) De Bofpboro T'brado lib. II. cap.

27. luog. lod.

( 3 ) Relation d'un voyage du Levante
Amftelod. 1718. 8. T.II, p.73.

(4) P. 31. Roma 1555. 8.

(5 ) Lib.IV. cap.2.

(6) Lib.VII. ^ <pttòx9htu ec.

(7) Geograpb. Paris. 1681. fog. Salf
mid.

(8) Dè Urbibus. Xahfjwì . ed. lod.™

-iròrea

.

(?) IgW. fab. XIX. Mytholog. Latin.

Amftelod. 16B1. 8. p. 54.

Diodor. lib. IV.
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fit da alcuni chiamati vengono Plexìpo , e Panettone , da altri

Parten'tOy e Carambi , e da altri Gerimba ed A/pondo
, pref-

fo Tommafo Mancherò ( 1 ) .

Altra pena aveva Fineo / e quefìa era un continuo atte-

dio d'Arpie , che gli rubavano , e lordavano tutto quel

cibo , che per lo proprio fuo mantenimento s' apparecchia-

va (2).
Di qaefte Arpìe dette cani di Giove (3), e deferitteci da

Virgilio con faccia di vergini con ale alla fchiena , e con or-

ride zampe (4), e da Efchilo nelle Eumenidi v. 53. come
altrettante Gorgoni , fcriflero molto i Mitografi , anzi Efeo*

do ( 5 ) dice eh' erano due ,. Eello , ed Ocipite
, figliuole di

Taumante ,. e d' Elettra.

Che nella cecità di Fineo , e nella rapacità del/e Arpie
s

x
^t

"

rapprefentar voleffero i Greci un uomo avaro, cieco alla con-
pretazic

templazione de' veri beni > e tormentato dalla forza della cu- ne.

pidigia, lo diffe prima di Natal Conti (6) ,
Fulgenzio Pian*

ciade (7) . Che poi fotto coterie Arpie intender fi póffano i

fieri venti , che regnano nella Tracia , lo ricava da Omero

il più volte lodato Pietro Gillio ( 8 ) . Palefato però c' infegna

(9) , che hanno dato luogo alla favola le due Figliuole di

Fineo dette Pitia , ed Erafia ; le quali , morti i fratelli ,

e divenuto il Padre cieco per la vecchiezza , tutte le di

lui foftanze confumavano . Io lafcio in libertà ciafeuno in-

torno alla fcelta di quefte interpretazioni .

DifTero innoltre gli antichi , che in ricompenfa delle irru-

zioni , che Fineo diede agli Argonauti , foffero dette Arpie
,

fugate airifole Strofadi , dette altrimenti Piote , da Zete e

Calai figliuoli di Borea. Anzi Stratone ricava da Efiodo (10),

che feco loro portarono lo fteffo Fineo tra que' popoli , che

aveano carri in vece di cafe , e che viveano di latte ; i qua-

li non erano altro che gli Sciti Nomadi r de' quali parlò an-

che Efch ilo1 (11) . Sono tutte immaginazioni de' Greci, per

arrivar alle quali ci vuol altro che morale filofofia

.

L 2 Par-

( 1 ) "Nota ad Igin. Luog. /od.

(2) Fiacco. lib.IV. V.42&

C 3 ) Apollon. lib.II. ktò% wJyx?

( 4 ) lEneìd -lib. III.Virgìnei volucrum
vultus .

( 5 ) ®eoyor. V. 265. Oau^aj ec.

Venet. 1744.. 8.

(6> Mytbolog. ììb.Vll. cap. VI..

(7) Enarratìon. allegorie* , lib. II/.

(8) DcBofpboro lib.II.cap.23.

( 9 ) D? incredibilib. Hijìor. -rese)- Qnfte
Opufc. Mytbolog. Pbyf.ec.Amjìchdc
16S8. 8. p.30.

( io) IJb.VII. p.^.ed.Iod.

(n ) Vrometb.vinct.wMi..
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Tempio Partitlfi da Fineo gli Argonauti
,
prefero la via del Bosforo . Ma

degli Ar- perchè era molto pericolofo il paffaggio , dicefi che fi racco-
gonauti. mandaffero alla protezione degli Dei coli' erigere un Tempio

vicino alla bocca del Ponto.

Al dire di Pindaro ( 1 ) lo dedicarono a Nettuno ; e fecon-

do Apollonio a dodici Dei (2) . Anche Diodoro
( 3) conferma

l' opinione d' Apollonio , e dice , che gli Dei erano Giove
,

Giunone , Nettuno , Cerere , Mercurio , Vulcano , Jpollo
,

Diana
,
Vejìa , Marte , Venere , e Minerva ; Ma è d'avver-

tirli
,

ch'egli fuppone averlo fatto gli Argonauti non nell'an-

data in Coleo , ma nel ritorno . Pomponio Mela (4) però fi

perfuade , che Giafone dedicarle quello Tempio a. Giove ,. e

eh' e' foffe quello, che da Avviano , e da Menippo chiamato

viene di Giove Uvio ; di cui tanto dottamente parlò il de-

gniffimo Letterato Edmondo CbisLudi ( 5 )

.

Finalmente da Timo/iene vuol ricavare il G ìliio (6) , che

gli Argonauti dedicafTero a Nettuno quel Tempio , che pri-

ma da Fvijfo era fiato confacrato a' dodici Dei; la cui opi-

XVII
n *one Pare 5

c^ e con êrmata venga da Erodoto.

Befcrizio- Giunfero dipoi alle favoìofe Pietre Cianee, che fi difTero

ne delle alla bocca del Bosforo Tracio
. , ora Stretto di Cojìantinopoli:

Qiamc. j)' € (fe qualche cofa altrove noi detto abbiamo (7) . Ora
però convien ripetere , che. da' Poeti (8), e da'Geografi ( o.)

deferitte vengono come due Ifole mobili, a fegno che vicen-

devolmente percuote vanfi infieme \ onde mortale rendevano

il tentativo da pattarvi oltre.

Effe però non fono altrimenti Ifole . Io ho avute efatte

relazioni da perfone che furono e fono prefenremente colà, c

che vi fecero offervazione ,nè altro hanno vedutocene due

grandi fcogli , l'uno dirimpetto all'altro fulJe fpiagge d'

Europa ,.e d'Afia. Anche il Gillio (10), e '1 Townefort

Cri) , che le videro , afficurano , non effer quivi, che due

fcogli; l'uno de' quali è in cinque rupi divifo d'una fola ra-

dice alta z6* piedi , e, mezzo in circa , e di circonferenza

£50.

( 1.) Ilv-9-. A. Eto5~. x&jX. i-Jv

( 2 ) Lib.II. v. $33.

( 3) Lib.IV.ed. lod.

( 4 ) Lib. 1.

( 5 )
Antiquitat. Afiatic. Lendini .

1728. fog. p.59.

C'6) Lib. III. cap. V.

O7) Lib. I. art. XXIh

(8) Fiacco, lib.- IV. v.$6u.
Orfeo. v*68o.
Apollonio. lib.II. v. 5 s r ;

Cp) P/.'tf/olib.IV.cap.XIII. InVont*
du<e \nful# .

( 10 ) DeBofpboro. lib.II. cip. 25.

(11) Relaztion.tfun voyagc e.T.II.p.

i
72, ed. lod.
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6$o. in circa. Quelli fcogli fono le antiche Cianee , dette

alle volte Symplegadi
>

e Piante ( i )

.

La Favola del dibattimento delle Cianee fcrive Plinio (2) XVlrit

che nacque dalla diverfa comparfa,che fanno all'occhio de'J""^"*
riguardanti . fmperciocchè vedute di fronte fono divife , della loro

girandoli poi o dall'una, o dall'altra parte, coficchè fi veg- fav°la °

gano 2l lati ,
pajono unite . Che da quella diverfità di ve-

dute fìa derivata la favola io non faprei affolutamente de-

cidere
;
poiché offervate anche a' giorni nofiri in cotefti

punti di profpettiva , far dovrebbero all'occhio lo fteiTb in-

ganno
;
quando gli antichi negavano, che a' tempi loro fi

dibattettero infierne
,
dicendo, che le fermarono gli Argonau-

ti ; come fi ha dagli Argonautografi , da Lucano (3 ) , e

dagli altri Mitologi.

Il perchè a me fembra fempre più ragionevole , e più

probabile il penfìero del Gillio (4) 5 cioè che la quantità
,

c l'inumanità de' Barbari del Ponto
, prima di Giafone v e

degli Argonauti'', col beneficio di nafeonderfi in cotefti fco-

gli, la navigazione ulteriore impedendo, abbia potuto dar

liiogo a cotefti favolofi racconti

.

in fatti Plinio (5) , ed Ovvidio (6) con tutti gli altri

dicono , che cotefto mare fotte detto AJfeno , per finof-

pita fierezza de' Popoli , che lo abitavano . Av|«m, come lo

ehiama Euripide^ ovvero Kfym
, fignifica ino/pitale • onde

*Efwdo lo dice fen^a foave amicizia (7); anzi fu da Sofocle

detto eeVo'JfWK , e da Licofrone '%é$c$ms , che^ vuol dire an-

cora di più

.

Coterie Pietre Cianee nominate vengono anche da Ome- XIX.

vo (8), non però nz\X Eufiìno come da tutti gli altri, ma "d^Ome™
*

Mediterraneo . Efaminò Strabone (g) donde fotte derivato

l'equivoco ; nè ritrovò altro fe non fe, che ettendofi chia-

mato il Ponto Eujfìno anche Oceano , fi fiano da lui fat-

te promifeue le- voci a tal fegno d' attribuire all' uno ciò eh*

era

fjfl ) Dionif. Afr. de fituQrbi. v.511.
j (4) Luog. citat.

----- Hicfuntfymplegades atr<e. {5) Lib. VI. cap. 1. ab inbofpitali
Seneca Medea Atì.lll. feritate Rxenos appetìatus •

Adulterum fecuta per Symptegadas [6] Trift. lib.I V. eleg. 4.

Ovvidìo . Heroid. Epift. XII. Diftus ab antìquis Axenus ille fuit

Comprejfos utinam [ymplegadas eli-- [7] Ulib. lib.XII.

Mem . [8] Lib. 1. ed. lod.

2) Lib.IV. cap. 1 3. [9] Ifigen. in Tattris v, 2180

3 ) Pbarfal. lib. IH. Cyaneas Tel'
]

Qesyw. v. 131. ed.
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era proprio dell'altro . Da Omero al certo fu indotto anche

Jpollodoro ( I ) a ferivere che preffo di Scilla v* erano due

I/ole mobili $ in tempo che Omero avrà chiamate col nome
di Cianee appunto Scilla , e Cariddi.

XX. Trapaffata la bocca del Ponto Eujftno >
piegarono a delira

Tifi" e a!-

1

- cammino i noftri viaggiatori , e colmeggiando l'Ada arri-

rivo'degli varono a'Paefi di Lieo , da cui furono amichevolmente trat-

Argonauti tat ; . Quivi morirono Idmone figliuolo dello fteffoL/Vtf, indi

*tide?
ol

~Tifi il governatore dell' Argonave (2) . Diede forfè motivo

ad Apollonio di fingere ciò , la morte d' Elpenore nocchiero

à'UUJfe in Omero y accaduta nell'Ifola di Circe prima di ri-

tornarfene in Patria ; donde prefe pure quella di Palinuro^

Virgilio . Morto Tifi fu creato il fuccefibre nella perfona d'

Anceo , allo fcrivere d' Apollonio (3) , di Orfeo (4) r e di

Apollodoro ($)*
Continuando indi il lor viaggio,giunfero finalmente nel de-

fiderato Paefe de' Colobi.
XX.1

'. Era XzColcbide^ io mal non m' appongo, difìefa per tuttala

ne della* fp*aggìa del orientale dell' Eujftno , in cui efTo termina , e

Colcbide. fi nftringe ; e che noi Mengrelia chiamiamo . Cerafas ,
&*

Trapczus ( dice Pomponio Mela (6) ) maxime illu/ires . In»

de hic locus ejì ubi finem àuclus a Bospboro traclus accipit y

atque inde Je in ftnum adverfi littori? flexus attollens
,

angu*

Jìijftmum Ponti facit angulum . Hic funt COLCHI, bine PHA*
SIS erumpit

.

In fatti da Trapelo , eh' è l'odierna Trabifonda a detto

delYOrtelio , e del Tournefort , incominciava la Colcbide
,

e è eftendeva fino a Diofcuriade capitale del Paefe degli

Eniocbi , creduti discendenti da
5

Cocchieri de' Dio/cori ; de'

quali Ammiano (7 ) Iftdoro (8) ed altri . Tai confini danno

alla Colcbide Strabone (9), Arriano (io), e Plinio (11).

Più diftefa ancora la fa Crijìoforo Cellario , fcrivendo eh'

effa cominciava dal cafiello PÌ7J0 (12) . Io però» veggo in

Pli-

li J Fiacco lìb.. V. v. ?..

Orfeo . v. 720.

Apollon. lib.II. v. 820,

E*
[3

E 5

Lib. II. v. 900.

Verf. 725.

[4] Lib. 1. ed. lod..

Lib.

Lo] Lib. XXII.

[ 7 ] Origzn. XV. cap. t.

[8] Lib. XLp.760.ed.lod.lib.XTI.

[e] n^TrA. in Geograpb. veter. Qxon.

[ :o] Lib. VI. cap. V.

[1 1] fiotitìa: Orbis antiq. Lipfi* 1706.

4. p. 360. lib.III.cap. IX.

[ 12 J Lib. VI. cap. IV,
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Plinio prima il Caflello Pizjo , indi gli Eniocbi ( 1 ) , e do-

po quefti la Cokbide (2) .

Giunti gli Argonauti ,
fegue Apollonio (3) ^ nella Cokbi- XXII.

de , entrarono colla nave nel Fiume Fa/i ultima meta del De^rizio.

tonto. me Fa/i.

Celebre fu quefto Fiume appreflb l'antichità . Da Stra-

bene è chiamato il grande (4) . Plinio (5), € Amano [6]
ne parlano più diffufamente } avendoti da loro , eh' egli fi

navigava con grojft navilj per lo fpazio di 38. miglia in-

circa ; e co' piccioli molto più innanzi. Nafce ne' monti d*

Armenia , e sbocca nelf EuJJìno , ora Mar nero*

Dapprima chiamavafi Arturo allo fcrivere de
1

Mitografi ;

ma eflendovifi annegato dentro un giovine nomato Fa/i ,

divenuto delirante, per aver uccifa (uà Madre detta Ociroe9

colta in adulterio
, acquiftò detto nome.

Scrive Plutarco ( 7 ) , che Culla fponda di quefto fiume

nafeeva un'erba , la quale colta colle precauzioni che afle-

gna , avea la rara virtù di raffrenare il concupifeibile nel-

le donne ; e di far palefare qualunque fecreto agli ubbriachi.

Riconofce la virtù di quell'erba verfo le donne , Pietro

Bayle (8) ne'mifteri d! Ecate , ne' quali «(Tendo gli uomini

obbligati a contenerli dal commercio con loro nel letto con-

iugale ( al fuo credere ) V avranno pofta per raffreddare lo

ftimolo.

Pretende pure Marcale (9) , che da cotefto Fiume ci

fia venuto il Fagiano , da' Latini detto Pbaftanus.

Ne' tempi pofteriori a detto di Strabone (10) l'Emporio de' D
*™ r

.-

t

Colobi era la Città detta Faft } la quale fi ritrovava tra '1
tà detta*

Fiume , e il mare , e un lago } vale a dire alla bocca del F*/*-

Fiume fteffo , come è oflervato da Plinio ( 1 x ) •

Quefta Città ebbe anche de'Vefcovi , e un tale Teodoro

viene nominato dal Martinier nel Concilio IV. Coftantino-

politano . Io però non ho potuto ritrovarlo. L'ho ritrova-

to bensì nel Concilio III. celebrato nel <58o. (12) ma la fot-

to-

(1) Lib. VI. c. IV.

?
2] Lib. VI. cap. V.

[3] Lib. II. v. 1265.

^4] Lib. XI. p. 761. ed. lod. ply**,

;$] Lib. VI. cap. IV.

[6) IL^tt*. in Geograpb. veter,voU
1. p. 7. e 8.

(7) De Fittviis* Fbafif.

( 8 ) DiSionaire Hìjìorìc. Chtit. Rof-

terdam . n. 1720. fog. T. III.

(p) Epigrammat. lib. XI. Vhaftanus.

Ante mibi notum mi rìtfiFbafis erat .

( 10 ) Lib.XI. ed. lod.

( 11 ) Lib. VI. cap.IV.

(12) Qoncìl. T. VI. ed. Parif. 16*71.

fog. p. 1044.
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tofcrizione di lui non fi vede nel tefto greco , come la è

nel latino . K nell'uno , e nell'altro però è ella al Conci-

lio IV. nel 899 ( 1 ) in cui fi chiama Vefcovo di Fafi de'

popoli La'?* j fotte cui s'intendevano i Colobi all' oiTerv&r di

Procopio ( z) , e di Pri/co (3 )

D^Aea A' tempi degli Argonauti era Aea Ak la capitale de'G?/-

Capitale ehi , e quivi i nottri conquiftatori erano diretti C4 ) . Trecento
de' Cokbì.faàj

]ungC dai mare fituata era efìa ai dire di Stefano Bi-
CltCa

" fantino , nel Fafi Mo ove sboccavano i due fiumi Jppo ,

e Cianeo , che la faceano Penijola (5). Anche da Plinio è

pofta alle foci di cotefti fiumi (6) , ma in diftanza dal ma-

re foli quindici miglia • Soggiunge Stefano, che Eeta la

fabbricò.

Viene quella Città da Apollonio detta Citeide (7) , c CV-

tea da Stefano Bizantino . Quindi Propeso alludendo agi'

incantefimi di Medea nata quivi, dice 18):
lune ego crediderim vobis , & fiderà , & amnes

Poffe Cytaeceis ducere carminibus .

Così è fecondo la vera lezione del Bvoecufio ; del re fio.

Filippo Silvio
( 9 ) legge Cytaeinis : i due codici Regi

, Cy-

theinis : il codice Borricbiano , ed i due Colbertini Cytallinis

e Cytallinis il Grovingano .

XXV."*: Pensò Giufeppe Scaligero (io) che il fecondo verfo di Pro»

àvoiufep^ per%to fi doveite fcriver così

fe Scali- Pojfe Cythiei tuis ducere carminibus

.

no°c!tea" Per° ne ^aPea ^a cagione
>
non vedendovi io nè fenti-

" mento , nè pvofodia .

Indi foggiunge, che Aea era detta Rumi* Citea> dall' ave*

colà relegate Salmanajfare Affirio le dodici Tribù ; onde s

Samaritani diconfi tuttavia dagli Ebrei ÌLvrcàoi Citei.

Veramente dalla Scrittura abbiamo cofe totalmente diver-

fe . Imperciocché quivi fi legge , che Salmanajfare , vinti gli

Ifraeliti nell'anno *iono d
1

Ofea> li relegò non in Aea di Col-

eo , ma nelle città d' Ala , ed tordella Media ( 11 è ciò

eh'

è

(1) Ivi p. 1190. Gvccjpos ec.

( 2 ) De bello Gotbic. lib. IV. cap. x.

( 3 ) De L^?/ow/>.Bizant.Ven£l.p.44.

(4) Apollonio lib.II. v. i2<5$.

Fiacco lib. IV. v. 278.

( $ ) De ttrbib. ed. lod.

(6) Lib. VI. eap. 4.

(7) Lib. II. 1167.

(8) Lib. 1. eleg.i. Amflelod. 17x1.4.

(9 ) Luog. lod.

(10) Propert. luog. lod. TraieB Rben.

1680. 8.

(11) lib. IV.cap. XVIII.
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eh' è confiderabile folamente due fecoli incirca dòpo la Sp^
dizione noftra ali' offervar dell' UJferio ( 1 )

.

Certa cofa è però, che i Samaritani diceanfi Cutbììm, itir

fedeli
\
per la ragione , che Salmanajfare

, per ripopolar la

Samaria da lui disfattaci mandò molta gente eftratta dalle

Città d'Affina Babel , Cutea , Avab , Emath , Sefarvaim
;

fra cui prevalendo o per numero , o per empietà quelli di

Cutea>a. tutta la Samaria il nome diedero di Cutea. Erano
dunque i Samaritani detti Cutei

?
non per la Città di Col-

co , ma per gli popoli dell'Affina . Diceanfi anche óyia

Goim 5 che fuona pure infedeli ; il quai nome di Goi trasfe-

rirono a noi gli Ebrei ; onde formoffi il nato proverbio di

gabbare il Goi .

