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CENNI BIOGRAFICI SUI CORRISPONDENTI 
 
Ersilia Caetani Lovatelli 
 
 Nasce a Roma il 12 ottobre 1840 da Michelangelo, principe di Teano poi duca di Sermoneta, 
e da Callista Rzewuska, di nobile famiglia polacca.  
 Nell'ambiente familiare, tradizionalmente colto ed erudito, Ersilia trova forti stimoli allo 
studio e all'interesse per la cultura europea. In casa studia le lingue antiche, latino, greco e sanscrito 
e conosce il francese, l'inglese e il tedesco.  
 La sua formazione culturale deve molto alla frequentazione degli studiosi amici del padre, 
soprattutto archeologi e storici, come Giovanni Battista De Rossi, Theodor Mommsen, Ferdinand 
Gregorovius, Rodolfo Lanciani e Carlo Ludovico Visconti, tuttavia Ersilia rimane un'autodidatta, 
spinta dalla sua vivace curiosità per la conoscenza.  
 Nel 1859 sposa il conte Giacomo Lovatelli e approfondisce i suoi studi archeologici ed 
epigrafici prendendo parte agli scavi che in quegli anni venivano condotti a Roma, visitandone i 
monumenti, organizzando anche escursioni fuori città. Così, in pochi anni Ersilia avvia e consolida 
rapporti personali con i maggiori studiosi dell'antico, presenti a Roma.  
 Nel 1864 viene eletta a membro onorario dell'Istituto archeologico germanico, già Istituto di 
corrispondenza archeologica di Roma, e, a partire dal 1870 circa, il salotto di Ersilia in Palazzo 
Lovatelli diventa il luogo di incontro letterario e politico più ricercato nella capitale dell'Italia unita.  
 Sostenuta da Quintino Sella, nel 1879 diventa la prima donna socia dell'Accademia dei 
Lincei e, nello stesso anno muore il marito Giacomo.  Dopo questa perdita, Ersilia si dedica ancora 
ancora di più alla ricerca e allo studio, pubblicando articoli e saggi di soggetto archeologico ed 
epigrafico, e sebbene sia stata definita una studiosa dilettante, non è stato negato il valore 
divulgativo della sua opera.  
 Oltre a quello linceo, ottiene numerosi altri titoli accademici: è membro dell'Accademia 
Pontaniana di Napoli, dell'Accademia di San Luca, della Reale accademia di scienze, lettere e arti di 
Modena, della Società reale di Napoli, della Societé nationale des antiquaires de France e 
dell'Accademia della Crusca. Nel 1894 le viene conferita la laurea honoris causa dall'Università di 
Halle, e diventa socia dell'Alterthums Gesellschaft di Königsberg, dell'Ateneo di scienze, lettere a 
arti di Bergamo, dell'Österreichisches Archäologisches Institut di Vienna e  della Reale accademia 
di Palermo. 
 Il suo salotto continuerà ad essere centro di attrazione di intellettuali e letterati fino alle 
soglie del 1915, quando Ersilia si ritira in una silenziosa vita privata e la storia europea sta per 
affrontare la Grande Guerra. 
Muore a Roma il 22 dicembre 1925.  
Scritti principali: 
Thánatos, Roma, Tipografia dei Lincei, 1888; Antichi monumenti illustrati, Roma, Tipografia dei 
Lincei, 1889; Scritti vari, Roma, Tipografia dei Lincei, 1898; Attraverso il mondo antico, Roma, 
Loescher, 1901; Ricerche archeologiche, Roma, Loescher, 1903; Varia, Roma, Loescher, 1905; 
Passeggiate nella Roma antica, Roma, Loescher, 1909; Aurea Roma, Roma, Loescher, 1915, 
Bibliografia: 
G. Marchetti Ferrante, Ersilia Caetani Lovatelli e il suo tempo, in «Nuova Antologia», CCCXXIII, 
1926; F. P. Giordani, Nel ricordo di E. Lovatelli, «Strenna dei romanisti», vol. XIII, 1952; G. 
Pasquali, Storia dello spirito tedesco nella memoria d'un contemporaneo, Firenze, 1953; D. Farini, 
Diario di fine secolo, Roma 1962; G. Levi Della Vida, Fantasmi ritrovati, Venezia 1966; A. 
Petrucci, Caetani Ersilia, «Dizionario Biografico degli Italiani», Enciclopedia italiana, 1973; 
AA.VV., Salotti e ruolo femminile in Italia, Padova, 2004; AA.VV., Archeologia al femminile. Il 

cammino delle donne nella disciplina archeologica attraverso le figure di otto archeologhe 

classiche vissute dalla metà dell'Ottocento ad oggi, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2004; P. 
Ghione, Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli a Roma, Venezia, 2004. 
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Christian Hülsen1  
 
 Le notizie biografiche su Hülsen, storico delle antichità romane, topografiche ed epigrafiche 
e, successivamente, storico dell'architettura medioevale e rinascimentale, sono molto scarse e le 
Lettere che si presentano in questo inventario ci aiutano, seppure limitatamente, ad avere qualche 
dato in più. 
 Nasce a Berlino il 29 novembre 1858 e, a partire almeno dal 1888, anno delle prime lettere 
presenti in archivio, si trova a Roma, presso l'Istituto archeologico germanico, come responsabile 
della biblioteca e, probabilmente, segretario dell'Istituto. Nel 1893 risulta sposato con Elizabeth, 
dalla quale aspetta un figlio che, invece, perderà. Nelle lettere si legge di una donna di salute 
cagionevole, della quale Ersilia chiede sempre notizie e che descrive con le parole del senatore 
Carlo Francesco Gabba, frequentatore del salotto di palazzo Lovatelli,  bella, giovane, gentile.  
   E' membro dell'Accademia delle scienze prussiana, dell'Accademia bavarese delle scienze,  
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, e, con il forte sostegno di Ersilia, entra a far 
parte dell'Accademia dei Lincei, nel 1906, come socio straniero. Ottenere la nomina non fu 
semplice e le questioni ad essa legate sono documentabili in molte delle Lettere qui descritte.  
 Nel 1910 si trasferisce a Firenze per insegnare all'Università, con grande dispiacere di 
Ersilia che gli scrive parole molto affettuose e, talvolta, malinconiche. Tuttavia non trascura gli 
impegni all'Accademia dei Lincei, recandosi a Roma mensilmente per le sedute della classe.  
 Scrive diversi articoli per il Bullettino dell'Istituto archeologico germanico e per altre riviste 
di erudizione, pubblica monografie sugli antichi monumenti romani, nella maggior parte non 
tradotti in italiano. Tra le sue opere principali si ricordano Die Ausgrabungen auf dem Forum 

Romanum, 1898 -1902, Roma, 1903, stampato presso la tipografia dell'Accademia dei Lincei;  
Topographie der Stadt Rom im Alterthum, volume I, Berlino, 1907, scritto con Henri Jordan; Die 

Thermen des Agrippa: ein Beitrag zur Topographie des Marsfeldes in Rom, Roma, 1910; Le chiese 
di Roma nel medioevo, cataloghi ed appunti, Firenze, 1927. 
  Muore a Firenze il 19 gennaio 1935. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Nelle Lettere Ersilia Caetani Lovatelli usa la forma non contratta Huelsen. 
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L'ARCHIVIO: DATI COMPLESSIVI E CONTENUTO 
 
 Il progetto di ordinamento e inventariazione dell’archivio è stato possibile grazie al 
contributo economico della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio. Il lavoro si è 
svolto presso l’Accademia nazionale dei Lincei, proprietaria delle carte, con il coordinamento 
scientifico di Paola Cagiano de Azevedo, che si ringrazia per la disponibilità e gli utili consigli.   

Il fondo è costituito da novecentoventidue carte, costituite da lettere e bigliettini, inviati da 
Ersilia Caetani Lovatelli a Christian Hülsen, in un arco cronologico che va dal 1888 al 1915. 
 Prima dell'intervento di inventariazione le lettere si trovavano suddivise per anno e mese e 
raccolte con delle fascette di carta, sulle quali appariva la scritta “Donna Ersilia” o “D. Ersilia” e 
l'anno di riferimento. 
 In fase di schedatura è stata verificata la corretta posizione cronologica delle carte, e a 
ciascuna di esse è stato assegnato un numero progressivo da 1 a 914, con la presenza di otto numeri 
bis. Poiché all'interno dei pacchetti originali suddivisi per anno, si sono trovate anche lettere datate 
con solo giorno e mese, in fase di inventario si è scelto di attribuirle comunque all'anno di 
riferimento indicato nelle fascette. Mentre il pacchetto originale dei senza data è stato posto a fine 
inventario.  
 In inventario le lettere sono descritte singolarmente e vengono riportati i seguenti dati: 
numero della carta, data, oggetto della lettera. Le citazioni, i nomi e le parole segnate in carattere 
corsivo s'intendono in originale nel testo. Si riportano, invece, tra virgolette, i titoli dei volumi.  
 Al nucleo delle lettere inviate a Christian Hülsen si aggiungono le “Altre corrispondenze, 
1872 – 1905”, lettere inviate a Ersilia da corrispondenti vari, per le quali la numerazione riparte da 1, 
per un totale di ventitré carte (cc. 1 – 23).  
 Seguono le “Dediche e componimenti, 1858 – 1901”, sei carte (cc. 24 – 29) con creazioni 
poetiche estemporanee in onore di Ersilia scritte da amici e intellettuali frequentatori del suo salotto.  
 Chiude l'inventario una piccola sezione di miscellanea intitolata “Fotografie e varie, 1908 - 
1911”, con soggetti fotografici eterogenei, una pianta della strada provinciale Tavernelle, e la 
partecipazione di nozze di Don Roffredo Caetani (cc. 30 – 43).  
 L'inventario è corredato dall'indice dei nomi citati e dall'indice dei soggetti, nel quale sono 
stati ricondotti i principali temi archeologici e epigrafici oggetto degli studi di Ersilia.  
 
 Le lettere al Signor Hülsen, documentano ventotto anni di sodalizio intellettuale e di 
costante amicizia tra Ersilia, archeologa autodidatta, e Christian, archeologo di formazione 
accademica, figura istituzionalizzata in uno dei più prestigiosi istituti di cultura presenti a Roma, 
l'Istituto archeologico germanico, fondato nel 1829 da Otto Magnus von Stackelberg, Theodor 
Panofka e August Kestner  a coronamento della fortissima vocazione allo studio dell'archeologia di 
tradizione tedesca. 
 Ersilia scrive a Hülsen con raffinata carta da lettere, con stampigliate le proprie iniziali o il 
nome di battesimo per esteso, in alcuni casi utilizza cartoline postali decorate o illustrate, soprattutto 
negli ultimi anni di corrispondenza, quando l'amico si trova a Firenze.   
 Le lettere sono indirizzate all'Istituto archeologico germanico, Monte Tarpeo, 28, recapitate 
a mano da un suo servitore, che Ersilia chiama con il termine latino tabellarius. Tutte le lettere sono 
caratterizzate da citazioni e formule di chiusura in latino, greco e tedesco, il linguaggio è spesso 
formale ma, specie negli accenti ironici, Ersilia sembra lasciarsi andare ad una certa familiarità. Nel 
caso, ad esempio, dell'invio di libri per la biblioteca personale di Hülsen, dove per libri si intendono 
cassette di vino, gradisca il libro santo che le mando, dal qual libro spero Ella attingerà pensieri 

santissimi. A conferma della natura amichevole della relazione si possono leggere i numerosi inviti 
non solo alle serate dedicate al ricevimento “in salotto”, ma anche a pranzi e gite in famiglia. A 
partire dal 1906, dopo diciotto anni di corrispondenza, le lettere hanno la doppia intestazione Caro 

Signor Hülsen, Caro Pupus. 



 V 

 Non sappiamo come la contessa Caetani abbia conosciuto l'archeologo tedesco, 
probabilmente al momento del suo ingresso all'Istituto, presentata da Petersen. Dal carteggio risulta 
che il suo rapporto con l'Istituto sia legato soprattutto alla biblioteca e ad alcune pubblicazioni nel 
Bullettino. Infatti, lamenta spesso di non poter partecipare alle loro riunioni. 
 Nei primi anni, il fitto scambio epistolare ha per oggetto soprattutto la richiesta di 
consultazione di libri appartenenti alla biblioteca dell'Istituto archeologico germanico, necessari a 
Ersilia per la redazione dei suoi articoli su temi e interpretazioni epigrafiche e numismatiche. 
Successivamente, oltre alla materia epigrafica, le richieste di volumi cominciano a riguardare più in 
generale lo studio dei monumenti antichi e dei reperti archeologici.  
 Ersilia ha grandissima stima di Hülsen, e in ogni lettera non dimentica mai di dire che lo 
considera suo maestro, mentre lei non è che una modesta pedissequa. Usa espressioni come 
eternamente grata per la sua inesauribile bontà, e, nel caso di fraintendimenti su trascrizioni e 
citazioni bibliografiche chiede scusa per la sua stupidaggine. Teme di approfittarsi della 
disponibilità di Hülsen a risolvere i suoi quesiti e si scusa dicendo che come i bigotti hanno gli 

scrupoli religiosi, così io ho quelli filologici. 
 Hülsen riceve anche le bozze degli articoli di Ersilia per farne la correzione e suggerirne 
modifiche, e gli vengono richieste opinioni e valutazioni in merito a quesiti epigrafi, storici e 
bibliografici.  In riconoscenza, Ersilia scrive che nei suoi lavori non tralascerà di citarlo.  
 Come detto in precedenza, Ersilia si dedicherà molto all'elezione dell'amico a socio straniero 
dell'Accademia dei Lincei, e, a partire dal 1902, gran parte delle lettere sono dedicate a questo. 
Scrive che il 2 giugno di quell'anno ha parlato alla seduta dell'Accademia in favore dell'elezione, 
vincendo la sua naturale timidezza e disagio nel parlare in pubblico.  
  L'immagine che queste lettere disegnano della contessa Caetani Lovatelli è quella di 
una donna estremamente colta, intellettualmente molto vivace ma modesta, e dalla salute molto 
fragile, Spesso, infatti, si lamenta di non poter lavorare come vorrebbe, perché i nervi mi danno un 

continuo tormento.  
 Ersilia sembra lontana dalle convenzioni e dagli stereotipi, ed è estremamente consapevole 
del fatto che nella società in cui vive l'accesso alla ricerca intellettuale e al sapere è appannaggio 
degli uomini, nonostante le donne abbiamo tutte le qualità per accedervi.  In una lettera, racconta un 
aneddoto con protagonista Emanuel Loewy2, il quale abituato a vedere nel Museo de gessi donne 

prive di testa, non sapesse adattarsi ad incontrarle in società non mancanti di cotesta parte 

necessarissima del nostro corpo (c. 596). 
 
Fonti documentarie collegate: 
Fondo Cesare Pascarella, Accademia nazionale dei Lincei, Archivi privati; 
Archivio Leone Caetani, Accademia nazionale dei Lincei, Biblioteca. 
In Accademia si conserva anche la biblioteca privata di Ersilia, nella sala a lei intitolata.  
 
 
abbreviazioni  
c./cc.: carta/e  
s.d.: senza data  
ms./mss.: manoscritto/i  
s.g.: senza giorno 
note grafiche  
Tra [] si riportano le integrazioni ai titoli e le date desunte e con [...] si indicano gli omissis.  
 

 

                                                 
2 Archeologo e storico dell'arte austriaco, 1857 - 1938 
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INVENTARIO 
 

1888 
 c. 1  Mercoledì 28 novembre  

Ersilia ringrazia per alcune informazioni bibliografiche ricevute e chiede di poter ricevere il 
«Bollettino dell’Istituto archeologico germanico» del 1823 e il «Bollettino dell’[Istituto di 
corrispondenza archeologica]» del 1878. Chiude il biglietto l’invito a cena per la domenica successiva 
e i saluti, in latino. 

 
c. 2  Lunedì 17 dicembre 

Con questa lettera Ersilia invia a Hülsen due copie della sua monografia “Festa delle Rose”1, delle 
quali una per lo stesso Hülsen, l’altra per la biblioteca dell’Istituto archeologico germanico. Con 
l’occasione restituisce tre volumi presi in prestito. 

 

1889 

 c. 3  Mercoledì 6 febbraio  
La lettera ha per oggetto la richiesta di un chiarimento in merito alla citazione di un passo di Plinio, 
pubblicato in un volume di Ersilia, nel 18812, ed interpretato da Wilhelm Henzen.  

 

 c. 4  Venerdì 15 marzo 
Si chiede conferma per la corretta ortografia di alcuni cognomi di studiosi e notizie circa l’esistenza di 
illustrazioni di uno specchio etrusco presente in diversi monumenti. Invito a cena per il martedì 
successivo, in compagnia dell’archeologo Friedrich von Duhn e del filologo Karl Zangemeister.  

 
 c. 5  Lunedì 22 aprile 

Ersilia invia due copie del proprio lavoro Antichi monumenti illustrati
3 con commenti su alcune 

imperfezioni rilevate dalla stessa autrice. Le copie sono destinate una, con dedica, a Hülsen e l’altra 
alla biblioteca dell’Istituto archeologico germanico. 

 
 c. 5bis Venerdì 3 maggio 1889 

Si chiedono informazioni bibliografiche in merito ad una lampada meravigliosa ardente entro a un 

sepolcro. 
 
 c. 5ter Domenica 5 maggio 
  Ersilia ringrazia per averle mandato in dono un suo scritto.  
 
 c. 6 Domenica 23 giugno  

  Accordi per una visita ai colombari di Villa Pamphili. 
 
 c. 7 Giovedì 1 agosto 

Si chiede l’invio dell’articolo di Giulio Minervini sul chiodo magico e invito a cena.  
 
 c. 8 Martedì 8 agosto 

Si restituisce l’opuscolo del Minervini sul chiodo magico e si invia l’ultimo articolo di Ersilia sulle 
Luminarie

4 da offrire alla biblioteca dell’Istituto. Accordi per recarsi alla cena in Vaticano la sera 
successiva.  
 

  
 

                                                 
1  E. Caetani Lovatelli, “La festa delle Rose  Tramonto romano”, Roma, Tipografia dei Lincei, 1888 
2  Si tratta, probabilmente, del volume di E. Caetani Lovatelli, “Di un antico musaico a colori rappresentante gli 

aurighi delle quattro fazioni del circo”, Roma, Salviucci, 1881 
3 E. Caetani Lovatelli, “Antichi monumenti illustrati”, Roma, Tipografia dei Lincei, 1889 
4 E. Caetani Lovatelli, “I lumi e le luminarie nell'antichità”, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1889 
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c. 9 Sabato 10 agosto 
Richiesta di volumi dalla biblioteca dell’Istituto. Poiché Hülsen sarà fuori, Ersilia chiederà l’aiuto di 
Petersen, direttore dell'Istituto archeologico germanico. 

 
 c. 10 Roma 29 agosto 
  Saluti al signor Hülsen. 
 
 c. 11 Roma 19 settembre 

Lettera di saluti e varie notizie di natura personale. Si cita l’opera dell’archeologo Wilhelm Becker, 
per la descrizione della mano votiva nell’Ospizio del Gran San Bernardo. 

 
 c. 12  Venerdì 13 dicembre 

Ersilia si scusa di non poter intervenire alla riunione dell’Istituto e chiede in prestito due volumi nei 
quali si tratta il tema delle mani votive.  

