AVVERTENZA
L’inserimento di questa pubblicazione sul sito della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte, è stato possibile grazie all’impegno dei soci Vincenzo Lattanzi e Francesco
Perini.
Il sottoscritto ha invece revisionato il tutto.
In questo volume del “Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli e
Regione” è contenuta la nona annata, relativa all’anno 1927. Questa annata ha le
pagine numerate progressivamente da pag. 1076 a pag. 1248. Si tratta di un errore di
numerazione perché l’annata precedente terminava a pag. 1166 e la presente annata
del 1927 sarebbe dovuta iniziare da pag. 1176, e non da 1076.
Nel pdf abbiamo inserito i segnalibri per ogni numero del “Bollettino”.
Corollario necessario a queste annate sono gli Indici del Bollettino di Studi Storici
ed Archeologici di Tivoli e Regione, supplemento al vol. XIX degli AMST, Tivoli,
1940, e il Bollettino Commemorativo di Tommaso Tani, supplemento al vol. XIX
degli AMST, Tivoli, 1939, entrambi disponibili sul sito della Società Tiburtina di
Storia e d’Arte. Allo stesso modo è estremamente utile il manoscritto Indice delle
materie contenute nel Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli 19191939, curato dal compianto comm. dott. Cipriano Cipriani, consigliere della Società
Tiburtina di Storia e d’Arte, sempre disponibile sul sito.

(Roberto Borgia, 14 ottobre 2016)
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Cori it pre3ente mullet° s'inizia it non° anno di vita rigagliosissima della nostra Rivista, ally quale giungono continui
plausi da ogni parte del Mondo e dalle personalitill pia emitnaafi per coltura e posizione sociale. Cid ei 6 solamente di
sprone ally nostra proficna e benemerita opera.
Si pregano intanto I nostri associati di volerci rimettere

11

prezzo d'abbonamento ammo, L. 8,00., entro iI mese di Gennaio, trascerao it quale inesorabilmente sospenderemo
dei

pruccasione den iitt avario die.111'.1 ss ■ ilit l cave d:dia

Maria Maggiore
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IL VERO FIUME ANIENE

Or.

v.... •

fl flume che bagna Tivoli e che forma le rinomate caseate, cantate
da poeti, celebrate da scrittori, fissate in tele magnitiche ed in pregevoli
da valenti artisti, non ebbe sempre to stesso nome.
In tempi molto rernoti, at dire di Plutareo, venue ehiamato Parensio Rome che cambii), in seguito, con quell° di phone, allorch
Anio, re degli Etruschi, inseguendo la, hellissixna Saha o Salks, En,. ftglia, rapitagli dal nobile giovinetto Cateto, disperando di poterla, pih
riavere, vi si armee) circa. anno 180 avanti la fondazione di 'Roma,
e 9:W innanai era volgare.
Gli serittort Latini pih antichi, attonendosi strettamente
origine della parola. rocano sernpre Attic) nel nominative eri Anions
negli altri casi. A couferma di cie restano le iserizioni dell' epoca repot,blicana che, parlando di questa flume, ne riportano costantemente ii
Rome nella citata forma.: ricorre, infatti, sovente 1. Aquarius aquae
Animals,
Al contrario, gli scrittori e poeti lati ii, che vissero sul declinare
delta Renubbliea e nei primi tempi doll' Impart), se at eceottui Sento
Prontino, altoreh.% parlano del Teverone; troviamo che tisane
indifferentomente Anio, Aniug, Anien, Aniene {1).
Quale la causa di tali variazioni nel norne del nostro flume I
suolo tiburtino riceperto di spendide e sontuose vile the, come
afferma Orazio, non laseia-vano nettkie un lager° di terreno libero
da !Atter,/ seminare, era, allora, hogo di ambits dimora, per i fttattisi
romani, dove convenivano, Hegnataprie nei niesi estivi, ariebe serittori e poeti insigni, i quail, per lusingare amor proprio dei rioehi%
sfondolati proprietari delle ville esaltavano, eon i lore versi e seritti,
(1) Vedi Virgilio,

Stazio, Silly Italico, Marziale, Plinio ed
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l' amenitil c la beIlezza di quci siti deliziosi, la, grandezza dello costruzioni, it burin gusto ehe aveva presieduto alla seelta degli ornaments,
la prof usione degli ors, la rarity del marini e 1. eeeellenza delle statue (1).
Anche it nostro flu n le merit4 allora, i e,anti dpi eits+i peeti a vagione,
non solo, della meravigliosa cateratta e.he fermava, ma ancora perch e,
mediante acquedotti sotterrartei attraversanti la citti, alimentava.
negli incantevoli soggiorni simeeennati, artistiche Iontane, terme deliziose. laghetli e pcsehi're in oui guizzavano peed rani e squieiti, ruseelletti o mine iridescenti zampilli.
Costretti, quindi, a farm sileSso it nonce attottarono H vocaholo
A niene in vece di Anione, tome quelin ch'era di pronunzia, men/ aspra
e di auono piii deice non rifletteado, peraltro, all'errore che coniniettevano col prendere in prestito, o meglin con. I' usurpare quel name .ad
nitro flume, 'nen° tielebre, se volete, ma al qua le pill giuetaniente 8 i
eonveniva.
Oagione di tale errore fueono aleuni scrittori ei geografi di quelil' eta, i quail, trailiteendo o interpretando male un passe di Strahone,
eredettero die, it grande geografo greeo, alludendo a due fiumi hen
distinti tra di Toro, i' uno elle nasce nei monti degli Abbrrizzi e I' altro
che ha la Hilt origine 'lei monti Triebani, avesse voluto anti-dere ad nn
1;113i0
ed unico flume, eioe al Teverone. Errors perpetuatosi, net corso
dei secoLl, per opera specialmente degli seoliasti e ehlosatori dei mentovati poeti.
-Per farei tin' idea della confugione generata dalia taiga interpreazione delke parole di Strabone, ci place riferire eib die dice Antonio Del Ile (2) allorche parla del nbatro flume, o meglirequando enumera I titoli che denim ad esso it diritto alla celebrity. Egli cents, venti
di tali titoli, twit ne riporteremo erg soltanto : it 1. it is e 19, quail e.io
che Lanno pit stretta relazione eel nostro soggetto.
.
(1) Ulf idea, della grandiosity e aplendorg della aaticlie litill6 tibuttine,
[nib forznarsi leggetido ii Carina-la oui.Stozio(cleaerive In villa di MAE° VI-TiBah seppare geei poste non abbia,lt)
"jilt
:fare del Hrismo a deee,iiiv*e: is be
iogFiCi d' Uttf, notte d' eetat,e- Vaal;
ve Qoacanari, .t.La vita di. 31.,tirgio
Vapiso; a Vvati, in Boll. itedi it. ad ariii./. 29, pay 1013 e
Per ii ttilduzione del Carnio di kitaiiii.: ,? It. Del Re,
iaali0 Voiiiaefr, a VihAeliiti Paoidei, Ea b4hcata girraiaa dilli1
waddetto, ILL z, pig. 65,' Mi.
i
12) Antonio Del Re, Delia antiehita ItInwrine, cap, 4 peg. 133 a segg. Tivadi,
tip. Majelta.
I
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a 11 flume Aniene anenr nobilita it territorio e s itta. Esse nasce
et ha it sue principto net monti Trehani, second() Plinio, ii quale seCardnli afferma nascere fra i monti
enita, Giovanni Boccaccio
abbia quest° fin me it sue
degli Hernici i Mond() Flavict vuole
principle a Subiaco, In quale opinione eti vede non essere very perchi!
l'esperienza mnstra haver pill aIto it sun principle fra le montagne, et
aecoglie in se tre laghi nobili di ittnenila in rine! di Subiaeo, come si
vede appresso a Plinio, i quail diereno norne a Subitte.o. sotto a eui puma
prima che venga a Tivoli ; et second() in altro bingo testifica delta
{lie. Boccaccio, ha In sun, origine 1- Aniene d,tl !ago negli monti
i quail sons in Abbruzzo, et si chiamano ancora hoggi intorno ad Alba
et hinghi convicini, in Montana° rIelIa. VefiNa; ct ehe venga l'origine di
onesto flume da' monti di Alba in Ahhnizzo, vier; conferniato ancor
da Antonio Mancinelli, ne- commend sopra Horatio Poeta, ii else non
pia,ce
Mare' Antonio Sabellico
Deeinto ottavo fatto celehre perelikl per prima egg° si ehiamava
'Wine Parensia, per entente ne srrivono Leandro Alberti, et Mare' Antonio Sabellico, of poi else Arlin Re di Toscana periteguitando a eavallo
annegn
con ease per ease vi
Oetego, rapitor di min figlia
dentre, prese it note regale da lui, gi-'sinticarnente si dieeva Anien,
et- uttimareente fit nominate A nie, come riferisee A seen tie tie' commenti
sopra Horatio Poeta.
Decitno n.ono is fatto celebre pereh' vier nominal 1 Oa Artie, tigliolo
di Apolline, secondo Leandro Alberti, ii quale per questa opinione
vita Gio. Boccaccio nel Iibro del fiumi. nel goal Meg° 4.813.0 GiO. Ithecaecio,
non pone Bunn cosa, ma sibbene nel libro del Meld. it the non so dove
the. Boccaccio rieavi, poiehe in 1htta la. sun Gencalogia degli Dei
eltli Gentili, non si trova aver mai data ad Apolline simil figliolo at
Leandro vi aggiunge ancora autorit& di Virgilio, et questo ti ben
verb, the Virgillo et Dionisio Alicarnaeseo a ffermano tin eerto Aldus,
et non Anien, ne' Anio., mere state Re in Delo, et eacerdote di Apolline,
Lianno fatto it raocolto dell' corr.
tome vuol‘ Aurelio Vittore, o altri'
gine 40Na gente romana
Lo at empiglio che regna nelle rilerite parole dello atorieo tilattrtino, non crediamo pOssa sfuggire ad aLeuno, come pure non crediar4
siavi uomo al Monde che, dope in hIttura. di (well' at,Cokzaglia drtete
mid
digests ertidizione, izovisi in grad'o di sailer dire 1. se it fuogo di 04gine del nostro flume alone i monti Velini o i moult Trebani ;„2i se
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esso scorra nel territorio di *ubiaco prima e in quell° di Tivoli poi,
oppure. in quell° di Alba; 3. se anticamente forma/we i IugEli sinibruini,
fatti costroire da Nerone come oroamento della sua villa e rile diedero
ilnome al sufdaqueum (1), ovvero,il lag° Veiino, ora di Pie di Lilco ;
4. se prenda it suo aorne da Anil) re if FIrr
regiono d' Itslift, o se da Aniell.figlio di Apoiline, sacerdote c re di Delo, la pia importante. Belle
Le origiai del Teverone non BODO certameute cosi niisteriose
come, un tempo, credeva•si fossero quelle del _Nilo; avendo esso le sue
sorgenti a quattro passi di db3tanza da uoi. Formato da alcuni torrenti
the searturiscono dal hatichi del mouti Faito, Viglio, Tarino e Conf•ento:
;noati elle sorgimo nei dintorni di Vevi a Filettino, ingrossato, lungo
ill silo /torso, da, altri torrenti eboseendono sitio a lui dalle vielne montagne, percorre le autiche catripagne degli
forniava, in kith
tempi, i laglli simbruini e dopoessersi, press° Tivoli, precipitate da.
alto rupi, flnisee poi placidameatre per i piani deli' agro roman() per_
audare, infine, a eonfondere le sue acAue eon quelle del padre Tevere.
Appare, quindi, evidente Me se veramente eiil41e un flume ite abbia
is sun nrigine net inonte Velino in Abbnizzo nelie inontligne eirconvicine, e the seorrendo per it territorio di Alba, ininaette o immeite-va,
nei tempi andati, le sue acqu_e ucl lago chiamatc anticamente
ora di Pie di Luc°, e ehe dopo bingo corso sheet-hi
esso nel Tevete
Cal flume, diciamo, non pub affatto confondersi con ii Teverone sovraeeeituato. 1.; se e,siste, qua]; e questa fipme chiamato degli antiehi An.ieue,
cut ii geograffz e poeti suddetti contesero quel imme
Appala iniziate In nostre indagini per rispoudere al pr.oppsto
Omit°, da persone oh' era a eonoseenza delle nostre ricerche e del
inostri stpdi, ci verine .Jboesso
ivecchio manoseritto: '0411-Altk*
,neSsuno cou.osoeva esistenza, rin.v.enutp, con altre carte, trips-Vrotii.ciridi nil
fa,cente Parte . 11'
'pause della .1‘tausica, •y,isitato
,inoto telluric(' del 13 gunoalo- 1,9A irianosgitto coritluel4terturi
(
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ed in IllVd0 Egial4X1P40, tr'at
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ella„par91,a sOfeletupdaiti vedi p 0ro.zig ,Coceanari,
orivinekhi oista
l*qco, clifsertn.-ione, Tivoli, tip -Afpf.effa,
Oacca. We i • s'
,
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Siam° dolenti di non poter fare ii noire doll' autore, it quale merolstrasi, da qiiesto seritto, persona di motto semi° e di non
tura. J,' anonimo manoscritto, vergato no! 1712, o in quel torrto, (le
sotto fedelniente'ri-progluciahlo, senza nulls togliere od agftilltigere,
porta in fronte it titolo : Da 16,unte)ohe nasice in Taglinzuzzo, dogbi enoeigi chiangalO
nominato
*

r

orient/*
radice di alto monte, in profonda valle, situata
dopo
aver
eon°
mezzo.
della terra ili Vercecilia, ace
miglic itnlianc in circa, si nastotole sotto terra, precipit-ando ucl Wen
elaianiato ntre di liereochira e .gentiralmente xi crede cite rinasea in
Tagliaenzzo nella Valle di S. Cosnio, urggi denominate dolle Moto, dove
pra smsi del sena del monk. placidamente. scaturendo, va tra scogli e
baize. a colare net piano e nella sua eadata anima e gira i in (Oita da gr4110
c queJh da maeinar plumb() e colori per inverniciare pendole ed altre
stoNigliee di pill da mot° alto valche do' pa,tiiii dl lava. Judi con rapid.eua passa per quiche porziOne dell' aNtato di Tagliacozzo ed 11E441
Ipora cafe mura, piegandn verso in parte di oriente e del lago Fueipo,
traversa it territorio di esso e quell° della contigua Villa di S. Selwstiano e prosegue verso In terra di Corcumel to, dove MI pedito dal terreno
Olt alto del sue lett°, cue lueontra, svolta a inane sirdstra, eioe -verso
Settentrione, prenele ii mos° verso treeidente-e eillYitriinando per i erairipi
va 4fiasi a bapare le Tniiiit
Palentini e per il territorio delta
distrutto
Monastero
della
•Bracid&.
della
Vittoria e arrieehit9 d.ai
atoll
••aT.77'
egg° $i geariear16 g $.0PinIficke4te.
ruseelli
croft dalle auplteiaoque delte 'sorgenti della Valle) in etki k posi•a In terra
at orre.: per il'tenlint*+.,o di Maglifino t giunio al Mcslino
4671e.A.
the si forma Biel' ttrriii~Eo
di Terra Mora, post° net

•
7i cilk4-94401# 4P!Irep4,
N.719t.9-144. ■51,1109P,•14.
. al .1}19,19Ada,
aato.
aeqUa„Alie,S' iropiega.
oheinelll 0000
in sonde boCest di terra a pia' IIMI :airpiA7t4ce ; Parltio
Ism° (torso 'per aucefinata, VrAele
triauee,:ijuilik
'14'4
elite, obbek
MAILEV*Pvitti011a Xaddqldne

am*

$•
e tlel Tegisktiivi.n.die4,44140, 3;0 1)0117.00U? 11q11.4;
qliellati
1
tt-nsad.rie
datelailnehto
di
E1110.P8:1
.4edi Turano kende per tuttrvr/_
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()IIageliTuraloche
tioi'pre4cenaa.tutoqicrperlifluwr
ivi ,rends, cagi a eoifusio Tranoe.6
ineolorybe
no :ont
J'altro the nssce nelia Valle di Carzolji,
ii
. II puma Veliao oasee in Oivita Reale, posta nal Repo di 'gapoli o
_psasa per Civita Da-aale a Rieti. Affigik6 sa! no abbia una soca:a:a eehiars.
'tiotiaii atimd di prodnrre qiii la, note in; '2'tine a fOglio 23 della ittlairie
diltrr,.eiaeiris a‘ntieke di Riiii face au d- i taw:a '11 P. Gailetti. olie.ipoi in vest'3,Ovit
inApartibuir;31a quabh.d 'ovine segue: 4 11 Yeklino aolabro flurne, di eti i virgInio
401' neide 1ib1-7:.
4
',
,
§ultnraa Nar Albue Aqua 'ionteepte Vellpi
lita41is'
'''lltt
l. a' origin
' 'el' malls Nagle i'alocr
x iiikai'Lci.bia-re toilti, per cull IS 131)13 ti4411
?-** TO POnaV ikiCeti adpt-a- IW P 'xiiii Meant, denominate.' Al Ito:Pia-del
-11orge.iyi-disto. Nei wooled ettavo a "lei segnenti it ammo noano fu: normals in
)1.1.elknri, • som6, anst ant;enaelate 4 Iletto inits,tte, is carte fa/lanai; *I& calpi
.,v,`•'
„..ies2,4
. 4ht-KAa9 IT", atnti00 , ugly di VellRo, floi51 elfesidkopt unirit
15P. rootei/111. - Y91Wi 4i Ylei cdf/7ta.i
''''
I• '1541404449' EiCqin (M't•PVALla,-;
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rernotioritrug eiusclein, Tiberig fontibus. E da notarsi. peraltro, ebe nel
errore di itampa invece di Tibere (Tevere) ei Legge Tibure
Febento
tTiv OM. etecuotihza she tholto eoutrilnii all' (Truro. del Corsiguani,
JJJJJ ma. argligetrzas i-rasearti di vet-Hit-aro ii Vl.tt'hU elcl illtdeNi1/1.1),
asegeo the ki min pare a dire the era una dei iiiitni motterra nei di Tivoli. Con play preei8imie P maggior eleganza no parla it Fahrettl (1).
Nella earlit topografica della Iliovesi tit i Marsi Nita dull' abbate
Rovillam fn eon ogni es.attezza delineate it eon(); the delta flume fa
peT 1st stem Diocesi sine al skin confine di irotpe Marta.
Le home the In formano, sonic di pessim a qualitled in part icolare
acne vieinanze di Titgliaeozvo, e pared} poeo si usano in sollievo della
vita- uniaria e per aver basso e profondo it let tin. poeo anseora si possono
ill pi.
adoperare in valitaggio deli' agrivalt 11 ra rich I' irrigare i
Nella Stagione invernale, in C.11 i V il!r)1' inigrossato dalie continue
plogge Ore cadtilio dal eieio e dalle corrent i delie vicine montages,
useite fuotRi vede rite& di argue., e.he talvolta ingToRsnno sa :•iegno.
etaJ proprie lotto, allagano i eireonvivini campi e Tendon(' le strode
itripraticabiti a pericolose, in porticolaro (plena uiniiitinemenle ehiainata
Serif*pond, ohs passa Ilene vicinanzc del clistrudto monastero della
Madonna della Vittoria. Neils, prinintrera a pure abbondante di artitti4
rest% tanto scarso,
per le nevi olio Si liquefarano : ma nen' putaiv
cite invece di acme di flume ineklio gli eanmerrebbe qiiello di ruSeello.
Dicarier che sal principia del eorrente wool° derimo ottavo prodeceva derIle huone Trots. alpha quail al presente n' totalmente
pears per it mode di fare di taluni cite, voliero pesearle col buttani
ctqc4. cite interamente le distrusse ; oggi da pochissinii gamberi
Et. nide viitia,nze di Magliano pilecola quanti* di Laser, volgarrnent6

torso iii quest() Bunts si descrive dal Fehoilio (3), ma in mina rnaniera asSai concisa, e dal Corsiknani (4) quasi eon le stesse parole
del Medesimo a scolo varia a fine della deserizioue, assceendo elm sinnnidei 6liinl sotterrinei ill Pivsilf : eat taliton et rite/if/cm yburie s1thterroweig o eita irf prova di simile assertiva Argolo : de aqua Martin
ed ii Febortio
luogo gia enuneiato. Ma FebnIlif.) da me riscontrato
don lo dice, porta bensi che dego flume (die naste in Vereechia si unisco
col Velino vicino Rieti e quindi col Tevere, e the sia un Fiume dei piit
distenti she con esso s' incorpori e Gum Tibure coat , estque unus sax

..,

r

1.1911eltino Rtorkii-_4rcheoloviro

!mine di fibers di Turatto (1), indi transitando motto la Terra di S. Ippolito, gli si 'mist% il.fiume ehia.mato di S. 1 ppolitir, a Campolatto pal
s' incorpora eon I.- 'Jar° della, di aampolano poem. appro.'s() pasSa per
Barge H. Pietro eel assunie.il liorne di 'fuvlatcr. per tin vicitin
cosi denornmato, gitioto idle Casette si congiiinge eon it filmic di CiV:itit
Ducale, ossia col Veli no (2) o passato4tieti es in it Hume Turano, da dove
seorrerido per i piani di delta ftieti va poi con torso acceleratiseimo
piornhare nel flume Nera, col quale Si confonde e nel precipitarvi forma
la celehre eacluts; deI Yelino volgarmente data delis Marmore i finaltnente facendo altro giro s' immerge, vieino alIa eitta di Orte, neI
Tevere con essd, dopo aver haguatii Roma, corre a perdersi nel mare
Med i t erran co .

e.

5

gtti ehlainato Antic°.
Ora elle ho deacritto it saran di questo iiiime„ la quantitN e la qua,
VW tithe sue . aratin61 i pesei che mitre, RtirnI3 ronvenevole llhittrarin
• rightirdi1, gds ono Ration vero name.
•

• (a) Palantinos hoarse campos Fluvins, Salina dieqiis (nov-am otrttnquebaantn,
annt) intatinik.striiipari atilt aerpesa, at' a litao sate origieis
ek•Arialiantenr!.110klai • ismpieiensi postfctediAntl: ubi art quitiqv
.
ad•atoftici 06g- 765 lin. 21 : adi Etial.OA Mt
sfp.ropiregoablOkileg
plaoidissitter aoeltirb solo ne•in• viatituto laanin invent:102r impedliente,
• sItt)
••
.
•
Cant-tug vetgit,
aentum sagulam
atisin
loom et saptatatrione_a,
lin&
Valinutn se exoneitt. Fabtatti, De mi-agritio Pueini, pat'. . 441.
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11 two ripme Aniene

1Ytorieo-Aralantegirn

Il

Febonio nella sna carta trrpograJiea della diocesi dei Mani
lo dice Fiume di Tagliacozzo, ma netts, aorta dei Mani (1) soatietie che
sia) aritico Tolonio, in occasions die riprende Paolo Marso, perchb
ceinmentando costal it libro sesto dei Faidi di tividio, nonostante che
it Poeta ob4mi espressamente Tolonio it flume, dove ebbe Ia sua diSfatta it Console P. 'Audit°, pure esso Paolo Marta) voile ed asscri eseere
it Liri. It Tolonio, dice egli, ha. vesamente la• rota origine supra Tagliacozzo, e ehe povero di acque, scorrendo per it piano, come quell° che
per gll estivi calori viene quasi interamente presciugato, pasitando per
la Valle 'degli Equieoli perviene a Rieti ; flume clic da Strabone nel
libro wino), viene chiamato primo Aniene (2 ).
Qul it Febonio prende due error{
uno, nel amilenere ebe it flume
she nasee in Tagliacozzo eta it Tolonio ; altro, nel dire cho Strabone
to cbiami prime Aniene a dietiniione di altri fiumi, the portaseero un
name eonsimile per distingnere i quail vi eta stato hisogno di siggliingeie
ad essi i di,no.strativi primo,,liie undo. e terzo, come appunto si coetuma
nei principi assoluti di un regno the portano lo nesse notne ; e ci6 k
pure false, come pin sotto faro vedere, ma egli era talmento peranaeo
ebe Strabone avesse cosi deumbinato, ehe trattando della distrutta
terra di earce e della aua Valle (3) per la, quale seorre detto finme
ripete : 0 per quam ad Equos est tram:little, quo primus Anio trascurrens Reale pervenit r
Questa persuasione, che aveva in cape, poteva renderlo canto,
cone sopra vedemmo, chic fosse it Tolonio, o almeno a non relit:torsi
sempre piEt contradieente a se stosso, giac he dimentico affatto della
&itica, fatta a Paolo larso, e di avert° sostenuto per il Tolonio ed anche
per ii prime Aniene, pa
do a dare le notizie di detta Verecchia e
(Mlle detl'origine di queWO turtle, ei fa sapere, the si eh iama it Salto (4)
Pt
galtiokistp voeatur.
atft Fabretti,nella Latta topografiea,
nella
clite4c a deli' Ern'issario del Piicino in cui dipinse ii, arum di, ditto
.

febfaf.in, t. c. lih. I. cap. 9, /02. 41).
(, e. Eee,0,1e Sue parole. t Slquidem Thy] tins eat (Oil supra
i,T0,400,iiA4014101'114.*7:* bvgkrbeg pgz0,anern ttanilAna, grippe tagetivia.
_ cakid1s18,--**,.:idiquantla tiriccatur. iet ,11eate per Vallee] EqUilartini &retie
lisiiie.pgrveult„ et ,qaem 8trabo lib. lnprimum Anienem..appellat r.
. Olt fo*io;
1, dap_ 5 foe
(4) .VebOni,o, trio . (0 3, cup. 0, prig. 220.

4
4.•

flunie (I) lo.chianta ben anche Saito, madove parl a dei Oanypi Palentini
ant, zin nitiovo nome del medesimo (2).
vuolp
carta topogratlea della,
AnObe abbate ReVillas n?Ila sus
deilfariti rdatica vicino, ygrecchiii, origine di questp• flume,
,
,8alto
- franie,.-ohe si asedndc sotto terra e rim:4ov a Iraifike;azzo,
e vi
e riel corso di ease, the detineai pone Salto, o void
211ehe liafoe sotto Verecohia.
Tat name di Salto glielo hti, fatto ferse acquistarc un testo latino
di Strabone., o malaraente tradotto dal (Imo°, o pessimamente trascritto
dal eopisti, di rut pore si avvalse it Pebonio, dal grate dedusse ehe st
ohiamasse it primo Aniene, e coal ggli Lo riporta : a it prima Aniene
scorrendoAda Alba eat& importantu dei Marsi per il amt• tetTitorio
sine a tanto ehe entry nel Tevere,, indi Ia Nera, it Topino e con gli altri
Mimi the scorrono per l' 'Umbria couldndone he lore axque col TeVere,
Primus gicielem
ilAquale era a detto Salto. Riferiame le parole latine
Marearitin
Urbem,
et proptu'
Anio az Alba de,currone, prarler iatisEOS
Nar
et
Tenastet
campum,
quottsque
Tiboritiiintret
quura iW
qui per umbriatit labuntv.r Avis, eidem miseentur Tiberi, qui, et Status
anoxia diclus 0. 1 3) Ma ancorehh vegtianei avere per sincere e in dente
dedursi
alterate 1 straseritte parole, pnre. dalle stesse giammai
ebe it citatla flume Si chiami it Prima Aniene, mentor unicamente dicono
cheiliniene ehe viene da Alba eta it prima flume eh'entri nel Tevere,
Umbria,
it seriondo la Nero., it Topino e gli erltri fiumi chevengono
dimoetrando ehiaramente rinds cha segue, come debba spiegarai final
,parola Anio. Ed essendo tanto
Primus (priine) che premette
loafutio e Contraffatto it riportaVo passe, non e posaibile capirneil vero
eetieoLo mqlto meno da moo etedukra con. c..artOsa, die Salto si'tihiaani
par+ :
.finme,,e la naagebr- eontusioa:ftpeiialliji4e Si trova
some
quelle
cite
ipotreibshe
rurano 4ungitur,
qui et-St:flu/I mod°
Ntro.: nib Ognificarre, -;tiont potendesi in pretta regoltdig grazOniatica
#
,rinit'sibbetre al tibiiesheA'gli dens
ire' all'RAnu, .troArelativo,
davono
lavers
rehaione
ad*kr°
-II'
AigdusTla*zi la 'parole iqius
Airms.gh#3 l'erse trr4eva prima noimnato.
le: Strabbile' di ouLiii -tivirtilkell-:
d moorsii di .oh,;- 61itand '
/rfaturti; to qUally ad altro;li littitek
FoPenio eke oontiend qiieeta

t

•• s

L

:
j. 388:
r1(2)Vahtilti:1;
(3)1,Fdinio. 11$4:liteirri.-14. 1; cicip.:"9; Rag. 49
(LiVilgie#1, 4.c;

9 5,61

.114. .
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Bolicttirw Atorica-eincialel4iro

•• •---gopra. it eitato Trevi ii route',

(t.0 _a genera'. cortfusioni. 11 paw seguente perahro, aesa.) ,diversu e
totalmonto chiaro, si lie nello ltruignie statripato in Amstendoiii
/107 ,(1.), dove ci fa $aPer(;,,nbo la
rionuiwara, abbonduaite di
le di Inateriali ppr. le fabbriolnef pexul3e In yeti:vane prirtate
twor,e iGi iuriii .. 166am,
onOtalionsm napia, lam .9ylvael nt. Mo.7 1-Prialfir: 44viehOgail. It'Acrks- minim
..modient 811Winit Pandits A44-firo
alr Alba, guar, tutisava FIrbs est Mantis ,propringua, defluerur Ater :ea.
- MTh
planitient 44.8qu-e ad Merin/. Thine Nor., ac Tritras, qi4 in
per rinktiriain ri-40*rrient. Purche 1a traditrione
entudenk
- gi4141t-4 ea kaki non Oa ralterato, In Ionia dilltiesta tentimimianza Imo
IVO) reYdea.rai in dubbin -ehe q nest° flume ai °Mania meo Aviese,
tam phi
ve6fleanio Cate le partieolarita
untitite
kilistatotae, lo qua-1010P Palietino rinvenirsi in nitro time
-Ira: prima di eon qublia oo. ilt'ovettire-oittil b Alba., eireostoitztt eke _pure in tattoo si avvera, nonostfante ehe .nasea vivito° Tagiliac0h4e, perch[ ii bit° di quristq pliese-trov,avasi raeeliiuse ae11a pertiscs
della Colonia Albese, i di eui nonlini) tla ((Della pante, si estendevann
lino al luoSo .ebianiato le Corm:ladle, eh' estate Lira la terra.
Lofroni
fi la -Villa dl G. iBtefano, dove per testiiinenianza del Fobonie (Y), inentre
eat trivnvo, tin Yririe uou eolonna tumuli:kale eon I' inerizione AdNsntii4n1 firms, a, finale
ai noittri gioroi of a eonservata nelfn chime
di -K. :Maria 41 !:irea.41494'n0.. ma nei tentpo ili ,cur era velionvo tlei
Vows. BiBritardino gattei, fee* restaktrare detta obiesa ed a3lora fu
taadfa e post& in falAriea. La -aeopada par4eolatitei eitie seem per E
piano Ole meta aptixi Alba, serpeggientiottneatp flume, col sue patron,
10111' jlipiotitti
della Itureolare e di, lliagliatio.ipkia
riimeise Sotto: to ter* liVinearte•
iiikclarsi a seariearc
e. unikisi,ron il'_Vntl11410iritin. le nae4a4elle.41.arniore.sullatt
g1t
leonrcitingt)t n'iipmergo
i
.
-4 .4
"4 •`• 4,400,i1peraillito deidiutiliti trottirAor
hartk!rii4o-k-.4441441i:Idfiq
eititi■frie .P.9etkl(31:` n
—eatti
tae
"

•••-

•

e

I:raiDove .staNpaa?
:110t; pceslip thopeant

•••••4

_

Tblerui0 Aliefilmerso.
teballtno ?vie 62,14)misitue
fitintio
rap!
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4

ent

:8t1 90 >Isl~las

44eindel'CI`

f.'7A•t7 ,1"Prt40)
,, iliti46diefile al Erreole ed una Vadtittre aequa fe
da allissimo luogo preeipitandotii 'in
friernatai dall'Ardo
iii Profouda vane, rivestita di selve thin ulla cute, e pereorr4 gni nib per
lnoghi libertosi (1). L iinbaragr.cx eresee nraggiotmente per nOti
•
"trek*gii untlehi sorittori agginnt.0 al name Ayriene alctia nonce
dimnstrativo chc potesse distinguere I' two
per
elle portano to 141 'MO) nome; e i norriinati due fiiimi
potiervansi e dovevano henissimo ditsVngruere eon torsi : Anions di Alba,
quCliy cha nasee iit Tagliaeorzzo, e Anien.e Tteba no, o di Svbiaeo
tro ehe li Beaturisee. Na i citati serittori eHwIu gianimai usarono
ntlierno Teverune,
sietitti dimostrativi e parlando a trattandn
net nominarlo Kt avvalsern setnpre indistintamente del nbtai natiVi
Aninnis, e di Anion, Aniernis. tanto vero ehe t Holman (2)
per provare ehe it Teverime Si diceva in Latino Anin ed anehx4- Anien,
additee i seguenti versi di Sta!io, poets ehe visse net prirno 'went° erititian°, ii qualo aim Anien nel east; rate :

ipse Anion finiranda fides) infraque superque .
Saxeus: hit tdmidam rabiern. , puinomaquu point
Murmurd ... {3)

'44

fi,445414
I

■•■■■•■

N

e Previ, f pToprianiente eireat di*
in tatiot4; diverge.re &stint° dab' anaidetto the ritiasee in Tagiittenstie
iftirifdieendo I In Tivoli vi
anehe
steasci
•

."1

I, of 0,1t#11V71 1:7,k,41PCifr .1

wis,v,p:

,

TM,

e

Kliato
0. ,

!<A

inde per Ina
Omit, ta.Oisque obsitain ad ipsam
5 edit. Ateliat,- Ong.- - 11647
MC& $titiOneKtrail otto da
A 1,
drum: unittrede /014.'144°1d itigio
dt
4 (3) §tatuis, lib. 1 8ifr. 3. v 20.

5

vet

ri

.
Yedendo the gli antielii non- usavano distinguere i flurrii saaekennati per mezzo di dimostratrivi son entrato nel pensiero oho net se.5
coif
remoti distiriguestiero eon i tor° propri noirii e else
Aaionie dinotasso it Teverone, e l'Anien Adienis ei filmic di TagIiav.
ecizio,1 ma oho pOi nei tempi posteriori, edit la mire di riendere pia
arvendo i acorn i ato i liUt ti Atl mire i eatiPobbliqui d4r.
dotei i loro
' ."
ngqt...lailt. lib_ 3, cap. 12 dice : Ake-x Tii■re parte .Ann., Yn till11kto Tr.e.-ba.nW457}4
Thkair. tea altoenitate vioiyiti.R, gni nognie dedere dutilartskao defert in ,7'ikr.07ii.
Sed dard wr raga oeirti-r
F. net libro 36. cap. lb. Rect. 24. Fag: 145,
tnatiA,:ineieta mime-odd, ghee C. Iferreita Iter fait. hi iuNgTg., a Sena'? A.Otsaduchur refieere etc,
rwa
Af'ff 4-151iiiigr4rrerin est rt;ra.011.Friikgilkfalik /Nat;/ efejiktaitten}44ttito .
ineo' in eosi.'41(tail 40‘, 04k- ,
veo.tilit',44in Melt Anin

_r.
I

if*

vero filome

:
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1

i
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Bollettino Sioricso.Arokeologioo

noseinativo Anion net slaver partare del Teverone, pian piano s'introducease.A4Pio di chiamarlo Aniene, inland° primate dicevano Anione; e sic•esipej: per eaReretricino a Roma; perle motto ville e delizie, the i romans
-ppaseAey.ano hello adiacenze del sue cored, ebbero occasione i pooti Bud• detti!..4. noniniarla spesso, cold si mantknne allora ed e restate poi
,
Y
6119,:
metrojiia di easo, e all '•appossto and6 a penciersi quella .dell' A- iiie4e...ite....zainieva net territorio di Alba.
"..)Questo pensiera non e stn eapriccio della aecosa, rnia fantasia, ma
uita.xtusta. idea fondata copra. (panto riferisce Servio, eornmentando
ie./wide di Virgilics gelidunique Anionein, dove ci assicura che it poeta
EnniO' quando parlava del Teverone, segnendo le giuste regole della
•
grainmaties seinpre usava it norninativo Anio, Anionis a she ivi
Anirnem avvalendosi delta fig-ura, Kuphonia, per reudere
intii,1•gaisof it verso pitl delve con una parole, pill facile a pronersziarsi
•;:s..
.
soon p all' orecehni s.
n io flume non 1 ungi .s lit Roma'
,
. At •
ma 'gill if . pasta ha seg-uito Mifonia, poiche Ennio s-cs Lds.; la regola
lo cliiarnd `Anione r. (11..
.:
Q guest° aggiungasi che Frontal° (2) elf ebbe curs, defile segue
di ROma e dei Toro. aegisedotti, e (the. pereia doveva, essere bene.inteso
A
detrispettivi nand veri di es so nsa, sempre la, voee
r sole fro
vofteripietta di Aniene in tutta la sue opera , o chi sa ehe oil non sia
provennto da abaglio degli aniannensi che la traiatrissero, essende fa-.
earatteri antiehi it premiere o per c ; e to stesiso equivoco Pub
erk.iicseaduto macho nei libri dci geegraft, poeti e di altri antichi
"setitteiri..noi
leggesi
invoce
Anions,.
da aotarsi
s •
.
sePratutto e4e Anisme si nomina a nche net &net° eunsulto, tilotitse
ex da tD r8
j'routitto (31 !Ate orsdiai ariiii prima delta v-enute• di
• s
:
Triheronc.e.Paolo Fabie Ma-Salim:Veen it
•.- 4
.' qii le. ordiriti eherfoagelecito,pu,gandoseneil giusto prerzes;,di ptendere.
totiati- r in'ateriali
bilingnaVieno a risarciie ioil 4et.f.• Cris,
- •'•
•••••.1., • •
P-,;1' •
•). •
-••ano -glvespie aeque
in Lorna..
•
• .4 q.

s
•

I,

•

s
''
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41.'14 r
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•
laud
tithe
Siad hie Eitphogfilwei*Otaskeit ;
Aeni.servlo
r ,tioti FI
rft
•qii,*9 6#, •
'
t
sNi‘i015'1'4.4
UW:re 'Anckwitostibus,..etarntle, lrsel 1007, ex
alio opera di
!vide
't
12n
,

ilo

4r,
r
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T
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nero flume

r

Artieite

lop]

Ora s•he ho espoFsto i inotivi, per i quail mostrasi ragionevole a fondato it mio pensiero di doversi chiamare Anione ii Teverone, passe a
dire quell' per eui giudieo the if nome di Aniene 'spetti privatamente
al finme the nasee in Tagliacozzo. Abbiame veduto copra che Strabene
da, nn simile noine ad tin &nine cur swim evil t4surituf10 di Alba, the
scone per it piano the recta sotto he stessa Alba e ehe va a finite riel
Tevere. Qui-5sti carattcri convenendo perfettamente a solo al fiume■ dl
Tagliacozzo rimane dimostrato ehe di emu egti parlb a che al rneclesinin
per la di lui testimonianza neicamente &petti un simile name.. Ma non 6
it solo Strabane quells) che chiama Aniene questo flume, vi 6 pure Vibits Sequestra che enhi lo nomina e gli di nel tempo geese it diatin- .
tivo di scariearsi net Velino, elie non pub affatto ad attarsi at Teverone
Aniene che si
che neile vieinanze rli Rome si unisce al Tevere •
gotta, nel lags} Velino, seorre per i candid del Tiburtino, da Athena ftglio
di Apo/line, matte nel Tevere ), (1). Ma to scaricarsi nel lago Velino Si
veriflea. eon ogni precisione net flume di Tagliacazzo che seorrendo
nel territoria degli li,qui, va a esingiungersi col Velino a passando vicino
at 'ago di Pie di Lilco, else antieumente thianiavasi [ago Velino, va a
preeipilare nel flume Nera per mezzo delta- relebre eaduta del Velino,
data, comuncrnente dello Marmore ed. illustrata da Mons. Carrara (2).
Aniene
Mentre seriveva Vibio Seguestro convien etedere
entrasse net trips, ma ores non vi entra piu. vi uaesa invade vicino,
eel:donne gin iii delta cd una porzione di negua, ch • esee dal tago
si . unisce al Mime Velino. came vedesi nella earta topografiea, del
torso di tal fiutite. pubblieata da Mons. Stefano Borgia the fu poi
eardinale di S. Chiesa. (3). Force it non entrarvi presentemente sari
derivate dai diversi lavori, ehe in piu tempi si fecere per occorrere ai
danni causati dally inandazioni del Velino e per meglio regolarne e
facilitarne l'useita e to scaricamento, o forte Vibio, assarendo ehe searieavasai nei Velino, iritese dire deli' unions dell' aequa she usciva dal
Ingo • e si (-mita col flume natio vieinanxe •del Jags stesao, come, oggl
secede.
(1) Vibio sequestro, De Ftryntinibug pall 7 dell' elliziene del 1711 fatta
in Retardate con to robe di Francesco
(2) Mona. Carrara, pubblicis eel 1779 questa belle, descrixione istorka
della ciaiita del Velino sulla Nera.
(3) Questa earta di M Darkia si trova inserita nel fine della suddett# •
scrizioue dl M. Carrara.
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Hessellio, fareudo notes al riferito passo di Vibio Sequestro e

come oggi Nitta erodono,e

h tyen)

ed mile°

trovasi in confusione e eonfessa di non sapere die coca abbia

ch.!

fare l 'Apiiene eon d 1a,go Vella() nerei6 quasi Melina 3 eredere

Bi m b ru i ni

vapedel lago Veliao iYi pariasi dei Ugh'
Siibiaco. fufatti it parole per
veraraentes

i

4L

the stanno prfic.4'

tiburtinotunt fine* tiseurrit

41Waltra cattail dove ripetersi quelln. del fi unie di Tagliaeozzo e ei6 rung-

-T Oirani non ebbe relaziotro aleania
it Re Asia
~l n i eri e .figlio di Apolline. , poieb6A)iodoro di . i~ieilia (1) raeeenta di

giortriette perehe
Y.

COD

um) di qnei luoghi ehe nel Vibio Bono stati guasti ed !literati ]a

411

Orisoittenda e di avergli iniegnata-

in inedum i.

fluea cinando approdaturnia

mods quasi ineredibile

ai

tlel n,lo dice

questa isol'
a e sa -

Vitus, et memre

di rn it n s

tiApora

Oeturrit

molt/

Hof/ruin (3) non solo dice die furee saterdote, ma soggiunge
fiirono due per -

the venue anette venerato Per Dio ; ohde si vede
Anii

oseure

e

i aitDlligibili

menu

seno It lotture degli altri testi

varianti, ripertati dallo ste,sso Hessellio, le quoit eon tutto the men,
rissinie per i due estrentit

he

ctintefigono c eke

gitunmai possono veri-

Aearsi• net Teverone, i quali sono di farlo eolare nel !ago Velino e di
tarlo passare per i contini del territorial tiburtino, pure portando, per
eszattere principale di searicarsi nel Velino devonsi sompre neeessa rinmente riferire a questa Mime, e non gift al Teverone.
lJna dells due lezioni varianti dice sia quella del

I.

malloscritto

the di quello the nasee in Tagliueozzo.

li

Ap011ine,

lotty dhe non pu6 riferirsi, in modo aleuno

di..enixtome untie° di

Anions

si mole derivato

ibir13334:ii:Agiseado Ceiba she avevagli rapito

..4

piu grass

d,etto flume di Tagilacozzo.

404.4 ( Proso nome da Aniene figliot

AiSpaiiiis,
•

Ab .,4niene
fii Tevernpay. i.

Anioreda

is

..,
4 -

cite.

TDB Fri344

tigliane3.igaidarle

4

(2) 1,,Aeodeflio netts prefasione riporta luta Jotters. da 114 seritta 44,*
Arian& Reltille sito ap,pieo Tte
parole lopra irasesitto.

lla

ii

sa,eerdote

abhandonare In

patria, perei6 Ombra inverosiddle ehe abbia pond() dare it name al
'Thole

a 0410

Tagtiaeozzo. Ma a,vendolo asSerite

Vihisr,convien

tempo si sapease come al flume era derivatn

Deloisenta elle venisse

fa

Tuito

l

eredere elle ,

nome did Re di

eredere the gli provenne . da.

Dio Aniene e propriamente

d ell sFonte del corso del flume,. uppure tht qualche
h eabbia relazionc eon l u i .Er per meglio investigare origine,
stimo di far presente al lettoret h eHorma,n riferisee' the presso i
Feniei la parola A -rtri-en o Anins signifies. afflitio.

fatttit

•

OM.

i

si 6 diinostrato the l ' Aniene sin Pantie° 'wine del flume

Ta,gliaeritzcil nonostante the eosi

,

pure ehiamisi it Teverone, e ehe in

r

pretto laiiiio e sedciiido7lAtiinitiogiir6della paroleit-tuesto delba dirsi

, Ma dallo stesso Vibio abbiamo una testitrionianza antlie

duel

in Ttalia per non permeltergli nflleior

Ilene vieinanze

ex

Jaen Velinorunt inlundittir per tiburtinoruin fines. L 'altra e del codice
manoseritto in pergamena di Giacomo Revio
Anien lavas .nclinoretra
injunditur per tiburtinorunt fines. Ora non verifitandoei the it Teverone
Coll Del Veli no, vedesi ehiaro the Vibio non voile parlare di aItio 8uM4

di aver egli ivi parlato

sone ben diatinte e non essendo eredibile ehe quello di Delo sia venuto

un tempi() innaIzato da queste partia

Totnasino Riblioteeario di Padova the e di tad forma : luso

di

Rex Anius, Rex Wein hotnintlinc Phoehique saeerdos

inultis i0Ci8 interpolatits sit increelibilem

strati interpolalo

to

indovinare.