Ora in cotefto diftretto, e in cotefta Città abitavano po- D**Y'o-
poli , che Cokbi diceanfi ; ma che molte conghietture gii u della

fanno fofpettare coloni d'Egitto . Così fcrive Erodoto (2)Colchide.

a propofito della fpedizione di Sefoflri al mar nero . Non
fo di certo s egli abbia qui (al fafi ) lafciata parte delle

fue truppe , 0 fe alcuni de fuoi fidati fianchi dalla lunga pe-

regrinatone ftenft al Fafi fermati ; certo è che i Colcbi han-

no molto degli Egiziani • E ciò che aveano di comune fi

era i capelli crefpi , Tufo della circoncifione , il lavoro de'

lini , e lo fteffo linguaggio , tutto in qu^J'a fpiaggia parti-

colare di loro . Tanto credettero innoltre Dionifto Perigete

(3) , Valerio Fiacco (4) , Diodoro di Sicilia (5) , Strabo-

ne (6) , Ammiano ( 7 ) , Agamia ( 8 ) , ed altri molti , fra

quali annoverar fi può Samuello Boccarto , che per diftefo va
esaminando la cofa (9) . Quindi è che eglino contendeva-
no d'antichità cogli Egizj fe a Trogo preftiamo fede (io).

Diverfo però dagli Egizj era il loro coftume allo fcrive-

re di Temijìio (11) , il quale dice , che loro propria di-

fciplina era lo fioccar faette, il lanciar dardi^ e '1 correre a
cavallo . Erachide a dir vero (12) , ed Agamia (13) gli

M fan-

(1) Ceneva 1722. fog.

(2) Lib. II.

( 3 ) v. 68p» ed. lod.

(4) Lib. V. v. 421.

(5 ) Lib. 1. p. 35. ed. lod.

(6) Lib. 1.

(7) Lib. XXII.
(8) Lib. II.

(p) Pbahg. 'Francoflirt. 1681. 4
lib. IV. cap. 31.

( 10 ) Lib. IL cap. 1.

(11) Orationes . Parif, 1684. fog. p.

333. ev/xéco Ko\x*>» ec.

(12) De Foiitìis,

(13) Lib. III.
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fanno molto più colti ed umani ; fcrivendo il primo , che

ad ogni naufrago davano il vitto , e tre mine / e '1 fecondo,

che fuori de
1

Romani non ritrovò nazione alcuna più felice

de' Colchi per ¥ abbondala delle ricchezze, e per la bontà di
cojìumi . Nientedimeno a' tempi i'Ovvidio, fe pure gli dob-

biamo credere , continuavano nella barbarie (i) .

Vannooli
'Pervenuti gli Argonauti nella Capitale de Colchi , dovet-

Mrgonau- tero rifolverfi d'andar alla Reggia per capitolare col Re in-

ti alla torno la reftituzione del Vello d* oro, motivo principale del

d/lRr. Ioro viaggio fm là •

Scrive Apollonio (2) , che dalla nave alla Reggia per

opera di Giunone furono gli Argonauti tutti da una nube cir-

condati per modo
5
che non fu alcuno , che del loro cam-

minare fe n accorgente . Quefta è un'altra idea prefa da

Omero (3) nell'arrivo d' Uliffe al Palagio $ Alcinoo in Cor*

eira } donde ha pure origine d'altra di Virgilio nell' andata

d' Enea , e d Acate a Didone in Cartagine ( 4 )

.

Nella detenzione poi della Reggia de' Colchi non folo

Apollonio dice tutto ciò che fi ritrova appreffo d'Omero a

propofito di quella d'Alcinoo ; ma v'aggiunge qualche cofa

di più; come farebbe a dire quattro fontane gittanti acqua,

vino , latte , ed olio ; con che ci ha voluto lafciare un' idea

dell'abbondanza di quel Paefe.
jxviii. Quefta era la Reggia del Re de' Colchi , che fi nomava
Eeta Re — ^ /r ,

de'Cokhi Eeta oppure Aeta.^

detto fi- Fu creduto egli figliuolo del Sole , e di Perfeide , da

lelSde
Omero ( 5 ) > ove di lui parlando , e di Circe dice :

Ammendue nacquero dal rifplendente Sole,

E dalla madre Perfeide figliuola dell'Oceano.

Indi , Eftodo {6) come io ho tradotto

.

al Sole

Indefejfo fe f inclita Oceanitide

Perfeide , Circe , e Eeta Re.

E poi con Apollodoro (7), e Apollonio (8) molti altri .

Quin-

( 1 ) Trift. lib. II. eleg. 1,

(2) Lib. III. y. 20.

Tdict V vucrofxtwis eC.

(3) Vlijf. lib. VII.

(4) JEncid. lib. i.

(5) Ub.K.v. 142.

ce.

( 6 ) &so9, v. 956. Veaeta

.

HA/U y UKU/tACim T£X£ X\VT>I il.

j>/w? . ec.

(7) Lib. I. A/grgs s/2<x<r'i\<&£ ncus $Vif

7T£pO%i$0$ .

(8) Lib. III. v. 274.

Tlonpe's *£h,\oio .
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Quindi Medea preflb $ Euripide Ci) dice Giura per lo Sole

eh' è Padre del Padre mìo.

Se noi ripeteremo che dall'Egitto oriundi erano i Colchi

,

facilmente ritroveremo figliuola d'Egitto anche cotefta lor

vanità . Imperciocché in Egitto Ramajìe fi chiamò figliuolo

del Me (2), e Città del Sole fu da I/aia denominata quel-

la ch'era la refidenza dei Re (3).
Da Omero , e da Efiodo veduto abbiamo, che forella d' c y^*foai

Aeta era Circe ( che che ne dicano Orfeo (4) ,
Apollodoro forella

(5) , e Diodoro {6) ) generata dai Sole,- e da Perfeide. creduta

E' però qui d' avvertirfi , che Omero fìabilifce il fog- ^^.
m

giorno di Circe a tempo d'Uiiffe :n Italia nel Promontorio
Circeo . Ch' ella quivi condotta foffe dal Sole nel fao cocchio

fi va fingendo Apollonio (7) . Diodoro però mitigando il

gran volo c'infegna, che avendo ella uccifo fuo Manto il Re
degli Sciti, fcaccratadal Regno con molte altre femmine , ve-

niffe ad occupare, fecondo alcuni ,quefio Promontorio d' Ita-

lia (8) , e fecondo altri un'ifola dell'Oceano.

Io però lafciando tutte cotefte mitologie, non efiterei mol-
to ad affermare , ch'effa foffe una femplice favola d' Ome-
ro , ideata per dar corpo al trattenimento , che fece dare

da Ulijfe ad Alcinoo nel raccontarla
;
oppure , che quefta

d'Italia un'altra' Circe fi foffe diverfa dalla forella d' Eetar .

Imperciocché fe Ulijfe andò da Circe qualche anno dopo la

prefa di Troja , e fe la Spedizione avvenne 6j. anni pri-

ma ; vede ogniuno , che a tempi d
1

Ulijfe non poteva effere

ancora tra vivi giovane, e frefea
,
quella fteffa Circe , che

nell'anno della Spedizione era forella # Aeta , ch'era da
tanto tempo e vecchio , ed Avo de* figliuoli di Frijfo ,

e di Calcìopa fua figliuola . Conferma il mio fofpetto Stra-

tone
, preffo cui abbiamo quefte precife parole (9): Ejfendù

nata ad Omero la Spedizione di Giafone m Coleo , e tutte

quelle favole , che fe dijfero de
1

veleni di Medea , e di C/V-

M z ce*

C 1 ) Medea . v. 5 1 1 . 'ó)xvh irs^^yh ec.

( 2 ) Ammìan. lib. XVIK Ha/V 7tom'<

ed. lod.

(3) Cap. XIX.

.(4) v. 672.

K?£p>-ri) k. iV^'a» ec.

(S) Lib. 1.

GU$U. ti .

( 6 ) Lib. IV. ed. lod. fog. p.248.

KI^tIu) T£ tte polw .

(7) Lib. III. v.274^
I . • . £V Up/UOtCTtV T^eXtotO",

(8) Lib. IV. p. 249,
Kutx /uìf r'tvou ?av M')$-vypx<pù)i> . ec 0

( 9 ) Lib.i. p. 38. ed. lod.
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ee , e la gran /orniglian^a che tra t una , e f altra pajfava
le fin/e congiunte difangue , comecbè fojfero tanto difcofte* Dal
che fi ricava , affermare Strattone l'efiftenza di Circe in Ita-

lia ; ma negar lui eh' ella fotte forella d' Aeta ; e zia di

Medea* Ella infatti era in Italia, perchè a' tempi di Cicero»

ne i Circejenfi adoravano certamente una Circe
y
la quale pe-

rò ,. fi dice da lui nata da Per/e/de e dal Sole Ci).
XXX. Aveva Aeta, allo fcrivere di tutti i Mitografi, un Figliuo-

Sd'/fef^.
*° cn ^amato Abfmo , altrimenti per la Tua bellezza Feton-

te
della te , ed anche Egialeo da Poetivio- 0),e due Figliuole, Cai»

Madre di cj0pe
f

e Medea.

fba^V E perchè Medea è tra le ftorie la più nota perfona dei

gjiuola* Mondo, mi ritrovo in debito di fermar qui la penna per

qualche poco fpazio di tempo.

Varie opinioni fono, prima di tutto, intorno a fua Madre.
Imperciocché fe crediamo al dottiamo P. Martino*Antonio

Delrio ( 2 ) \Epimenide la dice figliuola d*Efi re ;
Dionifw Mi»

lefio , d' Ecate
;

Sofocle > di Neera ^ Etimelo con Diofane, d
y

Antiope , alcuni d'Idia ; ed altri à'Euritole.

La parte maggior però degli antichi afferma ch'ella era

nata da Idea .. Quindi Cicerone la dirle Aeeta Patre , Ma-
tte Idyia procreata ,

Igino ( 3 ) pure Medea Aeetae & Idice

filia ; e prima di loro Apollonio Rodio (4) , Apollodoro

[5] , ed Efiodo (6) affermaron lo fteffo.

Donde motivo abbiamo da corregger il tetto d' Ovvidio

nella pillola di Elena a Paride s in cui alludendo a Medea
fi ha in ogni edizione , ch'io vidi

Non Ipfaa Parens
,
Calcìopeque fioror

così r

Non Idceo Parens-, Calcìopeque' fioror »

non effendofi da alcun altro intefo giammai che la Madre di

Medea foffe Ipfea 5 ma bensì Idea , o Idia .

XXXI.. Con due orridi caratteri viene Medea dall'antichità con-
Due ca-

tra(yiftinta - e fono di Maga , e di Scellerata . Mulier ve-
mtenat- 0

n£m

( 1 ) De Natura Deovum lib.III.XIX.

Vedi Cicerone de nat. deor. lib.

(2) Sytagmatis Tragici . P. Ultima.
Antuerpiee i<j94. 4. p.30.

(3) F*J. XXV.
(4) Lib.IIT. v. t*?.

UcÀì> wtg Kovfi'tluv àI$-oti I-S-u/ar. ec.

(5) Lib.j. H'y 3 >

'ccyT9 A/flw-

1 III. XIX..

Kca t lutati tyiì £lKfUvs .

(6) Q>soy. v. 9$ 8. e feg.

A");Tit.<; Vvìos (pccicrtufifOTH Wehi'cio ec.

/3jA*c7j> I3u7a> y.xXKt-rràpxa jjS*
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stefica , & fcelerata la dice Igino ( i ) - Ed Ovario coman- tribuìtì à

dò nella Poetica , che dove/Te ella Tempre rapprefentarfi fe* ^agaìft
YOCe ed invitta Scellerata*

Sit Medea ferox invici'aque .

Così nell'atto d'uccidere i proprj figliuoli in tele la figurò an-

che Timomaco ;
fopra il cui ritratto Aufonio due Epigram-

de , colle Tindaridi di Nicomaco , e colla Venere p̂el-

le
;
foggiungendo che tutte coterie pitture erano imperfette.,

e per quefto più maraviglio/e , che fe fojfero fiate perfette

[ 3 J • Quefto leggiadro fentimento di Plinio fu prefo dal ce-

lebre Francefe Egidió Menagio tanto benemerito dell'Italia in

un fuo diftico fatto appunto fulla Venere $ Jpelle ( 4) , che

fu poi inferito come una gioja pre^iofa da Crfr/<? fl*** nelle

poftille alla Vita d " Apelle a carte 144.

Della Magia di Medea differo tanto i Mitografl
, che

nulla più . Preffo d*' 'Euripide così a lei ftefTa Creonte (5 )

Tu fe ingannatrice , e fautrice di molti mali .

In un luogo Apollonio (6) racconta, che Ecate infegnò a lei

Tufo dell' erbe , e di quanto la terra , ed il mare produco-
no ; ond'ella acquietava la fiamma del fuoco y frenava il cor*

fo de fiumi / le fielle ritardava r e la luna . Il che tutto imi-

tando Ovvidio cantò (7)
Illa veluclantem curfa deducere Lunam

Nititur y & tenebris abdere folis equos^

Illa refrtenat aquas
, obliquaque fiumina fjfiit ;

Illa loco fylvas ,
vivaque faxa movet .

Niente; meno fcriÌTero Tibullo ( 80 r Lucano ( p ) , ed altri

11

xxxn..
DdhMa-
già di Me-
dea .

Ci) F^.XXVI.
* De Natur.Deor. lib.III.XIX.

(2) Epigram. CXX. e XXII.

(3) Lib.XXXV.cap.il*-

( 4 ) Mefcolanze del Menagio . Venet.

1736. 8. p. 266.

Non Venerem Cois , Cous perfecit

Apelles

.

Si perfecijfet fecerat ille minus .

( 5 ) Mrfux. v.285.
"xj$vxx<

,
Kj kockup TrzKhZ» "il p t%

(6) Lib. III. v. 328.
K«/»j t/s (Aeyv.g/.Q-tv ec.

(7) Epift. VI.

0*> Lib.I.eleg.IL-

Sola tenere malas Medcee dici tur ber-
bas

Sola feros Hecate* perdomuijfe canes .

(p ) Pharfal. lib. VI.

Theffala quin etiam tellus
, berbaf*

que nocentes

Rupibus ing?nuit
; fenfuraque fa-

xa , canentes

Areanum fatale Magos \ Ibi plu-
rima furgunt

Vim fattura Reis , & Terris Hofpi-
la Calchis

Legit in Hiemoniis ,*'quas non ad^-

vexerat Herbas ..
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Il perchè da Euripide abbiamo , ch'ella aveva un Coc-
chio tirato da due alati ferpenti,con cui volava per l'aria.

Onde Ovvidio ( i
)

Qu# nifi pennatis ferpentibus iffet in aura*.

Seneca ( 2 )

Ego inter auras alìtis curru vebar

Ed Orazio ( 3 )

Serpente figfo alite

.

Innoltre, per dar altra pruova della magia di Medea , dif-

fero gli antichi, eh' ella avea la virtù di ringiovanire qua-

lunque vecchio . Cosi fece di Giafone a detto dì Ferecide ,

e di Simonide preffo l'antico Autore dell' Argomento della

Medea d' Euripide ; e così di tutte le Nutrici di Bacco co

loro mariti, fecondo Efcbilo preffo lo iiedò Autore, ed Ov-
vidio (4).

Il più maravigliofo però , e '1 più divulgato efperimen-

to di tutti fi fìi quello, ch'ella fece fopra Efone Padre di

Giafone fatto vecchio ; di cui veder fi ponno lo Scoliafle

d' Arifiofané ( 5 ) , ed Ovvidio (6) . Di quello fa pure me na-

zione Bernardo Tajfo così (7)

Forfè non fan che la figlia d'Eeta

Era P altre opere fue chiare , e leggiadre'

O per virtù di fìelle , 0 di Pianeta

Fe di Giafon tornar giovane il Padre'.

Certamente Plauto vi prefe Equivoco ( 8 )

Item ut Medea Peliam concox't fenem

,

Quem medicamento , & fuis venenis dicitur

Fecijfe rurfus ex fene adolefcentulum .

prendendo Pelia
,
per Efone.

Fu detta fcellerata Medea , perchè molti omicidj le ven-

Della
" gono attribuiti ; e quefti fatti in due maniere , altri co' ve

fcellerag~\ leni ed altri col ferro

.

M*L?
dÌ Per mezzo veleni uccife in Giolco il Re Pelia ^ngea

e
' io di ringiovanirlo ; e in Corinto la nuova Spofa di Giafone

Glauca , unitamente aldi lei Padre Creonte ,- con una vefte, «

con

( 1 )
Metamorpb. lib.VJI.

(2 ) Medea A a. V.

£3), Lib. III. ed. IV.

(4) Metamorpb. lib. VII»

(5) Equites. v. 511.

I Avt'ikol Pi(?:vx fef ec.

(6) Metamorpb. lib. VII.

(7) Amadìg. Canto IX. ft. 3,

(8) ?JeudoL Aa.HI. Sc. 3,
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ctfn una corona , che le mandò in dono , di cui Fedro ( i ) ,

Euripide ( 2 ) Teocrito ( ed altri

.

Scrive Nicandro ( 3 ) che fe beveafi dai bicchieri unti coi

farmaco di Medea, bifognava irremifibilmente morire. Chia-

mato da lui egli è ~E<pwipov Efemiro ;
perchè fatto d' erbe ,

all' oflervare di Demetrio Scepfto , che fui Tanai la mattina

nafeevano , e perivano alla fera . Meglio però altri dittero ef-

ferfi così chiamato
,
perchè bevutolo non fi fopravvivea una

giornata . Fu detto anche quefto farmaco ^/<T«W \kxiov , e M»-

freììis irvp . Si vantò Difilo d'avervi ritrovato l'antidoto, che

Akì%i9*pp*kov aleffifarmaco nominò . Faufania pure (4) ci la-

feia fcritto, che vicino a Corinto eravi una fontana detta di

Ciance ,
perchè da lei creduta capace d'eftinguere il fuoco

di Medea , vi fi gettò dentro.

Col ferro pofeìa uccife Medea fuo fratello Abfirto ,
per

trattenere il Padre che la infeguiva , di cui vedafi Ovvi»

dio (5) , Seneca (6) , Fedro (7) , e tutti gli altri indi

per vendicarli del ripudio , che di lei fe dafne, pofe a

brani in Corinto i (uoi due proprj figliuoli . La qual' azio-

ne rapprefentò Euripide fulle feene di Grecia ; fulle Roma-
ne Ennio , Ovvidio , e Seneca j fulle Francefi il Cornelio ,

indi il Longepierre } e fulle Italiane Matteo Galladei, Mel-

chiorre Zoppio , e Lodovico Dolce . Toccò vagamente que-

fta ftrage de' proprj figliuoli Properzio ( 8 ) ; e di quefta , e

eli quella del fratello , fe molto leggiadramente menzione

il noftro Petrarca così (9)
Quello è Jafon , e quelì altra è Medea,
CF Amor , e Lui feguì per tante ville .

Et quanto al Padre , & al fratel fu rea

Tanto al fuo amante più turbata e fella,

Che del fuo amor più degna effer credea.

ne* quai verfi fembra ch'egli fi fia pofto ad imitare Proper»

^io nel luogo fullodato.
XXXIV

Che che ne dica Natale Conti colle fue alle volte troppo Se Medea

in„ foffe Ma-
S^-

ti) Lib. iV.fab.VI. Amfiehd.Jjai.
4.. p.ioo.

(2) Majfrwa V. 786.

(*) Idil. St. v. 22.

( 3 ) hk£%l$*p. luì y T5
V

M$H4S . CC.

( 4) Lib. 2. ed. lod.

(5) Trifl. Iib.III. eleg. 9.

(<5) Medea . II.

(7) Luogo lod.