 
1890 

 
 c. 13 Villa di Presciano 15 maggio 

Saluti da Ersilia e da Enea del Puglia e Maria Pietromarchi, ospiti dei Lovatelli nella tenuta di 
Presciano.  

 
 c. 14 Martedì 26 agosto 

Ersilia invia alla biblioteca dell’Istituto alcuni suoi opuscoli e ricorda a Hülsen l’appuntamento per 
una passeggiata al Gianicolo.  

  
 c. 15 Domenica 31agosto 

Si chiedono a Hülsen gli indirizzi degli archeologi Alexander Conze e Heinrich Dressel. 
 
 c. 16 Sabato 6 settembre 

Ersilia invia un breve testo pubblicato sul settimanale politico letterario «La Fanfulla della domenica». 
 
 c. 17 Mercoledì 10 settembre 

La lettera accenna a uno scambio di informazioni circa l’epigrafe del Labirinto di Lucca, l’etimologia 
del Monte Pincio e la prossima pubblicazione di un volume di Ersilia. Invito a pranzo per la domenica.  

 
 c. 17bis 

Mercoledì 17 settembre 
  Restituisce un libro e invito a pranzo per il venerdì.  
 
 c. 18 Martedì 23 settembre 
  Ersilia accetta l’invito di Hülsen per una passeggiata a Villa Pamphili. 
 
 c. 19 Giovedì 2 ottobre 
  Si organizza una gita alla Montagnola con Belardini. 
 
 c. 20 Venerdì 3 ottobre 

Ersilia si dispiace del fatto che Hülsen non possa partecipare alla gita alla Montagnola. Comunica che 
tratterrà presso di sé alcuni volumi della biblioteca dell’Istituto e si impegna essa stessa ad inviare a 
Max Fränkel di Berlino il proprio volume “La festa delle rose”.  

 
 c. 21 Sabato 11 ottobre 

Ersilia comunica, tra l’altro, che tratterrà ancora presso di sé la brochure di Wilhelm Fröhner sulla 
rappresentazione del guanto nella numismatica bizantina. 
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 c. 22 Sabato 25 ottobre 
Ersilia chiede che le siano inviati dei. Chiede, inoltre, l’indirizzo di Ludwig Friedlaender. 

 
  
 c. 23 Martedì 25 novembre 

Ersilia ringrazia per il prestito di alcuni volumi e informa Hülsen di averlo citato in uno scritto, che 
apparirà nella «Nuova Antologia», sull’etimologia della via Campana. Chiede poi la restituzione dello 
scritto di Mariano Borgatti sulle mura di Roma. Segue invito a cena per la domenica successiva.  

  
c. 24 Venerdì 12 dicembre 

Ersilia informa che, poiché è l’anniversario della morte del padre, non potrà assistere alla prima seduta 
dell’Istituto. Segue invito a cena per la domenica successiva. 

 
 c. 25 Domenica 14 dicembre 

Ersilia trasmette a Hülsen il proprio testo relativo all’iscrizione nel Labirinto di Lucca perché ne 
verifichi l’esattezza. Inoltre, trasmette il proprio articolo sugli Arvali estratto dalla «Nuova Antologia» 
e si dice intenzionata a raccogliere in un unico volume i suoi ultimi scritti, migliorati e aumentati. 
Segue invito a cena per la stessa sera e saluti, in tedesco.  

 
 c. 26 Mercoledì 17 dicembre 

Ersilia chiede informazioni circa l’esistenza o meno del Labirinto di Santa Maria in Trastevere, 
dell’autenticità di un’iscrizione citata in un testo di Jan Gruter e l’indirizzo del Robert. 

 
 c. 27 Lunedì 22 dicembre 

La lettera, in risposta all’ultima inviatale da Hülsen, tratta dell’interpretazione di quest’ultimo del 
sacello dei Lari Pubblici. Ersilia racconta poi di essere stata presente, all’Accademia dei Lincei, 
all’annuncio della scoperta dell’epigrafe relativa al Collegio dei Quindecemviri. 

 
1891 

 
 c. 28 Mercoledì 9 gennaio 

Si chiede la trascrizione dell’iscrizione relativa alla gente pincia da citare nell’articolo di Ersilia sul 
Pincio.  

 
 c. 29 Domenica 11 gennaio 

Ersilia ragiona in merito alla data di attribuzione di un’epigrafe di P. Vibio Mariano descritta nel suo 
articolo sul Pincio e chiede l’opinione dell’amico archeologo. Invito a pranzo per il mercoledì in 
occasione del compleanno di Barnabei .  

 
 c. 30 Sabato 31 gennaio 

Invito a pranzo per il giorno successivo in compagnia di Carducci e Chiarini. 
 
 c. 31 Sabato 31 gennaio  

Ersilia invia la risposta ricevuta da Ariodante Fabretti circa i rilievi dell’arco di Augusto a Susa.  
 
 c. 32 Lunedì 2 febbraio 

Vengono inviate le fotografie dell’arco di Susa, date in prestito a Ersilia da Fabbretti, e il libro di 
Bormann. Si richiedono, inoltre, dalla biblioteca altri testi. Chiude la lettera una nota personale con la 
quale Ersilia comunica a Hülsen di aver conquistato il Carducci la sera precedente.  

 
 c. 33 Giovedì grasso (5 febbraio) 

Chiede a Hülsen una verifica su quanto da lei scritto in un volume che si appresta a finire. Si tratta di 
una citazione relativa all’opinione, dello stesso Hülsen, sul “Collis hortorum” (Pincio).  
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 c. 34 Sabato 7 febbraio 
Ersilia si scusa per non aver potuto partecipare alla riunione dell’Istituto e invita a cena Hülsen per la 
sera di martedì grasso.   

 
 c. 35 Sabato 14 febbraio 

Ringrazia per le informazioni circa l’opera francese sulle feste nell’antica Grecia e invita Hülsen a una 
gita alla Torre delle Milizie non appena si sarà rimessa dalla forte tosse.  

 
 c. 36 Giovedì 21 maggio 

Ersilia ringrazia per un dono ricevuto da Hülsen. Ha finito la stesura del suo ultimo volume e, a breve, 
gliene manderà una copia5.  

 
 c. 37 Sabato 30 maggio 

A causa del cattivo tempo una gita programmata verrà rimandata alla settimana successiva la Seduta 

Reale dell’Accademia dei Lincei, cioè dopo il 7 giugno. Ersilia scherza con l’amico definendo i giorni 
di preparazione alla solenne seduta accademica la faticosissima Settimana Santa. 

 

 c. 38 Domenica 31 maggio 
Ersilia invia due copie del volume “Miscellanea Archeologica”, una per Hülsen l’altra per la 
biblioteca dell’Istituto, con grande riconoscenza.  

 
 c. 39 Domenica 21 giugno 

Dalla vacanza in Toscana, presso il fiume Arbia, Ersilia manda i saluti suoi, di Del Puglia e di don 

Enea. Invito a pranzo per il giorno dopo. 
 
 c. 40 Lunedì 14 settembre 
  Ersilia richiede il prestito del «Bulletin des antiquités» del 1877. Segue invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 41 Sabato 19 settembre 

In risposta ad una richiesta di Hülsen, Ersilia si impegna ad inviargli un libro conservato presso la 
Biblioteca Vittorio Emanuele II. 

 
 c. 42 Venerdì 25 settembre 

Si parla di un permesso per una visita a Villa Pamphili e si richiede un volume della «Revue 
archéologique» del 1851. 

 
 c. 43 Venerdì 16 ottobre 

Ersilia chiede alcuni chiarimenti circa un’epigrafe citata nel Corpus.   
 
 
 c. 44 Domenica 18 ottobre 

Restituisce un libro e lo invita a passare dopo pranzo a palazzo, dove troverà anche il Carducci. 
 

 1892 

 

 c. 45 Sabato 12 marzo 
Ersilia chiede in prestito un volume sulle tavole da gioco e si augura di poter conoscere presto la 
fidanzata dell’amico.  

 
  

                                                 
5   Si tratta di “Miscellanea Archeologica”, pubblicato a Roma nel 1891. 
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c. 46 Sabato 2 aprile 
A causa di un’indisposizione Ersilia non potrà partecipare alla seduta dell’Istituto. Chiede a Hülsen 
l’indirizzo di Ihm.  

 
 c. 47 Martedì 11 ottobre 
  Si restituiscono due testi. 
 

 1893 
 
 c. 48 Mercoledì 8 marzo 

Ersilia ringrazia per aver ricevuto in dono il volume di Hülsen “Forum romanum”, e lo invita, con la 
moglie per cena la settimana successiva. Gli trasmette, inoltre, i saluti di Fraülein Höpfner dal Cairo.  

 
 c. 49 Giovedì santo (30 marzo) 

Ringrazia per aver ricevuto uno scritto di Hülsen e comunica la partenza per la Pasqua con il figlio 
Filippo. Chiede, inoltre, se i quattro vasetti in argento di Vicarello si trovano ancora nel Museo 
kircheriano. 

 
 c. 49bis Mercoledì 20 settembre  

Ersilia scrive di essere stata incaricata da De Rossi di fargli a suo nome le più affettuose 
condoglianze.   

 
 c. 50 Sabato 25 novembre 1893 

Ersilia informa che tratterrà ancora presso di sé alcuni testi e si informa circa la salute della moglie di 
Hülsen, che è in attesa di un figlio.  

 
 
 c. 51 Roma, 4 dicembre 

Lettera di natura esclusivamente personale nella quale Ersilia esprime il proprio dispiacere nell’aver 
saputo che la gravidanza della moglie di Hülsen non è andata bene.  

 
1894 

 
 c. 52 Domenica 7 gennaio 
  Auguri e parole di amicizia per il nuovo anno. 
 

c. 53 Domenica 18 marzo 
  Scambio di doni e saluti. 
 
 c. 54 Mercoledì 11 luglio 

Ersilia ringrazia di una lettera ricevuta e parla della interpretazione dell’iscrizione puteolana. 
 
 c. 55 Venerdì 13 luglio 

Ersilia chiede di poter mettere in nota in suo articolo la supposizione di Hülsen in merito all’iscrizione 
del Filadespoto. 

 
 c. 56 Giovedì 26 luglio 
  Bigliettino con invito a pranzo per sabato sera. 
 
 c. 57 Domenica 29 luglio  

Invito ad una gita e a pranzo, in seguito pone un quesito epigrafico intorno all’epigrafe arelliana 686. 
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c. 58 Mercoledì 31 luglio 
  Saluti e ringraziamenti circa la informazioni sulle famose mulieres. 
 
 c. 59 Sabato 18 agosto 

Ersilia comunica all’amico di aver ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Halle, 
riconoscimento per il quale si sente commossa e lusingata. Invito per cena.  

 
  
 c. 60 Venerdì 21 settembre 
  Ersilia chiede cosa deve rispondere al signor Gotti in merito a un proprio scritto. 
 
 c. 61 Mercoledì 17 ottobre 
  Invito a cena. 
 
 c. 62 Sabato 3 novembre 

Ersilia cita i bassorilievi di Zagarolo e chiede in prestito il volume di Francesco Maria Avellino, Casa 
Pompeiana. Invito a pranzo. 

 
 c. 63 Martedì 6 novembre 

Ersilia chiede notizie circa due epitafi antichi di Vienna già pubblicati da Adalbert De Vogüé nella 
Revue des deux Monde. Invito a pranzo per il giovedì successivo, dove potrebbe avere la fortuna di 
incontrare Émile Zola. 

 
            1895  

 
 c. 64 Giovedì 31 gennaio 
  Ersilia chiede il favore di consultare per lei la pubblicazione di alcune iscrizioni  
 
 c. 65 Sabato 9 febbraio 
  Si scusa per non aver potuto partecipato alla riunione dell’Istituto. Invito a pranzo.  
 
 c. 66 Lunedì 25 maggio 

Ersilia ringrazia per l’apprezzamento del suo articolo sulla Larva conviviale. 
 
 c. 67 Domenica 23 giugno  

Saluti da Presciano di Carlo Del Puglia e invito a cena. 
 
 c. 68 Roma, 27 settembre 
  Saluti di buon ritorno a Roma. 
 
 c. 69 Sabato 5 ottobre 
  Informazioni sulla pittura dell’anfiteatro di Pompei. 
 
 c. 70 Martedì 5 novembre 

Segue la richiesta di notizie circa una caricatura pompeiana su di un muro presso la via di Mercurio. Si 
chiede a Hülsen di informarsi da August Mau. Si cita il cavalier Cantoni. 

 
 1896 

 
 c. 71 Giovedì 28 maggio 
  Ersilia chiede alcune delucidazioni circa le iscrizioni Triopee. 
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c. 72 Domenica 14 giugno 
  Riceve in dono Forma Urbis Romae e ringrazia.  
 

c. 73 Giovedì 25 giugno 
  Ancora ringraziamenti per il dono, complimenti e saluti. 
 
 c. 74 Mercoledì 8 luglio 

Di nuovo sul tema delle iscrizioni Triopee e altre iscrizioni riguardanti Erode Attico.   
 
 c. 75 Martedì 28 luglio 

Invito ad una cena dove potrà incontrare il conte di Oriola . Chiede poi l’indirizzo di Michaelis. 
 
 c. 76 Giovedì 6 agosto 
  Ersilia ringrazia per i volumi che l’amico ha voluto mandare in prestito a Callista. 
 
 c. 77 Venerdì 14 agosto 
  Ancora sul tema delle iscrizioni triopee. Invito a cena. 
 
 c. 78 Lunedì 17 agosto 
  Ricorda all’amico la cena sull’Aventino e lo invita a palazzo per il giovedì successivo. 
 
 c. 79 Giovedì 27 agosto 

Invito a cena e complimenti per l’articolo di Hülsen sul sepolcro di Antinoo. Si cita Gatti. 
 
 c. 80 Domenica 30 agosto 
  Ringrazia per essere stata citata nell’articolo sugli scavi del Palatino. 
 
 c. 81 Lunedì 31 agosto 
  Invito a cena. 
 
 c. 82 Venerdì 11 settembre 
  Invito a cena. 
 

c. 83 Lunedì 14 settembre 
  Ersilia invia alcuni scritti sul tema delle carte da gioco e rimanda alcuni testi consultati . Invito a cena.  
 
 cc. 84 - 85 Giovedì 17 settembre  
  Rimanda un testo consultato, chiede se è pronta la revisione di un suo scritto e invito a cena. 
 
 
 c. 86 Venerdì 25 settembre 

Ersilia chiede la revisione di un suo scritto, in merito al quale si cita Perugini. Invito a pranzo. 
 
 c. 87 Martedì 6 ottobre 

Invito ai festeggiamenti per il compleanno del nipote Livio, al Castello di Costantino.  
 
 cc. 88 - 89 Lunedì 12 ottobre 
  Richiesta di alcune pubblicazioni.  
 
 c. 90 Lunedì 26 ottobre 

Invia a Hülsen, da parte del nipote Leone Caetani due fotografie che desiderava avere, probabilmente 
relative a una gita fatta insieme. Richiesta di una pubblicazione relativa alle iscrizioni di Annia 

Regilla. 
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 c. 91 Lunedì 7 dicembre 

Questione relativa alla Porta Trigemina e condoglianze per la morte del [suocero]. 
 
 c. 92 Sabato 12 dicembre 

Ersilia si scusa e spiega la ragioni per la quali non ha potuto partecipare alla seduta dell’Istituto. 
 

 

1897 
 
 c. 93 Martedì 5 gennaio 

Ersilia trattiene il volume di Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy appartenente alla biblioteca 
dell’Istituto. 

 
 c. 94 Giovedì 14 gennaio 

Notizie circa la corretta letture dell’epigrafe di Voluptas Rutuleia per la stesura dell’articolo di Ersilia 
sulla Bona Dea. Comunica di aver dato alle stampe l’articolo su Eucaride. 

 
 c. 95 Venerdì 22 gennaio 

Ersilia si dispiace di non ritrovare un libro appartenente alla biblioteca dell’Istituto e lamenta di non 
stare bene.  
 

 c. 96 Giovedì 4 febbraio 
Ringraziamenti per l’arrivo del piccolo gladiatore, che le ha portato un messaggio di auguri di buon 
anno. 

 
 c. 97 Mercoledì 17 febbraio 
  Invito per il battesimo del figlio. 
 

c. 98 Sabato 20 febbraio 
  Si parla dei Carmi Saliari e restituzione di libri alla biblioteca. 
 
 c. 99 Lunedì 22 febbraio 
  Richiesta di volumi e informazioni circa citazioni bibliografiche. 
 
 c. 100 Lunedì 1 marzo 

Ersilia scrive che il giorno successivo si farà una gita al Castello di Costantino. 
 
 c. 101 Mercoledì 3 marzo 

Si parla dello studio del Ceci sul carme saliare, conosciuto da Ersilia in quanto inserito nei 
“Rendiconti” dell’Accademia dei Lincei. 

 
 c. 102 Mercoledì 24 marzo 

Invito a pranzo dove troverà la baronessa di Eichthal, complimenti per l’opera di Hülsen “F. U. 
Romae”. 

 
 c. 103 Venerdì 26 marzo  
  Sul calendario delle sedute dell’Istituto.  
 
 c. 104 Venerdì Santo (16 aprile) 
  Ersilia chiede di poter incontrare l’amico il giorno dopo per chiedergli un favore. 
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c. 105 Sabato Santo (17 aprile) 
  Richiesta di consultazione di volumi nei quali si parla di [Agenio] Urbico 
  

 
c. 106 Lunedì di Pasqua (19 aprile) 

  Ringrazia per i volumi inviati e lo invita per una colazione al Castello di Costantino. 
 
 c. 107 Roma 3 aprile 
  Si rammarica di non aver potuto partecipare alla seduta dell’Istituto.  
 
 c. 108 - 109 Mercoledì 7 aprile 

Si chiede, tra altre notizie, l’indirizzo di Georg Wissowa. Ersilia parteciperà alla seduta dell’Istituto 
per ascoltare la relazione di Hülsen sulla nuova epigrafe gladiatoria. 

 
 c. 110 Martedì 14 aprile 
  Auguri per la Pasqua e altro. 
 
 c. 111 Mercoledì 21 aprile 
  Appuntamento per l’indomani mattina per confrontare un’iscrizione.  
 
 c. 112 Lunedì 26 aprile 

Ersilia chiede all’amico di verificare l’esattezza di una citazione da Grutero (Jan Gruter) per l’articolo 
che sta mandando alla stampa.  

 
 c. 113 Giovedì 29 aprile 

Invito a cena e richiesta del volume di Adolf Furtwängler, “Meisterwerke der griechischen Plastik” 
nell’edizione in inglese.  

  
c. 114 Giovedì 6 maggio 

Ringraziamenti e scuse per il ritardo nella consegna di un volume. Invito alla gita al Castello di 
Costantino insieme a signor Elter. 

 
 c. 115 Venerdì 7 maggio 
  Prestito di volumi e gita al Castello di Costantino. 
 
 c. 116 Martedì 11 maggio 

Ersilia chiede l’indirizzo di Dieterich, per ringraziarlo dell’invio del volume su Pulcinella nei dipinti 

pompeiani.  
 
 c. 117 Mercoledì 12 maggio 
  Ancora per l’indirizzo di Dieterich. 
 
 c. 118 Domenica 16 maggio 

Sulla questione intorno al sepolcro di Erode e della sua famiglia. Ersilia, inoltre, è allarmata per la 
grave malattia del nipote Michelangelo Caetani. 

 
 c. 119 Martedì 18 maggio 

Ancora intorno al sepolcro di Erode. Gita al Castello di Costantino per il giorno dopo in compagnia 
anche del D’Annunzio. 

 
 c. 120 Sabato 22 maggio  

Richiede un’opinione circa la chiesa di Sant’Urbano e ancora intorno al sepolcro di Erode. Invito a 
cena. 
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 c. 121 Giovedì 27 maggio  
  Invito a pranzo. 
 
 c. 122 Domenica 30 maggio 
  Si chiede la revisione di uno studio e invia il suo testo su Eucaride. 
 
 c. 123 Venerdì 4 giugno 

Ersilia, di ritorno dalla seduta dei Lincei, informa l’amico di non avere più copie della «Nuova 
Antologia» e che le chiederà al Mancini.  