. eerdote di Apollo

eredeva di acereseerne ehiarezza ed erudizione„ riflettendo e conies -

i r

tre figlie di S.tarlo

Ake

Virgilio (2) narrando le neeo,glien ze the feep esso Aniene ed Ancbise

e Bed

salmis) lo stesso Hessellio 3) elle net Vibio mane state inserita dekle
rose nuove, in Tari passi ttH e

'!ilia delis

awerlo Apalline- genertitir (..on

setuhra e

parli del Teverone. Queato deve .essere, senza dirbbio,

noine del Teverone,

viTest6 annegato; eti aVendosi In eerta origine

A i ietree eredonop
Aniene sia it Teveronet

nulla stipend() ehe flume di Tagliaccv-zo eliininavasi

quarto diet tin:,

Vibio

i'. ststo alterito on ria

Anav Anionis e quello Anien Aoienisr.donvien dire perehea l presente
i
i
rthiainisi Watto.
t
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Loreio Tiburtilio

Siorioel;.*okealogico

prader latinanz Iltarsoram Urbeip, 0 Prdpimitum. itti Gainpamtni,
ague Tibet-int intret made 14 ar 01,T.e,pos .0
„gins par Cn•briani iabefTi
tur Pluvii; eider* miseeniur l'iberii.:,qui.e4 flatus' mod° fliotits frurafo
msegitur
1.
r r it •
. Cninc ciaui itede in qi.iies,110 pti„silo si .aseerisee the
•
prima erasi nnminato, si enngiungeva.,col Torano, i1 quale 6
•
come sopra abbiarno aecennato, che coinincia
formarsi da/lo diyer‘se *clue the seaturisenno nei digtorni di geo
' .rsali,.a, emn. poi idbri
di .Itieti congiongesi (Tuella cho na.see a Tagliacozzo, oxide reatando
verificata circostanza di unirsi al 8atta, ipi act.eultateo, con it Toraao,
pabblicatasi la sturia, dei Marsi dol Pebbnio, i letteratidi Tagliti,ecitzo
e del Itioghi vieini, pe.rieitasi [:he quel passo spettagse vernmerite.al lord
flume, to cominciarono a nominareSatto. (panda, al eantrario a,voletidrisi parlare con tatta gineeriG4 noa si
eon certez.za, di .qua] Ounae
ivi si parli.
Vab darsi anche cbe prima di reirderisi rioto al pubblien .iltraseitr,to
passo alterato e gua sip di Stralione, il flume si fosse, coiniricAto a dimeminare
thine easeatelle, the fa a guisa di salti, quando mace,
o.ppure quando rinasee sopra i molini di Tagliacozzo, °ode, poi net.
tra-durre io Strabone lo nominassero eol acme e.be comunem,entea...glii i
attribuivano.
Questo ho potuto pensare, e questo, pu6 crAdOrsi. .fino a tati4o eke
non venga fuori qualehe.monamente -ehe. ci dinmatricou..tutta thiarekZa la inaMera per la quale eambib it veto suo nomeantico.
INN. On 6 aro Ccibds
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pubblica,zione dell' illustre 'Dr.
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a) amours PAVE) (191325,26).
el he egli fORM M. Lareius Tatiatinsis, or Io diconn subito questi a]tri
tro echi &lila propaganda elettorale, uno a d., gIi altri a sinistra
ingret4o
b) TLEVI7RTINUS ROG (AT) 19,234.18) c) TIBURTINUS ROGAT (19,234
24) ;
d) 1,010.a, ChIENS, FAC QUUM IHL1G (is) (19,235,25) (1)
i LOR.EI non erano nuovi alle cariche municipal! : ne avanzano
le testibionianze la.pidarie (2) ; ed Miura it programa-La lett° a 1;in. della
taberna, 11. 3,
e) L. Ceittra Secunduni II veil., 0 (20) U (T) F (ACLAS), LOREI, ET rum
reAcism (19,235,29) !mitre ci attesta vivi i rapport] di mutuo
T
soceorso in materia elettorale Ira i candidati Ceio e Loreio, ei fa, riferire it Jaciet ad un prossirno avvenire nel quale, dope aver eoperta
duumvirato.
la edilitb„ Loreio avrebtie eldest°
Cho Loreio poi fosse un Isiacen, cc To dicono du nna parte nave statuette di idoli egizii (nerla cosi detta porcellana aiessandrina rieoperta
di vernice vitrea verdieeia) qui raecolti tutti i frammenti, ad eceezione di due immagini del dio Bee e della figura, di an Re die ci pervengono interi, insieme con una bellissima sfinge di marmo datla graziosa testina muliebre : e dall' altra parte una minuseola ma bellissiina
pittura morale, rappresentaaite un antenato di Loreio 'Murano nel
classic.° paludamento bianco del Sacerdote isiaco, col Bistro nett& destra levata in alto. Questo piccolo ritratto, al quale fanno riacbntro
eoeus
una Primavera ed nun ineravigliosa Estate, nelle pareti
e
contrassegnate
,lipaa,
ad occidente del braccio settentrionaie deilo aus
da win piceola epigrafe nem, pemicado pieta., di lezione incerta net perm)
rigo, certa riel secondo. L' antenato di Ttiburtinies vi e ehinronto :

4

b) TEBURS

Nolte piccolo a medie scultore di marmo bianco decoravano tauto
la ca.scata originante r euripo, quarto le sponde del sue braccio g§t-

. .

V' '!r•

(1) Manes nella partite ii nowt; del eandidateo, onde ignoriamo p0rr ehi
ena
leRrelo rkeeTbael, o .el uresurajassa.glei rieerbaeeei
f., 1:141144:
,
63v,93h; preaentan? Y. Lorisioa
(2J 15ne irYp2di, p.
wire eon Cie,417iisi T. f. votiioN 13,lt6btber1ta per opere
Pompet ail &anal gnoto. Testittaitenelle npreahn Inc. PIVIT1n
pre come della farhiglia pare -e seretwieo: M.
.
•
le:.F

Cam

41-
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ed i varii niufei del sqe brarcio Nord-Sod tra ease pritneggia,
vitro due Muse, delle quali 1' una e certo Polimnia, I' altre forte una.
ed un Erma-frodito addertnentato. Tra le pitture murali
0eritino una - speciale menzione le beguenti : in un euhieole ad oceit
■
„,dente
atri?) it meraviglioso ritra,tto di una Fievane. fairRia in un
metlaglime ; neIr occur di fronte
ineontro di due braccii dell' eu'iriPtio. -In doe zone savrapposte : a) L' Elia& riassunta in una breve
aerie di quadretti, Lief quali, salvo qualebe iieve pontaminatiO,; /0
grati,apposte agli eroi sons di redazione latina ; b) tin Eracleide, in
aria mina pin ampia the si stende nell'alto della parete al posto del
Free° fra queste due zone di pitture narrative v'i' unitedi luogo,
perche di Herakies sono qui ra,ppresentate (manca circa un terzo della
preziosa ligurazione totale) Le sole imprese compiute dalr Eroe sul
Troiano ; ai eapi rispettivantente occidentale a settentrionale
. dei due brace/ dell' enripo, si ripete, due volts separate in due meta,
it gruppa di Diana ed Atteone ; ai lati, della cascata tinalrriente, in due
grandi quadri, Narcieso, e Piramo e Tisbe. Era qui, presso in cascata,
ehe Tiburiinus consuniava con poebi ospiti le sue cene nelle serate e-alde
sul Tietiniuta, the distende i suoi due letti sidle sponde deleuripo, a completa,vasi nelr antichina con una vienso sorgente delle
acque L' autore delle medioeri pitture di questo portico ei laseitt,
sul . Lettndestre del bichnie, la sue firma, in lettere bianche traeeiate
col •pennolia : Lucius pinxii. Un Arrunfins, non sappiamo pet quale
rgione qeclapate sun' ingresso della, rasa. di Pinario Ceriale. — Arrtuaras •telithZer -• era Ira gli amici di Loreio Tiburtinte di entranahi
4.. a regta questo ricordo, graffito sul pilastro tra gh ingressi N. 4 e 6 del. 1),isolEv. preedente (Reg. H, Ins. IV) ;
4•
Sl Arruntius hie fuit cunt TinuitrriNe .(17,264,43),
tin questo eampition Loreio Tihurtino era l' idolo. a non soltanto
degli uornini I Um° difatti le donne delle 'vicinanze ad inipegnarne
Itinfitiniitkappoggia in pro del candidata: Pppidio Artipliato; in negrogull° splgole dell' it3Oia preeedente
c 4s
'4:40 Anp4aturn at.d. 7201=1, VICTNAE 0 (RANT) V IT) F (ACIA8)!..3fxst;
Ert nowitis. T (19.223,8).
t t, thz*
itilva_shddisfo,zione
;••44"It
s
, tilittrno
conymao venereo, ral,pkre della coghersi !in qn.9.'.
09iOurioso ir*Ot4Q,,graffitp sul1',ingreawi ti114- Latr4ne..,
apio sii Igo-.
jto NI& hoe cum.fem (Mils) a (garn f )
motto 041.,_ a
reign
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(1) fisliz do a? La Joeuilone aere Szire, pagarle ii route, tion44:46114,
ravvirinarsi alIa loeuriene elasaiea .?ete alieno. pagare i doibit404613..1141;11-:
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relativo eve.ntn, pert), riferiremo ad uu cadent-is famitiare, o dipandente
epigr.
di Lorein Tiburtino, a non al Dominus cite gia in vittu
to eanoseiamo, nitre cite come Arco, inflitente a ndbile, sopratuito
come gitivane, litito (lel Kortim, delle sue vieittar.
Sopra la parole eats rna oeeidetitaie dol• Theatrurn. teetioa in do.prirono graffiti Otto Frammenti di carmi, scritti tutti della stessa mano,
ed into di essi pomposamente sottoseritto. Tilmrtinus ep nege O
' W4973) Risalgono rill' ea Sullana, a quel cite sembra della loro- ortngrafia, a dal seenndo stile della parete mina quale fnrotto tracoiati.
Eori e iinprobabile else uutore. ne sia state un altro antenato del no-Ser0
recantc come lui it cognomen Tiburiinus. N.•3. E' en' altra spaziosa caupona, uguale a quella al rt. 1. e da Loreio locata ad un Athi•
rtus
quale alludono due eelii delta propaganda. elettorale, I' uno a
sin. di questa ingress°, 1' altro a d. deli' ingresso della easa,:
a) Athiete Fat: (19.236,37) : 0) Athietus rog (at) (19.
491
234,17).
II nation di vendita, del quale hull o avanza, era di legno. Ricca
e per crimpense la mi.sse di epigrall qui graffito sulfa. parete orientain,
c else ci eonfertita,no Attila itatura e liestinazione della taberna. Oltre
i varii appunti contahili vi spiceano le inemorie di due'. refezioni tgai
vmsternatr da 20 immini con dotti da un Eupor. XVII K.Feb. Enp.
Ontn(es) XX: XI K few. 1,.;wpor Omnes X X ; a poi la preghiera,
da rhi ed a quale ])ea rivolta 7 Pea, nolo cenam •t1 (e) nde (re)
non si
• Chirograp(h)um
Fiempre sulfa stessa parete orients le. sullo sporto del pianetto
della nicehia lararia, leggesi it ricordo seritto dalr oste. 'Offen
XVII P. Rovembree ; ed a siaistra, della stessa niechia, si stende
mente questo entuaiastie..(i tuotto di alenni erapulotli the, tra le fOrrirle
dialettali ed ortegraficamente seourtto ehe eontiene, kanverrfis
Arete 1 -Vices sumintVuod (tt,n)
Legere. e integrara..in ..q1.tkitO niod
;4/4ziEniao (von) tenistis, (n'ai)'(alt
&tat; ) et no (a) ere vol
cite
(vi) MM.: (3). N. 4.,Originariankentetineta
eondizioni, sernidiotinttni .%. clue elle pare ..da rertioti :sap1.04ratori one. laispoparono -dei suoi- nimamenti; era una . laniipiieit,4 eoi
1... .;
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eon la easa Loreio, r-,ustititendoue come sembra, un alzio seemndario.
Di verainciste interessante oggi non v'h
inrresso, 04/11 la gli8 parziale impronta in gesso dei due battenti della porta,(dietro la q ua,le 13i
rinvenne anehe it solito eampunello di bronco o on] grande emblema
imperials, in party soltanto dipinto, in parte atuceo riiavato, ciao reeta al disopra dell'arehitrave. lin MeRsiuk Ampliatus, menabro di una
genie mono (Musa nelitt Campania e gib, ben nolo. a Ponipei (11 era
qul stabilito, e doveva essere force un Sa•ce
' rdote dedito
milt° di un
Imperatore divinizzato o del skin Genius , se nell' enibletna the distingneva la sua earn egli voile ripetuto iton In stucco e ka pittura gli steasi
elementi — la corona .eivicu Ira due pionle di allow — she, come tutti
aanno, eoinpotigono it rilievo posteriore dell'ara del tempi ❑ e,0133 detto
di Vespasiatio, a meglio, de! /Ionia di Augusto (2) sul Faro.

11 hostro deputato -61 arlamento

M. DELLA CU trr/.;

I 1/4‘4,4;.,

w-

(1) 1+T. Sondalias Messina Balbus(primm, della adozione da parte di on
Ronde/rug fame, iiempiieemente A. Mcemiu BalbUs)
peramiaggio pis ill/retro di q uesta faniiglia: egli ten ue ii dittinvirato eon P. Vedio Sirioo farm°
- Tab. ear. CXLIV - Kopp:an-bind° eon lui I due Sexli Pomphei Grosphi
destituiti rlai Senate roman° in aeguito ella ealebra ?Will dal 59 nell'Andteatro Pompeiano (M: Della Corte, Iuvcostu.s pp. 39, 491. Dai titoli lapidarii
el si fan nom/scare luvetaue e &lama, eutrarabi libetti al tempo steno di
(.Faustus). di Arrius. a Phroninina, un liberto di (A) • If agar.*
191%14114, tutti a tie Afinietri Aug. Ira gli anni 0 a 26 d. Cr. (C. X, 888,
901). Phr0R01211 interverine cope tee4itoone in molts ..4poo/aie Sue:
LV, LVII, XXVIII; LXXV.-1,XXli.LXXXIII, CI, CXI,
CXLZ. 4M :Nth:lieus in una eolit, zneutre ii lore patrquo
Areseias Jraigieue vi intarveriue come teetinione,
e, come
ereditoierLIII AliOrrirahO. anecira uttgli attiedi
come testimead
V,...CX1XX a N.
Biz.(Ibue 17 XXXII ;re, tome toaVingle e.. q•eitore: A. keitiui, Speraius,
XX41.1. •
•
' ervento e g atti del bunohiore far ritenere nei .affia0 una
o• in
• •
feipiiglis speoialmente dedita a¢li affari. gpimafi granite, inane, ei raaantine nit lievriVe 111. 1. (10J) A. .11fe9tius Crtivcilitus (239g) A. -litteralif
64 ,vin indim.p.5) .meieria• frequentatore di lopahari 12249, &Lan
amine/to: 'PA; una volta aola
(2),Seglizino. Guide di P,r p. 21; Lily Hasa Tailor, The Vorehip of
Auggalue, in Team. Am. Phil, Asa. Li (1920), p. 118 egg.; air. 4. IGI,
(022), p. 314 egg.
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Frottmu Eirn.arrn. - &i1ie e P,rofeti. Parla anclie della Sibilla
5. Tipografia del L.a Pribuna
. Tiburtina. Noi e ft Mono. Aunt)
7
'Maggio 1926 Boma.
G0410 Peof. B. - Le aeffue Alba Paris della nattira dol1 Ajque
ne .deserive i pregi tOrapetitici..liaitvgna deirLazio e .deltrtirifthria.
31 Marzo 19284146)riit,
Anno
MaNc-trit EanysTo
Cu. antico Rarco/ago scoperlo a Roma. (castellarcione) L flinegrestione hatiana. Anno LII1.• N. 14 lifilitina 19.214.
. MUNI. 1401tEnzu. 1ueebe8i, Catruelitano.
Trilla &Menge in
Tvoh eell'arrgitinta di (mak di Mmenate. CompoRigion■ poetielie. Loma,

1•4 vi-4-•••• ••-••■••••.3

ANornmo - Ita.Pmforq do..g. illMet_tt1! ir• Dirth Article dal quale
• le airittere dimestra di non oelioani4Oatc,:una nesione, -Per eolineno geegraijea, della ne8tra titta7 baqi'per iiittiekil p.a.pett. elle ii Tevetone 4 fiutnfeello .5, nasce dab tiiltnre di trosinoixe, FAIhnifrato da Una- artistica•
e pregievole incision it La oaseata A" 7,0arone a Tivoli "della gnale
easaa.ta per piu vi lippariswil seF ,
i Ito. Eppure il snddetto
articato tiguirava a figura mina, - W&4--11.4cio Giornalcflillustrato
Universale. Firenze 24 Aprik /87 . Anki ItT.:pt. 1.1. Edit° 4ii EVavelli
IPA

Betio,.
14
•:.,01.
ArEotinto - .1; ' Doha'
atoref
1 ' ill':446.
X 41141
,144.re iaziali.

Tivoli

can

quattro riproduzioni di La gPande C r
ItiAiinshi Le veettgia imperiali .. ii tempi() delta Sibilla, La ctil'eedftirl:„ii easiello fseCorto :XV),
Le oaseatelle. .11 _ratline iitustrap).4."110&46 Napoli. it
liNpN1M0 - 8117011111)!Iff UM i:#0{;rif 0 1-4111Sie . For 4t-rierwanx.
At V ilk" Id ' Bite Ti rid i;t4 Tile I t lx ;Ave.° P!1, Ykia t,.1,1 926. I
tB1471P1RFAA.I ..:0-19?1•0-in•Oi140674./0 e,...., . . / ....4.ri 6 , ,f,Dal..1 Ata ;.}.a Itirodi.
Parra dill um amentti'-' .dillrarceriike . ritro4loit-, 114. COM'ilialtione ;.. delta
statne r?rivenutil::'iillii4 d' Aug WA 1/ 411,.4%a3i•i,e..aegoili pri_7:4-31a;Mensa
Peaderatia, e fiiil$ili -Niti5i4va in. •qiie111441a, iillla -Tilecenittp Corriere
della Beiu. Aillr ikl_;-4 M.; 3 Gillen° '11$0!....41i1Ore, • ..' , I ' j
•
1•
W
4'9. -7,-,
I' n: 24i ' • • : .... t3', •• -: CEHRIITIV,Utt:q•PTO•&O q• 7 4/-0e•e•C .i:6/otkerv/ii:er.pr Jr, .00 in.. Vitra
d' Bete a Tivoii. 0'181140m ep' .sui 7iii.gtrkrafi4 ' .•
m qd: CoeriO'r:e. s
i?eVit
..
,...• , 1
Anno XX [IT -si ; 3:-,..10.1111tnek... _•-,, ..F..-;:'. :!, ', ..C.-V; .-.)
' -4'!4?'.• i- r °
k 4:1
fill cog;ii:1 iii:‘- - k%In440.-iiii0i 'a,,I'iiih)36
colee- er.t Abliami),
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In Nornine Del, AeternL, Milan. Cognoaco et iudieo mita !data
cossa pin convenience a la tnia, proleaslone habar..nntate questo .rnin
Testamento in Latitto,che in len‘l/a.yernacula ; ma per pill chiare7ia.
de It eosse se vontengono in quelo me apparso dower 8crivere per
questa, via osprimer el mio coocepta senaa ambiguitaalgruna de parolee declorare pin apertamente tutto qii.eli;• ch' in dispono de Erie e de le
mitt coadieal fin de la mia vita. EBendo adunque tuti certi de clover
morire per esaer nati cum quebila Jeze de natura, che, qualehe volta
passanio de questa vita, Ina del tempo a, loco siamo. ineerti; per tanta
retrovandome al promote per gratia: de Dio Kano de mente benche
deI corpo, aiquarito debate per la inferMita gm& ho babuto rondo,
do,
passati. dispono, et ordeno de ine, e.. de If, /nip cosae per quest()
at
et via ; a ehe niorendo mi in ft Venezia ft) hovero in lotto vicino a. cents
iniglia. ed it into corpo sia sepelito a ..S. ,Mario done Grazie de la. da .8an
Zorzo 31o.zore, tea to altare grande elo Cboro dove e. fixa una ft tabula
de inarmoro )i ad mio Wino ad doceam per andare in saeristia ; • et.
se per caxo fosse the ovanti la. mia Aportenori fosse facta ad pie de la
ditta tabula sepultura• alguna a mio ;Mime, veglio siano spesi de li tnia
danari venticinque dunati in Mr ciliate retie 8ia eapaze de dpi eapse, anon pill eum una lastra de supra, an la ±quale sienose olpite, quegte parole - Marius, Filiw, S'Itidiliasigno,_,Sukniet., Pietas-. dove voglio_sia
trasferito el corpo do to dito ratio riulope quale e silyralto net •• portray
dela ditto giesia, eit poste appressii de.rni cum tutta la eapaa. Item or
dem) e disponi) the 19 mio,corpoldii.,acpompagnado da dodiei: poq.
cum dodici dQpieri 'do tre lire L' tipioci,li..ttuali. porton° .1i friktizes1iti.,.1
e else aliumi e all' anti, gill data lo.so44itleinosina.-e7;constietedina..Item
de canto poveri try rnaschi c fa:ptefia'..4110 siano de bona Vita aeecaripa
gnono at mid eprpo, li, gnat' ,941,411001y0.44.410 Mantel}iti et.O.paii1191)e4
e ipieRto, e quantd dispono et.iirdiii4.41403;.:mied soptiltatra..Itam ordiani;;
1
. 0.• 1#411,.*tta Ohl**, de aAatitptkinas- '
a dispono siano dati, al: monnstel
..- 4-40:'/ rtritt etiaarer a . dell paAeitti tt' .. •
. rill defile Grazie at ducat! idlieceOtki-,1
del Pr iore e deli anti. ehelotattandi $401Toco 0 delieletpitori dezOtera#*_•;•
teataMento (hit sseie inflir poruittaft0Atiala.ottNApimpitt, 40:4103#0: .
i,. ilia .spesit in „qualehe efisla.I.,dontliel.VflIkfai9lIleatO, .se .149asanpaldii4ek
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quio sepra la ditta sepolturs,,,Ptr-I'-nnema• iuia o dello lino Ilario,
de Ii altri mei passati. Item disponi) if ording siano datte
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doe inee paterez
de.arzento /4•VOtit-q.
.a •persina eilsorn
ala ditta
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1 a ev
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101ationna :etT tuto quest°
dat to a la Chiesiii prod i tta essendo
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scpoltoii el Tido carp° ; per altra via aenadando
11011 fast Ii sepulto
vogn li Aiwa clatti Due,ati qiiaranta c non pill per inn Call7e e
on .parainentg : (pude .eleinosina sta:datta per l' anemia di-01 into a Mario N.
Item epsetidc mi ePulto inVericlia. die° tie In giesia, preditta de
t..3a,neta
L
Maria, de le Orrazie::;'veglifano ennaprati
.doi di presii4e deco 1)neati I ono, do it qnali und sia datto a is alta.re dell Ma•ar lo''fil. tui, de 4( San Fantino
Almelo
e questa per
orbin Venexia, ftern vogue
vogil
ipjne orcling (Amid, ehi Alarm dati
. a"; Marioto da Ootaiia, * mm ifradeio Ducati cloecnt-o, e se, lui non fosse
vivo'siaa dati a ad Hull mascoli, ii quali partano tra lore aequis por•
tionibus
e cilim° de lora fakia de J pa parte quello the ii piaze.
f •
Item voglio siann dati ad Adriana* fiola ohe an de ser 1 ( Cataluciu 11
timid fradolo predict° Dueati Vinti e altretanti ad. lioniancha iiolo
non leiiptinin del predict° Fier Olttaluecio Item dispono et ordeno
131611O. datti ad Sfbilla Rolla de It MLjofo ii mio fradel° preedictii I)oeati
414.4 Jt.im dispono siano datti alit doll e dole the fora no de mie 8orelle
Ifit0ati zinqtiantã,Itiali giant'
tti ii born e tra non e hale to quell'
pbr bapith, ma. C116. id femene:liahialig ci ldpie azoeho dove e pin
•aerate, lyia qnklehe. atzinta2g.Tiglif bao a 1i tibli he forono de ,0 An. Vile, ToL1à e
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di ..lioreonlove.O. C otoio ._,SebelIim

ducati deco per tine vest-e e was Capa. 1-tern voglio to predicts wise da
me dispoate e ordinate, ad quell oitTale ititendang clover esset_e exquite
:L. et habere effetto quando a la ,nitia, morte la suinma do ii danari4 diva
., Pvnantinati sarien eqUivalenti ala atiBatItirie de le ditto, la-ssite ehoing•
7e at presente ; ma quaint() cite Diemen .4og1ta non se trovsese tatitai
partita de danari putesse satisfare ai tete, iioi voglio, .ao intendang.
havere loco 1iaItri legati e lassite except-43 qbeIla -de .00 Santa Maria
• de le. Grazie e de it Mariofn mio fratelo n sal fiuLi mascoli, e quando
a la suninta, de qUeste doi lassite an satisfa,ceasera Ii danari, quail
. me travero haver in niorte, voglio -pro rata parte vegna de tract() dallung e dall'altra Cassata Canto else la snmtna• li datiart elle se troverano sittisfazsa, in qiiel he se podera: trovandose.masor sornms,
elm se trovasse copra Ii quottrocente ducati de le doi lassite preditte,
shim, egualmente partiti in satisfatione, an non del tutto, &Macho
de parte de Ii altri legati pro rata parte e In questa li.executori de (FIBsto testaniento, uxando ogni loro diligentia in far. rho questa mitt yea.
- - lunta habia effetto. Item dispono et ardino, che tutti II miei arzentis
veste tapezerie, pani do lino e laver de ranzo, t libri * et, ogni materia
de 'gain am esser deba e Marioto ntio fradelo e te Iui non foe
vivo do ag flab mascoli, quail partano equalreente tra loro, se per taxis
non vivessero do compagnia, ma de. pense. VOglio perho ii libri S1.
siano tuti de Mariato *ac habera atteso ad letere et ad. studiare per
• altra via voglio questi ancora partiti tra lore equalmento ; e questo' e•
facci,* exequisca.eirca ci
tut° quello rho voglio °Mono it despOna
mio sepelire, e diatribuire de le Mile ic,o, le quali tute, e ehadauna..
de loro exec-uteri di. quecto mio testiainento in hotline de Dia e hire,
*t.•
hurnanitatis digtioratino exequire agnalMilgiore mode Via et term&
cheEqiperarino enni fede et pieta, preetiVifitio the w tate, questa rnia
- •
tçali quail zoo a chadanne de?v
volont* habio ad .ottegnir el sue
. lora. vtiglia siatio datbducati deeeduAeoli,lite ammo 0 eharitaipiti 'pre-
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lolla Trimig
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.piti- i ;

()landsmen:4k di Subiaco)

i ilf ta& iina1), V.
i.

;
'go t Marcus Anteifiur• Sabellieua • qui ita de tunere et,reknis theis

' t. ordinav-f . at supra - e.ontinetar propria mama • serf psi. • ,

diaposui N.

e'prejfia' •
di uhi
'i
del monte Mt•ere
Ha la figura di un gigintb, aokie aiaetli i
irtui parte di solve secOlari e pite1eva. a 1853 Mari, veiit°
che
toreahe.
monte "Autore the ride be lotto, le sventure e le glorie di
:-Lotitano dal 89,6) APetlo " di 'W..- Ilened-etto

'phr Benedictus Petimari -

nes *cdizeonus Sonieti lienedicti - * phr liannei Careina

meute a Veliti chilernetri di dist -arra* serge I rraltro celebre santuario.

a de ' Vico - •

Varene perneeessarius meus, Karelia Peregeirfus * qui fuit f. An tend

Francisens Ciprianus .f. H• ierunimi (dim Mins qui habitat

in eogione Saneti
obe

A ngel( .Item ordeno e dispono •oltra ale coase iireditte

Zit:ague volurni de libri ornati de suele et

i li.rne i

awls note eapee, sianot si

lt

bileamente cOnsignatia

quail

Trevi nel - Lazio, e si erge superbo, au tulle le altre vette, che pare

exeeutori mandati a Vic:over°, e pu ,

r
.

e116 oonzioaia oossa .010 a

▪

prosente,

voglia toocare

cielt)i emi-rabife; superbo, eterno;

Masari dela . terra, c ..13-enche•io lases' tutte to

4

noie ,Dtaasaie a a Mariceto at goi field Inaseoli,• tamen ordeno e disport°

▪

far de laudi-mna dei clamor-I io me trOvo• al

eguolfriente estupta, la quart ti

A

_ - -

aiedtalentias Martins Anno•saletiar i

Ekocutores testarnenti hnius orant

c.
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01-08ND Tratirpierra

hello della natura. Sembra, the feeondi

it

le DIN pdtisiero

pot adergOie

genio,

e somminiatri

pat Late. E ' rice() di aeque,

fresefih e Iimpide, the ai sproio_ndano Diuggire runiorose spumanti.

tsielea.ssete, tauten • quanch•

minaeciosi ed sun pano-

poggi atnenisaiml,

Ha bhlze
per qualche difie.ulta de exeeutori•rnanchassero danari, voglio exeento

tori

rama apre funanzi un oriZzoiite eatesissimo ed ineantevole. Dall 'Au de quest() l'estamento habiano podesta - passers vendere • lute le

massed° grosses

casa.• Zoe

coverte, obsaini, fume,

felhro,

tore, percorrendo pendie, 04, prospetta Vallepietra.

•capse

nun gigantesea ic seoglieta »

'et ognixtrasseria de ai faota aorta excepto-P Ancona de la Mattoon quate

La seogliera di rossastro ed ocraceo calore si stende per la
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doe nella prima dorneuioa dope Pentecoste; e nel 26 Luglio ginrao.
sacra a S. Anna. Ad onore di questa

adorna di an quadro del
tin namerosissimo
Commoveate

prof.

Santa,

avvi pure lam chiesolina

disegno dell'

incavata nella rape, costruita

arcliitetto

Gavial ed

Benigni. In arnbed UP ie feste ha tango.

peltegrinaggio.
apettaculo delle eornitive, eostituite di uornini

lo

duane ; signori e siguore ; di fancialli e faneiulle dagli °vein roggianti
preceduti da un vessii lifer° reca,nte, uno atendardo eon un quadro della SS.ma Trinita,
. ndono (fuel
cireondato da arrneeti e da fiori. Spinti dally fede, ase,e
monte, eantando Una tradizionale eanzoncina, e ripetono actanipati
rupi imrilense, ehe danno l ' idea di un gidui•ante in notte, Era

e

e &tile labhra sorridonti, procedere gruppi,

ganteaco aiveare ilina•no. Ben 80000 ottantarnila persone ogni anon
aceorrono in devoto pellegrinaggio alle due feste. Esse provengono
dalle

provincie

lteina, Aquila, Caserta e Perugia.

sentano inaggior contingents
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I.e

citth ehe pre-
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IfoLleitino Storico-Aielmalogito

PWT el' Kate in Tivoli

per quei tortuosi sentieri, disposte due per der, dells contadine biance
vestite., cot vele net voito, e net cape adorno di ghirjande di flori. Esse
son() h giovatii zitelle di Fallepietra, ehe vengono al saiituario per
Ia ee,rienonia cosi detta del It Pianto v. I pellegrini le rieevono non
tutu si stringent) sotto la loggia della uiea, poi sontiro dailo
lore labbra hi. preghtera, e vedere hi. mOstra degli attrezzi della passione.
Si ode un armonia di svariate rod, intonate dei lugnbri lamenti
e direi ivaii, Keno tante profetesse, ehe eantano sidle rovine di Gentsaltimme: geremiadi, chepenetrano nell' irno del mien, e die dai numerosisilimi pellegrini si ascoltano eons religiose silenzio.
Queste scene di piettl, e di affetto, fecundate
fede, sone pittoresche. E non errano quel!i ehe affermanu, the visitato una volts.
it mantuario, una forza ii-resi tThile ti spinge a tornarci. In fine dichiaro,
cite se le ire Divine Persona, lesser() dipinte nella gigantesea seogliera,
lo vedrei ii pii gran temple dell' universe.
env. Uff. DON LUIGI URBANI
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LA BOVA CAMPANA DELLA CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE
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Sc:1!ailo, ebbe padrini
ed it tprinedp.e, FraneksCo Massimo. i 4
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VILLA UESTE IN TIVOLI
4. 0.
' Arte vigorosa e pnr denziosa d una voita e mai, pii - iivi tis ancota nei giardini del morto cardinale 1ppolito, ii Iiiniore cacluti in
Egli Ii ;lamina ancora (tall' alto de!
rtiVina e di Luerezia Borgia
nclo dOVe crescono in ogni anno tronchi tetri dei cipressi. sempre
g
j1 Eg:$11Tii.
On le lore all secolari ci Panne soffrire - di tante di troppa bellezza
terrena: Iteraie. proteggono quell' aristocratica inaest da cimitero
- a grandioni, esalano un' alito religiose quasi erudele cite spinge neI
puro azzurro turf' ora quei terreni giganti tra gli alberi ed anima
uefla sagra del tempo e delta atoria ehe oviinque ringiovanita viene
dille acciae pure in sussulto. Getti in gara di vita pura coi cipressi
cbitie raggi di Ince di fuoco le cui scintUle dai lore covoni
si alzano
ri'adono in pioggia di goccie vive, in fruscio di seta di velluto_ Tromenda
ferza, tuonantre alinienta a non travolge l ventaglio perennc sopra
1' Organ() di rocca, lo apre a laglietto tondo dove un angelo di marine
rivive e si riannega sempre. Le acque stanno in stretto connuhie
eon he 3niateriose vegetazioni crescenti di Mare F., farm() vivere eento
boa:he ,steininate estertsi in file con i pochi rilievi non distrutti dal
tempo. Gin pert' alta scal a ant ica e largail so rriso arciguo delle match ere
aecompagna chi scende, cola i ;mei getti piccoli, uric per unu, die
rinsampillano iu ogni piedistallo della ringhiera musehiosa, tett' ora
tutt una, sorgetite.
Dormono le acque in basso nei tr.e.stagni incorniciati come tele
preziessfa R9r,t.,11,9, di chi, inpantitte,.Coutvnpla o beve o si bagni, rispecmattutini in alto,. dei akin
ehiande.rglinliimi i pin fregaicoleri dei
caldi atePASCelari 'dentre -Una terrena*Melodiosa calms vegetate di
arinenic.
d:rjh
'ttf
994:04atg..prtoextia# 7.•=. vita ti cijila ti acca,rersa,
ppgookty1jecovii:A*40.)001vitio,: anche 1.,eUc acque
dicontmup,
• tat4a
4010, !agile
• " t utto giornoeS:
1, tailto*,
I
•
O'jqleictrosattientti sin dentro
Nculle.vio,Atk.muOtre dant' quali Ii !AF9ade triltexza imprigionata
suge1leAi,f,991pii eitir..asi. Sone,
delle, orchestre di 86419 "
r
dei pensiertisi giardiur i maestri
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dvi ralainglai usignuoli sperdliti tra laurn troppo panto e 1a. pali gasa

calina--fccdndati all atanto e dal ltikso ;tat eapel 14,riere.
Soifre chi stance lli siide taeltrirna su quei banchi signorili -di paziente Ma'am.) tra i lisci diritti fusti dei maestri giganti colniti di spaveosi .d.' iiragand- e dai
W.V'vichilitevi vat, farfalle moltiorilori del !iorneriggio 1il. su net
Sale, GL'e Era i tronchi, umida ombra lerrena unit travolga, it gaio
iii4ssaggfo di univeriale riaurrezione,
si arrainpionno tra
I' ddera soifocatrice troppi gerroi diatruttori maligni dentro in salda
terra edilintro le limpid:c a.eque in quella unehe troppi, camera bellezza
Stela nti fOlti Ienznoli di colori e di luoni che in not risvegliano le niai
aopolte nostalgic' eelesti nella sun ehe 6 vieina. Qualche rimaSugtio
d- ombra frivolaciritplecentera intorno la villa horgialia ma all'orfasonte tra ntiti distacca.ta dal Aire dei palazzi romani una cupola t.
tai MTIOSTe,iii fibers, si fibera verso la.notto stollata.. . Ascends- came
ulrs tarfalla una kigantesea farfalla tra Wahl e fmni. Hats. 6 dal' coma,
t °Maria.
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FRA DUE EMINENTISSIMI
Riportiamo a Mole di cilrositt stories e pereh6 i personage oho
scrissero le lettere e quell di cui NOM parls,no orano noti nella nostril eitttl.,. CHI a-t tografi farono acquiattni dal Car. Tomitiatin Tani r
in anti renditan effettnatn dal lilrario-antiqns.rio Pio Laizibtti'diRoirin,
Plasta Ara&eit 11'. 12.
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Dev .imo servo veru.
0- Card. it' Itottenlohe
Marzo 1$86.
I.toms„
• Itisposta
Ura,rie per in lettera. Ho piacere ehe M. ogni si diverta, per,bsarebbe utile fargli conoseere, che 6 pin facile di eritiesze, che faro
. meglio, c che F man diflielle in queSti tempi di fare it \loamy°, anche
tie,gni. Diiiique stia
(;aihnbexti.

NOTIZIA RIO
antra riai,bsirn dell' appartamento nobile del palazzo della
Villa 4.• Este ha avuto luogo, nel settembre passate, it primp vial°
degli ailievi del Corso musicale estivo per atnericani del Nord, dipreposti all insegnamento.
motto dal maestro Mario Corti, e ehe
maestri di indiseusso valore; quali is signore Delia Valeri per 0 canto,.
Maria. Ruata Masson per l' area, Ernesto Consolo per it pianoforte, lo
Htesso Patti per it violino e Vito Cantevali pure per it piano. Data. la
vaten,tia degli insegnanti si .com_preude_ pure it progress° degli rbllievi
clte-furonocalorosamento Applauditie fosteggiacti per In interpretazione
inpfsa, ed esegnita perfe,ttamante.
Pal boon esito rlelaggio, the ha dc.stato cosi chiara arinnira2.ione
e ehq iha EnelsOct its riticiw anche in quest' 4440 In utilith della mania,
a • cqtii.pren.d.e legissiroo ilgrave danno-Oe ne.rip.rdlrebbe al hum unique•
di Villa Fote dovesso ce,saarO,nel! quip,
sei latmiola
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Andrea. Glernier, e

Pagliaeai: miss
name

1115

7Voliziario

forte Solo : mr. Manuel Bernard (13taten Island N. Y).
un bel di di maggio )p,

-.0

u Come
zione Rile. statue, :die

Rocitar n di Leonra,Valke,

8agnme ed stile varie opera ornamentali della fac-

ciata del grande organ°, it quale forum:A, in uu tempo non Ionian°,

Erle; Faber fDenver -Colorados). — Verdi, '0 (-luro
a sprigionate soavi melodic. VaHe altre cosy- solo state eseguite e she

Rigoieito, e ATariazioni.). di Froth miss Ellen Ilearti,(Oklah -

sfuggono c moItc ancora ne cempiril °flint,' eornre

ttn"; (Al(' 4!

hums, 'City, Okla). — Sonata op. 11. di Beethoven, o tallata in ai
solo compensato da Ila fidocia del ministro Fedele e Fla Mull nitro eoniT
minore, di Liszt.: Pranz Chntny (Opava - Caena1ovac6hta1.

'Ave
penso, perehe e bane sapoia. . the suo inearico 6 solo cinorario e

di

Maria, per soprano, violino e arpa. di Goanod : miss 1. flondek, miss
fiducia.
David Nixon (Alabama) e miss Vrrra.
terzetto dot

Lombardi,

Al isha (New York). — Verdi.

1.

per soprano, tenure baritono : miss

mr. E. Faber e mr.

lionACii,

Dopo ii

Tilher.

Calorosissimi applausi, oltre agli alunni, aache ai valorosi maestri.

grandinso sitecesso del tenure Benianaino Gigli al teatro

Costanzi per is testa di benelicianza, pro Asilo tuberwlotiei, success°
slat quale hon ai duhitava, data oramai la sus rinomanza mondiale,

Al piano sede-va maestro Vito Cartievali.

bene ehe eta ricordatoa

ll ynostra eittadinanza quanto segue, sperando

le faccia, per lo men), oiatere.

h e la
h evaiespli-

Il gloriosa tenore ehe fit condiseepolo alla _A.ceadeinia di Santa

E ' eon vivo sentiment° di compiaeenza e di riconoscenza e
eittadinanza tiburtina segue I ' opera alacre ed Illuminatao
eundo

comm. Attilio Rossi, Valenclosi dell ' ausilio •• di ottimi Col ,

Iaboratori quali cay. Bina

Rosa

De Angelis e 1.'

i st g.can.

Vergelli, debut-to a Tivoli at teatro Giuseppetti, dieci anni or sono,
cantando

,s ltuy - Blas e fit it Cay. Tommaso Tani, enrrispondente

Mrssaggero,

die dando

rclazioue dello spettaeolo per prima

Gavial per la rinaacita della Villa d ' Este, gioiello mondiale, ora pith

del

afolgorante ehe mai. E non 6 solo nostro cornpiaeimento, ma di quanti

vaticinb, per mezzo, della stampa,

stilla terra halm° eletto e squitito if sena* artistic°.

sr

Alberto

Cecilia eon it nostro coneittadino e valoroso maestro di muaiea Luigi

ministro della

li

Gigli ricorda que.sto a no

it fulgido avvenire the attendeva.
h a anche earn inemoria, tanthche in

pobtlica istruzione, diiettore generale delle Belle Arti; tutti gli ar -

America net suoi viaggi triorifali ne ha apesso parlato con it maestro

tisti • di grande reptitazione, membri delle eammissioni di vigila,nza

Vito Carnevali ehe la accoinpagna nci

opere d' arta 'd' Italia e Striniere, ultimamente anche

ISiellou

degli Stati

'thinistrO

IIniti ,ricondicona in competenza .scriipoitirdaiima

del .Comm, Roasi, vivifixatore possente della eerie della nostra

varii concerti.
11 tenon,. MO tome anno successivo a cantare in una feda

di

beneticienza, data al Convitto Nazionale, sempre con strepitoso sue-

Cease

Mate sono stati rianimati tutti i getti su'periori delle cent() forttane,.1
0

tnegaa in opefa-dellalbila.*corne'eta im origIne, opera questai.di.fiii

laiForo iiiiprobo di ricerelie. E '.itatnittente
-atm della •fontanaRegina,

seerniinentd e di • paienti conettlid

opere • pressothe *borate... To W), t. :

la parte siiperiore della villa iiiir&irtbrata dalle alltiche_fotitanp' OW.
uria,grartd$ tubatura imtnessa in7-kaellli. dell" aqua - Mait
rtki;attiYreilltiliititti) e ielfrintane diterande caitile.; delliktaildip-de15,1
x

r- 14
:ilk .
4 I.i

.

detla:;der(ktieilltitrone, iyilfitio'nn eapitilejliaisa.:
Afaixittilpdtnite're'bitlalistrOVB641111intio'Sfati- ifnliirital' giirli01.1611
161,;‘,7
peitaiti si41§, caseate -frorite
le,piacirierit,4Atirgazip,r..ithitittOpt;,it1.4.iii .'ai 'to 404.A' ed if Litripio dili‘ciiltosigsbiol '6 afildat;o*kiptiitiirt !
- ay.- ialdij 1arliona,.
ieritis-e:efieistviiria4ipi'lliiitarPtaiik';
tdi tabdts..,.......1
,
1
viabit4e'tittellii;pran;lf
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Hann() avuto luogo gli esami nella, senola musicale

di Villa d' ETetrazzini

de
per it canto — Wladirnir de Paohmann per il pianoforte — Albert
gp,alang per II vielitio.
I pretni offer■ti da]la eittil di .Roma a tia quells- di Tivoli non furotio
conoorigo per mancan,za di eleinenti adatti.
Scuola di pianoforte — 1. premio Lire 160(! : miss. Cardlyn L.
per Arnericani, per i ' assegnazionc dei pretni

Sclinykf

7

Luiaa

Chieago.

ecoslovirchia),
prang° di L. 1000: Franz. Cbtany di Oplava.(C,

Scuola di canto ---1. *emir)
, . Ai Grand Rapid 1!(fitc.

4. ¢
g

A*

L.

8040:

Miss Mildred Andel:in

11,14

Notiziario

Bolieltino Star kto - .4feheologico

2. premio L. 2000 diviso tra. miss. Ellen Hart. di Oklahoma
.ntinjainin Tiviberg di Li ndeborg.
31 premio L. 1000 7 diviso tra miss Irene Hondek di Lindeborg e
mr. Erie Faber di Deaver,
tklipktdl VIQIIIIO
premio d ineoraggiamento L. 500 David
Nixon di Birmingham (Alabama).

1.

I-1,111c risultariae del concorso ina•gistrale della provineia romann,
cite — cone e note
viene bandito ogni due anni, ri8ulta the KU
82,2. maestri .concorrenii ne soma Haar:4i ineritevoii sono 104.
Primo della graduatoria 4-Mato ii uostrn coneittadino di elezione
G-Aniondo De Luca, ottimo giovaue eollaboratore del .. Bollettino di
Studi Storiei Areheologiei di Tivoli a Beg one che ai patent& nolta.
geale Scuola. normale, non ancora sedicenne.
Second° graduato 6 stato pure II nostro eoneit•tadino Mario Todini,
inaegnante• nella Scuola. Elettrotecnica. c, comprese, Rona stale pure
le signorine Elena Biaggiotti c Maria Marcotulli, tutte elm atudiarinio
. nella Scuola normale Alfredo 13aceelli, era soppressa.

f

!7 •

a
* *

?

Neils chiesa del Vied], clic it cardinale Contarelli edifieb not
td (more di S. Sinforosa e dei suoi Bette ugh i martini tiburtini

/44

j.

darante 1 Impero di Adrian°, era da tempo perdoto ii quadra
d' tit Etre riproducente i titoiari della chicsa.
Ora tin aPpusito Comitato, aorta sotto gli a.uspiei delta Societal
ribtirtina di Stories e d' Arte a della rommissione dioeeaana d" arte:
..savra, nith seayti di dfvulgare ii cult° della Santa eittadiria!, the iu e
k
i l4setasoiti eFs6thoin d Virtit eroiebe, ha, riffidato I inearico di eaeg-tilre
tli3144iiittore Gino PieeMai. tta seelta ncfp pnteva eerc fag_
h
relfee,, data
altissirno dell' artist:4,10t32.M1itel
na .
ffoleiivoiat,
■ice ese "re aim dei sttoi pitt
44'te'di-elise t!llo ecopo migliaia di grand4 imm
-on:Iffr-Ki04tdUConda MO34461111- Backe 4frifeiicatra Fella thleti
„..;.
*Ifriplota Cesare Dies, picture preferito d4 Io
Xt quaiiro -Bark ,e

Jtc di un freglic contert4,ntirgli ehinti ecgli oxiti
.e

•• 11 dott. At _della Corte, ispettore prOc.ipale (lei R. Seavi di Pownella snit recente pubblicazinne u 1 nnovi SeaVi (Case ed abitartti)
parla ad illuitra diftusamente. del rinveninicntri c qiindi dello scopri
men todelin ricchiasinia e fa•stnsissitNi,casa di Lorerus Tiburtininy
ii quale, dopo aver cuperta la ectilita, aviebbe chicatoildiuniviratocoMe
'Henna Oa tre ecbi della propaganda etetterale, I lino a destra e gli
altri due a sinistra, della porta if ingresso della sua easa.
elm Loreio . poi fosse un !shim, cc to lirono da una parte nove statuette- di id oli egizii,dne imrnagini del dio. Bea, edalflultraunabelliaBima
pittura- in urale, rappresentante un antenato di Tiburti no nel claasico
paludainento bianco del maecrdote isiaco, col sistro Della destra leva•ta
in alto. L. antenatodi * Tiburtinus )4 vi chiamato Tiburs *..
In una delle parctidel trielioio e riprodutta in marino la ,44 Cascata . 0
fra:le due muse Polimponia a Mnemusine c un Ermafrodito addormen.tato. Ai lati della easeata, in due quadri, itiarcise, Piramo e TAW.
Era, qui, presso la case.ata elm Lamina Tiburtinus consuntava eon poebi
ospiti to sue acne netle aerate ealde dell' estate.
Sopra Ia pareto esterna occidentale del .4 Theatrum teetum
sdoprirono graffiti otto frammenti di carmi aeritid tutu daLlaatemia ,
Tiburtinus epb .eo
inano od uno di e8si pomposamento sottoscritto
(-166-1972). Risalgono all eta Solana, a quel cie onibra dalla,loro
ortografia o dal wound...) stile della pareteuulla pride furonu tracciati,
-Fon 6 improbable elm autore ne Hia state au Otto antenato del, nostrn
Edile, recante come lid H.( cognomen Tiburtinus i) Di rib, g$4 si.ocenpb.
dott. Arnaatio Tedesebi nel numero uno dcl Hollett.inu di anal tot
arclieulogici di Tivoli e regionc,
.
ridi
'
A
•

....

