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SECOLO XIV. 

OTTAVIANI GIOVANNI. — Giudice ordinario di 

Tivoli ricordato it 1302 in un istromento di permuta di 

terreni fra Leonardo d'Egidio e Sofia sua madre e 
Leonardo Teodini e Petruccia sua moglie (PAcIFia , 

Arch. Tib. di S. Giov. Ev., III, p. 8). 

GUIDDI (o Guidi) magister Petrus figlio di Gia-

como di Giovanni e ricordato quale Capomilizia della 

citta nel settembre del 1308 nello Statuto di Tivoli 

Capit. CCCXXXI. 

FORNARI GIOVANNI. — Trovasi ricordato quale 

Canonico dell' Arcibasilica Lateranense 	anno 1310 

(LAVER, Le palais du Latran, p. 629). Ebbe la nomina 

di quella chiesa Caput Urbis at Orbis it 18 decembre 

anno suddetto da Papa Clemente V, come costa dal 
suo Regesto dell'Archivio Vaticano, dove e pure in-
dicata la sua paternity « Giovanni Fornari figlio di 
Giovanni ». 

La famiglia Fornari, patrizia di Tivoli, ebbe anche 
essa gran parte negli avvenimenti civili della citth. Viene 
nominato un Giovanni Fornari nella quietanza fatta it 
1429 tra lui e Angelo di Giovanni di Maestro Giovanni 
(FAc/Ftc1, V., 1. c., XLII, p. 71). Un Antonio Fornari lo 
conosciamo, I'anno /429 qual pubblico notaro di Tivoli 

9 
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nel testamento di Angelo di Giannunzio Nardecchia 

Tiburtino (PActFict, 1. c., XLVIII, p. 80). 

ANTONIO DI BUCCIO di Giacomo Capucie. 
Trovasi menzionato quale notaio sul. principiare del 
secolo XIV nel prologo dello Statuto di Tivoli redatto 

it 1305 e dato alle stampe it 1910 dallistituto Storico 

ltaliano. II testo a secondo una copia manoscritta in 
pergamena the trovasi nel Comune della citta, da esso 
riacquistata it 1908 in Roma dal libraio Giacomo Mor- , 

gante per L. 700. Ivi trovasi pure un frammento del-

l'originale Statuto del 1305, essendo tutto it resto an-

dato perduto. Questo frammento costa di due arti-

coli statutarii : furono trascritti it 9 agosto 1369 dal 

suddetto Antonio di Bucio o Buccio per ordine di 
Nicola del fu Berardo di Stabia Giudice sediale in Ti-

voli, alla presenza dei notai Antonio di Giovanni di 

Lorenzo e Giovanni di Leonardo di Ottone. II fram-

mento fu pubblicato dal Prof. Vincenzo Federici it 

1904 a pag. 464 nell'Archivio della R. Soc. Romana 

di Storia Patria. 

PAOLO DI STEFANO DI GIOVANNI DI PAOLO-

da Tivoli. — Conosciuto qual Notaio publico con di-

ploma Pontificio e Imperiale da un atto del 15 de-
cembre 1310 (Arch. S. Scol., Orig. LIX, 138. FEDERICI, 
/ Mon. di Subiaco, II, p. 91-456). 

ANGELO DI MARCO. — Comparisce qual no-
taio, giudice e vicario generale del Monaco Leonardo 
del Monastero Sublacense, a cui era stata affidata la 

retta amministrazione della grande Badia dal 1310 at 

1315. 11 nome di Angelo da Tivoli colle ricordate qua-
lifiche risulta dai Document/ del di 8 ottobre 1310 e 

3 novembre 1311, pubblicati dal Prof. VINO. FEDERICI 
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(Monast. di Subiaco, Bibliot. a Archiv., Vol. II, a. 1904, 

p. 84-439 e p. 90, n. DCCLXXV). La copia autentica 

trovasi nell'Archivio di S. Scolastica (LIV-114) e I'o-

riginale nello stesso Archivio (LIV-143). 

GIOVANNI BURCARDI DE TYBURE. — Lo 

leggo notato tra i nomina scolarium della University 

degli Studi in Roma, it 15 ottobre 1319 in occasione 

the esso con altri colleghi, nonche i Rettori e Sindaci 
della stessa University eleggono a professore interprete 
delle Decretali un tal Matteo Canonico di S. Crisogono 

col salario di cento fiorini da potersi riscuotere tam 

a Tyburtinis quam etiam a tenentibus arcem Respan-

pani at etiam a Ripariis. E' qui implicitamente ricor- 

dato it contributo delle mille libre annue di denari, che 

Tivoli passava al Municipio di Roma it primo novem-
bre, col quale provvedevasi in parte ai salariati muni-

cipali (RENAZZI, Stor. dell'Unia. degli Studi di Roma, 

I, p. 261, Doc. XXV). 

GIOVANNI DE TYBURE. — Altro scolaro della 

University degli Studi di Roma ricordato it 1319 nella 
facolta di legge e diritto canonico, insegnate dal no-
Ininato canonico Matted (RENAzzl, 1. sup. c.). Forse e 
it suddetto. 

FRA BARTOLOMEO DA TIVOLI. — Fin dal 
tempo del Patriarca S. Domenico eransi stabiliti in 

Tivoli nella chiesa di S. Biagio i frati Domenicani. Pa-
recchi della citta avevano dato it nome all'ordine na-
scente; come in seguito altri Tiburtini lo abbracciarono. 
Tanto questo quanto l'altro ordine Francescano erano i 
due Seminari, donde uscivano allora ardenti missionari, 

che penetrarono nelle piti remote ed inospitali, nonche 
sconosciute regioni. Nel pontificato di Giovanni XXII 
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(a. 1316-1334) otto animosi trati Domenicani nell'intento 

di evangelizzare i popoli barbari o semibarbari intra- 

presero fra mille pericoli ii viaggio per l'Africa, spin-
gendosi verso la Nubia e l'Abissinia, paesi impenetra-
bili. Primeggiava fra questi ii nostro Tiburtino fra Bar-

tolomeo, che non sappiamo a quale famiglia apparte-

nesse. 

Esso deve noverarsi fra i primi pionieri della ci-

vilta cristiana in quelle lontanissime regioni, tanto pia 
benemerito della religione e della civilta, in quanto che 

in clue' tempi alle difficolta della navigazione aggiun-

gevansi le terribili e spinose incognite dei diflicili viaggi 

per vie ignorate e la quasi assoluta mancanza di con-

forti e di risorse che ci porge oggidi la scienza mo-
derna. 

Circa 25 anni innanzi due navigatori liguri salpa-

vano con due galere da Genova nel maggio del 1921. 

Erano i fratelli Vadino ed Ugolino Vivaldi col loro 

equipaggio. Di essi non si seppe pia nulla, dopo aver 

raggiunto Majorca. Gibilterra, le coste del Marocco e 

dopo aver puntato per 'India e la grande Tartaria. 

La spedizione dell'Ordine Domenicano con Fra 

Bartolomeo fu pja fortunata. Raggiunse la Nubia e l'A- 

bissinia, ove raccolse frutti abbondanti della propria 

missione spirituale: tanto che Fra Bartolomeo da Ti-

voli, che doveva essere it capo di quel gruppo missio- 

nario, fu fatto Vescovo di Dongola nella Nubia a con- 

fine del deserto libico e non lontano da Khartum. L'e-

vangelizzazione in quei luoghi durei oltre vent'anni per 

opera di Fra Bartolomeo, che percica vi costrusse vane 

chiese per l'esercizio del culto. Frattanto it Papa Gio-

vanni XXII, it 1329 era entrato in relazione col Negus 

per mezzo della missione. 

Eran cosi note ''opera di civilta cristiana e molte 

cocmizioni di viaggi, di sbocchi, di vie carovaniere, di 
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citta e di luoghi saputesi per mezzo di Fra Bartolomeo 

di quelle regioni sconosciute nel medio evo, che it pla-

nisfero dei fratelli Pizzigani di Venezia, publicatosi ii 

1367, testimonia della piena conoscenza dell'Abissinia 

acquistata dall'operoso ed eroico Frate Domenicano di 

Tivoli. Sarebbero desiderabili piu dettagliate notizie non 

soltanto delle missioni africane del nostro Bartolomeo; 

ma della navigazione e dei viaggi per quelle inospite 

terre percorsi da lui. 

Di particolare interesse per la storia .6 pure it sa-

pere, come dopo l'antichita i primi Europei, che, no-

nostante immense difficolt'a si spinsero alle scoperte del-

l'Africa, furono appunto i fratelli Vivaldi su ricordati e 

poco dopo it nostro veramente magnanimo ed audace 

Fra Bartolomeo, missionario, Vescovo, navigatore, civi-

lizzatore del continente nero. E non e questa poca glo-

ria per Tivoli. 

MARTINO OREFICE. — L'ho trovato notato in 

una pergamena del 1320 del tempo di Giovanni XXII, 

che contiene l'Inventario dei Beni spettanti gia al Mo-

nastero di S. M. Maggiore in Tivoli, passati poscia 

al Capitolo di S. Pietro in Vaticano per BoIla di Ales-
sandro III. Ivi viene ricordata una sua casa, a que 

ohm fait Marthini aurificis iuxta viam et rem magistri 
Reraldi »• 

Nello stesso Inventario viene ricordato un altro ar-

tista orefice VINCENZO DI MARTINO, evidentemente 

it figlio accennamlosi nel documento la morte del pa-
dre colla parola otim. 

Ricordo che gli orefici di quei tempi, piuttosto rari, 

possedevano a perfezione l'arte di molteplici lavori ar-
tistici di vario genere in argento, in oro e sovente in 

bronzo, de' quali abbiamo maravigliosi esempi (Arch. 
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Capit. Vatic. Capsa XXIX, fasc. 119, Vedi Atti Societa 

Tiburtina, VII, 3-4, Nuova serie dei Vescovi). 
Doc. « lii loannis andree ade pro orto dicte Ba-

silice in dicta contrata posito iuxta viam et Rem vin-

centii Marthini aurificis, ut dictum est, in die festo ter-

tiam partem omnium fructuum provesinos senatus Tres-

duos » (1. c.). 

MATTEL VINCENZO. — Colla professione di ore-

fice viene menzionato in un documento da me pub-

blicato dell'anno 1320 in questa maniera « Nicolaus 

loannis saraceni pro domo dicte Basilice (cioe Basilica 

Vaticana), quae ohm fuit angeli cleti in dicta contrata 

posita iuxta viam et rem vincentii mathei aurificis 

(Boll. di Stud. Stor. Archeol. di Tivoli, an. 1920, fasc. 

I apr., n. 6, p. 65). Nello stesso documento si ha 

« Vincentius Mathei aurificis pro Casareno... ecc. » (1. 

c., p. 66). 

IACOBILLERI ALTOGRIMA. — Chiunque colla 

sua generosita, mediante it danaro, ha concorso allo 

sviluppo delle arti in Italia, pub e deve dirsi beneme-

rito di esse. Senza le persone veramente protettrici di 

fatto delle arti belle, i nostri artisti, che resero l'Italia 

terra monumentale, avrebbero lavorato e prodotto ben 

poco. Con ragione quindi vengo facendo menzione di 

uomini e donne Tiburtine che all'arte diedero sviluppo 

e protezione da parte loro. Debbo ora ricordare la sud-

detta egregia donna Tiburtina Altogrima moglie di An-

drea lacobilleri. Essa a sue spese e in memoria e suf-

fragio de' suoi genitori defunti, fece lavorare it 1326 

un artistico e bel tabernacolo marmoreo a stile gotico, 

che fe' porre sopra l'altare in una cappella di sua pro-

priety nella chiesa di S. Pietro (la Carita), affinche ser- 
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visse di ornament) ad un'immagine, detta S. Maria de-
gli orti. Questo tabernacolo doveva essere favor° di 
marmorari romani, che tante belle opere produssero del 
genere. Sventuratamente it tempo ha distrutto o di-
sperso quest) bel lavoro o piuttosto la noncuranza ed 
ignoranza di chi doveva custodirlo. 11 tabernacolo e la 
generosa donatrice ci vengono ricordati dalla iscrizione 
seguente, che leggevasi nel basamento, riportata dal 
Crocchiante (p. 112), al cui tempo il tabernacolo era 
ancora in piedi. 

OPVS FIERI FECIT ALTOGRIMA 
VXOR D.N1 ANDREAE IACOBILLERI 

PRO ANIMA PATRIS ET MATRIS SVAE 
ANNO D.NI MCCCXXVI ME. DE. ( I) 

(I) Monse decembri. 

CARO PIETRO DI TIVOLI. — Lo conosciamo 
come Notaio d'autorita prefettizia da un atto del 23 
marzo 1325 (Arch. S. Scot, orig. LIV, 211 : FEDERICI, 

1 Mon. di Sub., p. 104-458). 

NICOLAUS SIMEONIS. — In quality di Notaio 
della Sacra Prefettura e con autorita di Giudice redige 
in Tivoli un atto public) it 1320, cioe un Inventario di 
beni che it Capitolo Vatican) possedeva nella citta; In-
ventario da me publicato nel Boll: di Stud. Stor. Arch. 
di Tivoli (an. II, n. 5-6-7, genn. 1920). Ivi si legge : 
« Ego Nicolaus Simeonis nicolai Sebastiani civis Tibur-
tinus sacre prefecture publicus notarius habens iudicia-
lem auctoritatem c. Nicola pone i nomi degli ascen-
denti di sua famiglia (Nicoll?) di Simeone di Nicol) di 
Sebastiano), quando non era ancora divenuto generale 
I'uso dei cognomi. che it piu Belle volte sono assunti 
dai nomi stessi. Nel 1342-43 redigeva ancora atti. (N-
ana, Arch. S. Giov., p. 39).  
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GIOVANNI DA TIVOLI. — E.' qualificato coll'ap-
pellativo di nobilis vir e colla carica di Podesta della 
citta di Alatri in un documento dell'Archivio Vaticano 

in data 12 aprile 1325 sotto it Pontificato di Giovanni 
XXII (.4A. instrum.). 

LEONARDO DI PIETRO PAOLO. — Era giu-

dice della Sacra Prefettura (di Roma) e nel tempo 
stesso Priore dei giudici della citta di Tivoli e tabel-

hone o notaio della citta stessa. Lo troviamo sottoscritto 

in un protocollo del 22 maggio 1329 col quale Petrua 

cia vedova di Giacomo di Silvestro Carnelevari vende 

a Nicola d'Ale..andro di Pietro Burge una vigna nel-

l'Acquaregna. 

Doc. a Ego Leonardus Petri Pauli de Tybure sa-

cre prefecture iudex et nunc prior iudicum et tabellio-

num dicte civitatis quia predicta ascultavi me subscri-

psi » PACIFICI V., L'Arch. Tib. di S. Giov. Ev., XI, 

p. 20; XVII, p. 31). 

CROCE PIETRO DI GIOVANNI. — Era Notaio 

in Tivoli sua patria con autorita prefettizia negli anni 

1329-39, come risulta da un atto rogato in Tivoli, col 

quale Berardesca moglie del fu Giovanni di Guarinello 

vende a Palmiero di' Angelo di Cervara un terreno in 
Tivoli (Arch. S. Scol., LIX, 139 e XXXV, 76; FEDERICI, 

I Mon. di Sub., p. 458). Un Pietro Croce viene nomi-

nato in un codicillo di testamento di Andrea di Gio-

vanni Sciucche del 24 decembre 1444 (PAciFIcl, 1. c., 

XLIV, p. 74). 

VERNIA BABIENO de Tybure, porta la qualifica 

di magister nella sottoscrizione the fa al testamento di 

Margherita moglie di Giacomo di Giovanni di Silvestro 
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it 27 marzo 1331 (PAcIFIcl V., L'Arch. Tib• di S. Giov. 

Ev., XIII, p. 23). 

COLONNA GIACOMO DE TIBURE. — Era Ca-

nonico di S. Maria Maggiore in Roma. Lo sappiamo da 

una lettera a lui Biretta dal Pontefice Giovanni XXII 

da Avignone it 3 ottobre 1333, colla quale lo incarica 

di mettere in possesso Giovanni figlio di Berardo Teso-

riere di Tivoli d'un beneficio gia concesso ad Agapito 

Stefani dall'antipapa Nicolo V (Pietro Corbario), amoto 

Agapito et quolibet alio illicito detentore. II detto Be-

rardo aveva it beneficio nella chiesa rurale di S. Va-
lerio nella diocesi di Tivoli (presso Ciciliano). Della ese-
cuzione della sua BoIla o lettera it Papa incarica al-

tresi I'Abate del Monastero di S. Lorenzo fuori le 

mura. (Vedi COLONNA BRIGANTE PAND0LF0). 

Doc. « loannes Ep.us Servus Servorum Dei dilectio 

filiis Abbati Monasterii S. Laurentiis extra muros Urbis 

et Archipresbytero Turonen. ac lacobo de Columpna 
de Tibure Canonico Basilice Sancte Marie Majoris de 

Urbe sal. et  apost. bened. Meritis probitatis ecc. s 

(presso PACIFICI V., L'Arch. Tib. di S. Giov. Ev., XV, 

p. 24). 

LUPI BARTOLOMEO, figlio di Rainaldo Tibur-
tino, prete, trovasi sottoscritto nel testamento the fece 
Napoleone Orsini, Milex Conte di Monupello, it 1335. 
Bartolomeo cosi si segna « Et ego Bartholomeus Lupi 

Raynaldi presbiter Tiburtinus Apostolicae sedis aucto-
ritate notarius » (Caps. LXIV, fasc 181, Arch. Capit 
Vatican). 

LUPI FRANCESCO, figlio del suddetto Rainaldo 
da Tivoli comparisce sottoscritto quale imperidi aucto 
ritate notarius nello stesso atto pubblico, con cui Napo- 
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leone Orsini Milex conte di Monupello fa testamento, 
it 1335, lasciando varii beni alla Basilica Vaticana (Caps. 
LXIV. fast. 181, Arch. Capit. Vaticano). 

OTTAVIANI PAOLO, milex et iudex de Tybure. 

— Con queste qualifiche viene enunciato in un docu-
mento del 25 settembre 1336, doe in una sentenza di 
arbitrato da lui pronunciata nella controversia sorta 
tra la Confraternita dello Spirito Santo di Tivoli rap-

presentata dal Priore Nicola Voccaveccla e i nipoti di 
Giovanni di Silvestro in fatto dell'eredita lasciata da 

quest'ultimo. La sentenza fu pubblicata dal detto Paolo, 
sedente pro tribunals dinanzi alla sua casa posta nella 
contrada del Trevio, funzionando da notaio Biagio di 

Paolo Filippo Tiburtino (Nona V., L' Arch. Tib. di 

S. Giou. Eo., XVI, p. 25-27). 

BERARDI NICOLA. — Si sottoscrive come phy-

sicus ossia medico e come notaio della Sacra Prefet-

tura nel testamento che Giovanni di Nicola di Giaco-
mo, detto it Rosso, fece it 13 aprile dell'anno 1337. Im-

portante questo testamento, perche da particolari inte-

ressanti circa le denominazioni del ricco territorio ti-
burtino e della topog-rafia della citfa nonche di alcune 

chiese che a tempo suo venivansi fabricando• 

Doc. • Ego Nicolaus Berardi de Tybure physicus 

sacri prefectus auctoritate notarius publicus scripsi et 

in publicam formam redegi 	(PActrta V., 1. c., XVII, 

pp. 28-31).  

BENEVENGAT1 PIETRO DEL FU PAOLO, di 

Tivoli. — Trovasi qual Notaio di autorita prefettizia in 

un atto da lui rogato it 1341 (Arch. S. Scol., orig. XVIII-

4 e XI, 29; FEDERICI, I Mon. di Sub., p. 458).  
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BUCCIO DI PIETRO LANNA. — Era capomilizia 

della citta I'anno 1342. ll suo nome in tal anno a inciso 

in un marmo o tavola di travertino nel cortile del palazzo 

Boschi. E' un frammento dello statuto Tiburtino quanto 

in esso si legge e riguarda l'ufficio che vi esercitava it 

Conte officium cornitatus. 

GIANT! ANGELO. — II 1342 si sottoscrive quale 

giudice ordinario per autorita imperiale ed ora Priore 

dei giudici della cita di Tivoli. siccome risulta della 

carta dotale di Cecca moglie di Cecco di Nardo di Si-

mone di Tivoli. 

Doc. a  Ego Nicolaus de Campitello civis Tiburtinus 

alme Urbis prefecti auctoritate notarius publicus de-

creto et auctoritate sapientis viri Angeli Nicolai Cianti 

iudicis de Tybure exemplatus fui et me subscripsi n. 

« Ego Angelus Cianti imperiali auctoritate iudex 

ordinarius et nunc prior iudicum civitatis Tyburis ». (PA-

CIFIC! V., 1. c., XXII, p. 37). 

PIETRO DI NICOLO' DI BENEDETTO, da Ti-

voli. — Notaio d'autorita prefettizia. Ci e noto da un 

atto da lui rogato it 23 sett. 1342, con cui Federico di 

Andreotto da Perugia fa suo procuratore Lippo di 

Giannuzzo di Giacomo di Tivoli per vendere i suoi 

beni di Castro e Cerreto (Archly. S. Schol., orig. L.V1- 

176 e LIX-140; LVII-245; FEDERICI, I Mon. di Sub.. 

p. 126-458). 

ARUNTIUS MEDICUS de civitate Tyburis ftglio 
del gm ser Rentii. — Lo leggo quale testimonio nel 
testamento, che it 18 maggio 1344 fete in Roma nella 
sua abitazione spettante al Capitolo di S. Pietro, it 

Signor Goprenzio d'Androdoco. Ivi leggesi a propo-
sito « Magnificus Aruntius quondam ser Rentii medicu8 
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de civitate Tyburis ■• (SCHUSTER,  Un Protoco/lo di Pie-

tro di Gregorio in Arch.  R. Soc. R. St. Pat., Vol. 

XXXV, Doc. XV, p. 360-62). 

NICOLO' DA TIVOLI- — Esercitava I'ufficio di 
giudice-assessore a fianco del Podesta di Velletri, suc-

ceduto a Bartolomeo de Nlaximis it 26 giugno 1346 (G. 
FaLco, Il Comune di Velletri nel medio coo in Arch. 
R. Soc. Rom. St.  Pat.,  Vol. XXXVI, p. 399). Da altro 

documento del Comune di Velletri sappiamo che chia-

mavasi «  Nicolaus domini Andree Romani de Tybu-
re n.  Onde sembrerebbe che fosse Romani ii suo co-

gnome. Vi era stato mandato coll'ufficio predetto di 

giudice della citta dipendente allora da Roma con di-
ploma dei Senatori e dei Capitani dell'Urbe, come ri-
levasi da un terzo documento del 3 settembre detto 

anno. In esso vien chiamato nobilem et sapientem oi-
rum. Allora era Podesta di Velletri it Romano nobil 
uomo Bonanno de Boccabellis o Boccabella (1. c., Vol. 
XXXVII,  pp. 499, 502, 535). 

ANGELUS DE TYBURE. — Fu giudice Palatino 

della Curia Capitolina e della Camera della citta di 

Roma a ftanco del famoso Tribuno Cola di Rienzo. Ci 

noto in una causa che lo stesso Tribuno commise 

lui circa una questione insorta tra la Badessa e le mo-

nache di S. Cosimato in Trastevere e la famiglia Ste-

faneschi per alcuni beni che erano stati concessi dal 
Monastero a terza generazione. Angelo da Tivoli giu-

diet!) a favore della Badessa Costanza e delle Mona-

che. La sentenza venne letta e pubblicata da Cola di 
Rienzo e dal predetto Angelo sedente in palatio Capi-

tal pro tribunals it 1347 a di I l settembre. 

Doc. « In nomine Domini• Amen. Nos Candidatus 

Spiritus Sancti miles Nicolaus, severus et clemens, 
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berator Urbis, zelator Ytalie, amator orbis ac tribunus 
augustus et Angelus de Tybure iudex palatinus et Ca- 
mere Urbis, cui infrascripta causa est commissa per 
assectarnentum domini Tribuni etc. ». Segue la sen-
tenza the termina « Lecta, lata, data et pronuntiata 
fuit dicta sententia per supradictum domnum Tribu-
num et domnum Angelum iudicem supradictum se 
dentes in palatio Capitolii pro tribunali ad iura red-
denda sub anno Domini millesimo CCCXLVII ponti- 
ficatus Domni Clementis papa VI Ind. prima mense 
septembris die XI etc. » (FEDELE P., Un giudicato di 
Cola di Rienzo in Arch. R. Soc. Rom. St. Patr.. 
Vol. XXVI, p• 447. Vedi pure I. c., Vol. XXVIII, Doc. 
XCIX, p. 410; Vol. XXX, p. 474; Vol. XLII, Doc. 
p. 264). L'assectamentum era it corpo di giudici depu-
tati ad amministrare la giustizia. 

Altro giudicato da Angelo da Tivoli, al tempo del 
Tribuno, fu pronunziato da lui, quando it Monastero 
di S. Maria Rotonda in Albano (Laziale) e per esso la 
Badessa Paola, fu messo in possesso dell'eredita della 
Signora Biancifiore it 1347 (NERtm, De tempt. et Coe-
nob. SS. Bonil• et Alex, Doc. LXVI, p. 512-514). Qui 
Angelo e parimenti chiamato index palatinus.... sa-
piens et discretus vir. Di lui fa pur menzione Suor Or-
sola Formichini nella Storia del Monastero di S. Cosi- 
mato di Roma in tal guisa « 	Doveva essere qualche 
carestia in Roma: onde it Tribuno (Cola) strive al ju-
dice palatino detto Angelo de Tiuli » (Bibl. Vitt. Eman 
Varia 5 C., 92 B, 6 C., 84 B). 

Angelo da Tivoli con altri giudici era presente it 
I° agosto del 1347 nella piazza del Laterano, quando 
Cola di Rienzo dinanzi al Popolo Romano ivi congre-
gato restitui Roma agli antichi diritti, dichiarando libere 
le citta italiane e facendo citazione aglimperatori ed 
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Elettori di comparire dinanzi a lui (Lettere di. Cola, 

XVII. del 1347, edite da Gabrielli). 
Angelo era altresi Giudice Palatino sotto it secondo 

Tribuno Francesco de Baroncelli, come risulta da due 

sentenze pubblicate it 18 novembre 1353 e 5 aprile 
1354, in cui esso con la qualifica di... iudex investi-

mentorurn fractorum da it suo consiglio o parere per la 

sentenza nobili tiro Francisco da V aruncellis scribase-

natus, Tribuno secundo, primo Consuli Rornanorum 
per immettere in possesso di certi beni dei Frangipani 
Andrea Abbate e i monaci di S. Lorenzo fuori le 

mura• Fors'egli a lo stesso Angelus de Ardinis o Ar-
duin;s che it 14 novembre 1305 presenziava in Tivoli 
ad un atto di vendita e si sottoscriveva s  iudex A nge-

lus (PACIFIC!. Arch. S. Giov., p. 8-9). 

GIACONIO DI RICCARDO (Riccardi). — Tibur-
tino, fratello del Canonico e Arciprete di S. Eustachio, 

Giovanni, di cui parliamo qui appresso. Giacomo no-
tasi Canonico di S. Cecilia in Trastevere, dove esso  abi-
tava, in un atto dell'anno 1348, riportato nel Codice 

Vaticano 8066 A al foglio 129. Ritengo che Giacomo 

e Giovanni appartenessero a quella famiglia, che po-

scia chiamossi Riccardi. 

GIOVANNI DI RICCARDO (Riccardi) DE TY-
BURE — Trovasi menzionato quale Arciprete della 

chiesa di S. Eustachio di Roma e qual Canonico della 

Cattedrale Tiburtina in un atto rogato in Roma in re-

gione Transtiberim in domo Jacobi, fratello del sudd. 

Giovanni. 

Questa notizia si ha dal sudd. Cod. Vat. Lat. 8066 A 

(al fog. 129), che pone la data dell'atto all'anno 1348. 
CiO sappiamo pure dal Martinelli, it quale dice inol- 
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tre che era Vicario del Cardinal Diacono di S. Maria 

in Via Lata (Nicola Card. de Bessa) e che a questa 

chiesa lascit un legato di 55 fiorini d'oro onde se ne 

riparasse it tetto a seconda del desiderio del detto Car-

dinale. 
Doc. « Item relinquo ecclesiae S. Mariae in Via 

Lata quinquaginta quinque florenos auri, quos reco-

gnosco me habere de redditibus chai Cardinalis ipsius 

Ecclesiae, cuius Vicarius nunc ego sum ad praesens, 

quos quinquaginta quinque florenos auri habeo in man-
datis a dno Cardinali, quod expendam in reparatione 

et actatione tecti dictae Ecclesiae S. Mariae in Via La-

ta » (MARTINELLI, /1 primo trionfo della Croce etc., 

p. 64). 
Da una Bolla pert di Clemente VI del 10 gennaio 

1343 egli propriamente e chiamato Giovanni Riccardi 

de Monticellis (Reg. Vat., Vol. 152, f. 412, Epist. 295), 
Da questa Bolla o lettera pontificia a lui stesso diretta 

con cui lo nomina Arciprete di S. Eustachio in luogo 

di Nicolt da Velletri, che era stato eletto vescovo Ti-
burtino, sappiamo che oltre all'essere Canonico di Ti-

voli aveva pure i benefici della chiesa di S. Cristoforo 

di Gerano e di S. Maria di Castel S. Giorgio diocesi di 
Tivoli nonch:_-- un beneficio o prebenda di S. Andrea 
in Paricina in Roma, chiesa g,ia da tempo demolita 

presso via degli Astalli e chiamata pure in Pallacine 
come la prossima chiesa di S. Marco. 

NICOLA DI IOZIO DI MARTINO, da Tivoli. — 

Ci e noto qual Notaio di autorita Apostolica e Impe-
riale da un atto scritto in Tivoli it 27 gennaio 1349. 

Con esso it Sacro Speco compra da Sofia moglie di 

Paolo di Pietro una casa in Tivoli (Arch. S. Scot, O-
rig. VIII, 101-102, FEDERICI, I Mon. di Sub., p. 455). 
it nome di Nicola leggesi in altri atti fino al 1361 (vedi 
p. 178). 
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RAYNALLI \IEO FILIO LIPPI (cioe Philippi), 
Cleric.) Tiburtino. — Con questo titolo gli vien diretta 

una lettera da Papa Clemente VI (a. 1342-1352), con 
cui gli assicurava per i suoi meriti uno dei maggiori 
benefici della Basilica di S. Pietro in Vaticano, it primo 

che sarebbe per essere vacante (Clem. VI, Corn•, a. X, 
lib. 3, p. 1, Ep. 155, p. 60, Arch. Vat.). 

VALENTI ANGELO. — Canonico della Catte-

drale. deputato del Capitolo all'amministrazione della 
citta e diocesi quale Vicario generale alla morte del 

Vescovo Fr. Giovanni. La notizia trovasi in una carta 

con cui un tal Giovanni viene eletto Priore della Con-

fraternita dello Spirito Santo in Tivoli alla quale cede 
i suoi beni, l'anno 1342-43. 

Doc. 	« coetus fraternitatis Spiritus Sancti elege- 

runt ipsum loannem in priorem dicti hospitalis ac do-
minum et per venerabilem virum dominum Angelum Va-

lentis canonicum tiburtinum sede tiburtina pastore va-

cante per mortem domini fratris lohannis episcopi Ti-

burtini per ipsum tiburtinum capitulum generalem vi- 

carium deputatum 	(PAcIncl V., I. c., XXIII, p .38). 

COLONNA ANGELO. — I Colonna di Tivoli de-
rivano dal ramo Ali Palestrina, e stabilironsi in Tivoli. 

come altrove diciamo. Egli e certo che la detta fami-

glia rifulse tra le principali della citt. Essa occupava 
sovente le piu importanti cariche della cosa  pubbli-
ca in Tivoli e diede uomini assai distinti per merito 

di virtu e di coltura e nelle armi. Anche questo An-

gelo fu cittadino nella toga e nella spada eccellente, 
come ricorda it Viola (III, p. 1 13). Mori it 4 ottobre 1352, 

come risulta dalla seguente iscrizione sepolcrale che fu 

posta sopra la sua tombs nella chiesa di S. Andrea : 

+ Hic motet corpus — nobilis yin Angell Oddonis do- 
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mini Matthaei de Colupna qui obiit — anno dornini 

MCCC — LII incl. 5 mense octobris die 1111 cuius anima 

requiescat in pace. Amen. 

Vedi COLONNA BRIGANTE PANDOLFO. 

GIACOMO DI BARTOLOMEO• — Era Arcidia-

cono della Cattedrale di S. Lorenzo e nel tempo stesso 

giudice e notaio publico per autorita della Sacra Pre-
fettura di Roma. Lo studio del diritto era come di tra-

dizione nelle famiglie tiburtine : di guisa che non sol-

tanto i secolari, ma gli. stessi ecclesiastici, addottora-
vansi nell'uno e nell'altro diritto e sovente ne esercita-
vano le funzioni, come dall'esempio dell'Arcidiacono 

Giacomo, che, mentre rivestiva la prima dignita del 

Capitolo di S. Lorenzo, fungeva da giudice e notaio 

pubblico. Sappiamo da un atto pubblico rogato dallo 

stesso Giacomo la sua doppia qualifica, anno 1353 it 

6 decembre. 

Doc. « Ego lacobus Bartholomei Archidiaconus de 

Tybure Dei gratia et auctoritate Sacre prefecture iudex 

et notarius publicus, quia predictis omnibus et singulis 

interfui, scripsi et publicavi » (PAcinci V., 1. c., XXVI, 
p. 43). 

CAMPITELLI PAULUS DE TIBURE. — Di lui 

abbiamo memoria in un importantisslmo documento 

pubblicato da G. Falco; documento che getta nuova 

luce sopra la guerra che intraprese Cola di Rienzo con-
tro i Colonnesi di Palestrina, aiutato dall'esercito tibur-

tino insieme con le milizie romane l'anno 1353. lvi si 

narra : Giovanni di Nicola Campitelli (dalla cui fami-

glia prese it nome la contrada Campitelli in Tivoli, Mut-
tostoch‘e da Campus Metelli) fratello germano ed erede 
di Paolo fece ricorso al Senato Romano, accusando i 

Velletrani, perch& essi nel mese di agosto (detto anno) 
mentre Cola di Rienzo assediava Palestrina contro Ste- 

10 
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fano Colonna che ne era Signore, deliberatamente a 
bandiere spiegate assalirono gli uomini e le milizie di 
Tivoli, che erano coll'esercito romano ed uccisero it 

predetto Paolo a colpi ripetuti e con effusione di san-
gue;  cosicche vennero ritenuti i Velletrani traditori e ri-
belli al Popolo Romano e rei di crimine di lesa maesta. 

Si noti che que' di Velletri eransi anch'essi uniti 
a Cola contro i Colonnesi; ma nell'assedio volsero le 
armi contro gli alleati Tiburtini. Per la qual cosa, ora, 
come da documento. cioe it 1357, NicolO di Riccardo 
degli Annibaldi Senatore di Roma, a nome anche del 
collega Senatore Pietro di Giordano Colonna assente, 
conferma la sentenza gia emanata dai precedenti Se-
natori Orso del quondam Giacomo di Napoleone de' 
figli d'Orso e Pietro del quondam Giovanni Capocia 
de' Cappoccini (a. 1356), colla quale si condannano it 
Potesta, Sindaco, Comune e particolari di Velletri a 
pagare di ammenda mille libre di provisini del Senato 
al predetto ricorrente Giovanni di Nicole) Campitelli. 
Da tutto questo possiamo facilmente arguire che l'uc-
ciso Paolo Campitelli, che era nell'esercito tiburtino, 
doveva essere uno de' capitani di esso, se i Velletrani 
presero proprio lui di mira e per l'uccisione seguita 
vennero assoggettati ad una multa si considerevole. 

In quella sleale aggressione dovettero perire altri 
Tiburtini ed altri essere rimasti. piu o meno gravemente 
feriti, de' quali non conosciamo i nomi. L'aggressione 
fu macchinata segretamente e improvvisamente a tra-
dimento eseguita: di maniera che quelli dell'esercito ti-
burtino non poterono parare i colpi che con tardiva di-
fesa. 

Un Campitelli Nicola, che e certamente it padre di 
Paolo e Giovanni, de' quali parliamo, viene ricordato 
in un istromento di donazione per causa di nozze it 
1" novembre 1314 (PAciFici V., 1. c., VI, p. 11). 
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Doc. 19 agosto 1357 « 	reaffidamus etc. potesta- 

tern, Syndicum, comune et homines civitatis Velletri ab 

illis etc de quibus condemnaverunt Ursus d. condam 

domini lacobi Napoleonis de filiis Ursi et Petrus con-

dam lohannis Capucie de Capoccinis dudum Senato- 

res Urbis in mille libris provisinorum Senatus Camere 

Urbis et tantum parti, quia denuntiati et accusati a lo-

hanne Nicolai Campitelli de Tibure, germano fratre et 

herede condam Pauli Campitelli de Tibure, quod tern-

pore dampnati Nicolai Laurentii et de mense augusti 

tunc currentis, malo modo, comunicato concilio inter 

eos, deliberate, nemine discordante, cum vexillo ere-

cto in corruptionem exercitus Romanorum, qui tune 

erat super magnificum virum dominum Stephanum de 

Columpna supra civitatem Preneste, armati assalierunt 

homines et gentes Civitatis Tiburis existentes in dicto 

exercitu, inter quos erat dictus Paulus frater dicti ac-

cusatoris, eumque Paulum percusserunt de persona plu-

ribus et diversis percussis cum sanguine et sine, de qui-

bus percussis dictus Paulus fuit mortuus et occisus cor-

rumpendo exercitum praedictum, tamquam proditores 

et rebelles Romani Populi commictendo crimen lexe 

maiestatis dantes et prestantes unus alteri et alter alteri 

ad dictum homicidium patrandum et commictendurn 

opem etc. « (G. FALCO, 11 Comune di Velletri nel medio 

evo in Arch. R. Soc. Rom. St. Patr., Vol. XXXVII, 

Doc. XV, p. 550-557). 

PALLONI 0 DE PALLONI. — Famiglia notabile 

Tiburtina. Di essa parlasi nella vita di Cola di Rienzo. 

Questo famoso Tribuno (Nicola di Lorenzo), quando 

I'anno 1353 portossi in Tivoli, fu ricevuto in casa dei 

predetti Palloni : e dal parapetto o loggia di essa, si-
tuato nella piazza detta allora di S. Lorenzo (Duomo) 
arringO i Tiburtini con l'attraente sua facondia, men- 
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tre era spiegata la sua bandiera di azzurro col sole in 

oro e le stelle d'argento e collo stemma di Roma. Cola 

manifestO it disegno di assediare Palestrina per umi-

liare i Colonnesi e Stefano Colonna che ne era Signore, 

e ottenne di fatto che i cittadini di Tivoli si armassero 

in aiuto delle milizie del Tribuno, che con esse erasi 
trattenuto nella cit6.• Posto l'assedio a Palestrina, Cola 
ben presto dovette toglierlo, perche diflicilissima 

presa di occupare la Rocca (ora Castel S. Pietro) forte 

di mura ciclopiche e perche s'erano manifestate acri 
contese ha Tiburtini e Velletrani, che militavano an-
ch'essi pel Tribuno (V. FIORTIFIOCCA, Scribasenato, Vita 
di Cola, p. 238, Ed. Bracciano, 1624). 

E questa la chiusa del discorso di Cola tenuto ai 
Tiburtini dalla loggia clei Palloni « 	Boglio fare 

l'Hoste sopra Pellestrina e fareli lo vasto generale; 
dunqua prego voi Tivertini che de buono core ce ac-
compagniate in tanta necessitate, ce sovvengate e non 

ce abbandonate 	o Quessa diceria fo fatta ne lo para- 
pietto de li Palloni. Fatta questa diceria, lo sequente 
die mosse la fanteria forestiera, mosse tutta soa caval-
leria e lo puopolo de Tivoli con grascia et arnese ad 

hoste e iione a Castiglione de Santa Preseta (S. Pras-

sede ora Pantano); la posao dii doi; 1a se aduna la iente 
tutta; puoi se noise lo sequente die e fo sopra Pelle-
strina con tutto sio sforzo. Anno Domini MCCCLIII » 

(FlownfloccA. 1. c.). 

Un Angelo Palloni e sottoscritto quale teste in un 
atto pubblico da me edito riguardante un Antico In-

ventario di beni in Tivoli posseduti dalla Basilica Va- 

ticana dell'anno 1320. Esso ed altri testi sono tutti qua-
lificati quali Civibus Tiburtinis. Ora siccome it detto 
Angelo e contemporaneo a Cola, che arringO in Tivoli 
it 1353, cosi e naturale pensare che fosse proprio lui, 
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che ricevette in sua casa it Tribuno (Vedi Atti, VII, 

3-4, 1927.) 

GIACOMO DA TIVOLI. — Viene enunciato qual 

Giudice della Curia Sublacense in un atto del 1355 

fatto nella Rocca di Subiaco con cui ordina di mettere 

in possesso d'un terreno Gentile di Paolo Conte (Arch. 

S. Scolast., LIV-344; FEDERICI, I Monast. di Subiaco, 

p. 140). 

FRANCESCO DI GIOVANNI DI ROMANO. — II 

1355 trovasi ufficiale della Curia Sublacense e Notaio 

con diploma Papale e Imperiale (FEDER1ct, I Monast. di 

Subiaco, II, p. 450). 

LUCA DI MASTRO NICOLA DA TIVOLI. — 

Esercitava l'ufficio di Notaio e di Giudice I'anno 1355 

(FEDERICI, I Monast. di Subiaco, II, p. 442). 

MANNO DI LORENZO, IOZZO DI ODDONE. 

PAOLO DI CURZIO e NUZIO DI LANDO. — Trovansi 

notati come Rettori della citta di Tivoli l'anno 1356 in 

una tavola di travertino, gia esistente nel cortile del pa-
lazzo Boschi. Ivi leggesi una legge che faceva come 

parte dello Statuto Tiburtino, con cui si decreta 1" che 

nessun ufficiale pubblico del Comune possa dare ii suo 
voto nel Consiglio; 2° che qualsiasi ufficiale pubblico 

debba essere sindacato, uscendo di carica; 3° che non 

possa percepire cosa qualsiasi all'infuori del salario 
consueto; 	che nessun ufficiale possa dispensare da 
questa legge o restringerla, cioe liberare dalla multa di 

cento libre di provisini inflitta ai trasgressori o meno-

marla. La tavola predetta con altra dell'anno 1362 (en-

trambe in caratteri gotici) che pure riguarda un'ordina- 
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zione municipale, pass° poscia in propriety dei fratelli 

Del Re. E' oggi di propriety del Cay. Rosa-De Angelis. 

LANDE GIACOMO DI PIETRO, da Tivoli. — Ci 

e noto come publico Notaio con diploma prefettizio I.  an-

no 1357 (Arch. S. Scol., orig. LIX-37; FEDERICI, 1 Mon. 

di Sub. p, 458). 

BAY BUCCIO DI NICOLA, da Tivoli. — Notaio 
d'autorita prefettizia. come risulta da una scrittura del 
24 marzo 1357, fatta nella Rocca di Subiaco al banco 

. iuris. Con essa Giacomo Rettore di S. Andrea di Su-

biaco e Pietro Benedetto de Avvocatis di Tivoli, arbitri 
eletti, sentenziano nella causa per eredita del fu Orlando 

da Prugna (Arch. S. Scot., orig. LIV-351; FEDERICI, I 

Mon di Sub., p. 142-458). 