 
 c. 124 Domenica 6 giugno 
  Ancora sui fascicoli della «Nuova Antologia». 
 
 c. 125 Lunedì 21 giugno 

Si chiedono notizie e l’invio del volume di Georg Kaibel “Inscriptiones graecae Italiae et Siciliae”. 
Ersilia lamenta la fatica del dover ricontrollare il proprio volumetto. 

 
 c. 126 Lunedì 28 giugno 
  Invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 127 Mercoledì 30 giugno 

Ersilia ringrazia Hülsen perché ha la gentilezza di mandarle anche i libri che solitamente non escono 
dalla biblioteca dell’Istituto.  

 
 c. 128 Giovedì 1 luglio 
  Note bibliografiche su alcune iscrizioni romane. Invito a pranzo. 
 
 c. 129 Lunedì 5 luglio 
  Ringraziamenti per la risposta e invito a pranzo per domenica.  
 
 c. 130 Mercoledì 7 luglio 
  Ersilia invia un proprio scritto nel quale ha citato l’amico.  
 
 c. 131 Mercoledì 14 luglio 

Viene rimandata la gita al Castello di Costantino sull’Aventino, al ritorno di Hülsen e la moglie dalla 
Germania. Invito per un dopo cena.  

 
 c. 132 Domenica 18 luglio 
  Lettera di cortesia e di auguri di buon viaggio.  
 
 c. 133 - 134 Lunedì 4 ottobre 

Notizie sullo stato di salute, rimanda un libro e invito per pranzo. 
Si segnala un’incongruenza di data in uno dei due biglietti, uno è correttamente datato Lunedì 4 
ottobre, l’altro Giovedì 4 ottobre, data non esistente per l’anno 1897. Potrebbe essere una svista e 
riferirsi a giovedì 14 ottobre 1897.  

 
 c. 135 Sabato 9 ottobre 
  Rimanda un libro.  
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c. 136 Lunedì 18 ottobre 
Invito a pranzo, per il giovedì, come strohwitwer

6
 onorario. Hülsen avrà per commensali, il Carducci, 

il Comparetti, mio fratello e mio nipote. 
 
 c. 137 Martedì 26 ottobre 
  Ersilia farà visita alla signora Hülsen l’indomani.  
 
 c. 138 Sabato 30 ottobre 

Ersilia propone un incontro in biblioteca per avere alcuni chiarimenti bibliografici intorno all’epigrafe 
rinvenuta tra le rovine dell’escubitorio trastiberino.  

 
 c. 139 Martedì 2 novembre 
  Si rimanda l’appuntamento in biblioteca al giorno successivo.  
 
 c. 140 Mercoledì 3 novembre 
  Ancora sull’appuntamento in biblioteca, si scusa ma non si sente bene. 
 
 c. 141 Giovedì 4 novembre 
  idem. 
 
 c. 142 Martedì 9 novembre 

Questione bibliografica intorno a una citazione e invito a pranzo, dove incontrerà Antonio Salinas. 
 
 c. 143 Venerdì 12 novembre 
  Sulla caserma dei vigili ostiensi. 
 
 c. 144 Lunedì 22 novembre 

Invito a pranzo con l’ambasciatore italiano a Vienna, conte Nigra. 
 
 c. 145 Martedì 7 dicembre 
  Notizie bibliografiche. 
 
 c. 146 Mercoledì 8 dicembre 
  Rimanda il testo del Wissowa e invito a pranzo per il giovedì.  
 
 c. 147 Venerdì 10 dicembre 

Non potendo partecipare all’adunanza dell’Istituto, manda alcune bottiglie di vino all’amico, insieme 
al volume del Mommsen. 

 
 c. 148 Mercoledì 15 dicembre 

Invio di volumi e, in post scriptum, si mostra addolorata per la morte del senatore Brioschi. 
 
 c. 149 Mercoledì 29 dicembre 
  Invia un suo scritto e lo attende per pranzo il giovedì.  
 
 c. 150 Venerdì 31 dicembre 

Disguido su di un biglietto che annunciava l’impossibilità di Hülsen di partecipare al pranzo del 
giovedì.  

 
     1898 

                                                 
6  La traduzione letterale del termine tedesco è “vedovo di paglia” e l’espressione identifica un uomo la cui moglie è 

assente. 
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 c. 151 Giovedì 6 gennaio 
  Invito a pranzo e invio del volume del Zanzibar “Apolline” alla figlia Callista.  
 

c. 152 Venerdì 7 gennaio 
  Invito per la domenica sera e scuse per non poter partecipare alla seduta dell’Istituto.  

 
c. 153 Giovedì 13 gennaio 

Ersilia invita a palazzo, per il compleanno di Bernabei, Hülsen e il suo amico Mühling.  
 
 c. 154 Lunedì 24 gennaio 
  Ersilia chiede la revisione di una citazione. 
 
 c. 155 Martedì 25 gennaio 
  Invito per il sabato sera con le signorine Schwartz. 
 
 c. 156 Mercoledì 26 gennaio 
  Ricorda l’invito e annuncia una sua visita in biblioteca.  
 
 c. 157 Giovedì 27 gennaio 
  Impossibilitata a recarsi in biblioteca, Ersilia invia delle carte da controllare.  
 
 c. 158 Lunedì 7 febbraio 
  Su di una questione bibliografica. 
 
 c. 159 Lunedì 21 febbraio 

Si chiede il volume di Carl August Boettiger “Carte ou menu d’un repas de l’ancienne”, Rome, Paris, 
1801 e scuse per non aver partecipato alla seduta a causa di problemi di salute.  

 
 c. 160 Martedì 22 febbraio 
  Rimanda il volume e chiede scusa per un fraintendimento. Invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 161 Mercoledì 16 marzo (biglietto in cartoncino tagliato in due) 

Invito per la domenica sera insieme a Luigi Cantarelli. Si scusa di non poter partecipare alla seduta a 
causa di una terribile tosse che mi spezza il petto. 

 
 c. 162 Venerdì 18 marzo 
  Ancora sulla forte indisposizione. 
 
 c. 163 Sabato 26 marzo 
  Ersilia invia una copia del suo ultimo volumetto alla Biblioteca dell’Istituto. 
 

c. 164 Martedì 29 marzo 
Dona una copia personale a Hülsen quale tenue testimonianza della mia amicizia e riconoscenza. 

  
c. 165 Domenica di Pasqua (10 aprile) 

Auguri per le festività, e invito a cena con Wilamowitz. Inoltre, torna sulla questione dell’epigrafe a 
Giove Terminale. 

 
 c. 166 Giovedì 21 aprile 

Questione relativa all’iscrizione di Giove Terminale del Borghesi, oggetto di un suo prossimo articolo 
sulla «Nuova Antologia». Chiede, inoltre, di poter rivedere il signor Wilamowitz. 
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c. 167 Venerdì 22 aprile 
Ersilia lamenta un forte malessere e vertigini per cui non potrà partecipare alla seduta. Si scusa e 
invita a cena Hülsen e Wilamowitz per il giovedì seguente. 

 
 c. 168 Sabato 7 maggio 

Invito per il giovedì sera, insieme a Wolfgang Helbig, Oscar Montelius, [C]lazko. Notizie 
bibliografiche circa un’iscrizione presso la Villa Campana. 

 
 c. 169 Lunedì 16 maggio 

Invito per il giovedì sera e richiesta di notizie circa l’iscrizione di Zetus et Calais. 
 
 c. 170 Lunedì 30 maggio 
  Invia un suo breve scritto e accordi per la sistemazione della nuova sala biblioteca a palazzo Lovatelli. 
 
 c. 171 Mercoledì 15 giugno 

Invito a pranzo per domenica e organizzazione di una gita a Frascati con la figlia Rosalia. 
 
 c. 172 Mercoledì 22 giugno 
  Circa la gita a Frascati. 
 
 c. 173 Sabato 25 giugno 

Invito per il giovedì e richiesta di informazioni circa il dipinto dei due serpenti nelle Terme di Tito. 
Augura una piacevole gita a lui ed al barone Tucher.  

 
 cc. 174 - 175 Mercoledì 6 luglio 
  Invia un piccolo scritto e invito per il giovedì sera.  
 
 c. 176 Venerdì 8 luglio 

Richiesta del volume sulla vita di Nerone di Hermann Schiller. 
  
 c. 177 Martedì 12 luglio 
  Rimanda il libro di Schiller.  
 
 c. 178 Venerdì 22 luglio 
  Invito per il giovedì sera e auguri per la salute della moglie.  
 
 c. 179 Lunedì 25 luglio 
  Ancora sulla salute della signora Hülsen.  
 
 c. 180 Sabato 6 agosto 

Notizie circa l’iscrizione di Celere, invito per le Feste Ersiliane, organizzate in occasione di 
Sant’Ersilia7. Si legge, inoltre, a proposito di una gita, che, sebbene Ersilia non ami mandare le figlie 
fuori senza di lei, farà un’eccezione per i signori Hülsen in segno di grande amicizia.  

 
 c. 181 Domenica 7 agosto 

Accordi per una gita con la figlia e un incontro con il figlio Giovannino, in occasione di uno scavo.   

                                                 
7 Il nome Ersilia è adespota, vale a dire non portato da nessuna santa e quindi festeggiato a Ognissanti. Ersilia, 

tuttavia, fa propria la  tradizione che riporta una Santa Ersilia in data 11 agosto e sceglie questo giorno per i 
festeggiamenti del proprio onomastico.    
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 c. 182 Martedì 9 agosto 
  Ancora sulla gita e sullo scavo.  
 
 c. 183 Venerdì 12 agosto 
  Rimanda il volume del Reber e chiede una notizia bibliografica.  
 
 c. 184 Sabato 13 agosto 
  Ancora circa il dipinto dei due serpenti nelle Terme di Tito. 
 
 c. 185 Lunedì 15 agosto 
  Su una questione di attribuzione di una pittura e invito per la domenica sera.  
 
 c. 186 Martedì 23 agosto 

Si parla delle lezioni di musica della figlia Rosalia, in tono molto confidenziale. Sembrerebbe che 
l’insegnante di musica sia la moglie del signor Hülsen.  

 
 c. 187 Lunedì 29 agosto 
  Ancora sugli esercizi musicali di Rosalia, invito per il giovedì e per una gita al Castello di Costantino. 
 
 c. 188 Mercoledì 21 settembre 
  Invito a pranzo per la domenica. 
 
 c. 189 Lunedì 3 ottobre 
  Richiesta di un volume e invito per il giovedì. 
 
 c. 190 Sabato 8 ottobre 

La gita al Castello di Costantino viene rimandata al ritorno di Ersilia dal soggiorno presso il fiume 
Arbia. Invia all’amico alcune cartoline pompeiane e lo invita a pranzo per la domenica 16 ottobre.  

 
 c. 191 Villa di Presciano, Arbia, (venerdì) 14 ottobre 
  Ersilia racconta del suo piacevole soggiorno e ricorda l’invito per la domenica.  
 
 c. 192 Sabato 29 ottobre 
  Invito per il giovedì sera e richiesta di un incontro per uno scambio di opinioni. 
 
 c. 193 Venerdì 4 novembre 
  Ringraziamenti e saluti. 
 
 c. 194 Sabato 5 novembre 
  Si chiede l’opinione su di una frase nel suo articolo sulla Casa aurea. 
 
 c. 195 Martedì 8 novembre 

In merito ad una controversia sull’interpretazione di un passo di Cassiodoro dove si parla della statua 

colossale in bronzo, da identificare, secondo Ersilia, con il Colosso di Rodi.   
 
 c. 196 Lunedì 14 novembre 

Richiesta di volumi sulle cortigiane greche. Riporta il desiderio della figlia Rosalia di vedere il signor 
Brioschi. 

 
 c. 197 Lunedì 21 novembre  

Invito per il giovedì sera e invio di una bottiglia di Trebbiano per la biblioteca privata dell’amico. 
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 c. 198 Domenica 27 novembre 
Invia un estratto della “Casa Aurea” e chiede informazioni sul libro che i Ragazzi Capitolini hanno 
deciso di pubblicare per il settantesimo anniversario di Helbig.  

 
 c. 199 Mercoledì 30 novembre 
  Accordi per un incontro con la signora Hülsen. 
 
 c. 200 Martedì 6 dicembre 
  Ersilia si informa sulla salute della signora Hülsen e li invita ad una festa il sabato.  
 
 c. 201 Giovedì 8 dicembre 

Ringrazia per la spiritosa e graziosa lettera ed invia dei volumi per la Biblioteca. Si dispiace per lo 
stato di salute della signora e spera possano intervenire alla Festa della Crémaillère, festa solenne del 

calendario lovatelliano.  
 
 c. 202 Vigilia di Natale (24 dicembre) 

Si scusa di essere uscita prima della fine della seduta, invia opuscoli per la biblioteca e chiede 
l’indirizzo di Otto Kern. Chiude con gli auguri di Natale.  

 
 c. 203 Sabato 31 dicembre 
  Carissimi auguri per l’anno nuovo.  
 
 c. 204 Domenica mattina 
  Invito per il giovedì sera.  
 
 c. 205 Venerdì mattina 
  Richiesta di un volume.  
 
 c. 206 Mercoledì mattina 
  Invia in dono dei volumi e ringrazia per la bellissima pianta.  
 
 c. 207 Mercoledì 
  A proposito di una citazione bibliografica.  
 
 c. 208 Martedì 
  Invito per una riunione il giovedì sera.  
  
 c. 209 s.g. 
  Rimanda il volume di Jacobs e invito a pranzo per il giovedì. 
 

1899 
 
 c. 210 Martedì 10 gennaio 

Hülsen e la moglie vengono invitati alla cena per il compleanno del sommo Barnabei, il giorno 14 
gennaio. 

 
 c. 211 Venerdì 26 gennaio 
  Ersilia offre in dono un libro e lo invita a pranzo per domenica.  
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c. 212 Giovedì 23 febbraio 
Ersilia racconta, tra le altre cosse, di una vera pugna gladiatoria tra l’Helbig, il Comparetti e il 

Bernabei a proposito del Museo di Papa Giulio8, in occasione di un incontro all’Accademia dei Lincei.   
 
 c. 213 Mercoledì 8 febb. 
  Invito a pranzo per il giovedì e richiesta dell’indirizzo di Correra. 
 
 c. 214 Lunedì 27 febbraio 

Ersilia lamenta disturbi che le hanno impedito di partecipare alla seduta dell’Istituto. In merito alla 
questione della Forma Urbis, ne parlerà al fratello o al Castellani. 

  
 c. 215 Martedì 7 marzo 
  Si comunica che parteciperà alla prossima seduta. Invito a pranzo.  
 
 c. 216 Giovedì 9 marzo 
  Si chiede conferma della presenza al pranzo.  
 
 c. 217 Lunedì 13 marzo 
  Si rimanda un libro. 
 
 c. 218 Sabato 25 marzo 

Si scusa per aver lasciato la seduta prima della conclusione, il discorso del Mau era troppo lungo e 
doveva andare a far visita alla zia Rzewuska. 

 
 c. 219 Martedì 4 aprile 
  Ringrazia per il prezioso dono ricevuto.  
 
 c. 220 Mercoledì 7 giugno  
  Manda i saluti dalla trattoria il castello di Costantino e invito a pranzo per domenica. 
 
 c. 221 Lunedì 19 giugno 
  Invito per il giovedì e invio di un volume per la sua biblioteca personale.  
 
 c. 222 Venerdì 23 giugno 

Ersilia chiede notizie su alcuni rilievi gladiatorii, probabilmente per un articolo da pubblicare sul 
Bollettino dell’Istituto.  

 
 c. 223 Sabato 1 luglio  
  Rimanda un libro e invito a pranzo per giovedì.  
 
 c. 224 Domenica 9 luglio  
  Invito per un pranzo al Castello di Costantino. 
 
 c. 225 Lunedì 17 luglio 
  Invia due piccoli elzeviri per la biblioteca privata di Hülsen.  
 
 c. 226 Giovedì 20 luglio 

Ersilia si dilunga su di una questione riguardante il suo articolo su Helbig. Chiede all’amico alcuni 
pareri e notizie bibliografiche.  

 
  
                                                 
8 Si tratta dell'attuale Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma 
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c. 227 Martedì 25 luglio  
  Appuntamento per una bicchierata al Castello di Costantino.  
 
 c. 228 Mercoledì 2 agosto 
  Invito a pranzo per la domenica. 
 
 c. 229 Mercoledì 16 agosto 

Rimanda i due volumi del Babelon e da indicazioni circa una visita al giardino sotto l’Aventino dove 
si recherà con Mancini.  

 
 c. 230 Giovedì 17 agosto 
  Su di uno scambio di libri.  
 
 c. 231 Domenica mattina 20 agosto 

Ringrazia per aver ricevuto lo scritto di Hülsen sulle nuove scoperte del Foro e invito a pranzo per il 
giovedì.  

 
 c. 232 Sabato 26 agosto 
  In merito ad una ricerca bibliografica sui ludi secolari di Augusto. 
 
 c. 233 Giovedì 7 settembre 
  Su di uno scambio di libri. 
 
 c. 234 Sabato 16 settembre 
  Restituisce dei volumi e lo invita a pranzo per la domenica.  
 
 c. 235 Domenica 17 settembre 
  Su di uno scambio di libri.  
 
 c. 236 Sabato 23 settembre 
  Su di uno scambio di libri. 
 
 c. 237 Venerdì 29 settembre 
  Su di uno scambio di libri. 

La lettera ha si apre con una nuova formula Gentilissimo signor Hülsen, Carissimo pupillo, che  da 
qui in poi userà spesso. 

 
 c. 238 Martedì 3 ottobre 

Su uno scambio di libri. Ersilia dice che quella sera si recherà in Oriente, con Fraro, dove troverà 
anche Bissing. 

 
 c. 239 Sabato 7 settembre ott. 
  Rimanda dei volumi e delle cartoline. Invito a pranzo per il giorno dopo.  
 
 c. 240 11 ott.  
  Invito a pranzo per giovedì al Carissimo pupillo. 
 
 c. 241 Giovedì 12 ottobre 
  Invito per la domenica al Pupus bonus. 
 
 c. 242 Mercoledì 17 ottobre 

Su citazioni bibliografiche e invito a pranzo per il giovedì. Ersilia, inoltre, vorrà raccontare all’amico 
un fatto avvenuto nel suo salotto con il duca di San Martino, corteggiatore della moglie.  
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 c. 243 Martedì 24 ottobre 
  Invito a pranzo per domenica.  
 
 c. 244 Sabato 28 ottobre 
  Ersilia chiede di poter vedere l’amico prima che questo parta per il suo viaggio.  
 
 c. 245 Martedì 7 novembre 
  Richiesta di un libro e auguri per il viaggio.  
 
 c. 246 Sabato 25 novembre 
  Saluti di bentornati e invio di due libricini per la biblioteca privata di Hülsen. 
 
 c. 247 Martedì 5 dicembre 
  Chiede ad Hülsen di aiutarla nel valutare l’acquisto di alcuni libri.  
 
 c. 248 Giovedì 7 dicembre 

A proposito dell’iscrizione dei giochi secolari rinvenuta presso la Chiesa Nuova.  
 

c. 249 Sabato 9 dicembre 
  Su citazioni bibliografiche e invito a pranzo.  
 
 c. 250 Domenica 10 dicembre 
  Ersilia dice di arrossire per come abusa della gentilezza e del sapere dell’amico.  
 
 c. 251 Sabato 16 dicembre 

Ersilia sta lavorando all’ultima stesura di un suo articolo e trattiene presso di sé il fascicolo sui 
Colombari di Vigna Codini, preso in prestito dalla biblioteca. Non è in buono stato di salute e non 
potrà partecipare alla seduta dell’Istituto. 

 
 c. 252 Venerdì 22 dicembre 
  Restituisce dei libri.  
 
 c. 253 Venerdì 29 dicembre 

Invito per la festa di fine anno e per il pranzo del 4 gennaio, dove gli mostrerà la sua traduzione 
dell’epigramma appartenente al rilievo gladiatorio. 

