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II - Novembre - Dicembre 2016Accademia Vivarium novum - Villa Falconieri

“. . . in  privato publicum negotium agit.” Seneca - De tranquillitate animi

Simul atque Lares ad Villam 
Falconeriam transtulimus, ar-

eae omnium gentium humanitati 
provehendae, quam gra-
datim condendam cura-
mus, prima fundamenta 
iacta sunt, neque id prae-
terire poteramus, quin 
dignis auspicaremur 

honoribus. Itaque visum est ad sollemnem 
anni academici inaugurationem conventum 
adiungere, a die XXIV ad XXVI Nov. magno 

LA

Ac c a d e m i a 
V i v a r i u m 

novum’s transfer 
to Villa Falconieri 

represents an important 
step towards a “Global 
Campus of Humanities,” a 
project which we are grad-
ually realising. To celebrate 
this milestone, we held a 
3-day international confer-
ence during the inaugura-
tion of our new academic 

year 2016-2017. From 24 to 26 November, we welcomed renowned schol-
ars from around the globe to unite their voices for a renewed human-
ism that shall serve the new generations in finding their places in the 
modern world.

ENLa venuta 
del l ’Accade-

mia Vivarium 
novum alla Villa 

Falconieri ha costituito un 
passo importante e concre-
to verso il grande ‘Campus 
mondiale dell’umanesimo’ 
che andiamo costruendo 
a poco a poco, e meritava 
perciò una celebrazione 
speciale. Abbiamo voluto 
dunque organizzare, nel 
contesto della solita inaugurazione dell’anno accademico, un convegno 
internazionale lungo tre giornate, dal 24 al 26 novembre, a cui sono ac-
corsi rinomati filosofi e studiosi da tutto il mondo, per sollevare insieme le 
loro voci in favore d’un rinnovato umanesimo a cui le nuove generazioni 
possano informare la costruzione del mondo moderno.
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oratorum spectatorumque consessu cel-
ebrandum. Qui, e diversis terris congregati, 
doctrinam humanitatis, quae nunc tempo-

ris iuventuti in societate 
hominum conformanda 
saluberrima esse possit, 
restituendam uno ore 
proclamarunt.

Vespere d. XXIV Nov. prima 
pars conventus habita est. Publ-

ici oratores ex Italorum domanio, ex 
Administerio cultui humanitatique fovendae, 
ex Administerio publicae rei litterariae prove-
hendae, ex praefectura Tusculana missi sunt, 
qui suis auspiciis praesentium animos  atque 
conventus proposita  confirmarunt. Saluta-
tionibus magistratuum civitatisque potes-
tatum factis, foedus, ut Villae Falconeriae usu 
publice frui liceat, a Daniela Porro, a secretis 
Ministerii Latialis humanitati provehendae, 
Alfonsina Russo, praefecta rei archeologicae 
Urbis atque suburbii tuendae, Petro G. Alle-
groni, domanii Latialis procuratore, Brunone 
Strati, vicario Tusculani praefecti, Aloisio Mi-
raglia, Academiae Vivarii novi praeside, sub-
signatum est. Qui cuncti ac palam declararunt 
Villam Falconeriam, quasi thesaurum sae-
culorum, artibus amoenitatibusque, quibus 
omnes frui possint, promovendis deputatum 
iri. Etiam excellentissimus dominus Tuscula-
ni populi episcopus, Raphael Martinelli, quid 
humanitas apud Christicolas significet, prae-
clara oratione illustravit. Foedere iam icto, 
deinde Conradus Sforza Fogliani, princeps 
argentariorum popularium idemque vicarius 
praesidis societatis omnium argentariorum 
in Italia, auditores simul dilucide ardenterque 
exhortatus est, ut humanitatis fundamenta 
recipiant loco remedii adversus difficultates, 

quibus nostra aetate, seu in rei pecuniariae 
administratione, seu in societate hominum 
moderanda, totus orbis terrarum premitur, 
idque cuncti oratores magno plausu accepe-
runt. Ac in litteris quidem Remus Bodei, pro-
fessor in Universitate Angelopolitana, princi-
pem locum obtinuit, qui, ut historia rerum 
gestarum, si cum generis humani studio co-
niuncta sit, homines ad pulcherrima facinora 

inflammaverit saepe, illustravit. Qua de re in 
tertio commentariorum volumine c.i. Man-
tinea, quorum sponsoris munere fungitur, 
symbolam edendam exarabit. Praeterea legati 
e plurimis studiorum universitatibus atque 
consociationibus, quae nostram Academiam 
sustinent, coram locuti sunt, atque etiam ul-
tra fines Italiae studium renovandae humani-
tatis vigere demonstrarunt. Ac primo quidem 

Posse renasci: primus dies
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Michael von Albrecht, professor in Universitate Studiorum Heidel-
bergensi idemque omnium, qui nunc litteris Latinis incumbunt, 
facile princeps, sua oratione ceteris loquendi viam aperuit. Cuius 
testimonio proprium adiunxerunt professores plurimarum studio-
rum Universitatum, quales sunt Romana ad Turrim virgatam sita, 
Complutensis, Gaditana, Conimbricensis, Moscoviensis, Oxonien-
sis, Athenaeum in urbe Sophia situm, tum etiam illud in provincia 
Brasiliana magni fluminis septentrionalis collocatum; porro etiam 
Pontificium institutum altioris Latinitatis, Institutum adservan-
dis restaurandisque monumentis, collegium Batavicum ab Almere 
nuncupatum, Gymnasium rei publicae Bulgaricae linguis litterisque 
antiquorum tradendis, Academia Hungarica, societas magistrorum 
linguarum antiquarum in Bohemia, Collegium Latinitatis Valenti-
num, societas magistrorum Hispanorum c.n. ‘Cultura clásica’.

Honorabilissima Stephania Giannini, administra publicae rei litter-
ariae provehendae, hunc primum atque laboriosissimum diem de-
nique concludere debuit; attamen certis de causis impedita, adesse 
non potuit, nec tamen promissis defuit: nam per litteras scriptas, 
quas infra legendas proponimus, suum favorem erga Academiam 
Vivarii novi patefecit.

La prima giornata s’è svolta il pomer-
iggio del 24 novembre. Rappre-

sentanti dell’Agenzia del Demanio, del 
Ministero dei beni culturali, del Minis-

tero della pubblica istruzione e del governo locale 
sono intervenuti e hanno sostenuto e condiviso 
con parole di buon augurio lo spirito che animava 
tutti i presenti. Subito dopo i saluti delle autorità, 
s’è firmato il protocollo d’intesa per la fruizione 
pubblica della Villa Falconieri. I firmatari, Dan-
iela Porro, segretaria regionale del Ministero per 
i beni e le attività culturali, Alfonsina Russo, so-
printendente all’archeologia, belle arti e paesag-
gio per l’area metropolitana di Roma, Piergior-
gio Allegroni, direttore regionale del Demanio, 
Bruno Strati, commissario straordinario del co-
mune, e Luigi Miraglia, direttore del Vivarium 
novum, hanno ribadito tutti insieme l’aperta e 
decisa volontà di far diventare questo gioiello 
della nostra storia un bene in cui la bellezza e la 
cultura fioriscano per tutti. Ha salutato i presenti 
con un bel discorso sul senso dell’umanesimo per 
il mondo cristiano anche il vescovo di Frascati, 
S.E. Mons. Raffaello Martinelli. Subito dopo la 
firma del protocollo, l’avv. Corrado Sforza Fogli-
ani, presidente dell’Assopopolari e vicepresidente 

Stephania Giannini omnibus praesentibus, tam privatis, quam magistratibus, s.p.d.

negotiis publicis gravata vobiscum adesse nequeo, etsi memoria visitationis meae, 
praesentia promissa studioque tenebar, ut hodie in Vivario novo adessem.

Impertio vos summa salute atque auspiciis, quippe quae propositum in Vivario novo 
attingendum summum esse sciam. Scilicet rem qua nulla secunda, praesertim cum 
in collibus Albanis, tam amoenis memoriaeque plenis, tum maxime in magnificentis-
simis Villis Tusculanis sita sit, aedificare volumus; quin immo doctrinam humanitatis 
in vitam revocare revocatamque divulgare. Scilicet magnum propositum est, quod 
Aloisius Miraglia persequitur, conscius quatum cultus ex communitate hominum, ex 
conventu eorum, ex libertate animorum constet. Ergo pulchritudo est persequenda, 
quam tot iuvenes e diversis gentibus oriundi, sermone Latino atque Graeco instituti, 
prae se ferunt.

