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AVVERTENZA
L’inserimento di questa pubblicazione su questo è stato possibile grazie all’impegno
dei Sig.ri 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 decima annata, relativa all’anno 1928. Questa annata ha le
pagine numerate progressivamente da pag. 1249 a pag. 1421.
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 suquesto sito sito. Allo stesso modo è
estremamente utile il manoscritto Indice delle materie contenute nel Bollettino di
Studi Storici ed Archeologici di Tivoli 1919-1939, curato dal compianto comm.
dott. Cipriano Cipriani, sempre disponibile sul sito.
Naturalmente il lavoro definitivo sul Bollettino è stato effettuato dal prof. Franco
Sciarretta con il «Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli». Dati
statistici, errata corrige ed indici analitici, Tivoli, 2020, disponibile sempre sul
sito.
(Roberto Borgia, 19 novembre 2020)

(Roberto Borgia, 14 ottobre 2016)
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LUIGI COCCANARI
DEPUTATO DELLA COSTVT UENTE ROMANA
• eeIebrazirme
ventita or non c multo a ltunia del eentenaria
della nascit:i• di GtdTred❑ l4loiocli, it eantore appussionato ed eroico
della liberty, d' italic, mi ha spinte a rievoeare su questo periudieu
di Arta e 6toria eittadina, in luminosa figura del Comm. Luigi Coecanari, deputato della Costituente Romana easpiratare erairo, legislature intelligente ed animal:0 soldato.
E parlando di Ifni tni sera', necessario rievocure, sin pure servolandaii, episodi e fatti avvenuti nei tempi in viii 1' azione di Luigi
Coccanari fu strettamente collegata con it periodo the vide 1' aTveilto
in Roma [Idle farze rivolnrinnarie italiano e doe la prucIattrazione
della Ropubbliea Romana, ehe fu, come disse Bovia, 44 la esplosione

del doveri dell'uoino, applicazione del principle del &were, intesa .
come lotta e non come rassegnazione :r.
Mi astern') i/ piu cliersibile
arnut di conunento pill
o mono partigia-no, core:Ando, aye mi seat- dato di farla, di lumeggiare
nel migliar. modo talune degli avvenimetiti, sealzandoli sopratutto
da ogni ingomlro iltlitile, anelle se serer eastretto a colorire episodi
in eui la figura di questo nostro grande e la stessa eittit di Tivoli ne
ebbero parte non indiffere.nte.
E bisogna risalire all epoca in cui per hi prima vette e molt° auriamente eantineth a serpeggiare ed a farsi strada in Italia ed in Europa un nnovo spirit° nazionale ehe volova, sopratutto nella Patera
nostra, la liberazione di quei popoli die dopo it crone napaleonito

&Heflin° Siorica—Areloob.viro
girl

it eta nsegnent.r.. eongresso di Vienna del 1815 :ix vane devote seggia-

ear° ;die elansole inHerite net farnigerato patl.n della tIanta. Alleanza
I primi albari del
8 true rope iant1.1 Europa tutta pervasa
otio Apirito ft' ill`101Ter:alza verso gli oppressori, tank, vile hen pre-

at videro Vienna e Budapest insorgere invecande 1st costituzione.
e gli innumerevoli 6;41.14 in ad era state guildivisu 1' Italia dope it 1815,
sollqvarsi eentro i. tiontinateri,
eme liI no, guidata da quell' anima generosa, e grande .di
Carlo Cattanee satire le barricatre ; Venexia, rictteciare
Austriaeo
ultras 1;1. lag-unit; Carlo Alberto a Torino conceder° la epstitnziono, it re

Luigi eociatnari cileptaito de/ia costicuide Tomama
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Botha
fare altrettunto
alt A1:ipali eostretto - a Rant di poputo agitarsi seritunente dellisa urinal di puler redeye Pio IX rare!i poiadino di en movie-lento Nazinna,%, elle, liberata in nazione dal varii
tirannalli the in dominavano, !miss° le varie rep-lard d' Italia . 60110 oil
in viva irritazione, allorquaudu
teniui comando. 11 tale ferment° ei in
it Pontefiee - con testa veramente inapopetare - ordiaava it rltiru
dells truppe cemandate dal tletieraie litirando inviate. pow prima
in aiuto del Re del Piemonte in itruerrit contra 1' Austria.
A quest+) punt.° sorte del governo tkuiporale poteva dirsi fatalmente segoata_ E' note esito disastroso rle.l tardo tentativo del Pontefice di costituire nn govorou a base liberate, can tin trionvireto eapeggioto dal nebile Ji,tnaiani, trionvirato ehe fu costretto a dittictlersi
dope qualehe settimana di vita.
A preeipirare poi gli avveuiranti, la iimittila del 15 Novernbre
1818. eolpito dry pegnale, cutlers :aoLassinitto it eonte Pellegrino 'Rossi
ininistro degli ester' di Pip IX, mentre Sanguinngi tumulti reoppia,moo in pia parti della cittit, tante elle ii Santo Padre, non 5entendusi
c in
pia tiieore, 11 25 Rtivnessivo aHlsaiidnn;iva gli Apostelici
capitate per rirogiarsi a Gaeta espite (lei He di .Napoli.
Coal traptussavu TICIPVI) dope it 1848
A Tivoli intante questo sueeederei di avvenimenti, nen litsciavo
insensibili qnanti, con anima e caorc d'.Itatiani, uspirovatio al compinieuto dell' Unita, Nazionalc, prima tra questi it giovane ed annalist;
eel farceantieliissima f:irniglia patrizin tiburtina,
Luigi Coecanari
vane degna corona pntrioti ardentissirni come it dott. Filippo .91ibueri,
it Cay. Giuseppe Loth, Domenico Tani ed altri eoraggiosi.
E i1 mole, con quell' Mint() naturale e tuttu prupria the in eerti
momenti to ispira e to guida, eurnprese ininiediatamente glee stesse
per esser chiateato a eompiere un tate di vita o, vigile e pronto, riinase
in attesa, degli eventi agli ()Hall dei eapi scelti e rieenoseinti.
E a Tivoli come a Roma, impenenti manifestazieni di popolo ai
sussegnivano eon no ereseendo isopressionfinte inneggianti alla liberty
ed allst Repubblica, tante elle Luigi Coceanari, amide animese del
memento, passava, deeisamente al emend() prima ed ltllsl prepara-

1t44

fiolietting Shrine-ArefoJoiogioa

dons doll' evento poi, traseinando soon Hell' entusiaanto la quasi todei popolo tiburtino.
B lu manitestazioni di quei giorni, furosto
e tante, rho un Leroce....cronista di parts scrisae che
10T.0 i clstecri notturni fnaserci pia todovoli a graditi, son maggior ft-open:is sl VedAvEino
madam in giro per la citta, lurhe Nein e fostoso dello lure grida, In mush
mina grids di minaccia e di mode *I
Intuit° la sera deI 1 foltbraia 181$ Roma proulasuava Is Reptibblies, deeretando in name di Din e del Popolo....“ id 1wprela decolivIa
di &rift o di fail° clad govern° lompGrade dello Mato Romano s.
Immediatamento i eittadini furune nhiainati pd eleggersi deputati calla Custituente, menAre a Roma, con
e 1oIfi eras volato
Giuseppe Mazzini, colni the
carditeci voile definire x d' Ezed' IIaiiu A, eltiamatn dal tele:gramma, sublime di coneisione,
di Goffrerlo Marnoli
u Banta Repubblira ONUe!
I mandamenti di Tivoli, aubiaco, Albano e NIestrion, con -1512
voti elessero iliolassette rappresentanti anzich
e tra questi,
ottavo o decimal Luigi Coccattari
Gitoeoppe, Lulli, 11 uno di venticinque 1' ahro di ventisette Anti !
It Debt. Filippo Sabucci ritiarito quattorilinctsinto, nun (me parte
della Costituente, perohA ii numero dei soggi dispunibili era aoltanto
di disci.

La aotizia della olezione dei Ere concittadini, provoch a Tivoli
deliranti manifestazioni di entosinsmo
la sera dell' 11 Fabbraio un
grande carte° popolare eon torahs o rousiche, tra, inni e uanti, si port
sotto it palazzo pubblien per salutare i noo Mott' ed udirne la, viva voce.
E quaudo
alto del Palazzo Municipale appurve
aitante
figura del Comm. Coneanari per parla.re al popolo con tra le mani
entori della bandiera Repubblicana, un 'trio immenaa parti dalla tooltituditie ram:0Ra A mine C mille maul si protossero verso di Lui, e mile
o mile honcho ripeterona 1 evviva al auu twine e Min Repubblies.
rornana. Smite di entusiaamo prettamente popolare si succodettero
ed i eittadini si gettarono gli uni Ira le hraccia degli altri abbracelandosi, piringondo di Gioia, ridendo, urlando e itantando I

Luigi cueeiniari deputato della costitaenie romana
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E clic quest„ non sin. nu parto della. tnia fantasia, on in dice it
feroce....erenista antirepubbiicano a papista. aftgatato, it
riells sue eronachetta tiburtiaa the va dal 1841i al 1850.
it noInfatti ezzli denti t.trettf....scrive ; Nee tcppenn
vero, si pubbliearono tut suooi e (Anti i multi degli eletti del popolo
ehe furono phi del bisogou e eick non died, ma diciassettc, tutti onorati di nn munero maggiure di voti, di quelli eltiesti calla Legge, tra
i quali due tiburtini. Chi fossero non io clebbo dirlo : it Impel° li elesse,
crane dunque deg-id dei suoi voti. Nella sera del &rim 11 tra ennui
e eauti si rathuth nun uwItitudiate di eittridini, la pit par! e del ,.volgo (1)
con torchi aecesi (I gush vnllern ed ehhero presso eho tutti al spese
del ocamtme) zi beam n. girare lungs pezza per in eittit roca.ndosi innanzi
In bandiera della repuishlica od urlando a equareia gala viva Ia RepubMica Romana, ftiori i hard delle linestre. Di altre ribahlorie non dirb
Quells ehe fn azione di Luigi Coecanstri in sterm ails Coatituente
romana, si put, riassumere brevemente a per sommi capi - Azione
fativa, Intelligente, serene, conaggiosa, improntata dal pih alto Espirito
di patriottismo, non diagiunta dal. Una reale valutazionc di circestanza
e di nose.
E ambito premix all opera Sus In la• enscienza del duvet' emupinto, aenza nulls chiedere, reaponsabile pientimente dei BuOi atti,
-pagando - e a volte audio strum/le/4e - sempre di persona., allot-quando lea rem:Mite. trionfante lo eostrinse alto, via dell' esilio dopy
aver eereato di colpirlo negli [strati pih earl. 1I quando In seconds, fuse
della gnerra contra 1' Austria si ehiuse con 1' miles° tradimento di
Mortara. e iaa neonfitta irreparabile di Novara, provocando i1 erollo
di trate In sporanze del patriot' itallani ; commit; ad infrangere In Repubblica romana oecorseru propriu le arini di un' ;dim Repubblica
elle dovevano venire ad aprire nel cuore d' Italia In ferita di Mentana
e non some s'ilinde.vano Victor lingo ed altri generosi ma ingenni
difensori della littera nell' Assembles franeese a mettere lat spada
della Fraucia dove eadeva it fende.nte dell' Austria ■ ; quando
a salvia° quell° °he fit definito a it monumento di Unn11111 Gloria
non value it siterifieio delle innumerevoll vile eadute al balenante fulgore della spade. di Garibaldi, mentre la. Repubblica, non come i go_
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vein fondati 8111 privilegiu eadeva, ma moriva protestando nella proclamasione della sea. Costituzione the avveniva mentre i franeesi OCC11pavane, In vita., oh allure Luigi Coceanari, dopn
disperato
tentative ti: difese, =cat 11 suo ealvatiu eUll hi innuita sehtera del
generosi illusi the dovevano pert eontinnare ad agilare in Italia
la fiaccola, dello Liberia, vivendo In vita di quai tempi in tutta Ia
passion della eoug,tiura o dell' ardimento. a La 8orranita - comineiava
In costituzione - ik per diritto eterna ctrl popolo
E it blond° Dine dolls tosses legioni, avente seco moronic if flare
d' una nobilissinta razza. - In madre del suoi figli - avra guardato
tristantente quella sera dal colli di Tiburto
Luglio 1849), 1' ultimo
guiz,zo di !lamina del sole morente, the sembrava iinmergere Beata
in nna vasea di eangue, rivivendo force, in un attimo. Luau intere.
la passione dei mind giovauetti caduti :
Oh villa M dici, it Vacccllo, villa Panfily, villa COnitki, villa Valentini luaghi di dolore e di &Ha! E i valorosi, da Rugger° Settimo
a Luciano Manara, da Enrico Daudolo a Goffredo !darnel" the dopo
avergli chiesto insistentemente it permesso di andare a morire per In
Repubbliea, gli ripassava, poen dopo intemzi, con unn gamba fracassata,
sorridertdo ally \taloa& del destino come gli eroi luminosi della. leggenda.
E avova laseiato leggin tuorente, in una luguhre corsia d' ospedule,
a ventitre anni, con un more pieno di palpiti generosi, con un' Ittlit114
&entente di passione, gli occhi sperduti in una lontana visione di liberth e di amore c le labbra poggiate sulla Croce di Cristo, the Ugo
Bassi gli tondo. Ugo Bassi : un mane ed un'ondata, di poesia!
Poehi giorni dopo, alto frontiera dello state pontilicio, Luigi
Coceanari doveva veder frugare In sun consorte - la dolee Anna Rand
di Castel Madarna - din duganieri ubbriachi e sghignazzanti, in eereit
di contrabbando.... L non fu
ultimo insult°.
*

* *

Sono passati ormai sessantadue anni. Ii veal Settembre 1911
Vitae celebra it einnuantenario della sea anitil in una eyrie di lien
e di stile:

&radio della aostiguente roraana
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Roma e tutta una lioritura di bandiere : nelle pieglir ineumposte
e nelle cuciture affrettate, sembra passare un Eremite, di passions e
rli speranza.
pigiarei di truppe, di esseDal Quirinale a Piazza Venezia
ciazioni, di popolo. La folly aspetta it suo Re per gridargli in un nett
solo tutto it suo amore.
E it Re, seguito e eireonditto dagli alit dignitari dello State, puma
evelto e sorridente eon la mano appoggiata satin visiera del berrotto.
Eceolo avanztire verso i veterani, verso i testimoni viventi di
circa un secolo.
quells ehe In uua passion
un tratto Egli si ferule r avvieina ad un veceltietto arzillo,
stretto nella sun redingote, ed impeceabile net IOU bastoue, net
interroga eon In sguardo e eon l'indiee
suoi guanti, nel atm eilindro.
della destra teso. Un [tome : Comm. Luigi Cominari. Sun Maesta
gli si avvieina anew- pia ed eselama : So di Lei, ho sentito par-lure
di Lei, La rieonoseo p e gli stringe cordialmente e ripetutemente
in destra con ambo le mani.
In quell' istante torso, gli °cold del Deputato della Costituente
romans briilarono commossi stringendo in mane di Vittorio Emanuele III !
Dail' alto del Gianicolo, 1' Eroe del due mundi segnitava a vigilare pensoso sut destine di Roma....
GusrAvo CoccAtt ART.

On

j1111R110 di boililica per l'Ato ROM sotto Sista

Lino del piit ardui problem' a slate sempre in bouillon dell' Agro
Romano. Le Paludi Pontine presentavano to stesso difficoltit. Eppure
VI
restavano, in parte almeno, proseiugate al tempo Iii_Oisto
a Pio. VII,_dopiti tentativi fin dal tempo di Traiano.
Ma Agro Romano resta aneora un deserto. Eppure colic risorse
odierne idrauliehe o eon altri mezzi pia pratiei de' tempi nostri potrobbe
questa estesissimo Lembo di terra latina ridonarsi al fiorente state
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dell' apnea romans, quando vine, giurdini r hoseld r parchi In
i van°.
Snit° V, a eari tanto deve Roma in fatto di ediLizia (aebbeno abbin moltn distrutto r
ebbe
I. idea di rider:arc ally Ca63pagna Itornarnt, altnena Ira Tivoli a Rama, tin fioreute aspetto e unn
11/141 produttivo.
In pari tempo aveva in anima di ridar vita e mate al ire ealli
Viminale, Esquilino a Quirinale, allora quasi deserti. E eTh voieva coinpiore collo 'Lague del flume Aniene, rice dovevano giungere dun alla
piazza di Termini, meal:lite in tin ampio lago.
Par la goal cosa apri strade in quelle purti, vi costrusae giardini
due palazzi, andati distrutti nelle ultimo trasformazioni edilizie, e vi
condusse quell'
che chiarnossi Felice dal into rionie di buttesimo,
gist Alessandrina. Lassn dovevano pur sorgare botteghe per operai ed
opifiei, cal niacellitte sarebbero state fliesme in movimen to dalle ample_
geniale progetto dell' Aniene a Rama aveva esaltato I' anima
rli Sist,o V. Quest' opera nuova, the irnitava le antiehe imprese degli
u-ntiehi romani, sarebbe Ktata come it eoranamento della Rue opera
edilizie. Ma chi era l' ;littera di questo prugette
giorno presentimid a Papa Peretti, Pompilia Eusebi di Perugia, ingegnere idraulico,
uomo di ardite eoneezioni, di grande ingegrio e di rara praticita d' idea.
Gil propose di costruire till eanale navigabila due Tivoli a Roma e
per bacino o sada inilicavii hi piazza di Termini, it punto deli' Esedrs
della Terme Dioelesiatia. Le grandiose mum seeolari del tempi(' di
S. Maria degli Angell, circa an quarto di semi() prima ridotto tale do
Michelangelo, a lo stesso Palazzo Parretti (poi Massimo) si sarehbera
speinldati none limpide accrue del lags delizioso.
Dieeva Easehi all' pastern Sista V ;
Se Ia Saittitit Vristra
asseeonda, grandi vantaggi ridonderanno aI commercio, title emnunieazioni tra Tivoli e Rama, alla irrigazione del deserto Agra Romano,
ehe divarrb, un giardino e tin immense ortu produltivo. Roma stessa
sal salubrissimo cone Viminale avra on contra di comineraio e di vita,
e di pill 1113 amour) a grato convegno cittadino. Ho alla macro, dope Audi
indefessi, Ia praticit,i, della proposta, e importanti niezzi idra tilled ho
eecogitati per la feline ritiscita dell' impresa

pragella di banifita par d' Agra Raman* echo SiRia V
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Il Papa face sno it arroyo progetto, ed a#IIt1b le piante a In relazione
Nusehi xsl. una aringregazione di eandinali. Ma la congragazinone
tirava troppo per in luiiglic eon diseussioni a sottigiieaze, nonnstanto
questi tie ne
Is. etriara esposizione dell' iug. vci
eul Papa. Sista allora, ehe non ainava, is lungaggini della burrierazia,
affidb la ravisiona del progetto all' ingegno perspicuee del eardinitle
Enrico Gaetani, eatnerlengo di S. Chiesa. Questi ben presto rirnise ul
Pontafice ii progetto Eusehiano, accompagnandolto eon vote favore
vole a con an largo encomia all' autare.
Per in quid cant Sistn V si disse ben Unto di voler attuare it progetto, einanando a tal proposito on suo Breve in data Ii gennala 1669.
ingegnere Emiebi circa
Con assn 131111Zi011i3 quanta aveva elaborate
inalveazione dell' Aniene, a scup° prineipale della bonifica della
carnpagna romanrt. Ordinava aneore, ehe si eseguisse sanz' altro I' uperit
2:randioria, appena compiuti i lavori prelimiunri.
Collo stesso Breve ininaeciava pane severe, onde nessano ardisso
appropriarsi a fabhricare tingle maeehine a quo' congegni ehe aveva
inveutatu Eusebi, se non fossero traseorsi almeno 21 :inn' e se non
:worse ottenuto tl bouepiaeito di lui in iseritto. Stabiliva inoltre eha
per 29 mini it quarto degli utili dovesse andare tutto a profitto dell' Elisobi a del mini eredii ed sari vantaggi gli coneedeva, man appena fosse
fcrminatu it cantle.
La eittfi. di Roma non avova allora (plena °via. di Ramie alma ma
pussiede a la stessa mama Felice non era sufficiente Fri biaogni delabbondanza della aeque dell' Athena avrebbn sopperito
l' Urbe.
a tutto : alla irrigazinne, dello rampagna, alla esigensit degli orti
dei giardini, al mato di niaenhine negli opitiei a nello male, the sarebbore sorte, speeialmente nei sobborghi di porta Pia, porta &dada e
viability con barehe snl inolle elernente. I
S. Lorenzo, nnnehli
vantaggi eotnnierciali per quel tempo Kant) seism dubbin incalcolabili.
Pure tin progetto cosi utile 6 geniale rest() progetto. Unica rausa
fu lu marte sopravvenuta del Papa, mecenate di questa nuova opera
d' ardimeato roman°. Esso, quando Grano per comineiare i laved,
passe di vita it 23 agosta 100. E fu tint sventura I suer..essori di Slate,
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quail Urban° VII, Gregorio XIV e Innorenzo
vissero breve temp,
net pontilleato. Anehe sotto it pouteflee Clemente VIII non si penso
pia al plausibile progetto del perugino Pompilio Eusebi, progetto.
giacera aneora impolvelrato in qualehe arebivio, e force in quell° stesso
Vatican().

dieatore esimio e state padre Maitre da. Leonessa, reduce dall' Eritrea, eve eumpi in sun missione apostolica per 15 anni conseentivi.
illuminazione elettrica della
Ineantevole ed artistica 6 stata
- ••

MONS. GITHEPPIE CABCIOLI.

Un Legato del Papa a Tivoli
per is chiusura dell'Anno Francescano
Nel claasicn a stork() eretno di Quintiliolo, circa guattro chileesetri della aitta, a fronteggiante le caseate, vivono una vita d' aseetiamo e di contemplazione una eomunita di frati eappueeini, i gnali,
inoltro, esereitano la piit grande earita, in {incite adliteenze, con ammo
ed abnegazione aminirevoli. E' preposto at convento padre Cirillo
da Guitreino, eon vieario it padre Raffaele Martini, spiriti eletti, ell
liana() con savia amministrazione e eon it meeenatismo di aleuni hem,fattori dotata In ehiesa di tin artistieo campanile, di una avamporia
in legno scolpito (done [lei fratelli Raszuvaglia), di una statua di S.
Prance:tee, opera insigne di Rosa Zanara, eec.
Con I' intervento di mous. Arborio Melia di Sant' Elia, eameriere
Regret() partecipante del Papa e legato del Ponteflee, hanno avuto Inogo
lai soleani funzioni di chiusura
anno franeeseano, it 9 ottobre.
pontitleando monsignor legato eon l'assistenza del nostro veseovo mons.
Luigi Scarano, mentre la cappella capitolare, diretta dal maestro
Vergelli, ha eseguito seelta inusica. Hanna assistito alle varie funzioni to
autoritk eittadine, tutte le corporazioni religiose a una inflnita di eletto
pubblico, intervenuto in pellegrinaggio, purtondo della Cattedrale della
nostra
Nei due giorni anteeedenti alla evrimonia di ehlusura, In musica
sacra 6 start eseguita dal CoBegin irlundese dei Domenicani. Pre-
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bells ehiesa e della fate ial esterna, merito ed opera geniale dell' elettroteenieo sig. Adalberto
A. notte vie state uno spettaeolo piroteenico di grande effetto,
in fra gli uliveti, spettaeolo allestito dal padre Bernardino da Guareino.
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11 sea progiato Ili:Untie:1 del mess di ottobre, pahhheave i is
coin dal
romerose

Dibattito storico. La battaglia tra tiburtini e sublacensi a Campo d' Arco.
Previa velormi accordaro
nel Sue pregiate Bellettino,
per rendore a Cesare e a Dio nib the lore: spetta, intendenda, eon queers, rispesta, di far punto e hasta.
In ditto articelo lo aerator° tihartino, per earita di patria o per
*more del natio low, se non arnmetto assohltarnanto c, sere avvanuto
fatty, to prone ehiaramente in dubbin.
11 the dimostra, di non essera pursues° a convince del sue assert°,
perch ea hi fosse, u ammettarebbe n riegharehhe tette.
Promise oho .inch' in, sehhena non sithiananse, ma tiatavia
da, moitissimi anal qui residente, pease sense atteggiarmi
a 8torico
perche in no manes, la staffa, lavarmi In maul indifferentemente came
Mato, tra to fragorosa actin° del friigitle Anima ehe Lingua sia it torritorin di Sithiaeo, quanta quello di Tivoli, osprimore franeemento
quel poor) elm mid eognito in preposito, soma pcti sunsa lingua, guardandoini bone doll' offendore aleuno.
Alla distitaza di 574 anni d:t1 fatty, gorge ehiara e lampantel'onsarvaziona :
Era mai posFiibile elm por an eanone annuo di conic trine arrastito, dovuto per diritto di posea, anal flame Aniene, della Ahhazia
di Subiaeo
episoopio di Tivoli,
intara, popolazione della Cittt7
si sollevasso cud inaorgesse, arrnata fine ai donti, a :nearer guerra e-ontro
an piccolo eastell° di pooh° famigIie, quid' ern allora Subiaco 9
11 rims avrabbe dell' inverosimilo, own° satithrorebbe abbastanza
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puerile- ; ma animals da: frautesc.ana pazienzat e du una stilla di buena
volontit, nerehe.rit di sciogliere alla mcglio 1' enigma e, se non avrii
rag,giunto 10 scope, mi sia di commune it desiderie e ardore da eui
till MUNRO, per tavern) icutata.
evvenimento del 1353 non fo narrate do altri auhlmienai, perehe
in quid rA511115u, puitii Mlle's-3110 Herivere, come pure pochi•lo eapevarie
eel muinasteri o, me fu raecelto nelle. sue URONACHE dal MIRItO, non
pub ailatto aver supore di leggenda, poiche, se queste tartan° terminate di compilare net 1030. it breve deeorse di 277 aunt lead:Iva encore
aceeso, se_ pur data i tompi, it Heard° 'tale hoethe di tutti i suhlaeensi
rieordo Ow. dagli avi che vi parteciparono, era giuuto appena ai proniputi, quiatro generazioni, dai quail iI Mirzio in dedusse, wryer() da
qui:Jibe memoria seritta: onde non leggenda, ma staria viva, vissuta,
palpitante, parlante : quindi ea ore he Is itrtik!0 ,- se it Niecodemi,
sterieo tilntrtino, circa, mezzo senttlu prima del Mirzio no da% notizia
nella waft opera stampata in Rama nel 1585, vuel dire ehe no intone
it racenntn dai nepoti degli stessi tiburtini seoulitti,
In quid tempo l' atitorita, in. pittenza a le rieehezze degli Abhati
Claustrali era massitna. Cent:iv:Am in Lore duminio 110 eastelli ; 180
tra. Chiese o Monesteri, montagne, vasti frindi rustic!, coral di acque,
situati trit to due oppostc rive dell'Anieno.
peschiore, molinif
Tertullo
c di Equizio entrambi Patrizi e Cousali
oltre ai patrinioni
romaati o di Attri oattolici, eau tutti i privilegi o concession! di pontelid, di imperatori, di re. (Mirzio Cap. III, pug. 321.
Ma tome ogni eesa mortal passe e non dura, easi lo suns° Mirziti
al Cap. XXIII ri fa sapere essere i due nionasteri di S. Benedetto e
di S. Saolastica (quest' ultimo, idiom, di S. (losma e Damian()) deetiduti della, lord poteaza e della lore gloria, tante ebe nel 1270, sotto
it goverun dolt' abate fluglielmo I, erano ridotti a tale estrema poverta,
da peter appoint provvedera it neeesseriti giornaliero sostentamento
dui poehi monaci ehe eontone.vano ilia per breve &irate, perehe
dope poco, rimperarone e sostanze e prestigie.
E alb ehe, title volte, accede ad ogni minim mortale posseasore
di piceola proprieta, al 3lonaci, ehe ne avevano ovate fine alla esuberarnzmi non manettrono disturbatori: tosicalul. li *miliaria sovente
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e rieaeciare obi aveva tentato invadero ullusivamente le
lorn terre, come pure vediarno gli Abbati in coe.oIla, eon la spada
e la, croft mareiare ailut testa &Cu lora subiere aggiterrite, sostenere
!Atte re fatielie e le privazioni di cni e eapitee. sin e•...:ito regulate
pronta ad esporre la vita per totelare I propri, onantt) i diritti del lore
amininistrati.
Tra la Marisa Abbazi:de di Subiarui e episeopia di S. Lorenzo
in Tivoli ferveva una lottit aecanita, a sangne, clic da Kieali 7 aspeLta ya
P out cti defunirsi. Si trattavii di risoivere
Abluati Abbaziali,
coins Signori di tulle le proprietA she godevano (Hirt] el Nor' ii lorn
dominio, oltre alla- giurixdizionv teraporale, spettasss pure I' inve.stitura di quella spirituale, quail pastori dei fedeli torn dipendenti e cbe
PAbbazia, cura• come allora, sempre forte del titolo 02w/lists s non
era iingcetlia all au lAuriU della, ehiesa di Tivoli. Vieeversa, eeeetto
quest' nII.inta, rl ntedesitruo diritto sastenevalea i Vesenvi tiburtini
in proper) e pretendevano
inoperare anehe sn Lime o eastelli
nou sottoposti ella loco giurisdizione, nut sibbeni dell'Abba.zia stessa.
Quests soluzione, die restava a bells pasta insotuta, infervor4 e
imhaidanzi talmente I' anizFIO del tiburtini elle. a b11.1.14rida del caw
eceezionate cite= li favoriva, lsrotitt•arouo dells sitinizione: uncle f Monad,
stanch' e delusi di veder perpetuare, al di tit bit da venire, una anntesa,
per mom di vitals interesse, a far si clue una via d• tiscitit fosse toato
e futeilluente trovata, deeisern di sospendere it pagainento di tutti
quei tribruti clue epiSeopin di Tit-ail presumeva gli pot fassem quando,
guardate ironic del destine, ogni divergensa termino con Una traitsazione, rogata in data 21 maggio 1564 da D. Ca'.suire Lotti do Quintilij, notaro dell A. C-, ravel- ilia, in se.guito per gli tali di Domenico
Ponthia. Areli. dei notari
A. C. Ustroryklafotlf. t'aoco, d la 20 nieggic
1633, pag. 322, 149, 145, 116), imperante 1' Abbate Comm. di Subiaeo
Cardinale Mareantortio Colonna e Gio. Andrea Croce Veseovo di Tivoli. Proprio crone it eelehre tope della tavola
(Ninth con
breve di Urbana VIII, ii 20 settembre 1638, ii Card. Giulio Roma
rimetteva ne/le mani dell' Abbate ht. giurisdizione apirituale: eon tutto
ctrl Tivoli non cedeva e la lotto proseguiva. II dominio temporale fu
separate) datlo spirituaIe net 7 novenibre 1753.... eon bulb' di Rene-
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dotto XIV, relativo•lireve c Motu proprin, dupe? la 'none dell' Mom
Card. Spinola, assegnandosi ii prima ally S. Consillia. conform:m(1os'
liana al Card. Abbate.
L' abbate Giovanni V, vistas: usurpare In giurisdizione temponile
di Gamma, ecurrevit alma 1011. al Irav6 inditito forzatamente spinto
a difendare a as litierare questa party del propria rirtttiinin, masse perei4
ad assediare i1 Voseovo Adasno, the vi si era riutatuato eon tutta
Nita sbirrag,lia, quitado eco itrriV6 aIle orteehie del pontellee CI re- •
gurio VII, it rluale, senza titoti preamboli, impose al Vescnvo di rimborsare if,so f aPr..7 all' Abbate le lipase sostentrie nel coniiitto elle ammontarono ti iiii lihbre d'iurgento: rue sieerinie 11 Vesenvo per inanieaere to snuntro aveva trovat i abliondanti quattrini e, solo rimborsarli
era rimasto al verde, In obbligato cedere i1 Costello, riservandosi in
Ceram) In Cisiesa di S. Lorenzo, eon tatty in rendiie NI all re ragioni
ire le competevano. La stessa sorte, net 1227. piovs'e pure addoaso a
Rocca S. Stefano, trust() repressa daIl'Abbate Giovanni VI, mentre
it Pontefiee Gnarl° III. aneorrevit prontamente in silo niuto (Mirzio
Cap. XI - XX, pag. 176, 24)3).
abbate Ottglielmo I, di tad sopea vennamma, tent.6 invana
di inettere in argine a queste dolorose, spaventevoli ed intern-sin:1NR
saarrerie elle enittribnivann ad appnrtur la iniseria tail le popolazioni
quale, Del
Strinse i freni rc riirairsa anti Curia. Romano,
1274, etnise seutenza favorevole verso 1' Abbate, sentenza elle, nel 11
marzo 1207, venue eoufermata eon bona di Itonifneio VIII.
Ma in I urbolenze, In prink! e le perseeuzioni non aecanitavano
ultra ne 81mill:ova : un continuo
dintinuire awl lot to si sedave,
ine.enilio elle non travava acquit per esaere spent o, ernua marosi eho
non incontravanu seogli per frangersi. Tra 1e quinte, i Conti tiburtini,
etatitrwano a fonientavatto t.anto disordine, per aizzare masnade she
avevano assorvite, stantare ed indebolire Monad, e, se vi fossero
riuseiti, spogliarli del faro avert. In questa frangente 6 innalzato Ademare, di nazionalitl franeese, allot suprenla varier' di Abbate.
Rsamina a fonds) la situazione in eel si trova, SM1iSkia tutti gli
aftgoli ehe posson2 tultacolargli i suoi disegut, note it perico6 ells In
savritsta, ma non si perde di coraggio ; segue 1' ineliunzione del silo
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iatiutu fiero e bellicoso, addestra al maneggio della armi una Rehient
disniplinata e valence, a attende itnpavido, pronto a sfidaro gli eventi.
Iiilitttrt ralegnosooente it canone dull' episeopio di Tivoli reele,mato, non riscontranda ghetto essergit 4 Ioveto.
Alla snit volta, U Voseovo spedisee all' Abbate, in Subiaco, en
merest), alio SCOp0 di rimuoverlo &ills, suit determinazione, ma, non
appena i attortn, in canihio di arrivare a.l monastero, vien ricevuto
con unit settriea di legnutte, aceeeato du on oecbio, e, concia to cosiben per le feate, rimandato al suo padrone con i connotati alterati.
Purtroppo i tempi erano barbari, fermi ; se it Mi418118' doMintietut
fn aceerato di an meld°, era lit ri8posta the rieevevano it Veseavo
ed i Conti tiburtini, quando, nett° taro seorrerie, eon la violenza nei
veil eastern. abbaziali, reclamayano della popolazione la esazione di
iugitiste collette, imposizinni di dazi e bulzelli
ogni aorta e misura,
e, dove awosseru trovato opposizione n resistenza, un imponente numero
di eavalli e di (anti insorgeve all' improvviso, saccheggiundo (panto
Juno eapitava Ira I' ugne rapaci e eattarando quei poveri disgraziati
che 8i laseiiivano sorprendere, call' intenzione di ottenerne in seguitu,
it riseatto, mediant,ii ii pagantento di fort i 801111i1P. Subiaco, Rocca
Canterano, Cerreto e ,Murano non andarano inununi (Minio Cop. XXIII
pig. :349).

dell' attuale lines, ferroviaria e altra lingo I' titillate via di Campo
d' Arco, per non cadere in insidie, come invece avvenne.
Sarebboru riuseiti nell' inthnto se le truppe dell' Abbate Aderndro
nun Maser° state anllecite e non si kisser° Mosso lord ineontro attaeeandoli con audace ardimonto e eon aingolaie perizia.
Campo d' Arco, a pochi passi dal paesello, h tentro d' una feroce,
aolvaggitt• earneficina. I tiburtini ci difendono strenuamonte, gagliardamente, ma dopo una furibonda giornata di lotto aatiguinosa, aeonlitti oil nstenuati si arrendono, lasciando sul camnpo un numero considerevole di meal, try in mani dei sublacensi lino stra.bocehevole contingoute di prigionieri,
No, non i Santi disresern dell' alto in quel giorno, essi imploravano
cielo la confusions e In disfatta del nomico, ma Adenntro, ii furlbon& Abbate Ademaro, tit cocas caperta di lorica, la spade net pugnn,
splendente al sole, dull' alto della dominants collina, irrompcva ella
testa di unit turbo., di suoi 'ben ordinati armati, disposti a tanaglia,
eceitandoli con in parole e con l' esemplo, aceerchiare i suoi nerniei
ed impedir torn ogni scampi) per rintra,cciar eon In fuga la via d' onde
Vae victis !....
erano pnrtiti. Son vinti !,
1 morti dells due fazioni sono sacri e innanzi ad essi ci inehinianto

Tali fatti cbe allora si chianti-iv-au° ineursioni, uggi ai definiseono
eon vocabolo pin vulgare, ma pilt espressivo, nett troyano riscontro
se non try i
Diavola, tra i Carmine Donatello-Crocco, try i Mastrilli
e i Clasp-crone
cseeratti iueuiot•i:t.
Rec.° udunque i Conti tfburtini, seendere in eampo per la difesa
dei diritti cencultat•i dei Vemenvi di Tivoli, spingersi ally testa di ntfinernsi
contra it Monastero di Santa 8eolast•iea, day' era I' Abbate,
per oceuparto di -tiorpresa, seguendo la linen
Biretta Ciciliano, Gerano e Sabine°, sully sioistra del liunie, perehi!, se avessero dovuto
rnuovere contra Sabi:Lea, nun solo itvrehhoro aeguito in Valeria -e Ia
large, c sicura vallata dell' Aniene, ma non si comprenderebbe, come,
appena entrati net territorio sublacenae e precisamente nel vast° camp°
di Prato Maggiore o S. Angelo, aenza, ostacoli di aorta, non passassero

reverenti !
Dope quest' analisi retrospettiva, intesa a far vomprendere ai
lettori des quali ra,gioni fosse state originate la lotta, abbate Ademaro,
a vittoria consegnitit, oltre at bottino rinvenuto, e tradizione costante,
Lino a not pervenuta, coneesee ai superstiti, fatti prigionieri, it proprio risea,tto, facondo erigerc agile e magnifico pante di S. Francesco,
con un solo arco a tutto seat°, sulk torre del quale una pietra ed una
epigrafe trarnanda,vano ai venturi ii fausto avvenimento. Che queata
pietra fosse state tolta o distrutta n note lip pis ct tonsoribus ; nb i
Monaci, nn it popolo di Subiaco ebbero interesso di disperderla
Quetta che ora vi si legge rimonta al 1789, non per ricordarr ai
poideei In tern origin di qua Pante, ma perche della precedent° disperse i minirni atomi ardevano encore di amor di Petrie e i passanti
dimenticassero che, net 1353, proprio It, a due passi, fu vinta e dome
ambiziono dells► Superba Tibur !
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No, signor mio, ne-1' abbate Zini, ne F abbate Card. Comm. Pio VI,
saecoduto ad Angelo Brasehi, si valsero della diceria popolare per
eternarla nu di en sasso, porciie, se non aitro, nen vi sarebbe stata
dignite, di un sovrano, ma la storia, magari senza pergamene, che
non ei pervennero, parlava altrimenti : Sul campo di battaglia, in
lerighe tile tornatio ancora alla, lace scheletri annati dei guelli tiburtini.
anni istoriate e pezzi di ease irruginite a tombe a tanti altri document i
parlanti, dei quali so ne conservano alcuni anche nella villa del defunto
Conte MAW() Searpellini. Essi bastano a dimostrare ehe., se una lapide
fn abbassata e annientata, eento monuinenti risorgono a confondere
audacity di chi vorrebbe tutto distrutto, per trattare i sublacensi
poi da menzogneri, prestintnasi e ternerari. Risorgono qua] perenne
memoria di tarifs sconfitta, ricordo itnperituro ai cittadini dello eroico
valet* dei lore antenati, ruonito solemn ai tiburtini della loro tnieo
tante spavalderia., in eui fronte orgogliosa doves curvorsi, flaecato,
avvilita tra le ruvide want dei fieri montanari

pagamento del eenso all' episeopio di Tivoli, per it quale si era somavent:am in WU' venire abbate Adeinitro. E perehe Episcopio non
azzarde in noblest a Jegi .arrctrati a Vra Moreale, abbate predecessore
di Ademarn ! 'Temporeggie hose pel timore del di lei fratelle capiLane di realm', ....
nvi
Questa ipotesi, pile rientrarn
Da Roma dovevanu transitere per Tivoli, dirette a Subinco, due
maeine ocearrenti per i molini dei Monasteri. I tihurtini on vollero
ultra per inanifestare it loro mho contra i lora vecehi neiniei ; a, serve
di rappresaglia ne sespeseru il. passaggio. Nessuno pone in dubbin
quests facto 9 In imptigna, tuft' nitro. Era ono doge di mente piceina.
inland() si sapeva he da Roma, per venire a Subinco si dovevano at
traversare i territori di Tivoli, Civilian') 4! Ilertine, per opium) dei quail,
cl

venuta battaglia di Campo d' Arco, come la victoria ripartata dui
sublacensi sui tiburtini, perche altrimeuti non si spiegherebbe una
tradizione cosi resistente e costante, la eui versione e ben lontanb.
dada leggenda.
Delle due l'una.
0 al Mirzio spetta it eredito di storieo o no. Se no, occorrono doeumenti o autoritIt motto maggiori per distraggerio; diversamente quanta
storia erollerebbe in balls di mend. inconsulte !
Nel 14,74 ii Ponteflee Eugenio IV destinava Giacomo Cardona
o Sordoni di Na.rni, Vicario e luogotenente del Cardinale Giordano
Orsini, a reggere le sorti dell' Abbazia di Subiaco, i cal beni erano atati
usurpati, come copra abbiamo detto, qnindi i 3ionaci si dispereero
in qua, a in la, penthe senza patrimonio a senza Abbate., quasi fine a
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tutto ii dicetnbre di quell' alma, tan+. V doe. n. 943 arch. di S. Saila'dim di Subiaco) ; ma i monasteri di S. Pietro in Martino, di Santa
Clielidonia e di Santa Maria di Morahotte press° Subiaeo fermi° satotteggiftti, ars! e distroitti, n1. pie oloereno ricostituirsi, non perniettendolo le troppo esigue lore rentlite. Sc non che, a causa dei Movimenti
['Mittel dell') Stato Poulin/1o, it Monnstero avera dovuto curare In
propria Mesa :melee (hill' invasio -se del Visconti, per teal anal stiffen it

Cerlo nessuno potrl mai dire it notne di chi la tolse, bieognerebbo
(the it pante parlasse. In tempi pie feroci i Vandali seesero tra noi,
tetnpi piit la givalri gli att.; vandulici si conipiono e, chi li commette,
coraggiosamenle nuseonde la mano

Dunque! Non vi e said° Iondamento per impugnare autoritit
della Croltaca di Mimic), come non vi sone region' per negare
ev-

Tiburtini a Sublacerui a Campo d' Arco

1.

tante immini, merei, demo e, earri, bestiame ad nitro era dovuta le
tassa di petlaggio. Dangle, vendetta. all' acquit di rose
Altera Abbate si rivulse al Papa per l' anmillamento del cense,
1
non
approve : ricorse in gindizio, perse In lite ed a por fine una
mvolts. per sempre a qtteste temerarie- contest', intervenne it Comune
di Tivoli che, eon provvedimento 10 °timbre 1411, si aceolle it pagemento del cense in parole., rilevaudolo dell' episcopio. In se.guito di
else, I' abbate Cardone, eon istrumento stipulate in Bellegra, in virtu
di sentenza emessa dal luogotenente di Roma Pietro Raniponi, in
data 9 novembre immediate, a name anche dei soul suecessori pro
ternpore, si riconobbe obbligato eorrispondere annuahnente verso it
aromatic., di Tivoli, 15 giorni preeedente la testa di. S. Lorenzo, trenta
libbre di sera a 15 libbre di datiari, oltre it pagatnento di 5 annuttlitli
arretrate, per altrettante insulate della restaurazione del Govern°
Pontificio. Reciprovarriente it Comune, a favors: dell' Episcopio e rela -
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tivo Capitolo, si asaiimeva corrispondere annuo censo di 100 trote
arrostito ed 11 danari pavesi, pace porpetua r on gli Abbati di Subiaeo
c, chi dei due contra-anti trasgredisme, multa di 9000 fiorini romani,
pagabili tofica quoties, per MIR aneti aIla Camera Apnattilirts, per altra
meta ally parts osaequente, censo, che, in Nagano, fu equiparato 11
Bondi 2 a 25 bolognini, puntualmente esatia film al 1638, e da questa
data non pill eorrisposto, pal riconosciuto diritto dell'Abbazia
Nuiiitts, in forza della BoIla di Bonifaeio VIII (Arch. Comm. Tivoli
n. 7 swoop. 14. n. 177 Cod. 79 pag. 179).
Bd ors passiamo ad atm.