 
   1900 

 
 c. 254 Venerdì 5 gennaio 
  In merito all’articolo sul rilievo gladiatorio.  
 
 c. 255 Domenica 7 gennaio  

Invia un volume per la biblioteca privata, contenente cose dolcissime e spera gli abbia fatto piacere il 
dono, opera del Cagli, inviatogli da Callista. Chiede, infine, l’indirizzo di Dressel.  

 
 c. 256 Lunedì 8 gennaio 
  In merito all’iscrizione di Glicone.  
 
 c. 257 Mercoledì 10 gennaio 

Sulle correzioni all’articolo sui Colombari Codini. Ersilia comunica di aver ricevuto in dono da 
Rodolfo Lanciani il suo nuovo libro “The destruction of ancient Rome”, edito nel 1899.  
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 c. 258 Martedì 16 gennaio 
  Ringraziamenti e parole di gratitudine. Invia dei volumi per la biblioteca provata.  
 
 c. 259 Lunedì 22 gennaio 
  Richiesta di un libro.  
 
 c. 260 Mercoledì 24 gennaio 

Restituisce il libro e cita il buon Corrisieri in merito ad un dragone.  
 
 c. 261 Venerdì 26 gennaio 

Rinuncia alla seduta dell’Istituto perché molto provata da disturbi nervosi. Invito a pranzo per il 
giovedì.  

 
 c. 262 Martedì 30 gennaio 
  Restituisce un volume e invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 263 Venerdì 2 febbraio 
  In merito a un articolo da pubblicare negli annali dell’Istituto, richiestole da Lanciani. 
 
 c. 264 Sabato 3 febb.  
  Richiesta di libri e notizie circa la saluta della signora Hülsen.  
 
 c. 265 Domenica 4 febb.  
  In merito a citazioni bibliografiche sui giochi dei gladiatori.  
 
 c. 266 Mercoledì 14 febbraio 
  Restituisce un volume e invito a pranzo per domenica 
 
 c. 267 Venerdì 2 marzo 
  Ringrazia per i doni inviati alla figlia Rosalia. 
 
 c. 268 Giovedì 15 febb.  
  Si congratula con la signora Hülsen per la perizia nel fare i caratteri epigrafici. 
 
 c. 269 Lunedì 12 marzo 
  Ringrazia per l’invio di un articolo, che “legherà” insieme a tutti gli altri dell’Hülsen. 
 
 c. 270 Giovedì 15 marzo 
  In merito a citazioni bibliografiche. 
 
 c. 271 Lunedì 19 marzo 
  Chiede gli indirizzi di Brioschi, Correra e Setti. 
 
 c. 272 Sabato 24 marzo 
  Scambio di volumi e richiesta di un incontro per alcune domande da porre.  
  
 c. 273 Lunedì 26 marzo 
  Richiesta di volumi e notizie circa l’iscrizione di Pergamo. 
 
 c. 274 Sabato 31 marzo 
  In merito a citazioni bibliografiche. 
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 c. 275 Lunedì 2 aprile 

Su ricerche bibliografiche e invito a pranzo per la domenica, dove incontrerà il Reinach. 
 
 c. 276 Martedì 3 aprile 
  Chiarimenti su una citazione.  
 
 c. 277 Venerdì 6 aprile 

Ersilia non potrà partecipare alla seduta dell’Istituto. Chiede alcune indicazioni bibliografiche e lo 
invita a una “carciofolata”. 

 
 c. 278 Giovedì 12 aprile 
  Ancora per l’invito alla carciofolata.  
 
 c. 279 Domenica di Pasqua (15 aprile) 
  Cartolina postale con auguri di Pasqua. 
 
 c. 280 Lunedì Santo (16 aprile) 
  Per la verifica di alcune citazioni.  
 
 c. 281 Venerdì 20 aprile  
  A causa di un malore non parteciperà alla seduta dell’Istituto.  
 
 c. 282 Giovedì 3 aprile maggio 
  Invito a pranzo per domenica.  
 
 c. 283 Martedì 8 maggio  

Restituisce un volume e si dice disposta a pagare la multa prevista dal regolamento della biblioteca per 
il notevole ritardo. Invito a pranzo per domenica. 

 
 c. 284 Martedì 15 maggio 
  Si chiede la revisione di un testo.  
 
 c. 285 Giovedì 17 maggio 
  Invito a pranzo per domenica.  
 
 c. 286 Mercoledì 23 maggio 
  In merito a delle iscrizioni di Settimio Severo riguardanti Anagni. 
 
 c. 287 Giovedì 24 maggio  
  Cartolina postale con stampa a rilievo a figurine classiche, ancora sulle iscrizioni di Anagni.  
 
 c. 288 Sabato 26 maggio 
  Ringraziamenti e invito per il pranzo del mercoledì. 
 
 c. 289 Martedì 29 maggio 
  Ringrazia di un libro e dice di non preoccuparsi della lettera del Wolters. 
 
 c. 290 Giovedì 7 giugno 
  Invio di bozze per la correzione.  
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c. 291 Lunedì 11 giugno 
  A proposito di un libro smarrito. 
 
 c. 292 Lunedì 18 giugno 
  Ersilia invia un suo articolo per la revisione, con alcuni commenti.  
 
  

c. 293 Sabato 23 giugno  
Si augura che Hülsen abbia corretto le bozze dell’articolo prima che questo sia stato consegnato a 
Perugini. Invito per il rinfresco dopo un matrimonio di casa Lovatelli.  

 
 c. 294 Domenica 1 luglio 
  Ancora sulla revisione di un testo. 
 
  
 c. 295 Martedì 11 settembre 
  Biglietto di ben tornato. 
 
 c. 296 Giovedì 13 settembre 
  Invito per la sera e richiesta di un libro. 
 
 c. 297 Venerdì 14 sett.

bre 
  Cartolina per l’ invito a cena della domenica.  
 
 c. 298 Mercoledì 19 settembre 
  In merito a ricerche bibliografiche.  
 
 c. 299 Sabato 22 settembre 

Per invio di libri. Ersilia spera che l’amico le stia preparando la pianta della Casa aurea e che riesca a 
procurarle il volume di padre Édouard D’Alençon sul settizonio. 

 
 c. 300 Lunedì 24 settembre 
  Invito a colazione per il mercoledì. 
 
 c. 301 Giovedì 27 settembre  
  Ringrazia per il volume ricevuto e ricorda l’invito per il pranzo.  
 
 c. 302 Lunedì 1 di ottobre 
  Chiede notizie della moglie e invito per mercoledì e giovedì.  
 
 c. 303 Giovedì 4 ottobre 
  Richieste di libri e proposta di una gita tusculana. 
 
 c. 304 Lunedì 8 ottobre 
  Restituisce diversi libri e invito a pranzo. 
 
  c. 305 Mercoledì 10 ottobre 
  Invito a pranzo. 
 
 c. 306 Sabato 13 ottobre 
  Cartolina di invito a pranzo per il martedì. 
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 c. 307 Lunedì 15 ottobre 
  Rimanda dei volumi e invito a pranzo. 
 
 c. 308 Sabato 20 ottobre 
  Ersilia invia all’amico l’indirizzo di Pagano. 
 
  

c. 309 Lunedì 22 ottobre 
  Invito a pranzo. 
 
 c. 310 Sabato 26 ottobre 
  Cartolina per invito a pranzo. 
 
 c. 311 Lunedì 29 ottobre 

A proposito di una cartella con le tavole della Colonna Traiana, opera di Conrad Chicorius.  
 
 c. 312 Mercoledì 31 ottobre 
  Rimanda un volume e invito a pranzo.  
 
 c. 313 Lunedì 6 novembre

9 
  Per una passeggiata a Villa Pamphili. 
 
 c. 314 Martedì 6 novembre  
  Promemoria per il pranzo.  
 
 c. 315 Sabato 10 nov.

bre 
  Invia, tra l’altro, un libro a […]oller. 
 
 c. 316 Venerdì 16 nov.

bre 
  Cartolina d’invito a pranzo. 
 
 c. 317 Mercoledì 21 novembre 
  Rimanda un libro e invito a pranzo. 
 
 c. 318 Venerdì 23 nov.

bre 
  Cartolina con invito a colazione e a pranzo. 
 
 c. 319 Sabato 24 novembre 

Ringrazia per un dono ricevuto e si dispiace che l’amico non possa pranzare con lei la domenica 
perché invitato dal conte Revertera. Ersilia scrive su una carta da lettere con effetto mosaico antico, 
regalo di Santafiora da Parigi.  

 
 c. 320 Mercoledì 5 dicembre 
  Cartolina di ben tornati all’amico e alla moglie.  
 
 c. 321 Sabato 8 dicembre 
  Su uno scambio di libri.  
 
 c. 322 Lunedì 10 dicembre 
  Rimanda un libro e ringraziamenti. 
                                                 
9  Nel calendario del 1900 il 6 novembre era martedì. Dalla lettura del biglietto successivo si intuisce che, in realtà, la 

data corretta è Lunedì 5 novembre.   
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 c. 323 Sabato 29 dicembre 
  Richiesta di libri e invito a pranzo.  
  
 c. 324 s.g. 

Cartolina di auguri per il nuovo anno.  
 
 c. 325 Domenica mattina  
  Su citazioni bibliografiche. 
 

   1901 
 

c. 326 Mercoledì 16 gennaio 
  Invio di bozze per la revisione di un articolo.  
  
 c. 327 Sabato 19 gennaio 
  Richiesta di libri. 
 
 c. 328 Lunedì 21 gennaio 

Invito a un pranzo nel quale, tra i commensali, ci sarà il signor Ross, il quale ha promesso dopo il 

pranzo di fare la Ballerina. 
 
 c. 329 Venerdì 8 febbraio 
  Si scusa per non poter partecipare alla seduta dell’Istituto.  
 
 c. 330 Martedì 12 febbraio 

Restituisce un libro e chiede all’amico se ha verificato se veramente Cesare desse una festa a 

Cleopatra nei suoi giardini oltre le Terme.  
 
 c. 331 Lunedì 18 febbraio 
  Invia una bottiglia di aleatico per la biblioteca privata e richiede dei fascicoli.  
 
 c. 332 Giovedì 21 febbraio 
  Restituisce e ringrazia. Chiede, inoltre, se si è divertito ai Saturnalia di palazzo Lovatelli, 
 
 c. 333 Lunedì 23 febbraio 

Invia il suo ultimo articolo sull’urna e lo invita a pranzo, dove incontrerà Monsignor Duchesne. 
 
 c. 334 Giovedì 7 marzo 
  Invia uno scritto per la revisione delle citazioni bibliografiche.  
 
 c. 335 Sabato mattina 9/3 1901 

Ersilia invia degli fogli per la revisione finale del suo articolo. Invito a pranzo e a una gita alla vigna 
del marchese Barbiellini.  

 
 c. 336 Domenica 10 marzo 

Ersilia comunica di aver dato alla stampa il suo articolo e, qualora ci fossero delle inesattezze nelle 
citazioni, di non darsene pena perché i lettori della «Nuova Antologia» non se ne accorgeranno.  

 
 c. 337 Mercoledì 13 marzo 
  Ancora in merito alla pubblicazione dell’articolo.  
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 c. 338 Lunedì 18 marzo 
  Invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 339 Sabato 23 marzo 

Invia a Hülsen le iscrizioni rinvenute dal marchese Barbiellini nella sua villa e da lui ricopiate in 
quanto ritenute inedite.  

 
 c. 340 Martedì 26 marzo 

Chiede notizie circa un’iscrizione su una tomba nella via Latina di cui forse ha scritto padre Secchi. 
 
 c. 341 Martedì 9 aprile 
  Biglietto di auguri per la Pasqua e saluti.  
 
 c. 342 s.d 
  Cartolina postale con gli auguri di Pasqua. 
 
 c. 343 Venerdì 19 aprile 
  Si scusa per non poter partecipare alla seduta perché molto affaticata.  
 
 c. 344 Sabato 27 aprile 

Ersilia declina l’invito per visitare i lavori del signor Gentz perché deve recarsi a trovare Rosalia e il 
giorno dopo andrà alla Farnesina con il professor Gui. 

 
 c. 345 Giovedì 2 maggio 
  In merito alla citazione bibliografica di un’iscrizione al Campo Verano. 
 
 c. 346 Martedì 14 maggio 

Informazioni circa il nome Luculliani e invito a pranzo per il giovedì, dove potrà incontrare Eugénie 
Sellers Strong. 

 
 c. 347 Domenica 19 maggio 
  Invito a cena per il venerdì.  
 
 c. 348 Mercoledì 22 maggio 1901 
  Ancora sull’invito a cena. 
 
 c. 349 Martedì 28 maggio 
  Invia una copia del suo ultimo volumetto.  
 
 c. 350 Mercoledì 12 giugno 
  Ringrazia per la sua lettera e invito a cena per domenica.  
 
 c. 351 Mercoledì 26 giugno 
  Invito a pranzo. 
 
 c. 352 Martedì 13 agosto 
  Inviti per giovedì e domenica ai quali il pupillo deve obbedire.   
 
 c. 353 Mercoledì 21 agosto 
  Su uno scambio di libri. 
 
 c. 354 Venerdì 23 agosto 
  Richiesta di un libro con il glossario etrusco e parere sull’autenticità di una epigrafe. 
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 c. 355 Mercoledì 28 agosto 

Invia all’amico il proprio articolo sui “Giardini di Lucullo” e invito a pranzo. 
 
 c. 356 Mercoledì 4 settembre 
  Rimanda dei libri e invito a pranzo. 
 
 c. 357 Domenica 8 settembre 
  Ringrazia per le informazioni avute.  
 
 c. 358 Sabato 14 settembre 

Ringrazia per aver ricevuto da Hülsen un divertente aneddoto storico e invito a pranzo. 
 
 c. 359 Lunedì 30 settembre 
  Biglietto di saluti e di auguri per la salute della moglie.  
 
 c. 360 Villa di Presciano, Arbia presso Siena 3 ottobre  
  Cartolina postale con saluti.  
 
 c. 361 Lunedì 7 ottobre 

Invito a festeggiare il compleanno di Livio presso il Castello di Costantino. 
 
 c. 362 Mercoledì 16 ottobre 
  Cartolina postale con il Palazzo Lovatelli. Invito a pranzo.  
 
 c. 363 Martedì 20 ottobre 
  Correzione di alcuni fogli e invito a pranzo. 
 
 c. 364 Sabato 2 novembre 

Ringraziamenti e invito a pranzo. Ersilia comunica che sta lavorando all’articolo sull’acus crinalis. 
 
 c. 365 Giovedì 7 novembre 

Su uno scambio di libri e notizie su Petersen, al quale Ersilia deve fare le condoglianze. 
 
 c. 366 Domenica 11 novembre 
  Ringrazia e restituisce un libro.  
 
 c. 367 Mercoledì 20 nov.

bre
  

Ancora sull’articolo sull’ago crinale che spera di poter consegnare entro i tempi stabiliti, nonostante le 
mille occupazioni. Invito a pranzo, dove avrà per commensali Monsignor Duchesne e Boni.  

 
 c. 368 Martedì 26 novembre 
  Richiesta di libri e ancora sull’ago crinale.  
 
 c. 369 Venerdì 29 novembre 
  Lettera di auguri per il compleanno di Hülsen. 
 
 c. 370 Giovedì 5 dicembre 
  Richiesta di libri e ancora sull’ago crinale.  
 
 c. 371 Sabato 7 dicembre  

Richiesta di libri e ancora sull’ago crinale, a proposito del quale si è consultata con Luigi Milani.  
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 c. 372 Martedì 10 dicembre 

Invito a pranzo per il giovedì, dove saranno soli giacché quella sera non riceveremo pel triste 

anniversario che ricorre
10.  

 
 c. 373 Venerdì 13 dicembre 
  Ersilia, a causa di un malessere, non potrà partecipare all’adunanza dell’Istituto.  
 
 c. 374 Lunedì 23 dicembre 

Ancora in merito all’articolo sull’ago crinale. Ersilia comunica di aver acquistato una macchina da 
scrivere. 

 
 c. 375 Venerdì 27 dicembre 
  Ringrazia del dono e invito per la festa di fine anno.  
 
 c. 376 Sabato 28 dicembre  
  Ancora sull’invito. L’articolo sull’ago crinale è quasi pronto.  
 
 c. 377 Lunedì mattina 
  Su di una gita e sull’articolo sull’ago crinale. 
 

1902 
 
 c. 378 Lunedì 13 gennaio 
  In merito a citazioni bibliografiche. 
 
 c. 379 Martedì 14 gennaio 

Ersilia ha riletto il proprio articolo, trovandolo bruttissimo, quindi prima di pubblicarlo ne farà una 
revisione. Richiesta di libri e invito a pranzo. 

 
 c. 380 Sabato 25 gennaio 
  Manda a prendere la fotografia dell’isola Tiberina da inviare a Collignon.  
 
 c. 381 Sabato 1 febbraio  
  Invia, per una valutazione, il libro di Giovannino.  
 
 c. 382 Giovedì grasso (6 febbraio) 
  In merito ad una correzione di bozze.  
 
 c. 383 Venerdì 7 febbraio 
  In merito ad un articolo da pubblicare.  
 
 c. 384 Sabato 8 febbraio 
  Invito a cena e chiarimenti bibliografici in merito allo scritto sugli aghi crinali.  
 
 c. 385 Lunedì 10 febbraio  
  Ringraziamenti e invito a pranzo. 
 
 c. 386 Giovedì 20 febbraio 
  Richiesta di libri e dei clichés del suo articolo. Invito a pranzo per il giovedì.  
 
                                                 
10  Il 12 dicembre 1882 morì Michelangelo Caetani, padre di Ersilia.  
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 c. 387 Lunedì 3 marzo 
Su una ricerca bibliografica. Inoltre Ersilia si complimenta per lo scritto di Hülsen “Il Foro Boario e le 
sue adiacenze”.  

 
 c. 388 Mercoledì 5 marzo 

Richiesta di informazioni per un articolo e quesiti epigrafici su palazzo Rondanini.  
 
 c. 389 Venerdì 7 marzo 

Richiesta di libri e si scusa per non poter partecipare alla seduta dell’Istituto, dove Hülsen parlerà 
dell’Arco di Tito nel Medioevo. Invito a pranzo per il giovedì.  

 
 c. 390 Giovedì 20 marzo 
  Ringraziamenti per l’invio di libri e si scusa per non poter partecipare alla seduta dell’Istituto. 
 
  
 c. 391 Venerdì 21 marzo 

Ringraziamenti per le notizie sui bassorilievi di palazzo Rondanini e invito per il pranzo del venerdì 
santo.  

 
 c. 392 Lunedì Santo (24 marzo) 

 Ancora sul pranzo del venerdì santo.  
 
 c. 393 Lunedì di Pasqua (31 marzo) 
  Invio di un foglietto per correzioni e altre varie cortesie.  
 
 c. 394 Martedì 1 aprile 
  Cartolina postale con alcuni inviti.  
 
 c. 395 Martedì 8 aprile  
  Richieste di libri.  
 
 c. 396 Sabato 19 aprile 
  Ersilia trattiene un libro e l’invita a pranzo per lunedì.  
 
 c. 397 Sabato 26 aprile 

Rimanda un volume e richiede altri chiarimenti bibliografici. Inoltre, chiede l’indirizzo di Paul 
Hartwig. Comunica all’amico che quel giorno ci sarà il battesimo di Onorato Caetani, nato giovedì. 
  

 c. 398 Lunedì 28 aprile 
  Rimanda un volume e attende la risposta ad un quesito epigrafico. Invito a pranzo.   
 
 c. 399 Sabato 17 maggio 

Quesiti epigrafici e invito a palazzo dove incontrerà la signora Cichthal e, forse, il professore Sauer. 
 
 c. 400 Sabato 24 maggio 

Tra le altre notizie, nella lettera si legge Si avvicinano i giorni di combattimento all’Accademia dei 

Lincei ed io valorosamente combatterò per lei e sono disposta, ciò che non ho fatto mai, anche a 

parlare a fine di propugnare la sua candidatura. Ho poi interessato in suo favore il comm. Besso […]. 
 
 c. 401 Giovedì 29 maggio 

Ersilia chiede di mandarle un volume che tratta delle dentiere e dei denti presso gli antichi. Inoltre 
comunica che dal giorno dopo sarà completamente presa dalle sedute in Accademia.  
 