PAOLUCCIO DA TIVOLI. — Era tra i famigliari 

del Card. Rainaldo Orsini. Per procura fatta da Isabella 

Savelli ved. di Orso Orsini it 1360 fu mandato qual De-

legato insieme con Matte° Audimarisso, Giovanni de 

Arcellos di Napoli e Cola Ignotta da Vicovaro a(fine 

di prestare giuramento di fedelta al Re Ludovico e alla 
Regina Giovanna per le terre della provincia d'Abruzzo 

possedute dagli Orsini. 

PIETRO (FRA) DA TIVOLI. — Lo conosciamo 

Guardiano dei Frati Minori di S. Francesco in Subiaco 

da un document° the ricorda come Fra Giacomo da 
Ravenna Priore del Sacra Speco coram fraire Petro de 

Tibure guardian° loci Minorum S. Francisci de Sublaco 

difende un ferraginale donatogli da Nicola da Siena 

contio un arbitrio di Corrado Abbate di S. Scolastica, 
l'anno 1361 ii 21 agosto (B. TRIFONE, Docum. Sublacensi, 
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Doc. V, in Arch. R. Soc. R. St. Patr., Vol. XXXIX, 

p. 114). 

NUCCIO DI GIOVANNI DI LANDO, Tiburtino. 
— Da una carta del 12 febbraio 1361 da lui rogata in 
Tivoli nella chiesa di S. Clemente ci a noto quale Scri-
nario di S. Chiesa nella sua citta (Arch. S. Scot., orig. 
XXXIII, S. A. FEDERICI, I Mon. di Sub., p. 460). Con 
questo atto it Monastero di S. Clemente di Tivoli no-
mina Leonardo di Cleto rettore della prossima chiesa 
di S. Vincenzo. che doveva essere sotto la sua giurisdi-
zione. 

MALIGNO NICOLA, di nobile famiglia Tiburtina. 
— Era capitano delle milizie cittadine I'anno 1364, 
quando insieme col suo collega Tobaldo Tobaldi tro-
vossi a Ponte Lucano alla testa dei militi Tiburtini per 
impedire energicamente l'entrata in Tivoli al famoso 
Giovanni Augud, capitano di ventura, che co' suoi fanti 
e cavalli inglesi era di ritorno dal regno d1 Napoli 
(VIOLA, Ill, p. 15). 

COLONNA GIOVANNI, di Angelo. — Il poeta 
Petrarca era in stretta relazione colla famiglia illustre 
dei Colonna di Roma e con quella di Tivoli. Il Pe-
trarca stesso a Giovanni Colonna scrisse una sua let-
tera. che e la terza delle Famigliari (Lib. VI, p. 665. 
Ed. Basilea), in cui esso gli dice : « Monstrabo tibi viam, 
in qua nec pedem vitio tarderis, nec terram co.earis at-
tingere. Inter servorum manus ad amnem tiburtina moe-
nia praelambentem perges : ibi naviculis impositus pro-
no alveo descendes, donec ad dexteram Tiberis accur-
rerit.... ». 

II Petrarca strive dunque a Tivoli all'amico Co-
louna. che era forse malato di podagra, affinche si fac- 
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cia da Tivoli portare giu per l'Aniene in barca, por-

tato alle sue sponde per mano dei servi senza toccar 

terra e giungere cosi fino all'imboccatura del Tevere, 

donde poter essere condotto in Roma. Ritengo che it 

Colonna fosse altresi persona ben colta per trovarsi in 

stretta amicizia e relazione con un tanto Poeta, che bra-

mava rivederlo a Roma. 

Sebbene siavi chi voglia asserire essere it Colonna 

di cui parliarno, uno della famiglia romana di tal no-

me, pure parmi cosa evidente che fosse un nobile per-

sonaggio del ramo Colonnese di Tivoli, in cui egli di-

morava. GC, risulta da un Istromento o piuttosto Te-

stamento, che fece in Tivoli it predetto. Giovanni, fi-

_ gli di Angel1o (_a cui particola viene riportata dal CROC- 

CHIANTE, p. 145-46). Testamento fatto per gli Atti di 

Simone di Angelo notaio tiburtino, col quale esso nobi-

lis et potens vir loannes filius Angell Brigantis de Co-

lumna de Tibure stabilisce che alla sua morte debba 

essere sepolto nella chiesa di S. Clemente di Tivoli in 

antiquo tumulo suorum, lasciando perciO ai Monaci del 

cenobio Clementino cento ducati per messes ovvero nel-

l'altra chiesa di S. Andrea parimenti in alio tumulo suo-

rum, dove era sepolto it suo genitore. 

Giovanni pass di vita it 1365 e venne sepolto nella 

prima chiesa di S. Clemente da tempo distrutta, a cui 

successe la chiesa moderna di S. Anna. 

(Vedi SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli, parte I, Sett. X, 

p 209-210). 
Per lui it Petrarca. assai piu giovane d'anni, corn-

nose la commedia Philologia (VITroRIo Rossi in Arch. 

Soc. Rom. St. Pat.. vol. XLIII). 

Doc. In presentia Angeli Lanai ludicis collegiati 

et mei Simeonis Angeli publ. Not. Tiburt at testium 

infrascrintorum etc. nobilis et potens Vir loannes filius 

Angeli Brigantis de Columna de Tibure infirmus cor- 
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pore mente sanus recteque locutionis extstens et inte-

status de hoc seculo recedere nolens, suum ultimum 

Testamentum nuncupativum, quod dicitur sine scriptis, 

in hunt modum facere procuravit. Principaliter corn-

mendavit animam suam Deo omnipotenti et mandavit 

sepelliri suum corpus in ecclesia S. Clementis d. Civi-

tatis in antiquo tumulo suorum situm ante altare maius 

d. ecclesie, cui ecclesie reliquit ducatos centum cum 

hoc quod fratres d. ecclesie teneantur celebrare missas 

triginta quolibet anno in perpetuurn pro anima ipsius 

Testatoris et suorum; alias noluit sepelliri in d. eccle-

sia, sed sepelliri mandavit in eccles. S. Andree d. 

Civitatis in alio tumulo suorum, ubi iacet Angelus pa-

ter d. Testatoris » (CROCCHIANTE, Chiese di Tivoli, 

p. 145). — Vedi Colonna Brigante Pandoljo. 

NICOLA D'ALESSANDRO DI PIETRO BURGE. 

— Nel secolo XIV notavasi nella nostra Italia una ri-

fioritura di opere di pieta e beneficenza specialmente 

nel cameo della carita. Verso la meta di questo secolo 

era sorta in Tivoli una societa o confraternita detta 

dello Spirito Santo, i cui confratelli dedicavansi al soc-

corso dei malati poveri. A questo scopo colle oblazioni 

comuni avevano eretto un piccolo ospedale, che it 
1336 era in pieno vigore stante l'attivita del Priore di 

esso it predetto Nicola d'Alessandro di Pietro Burge, 

che comunemente veniva chiamato Nicola Voccavec-

cia (Rocca vecchia?). Esso l'arricchi d'una parte del suo 

patrirnonio, concorrendo all'opera benefica alcuni pri-
vati. 

Pochi mesi dopo, it 1337, pare che l'ospedale dello 

Spirito Santo fosse insufficiente ai bisogni, perch& se 

ne cominciO la costruzione d'un altro piu ampio e cor-

rispondente alle cresciute esigenze della carita publica : 

qual nuovo ospedale era senza dubbio quello, che svi- 
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luppatosi ancora piu, a noto col nome di S. Giovanni 
all'antica porta pratorum. Con esso si fusero poi altri 
piccoli ospedali, che a seconda dei tempi erano sorti 
in Tivoli ne' secoli XIV-XVI, quali, oltre quello dello 
Spirito Santo, gli altri di S. M. Nuova. di S. Leonardo, 
di S. Giacomo, di S. Cleo, del Ponte, di S. Antonio, 
dell'Annunziata, di S. Onofrio, dei Disciplinati e quello 
posto nella localita in Cornuta. Gil Olivetani di S. An-
gelo in Piavola aprivano anch'essi un ospedale dentro 
la citta it 1360. 

Tra i cittadini che fecero oblazioni generose per 
questo caritatevole scopo ospitaliero dobbiamo notare 
seguenti onde servano d'esempio ad altri nell'esercitare 
la prima tra le viral cristiane : 

Nicola di Giovanni detto Rosso, che dona 38 libre 
di provisini ed una vigna olivata. 

Nicola di Giovanni d'Enrico it 1360 dona tutti i 
suoi beni. 

Alessandrina ved. di Angelo di Tucco dona una 
vigna. 

Gregoria ved. di Stefano d'Oddone it 1442, lascia 
11 libre di provisini. 

Giovanni Sciucche it 1444 provvede i fondi per 
I'acquisto di letti ed accessori dell'ospedale di S. Gio-
vanni. 

Cola Ranisci ii 1459 lo fa erede universale. 
Angelo di Giannuzzo Nardecchia lega ad esso 50 

fiorini. 
(Vedi PACIFIC! V., L'Arch. Tib. di S. Giov. Ev., 

nella Prefaz.). 

AGNESE VE.D. DI IOZZO DI BARTOLO. — Tra 
le pie e caritatevoli donne Tiburtine e debito di grati-
tudine noverare questa vedova, che alla morte del ma- 
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rito voile dedicare tutta se stessa e le proprie sostanze 

al soccorrere i poveri malati. Essa con sua disposizione 

testamentaria del 13 agosto 1376 ordinO che nella casa 

di sua abitazione posta in Tivoli nelia contrada S. Paolo, 

nel Mercato si aprisse un ospedale con quattro letti 

per le povere donne e per le pellegrine. Pose it nuovo 

istituto sotto la protezione e vigilanza dell'ospedale di 

S. Spirito di Roma e colla condizione che it Priore del 

nuovo ospedale femminile venisse eletto dal Priore del-

l'ospedale romano menzionato. In caso diverso lo pone 

sotto la tutela dei frati di S. M. Maggiore, it cui Guar-

diano doveva eleggere it Priore. Cib costa dal proto-

collo di Nicola di Marcuzio (Vedi PACIFICI, 1. c., pp. 

VII-VIII). 

CECCO MALIGNO. — Cognome, che non corn-

spondeva affatto all'indole e alla squisita bonta e ca-

rita di Cecco. Perche questo illustre e nobile Tiburtino 

fu it principale tra i fondatori d'un ospedale annesso 

alla chiesa piu antica della SS. Annunziata presso la 

Carita. La chiesa anzi venne fondata per generosita 

dello stesso Cecco, che trasform6 in ospedale la casa 

sua che ivi possedeva it 1365. In essa riunl 	facol- 

tosi cittadini di Tivoli, dopo averli esortati a dedicarsi 

alle opere di misericordia nell'ospedale novellamente 

fondato. A quest'opera benefica di lui corrispose al-

tresi i1 suo fratello Gregorio, che ad essa lasciO Is 

terza parte delle sue possidenze. In detta chiesa legge-

vasi un'iscrizione, che ricordava la benefica istituzione 

di Cecco Maligno, riportata dal Crocchiante (p. 123). 

cioe : Francisco Maligno Nob. Tiburtino 	uni de fun- 

dat. hospit. munificentissimo — et Gregorio Maligno 

qui eidem hospitali — tertiam partem sui praedii re-

liquit. 
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La casa ospitaliera aprissi, essendo vescovo di Ti-

voli it Cardinale Fra Filippo Geza, che assecondO la no 

bile iniziativa del Maligno. Cio risulta da un'altra iscri-

zione, che leggesi pure nel Crocchiante alla pag. 121, 

e che era nella sacrestia della chiesa : Fra Filippo Geza 

S. R. E. Card. Tib. Antistite Societas cum hospit. pri-

ma incrementa suscepit. Questa chiesa venne restau-

rata, ornata di belle pitture e consacrata dal vescovo 

Marcantonio Croce it 1566. L'ospedale poi da Monsi-

gnor Fonseca fu unito con quello di S. Maria del Ponte 

all'altro piu conveniente di S. Giovanni. Sull'area del-

l'antica chiesa e del primitivo ospedale sorse poi la 

chiesa e casa dei Missionari di S. Vincenzo de' Paoli. 

La pia society che dedicavasi alle opere di misericordia 

nell'antico ospedale ebbe i capitoli approvati del ve-

scovo Pietro Cenci, it 1388, ed aggregata che fu alla 

confraternita di S. Giovanni Decollato di Roma ebbe 

it privilegio anch'essa di liberare un condannato a morte. 

Cecco Maligno venne sepolto nella chiesa di S. Ma-

ria Maggiore ma non sappiamo in che anno moil, per-

che dalla seguente iscrizione sopra it suo sepolcro non 

possiamo rilevarlo, sebbene trapassasse nel mese di 

Essa leggesi nel CROCCHIANTE, alla pag. 193 e si 

scorge tuttora in S. Maria Maggiore. 

HIC REQVIESCIT CORPVS CECCI MALIGNI QVI OBI1T 
ANNO 1)OMINI MCCCI_ . DIE .... MENSIS IVLII 

CVIVS ANIMA REQVIESCAT f IN PACE AMEN] 

Suo figlio Gregorio, testando assai vecchio nel 1494, 

lasciO 200 scudi in comune agli ospedali, compresi quelli 

di S. Giovanni e della Madonna del Ponte e una parte 

del suo casale in vocabolo la Testina, detto lo casale 

de Cicco Malinno 	(V. PACIFICI, I. c., p. XIV, not. 2). 

GIOVANN Dl LEONARDO DI OTTONE. — Leg 

gesi notato tra i pubblici notai del Comune nel fram- 
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mento dello Statuto di Tivoli (Archivio Comunale), nella 

copia redatta it 9 agosto 1369 e che riporta due articoli 

statutarii dello Statuto del 1305. Vedi Antonio di Buccio 

e Antonio di Giovanni di Lorenzo, altri due notai Ti-

burtini menzionati con lui (Arch. R. Soc. R. St. Par., 

Vol. XXVII, p. 496). 

COCCANARI TIBURZIO. — IIlustre medico e let-

terato del secolo decimo quarto. Diede alla lute un'o-

pera : De vita servanda. E' accennato dal SENI (Villa 

d'Este, p. 222). Ma e da dubitare che confonda con 

Fabrizio vissuto nel sec. XVII. 

ANTONIO DI BUCCIO DI GIACOMO CAPOC-

CIA. — Si fa menzione di lui nel frammento dello Sta-

tuto di Tivoli nella copia fattane it 13 agosto 1369; fram-

mento che rimonta al 1305. Oltre questo Antonius Bucci 

Jacobi Capuccie de Tybure notaio, si ricordano di Ti 

voli altri due publici notai : Antonio di Giovanni di Lo-

renzo e Giovanni di Leonardo di Oddone. Vedi a suo 
luogo i rispettivi nomi (Arch. R. Soc. R. St. Pat., Vol. 
XXVII, p. 496). 

BUONAGRAZIA STEFANO DI LELLO. — Gli 
vien dato it titolo di magister, in un carta del 7 maggio 
1369, con cui esso, nominato procuratore di alcuni suoi 

concittadini, fa un compromesso tra Esquino de Cie-

rysello Vicario Generale del monastero di S. Paolo fuori 

le mura e i detti cittadini circa i beni di Passerano, 

(V. Le carte del Mon. di S. Paolo, in Arch. R. Soc. R. 
St. Patr., Vol. XXXII, p. 33, Doc. XLI). II detto e ricor-

dato altresi negli Atti del Comune con Cola di Lello Buo-

nagrazia, che era un Contestabile pavesatorum Tiburis 
della contrada S. Paolo (Boll. Ist. Stor. Ital., n. 28. 

p. 63, an. 1906). I Buonagrazia anpartenevano ad una 



— 154 

ricca e facoltosa famiglia tiburtina (Vedi appresso Coc-

canon/ lacopo di Giannuzzo). 

GIACOMO DI ANGELO DI MARTINO, da Ti-

voli. — Trovasi giudice in una sentenza datata it 29 

aprile 1371 in sua casa per Nardo Cetariae, detto altri-

menti Nardo Peccatore da Tivoli, it quale confessa di 

ritenere alcune terre del Sacro Speco di Subiaco (Arch. 

S. Scol., orig. VIII-42; FEDERICI, I Mon. di Subiaco, 

p. 162, n. MDCLXVI, V. /ndice Notai-Giudici). 

OTTAVIANI OTTAVIANO NICOLA. — In un 

transunto di protocollo del 27 luglio 1371 con cui An-

tonio di Iozio Teobaldi vende a Giacomo di Paolo Car-

nulfi una casa in via Maggiore viene esso ricordato 

quale giudice ordinario e capo o priore dei giudici e dei 

tabellioni di Tivoli. Da questa ed altre consimili firme 

corosciamo the nella citta esisteva un horente collegio 

di giudici e di tabellioni ossia pubblici notai, al quale 

era a capo un Presidente o Priore, come allora gene-

ralmente chiamavasi. 

Doc. 	Et ego Octabianus Nicolaus Octabiani de 

Tybure imperiali auctoritate iudex ordinarius et nunc 

prior iudicium et tabellionum civitatis Tyburis, quia vidi 

transumptum cum originali concordare me subscripsi, 

omnibus meam auctoritatem interposui et decretum » 

(134c1Fici V.. 1. c.. XXIX, p. 49). 

MEOLO D'ANDREOZZO DI RICCARDO. — Stre-

nuo capitano delle milizie della sua patria nel secolo 

decimoquarto. Esso fu messo a capo delle forze Ti-

burtine, quando la Comunita decise di soggiogare l'al-

terezza di Corrado d'Antiochia signore di Anticoli, spu-

ria stirpe di Federico ll Imperatore di Germania, perch 

quest; arrogantemente co' suoi rifiutava di pagare la ga- 
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bella solita a darsi da tutti i passeggeri alle porte di 

Tivoli. 
11 grave fatto d'arme tra ambe le parti avvenne it 

20 decembre dell'anno 1372 sopra Anticoli, dove trova-

vansi le milizie del Conte Corrado. Si attaccis tosto la 

pugna, che volse alla peggio dei Tiburtini, dopo eroico 

combattimento, con la morte dello stesso Meolo. 

Ma i Tiburtini ebbero la rivincita contro lo stesso 

Conte d'Anticoli, che vinto dovette cedere it 22 gen-

naio 1381. 11 cadavere del capitano Meolo portato in 

Tivoli ebbe onorata sepoltura presso l'antico fonte bat-

tesimale della vecchia Cattedrale, it quale restava a de-

stra dell'ingresso nella medesima. Sopra la tombs venne 

posta la seguente iscrizione, in cui si ricorda che alla 

morte di lui era capomilizia della citta it nobil uomo 

Cola Iozio de Ilperinis : Hic facet corpus providi viri 

Meals Andreotii Riccardi — qui mortuus est in servi-

tium Communitatis — Tiburis — sub anno Domini 

MCCCLXXII — die XX mensis Decembris — supra Ca-

strum Anticuli — tempore cap.tus nobilis uin Colae To-

tii — de Ilperinis — cuius aia requiescat in pace. Que-

sta iscrizione peri nella demolizione dell'antica Catte-

drale (v. iscriz. presso Crocch., p. 29, Del Re, Ant. Tib., 

cap. 8, Viola, II, p. 234). Lo Zappi crede per errore 

che Meolo appartenesse alla famiglia Tiburtina de Ilpe-
rinis, come ricorda ne' suoi Ann. e Memorie (p. 10). 

Tiburtini disferno un Castello chiamato Anticoli di 

Corrado, che sono da doicento e piu anni et nel dare 

detto assalto vi mori un gentilhomo Tiburtino chiamato 

Ernolo (?) de Andriozzo de Ilperinis » (V. PACIFICI in 

Atti Soc. Rom. St. Patr.. 1919, p. 289). 

MACCIOMEI SILVESTRO,. Civis Tiburtinug. — 
Quale Sindaco e Procuratore della Comunita fu que-

gli che direttamente e a nome del Capomilizia Paolo 
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Buz Balk concluse la pace definitiva con Corrado d'An-

tiochia. Conte d'Anticoli, dopo che questi rest vinto 
dai Tiburtini. 1 capitoli relativi vennero firmati da ambe 

le parti, cioe dal suddetto Nobilis vir Silvester ohm 

Macciornei civis Tiburtinus sindacus et procurator e dai 

delegati di Corrado, tra cui ii Nobilis uir Berardus de 

Bommacho, che era suo Vicario nel Castello di Anti-

coli. 11 trattato di pace ripubblicato dal Prof. V. Paci-
fici, puO leggersi, estratto dall'Archivio Comunale in A r-

chiv. R. Soc. R. St. Pat., Vol. XLII, p. 289. 

ILPERINI COLA 10Z10. — Era Capomilizia Belle 
truppe tiburtine che combattevano contro Corrado Conte 
di Anticoli, l'anno 1372. In questa fazione perdettero la 
battaglia i Tiburtini come si disse, ove peri Meolo An-

dreozzo di Riccardo Toro comandante in capo. Essi pe- 
dieci anni dopo, diedero una tremenda e definitiva 

sconfitta al detto Conte, sotto it comando di Adriano 

Montaneo, l'anno cioe 1382. 11 1375 trovasi 
nistra.73one del Comune di Tivoli insieme con Nicol?, 
Tocci un NicolO ❑perini, fratello forse di Cola lozio. 

Tra i Capomilizia di Tivoli poco noti, (v. NiconEmi 
p. 218 - 19) ricordiamo pure : 

Nel sec. XIV : 
Ruggieri Sante (a. 1375). 

Manni 
Coccanari Iacopo (a. 1389). 
Giovanni di Andrea (a. 1308) notato al cap: 328 

dello Statuto di Tivoli. 
Viscanti Antonio (a. 1305). 
Buccio di Pietro Lanna (a. 1362). 

Nicol?) Mei (prima del 1389). 

Matteo di Angelo di Oddone (prima del 1389). 

Cola di Sisto. 
Cola Maligno. 
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Petruccio Maiani. 
Matteo di Angelo d'Odcione. 

Benedetto di Cola di Benedetto. 
Cola Lelli. 
Gentiluccio. 

lacopo dello borgo (1450 circa). V. Catasto di Ti- 

voli, arch. di Stato Rom., c. 385). 
Nel sec. XVI: 

Giovanni di Maestro Giovanni (1522). 
Matutino Evangelista (1573). 

ANTONIO DI GIOVANNI Dl LORENZO. — No-
taio Tiburtino e cittadino di Tivoli. Esercitava questo 
ufficio per autorit5 prefettizia, come da atto rogato it 

1372 (Arch. S. Scol., orig. XXVII, 18; FEDERICI, 1 Mon. 
di Sub., II, p. 165-458). E' notato pure nel framrnento 
dello Statuto di Tivoli redatto in pergamena it 9 agosto 
1369, esistente nell'Archivio Comunale della citta. Vedi 
Antonio di Bucio e Giovanni di Leonardo di Oddone 
(Arch. R. Soc. R. St. Pat., Vol. XXVII, p. 496). 

CECCO DA TIVOLI. — Cecchus de Tibure faceva 
parte it 1373 del Consiglio generale del Comune di Vel-
letri, i cui membri, officiates, ascendevano a 150 a for-
ma degli Statuti della cittA stessa (FALCO, 11 Corn. di Vel-
letri nel medio evo in Arch. R. Soc. R. St. Pat., Vol. 
XXXVIII, p. 539). 

FALASCONI PETRUCCI BUZIO. — Giudice sc-

diale di Tivoli. Egli fu invitato dai Magistrati di Roma 

insieme con quelli di Tivoli per prendere gli accordi 
per i festeggiamenti da farsi in occasione del ritomo di 

Gregorio XI da Avignone Fanno 1375, e stabilirono in 

quella occasione gli articoli delle domande da proporsi 
a quel Pontefice e trattarono altri affari importarti re- 

11 
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lativi ai rapporti di amicizia fra it Popolo Romano e la 
citta di Tivoli » (Dall'opusc. Cenni stor. della fam. Pe-

trucci di Tivoli gia Falasconi de Petrucci, Roma, 1915, 

per Alfr. nob. Petrucci). Buzio doveva essere senza 

dubbio persona di grande autorita e discernimento nelle 

cose politiche di quel tempo. La famiglia Falasconi Pe-

trucci, conosciuta poscia soltanto col secondo cognome 

dal 1444 in poi, fa in Tivoli la prima comparsa verso la 

meta del secolo XII. dove, durante le guerre civili seg-ul 

it partito degli Orsini contro i Colonna. Nel secolo XV, 

secondo l'antico Catasto Tiburtino compariscono Petruc-

cio e Cola Falasconi Petrucci figli di Bartolomeo, non-

che Nicola Petrucci colla qualifica di Conte, ossia Go-

vernatore di Tivoli. Estintosi ii ramo di Cola nel 1500, 

la famiglia seguitO la discendenza fino a not con Pe-

truccio suddetto figlio di Bartolomeo. 

COCCANARI GIANNUZZO, di Giannuzzo di Gia-

como. — Fu uno dei quattro sulla guerra contro gli 

Orsini nel 1378, rappresentante della contrada del Tre-

vio, (NIcGDENn p. 144); procuratore del feudatario An-

gels Scandi nel 1369 (v. infra p. 171). Mori nel 1383 e 

fu sepolto in S. Andrea ove si legge questa iscrizione 

intorno alla sua figura graffita : 

f Hie requiescit corpus Jannutii — Cocanarii qui 

sub anno Domini MCCCLXXXIX mense decembris in 

jesto — Sancte Lucie Virginis diem clausit — exfre-

mum cuius anima requiescat in pace. Amen. 

MANNI ANTONIO DI PIETRUCCIO DI PAOLO. 

Da Tivoli. — Trovasi Notaio per diploma Imperiale nel-

l'anno 1375 (Arch. S. Sco!ast., orig. LVIII, 194 bis; FE-

DERICI, 1 Monast. di Subiaco, 11, p. 448). Un dominus 
Nico/aus Manni nobilis et sapiens uir ricordasi come giu-

dice sediale del Comune l'anno 1389 negli Atti dello 
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stesso Comune (Boll. 1st. Stor Ital., n. 28, an. 1906, 

p. 79). Un nobili uiro Mono Mani de Tybure e sotto-

scritto in un atto di vendita d'una casa in Tivoli rogato 
nella chiesa di S. Gregorio di Castel S. Gregorio (da 
Sassola) it 18 giugno 1395 (PACIFIC V., 1. c., XXXIX, 

p. 67). 

RUGIERI SANTE. — Uno dei Capomilizia della 
citta piu intelligenti, attivo e amantissimo del popolo. 
La sua proficua attivita dispiegO egli in occasione della 
carestia che afflisse varie citta e terre it 1375, operando 
in modo con i proposti all'annona Ilperini Nicol e 
Tocci NicolO che la citta risentisse i minori danni della 
fame. Parimenti nella peste che sopraggiunse, adunato 
it consiglio dei principali cittadini nella sala maggiore 
della chiesa di S. Biagio, prese tutte le opportune dispo-
sizioni di circostanza sia per difendere la citta dal ter-
ribile flagello, sia per soccorrere generosamente i col-
piti dal male. La caritatevole abnegazione nelle publi-
che calamita e la prima piu luminosa virtu d'un magi-
strato (Presso Nicodemi e Viola, II, 237). 

ANDREA GER.... forse Gerardi. — Nel documento 
in pergamena svanirono le altre lettere. Viene enun-
ciato come nobilis vir nella sottoscrizione alla Statuto 
di Genazzano redatto it 1379, ove si legge : Actum Ge-
nezani in logia presentibus viris nobilibus domino Saba 
Joanne domini macthei de Colunna, Andrea Ger... de 
civitate Tihurtina, Antonio de Zagarolo ecc (Istituto 
Stor. Ital., an. 1910, p. 134). 

SUTORIO FRANCESCO, detto comunemente Cec-
carello Suture. — Era Capomilizia it 1380. Durante i 
torbidi tra it legittimo Pontefice Urbano VI, che aveva 
fatto suo dimora in Tivoli, e l'antipapa Clemente VII, 
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Gebbennense (di Ginevra) i Tiburtini presero it partito 

del primo, difendendolo a spada tratta. Fu in tali fran-

genti che it Sutorio colla sua autorit'a di Capomilizia e 

colla sua attivita energica fete si che si allestisse subita-

mente un forte contingente di truppe Tiburtine, tanto 

di fanti che di cavalieri per intraprendere una cam-

pagna contro Rinaldo Orsini, Signore di Vicovaro e 

Conte di Tagliacozzo, e suo fratello Giovanni, che 

eransi schierati pel partito dell'antipapa (V. MoNTA-

NEo). Avendo Luca Cenci di Tivoli rinunciato 

rico di prendere it comando di queste truppe, ne fu 

dato al predetto Montaneo. Francesco Sutorio e ri-

cordato come proprietario della tenuta di Tor de' Sordi 

presso la via Tiburtina (Ansaloni sec. XVI). Era pro-

prietario per d'una parte della detta tenuta e del suo 

casale, chiamato anche Conche, come risulta da due 

atti di vendita del 1386 riportati dal Pacifici. 

Doc. « ... et cum alia tertia parte Ceccharelli Su-

toris et Cecchi lohannis magistri Angeli dicti aliter 

Cecchecto dei civitate Tyburis... ». 

« Quod casale vocatur Tunis de Surdis dictum ali-

ter Conche positum extra pontem Mammolum inter suos 

confines... ab uno latere dictus Rofinus, a duobus la-

teribus a capite et pede est tenimentum castri Archio-

nis; ab alio latere tenet Ceccarellus Sutor de civitate 

Tyburis. ab alio Ceccus lohannis magistri Angeli ecc » 

(PAcIFIcl, 1. c. XXXVI, p. 61; XXXVII, p. 63). 

BUZI-BALLI PAOLO. — E' notato cittadino e 

Capomilizia di Tivoli l'anno 1381 al tempo d'Urbano VI 

rel Codice Vaticano Latino 9136 al foglio 205. to cv 

esso si fa pur menzione di questi personaggi « Coma-

dus de Antiochia magn.cus vir Comes et dns Castri 

Anticoli, nob. vir Berardus de Borninacho Vic.rius eius-

dem in ditto Castro, Iacobus Abbas Mon.rii S. Cle- 
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mentis ». Questo monastero di S. Clemente e quello 

che esisteva in Tivoli presso le torri della citta, dove ora 

e la chiesa di S. Anna (V. pure VIOLA, II, p. 252). Que-

sti appunti del Codice si riferiscono al trattato di pace 

che it detto anno 1381 it prelodato nobilis vir Paulus 

Butii Balli concluse coi delegati del detto Conte d'An-

ticoli Corrado d'Antiochia (V. sopra p. 155). 

COLONNA BRIGANTE PANDOLFO. — Uomo 

di attivita singolare e peritissimo dell'architettura mili-
tare. Di esso percio servissi ii Comandante delle milizie 
tiburtine IANNUCCIO FORNARI, successo al Capitano 
Montaneo, quando per prepararsi alla guerra contro gli 
Orsini e segnatamente contro Rinaldo, fece fortificare 

varii punti strategici di Tivoli e del territorio, fra cui le 
mura della citta e it ponte Celio all'Aquorea, anno 1382 
(VIOLA, 11, 257). 

Fu questo Pandolfo che spiegO tutte le forze del-
l'ingegno, del braccio e della propria grande influenza 
per difendere e tutelare contro it partito avverso del-
l'antipapa Clemente VII it legittimo Pontefice Clemen-
te VI, brigando per questo con mille maniere, special-
mente colla forza armata. Onde gli sarebbe venuto it 
soprannome di Brigante, che venne con onore aggiunto 

a quello di Colonna. 

In questa lotta accanita tra i due partiti i Tiburtini 

seguirono le parti d'Urbano, facendo guerra agli Orsini 

avversarii nelle terre da quest possedute del territorio 
tiburtine e dei Marzi. Anzi it Papa Urbano VI per mag-
gior sicurezza risiedette parecchio tempo in Tivoli. 

11 primo, come pare, che portasse it soprannome di 

Brigante, lo trovo accennato, poco dopo cessate queste 
contese, in una quietanza tra Angelo di Giovanni di 

Mastro Giovanni e Giovanni Fornari in data 23 ottobre 
1429, nella quale comparisce fra i testimoni, cioe Mat- 
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teo di Petruccio Brigante « Macteo Petrutii Brigantis de 
Tybure » (PACIFICI V., L'Archiv. Tib. di S. Giov. Ev., 
XLII, p. 71). Bisogna notare che Matteo e un nome ri-
petuto nella famiglia Colonna, che trapiantossi in Ti-
voli; perche Matteo era it padre di Giovanni ed An-
gelo, quali due ricordati come domicelli Tiburtini nel 
1347 formarono it ramo tiburtino dei Colonna. Matteo 
era fratello di Giacomo Colonna che fu Vescovo di Ti-

voli tra it 1210 e it 1219 (Vedi mia Nuova Serie dei Ve-

scovi di Tivoli in Atti e Mem. della Soc. Tib. di Stor. 

Patr., 1924, Vol. IV, n. 3, p. 152-162). 11 soprannomi-

nato Petruccio e riportato in un dot. di S. Maria Nova 
del 7-v-1407 e detto Petruccio dello Brigante (Vedi 0. 

MONTENOVESI in Rivista storica Benedettina, 1926, n. 72) 

e it NICODEM1 cita sovente (p. 158, 180, 205) un Brigans, 

onde si sospettO trattarsi di un capo fazione al servizio 

dei Colonna. 

Per maggior comodo del lettore aggiungo qui un 

piccolo schema o albero della famiglia Colonna, che fu 
Signora di Palestrina, di Gallitano, di Genazzano, di 
Cave e di molte altre cita e terre. 

Oddone? 

Giordano 	Oddone 

Erica rdo 
	

Pietro 

Matteo Pietro 

Giovanni 	Angelo 
• DornioeIli Tilonr•ini . 

1 	i 	 i 
Giacomo Giovanni Francesco 	Riccardo 
Vase. di 
Tivoli 
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Per riguardo alla storia di Tivoli noto the Riccardo 
figlio di Pietro Colonna fu Canonico della Cattedrale 

tiburtina, Arciprete di S. Cesareo, Castello distrutto poi 

durante le guerre sulla via Prenestina indi Canonico 

Lateranense nominatovi da Giovanni XXII it 27 ottobre 
del 1330. Matteo Colonna, da cui nacquero Giovanni ed 

Angelo Domicelli Tiburtini, apparteneva al ramo di Gal-

litano. 

CURTI GIOVANNI, di Paolo. — Lo trovo uno 

degli assessori e giudici del Podesta di Padova France-
sco I da Carrara, ricoprendo tal carica dal 5 maggio 

1375 al 6 maggio 1382. In questo stesso anno 1382 al 

25 febbraio ne' documenti riportati dal Gloria sottoscri-
vesi : /ohannes de Curtis iudex e anche Johannes de 

Tibori de Roma iudex et assessor dictae potestatis Pad. 

Era pertanto nel secolo XIII prepoito a nome del Po-

desta Padovano all'amministrazione giudiziaria e civile 
dello Stato di Padova (GLORIA ANDREA, Monum. della 
Univ. di Padova. Tom• I, n. 66, p. 23; n. 1525, p. 156; 
n. 1529, p. 157; n. 1675, p. 211). 

BRUNELLI DE' CANCELLIERI ANGELO. -- Giu-

rista assai dotto e reputato della seconda meta del se-

colo XIV e uomo di tatto e facondia singolare. Di esso 
narra it Nicodemi e it Viola the trovandosi i Tiburtini 
in guerra con Rinaldo Orsini Conte di Tagliacozzo, it 

quale aveva avuto la peggio da parte dell'esercito di Ti-

voli, venne un di sorpreso da una banda di Sangrego-
riani sudditi dell'Orsini e condotto da essi alla presenza 

dello stesso Rinaldo. Questi pea), apprezzando le qua-

lity eminenti dell'illustre uomo, lo mandO quale amba-

sciatore ai suoi concittadini, affinche perorasse per la 

sospensione delle ostilifa, caldeggiando la pace. 11 Bru-

nelli park) in seno al Consiglio del Comune con tanta 
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saviezza e stringente logica sui vantaggi della pace, che 

questa si concluse realmente, it 1382, con utility dei Ti-

burtini medesimi e generale soddisfazione (NICODEMI, 
IX, c. 22; VIOLA, IL p. 258-63). 

MONTANEO ADRIANO. — I Tiburtini erano stati 
sempre in buone relazioni col Pontefice Urbano VI, che 

venne perciO a dimorare in Tivoli quando fervevano le 
lotte tra i suoi seguaci e it partito che teneva per l'anti-

papa Clemente VII (i1 Cardinal Gebennense). Perci& 

quando Rinaldo Orsini ribellossi al legittimo Papa, pren-

dendo le difese di Clemente, allora i Tiburtini formarono 

un grosso esercito di duemila fanti e cinquecento Ca-

valli. a cui si aggiunsero ottocento cittadini (che ordi-

nariamente erano in armi. come militia stabile di Ti-

voli) appunto per , combattere l'Orsini, e dettero it co-

mando delle milizie ad Adriano Montaneo. Questi, de-

stro nelle armi, quanto eccellente stratega, assail repen-

tinamente i castelli degli Orsini; e venuto poscia a Bat-

taglia colle genti di Rinaldo presso Tagliacozzo, le scon-

fisse. Oltre questo paese, furono sottomessi ed occupati 

Vicovaro, S. Polo de' Cavalieri e Castel S. Angelo (ora 

Castel Madama) spettanti agli Orsini. 

Rinaldo fu costretto di venire a patti, e la pace 

venne conclusa it 1382 con condizione che le prede di 

Werra restassero in potere e benefizio dei Tiburtini, che 

si restituissero da una parte e dall'altra i prigionieri, e 

che tra i Tiburtini e l'Orsini si concludesse una legs of- 

fensiva e difensiva. Durante le inimicizie Corrado Conte 
di Anticoli, cioe Corrado II, aveva preso parte per l'Or-
sini. Pertanto anche contro di lui i Tiburtini volsero le 

armi poco prima della pace suddetta nell'intento al-
tresi di rifarsi per la sconfi,-ta subita presso Anticoli 

(V. Meolo Andreozzo di Riccardo). 
Questa volta adunque le milizie di Tivoli, sotto it 
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comando del Montaneo diedero alle genti di Corrado 

una completa sconfitta nella pianura sotto Anticoli 

presso it ponte 	 e quindi presero a viva 

forza Anticoli, dove Corrado erasi rifugiato. Da questa 

battaglia, che accadde it 22 gennaio 1381, i Tiburtini 

riportarono copioso bottino. II Conte venne perci6 a 
patti anch'esso. In memoria •di questa memoranda vit-
toria e a spese d'un contributo di 400 fiorini d'oro im-

posto allo stesso Conte i cittadini di Tivoli fabricarono 

presso it monastero di S. Clemente una torre, che chia-

inarono della Pace, la quale ricordasse perpetuamente 

ai posteri rumiliazione del Conte Corrado di Anticoli 

Inoltre it publico Magistrato Tiburtino stabil' che 
ogni anno, it 22 gennaio, festa di S. Vincenzo Martire 
e anniversario della vittoria riportata dalle armi citta-

dine sotto it comando del Montaneo, it Municipio do-

vesse offrire al Santo nella sua chiesa presso it Trevio 
otto libre di cera nuova, come tributo di riconoscenza 

per la ricordatt vittoria; tributo dato invariabilmente 

fino ai nostri giorni. Di piu al ponte sull'Aniene presso 
cui avvenne it fatto d'armi glorioso, fu infissa una Ia-

pide con iscrizione che lo ricordasse. la quale scorn-

parve col tempo cadendo nel flume. 

Noto infine che Adriano Montaneo, che tanto 

colle armi la sua patria, era signore o barone di 

Roccadibotte, Colli e Oricola (V. NICODEMI, Lib. V, 

c. 22 e altri scritt. di Tivoli). Egli morl poi combattendo 
ella testa dei Tiburtini nella Marsica (Moroni). 

COLONNA PORZIA. — Della famiglia di tal no-
me Tiburtina figlia di Giovanni Brigante Colonna, amico 

del Petrarca. Era Badessa del Monastero di S. Giovanni 

in Votano, che fu un tempo nel luogo, che chiamano 

Villa di Mecenate, e the e invece it primo nucleo del 
famoso tempio di Ercole. II nome della Badessa vede- 
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vasi scritto in caratteri gotici in un'acquasantiera fatta 
dalla medesima per quella chiesa di S. Giovanni, e che 
fu mostrata al Sebastiani dal P. Giuseppe Lyons priore 
dei Padri Domenicani Ibernesi di Tivoli, come esistente 
nella chiesa di S. Michele a Castro Vetere (V. SEBtv, 
STIANI, Viaggio a Tivoli, Parte I, Lett. X, p. 209, nota 17) 

FALASCONI-PETRUCCI PAOLO. — 11 1382 lo 
troviamo capitano dell'esercito Tiburtino con altri tre 
nobili della ate, quando it Comandante Adriano Mon- 
tane° dovette ritirarsi dalla direzione delle milizie, per-
che ferito nella battaglia di Tagliacozzo, dove dai Ti-
burtini rest() sconfitto Rinaldo Orsini, fautore dell'An-
tipapa Clemente VII (Vedi Montaneo). Alla destrezza 
dello stesso Paolo si deve se pochi anni dopo, cioe it 
1389, venne evitata una guerra tra Giovanni Orsini e 
it Comune di Tivoli, a causa dei danni che taluni Ti-
burtini avevano arrecato al territorio di .Santo Polo, 
feudo di quel Principe. Per l'amichevole accord° 
Paolo portossi da lui fino ad Aquila. 

FORNARI IANNUCCIO. — Di nobile e antica 
famiglia Tiburtina. Prode nelle armi e di tattica espe-
rimentata nella milizia venne meritamente acclamato 
comandante in capo delle milizie della sua patria, quan-
do ritirossi ii Montaneo dal comando (V. Montaneo). 
Queste milizie si preparavano ad una nuova incursione 
contro le terre dell'Orsini e del suo stato di Tagliacozzo. 
11 Fornari frattanto da bravo e preveggente capitano 
aveva portato vane importanti riforme nelle file dei 
soldati cittadini, onde restasse vieppiu rinvigorita la di-
sciplina militare e ben forte e ordinata la compagine 
dell'esercito. Mentre per nella primavera del 1382 erasi 
in procinto di eseguire la nuova incursione contro Ri-
naldo Orsini per ragioni che altrove accenniamo, si 
venne alla conclusione della pace. Era stato catturato 
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di sorpresa dalle genti orsine di S. Gregorio da Sassola 

sul Monte Ripoli ii nobil uomo Tiburtino e dottissimo 

giureconsulto Angelo Brunelli de' Cancellieri. Di questo 

servissi allora l'Orsini per trattare la pace, prima che 

cominciassero le ostilita (V. Brunelli). 

TOBALDI 0 TEOBALDI TOBALDO. — Uno dei 

bravi capitani, destinato dal governo di Tivoli a co-

mandare le patrie milizie, dopo la rinunzia del famoso 
Comandante Montaneo, l'anno 1382. Con esso e collo 

stesso grado di capitani comandavano altri reparti di 

truppe cittadine Paolo Falasconi-Petrucci, di cui pit 
sopra accenniamo, Silvestro Macciomei e Benedetto de 

Advocatis. Un Thebaldo o Tobaldo da Tivoli e nomi-

nato nel 1257 qual possidente di alcune terre in Roma, 

come da documenti dell'antico Monastero di S. Silve-

stro (Arch R. Soc. Rom. St. Patr., Vol. VI, p. 200). 