Verum aliquid ex meo in hodiernum conventum addere velim; quin sinite id me, 
more antiquorum, per sententiam dicere: humanitis pretium beatitudinis lucrum est. 
Studium litterarum animum liberalem maxime arguit; sapientia atque pulchritudo 
non privilegia sunt, sed sal et medulla civitatis atque unius cuiusque hominis sunt.
Ergo de hac beatitudine, lucrandi studio liberata, gloriemur oportet, idque maxime 
inter has temporum angustias. Quaero igitur ex vobis: num sapientia, nisi ad be-
atitudinem spectet, utilis habenda est? Quorsum, quaeso, pulchritudo, nisi nostros 
animos mutet alatque?

Ominor ut sodales Vivarii novi hoc studium renovent, idque omnibus hominibus, se-
quentes, si placet, illud Laurentii Vallae: “Fugiamus igitur cupiditatem alta sapiendi, 
humilibus potius consentientes.”

“

”
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dell’ABI, ha rivolto una sentita e chiarificante es-
ortazione, molto apprezzata da tutti i presenti, a 
riprendere i punti fondamentali dell’humanitas 
come rimedio per i mali non solo culturali, ma 
anche economici e sociali della nostra età. Dal 
punto di vista culturale, il culmine della gior-
nata è stato il prof. Remo Bodei, dell’Università 
della California a Los Angeles (UCLA), il quale 
ha parlato di quella fiamma che, risorgendo dalle 
ceneri della storia, è stata tante volte rinfocolata 
da un serio studio del passato, strettamente con-
nesso col progresso di tutto il genere umano. Su 
quest’argomento il professore pubblicherà pros-
simamente un articolo in latino sul terzo numero 
della nostra rivista Mantinea, del cui consiglio 
scientifico egli è pars magna. Rappresentanti di 
molte università e associazioni del mondo che 
sostengono la nostra Accademia si sono espressi 
anche loro, dimostrando che un ardente deside-
rio di riformare la maniera in cui si trasmette il 
patrimonio della nostra cultura è ben presente 
anche fuori dall’Italia. A dare inizio a questi in-
terventi, come il corifeo d’un grande coro di voci 
consonanti per una stessa causa, è stato Michael 
von Albrecht, professore all’Università di Hei-
delberg: il più grande studioso della letteratura 

latina oggi vivente. Lo hanno seguito, nel dare le 
loro testimonianze, professori dell’università di 
Roma ‘Tor Vergata’, dell’università Complutense 
di Madrid, dell’università di Cadice, di Coimbra, 
di Mosca, di Sofia, di Rio Grande do Norte in Bra-
sile, di Oxford, del ‘Pontificium institutum altioris 
Latinitatis’, del Centro internazionale di studi per 
la conservazione ed il restauro dei beni culturali, 
dell’‘Almere college’ dell’Olanda, del Ginnasio 
nazionale per le lingue e la cultura antica della 
Bulgaria, dell’Accademia d’Ungheria, della Soci-
età d’insegnanti di lingue classiche della Repub-
blica Ceca, del ‘Collegium Latinitatis’ di Valencia, 
dell’associazione d’insegnanti spagnoli ‘Cultura 
clásica’.

Per la chiusura di questo primo e intenso giorno 
era previsto un discorso dell’On. Stefania Gianni-
ni, Ministro della pubblica istruzione, università 
e ricerca scientifica, la quale però, per i noti eventi 
che hanno portato poi al cambio del presidente e 
del consiglio dei ministri, non è potuta interveni-
re di persona; non ha voluto però mancare di di-
mostrare il suo appoggio al convegno e all’opera 
del Vivarium novum attraverso un saluto scritto 
che potete leggere qui di séguito.

 Il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
 
 

Autorità, colleghi, signore e signori, 

gli impegni gravosi di questo Ministero non mi permettono di 
essere con voi, sebbene il ricordo della mia ultima visita, la 
presenza già da tempo confermata, l’interesse e soprattutto il mio 
desiderio vorrebbero che fossi qui questa sera, all’Accademia 
Vivarium Novum. 
 Vi saluto caramente e vi auguro giorni di buon lavoro. Io so 
bene che con l’Accademia Vivarium Novum la posta in palio è 
altissima. Certamente, un’eccellenza internazionale, specie in un 
territorio bello e prestigioso – i colli Albani – ricco di storia, 
delle stupende Ville e del grande lavoro nazionale di ricerca 
poetica e scientifica. Certamente, la promozione dell’Umanesimo 
come modello di formazione e di condivisione innovativa.  
Certamente, un grande sogno, quello del prof. Luigi Miraglia che 
crede con ostinato rigore a quanto la cultura sia partecipazione, 
incontro, libertà spirituale. La posta in palio è dunque la bellezza: 
quella dei tanti ragazzi di nazionalità diverse che, parlando la 
lingua latina e il greco antico, narrano di fatto una visione della 
vita - fatemi dire, un’altezza dell’istruzione come radicale scelta 
di civiltà. 
Eppure, avrei voglia di aggiungere un tassello particolare a ciò 
che oggi e nei prossimi giorni prenderà peso nei lavori del 
Vivarium Novum. Permettetemi una sentenza, come uno scrittore 
antico: la rivoluzione umanistica è una grande scommessa sulla 
possibilità di essere felici. 
 La dedizione allo studio è il segno più alto della dignità umana: 
la conoscenza e la bellezza sono le testimonianze più profonde di 
una sapere che non è privilegio ma sale e cuore della Civitas, 
come del nostro essere individui. 
 E’ di questa felicità forte, non usurata o usurante, che 
occorrerebbe parlare con orgoglio, specie in un momento storico 
così difficile. Domando: sarebbe utile una conoscenza che non 
tentasse di renderci felici? Che significato avrebbe una bellezza 
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che non ci cambiasse dentro, che non fosse svolta dentro la 
nostra identità?  
Auguro all’Accademia Vivarium Novum di promuovere e 
rigenerare questo slancio. Ma senza ambiguità elitarie. 
Assumendo, se vorrà, un motto a me caro di Lorenzo Valla: 
“Fugiamus igitur cupiditatem alta sapiendi humilibus potius 
consentientes”. 

                                                                               Stefania Giannini 
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On the first day of the conference, 

representatives from the Agency of 
Public Estate, from the Ministry of Cul-

ture, from the Ministry of Public Education, 
and local authorities were present to show their sup-
port and convey their well-wishes. After address-
ing the audience, they signed an agreement for the 
opening of the Villa Falconieri to the public. The 
signatories, Daniela Porro, Regional Secretary of the 
Ministry of Culture, Alfonsina Russo, Superinten-
dent of Archeology, Fine Arts, and Landscape for 
the Rome Metropolitan Area, Piergiorgio Allegroni, 
Regional Director of Public Estate, Bruno Stratti, 
Special Commissioner of the Commune, 
and Luigi Miraglia, Director of Acca-
demia Vivarium novum, reiterated their 
commitment to transform this histori-
cal gem that is the Villa Falconieri into 
a place where beauty and culture would 
flourish to the benefit of all. The Bishop of 
Frascati, S.E. Mons. Raffaello Martinelli, 
also greeted the audience with a beauti-
ful discourse on the meaning of human-
ism for the Christian world. Taking the 
podium next was Dr. Corrado Sforza 
Fogliani, President of Assopopolari, who 
gave a wholehearted and illuminating 
exhortation to restore the bases of the 

EN
humanitas to remedy the cultural, economic, and 
social maladies of our times. The day then reached a 
high point with a speech by Prof. Remo Bodei on the 
flame that has time and again rekindled from the 
ashes of our history, through a serious study of the 
past, that is commited to the progress of mankind. 
Speaking up for the same cause, like Coryphaeus of 
a majestic choir, was Michael von Albrecht, Profes-
sor Emeritus of the University of Heidelberg, and 
the greatest scholar of Latin literature alive today. 
Prof. von Albrecht’s speech was the first of a series 
given by guests from around the world, showing 
that the desire to reform the way we pass down the 

heritage of our culture is global. These guests rep-
resented: the University of Rome ‘Tor Vegata’, the 
University Complutense of Madrid, the University 
of Cadice, the University of Coimbra, the University 
of Moscow, the University of Sofia, the University of 
Rio Grande do Norte of Brazil, the University of Ox-
ford, the ‘Pontificium institutum altioris Latinitatis’, 
the International Study Centre of the Conservation 
and the Restoration of Cultural Heritage, the ‘Alm-
ere College’ of the Netherlands, the National High 
School (gymnasium) of Ancient Languages and 
Culture of Bulgaria, the Academy of Hungary, the 
Czech Society of Teachers of Classical Languages, 

the ‘Collegium Latinitatis’ of Valence, the 
Spanish association of teachers ‘Cultura 
clásica’.

