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Ques to nuoyo \ olllllle de lla illu:;;ll'p ed lIlIica ,\.ccade
mica dei Lincei , l'accoglie - su llu lI ll silllpalici :ssilllo liIolo 
che le fu opportunamente s uggerito da (ì iaculllU BaJ'zeliolli ( il 
fini 'simo critico del Taino, bioontfo di (lUel ca rallel'i .. [ico li lJU 
c lic fu Dayid Lazzarelli), lilolo che ri co rda l' « ,\.Ilra\'el"o il 
Ciu1lueCenlo » del <ìl'af, IlUOYO romanziel'o ilalito - , l'accoglie, 
jo dicent, ben lIna dozzina di :s tudi yari ma oillogenei , dci quali 
lIun :o; i :,ja fiuale proferire , o meglio :-; i preferisce sempre l'ul
li 1110 le llu, 

III llllosio \'olulI!e \ 'IUl di tulto: c rilÌl:" s lurica, c ritica a r
(' heologica , 'lol'ia, 1011\-101'(.', usi e co:s t uilli , lelleralura di ogni 
paese ci tala, confronlala , ricol'dala, e si iII prosa che in poe 'ia, 

1'l'cced' la quarta edizione, di llH'lle lIligliol'ic a UJnentala , 
di , l/iIO}'!' c Psicl/C, in cui -i risale allo orig ini a nlichis ' il1JC di 
qllel }Jcl>s ill1i,mw schopenhaue1'iano cd ha rllllanlliclllo che Ile' 
!-(' iorni dci secolo XIX· condus, c il Leollc1l'< Ii a lla Illl'lallConica 
\'Ì:-i oue del I 'infinita wnilà {{el l/tUo, 

I; ,\ ull'Ìce fa pa rola dei diyer :s i monulllenti cile ci porO'ollo 
so lt 'occhio le di\'o rse rasi di co le la fayola di Psiche abbrac
ciala con Erole, Chi ha "i ' lo la bella lcrraco lla ,1<\l1Z0 , lJl'o\'e
nienle dalla Mao'lla (;J'ecia, in c ui S0110 H(/'ul'ali i husli di El'ole 
(I di bicI! I che dolcemenle s i scambiano il hacio di a more, 
Ilon isconlerà mai lal IllOllUIllClllo s ingolare ]lel' la s ua g rande 
dilllcn ' ione, Que 'la ca ra P ' iche, il cui p iil anlico elogiatore [u 
Apulejo, l'li sognala dal Leopardi, nelle -l'ere ideali di un ignoLo 
.Eliso, quand'ei di 'lJCl'anL di 1'Ìllyenil'e giallllllai ill lel'L'a la donna 
ch I la sua puetica fanlasia g li dipÌllge Ya, 

~on dodici anni che 'l'iwnoILto }'Ot1/WW renne a luce nell a 
« :\'uova Anlologia » a llora agonizzante fra le ili a ni di Dome
nico Gnoli , ma poi g lorio a ll10nte 1'i:sol'la in (luelle piil g iovani , 
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più abili di :\Iaggiorino Fel'rari. , j;; un erudilo forbi ti, imo 
capitolo in cui è tollo a :s fondo il dintol'llo di Roma: e molti 
usi laziali a nlichi \ i si rieorelano, dai l''llll/wi,'i noLl Ul'll i ai 
frequenli la, acri nelle lerme ,\n lonilliane c01Jlinciale eia Cara
calla, a llargate da Elagabalo e compiule da ~e \'ero Ale~ 'anell'o, 

La s toria della rosa è poeticamenlc cOll1viula ne [J(/ Festa 
delle Nosc. nella quale si ,icn giil gill s ino a Yiclor llugo: 

Esclu\"e! apportl'-moi ùcs l'USPS, 

Le pal'fllnl dcs l'oses est IIOllX! 

(,' ,\ull'it:e giunge a lla cOllchiusionc che le :-i l'al'siuni di l'Ose, 
lanlo comuni prcsso i Pagani, e nelle fc:sle in onore dei ,'iyi 
e nelle f'lIllebl'i cerimonie in 1'Ì\'el'enZtl dei Il lO l' Li, ebhero alleo 
i Cl'i~tialli, Illod ilicale per alll'O dai l'ili della no\'ella Fede, 

l'en, are che la l'o:sa è al'golllenlo il lllllo Ull libro : « La l'use 
dan::; l'anliquilé e l dans le 1110) en-ilge " del ,/orel! e che l'l~ s lu
(!iata nella sua leggenda dal nare llo, Ilella scienze\ e oell' iu
dU:-i lria da l :\lallcini! 