La famiglia Tobaldi o Teobaldi pert e assai pit 

antica nella citta; mentre e nominata fin dall'anno 1140 

con Tebaldo Rectore della citta stessa in una delle due 
iscrizioni, da qualche secolo trasferite nel portico supe-

riore della Basilica di S. M. in Cosmedin in Roma e 

provenienti senza dubbio dal Monastero di S. Angelo 
in Valle Arcese. Trattano di una donazione di terre 

fatta dal Popolo Tiburtino ai Monaci di quel Mona-

stero, perche avevano fortificato quel luogo in previ-
sione d'un'invasione del territorio tiburtino da parte di 
Re Rogeri di Sicilia. Circa died anni dopo, it 1153-54 

si fa menzione di una possidenza di Giovanni Tebaldi, 
che forse era it figlio del suddetto (Reg. Tiburt., Doc. 

XVII, p. 76), cioe 	Totam possessionem positam 

circa ad trivium ioannis Tebaldi et vadit ecc. ». Un 

Angelo Tebaldi e ricordato nel secolo XIII in Archirio 
Tiburt. di S. Giov. Evang. pubblicato da V. PACTFICI. 

p. 84; un Angelus Laurentii Iohannis Thobaldi e pur 
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ivi notato a p. 7 it 1302. Un Tobaldo di Angelo Tobaldi 

si menziona it 1345 (PAcIFic► , 1. c., p. 39). 

Questa famiglia Tobaldi e quells, che ricca, nobile 

e forte influi ne' secoli seguenti cosi potentemente su 

le sorti della citta parteggiando per l'una o per l'altra 

fazione e tirando a' suoi voleri ii popolo Tiburtino nelle 

gravi contingenze cui la citta and soggetta. Essa ebbe 

poi la sua cappella e tomba gentilizia nella chiesa di 

S. Andrea al Trevio e in S. Michele. 

MEOLO DE SILVESTRO, de Tybure. — Fu rettore 

dell'ospedale de' poveri di S. Maria Nova esistente in 

Tivoli. del quale godeva un beneficio annesso all'ospe-

dale medesimo. 11 7 giugno 1383 Meolo era gia morto, 

nerche colla stessa data it Pontefice Urbano VI, che 

trascorse parecchio tempo in Tivoli nei tempi burrascosi 

dello scisma, concede ad assegna lo stesso beneficio ad 

Antonio di Buzio Coctolan rettore della chiesa di S. Ni-

cola Longarello in Roma. Il Papa affida l'esecuzione di 

questa sua nomina fatta per bolla all'Arciprete dei 

SS. Celso e Giuliano in Roma e ai due Canonici di Ti-

voli Nicola Bondi e Antonio Cicchi. 

Doc. « Cum itaque, sicut accepimus, hospitale pau-

perum S. Marie nove Tiburtin. in cuius fundatione exi- 

stit ordinatum ut in perpetuum beneficium ecclesiasti- 

cum clericis secularibus assignaretur, quod quondam 

Meolus de Silvestro de Tybure ipsius hospitalis Rector 

dum viveret obtinebat, per ipsius Meoli obitum qui extra 

romanam Curiam diem clausit extremum vacaverit et 

vacet ad presens, Nos volentes etc. » (PActrta V., L c., 

XXXV, p. 58). 

SALOMONE DA TIVOLI. — Uno dei tanti Ebrei, 

eccellenti nell'arte meclica, che sovente erano archiatri 
pontiFicii, come si deduce dall'opera del Marini. Anche 
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Salomone della colonia Ebraica residente in Tivoli e 

nato percia in questa citta esercitava lodevolmente la 

professione di medico. II suo nome e la qualifica leg-
gonsi in un atto del 25 agosto 1388 rogato dal notaio 
Pietro di Domenico di lacopo, esistente nell'Archivio 

di Tivoli, in cui si ha che « Nicola Pametta del Castello 

dei Colli di S. Stefano promette di pagare a mastro Sa-
lomone Ebreo medico in fisica di Tivoli 4 fiorini (V. 

VIOLA, Stor. di Tivoli, III, Lib. XIII. p. 16). Questo Sa-

lomone ebbe in mode una certa Rachele. come dedu-
cesi da un'iscrizione ebraica trovata it 1737, della quale 

parla it Volpi. 

(GIOVANNI) MEOLO ANDREOZZO. — Le sto-

rie tiburtine lo ricordano quale esperto e valente capi-

tano della sua patria nel secolo XIV, fratello probabil-

mente del ricordato Meolo Andreozzo di Riccardo. Egli 
ebbe it comando di 400 soldati Tiburtini, destinati a 
garantire it territorio tiburtino nei torbidi che seguironc 

la elezione di Urbano VI, a. 1378-1389 (V. NICODEMI, 

Lib. V, c. 21). Come accenniamo altrove i Tiburtini pre-
sero le difese di questo Pontefice, pet quale ebbero 

a combattere contro gli Orsini, che seguivano le parti 
dell'Antipapa. 

COLUCCIO DI LORENZO DI GIOVANNI CE-
NESI. — Era it notarius appellationis et nullitatis del 
Tribunate di Tivoli e net tempo stesso Consigliere della 
Comunita al tempo del Capomilizia Giannuzzo Cocca-

nari l'anno 1389, come risulta dagli Atti del Comune 
pubblicati net Bollettino dell'Ist. Stor. Ital., n. 28. p. 56. 
an. 1906. 

COLA MALIGNO. — 11 1389 si enuncia quale can-

celliere della Comunita di Tivoli e Contestabile di una 
delle contrade della citta. Stante la sua destrezza net 
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trattare affari politici, insieme con Angelo di Buzio (o 
Burcio) di Giacomo d'Oddone i suoi concittadini lo man-
darono quale ambasciatore al terribile capitan di ven-
tura Inglese Giovanni de Hagud, ossia Giovanni Hawk-
wood, che minacciava Tivoli co' suoi soldati, accam-
pato presso la citta. Fu in tal circostanza che per pre-
cauzione it Comune manda i suoi militi a presidiare i 
passi, i ponti e la fortezza di Ponte Lucano, come da 
pagamenti che rilevansi dagli Atti del Comune di quel-
l'anno 1389 (Boll. 1st. Stor. ltal., n. 28, p. 60-61, an. 
1906). Egli era gia stato Capomilizia della citta. 

LENTULI SIMONE, Seniore. — Tenne la carica di 
Capomilizia della citta. La lode che gli va principal-
mente tributata a quella d'avere colla sua energia e in-
telligenza non commune nelle cose militari riordinato 
l'esercito tiburtino, che si apparecchiava a combattere 
contro i Bretoni, capitanati da Bernardino della Sala. Si 
accinse e compi questo rapido e razionale riordinamento 
in quality allora di capo dell'ammnisitrazione del Co-
mune, it 1329. E quanto giovasse I'opera del Lentuli 10 
constath it fatto della sconfitta dei Bretoni a Ponte Lu-
cano per le armi tiburtine. La famiglia Lentuli e no-
verata tra le nobili patrizie Tiburtine. II 1457 fu nomi-
nato alla carica di Conte di Tivoli un cittadino Romano 
di nome Matteo de Lentulis, che potrebbe avere (mai-
che attinenza colla famiglia Tiburtina (Arch. Vat.). Si-
mone ebbe pur nome it quarto figlio del Capitano An-
drea, di cui parleremo in seguito (sec. XVI). 

SALVATI GIACOMO. — Intelligente ufficiale ad-
detto al Comune di Tivoli. Stante la sua capacity nel 
maneggio degli affari, it Comune stesso to destina, it 
1389, quale ambasciatore al Comune di Roma e presso 
i Banderesi della citta per comporre varie gravi diver-
genre e ottenere un diploma securitatis ai Comunisti 
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Tiburtini. II Comune pert dovette mandare quale ostag-
gio in Curiam Capitolii Sante figlio di Giovanni Nate 
(Boll. Istit. Stor. Ital., n. 28, p. 59, an. 1906). 

PAULUS DOMINI IACOBI. — Notasi quale Av-
vocato del Comune di Tivoli negli Atti della stessa Co-

munith delranno 1389 (Boll. 1st. Stor. Ital., n. 28, p. 51). 

In questi stessi Atti poi si ricorda com'esso, persona 
assennata e destro negli affari, venne eletto insieme con 
Nicolt Mey, quale messo o ambasciatore dalla Comu-
nia di Tivoli presso it Comune di Roma, gli Orsini Si-
gnori di Vicovaro e S. Polo Rinaldo e Giovanni e presso 
it Papa stesso, Urbano VI per comporre le divergenze 
insorte a causa del saccheggio operato nel paese e ter-
ritorio di S. Polo, durante lo scisma dell'antipapa Cle-
mente VII, per cui parteggiavano gli Orsini. Paolo sudd. 
nobilis vir portossi altresi ad Aquila a trattare con Gio-
vanni Orsini nel luglio del detto anno insieme coil 
nobil uomo Matteo di Angelo di Oddone (1. c., p. 70-72). 

COCCANARI IACOPO, di Giannuzzo. — Compa-
risce negli atti del Comune di Tivoli qual capo della 
Comune stesso it 1389. (FEDERICI, Atti del Comune di 
Tivoli del 1389, pubbl. it 1906). Venti anni innanzi, cioe.  
it 1369 della stessa famiglia comparisce Giannuzzo di 
Giannuzzo di Giacomo Coccanari de Tybure in un atto 
del 18 decembre con cui Angelo Scandi di Tivoli vende 
a Lello Bonagrazia pure Tiburtino un feudo in Corcolle, 
comprendente parecchi fondi (PAcina V., 1. c., XXVIII. 
p. 46). 11 suddetto lacopo capo del Comune dev'essere 
adunque figlio del Giannuzzo nominato nella vendita di 
Corcolle. Era notaio. (PAcIFia A rch. 57) (v. sopra 
p. 158). 

PIETRO DI GIOVANNI D'ALBERICO o ILBE-
RICO. — Conoscesi qual Notaio Comunis Tiburis no- 
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tato all'anno 1389. Per la sua professione aveva otte-
nuto it diploma imperiale. Era altresi Cancelliere della 
Comunita. Con tali qualifiche egli scrisse gli Atti del 

Comune sotto it Capomilizia it nobilis vir Iacopo 
Coccanari, che vennero pubblicati dal Prof. V. FEDE-

Rid nel Bollettino dell'Istituto Storico Italian°, n. 28, 

pagg. 47-98, l'anno 1906. 

PETRUCCIO D1 SABA DI GIULIANO. — Came-
rario della Comunita e uomo di senno e di consiglio. 
Come tale it Comune lo delega con altri a trattare le 
questioni di pace e di guerra col Popolo Romano : an-
tepositus supra pacem et gucrris excelsi Romani po-

puli. Era con tal carica I'anno 1389 (Boll. 1st. Stor. It., 

n. 28, p. 57, an. 1906). 

ANGELO DI COLA DI PIETRO. — Lo trovo Ca-
nonico della Cattedrale di Tivoli in un publico atto no-
tarile redatto da Cecco di Giovanni da Tivoli (V. Cecco 
di Giovanni), con cui egli it di 11 giugno 1390 mette in 
possesso d'un oliveto e di altre terre it Capitolo di 
S. Maria Maggiore di Roma, ad esso vendute da Si-
meone di Sante Donnaluria di Tivoli (FERRI, Le carte di 
S. M. Magg., Doc. CLIII, in Arch. R. Soc. R. St. Patr., 
Vol. XXX, p. 152). 

BENEDETTO DA TIVOLI. — Personaggio che 
comparisce in un Inventario dei beni del Monastero di 
S. Alessi() sull'Aventino, redatto dal notaio Francesco 

di Giovanni di Paolo de Ramaulis per ordine di Do-
menico Vescovo d'Isernia gia abbate, quando it Mona-
stero stesso si die it 1390 in commenda al Card. Cristo-
Coro Moroni. 

Doc. 0 In nomine Dfii Amen. An. Diii MCCCLXXXX 
tempore 	Bonifacii Papae VIIII Ind. X111. mens. maii 



die XXIII. In praesentia Domini Benedicti de Tibure et 
mei Francisci lohannis Pauli de Romaulis Notarii et te-
stium etc. Hoc est quoddam Inventarium etc. (NERINI, 

de tempi. et coenob. SS. Boni]. et Alex. App., Doc. 

LXXVII, p. 546). 

ANGELUS DE TIBURE. — 11 suo nome con la 

qualifica di magister sta inciso sopra it pOrtale gotico di 
S. Maria Maggiore di Tivoli e sotto la grande iscrizione, 
postavi in caratteri gotici per ricordare le indulgenze 
cencesse a detta chiesa da Bonifacio VIIII it 1392 a pre-
ghiera del Cardinale d'Alencon. II tratto che riguarda 
Magister Angelus e questo : Hoc opus fecit Magister 
Angelus de Tibure tempore guardianatus fratris Fran-
cisci de via Maiori. Ora quest'opus o lavoro converra 
senza dubbio riferirlo at bel portale gotico lavorato in 
pietra tiburtina e sormontato da elegante nicchietta colla 
figura della Madonna e la ricordata iscrizione delle in-
dulgenze. Cosicche ci si rivela un artista marmorario da 
Tivoli Maestro Angelo, che si sari certamente for-
mato tale in una delle scuole de' marmorari romani, 
fiorenti nella citta eterna, come quella dei Cosmati, 
anche durante it secolo decimo quarto. 

Altro lavoro di costui e sulla porta dell'attuale al-
bergo della Sibilla e raffigura in bassorilievo la Vergine 
assisa col Bambino. Reca la scritta : OPUS ANGELI, 
1418. 

Parimenti suo dev'essere i1 rilievo che appare sul 
campaniletto di S. Michele Arcangelo, oggi S. Giorgio 

che raffigura lo stesso S. Michele. 
II portale ad arco acuto e rientrante con una serie 

di colonnine e veramente elegante a vi si ammira per- 
ciO la perizia dell'artista tiburtino. Forse e pur suo it 
bel rosone a traforo, che adorna la finestra del fron- 

12 
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tone della chiesa. II portale venne eseguito, quand'era 
guardiano dell'attiguo convento dei Minori Frate Fran-
cesco di Via Maggiore. Resto indeciso se per Via Mag-
giore debba intendersi quella di Tivoli, o la Via Mag-
giore — Via major — the portava nel medio evo a 
S. Giovanni in Laterano. Nel primo caso avremmo un 
Guardiano di Tivoli Fra Francesco. 

BRUNELLI NICOLO'. — II suo nome a inciso 
nella iscrizione gotica fuori la facciata della chiesa di 
S. Maria Maggiore in Tivoli; e vi si ricorda essere stato 
Capomilizia della citt'a it 1392. I Brunelli avevano la 
loro ahitazione a S. Valerio e la loro sepoltura nella 
predetta Chiesa. lvi un marmo diceva cosi : Hoc est se-
pulchrum — de Brunellis — e quindi Tabulam oetu-
state deletam reddebat S. P. Q. T. — haeres anno 

MDCCCXLIII. L'iscrizione leggesi pure nel Crocchiante 
e nel Giustiniani, p. 93. 

CECCO DI GIOVANNI. — Trovasi publico notaio 
d'autorita imperiale in Roma in un istromento del 7 feb-
braio 1395, con cui Coluccia di Nuzio vende a Stefano 
di Paolo di Ottaviano Canonico di S. Maria Maggiore 
in Roma per la cappella di S. Girolamo due pezze di 
terra poste fuori la porta di S. Lorenzo nel luogo detto 
Vaccoli. Cecco nell'atto sottoscrivesi Cechus loannis 
ohm de Tibure et nunc de Urbe imp. auct. not. Egli 
adunque erasi da Tivoli sua patria trasferito in Roma 
dove esercitava la sua professione notarile (V. Miscel-
lanea Geroniniana, p. 238-39, Tip. Vaticana, 1920; e-
stratto Arch. S. M. Magg., Pergam., Atto orig. D. IL 
108). L'istesso Cecco sottoscritto come sopra lo leggo 
in un istromento del 30 maagio 1390, con cui Simeone 
di Sante di Donnalucia de Tybure vende ai Canonici di 
S. M. Maggiore di Roma un oliveto in Tivoli (FERRI, Le 
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carte di S. M. Maggiore, Doc. CLII in A rch. R. Soc. 

St. Patr., Vol. XXX, p. 152). 

NICOLO' DI ANTONIO, de Tybure. — Ricordato 
in una iscrizione tombale, gia esistente nella vecchia 
cattedrale di Tivoli, ma non riportata dal Crocchiante. 
Essa leggesi invece nel Codice Vaticano Latino segnato 
9140 al foglio 209, che qui riporto. Da essa rileviamo 
che Nicol& figlio d'Antonio fu Canonico della Basilica 
Vaticana e Canonico insieme della patria Cattedrale, 
e che fu in questa sepolto dopo la sua morte, avvenuta 
it 2 ottobre dell'anno 1398. Da una nota poi del Cen-
suale della stessa Basilica si rileva che Nicol?) faceva 

di cognome Bondi e che it 18 decembre era succeduto 
al canonicato Vaticano alla morte di Berardo da Cane. 
morto. Ecco l'epitaffio : 

In noie Diii Amen. Hic requiescit corpus yen. yiri 

Nicolai Antonii de Tybure Canonici Basilicas Prin-
cipis Ap.lorum ac Ecc.e (ecclesiae) Tyburtine defuncti 
sub anno Drii 1398 mens. octubris die II, cuius a is req. 
in pace. 

Doc. an. 1398 « Die XVIII decembr. recepimus pro 
introytu Canonicatus Dni Nicolai Bondi de Tibure in lo-
cum Dni Berardi de Canimorto Flor. XII ». Lib. Cens. 

p. 286. 

LORENZO DA TIVOLI. — Chierico beneficiato 
della Basilica Vaticana it 26 settembre 1398, succeden-
do in quest'anno at Chierico Sante di Pietro. 

Doc. 1. « a. 1398, 26 7.bre R. d. Laurentio de Ti-
bure cler. per introitum in locum clericatus olim S. Pe-
tri flor. III ». Censuale del d. anno... Vedi pure altro 
Censuale (copia moderna, p. 310). 

2. « Die XVI sept. recepimus a Laurentio de Ti-

bure clerico pro introytu suo in locum clericatus olim 
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S.ae Petre clerici Basilice for. III » (Ceres. Bas. Vat., 
p. 284). 

RAINERI 10Z10. — Discendente del conte di Ti-

voli a nome Ranieri (v. sec. XII) la cui famiglia era cer-
tamente rimasta a Tivoli. E' sepolto con bella lastra torn-
bale nella chiesa di S. Michele a Tivoli. In graffito di 
buona esecuzione e riprodotto, tra due stemmi, ricca-
mente vestito, it corpo del defunto secondo l'uso co-
mune. Intorno ricorre la scritta in lettere gotiche : 

HIC REQVIESCIT CORPVS r  NOBILIS VIRI IOTII TEO-
DINI DOMINI 10HANNIS RAINERII QVI OBIIT .... ANNO 
DOMINI r M.CCC.LI  INDICTIONE 1111 1 MENSE 
DIE XI CVIVS ANIMA CVM ANGELIS REQVIESCAT IN PACE. 
AMEN. 

CECCO DE TIBURE. — Trovasi Chierico Benefi-
ciato della Basilica Vaticana nel secolo XIV. Egli, mo-

rendo, fe' dono alla medesima d'un piccolo, ma pre-

zioso reliquiario d'oro del peso di cinque oncie, come 
costa dal Martyr. antiq. o Liber Benef. della Basilica 
(Cod. H., 57 f. 9). In questo artistico reliquiario erano 

raccolte molte reliquie di santi. V pure Liber nnnivers. 

Bas. Vatic. pubblicato da P. Egidi in Necrologi e libri 
affini della Prov. Rom , Vol. I, p. 177. 

Doc. « XIV. Kal. Febr. Fiat anniversarium p. anima 
dompni Cechi de Tibure, olim clerici nostri, qui reli-
quit nostre basilice p. anima sua et suorum unum par-
vum reliquiarium de auro puro plenum sanctorum reli-
quiis pulcherrimum ponderis quinque unciarum auri » (V. 
pure CANCELLIERI  ,  De secret, Vol. 11, Lib. 1, cap. XXV). 

BENEDETTO DE TIBURE. — Fu monaco Bene-
dettino, the pel suo sapere, per la sua prudenza e 
bonta venne eletto Abate del celebre monastero di Mon-
tecassino (sec. XIV). 11 Sebastiani lo nomina appena 
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(Viaggio etc., II, p. 89). Amerei per trovare piu si-

curo document° e notizie su di lui. 

ANDREA DA TIVOLI. — Prete e Beneficiato di 

S. Pietro in Vaticano, e ricordato dal Diario di Antonio 
Di Pietro. Avendo poi esso avuto altro posto rinunciO 
al detto beneficio, the pass a Domenico Agostini, it 

15 luglio 1413. E' pure ricordato nei Censualia della 

Basilica al foil. 90, l'anno 1400, anno 1372-1401, anno 
1388, p. 87 e nell'altro Censuale : copia moderna al-

l'anno 1398 f. 298. 
Doc. « Item eodem die (15 luglio 1413) fuerunt ca-

pitolum etc. et  receperunt dicti dni Canonici in bene-
ficiatum Dominicum Augustini per permutationem et 
renunciationem pb.ri Andreae de Tibure » (Diar. Ant. 
Petri Cod. E. 45, p. 42, Arch. Capit. Vatic.). 

MARTINI OTTAVIANO. — Egregio g,iureconsulto" 
del sec. XIV. Di questo, come di tanti altri eccellenti 
cittadini di Tivoli ci mancano piu dettagliate notizie di 
famiglia e della Toro coltura. 

ALTRI NOTAI del sec. XIV estratti dall'A rchivio 
Tiburt. di S. Giovanni Ev. pubblicato da V. PACIFIC{ : 

1310 Ego Andreas Raynaldi lohannis Gregorii ti-
burtinus civis imperial; auctoritate publicus notarius 
scripsi, publicavi et signum feci. 

1317 Ego Nicolaus Ranisci publicus scrinarius aucto-
ritate sacri imperii tiburtinus civis hoc instrument= 
scripsi. 

1329 Vecsosus Petri Raymundi notarius de Tibure 
auct. Sacr. prefecture — Angelus loannis Carsoli nota-
rius de Tybure imper. auctoritate. 

1330 Ego Paulus Paranelli auct. imper. notar. publ. 
Tyburtinus scripsi. 
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1336 Scripturn et publicatum per me Blasium Pauli 
Philippi publicum notarium de Tybure. 

1338 Ego Blasius Pauli Philippi de Tybure aucto-
ritate illustris prefecti notarius publicus scripsi. 

1340 Cartularium condam Vecosi Petri Raymundi 
publici notarii de Tybure. 

1340 Ego Nicolaus de Campitello civis Tyburtinus 
alme Urbis prefecti auctoritate notarius publicus. 

1341 Ego Angelus Marci civis Tyburtinus sacrii im-
perii publicus scirnarius scripsi et publicavi. 

1342 Ego Angelus Paranelli sacri imperil auctori-
tate notarius publicus tyburtinus. 

1342 Ego Oddo Leonardi Villani de Tybure alme 
urbis sacre praefecture auctoritate notarius publicus. 

1345 Ego Angelus lacobi dicti Taxilli de Tybure 
dei gratia imperiali auctoritate notarius publicus. 

1360 Ego Nicolaus Iotii Martini imperiali auctori-
tate notarius publicus de Tibure. 

1371 Ego Cicchus Nicolai Thomasi de Tybure pu-
blicus imperiali auctoritate notarius exemplavi et pu-
blicavi. 

1371 Ego Cinctiolus domini Nicolai Octaviani de 
Tybure imperiali auctoritate notarius publicus. 

1371 Et Ego Ioannes Martini Macthei de Tybure im-

periali auctoritate notarius publicus. 
1374 Ego Mactheus Nutii loannis Landi de Ty-

bure imperiali auctoritate notarius publicus. 
1374 Et ego Marcellus lotii Cianti de Tybure im-

periali auctoritate notarius publicus. 
1378 Et ego Angelus Pauli Alexi de Tybure Cle-

ricus Tyburtinus auctoritate apostolica notarius scripsi 

et publicavi. 
1381 ... publicatum per me lacobum lannutii Co-

canarii de Tybure imperiali auctoritate notarius pu-

blicus. 
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CENCI PIETRO. — E' ricordato come maggior-

domo di Urbano VI da R. Alcioni, nella Rivista di 

Roma, 1° luglio 1844. 

RICCIARDI (o RICARDI) ANDREA, da Tivoli. — 

Oblato del monastero di S. Maria Nova a Roma, ap-

pare negli anni 1402 e 1404 (2 genn.) (V. 0. MONTENO-
VESI, Roma agli inizi del sec. XV, in Rivista Storica be-
nedettina, 1926, doc. 42.51). Era forse fratello della pia 

Caterina (v. p. 180). Altro oblato nello stesso monastero 
era nel 1402 (23 marzo) 

TIRANTE Dl PIETRO RAYNALDI, da Tivoli 
(1. c.. n. 33). 

MANFARONI SANTO. — Era nel 1400 fattore del 

monastero di S. Lorenzo in Panisperna (1. c.). 

CAPPUCCINI FLORENZIO, del fu Cesso di Gia-

como di Cesso. — Fu signore di CasteliArcione. Tale 

appare, con I'attributo di magnificas vir, nel suo testa-
mento in data 27 giugno 1400 rogato nello stesso Ca-
stello dal notaio Nicola di Cola di Giovanni Giordani, 

alla presenza, fra gli altri, dei testimoni Andrea e An-

gelo Teobaldi di Tivoli (I. c., n. 18). E' assai probabile 
che i Cappuccini di Tivoli derivino dai Capocci di Roma 

come ritiene it LOLLI MICHELETTI (Tivoli illustrata, p. 85), 

che ritiene tiburtino it CARDINALE CAPOCCI o CAP-
PUCCINI che fond6 nel 1227 I'Ateneo di Perugia. (v. so-

pra p. 143 e infra p. 237). 

SIMONE DA TIVOLI. — Frate minore in Aracoet 

nel 1400 (19 giugno) (1. c., n. 17). 

BONINI MARIA. — Ricordo a titolo di beneme-
renza questa donna, moglie di Leone Bonini, perche 
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essa, possedendo culto per l'arte, fete eseguire a sue 

spese it magnifico pavimento in stile cosmatesco nella 

chiesa di S. Maria Maggiore, del quale resta ancora una 

gran parte conservata. Infatti, nello stesso pavimento 

leggevasi un tempo questo distico in versi detti leonini, 

non riportato dal Crocchiante nel libro delle chiese di 

Tivoli, ma che leggesi nella pregiata opera del P. Ca-

simiro da Roma (Mem. istor. delle chiese e dei cony. 

dei Frati Min. della prov. rom., p. 357). 

ISTVD OPVS FECIT VXOR MARIA LEONIS 
BONINI IVNGAS QVOS DIA VIRGO BONIS 

GIACOMO ARCIDIACONO. — Alla morte di Gio-

vanni VI da Ginevra, Vescovo di Tivoli, it Capitolo 

della Cattedrale, secondo l'uso d'allora, elesse, it 1342, 

a succedergli ii suo Arcidiacono, it suddetto Giacomo, 

che dobbiamo ritenere fosse Tiburtino, uomo dotto e 

virtuoso e veramente di merito. E che fosse tale possia-

mo arguirlo dalla espressione della Bolla di Papa Cle-

mente VI, in cui si dice che i Canonici lo elessero per 

inspirationem chuinam in eorum episcopum. Giacomo 

adunque per ottenere la conferma papale portossi in 

Avignone, dove risiedeva it Pontefice. Ma la esso, non 

sappiamo per quali motivi, rinunziL spontaneamente 

episcopato tiburtino, a cui lo stesso Clemente nomind 

poi Nicoll da Velletri. Dalla Bolla Sedula nos del 23 de-
cembre 1342 (Reg. Vatic., Clem. VI, Vol. 152, Epist. 89, 
f. 170 v.). 



SECOLO XV. 

RICCIARDI CATERINA — Tra le benemerite per-

sonality di Tivoli pongo pure questa illustre e ricca Si-

gnora; perch& alla sua generosity not dobbiamo un'ope-

ra d'arte insigne, pregevole e rara, cioe la rivestitura 

in lamine d'argento tutte lavorate a sbalzo con ornati 

e figure delrartistica macchina o trittico del SS. Salva-

tore del Duomo : trittico coronato poi dal semicatino 

con cinque tabernacoletti. In essa a racchiusa la celebre 

Immagine del Salvatore, the puo assegnarsi alla prima 

meta del secolo XII. La Ricciardi era sorella della Con-

fraternita del Salvatore e vivente it 1435. 

Dobbiamo alla generosity di questa donna, alla sua 

religiosa pieta, se posseggono i Tiburtini un prezioso 

cimelio artistico nella macchina del Salvatore, portato 

da antichissima data in processione nella sera della vi-

gilia dell'Assunta, quando si eseguisce la tradizionale 
Inchinata, nel momento the it Salvatore comparisce in 

vista della Madonna di S. Francesco, secondo it subli-

me e simbolico rito in use fin dalralto medio evo. 
La pia Signora Ricciardi e ricordata nelle due valve 

o sportelli del trittico fatti a sue spese con questa iscri-

zione ivi incisa : HOS FIERI FECIT DOMINA t CATARLNA RIC-
CIARDI. L'opera argentea a sbalzo l'esegui, secondo a 
parere del prof. Senatore Venturi, un orafo ser.ese. se- 
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guace di Giovanni Turino. Contemporaneamente o 
poco dopo fu eseguito it lavoro del semi-catino con 

cinque tabernacoletti forse d'un orafo abruzzese. Le 
statuine furonvi aggiunte piu tardi dalla Confraternita 
del Salvatore it 1506, con l'opera di Mastro Santo ro-
mano, orafo di Giulio 11 (V. SILLA ROSA-DE ANGELIS : 

L'/mm. del Salo., p. 150-154, in Atti della Societal Ti-

burtina di Storia e d'Arte) (V. SCENSI, infra, p. 195). 

MOSE' DA TIVOLI. — Ebreo, eccellente dottore 
in medicina. Vari Ebrei furono in diversi tempi anche 
Archiatri Pontifici. Maestro Mose da Tivoli esercitava 
l'arte salutare in questa citta e con molto vantaggio 
dei cittadini, quando di medici v'era penuria. Stante 
adunque la sua grande perizia nell'arte medica e i sin-
golari servigi resi ai Tiburtini, it Senatore Gian Fran-
cesco Panciatici Cay. Pistoiese, che it 1405 teneva it 
senatorato con Giordano Card. Orsini, concesse al pre-
detto Mose it diploma e privilegio della cittadinanza 
Romana lo stesso anno, come lo concedeva ad altri due 
Ebrei pure dottori in medicina : Elia e Mose di Lisbona 
(v. POMPILI-OLIVIERI : I/ Senato Rom., I, p. 251-52, Ed. 
1886; v. pure GREGOROVIUS Ricordi stor. e Pitt. d'Italia, 

I, p. 65). 

ANDREA DI SIMONE da Tivoli. — Lo troviamo 
Notaio Palatino per autorita Apostolica l'anno 1406-1454 
in un atto che conservasi originale nell'Archivio di San-
ta Seolastica in Subiaco (XXXIII. 6 A Vedi FEDERICI : 
I Monast. di Subiaco, II, p. 228. 443. Altri atti che to 
riguardano nello stesso Arch. XI, 	148-XIX, 26). 
Leggesi pure it suo nome nella Convenzione tra it Co-
mune di Tivoli e I'Abate di Subiaco Giacomo de Car-
doni del 15 ottobre 1441 (Stat. di Tivoli, in Ist . Stor. 
App. publ.. an. 1910). 
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BUZIO DOMENICO, di Angelo. — Esercitava l'uf-

ficio notarile it 1407, come rilevasi da un atto di vendita 
di ciO che spettava a Leila moglie di Cola Mureri 

del Casale Mandosa, del Castello di Torricella e dei 

prati di S. Oreste nel distretto di Roma, a favore di 

Giacomo Orsini dei Conti di Tagliacozzo (Arch. R. Soc. 

R. St. Patr., vol. XXIX, p. 367). 

ANDREA DI COLA. — Teneva l'ufficio di Notaio 

in patria, come da procura che esso fete it 17 settem-

bre 1409 per Giacomo Orsini Conte di Tagliacozzo a 
favore di Giacomo de Priscionis per trattare con varie 
persone la compera e vendita d'una parte di Castel Ar-

cione (Arch. R. Soc. Stor. Patr., Vol. XIX, p. 378; dal-

l'Arch. Orsini, II, A. XI. 26). La casa in Tivoli di que-
sto Andrea di Cola "e ricordata nel Documento XLVIII 
del 12 settembre 1385 nelle Carte del Monast. di S. Paolo 

pubblicate da Trifone (1. c., vol. XXXII, p. 38) con cui 
si danno in enfiteusi i beni del detto monastero ad 
Alessandro di Buccio di Simone de Tybure. 

GERARDO DI GIOVANNI. — Chierico Beneficia-
to Vaticano gia in carica l'anno 1409, come risulta dal 
Libro dei censi della Basilica Vaticana. Era verosimil-
mente Tiburtino. 

Doc. « Eodem die dicti mensis (18 febr.) solvimus 
seu restituimus praefato Dfio Vicario qui prestiterat vice 

et nomine Camere nostre Girardo !obis fir° clerico, duet 

dictus Giradus voluit ire in civitatem Tiburtinam pro 

faciendo vindemiam suam Duc. I » (Lib. tens., p. 4011 

MASCI (o MASI?) MAITEUCCIO. — Fu di illtme 
e nobile famiglia Tiburtina e tenne la Signoria della 

Scarpa, ora Cineto, e di Castel del Lago in territorio 

tiburtino. Quanta si sa di questo signore lo espongo cone 
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stesse parole dello storico Viola (Tom. III, Lib. XIII, 
pag. 28): Fra gl'istromenti del secolo XV, che si con-
servano nello archivio di Tivoli, trovasi ii Testamento 
di Matteuccio Masci Signore di Scarpa e di Castel del 
Lago, fatto li 20 agosto 1410 (acti Nicolai Marcutii, f. 87) 
Questo cittadino Tiburtino aveva per moglie Saulina fi-
glia di Angelo Oddone parimente di Tivoli colla quale 
procreei Francesco, istituito erede e Maria, che sposi5 
Orsello di Orso degli Orsini, probabilmente Signore di 
Licenza e Roccagiovane. Esecutore della sua volonta e 
nominato in detto Testamento Giovanni Orsini conte di 
Tagliacozzo e Rainolfo della Colonna. Da tutto cie e 
facile a comprendersi quanto chiara fosse e specchiata 
la nobilta di questa farniglia Tiburtina 	Gli sponsali 
della Masci con Orsello Orsini della nobile e illustre fa-
miglia di questo nome si rilevano dall'Istromento del 
20 agosto 1418 nell'Archivio Comunale di Tivoli. 

FALASCONI-PETRUCCI BARTOLOMEO. — Cit-
tadino di grande accortezza e di eloquenza singolare. 
Fu esso che nella pubblica adunanza del popolo del-
l'anno 1417, mentre si propendeva ad aprire le porte di 
Tivoli al famoso capitano di ventura Braccio Fortebrac-
cio da Montone, che fingevasi amico della citta, perorei 
recisamente it contrario, dicendo che mai doveva am-
mettersi dentro le mura chi poteva facilrnente con tra-
dimento assoggettare a se la citta, dopo occupata. L'e-
loquente e stringente discorso di Bartolomeo fete ef-
fetto nel popolo. La citta preparossi alla difesa e re-
spinse i vari assalti del temuto capitano, che finalmente 
tolse l'assedio a Tivoli, a cui l'aveva posto, quando i 
Tiburtini gli negarono l'entrata. Bartolomeo aveva sal-
vato la citta col suo sapiente consiglio (v. VIOLA, III, 
p. 49-53; NICODEMI, c. 28). Egli era tra i piu arditi guer-
Tier; in queste belliche circostanze; mentre dirigeva le 
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operazioni dell'esercito Tiburtino contro it Fortebraccio 

it Capitano Baiamonte, assoldato per questo scopo dal 

Municipio della citta. Trovo poi lo stesso Bartolomeo 

investito dalla sua citta della carica di Vessillifero e Con-

testabile, delle truppe di Tivoli, che dovevano combat-

tere contro l'esercito di Re Ladislao di Napoli. 

FALASCONI PETRUCCI NICOLA, fratello di Bar-

tolomeo era anch'esso personaggjo di merito e di senno. 

Con due altri illustri cittadini venne inviato dal Comune 
presso it Papa e i Conservatori di Roma per mettersi 

insieme d'accordo circa i preparativi di guerra contro 

it Re Ladislao, che intraprendeva la conquista dello 
Stato ecclesiastico. 

SOLA BUZIO. — Era Cavaliere Gerosolimitano 

della veneranda lingua d'Italia it 1418, come rilevasi 

dalropera o Ruolo generale dei detti Cavalieri stampato 
da Dal Pozzo in Messina it 1689 e dal Bonazzi (I Cava-
lieri dell'Ord. di S. Giovanni di Gerus., I, p. 307). 

ANTONIO (P.) DA TIVOLI dell'Ordine Minori-

tico. — Stante i suoi meriti insigni di virtu e scienza, 

Martino V. Colonna, it 12 agosto delranno 1418 lo elesse 
Vescovo di Nizza, donde pass poi alla Chiesa di Tino 
e Mykono (Tinarum o Tinenet Myconen) nelle isole Ci-

cladi dell'Arcipelago, come risulta dagli atti dello stesso 
Pontefice (Arch. Vatic., Arm. XII. 121, p. 107). Danno 
pur notizie del suddetto Vescovo it P. Casimiro da 
Roma (Chiesa e Cony. d'Aracoeli, cap. XXII, p. 375 e 
Chiese e Cony. dei Min. della Proy. torn., p. 375), it 
Zappi (Annals), I'Eubel (Hier. Cath., I, p. 512) e Wad-
dingo (A nn., X, p. 16, n. XXXVI). 
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CANCELLIERI GREGORIO, ossa de' Cancellariis. 

— Fu procuratore ovvero Vicario del gran Camerario 

del regno di Sicilia Giacomo Colonna. Alla morte di 
Lorenzo Colonna Conte d'Alba, la Regina Giovanna 

conferi a vita l'ufficio suddetto di gran Camerario al ri-

cordato Giacomo Colonna della famiglia di Martino V 
con tutti i diritti e privilegi. In pari tempo la Regina, 

conoscendo appieno i meriti, Fabilita e fedelta del Ti-

burtino Gregorio Cancellieri, lo costitui rappresentante 
o Vicario nell'assenza di lui nel medesimo delicatissimo 
e primario ufficio di gran Camerario del Regno di Si-

cilia, dietro designazione dello stesso Giacomo, the ave-
valo di gia a ci'o deputato in maniera speciale, ripo-
nendo in esso illimitata fiducia. 

Stando cosi le cose, it Pontefice Martino V, Co-

lonna (an. 1417-1431), con suo diploma a Giacomo, lo 
conferma nell'ufficio menzionato, spettando alla Chiesa 
it regno di Sicilia in tutto secondo le lettere patenti 

della Regina. In questo diploma precisamente si fa men-

zione di Gregorio Cancellieri, investito della ricordata 
carica. 

Doc. : Dilecto filio nobili viro lacobo de Columns, 

domicello Romano regni nostri Siciliae magno Camerario 

salutem. Preclara tuorum virtutum merita etc. Nos in-
ducunt ut ea que nobilitati tue concessa sunt aposto-

lico munimine roboremus. Nuper siquidem etc... » e 

quindi ricorda the la Regina « 	de dicto officio in 
tua absentia dilectum filium Gregorium de Cancellariis 

civem Tiburtinum nuncupatum et procuratorem tuum 

ad hoc a to specialiter constitutum deputatum iuxta mo-

rem in talibus observari soliturn sollemniter investivit, 
recepto prius ab eo fidelitatis debite iuramento, prout 

in eiusdem litteris... plenius continetur. Nos igitur cu-

pientes etc. » (Arch. Vat., Formularium, Arm. LIII, 8, 
f. 299). 
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DE ADVOCATIS ANDREA, di Benedetto. — II 

1422 *e nominato dal Papa Martino V, Colonna, Podesta 

della cittA di Orvieto, come consta da suo diploma del-

l'Archivio Vaticano (Tom. 2, p. 229). Vedi : Degli Av-

vocati. Di questa nobile e antica famiglia tiburtina par-

liamo anche in seguito. 

DE ALPITRE MATTED DE TIBURE. — Leggesi 

sottoscritto con Stefano Petrucci de Columna e con la 
qualifica di nobilis vir in un atto pubblico di Lorenzo 

Colonna, Chiarina Conti e Sueva Orsini, rogato in Pale-

strina l'anno 1433, riguardante la pace o tregua da con-

cludersi con Papa Eugenio IV (PETRINI, Mem. Pren., 
Mon. 43, p. 439). 

BRANCALEONI GIOVAN BERNARDINO. — Si-
gnore di Castel di Mola e Vivaro. Un Virgilio era fami-
gliare e molto accetto a Napoleone Orsini. Fa cenno di 

questa casa it Zappi. 

ANGELO CICCHI GEORGII. — Leggesi cost it 

suo nome colla qualifica di notaio in una carta in data 

3 gennaio 1429 da lui autenticata e da Luchino di Ge-
nova giudice Palatino e collaterale del Campidoglio, luo-
gotenente di Ugolino da Farneto, Senatore di Roma. La 

carta riguarda una rinunzia di beni fatta da Aurelia del 

fu Giacomo de Venturinis a Milla sua madre e ai fra-
telli (Arch R. Soc. Rom. St. Patr., Vol. X, n. XXXVI, 

p. 253, nota). 

TOBALDI TOBALDO. — Vedi Tobaldi Giacomo. 

DE PRAEZA ANTONIO DI GIOVANNI. — Per-
sona di merito nella milizia sotto Eugenio IV, quando 
ardevano le contese militari tra la Santa Sede e i Co- 
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lonnesi. II Papa, il 26 marzo 1431 scrive ai Conservatori 

di Roma, affinche venga creato Castellano e Custode 

del passo importantissimo di Ponte Mammolo it pre-

detto Antonio di Giovanni de Praeza de Tibure (Arch. 
Vatic., Lib. I, Dicers. Eugen. IV, f. 6). 

SEBASTIAN! GIOVANNI. — Mentre era capomi-

lizia della citta, fu a capo di una sapiente commission 

di nove esperti giuristi di Tivoli, i quali modificarono 

la raccolta delle leggi patrie, ossia lo statuto, che era 

stato gia pubblicato nel 1305. Ad esso vi si aggiunsero 

in questa riforma, fatta it 1432, talune leggi penali ed 

altri articoli di sommo interesse per it pubblico governo 

della citta. La famiglia Sebastiani era una delle primarie 

di Tivoli nel rango delle patrizie e diede dei soggetti 

di merito. Ne parliamo in seguito. 

GRASSI GIOVANNI o DE GRASSI. — Avvocato 

Concistoriale nella Curia Papale (Verb Giovanni da Ti-

voli). 

SALVATI ANGELO di Cola di Gentile. — Lo 

trovo quale notaio e ufficiale specialiter deputatus ad 

maleficia nella citta di Viterbo, quando ne era Podesta 

Lorenzo Altieri di Roma negli anni 1433-44. Egli si 

firma colla qualifica di civis tiburtinus. L'ufficiale pei 

malefici era quello che trattava le cause contro coloro 

che praticavano it sortilegio; ma in genere era deputato 

altresi per l'amministrazione della giustizia (Dal Liber 
malefic. del Comune di Viterbo: SAVIGNONI, Arch. stor. 

di Viterbo in Arch. della R. Soc. Rom, Stor. Patr., 

Vol. XVIII, a 1895, p. 26, n. 13). 

TONI DE ALBICINIS MATTED de Tibure, viene 

notato colla qualifica di nobilis vir in un istromento ro- 
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gato in Palestrina it 1433, ossia in una sentenza, con 

cui Chiarina Conti vedova di Nicola Colonna e costituita 
tutrice delle nepoti da un giudice Palatino collaterale 

del Campidoglio (PETRINI, Mem. Pren., p. 447, Doc. 48). 