:

riiu co9thtthñto coat' offdrte cif lire eenta4enô.
ec presieduto dal eay. Emanuele Loult.
gi"
'54

*

It nostro valotoso enllaboratore, Salvatore Miceli, stutlioaliSinto
e eiilth InSegnaliW in Yiebvaro, hi& pubblicato eon i Cipi
Tilroli, La Uroce, R6siira Itatiana Viti4;dgitt di Vicodaro. isibbliak*06.
Ao:iik
.P '.dhiit ottrair'adlilillatriire it grand e Witippo della sikidett.h. l'iltitii‘
.• ••• ,1-I.--i—
parlicater grande storlogriifo cnneittaditrei Marearktbnio4Codbili liabnai)
racsiiiillt& tireaCt4urata bililitigrifia ;1411. 1a Villa d' ()Takla', 'aiitilifildroal ....- -'
.7
-_,
Si t4denzibite! rdell'anerma dblla IleaddinOliiiiit°
''.. etadilti riollek(lerre
,•
Ofizii,;e*.-it.ek.., it tatto serittO eoh: Nell° &tat. e cOrredafo
I" ....,....;
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1.; opera pregevoliasinia di grande importanza e psis interessure
a tutti gli studiosi d' Italia.
cl 1 Po. Ordinazioni riv4Igersi all autore in Vicovaro (Roma),
• tea. •••-•
i
• I

••
I `-21 Non ctediartio Ow 0 ibaceitine Rossini abbia 1iiai avtito uno
i.tbdiOSO' Din errrditts e diligent,e !atarCinnoo per dire narticuiwio)
a tin ftuirditatore Pit) appaskionato
addirittura
[ielfte'sia
vitae delle sue opite di quel che old it in.of. Giuseppe
gtfante e ComPositore stimatu, e insigne storico della
E affermando 'questa non abbiamo dimentieato lo S1en.4iAt :
illustre contemporaiie° e biogYafo del Slommo 1)/arese.
Una Vii, d6 G. B. Pergote4i, dal Radiciotti pubblieata nok 1910,
a'acquist6 subite it consenso pieno dWa'critic.a, persino la pig areigna,
eon soltanto di 4ileita italiana. naa Areal di quella titraniera.iiiiue4p.
=nitftiia' bknielnAnia di biografo, Unitilmente ad' alt.re a. `blicin diritto
da ltir aeqUistatesi, eonie autore di ininneroge pubblieazlior ni j strikeoi;ibirafo,musieali. fra le roan, sPeoialtriente interessanti, quells rotative alto iititaiioni e ai enitorl rti1relea: delle Stir. hatie Marche.
pity direttltment4, (r uffle riforentilsi a.l Cigno posttres. davano indubpia' Mente diritto al piofessnr Itadielotti di tentare la realizzazione iii ran
aptich sognb : quell° di serlvere ona grande, completa biogiqpa
- 'deli' Autore del Barbiere di 8iviglict. 9ua.nto egli abbia clovuto. petkare
per eon-yin-Dere editorii meeenati,
coneeldrgit
mate'riale Indiaperniabil6 Mitt pubbjkazione
possiamo facilineriti'liflipt.infu'e dal Juno tempo in
liltaidiciotti 'se n' e fatto strentio e pUr vino banditore. AV' la, po!taci
reca oggi un .suo annunciu
opera,' da tai that() tihsitt ariiente va,
4ghegglUtia, e
kin e,orso di Staulpa
Essa si intitolera: OamoChtte,o
,Pi4i4fAiiiiK44149viiVett4akii ofq■te 0,;;:a.tklerze
artew e constnta' di k
`Are yukn rn
.
flpiq Op 4i pirea gop,p_agine.ogikune.i
Ll ogiziono 44*
lisp e.4-49:AWF-4 bppiaete 4;ittlatrq,,ioni a 0.nrierosgesi.14i,plibikakt
trq11314titA5 a4°W41B4414riltelz .0.1t.tuf PARED,. 43114.414.11,0:1..w
Alt :01!!0.000e:ilia,lprnbita, Ali 4464
e Is. -pilpi.iintsiSlone•Nie'ilft.,
dubitave-, ohniessa.
,t.prripo.:04w. .1!c!igtqfplip,A;tibleaRT.a.fit*-le4 • quel eh ir
WiRtrtlzi..dfl*Oilkl4erkiW4 fOtint*PeaPre * gm; tigiouitisfihnoitillOk"
Ca4iont
,tiarebbe Itivere d'plorevole the ancio
.•
%.•

„

otiziarin

BoUeilitio $Earido_Arched.ogic,

•

111

dovuse ripetersi q uanta accitcluto per altre pnbblicazioni biogralldie o ni usicali riguardanti nostri gluriosi inaestri, le q uail (l'edizigne
tedesea dello composizioni di Palestrina, baseknii), vennero compiute
da straniori, e con obiettivi che, non sultantu risentuno dello spirlto
eampauiListitai di chi lc ha detLutc, MiL the per assetviniouty a q uests.),
tratliicono spesso putloraW me ute la verit.a storica. 640m:chino 13,oasiui,
italiatio di nascita (about° ai no a die q ualehe ocehialuto storieo d'01tralpe nun ce lo a outestil, itaiiiinissiniu nella specie della sua
rabile comieita• musicale, non pair e non dove avere ehe un biogrpio
E preferibiimente dispositione di uno studios° italiano ova
giusto the foasero inoisac to partiture, i documenti, i cimcli ehe si riferisconu at glorioso autore del liarloie.ro e die Sono eustodite da
Conservatorii musiettli, da eni i o da privati.
Come e stato altrettanto giusto ehe a dare it prUne e pia autorevole esempiu per l' acquisto dell' opera, silt state it capo del Gov,ertio•
verranna
Autore
italiano. I nomi dui prenotati — ci avverte
fine del III volume. Ecco un iapubblicati a titan
centivo opportuno : non gia per solleticare la vtinit•a di un (palette pe5e:ecime, ma per stimulare ii legittimo orgoglio di quanti eredono dosia stata
grande opera comics
verost, unorare autore della
f
sew
ad
aggi.
seritta
E ilia prubabibikente restera per sempre seoza rivali. a. d. a.
W
.
. . .

IL MONUMENT° AL HilliNTORE Silt TIABAGNOLI)
Il monument°. al Redentore sul Cliadagnolo si collega
nubilissime inizia,tivo, aorta ikullo fie,Ofei° del secolo XIX. Iti Aug.)repp4p
eoptituirono un nomita,ta the, presieduto
cattoLiei
(Aefi baderni, ebbe Bode in Bologna e si propose lo se,opo di prorintoirs#,
speeiali 4imustrazionrrli fede e .4,i pieta, aflinc10 it secolo ventpingp
Borges benedetto sotto i lieti auspioi Bella religione, renclendo otnaggio,
it suo eomitato sottp ka
a (.4esit liedentore. Mieleebbe
•
denaa onoraTia d2,1 Card, I aeobinii, eat piesto supessse it Card. kAgSR1101,4
' M.outanip.
nelle 4.duna.nYI da esso te.nute-Rbe hippo
Buie
0 i putt
irir .wvininii consuls' (.3,. 1 dons
.;,,;;:,
en .del Bedentore
posto un, ricordo
.• . •
1 '

ana..

A

1121;

1lar1e t

Tritte le region? rl Iti,iia parteciporl11111 ails fervida gara.

CR

= -

parola e.ommosaa. i1 Prineipe della Cniesa. Poi, b-enedetti i lati del

Ne

541

monument°, II Card. Vannutelli impartivain forma so]i=nne

Lazio ii Comitato pens?, dapprima a monte tlentiaro, ma poi in segutto.

aIIe

112P

11 monument° rti nriteggiore aid Grut.gtaff rgola

•Siorieu - .1 relgeologico

oeuIate eonsiderazioni del valorozo are/wok-To Giuseppe' Ca•seioli

?one apostoliea

pi-ewe/to i1 Guudagrielo.
Affinehe it monurnento ritiscisse- degno del name di Roma, venne

-venue

i preseirti. Le adesioni

I'

plausi per

opera -

e*Uli•

emu-pinta furono corn ' A. f,iciie

'nel lugliO del 1000 eostituito ono speeiale Comitato, di eui fu Presi-

r

dente 1' avv. Virginia lacouciiii, vice - presidente Augusto Persiclietti,
selgretario generale it c oi . prof, Cascioli. Le adesiotti delle pin Ate

NE-LLE SCUOLt Di 5 ANNA

autorit4 eeel esiastielie;di soeic+tri. e di circoli eatto lid non tardarono e pasotto-ei irtitati per ia raceolta del fondi e8plica,rotio la Toro at ti vitanei pr i nci pa l? centri

LaziO. 1. iniziativa non poleva falliro.

Appartenendo hi zon:r deila siimmita del

Gundl,g11010 Ri

duca

Leopoldo Torlonia, ii Comitato inizio pratielie col nobilo signore
romano, H

g isalr si dieltiarh lien unto di cedere 1' area oecorrente at

inonnmento e favor? in °gni mode lo zelo dei promotori.
Sarebbe era troppo limp) ennmerare ii fervore delle

;

'che aecompagno l' opera del Comitato e largatnente contribui a faciMare: la. raceolta (Idle ofTert
Erninentigfililli Cardinali,

Prelati,

Capitoli, CointroitA Religiose,

;Seminari, Collegt, Fldueandati. Sheie0 Cattoliche, Comitati parrocellialt, Confraternite, pubblict

i privati, tut•ti contribuirono

in una, gara nobile, e. generosa. Mentre i noenibri del Comitato si moltiplicava•no nell ' organizzazione e nella propaganda e la stainpa aggiun zeva la stilt,

cooperazione, yenivapo indette per it degniviipo.

liiinikinirrconferenze, iletterie e

•

scope

di.elette dime, sotto le pro -

sidenza di donna. Ainalia Torlunia, ai rendeva utile in raffle rnodi diverei.
n• 30 . aettembre 1901 voniva solennementepoata la prima pietra

del

r.

nieinTiliento. Larorimonia venue•emiapinta dal Veseovo di Tivoli. .0"

era
• •I
arMatura

ottUbre del 1902. la costruziole t della iiarte arebitettoniea

!

•••

tie] novnibre 8i pokedeinolire la prima T randq.

'per e4:41t.k.rine un 'hiVit bon

a Ai

.

tiie
ce;

posa (3171qm:11.,o

Vil lto;eliii di en; era formata la statua, alta inetri 00.

•t •

I ,

cerimonia raltuguiale.
1-,i
,
.n. ' 10 0ii-st,ii2til vernier°, 'oltre il Comit,atO 41 complete, 11-Caril `Viiideitzo
:1
1
.1.,.,..
1
1
4
.
..46t
0.
•.:11/ ,
:•'.i.. ,
WEb11111 Mal.," 11 -t nes: e la dnebessa Teilouta, 11 pribrape p. f .9nceeen
„4
- .1''' ■; Is__-4./.% ., Ili - A:
,
.
3, 4 • '''.
.) .11*; , t
. F' . 0J'
*
!Kr:MB/1th): 71 rnarfr fiese Alieodoli) nuineregi
prelati, ruoltisabuil
pelt
ni
es •;:
:, r-,4e.v.iaPPrAitkLI di 'eireeli e afeekiiirfiiiii. Nobili dirse:oiki
l,..1' avv Iaeoueci, 1' avv. Persithetti, it comm. Tern, a eui igUial eon 4
•
r'.

parte all&

-1"1113 9Atiembre 1903 aveva luogo la solenne

•

Gruppo di allievi delle Simile di S!" Anna • cite presero
'Ainigtra verso destra: Massimo, •
rieeits, di beneflcieni.o, Pro Milo.
Tani, F,milia, Giordani, Laura, Dantimb, Lina Garofoli,

Iris

Benedetti,

Gina Soria?,
e Rosa.

Codro Benedetti. Anna Benedetti

4

• 1
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dt
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In morte di an prete binrothino

Bv!ieffino &erica - Archeologico

suoi :!an nin ei

f ramezza

IN MEMORIA DI UN PRETE BAMBINO

da pocy a low divenuty eguale.

MIllpilleunza del Vesonva•
Pe ;ipprenh ii valor.
Ma pit) belly eoi
a 6Uniglianzo dii divin Alaest rn_
✓ istruiva vigite.
professore di tutti. in tnt.tn destro,
tal che R011 poeln Ainavano
tarsi guidon,
Zia per on eorso celere
ra/ni
Ole per rimandi
•
donando it merit°
PNKer promossi e Ifoc.NI andante privi,
• Dio ren■ lendo glyria
Mil the al suit degno oprar.
E gninto al mesto temoine.
(pas) a rappresentar gli evangelisti.
1'0M t1100i0ii . to assistevano
qua ttrn trepidi prett oranti, trist.i.
mentre on gruppo iii vergini
piangevano eohl.
Eran ltt score attonite,
(Lana gran caritt, phi cite sorelle,
clin al lonrente parevann
pure. di cielo. visioni belle,
ronforto inestimabile
ai giusti Din ttol 4.1a.
ens
Dom ininuscolo,
non tai di selenza, ne di viral rare,
pass6 e non poehe lacritne
bagnaron le sue rnani pria si care,
di prete pio, benetleo,
ehe seppe benedir.
atteat, precipite
'la naorte qual di canto ehe si china
al bacio carezzevole
della dolce pietA, grande, divine,

Can. D. Gregorio De Propris

OP

avvennta iti Tivoli 27 Armin 1924

si.

7.

•
4

1123'

6-i ate la salnla rerva
sopra funereo letto r. a male i riyri
•-piii.134 • nmani spargono
a profumarla- di soavi odori,
mere s' ode ripetere .
e morto : Ei non e piii
Chi mai ! .
(lane piceole forme, riniCbitiniaino,
egli, ehe tutto rtn pop019....,.. ,
seppe riarriare a trarre'a.I.Vieino :
1' alma soft. huona andossene
nel bacio di “eat?! ntl
Ed e un rimpianto unanirrie come per caro amico
vola,
lastiando questa rnisera
vanes, di Planta, a,mmonitriee seuois,
ove 8°1 hello a it vivere
io sostien la. ie.
Virtu eotanto rainahile
t•
gli fh maestrai•-logornirsliFi • ;
dandogli per: t'arittere
quella seraplicia-.0te iia6ii•alft•Cie10
e lo fe preti:doeile
44 /
quasi
44Ktila:
I
Onde era
....'11N7*41O•
or quh, or
Equesta eluesa o
quella,
sereno iastancabile, .1,
P.eigi_
vigoria sernpre
Air!
.1, di prptitre un' opera
. ebe,ipI ettIto dense onor.•
vederlo assistere
Nelle maggiori !este in Cattedrale,

ac

r.

4

V.&
!r:
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nsa cosi a raceogliere
l' angelic° sospir.
hben, clii pith discernere
r alto rigor d' on 1)iii, the githito pi
oclin lance terribile
d' ugni mortal qualunque
otTerut
chi nett' oronna knlvcrc
it-rm.:1re ii bent o
mai f
'Po sal, gran Dio, the giodiee
con cum' di padre., ii servo too chininapiti
oe vedeati 1. anima
di Oi roverta r, di moti /Hen catiti,
perdonaln, /Tre.ttitgli
it gaiidio tun vita!
Que8to l riloi to omile
d' un sacerdote ionic° the qui rest a.
gradigeti 1 ). G rego rio
di lass!) dove gode eterna
ove tripodian gli
ravvotti in hianci vitf.
per quanii n °I re uo
1' ant ifrasi su loi
prete balohino
ikgli
preen fervida,
Volga piuto:n priioai it Cor r hviaan. .
l'he Ligroin delin goo Tivoli
oil di in reap iii CieN

TIVOLI — Piazza. dell' Erbe N. 11-12 — TIVOLI

pecialita: Cassette per uffioi - Buste per

archivi - Borse e cartelle per scolari.
I -egature: Di libri e registri Legature in
brochure - Rubricazione registri.

ed
I signori collaboratori, sono pregati d' inviare i loro articoli direttarnente
lusivamente alla Direzione del BULLETTINO — Piazza de! Plcbiscito n. 31 —
n mese prima della pubblicazione del medesima.
I manoscritti. non pervenuti net tempt) iodicato,- verranna pubblicati net
era del trirnestre seguente.
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trfitttittt

7-1a. 1■Tostra, =iffiacicrne
RegiuRe.
II Rattraind rti Audi
ed areltecolugici
da, Tivoli [idle segaenti eitt5, d' Italia e (lei
tri.Liestralinente
van: Stall del Mondo, ore ne fa eottoseere ed apprezzare le giorie passate
e vi porta, le notizie Ili attualitA degne di nota,
itiesee e riuseith di inassinio interesse, ora r lo sank ancora di piit
ttol traseorrere cle!
Fr quest, fill tit si.r0 Van 1(1 1.1111.0:1. C0:41-1 rl1c CI compentia del Lustre
lay oro.
Elenchiattio solo Ie. localitiA ore, per lo menu, vi dimorano tre nos( ri
fedeli ahbonati, a Roma ne abbiarno 62 a Tivoli 173
'Petrillo. Firenze, Gaeta.
Polo (lei Cavalieri, Pereto (Aquila),
Sarezzo (BreAia), Subiaeo, Vaimontone, Itoceagiovane, Vercelli,
Binda. Ca.itolruadania, Piglio, It.rlviano, Napoli. S. Oregorio da Sassola,
S. Vito Romano. Cava del Tirreci, Mandela, Catania, Sante Omer() (Teramu), Montecello, Aquila, Anzio, Marvellitta, Bagni Acque Albule, AlesAgosta,
sandria.
Pornpei, Sassari, Gorizia, Arsoli,
C,Itsezza, Frascati. Salerno, G(..quiva, ece.
Ilublino (I rlanda) ; San Paolo (Brasile) : Parigi, Mentone, Toulouse
Prancia) ; S. Marino ; New-York, Chicago, Los Angeles, S. lerancisvo,
Grand Rapids Mick,
Cleveland, Ohio (Stati Uniti d' America)
Tripoli : Madrid, Bareellona (Spagna) ; Montevideo (I.Traguay) ; Ateue,
Pat rasso (Grecia).
LA R.EDAZlONt
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Sto-rico Archeologieo

L'Immortalita di S. Francesco d'Assisiw
:-.{ . 1:11 de 1
141 oinv , gull intLrrnnire etimpiono
anni
giorno in a Iti Francesco (1 'Assisi, it mile Aramilts del Signore, l'Apostolo
dei
idenli, itIianti, di DM e del popolo, u inenoeiniolo all a goIli.' le
— g iarq ue ign ado fiulla terra sola
dapn Aver a:a•oltalo
per 1 !tiro .1 volt." 'e site strore del Ca ;air() Frate Atiolf ed inneggia to cull
gh ■ iit
sorellit morte, Nella grandiose Ilasilica di Santa Muria
dalia belln cular.alu etell tlltaai, ammiritsi ancora
piccoln cella viQina alla Porziuneola, dove ii Pat riarva dpi Puveri, saint:MAI el.tll ,krinonioso enigma' io di uno storino di.11luda1e (-he s' es :sun 1anaat:• s a l i hf . t. n di ik eapantia. rendeva la bell' anima. al Hilo. I: ra i3 tratuntito del :3 dl ibis 1226, giorno di Habato.
q uestn giorno s in izierebbe il VII Cent eniirio ilnl traiisi to felivisshun de] Poverello.
poiele. al Comitato organizzol ore ai prefienth
cronolog ica else all affnecia,
avvieinarsi di ogni rieorreiren
rentenaria., se clot) la dat a coin memorativa debba iniziarsi con 1' ultimo
anno del sect& the finisee, o 1.01 primo di q oello ehe
epoca
(lei fesi,eggiamenti franresearii venue saggininente lissatit dal 2: agosio
del Perdono di Assisi) 1926 al 2 Agosin 1927.
A parte it alinholismo del rieorso alorico per una societit, come la
Hos(
da un bisogno di indillgonza, di perdono di ninore 4'
di pace, q uesta data permette di far eninetdere proprio rail bel mezzo
dell anno Fraileoscano. it giorno fatidieo. gi& proelamato, per volont,
tai Governo e di popolo, festa naziona!e. Ad og ni inndo con is odierna
emnine.morazione liturgica, inangurasi uflidra1ment.p la v *ilia del fatisto
avvenimento n marebbe dimenticanaa importionabile se non avessimo

( I) 6. lorancearo pud aver soggiornato a Tivoli eel tiatta clue va dal
1218 al 1222, e eon ogni probabiliti, durante it viaggio du Roma a Subiaco
e a Galileo. Veda i it dottissimo articolo di Giuseppe. Petrocchi. Albori del
F ratieseeottssimn ari Tivoti. nollettino di swill etorici ed atmilmB4logic.i di Tivoli
Anises 1, N. 1-1919 (N. di R.).

l'I,irmortalitee di s, Francesco d- Assisi
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un pensiero per Colin the nella rust umilta e lie! stfo candore atliia :t ai'
tina aehiera sempre phi nomerosa di intelligenze e di euori.
litrano fenome.no q uesto, In (nil importanza non pun shiggire
osservatore pill superticia,le. Helm qua on oseuro e spregievole amiriaaI toIo sompliee idiota,
corn' egli :gesso aniava definirsi,
rattiveilo
the viss e srlllo sfondo del Medioevo. unit tulle soperne
peacatore
di nnori, di rieehezze, di glorin. di forza e di potere, disprezzl cordialmente tiitto
ehe puf) assienrare nil av venire rte.! mondo,
sopra v V ivenza oitM In toinba, lin storia nei secali , e tatt.nvin. 1101,1) setleeenlo
anni r.lre In sun saItna, ftt ehinsa
avello sepolerale. In
1)]t-mori:k
e pin viva ehe
eircondata da un elan universals. Itns,vero In profezia, ineonsapevolmente fp-nonfat-a no] careers di Perugia, dal Orilla nte
tigho di Pietro Hernardone o di Madonna Pica. eh' egli sin giorno sarehtie
stilt() venerato in tan° it month), ha avuto, sopratutto nei tempi tooderni,
la sea piii trionfale attuazione. La s:mbolica leggenda the nelle cpoehe
phi remote della storia franeeseann era na.ta dal iniNtero dell sea
irreporkbile, assume ai giorni nostri sin signiticato realist ice : Franees(.o
el' Assisi non e caduto nella fossil, in no sta ritto in piedi ill mezzo a
i
Anti, (nap the it Henan abbe a scrivere di Cesit Beriv.delt.o, ch Egli i•
mille volte pill vivo e snipe volte pill amato dope in sun
e die non
net giuriii del suo passaggin, /o sii pub hen affe.rmare anehe di g od discepolo fodelissittio, else
tradizione fa nase,ere., carne. it NInestro, in min
stalla e la• gtoria ci assienra essere moan, come Lui, supra lina croce :
videbatur recce meat anus ertreifixla
Cantava alcutio deeine d' anni fa nn nostro poota.
P. Wuntii :
Da the moristi tun* ad wra ad ore
E rinnovato come scout d mond°
Ma to saluta ed ama can prof and°
Amor la Patria among
Tu d' Italia nelle fibre intero
Palpiii caprice deita gentile,
$i, coma quando con 1' eterno stile
1" onora Alighiero
Tu regni demo regni eon la gloria
Dell' intelletto, con la lingua e 1' (tee
Di to narrando palpitan le carte
Rigid-e della storia,
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Versi stupentli, nggi sperialmente, v ihranti d' :it t unlit i. ('hi non
ha sentito parlare del revere114) umbra ? Chi nun s- a opt usiasmilto
alla lettura dei H1101 meravigliosi Fiorelii, al raeitonto delle see ingenue
leggende, ally inemnria delle sue gesta prodiginse t Chi nen si prep:kr:I
fervor(' di spirit() e giubilo ill cuore aria tviebrazicue del veil vriono
franeeseane t
Non e' i= forse pill eittii omen della Penisola in eui nee siansi fondiii i
eoinitati per I. organ izzazione di 11Ianifestazioni religiose c eivili ad
more dell' Assisiate. Ogni glom) si knoltiplicano le pubblicazieni st 0riche, letterarie, iirtistiche ehe ne iliestrano hi figura t ne eilmineraloso
gli ideati. La. pittura, la, seoltura, 1' arehitettura. hi imksi ea, il diseguo,
tithe le anti belle gareggiano fra taro per la inigliorc gloritieuzinne del
dolt issime canto. Ovunquc Ai an nimeiano adunanze. congressi.
grinaggi ai santuari the maggiormente ne fanno rivivele la nicnieria
c tie eonservano intatto e fragrante hi spirit°. I1 Govern°. ()arc ad aver
proelamata festa nazionale la, giornata del 4 ettehre 1926. favorisee
in mil le nicali le iniziative francescane., mentre il6ante Padre nou laseera
mancare una
che a•nnunci al mend() it grande avvenienenti),
e non e improbabile voglia tenet': in an Pietro un solenne pontificate.
Sinteinatien it fatto the questa plebiscite di :mime. non e formate
aeltanto da intelligenze e da eunri eta pussiedono it done della feile
eristiana, kiticettario l' integral del dogma cattolico viveno
a•Itenza
del Vangela ; ma anclie da spiral teat' era lontani (Julia religione prativa
vissuta can sublime eraismn dal Patriarea dei paveri , Neu bastano qui mli
a spiegare universalita del sue cult() le inirabili confermitit.fra la. vita
di San Francesca e quella del divine Maestro, gift sapientemente rilevate fin dal sceolo XIV da fra Bartolomeo da Pisa nella sun eelebre
opera, e sutle quali e inutile insistere, perehe intuitive e a tutti note :
ma tti devono essere e ei soon in realtb, iiltri elemeuti cite rendorie earo
e simpatico it mite fratieello umbra permetteno di rispondere
in •
genii() : rc Perche a te f perehe a te ? perehe a te I D di irate Massen.
the a un poco la demanda di tutti not.
Perche Francesco non rappresenta solo una circa, una vetta,
an' ideale, nel campo della. eristiana perfezione, ma ebbe da natures
nu' indole, un entire, an anima fremente di peesia, di ottimismo e
d' entusiasiuo, aperta a tutte le manifestazieni del very, del buono e
del hello, fiaminante di earita, inateriata d' uninre, inebriata di purezza

L. 1 intiorialiiri di S. Francetro

5

Asciai

e di adarabile eandore. 17, l wine) elle per (want° cattivo e pessimist a
sente )•Lernpre la nostalgia delle tong uiste dello spirit° c I . at traziene
delle pitl nobili ideality, nen pith a ineno di sentirsi ikvvinte dal fasciae
em :inn fin I pirwlIn fr:i.f it. ell., im.itinevalc. t he nena conceit one d ella
seppe elevarsi al disepra dell'etl
e dei rapport i
Vita, delhl roil
fu
V ViciElLa Ala weld ii:itn, dei tempi nostri.
Volete corkeikeere lo spirit o dello Swim di Madonna overt I
beggel e questa breve iirica di Vittoria Agn-noor Purrlpili, clip rievoca
plisseggiala del Sent-leo fra le pal udi della NLireintink e riferisce kin
iiill(Pglf coil 11110 dei fra icerli cosi cirri at sun cure:
— SantoFranetexca 411. triNfe parmi vdire
di 8erpi sotto gfi arbmwelli
— to son ndo eke ii placid° stormire
didla pinela e invo d.gli
-- Santa Francesco, Tien per is silvegire
stna, dab° stagno, nn alit() clic Butte.
— Iv 8enro odor di finw r di ginegfre,
iwbetio aria di gioia e di satrete.
— Santa Francesco, (pi xi it ffonda °mie:
vier la. Nero e sigma bengi dally relic.
— [eva qli occhi dal fango, acme e redrai
jtnrire aei celesti orti le sidle.

fidwkiar

E.Icen enure pcnsava c parlava cell° ebe insegnava, a feat e- I :en ne
via di Perugia, fra iisibile del vent° e it volteggiar della, neve., in the com.
emisistesse In serafica let izia. inagnificava a frate Masse° la I anta coati
A' onsetmata can inzuppare pochi frustoli di pane rafferme in una font.()
d' affirm purls. trevata lit and giant piii intima net farsi calpestare
Irate Bernardo.
Meiitre Francesco disprezzava• cordialmente se rnedertime e dete•
stava it proprin egoism;, apriva lc brarcia a tutti i miscrahili, baeiava
con gioia i lebbrosi, donava persinn la sua tonaca ai poverelli, sl ringeva,
more i briganti, riesciva ad ammansire i lupi dell` Appennino, 11011
avera ehe parole di perdono e di pace per tutti i malfatteri. E snrrideva
ai fiori, parlava agli uceelli, riscat Lava gli agnelti. accarezzava le peeorine
preparava it nido alIe colonibe, aveva un cult° di venerazione d amore
per sera acqua e per Irate fuoen ; dava unit voee a tutti gli esseri del
creatn. trovavu un - can nel sun cuore per tutta la rnusiea dell'universn,
:i.1
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1o111prendkre Poole [lit q es( it (more Sia iir11i1ii ii i'a cr) di
Fruit: Soh; :
bel laseito
1.11i.igrezza, al month), it pill hid pezzo
di pocsia religiosa (low) it Vangelo, E espressione niii Porn pieta del sontimenta religioso noiderno
Ma
pure facile capire it fastino the aina bile Santo. trist
Orfeo del set olo X III. seppe esertitare copra i stioi vonleitiparant.i.
entusiasma soseitato in mezzo atie folly Hall;
p1r01.11. umile ed
iTocalit, e dai
mirabili esempi. Ne unit prova gnella set:diva
izia composta de' KI11)i Tre f 3ldini : i rlliuor1 le
i Terziari fraiieescani, useita dal Alto
amoroso e
quale Egli Lrmii i iulmoLt
collaboratori at I rionfo del nun progratnnia di riforma religiosa
sotia
e ant he oggi 4' In saris sernpre. lei I Ili.
Francesco Iii du to ti
tort.° seppe militi'. Ina in mink. particulate
taitti
I I olio nostra ik
Assisi sin'. clue voile benedire ton tenerezza atiett ilosa pot() prima di
morire, affermandosi davvero it phi/ it ali;tifii din Santi, tome era !datto
it piin unto degli italiani.
Prendiamolo a gaida e a Alaestro dells ;Arnim- mist re, I ireliiiliiti1I04'
ton itnille fede alla eelehr tzionit del All 0 (1'11 i
1.110 : SfOrit:1 1.1 iii tli
itnitare gli eseinpi. c praticarne le virtu. Non ateontentiainoei dell' a in miraziDne, non fitcciarno dell aceadenlia. non degenerianio solirar ono
nel nostro cults, in on sentinientaIismo ()rhos°. Preghiansolo the Egli
sia it Taumaturgo del nostro secoio, rinnovando per la gioria suit. pPl'
Ina beatitudine nostril. per la pace sociale. taliiim dei
ininuneri
prodigi.
Come on giorno pal ettotadino the 1 accompagnava alla Verna.
fete zampillare la. fresca acqua a temperarne Ica sete.cosi or Egli deve far
spicciare una nitova fonts in questa riarsa solitudine della nostra esistenza, dalle crude rotrie dei euori impietriti. per rislorare le nostre
labbra hrarriose di gioia, di serenita. e di -pace. Anche a not come al
Ap.
pellegrino eher accornpagnava nelia notte invernale fra le gole
penning, deve risca,Idare COD iI tocco della suit man° stininiatizzatit It
morte inernbra intirizzite, comunicandoei ardore della sua anima sera
Ilea. Egli deve curare quests povero lebbroso, oho e 1.' itorno contemptranee ; convertirlo sal bent, alla virtu, all ordine. come dui lui furano
Agubbio salvarlo
convertiti i briganti di Niontecasale e it feroce lupo
dalla morte a gnisa della pecorella trovata solla via di Osinio e Belle
tortore se!' atiehe ri- eattate dalle site preghiere.
farilc

a

Ma Santo . Eraneesco non para. rinnovare nessutio dei suoi prodigi
itlimor0 se. Doi non to voglianio. Oh ! fateiaronla rostra questa supplies
del porta (P. MII/ID
tiPei F.:111101n per not, per gh amte, e pei nerniti,
our e sempre
Schindi alla dolee carita is prole
l)i tutti i Priori ; tin the aritionizzas1 i
Tinto ii ereato, to the salvias! i
sorella ans-he
trairte !
P. Vi•iioiilrs[i

La Scuola Musicale di Villa d'Este

Gli allievi della II Summer Master School of Music at Villa d' Este 1,
Tivoli, anno 1926, c it gl' illustri maestri Delia Valeri, Maria. Ruata Sasseh,
Ernesto Console', Mario Corti, Vito Carnevali ed Italo Sardo.
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ORAZIONE D'INTERESSE STORICO
lnif,:rrli:muen 1' 01.1t4i1)/16,, picua di notizie titoridte inn, re.A It t.is:41/11(•,
prommeitita nellit Cattedrale dal Can. Don Sigismondo 1 i .klessie iti
ofteasione della cerinannin compitita per it sessantesimo della prinia
(20 Settembre 1925) del Can. D. Filippo De .Angelis

.4 !dui utiaistri di (.1•_•si.i. szteertlate eterno. siamo figli
figli di inartiri Persevuzioni sanguinose ha statenato contro tit tini ii
irn dei nemiri dovesse pre valere 1;1
month), e quando sembra va
4. hiPSit eii nlIOVO lilt trionfato, it saterdozio piu pnribeato e sante,
(lath) battaglia.
I vntttf seeoli di lotte della elliesa, sone. pure tlitetinia auni di loite
raggio sono perit is hanno (A
per i suoi ministri: fatti segiin all'ira e
gangue. suggeliata in propria fede : sow:, immort :di nella gig ilia del eit.ht.
ore i norni e le gesla (lei ponlebei
Ira storia ha regintrato a caratteri
magnanimi e dei vescovi generosi : ma non ha reg-istrati, e non lo pot el ;1.
tutti i nomi degli urnili sacerduti clue vissero nell' nseuril it, ignorati dal
essi vevatio atelto
pal, le cot doti prectare furotto note solo a Dio
per lord ereditit. Vi semi degli astri afolgoranti dei soli inn-stoat nella
chiesa. eattolica : Pietro, Paolo. Gregorio, Leone, Simplieto. Innocenz1).
Ronifacin ; ma questi giganti the guticiarono e governarono
mist lea
nave di Pietro ebbero sempre e dovunquc soldati agguerriti pronti
combattere, a vincere, a naorire ! Sembra ancora all anima eredente
di .entire in questo tempio maeatOao ii lament° suppliellevole del icy it a
Lorenzo mentre accompa.gnava al martirio it Pontefiee Sisto : Come
mai o sacerdote sonamo puoi amminietrare i sacra menti :•&ElZa ii tau
minis-trot Dove to vai. ri Padre. aenza ii tuo tiglint E it Pontefice
vieino a naorire oho risponde : oh 1 lion ternere, bra poohi giorni to nti
se utr8J1, e- it fuoco, bruciando i tuoi .fianohi. purifichera L'aninatt t tut
perch Wit degna, del eielo I Quanti tuidtio-i
i d :aeon ucc is i [wile perseeuzioni? Quanti dettero le loco merobra in paste del le fierel Quanti tael
lento diluire dei secoli finrono preaiiegati, carcerati. decapitati. brneiati
Ono a ieri, fino a oggi - Nei paesi the amano eliiamarsi eivili e pill non
to sone, nelle barbare contrade ove non penctra, aneora it vnito pallid()
in oggi dove 80110 i sacerdoti di Gesii : not li troviamo dove it sole dardeggia i suoi raggi infuoc,ati, dove 6 neve e gbiaceio, dove e »title ete rn

ft
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tra i gialfi e 1,ra i 11011, tra i barbari e tra gli antropolaglii. Nellc earecri.
nei nosocomi, dove iii soffre, drive pin non si spera, Ira i iehhrtiii inguaribib. sempre quest' angel() della cunna I' della, hart, quest' nom° Ole
negli affanni, asciugn le la crime„ Ai fa tutto
)t. 1. Clti Ii
luerare a Cristo. - In mezzo a tiinta moltit (ohne. in Iante eentinaia
di inigliaia vi Nom" 8tati e forae vi Raranno color()
dimentielii della
iii ni RA
proprin earattere e della propria vocazione, lianno pagat 0
it tribitto
povera lonanita, e soon eatiliti .: ma it pnpoIo cristiano
non grida per custom alio iica [Walt). ma piange con
ebiedunde
a Iiio elte it past ore torni alia son missione a cos.' 31 Padre cele6te possa
di nuovo preparare it banebetto iii giubiln per II lif.dio predilettt• 101 nut (I
pent ito alio easa pa terna.
- !limn re in ()gni tempo stain
i
questa s:inta ehiesa di Tivoli:
illustre per i due sommi pontefiei
e_Wovitioni IX
ii prim°
per quindiel aunt governe In eattolieita al tempo della eadut a dell' intperil di oreideine per It :irriii di quei barbari e.11- egli ronverti a t'risto
eon 1' opera di pnsitasione e di a more dei suoi missionari I altro nel
breve volgere di 17 'nest aeppe imporsi all e fazioni sanguinarie di Born:1
in tempi di eosi
barbaric (la pertnettere esuniazione Ali tin eada‘ ere
piltrefatto per poi eondatiriarIo a gittarlo nel Tevere.
- IUuclfre tar it
Genetnioehe.
pei ii
della
Hlln liopolo, e brut alniente ue.eisn dui iniliti sernibarhart di Tot ila
e
Ineendiatto e (list ruggono i i nostra eitta. - Illustre per 11 eationieo
iliaiamo Cleto ehe vi551 1 ra la cities:1 e it piccolo °spat ale elle :iveva eret to
nella slit NtNiga ca sni. - f ii(18( TV per it VeRCOVO o Haeerdot Quirinu
pun chiudere gli oeclii in pave, quando, dopo sanguinose persecazioni,
vede la. sua sposa, Ia vbiesa, godure pace feeonda. I klustre per it [1-Tolima) Sevorino the prattea, Ic piit <aid lte Virtu no starstip tscllo spolonelie e oche grotte pill initeeessibili.
Illnstre per i due
vescovi e f ratel I i della lam iglia : 1.111 : dol-t.issimi nella legge e net diritto.
am inirati per fa santita della vita e per la vastissiina erndizione. - Illnstre per i tire vesenvi della farniglia Leonini e_ _Mancini imparentati ai
Medici di Firenze ehe godono illimitata fidueia, dei papi, re, principi,
repubbliehe sons Iustro e decor° non solo della nostra eitta
inn di tutta. 1' Italia. I - Tivoli li brt ormai quasi dimentiecti po]ehe hi
pieeole.zza degli
nuovi ha oscura ta
vera grandezza degli anti- A Intti custom i• hello aggiungere it Vesenvo liartolouneo Dome.-
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Tiv of eivilizzatore, ianstralare r
nell i Afritia.
Arden! e e Ldlara itiespIoraLii..
— Non e dunque a maravigliarsi i e tiitte le famiglie patrizie,
talioltose di Tivoli avessera it lore s,lcerr1otP. ehe (Are id i.ittendere
minister° manteneva unione degli a ;rim e degli spiriti rich l niedesima
casii e
.
Per rieartlare solo i piil vicini a not possiiiino eti are le Ian iglie
Gnetatiati, De Angelis, Proli, Boniiglietti, Bultaroni, Giaimazzi, STer; (Ili
Petrocelii, t•nH,itidi,
senza risalire alle tiiii antiche Puslerla,
Viola ScrInieei, Regooni, Putrid, 13ist lri i Maueini, Del Pe ; Ira quest I
illetini
intilla epiacopide
: Trucelii Pietro Paola siiCer•
liqP. della M i8N1One VO:iCOVO
Anagni ; FranceS(Tt 13rigunte-Colonna
ariiivesenvo-vescova di Itecatiati e Lord a, mark) angelieamente puro
mid IA755 a 47 anni quando ;zia dal/a samente direttava della satita seda
era stato destinata a thocesi phi importaute Generoso Mattei _prinlente
veseQvo
e
Alt ri fluorin dottori iii WI-ramp
allri, C • 01110
if 'oceanari, fu tl eonsigiiere illiiminatu di Ire veseovi della nostra rliucesi Arti livalmente resse con abnegazione le soil
nos's() seminario
second()
fondazione NUR ' Orbe cattolitin tiopo quell° di Milano r
glorioso tielIa I ungii rie di Lit secoll per veseavi arciveseavi
ehe a vev.iino coltivida la propria voeazione
sacte aims_
Itienrda solo gli cite io stesso ho venerati 11 cardinale Segna dot tissimin : it eardinale Di Pietro pia e santo
eardinale Giustini
sr vszinnL dcl gaffe.
- E vat, a il, Filippo, innIti iii quesli ennoseesie. multi a vest e
amid, multi vi baron° ealleghi e collaboratori ter minister() santo, ma,
nossuno, come vai, fu ii ii veru e proprio pastore di imbue iierelat nessuno
fir parroco. Nato voi da Domenico De-Angelis e da
Carlaiiili
it 21 8ettembre 1842 primagenita di famiglia patrizia, potevate torso
aSpirare alle grandezze (lei monde, Ina preferiste sogaire
ispirazi one
di Dio the in da i primi anni vi obiamava al sun saerrdozio. In Tivoli
esisteva ullora tl Convitto eft-Ladino fondata did vostro antemito Oay.
.1.ngela De-Angelis the vi aveva profits° tulle it unto vistnsissitna patrimon io echo aveva chiamati a reggerne le sorti i
t esuit.i tant.o benerneriti della nostra eitta. La vol studiasto i primi elementi della grainniatitia
e della rettoriea per poi continuare nel patrio serninaria aye it veseovo
Carlo Gigli, patrizio di Anagni, vi ordinh sacerdote, till mini or son°,
it 2:3 Settembre 1S65

lull i.vatione rf it407...PN0 sf ()rico
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VoIesto cantin mire- i raistri stuali lit Itoina save til Collegio lininano
nel 1868 taste con lode addott °rata in sacra Teelogia 7 e a vrest e coatiati
VOStl'I at udi prediletti se non vi avoi,ser° 1. k:id:It/law a
Tivoli per ( -41116,Tirvi ; ginv-Atii,:s:irthr.,
anni, ' I ■ ” t!iu
Nardini !td
giorno worn
I in [nava/ea Concezione di Maria - — Net 1878,_
•
cationito-cur.Lto Giovaaiiii halal'[ iiiithiciava ai beueficiu (-on curia
di aniflle per entrare uellii Com pagnia
Gesh ed
ineornineja.ste
td esereit are it parrnetillia le ministera 111 finest Easiliea Catledrale. In
Iona vmaa e dillicile della 'Iasi ra eit la, dovelTA.
Nit
ia auv\CI i10
da falsi profel i era- r]ivenutn quasi alitieristianii, r do% e. allelic. per la
presenza del Minn l'apit ran acearreva ed oceorre U i i prudenaa. Min
studio, unit perizia, singolare, — Quests vfistrorn i lt i Stcr 1 tii prnl raNKO
oci..tip6
pwr Oltrr;
energie (1E4 Vnal faa3piritu.tulle- le
l'kOrtie delta VOStr:1 illtelligelIZA, 11111i I
vost.ri anni loigliori. Questa
rhiesa vi fu pih cant
F±Stia
i
mig[inia
per l a prima yolk' tiesii a ntigliiiia
aiLitlw,
111 ginvanetti ora uomini
notini 4[111 i
can alinegazione nelln (Lottrina erist jam)
v i it le a Mimi ;Adatu alle void re
cure (ph in kitty Iry Donieniehe spiegaste con perizia e cau iinzione it
Vangelo al 'tripoli) eristiano qua taste biinditore della i1lviria panda
du range Avvento c nella Qui nearcia, e nella soave e devutissiina
novena, della I 'oneezione cite per vostro nierito Int tradizioni gloriuse.
II Minister° parrocellia le se.mpre gravasia e di not e rIi ;Timm°, non conown() mai le vostre energie e voi foste senipre it 5ri1tiinH slella prima linen]
in mezzo it popoIa ehe spesso rico-pope!) sa eon porn gencrositii ii nostro
ufficia. Ma la rientrgiensa del parruco e in Dio
situ pensiero, In sun
aspirazione 6 in Gead : Diu solo pub dargli la corona (be non Ina! maneare
operai fedeli indefessi della atm vigna. E vi sone unirnc blame
ehe rieordano aneora l' Opera vostra indefessa, a vi lodana, vi esaltnno,
vi benedieono per ii bone da yin operato. Il monument° da voi innal✓atoa pih perenne del bronze pniehe gli Angell dell' Altissimo hanno
segnato a earatteri
oro nel libro della vita ogni vostra savia parola,
ogni vostro consiglio, ogni vostro sacrificio. - Ed ora ascendete di nuovo 1 altare santo di Dio, a D. FiIhapo :
nella !acute avete ancora vivi i dolci ricordi della prima messa nella
fantasia aussultano i fantasnii e le figure di tut to en niondo clue e sparito nel ciuore vivono le persone care the vi accompagnarona all Altare e the in wad giorna lantana avevano gli atehi bagnati dal pianto

LI
I138

l3adlelthvo Star ico • A roheroFogico

..._.._

della ennsolazione tra f litti bah.1)45. la mamma. 10 zit) 4.41 mullet) puloggi sopa. qui
l:a...to
fralelli, le sorelle e IIIIDSI i all
1111)1111 I linciare
es tor
risidgono .00 aunt iialiet C
v1'1111110 di 11 Ilf)411
E vni
pri.int 4...a1.1a in mann 414-I Er:della toi.i„..ginre. unveil() levit
sun ltare preg,atelo cli nuara per eh i vi poi ti't not sole),
eh huninido
pl.!' Phi ehho la paste raigliare del voi41 Fa
in.r chi vi trustulli) In
more. Vivele. vivete near' ntAla tra nqui I lit a della voi,tra anima : Viveto
lavnrando ognora per la prosperi lit della al iesa di Dia: vivetr nolla easciviiza diavero ittlem pito il vai4tra do vere oorne lo pa;,:siatno nni a 0 mini rnartali.
Dio. eon it cuore e la spirit° dI fervore di S. Filippa Neri, vi cone.ctia iii antm irare. 1IL O
mal film lit vision." maraviidiosa Ili 145. 1Horn:1141o.
i apTano i c.4ueth ; rte distandana gli :knish
IImctI1nu nel earcert,
sahre, sr,Aire
di aspiazione. sollevina le anima dei N-astri ri
fmo Diu. 11 banchet to dell' altare avnl la .-ala cansuniazione r ii lino
opilcigTi in paradise aye i1 vastro padre, la rostra. aLron1111As vi stiericiano
e vi beitedieune came it Vicatia ii llriii. SOT11111I} 1'4m. -4-ire
•
.1nieit. - 5
CAN. i i. SMISMFINI70

MUSICA E MUSIGISTI A VILLA D'ESTE
iiiIie l' aunt) decorsa La e Suirune:. nmster Sehaill of Musk, e
coil tanta aura e eau si rigilct compeferiza itleata e direttn da Mario
Corti per gli studiesi stra-nieri tli intmien nalla nUSI Iii Italia ha ri a peal)
i uoi carsi nella tiburtina Villa 41. Este. Anairra e sent pre nal tarniarno
a plaudire ea sosterterer Idea di atlibire le grandi sale del patazno Estense
setle, di una settola 0 di tilt pe.n. sinnata artistica intiernazionale, a
del rzstello reale di Fantaiueble.a 41, sia pure can pit( ampi ntezzi
all piiu largo scales, perelt 6
. verament e it progetto gii'tormai in via di applieazione di far di tutte 10 bellissime stanzo nientemeno elie lam dei soliti
15111 0 menu uggiosi Illu5ei etnograhcl elle slam tai visitare in fretta shada
tantente uelle vatie eittti italiane press() vecehi palazzi clormienti nell' umbra- d' autiehi quarUeri o tutf.i
sidle piazze assolate, e prngetto the pub essere praposto soltanto
ingulardrile burooratica
senile idiozia di qualeha piccolo flume della ramana Minerva. E dire
the 1' antics divinity eapitOlina aver a piit specialmente earn, tra
arti le sciemze e i rnestieri degli nomirti, praprio in musica.che oggi trova

Musietri e musicisti a Villa (1.' Egle
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ince•3e sl llosa aspitalitit nella iii rind Villa degli Este !
a the giava
tiutrirzi?
orribin ferrate vetrite giaiesposte telle stanze a eaprire
Aeresti c del M uziana irnhainbu!di aft reschi e le elecoraziuni laterali
lati rella htro butionesea esaaperante
pupazzi vostiti ciei
v ri cost-unit regional/ italiani gin guardano con oei-h i di vetro e guardee par sempre la starlet} voglia t a v isila t ore chi,. 4.411 Baedeker soerlaiuso
le man i dietro In sehiena, ameora assort() nell' intinito faseino
canara, attarda a shireiirc !alma di tularsene i piani supo/Atari t. le pitture dello Zuecari.
Ma (Ate giava lagnarsi
eon snliamaci intauta eon le picet..da taste usicali clic !Brill sabaln
squisit a as
dei maestri ei iittre in ona stela
apprtamento
vaceltio della Villa nel tarda pumeriggio. cuando ogili treitito
e 41'
ogni stissurra di [octane e irio.que divien earezzevnte 0 s' ammorza nell' imininenza del crepusenla, tato His it a alla
li laecI t raccaglimento, 7. till iuhtl4tu sagiiii 414 pace.[ d'ohlio...
*

Carl i a Console stunt:ma ins/eine it lora oceordo, la lora intasa
tecnicit sentiinemtale IL pertetta. 11 vtioli1lo eleva
limpidissimit in sua vurss ara iteonrata, sir mituchevole, co garrul a, come per
gill 1rl01 it piano gli risponde sommessamettle dapprima, con armaiii0
Taconite r
can eehi doloissimi, quasi Ionliani, poi s" anima
via ran Record/ insi;steilti, tam riehia tin iniprov visi, eon im ye' e summit:1
tli tempest-LL. fit udirc. be sue voei moltepli[i, i snai squill/ gagliardi, i
stud vigili ritmi. Cosi pa-ssana evneate da maid sapienti le grand] ornbre
di Grieg, di flrahms, di Itaethaven antiche anima esultaito, occulli
dranimi lontani danoi t•isalgonn dalla hum aria del tempo, inartivigliando.
Aseoltate nel silenzio raceolto e trepido dello sala, Della commosati,
attesa 4.11a vibra di Teligiosita nell' aria, Ci!sai. Pranelt innalza le sue
gaticite arehitetture canon?, la ti.ria su i pinniteali e sui fastigi di aerei
(Irani osannantiangeli ed adarant i creature
s' avvicendana
It earalith innumerevoli : preghiere salgono : sonvi ['anti urgotto s'
s' alternano dalla tastiera
area...
La sera stenile i snot velami pallidi lentamente, dirada gli ill num erevoli Tani del orepuscola : gli ultinti bagliori dell" iticandio di loci all orizzonte pereotono di traverso le vetrate ample della solo Eatense, sorpron
dant) li altiliii aecordi della divina sonata, dimasstinient 1..
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lIscianto gull' atrio a inalinettore vorreninto azeorti here alla for>
sublime, imeora vorrentino adagiarei
ala eanora rile sa torte in
V.Ztasi P tntti i
vorreinnio
gogito durasse infinito