Troro in un arlkolo del Vl'o l'. (;iuseplle 'L'o llla::;::;elli, w'witu 
a luce nel «Fanl'ulla ,. t1omenica lL' de l Se t:' l'C (,' , :!;) del :!:l 
g iUgllU 100!) 'IUO 'lo ccnllO sulla cOllles,'a Lo \'a telli, :\lerila di 
von ir (lui l'ichiamalo alla mente : 

« In 1111 Jloslo (['onore alle ,'edule dell' [s/ill/lo (lJ'clte%ljÙ'() 

!/('/'JI/(wicn, p nel 'onluoso hanchello da lo nrll '][ùlel (lll;rillall' , 
,'ede' n li lla dama di Boma, so la ruppl'Cselltaule della ('il'l lza 
archeologit:<t fem minile, El'silia Caetan i Lmalell i, COlJle iI\Til 

I~\llo quesla doulla, r1illlan<la\'a <[ lIalchc es ll'anco il ([ue lla ,'0-

t:ÌeUI, a dedieal'si a tali sludì ed a salit'c cosi pl'cs lo a lal grano 
da l'eslego'im'(' l'O li MOIll IIlSell , CO I1 lfcnzen, COJl lle l{ossi il 
l:Ìnquanlcsilllo dell'lslilulo! Chi sa Illlali e (IUanli maestri anil 
ascollato /in dai pl' imi aJlni! Cel'lamenle nella ca ' Cl di Z\lit:he l
a ngelo Caelani, ed alla unica sua figlia , non po Lo\'lt mancare 
li lla [lerlclla educazione: ma (!ues la non 1'11 mai eli l'c lla :s ulla 
\ ia della dollrina él rchcolocrica; di guisa che nessun archeologo 
l'sUnlo Ili' yj"C ltlC si è poluto, l) si pu(" ,antarc di a\'o1' in e
g'IIato l'archeologia Cl (luc:la signol'a, E s lala la sua tendcnza 
ill ie lletlllalc, che l'ha II'(lsJ!ol'tala a ccrcare n -Ila. dollriua ar
cheologica, Ilei classici e Ilei J1Iollumenti la no Ia :-ientilll 'nlale 
della 1I110nt scuola , l:; stala la hihliolt>c,l dell' Isliluto, che le 
ha al'l'it:chilo la mente; è stala la C011\ el'sazione COli le per
~ùlle inlelligenti, l' abitudine <Ii mellel'e a profillo il lempo, la 
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predilezione ai libri di '[udio, ollde 'i il fhtla, a proprie pe e, 
una del le piil sceltc bibliolcche pri "aIe cl' llalia. E('co lullo il 
l'ellolllOoo ·pie"·a!n . .\'OJl è :010 il pocla che Jla~(je, anche l'a r
cheologo od ancho la dOllna. ~o11878 esol'(ll, o lo n\"l'cbbe potulo 
anche prima, l1ell(' !31alllpc, con li lla ll1oJlOg'l'alia !S 1I1I' iscriziono 
dell'illlriga ci rcense Cl'oscenle Il'o\'u la in ({nell'aullo in da della 
l'ace. ,\ f(uel'ilo 1<\ \'01'0 ne l'ece e IlC f ~\ sC(J'uire tanli, sul [.lrcu'io 
doi quali 11011 dehbo fimuul'llli, per l'i pellare la lI10dc 'Iia della 
scritlrice, che la !'ni\'ers ilà di /falle, la H . . \ccanelllÌa di San 
Luca e l'Islilulo Germanico, hauno chiamalo a f~\l' Vcu' te del 
101'0 sodalizio ». 

Ma lomia mu al JlllO \' O yo lllme dell ' ill usll'c scl'ilLl'Ìce romana, . 
.:\el'One, che in 'pirò a l Cossa un bel dralUllHl, in cui Er

lllele ~o\'elli e Zaccolli (enlarono la parle principate , ulle scene, 
e che fu -l bcn descritlo dal 'ynl,ie",icz nel QtlO ~ ( {(U",? eli cl\i 
un'edizione illu ' lrala dallo Slyka "ed e ol'a la lucc in Parigi il 

fascicoli, - è pu!' ricordalo dalla Lo\"alelli ne ' uui layori. 
« \"el'one quel-ilo ine 'aul'ibile sONge llo di clll'Ìosa iu\"esli

gazione da n irolal1lO Cardano fino al ilO Il'O ,\l'l'igo Boilo. com
mo se la rOlllana archeolo"u nel sel~SO della mélfl'ui(icenza, che 
colLù !Spie "O nella sua casa d'oro. E di quesla \"cune ella a 
~cri,"ere con lale H'I'ilù, che \"oi call1lllÌ/lalo. con Ici sollo fluei 
portici , \'Ì deliziale in quelle pitture, iu (lUci gianlilli , in flueU 
stalu,e, ill.'OlUlllél ~icle i/l ca'« di XeroJle e :apule pcr la prima 
yolla, in poclle pagi lf ', (IUanlu l'u ~p l elldi([a la prima reggia 
(leI mondo, 