(8) Lib.III. eleg. XlX.
Nam quid Medea referam quo tem-

•pore Matrìs
Iram natorumc<ede fìavìt amor,

(9) Trionfo d* Amore . Cap. 1.
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Jndifcrete moralità ( i ) } io fono pcrfuafo, ripigliando i due

caratteri attribuiti a Medea , che tutti quefti racconti non
fieno altro che illegittimi aborti dell' antica greca letteratu-

ra. Sa il mondo filofofico quanta impreffióne far pofiano full'

animo di chi penfa giufto , le temute dal volgo Magiche
ampollofità . Di Medea niente era noto

,
per quello credo

io , a' tempi $ Omero\ e d' Efwclo ,
primi copiofi fonti della

greca mitologia . Eflì akerto non ne fanno alcun motto 5

anzi Efiodo in un luogo ( z ) la dice Medea de bei piedi

gran lode prelfo loro 5 ed altrove (3) Fanciulla degli occhi

belli . Altra carat.teriftica le diedero alcerto quegli altri, a'

tempi di cui erano note le favole di già inventate di co-

ierìa Magia.
Come poi pofTano interpretarli riducendole al vero fenfo,

non è da me . Per ifpiegar quella del ringiovanire fi po-

trebbe ricorrere a Clemente Alejfandrino (4) , e dir con lui-

effer nata cotefla favola, dall' effete fiata Medea la prima che

i capelli tingeffe . La qual opinione confermar anche potreb-

befi con Palefato ( 5 ) , ove dice che Medea ritrovò un fio-

re , con cui tingeva neri i capelli, che per vecchiezza erano

divenuti bianchi:
XXXV. Della Scelleratezza poi di Medea diffe Giuvenale (6) (e-

li ) , indi quella di F infero . In fatti prima di Euripide non
s udì giammai da alcuno altro , che Medea commeiTo avef-

fe un delitto di quefta forma.

Il perchè considerando io con Diodoro (7) che Medea
con tutto il comando e Pefempio del Padre , effendo ella

in Coleo , con tutto il fiero genio di quella barbarie, in

mezzo a cui era nata , e nudrita
,

procurava di liberar

dalla ftrage , e dalla morte , cui gli deftinava Seta fuo

Padre

( 1 ) Mytholog. lib.VI. cap.6.

(2 ) 9*oy. v. 999.

( 3 ) Ivi . v. 990.

(4) Stromat. lib.i. Qxonìa 1725. fog.

( $ ) De incredib. ^e). M^«* . negli

1688. p. 54.
(<5) Satira. IV. V.64.L

(7) Lib. IV. p. 249.ed.lod.

Opujcul. Mytbolog. Amftefod. 8.
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Padre ? tutti que* foreftieri, che con lei non avevano alcuna

attinenza o d'amicizia , o di fangue ; conchiuderò pur con

Diodoro che il dire , che alior quando in Grecia pervenne

l'ira a tal fegno la forprendeflc da far macello de proprj

parti , non poflfa eflfer altro che una mojìruofità de' Tra~

gkì ( i )

.

E in fatti ella è una mojìruofità , anzi un'impoftura del-

lo fteflo Euripide , il quale attribuì a Medea quella ftrage
,

che fecero gli fteffi Corintj . Chiaramente fcrive \FiloJìrato

( 2 ) che ognianno da' Corintj faceanft Jacrifi'zi ai figliuoli di

Medea , eh' ejji aveano uccifi per compiacer Glauce ; e coi}

( Eliano foggiunge (3) ) mercè dell'arte , e dell' ingegno del

Poeta , la verità fu fuperata dalla bugia . Anzi ParmeniJcq
preffo la Scoliate d'Euripide rapportato da Tommafo Mun-
sero (4) ci vuol perfuafi , che Euripide ciò fingefTe cor-

rotto da' Corintj con cinque talenti . Veramente non fa-

rebbe ciò credibile fui carattere vantato da lui medefimo
,

di difpregiatore dell'oro ; ma fìa egli vero , o no ; certa

cofa è eh' egli attribuì a Medea una colpa che non fu

fua .

Per ritornare ora a'noftri Argonauti 5 diremo ch'eglino xxxvr.

introdotti ad Eeta gli efpofero le loro pretefe intorno al j*^™1

Vello d' oro
^
ch'egli ferbava.

Ma per intenderci , convien fapere la mitologia di queflo

Vello d'oro , fecondo che ci lafciarono fcritto gli antichi.

Atamante figliuolo d'Eolo ebbe con Nefele un mafehio
,

ed una femmina , Frijfo , ed Elle . Convertita Nefele in

nube ,
fposò in feconde nozze Ino , o Inone ; la quale per

privarfi de'figliaftri odiati da lei all' ufanza delle matrigne,

perfuade alle femmine Eolidi di feminare il grano infran-

to ,
permettendo loro copiofa ricolta . Niente però , corn

ella prevedeva ,
producendo la terra , fu la TefTaglia aflit-

ta d'un orrida careftia . Fu forza di confultare l'oracolo di

Delfo ; e i Sacerdoti corrotti dalla ftefia Inone rifpofero ,

che col facrifizio d'uno de' figliuoli di Nefele avrebbe l'ab-

N bon-

( 1 ) Lib. IV. P.25S. £/« tLo tZ> Tfuyn-

[2] Heroica. Lip/ìa 1709. fog.p.740.
ottÓo'X ci coro/ £/ì£«vv e ti *ro7s t?s

M^^was -ruttrip v$ virtp t^s T\uvkì}ì «-

[ 3 ] Var. lib.V. cap.21. Tugur, Gefn,

ùct 5v« t£v to troi^ro ccpotrtw

[4] Not. ad Igin.hb. XXV. ed. Ioti.

[ed quinque talentis ab illis ( Co-

rintbiis ) corruptum Euripìdcm in

Medeam tranfialifse eam c<edem .
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bondanza fatto ritorno . E da' Sacerdoti , e dal Popolo fot-

lecitato quindi Atamante fi peduadette di facriflcar Frijfo

alla comune felicità . Ciò veggendo Nefele copri amendue
i fuoi figliuoli con una Nube ; e predando loro un Monto*

ne che avea la lana d* oro gli obbligò a montarvi fopra a

cavalcione , ed a fuggirfi da Grecia . Quando giunfero nel

mare Affetto , non iftando ben ferma , Elle cadde , ed an-

negoffi ; onde quel mare da lei prefe il nome d' Ellefponto9
che vuol dire Mar d'Elle. Frifso poi giunfe in Coleo. Ove
facrificò il Montone a Marte , e fpofatofi a Calciope figliuo-

la A'Eeta ,
pofe la di lui pelle d'oro , fopra un albero del

bofeo facro , la quale a detto d' Apollonio uguagliava in gran*

dezza il cucjo d' una Giuvenca .

Quefta è quella famofa pelle , che da Greci fi difTe x&f
da latini vellus aureum j e dagl'Italiani Vello d*oro

y vello del-

l'* oro , e Montone come Dante (i)
Quegli è Giafon efe per cuore , e per fenno

Li Colcbi del Monton privati font.
xxxvil.

qUep0 Montone nafeeffe da Nettuno , che avea prefa

van^in- fidile figura ; e da Teofane , da lui trafportata nell'Ifola

tomo al Crinìffa , o Crioniffa ( come piace al Vojfto da x&* v^01 I/o*
Vello d'oro

j0 dell'Ariete ) , e da lui in pecora convertita ; lo dicono

Iftdoro ( 2 ) , ed Igino {3)5 ond* egli detto foffe xPva^aKt"^

colla pelle d* oro.

Che poi detto Montone foffe da Mercurio donato a Nefe»
le ; c'infegnano T^etxe (4), ed Apollodoro (5); e che per

effer da Mercurio tocco , divenife colla pelle d'oro X abbiamo
da Apollonio Rodio , e dal fuo fcoliafte (6).

PrelTo lo fteffo Scoliafte (7) Simonide chiama cotefta pel-

le ora bianca , ed ora purpurea . Anche Doftade la dilTe^o/?.

yvptos imporporata . Neppure Pindaro la nomina fempre per

pelle d* oro ; ma alle volte vello pelo/o (8) ed alcun altre

vello rifplendente per la fimbria d'oro (9). La parte maggio-
re però la dice et oro . Così Giovenale (10)

----- Unde alias furtive? devebat aurum
Pelliculce

.

ed Ennio (11)
Pe-

( 1 ) inferno canto XVIII.
J
(7) Lib. IV.

( 2) Orig. lib. III. cap. ult. ed. lod. I (8) n^. A. et. xu\. iy. BaS-u/xaM;

) ¥ab. CXXXIII.
(4.) dd Lycophron, $6i t ed. lod

C 5 ) Lib. 1. ed, lod.

(6) Lib. II.

y\U£i> Trpvcrscj S-vcrotj/ysj .

( io ) Sat. 1. v.io.

(11) Medea . Nutr ix . v. VL
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1 Vetebant illam pellem inaurati Ariete*.

Che poi quefto Montone fatto abbia il viaggio da Gre-
cia in Coleo volando per aria, lo dicono Apollodoro (i) , lo

Scoliafte d' Omero ( z ) , Luciano ( 3 ) , Nonno ( 4 ) ,
T^ti^e

(5), Filojlrato (6) , Zenobio (7) , e Santo Agoftino (8) ;

Chi egli vi Ila andato a nuoto ; Manilio ( o ) , ed Ovvìdio

( io) . E eh' egli aveffe il dono della favella , molti altri.

Pretende Eraclito (11) ch'egli non foffe un Montone , ma y]^Y
un Uomo col nome di Cfoio, che vuol dir anche Md»« terpreta-

*0//é» ; e che quelli liberaffe dalla ftrage del Padre Friffo ,zioni.

ed Elle feco loro fin in Coleo fuggendo ; dove poi da Eeta
uccifo , e feorticato , fi folTe meritato il titolo d' aureo per-

la fua fedeltà.

Anche Palefato v acconfente (12), foggiungendò folo , che

quefti era il Teforiere d' Atamante \ e che aureo folfe detto

per la quantità d' oro che trafportò feco ; e s' aggiun-

te una ftatua pur d'oro a lui per quefto viaggio donata dal-

l' Aurora madre di Felope . La quale ftatua Fnlfo poi diede

ad Eeta in contraccambio di Calciope fua figliuola cK e*

prefe in conforte . Ciò da altri veder fi può confermato

preffo lo Scoliafte d' Apollonio ( 13),. e prelfo V Apojìelio(i^)^

e Diodoro ( 15 ) .-

Altra interpretazione gli diedero Svida (16), e l'Anonimo,

che fcrifTe delle co/e incredibili ( 17) ; afferendo , eh* egli non

era altro fe non fe un libro copertoi una pelle di montone , in

cui s apparava a far Toro . Sembra che anche Seneca ove di lui

parlò (18) ,
riguardo avelfe a cotefto fecreto di formare dell'

oro '

r dicendo

.

Juvat juvat rapuiffe fraternum caput m

Avtus juvat fecuijfe , & arcano Patrem

Spelia/fe facro.

N a D'altra

fi ) Lib. r. ed. lodi

(2) Illiad. lib. VII.

(3) Dialogb. djlrolog. p.i$.ed. lod.

(4) Lib. X.

(5) Ad Lycopbr. luog. lod.

(6) ìcon. Glauc. ed. lod.

(7) Centur. IV. proverà. 38.

(8) De Civit.Dei. lib. XVIII. c.13.

(9 ) Aftronom lib. IV.

( 10) Heroid. Epift. XVII.
\nQpufcul. Mytbolog. Pbyf.tz

ed. iòd. c. XXIV.
( 12 ) Ivi vteÀ •

(13 ) Libai.

[ 14 ] Centur. IV. proverb. 46.

(15) Lib. IV. ed. lod.

(ihrov . eC.

( 17) In Opufcul. Mytb.zs* ed
cap. III.

(18) Medea. Aa. V.-
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D'altra più naturale maniera fi fervono per ifpiegare co-

tefta favola lo Scoliate d' Apollonio
, Eufebio e più d'ogn

altro Diodoro di Sicilia ( i ) ,
penfando eflfer effa nata , dal-

l' aver viaggiato Frijfo , ed Elle in una barca , che falla

prora f infegna avea d'un Montone . Così infatti riduconfi al

tenfo dorico molte altre favole di quefìa foggia . Così Eu-

ropa fu rubata da Giove Re di Creta con una barca che

del Toro aveva T infegna. Ganimede dz)Tantalo Re di Fri-

gia in una barca che avea quella dell' aquila (z). Dedalo non

coli' ali fuggì da Creta, ma con barca fornita di vele (j)5
e Perfeozndò'm Argo non fui Cavallo; ma in una nave che ave-

va il nome di Pegafo (4) • E così fi fpiegano tutte le al-

tre , de cavalli che volavano , de'moftri marini , che uo-

mini , o donne portavano e d' uomini , e di donne in ani-

mali di mare convertiti.

Che così pure Elle , o Frijfo il lor viaggio faceffero, io

non mi oppongo . Ma che poi gli Argonauti abbiano intra-

prefo la fpedizione per una prora di Nave io ci ho dei

dubbio . Avrebbe così il Tajfoni ritrovato nelle antiche fto-

rie un argomento, di Poema niente meno bizzarro della fua

fecchia.

Quindi molti altri fi perfuadettero che motivo di cotefta

fpedizione fi fofle l'oro di Coleo .. Il qual'oro Euflazjo (5]
dice y che foife ne' torrenti di Coleo

, dagli abitatori con

pelli raccolto. I quai fiumi nafeeano nel Caucafo a detto d"*

Appiano ( 6) ; e de' quali fa cenno Strattone (7) . Al qual

rifleffo fuppongo che Lucano chiamato abbia il Fafi col no-

me di vicchiffimo ( 8 )

Qolcorum qua rura fecat dìt*jfima Pbafis.

Monfignor Francefco Bianchini'però (9), e prima d'ogni

altro , Strabene (io) , chiaramente dicono , che ad efem*

pio di Frijfo andarono gli Argonauti per farvi' un bottino

fulle ricchezze di que' paefi . Il perchè lo fteffo Giafone

preflb

(1) Lib. IV. ed. lod. p. 25. §vt t?<

«a^/ias è'Xjie'W X&* •

(2) Orofto lib. I. cap. XII.
Vlanciades . Enarrar. Aleg. lib. I.

ed. lod.

(3 ) Taufanias in Boet. 15.

(4) Arijìopb. in -S-zc^of».

loffio, de ldololatr. lib.JII.cap. 99.

($ ) Luog, cit. xp™* T*P «vto/j oix^-

(j>j.jpoi x«TOf/»8<r; . eC-

(6) Mitrìd. V tx. rè Kocvx-Jcfx.

(7) Lib. IL weipòt t«to/c Ksyg tu< >$'

XP'w K*Tx*.(p£p(ì> . ec.

(8) Pbarfal. lib. III.

(pO lftor. Univers. Deca.III.c. 27.

( 10 ) Lib.i. T. 1 . p. 77. ed. lod.

-ni; ec.
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preffo Valerio Fiacco conferma ch'egli andava in Coleo per

ifpogliare gli Sciti delle loro ricchezze (i).

Riflettendo ora all'incertezza di quefta favola , alJa fcar- Xxxix.
fezza d'oro , che era prima dell

1

incendio Trojano ; e mol- Altra in.

to più riflettendo a quanto ci lafciarono fermo viaggia- «rpreja-

tori di buona fede , che in perfona andarono in cotefti pae-
ZIonc

"

fi (a) ; cioè , che quivi è talmente fcarfo l'oro , e l'ar-

gento , che un Principe di colà dovette per fino defiftere

dall' imprefa di coniar monete; e che quivi non ve ne nafee

punto ; non effendovi neppur miniere d'altri più vili me-

talli ; fola abbondanza effendo di bei cavalli , e di bellifli-

me donne . Riflettendo , dico , a tutto quefto , non fo

quai applaufo fi meritaffe chi fidicelfe, che cotefte vìcchex-

?e a' quali diretti erano gli Argonauti quelle foffero, chela-

fciò Friffo in eredità a fuoi figliuoli Citiforo y Fronti , Me*
ìa e Argo , e per cui detti fuoi figliuoli fcacciati furono da
Coleo da Aeta , che d'effe volle impadronirfi ; follecitati

poi a ricuperarle da cotefti fteflì figliuoli i loro congiunti ,

e particolarmente Giafone ; allorché in Grecia efiì perven-

nero . In fatti che Eeta gli efiliaffe lo dice Apollonio ( z ),

e che andati in Grecia pròmov effero la Spedizione , ApoU
lodoro (3) .Se foffero poi dette ricchezze in oro , oppur'

in pecore , che in que'tempi per la gran careftia diceanfi

auree , come da Varrone (4) abbiamo , e da Plinio (5) ,

non polliamo noi indovinare

.

So di certo però che chi dicelfe così ; molto più al ve-

ro s accorcerebbe d' Ifacco Newton (6) , che ferive effer

avvenuta la Spedizione per persuader a popoli che abitava-

no fulle cofte dell' Ettjftno ,. e del Mediterraneo , di rivoltarfi
contro degli Egipani , e formar uno fiato fimile a quello de

1

Lib)
,

degli Etiopi , e de Giudei

.

Non fi farebbe dato l'intero compimento alla celebrità ^e ^
Delk

L
Co

Vello d'oro s e' non foffe flato trafportato anche in Cielo . Gelazione

'Vollero pertanto i Greci eh' e' non reftaffe defraudato d'un ti Ariete „

fimile onore ; onde lo applicarono alla prima cofteliazio-

ne d'Ariete , eh'effi chiamarono x&°s indicando coteflo fa-

vo-

li) Lib. IV.

( a) Vedi . Voyag. du Cbeval . Char-
din en Per/e per la Mer Noire , &
par la Qclchide

,
pag. 128..

(2) Lib. III. v. 601.

- - - rt'juvrsì) ti A%*/£a yjÀu>

(3 ) Lib. 1. ed. lod.

(4) De Re rufìic. lib.II. cap. !..

(5) Lib. XXXIU. cap. III.

( 6 ) Chronohgie* ec. 104^.
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volofo Montone , che trafportò Frijfo , ed Elie nel Paefc

de'Colchi, foggiungendo innoltre , che Nefele ivi lo collocò..

Dice Eratojlene eh' egli aveva a' fuoi tempi diciotto ftelle

Ci) . Una nel capo , tre nelle narici ; due nel collo una

neir ultimo piede anteriore lucida
;

quattro nella fpina
;

una nella coda ; tre fotto il ventre ; una nella cofeia ; ed

una nella fommità d' amendue i piedi . Il Flamfieedio pe-

rò ( pag. r. ) fecondochè m' avverte il Signor Marchefe
Poleni , ne regiftra< feffantafei . Fu nota quefta coftellazione

anche agli Egiziani; anzi effi furono che la formarono. Non
ebbero però nell' idearla in mente il montone di Frijfo y
ma quello , che nell'Africa morirò l'acqua a Bacco ; al-

lorché ne, aveva neceffità . Di che molti fono , che ne par-

larono .

XLI. Fu creato egli ,
fegno celefte dagli antichi Greci; e far-

'ne^Jow'^
0 k£n0 ài Vanità da Filippo Duca di Borgogna nell'anno

" 1420. lo credettero il Giovio , e Claudio Paradino ; nell'

inftituire eh' e ?
fe V infigne ordine del Tofon d

1

oro , che por-

ta un montone fofpefo fulla metà del corpo : il qual' ordi-

ne continuò in Carlo ^ indi pafsò con Maria fua figliuola ed

erede in Majftmigliano d
1

Auftria Avo di Carlo V, Di querV

ordine parla Girolamo Rufcelli (&.). Sanno però gli eruditi che

la di lui origine non deve niente all'aureo vello di Coleo \ ma
ad un accidente niente meno amorofodi quello, per cui fi for-

mò l'altro pur celebre ordine della G iarttera , che difpenfa il

Re d'Inghilterra.

Fu detto pure che anche Gian-Giorgio Trijfino fi chiamafTe

dal Vello d* oro ; ma egli è un'equivoco , nato dal privilegio

che Carlo V. gli diede di portar fullo (tema gentilizio un Ve-

lo d'oro; onde dal Velo fioro , e non Vello , e' chiamar deefi ;

come un mio non mai afufficienza celebrato Signore lo prove-

rà in un opera eh' è tanto defiderata , e che non iftarà molto

ad effere interamente compiuta.,

Condilo
Intefe da Eeta le pretefe , che vantarono i Greci fui Vello*.

„i° per fci
d'oro y promife di darglielo; ma a condizione che Giafone fa-

ricupera- ceffe in un giorno , ciò eh' era- folito di far égli ; ed egli di- -

]*ello j>
lcea

5 Pre ff° Apollonio (3 ) , che faceva così. Due Tori che han-

#ro. no i piedi di bronco pafeonfe nel Campo Marcio-, ed e/alano fuo-

co dalla bocca . Io gli uni/co infieme , e gli affatico per la terra

ari*

( 1 ) In Opufcul. Mytbolog. ecc. 19.
| 4. p. 98.

x^ss . ( 3 ) Lib.IH. v. 4Q5 ...