 28 

c. 402 Martedì 3 giugno 
Ersilia informa Hülsen del risultato delle elezioni in Accademia. La nomina di un socio straniero nella 
loro Categoria, è stata rimandata all’anno successivo a causa di molti dissidi tra i soci. Tuttavia, 
l’amico ha raggiunto il massimo dei voti. Ersilia invia in segreto il risultato (dattiloscritto in allegato 
alla lettera).  

 
 c. 403 Venerdì 6 giugno 
  Cartolina postale illustrata per l’invito a pranzo di domenica.  
 
 c. 404 Domenica 15 giugno  
  Rimanda un libro e un fascicolo avuti in prestito. Invito a pranzo per il giovedì.  
 
 c. 405 Lunedì 23 giugno 
  Su un quesito epigrafico e invito per il pranzo del sabato.  
 

c. 406 Venerdì 27 giugno 
  Su un quesito epigrafico. 
 
 c. 407 Martedì 12 agosto 
  Si scusa di non aver ringraziato per un equivoco e invito a pranzo. 
 
 c. 408 Venerdì 15 agosto 

Richiesta di volumi e invito al Café chantant. Ersilia è tornata a lavorare sull’articolo dedicato all’ago 
crinale. 

 
 c. 409 Sabato 23 agosto 
  Ringrazia per un libro e invito a pranzo per la domenica. 
 
 c. 410 Martedì 26 agosto 
  Manda due opere per la biblioteca privata e invito per il pranzo del giovedì. 
 
 c. 411 Lunedì 1 settembre 
  Si congratula per il lavoro di Hülsen sul Foro Romano e altre gentilezze.  
 
 c. 412 Venerdì 5 settembre 
  Manda a ritirare un fascicolo e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 413 Martedì 9 settembre 
  Ringrazia per un prestito e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 414 Venerdì 26 settembre  

Invito, a nome del fratello, al Castello di Costantino per festeggiare l’onomastico del piccolo 
Michelangelo.  

 
 c. 415 Giovedì 2 ottobre 
  Ancora sull’onomastico di Michelangelo e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 416 Venerdì 17 ottobre 

Cartolina postale a rilievo per invito al pranzo del giovedì insieme a monsignor Duchesne. 
 
 c. 417 [30 ottobre] 
  Cartolina postale illustrata per invito al pranzo della domenica.  
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 c. 418 Sabato 8 novembre  
  Su di una ricerca bibliografica intorno al Sepolcro dei Volumni. 
 
 c. 419 Sabato 15 novembre  
  Richiesta di volumi e prossimo invito a pranzo con il Robert.  
 
 c. 420 Sabato 6 dicembre 
  Invio di un foglietto per le correzioni e invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 421 Martedì 9 dicembre 

Invio di un foglietto sulla Domus Pinciana per le correzioni e invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 422 Lunedì 22 dicembre 
  Sull’invio di un fascicolo della «Nuova Antologia».  
  

c. 423 s.g. 
  Cartolina illustrata con gli auguri di buon anno.  
 
 c. 424 [1902] 
  Cartolina postale illustrata con ringraziamenti e saluti.  
 

1903 
 
 c. 425 Venerdì 2 gennaio 
  Ringrazia per la visita e invito a pranzo per la domenica. 
 
 c. 426 Lunedì 5 gennaio 
  Invito per il pranzo del sabato, dove troverà il barone Bildt.  
 
 c. 427 Venerdì 16 gennaio 
  Invito per un pranzo in tutta intimità. 
 
 c. 428 Sabato 17 gennaio 
  Invito a pranzo e richiesta di libri.  
 
 c. 429 Mercoledì 28 gennaio 
  Invia un fascicolo della «Nuova Antologia» per la signora Hülsen. 
 
 c. 430 Mercoledì 4 febbraio 
  In merito allo studio di Hülsen su di una iscrizione all’Acqua pinciana.  
 
  c. 431 Venerdì 6 febbraio 

Ringrazia per i chiarimenti avuti circa un’iscrizione e si scusa di non poter partecipare alla seduta 
dell’Istituto.  

 
 c. 432 Sabato 21 febbraio 
  Invito per la serata di Carnevale e richiesta di libri.  
 
 c. 433 Mercoledì delle Ceneri [25 febbraio] 

Ersilia invia complimenti entusiasti per la simpatia che ha suscitato in occasione della serata 
carnevalesca, e ringrazia l’amico per l’impareggiabile spirito, la serata di ieri rimarrà famosa nei 

Fasti Lovatelliani, insieme con il suo nome”.   
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c. 427 Venerdì 27 febbraio 
Si chiede se la visita dal sindaco riguardo l’affare che le preme sia andato a buon fine e, nell’inviare 
un fascicolo della «Nuova Antologia» con un proprio articolo, segnala una terribile papera 

commessavi.  
  

c. 435 Venerdì 6 marzo  
Ersilia, molto impegnata per un articolo da inviare in Francia, non potrà partecipare alla riunione 
dell’Istituto.  

 
 c. 436 Sabato 7 marzo 
  Ringraziamenti e invito a pranzo.  
 
 c. 437 Mercoledì 18 marzo  
  Invio di alcuni articoli di Ersilia e un omaggio per la biblioteca dell’Istituto.  
 
 c. 438 Venerdì 20 marzo 

Invito a pranzo per il mercoledì. Ersilia si dice preoccupata per la salute del generale Pagano.  
 

c. 439 Lunedì 30 marzo 
  Richiesta di volumi.  
 
 c. 440 Martedì 31 marzo 

Su una richiesta di pubblicazioni e ringraziamenti per aver ricevuto l’opuscolo di Hülsen sulla lamina 
di Pozzuoli. 

 
 c. 441 Venerdì 3 aprile 
  Informazione circa la data della seduta dell’Istituto.  
 
 c. 442 Domenica di Passione [5 aprile] 
  Su di una citazione da verificare e invito per la sera del sabato.  
 
 c. 443 Lunedì Santo [6 aprile] 
  Invito per la sera di Pasqua. 
 
 c. 444 Venerdì 17 aprile  
  Ersilia non parteciperà alla riunione dell’Istituto perché sotto il tirannico impero dei miei nervi. 
 
 cc. 445 - 446 Lunedì 20 aprile 
  Invito a pranzo per la domenica e richiesta di un libro.  
 
 c. 447 21 aprile “Coronatis omnibus”  
  Cartolina postale illustrata con ringraziamenti.  
 
 c. 448 Sabato 25 aprile 

Ersilia desidera acquistare il volume di Amelung, in corso di pubblicazione e chiede a Hülsen se nel 
prossimo «Bollettino comunale» si palerà della famosa pina.  

 
 c. 449 Domenica 26 aprile 

Cartolina postale a decoro con lembo strappato. Ersilia ringrazia per un libro e attende l’invio del 
paragrafo relativo alla Pigna Vaticana.  

 
 c. 450 Lunedì 4 maggio 
  Su delle citazioni bibliografiche e invito a pranzo per la domenica.  
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 c. 451 Mercoledì 6 maggio  
  Ringrazia per la bontà e appuntamento per un pranzo.  
  

c. 452 Venerdì 15 maggio 
  Su indicazioni bibliografiche e invito a pranzo.  
 
 c. 453 Mercoledì 27 maggio  
  Su indicazioni bibliografiche 
 
 c. 454 Sabato 30 maggio 

Ersilia invita Hülsen per la domenica sera a palazzo, dove incontrerà il famoso Anatole France. Inoltre 
racconta di essere stata con Lanciani a vedere la Forma Urbis.  

  
 c. 455 Venerdì 26 giugno 
  Su indicazioni bibliografiche e invito a cena con Duchesne e Boni.  
 
 c. 456 Martedì 7 luglio  
  Su richieste di libri. 
 
 c. 457 Mercoledì 8 luglio 
  Su indicazioni bibliografiche e richieste di libri. 
 
 c. 458 Giovedì 16 luglio 
  Invio di un volume e invito a pranzo.  
 
 c. 459 Sabato 18 luglio  

Ersilia manda in regalo alla moglie di Hülsen un ventaglio giapponese e chiede l’indirizzo di 
Wilamowitz, eletto socio straniero nella Categoria Filologia dell’Accademia dei Lincei.  

 
 c. 460 Martedì 21 luglio 
  Su richieste di libri e invito a pranzo. 
 
 cc. 461 - 462 Mercoledì 29 luglio 

Sulla filologia del vocabolo pistrinarius, per la quale ha interrogato anche il Guidi e richieste di 
volumi.   

 
 c. 463 - 464 Martedì mattina Sede vacante 1903 [4 agosto] 
  Su citazioni e ricerche bibliografiche.  
 
 c. 465 Venerdì 7 agosto 
  Ersilia ringrazia per aver ricevuto in dono il “Gaianum”. 
 
 c. 466 Pervigilium S. Hersilia [10 agosto] 
  Richieste di volumi e invito per la sera successiva ai festeggiamenti per Sant’Ersilia.  
 
 c. 467 Giovedì 13 agosto 
  Invio di un libro. 
 
 c. 468 Mercoledì 19 agosto 
  Su indicazioni bibliografiche e richieste di libri. 
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c. 469 Sabato 29 agosto 
  Invito a pranzo.  
 
 c. 470 Martedì 9 settembre 
  Rimanda dei volumi e invito a pranzo. 
 
 c. 471 29 settembre 

Cartolina a decoro con la quale ringrazia del biglietto di Hülsen e Mommsen. Ersilia si metterà a 
lavorare all’articolo sul bassorilievo gladiatorio.  

 
 c. 472 Sabato 31 ottobre 
  Ersilia si dice addolorata per la notizia della grave malattia del Mommsen appresa dai giornali.  
 
 c. 473 Lunedì 2 novembre 

Sulla morte del Mommsen. Ersilia si augura che il barone Lombroso si riprenda dal suo accesso 

nervoso, più degno di una donna che di un uomo. 
 
 c. 474 Venerdì 6 novembre 
  Su di un’iscrizione nel Labirinto di Lucca e invito a pranzo, con Duchesne e Helbig iunior.  
 
 c. 475 Domenica 15 dicembre 

Su un regalo inviato alla signora Hülsen. Inoltre, racconta che il Tomassetti le ha fatto visita per 
vedere alcune lettere che il Mommsen le aveva inviato.  

 
 c. 476 Giovedì mattina [19 novembre] 
  Su citazioni bibliografiche. 
 
 c. 477 Martedì 15 dicembre 
  Scambio di volumi e invio di uno scrittorello.  
 
 c. 478 Giovedì 17 dicembre 
  Su una fotografia del rilievo gladiatorio.  
 
 c. 479 Sabato 26 novembre 
  Auguri di Natale e invito alla festa di fine anno.  
 
 c. 480 1903 

Cartolina illustrata con palazzo Lovatelli inviata alla moglie di Hülsen, Elisabetta, a Pistoia, con saluti.   
 
 c. 481 Venerdì mattina 
  Su richieste di libri e invito a pranzo. 
 
 c. 482 Venerdì mattina  
  Non potrà partecipare alla riunione dell'Istituto perché molto occupata dall’articolo in francese.  
 
 c. 483 Martedì mattina 
  Restituisce un libro.  
 
 c. 484 Mercoledì mattina 
  Ringrazia per l’invio del volume di Hülsen sul Foro Romano. 
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c. 484bis Sabato mattina 
Ancora ringraziamenti per il dono del libro e per la dedica. Ersilia fa all’amico molti complimenti. 
Notizie a proposito delle elezioni accademiche.  

 
 c. 485 s.g. 
  Cartolina a decoro con invito a pranzo. 
 

c. 486 s.g. 
  Cartolina a decoro con invito a pranzo, insieme a Cantarelli. 
 
 c. 487 Mercoledì mattina 
  In merito a una gita con Boni ai Bagni di Paolo Emilio presso la Colonna Traiana. 
 
 c. 488 s. d.  
  Cartolina a decoro con ringraziamenti.  
 c. 489 s.g. 
  Cartolina a decoro con invito a pranzo. 
 
 c. 490 s.g. 
  Cartolina con saluti e dichiarazioni di affetto. 
 
 c. 491 Lunedì mattina 
  A proposito del labirinto nella chiesa di San Vitale a Roma. 
 
 c. 492 Lunedì mattina 
  Su una richiesta di libri.  
 
 c. 493 Venerdì mattina 
  Richiesta di un libro. 
 
 c. 494 Mercoledì mattina 
  Restituisce dei volumi e auguri di buon viaggio.  
 

1904 
 c. 495 Giovedì 7 gennaio 

Ersilia chiede notizie sulla salute della moglie di Hülsen e si dice impegnata alla recensione del 
volume “Mélanges Boissier” per la «Nuova Antologia». 

 
 c. 496 Martedì 12 gennaio 
  Rimanda un volume e lo invita a colazione per giovedì. 
 
 c. 497 Sabato 16 gennaio 
   Sulla correzione di alcuni scritti. 
 
 c. 498 Lunedì mattina 25 gennaio 
  Invito a pranzo per il giovedì e apprezzamento dei cartoncini da lettera a lei donati da Hülsen. 
 
 c. 499 Gennaio, s.g.  
  Cartolina con decoro a rilievo, con saluti. 
 
 c. 500 Venerdì 5 febbraio 
  Lettera di scuse per un malinteso ed invito a pranzo.  
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 c. 501 Lunedì 8 febbraio 
  Su una correzione di bozze.  
 
 c. 502 Lunedì 15 febbraio 
  Su di un disegnino arvalico da inserire nel suo articolo. Invito a pranzo.  
 
 c. 503 Sabato 5 marzo 
  Chiede a Hülsen il timbro usato per i cartoncini da lettera così da poterli ristampare. Invito a pranzo.  
 
 cc. 504 - 505 Lunedì 7 marzo 

Su una ricerca bibliografica e restituzione di libri. Ersilia dice di dover scrivere a Antoine Héron de 
Villefosse.  
  

  
 c. 506 Venerdì 11 marzo 

In merito alla richiesta di Hülsen di poter mandare un professore tedesco ad esaminare un manoscritto 
di casa Caetani presso il nipote Leone Caetani.  

 
c. 507 Venerdì 18 marzo 

Ersilia non potrà partecipare alla seduta dell’Istituto perché abbattuta da un mal di denti che la 
costringerà a chiamare il dottor Webb. Invito a pranzo, dove spera di poter avere anche monsignor 
Duchesne, ora che il terribile Bonnefon, La Bestia dell’Apocalisse Campitellese, è stato messo in 

fuga.   
 
 c. 508 Marzo s.g. 

Cartolina postale a decoro in rilievo. Invito a pranzo e ancora sul manoscritto di casa Caetani. Ersilia 
suppone che si tratti del Rutilius namatianus.   

 
 c. 509 Lunedì 2 maggio 
  Su una ricerca bibliografica e invito a pranzo.  
 
 c. 510 Domenica 15 maggio 
  Su un testo da rivedere e appuntamento per una gita a Villa Balestra.  
 
 c. 511 Venerdì 27 maggio 
  Invito a pranzo.  
 
 c. 512 Martedì 7 giugno 
  Biglietto di cortesia e invito a pranzo.  
 
 c. 513 Venerdì 10 giugno 
  Richiesta di libri e invito a pranzo, con la baronessa Kerssenbrock. 
 
 c. 514 Mercoledì 15 giugno 
  Sulla restituzione di un volume, invito a pranzo e altre cortesie.  
 
 c. 515 Venerdì 17 giugno 

In merito ad una questione epigrafica. Inoltre, Ersilia si dice ansiosa di sapere se l’amico resterà a 
Roma. 

 
 c. 516 Sabato 18 giugno 

Ringrazia per averle risolto il quesito epigrafico e invia in dono le ciliege bianche della sua tenuta 
sull’Arbia. 
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 c. 517 Martedì 21 giugno 
  Ringrazia per l’invio di un volumetto redatto da Hülsen.  
 
 c. 518 Mercoledì 22 giugno 
  Invito a una gita a Villa Albani e questione epigrafica.  
 
 c. 519 Lunedì 27 giugno 
  Invito per un pomeriggio al Castello di Costantino e a pranzo per giovedì. 
 
 c. 520 Venerdì 14 ottobre  
  Invito a pranzo per il martedì e quesito storico.  
  
 c. 521 Sabato 15 ottobre  
  Su uno scritto del Carducci in merito a una iscrizione ad Antonino Pio.  
 
 c. 522 Lunedì mattina 24 ottobre 

Su una ricerca bibliografica e invito per festeggiare i compleanni di Pupot e di Helbig. 
 
 c. 523 Lunedì 31 ottobre 
  In merito alla correzione di un testo e invio di un biglietto di Ferrajoli.  
 
 c. 524 Mercoledì 2 nov.

bre
 

  A proposito di citazioni in un volumetto di Ersilia e invito a pranzo.  
  
 c. 525 Martedì 8 novembre 
  Invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 526 Martedì 15 novembre 
  Rallegramenti per la notizie sulla salute della signora Hülsen e richiesta di volumi.  
 
 c. 527 Sabato 19 novembre  

Richiesta di libri. Inoltre Ersilia comunica di aver inviato al Perugini i clichés per le immagini da 
inserire nel suo articolo. Si rammarica per la morte prematura di Borsari.  

 
 c. 528 Mercoledì 14 Dic.

bre 
  Cartolina postale decorata con ringraziamenti e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 529 Giovedì mattina 
  Su uno scambio di libri. 
 
 c. 530 Venerdì mattina  

In merito ai clichés per un articolo di Ersilia. Invito a pranzo con il conte Nigra.  
 

 c. 531 Mercoledì mattina  
In merito a un cliché dell’immagine da inserire in un volumetto da consegnare a Danesi per la stampa. 
Invito a pranzo per il giovedì. 

 
 c. 532 Lunedì mattina 

Ersilia, di ritorno dalle vacanze estive, invita a pranzo l’amico e si dice molto provata dalla morte di 
Pagano fedele e ottimo per lo spazio di ventidue anni a da altre amarezze presenti nella sua vita.  
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c. 533 Venerdì mattina  
Ersilia scrive di non poter partecipare all’adunanza solenne dell’Istituto perché molto provata da 
disturbi nervosi. Invito a pranzo per la domenica.  

 
 c. 534 Lunedì mattina 
  Su citazioni bibliografiche. 
 
 c. 535 s.g. 