**
Taivolta in un lord() porneriggio. quando is campanti della eiliesa
aecanto citiarna con dolri rintocelti ai vesperi i fedeli, a nen' ora
placid 1. e a rent).,
ere fit d' 1 ppolito risogna i mug passat fast i'
e doleissimi
richianuino
tardo visit at ore preAso
!a sala d' atigolo. I vi ante e la bellezza di Ada itinti.a. Saggori, int..ent n
t•-L11:i.. sua, grande arpo, eittmra, s' esAllano I 'iin I aliru., t.:(ottie iii a II iilagif.°
alone, con ii,pa finezza, eon una eieganza else lien del prod igia.
E mot... pal Poeta on di, 8i rinnova per no
antico inearitt) :
Ball' inquiet e aeree lila.
quasi raggi di sol rotti dal ne.n1110

ACOPPian

j.-00.1a intiieme

r pielA

Canti lontani da nol nollo spazio e nel tempo, eanti d' ignoli trilvadud provenzali alternano con bella vece al le pia fini e ticiiiifiif e
dei nostri musiei. Il ditlicile mottivoco stroniento vibra docile e prceiso
alle bianche dita della maggia iirpeggiatrice una riechezza, ona auavita
di snoni incoinparahile rentle agli agili toe.elti rapidissimi gli arnioniei
rispundono goavissimi, quasi lontani eehi, al pollice rhe
ie se;.zrete
virtu, di sulle corde cui Miura leggero palm°. cui eresee e varia i
it vigile pedale. Cosi lila veet.:h
giga,
na da za medie vale,
area pagina del pin fine setteeento, rein resi eon :irte ()eveHein igginia,
&ilia signora Sassoli : e cosi pure 'Ina danza di Franco A lfano, una fantasia di Saint-Saens, on rieorciti di Claude Debussy, cullann gli astanti in
una vera estasi musicale. Par di rivivere tre secoli addietro, quando la
mnsica non s' evocava corn' oggi agli irrequieti spirit! d' inninnerevoli
moltitudini, bensi magistero di pochi eletti giocondava anime di pocti, di
sagaci cortigioni., di donne bellissime, per entro le aerate earners-, di
artistiche dimore, nei ritrovi gen iali d' un e.poca mernorabile,

Ma it Direttore. Mario Corti, sa variare con fine MUM art istico
lc simpatiche riunioni dell' Accademia : fa eosi the in uno degli tiltimi
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sahati potemino imbue la viac ealtla e passionata di Mildred Anderson,
la pia clotha cantatritte della seuola, cold ere verainente iii onore
Araleti. alla ineoroparabile nitiegtra del boon canto italia
I pulrblici runtani della Filar/mink:a e dell' Auguste° gilt COI1040.1110
questa simpatica straniera ii devota
nustra Italia, cbe dalle rive
lontane del Michigan ei reca iI sahib) pia gentile della grande America.
Nell' eseeuzione
Le rui Dtivid ,, di flonnegger eIla it ebbe gli
nniaggi del pubblien 4 , della ii itier di Roma : ella 8' J113bil1 tiro s iii le pia
fervidi espressioni del pubblico
ristretto
vordiale e :Menlo
del palazzii Estense.
liveroino it piacen• di
Fn in inia thille pia belle mere tiburtine
udirla gli eilinvi della itiagii:a• villa ti raggiungevauo soavissimi a ttraverso le linestre spalaneate, e
attaeco rill' aria di Paisiello
tutti i rosignuli
Este gorglieggianti rrtI piui e sui cipres.si
incomparabili. Iauqueru. avvinti.
Rev Wry:3.1110 11.11Che nod dell'. 'alit olio. r Seint !to II It P MtiZuri
sublimi effusioni.
Widf e Beef Iri)veti ei appari va no tie] eel-eine delle
Poi, qiiando esperta eitratatrive si delizinsamente seguita al piano da
Vito earnevali thel not
Ili Ainipatici) :i.rtista c di composiLtire elettisshim)) eon
eon vago abiramlotio (fuel bellissimo Fri i capolavori
dell' impressionisino Frances), :
Embarquement pour Cythere
di I/11)am, veramente ei par re rivivere nel quadro incantevole tan colori
a fantasia (I' Antoine NV:ale:1u
ispirn le strofe mist algich P di Charleg
Pr a udelaire.
te
l.it, toot. west. go., ordre ci beanie,
Ilk xe, cabin. el- volupti11 canto s' allagia von ititiVell7e di sogno sur un sunimesso Arivolar
di quints, e di seste, stir tin giissar di setnitoni nel
sBItioeptn
rut
eh' or
risplande, or s' attarda 11lilt voI I.:he elionde dolciasirna,
ineanto della rutisica in on hiogo si bell°, paradisiac°
I) nustro sgitardo errava, errava rapito nitre lc fmestre, oltre' i
cipressi, oltre it [nog° ed it tempo... P., una sera del tardoseiconto: le
nel
ombre piovonn lentaisiente dal eielo di fiaurima ; tra le piante
reeonditu sentiero ineerte chile forme e vision! di dame e di paggi c di
eavalieri eleganti e incipriati, danzano intorno alla font e eanora, lenta
mente, lievemente, eon grazia squisita.
GINO TANI
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ALLA_ ScOrD3T8 DI TIVOLI
1 10
24 maggi. 1ST()
!re anni si
in Firer:.
11 'tarn° Oiornale illwrirato acu ivrmile, it guide era edito e stump:It°

dalla Stain perin F,redi Botta iii via dei Castello. ceio N. 12 (1)1 n tal twiner°,
17, era ripnrtato ml at-tired() interessantissimo su Tivoli, illustrato
da nun pregievalissinia incisione riprodiwente F ultimo salto de La
Cascata iftf Torerone a Tivoli, scrillo da un tate, poiulie non e firmalo,
it qualc non dove mai aver vedulo Tivoli e quel
e peggio. esFere
state diginim di ugni nozione 13111 elenientare di geografia e topo;I-rafitt.
rivista sudde11a ek, in lot
di quasi nate le biblioterbe d'
e stranicre . care ;ill' essere di dotazione
collezioni di ptirecpercii) aara bent,, net nostro iloiletti-no. fame eel' no per
eradizione dei nostri intelligent issirui lettori. Ineomineiamo quindi eon
mina corbelleria: n Tivoli i. !Ruda alla dist:41)7a di 31 chilotrwiri a :N.
E di Roma.. Piceola. eitl3 di circa 6000 abitanti. contiene. insienw eon
brill editizi moderni anclw pareceld preziosi avuiizi degni delta ion)
artiMica eelebrita.
area dove ergevasi la CaSa di Orazio. trovasi
presentemente tin piccolo toonvento di Sant' Antonio : ri veggono itteara (perehe armor° 1) to A,rrotta di Nettnno r le roving d' an tempi°
di Vesta, delta della Sibilla, e quelle dell[ cilia antiea di Mecene
(14, repine di aria eitta chiainata. Meeene, dove saranno state rrltii ?
E di Meeene elii mai Ile ha ante notizie g Vorra forse parlare della
villa di Meeenate t ! Speriamo.) inoltre iniransi, neile ainene. adia{.eaze,
le rovine di una vista. villeggiatura (sic) dell' imperatore Adrian°,
i bagni di Tivoli (tee. Sono allelic ineritevoli di menzione la eattedrale,
parecehie altre ehiese e la casa d' Este. (Pin ignoranti di COM HOD si
poteva mere
Ma v . aneora di peggio, sentite : s Tivoli
sitnatti
sponda sinistra del Teverone, flambee:Ho (!) cite= nast-T alle alture
poste a nord di Frtisinone (!), e worm a gittarsi net Tevere. (m.agnitica
figurazione !). Passando presso a Tivoli, forma pareechie belle caseate,
tra Its quad una dell' altezza dl oltre eento metri. he altre minori caseate ehiarnatuti caseated°. Quella e una ineantevole meraviglia della
natnra non Bolo, ma anclie
arte; perehe . guasta e quasi disttutta.
(1) Pubblieazione rriodiea conteneul0 disegui dei migliori lavori d'arte
italiani e stranieri e fatti politiei e aneddoi.i del tempo.

•--

lidrr

geope• la
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Tiroii

tlalle

dos] Tel. Prime,
NMI
dagli
intiniia aide dal chiarissiiiie ingegnerc idtaitlico I'leuovide
staurata (OW 4110,4'0111 ha scilifiN quel signore !) per rirdiue 41i Leone XII
Otegnrio X14`1.
4{nale caAcitta, cosi rifatin. Ii11raversii 1e viricerc
del itionte Cal ilio iter pref•ipil
disolio della (India
delie Sire Ile.
Iron molest'
I Oil NO111{111ol1lo V1,101.1P proV t Mut()
venusin
della caseat a, ma Si e ;incite post ❑ nn riparo IIlieu infuriare
essendosi aperto
41.11110o a devinre ii corm' 11.01
('osi linisce artivolo, pcnsare the si i putid° serivere. sin pull' nil
1871I, tante eorbellerio sti Tivoli, in ona grainle riri la. sensor clic nessuno
mk avvt'aVN;q0 0 protosi it sm. Si vette 11)1.11t. 1.11.0 hi 'Wig'.
I1011 eril- licoNi....s:ro pyrki
Tom m Atio TANI

Ulla Gloria REICH= di Dm Colima
Neil' ultimo 'miner() 41i
rw;segrka inensile 41i atlivith
berta Mancini. segretaria gviiorale
scrive

inagnilieu e pmt'ziosir
sapientemeitte dircl.tti cia AlI:(1vOl'ililt.Orat() di 11oina, Carlo

San Franeisetr, it pin italiano (lei sant i. _Non
roman°.
roman, et rluclhi sinlesi poderritta
untaitilA di tutto ii
mondo antic°,
si traduce it milminti. nella forza
armi, net rights) iinpianto delle gerarehie, net go-tlime»to pieno di tut.to tin che
la vita ma) date. Come, dntl(111e, cadVdtno inClutlervi oolni the predito
1.11-iore seonlitiata vii tutto le creature, elle arts) Nladonna 1.'overta,
the voile segoire it precut -1n evatigelieu net farsi inesehino di front[ a
tutti gli esseri ! E enure potreinino noi Figur:Intl questo exile protilo
di Santo di conlrii
wiperhe delle terme, dells hanilielle degli
antiteritri, dells colonne onitrarie
».
Fee° not potremmo dissentire, alnieno in parte ; c rieonoseere
1,n1layis i segni di Roma maiversaly nella serenit4 egioeondita. del lk_4eratie°, eusi moue li rim:mild- hullo in Filippo Neri ; ma, piuttosto clue Nni- .
trastare af,ilrun a41 una interpret axiom: elle include sempre qualrhe ele•
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meat° arpri4tamente personals, preferiaam ricerdarc

(mule,

d ' altronde

non dimentiea it Cenehelli) the roma na fu la sanzinne atla novella re gola, e non tan to per volere di Papa lutiocenzo, (lama() per virtir

di

no Porpnrato apparl.cnente ad una delle piu autiche ed ii 1u. ri farnizlie

Rileggiatno 1M:1, terzinui dant eseli

JAL] tomba. di Pietro, i seguaci di Madonna Pnverta si diresscro aeasa
insistemente richiesto, condi-

grado e. voile anzi iticpitHrli uelle

3tue ease. Cosi facendoitc:irdinale aveva pure nn second() line : Luella
di aeoprire le reali intenzioni di Francaco e d ' aw.c.prtarc se nella

uimantit

l

aim non si Ce/a8Se, Comae g l era avvenuto per Pietro Valdo, quainlie
senlinieuto di rivolta.

possericre a tine di svolgere it sue programma

w.ganizz4-izione della Chiesa. e delft" nom nail a religiose rendeva Avant()

4011, 4:70tne

praelldevu

esigenza, alio stsso mod() degli Apn-

rilievi

Di

Franeeseo.

aggierriun P opposizinne eontro it Serniieo,

tenderva• it response in silenzio e in atteggiamento 'untie e our regale.

Quest ' nom()

egli (flaw — lion (barmaid:1 cite it permesso

di vivere seclindo l ' evangel°.
supera le forme

81bilc ;Lgli

11111J lit',

Se

not rispondiam° Ole tale confortnita

not proclamererno ai

l

imposr.

tempo SteS80 Che

uomini ii seguire it Viingclo, c sarerne ritenuti sacrilegld

coucesse ii sun

a

prima sigillo n

nuova. regola.

italiano dci sanii, sembrra ineglio rivendicarc, agloria di Roma, in

ecru Francesco arllr soglie del Laterano, pecolo atiraversaire

l

le mu e splendide di inarini e di niosaici ed eutrare in quella del troth),

l ea

nei

Piuttosto cite disputare se ii Poverello sia i1 piit roman() o it piir

fruti di Assisi.

Giotto

he

acuta argomentaziono sbaragiio ogni dubbin degli seettici.

rib dovette essere presto convinto it nobile cardina,lc ,

non tardy multi) a chiedere udienza nI Pontefice per presentargli

abe

emi non potevii no ammetiere char alla base di on ordine re -

Ma, ad uu trait°, si levii ii cardinal(' Giov:moi Colonna

scese a presentarti al cardinal di Sabina, Giovanni CnIonna.

l

Lunku ed arerha fit iu esso In disputa. fra it Papa n

Auaerimistien vivere scaza.

ricevette di boon

desidcri s ' ai r eorda ton In vo-

dinged°. Ma it Papa non mancii ali trattare

della co.sa neI prossimo concisi Oro.

conninith ilovevitl

Vareata la cinta dell ' Urf', e forsc dope aver divotamente orato.

li

it

orazicinc, di lavoro e 41i eriAtiana propa.ganda. Ormai la complessa

Ma la faccenda non si svoise cosi semplieemente eonie potrebbe

fl Colonna

the Kull() quel

Queste fu

cent-ri benedetlini ri faccvarin individnahnente Elate lr rinunaiic, ma

sembrare da questi tre versi.

El

rivelarti sino

ligieso vi fosse aria cosi assoluta Allan:Ai:1 di beni 1r mporali. Anc

Ifrr regaimente 3144 (litre inten2ione
71710Cer120 upersc. e ela lzei ebbe
Ad
Prim-o sigillo a. :ma religiose.

Iii

iIi

a sua
lont'

is -tali

romane.

del ]ore veacnvo, Guido d '
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U7t ataxia Francesca-ail rim casa Golontin
-•
_

quest ' anno fraile.escann, none del Porporato romano the

lv

ospito

to ce,imprese e to difese a vise aperto.

riprodotto nei suoi atfreschi, tufta parata di stofie preGUSTAVO BRIGANTE COLON-NA

Alla prima dOmarlda

d'

Innocenze l I I

sia.smo 1 ana dnra intenzionc ”.

, it

Serarieo espose con entu-

Pontefiec, aecorto ed 3■18;ii e-

.sperta d ' uornini e di ease, a-vanzor varii dubbi with). persistenza di quti
propasiti, specie sul fatto dell ' assolnta. pnveree,
E Francesco di rimando

Domne. Papa, in mi rimetto in tutlo

al min Signor Gesir Cristo. Daenhe egli ei promise la vita eterna e

la

celeste beatitudine, come potrebbe ricusarci unacosa tatmente rfieschina.
coal ' e clue] porn di cui abbiamo bisogno per vivore su quests terra 1
Ma ii Papa insistette
In so bene per?,

rho

Quel clue diei, figliol min,

la vita mama e fragile c raramente c

asaai vero.

i

mantiene

per lunge tempo nel medesimu Stab). 'Panne dunque e chiedi a Dio

1 t44i
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nere finnan() sill gun cielo, in alto tntto tempesta
eopriri'i. II

the
raggio :Hitt() del Sole di nitquii iii Gloved.' e di

Venerdi itLIIt41.
Rie.orilava t tato
Cesi) will Nion le deg/i
Gegh buttator4
in terra sulta propria farr•ia r pensiti al erislo elle agoruizzava sulla
rT0C1'.
Vial. rlel eardinale Ippolito !union..
eritonto I ppalitu S0iliure in (fuel tempi non eiste pill. Entravo solo.
piailo piano per la veneraziolie. Vida 'inn inadre 0 um ti Zia. vrano

In mezzo al militate d Thlivi Ii1in1Itii gli iwsignuoli null;(
41' late volavano in travi
irriqui0ti. per 111 oontinna
Ilef
vent() clip portava. !a vita in rigid ;intro 'li rnderi sin dentro i lauri

veitule da inoltu 1.intaint. 1..1.0devanu la vellututa musical. 110111' :“-(1110

in gore

flitil aneora 4.1i elutlla degli ussignoli, mem) ininteriosa. menu anintica,
1(101111 spiritualo.
ntaivo solo, aspiravo
inino dons(' 4i1 tin
dentro [foci grand' azzurro. soil() (plot
11111(.4.11in iii fr iii Aryclie
terupio degli :iliieri, (fis.4.1i atigelli,
4001 (unto in villa ii EAlt• rni
porta va tut .1 la rolaistv4za della terra, man man° ehr lo aspiravo eit
glianLi VI) in NU - IL 11011 lmirli , a iltliP hing0 i I Oii1bi estiressivi
sit 0 gill) per 10 scale, rrti reeai sopra le ;44..que

vetusti
/lei wt.a.44ni, sopra gli

gel.t.i 0 sof too le easuate alelLi .111M4.!

10% era tin gran 1.'011Z to.

i tan 1 i
in preemp ereseita. virirli a Igide feeon;;[ sionc[ava 0 pill twuri a In C11 e lr 111Se:11V Belle aeque Ira alberi tulta -neve in tioti.

Ilisogiutva serndere le
rifuggio
nequit ralnte
hint se
moltieolori traSfiglInlic dual loro riposo, Stridule VOL'i !Aniline in ()gni
dove, sempre
itli morose, in gara. iii guerra cogli uetelli del trainonto
rigalgono urn ill masse next-, opine imbi le scale frantumate e, pronle
haio della

(Ii dnniitaare l'idOnliIlaii0 anehe qui dal!' alto 1' ultimo
hat io ininaevioso. orainai degenerato in laidi sospiri

tiniatti dell' avveniro ilentro quel hill passato !MI iiroso esterase risusei-

era ov111111 lie grIltt• ill antmir.exinne , hicenLi genie come me in
ailoraziOne, tratii it iornO.

ta to nella sna sera pa sfinale ialine 1111 Freddo fanto mta.
Notte si era

falta. (Viand° /Willi pinggiil tnrrenZiftlI• tutu bit hi vo

al (toll° it' lin estranro e singliioz741Vo.

Qui ill
I.erra, dentin, e hitt.
ele Vint:erne della
'111erra virnc ii oti dal tinelle etinto bocelie, in ogni dove, impetuuso come
11119011. l aria
ite.111

IV.

i• tat' impregnata nut i, cipretsi tentnno a supentrla

duntro nelIii yin le aeque mi porta no conic io porto tulle

anelitt dai lati cot maimo pompom.) della loin ere:zeila
s e pea:inte-

goalie un bambino d' un estratiou attra verso Nita In Villa d' Este :
sorridente.

rne/11e ammutolito. Dentro la villa scuppiano i getti bianclii Come in
alto le twee unbi. Sono entra.mbi nuvolo d1. amore, the si lacera

Godiarno In vita oggi e giovane, 41ornani e veethia, intorno a uornini

1' anima aliettuosa

utuno the ba inolto totterto. Eceo elle 1 aria

e cipressi, net vento o net sole, vita piu eoseiente di mai prima oppnre

nr riinane ouriticata

a..ima untanu si eleva dentro Iii vlila net eanta

it quale attravemu in ogni dove la :-.erenit:t azzurrn cogli uitsignoli

gantita lontana ma fresea in tin sogno inconsein distante dall' abitiaale...
(lair abitudinttle eaminino nostro, sollevata sopra Ie gioie 0 sopra

eari al eielu.

sofferenze urnane. Al post.o loro nascono nrl nostro interno in immagini.

;otoul urf. in cui pazientii silentin 1,121 CipreSki dopo 1 till

Sorride ors it bimbo, ora chi In porta. OM surridono le aegne.

1I4);

Varian.°

Storeco-ilreheviogic.,

I,' anima densifiaandole le intensifies sempre pH, fiere, lu eova e ancora
le ()ova Nitlehe si niateriafizzano in yeti alheri hi serene acque e nuhi
sopra la villa (1' Lae. Abhandolliame allora in noi t' uomo Come costa
passata c• morta. tit i'refis".e ancora si crest* per riunscere cosi niolto
•
paiu tardi, anche motto rift
fat gist vnlx sulla
d' Este nella villa at SF14 la colonila dello
Spirito Santo.
Ilattesimo.
V.

Subiaro

NELJLA NOTTE
■

11■1=1•1■

(salt:tido dal duomo)
E la tuna /della illuiuitsatia it borgo in salita o gli atigeli andavano
di casa in caaa
inchinandosi davandi lumieini tiecesi dello immagini
della Madonna - tutta la notte. Salendo cosi per il borgu a emu() di sopra, Ira i tetti dell' abitato :
le stelle.
A destra in un indium una testolina bionda si affaccia e seompare.
Dalle liuestre uperte dells altre case ()gni Canto ai aentiva una voce
d' argeuto: *Sa,ntissinia notte*, una vocina d'art): Felicissima notte
Sotto, motto al di sotto, un sot giorno dopo, di Domenica sera,si
rispeechinvt questa stessa strada in Barna, avvolta in Fund d' ubbriacheiza. Beateinmie raggomitolate nelle osterie adperte. Lo vicinisaimo
ehiese chime tacevano come sepolte. Qua e 1 net piccolo paese, in apparenza cosi onestu,
incendio qualche principio d' incesto.
EMANUELE ZAESLTN

monuinenii.

I I 49

Subiaco e i suoi Monumenti
La Bandiera tolta ai Tiburtini
A pi(Mil SPgiliil I 11{) le inilica.zioni sl radali, men t re a i nit ri hit ne1 ii
suggestive) e fantustieo, s- ergano le alture (lei
Si a) hraini. (legit Erniei r 1.1(!i Pyrites ti Ili a lea /le verdeggianti, altre
...potriio , cosnarse qua e la di cespugli e di selvagge boseaglie 1. ineni re
c-iii :l ila rostra (Instill, net Fonda della N'allata che si a him ss.n. violonte_write is picco. rinnoregg,ia Us/Nice Parclisio, chinina#r) poi ed :Milo lawn' e Anicne in itiemeria di 21 nit) Re degli etrusetn elie dispera to, or.
Hai, di peter ritrovare la aim bel i 1 sti166I fig] 1110k1 rapitagli 4111 an sun
c..ipitn no, vi si annegi).
l'i terminal() tin istant.tt c t.i volgiaanu a partitive Saha co n n cora
.:ildormentata, idle .ithlatino lasciata iticassata quasi In min gala : il
sole East:ante sembra It. vvolgarla in un Itrivida di porpora e 11' urn.
Pro vgr aia mo : ;:ri pied*/ del Pr./ licolatio dopo aver visitato i nideri
della Villa di Neroiic - Dela vailata ahiusa Idletina. propaggini
11, 1 Sint brililli, Ernici, e del ['ITV es tini, trociamo if 11onn stem di S.
S,..alastica clue deeidia aro di visitare al Worm).
Aseentliamo proseguendo verso destra traversando un pontieello,
,a Capnellina ehiamata di Santa Crocolla ova,
Kinn a port
press°4ia
seeondo la iegge.nda, .'. u Benettetla riecvette dal atomic() Rornano
I' / }tits monastic() ed e a !timid.° per talc ricordo, she a near oggi vengono
fame in cgs)]. le vestizioni t1(31 novizi.
Due iscri4ioui latine incise MI di 611 marina fissato sopra l' architrave dell' ingressto, aminonist.ona it pellegrino the se In• tarda et:. iwperlisce a lui di prosegaire oltre ' ii fermi pure a godere di quei bent
spirituali, dei quaii it prodiga la Cappella eon Ic sue memorie. n .
Volgo as ii Don Pizzuti lino sguardn impertitieute o...significativo.
Egli eonnprentle l' esagerato significative del ado sguardn e sorride, poi a dimostrarmi la decisa volonta, arrauca arditainen.te verso
1' area gntieo clue segna la secontla tappa dopo S. Seolastica c 1' ultina
verso it tia ere) Speco.
1 III to i ntovno, paro a 'a ma

I 'mile enlarge placida dal sognu dells none eel]. ombra.. senza aiat.o
dell - alba., la villa. /I' Este da prova d' essere eterna, respira getter le
aequeal di qua, al di Ifi, della tombs sin dear() la lace eterna sin dentroil
sole the piano piano l' Malaita rata eon inani di velluto e di seta
dove musiehe a-cquee vivitleano tempo cielo e terra, piante rampicantie
trouehi fermi conic roccie, uornini ed unimali else ora sotto di pietra
era di ossa e di earne can le musielie del gangue olio rispoudene armolapse a quelle deify

e I sitar

Boll Mitt& Marie-a • A rch eato9ico
Iii 'nsliaurei

I ell ;i fatirosa C raggiungui ino I are° tianelueggnito

41a /lite graziose

inottri PidUei net host:hello

secular :
. (lei rieelli di sauiti t soavi ricturdi
in Lima

t ;l;ma

rurcia

IL:Aetna

in

sion It° e

. 10,:a
Nell,( r.1:. !

la Ira

si presents aneora oggi

fotogra Ill di un giovluetto. un

it

I I"

1

I16EIIc. incidendoN ole

I 5,

:..ne !.logo ail

seopriarno a sr.4 •

.11[() Avoll 0 A ;,-Ircorge

■• ■ 5 ,41'ilZifine dt . i %him
in lairs,leg!rennente

dot o eon negli 1111- hi ima

'1

ci conduce al T‘I°11.astert■

rest() della ehicsa

Grit!., vi:

l r •I

111.1 I+ -

subita ed nairtedia I a la vista del Taleo clue

he

v

i

ir• o]re in tondo. Nell°

Ili1.111 41 %

i ri

pet'

ti nellA rneria viva inent re.

i iifuori.

nella Torre quiattrocentesca sembra

silrnzioAa ! Spelt aeolo indinicritiezt bile di orrido e bell°

semplict': c grave del Sacro Speed. :%ft:ra

visit:11On e In lascia li sniarritn

11 :If te.7,giiiitiento i ii ditto/ coutemplimiune. con lc braccia

10 :,:ttoe lo sgunrdo lisso a

ll a

Croce

cut utttendorm tenlieeMente dice Irati

costruzione

meal'. Ivor 00119 quella ratligurante

guardare per quail- he

De

Quell' his Specolo

t ei t

j rin i tl S

comincia :

caeIum, hospes, cr+ie Sol hie ohm solos

'

c ocide unine persona

f•

(lit. tro e

grande

ll c-isa ono seinera iii

alters sabito

abbassa.

roistiri invoeando lit fine dello Ion; split;

i

l n sluce.

Vcrotundoc a

'Tit

lasso rani /lie seiniure

I)esiderando ehe

entriamo in on Mile pusto the ci eustringe

LC dial

chiamemo
111011P..

f/rmrirr:i per aguzza-re... ocalo e riaequistaie la, pereettibilita dello

agusroijl. Poi ci gnida man unano, prima debole, poi pie distiutu,

un

t

salinodiare di preci clue urn da, impressiune di un officio funebre.
infatti non lul

l

son° ingannatu : ben distinta ,arrive a not

invocazione

De profundis elarunvi ad to, Dornine...
flornincia

la

visita del Monastero. II reverend° Padre Priore ci

Mire gentiltnente la eolazione
la

Ili

la. (Q,uello Slave° ell/ to vis
t
i eredilo
: on Cielo. Iltia

villa qui il sOIn lIeuetletto flu sole..).

1.

mode : u S1, 1:1

Ilicuvanc t: vvechie,lieveron ne lasso

11,11101.Sil Croce a mosaieo di S. Benedetto e supra, unit iserizione appena

fleuelietais

d oll s

:purl coil eui ferim:c un giovanetto, vii iipetendo le sue glorit.

li

cosi

Trionfo

galoppante on bianco e vetoer cavallo, armata di fake e

MO]

A fianeo della soglia

eoritenente. i norni dei visitatori insigni, clue

stit

aroure

dell er.line Bviterlett ino, Fra le numerosi: pitture, a ttribuite alla stool t.

I soca e
inoltriamo per tuna modest:I poi

i

t

n un estasi i

1;:sciamo &Oh:. Grotta per scoudel.e sobito ;.t des! ra la Scala gall la.

tempo in ere.. in tuna stiggesIiva visione.

1.1

insi

culla doll' inrlito online Benedett :no

to i 11Cnitl.- con

) •

I

Ix 8 11.kpClii:l.

orrirlamenie hello ::. collie direbbe Byron, clue sin- prelude ed col
1,isma :

ii

stridenle contrast° tra

uontrasto ehe riesee maggiormeon

:avec:, 1.1 stattia del Santa). opera del lIaggi, disec polo del Bern i

mitt, :iii nil

huh

Priors.

iii.at-stmi ion der - orazione dorlute su sfondo (I . oltre mare 60M:int .

a etivrgica memo: a pivco sill home c

Ii b:) 111.1

d el

aggionge I ton Pietro. ovc ti ponga incrin clue proprio in [multi

di :4. Ile11edeit0: ;II -',11t. I's)

-let

aggiongo in, v -

Iii veril

t a litlzioui

proseguia mo.
In fund° a 1 hosed unit ristreti

::erttli

animo pieno dello piir sriavi

pir,olkiache con

I taint net giuguo

vota lo I (- alio del Santo, la ina mina

Sr/iiia 10 di Dilac (1011:t P:11 ria

1i

11011 me 1° perunette : aceenno suit:Mt° C per Ro1Mmi 17:1171

r[1:11.cona di es :e laaciando la patrols...

I:atria:no eel liner° Spec° « dope aver pereorso [ante bellezze

I a hi to (lei henedeltini, earl° to per

v,,,,111to 11 enletLitrvi

1 L5!

monument?

scritte ed orali del Padre Priori.. Don Pietro Pistone, elm 1:: tiran -

11(1[0 slraZio

iii t

1al pno1f Sit (id

f - hi. Nu vide flip:inn°

c i a uoi

Non mi prolong() qui i ri portare per intend le illustrazioni v des/

elle con i soon

bellczza. Ancort vanti a destra sti di Plri',1

}1111 Una pi CPIII:1

L(. 11

SUbielCO

e si

motto poi a disposizione nostra per

illustrazione dei pregevoli diploti.

rig:4 i

eancellata

d ull'

umidità.

Daft:. Scala 'ants seendiama nella gotta dci pastori, laildove
S. Benedetto si recava ad insegnare ai rnedesimi e dove si vedonu an cora degli avanzi di affreseIn lazontini ; quindi per un canceilo a quattro
tZt-id i ewe all ' a perto su

it

una terrazza del secolo XIV, eve trovasi

rose! o di S. Benedetto. in esso, vuole la leggenda clue S. Benedetto

)10: V inCere
gli

iro-pero del demonio vi si spingesse in mezzo, nud° trL
ravvolgendovisi

15'3

Boltettinn Starico - Areheologico

hilieMeatd ■ a. rose nel 1 221 da 5. Francesco d' Assisi revillwi
cart in pelleg- rinaggion. Passiattia poi nil Transetto e ne1Ea Saerestia
dove vi si aminirano pregevali pittiire della seutola Umbra. qiiitidi per
lona porta a vol ri colorata si entra eel cortiie interim dove snIIn sfoullo
intro on nioehia • si erge la Sta t na del Santo elle col braccio a Izato verso_
la rape minacciosa dice
Pertaa • o rape, non (la nnegKiure i ligli nt iei
Ci spiegana the la gtatua• vi to pasta eel 1 856 dall' Abut e Casaret to
perehe an gross° tmoiso del volinne di 11 metri c obi, sembrava volesse
da tin momenta all' altro prelapitare e rovinare i1 5acFn Speen. 11
verno up' 1S79 fete togliere In scoglio. Fri bet con.° nerd die ricorda
iI tentat iv() di avvelenamento fa t a dal frate Piorenzo contra S. Irenedetto, 1iclliattra 1' attenzione del visit AtOri.
Doll() anit breve visita al refettorio (clinks° al pabblico) or e tii conNOTVil.no due magalifici a tTresehi della scaola umbra isecolo X IV) rappresentanli inn lit seena della eroeitissione ion vari Sant), e
1' uGliita cena di 4.1e.sii Cristi I con gli A postoli, ringraziainii ii holre
Priore di ogni gentiliq.za e porta nt) con not qualche piccolo ricardo.
tornianin indietro per recarci a S. Scolastica.
Itifacciania is discesa in poulii luinnl.i, e ei !Trivia ino iii fronk,al
Monastera di S. Scolastiea, lit (f in 11 [hi gobt iii monti caleari. ):parsa
it la di baseag,lie lintterie verdeggianti, in fondo ai
om (Ira
1.' A.niene )..
P.' Lott° an insierne di eastrizzioni pot1(.rose eel ii alt c, eIe si eh. vn
sdtl pendio del colic, composta da tre distinti carpi di fabbrica 1' am)
11.11' a ltrn addasNati,
rieeve an monaeo, con an lieve sorriso che incomincia ad illustrarei ii convent)) motto frettolosamente.
Evidentemento per gaol bravo saeordote nil non :dam() i primi
iniportuni e nemineno saremo gli ultimi, ed egli giant-mm.3)1e yard gnudagnar tempo.
Ci siamo subito eoinpresi, e cosi pereorriamo senza. troppo damn adare. ingress°, it e.hiostro gotica, it chinstro dei cosmati, la said (laintalare, la obiesa, Ea cappella dei SS. Padri e della Sacrestia, seendiattio
nei sotterranet a tneglio nelle cappelle sotterrance, tutte piene di be11 issim dipinti, ahime troppo anal ritoecati.
altare si vede una graziosa Urna contenente be ossa del li.
1.3eda.
Qu i ad i en tr ia nu) a v is itare la b i lal io te co, con i snoiesemplari 'nanoseritti e stampe preziosissinic chiuse dentro aleami eassettoni eaperti
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di lustre Ili v eta). 11 MORilVil, SPIII.111V fret.lf.1111K1111101lie, to fa vedere it
priino lihro :stanopato in Italia, awl letter:[ tli S. Alfonso f)e * Liguori,
ale)! Re lettere e bolle pm-0044e rtl aitri libri manoserit I i.
Quell° the attrap ruhitn 1a Yniti :filenzione i tin urns di vetrn
coil
to an panne lacer)) e eti colore i ncerto, itipitz peri.) else unix volt a
doveva essere stato Mallen. i neuriosito damando al nostro c, cicerone
di clue rasa tii Iratta. E' ima b:andiera tolta dal pupil() di Stibiaco
al popolo Tihurtino in 'Ina feroee znisebia conelusasi eau la vittoria
dei prink, miii risponde. Ineuriosito ,recur pill ed un pot-()... indispettitn,
sego itn a tempestar di domande it monato clic intanto si avvia per
56 P. .11 at scusi. gli (holland() it (-otiose() molt° here i colori della bandiera Titairtina di quell' epoca e verainente non Jul seni bra siann gii
Ainine.ssn anehe
ingiaria del tempo althia potato stingerne
i eolori.
Ma
cosa vaole, si dice, si credo, sembra... aggiunge egli. the
eon la bandiera, the dove ramere stat a t litta rieamata in ore, ci si ftu -essc
»a pia net a per la ellieS11 e ehe quell() (di luso in quell' urna sia
it todera di essa. 'Porno a guardare urna, inn non rieaeo ad . indovimiri4
in quel lacer() pa nail ineolore, an fodero da handiurdt, ed i znezzi termini
eon cui nri is data. spiegazione, clie dituostrai to poi la nessima conoseenza
della veril A, in' incoraggiatot per alcane ricerche elicriatendli fare salla,
pretesa battaglia, avventita,
medic) evo tea Tivoli c Sabine°. Ci avviziit-lino, per useire solfermandoel zt guarilare tin istante it bellissinto
centaglio post° sidla Porta a proveniente credlesi, da an rosooe gotico
elle do veva
sully faccial a delki. 060811.
Arirettiamo clue l' Ora della partenzit si ;IN vieina :
Saila piazza ei sotiormianio an islandc a tisNare still' obbiettiv°
it :Monument° ai Cadoti per l'
'near() Wats intorno ha cattails.
dei monti Simbraini, degli Ernici e dri Pre/le:441i, inotolata di Mee e
di sole sembra voglia fornwro an Iloilo indiAsulubile, di naturals prat,-
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VOLONTARI TIBURTINI
Con i tefienti Meticcio kipioni ed Alfredo PALIZZi, di cui pa rlererno
net prossimo numero, Ousta vo Coceanari forma ii trio dei tiburlini 4.corsi volontari in difesa di Fiume Itatiana. nelle legioni di Gahriele
d ntitnizio.
Vidontarif) i 1 gliernt
tlieiasset le a nni, legiona rio
Pinola no poi, 1):br(ecipa I1' . f . paziorw di Tara
•
venutli fli
del 1-1 N'oveniAjre 1919.
tragiea del Nat
Pio/nano, lu trova golly harlea le a bane() del po polo
insorto r retitle viva Ltate
ai voinhattimenti dorati tangtie giorni ronsectit iv i. riporta tole a114tina legs:era
ferita a Ila regione porn:tale
des t ra
D'Anotinziano nell'anima
Hello
sosicnii or e
di quid movi meal o,
Ilirige a Taranto on settimanale di battaglia die rhiarna « ho xlii ntito
libek-utore 5, ed erganizza gruppi di aderenti in 1)gui until di Poglin.
Segretario-ragioniere
Ospedale chile di Tivoli per circa gnattar, anni, lioll'A/ioninistrazione presierlata do1 generale Leonelli, segretario quindi
Assoriazione Ootribatteuti e redattore
« Aroiraie 11. 1) . I ngrgill) vematilissimo e di vasta eultora e redattore 1, laggiants; di aloud giorna.li della capitale di cui no deticne la corrispondenzt attisticoletterariti-illustraliva,
•
Conaboratore del nostro n Bollettino degli Studi Storiei ed Archeologici 4,6 nato a Tivoli lid 1900 da anticbissima famigba tibartina

ALFA.

NOTIZIARIO
restauri, che per iniziativa de/ Ministero della Pubbliea Istro ,
stanno eseguendosi nellte Villa d' Este, sotto la direzione del
comm. Attilio Rossi, nostro coneittadino, proseguono alacreniente.
orgeno idraulieo opera
11 restauro dell' artistiea .faceiata
attribuita a Giacomo Della Porta, diseepolo di Michelangelo, ■, quasi
iiUimale e Ira non motto organo idraulieo stems° tornera nuovainc tile
a fit uzionare.
chiamata dal Cardinal Bondini
La twilit Fontana dell' Oval
dal Rti ■ Inarroti la regina delle fontane, a vra, come in origine, nella part e
Hu Periore, ossia nclla loggia the Bporge di mezzo all' ovato, la eel vagii
balaUslrata e le 'Mae eh a trovansi sotto gli arelii del portico, d,ai vasi,
clot sostengomi con le mans, getteranno di nuovo iridiseenti zampilli
tie] grande baeino.
Tornera pure a funzionare la maravigliosa fool aria della Civetia,
opera del Saugallo, cost chiamata perche i nunierosi occelli di met allo.
nascosti nelle, Ritchie att.ornianti la fontaria., elle run tavano per spinta
41 aequa, all' apparire delta civetta acquietavano it biro gorgheggio,
per ricominciarlo non appena la civetta spariva.
Gli altri zantoilli e to altre fonti sparse on p6 da per tatty nella
magnifica villa, nascosti negli angoli, nei recinti dei mtrs 4. in mezzo
alle pinete. o sono stati ria.ttivati o lu saranno quarto prima. Siechit
la Villa 41' Este, tra non motto, tornera at suo autico splendors,. (,?.uello
lied) the non potra tornare al suo posto, sotto le numerose statue an ti e.hr.
ache faeevano bella mostra di ac, nelle nice hie nei ripiani delle scale
dentro gli aopartatnenti, emigra,to come. hanno non solo nei muses na.zionab, ma anche in quelli stranieri. A questa maneanza si i (Trento di
rimediare sustittiendo Rile statue, vasi di mirtn disposti con (rte e eon
motto boon gusto.
Anclie gli ambienti del monumentale palazzo estense, destinati
a raceogliere le artistiehe collezioni di eselusivu carattere etnogratico
dello Stato, harmo subito deirestauri. E cosi pure it M118e0 etnogratico
italiano sari, tra breve inaugurato Rolennemente, con 1' intervento,
a quel the dieesi, del Ministro della Pnbblica Istruzione e di altre eospieue personulita.

ti
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net recent[. congress°, lenutosi a Padova, della
Apprendiamo
it l,ruf. Peril:it'. PlIZ4iiii, austru
Societa Itra.liana di mei:Beim+
Saila enzimoconeittadino, ha presentato due eorminicazioni, una
altra
Soil
a,zione
della
Scilla
inarittima
nella
terapia autititien
insuffieienza eardiaca e resale destando vivo iuterrrtse itch]. assemble.i.,
enzimoterato
ll noovissirrio metodo di cora del Lilo, 41O, 111i
pia e speri tomitato so 'argil seala, ha SpecialiTWAlle pro vomit 0 nil
Congress° 011a inipressione non conanne ; e cosi [WIT ii fatto di aver
Seilla m itelle malat •
rimesso in onore 1111 antic.° me.die_amento, ,roine
tie del cuore e del rene, a stato motto apprezza to. Congratulazioni.

I in iziativa della
LJtI vero plebiscito di oblazioni va corona
Moak Cominissione Arte Sacra per nu grande quadr° artistic° da
eolloearsi nella ehiesa, di S. Sinforosa o del Gosh e riprodueente it gruppo
dei priori martiri Tihurtini : S. Sinforosa c> i sette ROL II 'Vesenvo, ii
Regis, la Soeiet1 di storia e arte, tfi Est it uti
Coniunc. it 1'01 Ii]
di credito, lit Corporazioni religiose e motto delle farm iglie pi ii antiche
e faeuirnse di Tivoli, Toth Bona Iti, Bulgarini, Conversi,
no sat, Giansanti, Lolii, Pruli, Paciliei, Rosa 1)e. Angelis, Tudini.
hanno aid Merit° con elevate somine e le classi operaie e ermtadine
80Prattato interessante notare
halloo risposio coneordi all appello.
entrm al di Mori di °gni personale eonvineimento totti i eittadini sentono
rancor calcta Ia venerazione per questa, donna elettissima the seppe testimoniare la sua fede accettando la inurte. La giunta Diocesama ha poi
deliberato di lanciare un appello nella Dioeesi per acereseere it eulto
della Santa elle nee protettriec ed Ira all nape ed opportunamente
rieordato le. parole d' esortazione else Cola di Mertz° rivolgeva al figlici
Lorenzo a proposito dei martini di Tivoli : n Ricordati dei Bette. fish
di Santa Sinforosa the costantemente disprezzarono it rondo per
vineere in poverty le riccbezze, per trionfare in ornill4 ed in pazienza
sopra la gloria terrena ehe a va.na• o caduca N.
Tivoli, in quest' era di robuste evocazioni di autiche glorie, vuole
lasciare ai posteri un' assai degna opera d' arte che ricordi Is nuova
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ricea di valori apirituali e vuol dimostrare al tempo sieteoi di
non merititre it rimprnvero ingisteutemente rnosgole di aver (tinsmith
eato it dovere di rieordare e di eelebrare i figli align martini e rant i.
*

II 141 novembre 1826, verrio le. 2,30, a conga di 1111:1 forte piena,
A niene straripando improv visamente. fece sprofondary dntirt it terrem) adiaeente a lia via til'i Silsii (Valeria, Palatina) e c he smile percia
ebiarnarsi « Ie ravine
Era puntetiec in qpiel
Leone XII rlre. commosso da tang,
s aerrtur.l eapitata
cittk t ad ovviare it riperc.ri delta (Alamrofe, fete iniziare shah es lavori per it deviamento del home negli
at tuali eunicoli sotto it
che it coo successore Gregurio XVI
inaugural solenneinente
ottobre 1835.
Conti) aunt or sono iI Mime a veva t ant a putenza d 'strut tiva men 1 re
ora alt umnini Imam-) diairotta per sell I pre. Imola della slide

La ell tit di Tivoli, henehi• si fro vi limitata so di mot risireti rni i
eollinosa, iii questi altimi tempi,
per buona volonth, di dirigenti
:cite per teuacia della• popohtzione, hit avid o uno avipluppo non indifferialto s mat Colle Ripoli, hing° le strade the si irradiant) delta Porta Santa
Croce e viale Garibaldi, per mado da formare ivi tin eentro importantisUno.
lnvero 'move eostruzioni. vanno sorgendo stills via provinciale
Iniburtina, viale Cassiano, viale
viale Trieste e adiaeenze :
vie tutte ehe partono da an solo nod°, it viale. Garibaldi,
it progettato implant() di un tram elettrico, eon abolizione dell' attuale train a vapore, Is prnseeuzione del viale Tomei per it raemrdo
Stiizione del train eon la Stazione della ferrovia, la progettata
easerma della Iegione 4 Guglielmo Verdi
l n negli orti Barbiellini, fanno
prevedere come in un tempo non lontano, tutt° lo sviluppo della eittii
venga a rannoda,rsi nil largo della Porta.S. Croce e viale Garibaldi.
Si e impusto quindi lo studio per tuna sisteirnazione decorosa e
pratica della mina, vero centre vitale della eitta.

1

Ratirenine Siorieo-Archealogieo
Nell' Arcade progetto, ehe. ci consta essere. dell' ingeguere Emu
8alvati, verrebbe a sparire it depoeito del tram, che detorpa una dells
migliori zone di Tivoli, Risternandovi giardini e strade di riecordo per
formare an access° pie decoroso alla via Marinelli, ecntro di zone di
villini. LI viale Garibaldi da metri 16 circa, verrebbe portato a inetri
con sistemazione. di caneellate reeingenti zone iii villini iii rilir° di
metri 3.50.
Sul viale cosi sisteinato verrebbero diaposte due linee iranviarie
difese da en marciapiede che divide perfettamente le znne in due parts
largbe rispettivamente in 8.50, una destinata per it transit°
dei veieoli, ed unit per he vetture elettriehe, con due ma reiupielli laterali
alberati di m_ 3 ciasenno.
II de.posito del tram verrebbe trasport.ato net t.erreno pianeggielite
esiiitente Imago la provincials sotto it fabbricato Giannotti. Altra stra da.
partendo da Porta. S. Croce e attraversant.e gli orti OonverKi, metterebbe in valore detta zone e collegberebbe tat (*atm con he zone degli
orti SarbicslhinI ove sorge.ra le casertna della legione r Geglielnio Veroli
elm far& da sfondo alla. nuova strada.
1Jri tale virile potre essere proseguito a alle dando agi() di xvilep•
pare negli orti sottostanti, zone da, destinarsi a costruzioni economielie.
Pitta la zone della ex villa Lavaggi, ora propriet a Ciacri, verrebbe
dostinata a villini utilizzando razionalmente i viali intern .' ivi esistenti
e °reared() an eventuate collegamento con is zone dei villini sorgeni i
elle falde del code Rip()li.
II progetto prevede la demolizione della costruzionc attaceata al
palazzo Levaggi, ex Chiesetta, onde allargare imbocro del virile Garibaldi, ereare sin rnigltore raccordo col viale Nicole) Arnaldi e permettore
iz sistemazione del doppio binario.