CO Imprefe Ulnari . Vemz. 1584.- 1
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arida dì Marte continuamente . ToflocF ho arato non ifpargo a por*

ci lafementa di Cerere , ma denti difiero ferpente ; dai quali nafco-

no uomini armati . Io quejìi lacero , e mieto colla mia afta , tuttoc-

hé mifi oppongano et ogn intorno . La mattina accoppio i buoi , e

lafera taglio la mejfe. Tanto propofe a Giafone il Re de'Colchi

per la ricuperazione del Vello d'oro .

Tutto promife di compier Giafone ; ma veramente tutto efe- xliil
guirnon poteva fenza reftar nell'attacco; fe non vi fofle fiata Giafone

Medea la quale innamoratafi di lui ; ritrovò maniera di dargli un papera
unguento chiamato Prometejo; perchè fatto con quel fiore che di Mede*.

nacque dalla marcia , e dal fangue , che dal Caucafo cadde dalla

ferita di Prometeo ; col quale untoli egli dopo il facrifizio d' Ecate,

{i refe per quel giorno impenetrabile a' colpi di ferro e di fuoco .

Varie cofe gi! infegnò poi intorno alla maniera del Sacrifizio ; in-

di gli foggiunfe , che appena nati gli uomini armati doveffe gittar

loro nel mezzo un faffo; il quale da loro prefo per cibo fi farebbe-

ro uccifi a vicenda •

Efeguì Giafone di tutto punto ogni avvertimento di Medea ; c

la mattina portatoli nel campo dove tutto il popolo dellaColchide

col Re loro s' era ragunato, affoggetta i buoi; gli attacca all'

aratro; ara il campo; fparge i denti di ferpente; Nati gli uomi-

ni armati vi getta il falTo . Effi fra loro s' uccidono ; ed ei dà com-
pi mento alla ftrage

.

Di tutte quefte cofe l' efatto racconto veder fi può ne' poeti ar«

gonautografi ; come pure molto in Apollodoro (i) , in Pindaro

(2), in Ovvidio ( 3) , in Igino (4), e qualche cofa in fuccinto

apprettò Euripide ( 5 ) Orazio ( 6 )
^Properzio ( 7 ) Efiodo ( 8 ) altri

molti

.

Tanto abbiamo dalla favola ; e quefta favola ; da Geremìa Pel-
T

XLl ^-

zjnìo (9) interpretata viene a colpi di moralità. Sotto Giafone fazioni"

dee intenderfi ogni uomo che afpiri alt oro dellaprudenza : Sotto della Fa-

Taratura di quefio campo che fi dividea in quattro parti, fta na-^
u [fta

E

feofa la fatica che l'uomo fa nella fanciullezza, gioventù, viri- del veìU

lità, e vecchiezza. I Tori rapprefentano la voluttà; l'aratro
y
<?oio.

gli ajuti all' umano foftentamento ; I denti del Drago , la fatica

refa infelice dal veleno di queir antico Drago del Paradifo terre-

Are,,- e la fquadra degli uomini armati le avverfità, lefedizio-

ni.
( 1 ) Lib. i.ed. lod.

J (<5) Lib. IH. od. IV.

( 2 ) RvS-, A. v.ni<?p. k<»\,

( 3 ) Metamorpb. lib. VI. Fpift. VI.
e XII.

(4) XXII.
{5) M^««. v. 610. ttmà u$ €C.

(7) Lib. II. cleg. XXII.

(8) $~£oy. V. 992.
K.ùplw A7/;m? ec.

[9] Nor. ad Apollonia lib.III. 7,420*
ed. lod.
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•ni , e rutti gli altri faftidj che per Y intero corfo dell' umana vita

fogliono frequentemente accadere. Per la ftetò* vita cammina al

fuo folito Natal Conti ( i ) ,
predò cui fembra che 'non le interpre-

tazioni fieno fatte per le favole, ma le favole per le interpreta-

zioni .

Ioperòfeguendoil coftumeftorico dirò con Dìodoro di Sicilia

( 2 ) , che il riftretto della ftoria fi è ; che Medea ritrovatali fulla

[piaggia del mare quando giunfero gli Argonauti-, gli avvertì del-

la ftrage,che d' ogni forefìiere faceva Eeta fuo padre
;
perchè dall'

oracolo ebbe, che allora mancherebbe di vivere
, quando glive-

riiffe rubatala pelle d'oro . Indi prome ttendole Giafone la ma-
no di Spofo; andante con effò loro al Tempio di Marte 70. ftadj

difeofto dalla Città in cui cuftodivafi cotefta pelle da' Soldati di

Taurica donde l' idea de' Tori formofii ; e trapalate le guardie

colla fua autorità gì' introduceffe dentro
:>
ove eglino data mano

allearmi faceflèro man baflfa su quelle milizie , e così acquiftata

la pelle, cioè quell'eredità, la quale a fuoi figliuoli avealafciata

Frijfoy e ch'era fiata loro rapita da Eeta, fene fuggi (fero.

Dittero in aggiunta i Poeti, che terminata la firage degli uo-

mini dovette Giafone vincer anche un Serpente che la cuftodi-

va • Ma noi troppo avanti anderemmo, (e rapportar ogni co-

fa , ed ogni cofa di ridurre tentaffimo a miglior lume . Non è

nè noftro inftituto, nè pefo noftro formar nuovi fittemi per l'in-

terpretazione dell'antica mitologia. Ho procurato foltanto di

fgombrar l'impuro , ove qualche raggio mi comparve di verità;

e quefto ho fatto nelle favole che ho conofeiute ftoriche , col-

la feorta fola degli fiorici ; lafciando da un canto le poetiche

,

o come vane , o come disperate da dichiarirfi. Qui pure nel-

la parte più importante qual'è la radice della conquifta
,

fpie-

gato abbiamo pili cofe col fuccinto racconto ftorico dello Scrit-

tor di Sicilia ; le altre pofeia , che fervirono d' adornamento

al mirabile della poefia, non poffòno edere d'argomento per

indagare la verità

.

.// Fine del Libro Ter^o.

DEL-

[ 1 ] Mjtb. lib. VI. cap. VII. I [ 2 ] Lib.I V, ed. lod. p.249. e feguenti.
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DELLA SPEDIZIONE
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ARGONAUTI
INCOLGO

LIBRO QUARTO
In cui fi confuta V opinione che i Colchi fileno

fiati i Progenitori degì Ifiriani

Icuperata la pelle d'oro, o l'eredità di Frij/ft
p

coli' uccisone di que' Soldati di Taurica, che deglf"^
la cuftodivano, fi difpofero gli Argonauti al- gonauti

la partenza in compagnia di Medea figliuo- da Colc0ff-

la à'Eeta.

Scrive Diodoro (r) che da alcuni foldati

fuggiti dalle mani de Greci foffe il Re avvertito della for-

prefa ; e che ragunata quella quantità di milizie , e di po-

polo , che potè fomminilhagli la congiuntura, accorrere al

porto della Città , dove ritrovati gli Argonauti , deffe loro

battaglia , ma colla peggio ; anzi colla propria fua morte
,

dopo di che fe ne ritornaflero eglino in Grecia

.

Troppo femplice a' Poeti fembrò l'accidente; e troppo fa- R ; tJr„0 ,

cile il ritorno in Grecia degli Argonauti ; onde per accre- dagli Ar-

O 2 fcer* gomutiiw

s--l Lib. Wo&à.flannov, fog. p.450,
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Grecia per {berlo col mirabile , e per arricchirlo col favolofo ; varie

fecondo^ c0 ê leP^e a* certo idearonfi , che fervirono di (odi , e po-

Orfeo \ e fati racconti agli fiorici fteffi , che veniron dappoi

.

TI ndo
®rfeo ( 1 ) fi°Se cne Eeta accorcofi della fuga degli Argo-

Apollonio, nauti andate ad occupare la bocca del Faft donde elfi avea-

no ad entrar in mare . Di che effi avvifati fceglieflfero la via

contraria all'in su di detto fiume
}
per cui giunti nella pa-

lude Meotide , entraftero nel Tana/ } e da quefto nell'Ocea-

no Iperboreo : donde prefo il giro di tutta Europa arri-

vafTero per lo ftretto di Gibilterra nel Mediterraneo ; e quin-

di felicemente in Grecia giungeflfero.

Apollonio d' Alexandria (2) detto Rodio, altro viaggio af»

fegna loro per ritorno ajla Patria \ dicendo , che di già

avanzati eglino nell
1}

EuJfino , Eeta poneffe all'ordine una

fquadra navale per infeguirgli fotto il comando d' Abftrto

fuo Figliuolo; ma ch'elfi prendendo la via dell' Ijlro entraf-

fero ntìYJonio ; dove pur giunti i Colobi , e gli uni , e gli

altri andaffero in Corcira } ove , dimandando quefti Medea;

il Re Alcinoo decidefie a favore degli Argonauti
5
dopo di

che feguendo V uccifione d' Abftrto per man di Giafone nell'

Ifola di Diana ; corretti foffero i Coichi a fermarfi colà ;

ed i Greci in pena del tradimento andar erranti per lungo

tempo da Circe , e nell' Africa , finché compenfato co' mol-

ti patimenti la colpa , facefTero finalmente in Grecia ri-

torno.
I
|

T *
• Quefti due poetici racconti d

1

Orfeo , e d' Apollonio , d'ar-

moni ne" gomento furono a due opinioni , che fomentate dalla vani-

nafcefferotà de* popoli per lungo tempo nel mondo tennero l'afpetto

Ideerò!- ^ ver^^ • ^a Prima ^u de' Settentrionali
, i quali fi per-

tiche!^ fuadettero , che gli Argonauti nel loro paffaggio vi lafciaf-

fero delle colonie , donde eglino foffero difcefi; e la fecon-

da degl'Italiani} appreffo a* quali univerfale fama fi fu, che

i Coichi dopo la morte d' Abftrto fi foffero fermati in quelle

Ifole , che vicine fono all' Iftria , dette ora del Quarnaro\ le

quali da loro chiamate foflero Abftrtidi in memoria del lo-

ro Signore ; indi internatio* nell' Iftria fteffa , la popolaflfe-

re ; ed i progenitori foffero degl'IAriani.

Fu diffefa la prima da Olao Rudbekio ; ma confutata da

Giorgio Gafpero Kirchmajero
9 per modo che non ce n'è rima-

fto alcun dubbio.

Fu

[ 1 ] hpyuuvT. verf. 1030. ec.
[ [2 ] Lib.lV. v. 2*6. eci
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Fu h feconda creduta da Trogo (i) , da Igino (2) da
Strabone (3) , da Plinio (4) , dal Mela (5) ; indi da 7/r-

doro (6) , dal Volterrano (7 ) ; e poi da Giovanni Gianfo-

nio (8) , dal Biondo (9) , da Andrea Rapiccio (10) *, da
Girolamo Mu%io (11) , da Giambatijla Goineo (12) , da
F/>*r0 Có>/>/><? (13) dati

1

'Ugbettè (14 ) e da altri molti , che

lunga cola farebbe l'annoverargli. E quefta opinione fu cre-

duta , e tuttavia fi crede in maniera , che da molti
, gra-

ve delitto è riputato il fol dubitarne • Io però avendo di»

fegnato di farne critico, ed efatto difeorfo, mi vo Iufingan-

do , che alla fine dell' opsra fembrerà e(Ta niente meno fal-

la dell'altra.

Per la qual cofa efeguire
, d'uopo è , che ci facciamo a vr.

confiderare la radice di quefta comune credenza , ritrovata E fame

da noi nel poema ti Apollonio Rodio , che primo d'ogni al-
J
™£*

u
tro narrò il viaggio degli Argonauti per l'Iftro; come que« Apollo

gli, che vifìfe sC tempi di Callimaco di cui fu fcplare (15), ni°*

contemporaneo di Tolomeo Filadelfo , e di Tolomeo E verge-

te 247. anni prima di Crifto.

E' finge pertanto , che Argo perfuadefTe agli Argonauti

di prendere la via dell' Ijlria
, perchè così aveva avverti-

to Fineo (i<5) , la qual via diceva egli d'aver apparata fu

certe colonne lafciate in Aea da un Egizio , il quale fida*

to non tanto Julia for^a , e virtù delle fue armi , che fui

proprio coraggio , avea debellato per ogni parte f Afta , e F

Europa (17) : nelle quali colonne delineati erano tutti i

viaggi di lui , e tutti i confini della Terra , e del Mare .

Ve-

[ 1 ] Lib.XXXII. Càp.lll.JuJìin.Lugd.

1719- 8.

[ 2 ] Fab.XXIII. in Mytbograpb. La-

tin, ed. Arnftelod. 1681. 8.p.6o.

[3] Lib. V. ed. Arnftelod. 1707. fog.

P- 33 1 '

[4] Lib.IH. cap.19. ed. Lugd.Batav.

i66q. 8.

[5] Lib. II. cap. 3.

[6] Opera omn. ed. Colon. Agripp.

1617. fog. Orig. lib.IX. p.7$.

[7] Geograpb. lib. IV.

[8] Atlas Major. T. VII. Arnftelod.

1658.

[9] Roma inftaur.p.124..^

[10] * In fuo poema intitolato Ifto-

ria dato fuori dai P. Raimondo

Duellio alla fine del libro Biga li-

bror. varior. Francopb. & "Lipfiee .

1730. p. 97. T Autore è di Triefte;

viffe alla metà del Secolo XVI.
Fece gli ftudi fuoi in Capodijlria .

De' fuoi difeendenti ve ne fono og-

gidì in Fifino .

[11] Nell'Ego Mf. , e in una let-

tera pur Mf. contra de' Piranefi .

[12] Defcriz- delP Iflria.

[13] Delftri* Civitat.Antiq.

[14] Italia Sacra. T.V.p.474- Venet.

[15] Fabricii Bibliotb. Gr*c. lit). III.

cap. 21.

[16] Lib. IV. v. 245. ec.

[17] Lib. IV. v. 2$6. ec.
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Venendo pofcia alla detenzione del viaggio , eh* e' proponeva

feguita a dire Argo così . Quivi è un certo Fiume nell'ulti*

ma parte dell' Oceano così fpa^jofo , e di sì continua profon*

dita , che può navigarft con una nave oneraria . Quejìo di/-

fero , Iftro ; e diedero da conghietturare che e" [covra da lun-

ge . Imperocché primamente falò l" immen/a Terra divide ,.

avendo fua fonte oltre Iforea ne monti Rifei ; indi quando

giunge alle /piagge degli Sciti , e de Traci in due rami di'

vide/ , l'uno de quali va a sboccare nel mare fonio nel pro-

fondo feno , che fovra/ìa al mare Trinacrio , che /corre nella

Terra vofìra ; fe pure t Acbeloo fi fcarica né* vofiri paefi ,

Niente meno abbiamo da Valerio 17lacco Ci).
Ecco il fondamento dell' univerfale fuppofto . Efaminia-

• molo adunque di propofiro in tutte le Tue parti , che {im-

pongo poffano ridurfi in tre punti . Primo , che gli Argo»

nauti fi rifolvettero alla navigazione òdV IJlro fulle perfua-

five di Fineo . Secondo , che il viaggio da intraprenderti

era delineato fulle colonne, che il famofo Egizio lafciò nel-

la Colchide 5 e Terzo che Y IJìro divifo in due rami po-

tefie dar via a detti Argonauti di trasferirà* nel mare fonio .

V. E per cominciare dal primo ; io dico non effer proba^

coniare
6' ^ e cne S'* Argonauti per ritornare in Grecia abbandonaf-

Fineo po- fero quella fìrada , che di già imparata aveano nell* andar

tufferò gli nella Colchide ; e fi rimetteffero alla descrizione d' un viagr

Prende- &° >
c^e non ^aPean0 come & f°KQ r Per fecondare le pre-

re la via dizioni di Fineo , cui con tante favole appannar volle lan-

fall'iftro. tichità} e. che anche a quefto propofito fi fa fofpettar d'im-

poftura

.

Troppo bambina era infatti in cotefti tempi l'arte del

navigare per pervaderci d' una rifoluzione di quefta forta .

Nacque , e crebbe la fama di quefta fpedizione, perchè ol-

tre il coftume tentarono; ! Greci d'andar fino in Afia. A nef-

funo non è ignoto come viaggiaffero gli antichi fempre mai

poco difeofti dalla fpiaggia del mare , con ficurezza del por-

to , o in cafo di burrafea , o di notte ofeura. E perchè la

frequenza de' viaggi rendeva i Greci in neceffità d'accoglie-

re i foreftieri
,

per aver in cafi fimili ugual ricovero da

loro fi pregiavano della Ofpitalita . Di cui Omero , e P///-

daro lodano particolarmente Alcinoo , e Cerone • Per con-

fer-

ei] Lib. Vili. v. 177. eu.
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fervare poi cotefla corrifpondenza inventarono ctrttTeJfevey

o Simboli , cioè fegni , che Tun l'altro davanfi per cono-

fceifij de' quali fa cenno Euripide (i )$ e tra Letterati mo-

derni Monfigror Tomafini . Avvertati però di non confon-

dere ÌQTeJfere gladiatorie colle ofpitali

.

Fatta indi più comune , e più ufuale la navigazione, an-

che di notte viaggiavafi colla feorta della ftella Polare, che

dicevafi Cynojura \ onde Lucano (z)

„ . - . . rates non flexo limite Ponti

Certior band ullis duxit cynofura carinis.

Cicerone nella traduzione d'Arato

Haec vero parva efi ;
/ed Nautis ufus in bac ejì .

c finalmente Virgilio di Palinuro ( 3 )

clavumque affixus & baevem

Nufquam amittebat ,
oculo/que fub ajìra tenebat .

Nel prendere pofeia il porto erano aj tati da un gran Fa-

nale; o Faro che porto era a quell'ufo nel porto ftetfo fovra

qualche cofa d'elevato ; di che Stadio ne'primi verfi pre£

fo Giovanni Grifiaudro (4)
trepidis ubi dulcia Nautis

Lumina nottivaga toìlit Pbarus demula Lunae .

Ne tali precauzioni adoprate folamente furono nell'anti-

chità più rimota
\
imperciocché del più al meno continua-

rono in fino a tanto che dagli Amalfitani del Regno di

Napoli fu nel 1260. (5) polla in ufo la Buffo a nautica, in

cui la punta della freccia calamitata riguardando fempre

apprettò poco verfo il Polo , dà modo di dirigere quali

tutte Le più lontane navigazioni . Flavio Gtoja fu quegli che

navigò con quella primo d ogni atro nel mediterraneo -

ma non ne fu l'inventore , come da molti fi dice ; perchè

menzione di buffala calamitata abbiamo nel 1213. nell*

Oriente, e forfè nel 1200. in Francia; mentovata da un Poeta,

citato da M. Ue^jo nella Storia del commento . In coietto

fecolo adunque s' infinuò in tutte le genti 1 genio di navi-

gare \ fomentato dalla facilità della navigazione , e dalle

(coperte fucceflive di novelle parti di mondo fin allora non
con-

[ 1 ] Medea . v. ón.
[2] Pharfal. iib. III. v.511.

[ 3 ] Eneid. Iib. V.

[4 ] De Infulìs cap.XxXI. v.i$$.

[ 5 ] ]oann\ ?anctroll, R?r. nemorabil.

Franwph. 1660, p.i 32. titul. II.
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conofciuti . Ma con molta franchezza fi valicò i mari al-

lora quando la navigazione prefe il grado di fcienza; e che
per mezzo di perfetta teoria con analifi geometrica fi di-

moerò la miglior coftruzion della nave , fi calcolò la for-

za del vento , e la refiftenza dell'acqua , e con la gravità

di tutta la nave medefima ; onde ne derivò la facilità di

difegnare la fituazione degli alberi , e di procurarfi quell*

equilibrio , donde ne nafca un moto celere , e progredivo

}

e che finalmente con Tufo della Trigonometria , fi apprefc a
conofcere nel vafto Oceano sì di giorno come di notte la

fituazion della nave , e a calcolar le diftanze • Con quefti

ajuti finalmente , ne* quali fi diftinfero i Francefi, e gì' In-

glefi s'abbandonò la fponda , e in alto mare , fi tentò vie

non più ufate ; e le già fegnate fi feguitò.