Cartolina postale con auguri e invio in dono di volumi per la biblioteca privata. Invito a pranzo per la 
domenica.  

 
 c. 536 Martedì mattina 
  Richiesta di libri e invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 537 Lunedì mattina 
  Invito a pranzo per il giovedì, con Helbig junior e il celeberrimo basso russo. Richiesta di volumi.  
 
 c. 538 Mercoledì mattina 
  Ringraziamenti e richiesta di libri.  
 
 c. 539 Lunedì mattina 
  Richiesta di libri e invio dell’indirizzo di Rodocanachi. 
 
 c. 540 Martedì 
  Su una gita a Villa Balestra.  
 
 c. 541 Giovedì mattina 
  Restituisce dei libri e invito a pranzo per la sera.  
 
 c. 542 Giovedì mattina 
  Restituisce dei libri e invito a pranzo per la sera. 
 
 c. 543 Giovedì mattina 

Lettera di cortesia per l’arrivo a Roma della madre di Hülsen. Ersilia non andrà alla seduta dell’Istituto 
perché ha un ginocchio dolente.  

 
 c.544 Martedì mattina [20 dicembre] 

Invito a pranzo per domenica. Ersilia scrive di aver ricevuta una lettera molto triste dalla Borsari. 
 
 c. 545 Lunedì mattina 
  Su una gita a Villa Albani. 
 
 c. 546 Mercoledì mattina 
  Restituisce dei volumi e chiede consiglio in merito a un cliché. 
 
 c. 547 Mercoledì mattina 

Su citazioni bibliografiche e invito a pranzo per il giovedì, con Duchesne, il conte Nigra e la coppia 
Jones Stuart. 

 
 c. 548 Venerdì mattina 
  Ricorda l’invito per il pranzo della domenica. 
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c. 549 Martedì mattina 
  Richiesta di libri. 
 
 c. 550 Mercoledì mattina 
  In merito a una iscrizione sepolcrale a San Sebastiano. Inviti a due cene.  
 

c. 551 Giovedì mattina 

Ringraziamenti e invito a pranzo per la sera, con il conte Nigra e il barone Jagow. . 
 
 c. 552 Mercoledì mattina 
  Invio di uno scritto per la revisione.  
 
 c. 553 Sabato mattina 
  Ringraziamenti e questione epigrafica.  
 c. 554 Martedì mattina 
  Ringraziamenti per una notizia bibliografica e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 555 s.g. 
  Cartolina postale di bentornato e invito a pranzo per il venerdì.  
 
 c. 556 Mercoledì mattina 
  Ringraziamenti e richiesta di consigli per un articolo.  
 
 c. 557 Sabato mattina 
  In merito al dono di un ventaglio che Ersilia ha fatto alla moglie di Hülsen. 
 
 c. 558 Martedì mattina 

Sul cliché per un articolo e quesito sul piedistallo scoperto nel 1808 vicino San Nicola in Carcere.  
 
 c. 559 Venerdì mattina 
  Ringrazia della lettera e chiede notizie sulla salute della moglie.  
 
 c. 560 s.g. 
  Cartolina postale con decori a rilievo e auguri.  
 
 c. 561 Venerdì mattina 

Cartolina postale decorata nella quale si chiede l’indirizzo di Heinrich Dressel. 
 
 c. 562 Martedì 29 XI  

Cartolina postale con decoro a rilievo firmata da Callista Lovatelli con ringraziamenti al signor 
Hülsen. 

 
1905 

 
 c. 563 Lunedì 2 gennaio 
  Ersilia ricambia gli auguri e invita a pranzo per domenica lui e la moglie.  
 
 c. 564 7 gennaio 
  Ringrazia per le notizie fornite e pone alcuni quesiti epigrafici. Invito a pranzo per il giorno dopo.  
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c. 565 Mercoledì 11 gennaio 
Ersilia invia in dono una monetina acquistata da Giovannino a Minturno perché Hülsen ne faccia una 
spilla per ricordare sempre la sua pedissequa. Richiesta di notizie su un bassorilievo che vorrebbe far 
fotografare.  

 
c. 566 Sabato 14 gennaio 

Ringraziamenti e restituzione del manuale numismatico. Scrive all’amico che quel giorno è il 
compleanno di Barnabei, che compie quarant’anni.  

 
 c. 567 Lunedì 13 febbraio 
  Cartolina postale con ringraziamenti e invito a pranzo per il giovedì. 
 
  c. 568 Sabato 18 febbraio 
  In merito a degli scritti inviati per correzione.  
 

c. 568bis Lunedì mattina [6 marzo] 
  Appuntamento per assistere alla lettura di un paragrafo del lavoro di Hülsen sul Foro romano.  
 
 c. 569 Marzo  
  Cartolina postale illustrata dove si ricorda l’invito per il pranzo di mercoledì. 
 
 c. 570 Giovedì Santo [20 aprile] 

Ringraziamenti per averla citata nel suo lavoro sul Foro romano e invito per la domenica per celebrare 
la Pasqua.  

 
 c. 571 Martedì 25 aprile 
  Richiesta di un incontro per una domanda di materia epigrafica.  
 
 c. 572 Sabato 3 giugno 

Scrive in merito all’elezione di Hülsen a socio dell’Accademia dei Lincei. Ersilia ha parlato, con 
successo, all’adunanza, in merito all’abolizione de il benedetto affare dei Membri Nati.  

 
 c. 573 Martedì 6 giugno 

Ancora in merito all’Accademia dei Lincei, Ersilia scrive che le lotte sono finite ed ha raccomandato 
ai colleghi di classe i propri candidati. Inoltre, commenta che la questione del premio da assegnarsi al 
Rivoira ha suscitato gravi discussioni.  

 
 c. 574 Domenica di Pentecoste [11 giugno] 

Ringrazia per la fotografia ricevuta e invia un ventaglio alla signora Hülsen. In merito a una citazione 
bibliografica scrive che risponderà al marchese Ferrajoli. 

 
 c. 575 Martedì 20 giugno 

Ersilia restituisce un libro che è già presente nella sua biblioteca poiché dono di Carlo Ludovico 
Visconti e fornisce l’indirizzo della principessa Orsini.   

 
 c. 576 Martedì 27 giugno 

In merito all’elezione dei nuovi soci all’Accademia dei Lincei, nella quale sono candidati Duchesne e 
Hülsen. 

 
 c. 576bis Lunedì mattina [7 agosto] 

Invito per il venerdì per la celebrazione di Sant’Ersilia e richiesta degli indirizzi della baronessa 
Kerssenbrock e del professor Usener. 

 



 39 

 c. 577 Lunedì 4 dic.
bre 

  In merito ad una traduzione dal latino e invito a pranzo. 
 
 c. 578 Mercoledì 20 dic.

bre
 

Ersilia tratterrà ancora per qualche giorno il Liber Pontificalis e chiede notizie sulla statua di 
Esculapio. Invito al pranzo magro del sabato.  

 
 c. 578bis  

Lunedì mattina [dicembre] 
  Sulla cena natalizia pupottiana. 
 
 c. 578ter Lunedì mattina 

Ancora sulla cena natalizia e invito a visitare un’antica chiesa con Diego Angeli.   
 
 c. 579 Sabato mattina 
  Richiesta di libri e questione su una trascrizione latina.  
 
 c. 580 Giovedì mattina  
  Richiesta di libri e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 581 Domenica mattina 
  Ersilia ringrazia per le osservazioni fatte da Hülsen su un suo testo.  
 
 c. 582 Giovedì mattina 
  Invio di un testo per la correzione. 
 
 c. 583 Martedì mattina 
  Invito a colazione per il mercoledì. 
 
 c. 584 Lunedì mattina 
  Richiesta di un libro.  
 
 c. 585 Sabato mattina 

Invia in dono due bottiglie di vin santo e ringraziamenti per averla citata in uno scritto. Ersilia, inoltre, 
si congratula con l’amico per la perfetta padronanza della lingua italiana.   

 
 c. 586 Giovedì mattina 
  Richiesta di un libro.  
 
 c. 587 Mercoledì mattina 
  Su una questione intorno a i Variani Alumni. 
 
 c. 588 Mercoledì mattina 
  Chiede notizie intorno al tempo del Gaudeamus che cantano gli studenti tedeschi.  
 
 c. 589 Venerdì mattina 
  Ringrazia del libro in cui si parla del Gaudeamus e invito a pranzo per il giovedì.  
 
 c. 590 Sabato mattina 
  Invio di uno scritto per la correzione.  
 
 c. 591 Lunedì mattina 

Ersilia rimanda corretto un testo di Hülsen, scritto in italiano, e si complimenta per la conoscenza 
della lingua.   
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 c. 592 Mercoledì mattina 
  Invito a colazione per discutere dell’articolo sulle vestali.  
 
 c. 593 Mercoledì mattina 
  Invito a colazione per mostrare ad Hülsen la fotografia del medico Altobelli. 
  

c. 594 Giovedì mattina 
  Restituisce un libro e chiede un’informazione bibliografica.  
 
 c. 595 Mercoledì mattina 

Invio di due copie del suo ultimo lavoro, una per la biblioteca dell’Istituto e una, con dedica, a Hülsen. 
Chiede, inoltre, informazioni circa la macchina che spolvera. 

 
 c. 596 Giovedì mattina 

Appuntamento per la revisione di uno scritto di Hülsen. Ersilia racconta un aneddoto con protagonista 
Emanuel Loewy, il quale abituato a vedere nel Museo de gessi donne prive di testa, non sapesse 

adattarsi ad incontrarle in società non mancanti di cotesta parte necessarissima del nostro corpo. 
c. 597 Venerdì mattina 

  Richiesta di libri. 
 
 c. 598 Venerdì mattina 
  Su una questione epigrafica e sulla revisione della stampa di un articolo di Ersilia. 
 
 c. 599 s.g. 
  Cartolina postale con decoro a rilievo. A proposito di una indicazione bibliografica.  
 
 c. 600 Martedì mattina 
  Su uno scambio di libri.  
 
 c. 601 Mercoledì mattina 

Restituisce dei libri e informa Hülsen circa le prossime votazioni all’Accademia dei Lincei, per le 
quali avrà la sicurezza del voto di Giulio De Petra. 

  
 c. 602 s.d 

Cartolina postale con decori a rilievo. Ersilia scrive che il lunedì sera si avrà il risultato dello spoglio 
delle schede elettorali. Invito a pranzo con la moglie. 

 
 c. 603 s.g. 
  Cartolina postale con decoro a rilievo nella quale si ricorda l’invito a pranzo. 
 
 c. 604 Domenica mattina 
  Cartolina postale con decoro a rilievo con invito a pranzo, insieme all’abate Houtin. 
 
 c. 605 s.g. 

Cartolina postale decorata. Ersilia scrive di averla ricevuta in dono da Lovecchio al suo ritorno 
dall’Egitto. Ringrazia per il frammento di Forma Urbis ricevuto e invito a pranzo. 

 
 c. 606 Lunedì mattina 
  Su una gita a San Paolo.  
 

c. 607 Venerdì mattina 
  Richiesta di libri, inviti per pranzi e su una gita a S. Balbina.  
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 c. 608 Martedì mattina 

Invito per la cena in onore di Pupot, in occasione della quale sarà letto un componimento poetico 
creato da Rizzo e Bodrero. Ersilia suppone che Hülsen abbia ricevuto la tabella lincea.  

 
 c. 609 Giovedì mattina  
  Su uno scambio di libri.  
 
 c. 610 Giovedì mattina 
  Ersilia trattiene ancora presso di sé un volume e invito a pranzo.  
 
 c. 611 s.g. 
  Cartolina postale illustrata. Su uno scambio di volumi.  
 
 c. 612 Martedì mattina 
  Su una ricerca bibliografica.  
  
 c. 613 Venerdì mattina 

Richiesta di un volume e invito a pranzo per la domenica con la moglie e Körte. Ersilia scrive che la 
moglie di Hülsen è piaciuta molto alla serata salottiera del giorno prima.   

 
 c. 614 Sabato mattina 

Ersilia, tra le altre notizie, scrive che il martedì successivo ceneranno insieme per festeggiare la 
nomina lincea, insieme a Duchesne. 

 
 c. 615 Mercoledì mattina 

Richiesta di volumi. Ersilia scrive che Giovannino ha invitato Hülsen a Napoli per visitare un tempio 
romano scoperto dall’ammiraglio Corsi.  

 
 c. 616 Sabato mattina 
  Su una traduzione di Plinio.  
 
 c. 617 Sabato mattina 
  Su indicazioni bibliografiche.  
 
 c. 618 s.g. 

Cartolina postale con decorazione a rilievo nella quale si chiede l’indirizzo di Brioschi.  
 
 c. 619 Lunedì mattina 
  Ersilia si rincresce per la partenza dei coniugi e invia affettuosi saluti.  
 
 c. 620 Lunedì mattina 

Ersilia riporta i complimenti del senatore Gabba alla moglie di Hülsen, bella, giovane gentile, mentre 
non ammira invece fisicamente la divina Augusta, riconoscendole tuttavia una mente aperta e colta.  

 
 c. 621 Giovedì mattina 
  Richiesta di vari volumi.  
 
 c. 622 Venerdì mattina 

Ersilia scrive di essere stata eletta presidentessa della sua categoria all’Accademia dei Lincei, e che ha 
parlato con ottimo successo. Invita l’amico a fornirgli l’elenco delle sue pubblicazioni da presentare 
all’Accademia.  

 



 42 

 c. 623 Martedì mattina 
Si chiede l’indirizzo di Pringsheim e la restituzione di una sua precedente lettera dove, probabilmente, 
ha riportato una citazione errata.   

 
 c. 624 Martedì mattina 
  Ringrazia per avere accettato l’invito a pranzo. 
 
 c. 625 Giovedì mattina 
  Sull’elezione a socio dell’Accademia dei Lincei. 
 
 c. 626 Venerdì mattina 
  Su una ricerca bibliografica su Palazzo Orsini. 
 
 c. 627 Lunedì mattina 
  Restituisce un volume e lamenta una stato di abbattimento a causa dei nervi.  
 
 c. 628 Mercoledì mattina 
  Invia un ventaglio in dono alla signora Hülsen e chiede alcune indicazioni bibliografiche.  
 
 c. 629 Sabato mattina 
  Restituisce un libro e invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 630 Giovedì mattina 
  Su alcune fonti bibliografiche usate per la sua pubblicazione “Thanatos”.  
 
 c. 631 Lunedì mattina 
  Richiesta di volumi. 
 
 c. 632 Mercoledì mattina 
  Sulle note di Alessandro Ferrajoli ad un suo articolo.  
 
 c. 633 Mercoledì mattina 
  Ancora sull’elezione all’Accademia dei Lincei.  

 

1906 
 
 c. 634 Sabato 13 gennaio 
  Ersilia è incaricata da Giovannino di invitare Hülsen a colazione per mostrargli il villino di Mino.  
 
 c. 635 Martedì 20 febbraio 
  Molti ringraziamenti per il volume ricevuto in dono. Invito a pranzo per il giovedì.  
 
 c. 636 s.g. 
  Bigliettino d’invito per il mercoledì delle ceneri, 28 febbraio.  
 
 c. 637 Mercoledì 21 marzo 
  Ringrazia per un dono ricevuto e chiede un incontro per avere consiglio su alcune iscrizioni.  
 
 c. 638 Domenica 25 marzo 
  Sulla lettura di una iscrizione nella chiesa di Sant’Onofrio.  
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c. 639 Martedì 27 marzo 
  Ancora sull’iscrizione, invito a pranzo e richiesta dell’indirizzo di Schulten. 
 
 c. 640 Mercoledì Santo [1 aprile] 
  Ersilia scrive di stare per acquistare una libreria dal terribile Nardecchia. 
 
 c. 641 Martedì 3 aprile 

Ersilia scrive che si vocifera che il presidente dell’Accademia dei Lincei, Blaserna, darà un thé in 
occasione dell’arrivo di alcuni congressisti e invita Hülsen a parteciparvi insieme.  

 
 c. 642 Giovedì Santo 12 aprile 
  Invito a pranzo per il sabato e invio di un foglio per verificare la correttezza di una citazione.  
 
 c. 643 Venerdì Santo [13 aprile] 
  Invito per il pranzo di Pasqua se il Körte non l’avrà accaparrato.  
 
  
 c. 644 Lunedì di Pasqua [16 aprile] 

Ersilia spera di poter essere il venerdì all’adunanza dell’Istituto, mentre domenica andranno insieme 
all’Accademia dei Lincei.  

 
 c. 645 Mercoledì 18 aprile 

Su una correzione di bozza. Ersilia invia anche l’estratto del suo lavoro sul Teatro di Marcello, che 
ripubblica con l’aggiunta di alcune incisioni. Ersilia chiede all’amico di tranquillizzarla in merito alla 
notizia che sarebbe in partenza per la Germania per un incarico da professore.   

 
 c. 646 Sabato 21 aprile 

Ancora sull’estratto del lavoro sul Teatro di Marcello e l’appuntamento per la domenica in 
Accademia. Invito a pranzo per il mercoledì, dove avranno per commensali i Vossler.  

 
 c. 647 Sabato 5 maggio 

Invio di un ventaglio giapponese per la signora Hülsen. Ersilia scrive di aver ottenuto per l’amico il 
permesso di entrata a Villa Balestra, quindi lo invita a colazione per parlare anche dell’elezione a 
socio straniero dell’Accademia dei Lincei.   

 
 c. 648 Giovedì 10 maggio 
  Sulla data di un’iscrizione. Invito a pranzo per il sabato.  
  
 c. 649 Venerdì 18 maggio 
  Invio di doni e appuntamento per recarsi in Accademia la domenica.  
 
 c. 650 Mercoledì 30 maggio 
  Invito a colazione per parlare di un suo ultimo articolo. 
 
 c. 651 Lunedì 4 giugno 
  Bigliettino di saluti e ringraziamenti, con auguri per l’estate.  
 
 c. 652 Venerdì 17 agosto 

Bigliettino listato a lutto di carattere molto intimo. Ersilia si dice esterrefatta dal dolore per una perdita 
recentissima11. Ciò nonostante si vede costretta a non poter rimandare il matrimonio della figlia 

                                                 
11  Si tratta della morte di Sandrino, cfr. Fondazione Camillo Caetani, “L’archivio Leone Caetani all’Accademia 

nazionale dei Lincei”, a cura di Paola Ghione e Valentina Sagaria Rossi, Erma di Bretschneider, 2004, pag. 118  
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Callista con il commendatore Agnesa, il lunedì successivo. Invita l’amico a visitarla nella più stretta 
intimità.  

 
 c. 653 Lunedì 27 agosto 

Viene rimandato l’appuntamento sulla terrazza di Agnesa e Ersilia invita l’amico a pranzo per il 
giorno dopo.  

 
 c. 654 Martedì 25 sett.

bre
  

Comunica diversi appuntamenti e chiede di lasciare al suo domestico la bozza sul Campo Flaminio. 
 
 c. 655 Venerdì 12 ottobre 

Si rallegra del ritorno a Roma degli Hülsen e gli ricorda la cena per festeggiare il compleanno di Pupot 
il 28 ottobre. 

 
 c. 656 Mercoledì 24 ottobre 
  Invia alcuni fogli per le correzioni. 
 
 c. 657 Martedì 30 ottobre 
  Ersilia chiede a Hulsen di andare insieme alla prima seduta dell’anno dell’Accademia. 
 
 c. 658 Martedì 6 novembre 
  Invito a colazione per il giorno dopo. 
 
 c. 659 Sabato 24 novembre 
  Su un acquisto di libri. 
 
 c. 660 Lunedì 3 dicembre 
  Ringraziamenti e richiesta di un volume.  
 
 c. 661 Sabato 15 dic.

bre
 

Appuntamento per andare insieme all’Accademia dei Lincei il giorno dopo. Invito a pranzo, dove 
avranno per commensali il Rizzo e il Salinas. 

 
 c.662 Giovedì mattina 
  Su uno scambio di libri. Chiede gli indirizzi di Schulten e Sigmund Münz. 
 
 c. 663 Lunedì mattina 

Ersilia chiede all’amico, da parte della baronessa Meyendorff di voler accompagnare il principe e la 
principessa di Wittgenstein a visitare il Faro.  

  
 c. 664 Venerdì mattina 
  Ersilia invia all’amico l’autografo di Giosuè Carducci. 
 
 c. 665 s.g. 
  Bigliettino da visita con invito a pranzo. 
 
 c. 666 Venerdì mattina 
  Ersilia chiede l’invio de l’Arte amatoria di Ovidio. 
 
 c. 667 Lunedì mattina 
  In merito alla visita a Villa Balestra. 
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c. 668 Giovedì mattina 
  Su un appuntamento da prendersi per la disposizione dei clichés per un articolo.  
 
 c. 669 Sabato mattina 
  Sul ritiro di un’edizione dell’opera di Plinio.  
 
 c. 670 Giovedì mattina 
  Invio di bozze per la correzione. 
 
 c. 671 Venerdì mattina 

Appuntamento per recarsi insieme in Accademia. Invia il suo scritto sull’Elefante erbario per le 
correzioni.  

 
 c. 671bis 

Lunedì mattina 
  Ancora sull’Elefante erbario. 
 
 c. 672 Domenica mattina 
  Su di un errore commesso nella stesura dell’articolo su Amore e Psiche.  
 c. 673 Giovedì mattina 
  Invio di bozze per la correzione. 
 
 c. 674 Martedì mattina 
  Invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 675 Mercoledì mattina 
  Invito a pranzo per la domenica e altre notizie.  
 
 c. 676 Mercoledì mattina 
  Ersilia si augura che andranno insieme al ricevimento dell’Accademia del venerdì.  
 
 c. 677 Mercoledì mattina 
  Ersilia racconta della visita a Villa Cesi in compagnia di Gnoli, Duchesne e Nigra. 
 
 c. 678 Mercoledì mattina 
  Inviti a colazione e a pranzo.  
 