Dr. Stefania Giannini, Minister of Pub-
lic Education, Universities and Scien-
tific Research, was expected to give the 
closing speech of the day, but she was, 
however, unable to turn up, as she was 
called away on urgent matters relating to 
the events which would later lead to the 
change of the Prime Minister and of the 
Council of Ministers. Nevertheless, she 
showed her support for this conference 
with a letter which we reproduce below.

     Officials, colleagues, ladies and gentlemen,
Pressing obligations in this Ministry do not permit 
me to be with you, although the memory of my 
last visit, the confirmation of my attendance made 
long ago, my interest and, above all, my desire all 
wish that I be here this evening at the Accademia 
Vivarium Novum.
I warmly greet you and wish you productive days 
of work ahead. I know well that the prize to be 
sought after with Accademia Vivarium Novum 
is extremely valuable. Certainly, it is the prize of 
international excellence, especially in a beautiful 
and prestigious territory - the Alban Hills - rich 
in history, of stupendous villas and of the great 
endeavours in poetic and scientific research of na-
tional proportions. Certainly, it is the prize of the 
promotion of Humanism as a model of education 
and of innovative sharing.
A grand dream, certainly, that of Prof. Luigi Mira-
glia, who believes with determined rigour the ex-
tent to which culture can be participation, interac-
tion, and spiritual freedom. The prize is therefore 
beauty: that of so many youths of diverse nation-
alities who, speaking Latin and ancient Greek, re-
lates to the vision of life - or, I should say, a loftiness 
of education as a radical choice of civilisation.
Nevertheless, I would like to contribute to the work 

“

”

of Accademia Vivarium Novum, like a particular 
jigsaw piece that will, today and in the following 
days, grow in significance. Allow me to add an-
other thought, like an ancient writer: the human-
istic revolution is worth a gamble for the possibility 
of being happy.
This dedication to study is the noblest sign of hu-
man dignity: knowledge and beauty are the most 
profound testimonials of a knowing that is not a 
privilege but the essence of civitas, just like our in-
dividual beings.
And about this intense happiness, neither worn 
out nor seeks profit, that should be talked about 
with pride, especially in this historic moment that 
is so difficult, I ask: Would a knowledge that does 
not make us happy be of any use? What meaning 
would a beauty have that would not change the 
inside, and that would not develop in our identity?
I wish Accademia Vivarium Novum all the best 
in promoting and regenerating this impetus that is 
free of any elitist ambiguity. I quote, if you would, 
a motto that is very dear to me from Lorenzo 
Valla:
“Fugiamus igitur cupiditatem alta sapiendi hu-
milibus potius consentientes.”

Stefania Giannini
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Tusculanae disputationes: secundus dies

Secunda autem pars, sub titulo ‘Tusculanarum disputa-
tionum’ instituta, ad veterum humanitatem revocandam 

(in qua Ciceronem eiusque Tusculanum meritis excelluisse 
satis constat) atque eidem penitus attingendae dedicata est. Itaque, 
honestissimum illud repertum a nobis modo vel dignissimo cultum 
iri censuimus, si materiam ex veterum scriptorum ac philosophorum 
operibus sumentes, ea, quae ad saeculum nostrum maxime perti-
nent, acroasibus, enarrationibus, disputationibus excuteremus. Ac-
cesserunt etiam nonnulla spectacula, quae animos praesentium ad 
pulchritudinem comprehendendam incitarunt: nam id quoque, ut 
quidam veterum philosophorum autumabant, stimulos addit ad ve-
nandam veritatis speciem, quae sensibus corporis elucet. Itaque eo die 
disputatum est a Carolo Guittard, professore in X Universitate studio-
rum Lutetiensi, de studiis humanitatis, qualia in futuro esse debeant; 
a Florentia Li Vigni, a secretis Instituti Italici studiis philosophiae 
provehendis, de ratione atque oratione, quomodo ad res politicas seu 

LA
recte, seu prave gerendas maxime conducat. Praeterea Alexandra Ra-
mos ex Universitate Studiorum Gaditana de institutione linguae Lati-
nae, ut per saecula sit mutata; Vincentius Cristóbal ex Complutensi de 
Vergilio, quantum etiamnum vigeant eius carmina, disseruit. Deinde, 
quod ad cultum Musarum spectat, concentus a symphoniacis, qui 
ab Henrico Stuart duce Eboracensi appellantur, atque a choro con-
cinentium ‘Tyrtarione’ editi sunt; tum vero Sabah Abouessalam, ex 
Universitate Marochiensi a Cadi Ayyad nuncupata, quomodo in re-
centiorum urbium aedificatione humanior vivendi ratio tuenda sit, 
praeclare dicentem audivimus. Postremo Edgardus Morin, praeclaris-
simus philosophus Gallus, orationem habuit, suamque sententiam de 
omnium gentium humanitate aperuit: si hominis rerumque naturam 
penitus intellegere velimus, stricta doctrinarum confinia esse omnino 
delenda; quod si fecerimus, profligantes eos omnes, qui humanitatem 
vel ad calculos subducendam, vel omnino superandam alucinantur, 
consortio omnium gentium nos recte consulturos.
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The events of the second day were given the heading ‘Tuscu-
lanae disputationes’, and was intended as a commemoration 

and an exhortation of the ancient humanitas, on which Cicero and 
his stay in Tusculum bore an undeniable influence. We subsequently 

thought that the best way to pay homage to this noble creation of the human 
spirit would be this: to take the works of writers and philosophers of the past 
as a starting point for reflection through conferences, explanations, and dis-
cussions on the most pressing problems of the modern world. Musical recitals 
by the ensemble “Capella musicale Enrico Stuart duca di York”, and by the 
choir made up of our students, “Tyrtarion”, were performed at various points 
during the conference, elevating the minds of the audience and moving them 
to contemplate on the beauty, which, as some ancient philosophers would say, 
is a recollection and a tension towards a true universal that manifests through 
the senses. The talks delivered on this day were about the future of human-

EN
ism (Charles Guittard, University of Paris 10), on the logos as a rational and 
creative element of the human spirit and its political force (Fiorinda Li Vigni, 
Italian Institute for Philosophical Studies), on classical culture through the 
history of its didactics (Sandra Ramos Maldonade, University of Cádiz), and 
on the relevance of writers such as Virgil (Vicente Cristóbal, Complutense 
University of Madrid). We also heard a thought-provoking reflection on mod-
ern urbanisation, and on how we could introduce a more human social aggre-
gation (Sabah Abouessalam, Cadi Ayyad University of Marrakech). The last 
speaker of the day was the philosopher, Edgar Morin, who shared his vision of 
a global and interdisciplinary humanism that could transcend the divisions 
of a myopic culture, through a battle that really takes into account the com-
mon destiny of all peoples on Earth, against the “algorithmisation of exist-
ence” and the “transhuman drift,” to arrive at a comprehension of the human 
and of its complex nature.