Riflettendo ora all' imperizia del navigare ; alla mancan-
za di cognizioni efatte ; all'ufo non ancora noto della ftel-

la Polare
;
poniamo mai perfuaderci noi , che gli Argonau*

ti per qual fi forte motivo, foriero in iftato d'abbandonare

la fpiaggia , ed azzardarli ad un nuovo viaggio , in cui

non potevano fervirfi di Teffera\ e in cui non potevano af-

ficurarfi di tritrovar di nuovo la ftrada di Grecia, una vol-

ta che fi foffero in mare fmarriti ?

vi. che poi eglino indotti foffero al tentativo , dall' aver

fo 'dell'"
^r&° appref° « corfo del fiume IJìro fulle colonne di Colcot

Iftro de- è cofa ugualmente difficile a crederfi.
lineato Prima di tutto quel famofo Eghìo nominato da Apollo*
foffenelle . j- zi > <. r j i

colonne di nt0 > come autore di queite colonne , e lenza dubbio al-

Csko. cuno Sefoftri , come aflìcura Teopompo pretto lo Scoliate ;

e come confrontar fi può con quanto di lui ci lafeiarono

Diodoro ( i ) , e Stratone ( 2 ) •

Antico in vero fi fu il coflume d'incidere in pietra , e

quantità d'efempj ci fomminiftra l'Egitto ; anzi Dio fteffo

diede a Mosè le leggi fcrittc V?X in tavole di pietra ;

Ma che Sejofiri formaffe in due colonne la topografia de'

fuoi viaggi fu ignoto a tutta la più fàna antichità . Vero

è , che in molti luoghi lafciar volle memoria di fe, o col-

le iscrizioni , o colle ftatue \ ma niente di più.

E fe anche di fuo coflume fiati foffero cotefti delinea-

menti ; certamente nè dell' , nè dell' Europa poteva

egli

f 1 ] Lib. IX.eà.Kannov. p.50. ] [2 ] Ed. Amflehd. fog. T.i. p.xos.
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egli lafciarne alcuno
,
perchè appena toccati i confini dalla

parte del Porto ,
mancandogli quella forte che l'avea con-

dotto fin là , retrocedette neil'Aiia , indi in Egitto . Ar-

rivando Sefoftri ( ferive Avviano di Nicomedia (1) ) col fuo

efercito nell'Europa ritornò indietro . Quindi fiatili i Confi*

ni della fua /feditone nella Francia , ( che la prima pro-

vincia è d' Europa da cjuella parte ) a detto di Diodoro

(2) . Più eftefo però d'ogni altro parla Erodoto in fimil

guifa ( 3 ) • Facendo tali cofe feorveva ( Seffiri ) il conti'

nente , finche dall' Afta nell
%

Europa paffando , domò gli Sciti,

ed i Traci / fino ai quali
,
per quello penfo io , e non oltre

avvivò V efereito Egì^o : pevcbè fino a cotefie tevve , e non

oltre fi
veggono memovie di Lui.

Che fe poi queito Sefojìvi non è altro che il Sefai della

Scrittura , come pretendono Giofeffo (4), il Newton, Gio-

vanni Mar/amo (5) , ed altri
;
bifognerà porre in dubbio ,

per fino eh
1

ei L'Alia tutta feorreffe; perchè abbiamo bensì

(6) che tulit thefauvos domus Domini , & tbefauros Re-

gio?
i
&* univerja divipuit^ ma non giammai eh' egli oltre

pattarle la Paleftina.

Veggafi ora , fe Sefoftri poteva lafciare fcolpita la topo-

grafia dell'Europa , e dell' litro fulle colonne di Coleo.

Ma cofa mai vide Argo in coterie colonne ? t IJka in & J}
1-

due rami divifo , nelt EuJSno l'uno , e l'altro nell
1

fonia . in due mi!
E dove è mai quivi coteito ramo dell' Ijho ì Ciò anche ri diverti

,

gli antichi fteffi conobbero : onde per far fempre più certo avef
f
e due

il viaggio degli Argonauti , o de Lolcbt per detto nume
,

fuppofero che Apollonio in vece àt\V Adriatico aveffe porto

per errore \ojonio\ affermando, che quivi vi folfe un brac-

cio dell Ifìvo , che feorreffe per la Provincia dell' Iftria .

Scrijfero altri ( dice Eufia^io (7) ) , che gli Argonauti dal»

VEujfino nel? Iftro entvajfero coli" Argonave ; e che indi per

altro fiume , 0 per certo ramo dello fiejfo grand' Ifìvo giugnef

jevo nell Adria , e dappoi a ponente nel mar dì Sicilia . Lo
fìeffo dicea Timageto appreffo lo Scoliate del Rodio ai luo-

go citato

.

P II

[ z ] MfloY. Indica. Lugd. Batav.

1704. 4. p. 318.

( z ) Lib. 1. ed. lod. p. 51.

Ò) 'Lugd. Batav. p. 12$.

(4) Antìquit. lib. Vili. cap. IV.

($) Canon Qbron'ic. Francopb. \6g6.

8.P.376. fecole XIV.
(6) Kegum lib. III. cap. XIV. v.

25.

(7) Ulifl; lib. XII. £"Vff* F (paura

ec.
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Il Fiume IJlro non è altro , che il Danubio , il quale-,

al dire d* Appiana Alejfandrino (i) nec multo deinde infe*

rius elapfus uberioribus aquìs prò Danubio 1STRI nomen af
fumit . Onde Orofio ottimamente ebbe a dire: Danubius,qui

& HISTER (2).
A chi è dunque ignoto il retto corfo dì quefto Fiume ?

nafce egli allo fcrivere di Tacito (3) alle radici del monte
Abroba , cioè nella felva nera , e fcorrendo per molte Pro-

vincie, fi (carica neli Eujftno oggidi Mar Nero ; e '1 conti-

nuo commercio che abbiamo prefentemente cogli flati di

Cafa d' Aujìria non ce ne lafcia dubbiezza alcuna.

Quella' verità fu nota anche a Plinio le cui parole, ci

giovi, rapportar qui ( 4) Tormio amnis ab Ravenna CLXXXIX.
pajf. antiquus halite autlus terminus , mos vero IJìrice

;
quam

cognominatane tradunt a Jìumine ISTRO in Adriam affluente

e DANUBIO amne
\
eidemque ISTRO ex adverfo Podi faw

ces contrario eorum percujfu mari interjeóio dulcejcente
, pie*

rique dixere FALSO , & Nepos Cornelius etiam Padi ac«

eoa. NULLUS enim ex DANUBIO amnis in mare Adria*

ticum effunditur . La cagione poi dell' equivoco attribuifee

egli a cotefto viaggio degli Argonauti . Anche Ipparco cre-

dette la comunicazione de' due mari Eujftno , ed AdriatU

co per mezzo àt\X IJlro , ma così da Strabone confutato

viene fecondo l'interpretazione latina (5). Neque a Ponticis

pavtibus 1STER oritur ; fed contra a Montibus ultra Adriam
fitis ; neque in UTRUMQUE exit MARE

, fed in SO-
LUM PONTUM , & finditur ad Oflia demum fua . COM-
MUNIS autem hic ei cum cetate prioribus nonnullis e/i ER-
ROR

,
qui putaverunt effe quendam Fluvium ISTRO cogno*

minem
,
qui in ADRIAM exeat ab ILLO divulfus ; ab ea*

que denominar'* gentem ISTROS per quas defluit ,
eaque JA-

SONEM e Colcbis navigaffe .

Se^unfiu-
^e ®an**bt9 fi divida in due parti è certamente fai-

me d' I- fo } come è pur falfo , che quefto unir poffa le fue coll'ac-

ftrìaavtf'
que del Po . Ma che anticamente neh IJlria un fiume fof-

%*\ftt?\
k » c^e ^ n^me aveffe d' IJlro , non mi fembra cofa incre-

cagione
' dibile • Cornelio Nipote lo diffe invero primo di Plinio , e

dell* equi- * pri«
voco

( 1 ) De Bellis lllyricìs . Henric. Ste-

pb. 1592. fog. p.765.

(2) HiJÌQrìar. Lug. Batav, 1738.!^.
XV. ca|>. XX. p. 275.

(3) DemoriL German. TrajeSi. Ba-

tav. 172 1. 4. T. II. p. 372.

(4) Lib. III. cap. XIX.

(5) Lib.i. ed. lod. T. I. p.p8.
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prima di Strabene molt' altri al dire di loro medefìmi. Fra'

quefti ai certo polliamo noi annoverare Pomponio Mela (1),
e l'antico Silace (2) da' quali egli è nominato . Quindi è

che fi ditte aver Y Ifìoria avuto il nome dal fiume , come
Ifedoro ( 3 ) Hiftriam Hijler amnis vocavit qui ejus Terram

ìnfluìt ; e Paolo Diacono (4) Hifiria autem ab Hijìro flu-

mine cognominatur

.

Quindi tra me vo penfando , che dal fentire quivi un
fiume col nome $ IJìro, potta efler nato l'equivoco di quelli

che dopo Apollonio diserò ,
ch'egli fotte un braccio del

grand' IJìro , o Danubio , e che gli Argonauti ed i Colcbi

dzìVEuJfino così pattaffero nz\Y Adriatico . Né io fono il pri-

mo che in tal foggia vada riducendo la cofa
;
imperciochè

prima di me la vide anche Diodoro di Sicilia , le cui

parole fono quefte fecondo l'interpretazione latina ($)• Nec
prcetermittenda hic eji confutatio Hifìorìce illovum

,
qui Ar-

gonautas per ISTRUM ad fontes fubveflos in Adriaticum in*

de fwum per occurentem illic alveum intraffe memorant • Hos
tempus ipfum convincit ; FALSO fufpìcatos effe ISTRUIVI
qui pluribus feje ofìiìs in Pontum exonerat , & ALTERUM
qui in Adriam defertur ex IISDEM LOCIS initium fiuxus

fumere . Debellata enim a Romanis IJlrorum Gentem EJUS
fluvii non longius XL. fladiis a mari abejfe deprebenfum efì.

COMMUNIO igitur NOMINIS banc fcriptoribus errandi

caufam dedìjfe fertur . Più chiaro di così certamente parlar

Diodoro non poteva giammai
, per farci conofeere , che

nell'Irina era un fiume detto IJìro y
il quale per Y uniformi*

tà del nome abbia dato luogo agli equivoci fovraccennati *

Ma quel fiume d'Iftria anticamente fi farà chiamato IJìro ?

Sin già due anni fa , ho creduto che quefto non potette ef-

fere , che il Formione^ ora Rifano ; fiume poco difeofto da
Capodiftria : Ma poi andandovi fopra luogo , ho veduto

che la mifura della lunghezza , non corrifponde
5

avendo
il Rifano la Tua fonte più di Tei miglia lunge del mare. Quin-

di riflettendo che Diodoro dice , ettere flati i Romani nel

debellar la Provincia
,

quelli che l'hanno mifurato ; mi
fono indotto a credere, che quello fotte quel fiume raramen»

P z ta-

( 1 ) Lib. II. cap. 3. Lugd. Batav.
, 2722. 8. p. 172.

(2) Peripl. in Geograph. Veter. Scri-

pt. Gr<ec. Min. Qxonue .

C 3 ) Orìgin. lib. XIV. cap. j.ecL Iod.

(4) Rer.Longobard. lib. II. cap. 14.

Rer. Italie. Script. T. f. p. 431.

(5) Lib. IV. ed. iod. p. 2 $9,
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tato fenza nome da Livio, nel racconto eh* ei fa della pre-

fa della Provincia fatta da' Romani; i quali affediarono di

fatto Nefasta , ove il Re co' Primati , s' era ritirato ; e

per prenderlo , aveano rivoltate le acque di detto fiume
che lo bagnava , per altra via . Ora quefto fiume è il mo-
derno Arfa ; chiaramente Plinio avvertendo, che Nefa^io
era fulF Affa . E di fatto quello fiume corrifponde alla mi-
fura indicataci da Diodoro . Che fe poi il nome d' IJìro pe-

rito era ne' tempi di Plinto, e di Strabone ; non refta per

quello ch'egli non vi poteffe effer dapprima ; e che quin-

ci la Provincia (teffa con quello d' IJìria non folle diflinta.

Fi^crédu
come ma * »

^* ra Su * ta luno
>

farà falfo che gli Ar-

to che argonauti fceglieffero la via dell' IJìro , fe l'antica Emona ,

Argonauti che poco dittante era dall' odierna Lubiana , fu fabbricata

fero

b

£^- da l0r° ?

na. A dir vero l'Abate Giovan-Lodovico Scoenleben nz\X Ap-
parato premelfo alla fua Carnìola antiqua ( i ) intitolato

Emena vindicata , tutte le iliade tenta per pervaderci , che
detta Città riconofeer poffa un'origine sì lontana . In fatti

Trogo ( 2 ) diffe , che gli Argonauti entrarono dall' IJìro

nella Sava ; e più chiaro Plinio (3) dall' IJìro nella Sava
f

e dalla Sava nel Nauporto , eh' e' dice (correre preffo ad

Emona .

Quindi lo Scoenleben aflicura , che Giafone giunto alla

fonte di queflo Nauporto non poteffe profeguir per acqua il

fuo viaggio . Onde effendo obbligato a ritornare in dietro,

ragunaffe alcuni fparfi abitatori , e fondaffe una Città , cui

il nome diede d' Emona della fua Patria ; e in cui fi fermò

per tutto l inverno «

coirfu
*° non vo£^° c ^ e ^ r^etta J come mai agio avef-

fero gli Argonauti di erigere una Città , e fermarvifi tut-

to un inverno , in tempo che i Colepi davano loro la cac-

cia; folamente ricercar è d'uopo donde mai aveffe egli una

relazione così fedele , ed efatta . Tejìe So^omeno ; die* egli

,

tutte coterie cofe narrarfi da lui , Ni a So^cmeno cita Zofi-

mo $ e Zofnno feri ve così (4): Alarico pervenne ad Emona
Cajìello tra la Pannonia fuperiore r ed il Norico^ il quale fu

fab-

2:one

(1) Labaci i<58r. fog. cap.II.§.Xf.

(z) Lib. XXXIT. cap. 3. ed. loci.

($) Lib, III. cap. XIX. ed. lod.

( 4 ) Uìfloria nova . lib. V. Lene ;

1713. 8.
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fabbricato dagli Argonauti ; che giunti cola vollero nella ere-

^ione di lui lafciar memoria della loro venffla 4

Prima di tutto dico io che non avendo/i da alcun altro

fcrittore più antico di Zoftmo una fimile cofa
}

poffa ella

efler foggetta a'fuoi dubbj . Poi m'avanzo ad afferire , che

Zofimo non n* era nemen ei perfuafo ; ma che il parere al-

trui , e non il proprio riferir volle . Ma di chi mai farà

egli ? eò;
'

'i<?op& 6 nro\ìTm <iricrcty$'po$ come fcrive ( rifponde 2.0fi-

mo ) il Poeta Pifandro , che ( feguita egli ) ha quafi tutta

quejìa jìoria narrata nel Poema cb' è fece delle Eroidi , e del-

le no^e delle Dee . Ella è dunque fentenza non di Zoft-

mo , ma di Pifandro j e di Pifandro poeta . Non lo difs io

da bel principio , che ogni cofa nacque , o da equivoco
,

o da finzione Poetica?

Di quefto Pifandro fa cenno Suiàa per rapporto del Vof*

fto . ScrifTe egli il Poema delle Eroidi in VI. libri , e vif-

fe a' tempi di Aleffandrò figliuolo di Mammea

.

Era dunque comune credenza neJi' età fua , che gli Ar-

gonauti , come dice Plinio , fodero giunti al Nauporto ,

che vicino feorreva ad Emona . Ed egli volendovi aggiun-

ger qualche cofa di fuo , fcriffe , che detta Città fabbri-

cata fòffe da loro . Quindi Zoftmo & Emona parlando, rap-

portò il parere di lui
}
So^pmeno lo diflfe come s* e

v
flato

folfe di Zoftmo ; e lo Scoenleben , di So^omeno . E ficco-

me l'autorità di cotefti Storici meriterebbefi qualche riguar-

do \ così quella del Poeta donde eflì la traflero , dar non

può maggior pefo di qualunque altra finzione *

Sembra però che il nome ponga la cofa tuttavia in un XT.

afpetto di qualche probabilità - Emona è nome greco del- |^°"ffe

la Teffaglia della qual provincia era Giafone , Il perchè lo aver jfno-

Scoenkben dice , che così nominolla a Patria fua , dalla me della

fua Patria. Tenaglia.

Non nego io , che la Tejfaglia il nome non aveffe d' Èmona.
Quantità d'argomenti lo perfuade ; come neppur nego io

che Emone, donde ella denominoffi così, non folfe flato prima
ancora degli Argonauti . Ma dico bene , che coteflo no-

me le fu dato da' Popoli , e dagli Scrittori molto tempo
dappoi ; e forfè ad arbitrio , come gli altri di Pandora, di

Pirrodia , e di Pirrea airolfervare dello Scoliafte d' Apol-

lonio ( i )

.

la

(i) Lib. III. v. 184.



Il8 Della Spedinone degli Argonauti

In fatti allorché affediavafi Troja ; i Tefiali in tre parti

erano divifi , e chiamavanfi Mirmidoni^ Elleni
y ed Achei

;

ma non Emoniefi.
Quei che abitavano Argo Pelafgico

Alone
,
Alope Tvachinia

Ftia , ed Ellada dalle belle Ninfe
Diceanft MIRMIDONI , ELLENI , ed ACHEL

chiaramente Omero (i).

Che fé poi Giafone avea da denominare la nuova Città

col nome della fua Patria , l'avrebbe dovuta dire dolco in

cui nacque (2,) ; ovvero Miniea
; giacché Miniea appel-

lavafi quella Provincia, donde gli Argonauti tutti eran di*

fcefi (5).
Io non ci veggo pertanto argomento alcuno , onde in-

durmi poffa a credere Emona di Pannonia , fabbricata da-

gli Argonauti . Non poffiamo al certo pervaderci ch'ella

principi abbia avuti tanto rimoti , anche folamente confi-

derando , che gli antichi Geografi prima di Plinio , come
Annone , Scilace , Arriano , Eforo , Dicearco , Strabone t

e lo fteflb Trago , ove parlano o della Pannonia , o degli

Argonauti non fanno d' Emona menzione alcuna , come s*

xir, e^a a' tempi loro non vi fotte fiata.

Sìtuazìo- Non vorrei però che il Mondo credette qui aver io in*

Smota de'
tenz *one di diftruggere Y Emona de* Romani creduta dalla

Romani. Scoenleben non molto difeofta da Lubiana . Pretendo io di

dir folamente, ch'ella non fu opera degli Argonauti , Del

reflo troppo chiaramente fcrive Erodiano (4) che Majfimi-

no giunfe ad Emona ; e che al levar del fole pervenne all'

Alpi * fuperate le quali difeefe in Campo , e incamminoffi

verfo Aquileja . Da quefta deferizione non poffiamo fé non

rilevare , ch'ella fiiuata fofTe di là dell'Alpi ai confini del-

la Pannonia . Nella Pannonia appunto , la dice Plinio ( 5
)'
r

e tra la Pannonia fuperiore , ed il Norico , lo flefìb Zofe-

mo (6) . Quindi g? Itinerarj dal più al meno quivi 1' alie-

gnano ; ma più di tutto mi perfuadono le ifcrizioni , che

ancora conservate dall'ingiurie del tempo al giorno d oggi,

trafportate , in Lubiana , fi veggono pubblicamente . Io ir*

fomma non ci ho alcuna difficoltà»

Non

Ci) Jlliad. lib. II. r. 6Si,

(2} Parte I. art. VII.

U) ParteJL. art. XXXL

f ( 4 ) Lib. Vlir. cap. 2.

t ( 5 ) Rer. Forojulienf. p- 128»

I
(d) Lib. HI. cap. XXV.



In Coleo . Libro Quarto . 1 19

Non m è ignoto aver creduto il Molerò effere Aemona
C
W£-^

in Friuli in irtato di vantarfi la Romana Emona ; ma fo fa cmoI

altresì che Enrico Palladio l'ha confutato (1). Pure tutta- na.

via vi ferpe un poco di pizzicore . Per dir vero nelle an-

tiche carte fi vede Ghmona , e Clemona , che divifa cosi

CL. Emona fignifica Colonia Emona , ma quello non bafta

per formarvi una fimile confeguenza.