1907 
 
 c. 679 Domenica 27 gennaio 

Rimanda dei volumi, si scusa per il turpiloquio di Witoldo e invito a pranzo.  
 
 c. 680 Domenica 3 marzo 
  Richiesta di volumi e altre notizie. 
 
 c. 681 Giovedì 7 marzo 
  Su una correzione di bozze e altre notizie.  
 
 c. 682 Lunedì 11 marzo 
  Ringrazia di una fotografia ricevuta e invito a pranzo a palazzo. 
 
 c. 683 Mercoledì Santo [27 marzo] 
  Richiesta di libri e dell’indirizzo di Petersen.  
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 c. 684 s.g. 
  Cartolina postale con auguri di Pasqua. 
 
 c. 685 Domenica di Passione [31 marzo] 
  Richiesta di un libro e appuntamento per recarsi in Accademia.  
 
  

c. 686 Lunedì di Pasqua [1 aprile] 
Affettuosi ringraziamenti per il dono di un libro. Ersilia scrive che sta lavorando al volume dedicato 
all’amico. Invito a pranzo da parte di Giovannino.  

 
 c. 687 Sabato 6 aprile 
  Su una statuetta di gladiatore e correzioni all’articolo sul Circo Flaminio.  
 

c. 688 Mercoledì 17 aprile 
  Richiesta di un libro e appuntamento per recarsi in Accademia. 
 
 c. 689 Giovedì 18 aprile 
  Manda a ritirare un libro. 
 
 c. 690 Sabato 20 aprile 

In merito a uno scambio di libri. Ersilia scrive anche a proposito della commemorazione carducciana 

in Campidoglio.  
 
 c. 691 Mercoledì 24 aprile 
  Su alcuni volumi mancati alla sua biblioteca.  
 
 c. 692 Mercoledì 1 maggio 
  Notizie sulla salute della moglie e invito a pranzo.  
 
 c. 693 Sabato 18 maggio 
  Ringraziamenti per un libro e appuntamento per recarsi insieme in Accademia la domenica.  
 
 c. 694 Lunedì 27 maggio 
  Invito alla cena di compleanno di Rizzo, alla quale parteciperanno anche il fratello di Ersilia e Livio.  
 
 c. 695 Martedì 3 giugno 
  In merito all’acquisto di libri. Ersilia chiede l’indirizzo della Strong. 
 
 c. 696 Giovedì 6 giugno 
  Ancora in merito all’acquisto di libri e al compleanno di Rizzo. 
 
 c. 697 Sabato 22 giugno 

Ersilia è lusingata dal gesto amichevole di Hülsen che le ha dedicato il suo lavoro sulla Roma antica. 
Invito a pranzo per il giovedì.  

 
 c. 698 8 luglio 

Cartolina postale illustrata con la quale ringrazia per aver ricevuto notizia del ritorno di Hülsen a 
Roma.   

 
 c. 699 8 luglio 

Cartolina postale illustrata con la quale ringrazia delle notizie e parla di una lettera di Schneider.  
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c. 700 Lunedì 2 settembre 

  Lettera di bentornato e invito a pranzo. 
 
 c. 701 Venerdì 6 settembre 
  Su una ricerca bibliografica.  
 
 c. 702 Sabato 28 settembre  
  Invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 703 Roma, 7 novembre  

Ersilia scrive di essere molto dispiaciuta della sua partenza e che alla prima seduta dell’Accademia 
non sarà presente come suo cavaliere. Tuttavia andranno insieme alla seduta della classe del 21 
novembre.  

 
 c. 704 Lunedì mattina 
  Su una citazione bibliografica.  
 
 c. 705 Sabato mattina 
  Ersilia chiede notizie sulla salute della moglie.  
 
 c. 706 Venerdì mattina 
  Su un incontro da stabilirsi.  
 
 c. 707 Venerdì mattina 

Ringraziamenti e invito al pranzo della domenica. Ersilia chiede di portarle delle fotografie dell’antico 
San Pietro.  

 
 c. 708 Giovedì mattina 
  Sulla richiesta di un libro.  
 
 c. 709 Lunedì mattina 
  Sulla richiesta di un libro.  
 
 c. 710 s.g. 
  Cartolina postale con decoro nella quale Ersilia si rallegra della buona salute della moglie di Hülsen.  
 
 c. 711 Giovedì mattina 
  Ersilia scrive di un allagamento della casa che ha rovinato molti libri.  
 
 c. 712 Mercoledì mattina 
  Richiesta di volumi e invito a pranzo.  
 
 c. 713 Mercoledì mattina 
  Scambio di volumi e appuntamento per recarsi all’Accademia.  
 
 c. 714 Martedì mattina 
  Ringrazia per gli auguri mandati a Giovannino.  
 
 c. 715 Giovedì mattina 
  Appuntamento per recarsi all’Accademia. 
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c. 716 Mercoledì mattina 
  Ringrazia per la lettera spiritosa ricevuta e invito a pranzo.  
 
 c. 717 Martedì mattina 

Su una ricerca bibliografica sui giardini e invito per il giovedì sera per ascoltare il dottor Schrön. 
Ersilia si lamenta della villania dei Torlonia che non hanno dato risposta in merito al permesso di 
visita a Villa Albani.  

 
 c. 718 Venerdì mattina 
  Ersilia chiede alcune fotografie di San Pietro e invia all’amico un gattino.  
 
 c. 719 Lunedì mattina 
  Invito a pranzo per il giovedì poiché la sera precedente il “Pupus” è fuggito via presto.  
 
 c. 720 Lunedì mattina 
  Invito a colazione.  
 
 c. 721 Venerdì mattina 
  Invito a colazione. 
 
 c. 722 Martedì mattina 
  Su una richiesta di libri.  
 
 c. 723 Venerdì mattina 
  Ersilia invia un libro e il vino moscato per la sorella di Hülsen. 
 
 c. 724 Mercoledì mattina 
  Invito a pranzo e invio di vino dolce.  
 
 c. 725 Mercoledì mattina 
  Invito a pranzo e sul permesso per la visita a Villa Albani.  
 

1908 
 
 c. 726 Mercoledì 4 marzo Giorno delle Ceneri 

Ersilia rimprovera Hülsen per non essere stato a palazzo il giorno prima, chiede l’indirizzo della 
signora Dommanget e il sunto del discorso fatto dal Darling all’Istituto.  

 
 c. 727 Venerdì 1 maggio 
  Cartolina postale illustrata con Palazzo Lovatelli con invito ad una festa per la domenica successiva.   
 
 c. 728 Sabato 9 maggio 
  Sulle elezioni all’Accademia dei Lincei.  
 
 c. 729 Mercoledì 24 giugno  
  Invito per un pranzo in tutta intimità. 
  
 c. 730 3 agosto 

Cartolina postale nella quale Ersilia ricorda i bei giorni trascorsi a Presciano. Altre notizie in merito a 
citazioni bibliografiche.  

 
 c. 731 Lunedì 9 settembre 
  Invito per la sera successiva.  
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 c. 732 Mercoledì 9 ottobre 
  Sulla restituzione di libri.  
 
 c. 733 Venerdì 25 ottobre 
  Invito per la cena in onore di Pupot.  
 
 c. 734 Sabato 2 novembre 
  Appuntamento per recarsi insieme all’Accademia.  
 
 c. 735 Martedì 12 nov.

bre 
  Ersilia si lamenta di non vedere l’amico da lungo tempo. Invito per il sabato successivo. 
 
 c. 735bis 

Domenica mattina [novembre] 
  Invito per il venerdì successivo per festeggiare il compleanno di Pupus

12. 
 
 c. 736 Lunedì mattina 

Invito per un pranzo con il colonnello Harrington. Ersilia comunica la notizia della morte di Warren.  
 
 c. 737 Martedì mattina 
  Si chiedono notizie di Hülsen e della moglie.  
 
 c. 738 Lunedì mattina 
  In merito all’articolo di Ersilia, che dedicherà all’amico.  
 
 c. 739 Mercoledì mattina 
  Restituisce un libro e invito a pranzo. 
 
 c. 740 Sabato mattina 
  Inviti a colazione e a pranzo. 
 
 c. 741 Giovedì mattina 
  Inviti a palazzo. 
 
 c. 742 Mercoledì mattina 
  Su una citazione bibliografica.  
 
 c. 743 Giovedì mattina 
  Invito a colazione. 
 
 c. 744 Mercoledì mattina 
  Invito a pranzo con il nipote Leone e altre notizie bibliografiche.  
 
 c. 745 Giovedì mattina 
  Vari inviti a palazzo.  
  
 c. 746 Domenica mattina 
  Appuntamento per recarsi insieme all’Accademia.  
 
  

                                                 
12  La data di nascita di Hülsen è il 29 novembre 1858.  
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c. 747 Lunedì mattina 
  Invito a pranzo e invio di uno scritto per le correzioni.  
 
 c. 748 Lunedì mattina 
  Invito a pranzo. 
 
 c. 749 Giovedì mattina 
  Su una ricerca epigrafica.  
 
 c. 750 Sabato mattina 
  Restituisce un libro e invito a cena inter nos.   
 
 c. 751 Mercoledì mattina 

Ersilia prega l’amico, a nome di Giovannino, di volersi recare a conoscere la duchessa Maria Grazioli 
e lo ringrazia per averle dedicato il suo ultimo lavoro.  

 
 c. 752 Lunedì mattina 
  Su una correzione di bozze.  
 
 c. 753 Mercoledì mattina 
  Ringrazia per una ricerca bibliografica.  
 
 c. 754 Lunedì mattina 
  Richiesta di volumi.  
 
 c. 755 Mercoledì mattina 
  Sulla salute della moglie.  
 
 c. 756 Sabato mattina 
  Ancora sulla salute della moglie e appuntamento per recarsi insieme in Accademia.  
 
 c. 757 Venerdì mattina 
  Richiesta di un volume.  
 
 c. 758 Mercoledì mattina 
  Richiesta di un volume. 
 
 c. 759 Martedì mattina 
  Su una correzione di bozze.  
 
 c. 760 Sabato mattina 
  Sulla trascrizione di un’epigrafe.  
 
 c. 761 Lunedì mattina 
  Richiesta di un volume e parole di affetto e stima. 
 
 c. 762 s.g. 
  Restituisce un volume e chiede un chiarimento bibliografico scusandosi per la sua rimbabinaggine. 
 
 c. 763 Martedì mattina 
  Richiesta di un volume e invito a pranzo.  
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 c. 764 Mercoledì mattina 
  Richiesta di un volume. 
 
 c. 765 Martedì mattina 
  Biglietto di ben tornato e invito a pranzo.  
 
 c. 766 Giovedì mattina 
  Appuntamento per recarsi insieme in Accademia.  
 
 c. 767 Venerdì mattina 
  Invito per il pranzo della domenica.  
 

1909 
 
 c. 768 Venerdì 22 gennaio 

Ersilia manda i saluti e l’augurio di buon viaggio agli Hülsen che saranno lontano da Roma per quattro 
mesi.  

 
 c. 769 Roma 13 febbraio 

Ersilia scrive che invierà il volume dedicato al caro Pupus, intanto acclude un ritaglio di giornale con 
la notizia di una scoperta archeologica sul Gianicolo, della quale si è già appropriato il terribile 

Gaukler. 
  
 c. 770 Roma dall’Accademia dei Lincei 21 febbraio  
  Biglietto di saluto, coofirmato da W. Helbig.  
 
 c. 771 Venerdì mattina [26 novembre] 
  Ersilia chiama Hülsen infedele perché non riesce ad averlo tutti i giorni a colazione.  
 
 c. 772 s.g. 
  Cartolina postale illustrata con saluti e invito a pranzo.  
 
 c. 773 Sabato mattina 
  Ersilia si dispiace enormemente per la prossima partenza dell’amico da Roma.  
 
 c. 774 Martedì mattina 

Ersilia si rallegra che la cena in onore di Hülsen sia andata bene ma ancora non le sembra possibile la 
sua partenza.  

 
 c. 775 Venerdì mattina 

Ersilia scrive che avendo chiesto un libro alla biblioteca dell’Istituto, della quale non si occupa più 
Hülsen, questo le fu negato. Invito a pranzo.  

 
 c. 776 Lunedì mattina 
  Invito a pranzo. 
 
 c. 777 Lunedì 

Appuntamento per porgli alcune domande in merito al tempio di Marte Estramuraneo.  . 
 
 c. 778 Venerdì mattina 
  Su inviti a palazzo per i coniugi Hülsen e il signor Weege. 
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c. 779 Domenica mattina 
  Invito a pranzo a nome di Giovannino.  
 
 c. 780 Venerdì mattina 
  Invito a colazione e a pranzo.  
 
 c. 781 Martedì mattina 
  Su richieste e acquisto di libri. Ersilia vorrebbe che l’amico non partisse da Roma.  
 

c. 782 Venerdì mattina 
  Sull’organizzazione di una gita.  
 
 c. 783 Venerdì mattina 

Invito a pranzo con Lucio Mariani. Ersilia scrive che Livio è molto malato.  
 
 c. 784 Mercoledì mattina 
  Invito a colazione. Ersilia lamenta forti dolori alla testa e storditaggine.  
 
 c. 785 Giovedì mattina 
  Richiesta di libri.  
 
 c. 786 Sabato mattina 
  Ersilia chiede notizie dopo lo spavento avuto dal terremoto.  
 
 c. 787 s.g. 

Cartolina postale con palazzo Lovatelli con appuntamento per recarsi insieme in Accademia. Ersilia 
scrive che la domenica sera sarà impegnata per i festeggiare la nomina di Mattioli a Ministro della 
Real Casa.  

 
 1910 

 
 c. 788 Roma 2 gennaio  

Ringrazia di un dono e invia carissimi auguri, sperando di vedere Hülsen alla prossima seduta dei 
Lincei.  

 
c. 789 9 gennaio 

  Cartolina postale illustrata nella quale chiede si parteciperà alla prossima seduta dei Lincei. 
 
 c. 790 Roma 12 gennaio 
  Appuntamento per recarsi insieme all’Accademia dei Lincei la domenica.  
 
  c. 791 15 febbraio 

Cartolina postale con invito per il pranzo della domenica. Ricorda a Hülsen che la seduta lincea della 
domenica è spostata al lunedì perché la domenica ci sarà la conferenza del Conte di Torino.  

 
 c. 792 18 febbraio 
  Cartolina postale con invito a colazione per la domenica, per conoscere il suo raccomandato.  
 
 c. 793 17 marzo 
  Cartolina postale illustrata. Hülsen pranzerà a palazzo domenica dopo la seduta lincea.  
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c. 794 23 marzo 
Cartolina postale nella quale Ersilia ringrazia del dono relativo agli ultimi scavi del Foro romano e 
spera di vedere l’amico il mese successivo a Roma. Chiede, inoltre, indicazioni bibliografiche e invia 
gli auguri di Pasqua.  

 
 c. 795 31 marzo 
  Cartolina postale. Ancora sugli auguri di Pasqua e indicazione bibliografica.   
 

c. 796 Roma 25 aprile 
Ersilia racconta della visita alla Piramide Cestia in compagnia di Livio e Muñoz. Si complimenta con 
Riccardo Ricci per aver reso il luogo visitabile.  

 
 c. 797 Roma 26 aprile 
  Sulla citazione di un lavoro di Hülsen all’interno di un suo articolo.  
 
 c. 798 Roma 1 maggio 

Ersilia comunica che la domenica cominceranno le feste lincee con un ricevimento in onore dei 
delegati. Il 9 maggio grande festa a casa Lovatelli, quindi pranzo dal re, garden party dalla regina 
Margherita e visita a Ostia.  

 
 c. 799 29 maggio 

Cartolina postale. Ersilia invita Hülsen a pranzare a palazzo domenica prima di recarsi alla seduta 
reale dell’Accademia. Racconta di aver visto il professor Frey.  

 
 c. 800 Roma 8 luglio  

Ersilia chiede la verifica di un’iscrizione per un suo articolo e invita l’amico a raggiungerla in vacanza 
a Presciano.  

 
 c. 801 17 luglio 
  Cartolina postale illustrata nella quale prega Hülsen di volerla raggiungere a Presciano.  
 
 c. 802 23 luglio 
  Cartolina postale nella quale Ersilia si dice felicissima dell’arrivo di Hülsen a Presciano.  
 
 c. 803 Roma 12 settembre  

Ersilia ringrazia della cartolina ricevuta e chiede a Hülsen di accompagnarla a Presciano per la 
vendemmia. Scrive anche di aver ultimato un lavoro sull’Obelisco vaticano e le sue leggende, nel 
quale ha citato l’amico a proposito del Circo neroniano.  

 
 c. 804 14 settembre 
  Cartolina postale illustrata13 con ringraziamenti.  
 

c. 805 24 settembre 
  Cartolina postale. A proposito di libri. 
 
 c. 806 12 dicembre   
  Cartolina postale illustrata in cui si rallegra di rivedere presto l’amico. 
 
 c. 807 11 novembre 

Cartolina postale firmata da Callista Agnesa Lovatelli nella quale ringrazia a nome della madre ancora 
a letto malata. Sempre a nome di Ersilia spera di poter pranzare insieme in occasione della prossima 
seduta dei Lincei.  

                                                 
13  La cartolina illustra con un disegno i voli di Gabriele D’annunzio in aeroplano.  
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1911 

 
  

c. 808 23 gennaio 
Cartolina postale illustrata indirizzata a Elisabetta Hülsen nella quale Ersilia dice di aver ricevuto la 
cartolina del marito e si dice molto contenta di averla incontrata. Scrive che la sua salute sta 
migliorando.  

 
 c. 809 30 gennaio 

Cartolina postale illustrata. Ersilia spera di poter incontrare l’amico alla seduta dell’Accademia dei 
Lincei.  

 
 c. 810 14 febbraio 

Cartolina postale illustrata. Ersilia ringrazia per gli scritti ricevuti e invito a pranzo per la seduta 
dell’Accademia.  

 
 c. 811 7 marzo 

Cartolina postale illustrata indirizzata a Elisabetta Hülsen. Si scusa di non aver risposto alla lettera in 
quanto non ancora ristabilita in salute. Spera di vedere il marito e pranzare insieme per la prossima 
seduta lincea.  

 
 c. 812 24 aprile 

Cartolina postale illustrata. Ersilia si dispiace di non aver visto Hülsen in Accademia. Tuttavia non sta 
ancora bene in salute e manda molti saluti sperando di vederlo presto.  

 
 c. 813 Roma 13 nov.

bre
  

Nella lettera Ersilia si dice ancora in sofferenze. Alla sua salute fragile si aggiunge il pensiero di 
Giovannino. Invito a pranzo per la domenica.  

 
 c. 814 Roma 28 dicembre 

Ringrazia degli auguri e chiede chiarimenti circa l’origine di un nome. Ersilia scrive che, nonostante le 
offerte del Signor Delbrück, non richiede i libri alla biblioteca dell’Istituto germanico, per questo 
motivo si rivolge a lui.   