BARTOLOMEO DI CECCO di Mastro Matteo. — 

Pubblico notaio, notato all' anno 1438 (Vedi Sebastiani 

Bartolomeo). 

GIOVANNI (P.), dell'Ordine dei Minori. — Reli-

gioso di singolare dottrina e di illuminata energia, ebbe 

it mandato di Inquisitore, a tutela della religione catto-

lica, insidiata dagli eretici, fin dall'anno 1439 sotto Eu-

genio IV in tempi assai turbolenti. II 1441 poi, venne 

scelto alla carica di Ministro generale della provincia 

romana (P. CASIM., Mem. delle ch. e dei cony. dei 

Frati min. della prov. rom., p. 375: WADDING., Ann., 

Tom. XI, p. 84, n. XXXVII). 

SEBASTIANI BARTOLOMEO di Giacomo di Sante. 
— Tenne nella Comunira di Tivoli la carica di sindicus 
et procurator, e in questa qualifica venne da essa de-

legato coll'altro sindaco maestro Nicola da Anticoli per 
addivenire ad una convenzione tra la ComunitA stessa 

e I'Abate di Subiaco Giacomo de Cardoni. Con questa 

convenzione conchiusa it 15 ottobre 1441, essa venne 
ad esigere ogni anno dall'Abate nella festa di S. Lo-

renzo 30 libbre di cera nuova o in sua vece 15 libbre 

di danaro in compenso dell'antico censo di 100 trote 

e 11 soldi papiensi. Quel diritto era stato alla stessa 
Comunita riconosciuto altres1 dal Luogotenente del Le-

gato Apostolico Luigi d.o it Card. d'Aquileia del titolo 

di S. Lorenzo in Damaso (Ludovico Mezzarota Scarampi 
dell'Arena), cioe Pietro Ramponi Protonotario Apost. 

Colla stessa qualifica trovasi it predetto Sebastiani nel 

13 
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conseguente atto del I novembre 1441 con cui l'Abate 
dichiara pagare it censo pattuito per se e i suoi suc-
cessori. 

Esso inoltre, qual notaio del Comune esegul it 1459 
una copia dei capitoli ossia del Trattato concluso tra 
it Comune stesso e it Popolo Romano l'anno 1258, che 
riguardava la definitiva pace fra le due citta rivali (da 

due pergam. orig. dell'Arch. di Tivoli. V. pure Statuto 
di Tivoli in 1st. Stor. Ital., in App., an. 1910). Trovo lo 
stesso Sebastiani ricordato nei Censualia della Basilica 
Vaticana dell'anno 1441, fog. 3, dell'Archivio Capito-
lare, dove si accenna che esso, quale notaio pubblico, 
insieme coll'altro notaio pure tiburtino Bartolomeo di 
Cecco di Maestro Matteo roe) un contratto d'affitto dei 

beni della Basilica in Tivoli tra it Capitolo Vaticano e 
Coluzza de Cinciis (Cenci) it 1° ottobre 1438. Questi 
beni venivano chiamati la ferma Tiburtina. 

Di altro BARTOLOMEO SEBASTIANI parla it 
LOLLI nella storia ms. traendo le notizia dal MAR71 (ms. 

sulla storia di Tivoli). Dice che fatta la pace fra le fa-
zioni Colonnese e Orsina furono stabiliti diversi paren-
tati tra i detti principi e le famiglie di Tivoli « Barto 
lomeo Sebastiani pigliO per moglie una figliola di Gio. 

Paolo Ursino signore di Vicovaro (1497). 

BUZI GIOVANNI di Angelo. — Viene ricordato 

come nobilis vir e Capomilizia della citta nella Conven-
zione fatta it 15 ottobre 1441 fra la Comunia di Tivoli 
e Giacomo de Cardoni Abate Sublacense a proposito 

d'un censo che Questi ad essa doveva pagare ogni anno 
consistente in 30 libbre di cera o 15 libbre di danaro 
di Pavia (Statut. di Tivoli, in 1st. Stor. ltd., App. 
pubbl. an . 1910). 
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DE MATOTINIS ANDREA di Simone, de Tybure 
Dei gratia imperiali auctoritate Notarius publicus. Con 

tal titolo sottoscrivesi negli atti pubblici, come in quello 

da lui rogato nella Convenzione tra it Comune di Tivoli 

e I'Abate del Monastero Sublacense Giacomo de Car-

doni menzionato, con cui questi per se e successori ii 

15 ottobre 1441 si obbliga corrispondere al medesimo 
l'annuo censo come sopra (Stat. di Tivoli, 1. c.). 

FORNARI ANGELO, seniore. — Notaio pubblico 

e della Comunita con diploma pontificio e imperiale. 

Viene ricordato in una convenzione tra la Comunifa 

stessa e it piu volte ricordato Abate Sublacense Gia-

como de Cardoni, in data 15 ottobre 1441, con cui VA-
bate stesso si obbliga pagare l'annuo censo di 30 libre 

di cera o di 15 libre di danari papiensi (Stat. di Tivoli 

del 1305, in 1st. Stor. Ital., an. 1910, App.). 

ANTONIO CANONICO della Cattedrale di S. Lo-

renzo e pubblico notaio viene notato con tal qualifica 

nei Censualia della Basilica Vaticana dell'anno 1441, 
fog. 3 (Arch. Capit.). 

BUZI BARTOLOMEO, clericus Tiburtinus. — 

Dopo I'assedio delle truppe papali, posto a Palestrina 

a causa della ribellione dei Colonnesi, la citth fu di-

strutta e it Castello abitato sull'alto del monte, l'an-
tica Rocca (Castel S. Pietro) rimase anch'esso smantel-

lato al tempo di Eugenio IV, it 1437. Ora it Castello 

del monte rester senza abitatori. Percki l'anno 1443 l'Ar-

ciprete di quella parrocchia deserta, chiamato Gundi-

salvo, era disposto a rinunziare a quella prebenda. In 

detta parrocchia eranvi pure eretti sei benefici, chia-

mati chiericati, per le sofferte sciagure vacanti, the 

fruttavano 24 fiorini d'oro di Camera. Per la qual cosa 
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it Papa, a preghiera del detto Bartolomeo Buzi, confe-
risce al medesimo i predetti benefici riuniti, con sua 
lettera del di 11 marzo 1433. II Buzi doveva essere per-
sona certamente egregia e meritevole di tanto favore da 
parte del Pontefice (V. PETRINI, Mem. Pren., p. 456, 
Monum. 55). 

GIOVANNI DI ANGELO. — Uomo facoltoso e 
pio, Farm° 1445 ordinii con suo testamento che si co-
struisse una cappella nella chiesa di S. Andrea in Ti-
voli, come consta dagli atti di Papa Eugenio IV (Tom. 8, 
pag. 176, Arch. Vat.). 

PAOLO DA TIVOLI. — Fu Canonico di S. Maria 
in Porticu, ora•in Campitelli, nel secolo XV. Lo trovia-
mo notato con tal qualifica nel libro dei fratelli del 
SS. Salvatore di Sancta Sanctorum (EIGIDI„Necrol., 
p. 462). 

GIOVANNI DA TIVOLI. — Viene ricordato it 1446 
con l'importante carica di Avvocato Concistoriale nel 
Vaticano (Au. PIO CONTI, Elenc. dei deJens. e 
Conc., Roma, 1905; CARAFA, De Profess. Gyrrm. Rom., 
II, p. 496). II suo nome Johannes de Tibure e colla 
qualifica di aclaocatus trovasi pur notato nel Liber cen-
suurn della Basilica Vaticana dell'anno 1444 nell'origi-
nale fog. 44, nella copia p. 503. Questo Giovanni ap-
parteneva alla famiglia de' Grassi, uomo assai perito 
nel diritto civile ed ecclesiastico. Era gia stato giudice 
nella sua patria it 1423. Per la qual cosa. stante la sua 
lodata perizia nella giurisprudenza, venne scelto in Ti-
voli qual secondo compilatore d'una nuova raccolta di 
leggi, specialmente penali, che dovevano far parte 
dello statuto tiburtino, che era stato pubblicato fin dal-
l'anno 1305. Primo compilatore era Giovanni Seba- 
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stiani. A questi due, per lo studio giuridico del nuovo 

codice e per la sua estensione si aggiunsero altri otto 

giuristi, cioe : Andrea degli Avvocati, Angelo Tobaldi, 

Paolo Boccaccio, lacopo di Borgo, Nardo Tuzi, Gio-

vanni Bossi, Buzio Silvestri e Buzio Gettalancora. 11 la-
voro, consistente in 122 capitoli era gia finito ii 9 feb-

braio 1432. II consiglio municipale di Tivoli lo approve, 

e questa nuova raccolta venne a formare it terzo libro 

del Codice Statutario della citta (V. VIOLA, Ill, p. 60). 

11 suo ufficio sopra menzionato, quale Avvocato del-

la Basilica Vaticana consisteva nel trattare a servizio 

del Capitolo Vaticano tutti quegli affari e quelle que-

stioni che riguardavano i molti latifondi che it Capitolo 

stesso possedeva, nonche l'assisterlo nen' amministrazio-

ne dei non pochi fondi urbani di sua proprieta. Egli 

quindi partecipava anche alle distribuzioni come tutti 

gli altri addetti alla Basilica di S. Pietro. Cie risulta dal 

seguente documento del Liber Censuum sopra citato : 

Advocatis - D. lohi de Tibure s. XX. 

an. 1494 D. Martino de Ardea s. XX. 

Advocatis - lohi de Tibure sol. XX. 

an. 1447 	Lelio de Valle » sol. XX. 

11 nome inoltre dello stesso Giovanni leggesi negli 

Anniversarii dell'Ospedale del Salvatore al Laterano, 

pubblicati da P. Egidi. Ivi tra gli anniversari da cele-

brarsi nella chiesa di S. Maria in Carnpitelli c'e quello 
per missere lanni de Tivoli doctore de lege et advo-

cato concistoriale. Poco prima di questa particola leg-

gesi it nome della madre del detto lanni, cioe Caterina 
« Mad. (Madonna) Caterena madre de missere lanni di 
Tivoli » (Emi, 1. c. in Arch. R. Soc. St. Patr., Vol. 
XXXI, p. 181). 11 libro degli Anniversarii era stato corn-
pilato fin dal 1461. 

Sappiamo poi che Giovanni de Grassis era pure in-

sieme con Luca de Fazolis giudice Capitolino, come 
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risulta da un Compromesso tra it Monastero di S. Paolo 

in Roma e Giovanni di Pietro Romano gia di Morlupo, 

redatto it 22 marzo 1451 Romae in palatio Capitolit in 

sale maiori ante conspectum iudicum lohannis de Grassi 

de Tybure et Lucae de Fazolis (TRIFONE, Le carte del 

Mon. di S. Paolo in Arch. R. S. St. Patr., Vol. XXXIII, 
Doc. CLXIX, p. 71). 11 Nicodemi, storico tiburtino, ag-
giunge pure che it predetto Giovanni era Priore degli 

Avvocati di Roma, essendo illustre Dottore in legge 

(Lib. V, c. 29). 

Di lui si fa pur menzione nel Liber Anniversario-

turn della Fraternity dei Raccomandati del SS. Salva-

tore di Sancta Sanctorum, ove si dice esser stato se-

polto nella chiesa di S. Maria in Campitelli di Roma. 

Pel suo anniversario lasciO per esso la sua moglie cin-

quanta fiorini « d. loanne de Grassis de Tibure leg. 

doct. adv. concist. apud eccl. S. M. de Campitello 
fl. curr. L soluti per e. ux 	cioe soluti per dills uxorem 

(in Necrol. e libri affini della Prov. Rom. per P. ECM!, 

vol. I, p. 420). In questo stesso Liber Anniu. (I. c., 

p. 366) trovo che la moglie chiamavasi Caterina come 
la madre e per essa it detto Giovanni lasciC, alla pre-

detta Confraternita 50 fiorini per on anniversario. 

Forse e egli uno dei « provvisionati » di Papa Pao-

lo IL ed appare tra l'elenco dei Cappellini e Scudieri 

Provisionati (in Palatio). lohannes de Tibure pro Flo-

renis VIII (Rer. It. Scrip. Ed. FIORINI; Vita di Paolo II 

per ZIPPEL, p. 211, 213, c. 15). Forse a suo mezzo it 
Papa si procurava quella gelatina di pesce di cui era 

tanto ghiotto e che gli forniva una donna di Tivoli. 

(loc. cit., p. 210: consegna di 10 ducati allo scudiero 
messer Progne dei conti di Polcenigo « ad dandum mu-
lieri de Tibure facienti zelatinam » e cosi nel Codice 

Confr. Cubicularii 1468-71 « pro zelatina que fit Ti-

bure »). 
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CONVERSI FRANCESCO figlio di Giacomo Pietro 
viene enunciato e nominato canonico della chiesa di 
S. Pietro in Tivoli it 28 maggio 1448 dal Papa Nico% V. 
Questi affida l'esecuzione di questa nomina e provi-
gione a Pietro Graziani e Francesco da Viterbo cano-
nici della Basilica di S. M. Maggiore, nonche all'Ab-
bate del monastero di S. Clemente in Tivoli (Reg. Ni-
col. V). 

SCENSI ANTONIO. — Canonico di Tivoli. II 1449 
era Priore della nobile Confraternita del SS. Salvatore: 
e a sua curs venne alloia restaurata la bella macchina 
del Salvatore, ove, sotto it catino, sono scolpite queste 
parole : Reforrrzatio huius Imaginis full tpr (tempore) 
poratur (prioratus) dni Antonii Scensis can.ci  tiburtini. 
A. D. 1449. 

GIOVANNI DA TIVOLI — Leggo it suo nome 
quale soprastante o direttore (assessor) dei Maestri della 
edilizia del Comune di Roma G. Tasca e M. de Rossi 
in un documento del 13 gennaio 1449 al tempo di Papa 
NicolO V, the diede it primo potente impulso alla Ri-
nascenza e all'edilizia romana. Colla suddetta qualifica 
percepisce it salario dal Comune della citea. 

Doc. an. 1449: « Die Lune XIII men. lanuarii G. 
tascha et M. de rubeis magistri aedificiorum urbis de 
consilio lohannis de Tibure in hac parte suorum asses-
soris et de voluntate mei stefani et Laurentii et Tome 
schocule electi. Ieshu Christi nomine invocato ecc. Se-
guono i pagamenti dei salariati, tra cui ...pro domino 
lohanne de Tibure duc. I papale » (Dal Diario di Ste-
fano Caffari, in Arch. R. Soc. Rom. St. Patr., Vol. IX, 
p. 592). 
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MAZZUTI BUCCIARELLO Dl ANDREA. — Fu 

notaio con diploma Apostolico e Imperiale. 11 suo nome 

leggesi in un atto da lui rogato presso it Castello d'Auri-

cola in casa Beccarone (Arch. di S. Scolast., LVII, 136; 

FEDERICI, ! Monast. di Subiaco, II, p. 214, 449). 

PETRUCCI COLA. — 11 1453 era Capomilizia del 
Comune. Con questa qualifica per assicurare la citta da 

nuovi possibili assalti guerreschi, curb che venisse cinta 

di nuove mura e fortificazioni tutto alrintorno, risto-

rando in vari punti quelle esistenti. Fu esso che a nome 

del popolo di Tivoli in quello stesso anno invita it Pon-

tefice Nicola V a recarsi nella citta per rinfrancarsi in 

salute, dove difatti recossi nell'estate, dopo la pres,,  

di Costantinopoli fatta da Maometto I1, la quale ca-

giona tanto dolore allo stesso Papa. Diva piu sotto che 
it 1458 era Capomilizia un altro egregio gentiluomo di 

questa famiglia : PETRUCCI CARLO STEFANO. 

DE CERRETANIS RICONIO (o CERETANI). -

Era Arcidiacono della Cattedrale di S. Lorenzo al tempo 

di Pio II, Piccolomini (a. 1458-1464). Con questa qua-

lifica lo leggo, ma g-ia morto, nel Libro degli Anniaer-

sarii delrospedale di S. Salvatore ad Sancta Sanctorurn 

di Roma publicato da P. ECIDI « d. Riconius de Cer-

retanis Archidiaconus Tiburtinus mortuus » (in Arch. 

R. Sec. R. St. Patr., Vol. XXXI, p. 208). Vedi CERE-

TANI ALESSANDRO. 

ANGELO DE TIBURE. — Lo trovo notato quale 
Beneficiato della Basilica Vaticana nel Libro intitolato : 

Descendentiae Canonicorum agli anni 1456-1457 del-

I'Archivio Capitolare (Lib. IV, p. 493). Non si sa bene 
in quale anno venisse nominato a tal carica. Si sa per?" 
it tempo preciso della sua morte, che accadde it 20 o 21 



- - 197 - 

del mese di aprile del 1458, come dal seguente docu-

mento, che ho estratto dal Libro dei Censi di S. Pietro, 

nel quale si parla del funerale di Angelo : 

Doc. an. 1548: « Die 21 aprilis solvimus Doni por-
tatori, qui portavit torcias et canelas ad ecclesiam S. Pe. 

tri pro obsequio olim Angeli de Tibure bol. Ill, 	(Lib. 

censuum Bas. Vatic., p. 596). 

MARCELLI GIOVANNI. — Lo trovo Canonico 

della celebre Collegiata di S. Maria in Via Lata al Corso 

(ov'era annesso i1 noto Monastero di S. Ciriaco) l'anno 

1457. Ne' libri delle distribuzioni canonicali di questa 

chiesa, trovasi ii suo nome fino al 1471. II Monastero di 

S. Ciriaco aveva delle possidenze nel territorio di Ti-

voli a confine e nel monte del Sorbo (CAVAZZ1 LUIGI, La 

Diacon. di S. M. in Via Lata e it Monast. di S. Ciriac., 

Roma, Pustet, 1908, p. 419). 

PETRUCCI CARLO STEFANO. — Fu Capomilizia 

it 1458, assai bene accetto a Papa Callisto Ill, Borgia, 

che voile riconfermarlo in questo ufficio con suo di-

ploma del 28 decembre detto anno datato da S. Pietro 

(PETRUCCI Nob. AL.FREDO, Not. stor. della nob. tiburt. 

Jam. Petrucci etc., p. 7). Carlo Stefano consigli6 al Ve-

scovo Siracusano Di Santafede, mandato in Tivoli qual 

Commissario dal Papa, di aggiungere in aiuto al Capo-

milizia tie funzionari, chiamati Priori da scegliersi con 

pubblico comizio in quelle contrade della citta a cui non 

apparteneva it Capomilizia in carica : le contrade erano 

quattro : Castrovetere, S. Paolo, Trevio, Santa Croce. 

Ciascuna aveva stemma e vessillo : la 1' un gruppo di 

case o castello; la 2' un braccio con spada impugnata: 

la 3' tie vie sbarrate da catena; la 	una croce su 

monte (v. Atti Soc. Tib. IV, 841. 
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GIOVANNI DA TIVOLI. — Viveva in Roma, eser-
citando la sua professione di dottore in legge. Con tal 
qualifica lo trovo ascritto alla Compagnia del SS. Sal-
vatore di Sancta Sanctorum al Laterano. Mori it mese 
di settembre 1458 e venne seppellito nella chiesa di 
S. Marco, nel Rione Campitelli. Cosi it relativo docu-
mento « D. Iohannes de Tibure leg. doct. m. (mortuus) 
a. D. 1458 de mense Sett. sep. in eccl. sancti Marci in 

Campitello » (Necrol. e libri affini della Proc. Rom., 

vol. II, p. 49 in 1st. Stor. Ital.). Esso lasci6 un figlio a 
nome Francesco, ricevuto nella stessa Compagnia al 
tempo dei Guardiani Pietro Margani e Giovanni detto 
Cieco, come risulta della pagina 498 (I. c.). Questo Gio-
vanni e diverso da Giovanni Avvocato Concistoriale, vi-
vente ancora it 1461. 

DE BADINIS ANDREA. — Nel Libro degli Anni-
versari della celebre Confraternita dei Raccomandati del 
SS. Salvatore al Laterano trovasi registrato it nome di 

Andrea de Badinis de Tibure, dottore in legge, per la 
cui anima la sua moglie Goliata lasci6 in vane volte 
cinquanta fiorini per un anniversario. Andrea fu sepolto 
nella chiesa di S. Maria Maggiore in Tivoli, quale nel 
secolo XV, epoca di cui parliamo, era chiamata comu-
nemente S. Maria la Donna, ossia S. Maria la Signora 

(domna-domina), donde poi l'appellazione di Madonna 
(mia Signora). Nel document° seguente Andrea e quali-
ficato qual dottore in legge. Con questo stesso titolo e 
pure altrove ricordato, cioe 	...misser Andrea de Ba- 
dinis doctore de lege » (in Arch. R. Soc. Rom. di Stor. 
Patr., Vol. XXXI, p. 208). 

Noto pure the Andrea, come personaggio di me-
rito, destro, colto e bravo giurista, venne eletto Po-
desta di Orvieto entrato in carica nell'agosto del 1444 
(Stud. e Docum. di Stor. e Diritto, Vol. XV, p. 366). 
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Un Antonio Fornari De Badinis viveva il 1461 al tempo 
del Pontefice Paolo 11, che lo libera da un certo onere 
(Reg. Pauli 11, Tom. XV, p. 139, Arch. Vatic.). 

Doc. : d. Andreas de Badinis de Tibure leg. doct. 
in ecclesia S. M. alias to donna de Tibure, habiti fuer.. 
inter plures vices et t.re plurimorum guardd. fl. XXXV a 
d. Goliata e ux. et  tpre praesertium ab ea d. fl. XV ), 
(Necrol. e libri affini della Prov. Rom., per P. EGIDI, 
Roma, 1908, Vol. I, p. 462). 

GIOVANNI (FRA) DE TIVOLI. — Predicatore ar-
dente della Crociata contro i Turchi, indetta dal Papa 
Pio II Piccolomini. Era Giovanni, forse dell'Ordine dei 
Minori, era a eao destinato per le citta d'Italia. Leg-
giamo infatti nel Diario Nepesino del tempo all'anno 
1464 che il 4 aprile fu esso a predicare nella citta di 
Nepi, dove dopo aver fatto delle funzioni nella chiesa 
di S. Maria e una solenne processione di preghiere per 
quella citta, lesse e commenth la Bolla Pontificia della 
Crociata, esortando tutti con calda parola a contribuire 
per le spese di essa e i pia ardenti e forti a prender la 
croce. Aggiunge poi il Diario che si predicb pure il 
7 aprile, Sabato in Albis, e si raccolsero oblazioni per 
Ia spedizione. 

Doc. : (, an. 1464, die quarto (apt.) fuit in Nepe 
frater lohanni de Tivoli lo quale predicO per la Crociata 
et Ia prima cosa fue diciere una messa ad honore dello 
Spirito Santo et poi faciemmo per tucta la terra la pro-
cessione et de po questo Jesse, in sancta Maria una 
Bolla autenticha et quarto meritara chi faceva bene alla 
Crociata et quando commecteva defetto chi pofare che 
non lo fa » (Dal Diario sudd., pubblicato da G. LEVI in 
Arch. R. Soc. Rom. di Stor. patr., Vol. VII, p. 137). 

PIETRO DA TIVOLI. — Notasi wale chierico Be-
neficiato della Basilica Vaticana e Ma'sionario della 
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medesima anno 1463-1464; come risulta dal libro IV 

dell'Archivio Capitolare dal titolo Descendentiae Ca-

nonicorum e dall'altro Successioni vane, p. 187, non-

che dal Censuale della stessa Basilica dell'anno 1464, 

"p. 659 e 677. Dal detto Censuale anno 1465 risulta pure 

che a lui era af6data la custodia della Colonna santa, 

che ora a collocata nella cappella della Pieta a S. Pie-

tro, custodita da transenna di marmo e cancelli di lerro. 
Questa colonna, che ritiensi per sola tarda tradizione 

essere una delle colonne del tempio di Gerusalemme, 

era presso la Confessione di S. Pietro. Era altresi chia-
mata la Colonna degli Spiritati, perche vi si legavano 
gli ossessi. 

Doc. : « Solvi de mandato dni Vicarii et Camera-

riorum Petro de Tibure custodi columne sancte pro suo 
salario medii anni ducatum unum » (Cons. an. 1465, 

p. 679 — Descend. Canon. Lib. IV, Arch. Cap. Vat.). 

DE AMOROSI FRANCESCO. — Esercitava l'uf-

ficio di Cancelliere di Giovanni Conti, della celebre fa-

miglia di questo nome, signora e padrona di molte 
terre e castella. Giovanni era strenuo Capitano di ar-

mate a servigio della S. Sede, strenuus conductor ar-

morum. L'ufficio quindi di Francesco da Tivoli era im-
portante assai e delicato. Esso colla qualifica di Can-
celliere del predetto Conti e ricordato in un mandato 
della Camera Apostolica dell'anno 1464 (Arch. di Stato, 

n. 6, fol. 1). Nell'Archivio Vaticano poi (Divers. Pauli II, 

Vol. 34, p. XLII) si hanno 20 capitoli militari tra Gio-
vanni Conti e Lorenzo Arcivescovo di Spalato, Corn-

missario di Paolo II e Francesco De Amorosi tiburtino 
in data 9 marzo 1465 (v. pure le mie Meteoric Stor. di 
Poli, p. 92, not. 29). 
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MARRACONI (o MARANCONI) LUDOVICA. -

Donna di singolare virtu e religione esemplare. Rimasta 

vedova circa it 1464, memo vita ritiratissima insieme con 

la flgliuola, anch'essa di nome Ludovica, finche ven-

nero nella determinazione di fondare un monastero nella 

propria casa in Tivoli, intitolandolo a S. Elisabetta, pel 

quale assegnarono altresi tutte le loro considerevoli so-

stanze, oltre la comoda abitazione, the a ora incorpo-

rata coll'orfanotrofio di S. Getulio. Molte nobili Tibur-

tine e popolane si unirono ad esse nella vita claustrale 

sotto la Regola del Terz'Ordine di S. Francesco. 

Alla morte delle due fondatrici, madre e figlia. fu 

eletta superiora del nuovo Monastero Suor MARGHE-

RITA BRIGANTI figlia di Ludovico, che diresse sa-

pientemente le religiose nella via della virtu fino al 1569. 

Essa ingrandi ii monastero per accogliervi maggior nu-

mero di monache e vi assegn6 fondi fruttiferi del pro-

prio patrimonio, elargizione che fece pure a sua volta 

SUOR LUCIA COCCANARI donna di santa vita ed 

esempio di preclare virtu ai suoi concittadini. Essa fu 

che accolse con profondo rispetto in sua casa S. Igna-

zio di Lojola, quando la prima volta portossi in Tivoli : 

la qual casa resta al Trevio, la dov'era l'arco in questi 

ultimi anni demolito. 

Anche l'altra religiosa NOVARA TOBALDI (ve- 

dova di Placentino Neri), 'pur essa di famiglia patrizia 

di Tivoli, fece altre donazioni al Monastero con Istro- 

mento di Ottavio Martini del 5 marzo 1532 e con altro 

del 10 gennaio 1538. Quando le monache passarono al-

l' altro Monastero di S. Maria degli Angel; presso le 

Torri di Pio II, la primitiva casa della Marraconi venue 
destinata al Conservatorio di S. Getulio, eretto dal 
P. Claudio Acquaviva generale dei Padri Gesuiti. II mo- 

nastero predetto, nel cui sito era gia quello di S. Cle-

mente dei Benedettini, venne fabbricato con l'annessa 
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chiesa dalla munificenza del Card. Galeazzo Marescotti 
Vescovo di Tivoli. Questi, avendo ricomprato il locale e 
la chiesa dai Padri Somaschi, che vi erano andati in 
luogo dei Benedettini, pel prezzo di 4000 scudi, atter-
rate le fabbriche vecchie in quel luogo, vi fabbrido, 
come si disse, it nuovo comodo monastero con la chiesa, 
spendendovi 24 mila scudi e lasciando pure al sacro 
luogo le ricche suppellettili della sua cappella. 

Dal monastero di S. Elisabetta le monache clau-
strali si trasferirono alla nuova dimora il 25 maggio del-
l'anno 1705, accompagnate solennemente dal clero, dal-
le autorita cittadine e da numeroso riverente popolo, che 
per le preghiere e le mortificazioni di quelle pie reli-
giose confidavano molto nella divina protezione a fa-
yore della propria citta (V. P. CASIMIR° DA ROMA, Meru. 
delle chiese e dei cony. del Frati Min. della pro!). ram., 
p. 378 e segg. e CROCCHIANTE, p. 211-12). 

Della famiglia Marraconi ci a noto fin dal 1378 un 
Giovanni Marraconi de Tybure, come da istromento 
d'enfiteusi di terre nei castelli del Monastero di S. Paolo, 
Lunghezza, Osa, Passerano, ecc. (TRIFoNE, Carte del 

Monast. di S. Paolo in Arch. R. Soc. Rom. di Stor. parr , 
Doc. XLV, Vol. XXXII, p. 37) a lui concesse a 3a gene-
razione. Verso la meta poi del secolo XIV troviamo 
in un Inventario dei beni dell'ospedale tiburtino dello 
Spirito Santo, the restava presso la Porta del Colle 
verso S. Silvestro, il nome di Giovanni Maranconi, 
ascendente senza dubbio della stessa famiglia. Pari-
menti ii nome di un Pietro Marraconi viene ricordato 
nella locazione di una vigna posta in Pesuni, dove pos-
sedeva dei beni il 7 giugno 1378. Un Giovanni Mara-
cons e notato come teste in una donazione di Alessan-
drina ved. D'Angelo di Tucco (PAciFici, I. c., XL, ID. 69). 

Infine la stessa Ludovica Marraconi e la sua rasa 
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menzionata the essa trasformO in monastero, vengono 

ricordate l'anno 1507 in una quietanza fatta in Tivoli it 

31 agosto nella casa medesima tra Beatissima di Do-

menico Pastore e Caterina e Severina del fu Pietro di 

Marcello da un lato e Nardo di Luca di Petruccio Rossi 

Priore dell'Ospedale di S. Giovanni dall'altro, circa un 

terreno in Prati venduto dalle suddette donne. 

Doc.: « Infrascripta sunt bona hospitalis Spiritus 

Sancti. In primis... Item habet in pussicetra unum vi-

nealem unius rubit (elle) ... rem loannis Maranconis, 

rem Sancte Marie in Oliveto ecc. » (PAcina V., L'Arch. 

Tiburt. di S. Clot,. Evang., I, p. 3; IV, p. 9). 

« vineale... positum in tenimento Tyburis in Pesuni 

iuxta rem Petri Marraconis, rem Butii loannis de Burgo 

ecc » (I. c., XXXII, p. 52). 

« Actum Tibure in contrada sancte Crucis in domo 

habitationis domine Ludovice Marracone. Testibus : 

lannozzola, Antonio Bonfilio et Andrea Cinthio. Ego 

Iacobus Cinthius publicus imperiali auctoritate notarius 

et legum doctor de Tibure scripsi et adnotavi ». 

LEONI ANTONIO — Per la sua grande perizia nel 

diritto ecclesiastico e civile ebbe it titolo di Avvocato 

Concistoriale. La citta di Tivoli sua patria servissi del-

l'opera sua illuminata e valevole nella concordia fatta 

in Roma col Senato Romano it 2 giugno 1468 circa le 

differenze imposte per la gabella del passo e la nomina 

del castellano della Rocca Tiburtina (Da memorie in 

Arch. di Tivoli). Si fa menzione di lui in un istromento 

del 1509 nel ms. presso LOLLI A. (Hist. di Tivoli presso 

la lam. Lolli). 

FORNARI BADESSA. — Un frammento d'iscri-

zione da me copiato in casa del Sig. Luigi Pacific; fa 
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menzione di una Badessa, di cui manta it norne, di casa 
Fornari, the a una delle piii antiche e patrizie di Ti-
voli. La Fornari, come Badessa di uno dei monasteri 
della citta deve aver fatta una concessione ad un cit-
tadino di Tivoli, Ilperini, famiglia anch'essa antica della 
stessa citta. Ecco it frammento della iscrizone, recante 

anno 1470 : 

	 IIpERINO 
A DNA 

DE FORNAR 
	 S BATISSA DI un 

A D 1470 
	 S DIE 14 

(1) 

(i) Dei gratin. 

FORNARI ONOFRIO VALERIO. — D'illustre e 

patrizia famiglia Tiburtina. Venne esso eletto, per le 
sue doti eminenti, alla prima carica della sua patria. 

a Capomilizia. Paolo 11, Barbo, it 22 decembre 1470 di-
rige al cletto Capomilizia e al Conte o Governatore di 
Tivoli un suo Breve, dove si descrivono tutti gli ufficiali 
priori e contestabili Tiburtini di quel tempo. spettanti 
ai varii Rioni della citta stessa (Brevia Pauli 11, vol. 12, 
p. 58 e p. 119-164, Arch. Vatic.). 

DE CERETANIS GIOVANNI. — Lo leggo quale 
Uditore della Camera Apostolica in un Monitorium che 

esso mana contro gli usurpatori dei beni del Monastero 
di S. Clemente in Tivoli, it 23 marzo 1471. La famiglia 
De Ceretanis o Cerretani e Tiburtina (v. Ceretani Ales-
sandro). Onde non dubito che anche questo personag-
gio appartenga a Tivoli. 

Doc.: « Monitorium An. C. lohannis de Ceretanis 
contra usurpantes bona monasterii S. Clementis de Ty- 
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bure. Datum Romae apud S. Petrum in domo lohannis 

Huberti cler. Andegaven. dioec. notarius. Trascriz. e 

Cod. Diplom. c. 471 (in Arch. R. Soc. R. Stor. patr., 

Vol. XXXII, Doc. CCXV, pag. 82). 

COLONNA VINCENZO. — Come discendente di 
un ramo della famiglia Colonna. Signora di Palestrina, 
ebbe da Stefano Colonna degli Sciarra a titolo di feudo 

perpetuo una considerevole possidenza nella vasta te-

nuta del Castello di Corcollo sua proprietor. CiO dedu-
cesi da Istromento rogato dal notaio Tiburtino lacopo 

Cenci in data 7 agosto 1474, con cui ii Magnificus et 

potens dominus Stephanus de Columna, dominus de 
Praeneste sponte dedit et concessit in perpetuum la 
prefata possidenza iure jeudi Vincentio Antonii Co-

lumnae de Tibure (V. VIOLA, III, p. 114). Per notizie 

di Corcollo vedi le mie Memorie storicbe di Poli, p. 36. 

Egli era stato esperto capitano ai servigi della casa Co-

lonnese di Palestrina. 

BRANCALEONI GIOVANNI ANDREA. — Nel 

1474, al tempo di Sisto IV, era Conte di Tivoli. 

Generalmente i Conti Tiburtini venivano scelti tra 

le famiglie primarie di Roma, e di rado compariscono i 
Tiburtini in questa qualifica nel governo della propria 

citt. Qui abbiamo, si puO dire, un'eccezione (Tom. 37, 

p. 66, Arch. Vat.). 

CARLO (P.) DELL'ORDINE DEI MINOR!. — Lo 

trovo sottoscritto quale Vicario del convento dell'Ara-

coeli in Roma nel testamento the fece it 1478 al tempo 
di Sisto IV, Della Rovere, la Regina di Bosnia, Cate-

rina, the dai Turchi era stata cacciata dal suo regno. 

Che it P. Carlo fosse di Tivoli e notato nel detto testa-
ment° tra i presenti e sottoscritti : item Carulo de Ti- 

14 
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bure. In esso poi sottoscrivesi ii secondo cosi, dopo 

l'Arcidiacono Giorgio de Marinellis o Ego frater Ca-

rolus Ordinis Minorum ac Vicarius loci sacri conventus 

Aracoeli testis supradictus omnibus et singulis que in 

suprascripto instrumento continentur praesens fui et ad 

fidem praemissorum manu propria subscripsi rogatus et 

requisitus » (THEINER, Monurn. Slavon. mend., I, p. 509. 

.Lib. Censuurn Ecel. Rom., Ediz. Fabre, 1910, II, p. 78, 

n. 5). 

GIACOMO ANTONIO DI TIVOLI. — L'anno 1480 

era notaio con autoria Apostolica e Imperiale e leg-

gesi ii suo nome in un atto rogato it 26 maggio detto 

anno, con cui Angelo di Mondo e Antonio di Tizio di 

Tivoli vendono ai Monaci Sublacensi parte della loro 

casa in Tivoli (Arch. S. Scol., Orig. XXXIII. 8-A; FEDE-

RICI, I Mon. di Sub., II, p. 451). 

MATTIA (FRA) DA TIVOLI. — Ricordo questo 

religioso dei Frati Minori perche persona dotta e perche 

fete molto parlare di se per le strane sue idee nella 

seconds meta del secolo decimoquinto. In quel tempo 

rifiori una congrega di cosi detti spiritualist!, capitanati 

da Fra Antonio da Castelgiovanni e Fra Mattia da Ti-

voli. 11 primo era bravo predicatore e mori it 1482, 
dopo esser tomato a resipiscenza. Mattia anch'esso s era 
fissato in mente di riformare I'Ordine Francescano; ma 

interpretando troppo duramente e alla lettera le Regole 

francescane. Esso aveva un valevole ascendente sopra 
i suoi confratelli, anche perche dotto e pratico assai 
nella lingua greca e latina, che aveva bene imparata 

nella sua gioventii. Aveva svegliato ingegno, ma una 
ostinata volonta nella inconsulta riforma che aveva con-
cepita. 

II Viola cosi ne parla poggiandosi su quanto narra 
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a proposito it Waddingo : « Avendo rivestito l'abito 

Minori Osservanti, dopo lo studio della Teologia. si ap- 

alla predicazione con felice successo. Ma o fosse 

un effetto della umana superbia o desio di cose nuove 

comincici quindi a divisare un metodo di vita piit au-

stero di quello che nell'Ordine suo si praticava e a 

procacciarsi proseliti della sua Riforrna. Sognava fra le 

altre cose che i Superiori dei conventi, the avevano 

procuratori, trovavansi in istato di dannazione. e quel 

the e peggio insegnava che su tale articolo non doveva 

ubbidirsi ne al Papa ne alle sue costituzioni. La stra-

nezza di questa dottrina getth lo scompiglio nella pro-

vincia romana, ed ottanta religiosi disertarono, facendosi 

seguaci di Frate Mattia. Per arrestare al morbo nel suo 

nascimento si adoperarono da' suoi Superiori i mezzi 

piu potenti; ma egli fu sordo eziandio alle minacce dei 

fulmini del Vaticano. Allora si mise mano ai ferri. e 

fu chiuso in una scura prigione. Sebbene nei primi rno-

menti di questo castigo desse speranze di ritornare sul 

retto sentiero, tuttavia, essendogli riuscito di fuggire. si 

ritira co' suoi partigiani in luoghi erti e solinghi e male 

caverne dei monti. Quivi dimorando compiki un Cocrice 

del suo nuovo preteso Istituto; nominii i Provinciali. de-

puth i Guardiani e costitui ancora un Ministro Gene-

rale dell'Ordine. Quindi per far concepire ai suoi se- 

guaci un gran concetto della sua persona. comincio a 

spacciare cose maravigliose. Diceva che egli era Ilk- 

minato particolarmente da Dio, che a furia di miracol 

avrebbe comprovato la sua dottrina a (Tom. III. p. 1366. 
La congrega di questi spiritrxalisti, com'eran chiamati, 
poco tempo si disperse. Fra Mattia dalle sue • 	e 
dalle riforme mal concepite torn a miglior come:am 
In momenti di piu lucido intervallo rifletti meatio aisa 
sua pretesa riforma, che non veniva dalrako: e 	 
Fra Antonio e varii religiosi suoi prose_lid. se /se tams- 



— 208 — 

rono fra i Minori Osservanti, cosi Fra Mattia con non 
pochi di quelli che lo avevano seguito ritirossi fra i Con-
ventuali. (V. pure HOLZAPFEL HERIBERTUS, Manuale hist. 

Ord. Frat. MM., p. 123; WADDINGUS, Ann., Tom. VII, 
p. 352). Fra Mattia Tiburtinus era figlio di un medico di 
Tivoli, che pose ogni cura affinche fosse istruito in Roma 
e la frequentando i migliori e piu stimati maestri, acqui-
stasse estese e solide cognizioni di scienza. Mattia fece 
progressi specialmente nello studio della Teologia, non 
mancando di svegliato ingegno e di prodigiosa memoria 
(WADDINGO, 1. C.). 

ILPERINI TOCCIO. — Vedi Brigante Colonna 

Clemente. 

CERETANI ALESSANDRO. — Maestro in lavori 
di legno e architetto. Anzitutto si menziona it suo nome 
nella locazione d'utia casa nel Rione Ponte, locazione 
a lui fatta a terza generazione dal Capitolo Vaticano 
it 12 marzo 1497. Questa casa pass poi a Gaspare Ar-
cidiacono di Tivoli, che fu I'ultimo in detta locazione. 
it quale doveva essere certo della stessa famiglia; incli 
pass ad un certo Bonfante che la possedette a vita 
(Invent. Stabilium Basil., f. 46). Che appartenesse poi 
alla famiglia Ceretani lo sappiamo dal seguente docu-
mento. In un Istromento del Guasselli, che citer6 piu 
sotto e cosi notato : Egregio viro magistro Alexandro 
Ceretano civi Tiburtino. Nel Liber censuum vien chia-
mato Magister Alexander de Tibure (fog. 48 in fine). 

Come faber lignarius o carpentarius lavor6 al pa-
lazzo Vaticano at tempo di Sisto IV Della Rovere, e 
sotto Pio III Piccolomini esegui a S. Pietro tutta I'im-
palcatura ed altri lavori in occasione della di lui so-
lenne coronazione e fece i lavori per preparare it Con-
clave in cui fu eletto Giulio II. Il nome di Alessandro 
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Tiburtino vedevasi un tempo inciso nelle belle artists.- 

che porte della Basilica di S. Croce in Gerusalernme. 

da lui eseguite l'anno 1475 per munificenza forse del 

Cardinal Capranica, it cui stemma vedevasi a rilievo 

nelle porte stesse. Di tal lavoro cosi parla it I3esozzi 

nella Scoria della Basilica stessa alla pag. 29. stampata 

in Roma (per Salomoni) it MDCCL. Tra la suddetta 

torre delle campane a mano dritta e la cappella del Cro-

cifisso posta a mano manca vi era l'ingresso della chie-

sa ornato con stipiti di marmo scorniciati, it quale si 

chiudeva con porte di cipresso impellicciate di note ed 

intrecciate con legno d'olivo, ed in esse si leggeva que-

sta divota aspirazione : Per signum Crucis libera nos. 

Deus noster. Si vedevano in esse pure le armi del Car-

dinale Capranica e leggevasi l'anno e l'artefice. dal 

quale furono fatte : MCCCCLXXV ALEXANDRI TIBURT. Que-

ste porte furono dai ladri abbruciate: ma per non a 

riusci di rubare ». Da ciCi deducesi che Alessandro era 

altresi incisore in legno in quel tempo della rinascenzs 

delle belle arti e che i suoi lavori di simil genere dove-

vano essere pregevoli e degni dell'epoca. 

Non mi sono noti per6 i suoi lavori fatti come ar-
chitetto, a meno che questo termine non voglia prea-

dersi in lato senso, come un capo-mastro. Egli e certo 
tuttavia, che in uno dei seguenti documenti vien goa-
lificato per tale. Alessandro era vivo l'anno 1492. come 
risulta dai Censualia di quest.  anno alla pag. 48. La 
casa suddetta tenuta da Alessandro e che restava mega 
parrocchia di S. Cecilia in Torre del Campo preaso fa 
piazza di Monte Giordano era chiamata La 

quae dicitur la Luna a come risulta dai Ce-..soarra della 
Basilica dell'an. 1500, al fogl. 40. 