IT La seconda giornata, a cui è stato dato il sottotitolo di ‘Tuscu-
lanae disputationes’, ha voluto essere allo stesso tempo una 

rievocazione dell’humanitas degli antichi, nella formazione 
del cui concetto Cicerone e la sua dimora tuscolana hanno avuto 

un’importanza innegabile, e un’esortazione a riviverne il senso profon-
do. Abbiamo dunque pensato che la miglior maniera di rendere omag-
gio a questa nobile creazione dello spirito umano sarebbe stata, appunto, 
quella di prendere spunto dall’opera di scrittori e filosofi del passato per 
riflettere, attraverso conferenze, spiegazioni e discussioni, sui problemi 
più pressanti del mondo moderno, alternando anche spettacoli artistici 
che potessero elevare l’animo degli ascoltatori alla contemplazione della 
bellezza che è anch’essa, come direbbero alcuni filosofi antichi, richiamo 
e tensione verso una verità universale che lampeggia attraverso i sensi. S’è 
parlato dunque del futuro dell’umanesimo (Charles Guittard, Università 
di Parigi X), s’è parlato della parola, del logos come elemento razionale e 
creativo dello spirito umano e della sua forza nella politica (Fiorinda Li 

Vigni, Istituto italiano per gli studi filosofici). La cultura classica è stata 
affrontata attraverso la storia della sua didattica (Sandra Ramos Maldona-
do, Università di Cadice) e l’attualità di scrittori come Virgilio (Vicente 
Cristóbal, Università Complutense di Madrid). Nel campo delle belle 
arti, oltre agl’interventi musicali dell’ensemble ‘Cappella musicale En-
rico Stuart duca di York’ e del coro dei nostri allievi ‘Tyrtarion’, abbiamo 
ascoltato un’assai interessante riflessione sull’urbanizzazione moderna e 
i modi per realizzare, anche in questo campo, una maniera più umana 
d’aggregazione sociale (Sabah Abouessalam, Università Cadi Ayyad di 
Marrakech). L’ultimo di questi interventi è stato quello, attesissimo, del 
filosofo Edgar Morin, che ci ha illustrato la sua visione d’un umanesimo 
globale e interdisciplinare, che sia capace di superare le divisioni d’una 
cultura miope per arrivare alla comprensione dell’uomo e della natura nel 
suo complesso tramite una battaglia che tenga davvero conto della co-
munità di destino di tutti i popoli della terra, contro l’“algoritmizzazione 
dell’esistenza” e la “deriva transumanista”.
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Lumen litterarum: tertius dies

Denique a verbis Ciceronis, quae sunt ‘Lumen litterarum’, diem tertium auspica-
ti sumus. Placuit tum ut omnia Latine agerentur: nam sic, observantes consue-

tudinem a maioribus traditam atque, elapsa antiquitate, per mediam, quae dicitur, 
aetatem, per bonarum artium renascentiam, per recentissima tempora usque conservatam, 
cum plurimis eorum hominum, qui cultum nostrum sapientia atque auctoritate condider-
unt, nobis consonare videbamur. Argumenta autem, quae tractata sunt, particularia magis, 
sed non minoris momenti ad doctrinam humanitatis recte colendam fuerunt. Oratione adi-
tiali a Michael von Albrecht luculentissime habita, primo Carolus Guittard de indulgentia 
erga ceteras gentes apud Romanos, deinde Alexis Belousov de ritibus variis, quibus antiqui 
religionem in superstitionem perverterunt, locutus est. Deinde altissimos humanitatis sen-
sus, apud Varronem Maria Aloisia Aguilar, apud Vergilium Vincentius Cristóbal illustravit. 
Quibus rebus peractis, grex histrionum Academiae nostrae locos ex tragoedia Sophoclis de 
Oedipode tyranno in scaenam egerunt, magno cum spectatorum plausu atque admiratione. 
Censuerunt enim omnes vim tremendam ac maiestaticam, quae tragicorum propria est, 
quasi summam sapientiam ex reconditis animi humani partibus erutam, per muros Villae 
Falconeriae personantem rursus volitasse.

‘Lumen litterarum’ è la frase che 
ha dato il titolo alla terza e ul-

tima giornata del nostro convegno, 
svolta del tutto in latino per fare giusti-

zia a quella lunga tradizione che, sopravvissuta 
all’antichità, è continuata durante tutto il medi-
oevo, il rinascimento e l’età moderna fino a tem-
pi recentissimi, e che comprende una vasta schi-
era di filosofi, politici e scrittori che sono stati gli 
artefici della nostra cultura. In quella giornata 
gli argomenti, sebbene più specifici, non sono 
stati di minor rispiro per capire la vera essenza 
dell’umanesimo, condizione imprescindibile per 
la sua ripresa. Dopo una splendida introduzione 
del professor Michael von Albrecht, temi come 
la tolleranza o, per dirla meglio, l’indulgentia in-
terculturale presso gli antichi romani e le diverse 
facce del sentimento religioso presso gli antichi, 
sono stati trattati rispettivamente da Charles 
Guittard e Alexey Belousov; mentre le fibre 
d’umanità più profonde che son fiorite in autori 
come Vergilio e Varrone sono state illustrate 
da due spagnoli, Maria Luisa Aguilar e Vicente 
Cristóbal. Tutto questo prima di concludere il 
convegno con una magnifica rappresentazione 
d’alcune scene dell’Edipo re di Sofocle, rappre-
sentate nell’originale greco dal gruppo teatrale 
dell’Accademia; la rappresentazione è stata ac-
colta con grande plauso dagli spettatori e ha 
fatto così che quel tremendum et maiestaticum 
che è lo spirito della tragedia greca, come summa 
d’insegnamenti tratti dalle incommensurabili 
profondità dell’esistenza umana, riecheggiasse 
dai muri di questa Villa.

‘Lumen litterarum’ was the title of the 
third and last day of our conference, 

wholly held in Latin to do justice to the 
long tradition that, having survived the an-

cient period, persisted through the Middle Ages, 
the Renaissance, and the Modern Age to reach us in 
our contemporary times. Represented in this tradi-
tion are vast numbers of philosophers, statesmen, 
and writers whom we can consider the architects 
of our culture. On this day, topics were examined 
that, although more specialised, are no less impor-
tant in understanding the true essence of human-
ism, an understanding that is the prerequisite for 
its recovery. Themes such as those on tolerance, or, 
more precisely, on the intercultural indulgentia of 

the ancient Romans and the diverse faces of the 
religious sentiments among the ancients, were dis-
cussed respectively by Charles Guittard and Alex-
ey Belousov. Then, the roots of humanities that had 
led to the blossoming of authors such as Virgil and 
Varro were brought to light by Maria Luisa Aguilar 
and Vincente Cristóbal. Our Academy’s theatrical 
group concluded the day to thunderous applause 
with a splendid performance of a scene taken from 
Sophocles’s Oedipex Rex in its original Greek. This 
performance gave expression to the tremendum et 
maiestaticum of the Greek tragedy, and within the 
walls of the villa that evening resonated the highest 
of lessons drawn from the immeasurable profun-
dity of human existence.

Summae oratorum monitiones, 
spectacula, concentus, lepidi ser-

mones, quos inter convivia conserui-
mus, plurima amicitiae favorisque testimonia, 
cuncta haec in nostris animis impressa ma-
nent, ideoque et gratissimi sumus, et bene ani-
mati ut in consiliis nostris perstemus. Gratias 
igitur agimus omnibus huius conventus parti-
cipibus, speramusque fore ut vos primo quoque 
tempore revisamus!

Gl’importanti spunti degli oratori, 
gli spettacoli, i concerti, le amene 

conversazioni durante i momenti 
conviviali, le numerose dimostrazioni 

d’amicizia e di sostegno han lasciato nei nostri 
cuori un segno indelebile, per il quale siamo 
infinitamente grati, e grazie al quale ci sentia-
mo più motivati a continuare il nostro lavoro. 
Ringraziamo dunque tutti i partecipanti e spe-
riamo di rivederli presto!

The speeches, the spectacles, the 
concerts, the delightful conversa-

tions during the intervals, the numer-
ous acts of friendship and support have 

all left an indelible mark in our hearts. We are 
not only infinitely grateful, but also immeasur-
ably motivated to carry our work further. We 
thank all the participants, and we hope to see 
them again soon.

LA IT EN
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Complimenti per quello che fate: finalmente una Villa a Frascati gestita in modo eccezionale. È incredibile in così poco tempo cosa siete 
riusciti a fare. Bravi!