Dinanzi a an folio pubblico di studenti e di assistenti della Scuola
Romaaa, nell' aula di Patologia niedica al Policlinic°, tiabato 20 novembre alle ore 17, it Prof. Pericle Pozzilli ha iniziato il.sno torso di Pato7
logria ()pedalo medics dimostrativa, parlando delle a malattie infetti-ve u.
Dopo aver aceennato alle moderns. teorie ands malattie acute da
infesioni, logiea conseguenza di studi profondi e di rieerche accurate
net eampo della mierobiologia in questi ultimi deeenni, e dopo aver
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delincalo la questione dcl coneetta di arilett
Iufellhfa , is ieso come
penei razione nett' Organism° di min virl/N
esteraci,
talon' come infezi OW' original a apt Dostra siesso orgeniania, egli Ira
dimostrato Ia importazize capitate clic ha per ii toothy° I:11 4 .e.rivb8t . .1:ZU
dells prapriete pa togene di ogni taierorganisino
Ili parlato della loth tra i microbi patogilai e orga1i81110
iadicando gli elomenti con eui I -organism() si dirciale tulle ma lal ic
mitrabiche. Da ultimo lia vaposto i autocrat:: lavori. di ciii
patolegri
e I.a "rerapie delle malattie infettive, et1 iSIJtu-h- dal panto di vista della
implatanza soeia le, Si 501)0 arra-chile reecatement
ed ha coaclusa
rieorstindoehe la seienza e
produltrilLe di HAUr le ricehezze 41i nil
Nazianc, la granite livellatrice di tat! a Ti candizioni sn€ iali, c die cse.a
eon le' Wvere e pacitiche conquiste in ogai camp) Si it anza ti
perch4'• ;ii la sna Forza ed c cotta della victoria.
II Prof. Pericle Pozzilli, che 4• nasty() illiisliu conciliadino. per i
strodi fatti sidle mQahaii, in mato nominalo .tor- co Vuorsii
della .tioe. iele+ per gli ytiodi della malaria. Di piii. in ac'40410 alle sue coma •
nieezioni fatte al congress() di Padova, it consigli° direttiva della.
SotieM Italian-a di medicina interna In ha chi:inndo a far Fills' della
AOC iete come each) effettivo.

11 professore 'Giuseppe Graziani, che trim consegaito, per aziaa0;i,
pensione, lascia la nostril eitta. dopo quarant' an ni di nisugnenieni41:
rri ptiii dire un henenterito della att orate genenizione11 suo allontanamento da Tivoli dispiace a tali i cittadini perch()
egii, ripeta, fu carissiino a tutti per le sue squisite qmilita dell- an alio.
Ebbe tutti amiei e tutti nelle sum lunge pertuenenza lo auiaroao,
11 prof. Graziani, she e ruaggiore dei Bersaglieri, rieopri anent' le.
eariche, eon plaits() generale, di Direttore de/ Tiro a Segno e di preiidente della Compagnia di Pubbliea Assistenza
41. Italia.

•
Con graude success° e per invite sere di seguito, net decors° german)
e stata data al. teatro Giuseppetti hi tanto attest nuova rivista in 2 atti
e 22 quadri di Gianuino De Angelis : a Canta Tivoli mitt
Adattemento
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nnrsinulr del prof. Edniondo Aral Detto ki.VOI'l/ Si compone di scene
kimoristico-satiriche di carattere Locale e geiterico, sketch eomiei
cori danze clasSentirmnitali, mackthiette, rornanze, dluetti,
siche e mode.rne. attrazioni, eon ricchi Boni al paiblico.
Blenco dei quadri - Parte i - Sinfnli,i - (Math() L. In eere:a
di Cueragna
di lavoro - lI. II paese di Cueragna - 111 . l.e Ito/
.Amork.
in
musica
VI
.Cura.
Vikroienti
poesello
IV. II ritorno
ale
;I
Venezia
nil I 700
VII.
Progresso
o
regress()
VIII.
1
7n
r-:arner.
- IX. Canto d' amore - X. 0" est chic les kings pain a•lorks.
Parte if - Breltulio - Q.uadro I, Me-rizanotie - ii. Ma .ce.(10-kkia
- V.Serenot a spagkokia
- III. Charleston mania - 1V. Visione
- VI. Una notte in Andalusia - VII . fix old i, . - VII . ha colliklkora:done del pubblico don riechi don! offer' i (Lilo principali title di rl'it,•01i.
X. 74faggitto - X I. Visione - X I I.Canta Ti- I X. All it telefono
voli alio.
Oltre i suddelli quadri, sii ripeteitero tie (lei piii salienli quadri di
Girt e fai la rota 1,, la prima tanto a•ppin iidita rivist.i. lien() ste.-46o
autore: Leggenda di nil tram '. 4 I espresso Tivoli-Boom ..P ,.. La
festa di maggie
Orchestra di prim' ordine, direttar Jai valente roadsiril
Ag,ostino, grandiosi elTetti scenici, 13 seenari appositamenie iilprcJl
dal sig. Giannino De Angelis, speciale iikipiatilo elettrice di rillett ori
eseguito sotto la direzione del signori Pieracciani e Bernomi, sfarzesi
Costaini 41' Arte r di Ilikina n con fezienia ti apposicostunti della
I kilowatt,. 41a sarlorie loeali-
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Pormatesi quindi ii cortex, pk.ecedkitk, dal k.orm..I.I.0
dori
del Riformatorio,
remit* al Municinio ove haunt) porlato it Commissari° rile int mime della eittA. 112 offerto III Do Bernardi iili artist iea,
1ar7:1- rli bronzo. it coniaikdante eay. Barbieri ed it prof. Michetti.
rispoz2to
tutti (aunt/toss() per tanta inanifesta•ziorke it _De Bernardi.

*%

•

1l vesduvo di Tivoli mons, comin. Luigi Scarano h.i dirannato Ira
i diocesani um& nobile eireolare, invitandoli
contribuire, net limit e
della le
alla ricostruzioue (lel ver'cIr1U e glorirks41
soniiikario vesdovile. Nellkk notkile esortazione ai glide fra
kart): 4 1 I o
piu (1' unit parroechia, dove i fedeli, per la ItliiTle:ITIZ;1 dei suderdole,
restano privi dell' ki.ssistenza religiosa talvolta. pe.rtino net punto Levibile- della niorte : e quando essi mi chiedono it piston - e roe lo chieduroi vontinuktmente colt okra insistenzo che kt.:tcora, - io nil trovo nella
stroziante condizione di un padre, she air tigli impluratitt un pezzo di
perchk esterkkiali dal digiuno, A costretto a rispondere : _Non no
lie I._
diflieile iminaginare angoscia di uu veseovo in condizioni
siiTatte 1 L' o mire di Tivoli lo esige ; i bisogni della diticesi lo impongons»..
Sappiarno gill dike
vdsdovo sono ginnte cospidue IllterCe ed altre
lie :kttenklono.
WIIITL - BORE

Anda che Moda !! 1
Donienitia Iii Gennaio C qui giuoto it vs koroso magginre Mario
aviaDe Bernardi accompagnato Bella sliFt signora e dagli ufficiali
it,ttenderlo alla barriers
zione della Scuola di Monteeelio. Erano
S. Croce it R. Commisaario, it segretario del F'aseio prof. Michetti, iL
cAnnandante cav, Barbieri, it cap. dei earabinieri cay. Marino, tutte
ire Associazioni cittadine ; Vascio, Mutilati, Reduci. Tiro a Segno, Balilla,
Avanguardisti, Compagnie d'aaistenza, Associazieni sportive, ConOtto Nationale, Riforrnatorio, Scuole, no.. eon bandiere. II Comm issario
illustre °spite ed ha offerto un bet mozzo di
ha date il benvenuto

be giovenotte, die cridu de lane T
Collo tagghiasse corti ii capilti
Li giovenotti : ch6 non so mbecilti
A casa sea le 'melanin sta.
Stu mock costa ears
Didin she none vero
Sacado r ire iu barberu
Gratis, non ci

r.

It teafra del f oucilto

lIcrilettin43 Stor ir.o- A r, 13 ,81ogico

I. omo Se
ranciosge
La barbs, sena
La femmiva dentin
Da
oge_ pi) ragehia..

ono:ovule

in

Tireli
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II tube al Conine Nozionille di Tivoli

Pe li borberi c stata no rigorza
Ntariffo piann vinti lire a hottn
Pe f:1 staituteigni, na giovenotta
Pore h sordi ciggannu da
Prima la giovenotta.
Era degiderata
PP daeci
Te la tocehea
Ma my : culla progresso
Se gonna eniaiicipate
Reazze tr maritate
Vonnu la liberta.
Li genituri nun li sentu pilme
E' bonea rotta ; fau come se pare
F■1.11 na specie come lc gornare
All ornmini se vannu a strigula,

rorogrnfr r. Berfrax.

La fetornina de prima
Facea na gran fecura.
Celia capigghiatara
Tavi, da anal-nor:1
Ma tub ; senza capilli
Doppu ehe vau gpogghiate
Fedennoie pelate
Te fau spoetizza.
Tyra SILVAN I

Eukai iiprodot to it bel pa IMArl.11 tea del Gutivitto Noziono It 4, Amt.deo di savoiai, sorto per it Main volere deltottimo rettore prof. eay.
Ferdinando Cerreti ed al quake bona° con fede ed amure la rural° it
prof. Teodorico Wroth Pd i eonvittori
Kquarire- dei grandi. L MuRtre pittore Antonio Ca leagnadoro ha artisticaineute ornata. la boecaacena ed ha cosi grandemenCe contributo a the la bella inizisitiva fmists
degna del Rostra inassimo titit aro di edueazione.

Maggio Otto-lore

ACCRUE ALBULE
le santissimc de Romani potentemente rag:Fend-five e ioniebe

Stabilimenti balneari e termali in

.1.1•■•••■

Legatoria Marinelli

TIVOLI

—

Piazza dell' Erbe N. 11-12 — TIVOLI

Specialita: Cassette per uffici - Buste per

archivi Borse e cartelle per scolari.

(BAGNI) TIVOLI

Legature: Di libri e registri - Legature in

brochure - Rubricazione registri.
•Bata Bagni caldi e temperati - Grandi vasche
da nuoto per signore, bambini, uomini Tem-:
peratura naturale costante dell'acqua 24 gradi.
I signori collaboratori, sotto pregati d'inviare i loro articoli direttamente ed
esclusivamente alla Direzione del BOLLETTINO - Piazza del Pfebiscito n. 3f un mese prima della pubblicazione del medesirno.
I manoscritti, non pervenuti nel tempo indicato, verranno pubblicati nel numero del trimestre seguente.

Ridonano: FRESCHEZZA, FORZA, GIOVENTU

illexecra da ROMA Un quarto d'ora da TIVOLI

Proprieed riservata
I manoscritti anohe non pubblicati non al restituiscono
Garente reaponsegbile : at4. BATTA MARINFILLI

4

Tivoli, 1 Luglio 1927

Anno IX - N. 35

BOLLETTINO
DI STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI
DI TIVOLI E REGIONE
EDITO BALLA "SOC1ETA TIVOLI"

P1_3131,11_11.:AZ ION

"FRIMESTPALE

Direzione ed Arnministrazione
TIVOLI - PIAZZA DEL PLEBISCITO N. 33

Abbonamento annuo L 8 —

numero eepnrta° L 2.50

Armorial da tonvenirsi

Tiroli — Stith. Tip, Majella di A. Chi=

SOMMARIO
Z. C.

Ve&covo della dioce6i di

Throli

— S. E. ii vescovo della diocesi di Tivoli.
2. — Can. Orazio Coccanari - Il Poeta Properzio. la Villa di Cinzia,
gli storiei tiburtini ed una recent() seoperta Archsologica.
'

3. — Costume tiburtino alla Mostra di Roma.

al

— Carlo Cecchelli - La leggenda dell'Ara Coal.
Egidio Michetti

rirseglio delle fontane di Villa d'Ests.

6. — La reginetta della festa dei Mutilati di Tivoli.
cantors dei sepolcri.

7. — Giuseppe De Camiliis
S. — Gustavo Coccanari

Volontari tiburtini.

g_ — Tommaso Tani - Bibliografia tiburtina.
to. — Un benemerito insegnante.
T. — Pietro Scarpa - Giuseppe Mona.
12. —•

Don Luigi Urban; - If santuario di S. Benedetto a Roiate.

13. — Salvatore Miceli - Le opere di Marcantonio .Sabeltioo.
14. — White-Rose - Notiziarto.
13.

Amanzio Tedeschi

Dana Grotta della Sirene.

a
a

16. — Necrologia.

(lot.

Nags°

S. E. litormignor Luigi 8earano mentre prnnuneia una dole sue smaglianti orazioni dinanzi ad autorita ed al pop:do.
ti

r. 't

IrtittEMEtt

11 polo Mora 18 v1118 111 Ciozio,

Eli stilt titortillt

cd una ramie scoperta archeologica

Sesto Aurelio Properzio, nell'elegia deeirna +pinta del Warn terser
narra chc Mill' ora aIa i1n inezzanotte., gli venue riIIIcrsa una lettera, da
parte della sua einzia, con eui giaesta lo invitava, n per tneglin dire,
gl' ingiungeva di rec.:1mi subitn a Tivnh, dov' ally spesso andava.
Nor media, el duminae Dtaht vettit episioIcz nostrae
Tibor me missy jasxit adesse morn.
L' elegante Poeta elegiac() Iatino. veramente, con i suoi versi, non
deteranina i1 sito precise in eui era situata in Villa della sua a mica ;
dice, soltantn, chi da quel lung() vedevansi le eandidc sotrunifi. delle,
dm( torri dell' Aree Tilnirtina
Candida qua geminas astend.unt eutlaina hares,
e vi 9i pntevano Peorgere anehe le acque dell' Aniene precipitarsi nei
I aglii spazinsi :

90trt0044Elt.1

El radii ie patulos Nymphs Aniena laces.
prineipio, thnane ineerto e dubbioso se debba intrapprendeve
quid via.ggio notturno pieno di pericoli, per strade infestate da ladri,
(the potrebbero metier le lore andaei mani sulla sua persona. Preso
poi dal tirnnre the i1 sun indugio avrebbe potato furlo ineorrere nello
edegno dell' irata signora e rifiettendo pure the gli amanti sono semipro
sotto in tut.rla di Yenere, si rianinia e prende coraggio.

Fq
11011111 0410

I I 68

It pasta 13roperzio, irc

Sturico- A rdion., ogien

liin.i risple.dendo mnstrera la via

ai CaV:1111, lc Stelle,

con la

jitPeeAU

villa di Cinzia, gtt

siorici tiburtini ece.
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ergi funebre entonna, e ne1 mezzo di essa seolpisei questu

biro Mee. ;01iliteranno i luogin asprie i bassi initiagevoli, lo stesso

breve, ma di inc non indegno eartne, affinehe it viandante ehe sen va

Amore, volando innanzi. agitera netle tenehre le accese faei ;

frettnloso a Roma, possa leggere

i reroci

pift

rabidi eaiti volgeranno altrove la hocea pert :i. I. gia pront a a

mordere:

vtesta terra Tilnirtina glace la bdia Cinzia, ehe acerebbc
vanto alte tue ripe, o Amene. ».

Luna slii,Hatrsl cqpis demonstrant asira Nalcbras

IIIC TIIIVRT1NA 1ACET AVREA CrITHIA TERRA

/pile Amor acernsas praecutit ante faces.

ACCItSIT

Saera can.u.m rabies 7TiOr5if:f avertit hianfr.$.

Q,uatti

Ole se poi, da questo periglioso viaggio not] urno, doveuse seguirne
i;t 1111:1 model

a ecorra,

etc:undo gli arcirill,

iii muoio,

FarTi;IIII. i Nit mi 1- he

Mit) 42134Livt4te.

lr, mie ossa riposino lengi lin

tutti gli sloriei patri neeennano appena

alia

Villa ed al Se -

aulasia di Properzio.

1Wareantonio Nicoderni (2) se ne sbriga con (petite poelie parole :

se co

adorn!. di OdOrOS1 Kenn 11 1u in :iPpracro r S(•(Ivralo
sia mist ode del

IA

siilla

allora, so! Wog° dove

polero

LAVE. ANTKNE, TVAE.

Ebbe mina. Villa in Tivoli

della eui bellezza preso Pro-

essa facendune multi

perzio, poet a eleginite,

elogi ».

Non menu brevemente ne park'. Antonio Del Re (3):

pnlibliea via,

Alamo

mHeeiila

Properzio anal giovane ehiamata llostia, et dim lui cantata sotto iI

Ntentre it Poeta, come vedesi. bramava the la sua ',limbo fosse in

sommita, biauello di cum parla rroperzio. Dove. stesse questa Villa net

in luogo /vomit? e sotto albero ombroso oppure, le ricopra

name di (Julia. la (plait • aveva una Villa., c. ' baveva due torn con le

di rena, lien laislodito, in lido ignoto e.

luogo funri 11111nO e non frequentato dal volgo, non eosi la. pensava Fan 1;t (male, ;LI eontrario. voleva the it moo sepolero venisse

rea

innolzato sub inargine della pubbliea via. come costitinavasi press°

territorio di Tivoli non Iili e venuto a notizia, ma second') le parole di
tine! Poeta, etiovithe

flame in luogo elevato, et non loutauo dalla

eaduta del home Aniene

gli antiehi Romani, perelte fosse a tutti visihile.
Nell ' elegia sesta, del libro quarto, infatti, Properzio narra, con
cite mentre stavasene a letto. Ira it mono e la veglia,

elegauza

gli apparve inimagine di Cinzia, da qualthe giorno mortit ; la

doyo avergli

rivolti amari rimproveri a cagione

delta

quale,
(I)

negligenza eon

cui aveva• eurati i funerali di lei, e del nessun rispello diinostralo verso
la memoria della morta. amica, prima di tornarene agli Elisi, Bond ' era

filbiti[lC1111Ce eui monti tiburtini. ha

edera (pare the Cinzlit avesse in odio

ellera), the eon i suoi corimbi a me avversi, tr eon i so u l contorti

the aviuse anclie

perial*: Porten io, afferma the etPli% era piit eandida dei gigli o dell 'ovorio die

venuta, gli laseia vari ordini, tra i quail vi son° a.nehe i due seg-uenti
Togli dal litio sepolero

antielki credevano she /aria di Tivoli fosse, non solo . saluberrinta,
la prerogativa di_Oianalaire l'avari.r). I poeti latini alludono spesso a queMa virtu del china di Tivoli. Marziale, noll'epigrationa
28 del iibro
parlando della toga regalatagli dal I'reietto del palazzo imma

e

t he

tiburtini per iliventate di colorito biauco. Ma ehe ti giova Fula di Tivoli,

infesti ratnoseelli, poirebbe iegare le mie delicate ossa

ee poi Lornando a Roma
Pelle hederam tutnulo, antihi

gttae

pugnante corymbo

F la, dove

Ereole, eve giumniM

(nigra) come prima/

Vedi anc.he Silie

Tivoli, peat. 1.

lib. 4, chip. 3,

traduziane R. Dei Re.

Aniene sparnoso inonda i eampi mipieni d albeti

d

sei brims

Italie° eca.

(2) idAReANToNio. NICODEM1 ; Storm di

Molla rontortis adyigat ossa eorais.

pumniferi; la, sal suolo saernre

altri luogiii. dei suoi epigrammi; deride

uome Licoridt Ia quale, avondo ndito dire
di Tivoli, ti$,Ide biarica 1301 oosa,
ne coire difitato sot cola

una giovalie defornue e btuna, di

avorio it»pal -

(31 ANTONIO DEL RE; Deile antichita. Tiburtine, cap. 5, pug. 219. Tip.

Majefla.

it poet; Properziu. la cillri

Boileaina Slorico-Areheologioo
ervdero ebe non Cin4ia. avesse una
Sante Viola (1) pare inclini
Villa a Tivoli, ma sibliene Properzio .tc In qull'epota (di Augusto)
gorse la splendida Villa di Quint die) Van/ ;
superiare ad ogni
altra, di Canto Ntecenate; rpiindi le Ville di Orazio, di Propers:lo e di
Vil-gihir ^.
It Sebabtiani (2) the view! reptitato, C non a torte), come 11 rnigliure
deli storici_tiburtini, nella sua pregevide uil erudita opera, non priva
spesso di diseerninierito (Idle() u di setts° tirtistici), dove parla con eIoquenza di (panto conterne Tivoli, lo stesso Sobastiani, diciamo, non
ne parla pin diffusamente degli altri
Sotto la Villa Quintilia, presto
la riva dell' Aniene, gli antiquari tihurtini allogano 1;1 Villa di Hostia
txmica di Properzio pin (Amer:36(0:i i-01 1101111 di Cintlitt n.
Francesco Bulgarini (3) e Raffaele Del Re (4) , (lop, averne
dato breve notiziit, circa la sit ttaziont. topogralica della mentovata
Villa. riferiscono I' opinione tai SWF:Lim Cabral o Fausto Del Re,
Questi due dotti serittori, (-he hanno studiato, con amore, i preZiOSi avanzi dei
rovitie dells antitthe Ville del territorio di Tivoli, riel lora importante Miro (5) trattano pin di proposito
tempo a Cirizitt dorata. Crediamo,
del luogo di delizie tippartenitto
rrietta canto, riferire quanto essi affermano eirta l' uhieazione del
medesimo silo.
Ostia moglie iii Apollinare, eotanto celebrata dell' appassionato
ebbe ancor. essa la sue Villa nell' aProperxio, sotto ii twine di
gro tiburt in°, come si deduce dei versi dello Mosso Poeta ,,,,,
sito
preciso o della Villa o del &puler°, non viene individnato dagli scrittori,

(1) SANTE VIOLA; Skala di 7ieoli. vol. 1, pay. 218. Recta 1819, preeeo
F. RouriP.

(2) FILIPPO SEDA5TIAN1 1).aggto a Tivoli f!CC., Vol 1., Wt. 5, peg. 97.
FRATectSco 1317 [,GAMIN ; Aohne storteo anttquarto ecc., pap. 97, Roma.
Tip. gampi.
(41 RAFFAELE
RE; Annolozioni alle Angichigd Tiburtine di A. Del Re,
Gap. V.
(5) STEFANO CADati E FAUST(} DEF. RE, /Mk lfilie a dei psi4 natal/atMmuumeati. anfichi della
e del leTilorio di Tivoli. pal. 104 e *egg_

dt

6:13 etorivi liburtin ecc
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(1011C Wit i(!il ■ C% tiblirl iIIP :

uni perit appoggiati aile sudelette espress;oni
Properzio, «in rut egli ne acceliait I
ci lusingitiame.
di poter elettArudila re 1- Una e alt ro coil qualeho eerlezza, a stimiarno
ebe 1:t Villa di ()mil e.,tAesse Ciri.. In meta del Clive) di Quintillo
ia ;:n .':to iii.rbiI;er.;:.4.
Uitrn-, ttirinipetto AL, V;11., a; Ilrresaatlr , 111
questo luogo !ti 0,2;ervano avarizi di nobile Villa
0 in quest' aline
17 7s, vi si sono
seavale alcune piecole stiAnt., c vi Si e Scoperlo
nn pawil»ento in o no-alit)
I1 sepolero poi uve doveasi alliggere it
leggi;.(tio epigrinntha, doveya essere quell() di forma qtiadra r.tir esi•
8te dope
s!illa "ilia del flume, in foccia ai moderiti
delle
pit I vei ieru.... .
Uri prezt( .0 document°. da noi rllrov,rto , pier east}, non i, mono,
ela

ilferitta, iTi modo intontestabile, rile i due eitati tterittori non si
son° t-t;itto ingannati net eolloeare 1:1 diniora estiva o Inept di diporto
di Ostia. net situ sopra indicate).
giorni addietro, a vedere per unit second:I Volta, un ant leo
,.epolereto scoperto, non ha guari, pre,zso it polite dell . Acopioria,
tail fare ritorno a Tivoli, invece di tenere la via dello sturico Clive) tiburtino, c,i venue virg,hezza. satire erta fatieosa sloe mena
Quintiliolo.
pre9sto i raderi
Villa attribuila
aintinte di Pro.
perzio, e' iinhatietnrim ill din.' contadinelli she si divertivano at ginoco
die ultiatmuni della piastrella. Se-Merin:Wei a riguardare, doveinnio,
ben presto, .,i,-.ederei cite due dei clitattro satt:,i vial li, elre servivano
quell given. portmatio 6tulpite :deurie letters e rho, dovevano, evidentementd., e.-sere dei frammenti lapidari. Non ci era vaino ingannati.
I )opo averli at tent arnent e esami natl. ad analoga dean anda, i due ragazzi
risposero che erano stati da loro rinvenuli in no prossimo oliveto di
fresco arato e in eui vedevansi anche delle 'melte seavate., alto seopo
di piant,a,rvi :Anti
dei drip frammenti, a forum di trapezia, offriva to Regmenti
lettere, aleune delle quali appena intelligibili :
I1 primp

....IAE.
...JAE.

IN

itolfriitno
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81orico-4rdzeolotwo
t;bri,li,i0

.3114 Moxtra di Roma
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Nil Nceondo. avente la str:sa forma. nia a.quanto pin piee°107
Port

r(11,'i1 al i. le_r2revasi

1 - 11.117 ,1!

COSTUME TIBURTINO ALLA MOSTRA DI ROMA

N!-111
tiionli r rim' tranloc1.1 1 tro,v.irnino 0111 recarann
11.:11il.i N-riziony •

SP.21.1011f0

HOST L
1.11:. IN_
111 a

soliz.,

In:1111-Anz.J1

altre lettere. abhiatuo, in appresso
twIla :4211e-rite inaniera

,E .

E, Ill }ST
Ltherfue ST .1:111.i
nad_AE. IN. I. p.
,,,

an

Que,li doe preziosi 11.1.3 nlr nil facevano parte di aln piccolo inarino
sepolcr;s11,, 1. cool engono chi..irainetite la niernoria di iina liberta, a nonce
( ',RUIN. Millet' :IL ill.1 ca S:1 1Ii Ostia. a blare ia hula ista.minaria).
propeirdiarn° credere the it sepolero, ehe rnisurava 1 4 passi
is front.,, eio( rl.all.i parie della slrada (inatiea la lungliezza, in agro), sia
2itato 1111;114:1(11 it;111c onrillae stiletthrOvi0,. colei che presiedeva a (-loci
iavori dulneata i. e olic per le sue 1)i hint. (ituiliFt 1 per i
rani :111a .iii t';rrinrn 1, invrili■ Ili essere diehiarala
iiiiport•Anza di quesla fraininentaria iscrinione non consist e soli anto,
notizia the rec.' di una liberta di 0.stia, ina motto pin
pcahi• per c'4S:a not veniamo a conoscere, ran tlitta sicurezz;.1, it Lingo
precise dove an giorno sorse splendida e ricea Villa di Cinzia dorala.
E. nolo. infatti, the i liherti venivano sepoiti nelle possessioni dei
low signori, 0 spesso a vveniva ehc avessero eon-lune, con essi, anehe la
I oin11.1.
E non potrelike ..tininettersi elie le eelieri della Ginnia Stamina.ria. ricordata dall' iscrizione surriferita, riposassero accanto
ovur
uRrA CINTTA, Ole it puetu elegiac° d' I s:pello retie eelehre
al omon110. con i siloi leggiadri act eleganti versi I...
OR.AziO CoccANART

(fol. 8arion:0

La con ten* Vittoria P rigan te Coloaua—Coccanari, nostra concittadina, zorella del conte Guido, segretario politico del Fascia e moglie
del colonuello Nil/. Angelo Coccanari, net costume tihiirtino, da lei
fatto eSeguire per figurare nella mostra del Costume in Roma, net
palazzo provinciale, visitattk ogni giorno da forestieri e da numerosi
cittadini.
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Bodleliino StorivonIrcheologico

La leggenda dell'Ara Coeli
Artrin•io Cr;if, , in iti) libro urrnii celebre (Roma nctla ntemoria c
vette inEmagintvioni Act medic) ero) raccoglieva la tiorita di leggende

nriginatu, nella torbida eta inedioevale, dalle meniorie di personaggi
illastri. ma 'Oh di fr(•;(piente gerniogliate attorno a uu mon umento
maggiore o mature,
in Codici diversi, rinvenati nelle biblioteche itaLiano ad e.,dere,
ii dittlo e simpatico studios() avev:t sorpreao fin In pair lontana vihrazione iii illeStV. leggende, 0 it nuovo diadems da Ilia offerto al Dlinif? di
Rocna, s. era abliellito cli gernme splendidisaime.

11 risultato ntaggiore di questa gran de opera fu in dimostrazione
eumpleta ed etileienta del amnia° preatigio godato da Patna-nei »tondo
(melte quando la 8un potenza eraai dileguata, non altro restandole
chr ;mai spirit/tali impagnate dal Capo
Chiesit. dallo investito
ill ll:i cattedra di Pietro.
Ed seer come it t=raf, net prim() capitolo del liltro, rifts:slime quastu Intro straordinario
Roma a piona delle proprie rovine, quasi ad arnmonire slbtoI
della cadneita 11' ogni cost( t.errena; ma ferve tra gtlelle unit vita nituvo,
Ines si spande all' intorno e regna itegli animi una credenza : the Roma,
aortita dalla divina Provvidenza ad essere la reggitrice perpetua
deli' uman genere, non pub Inorire, ed serbata a vedere la consumazione dci secoli in mezzo alla crescente barbaric, tra it frastuono della
vita disordinata e battagliera, nei silenzi dello +spirit() iugombrato
ii' ignoranza, la voce dell' antica. eitta suona insistente come tin riehiamo
a an segno di riconoscimento.
Principio e barite d' ogni potesta, Roma e i1 simbolo dell' universale cittadinanza, 6 la patria connune in cut tutti si rieonoacono.
afatta unity reale dell' innpero, sciolti i vineoli di soggezione the legs.nano i popoli conquistati +ilia citta dorninatrice, it aentimento di quells
unity e di quellir soggezione rimane vivo negli animi e se ne genera.

Ln levernia den' Ara Coeti
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come aria Iradizione di cornananza fra genti eke segniranno da. indi
in poi CIASV11111i it silo particolare earnmino o.
Che coaa alitneritasse questo rieordo, qua.] fosse it nude() sidle
leggende, it Graf non go lo era troppo
iesto, data in sun preparaziona
eminent:entente tilrologica. 11 tilologo in fatti, nelto studio di una leggenda, riuscira, in base a confronti, ad isoliirne hr redazione origitraria e a delineare gli stadi ulteriori. Talvolta potra accorgersi voin'essa basi sully errata, o viziosa interpretazione di unto seritto. Inveep l'archeologe disputa.. 41i mezzi assai niszgiori. Pere/1.e, eaame (legit
indizi 'monument:11i gli piotrik sehiudere sent' nitro le ports della
eomprensione.
Altre volts. lit ricerca
pih etaliplessa e rielsiedera it sussidio
r.11 parecellie discipline, 1Ia it risaltato sari sempre grandiaso non solamente per in scoria locale, ma eziandio nei riguardi sociali, giace116
la, forma ziarre e l'ulaborazione di una leggenda offrono prrzioai indixi
per gindisal•e it earn tt ere di tin popolo.
Vediamo nra ciii the
areheologo pub dire intorno alle prubsbili origini di Mean,. leggende romans. Comincintnro daI noreiolo
it pih misterioso a losciarno ad altri la polpa saporosa chi lo involge.
tie vi ie tin posts in uni la rouranita abbia serripre integralmente
mantenulo i stud connorati +melte nei periodi piii oserri della atoria
nostra, questo 6 it Campidoglio. l)opo gli ultimi .itudi a i putt diniostrare elle, at traverso titan it Media evo, continual-ono an di esso persino alcime islituzioni. La mentoria
use originavio dci Ittoglii
(lei monuntenti (armai rovinosi, o traaformati) si conserve) tenaee,
pure arnmantandosi eel elu iridiscente della leggenda.
I7n testo nine
trasmette delta Graphic/. avrest
Mtirabilia ci nutatra eircunfasi ed alterati da anti lace althrieinante, gli splendidi monumeral del Campidoglio:
U Campidoglio era 11 cap+) del »tondo, in esso Con6oli e Senatori
•dimoravano per governare 1' Urbe. La sail &mite era coperta d'alte
e solide inura. E in hullo. circa, per !lingo tratto, vedevasit tato rivestito di mosaici e d' aro. Entro Aree slette un palazzo decorato di
bei fregi
oro,
argent(), di bronze e con pietre preziose, perche
fosse di specchio a tulle le genti

P.
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Sebbene i predoni del Nord abbianu gib portal° via le tegole di
brurizo dorato o le qnadrighe dei templi e le vittorie delle eoloune
onoritrie, sebbene
d.egli imperatori d' Oriente e d' Oeebleute
dei Toro condottieri) abbia, furato tutti ell on, gli argcriti, gli avorii,
sebbene i marini siano gi t stall utilizzati qua e la. nelle basiliebe o nei
palazzi della nobilta nuova, od anehe trasformati in calce nei forni
del Cirto Fiaminio
ricordu di WIN le meraviglie permane vivo,
pieno di fascino e, (fuel cite e pin singolare, operante.
Ogni lat.() del Cone sacra ha la sua partieolare leggeada, e attraverso ad essa pub iadovinarsi ii carattere originario di un gruppo monumentale. Tipici son° gli esempi tiell ' Ara I 'neli e del Tabuhalo.
Tutt.i sanno the still' area dell' odierna cliirrsa franeegeana. liel1 . ambito dell' Artie, esistet a it tempio di Giunuue u M (Mali b Con rma
folly c i altri aeelli minori. 111:: poelli iii SOHO domandati perehe mid
iiiunone averse quest() setiondo sacraria, mentre in den era venerata
nella triode dell' opposto tempi° di I ;love. AltroVe 110 girl rilevato
tid iinzitutto it colt')
the vi erano dei precede-0i tit earattere tel
della Ilea, ritenuta tionsigliatriee a proteltrice della gtinte rumana
in guerra, era qua-nto ivai appropria to in un luogo d' listretna difesa.
tionie l' Artie donde veniva int:imatii, dal saeerdozio del
ivi
l' Artie era
dimorante, it i718t1CM piurque diadiu or. 111 2.14.eorldo
it sito dove si factivano le prevision' ;Iugurali, giaceliti sill !atm verso
A.agirratiu.luar..
Foro stava
In tntti i monienti piii gra vi tbfrila• vita pubblica an neagistrato
altura dove it sacerdote, volt()
recavasi verso la meta. della notte
a sad, descriveva col liastone ricurvo una cnice in cielo inserivendula
poi in an quadrat°. Altra tigura e.onsimile era traria:jai:I sal ternitio.
Indi, poneudosi al centre di quest' [alma, mservava seduto
e in silenzio i segni celesti_ Fa.vorevoli erano quelli di Orient-e, sfavorevolt gli Occidentali. Di ogni decisiunesi prendeva nota nei tionventari
del Collegio conservati nen' Arce insieine ai a WO. atigterales proprio
della Lora scienza ehe vantava un ' antica Unglue [Gahm.
Ed ora confrontiamo suhito questi fatti con la leggendo dell' AntCoeli.
Nei Afirabitia si narrit come Augusto, turhato dalla decisione del

La Icggenda

Ceth

1177

Senato elle aveva volato decrelargli (mon iii iui, etricilesse consiglio
alla Sibilla Tiburtina, la (1u:die coil gli avrebbe V:11 inato
Evidenti segni appaiono else sani- Lora ginstizia ; ii1 In eve la
terra si bagneret di sudore e dal firmament° seendera
ilei taeli 3.
Augusto ceruava, 111a [avant), triaterpretare 1 oscutio
s'apri la volta celeste c, in tin raggio di lute abbaglim le., di8CeSe 51111' Ara la Madonna col Bambino. Intarif ti 11113 vuu a igouta
annuoniva.: Questa e Ara del Niglio di No ii.
Augusto profondamente comniosso, si prostrO dinonzi
ippitrizione e poi, rifmtato it titolu, (Temp sal Campirloglio 1111 ara o in
saeello al Fight) primogenito di Diu
La leggenda e USSfLi antiea poichi glit vi allude an tozz.i• i•ronista
bizantino ehe serisae alla meta del secolo Vl. Egli iititltre act ilina ;ilia
ebiesuola di S. Maria De Canitoli,) esistente ai anti tempi. E . facile
dunque ininiaginare the it cult° della Madonna fosse iihiaii..110 .issai
presto su quell' altura non solo a sostituire (point] di I:ill:lone, lila
audio a troneare ogni vestigia di riti pagani press() la sede di quellit
delta ehe dai suoi fiid.eli fu detta eatlesliN (1.110111.111CaIIIIIP1 coil
/farad
Virao (iae?eeti,?:, di Cartagille) runic an - hr prova it titohi di
_Pavia Epiearide caduto dal!' alto del colic
11ei stern let
it monumento .1 Vittorio Emanuele.
Men Gre

01111011.1.

. the dette lwmmonimpiio celeste ( litoo.iirum.) at tempi della guerra contro Taranto (182-272) dove avere gencrato I' idea del inonito venuto dal Cielo ;id Augusto. 1 segni trot iati
degli outgun fatti in eieb) e in terra Norio son Za, dubbin Aran bra ti nella
apparizione di segni celesti rivelati
Sibilla. Auzi proprinla Sibillit
6 un forte panto di contatto fra it rite augurale e la leg-gelid:a, puiene
vi dev' essere statu un facile equivoeo fra i n libri atifturale,; • e i libri
sibillini. L ' Ara del Cielo Ii assai probabilrnente flotilla di eui si servivan() gli augur.' e olie In forge abbattuta o tritsformata per I erezione
di 6" Maria ore Capitolin.
Dii piacerebbe in proposito di peter vedete the cos.' vi sotto it
pavimento dell ' Ara-Coeli e particolaninente
di iptel sacello
della nave traversa ove i Cosmati espressero la leggenda irl tin' opera
ieggiadra per ineastri di martni polieromi e di tessere d' oro.
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In essa en tetrasticto leonine che cairre inscritto lunge gli orli della
mensa dice :
Lurninis bane almam matris qui scandis ad
Cunctaruni prima true fuit orbe aitit
Noscas clued Caesar tune struxit Octavianus
Bane Aram celi sacra proles cum patet ci.
(0 to chesali a quest'alrna ehiesa della Vergiue splendente, la quale
fu cretta prima di tulle le :litre del niondo, sappi clip. Cesare Ottaviano
cresse quest' are del flea) dope ehe gli apparve Iii baera Prole).
Ed era, dopo if eollega,mento topografiro, vi
da osservare midi
riguardi della cronologia, clip la, pretesa profezie messianiea eentenuta
nella quarto eglos vergiliana, servi senza dubbin a trasportare la visiene ai tempi di Augusto. Ma oltre a cai a da osservare the ii rapport°
fra is nascita di Cristo e la. cestittizione dell' Import) sotto it boon
cello,
Augusto 5, In rilevalo fin dal pal antlehi scrittori eristiani,
se si guarda ;Ale conseguenze di quel fatte,bisagna eeneludere rheum.'
abbia ad esso presieduto it ettso, nla,
Divirta. Provvidenza.
C ARLO 0 ECCHELLI

II risveglio (idle fontane di Villa d' Este
Al nostalgic°, the si attarciii, sell' era del tratisonto per i viali
Pileuziosi di Villa d' Eate, capita, senza volerlo, di entrare nel delve

e suadeute regno dpi sngni e iasciarsi ta.nto prendere e eonquidere elm
egli oblia it presente per rivivere, fugacemente, nei tempi quando in
• Villa b era tutte uti sorriso di verde e tutto un garulo cantare d'acque.
L' opera sagace, paziente e lottante del comm. Rossi e dpi suoi
intelligenti collaboratori cay. 'Rosa e sig. ',ell', trasformando e rinn evando e svegliando i1 dolce cantare delle mine fontane, crea in nei
questo suave amarriniento dci senai, che dalle aapre lotte della vita
attuale ci ricaccia e sospinge nei vaghi desideri di tutto un passato che
hu belle e turns =cora ad tin trait() a sorridere e a culture l' anima notra sognatrice sernpre e tutto desiesa di pace e di ripoSo.

delle fortune di Villa d' fate
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Uvula:11e : la lussnosa v1Ihs de: Cardinale 11,111111110 non era pin rhe
un groviglio Ili rainaglie in alto, e en libero trepicere e affoltirsi dl spregovoll art=tisti (A eoniuni erh:teve in 1mag31): quaIebe fontana tra
venlc
Airighitozzavo, pertinnee.mente, nine inoril ore consorelle, elle pat n on
crane elie rederi infortni di tartari, con qua c la, inutili Muria:Inn; dl
bellezza silo-1.410e smarritP sotto lima patina ]clibrosa di chiazzo e lt.ienlori. 1,angeiva e ineriva: pm.° a Poen In VilIn e. rhe
agli
Ilrrmiiii elargiti i pal lunation sorrisi
che aveva areolte in tin Nile.
dosiderin di &ilia ;mime travagliati.,
near' pace del verde I. no] soulmess° Iirl rtido cantare delle acque volevano rinnevare 4. come rin teeSPA rsi.
Era
costrilita {panda In taritiotHal a anima iire( i i}ieta del
Ca.rdinale 1ppn1itu d' Este ilviWit visto rallire tett i het soLmi iii i m ptt rio
tiornini c^llc egli aveva dominali con I' Alta. mettle, non aveva
rieevilto the aniarezze 4. delusioni, 4.d egli allure voile, qo1ilRi stI4h1, di
,Lrtista Vera e creii.tore, mostrare dal trainutare eitV faceva di 1/11:1 sae.sosa Loreto sointia e dall'asservire e guidare le travolgenti freschissime
tieque, qu;inI avrebbe egli saputo foggiare nit monde pat hello deminando anche gli itotnini the conic le acque ignorant)
Ian/Thine
e cat che prissono.
I,' Austria, superbaorediliera
queste nostre
non aveva
mestral.o itlenti interesse per Villa d' Este: laseiarla rovinare a iioco
a peer), laseiarla inselvatichire, era forge net nod yeti : net paese del
imiorti nen pot evano esistere else ravine e redc,42.1, testimonianza di un
passata elle non poteva e non doveva piii risergere.
artist i, con (aella Toro anima ilid•OViI1:1
avevann di
Villa d' Este fiittn it Lingo dpi lora sogui pia ardirnentosi e !a prove
della torn appassiunata ricerca della, bellezza terrena.
I pini,che ii magic() cantore di [snotty e di Francesca aveva
ternati, restavano aggrondati e solenni custedi vigili di anti grandezza
passata, trim invadente plehaia delle ortiehe e riPi cespugli: le centre
fontane, ancora vivo none pagine del pocla, versavano senza pat grazia
e quasi stanehe i pochi getti ehe ancora non avevene smarrita In stride.
lore asseguata,

—-

Roilettino

sfloto ;mime

-

_

II rostiegiio

Archeololico

prelliiigiono i1 pasAalo per

fall rivnere.

11:1,,L.:11o, forst- perclie

sons :mime al

c pax idi elic span-

rano c ahlnividiscorm al Nolo toei hell- rmitill co-c boll[ o non Ni az,
ziinlano a risvegliarle.

1101-1 Vli011(a10

0S110 Hi:ism-10 perdu:• it pi ii

granite lore pine- cry. simile al frith- itc,:iclorio II lin netli-ito. i• IJurLln
Pon 4-1(ni Hi, inn 1111141fr

di %-egliiire

111:1 N111)011,i111101q0

a s lore t he i moth non leafing) mead.] resur-

infest -an-10o queste

fontann

it

Vt/la

A'sie

11th

Lascia it coi] nelle ;toque le NEW... scone. e laseiano le :mime
quando vengnno eireonfuse e tot-clic
frim host

rpedelte peen della

inatta e gravosa.

Queste rinse in pensavo mentre gli comini
arte ridavano
vita freselmsinia idle imbroneiatc a amicalineonitie mete . e it 01/M111.
Rossi aveva a tratti quel treinore e. quell' ansioso timArrimen to

certo
provano i a creatori. quando dal IllaSN0 informe e dalla tela muta
vedono rompere e sboceiare le ilionagini belie die ticite dentro %ive.

rezioni.
1.:(sfolina i riri crisveglia i

11

1.0 dice hula riocsla

Loutana nella pianirra si addoimentava eei s- eli della sera Roma
Imperiaie.

pertimice IL fatiiva opeia the seonvolge riggi !alma nailer-61c.
Viii:t d' Este

riminvella e risorge.

II l'asei:Lino

iroelre I

rem; e per rirlare

100

(110 Kli1Vi4t1i, :(11,11:110

Tis oil. all India tell :11 Go% erne

vane aspettaudo la Ion) casein'.

C ■111t10

EGUDLO [cfrETTI.

questa

con le Stle piante ben

ruag-rsific:i e sonttrosa Villa eon i

citrate e soprani-Ho con 1.1 Ilot i in fre.sclirs-ima cede inc &Mier fontane
rieadenti. nelic cento eannelle gorgo•

eke cantano

glianti. nelle caseale tombanti. caul- ante it tr-iionfo

: u - Ina- tunile

IA REGINETTA DELLA MIA DEI MUIILATI DI TIVOLI

easta irrequiet srinpre
(di

- lie eerramin a %ii1:11c

nuncabili <c (Thule

tl . Eme con le lora

traditrici vesso e bugiarrle qualcht•

non

pia dovranno risognare con sforzu uu pas,:ntri iii cui le traell• ;I 1)000
a peen si %cni%,mui pt.rdentlo, ma. e le « fresclic fuitciuiilt dalla clrionia
fla%-a e ltiutuI t e It %Tullio
lezze. saranno riptesi.
non sni

misses

impoirileirli %Judah-lel di bel-

inagi,i del lunge rinnovellalo, tantri elle

o cello parola ineolote

accompagnatore cercliceim-

no la debole e fallaco coniritozione iittizia. fat bunt- chile cose belle clic.
attorno avranno riitcrinistati e la vitn, c 1,1 voce.
Coice um tempo, soll'orii. del 1rarnonio, (puritan piit garrule- sembrano

aeglie avvivale 41111 sole e le eolorlizioni del inattotii e de&

tone-cot-lc, hello foglie e degli spruzzi Imano iridiseenze tnerar-gliose

(101. &meta)

c arabesche, ognono, c he serbn ancora una Miler anima che ania o nfie
sogna,

laspera cutlare rut puen dai sogni e den tro appaciarsi sentira
rinscirk piii niondo c pill fresco come

La signorina AntOilletta Mallegui eletta inn unanime suffraggio

CAP ver13cenien1c 1. anima fosse stzita irnmersa in fall cuare e nmabile

reginetta nelle due fete date alto Chalet Villa pro Mutilati e invalidi

Isvocro.

della locale Sezione, le sere del 19 e 20 Marzo.

l' anima inirinieta. 0 daJla Villa

Bolieffino Sturic:o.