Parrebbe che Plinio ci volefle porre in chiaro allorché

dirtinfe la Colonia Aemona , da Aemonia Cartello
;

quefto

fituando nella Novico
, (2) , e quella nella Pannonia ; on-

de dir potrebbefi, che la Colonia Aemona foffe quella preffo

Lubiana ; e V Aemonia cartello , Gemona ; e così appagare

ammendue nella nobile gara d'antichità 5 Ma il P. Giovanr

ni Arduino legge ne' codici Regio colbertino , ed altri non

Aemonia , ma Vianiomna ; onde foggiunge che Ermolao

fcriffe prima Vivana da Tolomeo , & mox ex conjetlura

Aemonia adiecit J qttam in hoc tratlu
,

agnovit nemo . Il

perchè conchiude doverli fcrivere Vìaniomina , che fi rico*

nofee per Vienna d' Aufiria .

Io prefento a Signori Gemonefi Tarmi onde difender fi pof-

fano dall' Arduino colf efame del terto di Plinio
,
ugualmen-

te che coi confini del Norico } acciocché la queftione polla

acquiftare luce migliore.

Anche Cittanuova nell' Iflria fu creduta 1' antica Ew^gJ^'j
non folo romana , ma ancora argonautica ; e molti furo-h, Citta-

no gli Scrittori che nella rete inciamparono , o per ifear-*"™"-

{ezza di cognizione , o per fuperfìuità di vanagloria . Ba-

fta il riflettere su quel poco che detto abbiamo di fopra,per

farci vedere la verità.

Vero è però che nacque Cittanuova dalle ruine d'una

Città ugualmente antica $ Emona ; benché il di lei nome
giaccia fepolto ne' tenebrofi mirteri della noftra più rimota

antichità ; ed ugualmente vero è , che ogni giorno ne'fuoi

contorni molte romane memorie fi difotterrano, come di mo-
numenti , d'urne , d'olle , di lucerne , e d'infcrizioni ,

fra le quali una ve n è che c'indica un bagno pubblico fatto

dai Decurioni ad ufo de' Coloni , Abitanti e Forejlieri } Co-

loni* , inerii*
y & peregrina* in un colle vicino alla terra

di

(3) Ub. III. cap. XXV.
1 (4) Varifiis. i 7*3.fog.§. LXXXVI,
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di Bugie ( dove pure v'erano alcune medaglie d' Agrippa e

di Drufo ) rinvenuta fortunatamente delia benemerita dili-

genza di Monfignor Ga/paro Negri Vefcovo già di quella

Città, ordì Parenzo e onore della fua fede. Dì quella ifcri-

zìone faremo altrove difeorfo: del reftoogni cofa è in denfa

caligine •

Anche il nome di Cittanuovacì perfuade della fua antichi-

tà, il quale non fi trova anteriore al nono fecole. Niente di

meno in antico Diploma dell'anno 1Ó3. pubblicato dal Si-

gnor Muratori , eh
1

io non nominerò giammai fenza lode

( I ) fi fa menzione della Chiefa di Cìttanuova , Qivitatis

novee . Ma ella è un' irnpoftura, riconofeiuta per tale anche

da lui . Bafta fapere per pervaderci , che quivi fi celebra

una donazione a detta Chiefa d'una tale Lorenza Regina d'

Jìquileja , la quale da pofteriore notajo vien detta corrobo-

rata con un figlilo che avea V epigrafe PATRIARCHA
AQU1LEJENS1S , nel fecolo fecondo.

Ma come dunque 1 Vefcovi di Qittanuova fi difTero Aetna*

nienfesP Troppo lunge andremmo dall' argomento : ed io che

fopra di ciò ho un nuovo fiftema , devo ufar qui econo«

mia , per non rifparmiarmi poi in altra occafione

.

Deì^raf
not° ancne a Trogo

,
e a Plinio

,
che Emona non fab-

porto del" briconl dagli Argonauti ; e pure la loro venuta nell* Iftria è

V Argona- ammetta. , e deferitta ne' loro libri . Seppero anche, che T
ye fopra le jn

yo non aveva due ram J on(j e <jar comodo a viaggiatori
Jpalle de- J

. .,, A , . . r •»»

gli Argo, potette di venir nell Adriatico tempre per acqua . Ma come
nauti. dunque dittero , che pervennero ? Giunti alla Sava ( fcri-

ve Trogo (2) ) non potendo profeguir più oltre per acqua,

sbarcarono in terra; indi a forza di fpalle innalzata la nave,

fe la portarono nell'Adriatico . Anche Plinio (3) lo fletto

fcrive aver fatto quando arrivarono alla fonte del Naupor-

to , eh' entra nella Sava , e che non può etter altro che la

Lubiana .

Strana cofa fembra ella al certo un trafporto di que Ma Tor-

ta per lo fpazio di più leghe fovra gli alpeftri monti , che

dalla Carniola dividono la noftra Italia . Lo Scoenleben però

avverte , non doverfi ciò prendere Materialiter , & rujlico

fenfu (4) 5 ma piuttofto ettere d'uopo il credere , che gli

fovra-

(1) Antiquit. Italie. Medi i avi.
T. III. colon. 17.

(2) Lib.XXXU. cap. III. ed. lod.

(3) Lib. III. cap. XVIII.

(4) Qarniol, anttq, cap. II. $. II.
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fòvracennati Autori abbiano voluto indicarci, che detta na-

ve era in forma tale coftituita , che difcioglierfi , e riunir-

fi poteffe a piacere de' viaggiatori

.

Non nego io Tufo antico delle navi folubili \ avendoli

da Cuy'zìo , che anche Alejfandro Magno ne faceffe per

tragittare i Fiumi dell' Indie (i ) . Lo fteffo Plinio (2) di-

ce che di navi fimili fi fervivano gli Egizj per pattare le

cateratte del Nilo . Altri efempi fonovi preffb d' Erodoto
,

e di Strabone ( 3 ) ; e più di tutti in Ce/are ; il quale le

fece fabbricare egli fteflfo da trafportarfì fu' carri (4) . Su

carri appunto anche i Viniliani non ha molto trafportaro-

no le Galee fu per gli monti nel Lago óiGarda: anzi mol-

to prima Meemet II. circa Tanno 145 1. nell' -attedio di Co-
ftantinopoli fece trafportar oltra il Colle, eh' è quafi fimile

a un monte , nel feno di Galata cinquanta , o feffanta ,

non per altro grandiffime Navi , con le vele fpiegate ; fe

preftar fede dobbiamo a chi ce lo riferifee, eh' è Giovanni
Leunclavio Hijìor. Mufulm. Francof. 1591. fog. lib. XV. p.

574. Delle antiche ,
pretende lo Scbeffero darci un efatto

difegno ( 5 ) . Quefte però erano fatte per pattar fiumi , e

per poca gente . Ma V Argonave fi fece per pattar mari , e

per trafportarvi cinquanta uomini . Di più. Quando ella fi

fabbricò non poteano pretender i Greci di trapaffare Monta-
gne

,
perchè da Grecia fin' in Coleo non v'è , che mare .

Anche a Volfango La^io ftrana cofa parve un fimil traf-

porto
, ondagli tentò di medicarla col dire , che giunti

alla fonte dei Nauporto, fcavarono le montagne fin* in Iftria,

fotto le quali con quef*a efeavazione introdotta l'acqua, po-

terono fino nell'Adriatico continuare il viaggio loro per bar-

ca . Labore improbo ( die' egli (6) ) montem fubtus excava*

vabant
,
atque ita fub monte tanquam per fpecum profondatiti

ac late ducentem navem in IJìriam— - perduxerunt

.

Veramente è quefta una medicina peggiore del male
iPteffo . Le montagne che da colà fin' in Iftria s' eftendo-

no, occupano più di cinquanta miglia dì paefe; e ciocch' è

più confiderabile, fono effe per la maggior parte di Carfo,

eh' è quanto a dire di viva pietra. A dir vero gli Argo*

Q_ nau-

ti) Lib. Vili. cap. X. |( s ) De mìlìt. Naval. cap. VI. ed.

(2) Lib. V. cap. IX. I lod.

C 3 ) Lib. XVI. 1(6) Commentar. Reip. lib. XII. §.V.

(4) De Beli. Qivil. lib, XII. 1 cap. 6.
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nauti erano Eroi ; ma quando fi partirono da Coleo non
erano più cinquanta

;
perchè da tre o quattro morirono

nel viaggio, e nelle battaglie; così che computar dovreb-

befi quefta imprefa efeguita da quaranta fei , o quaranta

fette uomini in poco tempo . Il La^io però la chiama fatica

improba ; e veramente non potea chiamarla altrimenti.

Pure anch' egli pretende cT avere il fuo gran motivo da
creder così ,

per un Lago che fi ritrova preffò a Lubiana
,

il quale internandoli ne' monti, forma come una fpelonca y

che fi pretefe da molti aver comunicazione col mare d*

Iftria . Quella fecondo lui è la fpelonca degli Argonauti.

Evvi per verità quivi un Lago, che porta il nome d£

Cirknitzjf il quale nella fine dell' Autunno fi gonfia a fegno d*

allagare le vicine campagne ; onde gli antichi ( fra quali

Plinio ( I ) e Arìfìotele ( 2 ) ) dilfero , che i pefei dell' Buf-
fino poteffero paflare nell'Adriatico , Confuta tale opinione

Filippo Cluverio ( 3 ) , e ci avvifa di più ritrovarci quivi

de
1

Lucci d'una non ordinaria grandezza ; i quali , fe vi

foflfe fìrada , Scuramente farebbero grazia di lalciarfi vede-

re anche nell'acque nofire.

Donde ne
^e ^rogo » e Pl*n*° dilfero , che gli Argonauti , e pofeia

lìanata lai Colcbi trafportarono le navi loro fopra le fpalle , non è
finzione, da credere, ch'elfi fe la fingeffero fenza alcun altro fondamen-

to , che il piacer proprio . Lo ebbero al certo \ ma quefti

non fi fu altro che Apollonio , il quale fingendo , che

gli Argonauti paffaffero i diferti dell'Africa , diffe che fulle

fpalle trafportaronfi la nave d' Argo . Voi voi ( così egli

(4) ) 0 jublime feme de Re, con la vofìra virtù , e fatica

la nave illufìre portafìe , e ciocche v* era in effa per lo fpa»

3J0 di dodici giorni , ed altrettante notti . Lo fìeffo legger fi

può prelfo di Pindaro (5).
Veggendo adunque Trogo , e Plinio ch'oltre il Nauporto

mancava l'acqua; per fare che gli Argonauti continuar po-

teffero il viaggio fino all'Adriatico, di quel ripiego ferviron*

fi, di cui fecero ufo i Poeti, allorché gli fecero viaggiar per

l'Africa . E non abbiamo detto noi , che tutto è equivo-

co , e tutto finzione poetica ? manco male che lo fteffo

Apollonio lo conferma dicendo

( 1 ) Lib. IX. cap. XV.
(2) Hiflor. animai, lib. Vili.
XIIL

(3) Italia 4K?/'f.lib.I.cap.XXI.

(4) Lib. IV. v. 1383.

( 5 ) IIv&. A.
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TMtèTcaov (fòt fJiud'QS eyù V Ìtccjqsqs aefòc*

Delle Mufe è la favola . Ed io internun^o , canto
,

Delle Pieridi*

Ecco dove va a rifolverfi il viaggio degli Argonauti
,

e de' Colchi nella Provincia dell'Irina . Quindi io con Egi*

dio Maferio dirò effer imponibile il ridurlo al chiaro lume

di fìoria ,
perchè interamente poetico ; nè potrò giammai,

fe non compiangere le inutili fatiche fatte
, per ifpiegarlo

,

da Batijia Egna^o , da Daniello Gaetano , da Pomponio

Leto , dal Sabellko , da Angelo Poliziano , da Batijia Pio,

e fe vogliamo anche da Giano Parràfio . E perchè quanto

più fcriviamo fopra cofa eh* è falfa , tanto più ci diportia-

mo dalla verità , io non mi fo maraviglia nell'udire da

Zofimo , e da Pifandro , che neir Adriatico gli Argonauti

entrarono per X Aquìli\ e da So^omeno , che Aquili paf-

farono nt\V Eridano ( ora Po ) , e quindi in mare . Tutti

penfieri nati dall' aver creduto , che Apollonio dicefle
,

che il fecondo ramo dell' Ifiro cade/Te nell'Adriatico; quan-

do e' lo finfe nelì'Jonio.

Ma fe falfo è, che gli Argonauti , ed i Colchi venifTero xvil.

nella Provincia dell' Iftria ; come mai Igino fcriver potrà ,
Se

.
* Col.

che quefti ultimi dopo Ja morte d' Abfmo fabbricarono Ab* marono""
foro nelf Iftria prejfo /' I/ola Canta ( 1 ) , o Curitta , come vicino all'

piace al Cluverio ( 2 ) ? ifoia

.

Se tutto regolar fi dee fulla bafe d' Apollonio , fu cui ve-

duto abbiamo raggirarli ogni cofa, che fi diffe a quello pro-

pofito ; dirò collo fteffo Apollonio ( 3 ) , che i Colchi ( fe

pur vennero nell' Adriatico ) non in IJiria o vicino all'

Iftria fi fermaflero , ma in Corcira , o Corfu , dicendo

egli che / Colchi temendo f ira d' Eeta
, pregarono Alcinoo

( Re di Corei ra ) ad accettargli come compagni ; o che tra
1

Teaci fermaronft fino alla venuta degli Bacchiadi oriundi da

Efina.

In fatti offervando che Alcinoo decife la lite , che tra

loro verfava ( per quello fi dicea fra gli antichi ) intorno Eq^voc'0
3a reftituzione di Medea , a favore degli Argonauti 5 non d'Igino.

poteva mai penfar Igino , che i Colchi dopo la morte d'

Q. 2 Ab*

(1) Fab. XXIII. ed. lod. I (3) Lib. IV. v. 1206.

(2) hai. antiq.Lib.l. p.zi4. » ro >£ eri ^e/muravi K*&%«
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Ab[ino abbandonacelo que' fertili paéfi, per andar ad abita-

re preffo ad una Provincia , che fi credea y non aveffe an-

cora avuta coltura di forta.

Così invero penfar doveva Igino , fé con Omero , e con

tutti gli antichi averte veduto, che Alcinoo B*<ri\£ay rh <paj,oc~

comandava a Feaci 5 come fcrive Conone nella Biblio-

teca di Fo<zjo per rapporto dell' Eminentiffimo Signor Car-
dinale Quirini ( 1 ) . Ma egli così penfar non potè

;
per-

chè per enorme equivoco fi credette che Alcinoo fotte Re non
di Covcira , ma d' Iflria ; dicendo che Abftrto tenne dietra

a Medea pel mare Adriatico neU'Inria da Alcinoo Re. In

Adriatico mare in H1STRIA eam perfecutus ejfet ad Alcinouni
Regem . Alcinous fe interj efuit ne bellarent

.

Se i Colchi fi fermarono in Corcira , fìrano al certo par-
Situazione « , j . .

^
delle anti-ra il poterli combinare come aa loro denominate poi foffe-

ehe Abfir^fQ l' Ifole Abfinidi , cui gli antichi dirfero preffo alflftria

finiate in quei feno di mare , che al prefente fi dice Quar»

naro 5 da cui non molto dittante è Fola /onde Dante (2 )

Siccome Fola preffo del Quarnaro
y

Che Italia chiude , e fuoi termini bagna %

Fanno i fepolcri tutto 7 loco varo

.

In fatti Plinio chiaramente di (Te ( 3 ) che juxta IJìrorum

agrum erano Cififa Fullaria y & Abfyrtides Grati? dìtìte a

Fratre Medece ibi interfetlo Abfyrto \ e prima di Plinio ,

Strabene (4) In faccia alt Iflria fono t Ifole Abfirttdi , ove

dicefi che Medea uccifo abbia fuo Fratello Abfino..
Ma fe dall' uccifione $ Abftrto denominolfi l'Ifola Abforo\

ed indi tutte le altre Abfmìdi j, ne viene in confeguenza>

che là le Abfirtidi foriero, dove gli antichi differo, che av«

veniffe la morte $ Ab[irto»
Ma come detta era ella queir Ifola in cui Abftrto fu mor-

to? Ifola hprì&ibosy di Diana rifponde- Apollonio r preffo ad

un altra che aveva la fielfa denominazione . E dove era»

no mai quefte Ifole di Diana fìtuate ? Dallo fteffo ApoU
ionio ricaviamo eh' effe: erano tra i popoli Brigi , ove di-

ce (j)
Aoias Aprifjuììos- (Zpuyyfàccz dy'Xfid'i vvjtxs

Vicino air Ifole Brigeidi di Diana:..

An-

CO Vrimord. Corcyr.. Brixia 1738.

( 2 ) inferno Canto IX. v. 15,

(3) Lib. III. cap. XXVU

(4) Lìb.VII. v5r? Wfi» ac A$vpr'»

hi. ec-

(5) Lib. IV. v.
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Anche altrove ripete Aprépih tfpuyoì ( 1 )

.

Dunque dove erano i Brigi fu Abftrto , e fituate erano

V Ifole /Lbflrtidì . Quefti popoli però , non del Fanatico o
Quarnero , ma iKweix* Gente illìrica vengono detti dal-

lo Scoliafte ; anzi rè mnpn dell* a detto di Strabone

(2) , lungo i monti Ceirauni , e pretto ai Ballioni , T/7#-

/^«^/ , e Pantini . Preffo l'Epiro pertanto faranno fiate an-

che le antiche Abfirtidi.

Nuovo fembrerà al certo un fimile trafporto di coterie

Ifole dal Quamaro in Levante
;

pure ho il mio maffirao

motivo di farlo . Quivi fìcuramente le pone Dionigi Bi?an~

tino , che le deferive così (3)*
Po/eia nel princìpio del Mare Jonio
Si fcuopre V immenfo tratto delle Ifole cf Abftrto ,

Le quali occupate da Colcbi furono , allorché fianchi

Erano d infeguir Medea fuggitiva figliuola d
y

Eeta .

Al prefente le diciamo noi Ifole del Levante . Tanto con-

ferma anche Apollodoro (4) dicendo, che i Colobi non ritro-

vando mai r Argonave , in parte occuparono i Monti Kzcrxvpioit

Corcirei , 0 di Corfu 5 e in parte difceft alla Marina
,fabbri*

carono kpprì^ Wo-ou l' Ifole Abfrttdi. Non può parlar egli

più chiaro di così a favor noftro . Quindi ritornando alla

fonte ritroveremo in Apollonio ogni cofa confermata a pun-
tino , ove dopo d'aver detto che s' affaticarono in vano i

Colcbi per infeguir V Argonave dopo la morte d' Abftrto ,

foggiunge ( 5 ) che temendo il fiero fdegno d' Eeta Re , anda*

Yono in parte in queW Ifole , che chiamarono d
J

.Abftrto , fab-
bricando una Terra vicina al Fiume Illirico , detto nero per
la fua profondità , dove erano i Corpi kpyavim Kx£(ioió re d*

Armonia , e di Cadmo , facendofi così ofpiti Eyyjkkiasiv degli

Encheleefi . Ed altri occuparono i monti Ktpxuviyt Cerauni .

A dir vero Cadmo , e Armenia andarono vpos iy%4kms agli

Encbelei , ove occupando l'Illirico convertiti furono in fer-

penti all'cffervare d' Apollodoro (6) . E detti Encheleei era-

no , come fi raccoglie da tutto ciò vicini ai Feaci , o Cor»

cirei . Onde Pomponio Mela (7) ci lafciò fcritto Paulatim

En»

( 1 ) Lib. IV. v. 471.
(2) Lib. III. ed- lod.

(3) Orbis defeript. in Geograph.Vet.
Script. Grac. Min» Oxoni • iop8. 8.

vol.IV. p4. 487,

(4) Lib. I. ed. lod.

($) Lib. IV. v. 501.

(6) Lib. HI.

(7) Lib. II. cap. III. ed. lod.
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Encbele* , Pbceaces ec. Ma chi detto l'avrebbe ? Lo fteffò

Plinio afficura che i Colcbt quivi ^fermaronfi riconofcendo per

loro fabbrica
,

Orico'^ ch'era in cotefti contorni preiTo l' Epi»

vo . At in Ora ( die* egli Ci) )
Oppìdum Oricum a Cohbis

conditum * inde inìtium Epiri , montes ^croceraunìa . Che
poi a' tempi pofteriori Je fole Ifole del Quarnaro dette fof-

fero Jlbfmidi , non ci può fervire d' oppofizione alcuna , al-

lorché parliamo noi di tempi tanto rimoti.