•

Innanzi all'attuale pante di S. Francesco a, preeisameate di fronte
at veochio passaggio della via del TufoIli e it flume, per raggiungere
la sponda opposta ohe era conduce al cimitero, esistova un ponte di
legno, ponte che, nella notte del 2 febbraio 1228, a causa della rotturn
dells diga che ritiserrava PaItimo dei !twin noroniani, dovuta ad one
tertipesta senza pari c ad un'alluvione di cui nessuno, dall'ora a
oggi, ha laaciato memoria scritta di altra simile, I'irruenza della stoque
okra ad allagare la parte liana del passe posta nella contrada la Marna
eve attualmente trovasi in vigna annessa agli opifici della eartiare,
Is cui parroechia S. Maria ad aquas alias, eorrisponde precisamente
ails Chiesa emirate di S. Lorenzo, travolae tutto quanta ineontrava
nel two passaggio, percid it piccolo ponte di legno segui is stessa aorta.
Oggi restano, in parte, i rudori della dip., della chiusa a manta sotto
it ponte di S. Mauro, di quells a vatic tanto sotto it ponte di S. Antonio,
quanto lungo la via della Vila. Quindi non rieostruzione, perche it
ponte in materiale non era mai esistito, ma costruzinne ea- novo. (um
MAKCANI - I gtorid di Stibiaco e sea dixtreitu ablurtiale - Biblioteca
Vaticana )
I/
-e it Sebastiani, due valorosi stolid tiburtini, non
impngnano che sic avvenuta la battaglia ; ma implicitamente 1' ammettono quantunque ritengono impossibile oho in vittoria non fosse
rimasta, ai tiburtini. Alla.sua volta it Viola, anal' egli di non dubbio
valore, si cullsmastieando un poco amaro, poiehLi nessuno storico
del tempo si (map!) del fatto, speehlhnente tiburtini e aublacensi e
lusingandosi- di- riscontrare net Mirzio ohe, in un prime- tempo in aorta

ha batioglia tra Tiburtitii a Sublacenei a Cosntpo d'
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parea, tavorisse i tiburtini, da qui true oroseopo che restassero campletamente vittoriosi. 11 Prof. rabic Gori, illustre storico sublaeense.
riporta intogralmente Latta its narrazione del Mirzio o non riseontra
9.fratto le ufTraquazilmi nttrilmitegli 411111 ktorieo fiburtino.
DIIIIIIIIP allora ragione al Nieeodomi che, in tempo raccolse in
voce dai reduel dello seontro, prima die i secoli it tramandaasero
esito dello seontro 6 d'aceordo anche it Mirzio.
quest' ultimi.
Una parte degli arinati di Subiaco, a balls pasta accantonati
ardenti dal desiderio di miaurarsi cal nemicu, fremevano e nessuna
loran umana valeva a frenare impoto, quando ineautatuente sorMean° in carnpti, mantra avevano rieevuto l'ordine di non attaceare
se non ad tin canna stabilito, tanner° testa at nemico a, vane volts
durante in giornata cainpale, furono in procinto di aware sopraffatti;
ma I' abbate Ademaro che di nascosto sorutava tutte le masse avverparie, nottito it pericolo, irriippe con tutti i soul arinati, In birodiera
nernieo all' imghibellins di Subiaeo mostrava al stole i *mai
provviso si trov6 accerchiato, disfatto, senza potor trovara alenna via
di ammo° a la guelfa bandiera tiburtini, eon tutti i suoi, Si arrest.
discrezione dei viucitori.
La prineipale dello colpe del tiburtini nail' esitersi lasciati aeonliggere, fir quell* di non aver avuto V aceortezaa di mareiare divisi
in autunite, che, sal lore eammino non avendo ineontrato :ileum), aminortiva che i sublacensi non cog faeilmente si aftrebbaro lasciati sorprendere a sopraffare ineantamente, inconsideratamente. Sarebbe
Onto grave per essi ; uosieche i tiburtini ebbero in peggio per non aver
tiaputo disporre i lore in mode da evitare aceerchiamento.
Della giornata di Campo d' Area gli storici sublacensi non feeero
anornare le trombe della fame ai quattro venti, tutti dissero is nuda
veritti, n6 potean di pift ; ma nessun cittridino di Subiaro potri mai
stendervi •sopra it veto dell' oblio.
Se poi manila document° storico, all infuori del Minnie, pervenne
fine a noi, vuol dire else le invasion barbariche, le aommoase popelari a gli incandi, furono quelli ai quali tie va uddossata lta colpa : queata it In storia ineontrovertibile.
Par quanto riguarda i falsi dei Monad, chi 6 senzu peeeato scagli

1272

Verxhiti

Boils/Oita Storico-Archeologica

prime pietr;l. I tiburtini rileggsno atientemente H loro itegesto
r me ne sapranno dare le rispoate.
Quell() a mil RCM rispando, DA in DC eltri potreme mei provere.
Ft, to-Litc per cane.31idere
Quail regiont coal eocenti e.(1 Recessive indussero Ia. vedovi a pagaro tura ROMMit pc] riscatto del lIglio, per tuncorrare u costruire it
ponte di S. Francesco / I tihartiai Brilliant() ne sanno quelehe case !....
Grazie, Signor Direttoro, a irri erode,
Sitbiaco, 30 ottobre 1927
Di lei devatissirro
At.nnE N anal

Vecchia, e nuova campagna
(Ali non ka anew. vista la Cumpagna romana
etfrotti the
poehi nerd A sittera di nob troverla pith 11 Agro ' the (Evora he stirpi
ni traaforma in aria hanarie diateaa di (tempi anti. La coltivazione
a' allarga rapids. intorno all' Urlia u secede repide del colli ri che la
zone desolate. ai fa sempre pHs team. Presi cosi tra due fitothi, agli
innamorati rid pittaresco non reale, via di scat-ripe.
Di quitsbo ripopolarai delta Campagna ai bar la sensazione anche
in Rama etl r. fins. delle caratteristiehe del nuova arbanesimo. Pe]
Corso Is' inwmtrana Grand ogni glom°, stipati di gente, gli autotrus
the inlilano le vie classiche dell' Agro e, ails toile else tree ai cinematografi, propang.-uno coca the serum encore di Livio e di Strabane_ L' nu:tabus, diventato lu, nuova, diligenzn, rimetto d' inaprovviso in ]ace
un' Itaiia she pareve sepolte nel tondo pill °sour° dei tcillcam : I' Rutin inipervia (lei eastelli meclioevali e dells invasioni d' Annibele. Arriouhite della guerra o invogliate d' 0,0 2 anehe le minoranze agricole
sperdute per in eampague si riavegliano o protittana dells benefica
rivolosione Ole aur,ohuv, ate compiendo ()Yunque
econoznia
nel costume paesano.
,Lretro meccanica fart, it rosta.
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Non e. Latin rose. Ira Campagna lie saeore molti udiosi perassii i
the, favoriti dells provvidenze stateli, ne approlittano per arrieahire.
in fretta : ma, io caurpensa, ii piii rice° proprict.aria, 11 prineipe Giovanni Tarlonift, a' e gih roam Ole testa d' aria Luirnbile opera di eelLure purtanda I' aratro ineeeanien iu tenuto clan song veste conic regiant QuelIa, the ate compiendo colic tenuto iii Rome veechia a di
Porto A. opera di si ampio georgico respiro de entusiestaiare fin pootn.
tinllee dissodata immonsitk sorgono gik a centirta la le CUM! CO1011ietili
rite, Con mans Mice ed essequio elle tredizioni dell' arellitetture,locale.
igi agnt
. t Ull ingegnere ben putt artiste, di Watt ertiati the vnrrabilere
(1111in leader la Campagna tae gear e soltanta per avert piacere
It 1' archeologia f Come at .potranno conciliare be site eisiganze
eon queste ullovissirne dell' atitohus a dell' mitre niecitenica Quest()
it probletna. Ad ease aceenna eon discresione Tomas° Ashby, il plit
shore conosettore delta tepagrafie elessice della Cempague, in en iihro
apparso da pache settling:Lae, the, conic guide per in Cumpagne entice,
putt emisiderarsi anima parola (The .liainart Ganapagna in elamical
tins deseriziono complete, she. coolenut a in
Times, ed. Ilenn
duecenteciuquantune pagine, he ii pregin alluseinnute d' cuss
sabrie.t.a.
I problemi dello, Carupegne., gli archeologici come gIi igieniei
gli ecoinensici, Immo oggi un' importauza nazionalc : e la 'mays. Italia
Int it merit() indiscutibilo d' avorli stediati seriamente.. Identiliento
net 1000 it velcolo della malaria mill' Anopheles elaviga, 1' ltalia

dedicate &Ala Campagna an' opera menumentale, quells dei Tomasaetti, ch' It appena al quarto volume ed ha a sue Wale d' micro 1' aver
considerato In Campagna non come ii pii6 vaato cd it piii pittoresco
dei ruderi ma come un eamplesso viva di problemi inseparabili. Preskin comes vista d' 'mime a o come raccolte di dacumenti mediaevali, l' opera del Tomeasetti 6 eggi flanehoggiata, per In pure rieoree
archeologica, dagli atudi di ottimi archeologi Reliant fry obi prime
Giuseppe bugli.
Coal riconfortati, diamo un' oechiate nlla Campagna chc stn
per 'eomparire. Ica si eerca anoora, di solar), andando -verso it end,
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verso gli Alberti e la si ritrova la in una zone di silenzi, irta di
torri ferrig-ne fra un verde me:Umle, col sanno profondo dei virleani
velato da
cortdoi mentre della lionanitEl dei cab a' aflartia
improvvien lo erirneen ca n ens ielloppaim di envoi. allSuriti. In qua;
taciturn° suolo, meglio iii quel elle potessero gli antichi, not possiamo
veder oggi impreesn una

(eh' egli erode aesa,i mono desolate di quel the in dicessero i poet' antichi) e verso I' insigne Preneste, In (Ate della fortune, considerate
come figlie prinuogenita di Glove. Peru dopu, mina Collatina, l'Ashby
ei mostra le cave dello, Cervara dove, %hie the Roma non ccesh
cl' essere una Otte, abbaatanza piecola per simili case, dal 181.5 al 1874,
si celebrava it famoso earnevale degli artiste prediletto dei Tederrehi v.
Ci suno oggi, ft-a serval e highetti, ben lictte eandidati nella Catnpagna per 1' identiticazione del fawns° Lego Recipe dell' a Wichita :
e la guide credo the, fra i sette, it pih qiiotatu sia i.l Pantano Secco
presso la via Labicana. Certamente nel territorio di Labici c forse
nel lunge dell' attuale San Cesareo, Huila Labicana, era In villa in cui
Cesare fete textementu eedici giorni prima della mortc. Cosi, in Centroni, presso In via Latina, la noetra guide Irma riconoseerc in villa
di Centronium, it pie celebre costruttore di ville nella campagna roman))
ai tempi di Giovenalc.
Stiff Apple, l' identilicazione del alto d' Alba Lone r in quello
del modernn Castel Gandolfo e particolarmente persuasive.. La a lunge
hianea, eitt% a doveva essere 1%. E non mono viva par di rivedere liegents Giulia. A Eovillae
eult,o
villtae, sacra elle memorie eel
in saline tl' Augusto riposo per una notte prima d' entraro in Roma.
nell' attuale residenza estiva del Collegio Nord Americana
Porn
era la villa cite Clodio s' era eostruita a spese del templi e dei husehi
tacri d' Alba Longo.. A quests panto de/I' Appia, si svolne una dello
pit tragiche scene dell' antichita. Clodio, insegaito de, Milone, s' era
rifuriato in una delle °Aerie the hanchoggiavano In strada. Milone entrb,
trasein6 fuori it sue uomo, In trafisso e lo lasci6 morto suite via.
Ricordi pie sereni Apple OVOC-a preset) Ariccia. E' la ancora it
famoso mar° prediletto degli accattoni deserittici de Giovenale
e nn altro luogo prediletto era, sulla Flaminia., it Ponte Nilviu. La
topogrntla mediocvale e modern)t ricorda inveec, di preferenza, i briganti impiceati ; (3 si trove aurora sovente, nella Campagun, on Cone
degli Impiccati o un Monte degli Impiecati
Ora archeologia non is del tutto in guerra eon in modernita.
I topogrefi della Campagna classics Munro oggi un grande alleato,
indovinate in chi f Nell' aeroplane. Sitar° I pie delicati problemi

aiwapolt legoeude
d' immetni for:oni.
()net snolo, the nitro non ik elle un comprornesso in una lotta eielopica fra le onde n le lave, eni stale degli enrich' MAW felicemente
coperto d' nit verde obliosn. Non dobbianto inunaginarci Agro classier)
come una disteea di campi, ma come un pared immenso, come tuttu
an suburbio dierteminato di ville e ridente di fontane e di liori. Roma
antica, eon to sue viuzze tort uovie nanclieggiate da grattncieli, non ern
belle : la stet very bellezza, in sua inimitabile originalita, era la, In quel
suburbio sconfinato the s'apriva d' ogni parte allo uguardo teem un
celebre, on revolver, giartlino.
Riaalendo
Sahara, In pie entice] via laziale per cui i Lanni discendevano a prendere it sale negli stagni presso la foce del Tevere.
I' Ashby ci guide, verso Iii antarbissirne eitta latine di cui non mita
pit elm it nome aliante nano verdi solitudini Antemnne, Fidenac,
Braun). Ma pore lunge safe Nomentana, anthe i Trona parlano della
ridentc feraeiti del suolo : seen Marilee, emu Crusturnerium ii cui
territorio era famoso per le squisite frutta, massime per le pere.
stessa via i rieordi sereni intrneciano eni tragici.
Ashby riconosce
nell' attuale via delle Vigne Nuevo, diramantesi della Salaria, antics
via Patinaria presso cal era la villa di Faone, in cui Nerone s' acciae.
La deserieione della Tiburtina 6 non mono interessante per it
ricordo dolle Caere eleganti di Leone X e d' Ippolitce d' Este, per gli
ex-voto antichi offerti elle ninfa, Albula (on marite ringraziava perche
le Aortae
avevano ridato ii bet colorito a,lla moglio), per it famono Gerecomio the it vecehio eardinale Proeporo Santacroce El . era
fatto costruire la, in uno dei luoghi pilt silenziosi della silenziosa Campagna. Saila Prenestina, 1' Ashby ci guide verso In desolate •Gurbii
1
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della topugratia antica petunia() essere
solLinto da fotograie
:teree. b' aeroplane ehe morvola la Campagna ci dirit qual fosse it pill
antico tieirtiero fra Roma. e gli Albani.
vediamo sompre it proillo del 41111111 • soltanto aereplano potrA. died quote sia, lu piit uutcea stratia
della Campagna, la pin antiea yoga di questa grande faccia travagliosa.
Ma, tallith), aratro inceeanico 6 la disperazione degli areheologi porehe cancella tutto e stritola e disperde capitelli e tralmazioni
come se fossero fascelli di pag1it. lfentre 1' acroplano restitnisee da
ttn lato, 1' aratro ineecauico strappa
altrn. E la faccia travngliostt
Ai mata rapitlarnente perche cost 11101e la nuova eeonornia
8i tratta di ridare oggi intensila della vita a quo] the e state
prribilmente desolato da quattro seeoli di atroce ininlerrotta gutrriQuella rho ha ditto atilt Campagna is sua apparente melancouia
di desert° 6 stata, in gran parte, fa gnerriglia barunalo, In piir rabbiosa,
la piit spietata, ha pill sgrelolante di quante it smote 4' Italia abbia nuii
connschile_ Il Poeta ha pariato anche trnppo
Agro ehe filmy's)
le etirpi. In rental., tannic) lc stirpi the divorarono Agro, furono ht
torn selvaggitt anarehin guerriera, it triturne barbaro dei lam ()di e
delta torn contese, la lora esacrata fame d'oro e di sterminio. La Campagna romans, 6 in faccia della guerra. rimasta sul strobe conic in faeeia
sariguinosa di Cristo rimase sul pin lino della Veronica.
Uno spirit° nuovo fa oggi ritornare it sorriso lei fiori e delle
inessi sal Vulto dannato della distraziono. E' un oI.tiniisnio micros°,
della terra, quello stesso the sentiarno nei versi di Lticrezio, dell' unieo
vorainente roman° fro i poeti latini a gift sorgono le nitide messi,
verdoggiano i rami dagli alheri ehe ereseon gravati di frutti. Eceo
di the s' alimentano is razza umana e gli a-nimali: eeco perche vediancu
le liete cittim rillorire di bimbi a sentiamo to frondifere selve tate canore c.
EUGENIO GIOVANN RM.

e gioemdista anaericamt
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Un' artista e giornalista americana
della scuola musicale estiva di Villa d' Este
inizio della Scuola musicale estiva per aincrienne del
Finn
nord, nella Villa 4' Este (19'.:5) miss Vera La Mishit, di New York
City, ne In allieva a studentessa deli' insegnamento dell' area,
tri appassionata tank) elm ne riporte lodevolissimo profitto,

Pot. Bernont

non solo, Ina ditto it situ amore cnstant-e per In scriola stes.sia, dal direttore 'maestro Mario Corti insiome al Collegio degli insegnanti fu
norninata rappresentante negli Stati ITniti della nostra setrola musicale.
La signorina, La Mislia, genialissima, ha Unto taste prova tangibile della slut arninirazione per 1' Italia, per it govern() nazionale
par 1' insegnamento musicale come viene impartito.
In nun suit corrispondenza, iaviara al giornale If arida della Niirpe,
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Roma e sdi Ebr6

offenaeride italiana faseista sshe si pubblica a. New York, per le ricerrenza del. Natcle
Run., miss 1st Mishit serive tra altro :
ti L'
eonserva integre le stesse tradizioni artietielie di multi
seeoli Ia. tradieinni
onierietni oneine ed ammirefin in rigni

venissero in
Non si eenosee esattamente (viand° I Kinn
eerto erano gift numerosi ai tempi di Cieerune, it quale si
Roma
preoeeupava della hero potenza e del torn spirit° di solidarieth..
Abinaino gia liorrato i:1111M 1 bum:hit:el ebrei, die per Lietesee tie;
lure counazionali avevane avuto is notizia della strage dei Romani
perpetrate do Mitridate, prima else tie avesse sentore it Govern°, vettin azioni - dintidiatae - della prodottern net Fero as prezzi
Ponto,
citepoi
abbero
uo
tracollo
quando la notizia fit envineia
noseiuta.
Seconds i1 Barneeoni, if prima at create it Ghetto, ineoseiamente,
fu I' Imperatore Augusto, it ciente, force impensierito della ereseente
pate= degli Israeliti, coneesse lore per abitazinne una parte del
Trastevere, segregandoli, a questo =du, dal rirnanente. della eittfe
Profuse privilegi ed eienzioni d.i matte pratiehe mile multi erano costretti
rieca Sinagoga ; vietn
i eittadini romani. Permise ctle cosroissero
ehe fossern clti.asnati in giudizio it giorno del sated°. e non si oppose
the inaudassern I' °bolo al tenpin di Gerusalernme.
La einnunittt israelitiea, ebbe vita tranquilla tinn ai tempi dell' Imperatore Claudio, quandu uuilt,i erisidani, a:Aida ehrei t vennern
cla Gernsaleintrie narrando i rairaeoli di Gesii Cristo. [lib feet nancere
ona parte non volova
dispute e Lutnulti nelle e.nmunitil, dello• qio
presto:: fede ai nuclei venuti. Le diseassioni divennern violente, per
mode else si giunse perfin° risse sanguinose, the tiubarono la eitte.
Imperatore emise on deereto onl quale gli Israeliti
In seguitu a eii
erano eeaesti da Rornn.
H deereto fu eseguito e duramente, ma murk: Claudio, Roma si
erapi di nuovo di obroi, e sotto Nerone sembra ehe fossero circa 80.000 :
riumoro else Grebbe di invite dopo la distruzione di Gerusalemme faits
da Tito, si ehe I' autieo qun.rtiere non Ii poteve pib contenere tutti.
Po allure data horn in of Ito valle trEgeria oil_boseo del Camene
grande dolora dei cittadini romani, dei quali ci feee. eon Giovenale
nelle sue Satire, aenibrando una profanazione chat ii hoseo dove Noma
avevit avuto eelloqui eon la Ninfa Egeria divenisse nn cove di men-

cmp) e piii speeiulinente iii gitello inusieale. e in quell° stories,
rifuiginiu spot lalmente. ore e mono vibranti per la vnlontA ferrea ar
adamantine del MCC Mussolini
Miss La Misha his seritto unehe artienli per riviste mosicali nine
rieune, eonfeintandu sempre ht :Ma ainmirazione per 1' Italie.
T.

ROMA E GLI EBREI
A propotdto dei lamenti mossi da
giornali sill ritardo
delle demolizinni delle Wilde ease di Via delta
ultinii avanzi
dell' antic°. Ghetto, non garb, disearo
lettori di questi nostri studi
it ricordu della storia iii ipiesto enextiere, ciii ehe ei dartcieeasiono
di sfah.tre pareeebie leggende stain pretesa sehiueitn &ell Israeli! i
in Roma..
Roma non
mai antisemita, anel lino del surd highs piii gloriosi, Cajo Giulia Cesare, poteva addirittura eltiaenaini tan filosemita,
Lento abbe can gli ehrei. Che a ei6 fosse Hinson dell' aminirazione del
cult: di leltova non ofierenie affermaxo. Cesare. ovevo trnva to largo
eredito press° i hanuhieri ebrei e eiu naturahneete spitga Ix sea predilesione per it popolo eletto.
Dope Ja Row net:Wane, mentre butti fat:even° a earn chi eoprire

di flari it sun eadavern esposto net Faro, e i suoi soldati vi gettavauo
sapra, In este e le spade, come tribato tli eionatilitoni, i tigli di Ghteobbe
rimasero tutta 11 notte a piangere a ealde lagrime copra erne semnparso empientlo l' aria di liunenti.
Non sappiamo se in questo grande dokire non entrasse anebo
la preoecupazione di non riavere pit le samine prostate. Ad °gni mode
peril i soli Israeliti vegilaruno affetttiosainente nella notte it eadavero
del Dittatore.

diehi
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IOW turnati

Num: sacei
I udizeis .

Nunta cyngtituebat. rriniene
at:MIM I

et dellebra lorautur

In questo tempo i (andel vivevann miser:inmate r vivevano col
peodotto della rtratupm fl vendito clei
n le 1.0mn donne
cal dire la buena ventura Mlle patrizin romatte, alle quali sparciavano
Iiltri magici
rice-t
d' amore.
Noi vediaino eon la fantasia Ia
ourldo neco
c Incente penetraci• guarilinga nei palazzi dui patrizi, r ii mormarare
o Cell in doi1;1• dania le parole runsalatriri, ousi proprio collie la
iiesecive Gioceisaie
Arcola Imauect trelliens medical in emrm
Interprem leglent 8olymttrum.
Srnrhror per6 Ole in questo cinema-weir) non guadagnussero motto,
perch6 In stesso Giovonule dice dill con poelii match si otteneva I a bocce.
ventura.
Acre IP:Li/tutu
Qitaliaintmque miles Ilidaei ammonia velitlitn$
Col trionfn del Cristittuesirno, sotto CosLantino la loin eondizinoe
peggiord. L' Imperatore vietd torn di tenere al servizio eristiani. II
Coition teolosiano fu iinthe pid darn :
ehe si celebrasse la festa
di Ilaman, e Ii sottomise a pareeehie costrizieni.
Al tempo del Sacco di Roma per opera di Marie°, gli ebrei furono
crudelmento provati. Peggio tared lord al seeondo Sacco di Genserico,
re dei VandaIi, Ole portii viii (lit Rama i vasi del tempi() di Salamutie,
ehe si eonservavano net Tempi() di Giove Capitalino, e it celehre candelabra dalle scbte braceia the Tito aveva meat: da Gerusalemine.
La storia di questo Candelabra a questa punto divicae misteriosa,
perebb ReLisaria, vinti i Vanduli, trovo iI Candelabro a Cartagitie,
dondo In reed a Costantinopoli. Giostiniano, mosso dalle pregliiere
degli ebrei, In fare partare in nun eliiesa di Gerusalemme, e
allora
ie. uc perilnau le traccie.
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Come poi Ida nala la leggerula - vivissimit in Itoran - the ii
ilandeltibro sia sepotto ache amine del Teverr non ri t state poBSilli Id
rint raeciare.
Impero
Di imam 'au titallu die Ii ri:ltii,i:fi di Ito ina can
tine 8i allievolivano, e ehe di fatto it paten: era paSSatO [wile mini
stet Poutetiee Romano, motarono le sorti degli ebrei. a prime
tra gli aitri iL g-rande Oregorio, sopraunorninato Mapco per le sue
gesta meravigliose, proibl olie si obliligassero gli ebrei sd abbancloImre lop, torn religione, permise the potessern pousedere Beni
e yolk oho Ia liiiingroga fosse eircondata di rispetto, c rise i suoi tilt
rionostunte ehe i voti del ('oneili
non fossero turbati, e
perse.enZiOnt,_
dei Vescovi, in ispeeie della Gallia, spingessere
Dura.nte tatto it Media Evo la ecanunitit Israelitiea romana godi•
ma parerchi dei snai memliri furnsio asnon solo pane e
sucti i carielie di tidueia. press: i Pantefici Itrunani, Come Fwr esem pit"
it Tesoricre di Alessandro III the era. on ehreo.
In questi tempi la liberta roncessa agli Taraeliti fece fiorire poet',
Il eelebre Emanuel (linden, arnica di Dante,
seienziati a tel
serisse un putkina, it 31ehhubelbernt)s , dove ad imitazione della ihrina
Crontnedirt descritto un viaggio per it Paradiso o per I' Inferno
mentimentale rola, figliola del Rabbinu Abraham it Vecchio, pubbliird
'were di pieta.; e bei sonetii d' more compose Debora Asearelli, della
un altro poeta romuno ebreo innamord perdutamente : David
•
occ.a.
Delhi
Questa vita di pace menavana gli Ebrei in Roma, mentre in tuttu
Europa spesseggiaviino he stra.gi contra di lora, arensati d' ogni fatto
it piir turpe, non ceehiso (Indio del sacrificio rituale del bambino erielia,na.
CanGru queste calusinie Levossi aim In vote dei Pontefici, e. Clemente
VI proibi, sotto pens di seomunica, di credere a queste fandonie.
Ma i tenipi .tristi si avvieinavana : gia Ilonifacio VIII, cedendo
alle esortazioni {10i Tescovi aveva trattato duramente gli Ebrei quandu
si recarono a fargli omaggio, e it veneziano Eugenio IV, preneenpato
dells, concorrenza, ehe facevano i traificanti ebrei ai and cancittadini,
pubblieb una Boil% uella, quale, richiamando on Deeretu del Concilio
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Lateral-mime, olibligava gli Mimi a portare un drappo guile mut rappello.
Ma it vern fouriatore del Ghetto fu Paolo IV, it qnale eon la Balla
Cur ainsis oli?urdue, voile the gli 1J:hie; [wiser() segregate dagli altri
cittadini e Maseru rinchinsi net quartiere ehe abitavano. Pesanti
furono post' alit) sbueeu dello vie ehe inettevano al Ghetto, e al
ammo dell' Ave Maria dovevano tutti ritirarsi in casa, o peno severe
colpivano ebreu trovato per la eittit dopo quell' urn. I,i obblige
euprirsi ii nailer end drappn giallo, e Nieto torn di aver eonimereio nci
eristiani.
E' nob° con quanta ginia la plebe romana abbatte le statue di
questo severe Pontelice :allay sua morte, ed un israclita, traendo proiltto
del tumulto, cainuffo del giallo berretta non statue del Papa.
I hei giorni del Medic Evo ritoraarene per gli Ehrei cot pontificate del grande Slat° V, ehe aboLl butte le preserizioni di Paolo IV
permise lore di 'wire dal Ghetto e di abitare in eittk, o di trafficare
coi cristiani.
Questo stato di come durb, eon alternative di favori o di rigori,
per butte it semi() XVII. Erano Hamra in use pratiehe urnilianti per
gli Ebrei, bra le quail miell,a di e.orrere per it Corso nudi durante le
feste earnevalese.he. Pero a. proposito di questa costmnanza sib esagerata parecellie si 6 date ehe eib si faeeva in dispregio degli Ebrei,
mentre anehe eorridori etistiatii prendevano parte al Carnevale, insieme ai barber! n alle bufale, cid the non sarebhe airveuuto se it correre
per it Corso fosse state. giudicata opera iimilia.nte.
Ad ogni modo it Pontefice Clemente IX li fiber?) cla questa 44 eorv'ee a inediante un riseatto in danaro,
Altro obbligo penoso per gli Ehrei era quello di dover assistere
per turn° ad una, predica nella quale era dimontrata in falsita. della
religion° giudaiea. Ma, in pratica, quests costumanza era andata in
diSnso, c si restringeva a poehe voltel' anno, &tele ii pontefice Leone XII
In rimise in vigore per poen tempo.
Nel breve Regno napoloonico Ic porter del Ghetto furono abbattuto,
gli Ebrol furono considerati cittadini, ma eon la. reataurazione ii

Cardinale Itivarola richiamO gli antiehi Editti e i eancelli di ferro
furono ristabiliti net 1846 per decroto del Pontefice Pio IX.
Abbiamo volute ricordarc breverncnte Ia storia della Comunita
israelitica di Roma per dimostrare di quanta bonti e di quanta niitezza,
tranne casi eceezionali, furono ad ease prodighi i Pontefici Romani,
a eio avveniva mentre in Francia e in Germania gli Ebrei dovevano
quasi sempre tremare per la lore vita, e it Mendelssohn bambino era
preso a sweat& per le vie di Berlin°, come narra I' Hillebrandt, citato
a berlinese dal 1789 al 1854,
dal Baraceoni, net sno studio stilla soeieth
mentre in Itoma per un insult° fatto Act tut ebrea crane minaceiati
tre tratti dt verde,
DEc10 C 0 RTEBI

B1BLIOGRAFIA TIBURTINA
A lioninio — 11 earroceio, rivista inensile americana di NewYork, del Marzo 197. Anne XIII Parla della Scuola Musicale di Villa
d' Este di Tivoli. Direttore Agostino De Blasi,
Avoninto — Tra lc bellezze d' Italia : Tivoli.
Con quattro grandi riprodnzioni di : Villa d'Eete, Polite Gregorian°, Caseate della Grotta di Nettuno, e la Grande Caseata. Italianissima. Anna VI. N. 3-4 — Roma — Genova 1927.
Ashby _Thomas — Cm mem-tate ingleec della fine del eetiecento
a Roma. Vi parla, anehe di Tivoli e dell' acquiato del Tempi() della
Sibilla — Roma — Anno V. febbraio 1927.
Battisterti Vineenzina — Il Lazio. Parla di Tivoli, dole vine,
tempi, easeate, ee,e. Illustrato — R. Bemporad e F. Firenze — 1924.
Ilozzoni G. T — La baitoglia del Greases aRpramente combat-luta
dai com.battenti di Tivoli — Artieolo teenico illnstrato da quattro
belle zingotipie — Roma Agricola. Anno 3. 11. 9 Settembre 1927
Roma.
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etTsCit)li Malts. Giuseppe — Gli ttutrlini illustri o degni di mentoria
della vita di Tivoli drilla slot origins ai nostri giorni. Stabitimento
Tipogralleo Majella di Aldo Chicca. Tivoli 1927.
Coceanori Gustavo — I.te banaglia fra tiburtici c Sublacensi
Campo d' Arm. Ii popolo di Roma. Anna 1V. N_ 232. 29 Setternbre
1927, Roma.
Coccanari Can. ordzio — II Pero flume Aciene. Estratto dal
N. 33 del BoIlettino di studi storici areheologici di Tivoli c. regions. Stab.
Majella di A. Chieca. Tivoli 1927.
Coekr W. B. Rome and its environs 76 a. Not.ata la vendita del
Tempio Sibifia.
Dobelli F. — I papi da N. Pietro a Piu IX. Nel descrivere la vila
dei papi parla spet:sn di Tivoli, delle vicende storiehe tiburtine a dei
personaggi e cittadini she vi dimorarono a 1' abitarono. Roma 1889.
Vol. 3.
D. E. Williams — Life of Sir Thomas Lauvrence I. 261. Si
riportann le trattative della vendita del Tempi° della, Sibilla.
Ferreri Gherardo — Roma estiva
Vi si strive della via Tiberdelle Acque Albule, dello Stabilimento Bagni, me. in swam
critics. Rivista Room. Anno V. N. 8. Agosto 1927.
Gazzei — Barbetti Vittoria. — Cristoforo Colombo a Siena Una tradizione ad in idillio. Vi Eti strive della Sihilla Tiburtina ebo
vaticina la venutu di Cristo, del quadri) di Baldassarre Peruzzi, nella
Chiesa di Fontegiusta, in Siena. Vita Famminile Anna IX, fast. VIII.
Agosto 1927. Roma.
Giovannetti 'Eugenio — Vecchia e nuora .eampagna. — Nel parlath della Campagna Romano, illustra storicamente anehe in via Tiburtine. Corriere della Sera Anna 52_ N. 201 — 24 Agosto 1927 —
la no.
Lancellotti _4r/urn — II Lazio. Usi , costumi, tradizioni, eanti
del popolo, Canto di Roma the della campagna romana e della provinEditore Enzo Pinci. Roma 1927.
Miceli Salvatore — La cappella di 8. Giacomo di Vicovaro c la
rivoluzion.e degli Orsini nello seisma d' Italia-. Con due lettere di S.
Caterinc da Siena al Cardinale Giacomo Orsini. Importantissima
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pubblicazione, nella finale si parka anehe di Tivoli, the antore presents
auntie in bella veste, c dove con molln ermlizione viene trat-tato it sogTette. Contiene innitre on interessantissimo Indiee dyne persone ragguardevoli, degli ant-m.1 e dei luogni. Libreria Francesco liontiniei.
Vicov aro 1927.
Morosini Luigi — La mostra del Costume di Roma e del Lazio.
quell° di Tivoli. Rassegna del Lazio e dell' Umbria.
Deserive
Anne IV. N. 11-14. 1927, Homo,
Radieialti Giuseppe — Gioneehitto Rossini. Vita documentatit,
e. Edizione di lasso di ultra 1500 pagine,
opere ed influenza su
divine in tie v01111111, con 100111 esemiii ronsierdi ed illustrazioni luori
testa. Prezzu ciasoun volume. lire ventotrenl a. Tip. Majella di Aldo
Chime. Tivoli, 1927.
Raditriotti Giuseppe — La lousier: nella chin estrusr. Atti e memorir
della Societe rib:trawl di 8toria e d'Arte. Vol. IT 1921. N. 4. TivoliRegnoni Carlo — II patriciato tibtertino — Interessantissimo studio di grande valore. La riviata arataica edita dal Collegio Araldico
Romano. Luglin 1927. Roma.
Rossi Attitio — 1,a ealeografia romans — Ii Meridian°. Anon IX
N. 26, °ingot) 1927. Roma.
Supati Francesca — La mostra del rostittrie ill Roma. Si parla
:incite di Tivoli. Noi c il Month). Anna XVII. Maggio 1927. Boma.
d' Este turns at silo antic° splendore. ArtiScarpa Pirtro —
colt, di rant competonza del soggetto trattato, illustrato da quattro
splendide zingogratie. Il Messaggero. Anuo XLIX. N. 168. 17 Luglio
1927. Roma.
Sochi Vincenzo — La ntostra del costume di Roma e del Lazio.
Racconta, anehe, di an' adunata di costund a Tivoli ove intervenne
Its Regina Madre. La !Mara. Anno XXVII. N. 5. Milano, Maggio 1921.
Silrestrelli Giulio — Monticelii e Montalbarno. Vi si strive ancbe
di Tivoli. Rivista Roma. Anne V. Giugno 1927 N. U, Roma. Editori
Fratelli Palombi.
S. P. Q. R. — L' azienda eleitrira del Governatorato di Roma.
Viene illustrato l' impianto idroelettrieo cull' Aniene, cite 1' A. E.
alas costruendo in conaorzio con lra Society, Elettrica a Gas di Rome,
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impianto che s' inizia a 6 Km. chi Tivoli con to sbarramento di Fiumerotto e, tton Ie intermedie centrali di Arci e di Vesta, raggiungendo
)1 termine all' Acquoria. Casa editrice d' arty Bestetti r Tnminelli.
Milatio. Roma, 19243, pp. 36 con
illustrazioni.
8. P. Q. R. — Impianto idrorleilriva rod flume Auiene u Cenirale
Galileo Ferraris
Capitolium, N. 2 Anno III. Maggio 1927. Roma,
Tip. F. Centenari (S. A).
Tani Tommasa — Garibaldi net diaria di any monaea. Rivista
Roma. Anna V. Maggio 1927 N. IL Itoma.
Tani Tomma.so — Le Argue Allude di Tivoli. Romagna del Lazio
is deli' Umbria. Anne IV. N. 11-11. Gingno-Luglio 1927. Roma.
T7e,o Ettore — Grrbriele
_Annunzio e Augav(o IS'indari, Si parle
pore di Francesco Sun', (pude :adore del fibre sidle Villa d'Este. Rivista Roma. Auno V. Gingno 1927 N. 6. Roma.
Ventorini Luigi — Catigola. Si parla della morte avvenuta.
'Tivoli di C. Cesare tiglio di Germanieo, di N. Claudio Druso e di Agrippina, di ?).1. Vipsanio Agrippa, della fatniglia di Augusto, del gunk
questa imperatore faceva fondate s-peranze Canto ehe si dice del bambino
si ponessero statue in Campideglio. Casa. Editriec b. F. Palle.strini
o C. Itfilano 1909.

scioli, che assisteva ails spettacolo, c elm 6 stab accolto al sue ingress°
nellaa sala, acemnpagnato dal prof. Vincenzo Pacific', dalrinno reale
o dagli spettatori iii piedi.
-ivitto pure grande effetto it quadro pla):tico L' apoteosi
della Santa. Magnitico to scenario ed i costumi appositamente allestiti
dalla ditto Toccafondi e dalla Casa del Costume di Roma.
A Lath gli intervenuti state distribuito un opuseolo contenente
In storia del martirio di S. Sinforosa.
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* * *

A proposito della decisions della Commis:done straordinaria per
.1s Provincia di Roma di intitolarc la caserma dci earabinieri della
piazza del Popolo in Roma al tenente Giacomo Actium, decisions
per ricordarne iI nome glories°, to senivente di quests note., ebbs
Portiere aIi uotioseerlo benehe allora fosse bambino, e to ricorda benissimo sebbene siano passati tanti, troppi anni I Niche ii tenente Acquit
episodio valoroso the
eornaudava is locale tenenza, e ne ricorda
impression?), allora, la nostra cittadina.
Il teoente Aequa era in unit diligenza she si rceava da Tivoli a
Genazzano, eorrendo la strada, provinciale, ?wand?" dal conducente
In vellum, she mi pare fosse tal Vincenzo Palmieri detto x GUM-

(continua)
TOMM ASO TANI.
I

NOTIZIARTO
Grande success° ha avuto it dramma Niter() di mons. prof. Giuseppe
Cascioli It S. Sinforosa e Figli Martini
interpretato eon grande perizia-dalla compagnia dratinmatica dci signori city. Ferdinand° Morandi
e Pablo Redi, al teatro Giuseppetti. II lavoro poderoso 6 state svolto
eon eoscienza artistica, ottima dizione dci versi c sobrietA dignitosa,
quail M addicevano allay eseeuzione di un' opera non eon-lune. Il pubblico
numerosissimo, anal strabocehevole, ha ealorosamente applaudito
in ogni atto ed ha festeggiato entnsiasticamente ottimo mons. Ca-

rino In avvertito che bingo gli argini della strada si vedevano brutti
toff). :Wore le strode di eampagna erano malsicure, is dovendo fa dilltenente coraggioaagonza• traversare le macchie della It Fortuna
mente scese dull' interno di essa a si sedette dietro e al di fuori per
proteggere, in case di evenienza, i viaggiatori. Stande cola, se In memoria non mi falls, seorse nel folio della boseaglia persona in agguato eon
fucili spianati, etude egli eon In rivoltella spar?) ton per intimidirli,
ma fu neeiso da unit palls, di facile tirata dalla macchia.
* * *

Al locale atabilimento tipografico Mantero é state assegnata la
medaglia d' argent() di primo grads con diploma d' snore, per le pubblicazioni esposto nella Fiera Campionaria di Tripoli.
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I; on. Di Smiaa, 11E4 pitrtccipare U deliherato della Giulia al sirnuri
si i4 vivamente rallegrato per lo sviluppo dell' arts
tipagraffea raggiunta (halo stabilimenta, tionchi: per l' aecuratezza
li.rt.iiRtiv.ft- dello
prralritte
corrct,tozza di itt.t.
* * *

Con it pre elite faseicolo, ■C II Ballettino di studi storici ed
I ngiei di Tivoli e region° a antra neI decline WU!d di vita..

rehen -

E' questa in ratio di grande iniportanza die in Tivoli pram essere
durato e si aceilu.Ta a durare per Ott nuova deeennio, di vita rigogliasa
sernpre, en periadieo. rib si deve al linen velers di multi, specialniente
per merit° di chi a nui, per madestia, 11011 i consentite naininare.
Il decennia traseersa non ci woo mancate, per ostacolarei,
critielie, m a ti soup lour venuti anitriosi incoraggianienti e parole di
fede, e, nateralinente oultatun tic queste tenianiti cunt n.
* * *

Associazione di Tivoli della Federatione nazionale carabinieri,
alto seopo di onnrare
priningenita a benernerita, aria dalle
endemic del Regime foseista, conic sculturiamente 1' ha delinita ii
Duce, auspice it Matticipie, s' e fatty promotriec, con nn Cornitato,
di raccogliere i loath per dontire it vetisillo na.zinnale al locale can-Lando
del earabinieri.
Unitainerite eel presidente sig. Alberto Polentini, al vice presidente
Pedericti Silvagni., al segretaria Giovanni Cervi, opera: on Comitate
eseentiva ed IMO d' entire., del qualc faun° parte: it Contrnissaria del
Camune, ii Voseave, it Pretore, ii Console della M, V., ii Begretaria
del Fascia, i genera ii Troili e Leanefli, la duchessa Brziselli, la sig.a
Canversi, it pres. del
i retteri del Convitto c del Rifarnia
i Presidi deI lice° P del le complementari,
* * *

Per invito del Presidente del Coasorzio Idmelettrico dell' Anione
Uff. Prof. Orisostioni, i delegati della Clarnmissione Elettroteenica. Internazionale e del Congress° dei Fisici si son° recati a Tivoli

1259

per visitant i nutivi grantlitisi impianti itiraelettriei rlle ii Gonsorzio
predetta sta. rosructilla.
Cam ' tnote, it nilovo impianto all T/VIdi. levara c11c antora l' Itavntrrgia dispa
lia. ha Ill SCAVO Ui ziaoire in no IldliCIA
senza turaibile dell' Atiienc. Ira is iocalitil Fiumerotla od
hare le belltv.ze art istiche di Tivoli c le Sce rinainate miscall., elle quail
sari): lasciata acquit per tutie le ore Marne. 11gii illitstri uspit.i hanno
ingegnerc Berne, itleatlaw dcl grandiose
data ample spiegazinni
Polinal, Via, Morelli. Artnezzi. ed
Ingegneri
pragetI°
altri.

Nella eltinsa tli `2., II Ilaggiat.e, statn hew-della da mans. Searam/ 1- insagno Vignuml dell* Assoeiazi(fil degli imini1h.i eattulici.
aliti soletine eerialeuia. allre i seicento soci
Erana
ed min pubblien elettissimo, tutto Ie autaritii intuit
a, chi seinpro on
Bops la eerinuolia della benedizione,
chest n In pill grand, ationivaziene.
i nitial
two si crane
Quindi nell' aula massitna del Ctolvitto
recall lnfti gli associali c Ir alitaritit, ha parlato cflieacenienleit presi dente tie! locale sudalizia inte•rprnv •tnrialt ells. Vmii1ex1, spiegando lr
acne
linalita della saciet.5 cite vilely 11 perfozionornento iii gli
horn multiformi inissiani dello vita civild
La ha segaito it 111,..canitnisiatrin manliest! don Francesen Theo deli, the 6 stato olaqiientrissima ed incisive espagitore (Idle ispirazioni
seevre di moue politiche, chs voile generasublicui
rinntivellate uella Ride cattalica si migliororanno i eittadiui,
1311 r. diverranno devati alla, eltiosit ed ossequienti alio leggi de Ito State.
riportata nitrite avazioni per it sun dire serono e
11 commissaria
conclude-ate pari applanai pore stilutarrina it bellissime discorso
dell` on. Ciriaci presidcule generale della F. t. El. C., clic segni 11 cammissarie nelle ora.zioni. Tntti gli ora.tori ebbera esprcssioni di aniniirazioue per it Govern° nazionale e per it suu Duce.

I290

Boliettino Siorico-ArcheoTegida
* * *

B' qui glum° it
settembre it Fresidente dei ministri della Lituania Vademaras eon la sue signora, I' amboseiatore preaso it Vatican°, le persone del seguito ed it comm. Madognu, per visitare i menumenti, Ir vile e le =scale.
Sono quindi scud all' Hotel Sibilla uve souo stall ricevuti e serviti daI eay. Francesco De Angelis, al (piale illustre Presidente,
ells partenza, ha futto vivi rellegramenti per it cortese, ottirou trottamen to.

