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fide sine fraude et malo ingenio in laude consulum salvo nostro usu 

nisi quantum remanserit iusto dei impedimento, vel oblivione, aut 
licentia consulum.

M. C L V 1I. Indic, quarta.

*+ *

P. Maroncelli a Genova. — Dal Codice della Beriana D>s, 2, 5, 20, che 
contiene una preziosa raccolta di lettere autografe dirette al celebre maestro 
Angelo Mariani, togliamo questo biglietto del Maroncelli, che crediamo fin 
qui inedito.

Carissimo Mariani,

Nizza, li 30 Agosto 1832.

Prima di partire fui a casa tua per salutarti, e per darti la ricetta che ti 
avevo promessa. Più tardi infastidito dalle noie che precedono una partenza, 
mi usci di mente la prescrizione delle pillole, e vengo con questa a rime
diare alla mia dimenticanza e nello stesso tempo a dirti addio prima di 
lasciare la terra italiana.

Voglio anche dirti che sono stato contentissimo di aver fatta la tua co
noscenza e che mi è stato molto caro di riconoscere in te uno dei degni 
figli della nostra cara e disprezzata patria.

Se io valessi mai a poter fare qualche cosa che potesse essere di tuo 
gradimento e di tua utilità puoi esser certo che farò sempre ogni cosa 
con molto mio piacere e se avrò tue nuove mi saranno sempre carissime.

Attendi a star sano, e continua a meritarti la lode che hai sin d’ ora 
saputo guadagnare cosi onorevolmente. Salutami gli amici che sono costì 

ed ama 11 tuo  ̂ A ff> ‘  amico

P. M a r o n c e l l i .

★
* *

Sul cognome Cybo. — Anche il Giscardi dedica non poche linee all’ eti
mologia di questo celebre casato genovese. A l nostro buon amico cav. L. 
A. Cervetto (al quale auguriamo tanta vita che gli basti a portare alla 
lettera Z, la sua interessante serie di appunti sulle Famiglie liguri) segna
liam o questi curiosi distici composti da uno che si dichiara « ^Gesuita^più 

che nonagenario, indignato per 1’ errore del volgo che vedeva in quel nome
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