
Scheda (Roberto Borgia, 15 agosto 2016): Estremamente ironico e canzonatorio sin 
dal lunghissimo titolo, questo divertente poemetto, preceduto e seguito da sonetti ed 
epigrammi, nonché da finti giudizi critici di supposti «sceltissimi Poeti di Roma, e 
Italiani...» (p. XXVI), sviluppa in agili sestine di ottonari gli eventi fondamentali e 
non della vita dell’autore, il quale accompagna la narrazione con divertenti note di 
commento, a volte semplicemente esplicative, a volte autoironiche e sarcastiche. In 
sostanza lo Sperandio funge contemporaneamente da poeta e da critico di se stesso 
con esiti a tratti decisamente comici (cfr. P.P. Rinaldi, Il piccolo libro del Nonsense, 
Raccolta antologica, Milano, 1997, pp. 123-126). P. Sperandio fu poeta arcade con il 
nome di Cleoronte Dyrrachiano. ICCU: ITICCUTO0E06385. Vedi per la scheda del 
volume anche il Cascioli, Bibliografia di Tivoli, 1923, pag. 99 sg. 

Riportiamo il ritratto dell’autore, che precede il frontespizio, non riportato nella copia 
della Biblioteca “Angelo Monteverdi” della Sapienza-Università di Roma. 

 



 
 
 
Addenda: alla fine del volume abbiamo aggiunto l’articolo “Si riparla d’un gran vate tiburtino” di 
Igino Giordani, apparso nel Bollettino di Studi Storici e Archeologici di Tivoli e Regione del 1 
luglio 1929. 
(Roberto Borgia, 4 giugno 2017) 
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nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
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Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
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l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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