Per invito del regio Govern°, it 4 ottobre, it Lord Mayor di Londrs
con la famiglia ed it seguito halo visitato Villa d' Este dove cs stato
°aerie no the in lore enure.
Tra gli invitati erano : 8. E. Cosentino, Presidents della Camera,
S. E. Bodrero, Sottosegretario ails Pubblica Istruzione, S. E. Bolzon,
Sottosegretario elle Colonic, it Governatore di Roma Principe Spada
Potenziani on le agile Principessa Myriam, it conte Cilium() Torre,
Cape dell' Ufficio Stampe, del Primo Ministro, it sig. Wingfield, Incarieato
Allari
Inghilterra, it generale Pizzari, comandante interimile del Corpo di Armata di Roma, it Gr. GIL Arduino Colasanti,
Direttore Generale Belle Belle Arti, it bareee Mezzolani, Cape di Gobinett° del Govern:aorta°, it marchese Pheodoli, Commissario Fulatizio di Tivoli, it comm. Levi, eapo del cerimoniale del Governatorato,
il comm. Rossi, ispettore generale delle Belle Arti, numerose signore
ed altre personalita.
Derante it the, the 6 state servile all open°, un' orchestra eseguiva una scelto programme musicale preeeduto dull' inno inglese,
dallu Marcia Re.ale e da
(!he gr invitati henna ascottato in pied'.
* * *

II valoroso clinico, prof. Tamales° Lucherini, nostro coneittadino, ha conseguita, per tituli e per estimi, la libera domino in Pato-

Plogisiario
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logia tipeciale Mediett nelle R. Univeraitit di Room. La Commissione
[urinate dui prnfessori Frugoni, IV Amato a Cesa-Bianchi ha vivanieute
iodate it vandidste per In sue erudizione.
* * *

11 27 ottobre ha avid° luogo it capitol° generale nel Monastero
di S. Anna, Belle slime dell' ordine franceseano, per 1' elezione dell' abvotazione ii veseovo
hailemsa per it triennio 19211-34. Ha presieduto
Searauu. it delegate dal Provinciale dei Frati Minori, padre Salvatore
Sergenti assistito (1;1 due censultori. Nell() serutinio a rinsed!' eletla
Li useente abbadessa madre Agnest.,1Mazsitrosa, rienufermato per in
terse voila, cosa contraria ai eanoni della regolo e the pereito si 6
- Mari in
dovuto ehiedere it beneitlaeito ells 4ongregazione dei Reg
Rome, rho non manehera eertarnente, Madre Agnese, spirit() ovuletissimo di pieta, caritit ed ingegno, ha vista eoltura musicale e dei
elassici latini, pratica del vivore eivile moderno o deferentiesime per
.sentimento innato, all' idealitit. del * Govern° e dello State italiano.
apprezzatissinet snore.
E' stimate
***

Il prof. Cu,v. Igino Giordani, illustre nostro coneittadino, eoNebornt,ore della nostril. rivista ed cetera di tante opere scientific° letterarie, nonehe velem° soldato o giornalista, 6 st.ato seelto per for
parte di una mission° inviata dal Vatican° negli Stet' Iiniti d' America uncle studiare organamento &tile biblioteehe di quelle principal'
citta, per quindi riordinare quelle dei Sacri Palazzi. La missione, the
6 giunta coat 6 state accolta can motto entusiasmo e tutti i grinrnali
ne pubblicano articoli e ritratti. Fenno parte di essa : Mons. Enrico
Benedetti, mons. Father Carmelo Scalia, prof. Gerardo Bruni e prof.
Igino Giordani.
1; inearico, nel Nnovo Mofido, durerA, un anno e dovranno studiare le biblioteelte di New-York, Roston, Ann Arbor, Mich, ece.
L' ottimo prof. Giordnni,,ci htkpornonicato di aver trova,to interessanti storie di Tivoli seritte da inglesi, in (melte biblioteche, dells quail
luviera, articoli per it nostro Boliettino.

`ut
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***

Alto atabilimento editoriale di Arti Gratiche Majella di Aldo
Chicea, ehe ha testi: puhblicato 1' opera monnmentale su Gioacehino
Rossini del prof. comm. Giuseppe Itadiciotti a eke stampa la presente
rivista, e state conferita
Esposizione Carnpionaria di Tripoli Ia
grand° medaglia d' oro di primo grado per le sue accurate e smaglianti
pubblicazioni.
White-Rose.

L'Avv, Comm. ALBERTO CRICCHI
sembrava non dovesse Mai morire, tanto era fiorida Ia sue esistenza,
piena di massima attivitI a di haldanza giovanile eppure ha
dovuto immaturamente soccombere.
La vita. gli prodigy sorrisi per i1 merito del sun Intelligente lavoro
ed Bache atroci dolori Iolanda Ia guerra lo °rho di un diletto figlio che,
se lo face orgoglioso dell' olocausto, gli impresse una emits fitta nel
cuore di padre !
L'ottimo avv. rxiechi, gontiluomo perfetto come cittadino,
come professionista, fu bitono a earitatevole con i paria della vita
faoendo giungerc it benefizio incognitamente. Fu molto amato da tntti,
poiche fn carissimo amico di tutti a percia immenso ii cordoglio.
ftieoperse saviamente molte,cariche pnbbliche ed era presidente del
Oomitato del monumento ai Cadnti in guerra, at (wale aveva con elancio magnifies data tutta In sum °parasite..
La fatality. ha voluto die non vedease coronata la Sim opera oho,
pare, benedirit dal oleic).
W.

•
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BOLLETTINO
DI STUD! STORICI ED ARCHEOLOCICI
DI TIVOLI E REGIME
EDITO DALLA IgSOCIETA

TR! ESTRAICE

Direzione ed Amministrazio
TIVOLI — :E.'IAZZA_ DEL PLEBTSCITO N. 31 Telefono 8

Abboatmento mink) L. 8.— lJu numero separito L 2,

Affifiund di coavenirsi

Si preq i Signori .4,bboitati 11 toter presente
l'avviso nella term

S03,f1t1/‘..12 IO
Anniversario del Banco di S. Spirito.
2. —

dfrila coperliydd

Terzo tilillivornrio gellg f011811011111110118.1ogillo silccorsillo
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TIVOLI IN AMERICA
Caul piroseafo, gremito d'americani,
faeile incontrare genie the
ha visitato Tivoli.
- Le camerae 'L.. Yen ! - Villa d' Este Yes !! - Villa Adriana
Yes.
- E ehe cone vi 6 piaeiuto pit a Tivoli
- Oh ! L' acqua franca.
• Come si Ha, in America vige it proibizionismo, vale a dire an principio costituzionale the vista le bevande aleooliche d' ogni nome e
colors
sul piroscafo motto girls della Repabblica Stellata fanno,
a tavola, streritosi brindisi con coppc d' acqua gelata. Come I' aequa
poasa eceitare tante, efferveseenza Meat c un mistero ehe nth, nel paese
d' Omzio, non capiremo
Da. New York, anti dello prime gite da farsi 6 a Brooklyn ; ci si
va a eon un battello, o varcando uno dci ire ianiosi ponti, o attraversnlan tube subacqueo, nel quale corn un trend elettrieo - uno di
quei trent elottrici, ehe circolano, intervallati d' un minute tra lore
Hui yeti ripiani seavati sotto le strade a gli edifici della cittit. In (India
Metropoli
stabilire dove pit larva In vita dove s' accumnli
pity fella, se nelle viacere terrestri, scavate di gallerie, negozi e depositi;
0' suite strade percorse da otto file d' aotomobili (come, in setts ore,
a Broadway o nAa Fifh Avenue) ; o nelle ferrovie Elevated, the vi
rombano sul expo eircuendo grattacieli di trenta, quaranta, eincplanta
entro eui sone inzeppate
d' u-ffici allacciati da aiatetti
d' aseensori vertiginosi.
estremith d' uno dei ponti
Quango si. giuuge
in pit acompartimenti, entre eui, ordinatamente, a' immergonar (veal,
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ills d' automobili, carri e pedoni, ciaseano Ilona propria scia e direalone ; nell' ombra della Hera, percossa dai boati
nevi she fllano
sotto I' arco immenso del poste; — balsa agli iambi una grand() rdelaine lumiousa die eustvlio, lu sfondo nero del del° come una meteors
rabbrividente : is Tivoli
Andiatno a... Tivoli. — Si tratta d' an ristorante-eafle, le eni enratteristiche sono it grim lasso o i prezzi favolosi, poi quail si spiumano
gli avventori.
Si ripiglia it treno, e, squassati attraverso vie popolose, sppra
ease pullulanti di finestre, guile rive dell' Ocean°, si arriva a Coney
villaggio di piacere, Ostia marina del cittudini New-Yorkesi
prodotto dall' pair() e dal buon gusto partenopeo in terra americana.
Mastro lneenti, iscritto in lingua italo-americana : a Pizzeria di Napoli - Neapolitan Pizzeria — Italo-American Restaurant - Piodigrotta - St. Lucie - ccc. e stoaq d*organini a voci di comari
the intercahmo di imponenti all right ! — is pia harmonika e rapida
acquisizione di lingua ingleso i lore dialoghi sieulo-partenopei.
— Tivoli 1... Ih. se lo conosciatuo. b7 noi slam() quasi di TiVoli ;
nice
; sian10 di Campobasso.
Difattl, da quella distanza, Tivoli a Campobasso possono apparire tutt' uno.
E ameba II in boraces Tivoli. Conte a Montmartre, a Parigi..
Chifish quanti tiburtini in questo villaggio indemoniato ; e chissk
quanti noi quartieri italiani di New York, Brooklyn, Chicago, Detroit.
S. Francisco, Philadelphia, Boston...
Quanti sobborghi dal nome a Tivoli ' 'nesse certainente da qualnostro emigrate. Giorni or sono, su no autobits di Detroit, nii si
matte a sedore secant° un tizio, it qualo leggeva an an giornale le torrificanti, particolarita d' uno scontro d'automobili, avvenuto quella
mattina, a Tivoli.
U Lippincott's Gazetteer of the sworld vi certifies, come quahnente
ci sia un'Tivoli ad ovest di Dubu q ue ; en altro sal ridente, dolizioso
flume Hudson, una specie d' Anion() moltipliento per tr() a quattordid, nail° state di NeW York; un term in Pennsylvania, proiso WUliamspoM..
IP
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()nand° it treno New York-Chicago, entrando in • Canadh, si
farina *mist alla visions fantostica -dal Niagara, rovescionte nn
lago iu un altrq, in tin mite matting canadese, colinato dal rombo titanico del gran liatto maltiplo, it mip ponstero a„vvicina in caseata
del mio paese, cost sent-awl nella sun piega ditega romans, a questo
salto titanico., oho aliments indastrie a illuminazioni di pit's stati
o, tirando le spmme, sotto aspetto estetico, trove clip noi npz} ci
sfignriamo.
It*

Ma in son vomit° in America non per osservare casette, ing hibliotephe.
Stadiando in America la storia dells biblioteche frEqopa, rni
capita di trovar rieordata nal ntanuali tra, lo hibliotephe ontiche? ODrite fnori di Boma, quella di Tibur, come una dells moglio organiznate a dell() pia note.
Nen sari per questo rieordo the gli edifici americani dostinapi
libri amaze abhellirsi di travertine ; sicehe anclie sedutp al mio
tavola, nella region() del La& Nordiui, avevo dinanzi a me it lapin
tilyartimis, del queue ho visto isri grandi blocehi sells eripta delia
nuova chiesa doll' Immacolata in costruzione alla Catholic ptovfr?
sity S. 'Washington.
Qul c' earestia di marmi o pietre ; ma essendoei melt dollari,
si desidora frogiare gli edifici Cgll mum' di Carrara:, graqiti di Bavono,
c trayertini di Tivoli.
Colman° di travortino sostongono motto di questo bibliotiealtel
magniliche, ricehe, ariose, riscaldate, fornii,e dot libri pia bell) priwint4
ogni sito, Finch, Tidad' ingegna among iN &gill lingRa a appoa.
vplh llon 132P11146.
ehe ha gill
Eccp qua. Nella Ifiblioteca
cola di quattro milioni di volumi, e, se ancora non lo cti, sq4 pffigtp
la ,p4 li 4P1 1.1:19/44q per OeP4Pa 4f PPerPI come 4' 0 :EPTsiOtemi
erg II-47.40.0) 14'6 caPit#03 SPPIT9udo un eat4ogo, di P,N1rM
stampoto da GeFfirdo mArei#,)
boa fro pperp Nprai,
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LO sehetle pOrtinio 1st. data 'di nascita dell' autore : 1835. Lino di
(pieSti prodetti
orripilantc : n pontetice 1111:014iMU ed it
mamba&re ed imperatore... (sotto lo pseud. di Filitleto)...:; 1888- N.
I.Triultre it Canto deeimo del puema
Purgatorio elle eta (sic)
coinponendo Mons. Di-Carlo..., 1901n : e rn' ha. fatto rival-dare le se,
rate al Gnadagnoln, dove quella lettnra ci letificavit piu the non 'ci
spieVentasse, i al Gnadagnolo si riallaecitt ii term libro dal Mole :
Storia della Mentorella, in settima
1900 n.
Perh credo the net catalog° si postal trovare, a propasito di autori
o soggetti tiburtini, qualeosa di meglin. Averei tempo...
via ()Merv° i metodi di gnostie bibliotiechs, pih intendo quale
rapport() immenso di valori spiritttali halloo ease twat() al presente
meraviglioso aviluppo degLi Btati
E pow° (panto ai potrebbe
fare in Italia rinnovando la Biblioteca gl da fame, come qui, on centre
vivo di educazione. guotidiaua.
La differenztt tra America ed Europa., au questo camp°, e sentprice,
radieale qui Ic Biblioteche servono poi lettori, in Europa
aervono pei libri. Qui Si di la etude, ai lettori con reclame e allettamenti
rhOltsplici si arm° libri a chi li vuele ; una solo, biblioteca di New
York fa cireolare, ogni aim°, fuori dell'edificio, died milioni di volumi;
nOti si vuole it libro negli seaffali, ma nelie maid di gimlet:no, opernio
o professore the sia. L' etlificio serge di Bolito al centre della eitta,
ad 6 it pith belle e ricco ; ed e insieme it vero contra spirituale,
tutee le l categorie di cittadini attingono. La Public Library di New
York in domenica chiude a mezzanotte ed i. tutta la giornata gremita it' nun fella di Maned e di negti, straimati, con 1' allettamento
&MAK t1 eaffb 3 al team.
• A'
ptirobb non si °envie fin gesto eoraggiosci attrez2ande
la biblioteca comunale si dal farne un Istituto d'edubazione
ehe'lielleVi.,'in died anni, 11 'liven() generale dell' istruzione e
1
.
s
• '''ari
AifipriC`a sal fiiseblie'cod. Si farebliC'il'ecnsiinetite degli abitanti. ,
Me:Stitt%
seeleth, etc. del. fiaese',e si acipiiSterebbere'
lib I Fitt enrtir3¢dtideiiza a in prdporione- ilt
clasii b 'eittegoria.
Si• farebbe capire at contadino utilita di sfogliare certi periodiei e-
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certi manual' per protium, con mittore speKC, piu cereali c ortaggi;
Went al falegiteme, al sarto, al muratore, eec. cite troverebbern dinegni, guide, formule e una ouantitil, di ease utili; idem
industriale
lo
the potrebbe tenersi al corrente dei prooresai doilu mprrsknica
stetcso allo studente, cite avrebbe i libri atti a integrate i testi seekNaturalmente si eomineerebbe eon poco .....
Ma questa a una parentesi, pi6 o mono fantastica.
Dicevo, the, sfugliando dkionari bibliogralici, e sopra tutto
quell della Library of Congresa in' is capitato qualche libro cite c'
; o lo note qui appresso, non perche gli studiosi tiburtini non
ne abbiano cauesconza (chi non conusee i valumi iii Attilio Rossi?),
ma perebi fa piacere vedere interessamento eke °lite ocean° si piglia ale (tom nostre e la diffusione cite in queste biblioteehe henna i
ttostri libri e i nustri argomenti. Nei celebre sistema di classificazione
della Library of Congress, Tivoli ha una specialenotazione. Oltre gli
articoli sintelici cite si possano leggero nella Encyclopaedia Britannica,
none, Encyclopaedia Americana, Bella New International encyclopaedia,
e in quella Nelson's peril.. ho trovato au Tivoli, in quest() biblioteelie,
i seguenli volumi :
Bardi. Giovanni , conte di Vernio - Della imp. villa Adriana e di altre sontuosissime girt adiacenti ally eitta di Tivoli. Margberia
1825.
Benigni Umberto - Diocese of Tivoli. -Su 4. The Catholic Encyclo•
pedia * Vol. XIV. New York, Appleton co, 1912.
Bourne., Ella, 1869. A study of Tibur-historical, literary and epigra
pliicsfrom the earliest times to the close of the Roman empire... Menasha, Wis, George Banta, 1910.
Bradstreet Robert - The Sabine farm, a psen... one escursion from
Runic to Licenza - London, S. Maroman, 1811.
Bruzza Luigi - Re-gesso della Mesa di Tivoli... Boma, Tip, raee,,1880.
Cabral Estevam - Dole vine o de' pia notabili conventi antichi
della nitti o del territorio di Tivoli- -awn, Puceinelli, 1779.
1923.
Cascinii Giuseppe -
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GOOOde and (Iavaleasella. A now history of painting in Italy
Dent. (Tivoli, SitbiatO, eels).
Plx1/1-6)., Paul David. Itatibn dud
ttaliener. Berlin; spriliot, 1901.
- titot veseoirl P
Itovernateri di TIVOlt Ttninn,
• Minatini 1695.
Kneetin lirallsalrrr Fiedrieh - Disertazioni di Tivoli a di Albano. Rhino.
1816.
Gasman Pierre - 1862. Lit villa d'
pros de Tivoli: Wilde et
detterifitiori siiivi d' un cataltique des oeuvres d'art. Paris,
latteliette, 1908.
Hillard George a5b1iirlaru. - Six widths in Italk b ed. 13mitott, Tickilbt,
tt', 1860:
Efottellel' Wrllla9id - Remaii holidays and others. Nei York; Harper,
196A.
'Prcineeme.o. llistoria anipliata di Tivoli. Roma, Maribitri 1605.
.Sib4 Antonio - Deseriziohe della, Villa Adriatia, Ream Ajiiiii,1829.
Pettitii
Viaggio pittorico della Valhi Adrian:I. Rettig &Irbil
1831-33.
lea si 1W/ie. Santa Marla in Volturella. Honig LOisehOr, 1.9615.
_Rossi Attilio. Tivoli, con 166 illustrazioni. Bergarii0; Ittitrito italianb
d' Arti Graliche. 1909.
Stiller Einuld Gurney Frain:486ml Legends in Italian art. Lundell, Dent.
and. co. 1905. (Interessa Subiaco).
ltilleg SOW. History of the papal states frinn steir origin to the present day: 3 vol. London, Nevoby, 1850. litkiir4ttb' Pedro Sdse.. 1741-1820. Illudttatitthi della villa di M6einiiate
'Enrna. Staitiperia be librilatibi. 1812.
Sebotiani Filippo Alessandro. Viaggi0 a - liven
-•
11.1.0filigri0 Tenna-ssini, 1828. •
Noefeta.-1.7baktint di stork e d'Artc. Tivoli 1921.
fli■ .n.rteleat likhnititn. Die villa des Hadrian bed Tivoli. Berlin; a. Ea-ttleV71805, '1 .
Zappi a.
Anna!! e inerildrin iii TiV011 - a Card. di
•. Tivoli. 1920.
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IL PETRARCA A SUBlACO
rinomanza dei Tilonasteri Bmiedettini di Subiaco non data
da oggi. Dal giorne in rni it noble rampollo della Gente Anicia, Benedetto da Norcia, eereb ri°overe nell'osoara Spelonea per avere dally
solitadine alpestre an aiuto al eolloquio eon Dill, essi divennero fari
di lure ineravigliosa e meta desiderata di quanti ebbero in onore in
arte.
religion e
Dice it Conte di Montalembert : Bisogna compiangero cool
eristiano ehe non ha veduto questa grotta, questo nido di aquila e
di eolomba, oche vedutolo non siasi inginocchiato eon tenero rispetto
dinanzi ci Santunrio donde mei, con la regola, e istituto di S. Benedetto, ii fiore della eivilta eristiana, In vittoria permanents dell'anima
satlla inatoria, emaneipazione intellettnale dell' Europa a tutto quello
clie In spirit° di saerilizio, regolato dulls Fede, aggiunge di grandersa •
e di allettativa ally soienza, al lavoro ed ails virtu D. (I Monaci d' ()Celt-lento. Vol. 2 pug. 11).
Non fa quindi meraviglia e.he In milIenariu, Badia aim stata in ogni
tempo vistata da insigni persnnaggi : da Papi, Lnperatori, Re o Engine, c da uomini illustri nelle lettere, nelle seienze e nelle arti.
Del bel twiner() fu audio Francesco Petrarca, e erediamo non
sin comb inopportuna rieordare questo avvenimento, per ,Subiaco assai
gloriosa nel ritorrente centenario del gran Mate Arctino, cud tutta
l' Italia meritamente inneggia. Anzi, In Valle Santa - cosi nominata
per i dodiei Monasteri elm S. Benedetto vi ediiina, popolandoli di numerose famiglie monastiehe, prima ch.' cgli inuovesse ally volts di Monteeassino nel 529 - vä. orgogliosa di poter arch' essa esaltare it gran
Vote the vide un gior.n o, pellegrino solitario, try in sue mistiehe baize,
memore e grata di taut° onore.
In quale anno it divino cantoro di Madonna Laura sia venuto a
Subiaco, non e facile precisare. Siccome pert egli parla di questo suo
•
viaggio nell' opera u De vita, solitaria s ii certo oh' earn dovette
verificarsi prima della pubblicasione dells. medesima. Ora •tutti

1202

Ballettiao Btariao-Archealvicer

IJ Petrarca a Sollioro

serum c1u qucl trattato it Petrarea cominei6 a soriverlo nela,
solitudine di Iralehlusa, net 1346 e lo portii afi compimento, died anni
dopo, a Milano,
ehiaro (the non pit tordi del 1356 egli velum
a ritemprare la son.
anima :taw:tat:I allora di solitadine, hell' intperioso mileatiain degli ngivi chiostri suldacensi, sperduti tra i dirapi
del monti Simbruini ; e prohabilmente dnrante it deeennin in etti at
tendeva idlelahorazione di goal sun favor°.

del Maestro, eamtninn, sieuro suite acque limpide del lago a salva
it confratello Placid°, prossimo ad annegare. Tl lago non is pib, ma
sempro verde e hr zolla della quale spuntb it prime flora della abbeLAI). Tosti. Vita. di 6. Benedetto).
(iienza. benedettina
Lascial i poi a destra i maestosi ruderi della sontuosa Villa imperiale
di Norone, le terme, fl ninien - simbolo di un vecehio mond° erollato
oltrepassoto 11 Afonastero di Santa Seolastico, dea tom possenle
dell' Abate Unr berta, del 1053, attraversatte it letto asetatto di tin torrontelln, raggionto a &Ara I' entice oratorio di Santa Croealla, par
di vederlo satire per !a prtraia clw rtrina gig) irerser if in-mba 'dell'
fine ollo Croce del vertice
r
di !mate era carpineni dal Proncallano

viene confermato dellatradizione monastica sublaeense,
la quaIe dice eh' egli 8aTelibe t'enutn a Sublavo net 1348, invite.°
dall'Abate Bartolomeo II, the it Petrarea nveva eonoseinlo, qualehe
alum prima,, nella fastosa Corte di Avignone.
Ire i nostri sommi serittnri, antore dal Caazanier•
etirtrunente
uno del t uts fortunati. Nn1Lr gli marten per potersi dire Felice
tezza,. gloria e onorL
Par tuttavis egli non era mai content° e le sue open Nono plena
di querimonie.
Billettendo in se stesso to opposte tendenze spiritual del Medioevo
e del Billaseimento, Messer Prancesco visse in preila a an tormentoco
cmitresto fra ii sue aurora della vita c del sapere, e i1 sclIuronia religioso ; tra lit suit riluttanza allce rinnucie
ascetismo e it desidorio
di Iiherarsi dii !Red dello passioni c di raggiungere it sommo grade
della perfeziona cristiana. Tale enntrasto dine in lui quanta la vita-,
ancorche nella eta =tura le aspirazioni rel4,Tiose vi e.eqnistassero
tam aorta prevalenza, l.t quale si rispecehia in maniera specials eel
trattato
Dc vita solltaria h.
Abbiamo volute aceentaare a quest° partieolare della ens vita,
per mettere in rilievo la contlizione di spirit° in cui egli era, quandO
verme a visitare i celeberrimi Illonasteri Subracensl.
- Chiunque alibia la venture di asecndere ella grotta di S. Benedetto, sperirnenta nell' anima un faseima singolare; point& piano mane
che hi avanza, salendo erta monfana, sante lo spirit° sernpre pia .
avvieinersi a Dio.
E a not sombre: di vaderlo, it gran Viito pellegrino, entrare netla
fragorosa gore oscura dell' dniene, la > dove Ina bianea edieola tonda
rieoriln i due diseepoll prediletti : Mauro, che obbeie.ndo a lia parolit
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incoranata d.i. stelte.
E varcato I' area clic introduce al hose° del &tern Space, sostere
ellax visione della arra ornbra tlai grandi lecei drini a pratasi, a brarda
del keel che la, 8.irdia cia dells anima
sparse sulfa china del ?north
essi da tan Wens° furore
agitate doll' natter dirino paiono tarti
ascetic°, do um frenetieo sforzo di srelle-rsi• Mkt terra, per amentare Ie
braccia net cielo. E, suporato it boaco, satire la sealetta in eapo Calla quale
ianpravvisamente si scapre In scena cape, proton& della maim, a alto
a sinistra, orrido sasso earn al tachi e vi earei rigonflo sopra le ;nitrate
squall*, bueate di fora disadorni, she va s' incrostano per traverse suglf
e son° id Morraster° del &rcro Speoo. Sotto it
anfratti
pi-atomic,
penis dd roseto di S. Benedetto a sotto ii rosele pendono
?tad
yli utiveli at ragwante Amiens scoperla.
gli ora, par
Non si pub qnindi dubitare che ii gran Vats Pellegrino, animate
corn' era da un forte- ideate ascetico, man mane che si avvicinava
An, meta. desiderata, doveva sentirsi irradiaro anima- nella viva
-ince irrompente dal faseino singolare del pncsaggio moutons°, austero
raccolto, a dale (mere d' art() che, mate nei vari tempi a renders
pia suggestive to aspre baize simbrnine facevano presenthe non tont:me it dolce nide della 4( nuArit somTuTio oh' egli vagheggiava.
Ma &wale fosse 1' impresaione e quali i senai profondi che dovettero'
scuoterc quella grand° anima, quando ai trove a fronte della nude,
grotta di Benedetto, not non sapremmo dire.
Ce to dice verb egli stesso, oho ricordandola, eoei atlaticarriente
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miaow. : cr inonane illud Ned divot:on SprC1148, quad qui vithTnnl vidivsa
quodammodo Paradisi Time)? artIlent
Ine vita solitude. bib. II.
Clap. I X).
Egli dengue. vide 11 devote Rpeeo, c net mirarlo vi rev vita, ht so.Oa del Paradiso
innansi ail' orridis grotty e. tt h.i °ratite,
apparve Ilene sue lioninosa realttl 1;1 beata solittein 0; Ia guide,
poichi) a Dio si appetite, non put' :ivory manifestazione pill pant e
complete. se tfitiliga a portarei alla soglia del .Paradiso; r PararliRi
timen
C-oni egli, port e static°, voile exprimere 1" impressione sae propria e quella commie delle 7.enerazioni del stet tempo anzi, da sonuno
poota, clivinsa etude, le impressioni dolle generaziotii figure, clue nollo
speco di S. Benedetto eredono
esse di veal re la soglia drd ParadiFi0.
Altri sonimi Finfil'Onti all' orrida spelonea,
either° tutti irradiate I' amino a eornmosao it same ; uno solo, per quanto Si sappia.
vi si appressO superb() a altero, e al prima turbamento dello l,iril n
volt?) le tarp. sdegnoso : Ernesto Henan ,
Ala qui the noi ei domandiamo ; qual'
eoncette tlntninanlc
nei due voltuni - Della vita solitaria o In este it Petrarea vaglieggia I' ideate ascetic") di tom pedetta
solitudine. dove l' ttomo, Micro da ogni passions terretia, posse Nrivere
in piena dimestichezza con Dio. E di questa vita. Iontann da ogni tetra
di famiglia o di Static, tittle dominate: dalle aapirazioni eelesti, no tesse
elogio eontrapponendola elle vita alTiteeendata a spesso viziosa
del cittedino e adclaeendo numerosi eseinpi di eremiti famosi, deAdamo
a' Pietro l' Eremite e a S. Bernardo t. (V. Bassi. Stade della letteretura italiana).
S' egli e cosi, possiamo eon tatty eettessa Weiler° the in visits
rata. del Petrarca alio Speco di S. Benedetto, esaltando i suoi setisi
ed illuminando Ia sus grange aninia, ha potentomente inflnito
elaborazioue del sun classic° trattato sulk vita solitaria.
E questa e gloria di rid Subiaco TA giustamente orgogliosa.
Ed era, per concluder*, ci place rilevare clue 1' illustre Abate del
Monasteri Subinconsi, S. N. Mons. Don Simone SaIvi, Veacovo di Die-
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eesarea ed Orilla:trio di Subiuen, eon seas° di vero artista, coadiuvalo
deal' open intelligente e assidua dell' e,gregio prof. Gustavo Giovannoni,
ha inidato al Monastery di S. Benedetto importanti e dispendiosi
restauri.
Ifssi mirami a riportare it vetusta snntuario, a specialmente la
Sacra Grotta, alla sea primitive sempliciU, puriticandola da quelle
grossolaue superfetuzioni seitautache, le. quell, seppure non la deterparono, lc tolsero quel Casein° di orrida e naturale bellessa di ascetica
e imponeute untestA, undo it Petrarca ebbe a tido, : intmane et tielimes. Paradini!.. • •
ratrtm xpelary
Wine el auguriamo ehe questo prestos° einielio, chiamato du Antonio Fogazsaro : n ti1iniera della santitil unico al mondo, continui
ad mere ambita meth, di numerosi visitatori mistreat a stranieri, di
(lanai insomnia sentono vivo it cult° della religions e dell' arte ; tante
pia elm In gratdosa eitta di Subiaco, sorgente a innate della Clonea,
pittoresea rigata dali' Anima.. non laseia punto a desidemre tutti
quei R cenforti n elle [mam) render() pineevole a simpatica una gita, alpestre.
cacti uvramio a dolersene. palette, come osserva W. Goethe pet
Per quanta si sit sentito mills volts parlors
suo a Viag,gio in Balla
rile €15. una idea Matti.
di mutt cosa, soltaide hi N ista
Subiaco, li 15 Dieembro 1927 Ann() VI
Pnor. Lone zo JELL1
I brani
nit) Fogazzaru.

vor&ive, sotto &falai dal 0 Sealy r cli Anio-

IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARTO
delta morte di Pio IX e dentelezione di Leone XIII
11 1873 doveva essere per it giovane state italiano nn anno di ecentail:de ittiportanza. 11 9 gennaio morive Vittorio Emanuele II,
lasciando le redini del (-taverna al giovane sea light) Umberto, a it 7
,fehbritio, comphint 0 dagli tenth e dal trumal, lo sventurato Pontellee
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Pio TX voluva al oiehi, laseiandit al Filill!.ft._grtove an ben amino c c0111111101010
retaggio. 11 20 febbraio, tilt 1 ansia del mond°, si unnunziava it fansto
events dell' elezione del morn Papa, nella persona del Cardinale
Gioacellino Petri. Munienli gravi r. to tlicili, le nazioui guardavano
diffideul 1' Italia, i razionitlisti e i massoni avevano proclantato pill
vulte lit flue de! Papatit, i Cartlinali indecisi volevano oltrepassare
centiiii iiia balm Remo e atame politico degli uontiut the eratio
rapt del Giver-no c della Chiesa, seppe far si elle tutti questi avvenimenti si svolgessero in una mirabile ealina e cite, in Leone X111,
eristiattitit potesse venerare aneora mut volts it Vicaritt di Cristo,
it linioniere della fragile navieella di Pietro.
E' bene rievoeure quegli tivvenimenti etre setnhrauu Mau lontani
t tit'e HeiltiSPrif ill indieibile eointiluzitine i nostri padri.
Pio IX, da Inuit.° tempo, unit godeva llorida salute, piii volte
si ti' era aninuaeiate al monde ht tootle, r ultimo couvkton, !Tel 28
dieentIne 1877 si era appunto svolto intorno al eapezzttle del venerando
Pouteliee.
:ill Ave Maria kl del 7 febbraio, eariro
da
tante I rillchLIZiniii,
qtetalilti it motto di Niitcltiii , lu avevan fatto
pitSSare til
CrOVO, esnliiVa al Creature it grande slot iq.dritio.
II populo rinipianse grandemente it defuntu, rite era st ato provvido
pasture, anialit del gregge, e ehe, nel sou pontificate, aveva arrieebito
Roma di ospedali, di scuole e di nunierose opere d' arte, emulando gli
antield Poutoliei del Rinaseimento, proteggendo o sostenendo le fatielie della Scuola Rommel, the si utioravit
arte di un Fracussini,
di un Podesti, di on Mariani e di um Gagliardi, ridonando novella
splendore oils veceltia Sapienza,
andava altera dei maid gloriosi
di Ignazio Calandrelli, Barnaba Tortolini e Francesco Orion per le
scienze matematiche e fisiehe ; di Salvatore Betti, di Giovan liattista
de ResM e di Francesco Massi per le fetter°, di Dario Alibraudi per
it romano giure e di Giuseppe Belloni per le eivili istittizioni. di Benedetto Viale, Giuseppe Costantini
Giovituni Ponzi per la inedivinti
e la Geolugia ; rialzando it prestigio a duel Collegio Romano, rime era
stain fueina iii martiri e di dotti, r the, dalla munificienza regale di
Papa 13oucompagni, si appella pur oggi ii Universitit Gregoriana
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else, Ira i 'Piqua Aletioi del inetillo. goileva nierilata Iona Tier Its st'a'nza
di Angelo Seeehi, di Giovanni Perrone, di Antonio Bsillerini, di Giovanni Itattista Fraiszelin ; ripristinando in venerantla Aceadenint
dei Lincei rill, net lontano swim:to, aveva ditto vita it prineitte meetnate Federico Cesi,
Solleeito senipre dei dirit.ti r ilegli int eressi della Cliiesa itvcVa procluituttu due nuvelli dommi, quell° dell' Iminaeulata e altru della
infullibilit i, ritonsaerando eon tit o &ileum:, la _Basilica 0punt
sliense, eunvoetindo tutti i Vescuvi del 3.1ondo, press° la tombs di
Pietro.
Appena mink, it Pupa, it Canierleago delta Santa Ruinana Chiesa,
Cardinale Gioatehino Peeei, prese possess() del Palazzo Vatican(),
diramil l amitintio della !torte ai earthman Italiani assenti, ai -Num'
A postoliei. atlinclie :ivvisiasser° i Cardin:Ali stranieri, e ai inembri del
Corp, Flipluniatieo avereditato presto) in Santa Seth,.
L' S febbraio ebbe luogu lit prints Congregazione Cardinalizia
i1111)0NiI'orporati eonfermarono i1 giuratnento facto it &rut)
Zill111! del galero, protestarono cuntro oceunazione del deinini della
Chiesa, e. poser° In question; se it etnielaxe dovesse tenersi tuori
6.• Italia.
La maggioranza del S. Collegio opiti) doversi lettere it Conelave
all' estero, ma lieu presto avvedutisi i Padri del grave errore the avrelihero eominesso a consigliati dal Suttudetano, Cardinale Camillo 411
Pietro, chic aveva. avuto colloqured uasieuruzioni dull' allura niinistro
dell' intern° Francesco Crispi, decisera di tonere 11 Conclave a Roina.
Nell(' stew, giorno in salmi di Pia IX vtiniva trasportala nelhi
Basilica Vaticana per In solenue celebrazioue dei Novendiali.
Nella settinia Congregazione, it 11. febbraio, ii Cardinale Alessandro Franehi Jesse la nota ulle Potenze, da Lui compilata in collaburazione eon i Cardinali Panebiancu e Ferrieri : questa protesta contra
anormale situazione della S. Sede t3 del S. Collegio mine sottoseritta
dui Carditiali, Cap' (.1" Online, Donut., Seltwarzenberg e Caterini. e
controfirinata dal segretario del Conclave, Pietro Lasagni. Per 1' anima
del defunto Pontetice vennero eelebrati Ire solemn funerali ails Cappolls Sistina, leegeutlosi, in sera del glom° 15 febbraio le teatamenta-
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rie clisposizioni di Pio IX. I oirrenti del Papa, actenrsi du lieuigallia
speranti fort'
riticasvio delasi nett' apprendere come Quemi
averse,
1;teiicto lotto
tion apparteneva
iti suit'
privati.
,'quintet) Lic
3hntslni ;dead.
Xell ultimo flitter:de dell;! mktilta. itMegretariti Heller I.ettere
liatine, Carlo Novella, poi Cardinale, Jesse aim magnifica orazione.
esall.mato
i 0101111 111.'1 11110111.11 IA11110111! : e D ella sera del 17,
13 salon' di (Ind Papa• ciggviiii
oclia e di indoionto
amare ralic calla pave serena e sole:tine della Dasiliea Vatic:Ina. pet
quatiril anal Iloilo, tie) DiFj',
2 quando Ira gli
Ira NUill!ritU di co1ulli OW ill Vita Over a Uinta heavily:do,
t ranytilici a peril •I no pressn ht !militia
invd
Areidia eon() INDIalic)
Lorenzo.
[I 18
/:1. royal] dell' araziinie
pro ninth-live maxiitin
iligeado
i Padri I'urllor:lti eatrarono ill Conclave.
1; (Timbale pcilddiea itit gran wining 10/11111Si1lt1'11 6t11 110t1'.111)11e
1111 POLIO. ultimo lie tai
upu1, Ili' (1)
ri OP
1111'111'1111.1
sidle vonitiziclici del M. Collt!t ill ill ipicHl
vosi
voldaildaidi.
nitvriiIiiiero e si ritenevii
il fill aro Plan elice 8t1.1•01)iie ti1.11 l tut
1101110 Vi5:i1.11 It N1.11113re lontano dell Eit Caria e
avess(... vardlIn di dolt rina
ed esperienza drill' alfari e sI chiva Iter slleokssore a Pio I X ; n it Cardinale Gioiteettioo Trawl. ITS("1/V11
PI'llIg111. 0 11 Ca1:111111111! ;S[1110 11iari.0
tifOrZ111, areivescovii iii Napoli, c.
nel easu della seelta
di tin Cardinale. Eli Curia, u i
Alesandro
e Luigi
A gnosis) pinto L nu-Elea:011'11J 12111•1•VggrIT. Cif) ale NItriSSO it Senator
Raffaele. de Cesare Del Ell° lihia sill Conclave di Leone XIII.
II (lo Ceitare laucit5 Urfa grave ()Jim Rill S.
lainentaiido
come. vi
per' 110111)1)11 11121'xiil1L' tai Poe() valor': e non adrote aE-

(1) Vedi in proposito lo seritto di Ruggoro lioughi so/ faturn Pontorace
moritto Prat ipiasi intravabile.

t

rersur

moric elf Pin I X

13011

riferendosi quo" Caraltezza dell' eeicelsic clignita 111.1 I.%1rtlini11:11
dinal° struniero ilia none vo1147.111111 nvrelthe NIT-W(1 aulla propria icelieda
cpcnsi lit iton vi fosse Mean l'ritiriTie della E lliiesa, deg(' r)
rierniti
11; 4•Q ■ 7•I'l•
StIPTI•iiil
P0111 i ill': It IL
11
A enplane(' mini iii distilliZa Ilona tanti avveninamti e dopo the
preseri I par11,0 LI -I int!i
son inorti tali r- tuft'
yi 1101'1 varifitInrc., eon lit inassinia trancplillit, la. gratuan afftkrinaitione
del Senator+. pttr4lie'zeelir srlistir. (.011 SPiritt) NI-a IP 0. 11T1 po' parliglattii. 5 Hal llIi i, par itvgan di lode pereni. eompilato in tempi in cad
non si virile-ea di poor &iv it gitualn valorp :1 /nighty di storin tante
vita dells) inctiva ltnlia_
le!!.cie
111#11:1
ce'd'e 111 (owl It111.1)0
ii Dollard, 5 Peevi,
(hilt' v sand.
Deehninps, it Paroechi notai9i voltstliziati Dell°
it
dialitrao In►rrirri (idle Cougregazioal Rounintr. come
ifi ill
Pitra. it Hartalini. it Pricinselin, it llertel. it Nina
it
ciiplamatiei cli valour altissittio Kano Camilla tai Pietro, it De Latta,
col»LtIlelllente
it Ferrieri, it Chigi. it Pranelti, it Mimenni,
ganii came it Bonaparte, Tantinitso Martinelli ed Ednardo Burrunieu
AMS1I; per tneere poi iii GmifI e 'anti allri vile 711 diversi Hindi (hooray:Eno la Porptiro.
eoilturni,
lilillicUill , i I
I
,Ilevitteilza di inente, ititttriint
vice dopn la morte del Cardinale Sisto Riario gforza, it
nteevatin
("ainerlongn Gioactehitto Pevvi fosse ritennto it prima Newnan d'

I il ia.
Di lid iii parlitva camitnnionente in nod giorai it( Dalin e. all' ester(' ; 11 still) die avrebbe putain enntrastargli ii Papato era il Cardiiii selitiva incapare
tulle Lil1Wi Bilia, anitio dolt° e intemerato,
Eli sottostare al grave peso e else avrebbe fatto Ditto it passibile per
meatre poi si Aapeva dovungne come it
altuntanarlo dalle site
Peeei min anitiivit :188(1111! Ittnell it Pontiac:Ito. Tri i PnElri regni) la
gli Angasti Eletturi form° ben entopresi &Elle
massima t
eireostanze griEvissinte in etti si trovars, la eldesa e lent ani da mire
Personali dessert), illantinall [liana Spirit() Santo, tin Pontefieo, ehe
sardine slat° al confront() eon i (4egori a gli altri Leoui, per la dattrinn

1:Melfia° Marko
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La liattagiia Ira 'I";hurt rti 4.4 Pubhuremai a Came; Aran

1' 1:1 [1.11114.ZZ:i. rit1i i•ill rwr vontioiniiao auni sedtlte
. tkriestrn di vita,
sir, 'walla I ':it 1 1.41ra 411 l'ivl No.
ii 211 follbniin Ia 11/ ■ 1111':1 r111-1111.141 anntinaii, :II month) rho it Papa
ar:k lak to ; la tolla, ehe attandava ansiosamente ii novella Pi itttptiep
banadicanta thilia loggia estarna e cht. avoeltit. VOS1 noclatnato it Vicario
Ili Cristo. doyatte kkakkontatitarsi di ricavaro la prima lyenediziona nella
Basiliaa : forums niontanti sorrnniani. la ilianoa, la IIaIana figura di
1,Hilip XIII. Iskaadicava a nonkt, del
1 11 WWI T1(1110111 prom ;1.
1111. (111111}3t rava ;111(41r11 1111:1 Volta at mond,.
faryora 4• I. fada dal is 0polo di loath Boma
(mile Cristo a Romano
S4 'II pts.ati OM!
:Mill ell i sMta 4rlllllV'tlir,a I . liNia massonkian.

mantra rifulga sampr. pill lo splendor,. a Ia possanza 110.k1 Pontificals
Romankl.
XI. delta loggia ask erna, hanatli per ban doe ► tiller 111 III P111/10 aoalanutnta. r(lmponala vox. IlilagnilieaalierIa a gain:11111(.111a la tkontakatudina dal cool ittkinediati Predeeessori.
I.)11 11111'31;1 cikkonantanaria riaorrenza. si Iragga nit auspicio ; la
sA,Tezzak a It forza del 11ovarkto NazionAiv lioxsakt far si (.110 bon prosla
paSsa aVverart. (piano skolgorante Muriggie, attspicato nalla (lot la.
11010g/1■ 1. r del (111111e hurl yekiiamo on' kilha rigogliosa e plena di pro!nesse.
Munn DE r_.(Mitt.ts

La

trd iiburtipi e SINCPfil a Campod Ar
'

co

Appunti ad un appunto.
Una nostra manta dissertnzione stnrit:i Ku di tin presatino episcant, hellico al- venni() verso In seconds meta dal seeolo XIII Ira Tivoli a Subiaen, dissartszione ahe estilando aomplatamenta da ugni
ridieolo spirit° di tkatnpanile si riprontettaya - so mai - di gattare
tow sprazzo di lure viva sail' nseurn episodic) alit multi harm° valebrat° ed esaltatu. ma ehr nessuno mai i. riuseito ad affermare doeumentandolo, tin date ocensiona all tino serif tnre....asanintainento astra -4k11
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italagatore storice, di vontraddire - non Inalta faAle blithe
(gait - td in un anicolo alto. 11111111 kipporla di nnovo aIli discussion() - t.utlori& the in profoude e pazient I ritkeecho :Iva-vain :rant o (111!eaSigile di esporre c di Wad:ire.
PrameLlianto, die non avremmo avail) assolutalnente inlakazione
di polentizzare eon esso, ye ()ei stesso nou ei ayessa austral-Au per notrk1 sariat4 a dignitit, a ribadire prontnntenta a eon altratlanta franasnlando ilalla Rostra
k-lieu:1 Blinn() vattlia ad arldtrIkrie allusioni
IIrudex1a persona, vaunt.) kid oftaudara t ul I a tuna intara ail albino a nuine
della quail. oggi, pnrliamn e reagiamo.
endesto nostro uontradditora, con Ia faradic Bata propria del
profane, rominria eol diminuire In propria personkklittt alTermando
di non possedere in stolTa dello storien (II signiflaato doppio in ease
Ia ritaraianto) erode. aoka Rana slut espreesint seinpliuitii. di ',Wend
la Vara verainctit a ell intlitiarentamanta le maid • tin la frogornse
frigide :toque dell' Anima
Egli trade di avert!' patuto tandianlero o roinlintino ilisarientale
allarquandO. eon frizzi di spirit°, teraa tli sorvolare tAttni nostri punt'
fermi alto rimatigono It mina torn) alto non arolla all aminnuire
mho ht storia e In storiati I sui yitmrris difliailmanta riaseono a POgabellando in stiperfieialia par raStanere it lora traballante
g-,ionarnenta profonilo.
E in veritit, sr avef,sinlo (Lilo ioutoitu ad illustri personalitilt della
Storia a della Arelkeologia, avranuno potato impiagarr ban diveraktmanta it nostro praziosissimo tempo, dedicandolo eon rinnovata passion() allo studio dells trona-oho municipali, the mono pm le fond:I:manta
uniehe e grandi delta nustra Storia, soma soffermarci soyarehitunente
sit di an semplice cpisotlio the it e rintane soh-uncut() prestinlo, elleCeike
rani ne petal (I no dim.
Quello, petit, ehe a noi interessa unit huoun voila a per sempre
non In t, /ii'gcla * IIi yeder stamp,-to
di far romprondrre gli cite
i
it nostro nurse e cognnine ebe ci spinge a eon:minstrel sal libri a negli
archly', ma in tieeessila di rienstruire, elimarire ed arricehire i oapitoli
nun discussione educate
della Storia regionals nostra. nttraversn
anntlatta da. persona annipetante t profonda in mataria.