» I1 cullo l/( 'l/li oluCl'i è un argomento cii rcccnle rll'i\"eglio, 
per la fe::;ta bandila dall'illustre Baccelli, e t'u Yi\"C1Cf'llIcnle illu
~ It'alo dalla penna di donna El',,;ilia con effello !Sorprcndenle. Si 
scorge in Cjue!Sla IlLOJlOgrafia la genialilà de l pC/1:,;iel'o nOli offu
scala dalla maleria o:l-iia dalla immen, a mole della erudizione, 
che sollo un 'aUra IUclllO di llll ~e llJplice erudilo, (lU<llc sa rehbe 
stalo l'aJ)al' (;cLficcllicl'i ( l ), anebbe IH'odollo l' (lpprcs~ione del 
leLlore. 

» I {jiuoclli SCCOllll 'i, dei lJuali : i ride,' lil la lllelJlOria in 

O) Qua t.o uome rl(;onlalol flal IImf. 'l'IJJllassP!tl Jlli nu!lJawa all<t mente 
l'esistenza di molte carto dell 'ab. C;uwellieri da mo Cou:'lùtato not Jl'crpt·. 
Dcpart. t del BritilSlt .l [l/ ISCli III . ludrebbero studiato a Londra, e IJllbblI
cate. Y ha fra l'altro un "uluUlinosissimo L'artcggio erudito dell'abate, che 
preparava dcdiche de' suoi scritti por tutti i gO"l"cl'1lunti. per \)!!ni principp 

sotto tutti i regimi I 
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Roma, quando recentemenle se ne 1'Ìm enne lJl'esso il Tevere 
una (Ielle iscrizioni commemora ti, c, ~ ic c(jllle misterio i, not
tumi e fantastici, alll'u;;-el'o l'in~egno di I[ue'ila lUente che ama 
i :o;oggeLli sentimentali e ~t(,(lJli, Ed e('('o ulla ra: 'cgna dell 
Iradizioni sacre, fin riai libri sihillin i. dei l'i l i, de i calcoli sacer
dolali , dci lini reconditi, di tutti Ull t'ulIllllo di <l rtifizii religios i, 
'he lroyallo l'isconlt'o nei 1ll0nulllcIlli e Ilella 'i lol'ia fino alla 

istituzione del callolico giubileo l'atla ria i ,;uo (~\ 1l10S0 antena to 
Bonifacio \ ' III» (1), 

Mio padl'e, leggendo il Iihl'O dell'archeologa JlOstl'a cari~
silJ1a, ebbe occa 'ione di fan~ un' osseI" azione di cui terrò qui 
cont o, 

.\ nlluiano :\Ian.:ellino, parlandu di 1\OI1W o s l'crzalldone il 
lusso e la cOLTuzione, pal'la (ti palazzi Il di tel'llle colos, a li , 
s lendentisi iI~ ))J'ovinciarwn mocf I l 111 , Qucsta espre ione pan e 
esagerata a Ilualche suo commentalore, sicchè il te lo co:o;i 
com'è ha 11'OYalo laluno incredulo, 

:\l a, an'ebbe dello il buon padre ::ìegneri, ;;élrebbe ora Ull 

« iucredulo senza ~cusa» dopo ,wer percorso il YOIUlll e della 
Loyalelli, Att)'aversa il Mondo antico (]l, 1 ~8) , ( )\'C ,.,i lroYH 
un passo che analol'ct l'espressione di \lllllliano :\Ial'ce llino. 
Infalli la ca:a di :\el'one, l'illllllcll;;a casa aurea imperiale -
luogo di lussuria e di yizÌ - diè luogo al segucnte epig ralllma : 
Uoma W)n sarà più chc /fila ca·Wl: mi[J)'{tlc, (.)ilil'i/i, Il l'eii, 
l'C pa!'e que:-;I(/ casil non inCftf/a wlCllc l'cii (~ uet. , .'Ve) '., aU). 

E lutlo il di.\'cor::m di .\lllmiaIlO \ lal'cflllino ~ ulla HOllla de' 
suoi tempi - si noti bene - P Ull epigramma. 

l capitoli dedicati . li ('uloli/ba!'i della (ligna Coàiai, a Dite 
)'Wevi o/arfiatol'ii, a un' UI'IUL JJW)'Jlw/'ca con )'app)'esentan~c 
di 11'Orei ,'ono alll'aenlissimi: li ;;U]l<.'rtl, forse, l' ultimo del libro, 
che è originalissimo, e 'intitola _ll/tica l'pig)'afia spicciola, iII 
cui si raccolgono inscrizioni SpC:5::'o accompagnale da disegni , 
di cui è ricca Pompei, e che riyelallo ili 011 i pal'licolari della 
vila pri\'ata degli antichi. • 'è meno sll'ani "OIlO que' [J)'affili 
dei riaggialori an tichi, i in gl'eco che in Ia lino, che leggonsi 
sui monumenti egizì e della. -ubia: 'iopra tutle queste iscrizioni 

(1) TO:llASSETn, artit.:. vito 
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f<on celebri quelle <.:he l'icopl'ono l€' gnmbr e lo zoccolo del fa
moso col ()~~o di .\Jemno/1 P. i IILl ~ tl 'A t r !lnl Lell'onnp nelle sue 
111. cl'tptions de (' }<,Ì}!IJ)/P . 