Doe. 1°: a Domus in regione ponds 

montis Iordanis exposita S. Cecilie Tore in  	oirrt 

locata M° Alexandro Architecto Tiburtino 	zr-e- 
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rationem ut in actis Demetrii not. die 12 martii 1497: fuit 

translata per d. Gasperum Archidiaconum tiburtinum ul-

timum in dicta locatione in loan. hospitem alias bon-

fante ad vitam eius tantum... ut in actis d. Francisci 

Spinae not. die III martii 1535 » (Invent. stabil. Bas., 

f. 46). 
2" « Instrumentum locationis domus prope S. Ceci-

fiam apud montem lordanum que dicitur la Hostaria 

de la Luna facte magistro Alexandro Ceretano civi Ti-

burtino Architecto ad 3 generationem masculinam, et in 

eventum quod filii masculi non haberent filios ad vitam 

filiorum masculorum Dominici Ceretani fratris dicti 

Alexandri cum responsione ducat. viginti quattuor de 

carolenis de anno 1497 (Invent. rerum Sacristiae, an. 

1520, f. 99, Arch. Capit.). Vedi pure Demetrii Guas-

selli Instrum. p. 27 (Arch. Capit. Vatic.). 

3° « Alexander Tiburtinus Faber lignarius solvit pro 

ii pensione domus die 29 novem sibi locate in parr. 

S. Thome de parione duc quinque de carl. duc. 5 » 

(Lib. tens. lett. A. f. 26 Arch. Capit.). 

4° « Magister Alexander de Tibure carpentarius 

pro diversis laboreriis per eum in eodem palatio ap.lico 

eiusdem S. D. N. tempore factis ». E' un pagam. a lui 

fatto sotto Sisto IV (MONTZ, Les arts a la cour des 
Popes, II, p. 117). 

5° Per pagamenti ad Alessandro in occasione della 

coronazione di Pio III e del Conclave di Giulio II, vedi 
FREY, fahrbaeh der Koniglich Prenszischen Kunstsamm-
lungen, Berlin. 1911, p. 10-11. 

Leggesi infine it nome di Mastro Alessandro negli 

A nniversarii di S. Maria in Porticu; the lascib all'ospe-

dale di questa chiesa un'offerta per un anniversario da 

Tarsi per l'anima sua in S. Gregorio al Celio presso it 

Septizonium di Severo. « Sancto Gregorio a Sete solia. 

Per mastro Alisandro Ceratano de Tivoli « (Necrol. e 



libri affini della Proc. Rom. per P. EGIDI, in 1st. Stor. 

Ital., Roma, 1908, p. 556). Vedi pure BALZA.N1, Libel 

Instrum. et expens. Basil. Vatic. (in Arch. Soc. Rorn. 

Stor. patr.. Vol. 1, p. 297). 

BRIGANTE COLONNA CLEN1F-NTE. della il-

lustre patrizia famiglia Tiburtina, di cui tenemmo pa-

rola. Ricordo it nome di questo potente, ardito e facol-

toso cittadino a titolo di cronaca e non di plauso. per-

che esso purtroppo fu causes di amarezze e clisordini, 

di ferimenti e di stragi dolorose alla propria patria, at 

pari dell'altro pur ricco e potente concittadino TOCCIO 

1LPERIN1. Entrambi nel secolo XV per parecchie ra-

gioni di politica e di potere trovavansi fra loco in mi-

cidiale contrasto; onde divamparono discordie cittadine 

di conseguenze tristissime. Ambedue capi di fazione in 

Tivoli, la citta trovossi divisa in due partiti. Clemente 

poteva vantare maggiori clientele; ma Toccio era nelle 

arti di scaltrezza pit] esperto. 

Clemente era Capomilizia della citta. e forte di 

molti aderenti; Toccio facevasi ardito dell'appogeic 

degli Orsini, famiglia di gran nome e potenza. paclrona 

di molti feudi del territorio tiburtino. Sovente venivasi 

alle mani colle armi da una parte e dall'altra. Per la 

qual cosa inimicizie fatali tra famiglie, dissensi nella 

citta, uccisioni di cittadini dei due partiti. Tivoli era 
del continuo come in istato d'assedio e in continua tre-

pidazione: le moire sue torn pubbliche e private raf- 
forzate da macchine a militarmente custodite dalle part 
avverse. Sembrava essere ritornati ai tristissimi to z' 

delle fazioni di Mario e Silla. Entrambi questi capi-F-a-
zione Tiburtini erano magnae auctoritafis e 
l'altro clientela potens. 

Toccio Ilperini finalmente fu fatto prigione dal pie-- 
tit° di Clemente. Ma ecco gli Orsini piombano addcaso 
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ai partigiani clementini, liberano Toccio in un aspro 

combattimento e quindi nuove stragi, nuove rovine. 

Lungo tempo arsero nella citta queste inimicizie, con 

grave discapito della pubblica quiete. Crebbero poi le 

ansie nella citta, quando Toccio si mise in segreta re-

lazione col capitano di ventura Nicolo Piccinino; per 

cui ritenevasi un'invasione delle sue soldatesche nella 

citta, gia tanto straziata. 

11 Papa Callisto III, Borgia, fete tutto it possi-

bile per ridonare a Tivoli la sicurezza e la pace, me-

diante anche l'autorita di un suo Commissario, man-

dato a questo scopo, it Vescovo Pietro Bonafede. Tut-

tavia seguitarono ancora per parecchio tempo le inimi-

cizie tra le due fazioni, anche a causa delle insidie del 

Piccinino; fino a che venne in Tivoli it Pontefice Pio II, 

Piccolomini, che a tener soggetti i cittadini aveva eretto 

it gruppo di torn sulla parte culminante della citta a 

ridosso delle mura di cinta. Pio ebbe a se devoti ed 

amici Toccio e Clemente. 

Non si sa l'anno della morte di Toccio, mentre 

sappiamo quando cessii di vivere Clemente, vale a dire 

l'anno 1481, come consta dal suo epitaffio nella chiesa 

di S. Biagio dove fu sepolto : quale e di questo tenore : 

Hic facet corpus nobilis oiri Crementis Brigantis de Co- 
lumna 	qui obiit an. 1481. Si noti che probabilmente 

questa tomba trovavasi in S. Biagio vecchio e che ne 
la famiglia stessa ne l'epitaffio ha nulla a che fare col 

sepolcro del Vescovo di Tivoli Giovanni Gebennense; 

sebbene l'epitaffio medesimo trovisi, per causa di tra-

sposizione di sepolcri, unito a quello del detto Vescovo. 

Clemente tuttavia mori benedetto dalla sua citta, the in 

varii frangenti colla sua energia e col suo consiglio 

salv6 dal pericolo di armi nemiche. Noto poi che nella 

famiglia Ilperini ripetevasi ii nome di Toccio, perche in 
un atto rogato in Tivoli in domibus Sabellensiurn in 
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contrata Collis per ordine del Capitano Andrea Omni 

it 1321, comparisce come teste Totio loannis de Ylpesinis 

(MARTINELLI, Primo troJeo della Croce eretto in Roma 

nella via Late, ecc., p. 105). Un Nuzio d'Andrea Ilpe-

rini e notato in un lnventario dei Beni dell'ospedale del-

lo Spirito Santo in Tivoli verso la meta del seed° )3%-  

Item habet in Acquarenea quatuor cuppas terre iarta 

rem heredum domini I... et rem heredum Nutii Aa-

dree Ilperini et flumen a pede » (Nana V., L c . 

I, p. 4). 

Doc.: « ... et apud Tyburtes pro quorum 

tate Pius quatuor arces iuxta muros Civitatis plantwrz 

Nam, ut habetur in eiusdem Papae Comm. (Lib. 

p. 248) duo erant eo tempore rebellionis duces, nempe 

Toccius et Clemens clientela potens, cui pars 

parebat, Toccius scilicet Ilperinus et Clemens 

de Columna potens vir Tyburtinus, ut aoud 

Nicodemum vetustum scriptorem eiusdern Gv 

(la Pent., Lib. 5, c. 32, p. 240) compertum est. 

vero non parva incommoda hi duo cives Pio Lrf-:_-t 

cum Piccinini exercitu foedere iuncti Urbern 

temere ausi fuerunt; etsi res turn componerentur. z 

Pius arces praedictas plantaverat et Tociurn atque Ce-

mentem subditos amicos habuit. Ambo etenim magnae 

auctoritatis erant, Clemens praesertim qui e clara Co-

lumnensium romana familia descendebat et cum Co- 
lumnae cognomine illud Brigantis etiam retinebat. 

eiusdem ascendentes uti factiosi et seditionurn 

retinuere, quorum primus qui ab Urbe Tyburtes se : -- 

tulerat Mattheus Columna qui Odoardi filius 

ibidem sedem fixit cum lacobo Antonio eius fratre 

scopo Tyburtino circa annum 1209 » (MARy...en 	A-- 

NELII, Hist. Pientinae Comp. Antuerpiae. 1650. IL 24 
V. pure mia Nuova Serie dei Vescovi di Tim& 	Ala 
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e Mem. della Soc. Tib. Stories ed A rte, an. 1924, 
vol. IV, n. 3, p. 155). 

FR. BIAGIO LAU... (Lauri o Laurenzi) domeni-
cano e ricordato in una iscrizione in S. Biagio per la- 

vori ivi fatti eseguire a sue spese. L'iscrizione, fram-
mentaria a presso la Sacrestia : 

FRATRIS RLAXII LAV 	 
TIBVRTINI DE V 	 

(p) ROPRIIS BON (is) 
(cI)AVSTI PER S 
EXTRVXIT (A. D.; 

1456 

DE AGNELLIS TOMMASO. — Da un Breve din- 

nocenzo VIII, Cibo, a lui diretto in data 4 novembre 

1486 conosciamo che questo egregio Tiburtino era mi- 

lite, dottore in legge, giudice nelle cause d'appello e 

Capitano della citta di Roma, a cui era affidato l'ordine 

della citta stessa. II Papa con tal Breve lo nomina in-

fatti Giudice e Capitano dell'alma citta ad unum an-

num, secondo la consuetudine, immediatamente, dopo 

che scadeva di carica l'altro investito Antonio Caccia-
lupi, con tutti gli onori, oneri ed emolumenti inerenti. 

Da esso sappiamo che it De Agnellis ebbe dal Papa 

altri incarichi fedelmente e lodevolmente compiuti. 

Doc. 	Dilecto Filio Tome de Agnellis legum do- 

ctori ac militi Tiburtino iudici appellationum et Capi-

taneo alme Urbis nostre. Dilecte fili, salut. Doctrina, 
virtus et probitas tua nec non fides ac devotio quam 
ad Nos et Apost. Sedem geris promeretur ut te spe- 

cialibus favoribus et gratiis prosequamur. Consideran- 

tes igitur quod que tibi commiserimus bene ac lauda-
biliter exequeris. te iudicem et Capitaneum alme Urbis 

nostre ad unum annum incohandum immediate post fi-

nitum tempus dilecti filii Antonii de Caccialupis et ut 
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sequitur finiendurn cum salario, emolumentis onoribus 

et oneribus consuetis fecimus et tenore presentiurn de-
putamus. Mandantes omnibus etc. Dat. Rome die 1111 

nov. 1486, an. 111 ». (Min. Brev. Inn. VIII. XL. I ff. 78. 

n. 96, Arch. Vatic.). 

PASQUZIO DI BARTOLOMEO DI CECCO. — Con 

Breve cl'Innocenzo VIII dell'anno 1486 e fatto Cancel-

here a vita della sua citta di Tivoli, alla qual carica 
erano annessi non pochi delicatissimi uffici, come co-

sta dagli statuti e consuetudini locali. Si vede bene che 

it Cancellierato tiburtino era di nomina papale, almeno 
sul finire del secolo decimo quinto, come la nomina 

del Conte spettava talora al Senato, talora al Pontefice 

a seconda delle diverse ordinazioni della citta di Roma. 

Dal Breve medesimo sappiamo pure che Pasquijo era 
antico famigliare del Papa nella Corte Pontificia e the 
oltre it salario consueto di cancelliere, gli aggiunse 5 fio 
rini d'oro mensili. 

Doc. « Dilecto filio Pascutio Bartholomei 	 
de Tybure familiari nostro Cancellario eiusdem 

Dilecte fill sal. Ob singularem fidei et devotions 
sinceritatem, quam ad Nos et S. Rom. Eccl. gerere 

comprabas, merito inducimur ut te specialibus grains 

et favoribus prosequamur. Ea ratione moti, te qui etiarn 
familiaris poster antiquus fuisti, cancellariurn Civitati c 

nostre Tyburis ad vitam cum salario, emolumentis. 

noribus et oneribus consuetis facimus, constituimus 

deputamus, et ultra huiusmodi salarium provesio-.e 

quinque florenorum auri de Camera extrahendorum 

pensionibus seu emolumentis gabelle tyburtine 

signamus; mandantes dilectis filiis Comiti, Prioribus. Ca-

piti militie Comunitatis dicte Civitatis ut te ad ofecinst 

ipsius Cancellariae, peracto tempore presen6s Cancel-

larii recipiapt et admittant etc. Dat. Rome XX oet_ 1ifi 



— 216 — 

an. III » (Brev. min. lun. VIII, XL, 1, n. 118 (alias 159, 

f. 83, Arch. Vat.). 

BUONAUGURIO 0 DE BONIS AUGURIIS DO-

MENICO. — Questa famiglia Tiburtina ha dato altri 

soggetti di merito. Domenico trovasi tra i Professori 

di legge nella University Romana degli Studi, detta la 

Sapienza sul 	c1-1 secolo XV. Notiamo pure altrove 

che Tivoli ha dato sempre eccellenti e spettabili giuristi. 

Lo studio delle leggi era prediletto, come per tradizione 

dai giovani Tiburtini II celebre Prof. Antonio Manci-

nelli, docente ordinario d'umane lettere nella detta Uni-

versity, dedicO al suo amico Domenico un Vocabolario 

o Tesoro di lingua latina, che esso aveva formato per 

use specialmente dei figli di lui, quando per le scuole 

non eran frequenti consimili libri, come a' di nostri. 

Nella lettera di dedica leggesi la data da Roma del 

1490; ed in essa ricorda it Mancinelli che Domenico 

rria da 32 anni insegnava nella University degli Studi 

con lode, dignity e gloria  « ... ea quidem auctoril-ate, 

laude et gloria ut merito doctorum omnium mercedem 

exsuperes et dignitatem. hide ipsius Gymnasii decus 

haberis, ab omnibus veneraris et coleris; ab omnibus 

uti olim Oraculum Delphicum peteris s. Questa non 

mendace testimonianza del collega Mancinelli nell'in-

segnamento ridondano a somma lode dell'illustre giu-

rista Tiburtino (Opus Mancinelli editum Venetiis 1518). 

Aggiunge it Mancinelli che it Buonaugurio per le 

sue eminenti quality e chiarissima fama spesso veniva 

eletto ad esercitare he primarie magistrature di Roma, 

dov'esso risiedeva ordinariamente a causa del suo ma-

gistero. Lo stesso Mancinelli voile comporre un epitaf-

fin pel figlio dell'amico Domenico. cl-kiarnato Marcello e 

mono nel fior della vita (RENAzzl, F. M., Stor. della 
Ifni!" 	Studi di Roma, I, p. 219. Roma, 1803). 
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Vedi Buonaugurio Giuliano, sec. XVI. Domenico fu con-

servatore di Roma e parente di Mons. Giacomo Cesa-
rini, uditore di camera, come appare da un lstromento 
rogato da Giacomo Cintio it 16 ag. 1495. 

ANTONIO TIBURTINO. — Lo trovo notato tra i 

sette accoliti della Basilica Vaticana nel libro de: censi 

di detta chiesa it 1489 (Lib. cens. lettera A, f. 81. Arch. 
Capit.).ll'anno 1490 parimenti nel libro censuale 

viene ricordato ministro dell'altare del Volto Santo, 

cioe della Veronica Antonium Tiburtinum ministrum. 

11 1491 poi nello stesso liber censuum trovasi qual Chie-
rico Beneficiato della stessa Basilica, in cui i membri. 

the formano it Capitolo Vaticano sono divisi in Chie-
rici Beneficiati, Beneficiati e Canonici, aventi a capo trn 

Cardinale Arciprete e un Vicario the ne fa le yeti (V. 

pure Lib. cens., an. 1490, f. 6). 

PIETRO (P.) DA TIVOLI. — Religioso delrOr- 
dine dei Minori di S. Francesco. Sisto IV, 	en 
appieno la sua prudenza e destrezza negli affari. lo 

mancR, commissario pontificio ai Ragusini. turnukuane 

contro i Dalmati, per comporre tra essi la pace P. CA-

SIMIRO DA ROMA, Mem. Belle chiese dei Conc. de' Frati 
min. della prov. rom., p. 375). Altri incarichi ebbe dallo 

stesso Pontefice di non poco rilievo presso la Serenis-
sima Repubblica di Venezia. Evidentemente i1 Taxa-

tino Padre Pietro sotto le saie francescane nascondera 
le risorse della sapiente forza diplomatica, propra 
quei tempi. 

DE CASTALIIS GIOVANNI ANTONIO. — E e-
nunciato Canonico Tiburtino l'anno 1493, came ascraft 
alla Confraternita di S. Spirito in Sassia (Eciok. Pier. 

p. 165). 
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ANDREA (P.) DA TIVOLI. — Dell'Ordine re-

rnitano di S. Agostino, uomo di specchiati costumi e 

assai dotto nelle scienze sacre e profane. A lui si deve 

la prima educazione ed istruzione del ,o,iovinetto Ge 

nazzanese Mariano, che poi abbracciia to stesso Ordine 
Eremitano e divenne uomo insigne nella virth e nel sa-

pere e famoso predicatore, emulo del Savonarola. A 

Fr. Andrea da Tivoli era stato affidato d piccolo Ma-
riano dal Cardinale Angelo Capranica, bene intuendo 

questi che sotto it di lui magistero avrebbe fatto un'ot-

tima riuscita. E. riusci veramente insigne Fra Mariano 

da Genazzano. 
Un'amplissima lode di Frate Andrea da Tivoli A-

gostiniano la leggiamo nel Codice 714 della Biblioteca 

Angelica di Roma alla pag. 8 e seg., cioe : it Card. 
Angelo « 	ilium (il giovinetto Mariano) magistro An- 
dreae Tyburtino continentissimo Augustiniani Ordinis 

eremitae atque bonarum artium cognitione praestantis-
simo sanctissime instituendum tradidit » V. pure A. 
PERINI, On emulo di Fr. Girolamo Savonarola, Fr. Ma-
riano da Genazzano. Roma, 1917, f. 13). 

Il Perini fa pur menzione del nostro P. Andrea da 
Tivoli, peritissimo nelle belle lettere, e, come dicem-
mo, illuminato e sapiente educatore del piccolo Fra Ma-

riano, nella sua pubblicazione Genazzano e suo territorio 

alla pag. 112. Da quanto si disse, it Card. Angelo Ca-
pranica doveva avere un'alta stima della virth e del sa-
pere del Tiburtino P. Andrea. 

TOBALDI GIULIO. — Uno dei pia terribili ed ar-
diti capi di fazione, quando Tivoli era lacerata da di-

scordie cittadine, come le altre citta d'Italia. I Tobaldi 

o Tebaldi seguivano la fazione Orsina con i Leonini, 
i Croce, gl'Ilperini, mentre parteggiavano per i Colon-

nesi i Zacconi, Fornari, Brigante, C:occanari. Le altre 
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famiglie della citta a seconds delle circostanze prende-

vano l'uno o l'altro partito con uccisioni dei cittadini e 
gravissimi danni che ne seguivano. Giulio adunque es-

sendo stato bandito da Tivoli dagli inviati pontifici Gio-

vanni arcivescovo di Siracusa e Mario Salamonio, spal-

leggiato dai soldati, tratti dalle terre degli Orsini, piomba 
improvvisamente sulla sua patria e aiutato altresi dai 
partigiani della citta, fete un'orribile strage del partito 

avverso Colonnese, e in maniera che della famiglia For-

nari pote salvarsi un solo fanciullo nascosto entro un 
pagliericcio. Queste fazioni cruente vengono pure ricor-

date dal Diario di Antonio Di Pietro. Quando parla del 

Conte di Troia e di Nicol Colonna, che andarono ad 
occupare Monticelli, dice cc Tiburtini simul intus in ci-
vitate tiburtina faciebant at fecerunt, ut dicitur, maxi-

mam guerram : una pars dicebat : viva la chiesia et 
l'orso; et l'altra pars dicebat : viva la chiesia et la co-

lonna; e cosi distruggevansi a vicenda!!! (Vedi VIOLA, 

Storia di Tivoli, Tom. III, p. 138-141). Vedi Tobalcli 

F. A. LOLL! nella Storia rns. di Tivoli conserva. 
presso it Cay. Emanuele Lolli cosi strive di lui : Giu-

lio Tobaldo, benche fosse sacerdote e molto ricco 

beni ecclesiastici, conservando l'amicizia con alcuni della 
casa Orsina i quali per esser perseguitati dal Pontefice 

dimoravano in Venezia, si portO piu volte travestito in 

detta citta finche ottenne da detti principi la facolta di 
poter far soldati ne' loro castelli confinanti con Tivoli. 
it che avendo con facolta eseguito, con l'aiuto de' Leo-

nini entrarono all'improvviso in questa citta  

LEONINI PIETRO, di Angelo di mastro 

Felice. — Capomilizia di Tivoli nel 1475. Esegrit 

restauri nel palazzo comunale come attests quests c. 
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grate the e sotto un bel suo stemma. La dizione ne 

rnolto errata : era allora Capomilizia per la terza volta. 

PETRVS . LEONINVS 
ANGELI MAGIST. 10. 
FE . CAPVTMILITIAE 

TERTIVM . FECIT . ANNO 
SALVTIS . M CCCC LXXV 

PRIORATVS NOBILIS . VIRO 
MACTIAE . MACTEI . ALEX. SIMEON. 

CENTII COLE PETRONII 

TOBALDI GIACOMO. — Era sovrintendente dello 

stato di Tagliacozzo, quando lo possedevano gli Orsini. 

Esso fu mandato ambasciatore da Virginio Orsini Si-

gnore di Vicovaro al re Carlo VIII di Francia gia di-

sceso in Italia col mandato d'invitare it Monarca a pas-

sare per Vicovaro col suo esercito, affine d'inoltrarsi 

per quella parte alla conquista del regno di Napoli. Era 

anche cultore di lettere (LoLLI, F. A., Storia ms. di Ti-

voli, lib. VI, cap. III; ZAPPI, p. 125). Era dottore in 

utroque. 

Un Giacomo della stessa famiglia sta sepolto nella 

chiesa di S. Michele a piazza palatina, sulla cui pietra 

tombale leggesi ii seguente epitaffio e su cui a rilievo 

c'e la figura del defunto con costume dell'epoca, sul  fi-
nire del secolo XV. Ritengo che sia it padre del nostro 

Giacomo. ambasciatore, portante it medesimo nome del 

figlio. 

Jacobi Tobaldi qui obiit anno 	MCCCCLXXII 

mensis Aug. die... cuius a.ia requiescat in pace. Amen. 

Un antenato di questa casa Tobaldo Tobaldi lo tro-

viamo a capo delle truppe Tiburtine con NicolO Ma-

ligno per impedire a Pontelucano it passaggio per Ti-

voli al famoso Capitano Giovanni Augud, venturiero di 
fanti e cavalieri Inglesi, l'anno 1364. 
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Un TOBALDI ANGELO, essendo personaggio ri-

spettabilissimo, colto e letterato, fu mandato anch'esso 
da Virginio Orsini quale ambasciatore allo stesso Mo-

narca Carlo VIII. 

MANCINI MONS. GIROLAMO. — Famigliare nella 

corte di Papa Alessandro VI. 

CENCI GIACOMO. — Capitano di Carlo VIII re 

di Francia. 

GIOVANNI DE TIBURE. — Era Beneficiato della 

Basilica di S. Maria Maggiore in Roma e Rettore della 
chiesa di S. Andrea de Hortis, detta anche infra Hortos, 
posta alle radici del Pincio, detto it Collis hortulorum, 

e precisamente presso la via Capo le case (aim, Necr. 
e libri, off. Lib. fratelli del Salv. a Sancta Sanctorum, 
Vol. II, p. 465). A questa chiesa successe l'altra attuale 

di S. Andrea delle Fratte. NeIl'Egidi si legge « Pbr. 

lohannes de Tibure benef. S. M. Maioris rector S. An-
dreae de Hortis n. Ritengo poi che sia la rnedesima 

persona quel « presbyter Ioannis de Tybure, rettore 

della chiesa di S. Giovanni de Merchato, enunciato nei 
Censualia della Basilica Vaticana all'anno 1441, fol. 3 
(Arch. Capit. Vatic.). 

LA... PAOLO. — Non conoscesi bene it cognome 
di questo cittadino di Tivoli, perche nel documento del-

l'Archivio Vaticano trovo i puntini. Egli e certo pert?) 
che era di Tivoli colla qualifica di milite e dottore, che 
fu destinato da Papa Alessandro VI, Borgia, Podesth 
della citth di Orte. it 10 luglio 1499. 

Doc. « Dilecto filio Paulo La... militi et doctori Ti-
burtin. Potestati civitatis nostre Ortane. Dil. fil. sal. 

Promerentur virtus et probitas tua nec non fides et 

15 
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devotio, quam ad Nos et S. Rom. Eccl. gerere corn-

probaris, ut te specialibus gratiis et favoribus prosequa-

mur. Confidentes igitur quod que tibi commisimus bene 

et cum laude exequeris Potestatem civitatis nostre Or-

tane pro semestri incohando, cum primum te illuc con-

tuleris et ut sequitur finiendo cum salario etc. Dat. 

Rome die X lul. 1499 anno VII (Brevia min., XL, I, 

f. 248, n. 412). 

LEONINI ANTONIO. — Personaggio noto spe-

cialmente al tempo di Papa Sisto IV. Quando l'Arci-

vescovo di Spalato Lorenzo Zanne nobile Veneziano, 

al posto del Card. Caraffa, successe nella prefettura 

dell'armata navale pontificia, allora fu scelto per corn-

missario generale it detto Leonini, uomo di gran ta-

lento, di attivita prodigiosa e di tatto pratico nella dif-

ficile amministrazione e direzione del suo commissa-

riat°. Sotto di lui si esegui nelle Marche una levata di 

fanteria per I'armamento dei navigli, destinati in O-

riente per la guerra contro i Turchi. Lo stesso Papa 

Sisto presenta e raccomanda ai Priori della citta di 

Fermo Antonium Leoninum Commissarium et Proviso-

rem marittimae classis (Arch. di Fermo, n. 1447. Schede 

Borgiane, Cod. Vatic., n. 8046). 

L'Arcivescovo Lorenzo, Prefetto dell'armata Pon-

tificia riponeva tanta ed illimitata fiducia nel Leonini, 

che a Iui lasciO it comando della squadra di Scio, che 

era a guardia di quell'isola (V. GUGLIELMOTTI, St. della 

Mar. Pont.. II, 397, 403, Ed. Le Monnier, 18711. La 

famiglia Leonini, che ha dato altri soggetti di merito, 

di cui verremo a parlare, era signora di Casape col ti- 

tolo di Barone, come da documento presso di me del-

I'anno 1635 col quale it 1. febraio Margherita Grifoni 

de Leoninis, madre e tutrice dei figli Dominorum de 



— 223 — 

Leoninis Baronum Castri Casae Corbulae (Casape) eleg-

ge a Vicario dello stesso Castello Taddeo Bonini da Poli. 

FRANCESCO P., dell'Ordine Francescano. -- Era 

guardiano del convento di S. Maria Maggiore sotto Si-

sto IV. Questi, avendo saputo come P. Francesco fosse 

uomo di somma prudenza e di ottimo consiglio, ohm-

che dotto e pio, gli commise it delicato incarico di ispe-

zionare it monastero delle monache Clarisse, the allora 

erano accanto alla chiesa di S. Michele nel Castrove-

tere, e di farvi rifiorire con apposite sagge disposi-

zioni la regola di S. Chiara. Quale incarico per talune 

circostanze sopraggiunte non pote portare completa-

mente ad effetto (Vedi P. CASIMIRO, Mem. delle ch. e 

del cony. dei Minori della prov. rom., p. 376). 

ZACCONI MARIANO. — Vedi Zacconi Cre-

scenzio. 

ZACCONI ANTONIO. — Vedi. Zacconi Cre-

scenzio. 

ZACCONI CRESCENZIO. — Di esso parla con 

lode il ZAPPI (Ann. e Mem. di Tivoli, p. 10-12, ediz. 

1920) e lo pone qual capitano di cavalleria tra gli altri 

uomini d'arme Tiburtini. La sua casa era tra le piu 

stimate e nobili della citta. Milito specialmente sotto le 

bandiere di Fabrizio Colonna, a cui era accettissimo per 

la sua fedelta e bravura, quando fervevano le micidiali 

lotte in Italia tra partito e partito, tra barone e barone, 

segnatamente al tempo d'Alessandro VI. Con Crescen-

zio militava ai servigi del Colonna anche suo fratello 

MARIANO col grado di Luogotenente. D'entrambi tut-

tavia sappiamo ben poco a riguardo delle loro azioni 

rnilitari, sia durante it passaggio di Re Carlo VIII di 



— 224 — 

Francia per la conquista di Napoli, sia nei diversi Patti 

d'arme sotto it Duca Valentino. Crescenzio lasci6 due 

figliuoli, anch'essi datisi alla carriera delle armi : ANTO-

NIO che fu Capitano e LORENZO, che militarono nel 
Napoletano, quand'era Vicere di Napoli it Card. Co-

lonna. Indi nassarono al servizio di Camillo Colonna. 

Lorenzo lasci6 poi la carriera delle armi e tomb in pa-
tria, cui giov6 col senno della sua parola nel consiglic.) 

municipale (ZAPF'', Ann. e Mem. di Tivoli, p. 122). 

II Capitano Antonio lasci6 due ugh Pompeo dottore 
in legge e Francesco Lorenzo, uomo di bella presenza 
e di spirito che lasciO un figlio Giovan-Batt. anch'esso 
addottoratosi in legge. 

PAOLO DA TIVOLI. — Trovo essere stato prete 

e Canonico di S. Maria in Porticu in Roma nel secolo 

XV : perche con questa dignita comparisce tra i fra-

telli della Societa del SS. Salvatore di Sancta Sanctorum 

al Laterano « Pbr. Paulus de Tibure Can. S. M. in Por-

tico (Necrologi e libri affini della Prov. Rom. per P. E-
GIDI, Vol. II, p. 462 in 1st. Stor. Ital.). 

LUPI ANGELO. — Vescovo di Tivoli e di vane 

altre diocesi, dotto nelle lettere e nel giure, diploma-
tico di grande esperienza. Sebbene egli sia nato a 
Cave, fu educato in casa Mancini dalla quale era nata 

sua madre. Ne ho trattato nella Nuova serie dei Ve-

scovi di Tivoli, pubblicata negli Atti e memorie della 

Societa Tiburtina. Mori in Tivoli it 1485. 

GIOVANNI DA TIVOLI. — Era Prete in Roma 

nella seconda meta del secolo XV : e si enuncia Ret-
tore della chiesa di S. Andrea de Columna, cioe di 

quella chiesa, che era un tempo addossata alla colonna 

di Marco Aurelio nella piazza Colonna, e gia soggetta 
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at Monastero di S. Silvestro in Capite. Un altro Gio-

vanni Prete Tiburtino, verso la meta del secolo o poco 
dopo, a ricordato qual rettore dell'altra chiesa di S. An-

drea infra hortos di cui tenemmo parola piu sopra. Di 

Giovanni Rettore di S. Andrea de Columna si fa cosi 

menzione nel Liber Anniversariorum della Conf.ta dei 
Raccomandati al SS. Sanctorum « Antonii loannis Mei 

et d. Mariola s. ux. in eccl. S. Andreae de Columpna 
pro Stephano Nardi Romano et lacob s. f. in eccl. S. 
M. inter Treyo alias in Sanodochio : pro quibus qua-

tuor et eorum annivers. d. Rentia ux. dni Stephani vidua 

dedit hospit. per ma(nus) d. loannis de Tibure rec(toris) 

S. Andreae de Columna, ut patet, ma. mei Laurentii 
d. Pauli unam domum terrineam et solaratam etc. n. 

(In Necrologi e Libri affini della Prov. Rom., Vol. I, 
p. 430 in 1st. Stor. Ital., Roma 1908). 

CINTI GIACOMO. — Lo leggiamo sottoscritto 
quale iurisperitus et iudex collegiatus de Tybure nel 

testamento di Saba di Giannuzio fatto in Tivoli it 20 
maggio 1476 (PACIFIC! V., Arch. Tib. di S. Giov. Ev.. 

XLVII, p. 78). Era parimenti uno dei pubblici notai di 

Tivoli con diploma imperiale, come risulta dal testa-
mento di Giannuzio Nardecchia del 1489 et legum do-

ctor de Tibure, come da carta del 31 agosto 1507 (PA-

CIFIC', 1. c., XLVIII. 80; XL1X, p. 82). 

TAGLIAFERRI FRANCESCO. — Nobilis vir de 

Tibure it 1476 era priore della societa di S. Giovanni 
Evangelista, che curava it funzionamento e l'ammini-
strazione dell'ospedale di tal nome, che di mano in 

mano veniva acquistando importanza e possedimenti 

pei mold lasciti che ad esso facevansi (PACIFIC! V., 

Arch. Tib. di S. Giov. Ev., XLVII, p. 79). 



- 226 — 

DE CESARI MICHELANGELO. — Uomo d'arme 
di valore, che milit6 al comando di Marcantonio Co-
lonna seniore in parecchi incontri. 11 Colonna, come 
ricorda it Zappi, rest6 sempre cosi contento dei ser-
vigi di questo Tiburtino valoroso e fedele, che gli con-
cesse i redditi del Castello di Ardea suo feudo presso it 

mare Tirreno vita naturale durante in attestato di sin-
cera gratitudine. 

IOANNES DE T1BURE. — Lo trovo notato nel 
Cod. Vat. Lat. 7721 di Giovanni Colonna da Tivoli 
(f. 62). II Colonna riporta un disegno della tomba di 
lui con la figura; ma non dice dov'era. La pietra tombale 
ha lo stemma ai due lati della testa : un giglio con tre 
lune falcate; stemma che non riscontrasi nell'opera di 
Carlo Regnoni Famiglie nobili di Tivoli. Attorno ala 
pietra la seguente iscrizione, che seguita sotto i piedi 
del defunto. 

IOANES DE TIBURE 
SEPVLCRO IC EST OBIIT 

IANVARIO DIE V ANNO DOMINI 
M.CCCC.LXXXV 

ERVEVS. DE GALL 
AC. V. 1. V. DOC. PPO 

GUER. NEPOS. ET  HERES 
D. S. COLEN POSVIT 

ALTRI NOTAI del sec. XV estratti clall'A rch. Ti- 

butt. di S. Giov. Evang. pubblicato da V. PACIFIC! : 

1424. lotius Martini publicus notarius de Tybure 
Ego Andreas Serromani publicus imperiali auctori- 

tate notarius de Tybure me suscripsi. 

1426. Andreas Cole Mei publicus notarius de Ty-
bure etc .  

1429. Ego Petrutius Angeli Corradi publicus im-
periali auctoritate notarius de Tibure scripsi et publicavi. 

Et ego notarius Bartholomeus Cecchi magistri Ni- 
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colai imperiali publicus auctoritate notarius de Tybure 

me subscripsi. 
1448. Ego Bartholomeus lacobi Sebastiani imper. 

auctor. not. de Tibure interfui et publicavi. 
Et ego Cola Raniscii imper. auctor. not. de Ti-

bure interfui et publicavi. 
1463. Ego Jacobus Tutii lohannis de Tibure imp. 

auct. not. scripsi. 

1400. Paolo di Giacomo da Tivoli imp. auct. not. 

1405. Pietro di Giacomo di Angelo Marci. 

1405. Andrea Symonis imp. auct. not. 
1400. Antonio di Giovanni Laurentii sacre prefec-

ture auct. not. 

1405. Antonio Serromani imp. auct. not. (0. MON-
TENOVESI, Roma agli inizi del sec. XV, in Riv. Stor. 
benedettina, 1926, nn. 11, 55, 49, 56). 
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SECOLO XVI. 

GIOVANNI Angell Georgii publicus et imperiali 

auct. notarius de Tibure me subscripsi. — Cosi trovasi 

notato in una quietanza del 31 agosto 1507 tra Beatis-

sima figlia di Domenico Pastore e Caterina e Severina 

del fu Pietro da una parte e Nardo di Luca di Pe-

truzio Rossi Priore dell'ospedale di S. Giovanni in Ti-
voli dall'altra circa un terreno venduto (PAcIFici V., 

I. c., XLVIII, p. 82). 

LEONINI MONS. ANGELO, figlio di Pietro. — Fu 

Vescovo di Tivoli elettovi da Alessandro VI it 2 ottobre 
1499. Soggetto di gran merito di questa illustre famiglia 
di Tivoli, assai dotto, letterato insigne e destro negli af-
fari diplomatici. Lo stesso Pontefice lo man& suo le-

gato presso la Repubblica di Venezia per trattare con 
essa it compimento di maggior numero di navi da spe-
dirsi contro i Turchi (aprile 1502); mentre Alessandro 

in quest'anno medesimo aveva intimato la partenza di 
sei galee affidandone it comando al Capitano Lorenzo 
Mutini e di altre due, affidandole al Capitano Cinzio 

Benincasa. Angelo come ricorda it Guglielmotti, Pn 

dalla prima gioventa erasi mostrato destro e valente in 
simili maneggi (Guerra dei pirati, 1, p. 31, Ed. Le 

Monnier, 1876). 
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Che poi it Leonini si rivelasse destro nella diploma-
zia del tempo ce lo dice lo stesso Machiavelli che lo 
chiama Prelato di pensare veramente giusto, savio e 
assai sperimentato negli affari di Stato. Stante questa 
sua ability diplomatica, la sua scienza e le sue elette 
maniere Giulio II, successore di Alessandro, lo mama 
Nunzio presso la stessa Republica di Venezia, it primo 
Nunzio fisso che si ricordi presso la Serenissima. Allora 
richiedevasi veramente la destrezza d'un abilissimo di-
plomatico, perche it Pontefice Giulio dalla Repubblica 
reclamava appunto varie terre del dominio della Chiesa 
occupate dai Veneziani. Varie lettere pontificie sono 
dirette al Leonini quale Nunzio e Legato Pontificio 

latere l'anno 1504 (Arch. Vat. e Cast., III, p. 876-855). 
Parimenti sotto Giulio II fu Vice-legato e Governatore 
di Bologna; indi Commissario Apostolico a Fano e poi 
it 3 agosto 1509 creato Arcivescovo di Sassari. Anche da 
Pio III aveva avuto varie incombenze negli affari della 
Chiesa, come risulta da una iscrizione che it Leonini 
stesso pose a memoria de' suoi maggiori nella chiesa 
di S. Biagio in Tivoli (CROCCHIANTE, p. 168). 

II Vescovo Leonini fu altresi esimio maestro di filo-
sofia, cultore insigne delle arti liberali e medico eccel-
lente artium et medicinae doctor annoverato fra gli Ar-
chiatri di Leone X. Egli insegnava publicamente medi-
cines nell'Universith Romana degli Studi, come da or-
dini di pagamento di 133 fiorini romani da passarsi a 
Lui, qual provisione del suo magistero Farm° 1499 
(Motu proprio d'Alessandro VI; RENAZZI, Stor. dell'U-
niv. degli Studi, I, p. 226). Di esso qual medico illustre 
de' suoi tempi fa pur menzione it BACCI (de Thermis, 

Lib. IV, c. X) e it MARINI (Degli Archiatr. Pont., p. 303 
e seg.). Di lui si fa cenno nel Censimento della citta di 
Roma, redatto qualche tempo prima del sacco del Bor-
bone e pubblicato gia dell'Armellini. Ivi trovasi notato 
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El uescovo di Tivoli con 14 bocche, cioe it nostro Leo-

nini con 14 famigliari. (Arch. Soc. Rom. Stor. Patr., 

Vol. XIV, fast. 111-IV). Lo stemma della famiglia Leo-

nini pub pure vedersi sopra la porta della chiesuola di 

S. Maria dell'Olivo fuori la porta S. Croce, notato del-

l'anno 1521 e altrove. (v. RECNONI in Atti Soc. tib. 4, 

IV, 1914). 
Dopo tante Iodate pratiche it Leonini, rinunziata la 

sede di Sassari, voile ritirarsi in patria l'anno 1514, dove 

venne a morte it 1517. Gli fu data sepoltura nell'antica 

Cattedrale, in cui it nipote Camillo Leonini Vescovo di 

Tivoli e it fratello Vincenzo Capitano della guardia del 

corpo di Leone X gl'innalzarono un artistico e bel mau-

soleo colla statua giacente : qual rnausoleo venne ri-

composto, ma non integralmente nella nuova Cattedrale 

per cura dell'Abbate Andrea, Carlo ed Angelo fratelli 

Leonini. Vi si legge la seguente epig-rafe : 

ANGELO EX VETVSTA TIBVRTINA LEONINORVM FAMILIA 
PH1LOSOPHIAE CAETERARVMQVE LIBERALIVM ARTIVM 

SCIENTIA ERVDITISSIMO 
GRATISS. ASPECTV SINGVLARI FACVNDIA 

INNVMERISQVE NATVRAE DOTIBVS PRAEDITO 
SVMMIS PONTIFICIBVS ALEXANDRO VI 

QVI EVM AD TIBVRTINAM ECCLESIAM PROMOVIT 
IVLIO 11 QVI AD TVRRITANAM TRANSTVLIT 

LEONI X QVI GRANDIOREM ETIAM DIGNITATEM CONCES- 
SVRVS 

AFFINITATE HONESTAVIT CARISSIMO 
EORVM NOMINE AD DIVERSOS REGES ET PRINCIPES 

CRISTIANOS LEGATIONE 
MAGNA OMNIVM GRATIA ET ADMIRATIONE FIDELITER 

PRVDENTERQVE PERFVNCTO 
CAMILLVS EPISCOPVS TIBVRTINVS NEPOS 

ET VINCENTIVS PONTIFICIAE CVSTODIAE PRAEFECTVS 
FRATER 

PATRVO OPTIMO FACIEND. CVRARVNT 
ANNO SALVTIS CHRISTIANAE MDXVII 

Sotto la statua dell'illustre Vescovo sta scolpito 

questo distico : 

Si similes essent alii, quae partica tela 

Relligio metuit, nunc metuenda foret. 
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Convien ricordare the egli da Vescovo ancl, le-

gato ai Veneziani per sollecitarli a compiere gli arma-

menti contro le orde invadenti turchesche, adoperan-

dosi altresi sovente col suo valido consiglio per la re-

pressione di questi barbari maomettani. Onde it senso 

dell'epigramma e questo : Se altri fossero simili a lui 

— ossia se avessero imitato la sua politica ed energia 

— ora la Religione invece di temere le partiche frecce 

(dei Turchi) sarebbe temuta. 

LEONINI DARIO. — Era nipote del Vescovo An-

gelo. In un Breve di Leone X dein I novembre 1514 

(Reg. Doc. 12677) e chiamato chierico Tiburtino; e it 

Pontefice stesso gli conferisce collo stesso Breve un ca-

nonicato nella chiesa di S. Pietro e di S. Paolo in Ti- 

voli, nonche la rettoria della chiesa di S. Pietro de 

Fratia etiam Tiburtina e una cappellania nella chiesa 

maggiore ossia Cattedrale per la morte avvenuta di Gio-

vanni Antonio da Castello. L'appellativo de Fratia o 

Flatia dev'essere male scritto nel documento, doven-

dosi invece leggere de Flavia; perche una chiesa sotto 

questo titolo realmente esisteva in Tivoli o nei pressi, 

come esisteva presso it Duomo un S. Pietro del Plaz-

zula. 