Let lenlarilia
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1 1 nost ri.i articolo dunque, era stuto scrittli tam serieta e hisogna va
leggerio r. diseuterlo moito seri:meant e e non tra i floc i varii
e i ronsigli nettessariamente illecitopotenti rlei troppo giovani
i.r[lppe turvze voltam, clic tiel aosiTo
salmi II
snitanto utra menoinnziime Hulls dig-111th del ]oral parse, Indthiv0 esistora itivece Fin ragionamento sintetieo, e rrro.
spassionnto. ttreato
41a1 solo elesiderin di ricastruire t atta intern la yeritil e, se 111:ii, di a vvicirlarsi it lliu !lie possibile ad essa.
Nol ells abbiamo allilato le piastre armi nelin polo:Men spesse
volte uilttir violent- a, mtt sempre ithefosatitonieutik giustn, via till gl0r1111119110 chre nelle discussioni ed esimsizioni verhAli,
tit Unlit() elle, solo attraverso In discuss- jam it la crii
Iv comILluzioni
orrate possono madifiearsi - illurrifnarsi to Mee - le ii tiirnIi piii art'
appianarsi, dispregiando volaro clic non tollera no quest (1 diritto rti
disteussione e di eritiea, rinehinsi mills lnro ttirre di avurin. hill aNsurd:z
preKanzione
TO, aid Into atteggiamtmlo clip vogtiono insindnea.
bile, Mild di ereilersi
mnaini, r!.enza areforgerr:i
anelie
risultasser41 padroni iii nil atom° di vii a (con la rid ounlixi vurrefillero
ineardinare universo) essi sarebmern pun sem pre bull in Lit iii ft:1111111mi i
d' 001110.
Custom situramente soul) destinati

vadprit Bel
Se :2 vern rlin questa nostro pustulato non
4101 tut lo erralo, it
Z•i o
LOD" oil ii eritieo prafano p[re, min arid- HMO latiriarq 1r:1:T11.1.- daft' AMU". - partrappo utnana tentleiixa MI! Mai' dot so pere.
1:3 non vngliono she iI prodolto del lam facile rarteolto, riuntoga Nopratato mat eriale inservibile sal pereliC arganicamente
1-are

Ed allora, per questi, it giudizio diviene facile'. it lingtiaggio
lo serif: to impropria, la Storia diebiorata i1I baneurolia, senza preoecupriziano alcuna di 8eparare it certo doll' ipotettito S?
ipotttl it n lin]
iii! t•fai1, cuss, per semplice trastullo des dditt tante, in Lill eziptiAZiceiir.
di Patti aliens. dtllia icaI1 e priva sopratutto di serieti'l e 41i gusto,
241 linstro articalo dunque, esponevauin molto cdoratanionto
0 setivi intenzione aleona di offendere la graziosa rittailina ela- vide
gib In glories e to splendors di S. Benedetto, dal etti Baer() Speer; driveva

irrailiiirsi aid mouth) ilia nuova Mee di eivilta 4• di ninon!, ateoui noormai famosn episodio Intlheo ankle non 4.1
cl_ri pont i di visi
rema in1 i.-Ishii dal 0hinmaro presunto, seliza is prunes di ossere
speoialmente nit! punti iii eni unit nostra opinione
4-amen le
;111.111 opinione personale, lit di I VP 1111iI
persointle efizzavo onntro
V1,0■41 11.3181. leasportati in 1111 apprez'tit 111 0101113:Ziljni , 1101.1 . vilitilidif
zonsonto non tb.1 tutim Aorittalueute contrullabile.
11:i se itVe1'ill1PIS azzartlid 0 lit esposizioue e delle nostre ides o del
fruito deny nor:'-re ricerebe g,rsnI.ivuied lu assoltila onesta, delle
i. Mato ed
base del medeslino 31 katoriale
riecrelio stns!,
ors..
1 1111' tiro a ilisposiziom. 401 'instil) cool 11141db0 la
Chi pill 1.011110 donipo. negare It no! 0110 avvininn
rid Morin
la traserizione de1111 siori0o
NIV imii fa 0:4110 1111.1111.1i.nr0 Min 11,11h, ;I S I'r
sieurawoodot 11 1115110
awl
non 1 ;m 1H, ;admire
1, 1chi pit:. nogmv. dice1111' lr jr•Irtinr,
rivordruzione siorica
y:1mq, a no!. 11 iiiriltn iii toiri rider ay:Ware
di nu ellisotlin 111.111e0 rile, 1,:ill.1 1;1 diverin populate 0 qualithe eon] ZZ:i
P Ili 0pm:a invert/1 seavnta o Cana po ti. Areii, oussun serif
gui.anfiro
4piale A, Ili grazia, eleinento imovo porlairi in ipu.sta dis4;uss i o is 0 dal nod Di err b ile coatiatlLlilare. txlu des fare i Inuit a r pensier
se si toglie to atiannosa, disordinata ed inutile esposizione e eitazione
di paragrati, capitol!, brani arbitrarii di storin, tuttu roba assolut amento
e.stranea alma questione e solo couripassionevole Tattoppo di infinite
cloestinentii &it

sdruriture
Ces nt, digpiaCe prnfondamente. ma ii materiale raceolta enntro
in nostril, tesi lo abbiamo fornito proprio noi, cite lieninteso, attraverso
gli seritti devil ;iltri e hi yolutazione degli elerneuti, to abbiamo traassumendone
sformatn misty° gilidizio cli niodesti studios'

hi difesa,
an questa faceiamo panto fermo.
Ito lion voglianin raechiuderei proprin noi in una tonic di avorin
risponiliarno pure a quello poclie, .pnobissinie innovazioui condotte
in arganlenti) da cmiii , fortimatumente, lia tlithiurato di non possedere
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eon essere
10)111..0w) nc sahlaven se, um [lie
Isis
travaro mita nialanitao por slesorivore Tivoli e gli
abiiiitari di essa.
lfisintialianto - iibbiamo della puchiHSinle intiovazioni partate dalla serif-tare in argementa it elle nal nun....scrirt linnu.
ltll nostra sarpreiii
nella stirprosa ptopria dello suit Ii i .. allorquiiiidil per giestilicare i■ per renriere vorosimili le enusali del pt.tsonfIro
fatti ill nu semi() aildietro nella eerte:ma
di !ado) ilimasi rare Ow ht batteglis di Campo (1" Arco daveva essere
(li ((ilia 'iii i st(rie dI ineidenti t
inlieile prtipmenze,
quasi non 1(1,,ise arvinoto ciir t Hair'
sailditeeasi leanni lit preuere gal
IlI ewai parse) orana au'riidI ill find tempi a
vaprieeio rii toivido al .1i quid siguaratt ri ora ill lizxa crintro In aulorita della
ehicsa. era. p;irtieggimidn per essa voiltrIr I kill( Izihiiffitnt e scinpre
per propria I 01•11:1,•[ ■ 0 (..r.
A11.1 1.
Cita.
iluirportata. per clitnos1rare
clie Iv veidu 1 rule arras:
Re (Inv a elIeS1 Orii!i■ traiino
rl'egelluzzo,
I'.. Ili i.iiiiitra I) nun ermiu 51? tutu Pa goo in IF:wenn
davevn far
trillsieeare ii yam) gill eohno, vi mat inre semen.
l' opera intrapresa ilal nos' 11.1 enitIraddilare,
saperiure
sivsse proprie
furze a HIV intrrr rii ferniarsi
vrimintql ervIra dalla shrigliata
iiiln pnrlli SCrittoii. rite 81:' in SOU redatta oiganno a anal()
avrobla, pot.lito trarei in conviiivimento sultanto attraversa una
pill Linde e
disaninia (lei Wield e dugli avvenimenti.
ilnrina pen, i siasi Nonni tranquilli II aos1ro serittoro e non
Ntiii a tram! palmier° : non solo its i-elltp trote arras! 11e nun pagate
e [a] eRi8i,vnt] contrast], poteyrino in duel rose° media eve pruvocare
un condittio, inn 10 sguardo distrattatnente puce belie-vela di nil item,
era ({'pace di pone per inesi ed thou - gli nni contra gli iiiIi i - vioni
patisi inter' I
tali inllirisllti Ili quid tempi crime tin peel-Ono canto i leggendari
enaihattenti ili Omura, oho dope essersi ilscingato II sedore ed it siingue
sgargaide tinily
ferite, prima pronti a sengliarsi per I' ennesima
viii II iii 1111f sit
ti infnhrI ardnre a rinnovitin ft-Tricia, solo
porch'', easi e bait diversitineinv sentito, era it sistvina del elyttre,
Imre.

La battaglia Ira Taw-Ifni e Sabfarensti a

Campo

a' Arno

ial

pervaso da nut seteIli 11VilitIliV. . ria iii uniru ail inse.ltiaf.n :Anat.
mento 11" ()ilia.
battaglin Iii
Ma mane tint() ,itICStO non -tat a dininstrgito
lawle Adefranecge
a
liiilupn d' Arco sin realMeTAU Ltvianitati 4' tile it
learn olio ti181,11 di unri farina do' suet bone nrdinati, la spada uol pugnu pipleialetile al sole (di, si cro mirfie if Kph- !) la merino erperta
ritiksempin ahhia gaidato i
tli lorinii, can ta panda e ion
suni neinivi egad scampi) per rintravviare, von
Luria inipt'd cnda
I
lu roga, 1a. via drinde erano parliti
votsliania 1: iigli anvora
1- vittlisiasnal
Compreraliaiiia perfettaniente
Si dem:riven.. eon lasso P. sfuggiii attune iii partividari,
venimenti, ina ieniarno ad 'livvertire n1011.0 seriamente vire la nierilalilit
di gran Inega sarpassiita e tlevesi 'leper prosonto Inv propria in cord
7511. (Hoare si nuiravli tint frontnne airli :Irv(' di S. Franvcsva la
die davevit rienrdare :ii isisieri Ii vita ilviginv. di up wi punt
cadrvil t Ohl tin sisteana rii vereingna, rliindcnrlttri vosi, ILL Vilf11111P
iliritli
11■11.4.11ii.;1 ilel feltdalesiasu, per :quire quell:: hilloriosissinis
Aria mono,
parlary elm 1,1111,1
E nil liatIvilorecvata
Hinkel-0)1)e a
renhisente
Wail fill to Ili eruiliWil,
,.vente renalma
rii
grazia
inilleio()
v
at
i
ttlr
il
rni
4.! Vinti ;
VtIgi/Pla r
alit
l.u,
dirt:um),
it
eirea
dievi
:tarn
di
liititauir,il
tin
quella
Vittaria
Lul
sal
Pitaver
sul
tlrappa,
Italia
enaolitai I' eruisaiu dI TITT1 i ligli
ttelininati elm la- pagina insaperala cii insuperahile Ili Y117011(10 VENETO. can min mentillita irreniediabilmente. sorpassuta si va a seriIt.aliani vervain) piegati
tore - niuntre cpiarant,mpan.ttro
Milite seam Home - fill i niorfi
Ia fronts tlinanzi Itlla Tomba
rf,!fir (fie fanitii situ() earri u alt !
noi i i sentiaina in (lover', di
apailtcre la penna per gettarla lantana. trionea.ndo la pnlentica per
en sells() superinve di dignitil.
Nan i, fruit Stork. questa, I1'• iliNctusione si.nrior
E ilea ci rests chi inetler (la parte Tivoli, Subiara e la bat t,lia.
y dt Camp') d'Area, per rivestirei dei nostri modetill ilia serii
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indrintenli

e riprendere caminino per le manure pin ardite coloctiiste.
lairandu in alto. rergo in lure del sole
ilygravo 14.1. LANAut

I SINDACI TIBURTINI dal 1870 al 1925
Ora elle In earn% di Sintlaito emir'
Amminist (ione Comunale,
gnecedutu al Gonfaloniere dopo 1' event° del 20 Settembre 1870, e
gtata soppresga con le relative Ginnie, Consigli Comunali, it eon it inerenti elezioni anuninistrative, ritenianto utilissinio lag eiaT0 ill munria
di color° cite vi futon° preposti dal 1870 al 1925 e cite bent? merit:trout'
deli:i pub blien PS t it nazione.
La nominit del Sindaeo dal 1870 ,i1 l887 veniva futla dal Pretelto
della Pnivincia, rite in scegliera fra i trenta eonsiglieri dein re rieletti
dal popolo, Dal 1887 in
i
dessert) it Sind:leo, VIII' pen%
doveva riportare i due tcrzi iii slitTragi dci volanti. Tntii i
dovevano prestare gioramento rii fedellct, ussistiti tia due
nelle nlaiii del Prefetto. Rimanevanu ill r.nrie:i. tee mini.
Primo shalom) nominal() dopo In eathita del Gorenia l'ontilicio
fu ignazio Serra, poi it ear. Ignitzio Letutelli, ilnIndi it eat% Pietro Tomei ; segnirouo : if ear. Gin : Battu. Gittunozzi, it ear. Emanuele Lodi,
it comm. dolt. Luigi Neeartari, it ray. Pablo Afastrangcli. it ear. ave.
Giovanni Benedetti, it colnin. Giuseppe. Rosa. Arnaldo Partilegiani
ed ii comm.. avv. Domenico Salvati.
Il sindaco
rimase in euriea Cu if ear. Pietro Toinei elle vi
pennase die iannove annicouseetilivi,
I;cuedetti,eIet.tn t re
volte, ebe ne traseurse circa Otto. II Sintlarato pill breve ft, quell(' del
ear. 1,011i
si [Liaise circa due anni dim() la snit elezione.
Altra notizia elle llnil servire per 'Min? 41Pila
erestomanzia sindaeale, riguarda sindaei ed assesseri funziunanti gla
di State Civile in relazione del Humeri) del matrinumisaneiti
iatiii

I Simitici

hit 1870 of 192i
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escerali II sig.
t? elle per uonseguenza furonti i
Luigi Conversi ebbe tin attivo di 126 sposulizi etTet titan. ',mimic°
Comm. Coecannri 133, it car. T1l1111111M1 Tata 179.
Cipriani 131,
11 Commie di Tivoli cu be pure i geguent•i Cummissitri regi P
lettizi ebe to amminist tannin in saltuari periodi (-ay. avv. 1. Pailuhl,v
eay. avv. Ii, itriolo, 141V. :LVV. F. Curamioi. ut•niiiii. A Morelli,7r:ounn.
avv. b. Di Giorgio, COMM. IIVV. 6 . Sarno. (minim. avv. I.. Severini,
eumm. :ivy. T. -Milani, grand. 111T. B. Autircoli, mural. F. Theudoli
ed it cumin. Filippo Cardelli.
TOBIAS() TANI.

LA BATTAGLIA DEL GRANO
aspramente combattuta dai combattenti di Tivoli
Al prim() appello del Duce tutti Immo risposto eon entusitomm
i Ctimbatteriti Agricoltori di Tivoli innint) i KUM : P eon fede, dopo
hanuo inareinto setnpre in prima Biwa siletiziosi. persistent i,
lo
Servendo la Maria in oniiit i. senza pretest e senza niezzi.
sia tloveroso tin parte delle porsone di caore di venire
I',redti
nisi
ineontro a ipiosti art Mid dellt rieollezza nazionalp, per porg-ere
tin Po' di ristsbru, di quel ristoro elle it soltiato Mauro c lento, (lop, la
it' battuglin, trova per via net pronto sal:corgi) u urgli Ospodalotti

(la Campo.
1 Comb:1.131mM di Tivoli BODO stab feriti dalla strotta del sole
l± in questa Grande Battaglia del Grano, tut to Itannu (tato, scow nulla
mai eliledere.
Agrieultura in quegti
ilxnoo seguito hi Cattodra
p1- loll dun aunt CAM fede eieea e eon entushismo 1111_•0111illbal e la Ca t
t.Pfillt !JIM let monento di ineoraggiarli con qualehe modest° preinio
ecnigitetile in votteinil eltindei per le biro esperiellzo. Ina ben Mtn)
ineoraagiatnentu dobbianto ad es;-.4i dart iu quest'ailitu in cid nella
Battaglia del Grano, Immo mtt() mt . inegorabile bale/girt dalla persiiniktit iI loin prodotto. L'
stente giueit t, elle ha 1.141011-o rii olfro
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rtel Grano

— - — - - — —
ragglitittente else ilovth venirr. (NW :111111 a gries1.1 bravi
hill. sarl'i,
quelIo elle iisviwhein
nLe6sit Agsociazione Ciirobatteal.i Per cornbal1 err- eon niag-gior term net _1927-28, Ill Lrci 1' uiii.ore‘rele hit eressainenle
II' two

letai

1)e ('eNaris, Presif1011
fiel 1otles14., del Coin -line di Tivoli.

C'AWihat.i.eliti
Luari della 1.enkiLt Start.elloua, yeller° eederi. iii
eirea
:11
elia.ri
di
lerrenn.,
sill guide
in enadizioni
si ha avian 'ilia pro-dm:lane media di Ii} ir.li IliCkr at. elle., Flo non vi

Federaz. Conbat-

filniSelli bt ate ie iuvcrJIlGic della. slaglone..

l.1 ki

;-L1111

q ji

Cotnhailenti tigni aII.rn Auto ache
4-,rnori ilettero
I Si
the pottwa der; vare dalla lore 1...spe.rienzii. pereby essi, iii bra vi ngrieol-

4

X- 1. — Campo senza conelmi (tirnacy racemao per ottani Cti. 2l
N. 2 — Campo eon perfostato r valplorignamidii (1.frane raceelto per ettatn, Q,1i 7)
Per crii. il prime) per mitt ehe sal rssi eauferisee la Cal tedre
di Agricaltaira di Tivoli, I.. quell() di eitarli 101' online del giorae, pubblienteln etrito delle lore esperienze, Ole per quanta t't.'m.
dalla stagiene rontrarlit

rrizzanclone it prod iii 10 eon la inessirabile
xtretta finear, pine honno it loin 1.-alore
pratioi ri vii prop.o.
11:1111. rflt gignItif. t•114' ripori hum), ogoino pith esserv;ire.

ilferiinuo

i

Mario etl Antlyta

I

4
nel hare in enneessione, iligsera

el:LI. llci di :-Lvvign, the

avrenire

ni on 1,0 reel eullt plrtZ'1rt'url1U

-a a potrii, rsitrie
tickle cllss<si dirigenti, ton ropily lavoratriei, It quail, devono siempre
iiiivilt l ;kiln pill sineera e leak.
rilarsi yen i
reelproeararnle
i reriprovi inieressi t1i111 st ref lament e votino:si

dell' agr

dpi uni add

e nun mai etintras1 anti_ Soprat 1111 o poi Inr0110 di grand e

1, •
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llogeti

Sleirtcze-J rekeobryien
i ii tlRutrquil

egeniplit nel

coltivazione del gram, (mule Ito ledtio.; ;limo:dra w

luta

prova della meiniria

C1113 111't

,1F-difo ;

i:.4tai

controllahi

Hir

41111

tinellii vilricl.A. di gill 14[1 1.114. si
0111111 iii (IN.s4.14.

str1r3

Coniiizati Pcrniancnte- per la !hit laglia del 4 ;1.ituo, r r•ro.lo
vr)rt.1 :tverne it piacere

iiiegli

dd

132I

Grano

flan 1 2 al 15

proiluce-ppo

Nenza
p.cr ofturio.

nolieil
Pos-xo

La fologrulia n. 3 it, s140.11 qui ine;*in
rifeviste
cultivazione.1101

Coinbatterni
11;1 iii :i brava

I.-m.)00in. iii eontadini Jrmag1101i. it eui cup° di eiesit 4i 4.7himirt Agazzi
. ii quote atiehe esso va ciloto d11' °rano, del giorno, yacht tiellg
f-h 118(1 rappremeni:t tina (kite
lollnln di 1'040 Arrinne IN
esso iii vi±r,itrere
sent wily' ncanz;:te ill progrei.Nu ngrario it L nitiai
tionsidurnlo inn Cunibal fttitu per la Paitill Agrieolturn.
le per giI etcriii
iti esempi ile1)110no essere intwilo per 1
I ie
meimtenii. i

thivrannii riproinleire von rip.n4p.ior for7a

per I* antin vontliro, in t rri sporioini

:ruche 1
. 1 eirlo vorr: cmserc
colorii rho S4 1114 in :lit!),

ellunente a tiovra

lard mguaril° a color°

percliii• rivolgeranno con ,noggin( viira
elle m.nno in hftsmn a mutiny.' per

la

grapirleu,o

i lril

It ilia.

(}.

FilozzoNt.

121" CA-17.7=22....=C
Il prison ginbilen 41i ma' opera if menhir', 1121 avvoniniento del piit

mut pietra miliare della ASIR
e sulenni. nu ponlOP
sturia. Allora si list bisugno di gunrdare in ilietro, di rnitinrarP, eon In
sguardo, In via percormn, di rievocare le fat iebe momtenute. le lot te erintramLate e

N.

Di ii ii enure nutrilo di fede s.pontonerimetne prorompe net eranniparosa
mosso ringrazirkineino r Signore. so la lna Immo
— Campo ruin perlumfaCo gouuniniNtruilii iilla
tireirceicrite (erbanicellcri)
vakioclananiitle [Gratin rue:collo. per l taro
25).
Le. fotogralie net 1 es Ni rifcri5con° 31 V3111170 diniustrativa

del
ove
fulugrafuto 10 Ntr■:so Presideute (lei medesiini, Sig. tlitocchi Giovanni. it
pit4 iiIiestore .11e tide osperilnktito
111t4 6faVorp5-4.iii
lavori di ',replica:Ikon. tie]
terreno dalta senlina al rarcolio, Ili win zona ove sieciii4
iii0;.:ziortnente iruperver6nta.
I envoi ;in!
setiza hivori

guirli) la nukil.ra net gemivare, fumli to solo

inatlinsti. Iii solo clic

(low) la fecondit
(Chesil pensieri,

oval

crnno, iii vertn, ono' ;mini° di

qiinni.i int ervennero alla femia ginhilare, ylla lit Fig,lie
brarunt1 il 2 oittihre scorn° neilu Itiro sere

cvle-

gentil_Agit°
rnente enneesma dui Signori Menilo.1 della Confereuzu di S. Vincenzo.
El le 1-Iuore di Carita clue, eon n111110141 amore. dirigono In parte pit(
preziosa della ginvelith eittudina. gtnhal1 tI1 110 Y,0111 inrtaasrttbile iii
licrnardini, lie Ittronn
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sfoodo della sala efarzosamente addobtutta, spiecava it
monogram:1m 1-902 - 1927 5, quale shatesi [nal:lute di tin upostolato
fete+tlnrle t, tioratilp /in quarto di ge‘toln.
14 .
31/1(11.iC.n-1111I.liC-ait xi 7i7
1%0'1;1 ,iI.Lluritt.e 41 giadita
:wile site [lurid da lasciarr, nen* nilihorio. it lid; earn ricordo, Un intro
Mato in eantli, ei.,i-regiatuente esegnito dalk. Figlie di Maria, aperse
Iraticnimento, a mil fete rcegnitn lal prolusione del Direttore, else
:lha reritit del fatti, riscosse I unanithe oonsenso,
applausi prolungati.
tin postrofe 'lewd a. Inticc sentimentaler
al nunvo riven
prezioso. art istien I.irnrea 4101 Pith:re
e iii thi'
rieariuttrice, pazionto suora. Seguirono poi
dieloghl e pae.sie svariate, di squish- it lattura e di griliale
ripi,i-do iii S, E. Minis. Pietro Monti, gift ve.seovo
di Tivoli, tren4_■ merito fondatore della Pin liiiiceuc, ni quello della Sig:on:Ma t'avolina nowt, the proicsse oft Anil seralire Ii
Maria
con sentil 0 1111iny /11 Novella,
•NZ.,

l'a musica in canto. bell:rineniv intramezzata, silt del Te Drum,
Corn did Pd. A. Hossi, come deli' Are Affiria, Tor/eat; del M. F. Marchetti, 1-.• cia dell' Ingo alga pare, ['rim iteI M. A. litorieuni. in itssai gustata e ripettitamento applandita.
Nella seta affollatissinut NO.:pavan:1 le pii; distinie porsonaliCt
vitt:L(141e. toms' it degnissimo Vesenvo S. E. .Mena_ Luigi :-3earauo eon
varii Rev.tni Canonici ti Parrnei, alenni Signori itiembri della, Conicrenza cif altri benemeriti signori e signrire, elle in tante vivre circostanze, ovevann ganirtlaln in Pitt L'iliono eon oveltio di lio,"nevolen2a.
nicesta festa iradimentic-nbile non dovevit intincare lit parte
religiosa the in preinessa enn iin Itidito 5010111e iii ringraziamento
nei giorni 24.1-10 Set t. e 1 Ott. nelta i'ldeft della Carith, wile della Pia
Linione ; von in 1111114;in della C011111114/11e GP111-1.;11i• 1.1.11,11rata da S. E.
Vescovi), aceonapag-mats did vanto dells Figlie di AI:trill, e enl
soienne Tr Drum e lienedizione Enearistien, nlhi sera del 2 ottubre.
A quanti vi preset() parte in distrilmito nn earn rienrdino (on queSlta
seritla ii .ergo
t,
e rose Spargiamo ai piedi delI• Iminaeolata di S. Agnese,
elle ei prearsIsevo nei einque
trameorai, e hi feats giubilare segni
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loiritura di prireZza e di Amore. ehe
I' inizio ihi unit nuova,
sidle aantine nostre, sidle nostre famiztie e sulla rittf( uostra le Oil
benedizioni del Cielu

LE OPERE DI MARGANTONTO SABELLICO
II.lila 1 II' Of fil -:f1101,

oprojerg, prrerdeppt,

t.

Cap. V. De iallffleelitia el 101101•0 etaliag,n11.
Do Protaplasto. I it Sansone vivo fart iFsitnn, Di:. Scam-none. De co•
dem. Dc Ablvaile, Ile lel' pill iontis.simo, De Orfeo, LIe Alreste et
lieroidibus quilhashimn, I ic
regina. Da Nino rage, De Dario
rege, De 'riberito Grneelio, De :it. Lipid() IFoit et M. Lepidi charitas in
11Xoreln niubilis lipad Initiortas, eliii (-lila pm(' tiiilrle dietatoris interitnin
Catailo dissension': civili luta. I-U.14'1;4.. in Sardiniaut coneessisset,
audit° Apuleirto roviugis ri lmdio, mortt•Is1
Cap. VI De tiflortan pkg.:lie in pall-Meg.
De 'Phobia, Thobinn tilio, lie Selo el, 'Li:libel., De Elerodc, De Chet-

-

dilterto et Cdotarin, Pr:mem-um ice:Ours. De Leone inipc.ralorv, De
Bosimunda Baldoini regis niitk, Tip Riistieana, De Aenea, lle Cinuine
Atlienieusi, De Manlio Tor'itialo. De Pio 31014-11o, De Antigono
Demetrii liIti, De puerpera quaniont lvo. (Superavil prunes exemplie
rum nest-in-ratio/tem Itinnanite millierculao pietas hi matrem, intereedit,
nomen puerper:r{ lanlniii e t Libsearn then ortae, fama tauten vigel
]indite, vigebitque oinni :term: nlitit huff' Blurts dies matrern eapitis
enstinlibus venia tl11an1 arleundi.
darnnatanr in earcere,
eNe114:1:l.
rie
11111(1 ad earn eibi inierrehir
veste tarnen sempor prim:
quite res ubi itnimativersa est, el in eitriain delata, ImIc rlirn deereto
pientissimae "dine vita egt, matriS ei11111:111111(11.(1, et [le tantae rei memorift intereideret, itbi career fait, Pietatis era eonstituta est).
Clap. VII. De Miituri amore et eintritate fratrum. De Esau et
Milt. De Mose. de eicricm, De Pedro
Israele. Dr Itmippo

•

Rolf h
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:.•4 a?. ico- Ardadligicro

Lc opera

tipastolik el Andrva eias iral re. Do t.'asioriltas, De :\gamennutior,
Aphrieano matore. Ike Fillvio .Plaenti,
ear

De lirauler

I leDr;ippo,

laaillss

tur, tit tatuituun

IIt ant: Ebronitana. Do Davide rog-o,

Di. Plillurrate,

DiOgelle eiDlIPO, Uca Asutrrt-

C. GI ,irolai sown, 1)(L

P. ('at-rein Phi-

artimil 11tl

itireatio ad primm»
cum suing adlian
sten. imam

il liitof

I-fit - inn

Prey signidearouf ur, tql-ora vent

e Vottiminhivilattironi

k

vertint tarant.si nomiattill

refordtur, eredrro neritunn est., non

ad

esset, inultrun operan iti on ro postlise, s
nepritibilF; e<talto! Its. Irinl (nun assidiut 01.

effeetuni. ut amnia mElll vono sig-nareatlitr. III rommotlies inter

po-

Ntudio

tiartur absolirktque virtue : cut

41111:1 nihii iii h11111111th ctsr

sanutina

in religione, niitil homini tam propriani Imam piel.atis euIttm, non ab-

se at..0 -

multiplex sit, viii Mita ildendi hoe, littod

stterormil rituut simul probaverint-. ant. a moiorilms pi-obit-tinyt pry
mantis acerpr.ritil, opim alii alit viii iu%re-mi, quilts sumel fortiti
stint memo-ton ritutn, Irani-,

12.12111

plus a priticipio

stlidium puchliaro fuit iis. siti

duvit

sirs

inuurnere. sint

guar: relight i15 noutine a mortalibllh Id oIiIii

shun cat. lonentitio

i

ul. armitint optimum. long-Niue veris:,i-

mum rued 1rerm-NI- ran1:0k v01111111

titre

tee long° intervallo revenlior earn exeogril and:Irani artimin, quoit
Protoplasto long:, sorie proureati

al VI, vi■nerallonl0

mortaleg autumant, ut Indian propenicaluni dune gentn:; eundeni

reniur, mortaIes expresititistitte ritomseurentur intnitim dritirria secitta

aunt 1111110 ad Cataulimui temprirn, quilt et litorarant inventio ad liens

I;I'rr17e111ad 11111

rlrrtruiProtopla-

ut onnii posioritali prop:soil, minium reetisconsenda, 1111111 hues ad vori anininin

ttr..11)1 ; rtef'• id UrCiL1111

:1111:1'

0111111 rltdaiNIV bile, (111111d

aliccuix mirettir) est tratisgre:mni, dul.piuno providentia an 01151.1.
(mini [nit gOilti unquai] in turas

referenda est, si vent HUnt. tputo t e duabita ettlitinnis prodikt stint

an pot-ins guittis instituto

themoriae, quilins ante diinvium eortstitatis a triton

suite religiimis tam tetras . [plain ]ittari 111111a riarsu alien:to tam Mit-

mundi

origin0 it rity7 rolisummationn areanum mind illi inert-ales oNseri-

gin

pserint.

tenuero.

De dotno et familia Nov. De favolk et elun demo, De. Davidis rlomo
et familia, fIr Ara.rltarbeortutt down; De Fraucortun regnm

fazyiilio,

De Aegitei dorm), De Cmltui dorno. Dr Bare/tint". florno, De Anatel-

negligens,

i

(plain Lu s ontnitun

vuritati$

Cap. I. lie religiouis institutione.
De Mopie, Do eodertt Mose, De Christiana religious, De _EueLtari stia, lie bauctiune ntatrimonii,11e iltima. De

8imitIachro

idea° matris,

clarunt familia., de Claudiontin familia., Dr Corionum familia. De life
-

Do ridieulis institatis, De Druidurom Air!, De Seiticae Diantte ara,

tellorinn

De 13arbarieo _Mitturrau saero, lie ..kogiptiormu religions.

Cap. X. lie diinestieu discordlat.
1_10 Cain() et Abele ft-ata'iFaI-ifi,

De

DO

damn Non, De Soloa1onia dmitn,

Dovidiroae daivs discortliity lie Ariiitubnlo et fratret De Pelopi-

durum dome, De Michele el Polinieo, De Cambise rege of Iinire1 De
domegtiea daeruln regnortim discordia, De ondem repo, De Tar regia.

•

faeiem routideret., qua vitae pars multi) maxima ton -

I

1, x.ereuil thulium Protoplasti pregenieitt, til divinity

11N11/11 a iia

publieum egre.ilientinerdiore specula

stalls, mil

tattio, (plod emu ingenitaO loirtniims gentilitts rerigionit run, tam

Cap. IN. Dr nettiliari studio. el tnegibiii dicersarum

tostanliir literne ham-

tohnn civil

i neanciono

maudlin] sit, arbilrer, de ipsa re. printout ilieure, in qua ilia spirit repit -

Iotimo. Do servo rptnt1on!,

enra

132:,

Lil)er quart:its.

exempltris lutee rerun] explieatio, !tune dentitin

,.- ivoittni or.•.3a idolituns.

De Paulo Nolann Antistiti..., De IIITCUIV. De

Sethelliro

Inoperto adhune, et vein'. Mira parades doutorunt versata est

Tiberio Causaro, 1)e Publi-

"' ilia piternim cot1iuge, Dr Claudia. restaii.
Cap WTI Ike 1i:h.

FN lifirmatotrio

D rLindil

Iferettlis sacra.
Cap. II. De teligionis alTectu.
_De trillos pueris, De Davhle regn. flu Cmistil,
Ituberto Franeoruin rege, De

]It

7

I le,Alartirilkas.

Mill Como ooriulltio, Do Pauly

magno

Cop, IIi. Tli runient1111 religionL:

Coritr.firs
innk.
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De 1:44111)uair. rege, De Tim CJrbmlirie Iillo. I h iJxiu, fJe arlario
Mu:dal:Irmo oungrHsti, 1 ie Achari Alicrilugo petati;all,
I q iia nt, upt,_
stoic), Die P/tarrone rege,
Cumbise repo, De 1)allurimi sacrilegio,
De endow Cambise rego, De. Tolosa-no any°.
Cap. IV. De
virius uintJiuut priaceos, rameisi vulgo Ninon
inirm
01.1111i11111
niorinies, (=taunt,
rererentur iusticia tutu et litla flumes
vilac:
regna, populi, eivilates reguntur, quar si e J toillu to paw.,
stnro. non posset hoodlum:1 ):ociotas : routinent sacrio liturao veteres
reeeutes grandia
huhu) exempla, sant el prolunis sun, sell
ex institata relatione
atispieatimi dablual. inehaamenturn.
Do divina inlsLit ill, De paidira hultwornin iustitia Do Solomonis
Do Daniolis iudiciu, De Christi responso, IJrt cohere, De Aristide Atlienionsi, De Liettego leguiiilatore, Dr eridein Lieurgo, IJeL.
De Catutio ITlieen,:i r lie Manlio Capitolinn, Do VI Cassio,
De Oetavio Augusto.
Cap. V. Do iniasticia.
Dc pravo Israrlitaruni Situdiu, De e.orlcIit populo, De iniusta Iilioruin Israelis earde,
eideni, .1./c Davide rege, De PHA° pracsido
IJn Nrede rege, Do. Atlieniensibus, De Ito. poptilo, De Fabian() iudieio,
Appiu Claudio deeeniviro, De. Cartliaginiensi senatii, Dd Romano
populo. Cap. VI De Fortitudinc.
De. Abraamu, Lie Davide, Do lonatha, Do Iuda Marhairsou, De
Petro Bariona, Du Rolando, IJe Primtipio et 'Parente fratrilms, Do
Audrea Lampnniann. De Florettle, fie Thesen, IIc Cinigero, De Aeilio
Caesmis utilite. Do Seueva Centurions, De Dirt:tin Scaerola., Do \Work) Coelite, De .Aristamene Alossenio, lie Emilio, Do M. Servilio, Do
Sioioalo Diaitato, Do Allaulio Capitolino, fie Marco Ber#o. De forniidine et ignavia. Cap. VIT.
Do turpi Infleurnm formidino, Dr. eimidem gratis sacerdolibus,
IJc AI)ireellino Ho. ponaiiflue, Do Atimnasio
Antistite,
Do Petro Apostolu, Du .Alphonso Neapolitan() rep (Adiioitor his
oil m :tame exemplormn
hominis sod c.-x prophano :toeeptnin non mulfo plus quarll /WPC :1 iiiha1 proderenfur,Alplionsus

Le

open dJ Mareuntagio SethellA7r)
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pare haeliLs re'irtnsi nub
regno
Aragonite..., in unigno
00111 Vi in It.a.iarn deseensum, farluna rogui adh.no ilitegva, nee
illeo'111111 rserrilu, 01vilaliblli in tido perniatielitilms,
nein viii
prius [1113111 611111N litios 11111.% 1.1'4.1t6.110[14titi Ket.. 11116111M 1110i(111! iamitritate
an deNperationr regnant reliquit. el uiii impel. 3 1151:1 Italia tin:et/aim',
Aillienione, Iii Axtfruhaiiltiltut
ropeule extit onmium
CO rill. (lure, De Coin illancino, fie Perks' Macedoniar rege, De CH
ratinffiv, IJo Vitellio imperaliwe. Ili EJOlogabalp.
rap_ VIII. Du prtnlimi
Israeli,
31(./he, l.Jo eudein 111.1usik.
lie :Iklivaanici,
Luria
virgine,
De code ii, De David I.'. vogr, 1lr Deinara virgiue.
112 6einirtiniiiit., De A nts' rep ..A.egipliorani, De Epimenide Cretrusi,
De . Patiir Maximo. lie selpione Nrisiea, 1111
Ile Pimour
Annum, 1:krtagiinensi.
Cap. 1 N. Iii' Stull ilia et lenierit:ife.
lJr 1.1111111 No.6 taliri, De )Tosmix ■431.411Y. De 1 1 olala tinlHrsYU1r'sti Lille,
tiamoia, De ludacis, De eadeni genie. Lie 111rrode, IJo
lie I iavide
iAdiritur his exemplorma recens : cum liner
C1'2411110 NCI
n
r Ati
riceoNsittite, qualn
(Trgina
rai7Do
in
ilinros It:iliac princives vl
ingiotiler
Pi. 3111.:7:11ieii8 anent
popnhos dirr1ih..1, 1 11111 (n.sr:tiltri.S Burgiai,
11014,111i:1111 AlvxmnIri t1..sli Iglus - militaret.
',In alirtnu inipul n - runt utruiVil no. trzulitnr (111biltin
rum 8131:; eopiis feccre: adefts
sertmginaem ev.rie
rluxil Cu defertio res Cacsaris ill rliseriiurn onmesque cies romans;
tit in propnsitn wansissent, qui sill cu defeeeraut, facile perverti potaisseni., Caetvrillii sive :unbitio fait, tea Tatum pot-ins familiar, quoit
vitae ion potuit, pauei diebusyne defrulionem ustemierat, iiitro
fideni rediere : soil quer andaeter res tuota est, inconsideratoque Caleuull 1'1212.14M1111.1, L1111 graFiter 01115 5la.118 ',1ntores Viri PAO
saris
stun. in pot:4;1:11cm
Caosare
qui fortissimi spent paris seent.i,
Allionictisiiiia, De eistlem Allieniensibus,
redanti). lie
Do Dubin's, Do Corintiiiis. lie Itminina rivitate, Do Claudio iirineipe,
Tie Agrippina.
Cap. X. 'Do temporatitia,
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_IV ti2 irrri
1)('

DV MUHL, DO

Tat

Cliridto, 111'

ri,. philebine
UIL ltoninlo, De :ilex:1114o
Call. XI. Iii ititomperaiitia.

L1v

Cregolio llo. ponlellee,
11e Agmihui Lseeednenunno,
rie Aphriennt: 1111641,'

lie primiti parentilni8, Ili _Lath Sol11riimei roniuge, he tinsamnie
De 1'111.qm:u1tt 1Ishii4 eangrcs3a, 10t, Dlivide. I ll
(('niitii4 Hit)

SALVATultE

NOTIZIA RIO
II giorno 1 I Imvt•iulir,' .1 gJi111lti Il WHO'D
pPeft'tliY.in
t(pinill, ;ivy, Vraiwesei,
preot pe, s,s4.,ssu dal 1•it11iilt iai
man.ilt,;
,- I )41n Fra ii4A-;.•n
atio,eo vemito
preeedulti,

rlsi ot.tima. 1'i11113 fii LI!,111%.1 funziginario. 11 manliest. Theadoli, el,,, plink
!able aimpatie glide nella ill
PIMP riNir110 iii 46 4' del [11 '1+1LI.:11
11111V atllnlirti IIlli lra.

[ 11061.m

/loll' 1 :nj

vakirrrio

(..01Iritt Ai

Ito) 1:I,

sueuxa.
noir 2ttla dell'

tin Rrhf. PL+111.11! PuzxisIi. 1101.V1tt
hinta repukizitme si 4., fnt-ti nL1 eampa

eurso di lialologia spec ale inediea
di Patologia inediell aI Pelieliniea.
nei giorni iii inartedl, giovedi e

di ngui sett-finial:1.

il l 41,4 0 il 1.'011;171.AI- 0 di E..eorniiilia. liumestiev, i sun.: prirleeiliand
iii ilml dal Diretiorio del Parfito Nuzinuale
partendu

ore 1.1, in doe Ireni speeia1i7 dalhi Stazione Termini, xi 60110 /Vt•111
1.111 • grart11,11
Che ha 71 V II Ell 1110:_q Ii ALL II' 1i.:141.0.
I )1.1KrvziKiM i
I 41)1 IV 20110. Si iiottiYaiiri fra essi : it doll. Perrier
pre4itit•nTt' del Comiliom inlernazinnale Ili Priluargur ennsigliere
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titato e Deputatn all' Anxeniblea Svizzera: la priucipessa tli PioHibiao,
principe,,..13 Ahlobrinulini. la eontegs:i c;itardo, ii o,omm. Iel rllinri
Aneora, to nignoira Diezrontesga
I. signora, 11 1)mq-inn,- ..„Nrozzolani.,
Camen 5 .Regretnria gtas''role di l (...ungresso dell' Opera Nazionale I hli1C1113.X0r41, I i .tiip9ifITi Ti a Anginla Ilteret1i, segrel-aria genernle del
femminili. elie Keidava le emigressisle e tillll 111 tie ea eivolto r u t elogio
parlieolare iser i oper.1 sua insIanealdle.
trim disposizione dal FliretInrin
sl.nzionP di Tivoli,
,
,ui,51.319:11.ili
per tengporlare i condel Eagcio Locale. ti trill/ay:1110 +Julie
inrano rivevuti
i
iE Esie.
ingrosxo delta
gre:AsiAti
dal Iflommissiirio prefellizio comm. l'ordelli, eltil PI-Ult.(' 4Initrir
dai nieniliri del
Brigante Colontut :,.egrolario del rase2.0
Snivati. n dal enutin. Atitnlrt llenedetli, dad' Ing.
ispeltore generale 4111 :11ini s level della Publilien I stninione
HL') loot Tas;(zio EsIonse,
41' Es1e, Queq
)iveld.ore della
faeevii gli °nod
giiinlo Il
vt.t.m) ie art, 15.311, rivtvktl.ei dalle ;into-HUI preseull.
Villa el' Esle audit' it ilIlliSiLv elr~it 1 Milddiea Islru'Alone (iii. 14, duk. ,
aecoll- 1.1 entilsiaHtienniente do filth i premmli.
NI entry vir1.1,
(4)ngrpi,sis I i ti spurgovalin a gruppl
Eslp, in minnirazione dello belle font ane chigoei giardini
nella ttdsi dr1 teritro, di reeeritt,en_
ecntegelie. nItti nni
struzione. nee tit svolueva 111111 :welt') progi-anIma tii 4;ori e iii 41:111Ze.
Pierinigi
ROMA
SIL1I breve. 11atcostenir•r it CON) (it'll: L I
eantat
o
per
prinm
Iy
flinvinezza
sla Pa lestr Ina
in cosl
(la vibranli elimino8si applausi di EuLti gli in:inlutaio ado sun
lervenut i. 11 Curs► lilt cantit1Q quindi, iu media egregio. 1' ill11(1 It :Roma
4megilite
I t• poi le annKe
Ili Cliat,ninn Pneeini. F•onn
ilfi lloana lei]Jlitioil• e 0111 $1111 l'011111 Ill il1110. ill•VC1111pAgilllil dal eoro
Batten!, conisuddelln. 1}11c Snnutlirit i di arpa, Laura Cal tutu c
mentovano ninsie-alinerite le dimze. Dirigevn In speaneolo ii rintevrro
rir.4parminti gli npplausi.
Camillo Sabatini. AO oltisIi non 51)1111
0q111.1
di Tivoli slat() offerlD5
Finiti i enri e le dame ti lilt
sala dens' Ninfc, avo si alaniirano i rneravigliosi nffrewhi dello

Znevari, k1I1 souinwal rinfee5P0.
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A' orha'lrr.rio

La signora Diez.Gasett, insifteitlemente invitata a pariary, ha porta
a kith gli t1rlbll di Rimini, venuti daily. vatic regirmi IV Italia e
est yro, tin collimator) sallito. Con gli sie&si treni
erungressisii 51f1f1i ntrlrneh. in &Hata. :ilia C.apitnle,

***

***

Duttriur) abbiama perduta la seuola di unaiiea per stranieri, cosi
Ilene inizial a gni a Villa 11' ?Me_
senola
high° Imos1 itno.
l it

i- &iota trasferita n Capri e inenmincerft.