.
XX. Ma fe i Colobi differo Abfmidi , quelì' Ifoìe , che Libur-

ne
U

de!le
nte cmamavanfi

;
bifognerà dire , che le Liburnie pure fof-

antiche fero preiTo a Corfu
;
quando ditte Plinio* che %\\*ArJa ultimo

Liburnie . fiume dell'Irina , la Liburnia incomincia , e fino al Ti^jo ,

primo Fiume delia Dalmazia , s eflende (2).

Per dir vero Virgilio chiamando la Liburnia col nome di

Regni de' Liburni me ne dà un idea molto più diftefa , che

i riftretti confini dell' drfa , e del Ti^io.

Antenor potuit m^diis elapfus Acbivis

lllyricos penetrare finus ,
atque intima tutus

REGNA Liburnorum , & fontem fuperare Timavi.
die' egli (3) . Donde penfier mi viene da credere, eh' elle fi

eftendelTero molto più in là.

Ed in vero appiano Aleffandrino (4) deferivendo le vi-

cende dell'antico Biracchio
(
oggidì Duywz^o in Dalmazja)

c infegna , che primamente l'abitarono wwyot i Frigi ; indi

rccvhccisriói i Taulan^i oriundi Illirici ; e pofeia ywos iKW&càv

xifivpvos i Libami gente illirica . Ecco i Liburni fino in JD«-

Narrandoci Strabone la venuta è! -Archia in Sicilia, fcrive

che Cherftcrate cui il detto Arcbia aveva lafciato parte del-

le fue truppe , andò ad occupare Corcira ( 5 ) ìw*Kóv<at ?u-

fiapvvs Kctri%òv<m dopo d'aver di/cacciato i Liburni , che li abi*

tavano . Ecco i Liburni molto più avanti , fino in Corfu.

Eglino adunque tutta la fpiaggia abitavano dell' Adriati-

co . Più . Sino all' Jonio abitavano effi ; anzi abitatori fi

differo di quefto mare. Luciano al certo (6) Gente del mare

Jonio gli dilfe ; e Gente illirica , e Pirati dell' Jonio 0 dell

Ifole

(i) Lib. III. cap. XXIII. ed. lod. I 2592. fog. p. 451.

( 2 ) Lib.III.cap.2z.«/faf ad $lumen f ( g ) Lib. VI. ed. lod.

Titium . ( 6 ) Dialogb. Tom. I V. Sa/il, p. 178.

(3) JEneid. lib.I. Eparet . E
w
£ws Vwu . ec.

( 4) De Bell. Civil. lib.II.Hfw. Stepb.
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I/ole con leggere barche, e veloci
, gli chiama Appiano Ci) .

Qual difficoltà adunque avremo noi d' aflerire , porto tutto

ciò , che le Liburnie lungo tratto occupaflero ridi'Jonio9
e nel-

X Adriatico ne' primi tempi , onde

REGNA Lìburnorum.

lo ditte Virgilio ; e che di più quelle Ifole foffero , che

( per quello credettero gli Antichi ) i Colchi occuparono
;

onde Abfirtidi furono dette ; da noi fituate in Levante ? Tan-
to al certo era noto nell'età d' Apollonio dicendoci egli , che

gli Argonauti ( 2 )

- - - - Non toccarono quelle Ifole , ebe da' Colcbi

Ordinatamente erano abitate , chiamate LIBURNIDE.
Ma chiuda finalmente il dir mio Scimno Chio ; il quale indi-

rizzò la Tua deferitone del Mondo ,kritta. in verfo giambico a

Nicomede Re di Bitinta, che vivea nell'olimpiade 172.; cioè

prima di Crifìo anni incirca oo. Egli delle Abfirtidi , e delle

Liburnie ferive così ( 3 )

.

Teopompo deferive il feto ( dell'Adriatico)

E lo dice congiunto nella bocca coirJonio 3

Ove fono f Ifole femili alle Ciclacti

Che chiamanfe ABSIRTIDI

,

Elettride , e LIBURNIDE.
Ecco dagli antichi Geografi Teopompo , e Scimno porte le Ab*

fertidi , e Liburnie alla bocca dell' Jonio , dove noi con-

ghietturato abbiamo , ch'effer dovettero.

Mercè pofeia del cangiamento de'dominj , e de' tempi ,

vennero all'insti; onde poi 7*ara ftelTa da Vegeto predò Ifac-

co Vojfio (4) fu detta Liburnìca. Il perchè Giordane ( 5 ) fcrif-

fe che dall' Ayfa incominciavano i Liburni , i quali s' eften-

devano per tutto il lido dell'Adriatico : longiffime per to«

tum Adriatici maris littus effufi . E poiché fi credette 5 che

i Liburni difeendeffero da Colchi , ed i Colchi dalle Ama*
Toni ; vedendo , che Orazio nomina i Reti , e i Vindelici,

come difendenti delle dette Amazon* [6] 5
penfarono Ser-

vio ,

£ 1 ] Del? illyric. p.158. ed. lod. oì tò»

"toviov .

£2] Lib. IV. . . . ras ìàTT£\UTC9 . ec.

C Geograpb. Veter. Scrip. Grxc,
Min. ed. lod. 1698. voi.II. p.2j.

QtoTrovirot, ùvxypct'pH ec.

£4] De Trirem. confiniti. Gravìì ;

T. XII. Lugd. Batav. i6gg. fog.

col. 727.

£5] De Regnor, ac tempor. fucceJT*

lib. 1. in Hiftor. Rom. Script.Genev.

1 65 3. fog. T. I.704,

£6] Lib.IV. od.IV.
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vio , e '1 Caboxjo ( 1 ) , che fin colà i Liburni foflero per-

venuti . Da quali non fi difcofta punto Giovanni Pajfera^o

(2) ponendogli nella Croata*
Sloggiati gli antichi Liburni dai feno Fanatico, ora Quar*

nero , ci retta luogo ove riporre i Giapidi veri originari

di quel diftretto . Tanto provar fi può col frammento de'

fatti Trionfali di Cajo Sempronio Tuditano rapportato da

appiano nelle Guerre Illiriche \ ove fi hanno quefte parole

C. SEMPRONIUS. C. F. C. N. TUDITANUS
COS. DE. IAPVDIBVS. KAL. OCT.

Egli in fatti foggiogò F Ifole del Quarnero fino al Tizio an-

che all' ofTervare di Plinio ( 3 ) . Quindi apprelTo di lui alcu-

ni fcrittori diedero alla Giapidia dopo V Arfa 130. miglia in-

circa di fpazio . Nonnulli ( die egli (4) ) in Flanaticum fi-

lium Japidiam promovere a tergo larice CXXX M. Paff.

E perchè dai Quarnaro s eftendevano i Giapidi alla fchie-

na dell' Iftria lungo i Monti che la circondano ( oggidì detti

della Vena ) fino al Timavo } da Plinio (5) , e da Virgilio

( 6 ) fu detto fiume , chiamato Giapide ; onde Salluftio , e

Servio predo Giovanni Lucio Shiavone difiero Prima , e Se*

conda Giapidia .

Se però fermaronfi i Colcbì nell' Ifole vicine a Corfu ; e fe

colà erano le antiche Abfirtidi f e le Liburnie , come poi

bricata Pola Città dell' Iftria fu fabbricata da loro ?

tóCokbì. Comune e volgare fi è l'opinione .* imperocché diffe il VoU
ferrano ( 7 ) Pola in estrema halice ora a Colcbis condita ; Pli-

nio ( 8 ) Colonia Pola quee nunc Pietas Julia quondam a CoU
chis condita

,
Pomponio Mela ( g) Pola quondam a Colcbis ut

ferunt habìtata ; a qualli tutti diede norma Strabone , il qua-

le primo d'ogni altro la chiamò xrlo-pct F ùpyjàov Kòkxuv Fab-

brica antica de Colcbi .

Io però confiderando, che in tutte le Città anteriori al do-

minio di Roma , ferbafi ancora al di d'oggi qualche me-

moria delle Romane più antica, non poffo, fe non afferire,

che in Pola pure ve ne doveffe effer qualcuna , s'ella tanto

pri-

XXII.
Se Pola

foffe fab-

[ 1 ] Ivi . ed. Colon. Bynatì . 161$. fog.

p. 341. annotai.

£ 2 ] PraleSi. in Sext. Aurei. Fropert.

Varifiis . 1608. fog. p. 473.
[3] Lib.III.cap. XIX.

[4] Lib.III.cap.XVIIII.

[5] Lib.III.cap. XVIII.

[6] Geòrgie. Lib. HI.
Caflella in tumuli* , & Japidis arvx

Timavi . Comm. Urban.

[7] Lib. III. cap. XIX.

[8] Lib. II. cap. III. p.i72-

[ 9 ] Lib. V. Amjlelod. p. 33 1

.
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prima di Roma vantar potefle la fua fondazione. Tant' è;

tutte le antichità di Fola fono Romane; nè ve n' è alcuna,

che d'età più lontana contar fi poflfa.

Dirò di più . Allorché da' Romani foggiogonl la Provin-

cia dell' Iftvìa nell'anno 576*. V. C. Fola non c era • Im-

perciocché Livio , che con didinzione quella guerra ci lafciò

fcritta , dice bene (lì, che M, Giunto , ed An. Manlio

Proconfoli , indi C. Claudio Confole affediarono , e vinfero

Nefa'zjo , ov'era il Re ^ed i Principi della Provincia ^ ma
di Poìa non ne fa motto . E pure era ella vicina a Nefa*

zjo , Fola , mox oppidum Nefa&ium, dice Plinio (2) , e

Tolomeo. Anzi lo Storico, oltre Nefasto, nomina due altre

Città , Favevia , e Mutila . Onde argomento abbiamo da

credere , che non s'avrebbe feordato di Pola, s'ella allora

vi folle Mata . E s'ella allora non ci era , come ammet-
ter vorremo , che tanto tempo prima i Colobi la fabbri-

ca fifero?
Ma donde mai fi feppe che i Colobi tal opra faceffero ?

XXftl.

Stvabone è il primo che lo difTe ; ed egli donde lo ebbej^™^
mai ? &s Ku\Ki[JM%of apMev , così dijfe Callimaco e gli rifponde ne.

indi rapporta i di lui verfi così
\

KfvpQv ix.r'iTG-carn) * td jmu (piyaSov t/V wlcrroi

TpyjKos drocp imvw yJwra* wòpwz Ylo7\cc$

Atque Urbem fecere fuo quee nomine fertur

Ajìyron , ac proprias compofuere domos .

Nomen ab emlibus gv&co jevmone vocatur

Aft illam dicit Colchica lingua Polas.

fecondo la parafrafi del Cafaubono.

Ha qui Samuele Bocarto (3) onde far moftra del fuo

Ebraico, ritrovandovi la radice di Fola in n*7D Pala . Mol-
te cofe dir potrebbonfi a quello propofito.

Ma per ritornare a Callimaco , dice egli che i Colobi

fabbricarono quella Città che Ajìiro i Greci , e Fola egli-

no dittero . IV* a dov' è egli quefìo Ajìiro nella antica Geo-
grafia ? Quindi io penfo,che la lezione fia viziata , e che

invece d'ÀVi^ A/ìiron
, legger fi debba Av

4*/^ Ab/aro, ov-

vero K4-vpw Ab[ito.
Ma quella Città $ Abfaro non l'abbiamo più fopra vedu-

ta noi nell'Epiro , ove dimoftrammo aver gli antichi fitua-

R te

(3) Phakgb. lib. IV. cap. 310( 1 ) Deca . V. lib. I. c*p. Vili.
(2) Lib. III. cap. XIX.
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te le Liburnie , ed Ab[midi , credute le antiche fedi de*

Colchi ì Dunque s' egli è così , Callimaco non avrà voluto

dir nulla di più d'Apollonio, fcrivendo , che i Colchi fab-

bricarono Ab/oro , che il nome diede alle Abftrtidi.

Non abbiamo noi qui l'intero componimento di Callimaco ^

onde dilucidar meglio la conghiettura . Pure , chi creduto

l'avrebbe ? lo fteflò Strabone altrove (1) quefti due verfi

ripete di Callimaco accompagnati con altri due , che ci ad-

ducono il mezzo giorno \ e fono quefti.

O/ fJLSU ( KoÀ%0/ ) gV Ì7<hve/X.QIQ TOpX %CCTCCVTZ$ SptT[ACC

7\<xot irccpcL ^ccvSfyj^ Ap{A0vlys otpios

N'^upov ^K'^ccpov) Utioj-ccvto . ec.

Eglino (i Colchi ) giungendo colla, nave nel féno illirico

Apprejfo il ferpente della bionda Armonia
Fabbricarono Abforo.

I Colchi adunque fabbricarono Afliro , o Abforo , dove Ar»
monia , e Cadmo furono convertiti in ferpemi; ed eglino in

ferpenti convertiti furono vp&s EyxtK^ ne* popoli Encbelei
5

i quali erano vicini a'Feaci: fequentia paullatim Encbele<e ,

Fhceaces ec. come altrove provato abbiamo . Dunque
Callimaco non s' oppone per nulla a quanto detto abbiamo
di fopra.

Ma come nell'Epiro c'entra Fola ? Udiamo Licofrone cu

vókcu , fecondo l'interpretazione latina.

Cratbis vero vicinus , & Mylacum finìbus

Ager , accoìas excipiet Colcborum POLIS ,

Quos flice mìft inquifttores , durus

Aece Corintbique Frìnceps Idyae Maritus

Sponft ferum invefìigans novum
,

Qui juxta profundum Dì'zerì fluentum babitarunt .

Ecco un' altra Città col nome di Fola preffo il fiume

Didero , eh' è quello detto Nero da Apollonio , vicino al

ferpente S Armonìa ; in una parola tot™ Epiro . Quindi lo

Scoliafte Ifacco T'zetze c' infegna , che HroKtunróxurHGiv Ht&ph Otò

Kókxw Kriadètacu Fole fono Città dell*EPIRO fabbricate da'

Colcbi .

La fimiglianza dunque del nome diè luogo all'equivoco,

trafportando in Iftria ciò che non fe le conveniva per alcun

titolo.

GktfH^'a-
Ora fe sii tali fondamenti s

1
innalzò l'opinione di quelli

,

zione de- ; che

(1) Lib. 1. Amftelod. p.78.
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che differo effere gì' Ifiriani oriundi da'Colchi , non avre- gli anti-

mo noi motivo di dire ch'ella è erronea quanto altra mai;
jJj.

Sc^
e che non è altro che un continuo ammalio d'equivoci? differodi-

Non voglio però che gli antichi Scrittori vadano mac- fcender

chiati d'una credenza , che fa loro un torto sì grande .
|; d^*£

Imperciocché fotto tali riferve effi parlarono, che poffono ef-^i.

fere interamente giuftificati .

E per vero dire Plinio , che più d' ogni altro particola-

rizzò quefto favolofo viaggio degli Argonauti , e de Colcbi

nella Provincia dell' Ijiria , oltre l'aver replicatamente detto

ferunt ,
foggiunge ( 1 ) nec jam confiat quo flumine entraffe-

ro nell' Adriatico . Di Poh poi così feri ve Pomponio Mela

( 2 ) . Pola quondam a Colcbis UT FER UNT babitata , IN
QUANTUM RES TRANSEUNT . E per ultimo Trogo

,

che primo d'ogni altro ci tramandò cotefta favola , dice

(3) Iftrorum gentem FAMA EST originem a Colebis duce-

re . Né fenza la fua giuftificazione vada Strattone . Dille

egli, è vero che Pola antica fabbrica era déCol.bi ; ma lo

dille indotto da Callimaco , che in que'due verfi foli, pare-

va che dir voleffe così . In fomma non fi ritrova alcuno

di loro , che aiTolutamente affermato abbia , ciò che noi

dimoftrato abbiamo per falfo.

Il male adunque è flato ne'fecoli pofteriori , ne' quali man-
carono quegli ajuti d'un fano criterio , che poteano far

comparire nel fuo vero lume la verità . Pure anche allora

valentuomini fi ritrovarono , che rigettaiTero cotefto rac-

conto per falfo, com'egli lo è. Imperciocché chiaramente

dille non elTerne perfuafo Luigi Vevgerio
, Nipote dei due

eretici Vefcovi , ed infetto ancor egli della fteffa pece ,

come amico di Bolf. Haufer nel tempo di fua dimora in

Lamagna al fervizio del Duca di Virtemberga , nella lette-

ra diretta a Sebafiiano Munfiero (4) . Anche lo fteiTo F.

Leandro Alberti fi dichiarò , che per dette favole fi può co*

nofiere la leggerezza de Greci ( 5 )

.

Ora dopo aver dimoftrato tutto ciò , non fi dica più coh

Giovanni Gianfonio ( 6 ) creduntur Incolte a Colcbis duxijfe

originem : ma bensì non creduntur Incoi* a Colcbis duxtjfe

originem .

R z Do-

(1) Lib. III. cap. XIX.

(2) Lib. II. cap. III.

( 3 ) Lib. XXXII. cap. III.

( 4 ) Cofmograph. Univerf. Ba/il.i$$o.

p.dpj.

( $ ) DefcYÌzioyie del? Italia art, Ht*

Jìoria .

( 8 ) Atlas major* Jftria .
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XXV. Dopo tutto quello fi potrebbe egli afferire che ì Colchì

cb^ù fer"
non ^amente non ^ &tno fermati in Ifiria

;
ma neppure

maronoinin Corfù ? Vede al certo ogn' uno, che tagliata la fìrada ,

Corfù. onde fi credette che gli Argonauti venifìero iìt\ì
y

Adriatico per

1' Iftro \ non rettaci altro che quella del Bosforo ; la qua-

le gli conduceva in Grecia prima d'andare in Corfù.

Di più
;

Apollonio dice che i Calchi fi fermarono colà fino alla

venuta di Carficrate (1), quando Strabene afferma che a' tem-

pi di Carfurate v' abitavano i Liburnì , e non i Cclchi ( 2 )

.

Di più . Si vede, che Apollonio volle imitar Omero , come
in tutt

1

altro , anche nel celebrare per molti dìfaftri il fuo

Eroe \ onde dir potrebbefi , che il far viaggiare Gìafone

per r Africa , da Circe , e da Alcinoo , non foffe altro ,

che una finzione del Poeta , fatta in grazia dei viaggi d'

Ulijfe . In fatti anche Stratone chiaramente diffe (3) che

Apollonio , ad imitatone d Ulijfe >finfe che Gìafone nell'Ocea-

no viaggiaffe.

Di più. 1 tempi finalmente non corrifpondono . Impercioc-

ché fe a' tempi d
7

Ulijfe , vale a dire dieci anni dopo i'

incendio Troiano in circa , Alcinoo , ed A rete fua Moglie

erano profperofi a fegno di vigilare le intere notti per udir

le favole dell' ofpite loro ; ma ciò eh' è più olfervabile ,

con una figliuola nubile di quattordici anni in circa d'età, la

quale era Nauficaa ; come mai di già ammogliato colla

iteffa direte , e di già avanzato in età, poteva egli efTere

Alcinoo fettanta fette anni prima 5 cioè a dire , nell' anno

della fpedizione drgonautica , che avvenne 6j. anni avanti

l'incendio di Troja?

V anacronifmo è tollerabile nella repubblica de' Poeti ,i qua-

li per loro unico vantaggio vantar poffono il poter far cre-

dere al più delle perfone , dilettando
, quelle cofe , che

contrarie alle volte fono anche alla ragione , ed al fatto;

come accadde a Bidone , che fu tenuta per una fgualdrina,

quando fu quella

Cui fiudio d
1

onefìate a morte fpinfe

Non vano amor com
y

è 7 pubblico grido ( 4 )

.

Nè fa d'uopo T incomodarti per dimandar a loro ragione
;

poiché Arifìotele ci vuole avvertiti, che lo Storico narrarle

cofe (5) come fono , ma il Poeta , come potrebbero ejfere.

Nè
(1) r»b. iv.
(2; Lib. VI.

^3) Lib. V. p. 742. ed. lod.

(4) Petrarca, Trionfo della Cajìità .ci.

( 5) De Poetica. CapJX. Lutetaóip,
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Nè faccianci oflacolo al negare la venuta de' Colepi in xxvi.

Corpi j la morte $ Ab[irto , la Città $ Abforo , e le ^J/fr-

//rf/ in coteiìi difìretti dagli antichi riconofeiute : imperoc- PontoEuf-

chè neir Eujfino pure io ritrovo e Funa , e le altre , co- fi» 0 >

me in vero più probabilmente potevano tanto quella acca-

dere , che quelle effere

.