Lo stesso Leone X, it 26 apr. 1515 conferisce in corn-

menda al medesimo Dario, chierico allora novenne, 

una cappellania all'altare di S. Petronilla a S. Pietro 

nella cappella dei re di Francia e le rendite di due 

chiese parrocchiali, una in diocesi di Firenze, l'altra 

di Lucca. 

Doc. « ... Cum itaque perpetua cappellania ad al-

tare S. Petronillae situm in Basilica Principis Aposto-

lorum de Urbe, quae de pro-tempore existentis Regis 

Francorum et B. Mariae de Macello ac plebs nuncu- 
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pata de Montopoli parochialis ecclesiae Florentin. et  
Lucens. dioec. etc. » (Bull. Vatic., II p. 367). 

Dario it 1549 ancora possedeva la cappellania di 
S. Petronilla. che aveva inoltre altri due cappellani 
nelle persone di Giovan Domenico Leonini Tiburtino e 
Canonico di S. Pietro e Giulio Mentebona, come risulta 
dal Libro Sacristiae dell'anno 1549, f. I (Vedi Leonini 
Giovan Domenico). 

LEONINI MONS. CAMILLO. — Vescovo di Ti-
voli nipote del ricordato Angelo. Fu eletto pastore 
della sua patria da Giulio II it 3 agosto 1509 (Gams), 
quando lo zio fu promosso alla sede di Sassari. Dotato 
anch'esso di singolare dottrina e talento and Vicele-
gato in Avignone e Nunzio dello stesso Pontefice 
Luigi XII, re di Francia (MANDOSI PROSPERO, Degli Ar-

chiatr. Pont., p. 32, Ed. 1696). Fu presente al Concilio 
che si tenne at Laterano aperto da Giulio II il 3 mag-
gio 1512 e proseguito sotto it successore Leone X. Ven-
ne a morte it 1527. anno di triste ricordo pel sacco di 
Roma. 11 suo nome leggesi scolpito sopra la porta 
estema d'ingresso all'episcopio di Tivoli, cioZ.. Camillus 
Leoninus Episcopus Tiburtinus. Dal Regesto di Leo-
ne X (Tom. CXX) rilevasi che Camillo quando fu eletto 
Vescovo di Tivoli era titolare della parrocchia di S. Si-
mone in Via dei Coronari in Roma succedutovi per ri-
nunzia dello zio Angelo. Il 1513 Camillo dovette rinun-
ziare alla sede Tiburtina, forse a cagione dei rnolte-
plici impieghi e legazioni: perche da quest'anno al 1516 
comparisce Vescovo della citta it Card. Francesco So-
derini. Torna per ad esser Vescovo della sua patria in 
quest'ultimo anno governando la sua chiesa fino alla 
morte. 
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ZAPPI GEROLAMO. — Arcidiacono di Tivoli, 

mori it primo maggio 1621 (Mortologio del Salvatore, 

c. 102). 

GIULIANO FR. DE TYBURE. — Spettabile reli-

gioso, che aveva abbracciato l'ordine dei Frati Predi-

catori. Ma esso sentivasi tirato alla vita pie nascosta 

dell'ordine Benedettino. Per la qual cosa supplico it 

Papa Alessandro VI, affinche gli concedesse di ese-

guire questo passaggio da un ordine all'altro. 11 Ponte-

fice con suo Breve del 7 agosto 1501 gli concede it re-

lativo permesso di passare cioe all'ordine di S. Bene-

detto. ad  quern, ricorda it Papa, singularis geris devo-

tionis agectum (Brev. min. Alex. VI, Tom. I. n. 203). 

COCCANARI ISABELLA. — Donna di alto sapere 

e scienziata altresi in materie teologiche. Essa die' pub-

blico saggio della sua rara coltura nel suo sesso ir. una 

disputa solenne che tenne nella Chiesa di S. Maria Mag-

giore in Tivoli. Il tema era vasto ed attraente, ma 

astruso e clifficile in pari tempo: l'Universo. Pure fece 

meravigliare tutti In sua sapienza. Questa nobildonna 

e tanto pie ammirabile e degna di ricordo, in quanto 

che allora raramente applicavansi le donne alla coltura 

delle scienze astratte. Ne fa pure cenno it Seni (La 
Villa d'Este, p. 222). Essa fa percie altamente onore 

alla illustre ed antica famiglia tiburtina, a cui appar 
tiene. 

DE VARRIS PELLEGRINO. — Chierico di Tivoli 
e commensale di Papa Alessandro VI. Ebbe da questo 
la commenda della Chiesa di S. Maria de Regina coeli, 
che era un tempo in platen burgi S. Petri de urbe, 
come da BoIla Grata familiaritutis obsequia del 10 no-
vembre 1501 (ADiNoLFi, La portico di S. Pietro, p. 108). 
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SEBASTIANI SANTE. — Insieme con Gregorio de' 
Contestabili trovasi Giudice del Commendatario del Mo-
nastero Sublacense, l'anno 1502. In quest'anno it Corn-
mendatario Card. Giovanni Colonna era in esilio, a 
causa the i Colonnesi e gli Orsini erano poco ben visti 
sotto it pontificato di Alessandro VI, Borgia; e percia 
era Vicario e governatore generale della Badia per no-
mina del Papa Luigi De Aspris Canonico Palermitano 
suo cameriere e protonotario Apostolico (EtIDI e FEDE-
Ria, 1 Mon. di Sub., II, p. 284, n. MMMCC; IANNUC-

CELLI, Mem. di Sub. e sua Badia, p. 231-32). 

ANTONIO DA TIVOLI. — Nei conti della Ca-
mera Apostolica viene cosi enunciato : Magister A nto-
nius de Tibure carpentarius. Con ordini di pagamento 
della Camera stessa dell'anno 1504 gli si pagano come 
residuo di lavori per la fabrica del conclave in cui fu 
eletto Giulio II ducati 215, pd altro pagamento gli si fa 
per altri lavori precedenti in occasione della corona-
zione di Pio III. Come artista falegname al Palazzo Va-
ticano e a S. Pietro, esso lavorava insieme coll'altro 
concittadino Alessandro Cerretani, di cui parlai a suo 

luogo. 
Doc. I. an. 1504 XVIII lunii duc. viginti octo de 

carl. X pro duc. et  carlenum unum de mandato sub die 
XIII presentis mensis iunii magistro Antonio de Tibure 
pro sua rata ducatorum 215 residue fabrice conclavi 
creationis S. D. N. de quibus habuerat mandatum 
2. (, Die XVIII octobris duc. 39 magistro Antonio de 
Tibure carpentario pro operibus factis per eum in co-
ronatione pane Pii III » (V. FREY, lahrbuch der Kiini-
glich Prenszischen Kaustsammlungen. Berlin, 1911, p. 
10-11). 

FUCCI ANTONIO. — Beneficiato di S. Pietro in 
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Vaticano e contemporaneamente Canonico di S. Maria 

in Trastevere. Prese possesso del Beneficio it di, 5 giu-

gno 1505 per rinunzia di Giuliano Mattioli (Descen. Ca- 

non., lib. IV, p. 230), e lo ritenne fino alla morte av- 

venuta it lunedi 5 settembre del 1547 (Lib. I, mort. par. 

S. Petri, p. 41). Gli successe nel beneficio Paolo Pal- 

mien. Ebbe sepoltura nella tomba, the erasi preparata 

a S. Maria in Trastevere nel pavimento a destra en-

trando nella cappella del coro d'inverno a' piedi del 

monumento del Cardinale Francesco Armellini. Pen:i la 

pietra tombale si vede oggi nel portico di detta chiesa 

in terra, a destra entrando per la porta maggiore. Su 

di essa a scolpita in altorilievo la sua figura, the poggia 

it capo sopra cuscino, ornato da ambo i lati del suo 

stemma. E' vestito di abiti sacerdotali con casula : con 

ambo le mani regge un libro chiuso poco piu giu del 

petto e in capo porta la copertura canonicale. In fondo 

leggesi questo epitaffio : D. 0. M. — Antonius Futius 

Tiburs huius — aedis Canonicus ac Basilicas — Prin-

cipis Apostolor. Beneficiatus — ne negotium haeredibus 

suis relinqueret — hoc sibi sepulchrum vivens posuit 

anno — a redemptione nostra MDXXXIII. 

Il suo nome D. Ant. Futius comparisce nei Cen-

sualia della Basilica Vaticana dell'anno 1500 al fog. 27, 

quando paga ducati 23 per parte di soluzione della cosi 

detta ierma Tiburtina, ossia dei beni the la Basilica 

Vaticana possedeva in Tivoli. 

GIOVANNI DE TYBURE. — Lo trovo notato fra 

i Beneficiati della Basilica Vaticana Farm° 1507 nel li-

bro detto degli Eccetti (f. 108) dell'archivio della stessa 

Basilica. 

GOLIA FRANCESCO. — Illustre musicista. Nac-

que di nobile e ricca famiglia Tivolese l'anno 1507, 
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nella quale era tradizionale it culto delle arti belle. Non 

sappiamo bene dove imparasse la bell'arte d'Euterne; 

ma forse i primi studi su di essa li fete in Tivoli, dove 

nel secolo XVI e XVII fioriva l'arte musicale. Egli pert 

era assai valente non soltanto nella musica; ma nella 

oreficeria e nella pittura altresi; talche nell'epitaffio po-

ste sopra la sua tomba e composto dall'Arcivescovo di 

Siena Francesco Bandini Piccolomini che lo ebbe tra i 

suoi famigliari merits it titolo di Trismagister. Egli passe 

la sua vita quasi sempre in patria in relazione coi mi-

gliori ingegni del suo tempo, che praticavano la corte 

del Cardinal Ippolito nella famosa Villa d'Este, ed in 

cui motto probabilmente die' prove luminose della sua 

valentia nella musica. 

Era esso in istretta amicizia col predetto Arcive-

scovo, amantissimo delle glorie della citta, in cui visse 

lunge tempo. Come si esprime 1' epitaffio, it Golia Fu 

di animo franco e schietto senza doppiezze, gioviale e 

di maniere affabili con tutti. Visse fino a 78 anni di eta 

dopo una vita pia e religiosa e per di pit passata quasi 

sempre in buona salute. Mori, non lasciando prole, nel 

settembre dell'anno 1585. Gli fu data sepoltura nella 

chiesa di S. Biagio, dove sulla tomba ancora si legge 

quest'epitaffio di cui abbiamo accennato, riportato dal 

Crocchiante. 

D. 0. M. — Fran. Goliae Paulli f. nobili Tiburt. — 

qui trismagister appellabatur mu — sicam enim docebat 

aurificis et picturae — arses exercebat homo fiber comis 

et gratus — filiis nunquam genitis bona cum vale — tu-

dine usque ad LXXVIII suae octal — an pie ac religiose 

vixit obiit — A. D. M.D.LXXXV. — men. Septemb. -
Fr. Ban. Picot. Archiep. Senens. Familiari — amatiss. 
p. (V. piccola Biogr. presso Prof. G. RADICI0TT1, L'Arte 
music. in Tivoli nei sec. XVI, XVII, XVIII (Tivoli, i904 
p. 45. 
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Fin dal 1389 e ricordata in Tivoli la famiglia Golia 
nella persona di Cola Golye, the era un rontestabilis 
balistrariorum della citta, come risulta dagli Atti del 
Comune publicati dal Prof. V. FEDERICI (nel Bollettino 
dell'Ist. Stor. Ital., n. 28, p. 61, an. 1906). In S. Biagio 
tuttora si legge questa epigrafe: 

HOC EST SEPVLCRVM 
GOLIAE TIBVRTINA(E) 

PER DOMITIVM GOLIAM 
CONDITVM A. D. 

1303 

CAPPUCCINI GIOVANNI. — Era padrone del 
feudo di Castel Arcione sulla via di Tivoli; Castello ora 
posseduto dalla famiglia Tiburtina Bonatti. Il Sig. Gae-
tano Bonatti, con nobile divisamento della conserva-
zione degli antichi monumenti, ne ha fatto restaurare 
le mura merlate ed altre parti del fabricato intern° fa-
tiscente. Ne' pressi sulla via Tiburtina rinvenne un ma-
gnifico sarcofago istoriato di epoca classica romana. Esso 
rappresenta in altorilievo un combattimento fra Romani 
e Galli. 

BECCARINI ANTONIO. — Era padrone di un 
feudo della Badia di Subiaco concessogli dal Vicere di 
Napoli in compenso del fedele servizio resogli e della 
gloriosa sua condotta. 

TUZIO DA TIVOLI. — Lo leggo ricordato quale 
auditore del Vicelegato Pontificio del Patrimonio in 
una questione insorta tra gli abitanti di Soriano nel Ci-
mino e i Canepinesi, it 27 febraio 1507, per affare dei 
confini tra i due paesi (P. EGIDI, Soriano e l'Arch. suo, 
in Arch. R. Soc. R. St. Pat., Vol. XXVII, Doc. LV, 
p, 4181. 11 23 detto mese nella sala dei Giudizi a Vi-
terbo il notaio aveva ai Viterhesi notificato un monito- 

16 
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rio, col quale minacciavansi di carcere, se piu oltre s'in-

gerissero nella questione insorta tra i due paesi. 

SURRONE P. VINCENZO. — Domenicano, uscito 

dal convento di S. Biagio della sua patria, dove passe 

lunge tempo. Nel volume del QUETIS-ECHARD (Scriptores 

Ord. Praedic. Parisiis, 1719, II, p. 199) e chiamato !ta-

lus, patria professioneque Tiburtinus. II Fontana lo dice 

Vir dock's (De Romana Provinc. Ord. Praed., p. 208). 

Questi scrittori pongono it suo nome tra gl'illustri sog-
getti dell'Ordine di S. Domenico. 11 P. Surrone, sul 

principiare del secolo XVI compiva I'ufficio di peniten-

ziere apostolico nella Basilica di S. Maria Maggiore in 
Roma, successo a Domenico Giuliani monaco di S. Gre-
gorio de Urbe, con Breve di Giulio II in data 24 maggio 

1506. L'Altamura lo loda come autore d'uno .scritto 

dal titolo Directorium poenitentium ad sacramentalem 

confessionem s the forse venne dato alle stampe. 11 

nome del P. Surrone vedevasi scolpito in marmo sopra 

la cella del P. Priore del predetto convento di S. Biagio. 

CROCE GIROLAMO. — Luogotente della guardia 

di Leone X e quindi di Clemente VII, entrambi della 

famiglia Medici, agli ordini del suo zio capitano Leo-

nini Vincenzo. Fu sua consorte D. Terenzia Orsini Ii-
glia di Roberto Signore di Licenza e Roccagiovane. Gi-

rolamo era fratello di Mons. Marcantonio Vescovo di 
Tivoli. Di Girolamo fa cenno it ZAPPI (Ann. e Mem. di 
Tivoli, p. 121, Ediz. 1920). 

Un Gerolarno Croce, capitano, e notato fra i con-

fratelli del Salvatore a Tivoli nel 1577. 

CAPRARO PIETRO. — Viene enunciato quale 

Canonico Tiburtino nel Reg,esto di Leone X it 1514 al 

Documento 9180 (Ediz. a stampa). Verosimilmente era 
di famiglia tiburtina .  
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CENCI GIOVANNI. — loannes Cinthius, di Ti-
voli era chierico di Camera, famigliare di Leone X e 

scrittore dei Brevi Apostolici (Reg. Leon. X, Doc. 17493, 
8 sett. 1515). Assunto appena al Pontificato ii Papa 
to tenne in alta considerazione qual persona dotta e 

letterata. Egli percia, mecenate dei dotti e degli artisti, 
it 13 settembre 1514 gli conferisce due benefici in dioec. 
Aventen. (Reg. Leonis X, Doc. 11627) e altri benefici in 
dioec. Astoricen, e nella chiesa di Anagnaz della stessa 

diocesi. Per liberality dello stesso Leone X godette delle 

prebende anche altrove (Reg. Leon. X, 30 apr. 1513, 

Doc. 1237-38-39-40). Nella sua patria it Cenci occupava 

la carica di Arciprete della collegiata di S. Pietro (ora 
la Carita). Anzi it Papa, affinche potesse goderla it pre-
detto Cenci, unisce a quest'arcipretura la prebenda della 
chiesa parrocchiale di S. Agata in Trastevere vacante 

per rinunzia di Giovanni Antonio Castali (Reg. Doc. 
7312, 17 rnarzo 1514). Inoltre gli conferisce una cappel-
lania dell'altare dei SS. Cosma e Damiano della chiesa 

di S. Angelo in Pescheria al portico d'Ottavia (Reg. 

Doc. 1314). 
In quest'ultimo Documento si ricorda it sullodato 

Cenci quale Breviurn Apostolicorum scriptor. Stante la 

sua larga coltura e it lodato criterio nel maneggio de-

gli affari. Papa Leone, come narra it Giovio, se ne servi 
insieme con Ludovico Canosio Tricaricense per trattare 

la pace tra it Re di Francia e Massimiliano; per tale 

scopo mandO al primo Cinthium Tiburtinum (Hist., 

Tom. I, lib. XV, p. 238-252 e Divers. Leon. X, lib. VII, 
f. 211-212 e lib. X, p. 220). Inoltre, trovandosi Fran-
cesco I di Francia in collisione con Leone X, quando i 
Francesi prevalevano nel Milanese e contro gli Svizzeri 
assoldati dal Papa, lo stesso Leone desiderando un ac-

comodamento col Re, gli mandO « it suo fido Cinzio da 

Tivoli col mandato di scusare atteggiamento fino al- 
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lora tenuto dal Papa e di avviare trattative di accomo-
damento » (PASTOR, Stor, dei Papi, Vol. IV, part. I, 
p. 75 e seg.). Durante la sua legazione it Cenci fu fatto 
prigione dagli Spagnoli, avversarii dei Francesi. Segui 
la pace, confermata a Bologna, tra Francesco I e it 
Papa it 28 decembre 1515, dopo I'abboccamento che 
essi ebbero nella stessa citta. 

Il Cenci fu pure un tempo Arcidiacono della Cat-
tedrale Tiburtina, prima carica del Capitolo, come ri-
sulta da documenti dell'Arch. Vaticano (Div. Leon. X, 
Tom. 64, Lib. II, f. 17). Sulla sua opera v. pure Guic-

CIARDINI, lib. III, cap. 250. Era figlio di Giacomo Cenci. 

PONZIO ANDREA di Antonio, forse Tiburtino. -
Ad esso Leone X it 22 agosto del 1515 conferisce un 
canonicato e la prebenda nella chiesa di Tivoli e riel 
tempo stesso la parrocchia di S. Maria dell' oliveto per 
resignazione avutane da Benedetto di Antonio da Ma-
rano (Reg. Leon. X, Doc, 17137-38). 

FORNARI ANGELO, della famiglia patrizia Ti-
burtina. Milito sotto it comando di D. Fabrizio Colonna 
it vecchio nel ponteficato di Leone X, in qualita di ca-
pitano di cavalleria (BULGARINI, St. di Tiv., p. 52). Uo-
mo d'arme e di battaglia assai stimato era nel tempo 
stesso it fratello PROSPERO, che militava parimenti 
con onore al comando del Colonna. Andrea figlio di 
Girolamo della stessa famiglia Fornari a rammentato 
dal Zappi quale uomo di lettere e frequentante l'acca-
demia Tiburtina. 

LEONINI VINCENZO. — Uno dei piu illustri e 
cospicui cittadini di Tivoli. Tolse in moglie Bartolomea 
de' Medici nipote di Papa Leone X Fu prefetto o ca-
pitano delle guardie a cavallo c'estinate alla custodia 
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speciale dei Pontefici ossia delle guardie del corpo di 
Giulio II, Leone X, Adriano VI e Clemente VII. Dice 

I'Alberti che Vincenzo tratto lungo tempo le armi con 

grand'honore (Descriz. 	 p. 148, Ed. Venezia, 

1577). In un pagamento sotto Leone X, a lui fatto e 

qualificato qual Capitano della guardia dei balestrieri 

(Divers. Leonis X, Lib. I, Tom. 63, f. 183). Nella  di- 
fesa di Roma che precedette it terribile sacco del 1527 

era esso tra i capitani difensori. Le sorti del Leonini 

prosperavano singolarmente al tempo di questo Ponte- 

fice di Casa Medici, di cui, come si disse, aveva spo-

sato la nipote. Era fratello di Camillo vescovo di Tivoli. 

11 nome di lui leggesi ancora sulla porta d'ingresso 

alla chiesa di S. Biagio in Tivoli : Vincentius Leoninus 

Leonis PP. X Custos Capit. J. I. (fieri fecit), cioe eresse 

a sue spese quella porta marmorea, restaurando la fac-

ciata e la chiesa predetta (CROCCHIANTE, p. 165). Egli e 

la sua casa in Roma sono pure ricordati nel Censimento 

della citta di Roma, fatto poco prima del 1527, cosi : 

Vincenzo da Tivoli 30 bocche (Arch. della Soc. Rom. 

di St. Patr., Vol. XIIII, fast. 	 Zappi nelle sue 

Memorie Ms. di Tivoli ora date alla Luce, ricorda che 

it Leonini nell'anno santo del 1525 sotto Clemente VII 

passe la refezione a duemila pellegrini Tiburtini sulla 

piazza di S. Eusebio, i quali eransi portati in Roma per 

l'acquisto del giubileo. La famiglia Leonini fu ascritta 

alla nobilta romana. 
Vincenzo Leonini mori in Roma nel settembre del 

1527 in eta di 58 anni, e venne sepolto nella chiesa di 

S. Simeone a Piazza Lancellotti presso via de' Coronari 

a cornu evangelii dell'altare maggiore. Ivi al muro leg-

gevasi questo epitaffio su marmo riportato anche dall'AL-

VERI (Roma in ogni stato, Part. III, p. 93) dal FORCELLA 

(II, p. 197, n. 585) dal GUALDI (Cod. Vat., 8253, II, 

f. 4750). 
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D. 0. M. 
VINCENTIO LEONINO DOMO TIBVRS 

CVM CAETERIS VIRTVTIBVS 
TVM MILITARI LAVDE PRAESTANTI 

PRAETORIANORVM EQVITVM AD SVMMVM PONTIFICEM 
IVLIVM II LEONEM X ADRIANVM VI CLEMENTEM VII 

TRIBVNO SAPIENTISSIMO 

IOANNI DOMINICO LEONINO VINCENTII FILIO 
QVI CVM FIDE PRVDENTIA CONSILIOQVE POLLERET 

FVIT PRINCIPIBVS VIRIS IN PRIMIS FAMILIAR'S ET CARVS 
VIXIT ANNOS LXVII 

DECESSIT MOERENTIBVS BONIS XI KAL. SEPT. MDCXXVIII 
ANDREAS LEONINVS PATRI OPTIMO ET FRATRI 

B. M. POS. 

E sotto it deposito, nel pavimento si ha quest'altra 

iscrizione : 

D. 0. M. 
VINCENTIVS LEONINVS PATER 

ET IOANNES DOMINICVS FILIVS 
HIC EXPECTANT DONEC VENIAT 

EORVM IMMVTATIO 

Accanto a questa tombs, leggesi infissa al muro 

questa quarta iscrizione : 

D. 0. M. 
VINCENTII LEONINI DE TIBVRE 

CONDVNTVR HIC OSSA 
QVI OB EGREGIAS ANIMI CORPORISQVE DOTES 

EQVESTRIVM MILITVM AD CVSTODIAM 
IVLII II . LEON'S X . ADRIANI VI ET CLEMENTIS VII 

DEPVTATORVM PRAEFECTVS FVIT 
VIXIT ANNOS LVIII 

OBIIT ANNO DOMINI MDXXVII MENS. SEPT. 
IAONNES DOMINICVS ET ANDREAS 
FILII PATRI OPTIMO POSVERVNT 

Un prezioso dono, e dirt anche raro, esiste dell'il-

lustre Vincenzo Leonini in Tivoli nella chiesa di S. Gio-

vanni cioe la magnifica statua dell'Evangelista. Essa e 

stimatissima non tanto forse per fattura artistica quanto 

per la materia essendo formata di fine maiolica. E' 

un lavoro dell'arte veneziana (ANSALONI, ms. sec. XVI). 

Altro dono fu ii manto alla macchina del Salvatore 
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« di velluto cremisino trinato d'oro, foderato d'imbroc-

cato, con l'arme della sua fameglia » (Low. St. ms., 

ad a. 1527; ZAPPI, Annali di Tivoli, p. 120). 

Bisogna notare che la chiesa di S. Simeone a stata 

ridotta ad use profano. Le iscrizioni, queste dei Leo-

nini ed altre, vennero asportate. Mi sto occupando di 

ritrovarle e nel caso far si che vengano conservate. 

LEONINI CANON. GIOVAN DOMENICO, della 

ricordata nobile famiglia patrizia di tal nome, la quale 

ebbe la Baronia di Casape gia Casacorbola. Datosi alla 

carriera ecclesiastica fu cappellano nella cappella di 

S. Petronilla a S. Pietro spettante ai Re di Francia (Intr. 

et Exit. Sacr., an. 1546 e Lib. Sacr., a. 1567 f. 11 v.) e in 

pari temno Canonico della Basilica Vaticana. Con que-

sta qualifica lo trovo fin dall'anno 1528, succedendo al 

defunto Girolamo de Alexandrinis (Descend. Canon., 

Lib. II e Lib. IV, p. 201). A lui it 1551 venne affidata 

Famministrazione della Cappella Giulia in S. Pietro, che 

aveva rendite proprie secondo la fondazione di Giulio II 

(BAIN', Mem. del Palestrina, vol. I, p. 33). Trovasi no-

tato : « loannes Dominicus de Tibure Canon. S. Petri 

Urbis » nei Divers. dell'Archivio Vaticano l'anno 1544-

1546 (Tom. 135, p. 134, e Tom. 141, p. 97). 

11 18 novembre 1554 rinunzi(ii al canonicato a favore 

di Alessandro M.a Sforza di Santafiora siccome appari-

sce dal libro Descendentiae Canonicorum della Basilica 

(Lib. IV, p. 477). Egli era forse fratello di Vincenzo 

Leonini, capitano della guardia del corpo di 4 Ponte-

fici, del quale abbiamo parlato. Trovo tuttavia che it 

1556 era ancora canonico, come si ha da lettera o breve 

a lui diretto lo stesso anno : Ioanni Dominico de Tibure 

Canonico S. Petri (v. Ind. Garampi, tom. 556 f. 115, 

Arch. Vatic.). Egli avra ritenuto it titolo di canonico di 

S .Pietro, come pare; perche realmente it predetto 
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S. Fiora fu provvisto del canonicato stesso per cessione 

del Leonini, come consta da Bolla di Giulio III del di 

20 maggio 1544 (Arch. Vatic., Bull. lul. III. Tom. 57, 

p. 224). Ma la presa di possesso del Santa Fiora non 

avvenne che it 18 novembre dello stesso anno, come 

consta dalle Descendentiae citate e dal seguente docu-

mento. Giovan Domenico it 1550 comparisce investito 
della parrocchia di S. Simeone in Via dei Coronari, come 

consta dal Regesto di Giulio III (Tomo XXXX), la quale 
parrocchia avevano gia retta Angelo Leonini, poscia Ve-
scovo di Tivoli, Camillo, anch'esso Vescovo della citta, 

Leonino suo nipote, a cui successe it Card. Ascanio 

Sforza e quindi Giovan Domenico di cui parliamo (Vedi 
MARINI, degli Archiatri Pont., p. 303 e seg.). 

Abbiamo detto che i Leonini ebbero in feudo la 

Baronia di Casape. Provasi tra gli altri da un documento 
che ho presso di me, col quale Margherita Grifoni de 
Leoninis, quale madre e tutrice dei figli Baroni di Ca-

sape nomina Taddeo Bonini di Poli a Pretore e suo Vi-

cario nel suo feudo it 1° febbraio 1635: «Margarita Gri-
fonia de Leoninis Mater et Tutrix Dfiorum de Leoninis 

Baronum Castri Casae Corbulae 
Doc. : « An. 1554 mens. nov. « Die 18 huius R. d. 

Alexa.der de s.ta flora accepit possessione canonicatus 
p. cessione D. lo. dmci et leoninis et obtulit duc. 1 auri » 
(Liber oblationum alt. majoris, Arch. Capit.). Vedi pure 
Liber Sacrist., an. 1554 f. 61 v.). « lo. Dominicus Leo-
ninus Can. S. Petri n Intr. et Exit. Capp. Iuliae anno 1547 
pp. 38-42, an. 1549 verso la fine. 

LEONINI GIOVAN DOMENICO. — Giuniore figlio 
del detto Vincenzo. Nella iscrizione tombale the gli 

pose nella chiesa di S. Simone in Roma it fratello An-

drea e lodato come uomo di provata fede, prudenza e 

consilio, taro ed accetto a varii Principi, di cui era 
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onorato famigliare. PassO di vita a 67 anni it 1628. Vedi 
Giovan Domenico Canonico di S. Pietro. 

LEONINI LEONINO. — In u.n altro Breve Leone X 
in data 24 decembre 1514 (Reg. Doc. 13409) assegna 
a lui con diritto di successione una pensione sopra la 

prebenda di S. Lorenzo di Brescia e della chiesa di 
S. Giorgio di Capriolo della diocesi di Brescia e sopra 
una certa cappellania della chiesa di S. Giorgio di Cre-

mona da pagarsi da Alessandro Averoldis. In detto Breve 

Leonino e qualificato chierico romano, perche ascritto 
al clero romano, ma di famiglia Tiburtina. Entrato in 
seguito negli ordini sacri, lo trovo investito della par-

rocchia di S. Simeone in Via dei Coronari nella quale 

successe per Breve di Leone X (Reg. Tom. CXX) a Ca-
millo Leonini fatto Vescovo di Tivoli (V. MARINI, Degli 

Archiatr. Pont., p. 303 e seg.). Leonino era nipote del 
Vescovo Angelo, di cui tenemmo parola. Fu canonico 
di S. Giovanni in Laterano durante it Concilio Latera-
nense nel 1517 (MARZI, Mem. ms.). 

LEONINI ANGELO iun. — Priore di S. Antonio 
in Urbino (1. c.). 

GRECI MICHELE. — 11 Zappi lo cita dato alle 

armi e pill volte per la sua esperienza e bravura nel-
l'arte militare luogotenente di Girolamo Leonini (ZAPPI, 

1. c., p. 139). 

GRECI ANDREA. — Resosi sacerdote ebbe it 

posto di Beneficiato dell'Arcibasilica di S. Giovanni in 

Laterano (ZAPP1, 1. c.). 

ANGELO DE CANAPINO DE TIVOLI. — Trovasi 

notato quale esercente la professione di Speziale alli 
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corbi, cioe a Macel de' Corvi in Roma insieme con altri 
due Marco de Alzatellis del Rione Colonna e Bartolo-

meo Rotella dello stesso Rione in un atto publ. del no-

taio Perelli Savo del 16 novem. 1518 (LANctANI, Sior. 

degli scavi di Roma, I, p. 189). 

BRUNELLI CORONATO. — Ricopri cariche im-
portantissime nel comune di Tivoli e fu celebrato per 

munificenza. Fu per vari anni capomilizia. Mori it 15 ot-

tobre 1550. Parimenti lodevole fu suo figlio VINCENZO 
ammogliatosi con Flaminia Croce (morto it 18 sett. 1563) 

Doc. a adi 15 de ottobre (1550) Vincenzo de Co-

ronato de BruneIli e debitore alto loco perche ad sua 

richiesta la compagnia comparse allo obsequio del detto 
Coronato. Et era della Cornpagnia >> (Mortologio della 

Conf. del Salvatore, c. 1). 

EGIDI 0 DE EGIDIIS LORENZO, de Tibure. --
E' nominato quale serviens armorum del Papa in un 

lstromento spettante alla Confraternita del Corpo di Cri-

sto di S. Giacomo in Scossacavalli (Roma) Vann° 1520. 

Quivi dicesi bone memorie : i1 the indica ch'era gia 

morto. Abitava in Trastevere. Egli fu sepolto nella 

chiesa di S. Francesco a Ripa. Dal Cod. Vaticano Re-
gina segnato 770, foglio 23, ne riporto la seguente iscri-

zione tombale : 

SF.PVLCRVM LAVRENTII AEGIDII TIBVRTIN1 
SERVIENTIS ARMORVM 

QVI MORTEM PRAE OCVLIS SEMPER HABENS 
VIVENS SIBI POSVIT 

Questo epitaffio leggesi pure nel FORCELLA (hcriz. 

X111, p. 528, n. 1314). 

NICODEMI MARCANTONIO. — Nato in Tivoli 
da famiglia oriunda di Sanseverino. Era figlio del mili- 
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tare Luciano. Studiosissimo delle antichita tiburtine, 
ne scrisse una storia in latino assai elegante. Questa 
storia della citta, perche divisa in cinque libri, egli chia- 
mo 	Pentacle. Giunge fino al 1461. Nella 
prefazione egli stesso si dice Tiburtino. Questo mano-
scritto e un Codice cartaceo del secolo XVII, e appar-
tenne gia al Collegio Gregoriano o Biblioteca Aniciana 
di S. Gregorio in Clio° Scauri di Roma, e passe poi 
alla Biblioteca Barberiniana e infine alla Vaticana, dove 
passarono tutti i Codici Barberiniani. Questo esemplare 
da me studiato, del Nicodemi, mancante in fine di ta-
luni fogli, e segnato XXXIII-55, ora 2535. 

Del ms. Nicodemi si ha una copia a stampa molto 
rara, che vide la lute in Roma it 1585, e forse Tunica, 
dal titolo Tiburis Urbis Historia. Conservasi nella Bi-
blioteca Alessandrina o dell'Universita. Ma come it ms. 
della Biblioteca Vaticana, manca dei primi fogli e de-
gli ultimi, forse strappati a Bella posta, perche dovreb-
hero aver contenuto non piacevoli allusioni personali. 
La copia dell'Alessandrina e stampata fino a pag. 165. 
Porta la segnatura R. 18. 8. 918. 

Del ms. si ha poi un'altra ma recente copia, fatta 
in Tivoli it 1907, per opera del dott. Raffaele Del Re, 
che vi pose di riscontro una traduzione italiana. En-
trambi i testi sono eseguiti lodevolmente e con molta 
pazienza : it testo italiano tradotto con proprietor. La 
copia trovavasi presso gli eredi del Conte Luigi Pu-
sterla nella sua Libreria di Tivoli. Altra copia fece ese-
guire sull'Alessandrina ring. Carlo Regnoni in questi 
ultimi anni. Essa servi per l'edizione che ne ha fatto 
questa Societa Tiburtina. 

11 Nicodemi, oltre lo studio delle antichita tibur-
tine, professe con lode l'arte medica. 11 sepolcro di 
sua moglie Ludovica Grassi vedesi nella chiesa di Santa 
Barbara dei Librai presso Campo di Fiori, con epitaffio 
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da lui stesso composto. Essa mori it 1589 a causa di 

parto non felice. L'iscrizione, the a la seguente, leg-

gesi posta nel pavimento del primo altare sinistro, ed 
e riportata dal Forcella (Iscriz., VII, p. 394, n. 803). 

D. 0. M. 
LVDOVICAE CRASSAE 
CONIVGI QVAE DVM 

PARERE SPERAT 
ABORTIENS OBI1T 

ABBIAE FILIO QVI 
EX CAESO VTERO 

EXEMPTVS IN BAPTISMO EXPIRAVIT 
VIXIT AN. XXXIII 

M. ANTONIVS NICODEMIVS TIBVRS 
ART. ET  MED. DOC. F. 
AN. D. M.D.LXXXIX 
OCT. KAL. DEC. 

Egli spos6 quindi Eufrasia Lentuli. 

Sui primi del sec. XV viveva in Tivoli, ov'erasi tra-

sferito Nicodemo Nicodemi Sanseverinate, uomo fomito 
di bei talenti e di persuasiva eloquenza. Da lui verosi-

milmente ha avuto origine la famiglia Nicodemi tibur-
tina. La calda parola del medesimo, che risuon6 nel-

l'aula municipale di Tivoli con saggezza energica d'ar-

gomentazione, influi potentemente in seno al Consiglio, 
perche si concludesse la pace fra it Popolo Tiburtino 

e it Re Ladislao (VIOLA, III, p. 37). 

DEL RE ANTONIO. — Figlio di Giovan Pietro 
che era nato in quel di Bergamo e venuto fanciullo a 

Tivoli, fu studiosissimo della storia patria fin dalla sua 

prima gioventit, ne scrisse un'opera, che lui vivente, 
non si die' mai alle stampe, meno it Capitolo V, che 

tratta delle Ville. In seguito neppure si ebbe roppor-

tunita di pubblicarla, ad eccezione di alcuni fascicoli, 
che divulgO un discendente di sua famiglia, it dott. Raf-
faele Del Re, corredati di note storiche, in questi ul-

timi anni. Il ms. dall'autore Del Re lo ebbe it Cardinale 
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Francesco Barberini giuniore, nipote di Papa Urbano 
VIII, quand'era Governatore di Tivoli, it 1632. 

Per la qual cosa, passe) alla sua ricca Biblioteca 
del palazzo Barberini di Roma, ora passata allla Vati-
cans con la nuova segnatura 4814-4815; l'antica essendo 
LIII. 52. 53. Questi due volumi ho varie volte consul-
tato con profitto nelle mie ricerche su Tivoli. 11 pre-
detto dott. Raffaele, di questo manoscritto del suo an-
tenato, fattane una copia esatta, la deposit(?) nella Bi-
blioteca Vittorio Emanuele per comodo degli studiosi 
e un'altra copia done alla Biblioteca Comunale di Ti. 
voli. 

Dissi che venne dato alle stampe it Capitolo V, ri-
guardante le ville di Tivoli. Antonio dedice) la pubbli-
cazione, stampata in-8° da Giacomo Mascardi in Roma 
1 1611, all'Ill.mo ed Ecc.mo D. Aloigi d'Este second,,- 
genito del Ser.mo Sig. Duca di Modana, Reggio, etc. 
L'Autore ricorda nella Dedica che egli giovinetto fete 
parte dell'Accademia degli Agevoli, fondata in Tivoli 
da un gruppo di giovani studiosi della citta sotto la pro-
tezione di Mons. Francesco Bandini Piccolomini, Arci-
vescovo di Siena e amantissimo delle antichita tibur-
tine; la quale Accademia prendeva motto interesse per 
gli scavi d'antichita nel classico suolo tiburtino e per 
illustrare le memorie della cittN. La Dedica porta la 
data da Tivoli del di 8 aprile 1611. 

L'opera adunque del Capitolo V di Antonio Del 
Re, come risulta dal frontespizio a stampa, e divisa in 
due parti. Nella prima « si descrivono le meraviglie del 
Palazzo e Giardino della Serenissima Fameglia d'Este 
et loro fontane et statue e dechiaratione dell'Historie o 
favole di essa ». Nella seconda « si pone un ristretto 
de gli edifitii della superba Villa d'Adriano Impera-
tore raccolto della descritione lasciata scritta a penna 
da Pirro Ligorio. Et poi si soggiungono le Ville ch'in 
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Tivoli et suo territorio havevano Caio Cesare, Siface 
Re di Numidia, Zenobia Regina de Palmireni et altri. 
Si aggiunge nel fine la difesa dell'acque del flume Anie- 
ne, detto Teverone, con tre Indici etc. ». La prima pa-
gina e fregiata dello stemma municipale di Tivoli. Il 
trattatello della difesa e dedicato al Sig. Angelo Ra-
sella, mastro di casa dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardi- 
nale Alessandro d'Este. 11 titolo dell'opera 	Delle 
antichita tiburtine / Capitolo V / diviso in due parti / 
dal Dottore Antonio del Re / Tiburtino. Questo Capi-
tolo V, tradotto in latino da Sigeberto Avercampo, ven-
ne inserito nella pubblicazione del Burmann, nella par-
te IV del Tomo VIII della sua Collezione (Vedi mia 
Bibliografia di Tivoli. Codici  -  Manoscritti - Stampe. 
Tivoli, 1923, p. 8). 

Di Del Re Antonius Tiburtinus si ha pure un altro 
Codice ms. della Vaticana segnato Cod. Vat. Barb. 
Lat. 1358 (gia XXIII. 130). Porta questo titolo : f ,  Auto-

graphum opus de Districtu Urbis in quo recensentur 
decisiones antique Rotae Romanae excipientes a dicto 
districtu Tibur et alia loca existentia etiam intra qua-
dragesimum ab Urbe lapidem non solventia focaticum 
d. Urbi; et deinde recensentur recentiores decisiones 
contrarium tradentes, quibus omnibus perpensis variis-
que desumptis ex archeologia, statutis ac natura loci 
argumentis demonstratur... Tibur sub districtu Urbis 
non esse 

Altra opera di Del Re e. pure un ms. della mede-
sima Bibiloteca Vaticana segnato 1332 (gia XXIII. 104) 
dal titolo : « Tractatus de contestatione litis, in quo 
ultra materiam contestationis litis plene digestam oppor-
tunis in locis attingentur materiae Praeparatoriorum, 
Libellorum, Positionum, Articulorum, lnterrogatorio-
rum, Testium, Terminorum substantialium sententiarum 
et aliae quamplures causarum et litium ect. ». Questo 
trattato e dedicato al Papa Clemente VIII, Aldobran- 
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dini, con una epistola dell'Autore, cioe : Auctore An-

tonio Del Re, Tiburte U. I. D. Un suo trattato « De 
iuramento » fu invece pubblicato : un esemplare e nella 

Bibb Comunale di Tivoli. Come si vede adunque An-

tonio alle qualita di storico univa ancora la coltura 
della giurisprudenza (Vedi Del Re Raffaele, sec. XX). 
E dal Comune di Tivoli, del quale fu procuratore dei 

poveri, sindaco, e per lungo tempo consigliere, ebbe 

affidata la difesa di varie cause, come riscontrasi nel 

libro : Memorie della intrata della Comunita di Tivoli 

dell'anno 1575 ecc. (Pagamenti, 53). 

« Adi 1° febraro 1598 al mag. sig. Antonio del Re 
di scudi tre a bon conto per sue spese et vitture di 
cavallo per tomare in Roma nella causa de M.ro Mi-

chele da Carppi per ordine del Sr. Auditore : sc. 3. 

MI 28 marzo al detto per tornare in Roma per 

detta causa per la vittura del cavallo solo : sc. — 60. 

Adi 4 giugno 98 al detto de scudi cinque a bon 

conto come de sopra per essere tomato a Roma a 

saldare li conti con li eredi del D. M. Michele et sol-

licitare la causa delli Ss.ri del Cavaliero. 

Adi 25 giugno 1598 al R.do ms. Anibale Tobaldi 

di scudi sei per altre tanti che sua s.ria ha pagati al 

m.co ms. Antonio del Re a conto di quello che deve 

avere per essere stato piu volte a Roma per causa della 

lite tra la mag.a comunita et mr. Michele da Carppi 

et erede suo : sc. 6. 

Adi 28 giugno 1598 al mag.co  ms. Antonio del 

Re di sc. 40 per altritanti pagati per copie delli ar-

ticoli nelle cause delli SS ri delli Cavalieri : sc. 4 ». 

Fu anche notaio; i suoi atti si conservano nell'ar-

chivio notarile di Tivoli e vanno dal 1576 al 1° mag-

gio 1590. Ebbe fede religiosa e scrisse che particolare 

protettore dei suoi studi era S. Michele Arcangelo (Cod. 