II pttlritunla dlna seuola — come si upprende.
fl Corriere della
Sera — I slilla assiinto &LI Minister° della P. I. I ra direzione dell' Istituto vivito odlidata it Ottorinn
ylie saris it titidare della
classe iii compaiiizione. La elassr di pianoforte ad Ernesto Consala,
artista ver.amviiie insigne, die tapprosenta la migliare garanzia per
1 Plemenln Ht.rn ion.' cite verra ad nitingere :tile fonli della callurfL
V

dell. :111.V it alianit, Insegnerli 11 violin() Maria Corti, it vialoneella

Arturo fiatincei,
arpit Ada
Ruata, iI canto Elsa Respiglii
Olivieri di S. Giavonto. Dell'irs- ikuanientri di Iitiguit e colt ura
Aldo Oberdorfer,
I voininettti ul kill ne.
***

II glottis:lima Mrimi. Anirolen iiin&:i i &tato nominate AreirlinciInn
dc11,1

II ye-scow) mons. Liiigi Senrano, die con tanto ;more, intelligeriza
e zelo, governa to Diocesi di Tivoli, ha tiominatt) canonic° onoriulo
erudite prodella Cattedrale di S. Lorenzo, mans. Giuseppe
fontin di storin. ed aFelloologia. a actittore forbito di tante ()pore rigtoir&toil Iii oloo:Tit
v Hie presentemente
segret a del
VII1111'0 Ili Ionia Acvaileinie scientific:he della
111
Il Cgt:I•
capitate, ha compiata hamar party dei .snoi gtudi nel locale serninaria.
avnta ii conger's° di tutto it olero 11111111ln° iinnylir
La son /19111ina
gtielli) di Lutti i tit Hitlitii.
***
II parrric° della stItiesa di S. Biagio padre Tanunaf° nuidobaldi,
ilclr online deg Dornenleaul, con 'labile iniziativa C it NUS' title npese ,
ha fall() vrigere till gruppa iii Maine simboleggianti li pietii in meslat° colmarl)] rlr i Tiburi iii inorti tied' uUitn a g,ty rii. 11 groppa
vappella di RilliSI.111 parleorlit dial' ingress°. Il pensiero gentile ha avail) largo consenso nella citladinanza cite do alcuni
gland iiI l micro itumerasksiinti ad arronirare it monninenlo dovuto

Ii signor Taniiimmi Parravani studios° e1ellc Ieggi della niceeriniet,
eon rostanza e gcnialith t :insult(); inediante
applicazione di una
lava suadatii ilia inactibirta di tin orologio m pendulo a do tavolo,
trasineLterei it movimentri :bile &fere di nu secondo goadtanty fa' goal°
&ono indiettli, la data del inesy
giorao della fetlinta:na, net delta
quadrante titian inditiati pure i torsi dell' anon, ma la. matirovra devo
ester fatta mensitmente n man°.
L' applienzione nun reca nessou inconveniento al meviment.°
arologeIrirt e In spesa
dotta applicazione i= mom tra.settrabile.
E' ovvio far nolo quail vossono essere i vaniaggi eoninierciali
di tale applicazione e the it principio &covert° 6 del tuft° rotor°.
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dell' ottittio yarrow).
*

La eittatlinanza tihurtina ha valuta ricardare con affeittiosa rimpianto
OEMs

ivvv. ciiv. Giovanni Benedetti, 120-1110 memcuitc P:6011111111re,
atnrainistratare e. aostenitore infativabile degli ioteressi

di quests Comune.
Una sattoscriziany igierta fro gli amid v erioriscenti ha raccalta
In sornma di L. 4313, gibe it tai'. Giuseppe Cre&cenzi ha causegnato al
Comnitooria dirigente del civic() ospedale di Tivoli, per destinarla
a dotaziane del G;tbinetto rediografieo. E' &tato quest° il mad° migliare
e [tilt degna per onoritre la memoria del earn indimenticabile e&I int a.

Rtoriro- Irthealogien
* * *
\Pi 0.auditi WW2 if inonlinicnta

Per coPrire iii puny()
.Aliieden di Savala, opera do

itrir. Vito Pardo, IHi. aella 11. Arcadia:lin di roelle Art i Ili li
riano, en+

credo

110 proura-, tinava

ti

arc-enrl conearKa alhi

nun Kula inn,

lulu multi t it f.adini

alit trattoria di Ernesto Painatriella in via del Calle, durante fa quoit.

i i i

lump) inviati ai cornmensxli squisit 1 ttnlr i 0 J n tis nusvlionipagins
ci Eti,
Era relturc del ronviito it prof. ca.-. 31orcella Itricehutti.

ora dip 111111, III nuelic con reIativn

Quanta supra non cra It conoscenza di tatti i rittadini: lo apprca -

11Y.:1 iii 11911 irinipic

aiiiii :tit pub farm- r.onam:cre

prrcia. non iii C. iroli tielinifri
111 efilinune

Noi 1.111I2

IL'

vieentlr

cid appartraga

it

Acridity) coo qualuhe (1) ritardo ara clic

rimare if

vunticiaquegima

anitiversatia!

rijnyHr/i.

*#*

slilsitnIl anivorsilari di I 2anat riKniKern con geld:Mt:1

1;1 rinogl lane del 1111111;1il11`1110
ir llIin in

bil9111ii!

cosi,

loos Ai is perrlii.,

?

411 f'rtl:lllilellta•

drrLti, nrlliuir the le case regtasiicro

cantvihnirano per olTrirt' agli scopritori . unit eunit clic venue serval'

mils lire,

Ij inato r itrazione iirlivide non r1i Peel' mni, 11111 purl rata

Alla ti h-1

rei. ina 111111 vi 11.11711.4

v. tililvanni
Difatti it sindaeo del tempt) clic era it pan. ay.

glom° r.onlinitiontente,

in in:lidera ioiarala

venni• risesiperto,

iniziarono le indagini per scoprire

litteNa

iloVeva Puce di rairaine aecarito fro II

cit it convitio Nazionale,. i dtir
spema,

mnituntenta. l 1111 is rani

0011 lo iitesnin prwerlhaeuto, 11 taallunamil

a papa di nulln perelln lc auturitit vedeva no di hums oechhi if fat to coin-

Ow. mini efillifd0 1+110 (.11 livvollil in an rillitil,111141flollift
dell" in..olgarazionc i. h+•
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Noll:Carte

in 1111

Nitarda

parintenti da no

S. Andrva (101a Vane

F.:IC(11111111P 10

vi rinutse a .vvolla

inli,o.biandoKi di eprinionit.

Allara lu Krriveitl 0 di itile!-Ir nide peaKC1 11' hail arc i goriudi
ramani e. valeatiliNi dolt ' opera einoliitratrice dui raw:Wadi:Li tat al-

rivihola :

P. Q.

T.

di anibiente [male ill

due sati

blAta roPpremml.ato eon lictisKiiiia risultato al oatro Italia pre aei
cotcsountive.

WHITE- ROSE .

IZICZZLIVatte,

111tnlli'v quest' all inn, eal iambi u .11' o111t Io daziaria di Porta S. L'rocc,
icauva distraf ta I ;ittentiune degh ag,enti
Nt.riperfit
sot troilnalt.. :Lila

loam:tile/do gottandtme

noil" Luta Genga

rrn 4rialithisicao oil enertzira flinzionario, (grain. i•

truly lute itopiegalit scrupalosissinta. 1VIltO rapport° di buon . nra
quaint: era

vori,e

Iiun

nioneinporta, della vitro vile

Baqta chin sea ealata

dl

&air ligS('SsON tli polizia

che era it car. Avila Paeilici, a narrargli

pigianc

11■1 the la. Legge forma in Padrone
Clic nun put cresee e

put ettecik.

gran& avvenimeniu.

dainandando clic casli doveva fare.
II tuv,

La saddizfazia d' ur) iDquelipu

vitt Boselli,

I a itatttioa iwgiii.nto 11 vainandante delle guardie urbane. Giuseppe
OraKiel I i.

a stainKo di responKabili1:1 ordina nil' ()razietti

iii rifornirgi Ili nil' Ara batlane, the fii aurpOtato d:t Giovanni hinien-

iii

Gni-amino Do Angelis, interprete priucipole Giailaino [k Angelis. i•

iora ardiatoulliKi giovani : 14iiis1int. Ittantinancla, Antonio cif Aniedra
L•_ giiticone Couciai ti-(n0 is

tigarini

quadri di (1ianbina lie Angelis, 1ueK1ii in 3re-it:I :al

vertu the nib iit.'arra bbill In forte,
Cresco la tasKa cala

piginne!

Pc loll, i- stat.a pun ' KadiliKra:dunt.

ti no awrislea

oust
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Rulloltd1lQ S

rellealog len
N terotor,t4i

inorosso co quit rablria turn.
inetterin rl' accordn
iroluiliui
P. accourprignalln alla geppordura
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1Wesirso pronnrizirtto clal p1101. ViliCenZ0 1-.11eniej
alio barripra ti. Giovanni, dojo; rievornprozno f rinvI)re:
8011' deeli uninini, avlin gorii del nopoli e tiPlk pitift VIP Kimbolizzano un periodic] oil u1L opova, a cite iI Fat° virole else seri:mm.12n°
rrunnilo quest' vpneri la tune ; 8tlh1t Iii forth nuarcluivri VIII! '5011 Era Volt ].
dulls Matte grutruln in nave s' ingnrga fill le mule.
It envaliere Enrico Tani rappregeninva neita stnrin hattalzlivrn

tri dim : l'adrO, lamer stu Munnu
l in emir troppir ingurdn do gorictrini,
MO vire vii gilib ; non pout trovh, tnnnu

TITO SHUN'

sperrio, f1tbllsi tolonin ea inhi-ni e, it

Gay. ENRICO TANI
fli per eire;i Iris trentennio asseirsort, v tin-10p:ben: volunnale. nitre
:i.rere ricoporn. niottc attre cerielta tizlaTulir tort. Ila.i it Conninv clthe
streuuu
utei 8uoi
firrawziern ca aininini81 rir tore pih. provrtIo.

di Tivoli. quel period° in cut In eitlh., asserlinla tin estrunci intervals'
lendeva a efillSerVarr
1, a valloTt ma rt.. per
I . per i surd
ipielle ricelrezze ckle
I911110 811e. rfIm1Ie lwdtozzi• (tie prolao row,
iim•114' 11'8Ln:don' di
titerBBltPi equilibrin Ira
ntite rr II tadlo rho
ill s a re riei sevoli
inirma. n0158i11111 iii
Vita vita,
l}i prnpor/inni at 10-

:mama oil arruttrita cuntrorertria irer la quostione. done acquo
dr:viva-le dell'Aniene, ebbs gernpre Invidezza Ili veduto c in costaute°lento accanito difensore dei
dello eirta di Tivoli.

tivI1V, a el rorpo I
intellttlo, sort niutih
art on fanciullo ungli

kini, Ia. sum terra natin nun natrkrione grandissirin c la desideravn
siLprelllatheate, prdiIji nc t degna pro ki 6Ita Storia uiemvigliasa•.
Fri d' eLnilna mite, humor, caritatevole v solo dedito nIl' affetto
benossere della famiglin.
inattlatalra• 31la dipartita lin cosier-

cirtUJOS111 del court!,
110; pcnsivro era
opera, la 841a IlarntIC
Pro 0141010„ht. sun logien
leg,time di verilA

ed

man foal !pant' lo eunobberu e In ehliero earn, poielib ;maim di pih
era apprezzabile quanto pit[ si era von kir in relazione di niforti_
Shi. 11e['
sun buorta,
T.

solubile per i pnri v per gr i.01110ri.
.1?,
fn In surrj passinue h it tun Orgoglia, in raid i I.ur,lljil.i della
pronntivita, perfIno 11 Pi deliri della naortc; eIti le ultinic parole
eiate non alliillevana rho ancrora scropre agli interessi della lout terra
nafin.
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Nita una ham tioi dunque salt-IP:Into ma on' opoelt, o parp oho
(peal) foram trasporti ii more di tnia intiers
detto size iiperto ii snore di tin hTartire vi fu trovata 1' insegna
fief Vi to. Pc= ot! ni g,startiaatte (ultra iutd enure
trov0i.obbe,
come tniniato, lo stesso puesaggio
yi i± dattorno : to atpi..so colore
d' olivi, to Aosta) hi:Theore dell' aegne, lo stest.v tiplendore di hare,
E come nella eonehiglia risitona it mare, eotd in gnesto enore tt'udrehbe
ill Pt oFiRp C1)SPiar iii vase:lie.
pi (fuel vuldo affetto ells n' era 1' mplTz a4l gionohhi i flori pi i
Yorteut 0 da To li ohbi in oifertal pirprt4 Khasi Ww.
Da gilii eho un anno li porta
Rnippit. i164 pr4
4ninia Ii
Iraggo per dcporli rulla Tim itipirdu ruilp isi pbjpgiOnfriMa Ilan it proftlino no rgufp, j!
OPP*, Ptfl'FiRiPPIlte.
Wel Hermit, nostril d' antorc Ptic YiP1P oitt PP1)
QIIIT
tglIP
till per le via dtd solc, Man filigqra iii DOE non pun dire di pi= la TuFropt ai rionto in Onto

Speciailita; Cassette per u ici

Buste per
archivi - Borse e cartelle per scolari.

Legature: Di, libri e registri Legature in

brochure - Rubricazione registri.

Ave.
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AcCADLITIA MUSICALE- DI TIUOLI
niporLiant6 it gruppo dyne valoraNe

SOMMARIO

enrale cum-

posta ache signorine:

Accadernia musicale di Tivoli.
2. —

Vincenzo Pacifici —

— Gustavo Coceanari — .flaIIa

vitae„ dz S. Bennie/le al
"Afeclernisme„ di 4. 14examiro.
1. — tiiuseppe De Carnillis — Commenterando Giacomo Zandla
5. —

1

Bagni Acque

— Filippo Clementi

Roma e Camarerz.
7. — Giorgio Nataletti — / canti dells canipaqrta romans.
8. — Cr. T. Dozzoni — Una Visila a Villa d'
— Tom rnaiso Tani — thhigozrafarz.
Sri. — I. autostrada Roma — Tivoli_
1 -

12.

—

3. —

Salvatore Miceli — Le oftere di Marcanioneo
White—Rose — -Vela:math.
— L'eletlriaste.

'

Da sinistra destra: Leticia Facile, Sofia Rinaldi, Teresa Di Pietro
Assunta Gheru, Dora Flellomo, Teodulinda VanAugusta
nelli, Vilia Lojacono, Luisa Rosati.

XXIA )()
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TIV 0 LI
seeedari,
Era it tinirmure eterno &rile
e la vorona degli
Tivoli guarda dal deelivi del motile Ttipoli hi piaeuura sconfmata del' lithe.
II mime di 4, supitium eke. Orazin le diede
III, 4), e.piteto
di I superboin donatole da Virgilio
VII, 630) traggonn lit
lore origins dalla situazione- meraviglioNo
rittit eke doming inoontrastata la eampagna di Roma. ila trailizione la vuole foinlata
circa seitteeento anal prima dell'Urbe ed aiternia elle derivi ii name
suo do, Tiburtu, iiglio dell' esule grueu Catillo, anuniraglio iii Evandro
the la orrupe a ne ;unpin) Ie taura (Encids, VII, 670). slat setondu
i glottologi « Tibor a vuol dire eitta atha. D.
In luttia con Tull() Ostilio, alleata di Tarquinin ii Superbo, confederate della lega Iativa, Tivoli partei.ipo a quasi tutte le guerre
youth) Itoma naseente.
Nel IIl Fl00010 avanti Cristo, fa, carne Napoli e Proneste, aria dells
eitta, italiame eke godessero diritto di immunita n di asilo (PoUbio,
VI, 12 ; Liao, IX, 30; Onidint Fast, Lib, VI) quiudi, iii seguitu tblla
proiriulgaziane
te..73Judgu., divenne Mauleipio Boman°. Si vesti
allora delle vine piu suntuose dei patrizi di Roma e fu lioggiorno preterit° d' August° eke ainava sovente aniministrar lu giustizia sotto
portioi del tempi() d' Emote, it relebre tempi° d' Ereole Yineitore
ehe saliva a gradoni marmorei sul deelivio tiburtino origivando alla
citta 1' epitoto iii Illreulea (Marzia!e, Epigr. I, 12),
Quando silo ay uile romane si sustittil In oirvilLa dollat Croce. non
tardarono i eitkadini art aceettare la fede nuova. Vincenzo e Getulio,
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Sinfernsa eel i snni sette figli non esitarono un attimo a co/161101'111'1a
out gangue del loro niartirio.
Rasa forte da voragini c da caseate sbarrava a Roma la via d'Abruzzo, sieehe su di lei si diressero le arrni e menti degli impend:0H,
dei re barbari, dei condottieri del Medio Evo. Fu siieebeggiata dai
Goti ma poi rostaurata e fortiticata da Totihi stem) fn quindi eapitale di un ducat° bizantina e eentro amministrativo del i patrimoni
tiburtino. sabinense e earseolano )) di S. Pietro (Mon. Germ_ Ltist.
Nel suo territorio Benedetto du Noreia fondO i mind suoi monasten p riordina quelli eh v 'esis tovano in preceilenza, canto a Vicovaro.
Fu minaceiata nei secolo ottavo
Astolfo re dei Longobardi,
assediata eon ardua impresa
imperatore Ottone ILI, contesa
tra Oregano VII e . Pantipapa Anacteto ed Innoeenzo II, che, ashediatala
a cap() dei surtiesereiti, tie venne eon Atmore sconfitto. Roma. veridic;Y1' onta un anna dopo eon un aspro assedio elm fu tolto per ordine del
papa dopo In sottomissione dci Tiburtini. A quel comando, it popolo
lirhe insoddisfatlo inane sue braille di distruzione, call in tarmac
sul Campidoglio ed instaurb contra 11 papa e sull'essinpio della tiers
antonotnia tiburtina, it situ Sonata metlioevale. Fedele ad Eugenio III,
Tivoli ripryie collegata ad nitre eitta del Lazio, In arrni eontro
Roma, e la vinse; ma, dove pia tardi ospitare it pontolke fuggiaseo
the faille sue alture trovava, la mortc.
Par Adriano IV, caeciato da Roma con Pedalo" Barbarossa,
trovo in Tivoli, rifugio ; ma ;Mora la eittb,, donatasi
imperatore,
n' ebbe ampliamenti e fortezze e pia tardi ()spat) Federico H.
L' autoriomia municipale di cell gods dtinrnte I' Impero roman°,
non scoruparve col &corral' degli arrni ma, come affermarono due Ira
i pia insigni Amid dei tempi moderni, it Gregoruvius ell Duchesne, e
come nuovi documenti testinioniano (Atti della Societa, Tiburtina,
IV, 1920) grandemente si svillappa nei pia oseuri secoli del Medioevo
per dar quindi origine ad uno dei pia importanti Conruni d' Italia :
indubbiamente al pia antico che ricordi la storia. Poiebe. infatti, prima
a.neora che avesse inizio la eivilta feuclale assn gin appariva durante
it secolo nano (Atti cit.) E gi inveceliiava sulla meta. del secolo duo-

Tivoli
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dacha°, doe quando sorgevano appena gli altri co:maul italiaui. Tivoli
estendeva la sun giriristlizione comunale su circa canto eastern elm an_
davano dalle ports di Roma (Tor dei Sordi e Coreolle) On nei pressi
di Rieti (Rocca Sinibalda) e fino al confine d'Abruzzo (Petescia e Rocca
di Botta): ed aveva, fra i vassalli pia inquiet, it forte Abate sublacense.
Il Gomm usava, nelle insegne (insegne the seguirono it . Barbarossa.
nera aquila imperiale, testinionianza di
cell' assedlo di Mila,no)
gnella sun fedc gliihellina, che, affermatasi iii tempi di Ottone
rester poi immutata net corm) degli anni. Di Cola di Rienzo
..iadele_durapte In imprese del suoi vagiti ardimenti.
Dimora dei papi nella. Rinaseenza, lu domata da Pio n che crease
ratnaecioso un eastello quadritinTito, ma Adriano VI, con alto favore,
la dichiara sede di an gave-ma'am:Ito Ind quale si sussegub.ono i pit
fastosi eardinali del Rinascimento che accanto ai Vescovi -Ca,rdiuidi
di Tivoli, resero questa citta una tra le pia fulgide del Lazio. In quei
tempi medesimi innumerevoli whim di prclat.i e di principi, di artisti
e di santi dirnorarono in Tivoli, o vi si dieder convegno.
Mietelangelo e Raffaello, Torqnato Tasso e it Palestrina v' alimentarono, con vane di ispirazione novella, in taro menti pile elle umane : Ignazio di Lojola vi salt per ottenere da Paolo III l' approvazione della regain gesuitica, Filippo Nail v . istitui le prime sue scuttle,
Giovanni da Capistrano e Bernardino da Siena vi diffusero ammoni- risalendo nei seed:, avevan tato Franmend di rigida fedo, come
cesco d- Assisi a flotnenieo di Guzman. E fu nei tempi della bella rinascita italiana che vide rizampillare per in sue pendici In meraviglie
di vile incantevoli: dalla villa dei Cesi, demolita dai Recall, alla villa
d' Este, peas, lucente fro_ in bellezze d' Italia.
Dilaniata durante ii sacco di Roma, roecaforte nail* invasions del
Duca d' Alba, contesa nella gaerra, anstro spagnola del 'TOO, Tivoli
perde gli antichi ordinamenti comunali durante la rivoluzione francese
e vide multi suoi figli in catena durante 1' occupazione repubblicana.
Furono tra questi Carlo Brigante Colonna, Angelo de Angelis, Sciphone Bompiani, Luigi Olivicri, Luigi Lolli, Pietro Paolo Buigarini,
Nicola. 0-Matti, Giovanni Conversi e Francesco Baia, gli ultimi due

_
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Tireli

eandannati_a mode in euntunnteia per aver eapeigliato nua rivoll a
[ontr
ori.

it culla per Simplicio I e Giovanni IX, i due pontenei eui Tivoli diede
i natali.
Duo ca.ttedre universitarie vi durarono per piit scroll, an' aeradetnia, detta degli Agevoli, vi sorse net 1571 i unn fro i primi eollegi
vi cressero iegestaiti; vi fit fondato it second() Monte di Pieta del Lazio.
Oggi, tiara del sun passatu a ricea d' opera o di promesse, Tivoli 46
mita, auspice il Govern° Fascista, di tannin) ails grandezza del tempo

Sotto l' impero di Napoleon() Tivoli fu eaptiluilso di on eireondario
oho eomprezideva 54 comuni. Continuo ad (.sser 4101$ (ki eentri muggion dello Stato Pontificio eon la restanrazioue di Pio VII e ink
rimase lino al 1870, ma, come ogni altro emoune di quell() Statn, non
si resse pia con i propri statuti,
Grcgorio XVI vi eompi6 giganteseld lavori per proteggerla (lane
minacce dell2 Aniene e vi ere6 la celehre easeata Grande.
Prevedendo un' atnpia utilizzazione del flume a settpo industriale,
quest° Pontefice costititl in consorzio gli utenti delle segue,
von esclusivo vantaggio dpi eittudini e senza himogno di eapitali forepotessero all' oeensione, CSSI soli sfruttarlo.
Proclamuta no] 1818 la Repubblica Rotuma, Tivoli invi6 deputati
alla Costituente due suoi cittadini: Giuseppe Loll' e Luigi Cuceanari,
cite ritnasero nella eitttl assediata linch6, eaduta is Repulthlica sotto
le forze preponderanti di Franck., futon° mandati in (”(ilio.
Ma urinal it same 6 gettato. Is' Italia 6 in continua convuisione.
Viene it '59 c it Conte Giulio 13rigaitte Colontia, eompromesso
poilticamente, fugg2_111 Piemonte, limn& parte a tune In guerre
d' indipendenza ; porn dupe it prof. .Doineuicu Giuliani, animo ardente
di pittore a di soldato, 'Jane eon Garibaldi dando if segno alla numerosa
:whim di garibalditti the pica i dara ai Caceintori delle Alpi e alla
schicra. di Mentana.

Viiiczrao PACIFIC1

Dalla " regula vitae „ di S. Benedetto
al " modernismo „ di A. Fogazzaro
A PAOLO COLOSIMO
ing,egnero
rot battllo Ofrettalo del mio cum! traterim
Questo aprile gil tardo, avvolto ancora nella sus grigis spoglia
invernale, triste a malineonica, e privo quasi 11- on sunrise tli Primavera, avvolge stanotte Subiaco in un litto vele di malinenniaI1 cielo seurissimo, the par tinto violenternente di cupo, cosi
corn' 6, privo di stalk e senza solelti d' argent°, insinna nell' anima
un senso di tristezza a la natant stessa sembra piangere esasperata
vcrsando a sbalzi lacrime dali' alto : pioriggina.
Vo errand° con 1' anima rola strana ed irrequieta nelle strade
sooscese a semibuto della eitta ycceMs, strisriando quasi contro i muri
delle ease per tema forsc the II fascia di Ince scialba delle himpadine
elettriche venga a turbare questa strana insolit» ebbrezza cite la malin-

Alla grande guerra a alla Rivoluzione Faseista Tivoli ha data it
silo iniglior sangue: per quella eentinaia di morti, per quests. l'ardore
e la vita di Guglielmo Veroli, it ginvanissitno nmrtire dell'era nuova.
Operosa ed industre fu in tutti i weal.
Mentre aleuni auoi cittadini, attraverso unn litta rete di eanali
sotterranei scavati anche a soopo difensiva, azionavano con le acque
dell' Aniene mole 6 ferriere net Medic Evo, a cartiere a lanifici net llinascimento, altri coltivavano viti ed olivi gfil per i declivi dci colli cosparsi di ruderi rornani ; ed altri unborn tenevano alto it nome della
eitta, untie seienze a nelle lettere, nella fade a nolle armi. Vivo 6 tuttora

conia stessa della natura nt' infonde...
Eppure stasera Subiaco non saprei amarla elm cosi : solo con la
mia irrequietezza... col respiro della cittlt addormentata, it sibilo
leggero del yenta, it mormorio delle acque, lo storrnir delle fronde...
Domani, quanda it sole torner6 ud avvolgerin di letizia, aspirero

J
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con volutt& it prnfunio di mister° ehr emazieranon la ii iiira it le
cute.
Come A ditierente e diverse. stanotte lea Rocca Abhaziale rile uii
ai profila dale faille di sauta Se°laatica, da quell* che
apparce
ou suggestive trntinento d' estate dopo nu temporalo, (wand° Lutto
intorno gli ultimi ra,ggi vermigli infiltrandosi 1.ra i rami degli ()Merl,
trasforinavane Ic gnecinline pendulc nolle foglie in hrivldi :turd di
mangue virginals
Sembra un tumult) funerarie higetbremente prot6sn verso it doll)
cui ceri aneesi pajorin sestitniti dai spiragli di lace trapelaati dune
intolaiature dolle nenlo tinestre the gli tonne corona, )(apron, piii in
basso.
E rimirave stanotte it profile sagomain e miniteelosa di eptel [-listen() eui ehiedevo invano di svelarrni it mister° dei Borgia, di diruti
.e dei primi vagiti di Lucrezia risuonarono (Natio num, se !le fluenti
chierne della troppu calanniata duchessa si disclaimer* nisi entry le
segre.te cede negli attimi di smarrimento e di ebbrozza, coal, came la
perfidia degli siranieri el doseriro e trathandarorm„,
M' inerpico anrura versa mita Crocella con an vent() e Tina pioggiolina she mi tlagellavauo, lievi inn. insistonti, eon tin desiderie quasi
di mortificazione a di peaitenza, bridle puce pill avanti tn' appure
iI Sacra Rifugio s the ha. vista it cream°
agitarsi di sessantaeinque generazittni.
Qui pensall-o sta.untte, confitso e smarrite, I' ultimo rampolio della
famiglia Anicia, per consigIie del monaco Romano, (litre la grotto
ancor denominata dei pastnri I.si portava aa, predienre la religiene di
Cristo, ad esaltare it laver() maintain c dei campi, a rim:filer-are Ic genti
da quet trig-a period() di rilascismento the aveva prnveeato it ()collo
della romana grandezza e avanzare vittorioso dei bitrbari.
Pensave ally rueItitudine saW.a verso di Lui, attratta (Jana son
p-trola di bonta e di amore, salita verse guest() Santo, the doveva
incep.,,abilmente fare per I; Oneidetite .quells chit Antonio e Paconio
avevano fatto per P Egitto e Basilio per I' Oriente.
E ltt regola detta-ta da Lui, la regnia Oar- ion i semi settantadue
arLiedi the ii granite Bossuet detini un compendia del cristianosimo,

190./Ia e

reyala vitae o

di S,

Benedetto ere.
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111.1 riaSPI it La delta &Wino: dell' Evangel° e gualcosa di grande cLe

non si pub distruggere..
It Ia1 Chiesa di Cristo Int u.vnto tin ler° quarants papi, dancerais
seinula rescovit a trentila Seiclo geat,tu patrianthi,
ecuto canonizzati.
Quest' online rho nil 1027 si (Lira/1mA% nella coogre_gaziont= di
nil 1(198 in quella dd Cindantetigi, nail 1.148 aa. 11011teenSsinet
intiue nil 1601) x Saint-Vanrins, (10V eldrft dare hene.incriti ilia eit*iltt
scoria quoit, ad esompio, guello dells serittore Rabec multi illostri
1315 chR fit mouavo 1-ponedel tinn a Saint, 1.1.114arles-Fosses.
trentatettemils monasteri, 15.107 net
135-1- nnlinn
scent° XV, elei (pith solo cinquetuiln rimn8e-ro dope la rifornta e circa
catocauto tti nestri ;florid, centre mai nella poterono le fnrio dei barliari. Quando nil 5211 it Santo lasciava Subiaco per purtarsi i Montecassitio, coil la Nita fratortni ptirola e con I' escnipin quotidian(), riu.seiva
convertire quiti trill tnnntanari t.nisformando iu rrixtiono it taro tempi() pagan°.
La lama di Loi s' estese, s' allargo, volt) loutane, entre e fueri
petthiola, tank) cult it ternibile re estrogen° — Totila id distruttare
visit:ire illustre cenobita attratte dal sue irresistibile faseino.
_Ed it vollogitio Ira it Santo e. Ariano avveniva ncl meriggie dealt
znarzo 643.
Cho rasa mai avrantin vistn gli nechi simguigni (lei barbare, quaLt!
viliaue mad folgert) Io sue pupille, nesanno Torso sapsl disci, mil certo
come gift tin altro saute della Chiess — Leans I° — tin seeele prima
aveva salvsta Roma itallit distruzione di Attila, Roma veniva aurorae dal saccheggio per opera di San
nos volts
Benedetto.
E guest() pensava nella mitt notte Orono... eta ianquieta, dinanzi
ally muta infinita grandezza delle ease da cui mi scritivo attratte,
couquiso, in unit ascetics coutemplazione di lion...Atte di sogno ; mentre
mi risonavano con ritmo cadenzato ed eg-aale Ic parole del canton di
tante) opportunamente in questi gierni rievocate.
madonna
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Ridiseendo in compagnia &Ile timbre, della mist stessa ombra,
mentre hen distinto mi giunge it ruurrnore pacato e Neve di Pavenzio
11 cut sussurro regolare are a voile laeerato ancora
invocazione
disperata di Anin implorante inrano la ligliuola pertlitta...
Le breccia gigantesehe degli alheri sembrauo protendersi minacclose, quasi ad ansmonirmi di non disturbare la quiete delle rose...
In basso le sojneli, n niilri dei eanti e dei veggenti sembrano ratcoke ancora. in strani mormorii e eorseiliaboli, zu piceo della villetta
rossa delle persiaue verdi in attesa ehe it Poeta torni a sognare affacciandosi e a trarre ispirazione pet sun u Santo n per poi sentare
eel sorriso gifti note...
Il Santo! n ehe contralto con le Wee ehe mi turbinano in mente
aneora confuse, imprecise, the furore di odii, di approvazioni, di dieussioni ardenti !
Lassiu nella villetta solitaria incassata quasi nella roceia viva,
tie si ne no, celata dal velluto e dal verde, d sostenitore, apostolo
italiano del .mod.erairouo parve afferusarne haldrin2osautlente i
net suo lganto.
11 « modernism()
leggevo, fu la parola nuovo adoperata per in
prima volta nogli ultimi seorei del secolo XIX per earatterizzare un
movimento di Morita. nella Chiesa eattoliea immediatamente deplorato da Pio X Bella Sna encielia Paseendi e aspraniente combattuto
dalla autoritl religiosa the fultnimi i redattori e i collaboratori del
Rinnovamento (organ° uffitiiale del 4t modernism° u i 1906.1909), di
una, encieliea e due condense.
A quest° moviinento di rifurnot, partociparono pensatori, suittori o religiosi d' °gni parte : In Francia con Loisy, Inghiltorra con
Giorgio Tyrrel , e I' Italia eon Antonio Fogazzaru.
Clue cosa mai Messer() raggiungere non fe scuopre troppo elder°,
rna pur tuttavia ia parola stoma ,, modernism° 11 signifies_ insistenza
nella modernita come principio.
Essi volovano it riconosoimento official° da parte dell' autorita
della Chiesa dei diritti del pensiero moderno.

Dtt114 ,
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E Giorgio Tyrrel the no fu it tiosteititore piU autorevole e apostolo
modernism° bisogno di una sitste-si non inpiiz ardente, dolini
distintainente Era 11 vecelsio e it nuovo, ma Ira quell° the tnediante
non anatisi erities d giaoliento bisetea net 1, 00.1sie net nuovo.
11 contrario del .4.rnodernianio a — essi dicoun — u il medievalism() it quale e sensplicemente la sintesi operate, Era la fede
eristiana a la maitre del tardu media eve e the solo per errare si crede
possegga antiehita apostolica.
tendeva a tlimostrare ehe
In Rite termini ii n modernisrno
priucipii fondamentali del eristianesinso in genre e del eattolicismo
in ispecie, reggeno a quell() ehe potrebbe detinirsi ii eintento della
scienza rnoderna e passim() benissimo apogliarsi della veechia armature
teologa medioevale, massime quell, di San Tonsmaso.
Seropre it Tyrrel — serive F. M. Mnnuigliano — dice a ehe it
modernism° non predica scismi, ma credo soltanto nella possibilita
di una sintesi Era le verita sostanziali della religione e quelle della medernith u.
e l' organism° della Chiesa
Ed infatti egli si domanda ancora :
ritiette ancora la forma :Assuan eel mediocre e doe. di unit
disputica, perdue non diveutare denmeratica era ehe nel mondo la
•
diana denioarattea a suonata 1
dirci
ninano
—
clue la Chiesa combattesse
Ma, era naturale
con tate le sue forte un simile tentative di riforuna, prima di tutto,
ed un pc' troppo
perdue ease tentative era di una eceessiva
impregnate di luteranismo e panteisino, massinse encore. perdue era
logic° elle on organism° solidi e compel() come In Chiesa di Roma,
non potesse permettere clue tentativi di riforme qualsiasi venissern
suggeriti da elementi estranei !midi in lsubblitH diseussione.
gli ultimi gravi provvedimenti adottati
Del recto — ponsavo
Bella Chiesa centre i cattoliei di Francia aderenti al mavintento dell'Action Francais eapeggiato da Mamrras, !mono dimostrato molto chiaramente come essa, non defletta an istante dal suo tracciato lento, e
vero, ma inesorabilo.
E se non temessi di peceare d'eccessiva audacia, io vorrei tirare
it parallel° tra i postulati del $ modernism° v a l' ultimo =lone pnpalc
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do
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di rasitrraziona tssi IF141vimenta anibiguo, souza lasaiarsi Dopy° impressioilare da affrellate
diraissiimi el tentativi di sal H ma e maggiormante, nr,rt permatt elide
oho in sure MUM! 11411,. nil name della riTligione
lieSA, Si ripetasgerIZO 81)CT11114i1 :114 .111111

sera gLi crrori c gLi orrori
Van'lea.
Quest') sr it morierni.vntri nella
plena ati Lan:hle.
la inareia
Pura e sempfice verso la modernith.
rila gni mi Itacurgo 4.110 tl lietail711.1111111iF111113 di 111111 nottata insonne
subentra eiel inantrialismo van" e proprin i roiliusti eavatiti di upportunitk mi riehiarnano
inia almosfarn di Holm,..
Peaso soltruito true senza elamori e salmi la01'0i, la Chlasa di•
Cristo attua ii taro programme elle non plat schire deviazioni, [nitritenendost a. cont:atta dei tampi, taulai isl una alinosfara iii ualma. ensciente a dignitosit.
L' anima irreiraieta, ma. par hada ed
nio Fogazzara
placata.

(Ara, di Anto-

quail& i nristri padri, auimati dally parch dei peusabori a did canto
dei pocti, CertliNimo di setiotarit i1 giogo stranioro, dal pergaino della
Chiersa di S. Catarina lava va alta is vote per mostrara stai entnsiasmo
per le claque giarnate di Milano. Piit tardi nel 18111, mantra Hi calfbravano nano, Cattedrate di S. Lorenzo a -Vicenza le esequie soleuni
per i cadati nelle guerra pal risargimenta d'italia, con la parrila
franca a sincora disse; .Aware Ia patriat is tilt ordinamento di Dia
Nel iifi, quando it Veneto fu ricnngiunl.o all' Italia, fu nominal()
professore nen' Univarsita. di Paduva, della (pale In pal rattan:. Per
displaced ;iv iii in questa varica, e pin per hi mane della loadre, ahe
egli amb d' intenso a venire amore, coma Hi rivela dalla poesia cE A mitt
nelle wadi nostalgimmeate
(lane poesie
madre g,
ahhellire la. ipliete della suit villetta,
la invo';l. ilopo lit :ma mode,
caddie in una prafonda naelanconia, ehe gli (lath tic tinni. La strive
aria tristezza dura
egli stesso :
par tre verni
mains:anode uguali
asuaramenta ato-ul

E Subiaeo oho lo abbe sognatore e pot=ty uelIa sins ecrehia di poesia a di sogno, seiolga Milne il
Naito e senza temil• iii rNtare otresit
std alcu.no massime annum
Chiessi. di Cristo a cad not eristiani o
cattoliei ei inchinianto riverenti, onori ad usual iu Antonio Pogazzaro
it genii) che non si distruggc.
..rtaitile tn. cid anima sensihilissima
sembrava issata, come nnn handiera. iii alma all' asta. della passione
urn an .
Bubiaco, Apritr I92V
GARTIA 1; I 1 COCOA N Alt I

Commemorando Giacomo Zane!la
E' d.overoso rieordara, quaraut' anni dopo la
nobilo figura di sacerdota, di poota, di patriota,

81111

lute, questa
seppe rnirabil-

mato congiungere fade e scionza, religious e pada.
Giacomo Zanalla, Hato El Chimp° uol Vicentino al 9 Settembre
1820, fu ordinato sacerttote reel 43 ed insegna) nel seminario. Ann!)
sinceramente la plat:in, a per le site idee libetali dovette poi rinunZiare alla cattedra_ 1' hello ricordare rho questa saaerdote eel 48,

11K1,

rbiese erl ottemat it riposo nal 1870. Coi pieeolo Naoli°

raccollo austral ima villatta in cam pagna prasso ii livaue Astiehello,
tin piccolo ;antler:Lg. dal Itacalliglione, a in ipiesta sun gaiem ritiro
passii ii Kl1,0 tempo Hariveralu in vend a ill prosa. Mori a Ciivazzate
prosso 'Vicenza, ii 17 :‘laggiii 1888. Vicenza., the gli cresse urea .statint
nal 1893, oggi quarant' anni dopo is mai mod.e, ;4' accingo tributargli
meritati amid, trasportandono nella Catledrale di San Lorenzo la
volliatandola aceanto to queila degli manint illustri vicantini.
Come nada. imisica aartanin al grande Rossini trova it suo degno
poste Gaattnio 1)onizzetti, cosi nallu poosia, aacanto al Manzoni, al
Leopardi 13 .ti sommi peal del secolo deaimonono, trovtt it suet nobile
seggio Giacomo Zairella. Analf egli ha it sari lath gronde, mach' egli
eantore
si lev6 in alto, se vogliaiuo ricordado non soft...luta come
della Conelliglia fassila, ma altresi comp it poeta idillieo dell' Astieliello,
perelat le sue image agresti snap it meek dell' opera soft, a in esse riproduce nitidamente la. natura.
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La pocsia del cant-ore della 4, Conehiglia fossile u In eosi giudicata
dad Carducei
Quando mai da inolti anni la breve, small., arguta
strode classic+) era, state. earezzata o liberate al volo con tauta ability
fiteilita e grazia 4 Doi detrattori dell' abate Zanella chi ha n chi trovera
altrove. norm rime d' oggt, lo spirit° lirice, cite ondeggia eirconvoIgendesi
con an mite rumore di marina lontana acne volute meravigliosamente
delineate, marcato a colorite della Ponehiglia Possile
(1).
Ln Zanella fa anehe apprezzato dal lir Ancona, dallo Zumbini,
dal Mazzoni, dal Graf ed altri. Ebbc tuttavia i suoi detrattori, alcuni
+lei quail farm() di lui critici spiotati e gli negarono ()gni pregio. A me
appare grande poota, in ispecie nei XCI sonetti dell' Astiehello, e dalla
sun poesia- dettatagli dull' usservazione attenta della Indian, derivano
raggi di lute: inestinguibile.
Tutte le poesie eampestri dello Zanella hanno sapore virgiliano,
e mono verameute porfette, in esse it poeta riprodusse to grazie_ di Ovidio,
di Catullo, del giovane pinta inglese Shelley a soprattutto, degi' idilli
di Teocrito. Vivo i+ in Ini it sentiment° della nature, spesso velato
di una dolee melantainia : nei sonetti dell' Astichelio 6 talora mutt°
come it Pindentoute, talon, ha it sorriso nielanconico di Aurelio Costanza e
preannunzin nn proeursore del Pascoli. In questi sonetti
lo stile c15, risalto o colore ad impression' anche fuggevoli di incantevoli
viitioni della natura. La stesso sentiment° si trova amehe iu mitre poesie
tratte dalla medesima ispirazione di scene naturali.
Il poota, modesto nei stioi dezideri, spent di trovare lungi dal
mondo, nella quiete delta sear villetta oblio dell' universe. Cib dice
net sonata dal titolo 44 La villa del pocta n premesso allay raccotta
dell' Astieliello :

quindi ii cheto Astiehel d' argentea vena,
e tinto in roue sovra, a,eque it polite.

Una villetta fabbrieai, rho appena
qaintlici metri si dilata in fronts,
Hem, pill die di suol, d' aria serena
c di largo, poetic° orizzonte.
Quinci dell' Alpi lay nevosa sehiena
che vien di monte digradando in monte ;
(I) CAIMUCCI

- Operc - Vol. III.
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g Datur hors quieti 0 in bronze espresso
- sta std. froutoue. E' di yirgilio it verso
nell' Eneide, eve dal sonno oppress+)
Palinuro ne mostra in mar smelters°.
Nanfrago :mob' io del mondo c di me stesso
posse qui her l' oblio dell' universe
11 poets nell' et& giovanile sognava to ardue vet r, Ic Vitfit eccelse
dci mated : era, in sal declinure deli' an, si compiace net guardare
muschi degti ispidi tronchi. I Torsi che esprimono quest° coneetto
aono di squisita bellezza net contrasta tilt le eccelse eime e i 111t1Selli
a pi6 degli alberi senti. quasi l' amaro rimpianto della perduta giovinezza a in rassegnata visione della tomba :
Quando it sangne ardea,
eccelse (limo, non cespugli ed orni,
innatnorato inio pensier vedea.
Or elle a sera deelinano i tide' giorM,
vien menu it desio, league I' idea :
nei rosei muschi, di ehe vanno atiorni
ispidi tronchi, it core si ricrea.
Le acque di un ruseello che scorre tra i fiori e la verso.= gli parlano
della lantana, faneitillezza ormai rapitagli dal tempo invidioso.
Fresco rusted, che dal museoso MSS°
preeipiti try i fiori e la, verzura,
o mormorando tristamente at basso
matte dilogui per la valle oscura,
Rammenti ancor, quando assetatn e lasso
del vagar lunge o dell' estiva arsura,
io giuvinetto rattenevo it passe
tacit() as eontemplar onda tua pura ?
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Eoiirtd ino Rim - A veil colo9 ice
Era quell° april de' miei verdi anni
degli anni miei pia bell), ehe luggiro
del tempt; inr'idi vauni,
al modo stesso ehe le dolni e chiare
tue linfe, ainabil ria, di giro in giro
dal patrio colic van fuggendo in mare.

Vera) lsellissiani, pieta di eoloritn
mormarie del fresco ruseello,
le sue ehiaru e doled aeque, else ci rieordwaa le chiarc, frescibc c dalci
aeque della canzene del Pctrama allay sergenti di Sorga.
Cosa ainarn e liu vecchiezza, c ancor pill triste a rose, dally miser);)_
Irede egli Luca, vecichia che andava racimolando qualehe stele di
hianeospino press°
e :;drive ii seguente rairabile sonette2
La vecchia pezzente.
tioriva e la selvaggia rose;
quando lung.° la siepc,
cape rhino
muovere it) vidi ;ma pftZ.Zellte a111108a (1)
the qualclie arida stcl di biancespino
gia rastrellando con in man rugoaa,
e con un cencio di sbia.dito lino
av-volgera in fastel,
d' ;ars: CORR
sellecita sembrava. in suo eammino.
Cangia la slope odorata vesta
di stagione in atagion seiolte in brine,
d' aprile all aura si rileva in Testa ;
inn a questa aillitta, cui hianebeggia it crlue,
de' suoi floridi giorni a]tro non resta
eh' ispido rasele di virgulti c spine.