Siete da prendere ad esempio: grazie ancora per tutto il tempo che avete dedicato alla visita a cui ho partecipato.
Luisa Baldi, 15 ottobre 2016

•
Un luogo da cui si esce arricchiti nella mente e nel cuore, un luogo che fa credere e sperare in un mondo migliore: l’humanitas del 

terzo millennio è qui!
Wilma Malucelli, 13 ottobre 2016

Dal nostro libro di visite From our guestbook Sententiae hospitum

Ut praeteritis, ita novissimo mense magnum hospitum nu-
merum recepimus, quorum alii Villae magnificentia al-

lecti (quod diu privatis spectanda non pateret), alii Academiae 
nostrae propius cognoscendae curiositate permoti, Solis diebus, inter 
certas horas, ad sedem nostram venerunt atque hic una nobiscum ali-
quamdiu degerunt. Nos vero eorum praesentia valde laetificati sumus: 
nam, cum, quasi Iovem hospitalem observantes, Villam ad commercia 
humana patefactam cultuque pulchritudinis vivificatam eorum auxilio 
redderemus, dies nostros multo iucundius egimus. Inter greges qui nos 
viserunt coetus saltationibus antiquis tuendis exercendisque numeratur, 
qui huc venerunt Novella Bellucci duce, quae litteras Italicas in studio-
rum universitate Romana a Sapientia nuncupata profitetur; atque copio-
sus magistrorum grex, qui, hortatu Stephani di Tommaso, vicarii prae-
sidis societatis quae ‘Pro loco’ oppidi Tusculi incepta init, d. VIII Dec. 
ex Sicilia avolaverunt, Tusculi visendi causa. Qua cum societate multa 
instituimus, quae, si voti compotes evaserimus, ad Villae Falconeriae 
nomen atque splendorem inter homines quam plurimos divulgandum 
conducent. Ac mentione peculiari digni esse videntur Teresia Leone, ar-
chitecta, atque Mauritius Carta, scaenarum rector: prior enim huc venit 
investigandi causa: nam librum de Villis Tusculanis proxime edendum 
parat. Alter vero una cum sociis eo consilio venit, ut imagines exciperet 
ad documentum cinematographicum conficiendum, item de Villis Tus-
culanis, inter quas Villa Falconeria, si secum ipsa loquatur, quod in qu-
adam inscriptione legitur, id bono iure dicet: “his prior ipsa fui”.

Come nei mesi prec-
edenti, anche du-

rante quest’ultimo ab-
biamo ricevuto un gran 

numero di visitatori, che, attirati 
dalla bellezza della Villa Falco-
nieri, chiusa da lungo al pubblico, 
o incuriositi delle attività della 
nostra Accademia, son venuti da 
noi la domenica durante gli orari 
d’apertura, per condividere un po’ 
di tempo insieme. Noi siamo stati 
naturalmente felicissimi dalla loro 
presenza, perché hanno arricchito 
le nostre giornate e fatto vivere la 
Villa in maniera aperta e costrut-
tiva, alimentandola d’amore per il 
bello e dei rapporti di fratellanza 
umana ispirati a Iuppiter hospi-
talis. Fra i gruppi che ci han fatto 
visita vogliamo qui menzionare 
quello dell’associazione di danze 
storiche, guidato dalla professor-
essa Novella Bellucci, docente di 
Letteratura italiana all’università 
di Roma ‘La Sapienza’, e quello 

d’un nutrito gruppo d’insegnanti, 
venuti apposta dalla Sicilia l’8 
dicembre per visitare le bellezze 
di Frascati, per impulso di Stefano 
di Tommaso, vicepresidente della 
Pro loco di Frascati. Con la Pro 
loco abbiamo avviato una collabo-
razione che speriamo si rivelerà 
molto proficua nell’aiutare sempre 
più persone a riscoprire le bellezze 
della Villa Falconieri. Meritano 
una menzione particolare le vis-
ite dell’architetta Teresa Leone 
e del regista Maurizio Carta. La 
prima è venuta per condurre delle 
ricerche in situ per una pubblica-
zione sulle Ville tuscolane che ve-
drà la luce prossimamente. L’altro 
invece è giunto alla Villa coi suoi 
collaboratori per fare delle riprese 
che serviranno a realizzare un 
documentario, anch’esso sulle 
Ville tuscolane, fra le quali la Villa 
Falconieri ha il privilegio di poter 
dire, come si legge in una certa is-
crizione, “his prior ipsa fui”.

LA IT

Over the last few months, we have 
continued to receive a great num-

ber of visitors. Curious about the ac-
tivities of our Academy, and drawn to 

the beauty of Villa Falconieri that had for so long 
been closed to the public, they spent their Sunday 
morning with us during our opening hours. We 
were, of course, delighted by their visit - Iuppiter 
hospitalis, after all, is a deity that continues to be 

worshipped even today. The groups that had come 
to visit include: an association of historical dance, 
led by its instructor, Novella Bellucci, and a big 
group of teachers from Sicily on 8 December - we 
thank Mr. Stefano di Tomasso and the association 
«Pro loco Frascati» for this visit. We have since in-
itiated a collaboration with them, through which 
we hope that people will rediscover the beauty of 
Villa Falconieri. Worth a special mention are the 

visits by the architect Teresa Leona, who came to 
research in loco for a publication on Villa Falco-
nieri that will soon be available, and by the film-
maker Maurizio Carta, who came with her col-
laborators to take footages for a documentary on 
the villas of Tusculum, amongst which Villa Fal-
conieri could make the following claim, as writ-
ten in an inscription, «his prior ipsa fuit.»

EN

Hospites
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Prius quam annus elapsus est, 
multa, quae iam dudum elucu-

brabamus, tandem in lucem edi-
dimus, idque feliciter, ut speramus. En vobis 
inter ea potissima:

Prima della chiusura dell’anno c’è 
stata una intensa attività di pro-

duzione all’Accademia Vivarium no-
vum. Molti dei progetti che erano stati 

da lungo concepiti hanno visto finalmente (e, 
speriamo, felicemente) la luce. Ecco alcuni dei 
più importanti:

Productivity at the Accademia Vi-
varium novum has been high since 

the commencement of the new aca-
demic year, and as 2016 draws to a close, 

we would like to feature some of our projects 
that have finally been actualised after having 
been conceived for a long time. Here are some of 
the more important ones:

Concentus, anno MMXIV a concinentium choro c.n. Tyrtarion habitus, in dis-
cum incissus idemque Maecenati dedicatus prodiit. Cuius titulus haec est causa, 

quod opusculum in honorem eorum, qui iam dudum nostra consilia seu litterarum 
seu institutionis provehendae gratia inita liberalissime suo patrocinio sustinent, editum est. Ii 
enim in vitam illud Martialis revocant: “Sint Maecenates, non derunt, Flacce, Marones!” Inter 
ea carmina, quae hoc disco con-
tinentur, est melos ad psalterium 
editum a Iusto Willemze, adules-
cente summae spei, olim huius 
Academiae discipulo, qui multis 
e certaminibus musicis superior 
evasit. Cui succedunt quaedam 
Catulli, quaedam Horatii carmi-
na; epigrammation a Martiale de 
vita beata compositum, elegi ex 
Ovidii Tristibus desumpti atque 
clarissimus ille Didonis planctus 
in IV Aeneidos contentus idemque 
a discipula Isabella Bonora cantu 
recitatus. Hic discus nequaq-
uam venalis proponitur, sed in-
ter conventum c.t. ‘Posse renasci’ 
distributus est, atque etiam nunc 
in sede Academiae Vivarii novi 
quaedam eius copia exstat.

La registrazione d’un concerto te-
nuto dal nostro coro ‘Tyrtarion’ nel 

2014 è stata pubblicata in un disco in-
titolato ‘Ad Maecenatem’. Il titolo allude 

al fatto che questo disco vuole essere un omaggio 
alla liberale azione mecenatistica di coloro che in 
questi anni ci hanno sostenuto in modi diversi e 
hanno promosso le azioni culturali e formative 
della nostra Accademia, mostrando l’attualità 
viva e vitale del verso del poeta latino Marziale: 
‘Sint Maecenates, non derunt, Flacce, Marones!’: 
‘Finché ci saran Mecenati, non mancheranno, 
o Flacco, i Virgili’. Fra le tracce di questo dis-
co si trova un’introduzione con l’arpa di Joost 
Willemze, ex-allievo dell’Accademia e giovane 
musicista vincitore di numerosi premi in tutto 
il mondo; ad essa seguono alcuni dei Carmina 
di Catullo, delle Odi d’Orazio, un poemetto di 
Marziale sulla vita beata, una fra le elegie dei 
Tristia d’Ovidio e il famoso pianto di Didone del 
quarto libro dell’Eneide, interpretato da Isabella 
Bonora. Il disco non è in vendita per il momento, 
ma è stato distribuito durante il convegno ‘Posse 
renasci’ e si può ancora richiedere e ricevere gra-
tuitamente in Accademia.