1.1,010.4406v
11

II Cantore dei Sepoleri
dovere deg]' Italiani di eQH1141(iniurare ii Foseolo eel prime
; io rni limiterb Orevemente a ['letter
romanziere, poeta tragic() e
in rilirvn it F110 canrttere. di Fero e ardente pat riolar. le sue doti eminenti
di iirieo
Le go Foscolo ebbe eoscienza dignitosa e 'tetra, egIi non Fri lodA t tore
servile di Napoleone, sebbene a quei tempi quest' astru luininose al timsse eel sue bagliore molti poeti ehe di lui ean anal() e e1 i hii si reser()
schiavi. 11 Fescolo inveee aborriva 111 tirannide, e in e air In caulk) delaneera adelest-ente, aVeVa infral' Alfieri,. tSeinpre anclante di Iii
redid.° in .Napoleone it future liherature d it.mirs. NU venni, poi it
detestato trattato di Campoformio, e it Eoscole sithito comprese chc
anspicato liheratore nun era se non iI erudele tinning elle volcva
i)ovendo egli it 1 A prile 1S15, conit. tutti gli altri
tionsinare
eiali
prestare
giunimente
all ' (Istria, ['rest. who riseluziiine degna
utr
di R.f., e fuggi seuza passaperto e danaro In matte 111.1 :VI 1st au° 1 P.15
Seln pie

Com oiliest' ;Ian, dice it nattaneo,
Italia una nuova istituzione,

dallaa sun farniglia.
lode

1183

era glacial :

centenario dcelln an morte. [Igo Pimento fu immature, giorrialista,

in Isvizzern, distaccandosi per

qrsTdore dei Sepokri

loosuoln inspirandosi
spiel prineipii di Itherta. canto
i Sepoleri. Egli non ismentl mai se slesse. Fri seldato valeruso della.
geputiblica Cisalpina e strenno cornbattente net!' assedio di Genova,
A ppa.ssienato a insteme inspetuoso rivela .s;7 .stesso
laeope

Taeupo, chi( to stem() Feseelo, si dibatte tra due potentissimi aniori,
1• arnor per la donna da InI vaglieggiata, c ruiner per 1;1. Patria, che
iivrebhe volute grande c feller.
Vita

pensiere eristiano, lace the [Ilan ell allelic net un tillrn
infelicissimo, ma par grande poeta, il Leopardi, ma else conforti, [14111b:ase•ia del eantore della 4;1-n1s:demure, Gil mane?) riell' re,iliu doloroso

iI conforto della eristiana ids elite, perelle, corn' Pgli stesse arrive in
uni) lettera.all'aniatissima suit sorella itubina, fin da piccolo In esposto
ai perieoli di nua edw-azione 414cola.
11 19 Settembre 1827, dupe inia vita travagliatissima, /Avila di
4;4.en4 i e di anisette. solo assistito
liglia Floriana, it Eosetilo nioriva
Londra, sal era sepoite nel pretaile ciiiiitero
Egli In ave va prodetto {J. en ritava :
Tu nen Atm che il canto avrai illI fig-liri
() materna mill terra ; 41 rni preserisse

n (lova

4 ,17110,

Le parole die it Eoscolo BcriMe Della. 81114, lettera d' addiO al la Canaglia ci Immo pianitere di commozionc a ci rivelano iiisieme la. tempra
onor rein e la. !Ina costienza rut
adamantina dell' aninm ono ;
vietano di dare ii giuramento che it premente govern() doluanda per

imunalle c termentosa fu (plena del I'Llascoili, nen althellita

Il fate Illaerimata seroltory.
gli fu resa,

1871, per $olealitt (lei- Tete del t,,everue
le site otsa furono ttasportafe e ileposte a Firenze Del tel
di S. errore, ov' egli on" lirgiF.11 pausal
mirahillniente
1' net

obbligarrui sa servire nella milizia. Se Unique, mia .eara. madre, re nri
tu non puoi
fortune
esilio e mi avventurO come profugo
,i
e
radicati
cot
e non devi lagnartene, perehe tu steasa rni hid ispirut

ear) t a to.

latte +mead generosi sentimenti... Non sono tiglie snattirato e disleale
eempre pill

e sopratntto liricu altissinuo eel Sepoleri. 11 canto dei ISepoleri non e
il.eanto della morte, rna ii canto della. vita : la rnorte sula n4.1 cencetto

La "Rivoluzione Franeese aveva.portato it frr0 softie viviliealore

foscoliane pub far ginstizia. dei tiranni, e onorantlo I grandi trapaeisati
Si prepara la g?andezza della Petrie.
A egregie (wee id forte «ram) accrndo-ew le time dei forti egli canta :

se t abbandono, perche vivendoti pig lontane. t.i sarb
vicino col enore e con tutti i pensieri u.

Bella vicina Italia, e l aveva scossa dal lungo letargo in cui tanti :Ann!
11)

FoReele e l' Italia - Cattaneo 1860.

r

opera del Frownlri
peesio. 8quisitimente greca
quella del earme. alit! GraX1C, 0.1fieratia .6 In sou tragedia, iii,. 41 FOScOill

In

8118

meta, e quella di tutti gi' Italiani, e lit, a tianta Croce, in Firenze.
eve riposano it Macchiavelli

. Cod.r.orr
.
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della 2301''1a e del vol.() ae(-relpho
i
di ac,i.
sno
[al-fix-jam porta, r-11■ •
lien ri-orvinrc•nl ii.

cie temprando lo seeitro ai regnatori
gli alior ne sfronda.
e it Galilei clic vide

piu

r eleven padiglion tutarsi
tnondi e it Sole irradiarli inittioto.

mit the i tetapi c it 'Josh) it (more
Fan .per diverma gente it fuggitivo,
Me ad evocar gli eroi (thiamin lc Masi,
Del rnortaale pensiero annaa trier.
11

1-‘oenlo nei Sepoleri profeta del vero : gi' ltaIi.lni animal.'
dad' alato sno verso, imbrandirono le an ai e eacciarono lo straniero
lavasure. Oggi la Patria ha riaequistatA) i sun! natural] confini : la
tnrrita Trento, e Trieste dalle sponde azzurrine anelanti da tempo•
all' imnpleAso della madre Patria, non lei son oggi rioungitinto e
talia
sicura s' avvia verso ii sue radioso avvenire.
Del Foscolo si put, dire cio che egli stesso seri-veva di De.nte, del
Macelilavelli, di Galileo e di Torquato, e cite the amor dells. Pattie,.
(1) L' ortocento - Milano, Vallardi 1900 pag. G2.

Panto. la Forza (lei
II calliope aoi
ITE)1. 41tdr it i

VOLONTARI TIBURTINI

Patria,

eceo i goal che not dobbiarno imitarc.
Suolierl la diana di gaerra, e quiet grand( morti aleggierauno.
interim ai vivi. susgurraudn ad essi In parola ammunitrice per la redenzione deli' Italia. Cosi parla it Foseolo nei Sepoleri, carrac non Lingo,
rna piono di moltissimi c profrmili perisieri. lien dice il Mazzoni (1):
In quest° earine ii Foscolo trasse dalle tnemorle i conforti a gli Unitanionti, at:I.:emu!) con 11111E10 rapitia le plii alto vette tel passato, aaHnrmia
con seritenze oho rimaseru acquisite all' economia nazionale, colofi
a gran disegne figure d'eroi D. La puesia dei Sepoleri rivela l'arte grandissima doll() scrittore ansic c spasinii, speranze e presagi, gioia e dolure sun() qui mirabilinentc fasi in riii totto unico cil arnioniose.
Egli si repute „ a.1. Onorato di poker erocar(-t fluei grandi
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e Dante, it gbiliellin fuggiasco, e it Petrarea, a3 1' Alfieri
di eni ossa freintato arnor

Seprarri

riente (lei
it sun grido

r.

Seipioni r.orabati nella grattitie guerta cal grade di Togr:toolt,
.zitui
rimt,
,(eillt ,ftrfl) ohl.ligo di offriro 0 di olirit(ii

I put patendo glitinl
kizi
.sienr,zzo (Iii
deposito,
voluntarie
oumpiondo interainonto it :am itovoro.
L' iniprea Daimanzianii. di Flame lo I rovii prim° Ira i puirei 0 i u
imtie:ia.-aiii) pot
•. Buona
1.0111p.igniii. I '.-(inandato eon i
fanti
`an
tro
(•,,s,a( emse
tii roolhaitimenie, 1)(t ,:,Itlid,(
1):-..tra. che
diploniii:da
ovano
post')
int
I)d iaI'ct`nazion:sle, a.I irrmr et
I I :Oki
tra 1 1 tatlia e
talia 1
La, inorte clot non to klVeVa voltil.o !;Di vattLpi
lu
liagliori della naseent.o priinve(te rp-nni a tradiniento oil i
mavera (lei' 20, sallitavani■ it mortise ypenfo dude sus yentiqaattro
prima +-ore.
E mina. o.ornpronsione della tine imminento, irradin nelle
gibs vitree una gernma seorrevoif, nella. uishtnO horse della Patria. IondolveLariat mentre it litlibro senihrb baciare an' Alra it/al:lila
tnente eh iarnarido M amnia 1
Se non eel broom.) e rael MaiTI10, it suo mime i soalpito, esso c scavat° net oliore di rinanti in conobhern e cormsoendo antaruno nel
ed a oni — route
cuore grande, della. Patria ehe superiore

Zioliettirro

Marko- Arc hcotoqico
d

De (lentil! it

i glorioNi eadull — se till!] nelrugitagli:inza drl tiarrilia in, J i i diede

poetu r1t

la sink vita eon tignale ppirezz'a.
F.. mid
spoglia,

ellee. III

terra Ionians, ne hpac.ioiniffp

nella gob' —

C011ip/11'1W31■■ Ic feedde

f',1 1 tei.roilm

riparlinino nggi di
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\Awe

pp

lucre-fan/ Marchetti,

FRE) daila tifmr-ralia Saleaiatia

di Roma, 1912.

rap ii -.iii ultu

id.

i b e lit ine : ar Le Ire

1

Saggio di versione di due eraruii c iic i , ass c

monde , di Platito

— pee atidit•t • Ei :Pi vr-ro 1pr: !

— 21/07tipgredi0 n; prrr

d el sreoio

Niuig■dlin.

e u

1 frateili .■ rdl

'riiPogTathi

Teren.

Salesian:A.

R01.11:1 1911.

1

USTAVO COCCANARI.

Lezioni di slilivtita itairiana per :iv). degli

id.

Tipografin Aterninn. Arpiiia 1917.

I'rns ieri r rire,gAioni Salle hlie Prigioni di .Silvia Pelliner,
id.
ottimo I. cloltisHirno prl 'IN.'S:49H'. 110:410 VI Ine itirall 610. ie pubblieherA
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1%rirlanito

Della Corti' Matter) —

Lore p.o
.1 P/oili/7/ — I gland
rolt.N0 e it b. iti i lin; e
acquerioin nei giardini di Lorefo, snripp riprodotti in due splendide fotoIlIngra:•ione del 1 liengralie eseguite cod Film pail Gevaert nel

impern lletionio, della iNtittizione, lint:[' anehe
di Tivoli. Arpin(). 'Pilo. di Giovanni Frainli.

irrndinziorir, eel-

I :ae.-;ktenza

di quella

192:1.

Rvoila nrlla diocesi di Tivoli pee chill eiloiire n!1 ' erezione. ilel

Nibbri (17:4 2 - 18::11).Si active
nitro aitro, del sue viaggio antiquarto olio rah! ti Ora:i0 er Subiaro,
.4 eguilo da
a ?Teri pregso le sorgenti dell' Aniene, ;ipparari
1926.
N. 340.
:lila
Adri-ene. Il Arles4aggero. Anna X 1,1'111
Mil Adria Re Mogi.
Giovannetti Eugenio — Passoggiale koina 114 :

inerd.o. II volume it rieraniente illw,ptrato. Roma

strale artico4odi

noir) 19'27. Anon II. N. 1. lklihtno.

Anew hno — 11 niOn If inePhorr (14.xli Guar? agio
kegione ROTiuirth. Hiporlo

gridia

Bericalore gal montr.
anche tutta

operosiGi

311'31V11. Tipo-

Poillificia dell ' WIWI() Pio IX.

Girth) — Antonio

('Iris' Mario — Net Stook, X X. atitio I V. .\ 1, Aprili: I
Colitiorte
tradlizione fatta, eon verila
eflivaria, di till graffiti+ di

Ii

origine ;iinatorin (di cui son() tapp4..zzate le antra di l 'onipci)111111o

lInepli. 1912.

due elegle, N,ritte lia un tale phe si !Irina

nel suo pri12.ev4)IQ libro anehe di Tivoli – Le Monuier – Firenze 1927.

Ntudi dei delta dei finmi
serivendo del 'revere
La (eografia XIV (19'2.1).
De A agelis Giaanino. — Genie Tivoli 31 in
Rivistn in due atti

Afnrincih.

Grossi

,Stato

N.

lar;:de €

generic°, sketch corn lei e sentimentali t inacchiette,

romw1aP.

dnettiii quadri-11i, earl danze. classiclie e inoderne. attrazioni, ecc. ecc

I 'Orn'tbil

Ann°

(I:1 SOM.:

LTV. N. In.

.votferponorp e

3/. —

yiacionenli minreali.

Mantinie

Fragelteili Cevao'c — Cone Ni via.ggiava rettlo(lira' or .ono
Romano. 5i pol.14, di Tivoli e della. via Tilmirtina. 16»wr. Ann() V

1. Gennaio 1927. Roma.
/If iciietti

Egidio —

11 risvoglio delle fontane di V illa d! Esie.

Magi-

strale artionlo pienij di sentiment() e di initime iirtistien-sioriehe sulla
ricostruzion4...

Impero,

si been pa del Mime Aniene in

22 quadri. 11 la voro si eompoee di scene unioristiehe satiriche di carat.-

L' Illugfra.:Fone 1 talitea.

1larzp4 192.7 Milano.

l' ibu.rti.Aus.

Golonna. Brigante Gustavo — Monsignor Rivarolu.
r
dtha Soeielfi riburgna. di Sloria c 11' Ade. V LPL IV 1921. N. 1, Ti voli .
Colonna Brigante Gialaro — R01110 iten-elassita.
antore

teee.

rievneAzioni stori( - 4).-:Lreheiplogiille.,

splendid° illostrazioni.

deila

Pierutini C. —

di

?If

ontecelio,

Piirla

cenzo Tiburtino.
Roma.

Villa d ' Fait• per opera ricl Cumin. Attilin

Anne V.

N.

ti. G Cionnitio

1927. Itoina.

Opportanitri. if ' u.rur $c(i;#)
della. via

11 Messaggerii,

a S. Stefano

in

terril.orio

Tiiturl inn e della ellie$a di S. Vin-

Anno X LIX. N. 67,

19 Maize 1927.
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I

Periele
Lo $tudio dellr malallie itifeoire. Prolusiona ii
corm) dell' ituno scolitslico. 20 Novel-Mire. 19211. Rama.
Periele
L' enziitur goxtrivo Wale nclher. leropi a del tit*.
(Enzinoterapia antitilica). Comunicaziode fatta al XXXII Congress°
della 84,4:let), Italiana di Medivitia Interna. (Padova, Ottobre 111211)
Rivista: ROM41 Nanitaria e I arid. Ottobre 192t1.
Giweppe — Una importante esninazione : . L' Dal ion a in Algeri
Rosxini. I, illu.4 re midessore, Ixattra con qnylla eompotenza cite to fa it IriII erudite dal inlaid°. la erlinaeit e le vii(A.1111.e dell' opera, Ilel gra.fido maestro. in ail aCrlinlif) it.rt.ieolo illiistrato Halle
fulagraile della Mareolini, del
P
net Il !flora ole
itom „,
Pice.mbro.
d' Polio, del
Regn.on-i COriel • — Omni sidle anliehe lam igii e
.7' hob AtOi e
me morie della
iburti.no di S.±ori e d' A rte. Vol. IV. 11.124.
N. -I. Tivoli.
id. La. 1 amigli di Mauro Maeero
id,
id.
id.
Searpa Pietro — Homo imperirrlc rishi da
axeppe Monti. In
nun studio eritico dell' opera piltorivii del Monti, parla e deserive
imehe
g.rande rinantith di quadri rinroilneenti Tivoli nolle vide. le
strade, In rltie e. i t iultoli, lo 1.,:b:catv e
earnpagne adiarerdi. II Ai eridian o. 7 Marv) 1927. Anna IX .
111, Roma.

Bibtioirajia T iburt
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volume
della, ifityrpretaziony, riprodoite in tavole esaltissinie.
suddetto dell' Berizione parietarie punipeiane SOL10- ripottat i i primi
tplattro versi dell' elegia portanti in tondo la firma T ihnrti OtliN rpoiese.
(canginua)
TOMMANO TANI

UN BENENIERITO INSEGNANTE

atiniverriario della motto delEicane it l8 Agosta
l' ottima maestro Nicola Corri, anima ailanialltilla, V.1101V ri oro,
per SG anui si prodige per I' istrii71,111.0 del ropflin 0111 IM1.11M

Tahi. Tour mesa — Fa irritate deg? aatrrirrrrli a 1' ilia d'
cola illustrato dal kellissimo rit n tttt (1.111:1 signorina Mildred Anderson,
Camped/rt. Anna VIII, Ottalpre I92a,
Troia Tommoso — The Booking I gent. VIetge iti.e of The I'ro •i Jir
Slope : Music, Drama, I lan.ci ng. do Si paliblien• a Los Ang,eles
farina) net numer° 5, vol. V. del iCavenibro
riporta
tin artieolo di Tominaso Tani, pubblicato 114'1 Palletti no e rignardante la cantante Maria Caseloiti.
— It rieerehe del pelrolio in Italia — Tivoli. Rtahilimento Tipografica Mantero. 1927.
Zangemeister Carlo — Corpus. abe conta giA quatt.ro vohuni,
net finale le iserizioni son() classifleate trascritte colic indicazioni dei

illAeiUndU 1..ivir

hmghi dove si trovano c commentate dal late della paleogralia e spesso

tatti degli avveniristi tc rifuggendo dai riehiami di questa a di quell:),

-11•-

GIUSEPPE MONTI
1'1 palo.y..7.o dell'Augusten. si cs aporta,
Nei saluni
1
io,
l>t
mostra
persailide de; Pitt-re rinnanatthiseppe.
net decorso IebbrzMonti, a annale gradito nostro ospite. clap, dato rarattere partieulary
Roma ;.nyeriole a pacgaggiola.:ade.
del quadri, s' intitala Visioni
si puu definire nu virtuoso del pennalla the ama
Uinseppe
ritrarra aspetto !metier) della natura senza ii.busare di risorse teeniingenao a an sentimentaile pereiC si raccoglie net su°
ehe.
lavoro lltipiega.niIn in CESi) tulle le forze di eui disponi= evitando i eonscuola presente a lFasRO'hi..
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It $. ftetiaario da S Benedetto

Bollettitu, Storieo— A relwoingiro

Perci6 1E- sue tele tranoudle, liiidi s• trar4parenti xIct1i, 10 :,1111'il-I110
della sun anima di sagnatore ;1.pp:is:dun:do dello beilezze naturali.
1 giladri
espone :M110
kali /
form.. Bonn t.rnppi
essendo trattati eon eguaIe m‘ntimentnlila (-ail A011
rieE.rea di loci.
e di gamine le (wall non sono mai E-onfra-tate. formano ten insiente
che pub npparire monotono.
11.1(• in ['Ail $040 ripTOdUtte le V ir• Led i
l'ivEdi sons)
pin rite cite pere/U
in esse kola filaggi+o. 'Forza di colons, la quale
a renders, pit plasiiea la vniiime pitioriea mt enrf1i1 col!
Eli piani :
tuttalla atomic visiuni di
non mom assent: di proiffildila 11' aria e di rolithitezza iii gamma.
Il Monti. Iii moll° lavoralo
Villa Et Esi vompiendo 11011
110011 quadri iii i+vidrule lite.uilk. COSI Offli ha riproilotlo con sempli-eita non disgiunta da
pae;-aggi della E-:tinpagna romana, studiando varie luri e vari aspetti della magnifica plaga -lie si
estende verso i fuonti Preriestini e
alto Tevere.
PIETRO NCA

II Santuario di 5. Benedetto a Hoiate
12nin (Mr i1c11.1 leggendalia .1 hazia-Dinct.si tii
distante circa dadivi chilnnit Lri iii e,tsA eitta: plasto still' :itturn di on' amend collina. eon tin panortii,a ineantevole.
Quivi e dove 5. Benedetto abate (Ter?) lino /lei pin xtuperoli prodigit LAW si narrina Dent- +cite del santi. 13 ratio avvenne come ora 1.0c •
.eontereino. Questa volt a perils non pigliattio, come al xolito, i i nal.razione, da
Gregorio; ma dalla vetehin I-To/nava salidacense, la clizalo
confertura la costante tradWone. cite Hi ha de] ratio inetlesinto. San
Gregaria, non park di essu act suoi a Dialoghi sulla vita del nostrn
Santo ; ma tin non dove reeare meraviglia, quando egli slesso confessa
di non riferire totti i fatti di lui
seentemente taeendone_
ed altri force anehe ignorandone. Ora Ira gli altri a eertamente da
rnettersi
chi S. Benedetto fere a Itniate. F dii sapersi the
Bella lung,', diniora. di °UTE! 30 anti, cite S. Benedetto trasse nelia

a Itoiate

li ar

eilta di Sillnaro. pin di una volta dovetie recarsi a Roma. tea per
hisogni dei dodici inona4eri. clm :Iveva in quella fondati. sin per
I' nitro, ehe edifier in I:Eima stes:,a. !.i..e.ondo la eriptiae:i tii ltlirzto. circa
v1:4. 1.114- in tali Ole, Benealto 524i. 11 pai-s4. 411 Fu.liatt. 4Ara
pereelrrf.1-V. Ed eccoei ora
nairraZilnit• dii fait() prodetto
digiosn.
altre, tornava it Santo da Roma, dove infieriva,
Una voila, tra
1;1 pests,pinata solitudine di Subiaro. e giunto presso Runde, era
per entrarvf a ristorare se. ed 11 foul° the cavaira ■ a. Ma gli abitanti
11.V p:tem., ps,r timore della pests,, gliene vmetariono 1 ingreaso. Per ii
Ow, 5. Itenedel to, giontsa!ii dal canoninit e dal caldo. fir eogiretto
prendere. ripuSo sopra on Einrissono margins all 11111111'a ill on :Macro.
Eih ineraviglia Quel sa.sso. yU t i IuS R molle cent, ricevette toita
impront a del vorpo Iii Rill vault°. 0011 tutt.i 1 N1101 hi' Cal !Willi, can In
profoodita, eorrispondente a
rughe e piegaltire dell abito, eon
vs,
grossezza del curio), e si perfettamente, None se Valente
avesse scol pito. Non i a dirsi, se Epaei populani ;Mu seorgere, quando
Si era dipartito. quella portenlwa imprimta, rilinineStler0
11 Santo.
ed inMenie eon fusi nel slurp diii ego fattogli
:LItantente
dell ingreSSII net horn !•:±ese. Vero e elle• la pieta e venerazione verso di
rimase quindi profundainente irtipresa nei lore] :mind, come le
forme del siiii torpo so (plena flora :1.31E-e. 1 htioni RoiaIeFi inerdamente
1111511111114ml 0 di Benedet1.E1 profes_
si gloriano di possedere otiel
sano al Santo Eitolta Elevozione, a tie gperimentano lino al presente
it valido patroeinio.

Non eint%to tin itt iullgla da niettersi in forse, o da essere ereduto
supra la somplice c vaga- tradizioue del volgo ignaro e fa1ta8tico.. No:
tiittora visibilet e paripa[fuel sasso, con la miracolosa impres6iime,
dopo 11 seeoli, it chiunque vault visitarici et' ci;.servarlif.
Non si pod, non iseorgervi una very impronta di eorpo 'man° ;
sL rotonditb, dell:t testa, la strE.kttezza del collo: la largliezza del busty ;
is piegatura defile ginocchia etc. etc. e poi (fuel e.otivergersi una all' altra le eslremita laterali del saio, cite aderivano al carps,, come se
avesse giaeinto sapra tin morbid° ed elastieo lotto. Non si pall eredere,
the quella eavita, six intro scherzo della natura. .1%1011° menu pub venire
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Le opere di Mareanienio S abeilien

in pensiero, die sia. opera di qualche eeeellente iniiestro di svalpello,

quale andasse a perdere

lavoro in quid silo montuosn c campestre. on rimane pertento, elle a ricoriere IA, NI confessare it dito
till Dio, the ha volute eon quel ruiraeolo gloviiivere it site servo.
In conferma di tin, avvieile ioieura the di freqllenie Sp-10i° seaglio trasudi, e mandi giii per In cavitaa dell' improut a
vorii0 lin liquore
detto a Nlanna di S. Benedetto die da en hamrdote del luego diligentemente iii raceoglie, e si oonserva, per della, all' uupo, ai rievoti
fedeli, i quali lo sperimentauo eftleace, rimedio. ii incite infermit6, del
curpu. Credesi a. linun regime., eke quella pietra dal contatio del corpo

Le opere di Marcantonio Sabellico
tronn

Como II.
11.

di S. Benedetto, ahhia dieinaluente contratto le. viral iii riprorlurre
it sudore, die egli vi aveva sparso eel riposarvisi Supra-. E veramente

pietra del S. Patriarca.
Sasa chiesa fn tutta messa a nuovo
cerita• del fedeli ; e per
lo zelo
arciprete-perroco Dott. D. Enrico Orlandi. Anzi chienque
desiderasse la mirticoiosa Manna, pnO scrivere a 1ui direttamente,
tssendune egli ii dopositario. Per andare a Ruiate, la vettura, corriera,
fOd automobile si noleggia a Subitieo, ed in tin' ore e meaaa• si sta nel
santuaria.
Agosta, 26 Marzo 1921.
Dec

LITICII UR IRANI.

— Rapsodiac historierum. Eurieades quinque et libri duo.
venetarnin ith IT. C. Decades III et libri III.
toono TII.

quel liquore, ha it sapore, odors, la qualith del sudore tumuli).
Moltissime sonu le guarigioni operate (le questa manna br -reilette.
1)a (lena pietra si riteva autos aitante statura del Santo, eke
dal cape ai piedi corm la. lunghezza di inetri ono e cent. 95.
Fin thigh antiehi tempi, curse press() Ruiiite, intorno al venerato
sa.sso, un Moriastcro di Monadic, it guide burl specialmente dal 1334
at 1484. Ma poi per le vicende dci tempi ; venete rneno lc rendite per
mantentirsi lit religiosa farniglia, fu abbainlonato, ed e distrutto.
Vi rimane pert, uni t graziosa eldesolina, the raechinde la sacra

historierein ab urbe eondita. Enneades

I.

secun I

:illpplementurn

historiarum

11. A.

Sabelliei et lectissimis seriptoribus continuatis ternporibos coneinnetutn, libri XXIX.
triiuo IV .

IV.
V.
VT,
VII.
VIII.
X.
XT.
XII.

Exeemplcirinn libri X.
De velitstate Aquileiae libri VI.
I)e venetue iirbis situ libri III.
• venetis inagistratibus.
• practoris officio.
De seribite ntlirin. Dialugus.
• Latinae linguae raparatione dialogue.
Familiarium cpietolarem iihri XII.
Orationes XII.
- Ile laudihes pootrie artis in Flaccuni Horatian).

2. - De landihus historian in Titern
3. - De landibus eloquetiae. in Marcum Tulliurn.
4. - De praesentin latinae linguae in Plauturn.
5. - In fenere 7:a.chariae riarbitri, Equites et Procuratorim
divi Marti, dicta Venetiis carom Principe et. Senate.
6. - In futtere lienedieti Rngii, regi oratoris, dicta Venetiis
eorom Prineipe et Veneto Senate.
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7. — Ile origine 4.1.
1/1100SOP 'dia. . Vi nrtiis reeilatit,
frequenti iihilop4ophurum Pow... Nail, pi. in gitinardo
;
8. - De Cultii it fritan
Vonotiis reeitalata in Pi.
voaltino giailasio, frequentissiine philosophoruni vonsessn.
H. - lie Usti plulosophiao. Veriptiis reeirat:i in I{ iVnaltinn ginnnasio, eelebre ph'ill)sophoruni poriverd.u.
10. - De origine
. -ttietti religinnis. Verenae rPeitata eeleberrim() 11inoritatirm ponventu ngi,tratiblis iirbis put» parte Piy

- Pariegirica eratio in feslarn diem Vioeenlii inartiris. Viceliac recitato
convent n ruagi1r:Itituni,
oniversae pivitatis.
- 1)e
verietiis repitata friNplenti sapprdatum conNes;ur in novii.in liturgiam. Peernatit et Ca rnlina.
XIII
— Venpine nrbis genethliapon,
XIV
—
Venet:re itrbis apparatii, quoit oraculime inscribit kir.
XV
— Viretinus praler, sive de
ortu Pt vPlustate.
XVI
Exlemperale carmen de It;diae tionoltu.
XVII
—
Cippiciun Coriolamein de bums deilagratione.
XVIII
— In rminitionem Sentiaparn.
Xl X
— In enpripm Sontiavani.
XX
— In Ci.irinunrii ille0/1111(1111.
XX I
— In Inlilfr:11.V1010111 1.1. Petri enntlani,
XXII
—
reruns (.1 art nun in vpnlierihns. Mar'i'tal aiii 11. Diernniiilnm
XXIII
XXIX

XXV

-- In haimi originorn.
— ile Landibus

Voreindiensis provinritte

Deiparire, plogioe XII quarumi
prima, gime rest: in natalem diem einsdern Virgiancter nit Qn pneticee esse anspica.turn.
— lie i i Catholipae ?Wei aldIminr veteres coeli perger/1i Ittores, Elegia.
Iuu quae amnia compleetitur pewitorier Hervagiana
aeeedunt illa alia, gum!: terriporis praeligque
tnriiuu prodiertml in lupem.

Le

XXVI

XXVIII
XXIX
XX X
XXXI
XX X II

XXXIIT
XXXIV
XXX V
X.XXV1

XXXVIT

opere di Marcantonio &abet/ice
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- Annotiitione:i in Pliniuin. Dorninieo Crimano, philasoplie et eqniti
Observationes ex varia auetornin leetione, l'rancipo
Portimio.
Paraplirasis et annotatienes in 1-.1votoniuin, Augustine
Barbaric' Prineipi Venetiamnm.
- Ilrevisriimap in Livinin ii»noIutiones Benedete CorPatricie 'Veneto.
- Einandationes iii Itistinnur et Flortnn.
— Notae iu fIoratinin Flaceitin.
—
aii Laeli vita. hart u Antonio Nlauroceno, Equi
prorliit. leorsim, et libro Epistelarnin undeeistio.
Quae seqnotur, nuniquani. quad .seism, tipis mandata sant.
— Belli Rhetivi eoinnientarii (Flaniinin Ep. 1. I).
— De Viris illustribto4. libr, 1II (Cavaeio lib. II).
De adininktratione pruvincine. lib. 1 (Ibidern).
Carmina iuvenilia ad going-up 'Hillis, sub praeeept.er,
Trap amnia aetaln proventior abolevit (Foresio,
lib. II).
— Ile (."-alithro tamillto extempornli, paren all Ludovi_

pain Sfortiani (ibitieur).
XXXVIII - it(Toin limas-mum panegiricum carmen, libri IV quorum duo priori tantuin prodiere.
— Ilerum Venetarum deeadi IV liber IV-V VI e VII
XXXII.
(Voresio et Cantalielo lib, II).
— De Officio taussidici, lib. I. (Fermin ibidem).
XL
- Orationes in quibus extemporalis °ratio in Benedieti
XIL
Prumuli, Ldniacensis, funere. Item alia in funere
Marine Rubel Venetarn eripiarum imperuBembus bistoriar-um
toria elarissinri, cuius
lib. I Editurum vero se orationes XX pollieetur
(Daniell Rainier° lib. X).
X1IL
— De Consolatioue lib. I. (Cantalicio lib. II).
Epigrammata (1bidem), quorum aliquot epuraiin
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Le opro rii Murccustosio Sof/alio*

_ Starioo - Arciceolco

1larem11-onito Sahel lieu,

Elegiae (ibide.m),
X VI:
XVIL

1197

Aiudogia et reeriminatio odversus Hen-not-auto Barbarony {Palladio lih. V1).

Itenehe qtte.sto ealebre storico non abbia, nompilate le. sue Deete,
delle ease Veneziane per eommissione della. Hemildilica. avendole

— Ptolomaeus emend:1111K (Aeiinliano lib. X ).

seritte, sievome si dimostra chiararnente nella vita di lui, di propria

— 1,ihrum ctiarn de Corneliae gentis IP inter •enctos
nabilissimae n viris

elezione, iicl tempn rho stette in Veront. iresso 'Benedetto Trivigiano,
Capitafio ..1.Ilorit• di quella eitt4, dee tultavoit a asseguarli it prim° luogofra (lough ehe per pub311io3 Devret° wino strati eh.tt•i di to

Epitafflo iii I3art4dorn4A0 Lati.me.

a quest() importante e noblissitno impiego. A rignardo del Sabellieo
null, lie le sleelle 41i lui furon° dal Senato
milituno slue furti
approvate, e ricompensate von ammo assegno di &neut.° I ticati °to,

Aliignns in hoe tumid° iacet ilIr Subelliens orhis
I.!.nius ad iugenium non Sati8 anus (Tat.
Tempura permodieis inelusenit oinnia
Servire exern plo (oar potnere

silo Vito riurante: U iLltro, t•lie dope la merle di lid fu comandato ad

In venire incerta Carney' hie contabilit atine

Italiens indeta
I
'ata pati.

Qui invat hunlanas seire atqlie evolvere casus,
S ifugienda faeis, el fiteienda fugis 7
Epitafliii oompost.° dal Flabellico..

Andrea Navagero e di pot a Pietro fienibo, vile dovessero contiuuare
storia Venniiina del Sabellico. siceorne di Litt() eseguirono : Onde
Senato coo 1. al deeretu \Amin. in yell° mod° ad approvaria, come se
per pubblieo vonnualamento 1' avow serilt a, e divulgata.
Quest' upra Ile! Sitheiliro atol»-neia iii XXXIII libri gli avvenimth della Repubbliea dalla. Fila origine lino all' anno I ISO.

Quern non res 110/ninllin, n(111 ()Minis cepend. Aetas.
Serivente eapit hai,e Gaoion arrla brevis.
rrnen.
Quis nano I41r0s.l prohatus eat .Ad angricin
hell Hs.

SincerissiiniVi unmium Sa -

Sets quisniain omnia: qua Mere : quae sunt
Perilissimus (minium Sabellos.
Quis dat, singula lung fucre :

in tempo

mint

Paeundissiums (minium Sabeilus.

A.postolo Veno.
Alatei Autimii
..

•

exemploruin.
[Aber Primus

llama Prinnim - Ito Insigni Otto.
De Cristo Dei Iii lei s ire Most., Ilv 1 caime liaptista, Lle.tlmnlnica '.alal'io pontefice inaXinIff (Addiigoritano, 1 N V(..olao Tollontinate,
is I•letruscis niatrona ziolilix, cui
cid or his rile 'us oNernpliirn. Son
montm, /ono proxiioa esset partui, in 801111113 sibi visa est.,
Vietoriae
paivre initram eapite gestantoni. Puit4111e, ism praesagium
puerum
humninac mentis verins (luam sninnium, infuntelly euixa est, quem Pon -

Quis linguar Ansoniw exprimit nitorem
Latinissinms ornnium Sabellus.
Quis nune omnibus et ferenduni layte

secumli appellatione nostra vidit aetas) ; De
tilieiem maximum
Itomolo, 1)e Alexandra Magna, It Octavio Augusto, Ile Tiberio

Praestantissimus oinnitun Sabeilieus,
Eiusdcm
l- Jere si Magnlini est faeta, invidiosa Sahelli
Quantum erit, invidiarn quod super:kV it opus!
PNTRUS VALERIANUS

Pelei till°, De Paride Pria.rni filio (Fuit et sax ilia
Caesare, 1.1e
Asiae et, FairOpae infausta Troia.e. yore exitialis, quart Hecuba Prianii
uxur, run s ventreni ferret, sibi in soninis visa est eniti, et ipso
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quanta .role praevisa, itain eat obviam. rmantarn Iturnam-t, vis valuit
Fatah accessitati, sed fatum inutari no pot uit),
C'tro Rege.
I.:ain't Il —
insigni taftintia.
Nihil est. in vita boniinum, in quo fortuna
versata
cut pravidentia, insignias operata, quail.: in ipso vilae primordio.
Nam quid magic miritin dioi pates,, aut minas
quam uniim
aliqUen1 perdalltn perdi non potnissr. ant non poriisse peritnrum
milltartint infaiitium vitain regiuin saevit ia, sri prinio vitae
luntinc, nee
de eauurrn qua in quell ntivi ossent. 010:ere/It aunt
illi igergati, nun 111 )11141nm favore. sod fro-l.nita, rel
quod magic
Z10(011111 Hit. vredi
cneli pravidentia,
lie Cristo DeLtilio. De Nolen]. De Mose, De Ion Ouliuziae fills,
De Etistachii IBM, De Primal() et Remo fSubit mine reputatio eorum,
quae de Ethieia• bominitim aunt mrnioriae prodita, tantum ab his
-quae diximus diversa, quill non tam faelicia eventu. at ilia: eaeterum
rail() minus memorabilia, praest.artini easunin varietate. Romulus
et Remus; gemini fratres,
twist' stint in 'riherim proiecti. Sen.sisse providus aminis videri putest fatale onus, futurinnque; deeus
gentiunl in parte meris periclitari et cam luta anima extiugui, sed
sive senserit id Ht., ant ttiniquani id sessisset., ventraxit se iliico. cum
forte uberitts. solito fliseret, destituitrine ; poems tenui alluvione.
larebat gk•il Jim proles 1711(.110 pr11,1 0111k1 11:111d dallies peritura. nisi au spiea tissinno vagitu Martian) inpam ad locum pertrexissent ; oeeur rit hue non raptrix, sed nutrix - (Luau est vis fut.nrurit - et qui praedae ease delmerunt,
ferae pro aitimnis sire re. (ride sublat-i
pastorum stabulis inferuntur. adultiquc regnulmi avo vindicant, sibi
novuln eondunt, quod domestic° etatirn male imbutum perpetuae
. deinceps diseordiae ex trgitatidurn re.liquere);
Serniramide, De
Camilla Vulsearum regina, De Pirrho rege Epirotarum, De Hercule
Alemenae fine. De Pereeo, De Ciro rege.
Caput tertins — De insigni pneritia. —
De Christ° Nazareno, be Iosippo Israelis Mitt, De Joanne Baptista, De Tobia, De tribus Flebraeis pueris, De Bernardino Senenai,
De Alexandra Magno, De Praetextato, lie Marco Catone, De C. Casein.,
De C. Caesare Auer, Dc Aleibiade.

re operr di

Merrcan.tonio Sabeilico
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Caput Qunt-Itts —
:ololcsventin. Sodornone, De Daniele, De Iosippo Israelis
De Da% ids rege,
Antigoun Demetrii
lilt°, Pc Daniels iterum. fir. African° mature,
fib°, lie Aphrit..ano maiore, t ic. l'odern Apbricano, lie Alexandro Magna,
lie eodern Atexandro.
Caput Quintus —
invents —
thaninni actatuni inventa lunge aperosissima est, eui in universurn
Lots. debet vita. Liberal; i)rovreat, alii infautiam istituit pueritiam,
adolesnentinm dueit. scipsarn regit et arnat. tatetur sem:chit-ern, tieerepitam aetatum fovet
dernum vita sohint est, quod praeeedit
le x us el. 1HiAc•iVi:t_ </m id
tn. Nana fui parts
ribes nbundat exemplis, sed nos paueis contenti annuls, atque
carom praesertim, qui ex amid Mire hominum legantur, ut per guns.
sit quaeque pars vitae insigniter acta, brevis relatio demonstret. De
I)avide Rege, De
Tem Nazarene. De Sansone. 11e• Stilamone Rege.
luda 3.1achabaea, lie loan Baptista. De lob patientiesima horninum,
Milane Crotoniate, De Alexandro Alacclie rocrate, I ie
done, De ('dill raesare, lie. M. Curio Dentato, De Cain Fabritio, De
lanio Brun). Ile Manlia Torquato, De (latrine Minore (Quid Al. Cato
C. Caei-laris arum:tbs. via cam inorum sanetitate, tarn eaetera vita
moninium I utnitiule longc prineept 3 Mt oh singulureni animi continentinni nun digniis fait qui in our eivitate nasceretur, mute ainniuni
aut. in roil de principatu non minis, sod virtute
histissitna ressol,
]..unrdentcretnr I peodest 11.011111 hontini, lirasnnt etiain qtlidltla !Matti,.
units Cato in universum non patriae tolnm, sed vitae profttit).
Caput Sex tuts — Ile enectule.
Praeterea civeteek. itiVenttaii exempla, sparsitn deineeps, vermin
in sap genere diceuda, siquidem unite amnia exequi supervacourn sit.,
et a praesenti proposito alienttm, non enim in sunm genus dicta, faretamir. memorabilia Mine rediguntur, sed humanae partes deliniantur
insigniter :tette. Nune quad ad rem attinet,.ut onanis splendor gerendianrn reram itiventutis est. comes, sic pietas, consilium et auctoritas
seneetutia: insunt et aliae ]antler;, est enim pars haec vitae °mph=
humanarurn virtuturn portus. in quern velut ex langa iactatione sese.
recipiuut, ae velut in tutu ctinquies cant.
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1/e la braamo, Dc codem, De Mose, De :Coil!, De liosiBP0
patre, De Simeone, De Nutria Poriipilio, De Cae.sare dietaiore, De
Marco Marcel/0,
Fabio Maximo, De Socrate, De Ca(-one Nfaiore,
De Pericie Atheniensis et Derriostbene,
M_ Tullio.
Caput septinaus – De. clee.repita atitate.
I)e Davide rege, Dc. Israele, De ronlena Israelis,
Mose, De Aurelio
Augnstino, De Origene, De Enoell propheta, De Masinissa rege, De
[atone Maiore, De Isocratc,
Gorgia Lenntina, 11t! AI. Frio Camillo, De Valerto Corvina, I)e Phocione Atlicniensi Ofeciorabilius
hoc in Phoeintie
qui quadragies, quinquies emu irnperio
praefuit exereitiii : pot Mt gregarii militis vita illustrari, siquis tat
stipeudia feeisset, quod ille obivit imperial.
Caput Octalus — I)e insigni vitae exitu.
Absoluta videri poterat vita. hominis, nisi Como plus nimio vivendi
cupidus, ipsum (moque moriendi tempus vitae imputaret Gantt libido est
locis hulas propagandise, quanto acquius indscatlrrus, si dum irtfans est,
dinn aegrotat„ duiri Inget, dam senex est et decrepitus, mortem id tempos non vilain duccret verum quandn tam tenax eat bacis huins ambit iosa Itr nrtalit is. et ad seipsana ci re ri seri b end-am ingeniosa, pl a cet title
hoc quoque vitae impotari. ex Mimeos° exemploruni numero, panca
in fine libri huius reserarn art insignem vitae exitum pertinentia.
De Jesu Nazarene, De In. Zabadei films), De, Deipara virgine, De
Catherina virgine, De Round°, De Alemena Anphitrionis, De Cleo.
inene Astiplialaeo, De Aristea Proennnesio (Suet et. tinge de Aristea
Proconnesin traduntur admiratione digna, si vera est Graecia cui do
omnibus curae [nit seribere: oppetiit is mortem in fullonia taherna,
quern pleriqne sub id tempus peregre dornum reversi, restati aunt se
obviam habuisse Crotonem versus proficiscentem).
(continua)

SALVATORE MICELI

NTOTIZIA RIO
Vista to atato inerte igienico, edilisio, ed economic° della nostra
Tivoli e coasiderata la necessity impellente di una energica, costante
azione provveditriee di opere e cose atte a ridonare e costantemente
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mantenere silt eitta quella aureola di originalitil decantata anehe dagli antichi poeti, harm) alcuni cittadini, eostituito an ccnitato autonomo pertnanente delle seguenti 13 persone, alto scope di pronmoyere
ed Upheave idle autorita ed alla pubblioa. opinione, tutte le. opere e
manchevolezze di cui to eitta mostri 1i abbisognare in ogni tempo,
alloperantiosi con cosi-ante solerzia a soggerire ed anehe a provvedere
ai niezzi atti alla esecuzione e mantenirnento di essa. A tale effetto
it suddetto comitato prended. it titolo Comitato percianente autoriomo per la grande Tivoli
&Tone i componenti : comm. drat. Attihio Rossi, ing, Fabio Pozeavaliere prof. Vincenzo Pacitici, ear. Sills Rosa De Angelis,
canonirn Orazio Coccanari, cay. Tommaso Tani, ing. G. B. Buttaroni,
cocain. zivv. Domenico Sa lvati. eonlin. prof. Giuseppe Radiciotti,
—
a-vv. cay. Giovanni Benedetti, avv. Vincenzo Rossignoli, ear, Enrico
Tani, comm. Generale. Vincenzo Lciinelli, Leone Lolli, i quali hanno
eletto ing. Pozzilli presideute ed it canonic() Coceanari segretario.
El lia far no Lo the it Cornitato pro motors oltre aii gil annunziati
enmponenti la Soviet:1, tii riserva di itnimettere altri inembri qualora
ne ghtdieasse opportunii I' ammissione.
**•
Eseguendosi alcuni lavori murari tielltl. maeelleria del signor Soernte Rosa, in piazza del Plehiseito a Tivoli e stata rinvenutra un' aniscrizione,
credev:uti perduta, appartenente alba raccolta di
iserizioni tituirtine dello storico cittadino StanisLao Viola. Questo titolo importantissimo pasta di un Corninio Massimo illustre personaggio
mantovano, ehe sotto 1' impero di Marco Antonin() Augusto sostenne
molte cospiene eariche pubbliche e ehe ebbe in moglie una. Moschide
Numitoria : famiglia tiburtina ernigrata a Roma nei priori tempi della
Repubblica, molti personaggi delta quale furono tribuni della Plebe,
Edili, Questori e Consoli. La suddetta igcrizione, riportata giA, con
qualcile errore, dallo storico sudden° e nuovamente state data alla
Luce nells sua genuina lezione ed ilLustrata dal C. Ora,zio Coceanari,
* *
A chi non visita spesso to Villa d' Este a Tivoli, a colui ehe v' interpone, tra una visita e altra, un breve lasso di tempo, appariscono
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sempre move le rneraviglie della granite opera. della rinaseita della
Bella Villa. it; tutte le sue
the la rompringonn. ()gni cosa era sta.ta
e°15, abbandnnata o quasi distriitta, ed ora, inerc6 interessamento
costante e l'opera intelligente del comm. Attilio Rossi, ispettore generale della Direzione dello Belle Arti, la Villa e ritornata nell' antico
splendore tutee le fontane sono state rianiniate, i giardini
i reeessi suggestivi resi pal affascinanti, lc aiuole 'imitate., i viali definiti,
le secolari piante rese pa] vet.uste poiche sono state spogliate del rani
le vascime vivifir.ate di pesci, da unit re, da eigni del Rodan°
c dells
E la ricostruzione di ogni piit riposte angolo, di ogni
nicchia, di ugni fontana, di ogni yawl, di ogni inattone aneora, viene
eseguito e011 scrupolosa fedelth dall'origine, da valorosi artefiri spceialisti clip si Iiinovono soltauto per eseguire 66 (die i1 conamendatore
Rossi indica, in base a ricerehe scrupolose di studio profondo fatto net
testi antichi, irl stampe dell' epoca, in codici rarissiini. La Villa d' Este
6 era, ripettamoln, verarriente ineravigliosit come la dovette ideare
I ppolito d' Este, come la complet6 it terribile eardinale Luigi d' Este,
senza perb lo sfarzo incantevole dells, lussureggiante vegetazione.
Prossimaine.nte it prezzo d'ingresso alla Villa sarfl elevato
lire
disci poehe aneora per it godinieuto
eontenipla.7ione di tin
pare° el e e unn del poehi helli del inondn.
***
11 earionieo mons. Atiiedeo Bussi, illustre greeista e latinista,
Rettore del Seminario vescovile tiburtino, persona enita e stimata per la squisita bent e per la rettitudine della vita, 6 state no
minato Arcidiacono del Ca,pitolo della Cattedrale. La sua nomina ha
avuto it compiacimento di tutta la, diocegi di Tivoli. ove egli Bode,
giustamente, grandissima repntazione.
Rallegramenti ed auguri all'ottimo sacerdote the 6 °nate Direttore spirituale del Convitto Nazionale e dell'Orfanotrofio di S. Getulio.
***
Con solenne cerimonia durata tre giorni, nelia elliesa del Gee].
stata dedicata una cappella a Santa Teresa del Bambin flesh. L' imruagine, pregevolissima opera del valoroso pittore Agrisio Luelard,
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esprime t iii to la. Stia.ve.• doleezma della santa cartnelitana, ed i alla
granilezza naturale. 1-lame iissolt.° alle funzioni liturgiche ii veseovo
monsignore comm. Scarano, it predicatore earmelitano padre Meri parroci della eldesa. don Antonio De Angelis e don Edgard()
Ilenedetti e quasi tutti i eauoniei della Cattedrale con il prevosto don
Sigismondo D' Alessio.
Sceltissinna musiea
stata eseguita dada Cappella capitolare.
I1*
It 2 1. febbraio, in forma privatisaitna e qui giunto per visitiire
la Villa d' Este. il Re, accompagnato dal prima aiutante di camp°
generale Cittatlini e r.laa a Uri personaggi del seguito.
Ennio ad a tenderlo all ingress° della Villa -ml ministro Fedele,
it comm. Atiilio RusBi, ispettore principals della Direzione. Generale
delis Belle Artie direttore della, Villa ed it roe. Silly Rosa De Angelis,
ispettore 'tie ale dei monitineuti e scavi.
II He in visitato ininutarnente la villa the ors merel: l.i direzione
del eouon. Rossi ha ripreso atitico splendore come risulta dalle fotograte fat
osservare
Sovrano.
opera del COMM. leas i ed, e
Re Vittorio si
compiaciuto
o
rimastn ammiratissimo della villa. e specialmente della
Ovitt o
t Ilene eento fontane animate tutte in mot soh. volta
1.1a presen in.
Thiri ttureirfczioue hanno avuto i personaggi del seguito. J1 Re dope
essersi trattenuto nolla Villa un'ora. e Ire quarti, 6 ripartito dopo essersi vivamente rallegrato con it ministro FedeLe e col column. Rossi.
Eiseendo da.11a. porta. del Colle 6 state fatto segno ad una viva e sponta,
nett dimostrazione da parte degli ahitanti del quartiere cite lo hanno
riconosciuto.
***
_11 28 Febbraio al Collegio Romano venue iniziato it ventigette.University Popplare.
simo anno didattieo
.11 Comitato direttivo di ciii 6 presidente it prof. Bernardino Varisco, vice presidente, it prof. V. Giudieeandrea, scgretario it professor
P. Pozzilli nostro eoneittadino.

iluiletlino Maria) . Archeologico
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Con Decreto Prefettizio del etc marzo II marches° Don Francesco
'!'heetluli t state norninato Commissario prefettizio del Comune di Tivoli in Kostituziono del
Uff. Andreoli Dott. Bartolomeo, the ha
avuto ;titre blearier) in Provinvia.