 
1912 

 
 c. 815 5 gennaio 

Cartolina postale illustrata. Ersilia rinnova gli auguri di buon anno e attende impaziente una risposta 
circa il Vicus Alexandri. 

 
 c. 816 16 gennaio 

Cartolina postale con decori nella quale ringrazia della lettera ricevuta e l’attende per il pranzo della 
domenica, giorno di seduta all’Accademia dei Lincei.  

 
 c. 817 14 febbraio 
  Cartolina postale illustrata con invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 818 Roma 21 marzo 

Ringrazia per aver ricevuto in dono l’ultimo lavoro di Hülsen “Formae urbis Romae antiquae”, con la 
dedica, e nel quale viene citata.   

 
  



 55 

c. 819 Roma 16 aprile 
Ersilia scrive di non aver avuto risposta alla sua lettera precedente, e spera che l’amico sarà a Roma 
per la seduta dell’Accademia. Non ha altre notizie tutto procedendo nel modo consueto e poco ilare.  

 
c. 820 Roma 9 maggio  

Ersilia ringrazia per aver ricevuto uno scritto di Hülsen e racconta che per le elezioni all’Accademia 
ha votato Lavignoni e Breccia, su consiglio di Pigorini. Spera di rivedere l’amico alla Settimana santa 

dei Lincei e alla seduta reale.  
 
c. 820bis 29 maggio 

 
Cartolina postale illustrata nella quale chiede se sarà presente alla seduta reale dell’Accademia dei 
Lincei. 

 
 c. 821 11 luglio 

Cartolina postale illustrata. Ersilia ringrazia per la cartolina e il dono. Invia l’indirizzo del senatore 
Balestra e chiede di vederlo presto.  

 
 c. 822 23 luglio 
  Cartolina postale decorata. Ringrazia della cartolina e chiede di poterlo vedere presto a Roma.  
 
 c. 823 11 novembre 
  Cartolina postale illustrata. Ersilia chiede se vedrà l’amico alla seduta dei Lincei e a pranzo domenica.  
 
 c. 824 Roma 13 novembre 

Appuntamento per recarsi all’Accademia dei Lincei e invito a pranzo. Ersilia si lamenta per la propria 
salute mai perfettamente ristabilita.  

 
 c. 825 s.g. 
  Cartolina postale illustrata. A proposito delle elezioni in Accademia dei Lincei.  
 

1913 
 
 c. 826 5 gennaio 

Cartolina postale decorata. Ersilia scrive di essere sempre più o meno malata. Ringrazia per l’ultimo 
scritto che le ha inviato e spera di incontrarlo alla prossima seduta dei Lincei.  

 
 c. 827 [6] marzo 

 Cartolina postale illustrata. Ringrazia per l’ultimo scritto che le ha inviato e spera di incontrarlo alla 
prossima seduta dei Lincei.  

 
 c. 828 10 aprile  

Cartolina postale illustrata. Ringrazia per l’invio del libro di Hülsen “Scavi e scavatori nel 
Rinascimento” e spera di incontrarlo alla prossima seduta dei Lincei.  
 

 c. 829 Roma 15 aprile  
Si dispiace che Hülsen non sarà a Roma per la seduta dei Lincei. Ringrazia per i libricini che riceve e 
per non essere dimenticata. Invia, su richiesta, l’indirizzo di Caterina Pigorini Beri.  

 
 c. 830 5 maggio 

Cartolina postale illustrata. Ringrazia della cartolina e scrive che alla seduta reale dell’Accademia il 
discorso sarà tenuto dal nostro Guidi. 

 
 c. 831 30 giugno 
  Cartolina postale illustrata. Ersilia invia l’indirizzo di Carli. 



 56 

 
  

c. 832 5 luglio 
Cartolina postale illustrata. Ringrazia della cartolina e attende la sua venuta a Roma per l’apertura 
dell’Accademia. Ersilia scrive che continua a lavorare ma lentamente.  

 
 c. 833 10 settembre  
  Cartolina postale decorata. Ringrazia della lettera e si dice in discrete condizioni di salute.  
 
 c. 834 4 ottobre  
  Cartolina postale decorata. Ringrazia dello scritto ricevuto e desidera rivederlo. 
 

1914 
 
 c. 835 6 gennaio 
  Cartolina postale illustrata. Appuntamento per recarsi insieme all’Accademia dei Lincei.  
 
 c. 836 8 gennaio 

Cartolina postale decorata. Ersilia si scusa per il ritardo con il quale risponde alla sua cartolina ma è 
stata poco bene e tende alla svogliatezza. Tuttavia ha sempre pensato a lui e alla moglie e spera di 
vederli presto a Roma. Invia gli auguri di buon anno.   

 
 c. 837 9 febbraio 
  Cartolina postale illustrata. Ersilia spera di vederlo domenica alla seduta dei Lincei e invito a pranzo.  
 
 c. 838 12 marzo 

Cartolina postale decorata. Ersilia chiede se lo vedrà alla seduta dell’Accademia e se pranzerà a 
palazzo. Inoltre, chiede cosa ne pensa del matrimonio di Jagow. 

 
 c. 839 13 marzo 
  Cartolina postale decorata. Appuntamento per recarsi insieme in Accademia.  
 
 c. 840 13 luglio  

Cartolina postale illustrata. Ersilia ringrazia per lo scritto ricevuto e scrive che non gli manda il 
proprio articolo sulle Tre Fontane perché non ne è ancora soddisfatta.  

 
1915 

 
 c. 841 2 gennaio 

Cartolina postale illustrata. Ersilia si scusa per il ritardo con il quale risponde alla sua cartolina e lo 
ringrazia per averla citata in un volume.  

 
 c. 842 6 aprile  

Cartolina postale illustrata. Ersilia ringrazia della lettera ricevuta e scrive di non poter dare buone 
notizie sulla propria salute e anche su quella di Giovannino. Spera di incontrarlo presto.  

 
 

Lettere non datate  
 
 c. 843 Lunedì mattina 
  Restituisce dei volumi, invito a pranzo e richiesta dell’indirizzo di Fleischl.  
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c. 844 Martedì mattina 
  Cartolina postale illustrata. Ringraziamenti e invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 845 Lunedì mattina 
  Richiesta di volumi, invito a pranzo per il giovedì. 
 
 c. 846 Venerdì mattina 
  Ersilia scrive che la sera gli consegnerà la prima stesura dell’articolo.  
 
 c. 847 Giovedì mattina 
  Sulla richiesta di un fascicolo. 
 
 c. 848 Lunedì mattina 
  Richiesta di un volume sull’Isola Tiberina.  
  
 c. 849 Domenica mattina 
  Su di una citazione e richiesta di libri.  
 
 c. 850 Venerdì mattina 
  A proposito di clichés per una stampa.  
 
 c. 851 Sabato mattina 
  Invito a pranzo per la sera.  
 
 c. 852 Giovedì mattina 
  Sulla richiesta di un libro e sull’articolo di Ersilia.  
 
 c. 853 Venerdì mattina 
  A proposito di alcune citazioni.  
 
 c. 854 Domenica mattina 
  Invito a pranzo a nome di Giovannino.  
 
 c. 855 Lunedì mattina 
  Si chiedono notizie sulla salute della signora Hülsen. 
 
 c. 856 Mercoledì mattina 
  Invito a colazione per il venerdì.  
 
 c. 857 Sabato mattina 
  Invito a pranzo per la domenica.  
 
 c. 858 Giovedì mattina 
  Richiesta di libri e indicazioni bibliografiche.  
 
 c. 859 Venerdì mattina 
  Richiesta di libri. 
 

c. 860 Martedì mattina 
Ersilia scrive di essere molto felice per la buona riuscita della festa della sera precedente, organizzata 
per celebrare le nozze d’argento di Hülsen con l’alma Roma. Invia una copia de «La Fanfulla della 
domenica», nella quale sono pubblicate dieci tra le lettere che Giosuè Carducci ha inviato a Ersilia.   
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 c. 861 Giovedì mattina 
  Richiesta di libri e invio di saluti da parte di Witoldo.  
 
 c. 862 Sabato mattina 
  Sull’acquisto di un libro.  
 
 c. 863 Venerdì mattina 
  A proposito di ricerche bibliografiche.  
 
 c. 864 Lunedì mattina 
  Sulla richiesta di un libro.   
 
 c. 865 Domenica mattina 
  Ersilia non potrà recarsi all’Accademia dei Lincei. Invito a pranzo per la sera.  
 
 c. 866 Sabato mattina 
  Richiesta di volumi.  
 
 c. 867 Lunedì di Pasqua 
  Richiesta di un volume e notizie sulla salute della moglie.  
 c. 868 Lunedì mattina 
  Restituisce dei volumi e vari appuntamenti.  
 
 c. 869 Mercoledì mattina 
  Varie richieste di libri.  
 
 c. 870 Domenica mattina 
  Invito a pranzo per la sera.  
 

c. 871 Martedì mattina 
Su di una questione epigrafica.  

 
 c. 872 Giovedì mattina 

Richiesta di volumi. Ersilia scrive che la fidanzata di Hülsen, avuta a cena, ha piaciuto a tutti, tanto 

fisicamente quanto moralmente. E’ proprio carina, graziosa e simpaticissima.  
 

 c. 873 Mercoledì 
Ersilia scrive di aver ricevuto una lettera di Del Puglia, che desidera incontrare Hülsen e la sua 
fidanzata.  

 
 c. 874 Lunedì mattina 
  Su inviti a colazione e pranzo prima di recarsi insieme all’Accademia dei Lincei. 
 
 c. 875 Mercoledì mattina 
  Su una ricerca di libri e invito a colazione. 
 
 c. 876 Venerdì mattina 
  A proposito di alcune notizie e invito a pranzo.  
 
 c. 877 Venerdì mattina 
  Su alcune citazioni e sulle elezioni all’Accademia dei Lincei. 
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 c. 878 Venerdì 
  A proposito di una gita a San Saba. 
 
 c. 879 Venerdì mattina 
  Su una richiesta di libri e su una gita al Luco degli Arvali.  
 
 c. 880 Domenica mattina 

Invito a colazione per parlare delle correzioni ad un articolo di Hülsen. Ersilia scrive che anche 

Cantarelli lodò a me ieri sera il suo modo di scrivere italiano. 
 
 c. 881 Domenica mattina 
  Su una richiesta di libri.  
 
 c. 882 Giovedì 
  Chiarimento sulla data di un pranzo.  
 
 c. 883 Lunedì mattina 
  Ersilia ringrazia per la bella incisione ricevuta, invito a pranzo per il giovedì.  
 
 c. 884 Lunedì mattina 
  Su inviti a colazione e a pranzo. 
 c. 885 Venerdì mattina 
  Su una richiesta bibliografica.  
 
 c. 886 Sabato mattina 
  Richiesta di un volume e invito a pranzo per il giovedì.   
 
 c. 887 s.g. 
  Cartolina postale illustrata. Invito a pranzo.  
 
 c. 888 s.g. 
  Cartolina postale illustrata. Appuntamento per una gita.  
 
 c. 889 s.g. 
  Cartolina postale illustrata. Sulla mancata presenza di Hülsen ad un pranzo del giovedì. 
 
 c. 890 s.g. 
  Cartolina postale decorata con auguri di Natale e invito a pranzo.  
 
 c. 891 s.g. 

Cartolina postale decorata indirizzata alla signora Hülsen nella quale Ersilia la saluta affettuosamente 
e le augura buon viaggio.  

 
 cc. 892 - 914  

Bigliettini da visita di accompagnamento allo scambio di libri e brevi inviti. 
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Altre corrispondenze  

1872 - 1905 
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c. 1  

Firenze, 21 marzo 1872 
Lettera indirizzata a Ersilia e firmata Giambattista Giuliani14, con oggetto la presentazione di un giovane, figlio 
del conte di Castiglioni.  

 
c. 2 

Parigi, 5 febbraio 1877 

Lettera in francese indirizzata a Ersilia e firmata François Lenormant15, nella quale ringrazia per l’ospitalità 

avuta a Roma, e la invita a Parigi. Chiede, inoltre, di poter ricevere una sua fotografia.  
 
c. 3 

Torino, 18 febbraio 1878 
Lettera indirizzata a Ersilia e firmata da Gaspare Gorresio16, nella quale la ringrazia per la sua sollecitudine e 
descrive il suo stato di sofferenza a causa di una debolezza di nervi. 

 
c. 4.  

Roma, 19 settembre 1891 
Lettera indirizzata a Ersilia e firmata da Domenico Gnoli17, con oggetto la disponibilità, presso la Biblioteca 
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II,  di due testi sul teatro napoletano. 

 
c. 5  

Monza, 28 ottobre 1895 
Lettera indirizzata a Callista Lovatelli e firmata Olga, nella quale scrive notizie sul proprio stato di salute e su 
di una visita della regina alla nostra casa di Salute.  

 
cc. 6 - 7 

Firenze 9 dicembre 1901 e s.d. 
Lettera e cartolina postale indirizzate a Ersilia e firmate da Luigi Adriano Milani18, con oggetto la ricerca di 
Ersilia sull’ago crinale. 

 
cc. 8 - 15 

Arezzo, 1901 - 1905 
Lettere (cc. 10 - 13) e cartoline postali (cc. 8 - 9, 14) indirizzate a Ersilia e firmate da Gian Francesco 
Gamurrini19, nelle quali risponde ad alcuni quesiti posti da Ersilia in merito alle suppellettili sepolcrali. Si 
segnala, inoltre, un carme in latino intitolato ad Ersilia (c. 15).    

 
c. 16  

Napoli 7 maggio 1905 
Lettera indirizzata a Ersilia e firmata da Giulio De Petra20 con oggetto le votazioni all’Accademia dei Lincei. 

 
 
 
                                                 
14  Filologo, linguista e storico della letteratura italiana, 1818 - 1884 
15  Archeologo, fondatore, con Jean de Witte, della «Gazette archéologique », 1837 - 1883 
16  Glottologo e politico, 1808 - 1891 
17  Poeta, storico e direttore della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, 1838 - 1915 
18  Numismatico e filologo, direttore del Museo archeologico e scavi d’Etruria di Firenze, 1854 - 1914 
19  Storico, archeologo e numismatico, direttore della Galleria reale di Firenze, 1835 - 1923 
20  Archeologo e senatore del Regno d’Italia, 1841 - 1825 
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c. 17 

12 giugno 1905 
Lettera di Giuseppe Gatti21, indirizzata a Hülsen, nella quale chiede allo studioso di consegnare, per la 
pubblicazione nel Bullettino, la dissertazione topografica letta alla Farnesina.    

c.18 

Roma, 11 agosto1905 
Lettera di mittente non identificato,  in tedesco.   

 
c. 19 

s.d. 
Invito ad Ersilia della Reale Accademia dei Lincei all’Adunanza generale delle due classi, onorata dalla 

presenza delle LL.MM. il Re e la Regina, 2 giugno.   
 
c. 20 

s.d.  
Lettera di Witoldo Lovatelli alla madre Ersilia, su carta intestata del quotidiano “La Tribuna”, di cui fu 
caporedattore. Witoldo scrive parole di grande affetto per la madre e di forte rimprovero per un tale Jacques, 10 
aprile. 

 
c. 21 

s.d. 
Lettera indirizzata a Ersilia e firmata da Luigi Pigorini22 in merito alle candidature di Hülsen e Duchesne alle 
elezioni dell’Accademia dei Lincei.   

 
c. 22 

s.d. 
Cartolina postale illustrata inviata da Milano e indirizzata a Ersilia con saluto amichevole e ossequioso, con 
firma [Vachieri]. 

 
c. 23 

s.d. 
Cartolina postale decorata e indirizzata a Ersilia, inviata da “Studi italiani di filologia indo-iranica diretti da F.I. 
Pullé”, senza testo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Archeologo e direttore del Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, 1838 - 1914 
22  Archeologo, senatore del Regno d’Italia e fondatore dei Musei Preistorico Etnografico e Kicheriano di Roma, 1842 

- 1925 
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Dediche e componimenti 

1858 - 1901 
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c. 24 

13 aprile 1858 
Componimento poetico “Fantasia”,  ms.,  firmato G. [Caetani]. 

 
 

c. 25 

12 ottobre 1871 
Componimento poetico A Donna Ersilia Caetani Contessa Lovatelli/ Brindisi, firmato Luigi Delâtre23, ms. 

 
c. 26 

7 dicembre 1871 
Componimento poetico dedicato a Ersilia, firmato R. B, con carta intestata Camera dei deputati, ms. 

 
c. 27 

11 agosto 1901 
Cartoncino con dedica “Alla Contessa D. Ersilia Caetani Lovatelli nel suo onomastico/11 agosto 1901” e 
all’interno due fogli con componimento poetico firmato Alessandro Barbiellini Ansidei, ms. 

  
c. 28 

s.d. 
Componimento poetico con dedica “Ad Ersilia […] Onorato Caetani traduzione dall’inglese di b. V.”, firmato 
Giovanni [Caetani], ms.  

 
c. 29  

s.d.  
Frammenti di poesie, matita su carta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Poeta e traduttore, 1815 - 1893 
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Fotografie e varie  

1908 - 1911 
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c. 30  

Riproduzione di stampa con soggetto “Michelangelo e Ferruccio” e dedica “All’illustre Contessa Lovatelli 
perché si ricordi del vecchio e costante amico G. Desanctis, Roma 20 aprile 908”. 

 
c. 31 

Due foto ritratto b/n su cartoncino recante la dedica “Alla C. ssa Ersilia Caetani - Lovatelli, con profonda 
stima, Gius. Gatteschi, nato in Alessandria di Egitto il 29 aprile 1866 / Roma, 16 aprile 1909/Piazza di S. M. 
Maggiore, 12”. 

 
c. 32 

Fotografia b/n de “La Garibaldi mentre era al traverso di Proma e mentre io pensavo con immenso affetto a 
te/Tuo figlio Giovanni/5 febbraio 1910/ore 1.40 pomeridiane”. 

 
c. 33 

Fotografia b/n del frontespizio di un volume “5 febbraio 1872/5 febbraio 1922/ Ai nonni nella fausta ricorrenza 
delle loro Nozze d’oro, i nipoti/Angiolina Franchi/Marta Del Puglia/Giulia Franci/Luisa 
Figlia/Gastonfrancesco Del Puglia/Francesco Figlia”. Sul retro, a penna, “Anna e Francesco Del Puglia”. 

 
c. 34  

Foto ritratto b/n in un interno con dedica “Signora Contessa Ersilia Lovatelli in ricordo di 68 Capo le Case il 
suo devotissimo C. M. Rota”, s.d. 
 

c. 35  
Fotografia b/n, ritoccata a matita, con soggetto un profilo maschile non individuato, s.d. 

 
c. 36  

Fotografia b/n del rimorchiatore della Regia Marina “Atlante”, s.d. 
 
c. 37  

Foto ritratto maschile b/n, con stemma nobiliare, su cartoncino, s.d. 
 
cc. 38 - 41 

Fotografie b/n di bassorilievi d’epoca romana, s.d. 
 
c. 42 

Pianta della strada provinciale Tavernelle, inchiostro su cartoncino, s.d. 
 
c. 43 

Partecipazione di nozze di Don Roffredo Caetani, principe di Bassiano con Margherita Chapin, 30 ottobre 
1911, in francese, a stampa. 
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