The recording of a concert by our 
choir, Tyrtarion, in 2014 has been 

released on a CD, titled «ad Mae-
cenatem» as a homage to the patrons 

who have generously supported us in various 
ways over the years, and who have endorsed 
the cultural and educational activities of our 
Academy. Our patrons, through their support, 

Secundo nostrorum commentariorum academicorum volumine symbolae, quas 
multi homines doctrina atque eruditione praeclarissimi nunc primum edider-

unt, continentur, eaeque Latinae, ut illud lectoribus, quicumque bonas litteras seu 
professionis, seu animi causa colunt, demonstrarent: linguam Latinam ad doctrinas traden-
das diu esse adhibitam hodieque adhibendam; nam, cum ad multos homines pertinuerit, 
temporis locorumque angustias per commercium cum antiquis hominibus superat, atque 
conspectum ad quaerenda responsa nostris temporibus apta maxime patefacit. In hoc in-
genti volumine symbolae summi momenti etiam ad nostram aetatem editae sunt, quibus, 
inter alia, ab Humberto Curi de pace diuturna inter gentes stabilienda disputatur; a Paolo 
Maddalena de humanitatis fundamentis in Italorum rei publicae constitutione; ab Andrea 
Suggi de consilio a Ioanne Bodino excogitato condendae scholae in qua religionum dis-
crimina per humanas litteras superarentur. Alia praeterea non minoris momenti, quae hinc 
ad litteras, hinc ad philosophiam naturalem aut ad historiam rerum gestarum spectant, 
unum idemque volumen complectitur: nam, posthabita omni partitione Museorum propria, 
vera humanitas ex varietate doctrinarum atque sapientia vitae constat. Si hos commentarios 
accipere velis, vide, quaeso, partem Mantineae dedicatam in sede retiali nostrae domus edi-
toriae, quae est: www.vivariumnovum.it

Il secondo numero della nostra riv-
ista accademica, organo del ‘Campus 

mondiale dell’umanesimo’, pubblicata 
in collaborazione con l’Istituto italiano per 

gli studi filosofici e l’Institutum pontificium altio-
ris Latinitatis, contiene articoli originali di grandi 
studiosi di tutto il mondo, che hanno voluto pub-
blicare i loro contributi interamente in latino, per 
dare a tutti i lettori, specialisti o meno, un mes-
saggio importante: il latino è stato per secoli una 
lingua di cultura e può continuare a esserlo anche 
oggi, perché il suo carattere universale può porre 
gli uomini fuori delle barriere spaziali e tempo-
rali, e attraverso il confronto col passato, aprir 
loro l’orizzonte a risposte altrettanto universali 
agli urgenti problemi del presente. Questo corposo 
volume contiene articoli di grande interesse ed 
enorme attualità, su argomenti come la possibil-
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Concerto registrato dal vivo

“ ad Maecenatem”
TYRTARION

In lucem nuper edita

demonstrate that the verse of the Roman poet, 
Martia, retains a living and vital relevance: «Sint 
Maecenates, non derunt, Flacce, Marones!» («Let 
there be many a Maecenas, Flaccus, many a 
Maro!) The opening track of the CD is a piece 
played on the harp by Joost Willemze, an alum-
nus of the Academy and a young musician who 
has won many international prizes. This track is 

followed by the Carmina by Catullus, the Odi 
by Horace, a poem by Martial on the good life, 
an elegy taken from Tristia by Ovid, and the fa-
mous lament of Dido from the fourth book of 
Virgil’s Aeneid, sung by Isabella Bonora. The CD 
is currently not for sale, but was distributed dur-
ing the conference, ‘Posse renasci’.

Tyrtarionis concentus ad Maecenatem

Mantineae vol. 2
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Haec parva pellicula, horae trientem longa, ex hac 
quaestione proficiscitur: cuinam usui sint hac nos-

tra aetate humanitatis studia. Quam quaestionem il-
lustrissimi viri, quorum alii doctrina litterarum, alii consilio rei 
publicae gerendae innotuerunt, modo ad gubernationem civi-
tatum, modo ad angustias humanae societatis, ad rei pecuniariae 
administrationem in toto orbe, ad bella identidem imminentia 
spectantes, ex suo quisque conspectu, respondere conantur, unam 
tamen communem sententiam tuentes: si doctrinam humanitatis 
renovaverimus atque vim litterarum ad mores reformandos hom-
inumque societatem melius ordinandam receperimus, quandam 

Questo breve filmato, dalla du-
rata d’una ventina di minuti, 

parte da una domanda che è 
per noi fondamentale: a che serve 

l’umanesimo nell’epoca nostra? A rispond-
ere sono personaggi autorevoli del mondo 
della cultura e della politica, tutti quanti 
con prospettive diverse che abbracciano le 
complesse dinamiche politiche, i crescenti 
problemi sociali, le manovre economiche di 
portata globale, la costante minaccia di con-
flitti imminenti… tutti son però concordi in 
una cosa: una visione rinnovata degli studi 
umanistici che ridia loro un peso sociale e 
una forza morale è una via da intrapren-
dere urgentemente per trovare soluzione 
alle pressanti difficoltà che schiacciano il 
mondo moderno e lo strangolano nel vicolo 
cieco della disumanizzazione. Con lo scor-
rere delle immagini del filmato assistiamo 
anche ad alcuni dei passi del lungo percorso 
che l’Accademia Vivarium novum ha svolto 
negli ultimi anni, fino al suo trasferimento 
alla Villa Falconieri di Frascati, per poi in-
fine scorgere come un raggio di speranza 
in un assaggio di quello che potrà essere il 
‘Campus mondiale dell’umanesimo’, in cui 
la cultura e le arti siano il vivo nutrimento 
d’una convivenza; in cui non sia lo scontro a 
marcare il territorio fra i diversi popoli, ma 
un comune desiderio di giustizia, bellezza e 
cultura. Il filmato è disponibile nel canale di 
Youtube dell’Accademia Vivarium novum, 
con sottotitoli in inglese e latino.

This short film, lasting a little 
over twenty minutes, takes 

as its point of departure the fol-
lowing question that is fundamental 

for us: To what end do humanities serve in 
our day and age? We let influential persons 
from the education, culture, and political 
sector answer this question, all of whom of-
fer diverse perspectives that embrace the dy-
namic complexity of politics, the mounting 
social problems, the economic management 
of global reach, the constant threat of im-
minent conflicts - all of whom, nonetheless, 
converge on one point: a renewed vision on 
the study of humanities that would restore 
to them a social and moral value is a central 
part of the solution. Through the film, we 
also see how Accademia Vivarium Novum 
has progressed over the last few years in this 
long journey, leading to its present seat at the 
Villa Falconieri, Frascati. Finally, the film 
offers a ray of hope by showing how a “Glob-
al Campus of Humanities” can be, where a 
coexistence is nurtured by culture and art, 
and in which territorial conflicts between 
different groups of people are replaced by a 
community that seeks justice, beauty, and 
culture. This film is available on the Youtube 
channel of Accademia Vivarium Novum, 
with subtitles in English and Latin.