Vat. Barb., 1358, c. 6). Questa fede era comune nella 
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famiglia, sicche suo fratello Giovanni Battista, morendo 
it 27 ottobre 1583 lascia due legati alla Confraternita 
del Salvatore : u scudi cinque di quali doi parte ne 
deve pagare ms. Antonio suo fratello et l'altra parte... 
ms. lacovo pur suo fratello (Monolog. del Salvatore, 
c. 58 t. 64). Un Bastiano del Re moriva it 28 maggio 
1590 (Mort. cit., c. 69). Giacomo it 22 settembre 1590 
(1. c., c. 701). Un Matteo it 17 dicembre 1619 (I. c., 
c. 101). Gio. Pietro it dicembre 1626 (1. c., c. 107 f). 

CRAZIO MARCANTONIO. — Era famigliare di 
Papa Clemente VII Medici (a. 1523-1534). Quando le 
masnade del Borbone presero sventuratamente Roma it 6 
maggio 1527 e la sottoposero a terribile sacco, peggiore 
di quello di Alarico e Genserico, it Crazio ed altri della 
Corte, the erano a fianco del Papa, appena fecero in 
tempo a rifugiarsi con lui a Castel S. Angelo. Quando 
poi trattossi, dopo due mesi, del riscatto del Papa, it 
nostro Crazio sottoscrisse ivi in quella fortezza qual te-
stimone la convenzione redatta it 6 luelio dello stesso 
anno 1527 tra it Pontefice e Ansaldo Grimaldi e soci 
pel pagamento delle somme imposte dall'esercito con-
quistatore della cita per la liberazione del predetto Pon-
tefice. Leggiamo nel documento, pubblicato da G. Ca-
valletti-Rondinini quanto segue : 

« ... Acta fuerunt hec Rome in arce Sancti Angeli, 
presentibus ibidem providis viris dominis Marchantonio 
Cratio de Tibure eiusdem Sanctissimi familiari et loanne 
Perez procuratore oxoniensi Cesaree Majestatis predicte 

secretario testibus » (Nuovi scudi sul Sacco di Roma, in 

Studi e Doc. di stor. e dir., an. 1884, p. 232). 

CROCE GIOVANNI. — Si rese benemerito della 
nobile arte agraria nella sua patria. Era esso Vicario 
Generale del Vescovo diocesano Mons. Camillo Leo- 
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nini, e siccome possedeva larghe vedute per it pub-

blico benessere degli agricoltori ed estese cognizioni di 

giurisprudenza, cosi si accinse a redigere con molta sa-

viezza uno statuto, che sapientemente regolasse la pa-

tria University agraria, gia esistente ma senza un appo-

sito regolamento. Il 10 maggio del 1524, pronto gia it 

lavoro, venne pubblicato lo Statuto ufficiale della pre-

detta University in una solenne funzione che ebbe luogo 

nella Chiesa Cattedrale : Statuto che ebbe le generali 

approvazioni sia da parte dell'Autorita ecclesiastica, sia 

da parte del numeroso ceto degli agricoltori che l'Uni-

versita stessa componevano (ANSALONI, Ms. sec. XVI). 

Mori it 14 marzo 1563 (Morto/. del Salvatore, c. 25 f.). 

BRIZI GIOV. BATTISTA. — Egli e la sua fami- 

veggonsi dipinti in altrettanti ritratti nel quadro in 

tela rappresentante San Giovanni Battista, che sta so-

pra un altare della chiesa di S. Biagio, di patronato un 

tempo della stessa famiglia. Ii quadro fu dipinto dal 

cay. Manenti. che esegui altre pitture nel Duomo nella 

cappella del Salvatore (CROCCHIANTE, p. 165). A Gio-

vanni Battista si deve it canale dell'Aniene che ancora 

ha nome Brizio. E' uno dei maggiori canali derivati. 

Ha origine presso it ponte Gregoriano, traversa it sotto-

suolo della citta e sbocca presso it duomo. Fu da lui 

riattato per alimentare i vari stabilimenti per l'industria 

della carta e della stoffa esercitata da una society da lui 

presieduta. Damiano Brizi mori 1'8 gennaio 1586; Marco 

it 21 febbraio 1586; Giovanni Battista nel 1632 o 33 

(Morto/. della Confr. del Salvatore, c. 65, 108). 11 sudd. 

quadro in tela trovasi ora in una sala dell'unito con-

vento dei PP. Predicatori. 

REGNONI AURELIO. nato nel 1560 e morto it 

27 marzo 1626. fiszlio di Costantino. — Fu giureconsulto 

17 
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di valore. Si addottoni a Napoli alla scuola del Dott. Sci-
pione Galista. Di Aurelio si conserva tuttora presso la 

famiglia Regnoni un volume manoscritto sugli Istituti 
Canonici. Esso si dedicci anche ai lavori idraulici. II 1° 

gennaio 1613 costitui una society con Gio. Battista  Bri-
zio e Giacomo Del Bene allo scopo di costruire una fac-

brica di carta e di stoffe, che fiori fino al 1630 con gran 
vantaggio dell'industria in Tivoli. Aurelio spos6 Cate-

terina Cannaula, ultima superstite di questa nobile fa-

miglia Tiburtina. 

MARZI GIOVANNI. — Trovasi menzionato col 

titolo di Barone di Girofalco. La famiglia a tra le an-
tiche ed onorate di Tivoli. Diede alla patria soggetti 
illustri e di merito. Parecchi ne ricordiamo in questa 

pubblicazione; ma di tanti altri solo accennati dagli 
scrittori di cose tiburtine e dal Zappi non ci e possibile 
trattare con qualche dettaglio, mancandoci notizie in 

proposito, andate perdute. Parecchi di questa casa si 

diedero alla carriera delle arrni, come Domenico e suo 
figlio Sebastiano. Altri militarono, oltreche in Italia, 
nella Spagna, in Francia a nel Piemonte nelle vane fa-

zioni guerresche, come Camillo, Pietro, Giovan Dome-

nico, Paolo. 

PETRARCA SIMONE. — Fu padre di Petrarca 

Antonio, che riformeo, come qui vedremo, it Codice 
Statutario di Tivoli. Un Breve di Clemente VII, Me-
dici, at detto Simone in data 24 agosto 1531, lo no-

mina Pretore della citth di Rieti col seguente indirizzo : 

« Dilecto filio Symoni Petrarchae de Tibure civitatis 
nostrae Reatis Praetori s (Divers. Camer. Clem. VII, 

vol. 92, f. 126, Arch. Vatic.). I suoi protocolli si con-

servano nell'Archivio notarile di Tivoli e vanno dal 
1505 at 1542. 
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COCCANARI GIOVANNI. — Un Breve di Papa 
Clemente VII, in data 21 giugno 1531 lo confermava 
Pretore della citta di Orte. II titolo del Breve e questo : 
« Dilecto filio loanni Coccanari civi Tiburtino nostrae 
civitatis hortanae Praetori » (Divers. Clemens VII, vol. 92, 
f. 25, Arch. Vatic.). Si sa poi che la carica di Pretore 
in quel tempo era assai piu importante e differente da 
quella dei pretori del nostro attuale ordinamento ci-
vile. Lo stesso Pontefice Clemente VII, in data 3 mag-
gio 1533 nomina it medesimo Coccanari Governatore 
di Vicovaro e della sua Rocca (Divers. Clem. VII, 
Lib. XXV, f. 15). 

A questo Giovanni Coccanari dobbiamo riferire 
quel fatto che ci a narrato dal Zappi (Annali, p. 118) 
e ripetuto dal Viola (III, p. 164). Essendo esso Capo-
milizia della sua patria, it 1518, portossi un giorno per 
affari della Comunita dal Conte, ossia Governatore, che 
allora risiedeva nella Rocca della citta. Durante it col-
loquia it Capomilizia e it Conte reciprocamente si of-
fesero acerbamente a parole. Ma it Coccanari, uscito 
furibondo dalla Rocca e meditando vendetta di ripa-
razione, fece subito suonare la campana che chiamava 
alle armi la cittadinanza. I Tiburtini in un attimo pre-
sero le armi, e saputo it fatto corsero tumultuariamente 
ai piedi della Rocca per vendicare l'onore del proprio 
Marristrato. 

Ma it Conte a quella insurrezione popolare aveva 
fatto alzare i ponti levatoi e preparare la difesa 

coi cannoni o spingarde e con le petriere, macchine 
per lanciar sassi. II popolo, assai piu irritato e infuriato, 
accumula subitarnente leg_ na e materie da ardere per 
metter fuoco ai ponti e alle porte. Un grido terribile 
echeggia : la morte al Conte. Se non che questi, alla 
mala parata, accortosi che mal si combatte contro un 
popolo in rivolta, pote eclissarsi con la fuga. Cosi cess.a 



— 256 - 

it tumulto (che poteva d'altronde portare gravissime 
conseguenze) quando si fu accertato che it Conte non 
trovavasi piil nella Rocca. Secondo i1 Giustiniani era 
allora Conte di Tivoli Giovanni Battista della famiglia 
romana de' Sanguigni, della quale in Roma resta la 
memoria in Tor Sanguigna, presso piazza Navona. 

CROCE P. LUIGI. — Da altri chiamato Luzio o 
Lucio, figlio di Girolamo Luogotenente e nipote del Ve-
scovo di Tivoli Marcantonio. Fu it primo Tiburtino che 
abbraccio la nascente Compagnia di Geol.'', ricevuto in 
essa dallo stesso S. Ignazio. Si sa che questi, per tra-
mite del Card. Farnese ottenne nella Rocca di Tivoli 
l'approvazione delle Regole del nuovo suo Ordine dal 
Papa Paolo III. che ivi trovavasi, it 1539. 11 Croce di-
venne religioso di singolare virtu e dottrina, e dedicossi 
con gran frutto alla predicazione presso gli eretici della 
cosi detta Riforma, molti de' quali ritrasse dall'errore 
alle verite cattoliche (ORLANDINI, Hist. Soc. lesu, IX. 

art. 24; MARZI, p. 224-25); Low, F. A., St. ms. VI, VII). 

Contrarissimo a questa risoluzione del giovane Luzio 
era stato lo stesso zio Vescovo, che forse voleva inch-
rizzare it nipote per altra via ecclesiastica che ns-in 
fosse quella d'un Ordine religioso, e protesto acerba-
mente contro lo stesso S. Ig-nazio; fece ricorso per-
fino al Papa per riavere ramato nipote. Ma quest:, 
d'una ferrea volonta, rest?" fermissimo nella sua riso-

luzione di consacrarsi religioso nel nuovo Ordine na-
scente. Cosi it P. Luigi fu it primo anello d'una illustre 
catena di altri spettabili Tiburtini, che diedero in se-
guito it 'mule all'invitta Compagnia. 

In Tivoli i Gesuiti ebbero la loro prima casa a 
S. Maria del Passo nella creduta Villa di Mecenate in 
fondo al Colle, finche venne loro concessa la nuova 
casa presso it Municipio, con orto annesso per la gene- 
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rosita di Luigi Mendoza, chierico di Segovia in Spa-
gna, di cui esiste un ritratto all'Universita Gregoriana 
di Roma. Lo zio poi dello stesso P. Luigi, ii Vescovo 

di Tivoli, concesse ai Padri suddetti la chiesa di San 
Salvatore, dove i fratelli delle Congregazioni della Na-
tivita e Purificazione compivano sotto la loro direzione 
gli esercizi di pieta. II Croce fu iI secondo Rettore del 
Seminario Romano, la cui direzione era allora affidata 
ai Padri Gesuiti. 

TOBALDI IPPOLITO. — Ardente e forte guer-
riero del suo tempo (sec. XV-XVI). Questi, co' suoi 
partigiani, incontratosi un di per via col Conte o Go-
vernatore di Tivoli, accompagnato da' suoi 
quale era stato contrario agl'interessi della c'tta, venue 

con lui fieramente alle mani, restando entiambi feriti. 
II Conte era stato gia prima costretto a inggite di sop-
piatto, come narrammo, perche it popoio Tiburtino al 
suono della campana a martello era torso alle arrni ad 
assalirlo nella Rocca, luogo allora di sua residenza. 
II Tobaldi, dice it Viola, era un gran padstote e fa-
condo, di alta e imponente statura, di Fero cipiglio, e 
partigiano degli Orsini in opposizione ai Colonz!esi. Ora. 
penetrate anche in Tivoli le orde Borbon'elle. durante 
it Sacco di Roma del 1527, vi arrecarono gravissirni 
danni, altresi col saccheggio, sotto it favore dei Colon-
nesi. E siccome in tal luttuosa circostanza restO ucciso 
un suo zio, it Tobaldi, a vendicare le ofiese fatte alla 
famiglia e alla patria, unitosi con Napoleone Orsini, 
irruppe con la forza armata in Tivoli e fece man basses 
contro i veri o supposti complici dell'assassinio e i par-
tigiani dei Colonnesi, massacrando molti ragguardevoli 
cittadini. Quindi Ippolito impadronitosi della Rocca, it 
suo Castellano fu gettato nei gorghi profondi dell'A-
niene. 
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L'uccisione dello zio di Tobaldi e cosi narrata da 

F. A. Lolli, nella sua storia ms. all'anno 1527: 

Nel sacco di Roma vi si ritrovarono diversi nostri 

cittadini, altri in corte del Papa, altri at servizio di al-
cuni principi, et altri per soldati, tra quali vi erano it 

vecchio GIULIO TOBALDI et Ippolito suo nipote, quali 

stimando di poter vivere piu sicuri in patria che tra li 

pericoli di Roma tumultuante, deliberarono di prender 

la strada di Tivoli. Ippolito sorti per la porta tiburtina, 

ma Giulio perche portava seco quantita di doppie d'oro, 

voile per maggior sicurezza far la strada della porta 

Nomentana, oggi detta Pia, facendosi accompagnare da 

molti suoi compatriotti a' quali dons due doppie per 

ciascuno, ma poiche lo splendore dell'oro toglie sovente 

it lume alla raggione, in uscir che fecero da Roma co-

minciarono i compagni di Giulio, benche da lui benefi-

cati a conspirare contro la di lui vita, come infatti ese-

guirono mentre essendo pervenuti ad un casale posto 

in detta strada che anche oggi si chiama di Marco Si-

mone, smontati da cavallo si posero tutti a riposare et 

essendo it posero vecchio rimasto sorpreso dal sonno, 

presero i buoni compagni l'occasione di ucciderlo, e tot 

toli tutto it danaro buttarono it cadavere in un pozzo che 

stava ivi contiguo e se ne ritornarono in Tivoli con Spe-

ranza che non dovesse risapersi un si barbaro delitto. 

Giunto Ippolito in Tivoli e non vedendo ritornare lo 

zio. e cominciando a dubitare del funesto avvenimento 

andava con destrezza indagando se poteva rinvenire li 

malfattori, et un giorno passando per una piazza si av- 

vide che un tal Emilio discorreva publicamente di que-

st'omicidio fingendosi innocente. Quest'aperta discolpa 

diede ombra ad Ippolito che perciS dato di mano ad un 

pugnale lo privy con piu colpi di vita. Questo fatto mise 

in chiaro l'altri compagni colpevoli quali tutti si posero 

in fuga ritirandosi ne' stati di colonnesi dove speravano 

di esser sicuri per essere Ippolito favoritissimo degl'Or- 
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sini... Avvenne che portandosi un giorno Ippolito ad 

una sua possessione incontrO per strada un fratello d'E- 

milio che tornava in Tivoli per far la pace che credeva 

accordata, ma turbatosi ii sangue ad Ippolito all'im-

provviso aspetto dell'inimico, priv6 anche questo di 

vita ». 

Tali fatti procacciarongli l'odio dei Patrizi Tibur-

tini, onde it Tobaldi prese a favorire it popolo. I Pa-

trizi allora, temendo insidie da parte del Tobaldi, 

tramarono la morte, stando a capo della congiura spe-

cialmente i Coccanari e i Zacconi. PerciO, mentre it 

Tobaldi trovavasi a S. Maria Maggiore (S. Francesco) 

ad ascoltare la Messa, improvvisamente venne assalito 

dai nemici. Ma egli, difesosi bravamente co' suoi, che 

lo attorniavano armati, da prode pote scampare alla 

morte, rifugiandosi dentro i cancelli dell'altare mag-

giore, con una sola ferita al braccio. I suoi nemici per 

non deposero it feroce disegno di spacciarsi di lui, 

tanto favorito dal popolo; e. dopo non molto, prodito-

riamente venne assalito solo e massacrato. Traggo que-

sti particolari della vita guerresca del Tobaldi dagli 

scrittori di Tivoli. 

Esso lascie al mondo quattro figli, eredi tutti del-

I'indole bellicosa del padre, cide Annibale, Guido, 

Francesco e Giulio. I primi tre infatti si portarono a 

militare in Germania, al servizio dell'Imperatore Car-

lo V, dove due morirono. Francesco torn?) in Tivoli, in 

cui era restato Giulio (ZAPPI, DEL RE, VIOLA, III, p. 187). 

Vedi Tobaldi Francesco. 

Altro Ippolito Tobaldi moil a Tivoli it 18 sett. 1575 

(Mortol. del Salvatore, c. 45 f.). 

TOBALDI IPPOLITO. — Della steissa fa1rniglia 

dell'Ippolito seniore, lo trovo Alfiere della guardia per-

sonale di Papa Leone X, quando it Patrizio Tiburtino 

Vincenzo Leonini ne era Capitano. 
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COCCANARI PROPERZIO. — Notasi Vicario di 
Castel S. Gregorio presso Tivoli pel Barone Francesco 

Orsini d'Aragona, eletto Vescovo di Tricarico e Ab-

bate di Farfa (an. 1542). 11 Coccanari in detta qualifica 
ricordato nello Statuto di S. Gregorio. 

COLONNA VINCENZO. — Juniore, figlio di An-
tonio e di Letizia. Ne' pubblici documenti di Tivoli 
e ricordato quale dottore perito nelle scienze mediche : 

artium et medicinae doctor. Con questa sua profes-

sione acquistossi rinomanza non in patria soltanto, ma 
in Roma stessa, dove era ricercatissima l'opera sua. 

Sua madre Letizia Colonna Tiburtina vien chiamata 

prudens at benigna mulier nell'epitafFio tombale, the 

ricopre le sue ossa nella cappella Cesi a S. Maria Mag-
giore di Roma. Ella passe di vita it 16 novembre 1566 

(Epit. presso VIOLA, III, p. 276, n. 1 e FORCELLA). In 
questo epitaffio e chiamato it predetto Colonna Gio-
van Vincenzo; ma pi6 comunemente era detto Vin-
cenzo, come dalla seguente sua iscrizione tombale, in 

cui la qualifica di physicus e preceduta da un bel di-

stico, the indica la valentia di lui nell'arte salutare. 
II Colonna mori in eta di 45 anni it 12 novembre 1591, 

dagli eredi sepolto con grande onore nella chiesa di 

S. Maria Maggiore di Tivoli (Iscr. presso CROCCHIANTE, 
pag. 198). 

D. 0. M. 
ARS TVA PHAEBE IACET, NAM CONDIT TERRA COLVM- 

NAM, 
SI VIVANT HOMINES, SIVE SEPVLCRA PETVNT 

HIC IACET DOMINVS VINCENTIVS COLVMNA 
PHYSICUS TIBVRTINVS QVI OBIIT AETATIS SVAE 

ANNO QVADRAGESIMO QVINTO 
DIE VERO DVODECIMA MENSIS NOVEMBRIS MDXCI 

QVEM HAEREDES SVMMO VITAE HONORE 
POSVERVNT 

CROCE GIAN DOMENICO. — Viene ricordato 
qual Capitano dal Zappi, it quale dice the con tal 
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grado era a capo d'un battaglione al tempo di Papa 

Paolo III per la guardia della citta di Tivoli (Ann. e 

Mem. di Tivoli, p. 211). Rivesti pure, da esperta e in-

telligente persona qual'era, la importante carica di Luo-

gotenente dello Stato d'Abruzzo per Madama Marghe-

rita d'Austria, figlia naturale dell'Imperatore'Carlo V. 

Questa Principessa, che possedeva it feudo di Castel 

S. Angelo presso Tivoli, chiamato poi dal suo nome 

Castelmadama, visits Tivoli it 1540, e vi si trattenne 

per poco piii di tre mesi. 11 diploma di Luogotenente 

di Gian Domenico Croce conservossi per lungo tempo 

presso it discendente Girolamo Croce e la sua famiglia, 

come afferma it Marzi (Memorie rns.). Figlio di Gian 

Domenico fu ENEA, bravo capitano, di cui altrove 

parliamo. Di questa casa assai onorata nel secolo XVI 

vivevano Tommaso, Giovan Battista ed Appio, veri 

gentiluomini, nonche Tommaso seniore e Giovanni, che 

possedevano ricco censo. 

Madama Carlotta, moglie di Gian Domenico more 

it 12 giugno 1559 (Motto/. del Salvatore); Enea it 22 di-

cembre 1600 (1. c., c. 85 f.). 

LENTULI ANDREA. — Dimorando in Tivoli ii 

Cardinale Bartolomeo della Cueva della nobile case 

dei Duchi di Albucherque, it Porporato si rese assai 

benemerito della citta per essersi appassionatamente 

interessato a ridonar la pace tra le famiglie patrizie di 

Tivoli. Vigevano ancora le inimicizie tra le famiglie To-

baldi, Coccanari e Zacconi. Al nobile scopo di rappa-

cificarle servissi dell'opera valevolissima del predetto 

Lentuli, persona di grande prudenza e di alto ascen-

dente nella sua citta, anche come membro di una delle 

piu illustri famiglie. Andrea, pertanto, colle sue belle 

maniere fece si che si riunissero in case del Cardinale 

in Tivoli gl'individui irreconciliabili di queste famiglie. 
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E siccome Giovanni Stefano Zacconi era allora fuoru-
scito, mediante un salvacondotto venne richiamato in 

patria. 
II buon Cardinale adunque e it Lentuli condus-

sero talmente bene la spinosa faccenda, che i feroci e 

superbi patrizi, che da lunga data s'odiavano a morte 
con danno altresi della pubblica tranquillita, si ricon-

ciliarono fra Toro con grande soddisfazione e van-
taggio della citta. Di questa riconciliazione si este-
se pubblico atto. 11 Lentuli adunque deve dirsi per 

questo verso assai benemerito della sua patria, a cui 

ridonO col predetto Porporato tranquillita e pace. E 
ci6 non e certamente un piccolo bene (ANZALONI, Ms. 

all'an. 1546). Paolo III, che seppe di questa felice ri-
conciliazione, ordin6 it rimpatrio di tutti i fuorusciti 
Tiburtini senza altre molestie o pene. 

Di questo altamente benemerito paciere Tiburtino, 

amantissimo della sua patria, parla altresi ii Zappi, 
!Ann. e Mem. di Tivoli, p. 123). Egli lasci6 cinque 

figli, it primo de' quali, di nome Marzio, fu eccel-

lente capitano. Di questo e del fratello Lentulo non-
ale degli altri fratelli tutti figli d'Andrea, veniamo a 
parlare. Essi furono, oltre Marzio e Lentulo, Marcan-
tonio, Simone e Pompeo, ultimo generato. Andrea 

mori it 26 giugno 1568 (Mortol. del Salvatore, c. 33 t.). 

LENTULI MARZIO. — Primogenito di Andrea. 

Fu capitano di ottima fama, prima at servigio per mol-
ti anni del noto Sforza Pallavicini, rinomato generale, 
e quindi dell'Imperatore Ferdinando I d'Austria, corn-

battendo specialmente contro i Turchi. In una fazione 

sotto Vienna it Capitan Marzio, mentre con ardimento 
e valore strenuamente combatteva, venne fatto prigio-
ne col Cay. Lentulo suo fratello, che militava con lui. 

Entrambi, dopo non molto tempo, vennero riscattati 
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dalle mani dei Turchi dal proprio padre Andrea, come 
piu sotto diremo (Vedi Lentuli Lentulo). 

Marzio aveva in moglie Giulia Fucci nobile Tibur-
tina, figlia di Marco e Girolarna Capodiferro nobile ro-
mana. Viene ricordato qual capitano a suo tempo an-
che dal Zappi (I c., p. 123 e dal ms. Marzi). 

LENTULI POMPEO. — Figlio ultimo di Andrea. 

Fu Cavaliere professo di giustizia dell'Ordine Militare 
di S. Stefano di Toscana it 12 febbraio 1564. Erasi esso 

consacrato con la spada alla difesa della Religione con-
tro l'eterno nemico del nome cristiano, it Turco, corn-
battendo specialmente verso la regione danubiana 
(Italia nobile nelle sue citta e nei Cay. suoi figli, Art. 

Tivoli, Venezia 1722). Ma fatto prigioniero e quindi li-

berato, ebbe un canonicato nella Collegiata di S. Ma-
ria in Via Lata in Roma, quantunque secolare; it qual 

canonicato fu ereditato da Lucillo Petrucci suo nipote 

(MARCHES!, Caller. dell'onore, Supp., p. 625, part. II). 
Che fosse canonico di S. Maria in Via Lata lo rilevo 
eziandio dagli atti di S. Visita di Mons. Tosco del 1595 

(Arch. Vesc. di Tivoli), nonche dal Cavazzi Luigi (La 

Diaconia di S. M. in Via Lata e it Mon. di S. Ciriaco, 
p. 430, Roma, Pustet. 1908), ove si legge the prese 

possesso del canonicato it 10 settembre 1591 succe-

dendo al canonico Giacomo Alfarabio, e trovasi cosi 
notato : « Eques clericus Tiburtinus miles militiae 

S. Stephani » (Dai possessi, p. 61). Sua moglie Vit-

toria era morta it 30 maggio 1589 (Mortol. del Salva-

tore, c. 68 t.). Egli si spense a Tivoli it 6 gennaio 1613 

(Mortol. del Salvatore, c. 96: 	adi 6 genn. 1613 Morse 

it Rev.do Cavaliero Pompeo Lentuli »). 

LENTULI ANTONIO o MARCANTONIO, junior 
e nipote di Pompeo. — Fu caoitano illustre e prode 
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nell'esercito dell'Imperatore Ferdinando II, durante la 
guerra detta dei trent'anni in Germania. Mori combat-
tendo in un fatto d'arme I'anno 1636 (Mem. ms. del 
MARZI). 

II 1596 aveva sposato la March. Elena Santacroce 
figlia di Tarquinio (I-  3 ott. 1601 : Mortol. del Salvatore, 
c. 86 t.) e in seconde nozze D. Generosa Croce, figlia 
d'Adriano e Vittoria Petrucci (l- 16 nov. 1622: 1. c., 
c. 107) (ALF. PETRUCCI, Cenni storici della nob. lam. 
Petrucci, Roma, 1915). Prima the andasse in Germa-
nia dimon5 lungo tempo in Ferrara. La sua figlia Fe-
lice and?) sposa in casa Brizi. Ebbe pure un ufficio net 
Cavalierato Lauretano (Da una causa Tiburtina admi-
nistrationis). 

LENTULI LENTULO, fratello di MARZIO. — An-
ch'esso valente e ardito nelle armi pass() al servigio di 

Ferdinando I Imperatore &Austria, affine di combattere 
contro le orde turchesche, allora terribili e temibili per 
tutta 1'Europa. Mentre infatti valorosamente combat-
teva, come ho accennato, in una battaglia contro di 
ease, ferito. venue fatto prigioniero insieme col fratello. 
Suo padre Andrea, saputa la loro prigionia, s'interpose 
per riscattarli dalle mani dei Turchi, sborsando ad essi 
per questo effetto cinquecento ducati d'oro. Per le sue 
azioni valorose militari, ebbe l'onore di essere ascritto fra 
i Cavalieri di Giustizia della sacra Religione e del reale 
Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Savoia 
(Ms. del MARZI), nonche del Sovrano Militate Ordine di 
Malta. Lentulo fu it terzo figliuolo di Andrea dopo Mar-. 
cantonio. I molti anni della sua vita militare li pass() 
parte in terra e parte sopra le galee, addiportandosi sem-
pre valorosamente, come a cavaliere si conveniva. -Ne 
fa parola anche it ZAPPI (I. c., p. 124). 
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LENTULI GENEROSO. — Fu Cavaliere dell'Or-

dine Militare di S. Lazzaro. La famiglia Lentuli, che 

diede tanti ottimi ed egregi soggetti nella toga e nelle 
armi, termini) con la nobildonna Lucrezia, andata sposa 
in casa Petrucci, cioe a Vincenzo, figlio di Petruccio 

e della Contessa Aurelia Arroni. 

CENCI GIOVANNI MARIA. — Qual notaio di 

autorita Apostolica e Imperiale rogava un atto in Ti-

voli it 18 settembre 1544 (Arch. S. Scolast., XXXIII, 9, 
A. FEDERICI, I Monast. di Subiaco, II, p. 446). 

E' questo forse quel medesimo notato in un regi-
stro della Confraternita del Salvatore di Tivoli, intito-

lato : Sindacationi a. 1506-1544 in cui si legge « La re-
futanza delle fegure de mastro Sancto, appare per la 

mano de misser loanne Cencio et de Dominico Cicco 
Savo pubblici notarii de Tybure ». II lavoro delle sta-
tuine della macchina del Salvatore, delle quali qui si 
parla, furono eseguite dal detto mastro Santo roman() 

I'anno 1506 (Vedi SILLA ROSA DE ANGELIS in Atti e 

Mem. della Soc. Tib. di Stor. ed Arte, 1924, Vol. IV, 

n. 3, p. 216). 
Giovanni Cenci fu mandato da Leone X ambascia-

tore al re di Spagna. Fabbrici) a Tivoli it Palazzo Cenci, 
poi Alberici ed ora Manni in via del Trevio (MARZI, 

Mem. ms. sec. XVII). Nel cortile di esso, nei peducci 

di volta si vedono le lune araldiche e nell'elegante palaz-

zetto attiguo un garbatissimo stemma marmoreo dei 

Cenci. 

CROCE GIULIO. — Trovasi come addetto alla 
Basilica Vaticana in qualita di cappellano di una delle 
tante cappelle che erano nella vecchia chiesa, cioe in 

quella detta di S. Pietro dello Bronzo, dov'era vene-

rata la statua di bronzo dell'Apostolo (Int. et Exit. Sacr., 
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an. 1545, f. 18) e dove furono cappellani altri di sua 
famiglia. Giulio passe poscia beneficiato di S. Pietro, 
perch& sappiamo che it 1580 per cessione fatta del suo 
beneficio, gli successe it fratello Appio. 

Doc. « La capella a san pietro dello bronzo et al 
pnte ms dom.co  percio et lull° croce cappellano ». 

(7. c.). 

CROCE GIOVAN BATTISTA. — Era fratello per 
parte di padre di Giovanni Andrea Vescovo di Tivoli. 
Quando questi rinunzie it beneficio di S. Pietro in Va-
ticano, successe Giovan Batta, che ne prese possesso 
il 12 marzo 1554. Sua madre Gregoria mori it 30 ago-
sto 1567 (Mortol. del Salvatore, c. 33). 

Doc. 1. 	D. lo. Bapt. Crucius die 12 martii 1554 
accepit possess. Beneficiatus vacantis per cessionem R. 
P. d. lo. Andreae Crucii Ep.i Tiburtini eius fratris (De-

scend.ae, lib. IV, p. 282, Arch. Capit. e lib. III). 
2. « A di XII de marzo p. lo Introito de ms. lo. 

Batta Croce Ben.to in loco del Vescovo, si ebbero duc. 
30 s (Exit. mand Sacrist., an. 1554 e Lib. oblat. alt. 
major. mens., martii 1554). 

3. II D. ►o. Bap.ta Crucius fuit admissus ad possess. 
sui Beneficiat. die 12 martii 1554 per cessionem R.di 
D. E.pi Tiburtini. Debet pro sua admissione duc. 25 
auri in auro de Cam. sc. 30 » (Lib. Sacr., an. 1554, 
.f 60, v). Vedi pure Cens. del 1567, A. 77, f. 7. 

BUONAUGURIO GIULIANO. — Cantore di me-
rit() ed eccellente compositore di musica sotto forma 
di madrigali, nonche celebrato suonatore di violone 
d'arco da tasti. Egli e generalmente piu conosciuto sotto 
it semplice nome di Giuliano Tiburtino. Cosi lo chiama 
it FETIS (Biograph. et  bibliogr. des musiciens., Vol. IV, 
p. 17), che di esso da poche notizie. Nel Censuale della 

4 
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Cappella Giulia del 1539 (fog. 88) si ha difatti un paga-
mento di scud; 2 a D. Iuliano puero supranus sotto it 

maestro Rubino. Parimenti negli lntroiti ed Esiti della 

Cappella Giulia a S. Pietro trovo semplicemente D. lu-

lianus Contrail. all'anno 1545 (f. 30) tra la nota degli 
altri cantori; e credo che sia precisamente it lulianus 

Tiburtinus. Nel ms. del Zappi non si hanno speciali 
notizie. Egli dice che fu Gentil Musico et Sonator di 
diversi istrumenti e della famiglia strive : Casa delli 
Boni Augurij la ritrouo honorata et gentile (p. 100). 

La sua famiglia era piuttosto agiata; talche Giu-
liano pote istruirsi nel suonare vari stromenti segnata-
mente it violone. Anch'esso senza dubbio dovette fre-
quentare la Corte del Cardinal d'Este e le sale del pa-
lazzo del Card. Cesi ritrovo dei migliori artisti del tempo. 
PassO tuttavia lungo tempo in Roma, dove anzi si rese 
sacerdote. Difatti in un atto notarile, stipulato it 12 set-
tembre del 1552, esso a chiamato Reverendus Dominus 
e in un altro del di 8 novembre del 1564 e detto Cle-
ricus Tiburtinus et Sanctissimi D. N. Papae Familiaris, 
ossia famigliare o cameriere segreto di Papa Pio IV, 
Medici, come it Prof. Radiciotti, rilevo da un docu-
mento dell'Archivio notarile di Tivoli (Vol. 94, p. 387; 
Vol. 110, p. 325). Dagli stessi atti notarili si deduce 
pure che esso non di rado faceva delle compre o ese-
guiva delle permute ne' suoi beni di Tivoli : onde e 
chiaro che dalla nobile professione che esercitava do-
veva ritrarre buoni guadagni. Rilevo poi dall'Archivio 
Vaticano che it predetto Papa Pio IV it 6 gennaio 1559 
gli riservO una pensione sopra it canonicato, a cui esso 
aveva rinunciato (Bull. Pii IV, p. 130) e che it 4 set-
tembre 1564 gli conferisce to stesso Papa it beneficio, 
ossia la chiesa di S. Michele del castello di S. Gregorio 
(1. c.. Bull. Pii IV, Tom. 67, p. 364). Ricorda pure it 
Zappi che Giuliano servi un tempo la 	memoria 
di Papa Paulo terzo. 
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Giuliano passO di vita it 18 decembre dell'anno 
1569, come risulta dal suo atto di morte, che ho po-
tuto rintracciare nel Registro dei defonti della parroc-
chia di S. Maria in Via Lata al Corso. Ivi e chiamato 
Giuliano da Tivoli musico et chierico, cioe prete; ma 
venne sepolto nella chiesa della Trinita dei pellegrini 
e convalescenti. Ecco l'atto di morte « M.r Giuliano 
da Tivoli musico et chierico morto a di 18 de De-
cembre del an.o 69 de febre et hebe tutti li sacra-
ments della Chiesa et fu atterrato alla Trirtita delli 
convalescent; ». (Lib. I, Mort. Van. Eccl. S. Mar. in 
Via Lata, f. I. v.).  

Di Giuliano abbiamo a stampa fin dal 1537 un 
suo Madrigale, che e it decimo settimo della Rac-
colta dell'Editor Veneziano Ottaviano Scotto, corn-
preso con quelli di altri insigni maestri. Porta it titolo 
If n terzo libro de' Madrigali di Verdelotto — insieme 
con alcuni bellissimi Madrigal; di Constanzio Festa et 
altri eccellentissimi autori. Novamente stam— pati et 
con somma diligentia corretti — MDXXXVII 	Vene- 
tiis apud Octavianum Scottum ». Altre opere a stampa 
sono : 

— An. 1549 « Musica — diversa a tre voce nova-
mente composta per — lo Eccellentissimo Musico Mes-
ser Giuliano Tiburtino : — Cioe Motetti, Messe, Ma-
drigali a notte (sic) negre — opera dilettevole et non -
pH; stampata — di nuovo nosta in luce — et con 
somma diligentia corretta. Venetiis — apud — Hiero-
nimum Scottum — MDXLIX ». 

— Opuscolo di Mottetti e Messe con dodici Ma-
drigal; e dedica all'Abbate del Corno da Giuliano Buo-
naugurio da Tivoli. Venezia, senza data. 

— An. 1549 « Fantasie e Ricerchari — a tre 
voci — accomodate — da cantare et sonare per ogni 
in — strumento composte da M.r Giuliano Tiburtino 
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da Tieuoli Musico Eccellentissirno — con la giunta 
di alcuni — altri Ricerchari et Madrigali a tre voce 
composti — da lo Eccellentissimo Adriano Vuigliart 
(sic) et Cipriano Rore suo 	Discepolo — con somma 
diligentia stampati etc. Venetiis — apud Hieronimum 
Scottum — MDXLXIX » 

Sebbene pertanto la perizia del comporre di Giu-
liano si manifestasse nei Madrigali tanto allora in yo-
ga, pure esso regal6 all'arte altre comoosizioni d'in-
dole sacra, che gli procacciarono stima e lode. In fatto 
poi della grande perizia del nostro Giuliano nel suo-
nare it violone abbiamo la testimonianza d'un famoso 
musicista contemporaneo, Silvestro Ganassi, che nel 
capitolo XVI della sua Lettione seconda della prattica 
di sonare it violone d'arco da tasti (Venezia, 1543) 
attesta « In tal prattica ce n'e duoi valenti oggi, di 
che uno e Messer Iuliano Tiburtino et un altro Mes-
ser Lodovico Lasagnino Fiorentino ), (Vedi Prof. C. 
RADICIOTTI, L'arte musicale in Tivoli nei secoli XVI, 
XVII, XVIII, pag. 43-45. Tivoli, Offic. Poligr. Ital., 
1907). 11 BA!NI fa appena menzione di questo eccel-
lente musicista (Mem. del Palestrina, I, p. 117). Me-
ritava qualche cosa di 

Noto in ultimo che la famiglia Buonaugurio corn-
parisce in Tivoli fin dal 1320. CiO risulta da un mio 
Document° di queseanno estratto dall'Archivio capi-
tolare di S. Pietro in VLicano e pubblicato negli Atti 
della Soc. Tib. VII, 1927 3-4, cioe r,  Thomasia stelle pro 
domo dicte Basilice ibidem posita iuxta ortum Muti 
cinti et Rem petri Boni auguri annis singulis ecc. ». -
« Item pro orto in valle possicetro iuxta dicte ecclesie et 
Rem petri boniaugurii annis singulis in die festo prove-
sinos senatus unum ». Agostino Bonagura trovasi Con-
sigliere della Community di Tivoli all'anno 1389, come 
costa dagli Atti del Comune (in Boll. 1st. Stor. Ital., 
an. 1906, n. 28, p. 51). 

18 
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BUONAUGURIO GIROLAMO. — Era fratello 
del celebre suddetto musicista Giuliano. 11 ZAPPI nei 
suoi A nn.  e Mem. di Tivoli (p. 40) ci dice che Mes-
ser Geronimo era horno litterato. Non sappiamo di lui 
altre notizie. Senonche lo stesso Zappi ricorda che un 
altro fratello Messer Evangelista similmente era homo 
di bona conditione. Quest'ultimo aveva in Tivoli una 
farmacia aromataria seu spetiaria, come risulta dal Ca-
tasto di Tivoli (RAnicioui, 1. c., p. 43, nota 1). 

Ritengo pure che sia di Tivoli un Domenico Buo-

naugurio che comparisce tra i Beneficiati di S. Pietro 
in Vaticano l'anno 1527 e 1535-36; mentre ne era Ca-
nonico un altro Tiburtino Giovan Domenico Leonini 

(Folio et Mandata Capp. Lilac, an. 1535, f. 3 e Fol. 
Exequiar., 1536, Eccctti). Parimenti si ha D. France-
sco Buonaugurio famigliare d'Innocenzo X ab aula, che 
it 2 ottobre 1651 prese possesso del Beneficio pure a 
S. Pietro per promozione at Canonicato di Baldassarre 
Fonseca (Descend. Canon., Lib. IV, p. 333 e Lib. III, 
f. 137). Forse era anch'esso della stessa famiglia Ti-
burtina dei Buonaugurio; a cui probabilmente appar-
tenne altro Beneficiato Vaticano Giovanni Michele 

l'anno 1483 (Descend. Canon., 1, p. 375) e un chic-
rico Beneficiato D. Michelangelo, familiaris ab aula del 
Pontefice, che it 1648 passO Canonico alla Rotonda (De-
scend. Canon., IV, p. 274-277: V. pure iscriz. in FoR-

CELLA, I, p. 300, n. 1143). Taluni di casa Buonaugurio 
eransi forse trasferiti in Roma .  

MONTE REALE LORENZO DI GIULIANO di Ti-
voli. — Nato in questa citta da famiglia originaria di 

Montereale. Era Notaio Giudice sediale. L'anno 1544 si 
ha nominato in un atto pubblico, con cui in Tivoli nella 
contrada Santa Croce, nel colle, Giovanni di Matteo di 
Tivoli lascia condizionatamente al Monastero di S. Paolo 
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fuori le mura di Roma una vigna in Tivoli « in loco 
qui dicitur Palatio cum antiquitatibus in ea stantibus 
quae sunt undecim centinaria ». La localita e eviden-
temente villa Adriana, chiamata talora Palatium, co-
me tutte le altre grandi fabbriche (Copia autent., Arch. 
S. Scolast., eseguita it 1544, 1 febbraio XXXII, 9, A. FE-

DERICI, I Monum. di Subiaco, II, p. 273, n. MMMLII e 
p. 442). Mori it 27 ottobre 1560 come si rileva dal Mor-
tologio della Confraternita del Salvatore, c. 231: « La 
compagnia comparse alla morte de m.r Lorenzo Monte 
Regale, era della Compagnia ». La sua vedova, Ma-
donna Alteria benefiai la confraternita (I. c., c. 27). In 
una Bella casa cinquecentesca in Via Platone tiburtino 
si legge sulla porta marmorea la sequente iscrizione : 

LAVRENTII IVLIANI MONTIS REGALIS AROMATARII 

e sulle due finestre : 

NOSCE TE IPSUM ET 

(sull'una, e sull'altra it seguito) 

FVGE QVOD IN ALIVM DESPICIS 

Come altri notai del tempo, fra i quali lo Zappi, 
era anche « speziales. 

SEBASTIAN! FELICE. — Donna, adorna di elette 
virtu e di vita intemerata, che percio fu carissima a 
S. Filippo Neri. Questo Santo fu vane volte in Tivoli, 
e una volta vi si porth per fare atto di umile ossequio a 
Paolo III, che dimorava nella cita. Il Neri alloggie nel-
l'Accademia de' nobili ecclesiastici in Via Maggiore, 
dove a questo proposito nell'aula massima leggesi una 
iscrizione. Una ricevuta di proprio pugno del Santo e 
conservata nel Municipio di Tivoli, perche fatta a Gi-
rolamo Marescotti procuratore del Comune stesso. Una 
chiesina in Via della Missione e dedicata anche al suo 
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nome. Delle relazioni d'amicizia che la Sebastiani ebbe 
con S. Filippo si fa menzione nei processi della vita e 
della canonizzazione di lui, siccome e pure accennato 
nel Cod. H 32, f. 10 della Biblioteca Vallicelliana. 