(I) Ricorda i versi del Manzoni:
SaLia, non vista, ails maqion fence
d' una pregnante anuosa (Novae di Maria).

Gotrantomoraudo Giacomo Zaactla
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Lai povero bambino sealzo
II pueta anti) supratutto
gli cliieda U elemosina, e, avntala, bete riprentic la sun catizeae, ignaro
della Ella Sarte. Quel fancitillino non aveva ne caize, ne starve, cause
it piccolo Valentino del Paseoli, cite aveva Audi i piedi come un uecello. 11 'meta guards quel biinbo feliee par nella ntiscriw, e scrive ii
sepiolite sonotto, agile nolla forma, die terinina nun aim appassionata
lode della taticiullezza :
0 fanciullezza lieta.
Fra due cespi in via tuna correa
quanta ii canto ascaLtai Wan fancialletto
rho incentre nii reniva, e iii parea
dell' iontwenza it canto e del diletto.
Quando al creciechie, eve it sentier c-olgeva,
obbi in cuspate,
piceolin Orfeo
vidi un cantadineLlo, c non aveva
ealzari II poveretto.
ne
Vii zaino at fiance gli pendea. hfi stele
MAW rosso hi inane ; indi, saltando,
lest() it sue eaato ed it cammin riprese,
0 fanciullezza I Qual pin earn at MOILdO
CORD. e di te, elie i pensier caeei in barido,
e lv gesso squallor torni gineondo I
Le vaghe Inentanine escano a cogliere fragole : si °in-lentil:10 pure
nei siIvestri burroni, si avanzino animose sent teruere gli spini o
Ie serpi non pungera le spine, non mordera ii serpent° al cospetto
dell' innoeenza. La Zanella tutto a dice nil sonetto a La fragelettas,
mostrandesi poeta delicate e gentile della natura e dei IYii7 nobili seri,
timenti umani
Ove pia lieta ai temperate e mite
raggio del Rol s' infiora la, eellina,
useite sa term°, a fanejullette, uscite
a efir la fragulatta mattutina.

tau
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Cosentenorantio Oigeonto Zane&

(4n:into nitre olive e da In vite,
care innocent', a len non si deatine;
mar per vni tau to hioHi erbe iiorile
spunta la fragoletta porporina.
Appeso at bracrie pendavi an eanestro
e eon vigile sguardo (qui pih folio
dumo cereate del burron silvestro.
Di serpe o spin non paventa►te at bosco;
Ebi dove appar dell' innocenze it volto
lo spin laseia it rigor, to serpe it Lose°.

Questo sonetto ft' tette da un silo illustre allievo, it Fogazzaro, quando
not 1889 feee la commemerazione del sue innate maestro Giacomo
Zanella.

II vento precursore dell'inverno stnippd le fogtio *Welber°,
ma non abbatte it troneo annoso ehe resta ahbarbicato al suolo. Coil
it tempo svelle at poeta it trine eanuto, ma non donut it Imo corpo
eretto verso to Mune.
Dello nevi the intorbidano it polo
precursor Binge it vento
vedovato a solo
it rude tronco oppone alla tempeata
it dare sehertno dei stud Instri, e resta
eon saldo amplesso abbarbleato al suolo.
Vole if tempo cosi, cosi nii svelle
seco portend° l' imbianeuta cinema,
e
insolca di rughe aspre la pelle,
e to frond! si ports, inane soma,
ma questo cape eretto inner le stale
d' umana posse spreglator non dome.
Chiudo questo mio breve studio con no sonetto veramente mirabile, ehe uno degli nItimi quattordici seritti prima della suit morte,
e ebe gli fu ispirato da nun giovanetta tiglia di ignoti allevata da poveri contadini. Queato sonetto, delta° di penaieri, mostra come la fantasia del poeta non era venuta mono pur dope In BUM grave mulattia.
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Vivrai, inorrai (1.* un easolar reumto
nel buio wile, tra i vineagtri a fusi,
onto ogni Cue vote
nel pollaio e
del
car
tutti
i
sogni
avrai rinchiusi
e
vergin beltA, di naseimento ignoto
die no sembitaiti di pndor aothati
e nel vivo degli meld allegro mote
In gentilezza del tuo sangue aceusi.
Ma tu, negletta, all or cite aovra i duri
guanciali all attnottar pieghi In testa,
had sonui placidissimi e sicuri:
in rendre tua, sfibbiata aurea veata,
ehiede al sonno un ohm() ehe tu to furi
ed at tun grido con terror al desta.
Onoriamo questo grande poeta oggi che la sun eittl native s' appre.sta a celebrare it tpearanteAimo anniverserio della sue morte:
ricordiamolo come altissimo lirico della Conehiga fossils, come il
delicato e squisito poets della vita campeatre. Onoriamolo incite per
la mndidezza dell' anima suo, poich6 seppe in bel modo congimigere
amore per In religione con quello della patria. Difese con amnairabile ardore la religione nostril, c dei nostri padri contra to ussurde tearie dei darvinisti. Aceetto it dogma, non la discusse : mantenne sempre schietta la fede, semplice e pure, come 1' aveva appresa au le giNel eredere. lie verita della religione cattollea voile
noechia
mantenerst fanciullo, non eredette opportune di divenire -filosofo.
Visse contemplando t1 cielo, a con profonda convinzione serisse quei
versi sublimemente ispirati ehe i suoi coneittadini impressero sul
suo sareofago :
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Roma a °mama

t :adr11,. ma con le r.lt iavi
11.' tin it vvertir mcrrtvigliusu. - 11 mina
:ti piit veggenti savi
trovern In calla.
filament 'lattella, conclndendo, diede nubilissinto .eaempio di min
vita rnodetU.a r lontana dna agi; squisita tenima virgiliana, rise nella
contempt:trio:le della natura, di vii ritrasso eon :ate mirabile le. albe
r.tdiose t i rusei tranvia'.
GIUSEPPE

nE l'AntuaS

Stabilimento Bagni Acque Albule

La graude Piscina nuotutori !taiga metri 100, larga 40, profoncia 5.
(Fol. Bernons)
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COIVSARC-63.,
Scrivere tin librn cite eohni anti lacuna pith oggi senibrare corta
perfino impuasibile. Di clic coati invera non si scritto um mai qt Eppure
questo ba samito fare 1' avv. Tullio Torriani, cape servizio nella nostra
Amministrazione Provineiale cal suu intoressaute volume x Roma
e rAmiarett s, nel tootle si tesse In storin della Provincia di Roma dal
18:31 al 1870, facendo rivivere nn organism° di tali nei I rat lati
non si avevano the modestissimt; traccie.
Bella prefazione dettata dii eTee,gritor quest; gitistarnente rileva
bai precisamente — elle assidue a coacienziose mono state le Luc
ricarolte specie nett' Archly-la di Stan — pruspettate le vicende storiche di Roma e Comarea doeumentando ogni tun atrermazione e cosi
hai potato rendere ehiara Is situazione inettendo in evidenza — con
!Mayo!' criteri di imparzialit4 dai• quail lo static° non dovrebbe mai
allouLanarsi — anche quanto sotto it gaverno papal° fu sagginmente
dim' -tato negli ordinarnenti amministrativi ehe ressern per circa an
quarantennia lit nostra Regione, e, vagliando notnini e rose, hal potato
iluteludere it tuo studio eon la simpatica all'ermazione the Roma e
Country-a lasoih in prestos° rnl.aggio 1111 rare osempio di modcstia, di
operasitts e sopratutto di profouda Imelda s.
11 Torriani muove it sno studio dal Motu-proprio di Pio VII
in data 0 luglio 1810 a sully organizzazione dell'amministrazione pubguide, pur nonteneudo precise dispoaizioni sull'ordinamento
blica
dpi Comani, non preserive alouna norma relativainente al funzionamento anuninistrativo della Provincia, all infnori dells istituzione
presso ciascuna di una Congregaziona•governativa, eon parete 'consultivo. L' atto di nitwits. della Provinein di Rants rienle end on' editto 0 limbo 1831 del Cardinal Bernetti che ue dirsi ii Tinto testa
uno degli atti liberali
sii lane the abbia recto is noatra Provincia.
compitito dn. Gregaric XVI, sollecitato dalle Grandi Puterizo' nel famoso Memorandum. del 21 maggio 1831.
Eatensore del progetto della riforme fit 1' Abate Antonio Coppi.
Pella ripartizione dello Stato evelesiaslico aura i luoghi suburbani

1358

7lolletaino Morko-Artkologico

soggetti alla Capitnle preteen it notate di Comarea di RI111111. Nell' organizzazione dei Consigli delle Anaministrazioni Provineisdi !inutile
tabilito ehe in ogni eapotuogo di Delegazione, Ilene quail si riportiva
lo t3tato, dovesse annualmente riurtirsi un Consiglio detto Provin•thtle 1! a:anal:oath di ea cousigliere per °gni 20.0(10 online. La nominal
dei eonsiglieri 8 riservata al Sovrano so terne formate dal rappresentanti dei Consigli Carmine riuniti nel Capoluogo del Distretto : le
terne debbono contenere due possidenti piu estimati ed it terzo doveva
mere proprietario di 'ammo stabilimento di industria di commercio,
never° Einem:do per dottrina. I Consign provincildi si rinnovamo a
'aortal per un terzo ogni due anni e per intern ogni sessennio, II Consiglio radianavand iina volt:a I' anon e Ia semtione non poteva durare tier/nabs-tette pia di 15 giorni. Presiedeva it Consiglio it Delegato n altro
Roggen.° scelto espressamente dal Sovrano.
La sfera di azione dell' Amministrazione Provinciale era — swmF
note it Torriani - piuttosto ineerta, perehe mentre si dice nell' editto
ehe ad essa a ttlfidata l'aunnainietrazione delle rendite e spese della Provincia, non si dive gush siano i eespiti delle entrate e le spese per le
quail potevano essere erogate. L' Editto non conteneva coin ehe in
germe tutto In materia poi dixeiplinatu della logge cornunale c provinelate.
L' ordinanza pera per lung° tempo non venue applicata alla Provillein di Roma, speeialmente perelda mancava fl eorpo municipals
della Dominante, Windt() eel Motu-proprio 1 nttobre 1847. Venue
cosi create un eorpo di quattro consiglieri, eomposto per metA di mincd e per meld, di soggetti appartenenti apps Provineia, al quote, 4sAumendo it norm di Consiglio amministrativo della Cornarce, fu. gnidate eel Presideute Prelato amministrazione scone-mien. della Provincia stessa. In seguito con dispaccio 14 settembre 1831 della Megreteria di State, sospendendosi esplieitamente per in Comarca applieazione doll' Editto del 31, per quanto si riferiva alla costittazione del
Consiglio Provinciale, si stabiliva eke le funzioni di questo si conoentrassero eon qnelle della Congregazione Governativa. in dotto Consiglio
Arnministrativo. Allora, aderendo ad nna riebiesta del Consiglio, si
eonsentiva ehe a detto Corpo di quattro Consiglieri venisaero aggiunti
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trove maggiori estimati — ridotti poi a sei
di Albano, Frascati, Genzano. Paloatrina, Subiaeo e Tivoli.
In tal tuodo si ebbe luta formazione motto simile a quella adottuta
in tempi vieini a not un Corp° fennsiglin a eomitato eseentivo) al
itualo per deliberare su partieolari materie si aggiungeva un Consiglio
straurdimario.
Nel 1838 fu avanzato formate veto pereli6 eessasse cpresta condi/Acme eccezionale per in Provincial di Roma ; ma soltanto eon dispaecio
20 matzo 1842 In Segreteria di Stab" autorizzava it Consiglio pravinciale
ad eleggere i propri amministratori.
Sotto Phi IX le cote anutarono sostanzialmente. Con Motu-proprio 12 settembre 1849 it Papa maim In nuova legge sul Governo delle
Amministrazione Provineiale. Anon, la ()amerce di
Provincio e

•
I

4

Roma, eon le Provincial di Viterbo, Civitaveeehia ed Orvieto diviene
lona Legazione slrni1e elle :titre regioni. Il Cap. VI dell' Editto 22 novembre 1850 stabilisce else gli interessi della Provincial 80110 1) le
stmcla provincial' e la lord manutenzione : 2) i local e i 'what per_Lik
residenza governativa e giudiziaria, per gli uffici del cense, per la
delle legasioni dei tribunali di
ems:Irma della forgo_ pubblicu, i
apEello e loro utlici i 3) it mantenimento degli ospedali tad altri pubhlici Atabilinienti ;_4) i servizi pubblici of dati stile Provineie in conforurita. di leggi ; 5) in esigenza e it riparto proporzionato delleinapnste.
Viene poi sating° ehe Amministrazione Provinciale i, regolai a
da nu Consiglio ed esereitata da una Commissional. Amministrativa
questa campmate di ire individui nominati opt' ire acid dal Consiglio.
questo compost° di tanti consiglieri qunnti sone i governi della Provineia, nominati do Sum Santia su terne proposte dui Consigli ruunieipali.
Questo ordinanaentb redo lino al 15 nttobre 1870 quando fu applicate ally Provincial, di Roma la legge nrganica 20 rnarzo 1865.
Non seguirerno Tullio Torriani in tutto In svolgimento del sun
interessante studio : interessante• davvero per quanto riguarda organism° anuninistrativo della Dorninante, pat rassegna statistica della
popolazione e del torritorio: la ricoatituzione delle rare rappresentanze
provinciuli , l'analisi degli unmini e delle came.
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Nei 39 anni di vita del Consiglio Provinciale si sueuedettero nose
presidenti: Mons. Ludovico Clazzuli (lino al luglio 1832), Mons. Paolo
do' mind Orsi Mangelli (al 1841), Mons. Domenico Lueciardi (al 18113),
Moue. Ludovico Conventuali (al 1846). Seguiruno dal 1847 assumendo
ii titolo di Presidente: it Card. Ludovieu Altieri, it cittadino Livid
Mariani (non 1849). it Card. Roberto Roberti, Monsignor Giuseppe Arburl° Melia e Monsignor Tommaso
IL printo consiglio Provinciale del 1870 elesse presidents F ;ivy.
Giuseppe Lunati, vice-presidente it Principe Doria, Segrotario avv.
Pietro Cavi. La Deputazione risulto composta : Guglielini, Gori-Mazzoleni, Giorgi, Bertini, Massimo, Zelli, Novelli, Del Gallo, Doria,
eflettivi ; Baceelli, Ricci, Angelini, Capri, supplenti.
Con lo studio del Torriani Jodie Amministrazione Provineiale
ha trovato it suo storico e it contributo da lui portato a questa intent°
non tj senza valore davvero. Oggi che gli ordinamenti provinciali sono
destinati a nuove ritnrroe, forse dagli antiehi organisrni amininistrativi
si possono trarre elementi di riscontre o di esame dogni di consideraalone, e aver mosso in rilievo questi precedenti con amilitica competonsil costituisce soma dubbin trn inerito dell' esimio antore.
FILIPPO CLEM ENTI

1

canti della campagna romana

Tmppa eivilth t~ passata su questa terra nostra, per poter con sieurezza rintraceiare qualche canzone che abbia spicenti caratteri etniei:
emigrazioni ed itnmigrazioni, in massa e singolo, beano confuse e fuso
caratteri e costumi: ma nelle zone mono cultivate e pia lontane dal
grande centre, susoitatore di civilta ed annrentatore di tradizioni,
non e
scovare qualche povela ehe aneora intoni le sue canzoni,
mamme che callino i lora bimbi con nenie priinitive, giovani 'oho ballino al guano di arie originali, non inquinate dell' invasion° degli organetti, dei pianini e della radio.
E oggi, mentre la eiviltN giorno- per giorno si allarga e dilaga,
mentre dalle terre vicine e lontane nuovi•elementi scendono o si con-
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fondonu o si mescolano con gli elemonti indige.ni, oggi sulla suglia
della tomba di quell.a, ehe In la Campagna Romania del Nati, del Belli
e di tutti gli innamorati di questa terra brulla e bionda, oggi, benehe
tardi, gli studiosi di °gni arse senotano dal loco dors° 1' orrore del
movimento e dello studio alle vivo Iona e si affrettino a raccogliere
lotto eii, clie di buono e di Bello, in ogni memo artistico, i nostri collie,dini hanno incosciamente oreato.
Abbiamo avuta mut meravigliosa a Mostra del costume 7,1 ; Ina it
costume, non A tutta In vita di tin popolo, quantunque ne sia un esponente prindoale.
Nelle nostre ltuighe peregrinazioni attraverso Is solatia t'anl puma,
abbia.mo potato udire e raceogliere gli ultimi milli di quella meravigliosa tioritura eatiora che attirava an nostro paese una fella ansiosa
di tadir vibrare le robuste gole delle nostre ragazze e dei nostri giovinotti.
Ora it canto inuore : tea runore dando i suoi ultimi gnizzi eon intensitsl e forza, quasi doinandando aiuto a chi potrebbe offrirglielo.
* **

Tutta la sempliee vita di lavoro del nostri contadini t aceompagnata dallo sfogo linen del canto e del poetare, cosi come dally naseila
ally mama, In frugale vita fainiliare si appoggia su questo sfondo
melodic.° e ramie°.
II bimbo naSee canti di gioia, Mid di ringraziamento aecompagnano it Beta evento, hi prima timida. ninna-nanny esee tremula della
Iola della emu-Iona mamma ; viene 1' adoleseenza, i primi
i primi lavori, sempre accompagnati, quasi necessario eomplemento
aila solitudine della campagna, dal risuonare era giocondo era mesto
di canti e di eanzoni eddy it prime emcee suseitatore fecondo di forti
emozioni, sprone a combattere col canto e con in poesia ogni rivale
e la giovinezza she irrompe con la foga, dei torelli andel, verso in bruna
bellezza della contadina nostra, sorridento ed allegra nella buona
agro romano:
e nella cattiva fortuna. llia rare e in intone fortuna
ed ii giovine, appoggiato ella porta della belle, eanta it sue amore:

1362

Doilettino Sterice•Archeologico

Q 'ammo spanta la sole alla nzaltina
subbito uie da uoi, gioia vita cam,
snOilo re saluta e are 8 ' inehina.
Le stelle s' areznittu a una a una
abbaja on cane c pie icy la strina
Domani belle.= ma, bona fartuna.
E questa gioventil elle, non indegna progenie romana, tanto ama
la donna, non la scorda nemmeno tra le pit] dure fatiehe : e, curva
sulraratro o ingaggiando pazze curse con miledri a eoi vannini, sempre
e In lode della propria =natal ehe in note squillanti si eleva al title:
Quanno naseisti tune, sangue elect,
la tuna se femur' de eantnain.ane,
le stelle are cambiorno de (Aare;
quanno naseisti In, ?moque in sole.
E aau chlorite parole ingenue 0 tank' impressive, ii cantore-poeta
ehe spesso improvvisa a unlace, e poesia, tesse In sua trama sonora
ehe non ha ten se non nos cuore del sno bone.
E questa mancanza di risonanza fisiea, fa si the it canto proceda
sempre largo e piano, come aspettando una coma ehe mad non viene :
ed impera di nuovo la calma e In maestosia. Sono pochi i eanti talegri,
quasi tntti
engine paesana : nei 'rani, dove in vita L. relativamente
faeiie incontrare questi eanti di ginia e di spensieratezza
Hell' agru uu : troppo e matrigna la natnra per pennettere ailegria.
E della, gicrventit alma veuehiaia un fiorire di canti e di poesria
sin per gli uamini eke per le donne : it quando gli anni rendono impossibile °gni lavoro sono le tradizioni della, razza the i veenhi raccontano
Iti giovani, e eon case be eanzoni the hanno allietato in loro giovinezza
the era rivivono in quella dei ftgli e dei nipoti.
La vita del contadino romano e. una vita primitiva, senza scosse
e Souza avvenimenti : la vita di un uomo non e the tin grams della
grandiosa vita della eampagna. Qnetia campagna chit In eivilte. soulmerge giorno per giorno nelle tradizioni e nei costumi, the presto non
saranno piit the lontani ricordi....
GIORGIO NATALETT1

Piitira a Villa d'Esle
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T-Tria visitor a 77i11a cl: Este
Chi volesse avert en concetto esatto di rib cite pub Ia tenacia dell' uomo di buona volonta,. emidato dal nib mue sense urtistico e architettonico, in armonia elle esigenze di una teenica speciale, the richiede
multiforme versatilittl ed attivital in due ennipi non eertamente troppo
affini, ma eternamcnte insieme, nelle pie belle concezioni uniane,
quail Bono 1' arehitettnra e agrieoltura, deve visitare Villa d' Este,
og.gi, a distanza di due mini.
Quel monurnento nazionale, ehe ha me universaltnente eelehre
in bellezza artistiea di Tivoli, ineastonato come tin hrillante iu un regale a,nello, fra it verde dei stud. oliveti opimi e 1' armonia delle sue
caseate, non si riconosce pih.
epoen in eui
Essa ha riacquistato quella, originality tipien
fu mostruitn, ehe era state un po' imbrattata o deturpata dall' ingioria
del tempo e degli nomini.
Infatti fine al 1925, in villa rnanifestava i segni phi tangibili dell' ineuria dell' uomo put conservando nelle sue linee generali (wile
lieltezze artist-Ache dell' epoen, aleune aneora setnpre visibilmente
spicente, aItre deturpnte e mutilate dal tempo e molte twomparse per
it sovrapporsi del detriti terrosi, delle foglie e delle opere successive,
cl' ineumpetenze non sempre in armunia eon lo stile arganito della
villa. Fra tutte Ie modificazioni citify estetioa originaria, prodotta
dalla ineuria dell' uomo e dal tempo (the passa, quella pin profonda
e elle non era certantente da tnitti riportare alma seconder ntetN del NO.
era quella avvennta an tutta In parte agraria- furestale della villa, ehe
rappreseuta certamente in parte essenziale di questo monument()
nazionale. Le piante ehe formano it puce nmestoso di questo menumento Rollo tutte sempre verdi, ad env-mit:me di quelle the suemssivarnente sono state ivi piantate o nate spontanee a' Foglia caduta the
ors sone state logicantente tolte. Tutte originariamente sono state
piantate seenttdo un piano organic° generale di eostruzione della villa
del parer) a base essenzialmente arehitettonica in armonia ()Ile eostriazioni in muratura e ally disposizione delle acquit nelle fontane, le quali
ultimo non funzionavano piir ed era funzicmano tithe.
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Le strade a gli spazi fra, esse di terra, su cui Ri argon maestost
saeolari piui, i cipressi, i verdi allori, i lecei, i cedri e le morte.11e, vi
eci eeann ricolinati di qualche metro di terrapieno sovrappostosi con
la tun teria organics del fogliame the anno per arum code dagli alberi
wrimouto nil antiestetico ingonubro attraverso a qualche secolo d' incuria e d' ineustudia della villa., fino al panto di far perdue nel quadro
generale della aiuole e degli spazi verdi, quelle 'Mee_ a quelle inelinaziuni
(lei plaid arbosi sempre verdi the avevauo epostato completamente
in senso antiestetieu a barbaro tutto it piano, oggi architettonicaniente
aid opportunamente riportato (con an movimeto di ultra 1000 metri
alibi di termite) a quella inclinazione primitiva , the la base verde del
parco su cut deve spaziare e riposaro oeehio, senza che nttlla rest.'
naseosto a tutto sembri pin spazioso e pis verde in questa armoniett
austerite, geninle dell' architatura di Villa d' Este.
Orbette, aid ora visita quella villa , la trova con Lutti i stfoi gittochi
d' aequa ripriatinati al tempo in cal it figlio di Luerezia Borgia, ear(finale Ippolito II d' Este verso la inetN del 500, voile regalare a Tivoli
que...sto moattmento, in voile con tutti i nth monumenti interni ripartati :ally luce del sole, con spazi liberati dal terrapieno, weld verdi
rimesse in quadro, Mirada portate al livello primitive, Manta liberate
dal seeco e daii rami deviati, caseate a eastatelle in funzione, mesalei
parti artistiche ritoce,a,te a completate al vero, tuna in nna linen armonica a en ritmo austero di arebitetLura ripristinata ai vero, the solo
poteva coneepire ed attuare la. sagaec pazienza, in tanacia e la competenza del comm. Attilio Rossi, at quale meglio la Direzione della Belle
Arti non poteva allidare la delicata a (lithe& funziune, al quale oggi
si aggiunge una nuova forza veramente fattiva e competent-a quella
del prime podestl di Tivoli, conte Guido Brigante Colonna, the has
sommarnente a cuore le ginie artistiche, della sea eitta, specialmente
Villa d' Este.
La Villa d' Este b la pill bells, c deeorosa storica sede, per tutti
i eouvegni dipIomatici e ricevimenti the. ci auguriamo dov-ra fare Roma
Imperiale, sotto la tenace e inflessibile volontit del Duce a per volere
del Re, per la grandezza d' Italia i...
G. T. BozzoNr
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BOLIN /°‘F-1/L1 TIDURTINA
11
— La mustra ei.cll liconomie domestics a Roma. I
congressisti in gita a Tivoli: S. E. Fedele tra i cougressisti. Fotagrafie
di Villa d' Este. Vita fenintinilc, Anne X rase. I Gennalo 1928 Roma.
-Ashby Tomlonaso. The Roman Campagna in classical Times, ed.
Dana. 1927. Si descrivono gli avvenitnenti storiei anehe della via Tiburtina.
Bardi Giovanni, conte di Vernio - Della imp,. villa Adriama a
rli altre santsasissima giel ediacenti elle CLldri di Tivoli. Marglieria 1825.
Beitigni Umberto — Diocese of. Tivoli - Su t4 The Catholic Encyclopedia 5 k Vol. XIV. New York, Appletonn en, 1912.
Diane() Aide - Parnaso drain°, illtistrando it pueta Loll° Brigida strive anehe di Tivoli e della Argue Albule - 11'oi e it monda.
Anna XVII N. 11. - Novembre 1927. Roma.
B9gnetti G. — Lazio. Illustrate riccamente, vi si parla anehe di
Tivoli. Le uie d' Italia Anno XXXIII. N. 7. Luglio 1927. Milano.
Bourne, Ella, 1869. A. study of Tibur-historical, literary and epigraphiesfrom the earliest times to the close of the Roman empire_
Menasha, Wis, George Banta, 1916.
Bourne, Ella - Study of Tibur - Saeth Radius Mass. 1916.
Bradstreet Robert — The Sabine farm, a poen... one eseursiou from
Rome o Lieenza - London, S. Maroman, 1811.
Cerebella Ezio. Da Lola Mantes alto tonsure — Vi si parla di
Francesco Liszt del sue soggiorno a Tivoli nella Villa d'Este. Brigante,
Anna IT N. 22. 26 Gennaio 1928. Roma.
Caseioll Mons. Giuseppe — Gli uotnini ildustri a degni di me-merle
della Gala di Tivoli dalla sum origin ai nostri giorni. Second° faseieolo. Nana soda della Societal Tiburtina. di Stories e d' Arte in Villa
d' Este. Tivoli 1927.
Oolasanti Arduino. Medioeve Arstistice Italiano. — Vi si eita
anehe la Villa Adriana, LI cella di Santa Sinforosa sulla, via Tiburtina
ed atm. L'IllustrazIone Italia/tux. Numero Natale - Capodanno 1927.
1928. Milano.
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— Rains of Tivoli. (Romance) 1804.
cr,,vr)e and Caealeasell° — A new history of painting in Italy Londun, Dent. (Tivoli, Subiaen, ece).
Dr Angelis Giannino — S. P. Q. T. - Rivista in 2 pall e 30
quadri, rappresentata , eon grande success°, la, sera del 27 Dicembre
1927, per 1' inaugtirazione del nilovo
Teatro
Entelin Wilhelm fiedrich — Dissertazioni di Tivoli e di. .4lbanu.
Roma 1.816.
Brodoto II. —Lan Mano del Turco » nella s Moldavia spat.rata
Parlando di Gaeta dells orig-ini, delle adiacenze si °maim
anelte della villa e del sepolcro tiburtino di Lucie Munazio Fiance, legato di Cesare, fondatorc di Lione 0 console remai). Noi c £1 Mondo.
Anno XVIII N. 2. Febbraio 1928.
Fulli Ronal° — I Montanari dello
- Vi sono ripertate anebe, vieende storiehe di Tivoli. Tivoli - Tip. G. Majella di
A. (lhicea. 1927.
Garofolitti Guide. — Come beveva c come beve la capitate d'
Si parIa degli acquedotti the portavano 1' aequa. a Roma, e specialmente dci ruderi esistenti a Tivoli. Illustrate. It seeolo XX. Anne XXVI.
N. 12, Dieeinbre. 1927 Milano.
Gasman Pierre — 1862. La. villa d'Eadrien, pre" de Tivoli.
Guide et description suivi d'ua erdalogite des oeuvres d' art. Paris
Hachette, 1408.
Maria:id Valerio — Una seultura di P. Caoallini f (Contribute
allo studio della scultura in legno in Italia) Vi si salve della as Deposizionea lignea del Duomo di Tivoli. Rivista Roma. Anne V. N. 21
Dicembre 1927. Roma.
Mielietti Egidio. — A l' onibra de le rose. Libro di versi di squisita fattura ispirati a Tivoli. Stab. A. Meschini Tivoli. 1928.
Nicodetni Marco Anionic — Storia di Tivoli. A earn di Amedco
Bussi e Vincenzo Paeifici. Nella sede della Seelet1 Tiburtina di Storia
d' Arte hi Villa d' Este. Tivoli 1926.
Paeifiei Vincenzo — Tivoli - Eruditissimo medaglione storico,
illustrate da due zingotipie Roma fascists. Anne VI. N. 10, Ma.rzo 1928.
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La cilia drill: &Iliac Romani,. Bella mono—
Pardo v
grafia dells rostra citta, magnificliniente illustrata da zingografie.
Le ccnfo cilia d' Italia Illustrate. Casa Editrice tionzogno - Milano.
Pensnli Michela — H flume Aniene net mito, hells storia e nelle
teggende. Rivista Roma Anne VI„ N. 3. Marva 1928. Rome.
Peter Van Admen — La n.uora bell=a di Roma. Vi si parla an elle
di Tivoli. 11 Carroceio. Vol. XXVII N. 1. Gemini° 1928. New-York.
Cambroni Filippo — Itinerari Romani. Vi si parla della; Villa
Adriana. 13°11611in° del R. Prooveditorato egli Audi di Roma. Anne IV.
lease. 10 IJicernbre 1927.
Tani Tonantaso — Ada. &midi Ruata - Profile della grande
arpa con ritratto - Comocdia - Anne IX. Settembre
maestro,
1927. Milano.
L' arpista Ada ■Sassoli-Ruata Illustrate dal
Tani Tommaso
ritratto. 11 progress° Dal° - American°. Uravur Section. Part. 3. New
York, 3 Gennaio 1928.
Werinefeld Hermann. Die villa des Hadrian bei Tivoli. Berlin.
G. Reimer. 1895.
(continua)
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LE OPERE DI MARCANTONIO SABELLICO
(Caittinika:itont:

L' AUTOSTRADA ROMA - TIVOLI

V. mulittry jurcecticnir)

Do duobus Gins &Hi sacerdotis, De Rotunda Hisuiphi coniuge,
De Paridis, De Sexto Tarquinio,
Semiramide, De Mossalina Claudii,
De Faustina Antonii prineipis, De Masinissu rege et Sophoniaba.
Libel-. quirking.

rrvou

tracciato dell'autostrada Roma-Tivoli net pregetto dell' ex
sindaco Comm. Arc. Domenico Salvati.

Relatis ac relit in medic positis de religione exemplis, dogna
primis vir totilms, quo ex finite manant honesti, nibil absurdum sitarhitrur - neque a consiliu propoaiti open's alienum, earum virtutuin
quay theologieas vivant, subtexere exempla, in quibus tantum pullet ettaritas ut ea sublata nntla cunstare poasit virtus gamin, ut Tarsensis Paulus tarn yore (pram pie prodidit.
Cap. I — De Charitate in Dertm ; Cap. II. De Charitate ergs
hominess Cap. III. De Charitate ergs inindeos; Cap. IV. De fide Theologien ; Cap. V. De sire Theologica; Cap. VI. De custitate; cap. VII.
De paticutio. ai. tolerantia in adversis; cap. V111.lie patientia in delete
f eren do .
Libor sextus.
Subtexenda mine stint his prmniseue animorum .corportunque
exempla generntitn tamers vendicant sibi in his, quac ad Politicen
pertinent, primum locum : instituta urbium, gentium et populorum,
tam =LIM nuttier°, qua relatu dignissima.
Cap. I. De peculiaribus labium et pct. istitutis.
Cap. H. De Nov-arum reruin iliventuribus .
Cap. III. De appellationibus a virtute ant vitio impositis.
Cap. IV. De moderatione vietoriae.
Cap. V. De caerlibns memorabilibus.
Cap. VI. Do astu et golertia in fallondo hoste.
Cap. VII. De illustribus vietoriis.
Cap. VIII De imperatorum et dueum in milites authoritate.
Cap. IX De- aemulatione.
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'Aber septimus.
Cap. T. De gratitudino.
Cap. II. De In gra titudi ne.
Car_ TIT Du diftit:rdia
priiwipuni iu repute. adrriinistra.nda.
Cap. IV. 1)e privatis homintini alit:alba&
Cap. V. De honoro doctrinarian studiis exhibito.
Cap. VI. De hospitali lure.
Cap. VII. De prospera fortuna.
Cap. VDT. Ile subita mutatione fortunate.
tiller octaves.
Cap. I De Charitate ergs patriare.
Plato rir alumnus, et veritatis amicissimes, null= in terris mainrem ease charitatem arbitrates est, quam quite cum patrin est unicuique-nostruum haec paremi, hace lintrix (minium, baec artibus,
opibus, disciplinis instruit, dignitatibus ampliat, amnia ad snorum
civium commodum et ornameuta refert : amat haee, et vult ipsa
amari, tuetur suos, nee vult negligi: et ut broviter dicam, paria a ciribus exigit officia, quod cuique nostrum pritestat, sue lure repetit.
Cap. II. De prineipum dileetione in suos.
Cap. III. De prineipum sacritia et credelitate.
Cap. IV. De ultione.
Cap. V De paubertate.
Cap. VI. De divitiis.
Cap. VII De luxuria et immoderato snmptu.
Cap. VIII Do vitae et morum mutatione.
Cap. IX. De popularise' odio is reges et tirannos.
Liher non us.
Cap. I. De inittria ferenda.
Cap. II De invidia.
Cap. III De iracundia.
Cap. IV. De aimilibus easibus et. eventis.

Le twee di Mareantanio Rithellieg

Int

-

Cap. V. De oraeulis.
Cap. VI. De somniis.
Cap. Vii. De prudigiis.
Cap. VII De ostentis.
Cap. IX. De hominibus.
Cap. X. De praezugiis.
prndenter
raise dixit.
Cap. XI.
Liber deeimus.
Cap. I. We Mani gloria vitanda.
Non nobis dixit proplieta stimulus, sed nnmiai tau mlo
elm well' mil11011 alloqueretur: riamat fatillietts ifle v;ites, testator.
admonet dementis of stnlli PS:40. trilmere hnntini, tptod proprium sit
numinis ad. quad lama unneta start reforenda: (mines iltili/rtnae vitae
siteuessus inde sent, hide et quicquid in terris honi nonteu babel,
velut ex uberritno inanat fonte.
Cap. II. De. temerario iudicio.
Docuit veritas, et prima sapieutia, quad evangelica tuostrat historia,iudieuidos esse, qui temere indicant : et cum ita sint (mini yeritas falli non West) radium tarn e$t vitiate in lute vita, qua vivitur
frequentius. Lippiunt saepe ()cull, obsurdescunt wares, sit hubetior
visas, sit et gustus, opinutur scents mons, et Mimi., ad SeilS111117 lineginatur etiam, oriturque hine quoque indicandi materia, quo sit Min nulls vitae parte densior existat liumanae meet's caligo, Hallihl
major ignorantia.
Cap. III De eonstantia et fiducia adversiis daemomint praestigias.
Omni= unimalitun bomo praecipuo Insure ennsuntitur, et quo
phLrium est imaginum eapax, eo titnidior, pluribusque terroribus
obnoxius bisque adeo proaus ad novas species effingendas, ut guile
in media philosopiturum quidam pro inertia( retinquitnt, nut reiieiunt pro vanis, quae ineorporea sint, humani mull potent se eernere:
verum omnis de larvis et daemonibus tam vulgata gee sera est opinio
siquis veritatem atteudat non Leucippi et flpieuri delirium, qui amnia ad sensum referent.
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Notizicaia

Cap. IV. De fronde et pravis
gime in au torum eopita
reduntarunt.
Cap. V. De improvisis
Cap. VI. De soiertia :mime.
Cap. VII,
fume rneenorreIltli.
Cop. VIII. De its dill itt artibus
disciplinis procst,antissinli
fuere.
Cap. IL De memoria et hunamorum SOU81111in praestantia.
Cap. X. DV erlaeitate al. ingitivie I ilnuin.
Cap. XI. De Ragitiltzdi peritia.
Cap. XII. De prodigioso con cm b it u.
Cap. X [II De extrentiz volt' toti bits .
Cap. XIV. De ]irinrare in defunctos.
Cap. XV. De fnnebribus

siino amministrotore per en quinquennio. facendolo subito rifuIgere
per tutte le pill belle initiative. I pill grandi e soienni rieevimenti
si svolsero none sale del Tibor, le feste pier a chic » furatio in esso celebrate con grott»oeli manicra, accoglicadu prrsonagg,i ehe
si prodigaruno gentilmente, per simpatia, ii nostro maggiore luogo di
riurtione eittorlina. Nelle belle sale del Cireolo 6 sempre vivo it ricordo
lieto degli artisti e persons.litA, : Emma Carelli, Luisa Manganella,
Laura .Augelini, Luisa Rosati, Laura, Easitti, Bice Reina Minilotti,
Chem() Marconi, Pietro Schiovai7i, Emanuele Sarmiento, Nino Maldarn, Enrico Parisotti, Lennidri: Bissoloti, Alfredo Baeeelli, Halo Falb°,
poi II quarteito dui prolessori di S. Cecilia iliretti dal prof. Zampetti,
eta... lino all' ultimo: frista fatta al valorosn maggiore De Bernardi.

Finis.

SALVATORE MICELI.

NOTIZIARTO
II veseovo diocesano mons. Scarano eon savin discernimento time
setopre negli atti del sun Minister°, ha nomina.t.n canonivo onorarin
della Catiedrale it parroco dou Igino Delmirani, persona di savio intelletto, di grande xelo, di ardente lode. itallegramenti
*V*

H Circolo u 'Moir fu fondato trentadue anni or sono a preelsamente it 16 novembre 1896 da Andrea Santini, Federitio Vans*
Evaristo Petrocchi, Giovanni Benedetti, Enrico Lncherini, Leopoldo
Malloeci, Filippo Guglielmi, Tommaso Tani, Giuseppe Moroni, Gin;
Botta Buttareni, Alessandro Scipioni ed altri airman, di cid, DOLL
rammento precisameate i nomi. Ebbe sempre cede nell'attnnIe palazzo
del °onto Luigi IinsterIa e no fu prim() presidente ii povero Andrea
Santini the unitatnente agli altri ne retia,sse lo Statuto, ne fu solertis-
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**

Con resin deereto dell' g Mario 6 stato nowinato podesta. di Tivoli it concittadino eonte dator Guido Brigante Colonna.. La suit nomina, Ole era attesa dalla cittailinanin, state appreso con generale
soddisfazione, anebe come Qorono.nieuto del into operate, berme,
tepid, dimostrando eel into ofti in
di segretarin politico del Faseio
Locale.
TI Colonna ehe e dutato di vests
colt-urn, gio verb. eertam ente al Won
andomento dells coca pubbliea,
e la snit savia amministrazione
cittd ii prestigio
saprtt ridaro
ed it decoro the al merits.
Egli fu, forge, it solo concittadino facoItoso the ai tempi
torhidi della, rivoluzione faseista,
ebbe fede sincera, e si adoperb
lacilitarno event° fornendola, di inezzi e di ardimentz. Giovane
1' entlisiasmo per la oittN natale, e siamo certi the
indipendento,
sue belle tradizioni.
In rendera degrei
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***

fla huglio al Settetabre sara feudal:I in Roma to Rv+rotit fiel Coneerlo, iatituita della Signora Rita V. Vase, elle TM San\ In President(,
per alunni dell' America del Nord, ad bait-a:done di quella
esistente
nei decorsi anni alla Villa d' Este, e della quale, net prima anno, ne fn
allieva In Vase. L' inaognamenti sternum) cosi ripartiti. Maestro Edgar
Varise, coniposizione; Maria Carreras, piano; Vito Carnevali, canto e
opere classiehe ; Carlos Salpedo, arpa ; Scipione Guidi, vinlino ; Boa Bolan, canto ; Marietta Bitter, arpa ; Laura dr Basis, scoria, dell'Arte Italiana; Vera La Misha, coraposizione.
* * *

Il podestil coute Brigante Colonna ha nominate delegate alto
State Civil( ed al Chnitero it membro del Direttorie faseista siguur
Italo Benedetti, attune giovane, boon arnniinistratore, di non CLIM11110
boon sense ; quindi riuscira valido enadinvatore del Podestit net iiisbrigo ordinario delle face.ende del Corinne.
II Benedetti fu devoto e fedele riordinatore del Fescio can it
Colonna.
La sun tioniina Ica. fiat° ottima impressione, nella. eittadinanza.
* * *

La, sauola prufessionale, diretta daily
Teodolinda Tannelli, ehe aeceglic signore p signorine della buona societit tiburtina.
ha fattu mat esposizione del snoi lavori die sono costantemente atranirati dal gran minter° di visitatori the giornahnentu vi affluiseono.
n podeatA, conte dottor Guido Brigante Colonna, ha vimitato In
scuola. Erano ad attenderlc in direttrice con dean trenta alunno espositrici, to quail. sono state orgogliose per it complarimento col quale
1' egregio visitatore con rara competenza, ha apprezzato le Toro opere
(ii amore, pazienza a genialith. II Podesit1 si e non inalto interesse
tomato dell' andamento della amnia o quindi hta pronunciato tin
bellissimo diseorso spronando inaestre e alunne alio secita del concetto
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nazionale teenieo della confeziene (little vesti, rispendenti allZ geitialitii
nostril the hit egemiinia net monde ; lie esortato L111.1t. al Invert)
feeondo di Ilene per hi laniglia e la Nazione. Ha quindi espresso it
sue coinpiaeiniento olio Signorina Vannelli ed i inigliori rallegratnenti
ed tumuli per is prosperitit della senola. Dada pill giovane- signorina,
con aquisita grazia. e state offerto al Poilesth. an piazze di lion e quindi,
dopo aver tirmato
album della &mole., applaudito, si 6 allontanato
riportando it pill unto riot-1rd° della gentile aceoglienza.
***

ll euiv. Riniinnele I.elli, the to sindaeo della citt5: o cite rieoperse
• ricopre un Minato nuttier° di miriche pubbliche., c. stato ed a un viitaros° pubblieista non solo. ma ha :niche, in sue allivo la stampa di
lihri di peesia e di illosothi religiose. Ora ha raccolto in elega.nte volume
una aerie di eonferenze di grand( dottrina dal litolo ; Conlessioni di us
Coeciatort ; Libertri, uguagtianza, !midisnut ; Cite costa e la vita? L' Eacarcslia ; preghiera ; ii tato i preceditto della dedica : A Benito Musdel impala vuole — Di tutte in elevazioni — La piia nesolini —
eeasaria — Quetta morale.
Nei frontespizio un riaseito ritratto del Dune ed tu7aa prefazione,
nella (male si fa un meraviglioso raffrouto fro questi e Mazzini. Ii fibre
si chiude eon um epigrafe cotta • quale autore ringrazia Iddin di
avergli concesso, non ostante la, sua infermitit, di poter setivere il Libra di consolanli ?Trite).
* * *

Desiderandosi ripristinare nelle Broome Primarie Superiori, lo
studio della Storia di Tivoli ti riconferire i premi autumn stabiliti eon
insegnante Enrico Marii laseita del Ow. Francesco Bulgarini,
ehionne, eon la benevola cooperazione del prof. Vincenzo Paciftei,
seritto un interessante libro : Nozioni sulla stonier. di Tivoli per it campimento degti titudi elculentari. La bellissinn ediziono i± state fatter
e ourata dally Necielel Sloria eel Ante di Tivoli, di eui valorosissimo
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direLtore I' ultimo prof. Peciliei, illustrate da eiree chute:1111a zingoe stampata eon malta ante e diligenza. dello Stebilimento di Arti
Grafiche Gerardo Majella di Aldo (Miceli. E' un libro di grande utilitfi
e seritto con molta Iiuc]izio.e.
***

Si a pubblicato it periodic° mensile: a °mimeo ,doritto-tireheo109ita della regiaite tiburtioa » diretto dal eay.
RO:411 Du Angelis.
E' no glom:Jetta di sole sei paging ills viene
lace in
vests dimes:,, seuza pretese tli sorta ll the pabblichera in forma sent'thee, piano, breve tulte ]]hells notizie d indole storica ercheologiea
ehe seranno it risultero dells tieerelie dei singali eollaboratnri. A.uguri
WurrE—ItusE.

I signori collaboratori, sou° pretrati d' inviare i lora articoli di—
rettantente ed esclusivamente alla Direzione del BOLLETTINO Piazza del Plebiscito n. 3/ — un mese prima della pubblicazimie del
ineclesimo.
I manoscritti, non perveuuti nel tempi indicate, verranno pubblieati eel isomer() del trimestre seguente.