The second issue of our academic 
journal contains original arti-

cles by distinguished scholars from 
around the world. We wanted to publish 

them entirely in Latin in order to convey an im-
portant message to the reader, whether a special-
ist or not: Latin has been the language of culture 
for centuries, and it can continue to be so even 
today, because its universal character can place 
one outside of spatial and temporal borders. 
Through its confrontation with the past, it opens 
the door to a horizon that responds to the prob-
lems of the present. This volume contains arti-
cles of great interest and of enormous relevance, 
such as that on the possibility of securing ever-
lasting peace, written by Umberto Curi; on the 
humanistic bases in legislation and the necessity 
of retaking it, written by Paolo Maddelena; on 
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remedii partem nos inventuros. Pellicula praeterea, parvis scaenu-
lis propositis, partes huius longi itineris continet, quod novissimis 
annis, quoad Academiam in Villa Falconeria constituimus, emensi 
sumus. Tum demum spes futuri prospicitur: nam quaedam adum-
brata species proponitur illius areae omnium gentium humanitati 
provehendae, in qua cultus humanitatis et artium pro fundamen-
tis erunt cuiusdam convictus qui non discordia aut simultatibus 
inter diversas gentes, sed communi studio iustitiae, pulchritudinis, 
humanitatis contineatur. Pellicula in sede electronica c.i. Youtube, 
instructa titulis Anglicis et Latinis, spectanda proponitur.

ità di stabilire una pace durevole, (Umberto Curi), 
sul fondamento umanistico nella legislazione e la 
necessità di riprenderlo (Paolo Maddalena), o sul 
progetto, fortemente promosso già nel secolo XVI 
da Jean Bodin, grande giurista e letterato francese, 
d’una scuola di cultura umanistica che puntasse a 
superare le differenze e i contrasti religiosi (Andrea 
Suggi). Oltre a questi contributi, sono stati pubbli-
cati altri articoli non meno importanti nei campi 
della letteratura, della filosofia, della storia e delle 
scienze naturali, racchiusi tutti in uno stesso vol-
ume, perché, di là da ogni minuziosa e artificiosa 
divisione museale, la vera cultura si nutre d’una 
visione complessiva del mondo e della vita. Per 
gli abbonamenti, si può consultare la sezione della 
rivista Mantinea sulla pagina della nostra casa edi-
trice www.vivariumnovum.it/ .

the project of a school of international culture 
that sought to overcome religious differences, 
realised by a French lawyer and a man of let-
ters of the 16th century, written by Jean Bodin. 
Along with these contributions, we gather other 
articles, no less important, in the disciplines of 
literature, of philosophy, of history, of natural 
sciences, in the same volume, because, beyond 
fastidious disciplinary divisions, true humani-
ties are nourished by a comprehensive vision of 
the world and of life. To subscribe, please visit 
the “Mantinea” page on the website of our pub-
lishing house www.vivariumnovum.it

Documentum cinematographicum c.i. “Posse renasci”
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Inde a primis diebus m. Dec., cum adhuc memoria con-
ventus omnium gentium nuper celebrati maneret, mag-

nae res in Academia Vivarii novi agitatae sunt. Eo enim die 
coetus montibus Albanis tuendis atque Hispanicum collegium ar-
cheologicum conventum de monumentis novissime in vetere oppido 
Tusculo repertis atque de rebus inibi agendis ordinarunt. Prius quam 
orationes habitae sunt, omnes hospites veterem Villae Falconeriae 
partem viserunt. Cum orationes 
habitae essent, concentum musi-
cum discipuli nostri ediderunt, quo 
peracto, omnes participes ad cenam 
adhibiti sunt. Duobus diebus post, 
d. III Dec., ad festum, quo victores 
poetici certaminis Tusculani prae-
mio sunt honestati, convocati su-
mus. Ibi praeter carmina veterum 
poetarum, chorus concinentium 
‘Tyrtarion’ poematia coronatorum 
poetarum in Latinum Graecumque 
conversa atque modis musicis in-
structa ediderunt. Die vero XII grex 
propemodum LX magistrorum ex 
Umbria in Academiam venerunt, 

Già dal primo giorno di dicembre, quando si sentiva ancora 
l’eco del convegno internazionale ‘Posse renasci’, impor-

tanti manifestazioni hanno avuto luogo all’Accademia Vivarium 
novum. Quel giorno, infatti, la Comunità montana e il Collegio spagnolo 
d’archeologia hanno organizzato una conferenza sulle ultime scoperte nella 
zona archeologica del Tusculum e per progettarne il futuro. Le relazioni sono 
state precedute da una visita guidata alla parte storica della Villa; alla fine dei 
lavori i nostri studenti hanno presentato uno spettacolo musicale seguìto da 
una cena. Due giorni dopo, il sabato 3 dicembre, siamo stati invitati a parteci-
pare alla cerimonia di premiazione del concorso ‘Frascati poesia’ dove, oltre a 
un repertorio di poeti antichi, il coro ‘Tyrtarion’ ha tradotto in latino e greco e 
ha musicato alcuni poemi dei vincitori. La domenica del 12 dicembre, invece, 
un gruppo d’oltre sessanta insegnanti dell’Umbria ha visitato l’Accademia per 
una conferenza sui metodi adoperati e promossi da noi nell’insegnamento 
delle lingue, delle letterature e della filosofia antica. La giornata è stata indi-
menticabile, soprattutto perché ci ha mostrato che sono sempre di più i do-
centi alla ricerca di costruttive innovazioni che possano far rinascere su nuove 
basi le discipline umanistiche, e in particolare l’istituzione del liceo classico 
italiano. E, a proposito del liceo, ci pare opportuno annunziare qui un evento 
ancora da svolgersi: la domenica 18 dicembre abbiamo organizzato, insieme al 
liceo classico ‘Cicerone’ di Frascati, un concerto di Natale, in cui un gruppo di 
studenti di quella scuola canterà insieme al nostro coro un repertorio speciale 
di canti adatti all’occasione. Il concerto sarà preceduto da una scena teatrale in 
greco e in latino, fra il serio e il faceto, d’argomento natalizio. L’appuntamento 
è alle sei del pomeriggio nella Villa Falconieri. Per quanto riguarda noi, spe-
riamo ansiosi di potere accogliere nuovi e vecchi amici e provare a ornare 
questo periodo dell’anno d’umanità e di bellezza.

From the beginning of December, even as the echos of the viv-
ifying speeches from our international conference, “Posse 

renasci”, could still be heard, Accademia Vivarium novum has 
constantly been involved in important events in the region. On 1 Decem-
ber, the “Comunità montana” and the “Collegio spagnolo d’archeologica” 
organised a conference on the latest discoveries in the archeological zone 
of Tusculum, while laying out its development for the future. At the end of 
the day, our students performed a concert, which was followed by a dinner 
provided for the participants. On Saturday, 3 December, we were invited 
to participate in the prize-giving ceremony of the competition “Frascati 
poesia.” Our chorus, Tyrtarion, not only performed songs by ancient po-
ets, but also translated the poems of the winners in Latin and Greek and 
set them to music. On Sunday, 12 December, a group of 60 teachers from 
Umbria visited the Accademia for a conference on the pedagogic methods 
used and publicised by us in the teaching of languages, of literature, and 
of ancient philosophy. It was an unforgettable day, for it showed, above 
all, that there are always more teachers who seek innovative methods in 
the teaching of humanities’ subjects, particularly in the institution of the 
classical lyceum (liceo classico) in Italy. On Sunday, 18 December, we will 
be co-organising an event to welcome the start of the Christmas festivities 
with the “M. T. Cicerone” High School. Students from the high school and 
Tyrtarion shall be singing a repertoire of songs specially selected for this 
occasion together. We eagerly await this occasion to welcome new and old 
friends at the Villa Falconieri, and to adorn this joyous period with the 
values of humanity and beauty.
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Res gestae
ut contionibus de methodis linguae Latinae Graecaeque, litterarum an-
tiquarum atque philosophiae docendae interessent. Eo quidem die multa 
memoratu dignissima sunt acta, et, praeter alia, ille congressus exemplo 
fuit, plures esse in dies professores, qui studiis humanitatis renovandis cu-
pide avideque provideant, atque Lyceum classicum in Italia confirment. 
Et quoniam sermo de Lyceo admonuit, opportunum videtur nuntiare 
d. XVIII proxime venturo, concentum a nobis una cum discipulis Lycei 