A qualche ventiuttio di inetri dal polite dell' Acquoria e quasi
sul principio dello storico clivo Tiburtitio, press° i ruderi dell' antica
Villa di Pnterno, i 8tato scoperto, in questi giorni, un antico sepolerel 0, Ow, secondo
deve attrihuirsi agli ultinii until del prime
secolo dell' Pl'at volgace.
I loculi nd iireosoli0 ehe lo eompongono, eontenenti ossa itniane,
adorni di pitture liticari, !arum ritenere trattarsi ii un ipogeo o q conditorioni gentiliciuI >> di tfuttiche facoltosa famiglia, e cou tetra prehabilita del proprietaro della villa suddetta, cio6 del iicchissitho Paterno. I I poeta iaI.emet Valcrio Marzia le, the aieva sinapossessione. t !lingo
di diporto iii quci dintorni, in tine dci snoi piii triordaci epigrammi,
holla ct sangae la sordida avarizia di cruel ricehissimo romano. Mentre
tune cinernric rinvenute tut seeolo e mezzo addietro era i ruderi
della. Villa di L. Celli(). elle trovasi a poehi passi dalla locality suddetta
fever() ritenere ehe tratt.avasi di Raw sepoltura pagana ; le toinbe,
in vece, recentet acute scoperte, sin per la forma, ehe per le rozze picture
linen ri traceiate in modo da ritordace ii come di Cristo, possum) indurro a credere ch' esse apparlenessero a gente convertita ally religion(' del Nazzareno.
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11 11 aprile sono giunti per visitaro la villa d' Este it coute Bethen. primo ininistro 11. Ungheria, i1 mite. Canteno Ii"4.dervaro, miniUnglieria a Boma,
stry tieuti esteri unglierese, it unite Dore, ininistro
Rip. de Viezna, e.onte e enntessa Serrnsen Psano e Signora c d,ll eonte
Nicolas Kopina de iinv cid, canceller ministerial eltrefdirecteur de I'agenve telegrafohique Ifonhraise. Sono stati rieevnti dal eay. Sinn
Rosa De Angelis ispetture onorario dci Monumenti e 4cavi. the eon
ospiti twilit villa.
la snit not.a eompete.nza lea accompagnato

I visitatori hanno espresso In lore entnsiastiea aminirazione per it monumenio a spcvialmento per l' opera., diremo cosi, di rieostruzinne the
Ispeitore Generale delle Belle Arti eonitn. Attilio
v a svolgendo
Rossi,
T1 Ministro ilecomiatandosi ha espresso hi sun Alta, compincenza,
* * *

Pra i ventoeinquanta Livid d." Italia Ira i quail devevasi sce.glierne
trenta the it morn volta dovevano fornire uno studente degno del preado stubilito dal Minister() per una gita d' istruzione di trent% giorni,
Citak della Germania, quell() di Tivoli 6
pun
node visitare
&tato fra i prescelti, 1,0 studente psis degnO di merito, dal Consiglio
dci professori 6 state Pietro Caporossi di Idelchiade ehe e partito coi
U0i colleghi d' Italia per in Germania.

Mentr° ci rallegriamo non it Caporossi della, designazione
lieu, slam° andic lieti dell' alto concetto in cut 6 tenuto it nostro Liven
per In serieta degli stndi.
* • *

Del rest() se le iscrizioni, poste supra ie acceimate tointle, 21013 tosser° state o distrutte o trafugate, per it timore die it governo facesse
arresta,re i lavori per I' iipertura della, nuova via di Paterno, era si
saprebbe, non ogni sicurezza, a chi esse appartennero.

L' ing. Carlo Regnoui su gli i Atti e memorie della Societa, Tihurtina di Storia, e d' Arte is, ha puhblicato un diligentissinie studio ehe
intitola, : « Omni Sulle autiche famiglie di Tivoli b, lavoro else fa parte
di un' opera pits vasta per la quale ing. Regnoni sta lavorando da

La 9coperta dell' importantissinw ipogeo devesi al nostro concittadino cavaliere Silla 'Rosa De Angelis, solerte exl erudLitissimo ispettore dui monutnenti tihnrtini.
0. C.

mold anni.
Dope fatty la storia di come sorsero, si consolidarono, si disfeeero
'
e si estinsero le famiglie ilhAstri della cittl, I' autore presenta un pro-
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Two alfabetieo di ralfriinto eon quelie esistenti nell' Blanco Zappi
(a. 1680 nel, u libel. A. Ba ptizatorum (1007-1617), nell'Archiviii del
Salvatore (1628), nella Tiibella aurea eaistente net Carmine di Tivoli
(1721) e uell' Eleneo dei Confratelli della Confraternity del Salvatore
(1750) 1 ea; assoeiah dovevano essere nobili Ui naseita. ha suddetta
tabella frutto di pazienti e coseienziosc ricerche, ha anche uelle annotazioni, quali ai i t.inseru, dove einigrarouo e da dove iminigrarono.
Seguouo le font i bla.5ouiohe. gli n Sternmi enumerati nel Prospetto
eon 1-indivazione del Iiiogzo di rinvenimento,
cod ice Ole 11 menziona,
con la descrizione e I indicazione del 3imbo/o. Vi sono :iche riportati
gli stemmi rinvennti in localitn, diverse. Vi song riprodotti e disegnati
abilmente
stittitpati settantadue 8temini con. 1- indicazione della casata eni appartengono. 11 tutto a corredato dall - Eleneo
(Idle opere eitate nel prospetto J;.
L' opera, come abbiamo (lotto, 6 di immensa iilnllh storiea, poiche
di tuolte nobili eaante era sparita ogni traccia ; ed ha-, anclie giovato
a inettcre in rilievo, aneora di pin, un giovanc ehe par essendo oherato
di lavoro, stadia. indefessurnente per dar lustro e decoro ails. nosira
eittn.
• • •

statisi ica, iliTpo einque anni di pazienti calcoli, pubblicat
tra gli altri, i seguenti risulfati sal grade, dieiarno coati, di eoitura dei
In crimple:so
11. 77I per route di alfabeti.
Nell' ultimo decennial it miglioramento nei riguardi
alfabetisano e stato dell - 8,2 per eento per i ma.schi , del 1.3, 1 per eento per
le feminine. GE nomini, reel , dont- ie., sons pail atiaifabeti del le donne !
Non ci meravigliaino, lo uremia° stati invece se 8i fosse verifieato

it contrario.
1**

Improvvieamente, a Roma, 6 meal) it canonic° D. Filippo De

Angelis di anni 85, tiburtino appartenente a famiglia patrizia e banemerita della eitta. Fn parroco della nostra cattedraie per circa quaranta
anni e ne aveva sessanta di sacerdozio. Era dottore in teologia, colto
buono e caritatevolissimo. Dal pontefiee Benedetto XV era stato no-
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minato di muto proprio 'P beneficiato della chiesa di S. Maria in Trastevere a eappellano nella ehiesa della, Madonna del Carmine in Via
della Lungarotta. Solennemeote a.veva, qui celebrate le sue nozze d' ore
di parroco due anni or sono e gli furono tributate in quell' oecasione
solenni onoranze per merito speeiale del nostro veseovo mons, Searano e del eanonieo D'
Era fratello amorosissimo del cay. Francesco De Angelis_
• • •

Lo studio delle malattie infettive.
E' 1' orpiment° di una iuteresaantiseima conferenza tenuta al

Collegio Romano dal prof, Pericle Pozzilli della R. University di Roma.
Dopo aver premesso ehe troppa gente arnmalata, domandandosi
come mai ha preso una determinata malattia, I' oratore ha delineato
eon molta chiarezza le cause a to conseguenze di un' inflnith, di malattie
the possono evitarsi, indicandone volta per volta e none line° general
i rimedi.
Ed ha coneluso - vivamente applaudito dal fano pubblico cite la Scuola dove educa.re it bambino e it giovanetto a vivere nella
Society, e the it benessero fisinlogico del giovani 6 una sicura vaceinazione contro quasi tutte le malattie evitabili : la legge utuans, al di
sopra di ogni pensiero a movimento politico.
WHITE—ROSE

CALLA GROTTA DELLE SIRENE
Come una bolgia de la valle inferna
a precipizio it baratro discende,
spruzzante nebbia vi riatagna eterna
ed a festoni edera s' appende,

Cade d' alto strosciando e a' incaverna
il flume in grotto roinacciose, orrende ;
rintrona al sue rimbouibo ogni ea,verna,
qualebe colombo nmid' aria fende.
Proni scogli di tartar° vestiti
(Afyon la sehiena al flagellar dell' onda,
testimoni di Recall infiniti.
Trate qui e grande i e merit,* guardo fieso
con terror la voragine profonda,
quasi magneto a se m' attrae abisso.
*WAN ZIO TEDESCtin

■ 11■1■111.■
IN■
•

SIoricp■- Archeohlieo

Legatoria Marinelli E-E

TIVOLI — Pitizza dell' Erbe N. 11-12 — TIVOLI

11■M11■11=11■IMMINil■IMI
Nell'annunciare la morte del pin iliustre concittadino. difl
gaLanturnno chi tiburtini

Specialitaz Cassette per uffici - Buste per

L'Avv. Gay. GIOVANNI OftieDETTI
compiamo la laic dolorosa delle nostre miSSjOni,
Sara profondo in tutti ii rimpiatito poiche crediaino, riteniamo
anti, the non ebbe nella vita the estimators ed amici sinceri.
violenza del male non gli tolse mai recceIlenza del cuore, la
dolcezra dello spirito, la squisitezza dell'animo e serenamente si 6 spento sorridendo al giorno nascente, alla luce di quel sole the pi/a non
doveva rivedere.
Coltissimo, sagacissimo. ebbe sempre equanimita di giudizio,
parzialita scrupolosissima in tune le cone della vita.
Fu sindaco per circa due lustri, confortato dai pin graraii con.sensi, seppe distrigare i piU ardui prohiemi deil'arruffata azienda municipale con perizia a saviezza. Fu presidente della Congregazione di
Carita, del Consiglio d'Amministrazione del Civico Ospedale, niembro
del Consiglio del Convitto Nazionale, fete parte di tutte le Commissioni cittadine, nelle quail attribuzioni porte l'illutninato sue giudizin
che era poi sernpre condiviso da tutti gli altri.
Da 'In trentennio dirigeva l'Ossevatorio Metereologico, eel quaie
ufficio portava uno scrupolo meticolosissimo.
solerti.Osimo corrispondente d l ii -essa'gero per circa un
decennio, collaboratore del nostro Bollettino di studi storici ed archeologici di Tivoli e regione ,; fondatore, direttore di quasi tutti i periodici
locali, fra i quali ii pie geniale, i1 piu bello : l'Axeco
Anima adainantina, specialmente nella sua professione di avvoCato, ova piu che it lucre compiva la piu grande missione di bonta,
di conciliazione.
Ebbe modesta, parca La vita velata quasi sempre da un ombra
di mestizia, e sulle umane vicende the traversarono la sua esistenza
passe serene, sernpre squisitamente buono.
Tivoli perdendo Giovanni Benedetti, ha perduto fame it pin care,
ma certamente it piu buono dei suoi
Iddio l'ha rivoluto con se, Crlovanni Benedetti ne era degno.
T.

archivi Borse e cartelle per scolari.
Legature: Di libri e registri Legature in

brochure - Rubricazione registri.

1 signori collaboratori, sono pregati d' irtviare i lore articoli direttamecte ed
esclusivamente alla Direzione del BOLLETTINO - Piazza dcl Plebbcito n. 3t un mess prima della pubblicazione del medesimo.
I manoscritti, non pervenuti nel tempo indicato, verranno pubblicati nel numere del trimestre seguente.

Proprierd ristreata
I mamosezitti anshe non pubblleati non si restiltuiseono

Gore*

responses/rile: Oio. Ba'rri MARINELLI

rivoii, 1 Ottobre 1927
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ACQUE ALBULE

frripianto idroelettrico

i 0

le santissime dei Romani potenternente radioattive e
toniche

Stabilimenti baineari e terma i in

Magni) TIVOLI
Hibita - °aqui caldi e temperati -Grandi vasohe da nuoto
per signore, bambini, nom+ ni Temperatura natura le costante deill'acqua 24 gradi.

Ridonano:
FRESCHEZZA, FORZAp GIOVENTU'

es Mezz'ora da ROMA - On quarto d'ora da TIVOLI is

Presa di Fiumerotic.)

A-'

I IVON

A.niene in Tivoli.
2. Can. Orazio COOVanitri - Le prime fontone a TiroU e gli
dell'Acqug Eivellese.
3. Gustavo Conanari - La battaglia tra tiburtini e sublacerai
a .cameo d' Arco press° Sublaco e it pante di S. Francesco.
4.— C. C. - Volontari tiburtini.
5. — M. - I7n insigne umanista nostro conferraue°.
6.— Piero Sourpa d' Este torna at ;tio antic° sploulcre.
7. — I saygi all' Asito di S. Anna.
8. Luigi Iluotter - ROMa lEeoclassica.
9. ,
'Totruuttso Taal. Gli soapi nel territorio tiburtino.
— galvatiore Mkoll - I<P opera di Norcantonio
— I SOggi all'Asilo di S. Anna.
White- Itose - Notiziorio.
tz.
13. — T. - Necrologici.
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Le prime fontane a Tivoli
e gli Utenti deli' Acqua Rivellese
IC CI ID
Quanda, nel ISlYf1. l'Eminentissimo Ippolito
Este. clnarnato comunemente it Cardinale di Ferrarr, venne nominato Governatore perpetuo
di Tivoli ; carica conferitagli con motuproprio del Pontefice Giulio III.
e confermatagli, in seguito, da Pio IV, Pia V e Gregorio XIII, trov.5
the la nostra citt4 era completamente sprovvista di fontane, Si pubbliche
che private.
Dopo la decadenza dagli antichi Acquedotti Romani che, come afferma Giulio Sesto Frontino fornivano di abbonclante acqua anche
Tivoli e le innumerevoli ville del suo territorio, non si sa dove i Tiburtini o meglio le concittadine della Unita c di S. Sinforosa attingessero
acqua per gli usi domestici. E da credersi, peraltro, che abbiamo fatto
ricorso alla generosa liberality del buon vecchio Aniene, oppure si siana
dirette al ruscello dell'Acqua Aurea (Acquoria) o all'altra fonte che
sgorgava e sgorga tuttavia nella tenuta di S. Angelo in Piavola; acque
tanto celebrate dagli storici patri, perche ritenute a delicatissime per lo
stomaco et per la testa, et si concedono dai medici agli ammalati
senza cuocerle
L'anno stesso, in cui quell'insigne Porporato faceva solenne ingress°
in Tivoli per esercitarvi l'alto suo ufficio, un nostro concittadino Girolamo
Croce, donava alla Comunit'A. Tiburtina, come appare dall'istromento del
notaro Sebastiani, 1' Acqua Rivellese, chiamata anche Acqua Vergine, eke
sorgeva nella sua tenuta agli Arci, due miglia circa distance da Tivoli.
L'anno seguente, cioe nel 1561, mediante una condattura superficiale e piena di difetti d'arte, venne per la prima volta portata a Tivoli.
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Essa alimentava due fonti fatte costruire nella parte superiore della
1
S' Croce, e Ia seconda avanti it P11.7AZZO
Cona
Cittli:r
_.p!-I_
munale, era Casa d'Este. Dopo alcuni anni ne venne costruita
terza in piazza S. Biagio, ora del Trevio.
11 piccolo volume di acqua non permise, per oltre un trentennio,
aggitingere alle suddette altre pubbliche fonti
Nd WI, circa quaranfauni dope is sua costruzione si trove che
In condottura era interamente devastata ; percie it Consiglio Comunale
progette /a rinnovazione dell' Acquedotto Rivellese, In questa occassibne
it numero delle fontane si accrebbe di altre due t l'una in casa Gesi.
ore_ Canverai, I'altra in case Santacroce. Facendosi ii riparto della spesa,
per raccennata rinnovazione, fa rilevato che it volume dell' Acqua Rivellese era appena di tre once, divise tra it Comune per le pubbliche fontane e i partecipanti D' Este, Cesi e Santacroce ; i quali bench/. pagassero intera somma per Ia porzione di acqua che godevano, pure non
privavano it popolo di fruire della loro parte di acqua. Infatti, avendo
gli Estensi dalla piazza trasportata la fontana, entry it cortile del Palazzo Comunale divenuto di loro propriety, tenevano sempre i1 portone
aperto, affinche tutti i cittadini potessero attingere acqua; ed altrettando
deve dirsi dei Cesi e dei Santacroce. Anzi questi ultimi avendo la loro
Casa e Villa fuori Ia porta della Cilia, facevano venire acqua alla strada
pubblica, chiamata la Veduta (oggi giardino Garibaldi). atfinche tutti i
cittadini potessero fame use nell'andare e nel tornare della campagna.
La Casa Estense vedendo che non poteva, come avrcbbc volute),
aumentare la sua porzione di acqua rivellese, per rentlerla perenne ed
alquanto pie abbondante, fu costretta a costruire due grandi serbatoi
sotto it Convent° dei Cappuccini che radunavano acqua nell' inverno,
per servire nella stagione estiva. Cid nonostante non mancavano continue
lagnanze, da parte dei Tiburtini. per la deficienza di acqua nelle pubbliche fontane.
Sino all'anno 1700 non troviamo che sia aumentato it numero delle
fontane. c ne appariscono i sopravvanzi; soltanclo i Padri Cappuccini,
a titolo di elemosina. avevano per qualche notte l'acqua.
Nel 1710. contro it name dell' intero Consiglio, venne concessa mezz'oncia di Acqua Rivellese al Monastero di S. Anna. In un'aclunanza Consigliare si fece conoscere eke nell'estate i cittadini erano costretti andare
ad attingere acqua all' Acquoria. e sin d'allora un consigliere comu-
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nale voleva che si assegnassero sole due once di acqua al Comune e
Ia rimanente venisse ripartita tra gli Utenti. Nonostante cib la mezz' oncia di acqua fu ceduta alle Monache, a cagionc di una perizia erronea.
rilasciata, nal 1705. dagli architetti Fontana c Torriani. affernaulte
ii volume dell' Acqua Rivellese era di undici once. Gli stessi architetti.
in seguito, assistendo per cinque anni alla ricostruzione dell'Acquedotto.
dichiarano, infine. che l'acqua misurata alla sorgente non era pie di
tre once.
Dall'anno 1710 al 1750 troviamo che Are alla Fontana costruita
nell'interno del nominato Monastero, un'altra se ne costrusse in Piazza
$Qhi, era Palatines. Incominciano intanto ad apparire i prime sopravvanzi a ritorni delle fontane, e it Comune incomincia a fare in prime
concessioni dell'Acqua Rivellese ai privati. leggi: Consiglieri Comunali.
Tra it 1750 e it 1800 vengono costruite tre nuoye fontane nelle
seguenti piazze : Brigante. S. Valerioe Olmo.
Aumentato it numero delle fontane pub6liclte, aurnentarono. per conseguenza, i sopravvanzi e i ritomi. specie perche non avendo gli Estensi
pagata in loro porzione di spesa per i lavori dell' Acquedotto Rivellese,
it Comune subentre al terzo dell' acqua della Casa d' Este.
Nei 1819 it condotto suddetto venne interamente rinnovato con scudi 2500, provenienti dall'EreditS Boccaccini e con i Dazi sul popolo.
11 Consiglio Comunale, nella seduta del 23 luglio 1820, credendo sempre
che it volume dell' segue fosse veramente di 12 once, fece altre dieci
concessioni ai privati ; dimodochS, essendo acqua di sole tre once doveva alimentate 23 fontane tra pubbliche e private. senza tener conto
dei topi acouaioli. di colons doe che, scavando clandestinamente delle
piccole gallerie sotterranee, usurpavano
acqua alle vicine fontane
pubbliche e se Is portavano a casa. Nella stessa adunanza consigliare
gli Utenti, ch' erano gli stessi Consiglieri Comunali si obbligarono
di pagare la lora quota delle spese fatte a da farsi per i favor; all' acquedotto ; spese che vennero, come si e veclutts pagate con l'Eredita
Boccaccini ecc.
inviata Is deliberazione consigliare al B. Governs, quests delle
dieci concessioni approVe sultana] le prime quattro, rimandando appiovazione delle ultime sei, sine a quando non si fosse verificato
very volume dell'acqua rivellese: se esso fosse, cioe, realmente di dorlici
o tredici once, come veniva asserito dai Rappresentanti Comunali.
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Gli Utenti esclusi fecero allora, come silol dirsi, luoco dagli occhi
e minacciarono di rivelare l'irganno in cui era tratta la popolazione
Tiburtina con ultima deliberazione consigliare; poiche, dicevano. per
essa le pubbliche fontane venivano spogliate di acqua e la Cassa Comunale di danaro. Per dare una soddisfazione a questi malcontenti,
net 1821, fu necessario addivenire ad una nuova divisions dell'Acqua
Vergine alias Rivellese, dei sopravvanzi e ritorni, cosi alla chetichella.
vale a dire. senza convocarc it Consiglio e senza intesa del B. Governo.
Troviamo che dope la ripartizione dell'acqua piu volte nominata. fatta
nell' anno sudden., e nell' accennata rnaniera, le fontane tra pubbliche
e private ascendono al numero di cinquanta, senza tener calcolo dei
iopi acquaioli, di cui sopra.
Potremmo anche fare i nomi dei concorrent; alla ripartizione di
quelle tre povere once di acqua, ma ce ne dispensiamo. Crediamo meglio, per edificazione dei nostri lettori. riportare la conclusione della relazione sullo stato generale di tutti gli Utcnti che hanno goduto e godono
1' Acqua Rivellese o Vergine, letta nell' adunanza consigliare del 15
gennaio 1857.
t Se l'acqua rivellese del volume di trc once scarse, che nell' estate riclucesi anche a meno, non era state mai sufficiente per In popolazione di Tivoli, benche i soli Utenti d' Este c Cesi permettessero at
popolo fare use anche della loro porzione d' acqua presso le fontane
entro i lore Palazzi ; come mai questo volume d' acqua medesimo esser
poteva sufficiente al bisogno del popolo con tanti innumerevoli Utenti,
che Muria della sun porzionc cede una stain d' acqua at pubblico. ritenendola chiusa perfettamente. o nelle Case. o negli Orti o nei Giardini ?
lnfatti nel 1823. data I. acqua al nuovo condotto ricostruito, e aspettando it popolo le 13 oncie cl' acqua vantate dai Consiglieri, tutti rimasero sorpresi at vedere le fontane pubbliche e quelle degli Utenti. che
appena appariva un pelt) d' acqua, chc non aveva Forza di sabre alla
Fontana.
Dopo reclami immensi fatti al B. Govern° fu spedito architetto
Bracci a Tivoli e questi dichiaret che In mancanza dell' acqua era originaria, gia da esso conosciuta ; con Latta cio ordimi dai lavori alla
sorgente ed a quelle vicine che nell'estate si trovavano spente, come
le riconebbero ancora net 1705 gli architetti Fontana e Torriani. Tutti
I lavori fait; per aumentar l'acqua si resero inutili, come queIli fatti nelle
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patsate epoche, da lutti gli architetti migliori dello Stato. In questa relazione del Bracci. seguendo In sua visits alle division; dell' acqua rivellese.
secondo it rir,arto delle spese fatto da P. P. Aneelucci fa rilevare le
usurpazioni dell' acqua alle pubbliche fontane, nonche fistole o alzate
o dilatate thigh Utenti e che tuttora esistono a danno dells pubbliche
fontane, ne poteano tali inconvenienti rimoversi essendo gli Utenti stessi
; Rappresentanti Cornunali, i qua hanno portata in fatale conseguenza. non solo di spogliare it popolo dell' acqua ; ma ancora devono
rimborsare it Comune della spesa del ricostruito condotto net 1823.
In seguito. per oltre un trentennio, it Comune ha speso Oil di yentimila scudi, senza mai ripartirsi detta somma. litoio manutenzione. con
gli Utenti dell'acqua rivellese, benche 1' E. Presidenza ne abbia ordinato
it riparto per it rimborso sin dal 1855 ; percib sarebbe ormai tempo
che, per I. onore del Municipio. venissero chiamati a concorso gli
Utenti per Is spesa qualunque essa em. su acquit rivellese. onde non
proseguire a tassare una inters popolazione per mantenere acqua
in casa ai Rappresentantl Comunali.
0. C.

taligM lid nbstlioi e suOldconsl a camp° d' Arco
presso Subiaco e it ponte S. Francesco
t1 ria nostril, raceme visita rsl Saari) Speen di Subiaco a In permonenr.o
per qualehe tempo in quella graziosa. eittadina oast ricea di stories
• di aleatoric, of his spinti ael desiderio di rintracciare qualche notizia
sully veridicitL o mono della sringuinosa hattitglia ehe dieesi avvennta
MI media ern a preeisamente nella meta, del trediae,into seeolo, tra
Tivolia Subinee, battagtia affertnata ed anche drietintentata da taluni,
come pore negata a deeisamentm smcntita da altri.
Vogliamo sforzarei di essere it piu ehe possibilo impa.ralali, correndo
dietro a raccogliendo le notizie tramandatoel daRn :3toria ed esponendo
it risaltato dello nostre investigazioni.
Non vogliat no comineiar male ne avere
pretesa di azzardare
con fneilita giudizi di serta,
questa.battaglia
ditiamo
sembra
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scaturita davverutialla mente fanlasiosa di Lilt pieta 1)41 ehe di lino
storico, clic, part-cubic descrizioni, ipotesi ed affertinizioni di essa Aaiun,
troppo di leggeada e non eon-silicon() pienamente.
Abbiatun (tett.° leggenda. Pith +tarsi SITICAtti die gindieando sit
dOppin Rignifictato di outistu parola 'd putessimo a ffertiaire decisa'Dente (Idle verita., idols per leggenda ai volesse signilicare non it
o menet
ra1eCOnt.0 porn verosilni1e di IMO storia qualsiasi, anelai essa
vent. Mit si iiipliretucute riferirei a 'maul.° potreblai essersi trovato
scritto sit una pergamena o papiro, u initgari net coat oral] Iii qualehe
medaglia come pure sulla 'seri:done di qualehe
hipide.
ed entriamo in arg,oineutu
Ma non perdiItithei in rei oriea
cite puseereando di esaere come abbiamo scritto ac proeiniu •
veritieri ed
:11,rve. Delta faInthiti battaglia, dituque, uhe seuibrertklube
nuta net 135.3 cti ne da dettagliata notizia to sL4»'iCU bcedettitrLi
P. Mirzio
nel sedicesinto secolo, att:raverso la senrai di documenti travel - crime egli dice - nella biblioteea dei monitateri,
i■ lone dirlo wait°, nessitno mai a Himeji', a
document' per6,
rintraeoiare. (II 3firzio 'lint di eompilare in sua Croiniezi subl:reeIi8e
nel 1630, ehe venne stainpata net 1885 con i tipi ilefuni di Roma
Wok): Cronitea del p. d. C. Mirzio ila Treveri,
e tol
.
.
protobadia di Subiaco),
Allsi distanza di ire secoli ed in gnei tempi. rerlo non si pith prendere ally lettera. quells elle ha potuto tramandarei into atorico Ida pure
Iii atlnr
della portata del Mirzio, per quatito, e nil mow del Yuri],
111t'Ziln tiestarlet-, tiburtino e preeisamente ii Niccodetni, vissulo
eolo prima del Mirzio, ei parka
una leggenda esistente nella eittit
di Subiaco circa unit vittoria riportata dai eittadini di tpiesta contro
suit
Lin esereito di tiburtini. (It Niecoderni Pe tie alit notizia
opera stampata in Roma net 1585 di eta en ne rimane tin solo esemplare
Alessandrina di
sonza froutespizio, ehe ai consurva nella
Boma).
E allora eccoei ritornati nella leggemla
Lungi per da not l' idea di negarla pereta- tale, altrimenti cornmet teremmo it Oil grave degli errori e negando la leggenda. not verremino
a distruggere in quasi totalitk della storia del montio, a distruggere pagine linitinose e soavi tome onelle scritte flat martiri del Cri-

La bagfagiea

8 oublarselasi a camp° d' Arco ere.

.

12/7
_

atianesima e ehe in henna parte sotto giunte tun alt raversol;ileggenda
e 1e tradizioni tramandate di generazione in genemziene.
Nam dunque it Miraiot nella sera elegante versione mtiiiui , ehe
i non sempre biioni rapporti esistenti Ira te due eittil m qinestione,
rennet.° maggiormente turbati da Lin inapiegall€le eolith di Unita 111P1
Abut to A[5r,*ntcrW. i3 quale voile rilintarsi d' an trial° di vet.
sure all' Eitiseopio tiburtinn 1' int porta di 1111 veeehin en none.
(La curia Vesenvile di Tivoli comprendeva in ouel tempo, anelie
Ahhaziii di Suldaeo).
Naturalinente it Ve.seovo di Tivoli nun fu di completo ;iceortlo..
eon la decisione presa &11' Abate (1353-1358) ed anzi ingicuse pits
volte a questi di risptittare 1' obbligo del can one e di non erearc ipso
fact() luta disposizione nuova e vitutaggiosa sultanto per gli abbaziali.
Li' abate Adeinaro peril, chi,. Santa Ca terioa dm Siena - arrive
it Lanciotti - olefin) « htpu rapner
reste ill pii,vPirr Y rienioni
ot farm a
Irma ii a 0 fa mantenne risoliihirriente sultn negath-a, dieendo di non
voter sottnsst.:ire al halzello impoato dash' Episeopio Mind inn e di riteuersi non pii; Obbligato al pagamento del eatione 2%11111.c-sent-ante
Paso soprittatto una utniliazione per gli Abbaziati.
Prendendo he e.ose unit piega piuttosto seria e non volendu d' altra parte Daniele, Veseovo di
preeipitare in Lilt e0/111itto le
due eittadiue, eredette belie di spedire all' abate Lin sue anthaseiatore allo scope di risalvere in quest-Anne, run vant aggin di entra tube
he parti.
Ma bon triste Rorie doveva easere riserbata al tnesaaaggero rte!
vescovo ; - Non appena giunto Siihiaeo e prima ancora cite avesse
potato apiegarsi, venne assatito da una moltitndine di poprilani sizzitta degli sgherri dell' abate, the dope averts ripetut;imente bastomita lo aepecarono c lo finviarona a Tivoli.
II contlitto 8410 allora tratte.nuto, divenne inevitabile.
I tiburtini si prepararono a far pagar (lira al sanguinario abate
otTeitta patita. ed tin forte esercito di eavalieri e di [anti mosse risoIntainente all'attaceo degli abbaziali.
Aderntiro, la eni figura empia e seellerata trattano egregiirriente,
come abbiumo visto, Santa Caterina dn. Siena e gli storici sublacensi,
Afirzio, Gori, lannueetli e Lanciotti, par non poteudo roam*
appnggin dei sublacensi nauseati dalle sue tante infamie, eon abile mann-
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vra. e larghe promesse, rieseiva a convincere quci semplid e rudi mon.
tanari, esponendo Toro 11 pericolo di una avanzata vittoriosa. dei
tini, wino ad eutusiasruarli ed a condurli ella difesa prima cd all' attaale0 poi.
A eampo d'Areo si avolse la sanguinosa misehia. Dopo una intern- giornata di furiosi eombattimenti,
incerto andaniento della
battaglia si risolse a vantnggio doi subliteensi ()Wavers° una orrenda
strage avvenuta da ambo le part,i.
11 furbo Ademaro aveva distruttu gia can abile manovra, it piano
(lei tiburtini. lionio ben destro alle :mai, per hi sun vita di papilla,
aveva assaltato per prime gli sttiteranti, pregiudicando subito esito
Bella misehia c riuseendo a eireomlare i tiburtini prima ancora — almen() second() it Mirzio ee it Lanciati — the quest' potessero eurrere
a sehierarai sulla riva del vicino
L' avvoeato Sante Viola — illustre storico t:iburtino — nella sue
Sloritt di Tivoli, seende in camp() a confutare it Mirzio addue,endo ragioni che in 'relit?" Roche a noi non sombrano 1(4 pin logiehe, quali, sad
esernpio, it silenzio tin questa battaglia fatto des tutti tali storiei dell' epoca — Tiburtini e Sublaiwnsi (e it Niceodenii) 1 In un second()
tempo pare, ammette la battaglia attribuendo lea vittoria ai tiburtini.
II Sante Viola e portato it questa. conelnsione — come egli dice
— dalle stesse a.ifermazioni del Mirzio the porrebbe i tiburtini vineitori
sin dal prineipio 'della pugna.
A sinentire pore it Viola interviene vivaveniente lo storico sublacense Fabio Uori ehe net suo Viagyio
autiquario
riporta
at completo la, narrazione del Mirzio eel sun latitio dove infatti non
Si riseontrano lei affermazioni attribuitegli dallo storied tiburtino.
noggin ere. pag. 21.22 parte 2).
L' altro storico tiburtino e precisamente H_ Bulgarian, nelle sue
a notizie storiehe n eec. a pag. 12, animettendo the in battaglia possa
anehe assure avvenuta, surive — ci sembra troppo faeilniente — ehe
la vittoria pert i impossibile non sia rimasta ai sempre vittoriosi
tiburtini.
E qui ei siano permesse poetic considerazioni. Vorremmo spogliarei della nostra vests di indagutori storici e serivere anehe not
eon entusiasnio quello die strive it 13ulgarini, se fossinio veramente
convinti di potere affermare COM. cert.() ; e questo seriviamo e dieiamo
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non per stupid() campanilismo, ma selianta per :Imolc della verita,
e della giustizia a cui sempre ed. in ogni nostra azione, abbiairto tenaeemente proteso.
Anche it Sebastiani net suo . Viaggio a Tivoli r ammette la battaglia per rimanendo indeciso nell' affermare a chi riumnesse Is vittoria.
Un' umbra di fondato sospetto ri des invette la troppo ealorosa
(Mesa del Mirzio the ne fa lo atorico sublaeense eini.co
allorquando per affermare Isa veridieita, di quello che ebbe a serivere
it P. Benedettino, dice a che non avvi indizio di sorta the it Mirzio
tsin stato indotto at racconto di questo fatto dall' autorita di alcun
nersona_ggio, di timori di prepotenti, des speranze di lucre e di onori 44.
tonne conclude dicendo the glue' eenollita di note religione
e virtu althia avuta tel cuore tutta In
per non smentire ee.e.
(Mr:eerie di Rubino-) e sun Myna - Can. lennueelE, parte I Cur. I.
sembra, tin po' troppo prennirose, un quasi
pag. 191-192) difese,
voter prevenire e eorrere ai ripani, ehe ineospettisce.
it Viola attribuisce ancora al Mirzio die In cause della Remit-ate
(lei Tiburtini Stine dovute alla straints ed improvvisa apparizione
di S. Benedetto durante lo svolginiento della battaglia. Difatti —
surive — mentre ferveva la mistihia e le squadre tamable si
apprestavano a spezzare le ormai debole resistenze dui Sublacensi,
41' un tratto dal!' alto del colic. ecco apparire Is maestosa figura del
protettore di Subiaco ehe con una Spada fiammeggiante ritinisee le
diSperse schiere degli abaziati volgendo in precipitosn feign i tihurtini
prima, ed ally mesa incondizionata
E' aceertato invece the it Mirzio alalliaeolamente riferito ehe tale
meal-into sin state fatto dai superstiti tihurtini zuhito dope is resat
alto scope forge di giustificare In sanguinosa scontitta.
versione ilatina del P. Benedettino a In co coalEcco infatti
tlietu, ut fertur ex majorum relations eaptivi retulerunt, se virum
rnonastieum repraesentatern habitum diljtrieto gladio ipsis pugnam
subeuntibus e.omminitantem in aere e6nspexisse, et, proem! dubio
S. P. N. Benedieti speck= extitisse, erui eerie taitelari immine Sublacut ses conserva sset.
htias miracefi fides aped Tiburtinos reliouvrilur n.
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ha battaglia tra tiburtini s cabfarensi a Matto d' Arco etc.

per credete ebe easi abbiall0 1)0411141 I Wm!ettere
un
magistrate •sia pure di origine Martina - lu dispersione di tans tipide - testimono union e granee di una strepitosa viltoria.
knehe quest° particelarc cite riot-Ali-go to you le vagiie notizte ehe
si Bono sempre avnte se questa curiosa vicenda, fascia c:edere cite, I' abate Tommaso Zini da Brescia, regnante in quell' epoea insieme all' abate Cardinale Commend:it:41.in Pio VI saceedLto all Angelo lit:litchi,
1.11 eta valso dell^ diceria popolare per eternarla addirittula 811113 pietra.
Tornando intanto all'origine del condign. eereltiamo di eonoscere
In natura del eanone the Abbate avrebbe dovuto pagare
tiburtino.
Era universalinente note clue gli
eereassero iu tutti i
modi ed in ogni tempo di sottraiRi at pagamento dells deeinte verso
Pratt autorita della Mesa e dei censi e eanoni devuti a terzi per altt ettanti beneft zi.
Circa tin scenic dopo ltd battaglia the sarebbe avvenuta Ira Tivoli
e Sabi:leo e di cui Miami() facendo parola, lo storico tiburtino del Tice
net capitol° VIII delle sue antichita di Tivoli, riporta the itell' anon
1,437 I' abate sublacense Giacomo Cardone abbia tentato di Settrarsi
al pagamento del vecehio ettnone (the deve essere indubbiantente ha
stesso elm avrebbe provocato it conflitto del 1353) consistente nel
do vere gli Abbati sublacensi_eonsegnare all' episcopio tiburtino cento
trote arrostite per ii diritto assoluto di pesca the easi avevano net Fiume
Aniene, coneessione della, can, di Tivoli agli Abbati sureessori di San
Benedetto. Questa, volts, pera i tiburtini si rivalsero immediatamente
sugli abbaziali ponendo sotto sequestro aleune marine da guano transitanti nella loro citta e the servivano per i lavori di =la a Subiaco
e peesi d' intorno, negando di restituirle finch& esso Abate non avesse
pagato Il dovuto censo.
Naturalmente questi ne riporte grave offers v pretondendo cub
essere fatto per affronto » e sforzandosi di sottrarsi at pagamento.
Ad evitare guai serii e minacciando di gib un nuovo e forge pih vinlento conflate, Pietro di Rampogua, protonotario apostolic° e legato
del Papa Eugenio a Roma e sued dintorni, quietava le parti eon slut
sentenza in data 10 ottobre 1441 e per togliere_la discordia dal!' essere le eento trete pih grandi o pia piccolo u tai eenso venue tramutat° per fibre trenta di cera nuova ed in ultimo, ridotto in virus

di detta sentenza, a libre quindiei in denaro (midi 2 e baioechi 25).
Di questo fatto prima dello storito Del Re ne parts :melte it Niecodenti,
ebe petit confuse it none dell' Abate Ciaeomo Cardone eon quello di
Pietro Carbone.
Anche qui intanto, sorge spontanea una domanda : Se he ragioni
dal contlitto, (e non ye ne possono essere altre) furono determinate
dal mancato pagamento del Canone, come mai Ademaro e i suoi
suceessori continuarono a pagare le cento trote arrostite
Ci sirispandera clue quelli ehe erano i diritti acquisiti do amen
e ettnoni stabiliti dalla Mesa non era possibile infrangerli, sia pure
attraverso una strepitosa victoria, ins ei permettiamo fare osservare
the in quel fuse° trecento, dove tutto : governi, leggi, vita ed averi
cram predft della prepotenza e dell' asttizia del pia forte, certe sottigliezze non erano possibili e non eredianto di errare troppo, se azzardiamo (lire the it turboleute Ademarit avrebhit hen riseattato. — col
prozzo del sangue — it silo vassallaggio verso I' episcopio tiburtino.
Ritornando ancora ails questinne del famose ponte di San Prancesco , non 881"A, senza importanza far conoscere come. esso ponte esiste.sse gig da tempo immemorabile.
Infai i it ehiarissimo storico ed areheologo Can.o Orazio Coetanari nella sun pregevele opera ■C Come e quando ebbe origine In eitta
di Subiaco parla di una disastrosu inondazione elle_travolse completemente tale . ponte, dalit (mai rosa devesi eonvenire the, se mai, talc
monument° non fu costruito ma ricostruito — sia pure ex //novo nel 1353.
B indubbiamente pensosi ci lasein In stessa affermazione di Laneiotti circa la iscrizione raccolta da Paolo Adeodato Velli elm senibra
fosse ab antico affissa nella tone di quel monuniento » Eocene In
trascrizione italiana : n Net 1030, in tempo di Gregorto 1'I, di letioissitna mrtnoria_guesto ponte,_Betta Ircheustat, per it riscatto dell' unico
figlio prigioniero, fees per to strada Pamela e per vtiie dei paesaai. Lo
ebbe, sia ringraziato in eterno Cristo n. Secondo la, tradizione si
vuole the it ponte di San Francesco 44 fome costruito prineipalmente
col denaro di and nem vedova tiburtina (oriunda tedesca) data in riseatto dell' unien sun flglio caduto prigioniero nella battaglia di Campo
d' Arco. Forge potremmo anche essere d' accord° eon lo serittore circa
gli anacroniami the presents tale iscrizione, quail la data del pontifl-
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eato di Grogorio VI (1041-J5 o non 1030) [:Ire tieii'
accolo
14 1' use dei nunieri itrabi tam era peranen gionto nei popoli gernot niei e lotini n come pure per it fatto iinpurtatitiegituo, vim second()
tale data aeniltrereltili.
battaglia [mac avv.vniita Lye tztl.tfh prima
di quella volula dallo storien- Pur tittravia, it ea:aim Can.ee Orazia
Coceatiari, ritieue nun iinprobabile elle it ponbe
etato eirettivainente
enetruito con ii iiVnaro della. irclieustat, (pag. 23 della opera. eitata).
4 7intrilidentlil ;Lifer/ill:one. 8i pub atielie i.oitVellire elie la bat lagtin
tra TiyoU e Stibliteo tie! 1353
realtnente avvenuta, 1rmakce troppi
indini riniatigono a conferntarla, ignite pure innegabile it fatto ebogli
aborici tiburtini abbiano peeeato tli troppo sentioamttalisom nei riguardi della lore ['atria, negandu a volte particolari eel episodi, uhe
avrebbero potato mien?: pie serenainente vagliati.
ultra parte To:ro
iA inriegithile audio it rattel rate gli stolid sithlatiensi, eon esagerato spirito di eampanaliguto abbiatuo volute fare assnrgere a grande glories,
ee mai' on doloroeu episodic) avvenuto in tempi intinitatiteuto
prendendo tutto per Vero quell° tube ei Fu Erasinesso da ono di quei
monad altbaziali ehe non propriatnente not defleinune a eolehri falsari della scoria N
hen bat sai-onuuo di questa. nestra fatiea, se
altri vole.ssero diradare iiiteora is Mat eortina dei N forse N e dei
ei diee r argoinenti, sewn& noi, non treppo validi, per le affertuazioni della stories
GUSTAVO COMANAHL

Vvivr.eeri

Tiirturtini

1225

VOLONTARI TIBURTINI
111111) atire-ci tit.11:1 Pa I ri...
Home oruivo di _tlfredo
Tiluirtine til• nun di
a, poinequiMai rizt tlevoqini,
cornhatri.
gite.ra dell' indipendenza col grade di teriente dei

1 sogni azxnrri del valore &Ste eoprone ii sue pelts ,t.krenereee,
p:L lane di lui ii nianiera pa/ eloquent& di nn qualsiasi gaggle di
rill erica
Min Datil in guerra, una sebeggia di gmanalia Ali rtusrrc iir urrs•ud stree'nte aims gola, eon la came, I' tirlo d' in eithinente tier i suei
pininati lanciati
del mimic() in higa
Caddie, se riaIz6 eon furbre. La trim colic scrinirle all' Italia
per ii domani misterioso,
serbare
giovinczna it.rdit.ii
erze
ignoto.
iinpre.sa Dannunziana di Fiume l' ebbe milite. dolly legiimi
oreivlie e la ]raging amara del Natale tli Sangue to vide protagenista
devise r r•unviiiU , fedele al giuramento e idle proinessa
ful'7,a
virtu lat
tiarlla Zolla bagnata daISrio
else a...ro
It gene VOSif3Si1110
In]
scone e si rinnevatio eLlgi i lieri puriiiirei della passione e dello sperwriza,
alimeniriti
sacrilicie eostante, crude,
ter nihtabilt
Nei nifillf. c ull' erfW 11110110, ne cogliamo alto per baciarle td
laneinrIn in illto verso elirezzu del sole, segnacolo• ineonfendibilo
di promeRse e eli kilo: per i
por i vivi, per it MayI. irk) e per it
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Villa d' Alsis turn tat suo antic° wpfepalore
—
_

con Ia voce di tutte le sofferenze e col braciore di tutte le ferite, auspicantio per lei uu sempre pin lieto donalui, eonquistato eon to stesso
coraggio e con Oil coeentc speranza.

Villa d' Este torna al suo antic° splendore

(1. C.