Propriety riservota
I manoseritti anche non pubblicati non si restituiscono
Glerenfe responsabile: Gm. BA T1' A MARINELLI

Dia, so ire aunt elle ste alla lazialu
he tame so missu a fa 1' elettrieintnTulti lo sannu the sse m bon' artiste
repaiik.
Vaggilio ease 'pc
Veuditbi a nune me vanda
sin Cho suck, fano
die tratta Ole le lampade
Tx &teen) ggiA
tigiA saceio fa. li bum
Li saccio aretturA
Ain gii so professore
elettricitA.
N:c sera amino 'mt Stala a nfabbrieatu
Mentre the Ballo vardo a na Ilnestra
Vein
ggiovenotta senza Arena
CAJUN momentu cite sae stew apuciA.
liovea aggiustA
varvora
Ale pet ne tremarella
Fa ea gran &coma quells
Cite tame tie toce'l I.
Facein
su Pio
S' (+bone era arnmoggliiatu
Ci aremase neantatu
'Pe Ile: ciiriosita.

Sicoomo tong° quelia ntachinetta
Cho vagghin a dda la seossa a chi o nervosa,
1Jia gioruo me tte gghiarna a mme' on sputa
Mentre. ci (lox In scam_ me tte.
Pere* te st'affa pallidu
Eppure si reazzu
a forza non si scarzu
Pere 11011 fit pe me.
Pia an machinettn,
roportatclla via
verda Gest-Mmaria
Tu si hi tentazia.
TITO SILVAN[

Tivoli, 1 Ottubre 102/i -
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Il Capitano Elio Garibaldi
I

lio del generale Rieeiotti l;:u•ilmIdi. Prese parte alla eampagna
(plena di loranein (1914). Nona guerra d'Italia
di Oreeia 1912-13,
fu ferito gravemente presso Sasso di Stiria a Col di Lana. Oggi e presidente delta Pederazione Reduei

Villa Ell [Ste, le (121112 AliIllle e VIIId Midi
nel " Journal de voyage „ di Michel de Montaigne
11 desiderio di conoseere altri paesi, ed anche vari malanni cher allliggevano, spinsero it Montaigne ad intrapreudere uel 1580 it
sno viaggio attraverso la. Germania, la Svizzera e l' Italia.
Naturalmente, quegli cite fu uno dei pia meravig► iosi osservatori di ogni tempo, doveva lasciare immancabile traceia della sun
biennale peregrinazione.
Ebbe vita cosi it » journal (le voyage ». Note scritte esclusivamente
per proprio ricordo ? oppure canovaccio (la cui trarre la traina di nuova
e pia meditata opera ? Non sappiamo.
Certo e the i fati non furono davvero bonigni all' ultima fatica
del Montaigne. Gib, it manoscritto del viaggio — di eni non si occupa
minimamente la diligente Fille d' alliance Mile de Gournay — gracque
dimenticato per lunghi anni in unit veechia cassa del eastello di Montaigne, donde nel 1771 lo trasse it canonico Prunis. Formava detto
manoscritto — ricorderemo cif!) per i bibliofili — uno smilzo volume
in folio di 178 pa-gine, parte scritte di mano dell' ignoto servo o segre.tario del• Montaigne, parte di nano• dell' antore. Eseguitane la difficile trascrizione, it Prunis deposito it -manoscritto netts, 'Biblioteca
del Re a Parigi, donde non ►nolto tempo dopo it manoscritto misteriosamente scomparve.
Primo editore del « Voyage n fu it Querlon the
arriceld di
note ed it Prunis tradusse in franeese la parte del viaggio the lo
-stesso Montaigne aveva scritto —
noto — in italiano.
•
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La pubblieazione del viaggio — vivamente attest' dagli
ammiratori del Sm rate francese — non agginnse davvero nuova fronda
alla corona del Montaigne.
Alcuni — e furoTIO i Pal - gindicarono it viaggia « tin bulletin
fastidieux
de remarques journalieres sin• Ia sante et sum les effels
«
« des eaux minerales dont Montaigne faisait usage
mentre tntti
si attendevano « tin journal d' observations interessantes stir le moult« !Ileitis des pays on it voyageait, snr leer histoire naturelle, stir les
• MoeUrs ets le earaetkre de leurs liabithots ».
Ed anche spiriti inagui come lo Chateatibriand (Memoires d' outre
tombe IV - 37(3) e 1n Stendhal (Promena-de dans Rome II - 273)
rimproveravano al Montaigne indifferenza e l'inintelligenza rispetto
anche ai piu cospicui monumenti dell'arte italiana.
Pero non sono maneati giudiei pih indulgenti dell' opera del Montaigne.
Son voyage — dice I' Ampere (Portraits (le Rome ;I differents
« ages. Paris, - Dither 1870)—est. autant que ses Essais un livre en bonne
« foi : it n' y embomthe point sans eesse la trompette de l' admiration,
• comme se mutt erns obliges de le faire d' autres voyageurs. 11 parle
• froidement des ehoses qui ne emeuvent point. Aiusi ii ne dit pas
« un not de Raphael ni de de Michel-Ange : it no sent pas la campagne
« de Rome avec ce grand caractere de sublime solitude, avec, Ia Aplen(«leur des teintes, la tristesse des mines, la beaute des hovizons, telle
• qu' elle s'est revelee au pincoan du Ponssin et an pincean de Cha« teaubriand. En parlant de Rome, Montaigne conservo en general
un ton tranquille ; it parait plus curieux que transportnais ses
• impressions sont justes et P expression, pour etre simple, no manque
« pas d' euergie
giusto valore,
forse meglio diqutti .(1.5, al e Viaggio
it Saint:Betive, quando osserva (Nouveaux Lundis II):
a Le journal n' a rion de enrienx litterairement mills 'mom:intent
« et, pour la connaissance de 1' homme it est plein d' interet...
Tl nonie della nostra.TiVoli Ticorro speeso qua e lie nel s Viaggit»,
e varie pagine eonsacra it Montaigne a narrare la visita ictie egli fece
alla nostra, ciittA; nel settembre del 1582, descrivendo inoltre mein-

Tivoli. Villa d' Este; le Acque. Albin@ c Yillu Adriana etc.
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Lamente Villa d' Este — eh' egli ammiri) nel pieno fulgore — ed aeccnnando anuhe alle Acque Albule ed a Villa Adriana.
E poiche non e agevole ritrovare
ottinia, edizione italiana
the del « Viaggio )) a cura d' Alesgandro d' Ancona pubblio6 nel 1 895
eiitore Lapi, it nosh.° Bo!lcttno erode opportune stralciare e qui
riprodurre quanto riguarda In nostril Tivoli, skin() di far cosa gradi(a
ai nostri lettori.
Strive it Montaigne a pug. 323 del suo Viaggio (edizione D' Ancona : Le 3 d' Avril Jo paxtis de Rome bon matin, par Ia porte S.
Lorenzo Tiburtina.
lis tin chemin assn pleb), et pour ht pluspart
fertile de Weds, et A, la mode de toutes les avenues de Rome, peu
habite. Jo passai in riviere del Teveronc, qui est l'antien Attic, premierement au punt de Mammal°, secondemant, no pont Luca?), qui
retient, encore son antic)) nom. En ce pout it y a quelques inscriptions antiques, et la prineipale fort lisable. I1 y a anssi dens ou
trots sepultures romeines le long de ce chemin, it n' y a pas d' autres
traces, d' antiquates et fort pen de co grand pave antien, et est Via
Ole me randis a disner ti
quinze miller: &est, l'antien Tiburtum eouehe aux racines
des !mints, s'elandant In vide le long de Ia premiere pante, asses
roide, qui rant, son assiete et son venes tres-riches, car elle comande
one pleine infinie de toutes parts, et cete grand Rome. Son prospect
est, viers la liter, et a derriere soi les monte; cete riviere du Teverone
In lave, et pres de la. grant on merveilleus saut, descendant des
montaignes et se eachant dans on trop de rochier, cinq 0 six cans
pas, et puts se randant a la pleine ou elle se joue fort diverlemant,
et se va joindre au Tibre un peu an dessus de la ville. La se voit ce
famous palais et jardin du Cardinal de Ferraro: &est .une trios-bele
piece, mais imparfaite en plusieurs parties, et l'ouvrage ne. s'ou continue plus par le Cardinal presant. S' y considerai toutes choses fort
partienlieremant,• j' essairois : de, la peindre ixi, mais
y a Os livres
et, peintures nubbliques de .ee sujet,
Ce rejalliasemant
un ,infinite de ,9urjons d' eau brides et eslanc6s parun sill resort, qu' on petit mower lie fork louin, je 1' .avoi veu
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ailleurs en mon voyage, et l Flora nee ct h Auguste, come it a (c.1d
diet ci (lessens.
La musique des orgues, qui est one vraie in usique et d' orgues
'
natifreles, sohanz toujour8 touts-fors una mesme chose, ae faiet par
le 'Doyen de l'ean qui tumbe avec grande violence dans line cave rondo,
voutee, et agit I' air qui y est, et le contreint de gaigner, pour sortir,
les tuyans des orgues et lui foundr de vent. Un' mitre eau poussant
une roue, a tout certeincs dents, faiet batre par certein ordre le clavier des orgues; on y oit a,ussi le son de trompetes contrefaict. Ailleurs
on Mt le chant des oiseaus, qui sont des petites flutes de bronze, qu' on
voit aus regales, et rendent le son pared t ens petits pots do terry
pleins d' ean, que les petits enfants souflent par In bee : cela par artifice pared aus orgues ; et puis par :bares Tessort on fait. renmer un
hibou, qui, se presantant sur le haut de la, melte, faiet soudein cesser
cete harmonic., les oiseaus 6tant effrates do sa presence, et pals leer
faiet encore place ; cola se conduit einsin alternativement, taut qu'on
vent. Ailleurs it sort come un bruite de coups de canon, ailleurs un
bruit plus dru ct menu, come des harquebusades vela se inlet par
tine chute d' can soudeine dans des eanaux, et I' air se travaillant en
mesme temps d' en sortir, enjandre ce bruit. De Unites ces invent ions
on pareilles, sur cos mesmes raisons de nature, j' en ai veu ailleurs.
It y a des estancs, on des gardoirs, aveq une merge de Pierre tout au
tour, aveq force piliers de Pierre de taille haus, andessus de cet aecou. doir, esloignes de quatre pas environ
un de I' autre. A la test e de
cos piliers sort de I' can aveq grande force , non pas contre-mont, mail
vers 1' estanc.
Les bouches Giant cinsi fourtitees vers le dedans et regardant
une
autre, jetent
eau, et I' esperpillent dans cet estanc, avec
tele violence; que ces verges d' eau viennent s' entrebatre et, rancon,
trei en I' air, et prnduisent dans restanc one
esprosse
continuelle. r s 'soled tiiinbant lar-deSSus injailre, et an Ions de cet estanc
et en l' ail., et touta,utour de ce lieu, I' arc du ciel si nuturel ct si apparalit; qti' 41. n'S,a'fien -a dire de celni que' lions vOyohs air *el& de
n' avois pis veu.ailleurs cela. Sous to palais, ii y a des grans erns, fait
par art, et soupirans, qui randent, une vapur froide, et refrechissent
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intinimant tout to has du logic : cete pantie n' est par, toute fois perfaicte. J'y vis aussi plusieura exellantes statues, et notammant tine
Nymphe dormante, une morte ; et une Pallas celeste , I'Adonis, qui
est ches
evoque d' Aquino ; la Louve de bronze, et I' Enfant
• gill- itrroche eapine , du Capitoic, le Laocoon et i' Amnions, the
Belvedere ; la Comedic, du Capitole ; In Satyre, de la vigne du Cardinal Sforza ; of de la nouvelle besouigne, to Moise, en la sepulture de
S. Pietro in Vim:tins ; In belle fame qui est ans pieds du Pape Pol
tiers .en la nouvelle (*late de S. Pierre. Ce sont to statues qui m' out
to plus agree a Rome. Pratolino est faict justemant a I' envi de ce lien.
En richesse et beaute de grottes, Florance surpasse intinimant ; en
abundance d' eau, Ferraro ; en diversite the jells et de mouvemans
plesans tires de I' eau, ils sont pareil ; si le Florantin n'a quelques pen
plus the mignardise en In disposition et ordre de tout le cons du lieu.
Ferrate en statues antiques et en palais; Florence en assiete du lieu,
beaute du prospect, surpasse intinimant Ferrare, -et dirois en toute
fa
r de nature, s' it n' avait ce maliteur extreme quo touter aes onus,
fontene qui est au petit jardin tout en haut, et qui se voit en
Sall
UDC
salles du palais, ce it est qu' eau du Teveron, duquel it a desrobe une branche , et Itti a donne tin canal a part pour son service.
Si c' Ctoit can clere et. bone a boire, comme elle est aueontrairctrouble
e lode, ce lieu seroit incomparable, et notammant sa grande fontene,
qui est In plus belle manufacture et plus belle a voir, aveq ses despendances, quo null' autre chose ny de cc jardin ny dailleurs. A Pratolino
au contren, cc qu' it y a d' eau est de fontene et tires de fort louin.
Parceque le Teveron descent des montaignes beaucoup plus hautea,
les habitans de cc lieu s' en serant come ils yeulont, et l',example de
plusieurs privCs rant moins esmerveillable cot ouvrage du Cardinal.
.1' en partis landemein apres disner, et passai a cete grande ruine a
mein droit du chemin de nostre retour, qu' ils disent contenir six
milles, et etre tine ville, come ils disent etre le Proedivni d' Adrian,
1' ampereur. II y a stir ee chemin de Tivoli a Rome, tin ruisseau d' ea
souffreuse qui le tranche. Les bors du canal sont tout blanchis de souffre, et rand tin odur a plus d' une aemie lieue de la : on ne s' en self
pas de la medeeine. En ce roisseau se trouvent certeins petits corps
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bastis de fl' esetime de cet eau, ressamblant si proprema,nt t noire
dragee, qu' it est peu d' honfes qui ne s'y trompent, et les habitans de
'Tivoli en font de toutes sortes de cete mesme matieie; de quoi j' en
achetai deux boites . S. b d.
ii y a queique autiquiti% en hi vile de Tivoli, commit deus Termes, qui portent une forme tr6s antique, et le reste d' un Tample,
o4 it y x encore plusieurs piliers entiers : lequel Tample i18 disent avoir
Cte le Tample de leur antiene Sybille. Toutefois sur la cornice de cet
4glise, on volt encore cinq ou six grosses lettres, qui n' etoint pas continuees ; car la suite du inur est encore entiere. Je ne seais pas si an
davant it y en avoit, car cola est rompu ; mais on ce qui se volt, it
n'y a que : Cc... Ellius L. F. Je ne scai ce que ce pent estre.
Orediamo inoltre non privo d' interesse far seguire (panto it
Montaigne dice in altra, parte del • viaggio n (pag. 527 ediz. cit) a
proposito di Villa d' Este, Bagtiaid e Pratolino e dell' opera di Messer
'rommaso da Siena.
Vi,
• Al Sabbato ultimo di Settembre la matting io mi partii
• terbo e presi la strada di Bagnaia,, loco del Cardinale Gimbaro
• motto (Amato e ben acconcio fra altre cose di fontane Et in
• questa parte pare che non solamente pareggi ma vinca e Pratolino e
• Tivoli. Prima ha 1' acqua di fontana viva che 'ion ha Tivoli e tanto
• abbondevole (che non ha Pratolino) eh' ella basta ad infiniti disegni.
a Il medesimo Messer Tomaso da Siena il quale ha condotto l'o• pera di Tivoli o la principale 6 ancora conduttore di questa, la quale
• non 6 fornita : e cosi aggiungendo sempre nuove invenzioni alle
• vecehie. ha posto in questo sno ultimo lavoro assai piu d' arte. di
• bellezza e di leggiadria n.
V, R
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Memorie di Bernardino Lolli Lusignano
Da tempo avrei desiderato pubblicare SU questo Bollettino le so
menzionato « Memorie da me lette anni or sono, avendole trovate
interessanti ed adatte all' indole di questo periodico. /sTe ho potuto ottencre ora it corisenso, dovuto alla cortesia della Famiglia Lolli di Tivoli, e qui vengono integralmente riprodotte. Per maggiore comodita
.di lettura, ho sostituito nella grafia Ia lettera V alla corrispondente U
dell' epoca.
Il manoseritto porta it titolo : « Notizie historiche ragunate da
Bernardinus Lollius de Lusignano, con/orme to scritto di Giacomo Cos stantino Fit. di Almerieo. - A. D. 1696 — Aloysius Lollius Lusignanus seduto ad verbum heic tranxeripsit atque atiqua vertit verba Tybare.
▪1780 n. - Credo opportuno notare come questa ultima frase con la
quale Luigi Lolli dice di aver anche tradotto alcune parole si riferisee .,e,ert,o, a mio parere, a parole provenzali the e ben presumibile
fosseroC contenute nello scritto originario, considerando come, net
tempo degli avvenimenti narrati, la lingua parlata negli scali della
Cilicia era un misto di Italiano con vocaboli provenzali e loeali.
Riprodueiamo it test° :
« Ad Posteros Meos salutem - Quando scriverb di qualunque
▪antenato of p. relazioni degne di fede, op. tradizione eavatane dalle
I seritture di Casa, mi prometto et mi protestd non haver fatto Glose,
aggiunte, ma semplicemente In veritta. Desidero si bone, et ve ne esorto tutti, die siceome it pensier mio non d' ambizione e horiginato
ne da altro Spirito vano, C081 questo libretto non I' abbiate far vedere
da, persona alcuna, et compiacersi da per not delle rose nostro, et piacendo a Sua Divina Maesta di mantenere questa nostra Stirpe, notare
fedelemento In nativita et vita di tutti, et seeretamente ritenetio fra
le cose pill care.
Pagarei quanto ho cars istessa vita, se havessi hauto in sorte
una momoria da tutti li midi Maggiori. Ma come ehe it tempo consuma
tutto, et loro Bono stati come veramente Pellegrini in questo mondo
havendo hauto pin domieili, cost col passaggio fatto da questo ad altro
D
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loco hanno passato it nome, haven., pel eorso oblivioso del tempo.
Vivete i i tanto sani, rieordevoli dell' anima delli vostri Avi, et,
(101 vostro honore.
Bernardinus Lollius de Lusignano Deseendentibus salutem, et,
Beueditionem.
be uotizie che vauno sino a Bernardo figliolo di Giaconie Costantino sono da me riportate ad litteram, salvo quelle che non si ponno
expire de nisuna magnera.
BALnoviNo — II primo si e quest° che, viene eon tutta sicurtil
inentovato. Si chiatnava colli altri nomi pure de Boimondo, Arnauri,
Hugo, et veniva de diretta discendentia da Hugo Lusignano Era egg()
Germano di Giovanni, Heurico, et ebbesi spetialmente
dal suo
fratel Guido. Fu grande Marshall° del Reame. Prose per moglie una
nobilissima donna della Casata Heturnian. Morse I' A. D. 1342. Feee :
Costantino – Costantino, che haveva puranco altro nome di Levouc.
Fu chiamato al govern del Beanie d' Armenia 1' A. D. 1345. ToIse
in Truffle una Hettuniana, Rua Parente. Valoroso Barone, volsoRvarie
'late in rotta u saracini, si ehe I' A. 1). 1319 incalsolli insino rad Aleriporte ben nave
sandre, che era gia, una volts parte del Reame.
hannore de li saracini, ehe ponettoro alla Chiesa Grande de Sis. Pure
l' A. D. 1317 fecero guerra et si ebbero vittoria assai ; et vi corsero
da Cipri Hugo, et dell' Isola Rodi li caualieri cp Deodhate do Gozan,
: Maestro.
('ominciano li sereti co ,quelli de Chypri, verso I' A. 1). 1360.
Costantino morse l'A..D. 1362. Foce: Leone e Oschino.
La Piazza niunita de Gorigoro venne in ribellione per le male
mene di Pietro figliolo di Hugo, et questo fue l' A. D. 1360, et li 16
de Genoa() volsero co graude honta de la Casata giuguervi co le
galere de Cipri et colic for soldatesehe, a sieme con Roberto the da
porn I era arrivato.
LEONE — Sopravvenno una confusion assai grande doppo de
la matte di Costantino, et passate ehe furono due annate venne al
govern it suo figliolo Leone, detto anco Livon, et fue cps] quinto
della casata nella Armenia latina. II primo et solo. pochi meal fue
Hugo, poi Giovanni, poi Guido, poi Costantinp,
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Esso Leone era nato 1' A. I). 1333, et a' era sposato co la nobilissima Maria de Terent, et hebbe da questa una solo. figliola ehiantata
Giosephina.
Pietro che sempre seemitava. to R110 mire voile anea -una. ;•olta
tentare a Gorigoro co li sui fidi, che ease per meglio celare la male
azione °rescue anda,ta a Boma, et era 1' nano del Signore 1368, quando
false novo rieevendo dalli sui rtidi corse a Vinegia a tutta diligenza
per I' imbarco, ma poi come subito giunto a Nicosia venne occiso.
Li saracini in . grando numero vennoro nell' annat•a del 1371.
Osehino, germano di Leone, eo li sui cavalieri ricacciolli a grande
impeto.
Leone stretto escudo da strabochevol numero d' inimici et venendo ferito, dovette cereare seampo, et, se rifugiorono in loco secretissimo et a lord solo noto, silo nelle pit salvatiche forre de li monti
Thaures, it loco era puro munit o assai et haveva vittuaglie. Leone
et l' altri dovettoro mantenersi in tale sito lunghissimo spatio de tempo,
tanto che tutti lo reputorono morto, et si puro la moglie suit Maria.
Tanto che a questa molti vennoro a pre fferirse a nove nozze, et uno
che era un prencipe alemmano nomato Mane derizzossi puro a Papa
Oregano a che lo commendasse.
Ma poi ritorna Leone improviso nella citta di Torso dove trovavasi la, moglie sua Maria.
Ma ecco porn doppo li sarazini a ritornare et encore a maggiore
asaai numero come nissuno 'haveva visto giammai. Leone, la moglie
et la figliola Giosephina (detta puro Finne) se rifugiorono asieme
alto sposo di questa a nome Siahan barone do Gorigor, dentro Guben
che trovavasi in site assai forte nelli monti Thaures.
Osehino rimase solo co li sui caualieri a rattenere li nimici, et esso
sempro soccorso sperava dalli caualieri Christiani. Nove mesi resistettore et anco pia lo avrebboro fatto so al castello de Gaben le vittuaglie non fossoro acorte.
Allora Osehino dovette eercare la salvezza, sua of a celerfssime
giornate giunse la consorte ove gist cb bonissima scorta avevala inviata.
Et questo fue 1' A. D. 1373.
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Leone la moglie la figliola vennoro presi prigionnieri et. portati
al Soldano. d'Egipto,- et furono .liberi solo l'annb del Signore 1382.
Leone andossene a Parisi et quivi morse 1' A. D. 1393. La inoglie
sua, Maria -invec,e :assieme alla figliola se diedero a• vita santamente
retigiosa, etrrimanettoro a Gerosolima dove morsero. Maria fue. sepolta.
nel ConventO di S : Gramm l' A. D. 1405.
•OSCHINO. —.Era..nato l' A. D. 1337 et era grande 'de persona
assai piu del suo germane Leone et assai forte. Furono gravi ii
stenti the dovette passare a• line de portare a salvamento it ligliolo
Baldovino e la, moglie, the il. Capitan generale delli saraeini, the nomavasi Sciar Oglie, haveva mess() alla taglia la testa de Oschino
per migliara de scudi, si cho puro li corsali della Ba,rberia lb cercorono sinanco .su le - costo dell' Isola Sisilia dove poi esso posesi
a salvamento •col sue ligliolo Baldovino et, la moglie Estefenia-.
Per it lasso di tempo bingo nove mosi haveva ricacciato Oschino
li sarazini dalle mura del Castello di Gahen, et nel eontempo haveva
esso puranco spediti. messi a dimandare soceorsi, no certo a quelli
de Cipri, the stavano siccome initniei. Ora dunque de tanti messi 6
ogli mai vero the non uno• a loco •et a tempo giusto giugnesse 4 Che
facevano li prodi eaualieri Christiani nel mentre pel torso di quasi un
anno tanti valorosi morivansi per rioaceiare Ii saraeini, pel S. S.
Nome di Christ() et per 1' honor de la Chrestianita
Oschino dall' Isola Cieilia: dove lunghi anni si rimase et anco it
casato sue eelava, Volse. tornare a premiere quanto si haveva ascoso
un suo secrete sito de le montagne Taures, et pare ando fosse di intesa
con il suo parente Siahan signore.di Gorigo, et questo fue I' A. D. 1389.
Non feee plii mai •ritorno, the vennoro trucidati da predoni nelle forre
deli monti Mutes. Et questo to vennoro a conoscere anni poi dal figliolo de uno delli hcimrhiiii de la scorta venuto a Roma co li• Pelegrini. a penitentia. Ma Baldovino si pensava; fussefo proprio stati li
hommini de la scorta a trucidarli, et forse era nel yore. La moglie qua-si
un anho:ancora-si rimase
la speranza ehe potesse:tornare et. non
volse lasciare it paese doll' iaola Sisilia dove' trdvavasi per ..nituna:
ragione. Morse l' A. D. 1395 cinque anni- doppo .dell' Oecisiorte.di Oschino the fue, secondo la •detta relatione nel Febraro del 1390,
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et due anui doppo la morse de Leone, the visse et; morse dimentico
del fratel sun Osehino e del signore de Gorigo eliejanto•erasi adoperajo a elio.venisse mess°. a libertn. Pero a da, sapere the dissenti forti
erano hay.enuti con Osehino per in magnera de Leone at guerrogiare
quando volse trov.ar refugio per tempo si lungo elle 1p davano per morto
et Osehino non voleva si stesse aseoso a (lena magnera et sempre
lo.diceva, a Leone die ne rimaneva alterato, et anco peggio poi quando
chiesp certe sortite in fame a quelli de Gaben, the esso Osehino I utto
solo•a.regere li inimici rimanevasi, et le sortite. non liavennero. Si the
accuse gravi corsero et grande malcontento nelli hommini de,Oseliino
et sdegno assai fra questo of it fratel suo. pur sempre orrevolinente
seguendo tutti nel conibattere. Ma se questo pyteva valere per ()militia
nisuna ragione per certo si aveva Leone de mai ramme.morarsi in consorte et in figliola sna.
.,
BALDOVINO — Questi come rimase solo se 00 . alldiede qUaleili'
tempo alla cittn di Pallermo et poi a in eitta de Napoli dove aceasossi
co in nobile. donzella Mance de Marigny, et, vennoro a Boma adi 27
de Maggio 1,399.
. La madre haveva lasiato a Baldovino bona quantita de on the
si haveva scamp:10 Osellino, et prima de. morirsi raecpmandossi al
tigliolo the giamai tentasse P aventura. Tale promessa Juin volse inantegnere the a inalgrado li parotid Lotto per ritenerlo ,itdoperassero
si partl per una sun impresa clie co assai strata secretezza hattevasi
approntato contro li musulinani de I' Armenia, et era P A. 1). 1406.
Scrisse.poi Baldovino Ilene memorie the lascie poi at suo tigliolo Almerico the haveva . promesso at Padre suo the havrehbe a totto
prezzo cercato vendetta war() li sarvini, et pare aneograndi soccorsi
ad esso fosser stati assicurati ma non.v,olse giamai dire da chi venis7
seine .quali si fusser() et questo per impegno preso.
Salpb . da Galipoli su una galera a sue spese armata, et a P,Isola
de -S. Andrea altre due to gitinsero et andiedero sino nlla costfi de Addalia„, dov.e li soccorsi promessi et assicurati non, vennoro et;cosl
corsali a gram:1i' forze et:numero li soprafero.
.Baldovino et Kochi sui hommini a gran.di stenti potetterq seampace.a.notteeheli pensavanp nuirti. Tante et si gravi ferite se ne ebbe
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the poi tutta la vita sempre come infermo si rimase. Assicurava esso
ritenere per certo essere stati quelli de Cipri non stranii clan aventura,
et haver essi brigato a the nisun soccorso giugnesse et anco li corsali
haver posto au I' aviso avegnacht• lord de quella Terra se ne chiamavan(); et al/Versa ogni sorta de dritto, signori nominali.
Baldovino a tale impresa ci perse tutto 1' oro the it padre suo
Oschino era pur riuscito a salvare. Nell' anno del Signore 1423 aceasb it figliolo suo Almerico con Anna Elisa Lolli unica figliola di
Gio; Giacomo et herede de questa Nobile Casata cite vantavasi de
discendentia dal Consolo Romano Marco Ant : Lollio. II padre de In
sposn, pose a conditione assoluta the it figliolo o li figlioli tutti de
Anna et Almerico, et cost sempre poi li lore discendenti in infinitum
dovesser portare it name della. Casata Loth, et, cost volse puro la zia
materna de Anna the era dovitiosissima et cite a tale conditione
nominis fete herede, movers: it suo nepote, nato cioe da Anna et,
Almerico, Giacomo Costantino.
Ba-ldovino ebbe puro una figliola femmina cite portava nome
Isabella, et era de mai vista beitate et maninconiosa assai. Molti gentilhuomeni la ricercorono a sposa, et. non volse mai consentire. Volse
entrare in un monisterio de moniche et In zia de Anna; Bernarda,
le fece bona dote.
Adi 9 Giugno dell' Anne del Signore 1 131 morse Baldovino et
haveva anni 63 de eta sua.
II figliolo suo Almerico, nato I' A. I). 1397, accasossi con Anna
Elisa Lolli come copra detto. Almerico pose per scritto le tnemorie
del padre suo, et fue homo assai divoto et tutto do la easa. Ebbe un
figliolo et li pose it nome di Giacomo Costantino. E questa fue it prime
a portare it casato del in fa.meglia, Lolli et cosi prose nome Giacomo
Costant. Loth Lusignano et per esso lui et li diseenderiti.suftutti come
herede univorsale do In Casa Lollithe si no finiva co la madre sua
Anna. Era 'nato l''A. D. 1425, et accasossi anno del Signore 1455.
Fece li seguentI figlioli, Teresa Agnese, nata l' A. D. 1457 monica,
Baldovino, nato I' A. D. 1459 et morse nell'anno 15 suo; Lucretia
nata A. D. 1462, et Bernardo nato Adi 10 Agosto 1465. Giacomo
Mat. prette per moglie Anno 1455 adi 15 Xbre Ctmtanza Saveli.
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be memorie de Giacomo Cost : hanno line adi 22 Aprile 1476
dopoche nisun altro ehe mi sappia della Casa si preso la diligentia de
notare li fatti, si the solo le nativith rimangono et 80Vellt0 SVIIZti li
nomi de le figliole feminine, et Bono le seguenti n.
• Venendo qui a parlare di avvenimenti di mitt indole puramente
familiars no diamo tin brevissimo cenno, e terminiamo poi riportando
in ina•niera alquanto pia diffusa aleuni dati su Franc. Ant, Lolli the
occupe in Tivoli importanti cariche pubbliche.
Bernardo, tiglio coins dicemmo di Giacomo Cost. nacque it 10
Agosto 1465, ebbe i seguenti figli : Anna Isabella, Stefania, e Giovan
Giacomo - Questo, nato it 1498, ebbe i seguenti figli ;
Lucrezia e Bernardino - Questi nacque it 15 Gem). 1546 e men nel
1588. Sposa lrsilia Tolomei , ed ebbe i ligli Giovan Domenico (15791609) ; Girolaino (1576-1612) e Silvestro (n. 9 Giugno 1574- in. 1643)
cite spose Giustina Beal da cui ebbe Anna (maritata con G. Batt ista
De Angelis, nob. Tiburtino) Barbara (maritata eon Antonio Creseenzi, Tiburtino) - Sinforosa ; Maria, nionaca in S. Michele Are.
di Tivoli sotto name di Suer Maria Pietrangela ; Felieita, e .Bernardino. Questi (n. 1620) spoilt, it 25 Maggio 1665 la Nob. Tiburtina
Vittoria Pastica, ed ebbe da questa i seguenti figli : Maria Giustina
(n. in Roma 14 Genii. 1667 ni. mercoldi 4 Giugno 1669, sepolta in S.
Francesco; Tivoli) ; Anna Maria (n. 26 Febbr. 1669) ; Vincenzo Silvestro (n. 19 Feb. 1671 in. it martedl 22 Febbraio 1671) - e Francesco Antonio = « Adi 23 novembre 1678. Mercordi Giorno di S. Clemente,
quasi nel ' tocco delle Quattr' bore di notte, doppo sett' anni due
meal, e Quattro Giorni, La Signora Vittoria:Arnia Moglie ebbe -MI figlio Maschio ra Gloria e Voter° di 5ua:;.-Dhilifft Maesta. - Martedl 29
9bre sud : fu b.attezato nella.Catethale di Tivoli,egli fa messo. nome,
Clemente, Baldassarre, -Francesco, Antonio, Gaspard, Melchiorre.
«Si (lover& •pork whiamare.,:. Francesco Antonio pereh6 un buon
servo di Die tre giorni prima predisse it Figliolo maschio a mia
Moglie pregandola a porli nome Francesco, et. it cf Giorno and°
a 5: Ant :0 di Padova 11) et per questa gli fu aggiunto Ant:° essen(I)

S. Antonio tit Padova, 6 la chiesa esistento in V,a Miggiore, Tivoli.
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dosi affet.te raccomandata a d. Santo — b. Con queste parole ha
termitic it memoriale.
Credo opportuno far not are come Pu'Limo personaggio menzionate. cioe Francesco Antonio. sia stato Fautore (1' una interessante
Storia di Tivoli, dove abbondano le, notizie inedite. (V. Atti e iem.
della Soc. Tiburt. Stor. e Arte - Vol. VII e seg.) – Francesco Ant.
sposO una patrizia Tiburtina, Paola M. Roncetti. Mori in Tivoli
nel 1748. Per maggiori ragguagli rimandiamo it httore at pregevole
lavoro di Mons. G. Cascioli Uomini Illustri di Tivoli b (Misc. III;
edito daily Soc. Tiburt. di Storia ed Ante).
OiAZIO

('ocC.\ \.\ RI

II Convitto Nazionale di Tivoli in gita in Anzio e Nettuno

Pot. Barattortl.

AutoritN, Rettore, prof'ssori, istitutori e convittori a promo
rend.•ti.attoria Padiglione a Nettnno

MareelUna c S. Polo dei Ouvaticri

. 1393

Marcellina e San Polo dei Cavalieri
In IM ZOV._i
terreno, quasi pianegginnte, tra 11 vrr:Ic dcgli alivi,
sorge Mareellina, ehe, per it monte Gennara ehe si distende in vario
modo, ha tutta Ia earatteristiea di un villaggio alpina. Gruppi di ease
e villini di moderns eastruzione sembrano, nel lord hianeare, oltreehe
volgere festanti ii saint() alla eampagna romana, ehe (la I( In sensazione
perfetta di una annonia eterea, &die ombre ehiare ed azzurre fuse sul
vapore the tato avvolge, in Ulla fantasia di trasparenze Ineenti ►
rievocare, mile in un passato di gloria, le ville imperiali, ehe nobili
patrizi ivi feeera etistruire per non rillIallere lontani dally nuidre
tria : Roma. (loci freddi sassi, elle «ono sperduti per la Campagna e
the tutto potrelthero direi, sembra ehe aspettino it curios() turista
per farvi copra delle eansiderazioni, oil laborioso emit:Wino ehe vi
pianti attarno viii e olivi a faeeia lilwrantente erescere edera per
apparire null' altro ehe un eespuglio.
Hama si vede eonfusa all' arizzonte Ira ono stand() mita() di
Vaperi, suseitando nel entire di chi ammira In gioia dellat emit emplazione.
3Iolti, desiderosi di eonoseere la ((lona (lei litoghi che stiamo per
trait:ire, trovarono ehe nelle adiacenze di Mareellina vi fit
antiea
Cenina ; altri non esitarono a credere the in quelle vieinanze slut sorta
patria di Appia Claudia. Terri vi poser() una villa di Martel to
per cur, si dice, ne derivi ii none dell' odierno pause.
E' certo the in &resto silo dovet.tero esservi ville o qualehe vetosta eittb, per molt issimi ritrovamenti areheologiei dell' epoca dei Re,
della Repubblica e dell' Inver° Romano. Doeumentazione epigraflea intorno a Mareellina Ia ritravia,mo in « Un viaggio a Tivoli di Filippo Alessandro tiebastiani ». La via the passava per quella contrada
era la Cornieulana ehe, attraversando le pendici di quei monti, vergeva it suo percorso verso Colombara, oggi Palombara, e sotto Monte
Libretti, una Volta monte Luerezio, monte dei Britti; monte Aliperto
o monte Alperto, si congiungeva a-11a. via Salaria. Nell' etb, di. mezzo
net territorio di Marcellina vi fu un tempi() tuttora' esistento: Santa
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Maria in Monte Domenico, ornato da suggestive pit lure liguranti
martini, donne in vesti ricehe a ricami di perle, uomini inginocehiati
cinti da eorone d' oro e santi dalle teste poderose e rude. dallo sguardo
imperioso e dalla. Inaba breve e folta.
Gli Orsini di Vicovaro tennero it dominio dal 1329 at 1558 e sib
viene dimostrato dai document chic appresso riportiamo, aNrendoli
trovati nell' archivio comunale di Roma, fond() Orsini :
1229, 25 geunaio.
Atto d' inVestitura del castello di Marcellina, fatta da Giovanni
Gaetano abate di S. Paolo di Roma con I' inlervento di Stefano cardinale Dia-cono di S. Maria in Trastevere e col consenso dei monaci
favore di Romano e Archione fratelli.
Arch. Orsini II - A. I. - 18 e 19.
1391, 21 maggio.
.Breve di Bonifacio IX col (wale (lona a Giacomo di Giovanni
Orsini it castello di S. Polo, diocesi di Tivoli coi tenimenti di S. Maria
di monte Dominic(), di Turrita e Marcellina e Configni, riservandosi
di provvedere altriinenti ii monastero di S. Paolo (lei benedeltini ciirettori.
Arch. Orsini II. A. IX. 21.
1391, 29 maggio.
Breve di Bonifacio IX a Giacomo Orsini a cm ordina sieno rimesse
he bolle emanate sul Comune di S. Polo c allri tenimenti adiacenti
a S. Maria di Monte Domenico, Turrita e Marcellina promettemlogli
di riformare in silo favore alcuni articoli, anche con l'assenso dell' abate e monaci di S. Polo.
Arch. Orsini II. A. IX 23.
1392, 3 marzo.
Diehiara,zione di Corrado di Mareellinis de Rione Trevi, di aver
ricevuto da Matte() d' Angelo di Oddone, da Cola di Angelo Brunetti,
da Alessandro di Buzio, da Simone Gigliucci e da, Marcell() di Sezio
Ciantri, tutti di Tivoli, I700 llotini d' oro ai medusimi muttiati. Fa•
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qui,,:anza di 5 anni di frutti del Castello di Marcellina a favore del
fu Giovanni Orso Orsini a quiet a i vassalli degli Orsini, in ispecie gli
abitanti di S. Polo.
(Notaro Giovanni di Buzio d' Amista Rc)Inano).
Arch. Orsini II. A. IX. 19.
1506, 8 giugno.
Dichiarazione di Giovanni Giordano Orsini di aver ricevuto dal
eardinale di S. Pietro in Vincoli e dal Prefetto di Roma 15.000 ducati
in cont,o di 20.000, dovuti itilla sorella e a- silo moglie Felice della Rovers, per ricuperare Marcellina, Monteverde, Monte della Spagna.
Quindi assoggetta ad ipoteca i tenimenti dell' Isola e di Galera (Notaro Giorgio Rosa e Prospero d' Acquesparta).
Archivio Orsini II A. XX. 41.
1506, 19 giugno.
Retrovendita di Marcellina c Monteverde nel suburbio di Roma,
venduti da Giordano Orsini a Francesco e Matte° Cibo e da questi
a Giacomo di S. Croce col patio di retrovendita : quindi questo Ii
retrocede al detto Giovan Giordano Orsini 4000 ducati piu altri 500
da giustificarsi. (Neter° Andrea di Canistris).
Archivio Orsini II. A. XX. 40.
1524, 21 settembre.
Mandato di sequtstro di Giovanni Cinzio di Tivoli Commissario
Apostolico sui frutti e rendite del fu Giovan Giordano Orsini. Seguestro delle mole di Vicovaro, delle tenute di Marcellina, Monteverde
e Spogna, delle rendite di S. Polo. Cantalupo e P.ardella.
Archivio Orsini I. Ail. 14.
1531, 20 febbraio.
Donazione di tre rubble, di terre nel territorio di S. Polo, vocabolo
Ilarcellina, fatta da Francesco Orsini a favore di Camillo di Antonio
Terapilli per servizi resi col patio di non alienate senza licenza.
Archivio Orsini II. A. XXII 65.
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Proeura di Francesco Orsini abate (1,1 Farfa cd eletto vescovo di
Triearico a favore di Gaspare Amedei per vendita al migliore offerente della tenuta di Marcellina nel territ orb) di S. Polo venduta a Felice Orsini per 6000 tiorini d' oro.
(Notaro Attilio de ('arboneis)
Archivio Orsini II. A. XXIII. 63.
1543, 30 marzo.
Sentenza dell' uditore della Camera, con le gene ecclesiastiche
contro Domenico Pacillo fu Cola Pietro da Vicovaro aflittuario di
Marcellina, diocesi di Tivoli, di proprietil dell' Abate di Farfa D.
Francesco Orsini per IllaileatO pagamento di ducati 300 a Giulio Pediani.
Archivio Orsini 11. A. XXIII. 61.
1517, 22 novembre.
Convenzione tra it Cardinale Guido Ascanio Sforza di Santafiora
tutore di Paolo Giordano Orsini e Camillo Pardo Orsini, procuratore
di Giovanni Antonio di Sanseverino, con la (plate it Cardinale cede
per einque anni a detto Giovanni Antonio la tenuta di Marcellina
con la corrisposta di tiorini 600 d' Oro I' anno, e (limo it detto tempo
la tenuta ritorni in proprieta. di Paolo Giordano.
Archivio Orsini IT. A. XXIII. 82.
1547, 22 novembre.
Istrumento di Concordia fra Paolo Giordano Orsini e Giovanni
Antonio di Sanseverino per la tenuta di San Mareellino in territorio
di S. Polo.
Archivio Orsini 1. A. III 46.
1553, 4 luglio.
Pagamentio.di Fiorini 250 dovuti in tiorini' 535 da Francesco Orsini eletto di'TtleaticO a D. Stefano de Bufalo eanonico di S. Pietro.o
a Vineenza de Rossi, fatto da Paolo Giordano Orsini. Ricomprapdella
tenuta Marcellina, venduta da, Francesco Orsini a Giovanni Antonio
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di Sanseverino per Fiorini 00(10 d' (no MBA da Paulo Giordano Orsini.
Canonc in tiorini 311 e liolog. 11 per la tennta di Vicarello a (bioniccioli di Palo, pagato da Paulo Giordano Orsini at Cardinale Innocenzo
del Monte, abate conmiendatario del monastero di S. Andrea e S.
Soho. (Notaro Girolamo Ceeeoli della. It. ('ancelleria Apostolica).
Archivio Orsini II. A. XXIV. 49.
1553, 15 settembre.
Ricompra di MameUlna fatty da Paolo Giordano Orsini da Antonio di Sanseverino cui era stata venduta e01 patto di rieompra per
60(10 dneati, della (mai sonona rieeveva a compimento tiorini 2936
d' oro, donando it di piU se vi fosse.
(Notaro Giacomo ('osa ).
Archivio Orsini II .1. XXIV, 17.
1553, 22. settemhre.
Possess° della tenuta di Marcellina, ricomprata da Giovanni
Antonio di Sanseverino pro da Paolo Ferdinand° Orsini col deposit°
di tiorini 2930 d' tiro, fatty a favore del dello Sauseverino e Mareantonio Borghese, intintali e non intervennti.
(Notaro Lodovico Itaidetti della It. Caneelleria Apostolica).
Archivio Orsini II. A. XXIV, 411
1553, 28 settembre.
Possess° della. tentaa di Mareellina territorio di S. Polo preso da
Paolo Giordano Orsini.
(Notaro Ascanio Parisi in Tivoli).
Archivio Orsini I. N. Ili, 95.
1553, .1 novembre.
Sentenza di scomunica da parte dell' Uditore della R. Cancelleria .Apostoliea a Monza di Paolo Giordano Orsini, contro Mario Orsini o suoi addetti, allittuario della tenuta M.arcellina, per molesti
e (Lanni contro
agouti di,detto Paolo Giordano.
(Notara.Lodovieo Raidetti .della R.. Caneelleria Apostolica).
Archivio Orsini II. A. XXIV, 48.
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•

Istrumento di Concordia tra Guido Ascanio Sforza Cardinale di
Santafiora amministratore e zio di Paolo Giordano Orsini e Vincenzo
Totavilla conte di Sarno, znarito di Maria Orsini, e Claudia Colonna
sua suocera vedova di Napo'cone Orsini, ai quali it Cardinale cede i
eastelli di Canemorto, Petesia, Castelvecchio, PlUtzaglia e Montorio
in Sabina. Altro istrumento diehiara estinta ogni Zito sui inedesimi,
si trasferisce it possesso dei detti eastelli eon la rinunzia del Conte di
Sarno a Vicovaro, Mareellina, San Polo, di Paolo Giordano Orsini.
Con decreto del giudice per parte Belle donne. Archivio Orsini I. A.
IV. n. 33, 29, 32. 1558, 11 settembre.
1558, 11 settembre.
Copia Bella vendita fat ta da Paolo Giordano Orsini al Cardinale
Federico dei Cesi del Castello di S. Polo e della tenni a di MameIlina.
Archivio Orsini 1. A. IV. 35.
1558, 11 ottobre.
Appunti di vari at•ti pubblici riguardanti la vendita della legna
nella tenuta di Marcellina e montagna della Spagna.
Archivio Orsini I. A. IV, 31.
155.3, 1 i. ottobre.
Procura di Paolo Giordano Orsini ad Andrea Folehi e Leonardo
Gondi per vendere c dare it possesso del Castello di S.
tenuta Marcellina e della montagna della Spagna al Cardinale de Cesis.
(Notaro Cuzio Saceocci).
Archivio Orsini I. A. IV. 41.
1558, 20 ottobre.
Procura dei coniugi Maretintonio Colonna duca• di Pagliaeozzo. o
Felice Orsini a favore di Giovanni Cesamo, per ritirare• dal Cardinale
De Cesis, cui Paolo Giordano Orsini aveva venduto Si Polo, Mar-
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fiorini 5200 un scomputo di dote, dovuta dal detto Paolo Giordano alla sorella Felice.
(Notaru Fabrizio Pagani).
Archivio Orsini II. A. XXIV. 70.
1558, 9 dicembre.
Quietauza del vescovo di Sarno, Gugliebno Tutavilla, per fiorini
4700 promessi da. Paolo Giordano Orsini, come da concordia 11 luglio
1557. Data somma riceve dal eardinale De Cesis in conto del Castello
di S. Polo, tenuta MarceIlina etc venduta al detto cardinale it 19 settembre 1557.
(Notaro Lodovico Raidetti della. II. Cancelleria Apostolica).
Archivio Orsini I. A. 1w, 10 e 11. A. XXIV, 69.
S

Per chiarire meglio it dominio di Casa Orsini in Marcellina e necessario riportare altri documenti, the riguardano it comune di S. Polo
(lei Cavalieri. Questo eastello medioevale, aimidato suite ultime
diramazioni del monte Gennaro, tra vagheggiate colline, ricche di
vegetazione, amministre per lungo tempo la frazione, oggi commie
autonomo di MarceIlina. Lo schema (lei documenti the possiamo pubblicare e it scguent.e :
1307, 25 maggio.
Compromesso e laudo pronunziato da Orso Orsini in una questions
tra it vescovo di Frascati e i monaci di S. Paolo, riguardante S. Polo.
Archivio Orsini II. A. III. 11.
1391, 21 maggio.
Breve di I3onifacio IX con cui dona a Giacomo di Giovanni Orsini it castello di S. Polo a diocesi di Tivoli a coi tenimenti di S. Maria
Monte Domenico, Torrita e Mareellina, riserbandosi di provvedere
altrimenti pel monastero di S. Paolo.
Archivio Orsini II. A. IX. 21.
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Breve di 13onifacio IX a Giacomo Orsini a cui ordina gli riinet
le bolle riguardanti la conccssione di S. Polo, promettendogli di riforMare in silo favore alcuni articoli anche con assenso (lei nionaci
S. Paolo.
Arehivio Orsini II. N. IX. 23.
1392, 3 matzo.
Dichiarazione di Corrado de Marcellinis di aver ricevuto rad
pagamenti tra i quail quello dci frutti di Marcellina e di S. Polo.
Arehivio Orsini IT. A. IX. 29.
1425.
Rolla di Martino V° a Giacomo Orsini con cui concede loro grazia
pei delit•ti del padre, confermandoli nel vicariato di S. Polo, Collevecchin e StigRano in Sabina, lino alla quarta generazione sotto I' annuo
censo di un falco.
Arehivio Orsini I. C. will. le.
1508.