Tusculani a M. T. Cicerone nuncu-
pati, Christi Nativitatis celebrandae 
causa habitum iri. Tunc primo ludi 
scaenici ad occasionem pertinentes, 
deinde carmina a discipulis Vivarii 
novii atque Lycei Tusculani com-
muniter cantata proponentur. Igitur 
hora sexta p.m. in Villam Falcone-
riam hospites accipientur. Quod ad 
nos attinet, maxima exspectatione 
tenemur, ut tam novos quam veteres 
amicos hospitio accipiamus atque 
cum iis hos dies festos per dignum 
cultum humanitatis atque pulchritu-
dinis degamus.
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Discipuli nostris in scholis disciplinas quasdam primarias, ut linguas antiquas, 
artem Latine scribendi, litteras Graecas, litteras Latinas antiquas, medievales, 

recentiores, tum vero philosophiam atque artem metricam acriter assidueque tract-
ant. Praeterea saepe seminaria recitantur, ut ratio studiorum aliorum auctorum atque argu-
mentorum tractatione augeatur. Hoc mense quidem duo habita sunt: in priore de M. Porcio 
Catone actum est, quo Crasimirus Ivanov, discipulus Bulgarus e grege veteranorum, ut mos 
Academiae nostrae, sese in docendi arte exercuit. Qua exercitatione speramus fore ut in 
Universitate studiorum Sofiae, unde ad nos missus est, optime docendi professione fungatur. 
In altero vero quosdam locos ex Historia Abiponum a Martino Dobrizhoffer exarata, Igna-
tio Armella moderante, qui apud nos philosophiam profitetur, discipuli excusserunt. Quod 
seminarium primum est in maiore quadam praelectionum serie, quae de lingua Latina, ut 
vinculo inter diversas gentes, versabuntur. Etenim proximis mensibus alia huiusce modi op-
era legent, ad quod etiam professores aliunde venturi sunt, ut Li Hui, quae in Universitate 
Pechinensi studiorum exterorum docet, et Dr. Andreas Yeung Bun, ex Universitate vulgo 
Yale nuncupata idemque in Universitate studiorum Singapurensi professor, necnon Philip-
pus Mignini, ex Universitate Studiorum in Castro Maceratae sita. 

Nelle nostre lezioni, gli studenti af-
frontano con assidua dedizione 

discipline basilari, come le lingue clas-
siche, la composizione latina, la letteratura greca, 
la letteratura latina antica, medievale e umanis-
tica, la storia della filosofia greco-latina, la poesia 
e la metrica latina e greca. Oltre a queste lezioni 
ordinarie, si svolgono con frequenza dei seminari 
specifici, in maniera che il programma di studio 
possa estendersi attraverso l’approfondimento 
d’alcuni temi o autori in particolare. Questo 
mese se ne son tenuti due: il primo, sulla vita 
e l’opera del celebre ‘tuscolano’ M. Porcio Ca-
tone, s’è svolto nell’àmbito del programma per 
la preparazione docente a cui gli allievi veterani 
della seconda classe vengono sottoposti. Questa 
volta è toccato a Krasimir Ivanov, studente bul-
garo, mettersi alla prova davanti a una classe per 
cominciare ad acquisire le facoltà che, speriamo, 
potrà in futuro esercitare nell’università di Sofia, 
da cui è stato inviato alla nostra Accademia. Il 
secondo seminario, sulla Historia de Abiponibus 
di Martin Dobrizhoffer, tenuto da Ignacio Ar-
mella Chávez, il nostro docente di filosofia, è il 
primo d’una serie d’incontri sui diversi esempi 
storici in cui la lingua latina è servita come vin-

colo fra i popoli. 
Nei prossimi mesi, 
infatti, gli studenti 
faranno ulteriori 
letture commen-
tate d’altre impor-
tanti opere scritte 
in latino durante 
l’epoca delle es-
plorazioni e dei 
contatti intercul-
turali, anche con 
la partecipazione 
di professori es-
terni come la pro-
fessoressa Li Hui 
dell’Università di 
studi esteri di Pe-
chino, il dottor An-
drew Yeung Bun 
d e l l ’ Un i v e r s i t à 
di Yale e 
dell’Università na-
zionale di Singa-
pore e il professor 
Filippo Mignini, 
dell’Università di 
Macerata.

Our students diligently attend 
regular classes such as those on 

classical languages, Latin composi-
tion, Greek literature, ancient, medieval, and 
Renaissance Latin literature, history of Greco-
Roman philosophy, Latin poetry and metrics. 
We supplement these classes with specialised 
seminars held frequently to broaden the scope 
of the curriculum through a 
deeper look at certain topics 
or particular authors. We have 
held two series of seminars this 
month. The first series was pre-
sented by Krasimir Ivanov, our 
student from Bulgaria, on the 
life and works of the famous 
“Tuscolano,” Marcus Porcius 
Cato. Speaking before a class, 
Ivanov has begun gathering 
teaching experience and skills 
through the teacher prepara-
tory programme designed for 
our second year veterani stu-
dents. We hope he could put 
these skills to good use later at 
the University of Sofia, Bulgar-
ia, whence he was sent to us. 
The second series was on the 
Historia de Abiponibus written 
by Martin Dobrizhoffer. This 
is the first of a larger series of 
seminars on the diverse his-
torical examples in which the 
Latin language had served as a 
link between different peoples. 
In the following months, our 

Duo opera in provincia antiquitatis pal-
maria Dr. Alfonsus Künzle, iam dudum 

Academiae nostrae familiaris atque liberalis-
simus adiutor, nobis dono dedit. Prius qui-
dem est Historia philosophiae Graecorum ab 
E. Zeller exarata (vulgo Die Philosophie der 
Griechen in ihrer Geschichtlichen Entwicklung, 
Lipsiae, apud O. R. Reisland, a. 1919 edita), et 
Historia Romanorum, quam Th. Mommsen 
conscripsit (vulgo Römische Geschichte, Bero-
lini, apud Weidmannsche Buchnadlung, a. 
1920, edita). Nullum est dubium quin studia, 
quibus discipuli nostri incumbunt, his duo-
bus instrumentis vel maxime locupleta sint.

La nostra biblioteca è stata ampliata con 
due classici importantissimi per lo studio 

dell’antichità, dati in dono dal Dott. Alfons 
Künzle, amico nostro da parecchi anni e liber-
alissimo sostenitore della nostra Accademia. I 
titoli in questione sono la Filosofia greca nel suo 
sviluppo storico di E. Zeller, in sei eleganti vo-
lumi con copertina rigida (Die Philosophie der 
Griechen in ihrer Geschichtlichen Entwicklung, 
Leipzig, O. R. Reisland, 1919) e la Storia di Roma 
di Th. Mommsen (Römische Geschichte, Berlin, 
Weidmannsche Buchnadlung, 1920). Gli studi 
dei nostri ragazzi saranno sicuramente arric-
chiti moltissimo da questi due istrumenti.

Our library has been enlarged with two ex-
tremely important classics for the study 

of antiquity, which were donated by Dr. Alfons 
Künzle, a generous supporter of our Academy 
and our friend of many years. The titles were “Die 
Philosophie der Griechen in ihrer Geschichtlichen 
Entwicklung”, Leipzig, O. R. Reisland, 1919 (The 
Philosophy of Greeks in their Philosophical De-
velopment) by E. Zeller, in six elegant hardcover 
volumes, and “Römische Geschichte”, Berlin, 
Weidmannsche Buchnadlung, 1920, (History of 
Rome) by Th. Mommsen. The work of our stu-
dents will certainly be greatly enriched by these 
two resources.
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Scholae et seminaria

students will be reading other important works 
written in Latin during the period of exploration 
and intercultural contact, with the participation 
of external lecturers, such as Dr. Li Hui from the 
Beijing Foreign Studies University, China, and 
Dr. Andrew Hui Yeung Bun from the Yale-NUS 
College, Singapore.

Bibliotheca denuo adaucta
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The Academy Vivarium Novum
wishes all its friends

a merry and joyful Christmas;
and hopes that the coming year

will bring Good to the whole human family
and will safeguard the dignity of every single man,

founded on charity and love.

Tenebrae non praevalebunt: nam radii Solis Illius,
qui nescit occasum pythonis fugabunt fraudes

insidiasque devincent.
“

”
Academiae Vivarii novi sodales omnes et magistri 

amicis cunctis et singulis
ut omnia bona, fausta feliciaque

die Christi Natali sint
precantur et optant;

praeterea ut annus qui appetit moxque sequetur
prospere et ex sua cuique sententia cottidie succedat

hominumque generi felix evadat
eiusque dignitatem non sine caritate foveat

ominantur auguranturque.

L’Accademia Vivarium novum
Augura a tutti i suoi amici
un Natale felice e gioioso;

e fa voti perché l’anno alle porte
sia foriero di Bene per l’intera famiglia umana
e per la tutela della dignità degli uomini tutti

fondata su benevolenza e amore.