Ma non mancano in Roma. e di tempi ]li ti l'e 'enti. a mo' 
d' esempio dell' epoca - ill u~ lrn t a dal Ilo Ho . ~j - dell'Acca
demia Romana e di Pom ponio Lpto. 

Termina i l l ihl'O <':011 un 'el'eno e soa\"e l'icOl'rlo afTe ttuo. o : 
ed è quello della sopra ogni alll'a genlilo in,'crizione l \ "l.ì."l. ,,/),/ 
(Lalage amalo) inci a ,'LlI l'o\"e 'cio cii un dioramma di :\I€'tn
ponto, o~gi custod ito iJ1 l:3erlino. nelle quali due pal'Ole IJI'e"i:-;
. ime « "i serba \'i\"O a tra \' er~o i . ecoli i l son\"€' 11 1'0 fu 111 0 di UJl 

caro p€' l1siero d'amo\,p » . parolp che ci richiamauo alla men te 
ed al C UOI'€, la donna orazi:ma 

1lnl('f' ]'idplltrm I.nl:1gC'lll 3mohlJ, 
DnlcC' 10(lllentC'1ll. 

(Dyr., r. :?:?) ( I). 

(1) l'n critico arguto ohiam:wa quC'st'epi,qrolic, spio('ioln , una speoie 
di Camrl archeologico srntimcntalp, ricco di mns. imo. di ]lC'nsip!'i, di sensI 
amol'osi p tristi. cbo fOl'ma ptll'O lilla '"C' l'a 1I0\·ibì. l'hi di noi s i l' mai 01'
('upato di scC'gli!'l'r con tnl gusto C' finE'7.za di Ho ntimC'lIti i g-emiti. i ~MI)I!'1. 
f(li aJTrtti dE'g'li l'stinti MIl'('t:'1 a ntica'~ Oh quanto, oh 'jltanto Y'ha da im
pAro !'I' pf'l' molti scrittori " in'lIti! . Duo notC'"oli articoli critici (!rdicò a! 
bl'l ,"OIUDlP dplla Lo\·utplli il dottor ?!L~sSnlll.l.\lì() eU .m nella Rhdni. ('11-
Wp.lj'iili .• r llP-Xl'ilmzg, di Essen, in cui (X . dr] ;W giugnu l' ~eg . H101) 

appal'\C'1'O dup RO/llisehe Brir(e a sa i brnc scritti, t> Il (' i fJuali s i lo<la il 
lihl'O: • ~~in \\'ork, das spinel' Anlagp und soillE'm 1nllult nach ganz ùazll 
angl'tban ist. dic wisscnschaJtlichr und klin . tlf'l'i~ch(' Eigenad dE' l' Yel'fa~
sel'in in ]'('ebtf'8 Licht zu l'iicken . Infatti, p<,r la val'irt:ì dr ! cont('uuto p 

per la copia d i notizie uuo\'o el'Uuite, il 1'cl volume cho cito ricorda 1(\ 
Ledol1i di Archeologia Gr i:;1 ia1/a. opera postuma di lLull.\XO .AmIELl.I,· '. 
data a lucI' da E:-'ìllCO SU\'E),'sox 1101 l 98 (iu·S, l "01.. Homa, Tip. della 
Pace: Filippo t'ug'giani). ~\ncb(' n('I1a Bei/age .;1(1' .J/f,qemeincn 2ei11l119 
di :Monaco, K. 1.1.i, 27 gi u~no 1901. uscì un articolo critico assai acuto 
li l Claar RU (Iu('sto libl'o dolla contessa romana, che. ist Niell1und in dE' I' 
\VeH mit .A l'ohiiologio l' in!' Frcmdo mr!Jr • .... " Nicht n\ll' dio genauestp 
T el1ntniss del' Kl assikel' und l!el' mindol' bedrllfendrll Sc ul'iftsfl' lI C'l' deR 
.A ltberthums n'1'l'iiht sich eia, die '\ l'Chliologisch!' Jl'achlit9l'atu l' allr l' Zeiten 
und l tindel' \l'i rd mit souI'erUne)' Behel'1'schung citi]'! . Xon ~ i potrebbe 
dire elogio più giusto p vero! 