Causa tra la casa Cesi e la casa Orsini per S. Polo c Marcellina.
Archivio Orsini I. B. III. 8.
1523, 1 novembre.•
Obbligazione di Natale Cenci per gabella di ducati 16 per ogni
giovenco consegnato agli nomini di S. I'olo, (late gabella dovrii pagare
in denarn fidejussione di vari a favore di detto Cenci.
Atto Angelo Folichi in S. Polo ».
Archivio Orsini I. A. II. 12.
1524, 21 settembre.
Mandato di sequestro di don Giovanni Cinzio di Tivoli, Commissario.Apostolico, contro i frutti e•rendite del fu Giordano Orsini. Sequestro delle.mole di Vicovaro, delle tenute di : Marcellina, Monterotondo
e della Spogna a delle rendite di S. Polo, Cautalupo e Bardella.
Archivio Orsini I. A. II. 14.
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1531, 20 febbraio.
Donazione di tre rubbia di terra in S. Polo, vocabolo Marcellina,
da Francesco Orsini a Camilla fu Antonio Serapilli per benemerenza,
col patlo di non alienarli senza licenza.
Archivio Orsini 11. A. XXII, 05.
1551, 15 febbraio - 1552, 3 aprile.
Sentenza di scomunica ed altre pone contro la comunita di Cantalupo, Montorio, Petesia e S. Polo nella diocesi di Tivoli e contro di
Francesco Orsini eletto (1' incarico per maneato pagamento di seudi
1000 in oro a l'ietro della I'orta e per esso ad Andrea fratello ed erede.
Archivio Orsini II. A. X X I V. 35.
1351, 21 dicembre.
Cessione della tenuta montagna della Spogna, territorio di S.
Polo, fatta in compenso di scudi 1500 dall'Abate di Farfa don Francesco
Orsini at reverend() Scipione de Martoli e transazione a favore del
tnedesimo Scipione.
Atti 86h:14,1i:um Vanzi
Archivio Orsini 1.. A. IV. 2.
1558, 11 loglio.
Concordia 1.ra it cardinale Guido Ascanio Sforza, tutore di Paolo
Giordano Orsini. Vi si tratta (lei Castelli di Marcellina e S. Polo.
Archivio Orsini I. A. I V. 29. 32.
1558, 11 sett embre.
Copia della vendita da Paolo Giordano Orsini al eardinale Federico Cesi di S. Polo e Marcellina.
Archivio Orsini I. A. IV. 35.
1558, 11 ottobre.
Proeura di Paolo Giordano Orsini ad Andrea Folehi e Leonardo
Oondi, ipor vendere e dare il,possesso al Cardinale de.Cesis di S. Pao
Ma.reellina e monte della Spogna.
Atti Curcio ISaxweei u.
Archivio Orsini I. A. IV. 42.
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1558, 20 ottobre.
Procura di Mareantonio Cotonna, e Felice Orsini a Giovanni Cesano
per ritirare dal cardinale de Cesis scudi 5200 per vendita di S. Polo,
Marcellina in scomputo di dote dovuta da Paolo Giordano - Orsini
ally sorella Felice.
Atti Fabrizio I'agani ».
Archivio Orsini II. A. XXIV. 70.
1558, 9 dicembre.
Quetanza del vescovo (ii Sarno, Guglielmo Tuttavilla, procurat ore
e cognato di Maria Orsini muglie del Conte di Sarno per 8C1/(ii 4700
proniossi da Paolo Giordano Orsini, come da concordat,() 11 luglio 1557.
Detta somma riceve dal cardinale de Cesis, vescovo di Palestrina, in
void() del castello di S. Polo, Marcellina e monte della Spogna, venduti
da Paolo Giordano al detto Cardinale de Cesis li 19 settembre 1557.
« Atti di Lodovico Raidetti della Rev. Canvelleria Apostolica ».
Archivio Orsini II. A. XXIV. 69.
1558.
Vendita di S. Polo, Marcellina e montagna della Spogna per scudi
22 da d. Paolo Giordano Orsini al Cardinale de Cesis.
Archivio Orsini I. A. IV. 40.
1561, 20 settembre.
Rettifiea della vendita di S. Polo, Mareellina c Cento Cord fatta
da Paolo Giordano Orsini al cardinale Federico Cesi.
Archivio Orsini I. A. XL. 39.
1563, 8 novembre.
Causa in Tivoli tra la casa Orsini e la casa Cesi circa S. Polo;' Marcellinl aoe Monte della Spogna, circa alcuni confini o territori; e sopra
alcuni pesi di servitii sulla detta tenuta di Marcellina, consisteuti
in aleuni diritti degli uomini di S. Polo di semina, paseolo e- legna.
Archivio Orsini I. B. II. 1 ; I, B. w. 1.
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1604.
Sabinensis Castrorum. Causa tra Bertoldo e Cosimo Orsini sopra
i castelli di Stimigliano, S. Polo. Frianello.

1404

BoIlettiito Slorico-Archeologiml

Cauca mossa da don Virginio Orsini a Luca Giovanni per mancato
pagamento di :LAM() di alcuni forni del eastello di Cervitari e della
rocca di S. Polo.
Archivio Orsini I. B. LXX. A. 18.
Pianta dei confini di S. Polo, Turrita e Vicovaro.
Archivio Orsini 1. C. X. 12.
Pianta di Monte Flavio, Monte Verde e S. Polo col loco contini.
Archivio Orsini I. C. X. 27.
*

* *

Fin() al 1870 gli abitanti del territorio di Marcellina conservarono
fede feudal° e dipesero amministrativamente dalla rocca di S. Polo
dei Cavalieri ; tna roll a la barriera e abolite le leggi dell' ex stato
autonoPontificio quel popolino comincio ad agitarsi eldedendo
mic. Dopo lunga insistenza da part degli uni e proteste da parte degli
altri si venue ad un definitivo assetto con la legge 15 luglio 1909 N. 831
pubblicata sulla « Gazzetta Utliciale del 2 febbraio 1910 » dove :
Art. 1. — La frazione di Mareellina c distaccata dal commie di
S. Polo dei Cavalieri e costituita in commie autonomo.
Art. 2. — II govern() del Re inearicato di provvedere alla delimitazione territoriale eel alla sistemazione patrimoniale.
SALVATORE MICELI

BIBLIOGRAFIA
1.
Arduino Colasanti – 14' Aniene – Ediz. 19(16 Bergamo.
2 . – Filippo Alessandro Sebastiani. Un viaggio a Tivoli.
3 . – La gazzetta, di S. Polo dei Cavalieri Anno 1. 1910.
4 . – Memorie del comune di S. Polo (lei Cavalieri per la sistemazione
patrimoniale tra S. Polo e Marcellina.
Mondo n sabato 31 ottobre 1925 in Cronaca di Roma.: Mar5. – «
cellina.
6 . – S. Polo e Mareellina. Memorie dei commissari signori : Alessandrini Luciano, Faccenna Giovanni e Meucci Luigi per Mimitazioue territoriale. Ediz. Roma 1910.

MaredUna e S. Polo dei Caralieri

1405

7 . — Dell' isola Sabina della Badia di S. Giovanni in Argotfella di
Palombara. Notizie Storieo-Crif iche per lo pat inedile contpilate
per Raffaele litatazi. Ediz. I'alombara Sabina 1924.
S . — Per it Commie di Illareellina rarity) it Commie di S. polo 'lei
Cavalieri. Divisione territoriale. Ediz. Roma 1913.
9 . — P. D. I. Bruzza. Regesto della Mem di Tivoli.
10. — Archivio Stork() Notarile Amministrativo di Roma.
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Poeta delranima umana
chianti() it 17 luglio 1878 Aleardo Aleardi rese repentinaniente it
nobilissitno suo spirito a Dio, totta I' Italia partecipa eon v ivo dolor('
attn morte dell' illustre figlio, cite per In Patna aveva sofferto In Pri gionia
esilio e aveva emitribuito non poeo ai fasti dei Itisorgimen t°
con la sua lira, tralittecante di afTetto e di teller° amore, i n citanfe
popoli alla liberazione dallo straniero oppressore.
Fa commemorato nelle UniversitA. Italiane, nelle Accadende ,
nelle scuole, alii Camera e at Senato, Ni dettarotio articoli lumdativi
sui principali giornali, si rievoci, 1' opera slut di patriota e di Poet"t '
cosi intiniamente connessii alia (1:1111iit dell' Unita Habana.
Sembro poi ehe I' oblio volesse cireondare In figura di A lea rdo
Aleardi, si dimentien i.roppo In sun opera imetiest, In sun
si misero troop° ill vista i difetti, si fecero risaltare lc non serene ell"
tiehe dell' Imbriani, laseiando portroppo nella polvere, opere elle
avrebbero ben ineritato di essere conoseinte da tutti gli Italiani, per
In squisitezza del verso e i ('midi sentimenti cite le animano.
Cie Aleardo Aleardi fn essenzialmente it poeta dell' anima unlana,
sfogliate i suoi eanti, rileggeteli e vedrete di quanta serenita. son circonfusi, quanta vampa di affetto vi si alimenti e come spesso e volentieri vi si leggano i sublimi nomi di D io c Patna.
Auzi le cose pia belle di Lui son tune ispirate da grandissimo
amore all' Italia: quante glorie rievoca la magnifica linen :
eitta
italiane marinare e commercianti
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Ma per poter pill profondamente studiare e anali•r.z:u•e P arte di
Aleardo Aleardi, e peter porre la ligura di Lui, accanto a quella di
altri vividi ingegni_ dell' Ottocento, a neeessario the not ricordiamo
Ia sua vita, svoltasi. proprio negli anni che videro e la scintilla e la grandiosa vampata del ,Itisorgimento Italiano. Mi piace vederlo eooperatore di questo grandissimo
unit() inirabilmente :td Alessandro Mansoni, Antonio Itosmini, Silvio Pellico, Cesare Balbo, Massimo
Azeglio, Niccolo Tom
Gino Caplioni, Cesare Cantn, Giulio
Careano, Giovanni Prati, Giacomo Zanella, Francesco De Santis,
Carlo Troya, Pietro Thonar, August() Conti, Vito d' Ondy Reggio,
Tomtuaso Grossi, Luigi t'arrer, Samuel° Maya ; che molt() operarono
per it Itisorgimento pal rio, lontani dalle m:rechlna•z.ioWi settarie, assorti
negli stitch e animatori di sentimenti altissimi, coraggiosi soldati,
pronti a versare it proprio sangue per I ' Italia.
Verona, eittA ill 1st re per antichitn e per umnini ehiari, flora di
avere ospitato nelle sue mura it Poeta I)ivino, patria di Pietro Mart ire,
Paolo Caliari, G. B. Spolverini, Francesco Bianchini, Scipione
Antonio Cesari, Ippolito Pindemonte, vide naseere it 4 novembre 1812
un astro novello che avrelthe aneora una volta celebrate Ia citt
dell' Arena, Belle Arche Scaligere e del leggiadro S. Zeno.
11 vero name del nostro poeta In Gaetano ; di vivido ingegno
di fantasia ereatrice studio, giovinetto, it diritto nell' Universita di
Padova ; non riuscendo per() it conseguire Ia laurea in legge, perelie
sospetto alla polizia austriaca. Addetto alla Consulta di Stat-o a Venezia net 1848, ebbe, per inearieo di Daniele Manin, un 'altissima missione diplomatica a Parigi, onde far riconoscere da. Luigi Napoleon()
Bonaparte it novello stato voneto, e si trove cosl ai traziei avvenimenti
del '48.
•
Implicato pin tardi nei fatti dci processi del '52, fu arrestato
nel '53 c condotto a Miantova, imprigionato pill tardi nel '59 a Josephstadt.
Sempre amante della. Patria, tlesideroso del riscatto dal servaggio
strauiero ebbe un particolare amore verso it tricolore ; lo aveva sempre
con se e alla sera coricandosi to poneva sul suo letto, onde at muffin°,
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al risvegliarsi, rivolgeva a quell' emblem' della Pavia uno clef suoi
primi saluti.
Ritiratosi (101)0 it 1800 in Firenze, fu nominato ' professore di
estetlea nell' AceaxPenArt di Belie Art; ; nei 1873 ebbe 1. onore del Latielavio e it 17 luglio 1878 nethr gentile eit•t& di Dante e di Michelangelo,
rimetteva, come esprime nei suoi versi, in stanea anima a Dia.
Fit poeta Aleardi ? Si e non dei volgari. Canto Iddio, le glorie,
le speranze e i dolori della. Patria, inquadr6 nella sua opera Ditto it
moment() storico nel quale si svolse In sua vita.
Leggiadra, piena di grazia e di sentimento c quella sublime lirica :
; Che eosa e Die
II poeta the credo, the sente dentro di se it soffio
potente della divinita, the adorn it Supremo Fattore e Alt ore del Creato,
si rivolge alle stelle, ai liori, ally luce, sfolgorante dalle pupille, specchio
dell' anima, per ribadire le veritit eterne the Dio e oedme, bellezra
• amore.
Quanto delicate e commoventi quelle lettere a Maria, quel tramont•o di Corrtulino di Svevia nel bellissimo canto del Monte Cireello,
quanto ainor di patria vibra in tutta la sua opera, specialmente nelle
« Citta Marinare e commercianti iy fari risplendenti di Ince, proiet tati nell' affascinante Oriente !
Negare una squisite•r.za di verso, un caldo sentimento c un amore
terrace verso le glorie della stirpe, sarebbe non comprendere lo spirit()
della lirica di Aleardo Aleardi, grande poeta dell' anima umana.
Troppo peso si e data alle critiche dell' Imbriani, uotno non sereno
nei giudizi e cite laneio le sue saette pungenti alle produzioni del Goettre, del Prati, dello Zanella, del Maffei e del Carducci.
Quant' altezza liriea, quanta sublimitk di concetti ally fine di
quella magnifica rassegna della potenza navale italiana nel Medio
Evo. Dopo aver ricordato- Genova, Venezia, Pisa, it loro commereio
e le loro gloriose imprese; si rivolge e Maria, signora del mare, con
versi cite non morranno I
Ave, stella del inure !
Pei mille templi the da Chioggia a Noto
Ti ergea pregando italo devoto ;
per i lumi modesti
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ch' era ei.ti aceende ai di la della procella.,
per Italfittel cite ti pingea si bella,
Ta si gentil coi mesti,
fa' che la gloria anuor spunti, o Divina,
sui tre orizzonti della, 'Ilia marina.

Accanto alle ingiuste invettive dell' Iinbriani rimarranno i
giudizi che alt,ri uomini egregi diedero sull' opera aleardiana.
11 grande vicentino Giacomo Zanella, insigne poet a e critico,
seriveva, queste verita.
« L' Aleardi lavorava it silo verso eon arte tinissinta ; nelle lettere
a Maria e nell' Ora della
giovinezza sotto alcuni versi che do po
4
Foscolo 1' Italia non vide di simili, hanno con una nobilt a virgiliana,
certa novita di frase. the non trovi nei versi del Prati, sempre
sempre armoniosi, ma rare volte scultorei.
Enrico Pauzacch1,. geniale poeta, pubblicista ed notuo politico,
In un caldo anunira,tore del grande Veronese, ne rivendico sempre
altezza dell' ingegno e dell' opera poetica, affermando che I' Aleardi :
« ha dato all' amore nu carattere civile e patriottico, congiungendo
quasi sempre al norm: della donna cam, it nome della patria cara.
« In tat modo l'Aleardi coneepi e senti l'amore e fu concezione
licitly, originate, che la storia, pensando.ai tempi in cui visse, gli uscrivera, io credo, a iuerito civile c letterario ».
Piu reccntemente due altri illustri letterati voliero rivendicarne
la With : Luigi Capuana e Benedetto Croce.
Bisogna, ricordare che vi fu, un moCosi scrisse it Capuana
rne.nto in cui le po,esie, dell' Aleardi ebbero una perfetta identity col
sentimento na,zionale d' tin, quarto d' ora storico » e it Croce : « E'
tempo. ormai ,diriconoseere; ehe qn nupleo epoetico era anche nell' Aleardi s. Ii ejnquantenario della rnorte di Aleardo Aleardi si deve ricordare agli Italiani, si dovrebbero nuovamente pubblicare i (1E1110
e farli conoscere perche sono stati troppo dimenticati. Si rievochi
in nobile e cara figura del glories° prigioniero di Josephstadt, cantor°
della Patria e cooPeratore della riscossa nazidnaie.

Aleardo Aleardi Poeta d,tr anima umana

140.9.

In quest' ora di rivaseita, in eni sembra giant° it moment° di
far risaltare rie1 loro giusbo'Va!liiie uornini,
in—ter 0i liigi- furono
pressoelii seonoseiuti, si flteeia, eonoseere la generosa ligura del poetapatriota, del sublime interprete dell' anima umana : Aleardo Aleardi.
MARIO DE CA %IILLIS

Le belle famiglie tiburtine premiate dal Duce

•
I coniugi Simeone COccii Crescontina Pacifici Immo dato alla ince (fino ad ora),
la bellezza
,Sanzio. Milena, Armando, Dina, Marcello, , Piat;:Francesco,
Valeria, Zeno; Massimti ed Omero, tutti rani e vegeti come si vede. I genitori prolifici
son° stati teste encomiati e premiati dal Capo del Govern°, on. Mussolini.
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UN GIOCO MERAVI6LIQS0 (1)
Plccole venita in un atto
Siam° in uno chalet alla moda dove regolarmente st balls dalle
dieci alle dodici ore al giorno.
L' azione si avolge sotto. un piccolo berecaw limners° in una
(pieta e calda penombra. Due poltroncine e un tavolo di vimini.
I personaggi sono due - Carlo di circa 25 anni e Silva di eta non
csattamente precisabile. Pub avere 22 come 28 anni. E' In perfetta
donnina secoloventesimo. Abbastanza truccata ma altrettanto carnt.
E' it tramonto di una giornata di settembre.

CARLO — (E' disteso, piit cite seduto, copra una poltroncina,
col capo appoggiato sulla spalliera della medesima.
Aspira distrattamente una algaretta, seguendo con
lo sguardo le spire capricciose del fumo).
SILVA — (entra correndo. Appena vareata In soglia si arresta
confuse c leggermonte spaventata) Oh... pardon !
Non sapevo...
CARLO — (ricomponendosi in fretta) Prego. Siete voi the dovete
invece perdonarmi.
SILVA — Io t e penile I
CARLO — Vi ho spaventata.
SILVA — (sorridendo) Oid. (slode).
CARLO — Siete Ammo, ?
SLLVA — Abbastanza.
CARLO — Ballate divinamente.
SILVA — Siete motto gentile.
CARLO — E' la verita. I cavalieri vi contendevano.
SILVA — Soho fuggita pereh6 proprio non ne potevo
(1) Riportiamo una composizione drammatica in un atto del nostro eoneittadino Silvio Scifoni, die ha avuto grandiasimo success°.

Us gioco nzeraviglioso
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CARLO — Lo innnagino. Volete fumare I (si alga e le porge it
portasigarctte aperto).
SILVA — Si. Grazie. •(prende una Rigaretta .e
accende ally
fitmnen °he Cori() 1Ic offre) E vol,
!a pri"' volto the
venite in que,sto chalet I
:
CARLO — Si. Mi ha condotto un mio earissirna alnico, inStancabile
ballerino, che forse voi conoseerete:T ingegnere Airoldi.
SILVA — Airoldi...Airoldi.... Che volete...Forse avro anehe conoschito. Si fanno tante amieizie in. quosti ritrovi !
(pausa) Voi, piuttosto, non nil siete completamente
estraneo. Vi ho veduto aneora, ma non ricordo (love
e quando.
CARLO — Strano signorina.
SILVA — Prego : signora.
CARLO — (con un inchino, sorridendo) Complimenti. (breve
pausa) 1)unque dicey° : e strano the :niche voi non
mi Kicto ailatto sconosciuta, pert)...
SILVA —
CARLO — ... non potrei dire dove ci siamo conosciuti. A Roma,
no di eerto.
SILVA A Milano 1
CARLO — Neppure.
SILVA — A Capri in aprile /
CARLO — Impossibile. In aprile era aneora a Hollywood.
SILVA — (con un filo d' ironica curiositl) Siete forse un emulo
di Rodolfo Valentino
CARLO — Di Cimabue piuttoato.
SILVA — Cioit
CARLO — (con nig inehino) Mi preseuto. Carlo Redi, pittoro.
(le. ba.cia la (nano) SILVA .— Capita V Val (dote Carlo Redi /
CARLO — Vi .stupisce tanto
SILVA ..-7MI,fts ivece molto. piacere. It)-sono Silva Berth.
CARLO —Silva -i3erti i Yolevo. hen dire che. ei eoposcevamo.
Aia sicuro! Quegli occhi azzurri, quel easpita di• felice

1412

Boilettino Storica-Archeologico

mernoriai quel neo meraviglioso sulla pia bianchissirna. Non c' era dubhio, perbacco ! Vi ricordate
quanta monellerie abbiamo commesse insieme quindici anni fa.? Che bei tempi allora !.
SILVA — (con nostalgia) Quindici anni !... Quanta spensieratezza, quanta felicita...
CARLO — E la zia Carlotta I
SILVA — E' morta.
CARLO — Povera zia Carlotta. E la villa
SILVA — L' ha ereditata mia 'padre.
CAR•LO — Oh, la brava signora Tilde ! Anzi, la buona mammetta.
Vi ricordate ? La chiamavo
io nuunma una
voila.
SILVA — Mi ricordo.
CARLO -- Com' era felice quando ci vcdeva intenti nei nostri
giochi innocenti. B quanti trilli, quanti sorrisi
SILVA — Era tutto tin sorriso allora, la vita. Avete nuii ripensato ai nostri passatempi preferiti
CARLO — E come non ricordaro i giorni deliziosi della nostra
fanciullezza. Quando si faceva i1 gioco del treno. Voi
eravate la macchina ed io it macchinista. Si partiva
dal cancello della villa e si arrivava Lino in fondo,
ally casetta, mezza diroccata, dove i contadini riponevano gli arnesi di lavoro.
era quella la stazione di arrivo.
SILVA —
CARLO — Dove io...
SILVA — ...facevate it birbanto..
CARLO — ...o voi mi tiravate i capelli.
(sorridendo) Che monellaccio eravate !
SILVA
CARLO E 11 gioco del dottoro e animalata ?
SILVA — Oh, quollo poi! Non so dove: pescavate
passa.
tempi.
CARLO — Ma •sono appunto quolli cho prefertadono i bambini.
SILVA — Ma via i ragazzi motto preeoei volete force dire.

Um gioco rneraviglioso
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Voi, quale dottore, pretendevate ad ogni costo the
fossi ammalata ai polnioni, al legato, al cuore...
CARLO - ..alle gambe.
SILVA - E' naturale ; vi scegliovnte tutti i inalanni...
CARLO - ...sottopelle.
SILVA - !Ate piuttosto sottopanni.
CARLO - Allora ero serio.
SILVA - Altro che. Tanto serio die 'ma volts vi buscaffte perfino uno scappellotto da ink) padre.
CARLO - Vostro padre 7
SILVA - Precisamente ; quando vi trove a palpare it 111i0 ginoechio ferito.
CARLO - (sorridendo) All, la famosa caduta dull' altalena
SILVA - Proprio allora. Quando mi obbligaste a tirare Bit la
veste un palm() sopra la ferita, perehe dicevate che
Infeziono poteva arrivare fin lassie.
CARLO - Lo credevo veramento.
SILVA - (ironica) Santa innoeenza !
CARLO - Ora pro nobia (sorride. Pausa). Ma, insomnia, Silva,
qual' b it gioco che pia vi e rimasto impress() t
SILVA - Mah ! Non so..
CARLO - Eppure ce n' b uno, al quale ho spesso ripensato con
particolare nostalgia.
SILVA - Si 1 e qual' e
CARLO - II gioco degli innamorati.
SILVA - Ah, quell° si che era un gioco meraviglioso
CARLO - Vi giuro che infine avevo preso sal serio.
SILVA - Eravarno cosi bambini, allora.
CARLO - Non b mica vero. Io avevo quasi quattordici anni.
SILVA - Dunque i•
CARt0 - E vi elifarnavo Dori, • !him piccoht Dori.:.. :
SILVA - Che rieopiaste da !natio nell' Addio Giovinezza.
CARLO -'41a quanta commossa felieita nel pronuaciare quel
SILVA

... con accento melodrammatico.
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CARLO — Vi assicuro Clio, quando vi ciliamay° Dori mi tremava
la. voce.
ricordo.
SILVA —
CARL() — E voi ridevate.
SILVA — E' vero.
CARLO — Ma io lesto vi chiudevo la bocca, con Imo scroscio
di piceoli
SILVA — Che sembrava it gorgoglio di mm cascatella.
CARLO — Voi allora diventavate seria.
SILVA — Slido io ! Mi sentivo soffocare...
CARLO — Confessate pert) the in ultimo it gioco...
SILVA —
rasentava it tragico.
CARLO — Io ero veramente innamorato. Voi no.
SILVA — La donna, pur rappreseatando it sesso debole, invite
volte
forte dell' uomo.
CARLO — E direi quasi piu crudele.
SILVA — Eppure...
CARLO — Che cosa
SILVA — Quaudo partiste per 1' Accademia ne fui desolata.
CARLO — Ci salutammo nella casetta (lei contadini, ricordate
SILVA — Quale strazio...
CARLO Quanti baci
(pausa) Come rivedrei volentieri i
luoghi della, nostra adolescenza.
SILVA — Volete
CARLO — Quando
SILVA .— Domani, posdoulani.. the so io... quando credete...
CARLO — Ebbene, domani.
SILVA — Pensate! Dopo quindici anni. rivedrete la mamma.
CARLO — La mamma, la villa, 1' altalena...
SILVA — Ricorderemo it fatale capitombolo.
CARLO — (sollevaridole leggermente
veste) . Rived.r6 la piccola
eicatriee al ginocehio.
SILVA — -Basta, pert) -eon le ragazzate, yeh !
CARLO — Si faro, seriamente, Dori...

tin gioco .rneiwyljtioso
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SILVA — (Tnentalownte, con languore) • Dori !... (con forzata
ironia) Quanto eravamo sciocchi.
CARLO — Ma chissa. ! Certo, eravanui tantb fclici, mia piecola
11"
SILVA — (alzandosi di seatfo e torandogli la bocca con is mano)
Basta. Non voglio pih che mi chiamiatc con quel
nome- antipatico.
CARLO — Vi fa male I
SILVA — Mi scuote i nervi.
CARLO — Obbedisco Dori.
SILVA — (inquieta) Ma dunque
CARLO — Pardon. Che coca volele... vuol dire che, per me, siete
aneora la piccola deliziosa innamorata di nna volt a.
Anzi. sentife, vogliamo riprovare it gioco ?
SILVA — Snobby troppo pericoloso adesso.
CARL() — Vi giuro che salmi) essere disereto. E poi, fra qualche
giorno ripartiro e force per sempre.
SILVA — E' meglio -non pensurei 1)111.
CARLO — Non dite questo, Silva. Rivedendovi, adesso, ('amore
•mi ha di nnovi) afferrato e mi spinge a you, come prima,
eon pih forza di prima. (la stringe per i polsi e clop() Una
breve lotta la bacia a Bingo sulla bocca).
SILVA (divincolandosi) Ma ragazzaecio, non pensate che
potrebbero vederci ?
CARLO — Perdonate. E' states non debolezza.
SILVA — (guardandosi i polsi arrossati) Come sono forti le co.
stre debolezze.
CARLO — Vi ho fiat° male ?
SILVA — Un Poehino.
CARLO — Sono dolente.
SILVA — (con un sorriso affettuoso) Passers. (articolando con
form •ambedue i 'polls-) • Anzi, sto meglio, vedete I
CARLO —
l'ede- 'e le 'iSiende una mann) Silva ?
SILVA — Ebbene I
CARLO — Si ricomincia dallo stesso punto I
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S1LVA — Clic cosh
CARLO — Duel gioco...
E... vi ricordate dove fu interrotto
SILVA
CARLO — (attirandola a se) Collie fosse da ieri. (facendosela
sedero sui glum:chi) Ad.ora
St LVA — (la.nguidamcnte) Canaglia.
Si afTerrano eon
e si baciano sugli ocelii, sill
collo, sully bocce. ho seroscio (lei lore baei si confonde
allo schiocco del legaccio elastie° the Ilene a freno
le calze di Silva, al guide it giovane, dh, del piceoli
strappi convulsi.
Appena percettibili, giongon° le note di on valtzer
melodioso.
(la Lela cola precipitosamente.)
Roma Maggio 1928.
SILVIO SCIFONI.

NOTIZ1A RIO
Affollatissima, della pit. eletta rappreseutanza (lel grim mondo
o della societh intellettuale la Bella sala (li Piazza Rondanini in Roma,
per la cotiferenzit del nestro ex deptitato, ora senatore Alfredo —Bateelli.
II eonferenziere disse di Tatiana Ilitich e lesse le pelt carat teristiche
bridle del volve 4i.co4eSt poetessa « Parole all orecchio » pubblicato
dallo Zaiiiebelli. R.iferi audie i pit salienti brani della critica letteraria the ha esaminato it volume mettendone in rilievo originalit, In
fresca fantasia, la cornplessa passionalita di anima slava 1 e poi svelo
inopinatamente i1 segreto. Tatiana 'Rich non esiste : i versi deIla.complessa anima slava sono, invece di Alfredo Ijaceelli.
Perche questo scherzo alio, critica I Alfeedo Baceelli lo lliske. Per
dimosbettiril' arqualche eirtiao, elle.. to giudicb passatiata, coihe riesea
inolto,,piii.tacile a chi 4. addestrato alla .Jura ..discipline dell' arte severa abbandonarsi
e sbrigliate fantasie del : niodernisino
affrettato ed eg tem p or6,neo.
II pubblico eletto ed affollato gusto moltiffsbno 1' argutu burla
ed applaudi vivaniente it conferenziere.

Kotiziario
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* * *

....A eura dell' ottimo rettore si e pubblicato it 3. Annuario del Convitto Nazionale « Amedeo di Savoia nel quale e esposto tutto quanto
cfi operosita, intellettiva
svolto it massimo nostro istituto di edueozione, durante 1' anno scolastico 1927.
Il volume, eurato magnificamente dally stabilimento di art' grafiche 31ajella di A. Chicca, e splendid:mutate illustrato. Esso contiene :
le tabelle del Consiglio di antudnistrazione, di educazione, degli inseguanti, la formazione delle squadre, i risultati finali dell' anno scolastico 19211-27. Le manifestazioni piu salienti della vita collettiva durante
anno : inaugu.razione del teatro, saggio di educazione fisica,
confereuze, visite di istituti, prerniazione degli alunni ed i miglioramenti apportati ai local' dell' istituto dal 1922 al 1927.
'
* * *

Un interessanle itellegrinaggio si is reeato da Tivoli it 21 maggio,
composto di circa 400 uomini cattolici in rappresentanza, della fiorente
organizzazione the in breve tempo sic largamente sviluppata per tutta
la diocesi tiburtina, dal Papa.
I pellegrini erano condotti dal veseovo della diocesi Mons. Luigi
Scarano, doll' Assistente ecclesiastic° diocesano Can. Don Igino Delmirani, dal Comm. Augusto Ciriaci presidente generale degli U. C.,
dal Signor Osvaldo Vallesi presidente del Centro diocesano, e da.
gli areipreti dci paesi.
***

II Convitto nazionale « Amedeo di Savoia » di Tivoli ha compiuto
it 21 Maggio, I' annuale gita d' istruzione recandosi ad Anzio e a Nettuno, guidato dal rettore (lat. Cerretti, la eui opera illuminata ha dato
un magnifico incremento all' Istituto.
Il C3nvitto ha visitato lo ,stabilimento dell' o Italcable » ricevuto
dal direttore eolontiello Mazza, che 7la eflicaeemente illustrato il funzionamento delle nmechine e dei scrvizi nelle varie sale.
Il'dott. cointn. Ponti console del mare e it comm. Polli, con eorupetenza e cortesia, hanno illustrato ai visitatori ii porto, i ruderi neroniarii e Areit Muto. Al a .Pra,disii del Mare » it comm. Polli e stato
uno squisito paone
th
di easa.
La signora Gueudalitia Barsanti, nella sun magnifica villa, ha
°flub° una sontuosa colazione. Dopo la visita ally. suiterbs,Borghese, i gitanti sonri recati a Nettuno ove e
seiv.ito ottimamente. it P;ranzo anti Trattoria del Padiglione.
La riuscita della belis e istruttiva gita si deVe
magniAort
preparazione fatta oltre che dal benenierito rettore, .dal vice:retior
• e
prof. Lo Presti e dall' economo Salaroli.
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Tivoli ha partecipato alla Fiera del Libro con notevole success°.
II Comitato locale organizzO una pesca iu piaiza Plebiscito. La cittadivanza rispose con molto entusiasmo e nel pomerigio i libri erano
gia csauriti.
* * *

Improvvisamente c giunto per visitare la. Villa d' Este it Duce,
on. Mussolini, accompagnato da persope di famiglia,. E' stato accompagnato (Inmate la visita. dal soprastante della Villa signor Pio Lelli,
al quale it Capo del Governo.ha espresso spesso i sensi di ammirazione
pel ripristino della superba villa informandosi ininitziosamenle di tutto,
specialmente dei lavori in C0130. Prima di allontanarsi, e dopo aver
domandato chi ne era it direttore, ha incaricato it Lein di esprimere
i rallegramenti al coimn. Attilio Rossi. All' uscita della villa, lungo
•via Roselli ed it viale Garibaldi, essendo stato riconosciuto dalla folly
the stipavit, le vie peril corso dei fiori stato fat,to segno ad una eat usiastica, diinostrazione di simpatia.

Gli allievi del Corso di Patologia Medicu.
Anno Aceaticmico
1927-28, alla chiusura del Corso hanno fatto al loro professor. Pericle
Pozzilli, nostro concittadino, una calorosa dimostrazione di affetto
e di stima.

*1*
II podesta conte Guido 13figante Colonua, seguito dal Direttorio
del FaScio loc ale e da,i rappreSentanti della Stampa,. ha Visieatti uflicialmente quegta succintale del Monte' di pieta, di Roma. Accompa.gnato
dal Direttore'Gargiullo si e soffermptp a lungo negli uffici del pegno
e del Credit°, mostrandti di ben cOnoscere le benemere,nze the nohile
Istituto — cui preSiede it Grande' Utficiale Cesare. paris —
saputo
acquistare anche presso la, nostra cittadinanza Per
er l' oceasioue Sono
giunti da Roma i commissari tlelMonte
..
gr. uff. Garzoni PrOvenzani
e comm. SantamaTia, questo
anclie in rappresentanza della
FederaziOne dell' Urb6 che,segne Con. molt.° interessamento attivita
dell' antic° .e
IstitutO,perche non 6 male ricordare the it
Monte di Pieta di' Roma corninch). 16 operazioni di prestito su pegno
iI 2 aprile 1539.

Notizialin
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La fondaziolle di esso si dove a irate Giovanni da Calvi (Giovanni
Calvo) commissario generale dell' online di S. Francesco.
Paolo ITT con bolla del 9 settembre 1539 approve erezione del
Monte di Pieta di Roma al (male accordo numerosi privilege : facolta,
di e,onforire it &did-miff) in Tuilsinsd
fax:11014 di 9,4Olve.rn
in casi di coscienza anche in taluni di quelli riservati alla S. Sede, ecc. ecc.
Nel 1564 Carlo Borromeo divenne protettore dell' online di S.
Francesco e pertanto protettore del Monte di Piefil (bolla di Paolo III).
Carlo Borromeo online e approv6 gli Statuti sui quali si fond6
tutta In posteriore legislazione di esso.
Ii Monte di Pieta di Roma, oltre a prestare sit pegno, raccolse
depositi di danaro in misura ingcutissima c uel 1743 Benedetto XIV
vi fece trasportare la Depositeria della Rev. Camera Apostolica, e nel
1749 gli fu aflidata In cura della Zecca pontilicia.
Questo istituto 6 uno dei principali della Capitale e recentemente
ha assorbito in Cassa di Risparmio di Velletri con 20 filiali, apri in suecursale di Tivoli trenta mini or sono quando ii Monte locale and6 fallito e in popolazioue di Tivoli e dei paesi vicini avrebbe dovuto portarsi
a Roma per effettuare operazioni. Non solo come Istituto di beneficenza, ma allelic come Istituto di Credito, it Monte di Pieta, di Roma
venuto illeontro ai bisogui della citta eonceudcndo al Comune un mutuo
di lire ottocentomila e all' ospeda.le un mutuo di lire centoventimila,
mutui ehe i sopradetti enti vengono riniborsando a rate.
11 Monte di Pieta di Roma e amministrato da una, Commissione
a capo della quale 6 it gr. uff. Cesare Paris.
***

fa.festa di S. Giovanni ha avuto luogo, nell' Arena Tiburtina

1' annuale concorso per to poesie e canzoni dialettali, riuscito interessptenecialmente per 1' esibizione del poeta Tito Silvani e del maestro
GioriamtConii. Inoltre, it Circolo filarmonico Diana, diretto dal Conti,
ha accompagnato con commento musicale it canto degli esecutori :
Anio Casa.li, Duilio Croce, Alceste Passacantilli, Luigi Flamini e Pietro Mari. Le. canzoni premiate solo state : La serva, Chi 'no mostra
non venne, La critica sulfa moda, La portiera, Mess' au pertata via
'na sorella, Lu campu sportivu, La mieragna 'n persona, Ecco la moda,
La chitara,
uristeri a Tivuli, La ciociara, Facce pronto e moda nova,
Li puzzitti, Contro natura e La caccavella. Molto concorso di pubblico
numerosi applausi.
* le
• Al'teatio Italia, dalla Compa:gniai drammatica Morandi Giuliani

Redi 6 8tata rappresentata per la prima , volta la eommedialn tr6 atti
del nostro Giannino De Angelis dal titolo a La rivincita s, commedia

BoliCitiltiAtiffiql.47.04to
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v4wativp 401 4.4)11wridi, ;LinfOKilmi ijelr
i, (3, it, fl, S. A. per eineniatografi) ea KA lodinppata, ppr it teatro. 1l toilitr° era greinito di seeltisaPPIefidlto i valorosi artIsti ed
tii/110 Pli)Atice
tasistattl.eniente
evocuto alla ribs to quattro o elnque volts
ogni
/I laver(), eho ha sviluppo fn hinnot. parte
Tivoli
statuitritle.enti periyia, ottinto ii dialogo, force un poen 1)1.011880
itt quidelto seena, ma in compenso di buon effetto e di continuo inieresse.
(ilips,eautori sore() stati tut(.i interpret) aoseionziosi ed intelligent'.
Ira norninedia si replielier4. Ora el ii grato railegratei col valoroso autore eho ha gift in silo attivo pareeelli laver'.

*
Con grand() solennitil, a grande pempa 19 stitto celebrate in Siena,
it 25: anne di episcopate di quell' arelveseavo irons. Prospero
eho inizit, la• sea mission() di piwtore Rolla nostra diocesi dove- rimase
per Bette anni. Alla solenne rieorrenza haunt) preso parte i cardinals
Math o t1alli, i vescovi tutti della toscana c quollo di °Mit della Pleve
Meg° di nascita cli mons. soiccia, una ra.ppresontanza del GolVerno ;
it Prefetto ed it Podest& di tiiena eke ha. date un grande ricevimento
fie" palazzo del Comune. Anehe da rivoll 6 partita una rappresentanza
del (lore e di secolari presieduta dal canonic() Don Igino Delmirani
eke ha pertate gli auguri del nostro vescove molts. Bearano o del Capitol() della Cattedrale.
* * *

It concittadino dotter Tointitaso Inclieriniaai
Ospedali Itiuniti di Roma, con brillantissimo esit,92i
radiologo.
Quest() bel risultato del dotter Luctiertni in t, 11
come pottyeredersi, ma it complement() dl seri' ed `
nOnehtt di grande risehio personale. 'Rallegramentt
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it Prole' to tit ii l'odes6 di Siena the lia jib nil grainte ripe% intent()
da Tivoli i• part it a Him rapprPsentanza
palaz.,..o .14.1
del del) t dj sepolari presiedilla dal canonico lion Igloo Delinirani
ow h a 1,01.1.; I o glj
di(st no:aro ve,a.io'o mons. :40antilit p del Capitol') della Cal 1 cdra IP.
* **
II

eomittmiim( dplln1 Tonioniso 1,111.1(erini, al concurs° degli
(Ii I;(1111:1., 1 nn brillanl tSSinm esi (1, e riuseito .y.iuto
NII

Quest() bid risoltaio del donor Lupliprini non una .3enipllee'toss,
((owl( pott.a. erellersi. ntu jl eomplemento (1i seri i ell ntettrati'studi,
nonehe dj .ande ris.pltio personale. Itallegrainenli.

1 signori collalioratori, sono pregati d' inviare i loro artieoli direttaniente ed esclusivaniente Lila Direzione del ROLLETTINO Piazza de! Plebiscito n. 31 — un nurse prima della pubblicazione del
medesimo.
I inalloscritti, non pervenuti nel tempo indicate, verranno pubhlieati rid moiler() del trimestre seguente.
Propriela riserrata

I manoseritti anehe non pubblieati non si restituiscono
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la mingltiotth a mine uoverit f u.
Quest i propriu
vent zzozzarin !
Appena eseio da cast
uctiminciu In eortloggliiit
diein t ott n I' oggli in !
Non n ot e por.•ro
Qua giorno vile none t.-,T.gira
Imeeit tu
Chit Mille veng-ti a tizurtlane 'pe Ila strada
A gutted' min ei etteeio lo frittat
N.1 sill bbast ;me ei 1.0111 lin (1111it eostata.
vagabbon no,
Ve cceo 'ssi spa ra t
la eoecia te. 11' attonno
non me vo laseift i !
Mc dieiti : A ustrin eo. Siia, are pubbrieanu.
'Na niassa de parole da gnorant1.
Se li pizzarduni nci dissent 1;1 mann
I' averiamt da incite drento tntti qua nti.
Ala slit? Ili faseisti
ugi pigghinnu reliant
me 110 so mist neapu
(limed' mut oggItio amnia zza.
Glad tin reazzittu eke p:u•ca propritt
mpiazza della Regina me sse melte a strillane
sa fatty scappa la surlea... neima allt eftinpanile
mbeeille, vagabbondo to pozza' an' arnmazzane.
Ale diein socialista,
Avanzu de galera;
E' sempre qua teppista
eke nzurda,
sta manent.
.Lo so volute dine
a yid coca, massera.
Non me stete a sentine ?
Allora bbona sera.
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