Un Insigne umanista nostro conterrzineo
:ts

••''.^-0
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Mareantonio eoccio Sabellieo inteque a Vieovaro arum 1436.
Fa prefetto della Biblioteca di S. Marco e ambasciatore della Repubbtica Veneta. Serisse Let Maria. Vnivmale, the va da Adanio fine al
1503 garoltissime :titre opere. Serisse La Simla di V6.ona, the fu eonUmtata da Pietro Bembo. Comment& molti elassici latini, serisse opuscoli di morale e
Mori a Venezia it 15 Marzo 1505 e it suo
corpo riposa nella thicsa S. Maria delle Cfnizie.
M.
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neto come la Villa d. Este di 'Tivoli, eke in seguito al trattato
di Saint Germain states riacattata dal Governo italiano, era andata
progressivamente deperendo tninacciando In complete rovina dei monument.; e del parco inaraviglioso componenti queata falgida lemma
ulLinut rinascenza.
Clli accessi, gli appartamenti, i viali, le piante e le fontane, lasciati
in quasi completo abbandono, davano an aspetto desolante a questo
luogo the aveva ospitilto priucipi e artisti. meta preferita di studiosi
e rli turisti.
Oggi, per volere del Govern() Nazionule, it maraviglioso MIMIIrnento create du Ippolito II cardinals di Ferrara, figlio di Luerezia
Borgia e di Alfonso I d' Este, torna a risplendere con lotto it primitivo
fulgore.
Fu it eardinale di Ferrara, the eletto governatore di Tivoli di
Giulio III net 1550 voile ridurre a palazzo del governo an veeettio
convent° benedettino, gift confiscato net XIII sent°, elie sorgeva
sugli arneui colli tiburtini ; e ordinatone i disegni a Pima Ligorio afMI6 la direzione e In sorveglianzu dei lavori
architetto G. Alberto
G lvani.
All' aopo fu demolita unit contrada della eitta, In mum urbane
fumy) utate a sostegno dells nuova fabbrica, mentre venivano amvati arditi canal' per condurre nella costruenda villa 1' acqua,
Auiene e quella Rivellese. Onde abbellirc edificio In ditto inearieo
a, Girolamo Muziano, a Federico Zuccari e a Livio Agresti di dipingere
' le pareti delle sale e vennero operati numerosi scavi a Villa Adritina,
per ornare it parco di statue autiche.
Ippolito d' Este, che vide sorgere ed ampliarsi sotto i suoi vigili
occhi ii tuomunentale parco eve eercb tregua al suoi dolori fisici c inorali, raccolse in questa deliziosa residenza, the fu visitata anclie des
Pio IV, i suoi inigliori amici intrattenendoli eon audizioni musicali
e spettacoli teatrali.
Morto Ippolito, it sue uipote suceessore, cardinals Luigi, arrech
ally villa qualehe miglioramento, ma fu it cardinale Alessandro d' Este
ad abbellirlu di namerosi giuoehi d' actta.
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Depo nonicrose vordroversie
Ira, i sueee,ssori di Alessandro
pet p(cisesso della villa, questa pistil) in delinitiva• proprietil dpi chichi
d'
1inahnen i Erode 111, qiii(t'stattt dalla 1i:ink's:tone franeuse,
lit taticib, 01111 tit111 i iixOi beni, in eredilic
liglia Beatrice moglie
urii :iii iduca
it A usl ria.
.11 magnifica inogo, ridotto in stain di grave (1(1)4-rimer:to e spogliato di tutte le statue, ospitavit ]lilt Lardi ii cardinale Iiiilienlerht
idle vi esegoiva van restaori it vi vhiamavit a dinioraec grancli artist"
-Gra ciii ii eeiehre Liszt.
On la villa, entrata a far parte del patrimania artistic() nazionale,
fie stato oggetto di studio da parte della diesziome generale, delle lkdle
A rt i e per volere del (loverno ehe ilia erogato i necessari foil d i, la a vut
possihilita
essere Q.Ottlpletaniente a degnamente res1;ierata.
Sotto to intelligente goida del eommendatore Attain Bassi, (Antdiuvato (Ian' ispettore del monumenti Silla Rosa, dal env. Alberto Rasa e dal soprastante Yin f cili, nimierose squadre di artist i
deivratori. iii fontanieri e di giardinieri, hanno lavorato, e ElItnrti
lavorano, eelIe sate dell' edificio,
scale(), uelle nama.mentati
font ilTle a nell' immense parer per far tulle tornare all' nitro spleadore.
Itioandotta
aequa nella villa a mezzo di polcati int:attire, ;Mato pravveduto a ripristinare gli sill zampilli ed i gitmetit d'acqua
delle cents fontanc, coal Ia fontana
Ovate, discs:nal:a dal
ehe
areh•vseuvo senese Piccolomini Bandini chiaii1Z) fu regina
dnllc fontanc, tornata ad essere eon lit nuova halanstra e carrel- la
rive8titara in majolica —imitanLe antica
dell?. einta, della vases.
noel mirabile giniello ehe tants' entuslasinn ed ispirO gli
itci
d' oral epoea.
Anche 1;1 fontana
organ() idraulico toruer1t fra breve all.' ammirazione del visittatori anal' era stats valuta e creata dagli estensi,
con i suni meraviglinsi ginoehi d' aequa ehe convergeranan nelle nuove
Laze eostruite eon gli avanzi dell() veechle-.
Alla
gmdinata dri litJlxiK é stata restituita acquit
che da lungki anni le era. stata la:ttrattat e, seguendo he indienzioni
di una stampa dcl 1613, si son potuti rimettere quasi completamente
a postai part icolari costruttivi, tainnumen tali e floreadi della Ro me tta
ha fontana della n eivetta , ideata da Giovanni Del Luca e eon-

rain
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diata a 'ermine -dal florentine Raffaele. Sangullo, die era slats quasi
distrait:I (1;111' aiiandono P (111110 intemperie, in Via di ricosiruziuue
eil in toms? ;III es.sh.havernuo febbrilmente alenni vakinti
Fete!.
i tat pri f.fillirki I I ihAt
COSi t id Li• le altre iontane Monumentali minori soar) state sottoposte a reslauro e raclle loro tazze oggi acqua ahlmnda e vi rinna'm
merce it ripristino di nnmerose –rondutture veeehie e
Spazzati i viali dalle MR) et dagli sterpi inutili ed ingonihritati,
si it provved tii al salutare. wan
. lc •tlei aoeolari elpressi undo pmvvedere
:Ina taro conservazione e si.sOno ornate le alualei eireostanti le piazzoole
(lel pare: e delle vabehe con piante floreali donate in gran nil
elnl Governatorato di Roma.
Le stanze del *data') affreidiita dells Zueeari a dal surd allies
sono 81-ate restanrata a in Menne di esse sono Mad VOlIfWati Oggegi
folkloristi ehe Sono parte della eoRezionelioria ma eke in verity non
hanno trovat o in Villa d' Aster 11 lora ambierlteadatto. Ilene si farehhe
percia ad allontanare dual niateriale per niatemarla in silts) lorstli fuori
della villa, laselando apPesi alle paretf dalIe'Stanze tunei pochii quadri
del sel e set teeentiagibe dalle gallerie di Roma saw stati con opportunita trasferiti a- Tivoli.
Aurora qualehe mese di Javan) occorrente agli artist i per dare
gli nItimi
e poi Villa d' Rate ai preaentet rivestita dei auoi
mirabili palodamenti the net seeoli actual erano oggetta di ammirazione e elle anti, dope it period() dell' abbandono, Is renderanno hella
ed attraente (tome lo era net passato.
Piiino
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SAGGI ALL' ASILO S. ANNA

(Foot. Bern on i)

Massimo Tani nel

lustrasearpe ftlosofo „ di Pasearella

ROMA NEOCLASSICA
5e a Roma io fossi usbitO dagli .Seipioni — salmi Guerrazzi —
gia non tni sarei gittato dalle finestre Fondle non la penserebbe
ugualmente it mio amieo Brigante Colonna t E al, dm se non proprio
dagli Seipioni, egli deriva da una delle pill nobili easate di baroni romani.
Per un rarno staceatosene nel 1290, divennero &micelle tiburtini anno
1347 Giovanni ed Angelo Colonna, ritiratisi a Tivoli. -II soprannome

It
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tii Brigaule assimse pill rareli un Cletnewe e lo ritennero i diseendtkuti,
lactiosi ut sell I Ii.,nrc ot sheelinv , o 7i.ccondo altri, giiiristi attaeabriglie.
lennue
rassicararei elle 11011 Wit' Si 11001 elloron0, tin quello
i,or 1 ...II" 111)pre.:0.
sta PIa rm. .:(14.1.1Yr1.111111 11111111 If 511111i ell re.r.xcenteggi ■ -bi
1140•1'i411
4t Ili 11 1111140` 1101.445 inoderna: voila, 4 owl sank) 11101114.
con14aFraticeseo areiveseovo di Flanuise0 e veseovo poi di Loreto
cmJ 114•1 1S1 5 it santlutrio di Galloro, 4...0tne it padre del nostro Gustavo
— e 41M nt1•tlirn esploratore eolonnizzatore (laid() — 110V 3111 4•0110 Sni !do
P vegeto tut tort•
thislavo
dad' esser seditimaton studiosrb5. coltiva
ally discipline, e, ffih illustre sia
dolei - greppi di Parnaso else nei
rampi sanguigni ll iii gnerra,
illustra 11 nom(' avit.o pubblie.ando
selliell:1 rantanit:t.
m'assista it Genio dell' amieizia
asso)va Si., eereati nel Litta ed ::]trove Ii maggior sui,
atlinelii.
n e.' rariorunt 4:0111.i00, pro pliZ1 Lad, ttin soglia di un breve
.--:;nie dirt Nttll 1111Vifi5inin
I /A Iitnitl. Roma, neoc?asgiert-, Ala111a 114_0;111MM a Roma popale,
iu edizione pill rieen di paging e ell tavole rivediit presto la lure.
is pnicIi' optella riassaineva stnrie a leggende , questa so.ontla
ha Mello an breve
Riona eimista
interprotaxioni ”. 1; an tote,
stenilteram10
eielo di tre quart i di setudit,
press in unarm i
sulk' tavolozza severa della stotia i eolori vivaei della poesia, animosamente s' aceinto a ritrarlo. E valga it vero, eta heti arduo compito.
(lie 11;11.1 period() sa di rivolttMono e d' epopea, pianta alberi di labia
versa rialIgne di demagoglii, vette ht eattura e 1' esilio di due
pontetiti, piange so Room seaduta a eapoluogo d' uu dipartimento
O sognata (..apitale pet liglio d' an despota.
Con tante scene tra Oche avanti agli ocehi, materia per alTresear
voile !Haien-me e pareti immense non mancaVa. Ma e' era :Jodie dr dipingere, tra arruflii di parrucche di nei di pentmeehi, dame birri
musiei, porpore di eardinali (Albani, Consalvi), I' abate barlone
•
(Galiani) a it sun clotto abate
disavventure di negroinntit (Cogliostro) n d' avventurieri (Casanova), gli artisti e i eereatori
della belIezza antiva (Winekelmann, Mengs, Piranesi, Canova., Pinellil e la folla cite eerea Roma e la vede e spesso non I' intende ; da

Goethe,
barone di piazza Rondanini 3, a Stendhal a Leopardi
a Sebopenha aer.
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pereih,
hinge metraggio ha qui lavoral.o 10 scrit.tare. bens} trectiterelli veiiistati e pastelIi ariuzi. Ne per questa r opera.
Acitpita eli solettnitb, anti guadagna in fedeltk t1 aspen'. Chi ri ri!,tiona reeloga ieziosti e hi preziesa pastarelleriu rlrll m l PETITICZ ..0 D,rcailiea, you gli Aminta le Silvio le Cloe i Dafni in eipria in tarsetto
in pea-dint-ante ; poi le frigitle iperholi dell' neeruleatisnia e ditto stile
Inipero, i quali liherando arte lrubl erotism° minaceiano irrigidirla.
nella catalessi inflee r impel.° romantic°
agitn lo Avila e
le rime della pseudo-classicism°.
Svorei arditi, dituque, e sintesi neove, riflextd trashividi, sapierite
impost:a e fusione timogeliva eIi tint(. B per non prowler troppo
trentadue ikei capiioli dove st rende giustizia pertino Ili gextriti
ealunniati da troppi
perrali, av-velenutori e peggio ;
Pia Vi,
grande nell avversitit
No VII, :cache pift grande di lni. Dove xi
trova motto di rimetter luari
vet-chi:1 proposta sempre lull eta
elu tai e mai esaudira da nessuno, della tapide a Byron in piazza di
Spagna. Dove rivediama Canal-chino Belli in maseltera di ciarlataria,
visitiatuo la Casa del lane e Ike Villa della bellezza, c torniatno andie
tin pit indietro al chit, prestabilito per eonoseere it presidente
Brasses e la. slot gioeunda brigala rli Borgogna. Che se iggiungete
001110 it libro,aplendidamente illustrata, rivesta per tnerito della crank
editriee eieganza ram unittl a lira marlieitk di eosto
Ho qui si - senti Into iuterrompervi
affetto rintelletto blot,
e eostui non xi
(4011der 1041i.
ehe tsia pfli Flit to ore ealato
it mina India proprio vi xi trovi da appunta re ? - Eh signori, vorrent mu
rispuudere, to lapse, porfettisxime non vanno cereal cptaggiii tro, i poveri
uttritini, ne gli autori preteudono rrtit ail giortio
oggi d' ester presi
sempre in panda, quanta al Eat° aural° o quanta al torso della narrazione. Leggendo ii copo is Donne vere e donne hate a trovate the
it diarixtn Sala prende notes lc con palette compitteitnento tp ehe nei
teatri agiranno le donne ? Togliete queue ire parole cite abbiatn
— it perehe to eapirete dalla lettura del Diario
e siege a
posto. Smorzate aneora qua o ]ft qualehe nota tropp° neeena, fate mostra di non a.eeorgervi di qualehe pennellota tirata gift alma brava,
e tuft° andrA liseio come olio.
Ma it merito del libro d ehe fa tieerearvi i luoghi deseritti e vi
risaseito in [Dente serribianti gift !Ai. Cosi chi serive ha visitato di

123:1

Kerma near-hosiers

Mori co-. A rdaeo!oginl

11110i; trit i 110 finial rliS12ti dell' Aventine la tatitha ell Piranesi 1' irrequieto poottk Belie ravine di ltotria imperiale to, lt S. Marcella la pietra umile. d' Agostino Rivarola nil nionsigmore mizionario d e it
S.
dvi Fuineitsi
sepoicro del Consalvi Ll kirena. di Room rr.
monomento dove dornie Paolina de Moirtmotin, else dopo aver vixto
petite tutti i suoi est venire titclorir stir vette terre etrangi.re B a
quest° puilto gil t1 saltaill ill 1110111.0 cite Chateaahriand ha shagliato
seriver cosi. .Pi iehe Roma, per el:Antique abbia intelk11.° d'amore, lion
pull ewer= terra.btran tern ma patio sluice e ettra. Come appeal o vt
dimostra.re, e si dimnstra, in ogni paging di Ipiest Ulna,
it

11111:1 If FKIThlt.

Ll

SCAVI NFL IERRITORIO 1IBURTINO

Nell' Agositi del 1779, eptiett in r.ii vi era awl'', Stato Pontificia
nature
frenesia di riverehe nreheologiche, non doviita spec:What-Wu
dent?, antithilti tria in massinia pane animata per scopes di luro, ii territnrio tiburtino, ehe aveva ospitate le inagnifiche e vettiattt villa
sitcquadro per la
degli impentLeti a dei I ir.iir.i romani, era messo
potova esserr- rinvenuto dopo
iivereaa di statue e 111 quAtu
basso Metlioevo.
it saccheggin e le dialruziont operate, cltd barbari
Fru i tanti terteui esplorati si lit aache notizia fll on illiveto, in vcivaamp, di praprietii del Principe Santa C11La e, it quale 'divot°
bolo Satz
era gravato nl.i eanone rispontlente al Mort:1st:era di S. Anna.
Riportiama tutta la. procedura c lu relazione dell' esito frailties°
areheologia, k.t quali du se
degli 13eavi t otilissime per gli .studiosi
stesse bastano a huneggiare it xisterna teuuto ed it e.onto eke si faceva
di (panto riopporivat ttlla inee dopo quasi an millennia.
It mit. Madre Sig. Sig. Ossma.
Devi parleeipare voila prexente a VS. Baia., come rieeverft dal
Sig. Canonic° Reali In Nan. della Stinia e Perizia lotto questa niattina
di tutte le robin! ritrovate nella eava lotto. nell' Oliveto sett° vantrada

/234

Bandana Siorico-Archeoloqi, n

di S. Marco aceiii, Y i coin piaceia esaminaria, I it:
sa vie detertiiin:esioni Ku tut Int rtieola re.
Tanto mi do it cantagisio signitieare
VS.
vera stima pass° n diebiararmi
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Gli se,ari eel lerritorio
dirmi le sue

nude vet:undo nelP epoea espresso (issere eglinu venuti al rilassare it
terzu a dispugZiOne del Moniatero, e Monadhe di tato eiii, elhe ci sn.rebie
nella cave, percio resterl a esirico di emicsto Monistero
cli' in tie porzioni r:kguali
eleggeeo a Mill, I3PI1Ppliieicin lin
e di lad la surto ticeiderh, chi dehba it
divida le rinveante

it

Roma, 14 Agosto 1779

Ariiutl seeglivre.
Note. originale della stima di tittle le robe ritrovate nella
co:dr:Ida di S. Marco spettante al Ver(I:rv:
Lotto nr.11' colivelo collar
monache
di 5. Anna in Tivoli esistenti in nimiero
it.
nile Monastero e
N. 3 statue, P N. 15 teste.

1)i VS. lt..nia
AIT.tttn semi
II P. 5. Om+
filadru Abb. ddl Mrimistem di S. Anna di 'II% Ilii
Root. 1%fialre
Sopra I in crease di viii Iit trattu lio Ili lest
quail si uniformanu eon it ride, mule non la: cht. sem
Si donipiaderA dunque serivere al Sig. Canonic-II
v orilinarlo
A111(111:3 dhe credo:* pia conveniente su cal pari kola re,
lu stint) vOntetit,NSiltiO cite detta robha sia iiiessa in uii Luogo PubNice per trovarue esito pill facitmente. Cirea imollo rrai suggerisce
di fame l' acquiato in. ho it vantaggin replidarle cloe non mi sento in
volonfit di fario, Lunt° pifi the detta Mereanzia non merita di vollocarsi in :inn
nitro Litogo di state ma cpiando aneora vuless:
fame la compra, non pussy poielie non posso disporre senza Li consenso
degli alt.ri Interessati.
Se poi V8. Rim:. credesse Iii premiere deI
itubba, in till caso
potrebbe farlo liberainente e giaccie mi
the lac Sleuth di scudi
800 sarehhe in torza parte del costa di data 14017bis I iu i pot.rebbe
third detta somma the noi stircromo contentissinii. ritisciiindoJl in
done gli altri doe terzi del denary
Tanto neoceorre gignificarle. mentre eon sincera stima n,i contemn°
Roma 18 Agosto 1779
Li VS. !tom
Alf .mo servo
Il P. 5. CruletIn questa pnto. cite attune P Ave Maria it Sigr. Principe Santaeroce, ed it Sign Don Nicolu Ararra- in hannti ratio concordemente
sapere, che vegliono esattamento adeinpiere
obiliglii dell'epoea,

N.

ip

I

N. I.
N. 2.
N. ;3.
N. 4.
N. 5.
N. Ii.
N. 7.
N. A.
N. 9.
N. 10.
N. 11.
N. 12.
N. 13.
N. 14.
N. 15.
N. 2.
N. 3.

ni t' iiiI baceo con ima suit destra
I 7 na static,
80
di ritratto incognito
17,50
Testa Ili tin filosofo incognito
▪
17,50
s i iiih
..t%
4,00
s imile
•
311,00
A it rill• simile
20,00
ltro
15,00
•
111,00
11 ma simile
15,00
Altra,
i
15,00
Altra simile
40,00
simile
30,00
Altra 8iIllile
25,00
All
20,00
Altra TI
i I
15,00
. ••
A Um. simile
•
20,00
Altra 81111ile
20,09
it
un°
scliiava..
Figura. rappresenlan
•

Altra figures rappresentante la den
fnri.notl

•

:30,00
424,00

Seultore A ecatiel I co Perito.
Tontnniso
lo Carlo Albaccini Scuitore perito affertno lit detta stima asdendont° a. seudi illiattrocento ventiquattro in fete quest() dl 14 Agosto 1779
TOMMASO TAN 1
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Bulletin* &uric*. Areheologico

LE OPERE DI MARGANTONIO SHELIA
(Continuazione V. nurnerki preced4-nh
seerindus.
Qui holllitlum a priluordia rerma,
11.11111:1
vipartem Ant insigniter fort iti, sohria
relarione priore
est fibre demonstratum : qui sequitur, et caeteri lit.iit(111, non lit ille,
exempla sparsim eolleeta conlinehant. :41.(1 in certnin ortlinem et generatini digest:J. in quibus prinnttri sibi locum rendiemil, gttae ail Friaevil pertinent est enim ham• magi:sin( vitae, emit cm11111 1111311(10 t•t less
in $1111A dividitur part es, ad earn imam Craeen rnee manastiven vocant, seipiens relatio accommodabit.
Caput 1. - De Contempt i thvitiarant.
De Mattheo apostalo, de Bartholomea apostlitio. De I.azaro.
Magdalena el Mart la, De (tiro Llregorio,
Nicola u. 111.
dietri abbale, 1 te diva (Lillie:um. 11e Deninerita phisieo. De Ana x:zom,
De Phoeiorie Atheniensis, Ile Curio et- Fabrit
Ire Valerie Pnliticilla,
TIe Paulo Aemilio.
capat If. I)e solitaria vita.
N ihil est animorum meditritioni tarn apt um quoin solil utli.), hue seen ti
ridere possunt hi, qui in salitudineni coneessere prneeipitt. 111111 (prod
homintrin so, -ietritem effugerint.
hominuin inntiventins vivere,
nulli mavis eoelo (amilinres.
I)e II elia prophet:), De to. Zacherine thin, IIe Panto crumita, Eh. Antooio Abbate, De Ililarione,
Onoplirio arineorria, De (tiro leronimo, 1)e Maria Magdalena, De Maria Aegiptiacri, Ile Titnone, TO c
fieraeleto Either:in, De Diogene Cinieo, De Nutria Pompilinm, De Antonio Trinnviro.
Caput III. 1)4. Vigiliis, gonna) et :strata. — Sormins mortis hater est, lit Ilesindus et Ifinnerus seribunt, St igiae paludis amator, omMa in co dira prneter quietem , gime nisi et ipso rundmil teneat non
tam saxvis est Wanda lassie, cram earn 1DnI,rlus (''vent-ifillti triRtifi et
rata mit osa.
De Evagrio ultInite, De Frilarione. et Anaeliorelis quibusdurn,
De dirt) Arsenio, De Bernardo abbate. De Germano el Martino antisti-

be 0 prre fli Mareantonio ;4,41141 rw
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1)118, 1)e dive II 114wen till. Dv dirt' Bernardino. Ile {'ants liu.tuntitre,
Diogene. Di. Aristatele St:ignite. lit Annibille RarDe Othilia,
cltine), De .`..;eipione Afriearia. lie Andimiane. De Promethea.
Caput IV. De Variii oraecandi gip ti -.
De Mose. De Da vide rove, De Salanione, De Daniell- propheta,
De Tobin et Cilia, De ('risto, 1)4, Bar•tholonieo apostida. De Isatieho
Sire, 1)e Anna Helcamie. IIa Alters ATIHII. De S:irra liliagrelbi., Tln
Deipara Virgine. 1)4. .1nchise, De Aenea, De. Nilotic, De lin. mitlieribus (Aceidit silephis ut Ito. rebus hello areisis cum novas terror ab
bostibus impenderet, Rtt. iiiiiliereN plc in notion= pelilurne sntnti
erinili templorum pavinlent;1 rerrerevii i, De A fricano
Caput V - De Neutral effeetil.
De Mose (Fait igitur preenneli naminis ratio non unit in omnibus.
lit es: eo intelligi possii, raves. et rota
mine eias rei effellns
hominum a summo risque envie exandiri. 4•XI:inique virtutis trains
tam multa quint varia exempla. tit. in nulla sui pal le plus iw miretur humans pietas. Inin enim rel ex hoc (prod tlisi. sails exemplorum est
eoeli rumen hominum preees non aspernari, si pip ore proneiscantur.
esseque minim provitlenthun eui mortalia have curae sint, siquidem
Mose proiginte. panels dilibus 11Tliversa Aegiptirs rariis est-eladib.
snepins levat a co deprecante. lit
affeeta, titans praesentibus
tutu utasime eredi possit, enelnua et quieipiiil in coelo est numinis.
unfits viri preeibus raeasse. iit gem: una versoe pietatis eultrix iii fibertatern affereretur), De eodrim 31nse, De !fella propheta, De melon. it
Plelisoo, De lieliseo prophet:), De tosite (Mee, De Ezechia rege, De
luda Maeliabaeo, De lona propheta, De llristi apostolis, De Rontolo,
[Mobil% Devil's, De, Tnecia
llostilin,
I)e Nutria, Pompilin,
Vestali, De Clandin Vestali, Dc mulicbri fortima (Quite de mulichris
Fortuniie et 11111011iA regime a tint» prodita stint liberis, minis specinSit Aunt decora fahalis, cpiani quad facile Intern inveniant: caeternin
prreiin gnerneunqiir eventum relara snot, (41mi-11ns:re
bus inalos daemones affuisse credere nequirta est, ail quorum praestigins amnia, quire alters parte twins capitis continent:lir, merit() referimhar).
Caput - VI - De Conteutplatione et meilitatione solitaria.
De Mose, De Davide rege, Ile Petro apostolii. he Paulo apostolo,
Tu. ovangelisla, I)e Aurelio. Augnstino, Ire Thom:, Aquinate. De Fran-
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risen A sisial 0, De Maria 31agditlena, I ie _Mit rid Aegiptin fa, De Hell ,
gabetlio‘ regia film, De Clara divi Francita..i aornre, De II:tinier° Lie
Hernintimo Ilizomenin, De PromeIlien, Ilse Nunn" rege, De Epinienide Creleitai, Ile Phithagara
(..ap. VII De let:Donis del eetnet legeadi mi lone.
De Aurelio A "'gastrin!, I le Thou in A'iiirnrLu, De Bernardo Abbate, Dc Iltlarione Abbate, Ile Basilin Magni).
Divo
De divo
Ile deipara Virgiiie. De Diva Caccilia, Dc diva Mar(tena, Dc Silvia gullina, lie Piatone, 1 iu Marc() Tullio, De Maga° Alexandro, be Vergilio vale, lie Eunio vale, lie Tiberio Caesare.
Cap. V131. Ile vcstitu
e•ultu corpora,.
Natura titanium pawns Ot opilex derliNFiina abunde falls deliatil
hominem, ai 'twain id animal atm seitituria ubliviseeret, qui- nulls
opus sit ad tegenduni corpus velatilealli
aliqu bane nu.-cream
libentius yore!. mind, nefas sit dil!ere: mtia eaetera nuitintlis eorio,
testis, piuma, velb.re,
teguittentis moat veta, MAU in }ton tine!!!
nildnin in terra Hilda. ilfiNtentem abieeerii :
plerique, bondman hodie
uudi agunt, cum 'mines agere potuisserit. nisi laxus vitam perdidissel,
legibusque natant° proms] reliclitt,
nrocessisset. ut per furnrent et
infamiam iam non qime tegant, sed quite iunrent Lantana corpora.
inter ignotas feras et maris belliati, lam ;dunes quain laboriose muter:tutor.
De Pentoplusto, De Ia. Zueliariatt
I it , Dieipiirat
De, Bartholaniaeo apost°10, Ile .Tnnolt :Tot:loin, De In. vvangelistii. De Aurelio Angustino, De Bernardo Ablatie, Ile Paulo prim () erentita, lie
Antonin Abbate, Fie Timotheo anacuretlia, De Onophrio anacarerha,
De Francisco Asisiate, De Elisabetlie, lie Maria Aegiptiaea, Itee
coke, be Diugene Calico, De lMenedcino cinico.
Pit[visnn
niense, De Pori it) ?atone, De 61"rrutinruni fa milia.
Cap. IX. De Operibus nutria. exercendits.
Nihil aeques vitam bondman act apt ins lust ruit , aut velidium conlirmat quail' honesta aperatio et diligent; ittdustria in aetu ()Uinta virtue
sits at, ignaria hehetantur :mind, corpora turpesennt, tignique :norbig impensiuc 'Anoxia, !auntie utrunque diligens exereitatio, ineuesse
est, ut pracelares Porting acripsit Cato. al slat coigne vitae ratio con tet id. nisi operosis et ahieri ingenin viris contingere non potest.
.Est tamer' in lute vitae perte monenda morfilitas,ne cum agere tie putet
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et lininia quer hunt tem['liquid, [-Oland agar.: inaturansla aunt
pori et loco aceornollandit, quad Christi regis Alrrriti ii fecisse dieuntur.
De Christi) Apustolo, De tiltea evangelisla, De Stephann =acheret:t it Serapietne, Ire In. Abbate, De Antonin Alrinilr. De Pnennio
Abbate, De Deipara virgine, be Flelisubetfie regis iiliss. lie ilfaiore Afrirano, Ile Philoponinene Megalopolitano. lie Ciro Illaiore, De Tarquinio Superim. be Demetrio et Neropo, De Parllinrum regibm., lie
Mahentete Olhomann, De Attain Fldi[nietore. De Do/mai:am principe.
Cap. X De ('arp.orisfaaligalione.
Ilene netimi essei mon hornine, si corpus: hoe. min vet gait onto tegitur, tam libel's virtati im[int voinptali inhaererei luau enim spont
sequitur, ilium non nisi imperil) coactits. eiletcriari min contumacies
eat magisque in viiia propeassim, co fortius Naident.ittsque fecisse videni posannt ii, qui Mud ut tiequis alumni aliquot] nancipiuni.
rationis iuixo siabieeere.
lahore, et verbe-rebus,
Ludovico Praneuruni rege, fie Mactirio
De Paulo Tarsinsi.
Alexandrian, De Monaelio Litbophoro, Lie in Monnt•o- De Francisco
Asisiate, Lle Paconio Abbate, be Relisabeth regis fitia, De Etieeilia
virgine, be Radigunderegis ecniuge, lie liarra, Ile Sorrate (Nee panel.
quidem there, qui eitra nmrietti verue pietntis alfietuot iusigniter viceronerunt in satire corpus imperium, virtutia studio nut g eeeimItoie
aligna ;idacti.. Nam Saerates qui Fthiecn indusit, purilins ax pernox a
(irk' ad aolorn allergia orientem itamoltilis stare solitua est,
primo
lisdern vestigiis atque entlem obtutn detixus, ut ad fortuitas vices
patientia asageaceret adeohnee virtus pree caeieris flt illi (lime), De
An:Ix:m.11o, De A1nesarco,
eudem Soerate, De. Diogene Ciniec,
De A ttilic regain, De Caton(' Utieensi.
tertius.
Exempla ad Nan Vital? juirLem pertissenIla qua'. Grave° verbs
x'7 dicta eat, If nostris snit-aria die' palest, pximus lifer
p. o u'x
explicit. -Nam. ea dieent: quite doniusticam disciplinam iustitueru et
quod nulls
illustrate poterunt, et de earn rem relatu non indigna
ust. hominum opinion° sanetior in territ necessiindo, quam ilia quae
ugh:gigue est nostruittn nuns pare»titus, liberis et liii quibna eum perpetal° vivinals ! Tale quo major est, maintestple in animishominum
parit affeetua co magis illustria exempla Jun Iniee vitae sibi veridical, quata qua in eaeteraruni
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Cap.. 1. Ile Autoritate parent:Ho LII liberal. De Noe, De ILLeoly
giVO Israel°, De liabritamo, 1)e Davide rege, 1)e iillathatIna Mucha-

haearnin patre,
Hebraic:1: noiliora, De't`el:unone, De Agenmre rege,
De iiamileare Harehino, De Sp.
pore, Do
Cap. II — Do libitrornat histittitione.
IJe Protoplasto, De. Nue, De fob pittientissimo, De Israelis finis. I.Le
Lolh lotiomaoo, Do Persia,. Do Lattedaeinoniis,
Pitoehnie Attieniensi, 1)o Ciro roge, Do Philippe Macedoninn rege, De Paulo IIemiIto, De Catmui Mainre, De flesare Augitsto (Augustus Caesar, cull lirhis, vol orbis pains terrarton cumin gereret, Imcium .et
clans per :Les et librain lib Agrippa 1i:tire emerat. et in spurn 8 lieC-VSS1011118 adoptarat, doinestien quaetlam chwilit. in 1•, Iif.rariai doeuit et
natare.
Cap. ill — lie Parentum severtt animadversione. De Den. De
Protoplasi
N oe., De Sauk> rege, ))n Herode. 1){. Trebellio Ilitlgornin rev, De A rtaxerxe, De Arnj ntore, De. Alt haea Denei eriniuge,
I)e Iiunnio Brat), 1)e Marlin Torquato (Manlio
filioni secrtri
Latino belle, good contra imperium in hostein dirnicasset, nee profnit inveni. (plod victor, good hostilibus ernatus spoliis
nil paticin rediisset, valuit plus imperil maiestas apud Manlium militaris quo discipiina (plalll 'interim pietas, tacit. Win strenuitas).
Cali. IV — De .Charitate pat:cutup] erga Iiberlis. De Israel°, Dc
Labone Israelis sot:ern, De Davide rege, De Centorinne, De Patre laminas Evangelieu, 1)e Deipara virgine, Do Degeo, De SOlone Atheniensi Do Science rege De Cirrthagine.nsium matrihos (Carthagioensium makes, cum serbio hello Vunico ex 'mini obilitati
iidoleseentes obsides in Sicilimir miitterentur, ens lietu etlanientatione
guerilla° suet ad naves mimic comitatae turn ex his quaedairt ti iilinrnm complexibus avulsae, tad nra solotam viderr, novinique portit
ogredi, dolore stimulante in subiectos fluctus desilum 13), De 0Iimpiade,
=gni. Alexandri matre, De Parisate CM inatre, De Agrippina Do.
Neronis initiate, De Romanis mittribus, De Antistiae matre.
(Coittia Lio)
SALVATORE MICELI

1 va9gi 011.' Agil,.

. .1 rola
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I SAGG1 ALLASILO S. ANNA

(Fit . BernorM

8h:2c:rine Ana:: Benedetti e Laura. Duni:it:10 neila GavoLtit

NOTIZIA.R.TO
Iiiseguendosi, in rinesti giorni. Actin' lavori di iiterto presso la
e propriatnente !Jelin
stazione del :Trani() ay a vapore
Villetta Lavaggi, sand venial alit,, lace aleuni frammenti di mosaic()
del seeondo wooly doll' era volgare e glt avanzi di lin' antica peselnera.
Se queste seoperte sono per se stereo di poen o nessnim impottanza,
si rendono interessantissinie per in storin tiburtina. in guitar° ci fanno
sieurez7a 1' itliien7.ione dell' antic. Villa [lei Bitormosecre eon
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bl iii, velehre fantiglia oriunda di Tivoli, e inipareatata, per vin di donne,
eon eluella di Giulio Cesare. I}iseeenelente di wiestit illusive. fatiiigliit
fit [lento ltahelli■ i the Neurones inatali) prima in esilio in Asia e poi
feee neeidere, perche leers) divulgata Ia voce cite Malan doveva suecedere a (wet tiranno nel trona, essondn .comparsa., in gild giorni,
nil eielo un.i cotnotit elite second()
opinione. del pepoln predieeva
la morte dell' imperatAire. E anclie perellA sedeado in ghillie Nerone
a 'auto bandit-tin, neila sue splendida villa subliteense. nu falinine
litichite dill cielo roveseii) to vivanile e In tavola.
II hinge dove. avvenne'rpiel fattu trovasi i.otaprest) nil terrilorio
di Tivoli, patrin degli aseenderili dello stesse Rubellio Plata°.
Stalperta arelivologlen molt() interessatite, eotne vedesi, (plena
qatisti gierni per In storia locale, anelie perelle Anne= line alit
disraissioni the si sotto fatte sinora sulfa vein abicazioue della Villa
dei Ritlielli. O. I.
***

the she ripriha hello. e atiLica elided. eii
Franeesco in
:olernata intanto
stinandosi nella alTilSeinante sagoloa
di mai eappeIlii &pin f -q e devorata per opera del pitt.ore. frate dell' Ordine dei Afinori fratteescani, Ira' Samuels Puri, elle appeint censiterato
sacerdote, per eon' del silo ordine, oho voile facilitare it tub genie e
in snit inelinaziorw. fn fait.° studiare all' Aveadeinia di Belle Arti di
***

Vella eitiesa di S. tlelrillit), rietaTtindo In testa del P-antro tiLolare,
eonipiata In eeriinonia della laniedizieue del Lilian) nniaitipale
Litt° esegaire ad iniziariva del Conine, della. Soeiete...di Storia. ed Arto
V.
di :Ileum signore patronesse.
La bella inst■gua, alai eolori della eittit, riecannente lavorata in
tiro, e stata etegnita iwl lalsoratorio
Orfanotrolio sotto la direzione della valentissittia maestri'. di rieatno Sitar Donatilla Tronti,
II VOSCOVO lions. b. Scarano assisbito dal mons. Anssi, Mazzaresa)
Amin; e dal padre Venanzio Piecioni
houedetto it Inbar° e prima di
conscr.:nado al Corainissirio del Commie niarehese Don Francesco
Theodoli, chi era acicimpngnate dal segrolario cape eay. WT. Mariann,

ha pronuitelitio ono smagliante discorso spice:audio la stilennitc della
funzione e [acetate i piii caldi auguri di tonere e di frateilanza. 1.1 -Inginirdie urbar° a stain conitidi preso in custodia dal coloaralanl:e
bane 'riin tIttecanari e cis in pieclicito di genii
A cerialottin Unita nil saltine eii rienvii»ento, e stato servito un
riairesco darante. II quale it einarnissario, ha von /data panda ringraziato tatti i collaboratori della feste, le :laterite, 11 Prof. Paeillei, n
le snore butte, dieliiiirtudo di itssere (inmate di aver uvula per prim()
(dope 5 anni), ii glnrinso hie:ire-a di rior.:vere ii vessillo coulanale.

ed 1 di Savoie. , ha pubblieato it
tIonvitto Naziontilt,
2.' Aunnarie, 1926, in veste elegantissima, per mezzo delle Arti GraTi vi iii, illitstrato tin be
zingogratie
fiche Majolla di A.
e lr parti e le azioni
della
riprodueenti i pitr nolevoli
pie salienti dell' Istituto. In e880 +aline) restore ctiv. prof. Ferdinand°
Get'reti melte in rilievo latio quanta si avulse durante 1" aunt) trasconto
e eine la guardia d' onore al Parer) della Rintembranza, la fcitnazionz
istitatori prepodelle diverse squadre conic ennui teniposto con
stivri, i risultati ottetinti dentate an no stailitstice, lc inanilestazioui
pied salienti della. vita calk:Wye, le gam d' istruzione, it Reggio finale
sotteserizione
di cilia:milt-me fisica, la seliertna, le verb; couleninze,
proiezioni ttinematograliebe istraltive, I' organizzaper it dolIatro,
zione delle sezioni itvanguardisti e 13a11illaC, i curie d'istrazione preinigave all eorsa c di tiro et segno eel nieschetto,
litari, i premiati
la preinia-zione degli annuli per ;tun() heolastieo l!125-211 e. in bililioteen, tette un euniplesso come si vede di attivite
di gran& vithire a 0113 ha graudeniente giovate a plastuare i giuvani
oil a prepararli per I;Esere till giorno
nil recto sentiero del vivere
di inassima utilitll alit uostra patria. N,ett a torte &unique it nostro
Italia per meConvitto Nazionaie lia• reputazieno di essere 11 prima
rit() speciale dell' cgregio rettore c per Pi valentit collabxJr.izionp di
ttitto it personale di educazione.
lelL' aunuario eorredato anche da luta Labelle: dei Rettori
zio del convitto ad uggi, di quella del Consiglieri d' Annninistrazione
e di vigilanza educAlva, del personale edueativo, dei sanituti, e degli
insegnumenti intend.
II

I'244
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11 (It-amiss:ant ilia seep-o eii riparare all' alto ineivile coma-lama
da ono sennsigljain Itt.VIA111.1? di nun del eigni di Villa d' Este, La ;Ate:man, per mezzo della direzione del Giardino Zoologico di Roma, di
rifornire la villa di liii' altru caliph' di cigni provenienti da Ilium, non
solo. MO fora done anehe di una coppia di pavoni ottennti per sou
intercessione, e. force allelic di eervi, (Irani e caprioll
Con mnIta genialita. is appollo a quanti voletisero lonare alts villa
suddetta, eIi it 11 piit hel parrs 41' Italia, di nuirnali :Mat ti
renderla
piii amtnirata i' pin Begin.
**

II
(iingno
Oman, My- it:Ito dal Ininistro.dellii P. 1., it prof.
Nicola. Murray Butter rettore della Columbia University di New York
per visit-are la villa d' Este c prendere parte al the etTerto in sun snore.
Ryan° ad attended') it ministro on. Fedele col sottosegrataria on. tiroderv, it direttnre generale delle B. A. Colasanti, ispettore generale
Attilio Rossi, II Cotrunissarie del Coniune niarehese Tlreodnli, it veseovo
mons. Seamn), it console Barbieri, il coturn. Scar& inaglia, it colonnello
Benni, i presidi Barbi, it rettore Cerreti, isp. (mantic) alit Rosa-De
Angelis, II cap. dci enrabinieri cay. ()cal, i monsignori Bussi c Valeri,
11 segretario earn cay. Mariani, gli
Aglietti, Ruberti, Galetti
Egidi etc.
Ii comm. 11ossi ha spiegato agli illitstri ospiti fe opera d' nap del
mimeo, quiridi i pregi artistici della villa. Nella piattaforma dei cipressi,
MD artistica disposizione di tavoli, a stato servito min suntuosissimo
rinfresco. 1m/tie-ma 6 stela!' tunntirazione per in villa in [nth, e specialtnente del Murray Butler e della sua distinta signora, ehe entusiasticamente hanno partecipato al ininistro Fedele.

** *
11 gioirno deli' Moen/done mons. Giuseppe Caseioli ha celebrato
i such einquanta anal di saeerdozio. All' amico e collaborators della
rivista, i trtig1iuri auguri.

*

Ti dottore 'Commas° Lui•hiliil1m noslro cimeittaditio, tiopo i due
anal di frequenza preseritti nelr Istitut o di ratlialogia delta R, !Gnivatazione
p
VtInli ill', di M.)..11.1:l,
i, 'aura:Ito ,9uohe in questa spec ialil'a,.
e ilii in eiindoi
All' egregio
c
rallen
:i
tti
Nit
gig • tiuguri

titerattaniente.

=i ce r

La Rivista Araltlica edita r I: I I C011egili _lrzh1ilo roinano a pg.
P.M del suu fiLiWie_010 di aprile P.1•2; pubbliea liL segiten0 reu-enzione :
FOili UN I CARLO — Cenni sidle antiulte famiglia tti Tivoli in
Atli e .Memurie della Siieieta TilmtlinFl. di Stain e ' Arlo, vol. IV,
u. 4). lo questa lavoro else fa pa.rte di an' opera llili vasta, per In (wale
brevemente aII origine
lift
it ehiar. A. :std
KIM tutetitie
del ceto mobile di Tivoli e si afferina elle hi !milli
per trudizione. Le fantiglie chit seppero eonservari+ per piii gime.razioni
Inca 4:ert.a posizione sociale eostitairono una ttlasse seelta di cittatlini
ai quail vonivano asseguate Ii itarkile del niagixtrlttc (governs, della.
Priori e Camerlengo.
eittA), Capp Milizia, 1'0111141.
proprio eleneo di data remota cite eattnicri In
Come no vero
t':tttai lie nobill, ail ececy,ione di quelli compilati mid 1(1'2S is 17'21, non
esistp, 1' A. riservandosi iii pubbIieare in seguito esito delle sue iieerehe die comincianti dal prime. inedinevo id 15S-0, per il moinento
si limita a. rieostruire (donee) delle piii autiehe famiglie dasumendole
clan° spoke dei libri saeramentali esistenti press° la cattedrale di
url a quest° olonco-base Ira aggiunto le attic liste cite ha pottito
rinvenire, stabilendo r.osi un quadri) completo della nobilta, Tiburtina.
II la.voro., quarto mai itacressante, i. illustrate) riagli stetunti di
malte famiglie riprodotte in tavnle a parte..
Memorie, della 8.ocietit TIhrnNotiamo fir quests fascieolo ui1Ip
tintk di t3toritt e d' Arl.a altro studio dello stesso A. sulla fainiglia
Regnoni.
del ofludottiero Mauro Macera estint4 net 1730 nella.
1. Iviacera Figarano negli atti del Comone di Tivoli del 1380. Mauro Macora sposill Lavinia Nardini appartenente a nubile famiglia Ili patrizi
tiburtini. Fu iron dei piii stromi uittopioni nrllru hattaglie ranaro i
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toroth, milthindo sotto fa loandiere di raga it' Austria c mori nal 1595.
In queste st ndiu VCdianso riprotlotta la izila spalla con 1' impugriatura
di cocno tornito e la guardia e porno tif argent° tinetnenta c.esella
Alla memoria iii questo illustre eundelticro Lid maggie 1895 la,
fainiglia ftegtioni de lieu nem lapide rlIi fu apposta :Jelin Sala San
Filippo in easa Tiegnotti

Livia) si smut iniziati i torsi estivi musical' per ri inurivani degli
Liniti a Villa d'Este; elle come e nolo surto diretti dal %•alenlissirrio
maestro l‘rario (-lord deli' Aecademia di S. Cecilia, it quale ha eorne valeati colialtorai Iirl , i maestri sigg. Maria Pitata Sassoli, Ernesto Consolo,
Maria e Vito Carnevali. E' it term anno della senola ehe ha dato
ottimi frutti poiche gli alutini clegli anni :mteeedenti vanno per
la. maggiorc .e i lot° noun ligurano quasi tutti nei eartelloni dei teatri
0 nei
nitisicali di Gate ii monde.
.Motto si atilt a motto ancora di pill iii fara, per accenire, RC,
It I
S Livia tcuacia did preposti ally direzione ed all insegnamento,
nun cerranno mean gli aim" morali a finanziari del Governo e dpi
coniuni di Roma e Tivoli. II nos.tre C.'eininissario marchese Theodoli
eon la genialita the lo distingue, ha a cuarc I' incremento della scuola
ed ha protnesso tutto it suo appoggio nei limiti ehe gli smut concessi
ed anche di pia.
***

I sottonotati signori lianno.prese iniziaticit per onnrare &Timntente la triemoriti del compianto eay. avv. Giovanni Benedetti,
e a Lae intent°, hunno inviata la seguente cireolare
a La eittadinanza tiburtina cente vivamente the
dovere
di ricordare ai pesteri.il cittadino esemplare, Homo buono ehe fu
Giovanni Benedetti.
Interpret' di tale sentitnento - nella triste ricerrenza_Ael trigesime della morto - abbiamo deliberate di unificare alle vane offerte
gib perventite in memoria del compianto - Estinte„..di accrescerle di
altre ehe attendon° solo di essere Jollecitate,e di destinarrie rimporto
if dotazione di into Sala del Civico ospedalo, intitolandola a Giovanni
Benedetti.

No/iziorio
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Nella tiertezza the _la S. V. vorra issociarsi ii iplest.' opera ad un
sociale, la inrormiamo cite le offerte
tempo di tioccre civic() e
cantle indirizzate aI cac. Rkeaiclo Craseenzi presso Iti Rcgia Pretura.
di Tivoli.
08804111i
Beigailk-Colouna (laid°, Cresco:IL:4 Riccardo, Del eaAo Aide,
Oirtlian*Ignazio, Leortelli Vincrutr.o, Mostrovgeli Pabio, Oi'eli Gregorio,
Vise() Ar
Sotcali Downie°, Sega Giviseppe, TedeNrhi
***

A cunt del romitato ditteesano di ante sacra. di col i, presidente
it prof. Vincenzo Pacifici, I.! di 'ma selliera chi nobili famiglie, con it cap°
it ear. Emanuele Lolli, si i effort o alla chiesa inunieipale del (lesii it
,grandiKRillIO. quadri) per 3' altare maggiorc- MAID uniPritale. dedicate
alla Santa , patrona tiiiirrl.irla Sinforosa,
La eolossule tela 0 opera del reptitalo pittnre. (lino Piecioni, it
a
l
e
S' 6 ispirato aid uno 'lei moment' pit't tragici della vita doll' c+tit
ingiunzione del magistrato di sacrificare
rata, eine quello dope
agli Dei pagani o preferire la ttiorto in unione ai snoi Bette figli,
the force non fu parplesca nella seelta, ma umanainente °site. per amore
liliale, vitro rinctiorata ed anima la dall' apparizione celeste del /Canzareuo.
11 grande collect:to 0 ease palpitante, vivo dal grande pittore,
diversi moti di hellfire dei figli, t' intend°
non 8010 nella inadre, 111a
differenti c proprii is saeundti della varie
Il swath.° che fit espogto tie! win/mato delle Seudde printarie,
e slate visitato da quasi tutti i eittadini, i quail Reno stall pieni di
aininirazione per it hells' opera_
WHITE—ROB@
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Leg•atona l anne
TI.VOL1-

Piazza deli' Erbe . N.. I-11

TT-VOLI
Nel porneriggio del 4 settetnbre la signora :

pus e per
assette per
Borse e cartelie per scolari.

VIRGINIA BONATTI TRINCHIERI
nohil donna adorna di tune In virti, chi: la Neer° rifulgere durance
la sus esistenza, sic sperm'.

-rchivi
P

gii anni allon-

T.

ri •• nfl
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Questo stato di contemplativita assorbente in se tutti i palpiti refratiari del cuore, tutti i riinasugli di forzc effettive rimasti ;nerd, tutti
i brandelli di passione sventolanti nell'anima, fu un periodo di preparazione the I'avvicinarono al sepolcro ponendo sulla nera voragine
di questo un veto di mistica idcalita cltc ne ha attenuato I'orrore.
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Ebbe cara la missione assegnatale in questo mondo, al glide gene
orazie c sorrisi a piene rnani. Fu sposa e tnactre esernplare declita
sommamente alla famiglia e doveva rivolgere spesso a Dio
invocazione dello Schiller: Di it tnondo ai grandi e ai re della terra, c a
me, padre olio, non dare the rarnore dei mici figli
Non aveva potuto sottrarsi in sul declinare delreti da quelrasce!ism° suggestivo ch'e un balsam° prezioso per It piaghe aperte net
cuore, e the sembra aurnentare d'intensiti quanta
tanano dalla vita.

registrl
thri ziQn.

Di I

11 dolore the ne hanno sentito tutu; i cittadini the vedono ancora
una volts diminuito it nuinero Belle anime clette a comune con quello
di hitt; gli umili, i baoni, i costantetr.ente beneficati. poichh la signora
Ronan; evangelicamente soccorreva tutti quanti a vessero a lei (alto
appello.
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