In fatti Artemidoro pretto il compilatore di Stefano (1)
afferma che v'era nell' Eujfino Abfaro così detta da Abfino*
Anche Orfeo (2) dice, che nel Fafi Medea lo uccideffe , e

che poi gittato in mare , il di lui corpo trafportato foffe in

un' lfola,che da lui il nome prefe <$ Abfinide
- Infula tandem

Allifum excepit
,
qitam nunc Abfirtida dicunt

.

Ed oltre quelli , tali lfole poffono vederfi nominate da Tolomeo

(3) , da Procopio (4) , da Igino ifteffo (5) , e dallo (ledo Plinio (6) .

La ftrage d' Abfino fatta da Medea per ritardare fuo Pa-

dre , che fecondo alcuni la infeguiva , rammentata viene

da un antico Poeta appreffo di Cicerone come avvenuta nel-

r Etifjìno * ciocché confermato viene da Apollodcro (7) ;

anzi egli v'aggiunge , che dall'avello fatto Medea in più

pezzi , che in greco fi dicono rófioi Tomi > foffe chiamata

la Città , che quivi fituata era col nome appunto di To-
mi . Quindi Ovvidio nell'Elegia, in cui deferi ve T uccisone

dì quefto Abfino , e l'origine del nome di Tomi, ov' egli

era relegato , dice (8)
Sed vetus buie nomen

, pofttaque antiquius Urbe
Confìat ab ABSYRTI cade fuiffe loco

Inde to^is diBus locus hic
,
quia fertur in ilio

Membra , Soror , Fratris CONSEGUISSE fui.

11 dire adunque, che f uccifione d' Abfin 0 dato abbia il

nome aite Abfinidi dell' Eujfino , e non a quelle dell' Adria-

tico , ella è cofa, che non folo ha per bafe l'autorità, ma
eziandio la ragione ; non eflendovi alcuna probabilità, che

gli Argonauti per ritornare in Grecia palfalfero a dirittura

V Arcipelago fenza toccarla j e girando attorno il Pelopon-

neso

(1 ) De Vtbìbus . k^iapoo ; fs
4
/ nrÌTipt

vrporepov Xeyo{/,ivo$ .

( 2 ) Afyoyxv . V. 1624. eC.

( 3 ) Defcrìpt, Ponti ed. lo d.

C4) De Beilo Gotb, lib. IV, cap. II.

( S ) Fab. XXVI.
(6 ) Lib. V. cap. 4. e 9.

* De natura Deorum lib.III. v. XXVD

(7) Lib. I. ed. lod.

(8) Triflium. lib. III. eleg. IX.
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ttefo arrivaffero in Corfri , in tempo che non poteano arri-

varvi ,
perchè Alcinoo ancora non e' era , o c' era in età

da non poter decidere la loro lite co Colcbt .

XXVII. Se però cotefle Ifole Abftrtidì finiate erano non molto
ò'°ì

l

[ìrTa
lunge dalla bocca dell' Iftro , come lo era Tomi ; io non

rei Ponto m' oppongo più., che i Coìchi dalle Abfivtidi paffati foffero
Eufiino. acj abitare la Provincia delT IRria ; ritrovandovifi anche co-

là un altra Provincia, che d' IJìria appunto il nome prefe

dall'//?™.

La Città capitale da Dione Caffo ( i ) vien detta tu?

\?&ìivm 7ró\t<; Città degF IJìrieni ; da Plinio (2) Tolomeo , e

Mela^ lflvopolis ; da Avviano Iflvia^ da Eujebio , e da
Stefano Bizantino ìrp°* Iftvo,

Fu fabbricata da' Miksj al riferire cY Erodoto ^ o àiScimno

Cèio ( 3 ) ; ed affoggettata alla poffanza di Roma da Mavco
Lucuìlo , che amminiftrando la Macedonia primiero di tutti

vinfe i Beffi , e fino M IJìvo i confini dilatò dell'Impero

allo feri vere di Sejlo Rufo (4) , e d'Eutropio (5).
Di que(V Jjìria innoltre fi videro anche delle Medaglie ,

che alle volte per fonima gentilezza attribuite furono alla

noftra . La più nota che da Uberto Golzio (6) , e dal Ba*

jevo (7) riportata viene , ha dal diritto due tefìe in prof-

petto ; luna rivolta all'insti , e l'altra all' ingiù , denotan-

ti i confini d'Europa , e d' Afta ne' quali effa era fituata ;

e dal rovefeio un Delfino afferrato da Aquila fulla tefta ,

e fulla fchiena , colla leggenda ISTPIHfìN degli Iftviei . Di
due altre non più vedute ci dà notizia il Vaillant ( 8 ) , una
delle quali ha una figura nuda , che nella deftra tiene lo

feudo
, nella finiftra il fulmine fimile ad un' aita ; ed in ve-

ce di piedi ( per quanto egli fcrive ) un cane , coli' epigra-

fe I2TPIHNHN degf Jjìrieni . Nell'altra pofeia che porta lo

fieffo nome (9) evvi una figura paludata col capa corona-
to , e col moggio

, fopra d'un cavallo : a lei vicina fìa

un'aquila e avanti a* piedi una pietra quadrata.

Io

( 1 ) Lib. XXXVIII.
(2) Lib. IV. cap. X.

il) In Ceograph. Veter. Script. voML
p. 44*

(4) Breviar* ver. gettar* lib. II.

(5) Lib. VI.
Ì6) Crac. & Afa. Numìs. Antuerp.

Tab. XXVIU.
Brandebmg. T.

1*544. fog.

(7) Tbefaur
488.

(8) Numìs. a Top, Rom.
loq, Amfielod. 1700. fog

(p) Ivi p. i}6V

dit.

P

grac*

ioj.
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Io pure ne addurrò qui due altre fin' ora ignote , le quali fi

confervano nell'infigne , e fcelto Mufeo del Signor Apol-
lo Zeno , che a dir vero ha tutte le virtù , ma neppur uno
de' difetti, che alle volte fono compagni fedeli della Lette-

ratura ; ficcome ne fece con infinito mio debito gli

efatti difegni 1' eruditismo , e gentiliffimo Signor Anton
Maria Zanetti Affiliente nella Pubblica Libreria di S. Mar-
co . Ha la prima nei diritto la teda di Settimio Severo ; e

nel rovefeio lo fteffo Imperadore a cavallo , denotante la

fua fpedizione ne' Parti ; col Corvo fopra tripode da dietro;

e colle parole all'intorno I2TPIHNÉ2M, degV Iftrìeni . La
feconda tiene pure la tefta dell' Imperadore Severo ; e nel

rovefeio quella di Giulia Domna fua moglie con fotto IS«

TPHNÉ2N degli IJlreni.

Ve ne fono anche dell'altre con nave a vele gonfie , e

colla leggenda I2TIHNHN degf IJìieni ; ma quivi s'indica

la Città degP IJliei in Beo-^ia , detta per corruzione del

tefto preffo Plinio ( 1 ) anche IJìria . Come pure pel me-
defimo errore dai Cellario vien chiamata Ifi'4ana{ 2 ) quella Cit-

tà, che da Tolomeo (3) detta viene irpxv* Ijìrana in Arabia.
La noftra Iftria dell' Eujftno era adunque fituata a det-

to di Strattone (4) cinquanta ftadj difeofta dall' IJiro ; e la

di lei Provincia , che portava lo ftefTo nome , molto pae-

fe

(1) Lib. IV. cap. X. I (3) In Geograpb. Peter.to\.Ìll.$.l6,

( N ) Geograpk. lib. III.cap.14. T.II. (.4) Lib. VII. ed. lod.
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fe di qua , e di là del Fiume fìelTo occupava all'ofìervare

$ Erodoto ( i) } forfè eftendendofi fino al Tira.

Se pertanto vogliamo dire, che quivi ad abitar veni flfero i

Colcbi ; io non folo non m'oppongo
5 ma lodo \ ritrovan-

do , eh' effi vi erano in fatti anche fino a tempi d' Ovvi»
dio y ond' e' ebbe a dire (2)

Ja^yges & COLCHI
,
Metereaque Turba

,
Getceque

Danubii medììs vix prohibentur aquis .

Dal che ne viene in confeguenza il conchiudere , che an-

che la fimiglianza de' nomi d' Ifiria , ed Ab/irti , avrà da-

to maggior momento all' equivoco di quelli , che credet-

tero , doverfi riferire all'Adriatico quegli avvenimenti , che

proprj furono dell' 'Ruffino

.

Per quai ^ne **e P°* dopo aver âtto vedere la radice di tutti gli

parte ri-equivoci a propofito di coteflo favolofo viaggio degli Ar-

¥™&£\£onaut* 6 de' boleti neIla Provincia àtWlJÌYia dell
1

Addati-

gli Argo-co j fi defideraffe fapere quale fìrada i detti Argonauti ten-

nauti, nelfero per ritornar in Grecia; non potrei indicare miglior

autore di Diodoro di Sicilia ( 3 ) ; il quale dopo aver esa-

minata ogni opinione degli antichi fu punto tale , in due

parole ebbe a conchiudere , eh' effi ritornarono per quella

ite lia ond' erano andati nella Colchide

.

In fatti anche dallo Scoli afte d' Apollonio pretendefi , che

alla bocca dell' Ruffino fi ritrovanti o certi orti detti txeróvm

Giafonii ; dallo ipofalizio accaduto colà di Giafone con
Medea nel ritorno da Coleo . Molti altri fegni del patteg-

gio di Medea per quella parte vi riconobbero , o finfero

di riconofeervi gli antichi , ed i moderni Scrittori , fra' qua-

li Pietro Gillio , e '1 Tournefort , il quale particolarmente ci

dà notizia ( 4 ) d'un Porto detto Pbarmacias , dall' aver
colà pofto Medea il cofanetto delle fu e droghe.

Ma fieno pur falfe coterie argonautiche reliquie pretto

del Bosforo quanto elleno pofsano efsere , che non lo fa-

ranno giammai tanto, che quelle ritrovate nell'Adriatico
,

in Etrurìa e nella Provincia noftra dell' IJìria , in grazia

del viaggio che noi , come nato da equivoci , e da equi-

voci pure nodi ito , dimoftrato abbiamo falfo , e poetico

quanto altro mai

.

IL FINE.
LET.

(1) Lib. II. ed. lod. I (4) Voyage du Levant. Amfier^am
Triflium. lib. II. eleg. 1. 1 .1718. 4. T. I. p. 75-
t :u. TXT „J I^J l

(3) Lib. IV. ed. lod.



LETTERA.
DEL SIGNOR MARCHESE
SCIPIONE M A F F E I

Non più Stampata.

In cui fi tratta della Spedinone degli Argonauti

in Coleo.



IN
tempo ebe la Jlampa di quefto libro era dì già ridotta ai

fuo termine , fortunatamente mi giunge una lettera fcritta

dal Signor Marcbefe Scipione Maffei al fu Signor Canoni-

co Paolo Gagliardi ; in cui fi tratta della fpedi^ione de-

gli Argonauti . // Signor Conte Giammaria Mayjucbelli , dei»

la cui amicizia fommamente mi pregio , me ne fece il ricapito

con fua lettera da Brefcia fegnata ai 17. Febbrajo di quefì* an-

no ; ne ho potuto difpenfarmi dall'onore d'inferirla qui , ben

ficuro che il Signcr Marcbefe fuddetto non fen abbia £ aver a ma-
le • Quejìa fommamente m onora

,
perchè chiaro fi vede in ef-

fa , come uniformi a* miei fieno fiati i fentimenti di quel Ce*

lebratijfimo Cavaliere in propofito dei pregiudizi corfi nella fio-

vìa di cotefla fpedizione\ onde fi
venga a conofcere il favore»

voi giudizio di già cor/o per me j fìando quefia in luogo dì

femenda »



I3P

Al Sìgnov Canonico Paolo Gagliardi. Brefcia.

Cavìjftmo Amico

Verona 20. Aprile 1737.

LEpido è flato P inganno fattovi dal voflro manufcritto , che met-
tendo quella bella Infcrizione in Lucanica , vi ha dato motivo di

farne fare tante ricerche nella Lugana noftra. Il Gualterio pag. 61. la

dice in valle Diana Lucanica provincia f; oggi Bafilieata in Regno ,

L' uniformità , o fimilitudine de' nomi ha partorito equivoci infiniti.

Grutero 474. 4. mette in Carinthia , dove non fu mai , quella che i

miei MAL di Ciriaco , del Marcanova , ;e d'altri mettono Corimbi .

Altra eh' è a Foflbmbrone , dice trovarli nel foro di Sempronio a Roma.
634. 9. Altra, cui chi la copiò prima, avea premerlo Concordia, per-

eti' era , e forfè farà ancora nella Città di Concordia , fi tien per voti-

va alla Concordia Dea. 100. 7. Non fenza offefa della voftra patria fi

legge Brixia Oppidulo 418. 12. dove fi ha da legger Brixelli . L'ulti-

ma che adducete Apiano nella fua raccolta , la dice in Parona , Egy-
pti civitate ( non più intefa ) quand'io l'ho fatta portar nel Mufeo da
Parona, villaggio a cinque miglia da Verona. Ma forfè che da' sbagli

anche di fomma importanza ne' nomi furono efenti gli Antichi ? un
folo può fervir per tutti . E pieno il Mondo della venuta degli Ar~
gonauti neli'Iftria , per la qual favola tante Iftorie fi fon corrotte .

Diodoro nel libro quarto attribuire tanto equivoco alla comunjon del

nome, per aver confufo P Iftro , che va nell' Eufino , con P Iflro che
vien nell'Adriatico , avendo creduto die' egli , che le lor fonti fofTero

fra fe vicine , quando quell'ultimo fi era feoperto nafeere non più dì

40. fladii lontano dal mare ; per lo che pare doverli dire , che così fi

chiamarle una volta il Formione, ora Rifano. Le ftravaganze in que-

llo propofito dell'antica fama non fi ^crederebbero , fe in più libri

non le vederli rno regiftrate : che dal Danubio entrati gli Argonauti

nel Savo , lì prendefTero poi fu le fpalle la Nave , e per così lungo

tratto di Montagne la portafiero nell' Adriatico ; che altrettanto fa-

ceflero que' Colobi , quai gli profeguivano ; che riftria fi denomi-
nane da un fiume Iflro , il quale sbocchi nell' Adriatico derivato dal

Danubio; che un ramo del Danubio venga nel mare Jonio, col quai

nome abbiam da Strabene, come s'intefe anche la parte inferiore dell'

Adriatico, e così l'usò Silio Italico. Ho]imputate poc'anzi quelle bi-

zarrie all'antica fama, cioè a una vana popolar tradizione, e non agli

Scrittori come fuol farfi
,
perchè Plinio non le afferifee , ma repli-

catamele dice tradunt , e così Giurino fama e[ì . Ora la novella del-

l' arrivo in Ifiria ebbe dunque origine dall' efferfi gli Argonauti nel lor

ritorno portati alle foci del Danubio , il quale nelle parti inferiori , e
dove mette capo nel mar nero, fu detto Iflro, e fui quale era la Cit-

tà d' Iftro , o Iftria , o flropoli , mentovata da molti autori , e che
abbiam
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abbiam da Plinio fofle vicina al fito dove lfler amnis immergitur . Di
efTa ho la bella medaglia d'argento, con due faccie in profpetto d*

uomo sbarbato, una col mento in giù, l'altra al contràrio col men-
to in fu . A/tra piccola pur d'argento mi è capitata pochi giorni

fono con doppia tefia da una parte , e due vali anfati dall'altra P

uno de' quali parimente col fondo in fu : non mi fovviene d'averla

veduta ltampata . Ha da una parte AA > onc*e * a credo & LarilTa,

quale eflendo in TefiTaglia , è oflfervabile , che dt Tenaglia prefero

gli Argonauti le molle , onde qualche relazione par fi riconofca in

quefto contrappor di figure . Ma in fomma la fudetta Città de^ii

Ifiriani , di cui fi nota l'edificazione anche nel Cronico Eufebiano,
crederei forte fiata l'Ifiria , e l'Ifiro , dove capitarono gli Argonau-

ti : ma i Poeti , che a lor modo ci tramandarono quel viaggio per
troppi paefi gli conduffero . Orfeo gli fe volare fin nell' Oceano Set-

tentrionale , indi venire allo firetto , dal quale gii porta in un falto

nella Sardegna , e alle fpiagge d'Italia . Che veniflero alla volta

dell' Italia fi credea però fino al tempo d' Omero , il quale tocca , co-

me quella fola Nave trapafsò impunemente Scilla , e Caridi . Que
gloriofi , che pa[faro a Coleo

,
maraviglie feminarono da per tutto .

Accenna Apollonio, che ufarono per ancora una pietra, quale ficon-

fervava a Cizico fino a' tempi di Plinio, e fi tenea conficcata* perch'

era fuggita più volte , onde fi chiamava lapis fugitìvus . Ma dalla no-
{ira Lugana io fono andato fin nella Colchide . Sarei andato fino in

Cielo , fe aveflì feguitata colà fu l'Argonaurica nave, e confiderato,

che fopra cotefie favole fi fonda in oggi da tanti il più eflenziale del-

l' Ifioria , cioè la Cronologia . Sopra i gratuiti fuppofii del famo-
fo Ncuton, che Ch'rone predicato da i più accreditati Scrittori per

Medico , chirurgo , botanico , mufico , moralifia, Was a praticai

Ajìronomer , fofìe Agronomo pratico ; che compone (Te , figurante , de-

nomi nafte il globo celefie , e ciò per ufo degli Argonauti ; che fi-

tuafle allora gli Equinozi , e i Solfiizj nel bel mezzo di que' fegni

,

all' eftremità de' quali or gli abbiamo : confidcrata la retroceflìone ,

o vogliam dire la preceflìone di cinquanta fecondi ogn' anno , quat-

tro , o cinque Secoli fi abolifcono, e fi fanno computando fvanirc •

Ma eh? potrebbe credere , che la denominazione degli Afierifmi fi

foffe fatta così tutta a un tratto ? Quella de' Dodici , de quali qui

fi tratta, fu forfè l'ultima. Abbiamo in Giob , in Amos , in Ome-
ro , in Efiodo le Plejadi , Arturo , Boote , Orione , Sirio , e i*

Orfe , ma non vi abbiamo nome alcuno delle dodecatemorie dello

Zodiaco , onde pare non fofiero per anco introdotti . Quelli de'fu-

detti Autori , che fanno menzione delle Plejadi , non la fanno pe-

rò del Toro , di cui le Plejadi fi fecero poi cfler parte . Ma que-

fto è troppo lungo foggetto . Attendo con impazienza il voflro paf-

foggio per qua . Sono tutto.



ERRORI CORSI NELLO STAMPARE.
ERRORI CORREZION I

a c.

6.

7-

12.

16.

33-
28.

40.

42.

55-

57-

59-

80.

93-
c.103.

ci 14.

c.115.

c.105.

c.105.

1. 23. fcorge.

]. 14. ritrovar enegli

1. 27. ed era riputato il più, forte

1. 4. I Tacco Tzezie
paragrafo XIX.

. 24. Greci

. 15. fomboli

. 28. ab Heculc

. 19. Alberte

. 10. Spazia

. 22. Giufeppe Epreo

. 25. non le cedette

. 30. curfa

. 29. Pelzinio

. 13. Tormio amnis
. 29. ma quel fiume
. 19. Y*.t<Jivjpkovs

, 21. A<pipri£etf

fcorge

.

ritrovare negli.

ed era riputato il più forte

I Tacco Ttzetze .

XXIX.
Greci

.

(imboli.

ab Kcrcule.

Alberto

Spaccia.

Giufeppe Ebreo-

non la cedette.

curfu

.

Oelzinio

Formio amnif.

ma qual fiume.

4. 1. 2. Dopo avanti Crifto aggiungi. Conferma quefte fue Olfervazioni

il Signor d' Helley in un'altra DiiTertazione ftampata nel to-

mo IV. delle Tran/azioni filofofiche della Società Regia dell'

edizion di Napoli pag. 25. e fegg. nella qual DiiTertazione

dimoftra l'equivoco, ch'ei pretende aver prefo il P. Souciet

da un calcolo fatto Tulla prima Stella creduta al corno , e

all'orecchia dell
1

Ariete, quando era quella di mezzo in lino

boreo Pifcium, onde ne viene, che fecondo lui il Newton Ci

fia accodato alla verità più di quello , eh' è flato fuppoftp

dal P. Souciet fopraddetto.
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