SEBASTIANI GIOVAN DOMENICO, figlio di Fe-
lice. — Accenna it Zappi essere stata persona colta e 
di lettere, buon musico e grazioso nel suo canto. Era 
canonico della cattedrale di S. Lorenzo (/. c., p. 130). 

SEBASTIAN! DELIO. — Datosi anch'esso alle 
belle lettere, che studio con passione, e come uomo di 
lodata coltura passO qual segretario nei molteplici af-
fari nella nobile casa dei Conti di Santa Fiora (ZAPPI, 

I. c., p. 130). 

SEBASTIANI DOMIZIO. — Fu tra gli ostaggi in-
viati a Vicovaro dal conte di Popoli (ZAPPI, p. 114). 

Mori it 21 aprile 1575 (Mortol. del Salvatore, c. 44). 

SEBASTIAN! GIULIO. — Al tempo di Clemen-
te VII e per nomina dello stesso Pontefice in data 14 de-
cembre 1531 venne nominato Pretore a Trevi (Tom. 88, 
p. 379, Arch. Vat.). Mori a Tivoli it 18 settembre 1559 
(Mortologio del Salvatore, c. 21 t.). 

P. BERNARDINO. — Appartenne all'Ordine Mi-
noritico. Alla destrezza e sagacity sua e al suo fervente 

spirito d'osservanza religiosa venne affidato it regime 
della provincia di Candia (Greta) che era sotto it do-
mini° Veneto. Egli, qual Ministro del suo ordine in 
quella estesa provincia, prese possesso dell'ufficio l'an-
no 1547 (P. Casimiro ch. e cony. dei Frail Min. della 
prov. rom., p. 375). Vi fu eletto nel capitolo tenuto ad 
Assisi in quest'anno (WADDING, Ann., Tornj. XVIII, 
p. 220, n. III). 
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DOMENICO (MASTRO) DA TIVOLI. — Pregiato 

artista nella scultura. Lo troviamo collaboratore nel fa- 

moso monumento di Paolo III, Farnese, a S. Pietro, 

sotto la direzione di Guglielmo della Porta, che ne 

diede i disegni e che aiutato dai suoi scolari vi esegui 

le pregiate statue (due delle quali ora al palazzo Far-

nese : la Pace e l'Abbondanza) nonche quella assai mi- 

rabile in bronzo del Papa e l'altra notissima della 

Giulia Orsini (la Giustizia). Con Mastro Domenico da 

Tivoli collaboravano pure al monumento Mastro Gio-

vannangelo, l'architetto Giacomo Barozzi da Vignola, 

Mastro Nicole, e Mastro Manus) (V. mia publ. II Monam. 

di Paolo III a S. Pietro, p. 175 nel Period. Arcadia, 

an. 1917, Vol. I). 

Il nostro scultore ci e additato da una lettera del 

3 settembre 1555 scritta a suo favore dal Cardinale 

Alessandro Farnese e diretta a Tivoli al Cardinal di 

Ferrara. In essa si dice che uno scultore di detta citta 

che si chiama da Tivoli (mastro Domenico) da piu anni 

lavorava per la casa Farnese. Dovendo per esso com-

parire prossimamente in tribunale per aver proferito 

contro di uno parole di minaccia, it Cardinale Ales-

sandro afferma che lui era incapace di far cio e prega 

it Cardinale suddetto di Ferrara (Card. d'Este) a proteg-

gerlo in questo affare, e in fine lo prega dicendo aver 

bisogno di lui per i lavori della tomba di Papa Paolo III. 

Scrisse la lettera it celebre letterato Annibal Caro a 

nome del Card. Farnese (V. Lettera LXX, Tom. 

p. 64. Ediz. Padova.) Un pagamento a mastro Do-

menico, detto pure ii Tivoli, lo troviamo riportato nel 

giugno 1550 presso Melanges d'Arch6oloeie et d'Hist., 

IX annee, 1889, p. 49, 92 (Scuola Francese di Roma). 

Il suo nome poi M.° Domenico da Tivoli scoltore 

I'ho letto fra gli artisti delranno 1566 a pag. 38 v. nello 

Statuto in pergamena della University dei Marmorari 
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Romani a S. Andrea in Vincis a Tor de' Specchi in 

Roma. 

DELLI DONATI PIER VINCENZO. — 11 1555, 
qual notaio publico di Tivoli, in data 25 ottobre roga it 
sommario d'istromento dotale di Laudemia de Rasis 

Napoletana moglie di ms. Ascanio da Castello (Stud. e 

Doc. di st. e dir., an. 111, 1882, p. 93). 

DE' DONATI DONATO. — Altro publico notaio 

Tiburtino, the insieme col sudd. Pier Vincenzo roga 

l'istromento di dote di Laudemia de Rasis, come so-

pra, it 1555 (1. c.). 

MANCINI GIROLAMO. — Uomo di molto inge-
gno nell'applicazione della meccanica specialmente delle 

opere militari : cosi the l'opera sua d'ingegneria mili-

tare veniva ricercata da Principi e Signori per la di-
fesa e stability delle loro terre e fortezze. Era valente 

altresi nella fusione delle vane specie d'artiglierie del 

secolo XVI, per cui aveva ampie commissioni. Eviden-
temente doveva possedere una fonderia del genere. 
Il figlio Ludovico possedeva le stesse eccellenti qua-
liti del padre in consimili lavori. 11 Zappi dice di Giro-

lamo the era compare di Papa Alessandro (VI) Borgia 
(1. c., p. 183). Scrive it MARZI, ms. the questo Papa con-
cesse ai Mancini la facolta di comporre it loro stemma 

con le sbarre del suo antico blasone dei Lanzuol. 

MANCINI NARDO. — Uomo facoltoso e gen-
tiluomo dabbene e amorevole con tutti lo chiama it 

Zappi. Era in relazione con molti Principi. LasciO un 
figliuolo. Fu a servigio della S. Sede; ed era capitano 
d'un battaglione sotto Papa Giulio III Ciocchi del Monte 

(a. 1550-1555). Mori a Tivoli it 18 agosto 1569 (Mortol. 
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del Salvatore, c. 35 t.). Altro Nardo mcni it 22 agoeto 
1618 (1. c., c. 99 t.). 

PAPAZONI ANTONIO. — Patrizio Tiburtino, giu-

reconsulto di merito e difensore integerrimo nelle cause 

del foro civile. PassO di vita in Roma, dove esercitO la 
sua professione, it 12 ottobre dell'anno 1558 in eta di 
51 anno. II suo sepolcro era nella chiesa di S. Agostino 
dove pose la seguente memoria it suo amico ed erede 

testamentario Girolamo Dagi. 

ANTONIO PAPAZONIO 
IVRISCONSVLTO VIRO PROBO PATRICIO TYBVRT. 

CAVSSARVM INTEGERRIMO AC PERITO 
HIERON. DAGIVS HERES EX TESTAMENTO 

AMICO CARISSIMO FIERI CVRAVIT 
QVI VIXIT ANNOS LI 

OBIIT XII OCT. AN. MDLVIII 
(Schraderus Monum. halloo, fog. 125).  

CROCE MONS. MARCANTONIO. Vescovo Ti-
burtino. Gia famigliare di Leone X e Clemente VII, 

successe nel vescovado a Camillo Leonini. Era figlio 

di Giovanni Andrea di Patrizia famiglia della citta e di 
Camilla Leonini sorella del Vescovo Angelo Leonini. 
Era stato Beneficiato della Basilica Vaticana, pren-
dendo possesso della prebenda it 21 luglio 1508, va-
cante per rinunzia di Giovanni da Sutri (Descend. Ca-
non., Lib. IV, p. 283 e Lib. II), al quale beneficio suo- 
cesse poi Giovanni ANDREA CROCE, anch'esso ve-
scovo Tiburtino, quando lo cedette Marcantonio, it 15 
maggio 1533, (1. c., Lib. III, Descend., 7117). Fu no-

minato vescovo della sua patria da Clemente VII Fen-

no 1528. A Bologna fu presente alla solenne incorona-
zione di Carlo V fatta dallo stesso Pontefice e inter-
venne al Concilio di Trento, le cui sessioni sono anche 
da lui sottoscritte. Era presente altresi it 1539 nella 
Rocca di Tivoli, eretta da Pio II, quando la, Paolo III, 
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Farnese, diede la sua solenne approvazione alle regole 

della Compagnia di Gesir, the gli erano state presen-
tate da S. Ignazio per mezzo del Cardinale Farnese. 

11 Vescovo Marcantonio mori, compianto dalla 

citta, a 74 anni it 28 gennaio 1564 ed ebbe sepoltura 
nella Cattedrale col seguente epitaffio. postovi dal suo 
successore e nipote Giovanni Andrea Croce l'anno 1574. 
L'iscrizione era in un pilastro della vecchia chiesa, ri-

portata dal CROCCHIANTE (p. 18): — D. 0. M. -- Marco 

Antonio Crucio Episcopo Tiburtino — singulari inte-

gritate at innocentia viro — qui cum Leoni X at Cle-

menti VII Pont. Max. — familiaris at grabs extitisset — 

mortuus est tandem senio confectus in patria — at ec-

clesia sua non sine civitatis et familiae suae — lacrymis 

et moerore — annum agens LXXIV — Ioannes Andrea? 

Crucius Episcopus Tiburtinus 	patruo at praedeces- 

sori benern. pos. — anno MDLXIV non. Aug. 

Doc. « R. P. D. Marcus Antonius Crucius Ep. 

Tiburt. die 21 lulii 1508 accepit posses. Beneficii va-
cantis per cessionem loannis de Sutrio ». 

« Li heredi di ms. Marcantonio Croce reverendo 

Vescovo di Tivoli sono debitori allo loco perche ad 
loro richiesta la compagnia comparse allo obsequio » 
28 febbr. 1564 (Mortologio del Salvatore, c. 27). 

CROCE MONS. GIOVANNI ANDREA. — Figlio 
di Girolamo (morto 1'8 genn. 1573) e di Terenzia Or-
sini figlia di Roberto Principe di Licenza e Roccagio-

vane. Successe a Marcantonio suo zio nel vescovado 

di Tivoli Vanno 1554. Nei primi anni del suo sacer-

dozio fu nella Basilica Vaticana cappellano della cap-

pella dei SS. Processo e Martiniano dov'era venerata 
la celebre statua di S. Pietro delta dello bronzo (Libr. 
sacr., f. 7 c., an. 1550). Indi pass6 beneficiato della 
stessa Basilica per cessione fattane dal suo zio Mar-

cantonio vescovo di Tivoli. Giovanni Andrea erasi ad- 
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dottorato nell'una e nell'altra legge all'Universita di Pa-
dova, donde usci anche egregio letterato. Trovasi ca-
nonico della Metropolitana di Napoli, Governatore di 
Orvieto, dalla cui magistratura ebbe per se e famiglia 
la cittadinanza orvietana it 1559, nonche Commissario 
generale della Provincia del Patrimonio it 1557. II 1551 
e enunciato come Cubicularius di Papa Pio IV in un 

ordine di pagamento a lui fatto da Donato Matteo 
Tesoriere generale della Camera Apostolica (Arch. 

di Stato, Aland. della Corn. Ap., an. 1561-62, f. 64). 
Anch'esso come lo zio intervenne alle session' del Con-
cilio di Trento. In Roma nella Chiesa di S. Spirito, 
in occasione della morte del Generale di S. Chiesa 
Conte Federico Borromeo, fratello di S. Carlo, tenne 
una forbita orazione funebre, presenti altresl 14 Cardi-
nali, l'anno 1562. Suo padre Girolamo, figlio di Pietro 
(morto it 14 aprile 1558) e lui donavano al Comune di 
Tivoli e a benefizio della citta l'acqua Rivellese. the 
sgorga anche ora al Trevio. In memoria di questa obla-
zione generosa nella sala municipale di S. Bernardino 
leggesi la seguente epig-rafe : 

10. ANDREAE CRVCIO EPISC. TIBVRT. 
HIERONIMO EIVSDEM PARENT! 

OB FONTEM RIVELENSEM 
COMMVNI CIVIVM VSVI DONATVM 
HOC CRATI ANIMI MONVMENTVM 

S. P. Q. TIB. PONI CVRAVIT 
ANNO MDCCCXX 

Giovanni Andrea venne a morte it 1595 e fu se-
polto nella vecchia Cattedrale con questo epitaffio in-
fisso in un pilastro della nave centrale, riportato dal 
MARZI nell'Histor. Tiburt. (p. 62) e dal CROCCHIANTE 
(p. 18): 

« loanni Andreae Crucio I. U. D. — Episcopo Ti-
burtino — prudentissimo patriae gratiss. — of oirtutum 
omnium genere exornatiss. -- qui cum Tridentino 
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Concilio honorifice intefuerit — Urbern veterem recte 

administraverit — atque in Patrimonii prooincia legati 

vices optime peregerit — multisque principibus familia-
ris et gratus semper extiterit — pluribus tandem exan-

thlatis laboribus — in patriae sinu moriturus conse-

nuit — abiit anno Domini MDLXXXXV IV non. Febr. 

vixit ann. LXVI mens. V dies XX ». 

Fu Giovanni Andrea the al Generale della Corn-

pagnia di Gesii S. Francesco Borgia offri l'area con 

casa ed edicola sacra a S. Andrea sul colle Quirinale, 
dove venne fondato it Noviziato dei Gesuiti e dove 

sorse poi la bella ed elegante chiesa di S. Andrea con 

disegni di Gian Lorenzo Bernini (Vout Rocco, Vita di 

S. Sinf., p. 96. Ed. 1734). A suo tempo venne fabbri-

cata la chiesa di S. Sinforosa in Tivoli, detta comune-

mente it Ges'n per munificenza del Cardinal Matteo Con-

tarelli francese (Cuentarel) Datario del Papa e termi-
nata per opera di Virgilio Crescenzi nobile romano, la-

sciato erede ed esecutore testamentario dallo stesso 

Cardinale. Per questa chiesa i1 vescovo Croce ottenne 
delle reliquie della Santa Tiburtina e de' suoi sette fi-
gliuoli e specialmente it sacro capo di Lei, tolte dal 

loro sepolcro di S. Angelo in Pescheria (VoLPI, Latium, 

Prof. II, Lib. 18, p. 543). Esse vennero portate in Ti-
voli ed ivi riposte. accolte con grande solennit'A dai 

Tiburtini it 17 luglio 1588 vigilia della sua festa. La 

citt. di Tivoli present?, allora uno splendido apparato 
di festa con tripudio di canti e di inni, composti per 
la circostanza nella lingua prisca del Lazio dal P. Ful-

vio Cardoli. Il medesimo vescovo cOnsacrO la nuova 

chiesa della Santa Concittadina, di cui aveva messo la 
prima pietra il 1582. 

Doc. « Ex eadem capella (s. petri de bronzo) a d. 
lo. andrea Crucio sc. 2, Ill. 40 » (Exit. mand. sacr., 
p . 128). 
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An. 1535 0 Kal maii die XV huius d.mus lo. An-
dreas crucius accepit possessionem per procuratorem 

sui benef.tus per cessionem R.di D.ni E.pi Tiburtini » 
(Lib. IV. Distend. Canon., p. 348, Arch. Cap. Vatic.). 

An. 1537 « Una missa quotidie.... ter ad altare mcr-
tuorum et quater ad altare S.ti Petri de bronzio, ad 

quas tenetur Ep.us Tiburtin. Beneficiatus, Dominicus 
Capoccio Benef. et Honoratus clericus » (ALFARANUS, 

G 5., Descript. Basil. Vatic., fog. 43). 

An. 1549 o Da lo. andrea crucio et p. luy da ms. 

Romulo scudi quattro bl. 80 p lofficiatura della cap.la 
s. pietro dello bronzo p Vann° 48 et 49 = sc. 4 b. 80 » 
(Exit mandat. sacr., f. 345). Trovasi Beneficiato anche 

Van. 1555 (Fol. Exequiar. Eccetti): Mortologio della conf. 

del Salvatore, c. 76: « Ad1 4 de febraro 1595 comparse 
la nostra compagnia alto obsequio del 111.mo e R.mo 

Signore lo. Andrea Croce vescovo di Tivoli ». 

RITZ GIULIANO. — Cantore pontificio. Ne fa 
menzione l'Aro.mr nella sua opera :  a  Osservazioni per 

ben re,flolare it Coro dei canton della Cappella Ponti-

ficia  » alla pagina 167. Apparteneva insomma a quella 
eletta schiera di artisti di musica, che con tanto onore 

fiorivano nel secolo XVI e che in Tivoli stessa, sia nella 

Cattedrale sia nelle Corti dei Cardinali d'Este e Cesi 
davano splendidi saggi del suono e del canto. 

DE NARDIS FABIO. — Viene enunciato come 
Canonico di Tivoli. ouando a lui e al fratello Marcan-
tonio concedesi in affitto una parte dei beni che it Ca-

pitolo Vaticano possedeva in Tivoli, chiamati la ferrna 

Tiburtina, anno 1539 (Invent. stabil. Bas. Vat., f. 55 v.). 

PETRUCCI PETRUCCIO. — Dottore in legge che 

sposO la Contessa Aurelia Arroni di antichissima e no- 
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(meta sec. XVI). La famiglia Arroni fu ascritta altresi 
alla nobila romana. Bartolomeo Arroni, Spoletino, it 
1549 era governatore di Tivoli. Una figliola di Petruc-
cio, Vittoria, mori il 2 ottobre 1566 (Mortol. del Salva-
tore, c. 30 t.). Sua moglie Aurelia morI il 5 gennaio 
1570 (1. c., c. 36). Petruccio era figlio di Meo Falasconi-
Petrucci. Suo figlio fu Vincenzo, che sposO Lucrezia 
Lentuli. Da essi seguitO la famiglia, lasciato it cognome 

Falasconi. 

QUAQLIOLINI. — Di questa spettabile famiglia 
Tiburtina noto ciO che riporta it Zappi di quei soggetti 
viventi a suo tempo. « 	la ritrovo gentile, in la quale 
si ritrova ms. Lorenzo homo di valore et dottissimo, in 
tal modo che egli era poeta laureato che diede et or-
dinCi le regole della grammatica, homo saggio et degno 
di honore, dal quale ne succedono ms. Belardino, ms. 
Vincenzo et ms. Sebastiano, Ii quali vivono tutti hono-
ratamente con le for famiglie » (1. c., p. 132). Della mo-
glie di Bernardino, Polissena si trove la data della 
tnorte (18 ottobre 1567) nel Mortologio del Salvatore 
(c. 33). Un Marco Quagliolini moriva il 16 ag. 1581 
(1. c., c. 541) mentre Bernardino il 6 giugno 1589 e 
Sebastiano il 13 luglio dello stesso anno (1. c., c. 681). 
Un FranCesco mori il 22 ag. 1595 (1. c., c. 76 t.). un Gio-
Antonio il 20 ag. 1596 (1. c., c. 78) Giulio il 9 maggio 
1597 (1. c., c. 80) Sebastiano di Lorenzo il 16 sett. 1600 
(1. c., c. 84) Matteo il 17 sett. 1607 (1. c., c. 92) Lo-
renzo il 4 ag. 1616 (1. c., c. 99) Felice il 20 febbr. 1622 
(1. c., c. 105). 

PETRARCA ANTONIO, di Simeone o Simone. — 
Esercitava in Tivoli la professione di notaio. Radumi e 
scrisse in un codice membranaceo tutti i diritti, privi- 
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legi, diplomi, bolle pontificie e imperiali, che riguarda- 
vane la citta di Tivoli, cominciando dal 1200 al 1533, 
e form per commissione del Consiglio comunale it 

nuovo Catasto del Territorio Tiburtino, l'anno 1535, af-
firiche equamente potesse ripartirsi la tassa detta delle 
mille libre, che costituiva la somma di 200 scudi : qual 
tassa it giorno di tutti i Santi la Comunita da antichis-
sima data doveva corrispondere alla Camera Aposto- 
lica. II ms. originate esisteva nell'Archivio della Comu- 
nita. Dalla tassa suddetta Paolo Ill esenta poscia le 
monache di S. Lorenzo in Panisperna che possede- 
vano i beni di S. Angelo in Valle Arcese. I due libri 
scritti dal Petrarca erano conservati in una cassa del 
Municipio con tre chiavi : una l'aveva it Capomilizia; 
l'altra it Guardiano di S. Francesco; la terza it Priore 
di S. Biagio. Il Petrarca consegn6 questi due Codici al 
Capomilizia Domenico Marescotti l'anno 1542, dopo 
accurati studi e diligenti ricerche sia negli archivi di 
Tivoli che altrove; lavoro questo ben difficile, stante la 
dispersione oil bruciamento di molti documenti e carte 
importanti, avvenuto nelle vane vicende guerresche e 
nei torbidi a cui la citta stessa ando soggetta (Da una 
causa a stampa presso di me). 

11 Petrarca inoltre, come uomo di svegliato ingegno 
e vasta coltura anche net diritto, ebbe I'incarico, per 
cura specialmente di Antonio Viscanti Capomilizia della 
citta, di correggere, riordinare, modificare le leggi sta-
tutarie di Tivoli e formarne quindi un corpo regolare, 
anche perche, cosi rinnovato lo Statuto cittadino, po-
tesse essere meglio osservato nella sua integrity. An-
tonio, a cui tanto stava a cuore it pubblico benessere 
e la tranquillity della sua patria, s'accinse all'ardua 
opera; e completato it lavoro con somma diligenza e 
saggezza, ne ebbe la comune approvazione. Dice la 
prefazione : ff 11 nobil uomo Antonio di Simone Pe- 
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trarca, uno dei principali cittadini di Tivoli, bramoso 

del pubblico bene... si accinse con tutto lo zelo a rior-

dinare tanto gli antichi Statuti, quanto le piii moderne 

riforme e a ridonar loro it lustro primiero ». Queste 

parole leggonsi in fronte agli stessi Statuti, che vennero 

dati alle stampe l'anno 1522 in tempo di sede vacante 

per la morte di Leone X. 

Fu di incoraggiamento e di guida al Petrarca it 

consiglio illuminato e la scienza profonda del Vescovo 

di Tivoli Camillo Leonini. A lui infatti ii Petrarca stesso 

rimise poi gli Statuti, eseguito it lavoro, dicendogli : 

« Bramerei peraltro che prima di dare alla lute questo 

qualunouesiasi lavoro, ti degnassi conoscerlo, esami-

narlo, e correggerlo; e se quindi lo vedr6 dalla tua ap-

provazione autorizzato, comeche to sei di maturo giu-

dizio adorn e nell'amena letteratura eccellente, non 

paventeni i pungenti colpi della malignity e dell'in-

vidia ». 

Petrarca trovossi spettatore terrorizzato del sac-

cheggio, degl'incendii, delle devastazioni, delle uccisio-

ni, che perpetrarono anche in Tivoli le masnade del 

Borbone, entrate in Roma la giornata del 6 maggio 

1527. Questri briganti tedeschi Luterani briachi d'odio 

insano contro la Chiesa e i Cattolici, con altri, cattivi 

Spagnoli ed Ebrei, arrecarono alla citta, come a Roma, 

l'estrema desolazione. Perirono allora opere d'arte e 

scritture di singolar valore per la storia della citth. Al-

tri due saccheggi ebbe pure a soffrire da parte del 

partito Orsino e Colonnese; onde alla desolata Tivoli 

sopraggiunse anche la fame (PETRARCA, Pref az. al Ca-
tasto di Tivoli del 1535). Nel Comune di Tivoli trovasi 

it suo Codice : Codex Petrarche del 1517 legato in 

mezza pelle. Petrarca Antonio, fra gli altri Atti, qual 

Notaio con diploma Imperiale redige un atto it 1520 

nella Cancelleria Comunale di Tivoli, col quale it Priore 
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di S. Maria in Silice di Valmontone affitta un casalino 
in Tivoli a Mariano di Pietruccio (Arch. S. Scolast., 
Orig. XXIV-18; FEDERICI, I Monast. di Subiaco, p. 448). 
Trovo un Antonio Petrarca, notato fra i Tiburtini che 

verso la fine del secolo XV erano ascritti agli Anni-
versari dell'Ospedale del Salvatore al Lateran° (P. E-
GM, Arch. R. Soc. R. St. Patr., Vol. XXXI, p. 208). 

E' probabihnente it medesimo di cui parliamo. 

I suoi registri nell'archivio notarile giungono al 

1565. Par che fosse proprietario di cave di pozzolana 

perche nel « libro delle Sindicazioni A » della Confra-

ternita del Salvatore si trova all'anno 1534-35: « Pacai 

ad Antonio Petrarche per la pozolana carlini tre ». 

Un Petrarca Petrarchi morI it 1611 it 5 decem. 

(Mortol. del Salv., 95). 

ZAPPI GIOVAN DOMENICO. — Giovane di raro 

ingegno e di belle speranze, morto nella fresca eta di 

30 anni e qualche mese it 10 novembre 1565. Da Roma 

erasi portato in patria a respirare miglior aria. Era ar-

cidiacono, Scrittore Apostolico e dotato d'affabilissime 

maniere e perciO a tutti carissimo. Sebbene assai gio-

vane aveva mostrato it suo precoce ingegno e valentia 

forense nel trattare le cause presso la Curia Romana, 

specialmente di diversi affari riguardanti la chiesa di 

Toledo ed altre chiese di Spagna. Venne sepolto nella 

chiesa di S. Biagio, a cui posero ivi la seguente epi-

grafe it padre suo Paolo, it figlio Ventura e i fratelli 

Dottori nell'una e nell'altra legge, Giacomo ed Evan-

gelista : epigrafe riportata dal CROCCHIANTE (1st. delle 

chiese di Tivoli, p. 170). 

D. 0. M. — lo. Dominic° Zappi Archi — Apostoi. 

scriptor. fideli iuveni in omnes v. o/ficiosiss. — Tole-

turn (?) aliarumque plurimum — Ecclesiarum Hispaniae 

in Rom. — Cur. causidico vtgilantiss fib 	re .uae iu- 

• 
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ventut. immatura — morte praerepto Glum urbis in — 

temperiem jugeret in patria. Paul. — Pat. Ventura fil. 
et Jacob. ac — Evangel. 1. U. DD. fratri opti. — poss. 

vix. a. XXX, m. 11, D. V — ob. 1111. id. nov. — MDLXV. 

Giovan Domenico fu altresi scrittore del Card. Ip-
polito II d'Este, come rilevasi da un Breve di conces-
sione di indulgenze aIl'ospedale di S. Giovanni dal. 

8 marzo 1561, ove col Cardinale stesso, col segretario 
Cato Ercole si sottoscrive << lo. Dominions Zappus » 
(11 Breve conservato nel Museo civico di Tivoli). 11 

figlio suo Ventura o Bonaventura resosi cappuccino fu 

eccellente predicatore; Giacomo suo fratello fu pre-
lato, di cui phi sotto parliamo. Dell'altro fratello Evan-

gelista facciamo pur cenno. 

ZAPPI EVANGELISTA. — Nella Biblioteca Ca-
sanatense si ha di lui un'operetta manoscritta dal ti-

tolo : Zappi Evangelista Tiburtinus: Consideratio de 

novissimis, in 8°, segnata XX, VIII-24 (antica segnat.). 
Nell'Archivio Capitolare di S. Agapito in Palestrina 

lessi, or sono sei anni, notato all'anno 1572: Evange-

lista Zapo governatore di Palestrina. the motto pro 

babilmente dev'essere it suddetto Tiburtino (Ricordi di 

Casa Morrone, f. 13). Evangelista fu rnarito a Lucrezia 

de Arcu ed era forse distinto col titolo di Cavaliere, 

come nota it Dr. Pacifici; ma certo era dottore in utro-

que lure. Suo fratello GIULIO moriva in Roma it 14 

clic. 1584 (Mortologio del Salvatore, c. 58). Fu figlio 

di Paolo. 

ZAPPI ANTONIO. — Cavaliere dei SS. Maurizio 
e Lazzaro, come rilevasi da un istromento del notaio 

Petrarca del 24 gennaio 1578. Negli atti notarili e di-
stinto col titolo di Magni6cus Dominus. Sua moglie 
era Lavinia. Negli Atti del notaio Sonanti del 10 gen- 
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naio 1576 e gia chiamato « Eques Religionis S. La- 
zari 	Sua sorella Concordia morl il 28 sett. 1559 (Mor- 
tol. del Salvatore). Suo padre Gio. Francesco zio del-
l'annalista Gio. Maria si spense it 19 ottobre 1564 (1. 
c., c. 28). Egli si spense il 17 maggio 1603 (1. c., c. 88). 
Ebbe un fratello di nome Paolo. 

ZAPPI GIACOMO. — Come tanti altri T burtini 
era anch'esso iuris utriusque doctor. Abbracciato lo 
stato ecclesiastico trovasi canonico della Cattedrale it 

1550. Protonotario Apostolico il 1559 e Vicario di Na-
poli, siccome risulta da un Ms. del Marzi presso it 
Sig. Antonio Pozzilli, citato dal Pacifici. Era fi dio di 
PAOLO Capomilizia di Tivoli. 

C1ACCIA TROJAN°. — Durante le guerre con-
tro gli Lig,onotti eretici di Francis, non pochi Tibur-
tini militarono sotto le bandiere della Chiesa al co- 
mando del Capitan generale il Conte Sforza di Santa 
Fiora. Fra gli altri che in vane fazioni gloriosamente 
si distinsero fu it Tiburtino Trojano Ciaccia, per ;onag-
gio di rani talenti militari e di singolare coraggio. quale 
dimostra specialmente nella battaglia di Moncontur del 
13 ottobre 1569, combattuta contro quegli eretici faci-
norosi. Unto dei capitani dell'esercito Pontificio Latino 
Orsini, riconosciuti i meriti di lui, da Alfiere lo pro 
mosse al grado di Capitano, affidandogli, come ad uo 
mo espertissimo della guerra, it comando di una 
compagnia di cavalleggeri. Inoltre dal Duca di SIvoia 
fu creato Cavaliere di S. Lazzaro: e, tomato dalla spe• 
dizione di Francia. ebbe l'importante ufficio di C istel-
lano della Rocca di Ascoli (ZAPPI, Descriz. d'a curie 
Jam. di Tivoli, p. 158). 

Trovasi altresi deputato qual Capitano sulle ;alee 
Pontificie, (che dovevano andare contro i corsari infe- 

19 
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stanti ii Mediterraneo), da parte del Consiglio Munici-

pale di Tivoli, che con di!) assecondava la richiesta, 

che Sisto V aveva fatta al predetto Consiglio di due 

esperti Capitani Tiburtini. L'altro Capitano a cio depu-

tato fu Enea Croce (Lib. dei Cons., an. 1588, p. 182; 

VIOLA, III, p. 266). 11 Ciaccia per la sua valentia e bra-

vura militare aveva ottenuto l'alto grado di Colonnello 

di cavalleria e quindi di Generale presso la Repubblica 

Veneta. Apparteneva alla illustre famiglia Ciaccia, tra 

le primarie della citt. Pass di vita, dopo una splen-

dida carriera militare, it 1594 (Vedi Croce Enea). Ciaccia 

Troiano qual capitano viene ricordato pure dal Zappi 

(Ann. e Mem., p. 140), di cui, a maggior dilucidazione 

delle gesta del Capitan Troiano riportiamo quanto ne 

scrisse : 	capitan Troiano si ritrovava havere mili- 

tato it tempo della sua gioventu sotto la obbedienza di 

quel cortese et gentil cavaliere dello ill.mo  sig. Latino 

Orsino si como anche al presente it si ritrova, ma spe-

tialmente in I'assalto che si diede in la cited di Sciante-

leron in Franza, ove morsino valorosi capitani italiani 

tra li quali vi mori ii capitan Carlone di Ascoli valoroso 

soldato, ove it capitan Troiano si ritrovava Alfieri et 

si mostre si valorosamente che it detto ill.mo  sig. La-

tino come mastro di campo di quella impresa gli diede 

la compagnia et creii capitano: si como anche si ritrove) 

nella impresa et crudel fattione de arme fatta per rim-

presa di Moncoutur, ove morsino da sedici mila horn-

mini; oltre di questo seguit.:5 anchi ii suo amorevole 

signore quando egli fu chiamato et eletto governatore 

generale dalla Signoria di Venetia per la cura et cu-

stodia per l'isola di Candia et in ogni altro luogho si 

mostth grado al suo signore et per segno deccRi, oltra 

la compagnia che egli li diede, li ha donato anche un 

cavalerato di S. Lazzaro, it quale dont!) lo ecc.mo Duca 

di Savoia al ditto sig. Latino : vedasi la gran cortesia 
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di un si gentil signore amorevole ». Nell'anno 1580 era 

priore dalla nob. Confraternita del Salvatore e Sacra-

mento (Mortol. delle Confrat., p. 54). Mori it 10 aprile 

del 1594, lasciando alla Confraternita cinquanta sacchi, 

una cotta di colore incarnato, una torcia bianca e un 

pezzo di tela bianca (1. c., c. 75 t.). Fu cavaliere di 

Malta. Era stato pur nominato da Sisto V oltre che co-

mandante di una galera, capitano di cavalleria (Arch. 

municip. Copia del diploma 7 nov. 1590. Materie di-

verse fo. 74. BULGARINI p. 60). Suo esecutore testamen-

tario fu Girolamo Marescotti. 

CICCIA OTTAVIO. — Nipote di Troiano fu altresi 

questo Ottavio, pur esso illustre nella carriera delle armi 

in Italia e in Francia a servizio del Papa. Sotto Virginio 

Orsini Signore di Mentana, che in Francia era condot-

tiero di cavalli pel Papa, ossia per la Lega, it Ciaccia 

fu capitano degli archibugieri a cavallo. A Canissa tro-

vossi compagno di combattimento col signor Gabrielli 

Antonio sergente maggiore di quattro compagnie di 

fanti, anch'esso a servigio del Papa. Dalle guerre di 

Francia pass?) poscia in Italia e si mise in Toscana agli 

stipendi del Granduca. In Roma poi esso radun6 una 

compagnia di fanti per andare a Negroponte contro le 

orde dei Turchi. 
Sotto Paolo V, Borghese, fu Luototenente e Alfiere 

del Corpo dei Cavalleggeri. Restando sempre a servigio 

della S. Sede fu generale di tutta la cavalleria da Bat- 

taglia di Romagna. Bologna e Ferrara e castellano della 

fortezza d'Ascoli, carica ch'ebbe pure suo zio. Anche 

nella Valtellina comandO una compagnia di cavalli 

sempre agli ordini della S. Sede. Nell'ultimo periodo 

della sua carriera militare ebbe it grado di capitano 

degli archibugieri a cavallo nella Romagna, servendo 
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sempre it Papa. (Da appunti favoritimi dall'amico dot-

tor Giuseppe Presutti dell'Arch. Segr. Vatic., Paleo-
grafo ed Archiv. - Cod. Vat. Barber., XL, 3 f. 479). 

CIACCIA GIOV. DOMENICO. — Lo troviamo Ca-

nonico nel Capitolo di S. Marco in Roma, come ne te-
stifica it Zappi (1. c., p .140), it quale aggiunge the 
era uomo di buone lettere e onorato gentiluomo. 11 fra-

tello Gaspare occupii i primi posti nel consiglio cornu-
nale della sua citta. Un Ciaccia Francesco era Priore 
della Compagnia del Salvatore it 1572 (Mortol. del 

Salv., 41). Altro Ciaccia Gio. Batt. morn it 22 luglio 

1591 (1. c., 71). Troviamo pure nella stessa fonte del 

Mortologio Virgilio Ciaccia morto it 17 ott. 1555 (p. 13) 
e un altro Virginio o Virgilio guniore morto it 26 mag-

gio 1609 (p. 93). 

CROCE GIO. DOMENICO. — Vedi Croce Enea. 

CROCE TARQUINIO. — Congiunto dei suddetti, 

marito di Margherita Orsini defunta nel 1580 (29 ag , 

Mortol. del Salvatore, c. 54). 

COLONNA GIOVANNI, Giuniore. — Persona as-

sai colts nella letteratura, nell'arte del disegno e nella 

ricerca delle antichia. Era molto probabilmente anche 

architetto. CiO argomentiamo da un Codice cartaceo 
della Biblioteca Vaticana (Fondo Vatic. Latino) segna-

to col num. 7721. Questo Codice consta di 98 fogli di-

segnati e scritti quasi sempre in ambe le pagine da 
lui stesso. 11 Codice pervenne alla Vaticana dal con-
vento di S. Maria del Rosario a Monte Mario. In esso 

l'autore Tiburtino disegnO di propria mano a penna 
svariatissimi cippi, monumenti e frammenti decorativi 

e architettonici antichi, tombe del Rinascimento, piante 
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e disegni di fabbriche anche private; nonche raccolse 

molte iscrizioni antiche, onorarie e funerarie in diversi 

luoghi di Roma, p. e. nella casa dei Porcari, che era 

un tempo a piazza della Pigna. al giardino Cesi, al pa-

lazzo della Valle, a S. Pietro, etc. 

Questo Codice egli compilava l'anno 1554; e sono 

perciO di singolare importanza per la storia antica di 

Roma taluni disegni specialmente, perch& ripresi in 

quella forma che presentavano nella meta del sec. XVI, 

come la facciata della chiesa di S. Adriano al Foro 

(gia curia Senatus) con tre Porte e relative misure e 

con tre statue sul timpano; un tratto del Forum transi- 

torium di Nerva, dove si vedono statue sugli attici spor- 

genti, ii giardino di Messer Paulu Giannuccj ossia la 

pianta con la indicazione dei due obelischi, che vi si 

trovavano e la scritta Oblisco di Cercij, cioe del Circo 

Massimo, eretti poi da Sisto V al Laterano e al Po-

polo. Riporta pure at fog. 62 la tomba con figura di 

un defunto Tiburtino, un tal Giovanni morto it 1485, 

notando it suo stemma : giglio con tre lunette falcate. 

Al fog. 29 si ha uno schizzo, che potrebbe indicare ran-

tica cascata dell'Aniene con veduta d'un ponte crol-

lato, ecc. 

Che poi it nostro Giovanni Colonna sia proprio Ti- 

burtino (certo dell'antica e patrizia famiglia di tal 

nome) ce to dice egli stesso, scrivendo at fog. 61, dove 

riporta it disegno d'un obelisco, « Vari Cerchi in roma 

p. Giovanni Colonna de tigoli nel 1554 di 8ttobre p. In 

questo Codice pero non abbiamo alcun disegno dei Mo-

numenti di Tivoli, ne iscrizioni antiche di detta citta. 

CROCE ENEA. — Fu tra i campioni che milita-

rono con valore e ardimento nella celebre giornata na-

vale di Lepanto contro i Turchi it 7 ottobre 1571 sotto 

it comando di Paolo Sforza. Per essersi addiportato 
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egregiamente e con lode in quella battaglia ebbe it 

grado di capitano. Cosi lo ricorda it Zappi contempo-

raneo : « 11 capitano Enea figlio di detto Capitan Gio-

van Domenico, gentile giovane, coragioso, meritevole 

di tal offitio, it quale ha militato sotto la obedienza di 

molti Signori. Egli si e trovato fra le altre fattioni in la 

felice giornata sanguinosa per la vittoria ottesa contra 

Turchi nel tempo della felice memoria di Papa Pio 

Quinto » (ZAPPI, A nn. e Mem. di Tivoli, Ediz. 1920, 

pag. 121). 
Poco dopo, l'anno 1588 sotto Sisto V che aveva 

destinato delle galee a reprimere la tracotanza dei Cor-

sari, it Consiglio Municipale di Tivoli deputO lo stesso 

Enea qual capitano sopra queste galee a richiesta dello 

stesso Pontefice (Libr. dei Cons. di Tivoli, an. 1588, 

p. 182 e presso VIOLA, 111, p. 266). Enea ebbe in mo-

glie Porzia Filonardi, zia del Cardinal Filippo Filo-

nardi. La illustre famiglia Croce si estinse sul principio 

del secolo XVIII. La sua scomparsa fu causa d'una 

lunga e strepitosa lite sorta fra i pretesi eredi. 11 detto 

Capitano Croce Enea a ricordato con questo titolo in 

un atto del 1598 del Notaio Pietro de Laurentii (Arch. 

Vesc. di Tivoli, p. 733). Esso passo gran parte della 

sua vita nell'esercizio delle armi, come tanti altri suoi 

concittadini, facendo veramente onore alla patria sua 

Tivoli. Enea mori it 22 decembre 1600 (Mortol. della 

Confr. del Salvatore, c .85). « Morse it Capitano Enea 

Croce... Era della Compagnia ». 

SEBASTIAN! SILVIO. — Di lui fornisce it MARZI 

inn. nelle sue memorie manoscritte questa curiosa no-

tizia : « Tiburtino, fu genero di Papa Giulio 111 del 

Monte at quale non domandO altro che indulgenze ple- 
nar:- 	it papa gli don 12000 scudi ». 
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ORSINI ATTILIO. — Probabilmente di Tivoli, e 
prevosto di questa Cattedrale fu eletto vescovo di Monte 
Peloso (MARL' iun. Mem. Ms.).  

FELIC1 DOMENICO LUCA. — Abbate del Mona-
stero Basiliano di Grottaferrata. Fu esso tra i piu dotti 
grecisti del secolo decimosesto e uno dei piu eccellenti 
calligrafi, che in quel Cenobio rimise in vigore la scuola 
calligrafica dei Codici, copiando egli medesimo mold 
volumi e decifrando insieme antichissimi documenti 
greci di quella famosa Badia greca, fondata gia da San 
Nilo, calabrese, nel secolo XI. P. Luca colla sua dot-
trina, integrity di vita, illuminata prudenza e attivita fe-
conda, illustre splendidamente quel cenobio famoso, che 
egli resse altresi come Priore od Abbate magna cum 

laude, essendo stato pure procuratore e maestro dei 
novizi. Successe qual Superiore nella Badia al P. Marco 
Mazziotta nel settembre del 1581, ufficio cui esso poi, a 
causa della sua malferma salute, rinunziel sul finire del-
Farm° 1585. 

Domenico Felici pass' santamente di vita it 3 set-
tembre 1608 e venne sepolto, secondo it costume mo-
nacale, nella cappella dei Ss. Nilo e Bartolomeo. Di lui 
ci 	scritto un breve Necrologio it suo discepolo 
P. Tobaldi, che a comune intelligenza traduco dal la-
tino : Domenico Luca Felice Tiburtino, cospicuo per 
semplicita di vita, gia Abbate di questo sacro cenobio, 
che avendo governato con gran lode di se, indi sponta-
neamente rinunziO. Applicossi con tanta cura nello scri-
vere i libri greci, che egli non ebbe altri, nel suo tempo, 
pari a se; cosi nell'educare ed istruire i novizi riusci 
insigne colla parola e coll'esempio. Esso, pieno di me-
riti, nell'ultima vecchiezza e venerancla canizie, ricevuti 
con molta pietA i Sacramenti, addormentossi nel Signore, 
e venne sepolto nella cappella dei Ss. Nilo e Bartolo- 
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meo, secondo le antiche consuetudini ” (Necrologium 
in libro profess. paroo). 

Domenico Luca adunque, dotto grecista e assai pe-
rito calligrafo, non soltanto fece rivivere col suo inse-

gnamento Forte calligrafica dei Codici greci e latini in 

quel monastero, ma lasci6 ai posteri un monumento im-

perituro di questa sua scienza e dottrina : perche sono 

ben 52 i Codici greci che esso, colla massima diligenza, 

competenza ed arte, copi6 o risarci di sua mano; onde 

i vecchi esemplari per antichita ed use gia sciupati e da 

lui ora anche annotati potessero sopravvivere colle sue 

dotte elucubrazioni e gli studiosi avessero sott'occhio un 

esatto scientifico compendio e storico insieme di quanto 

essi contenevano. Copib inoltre di sua mano, colla rara 

perizia artistica che lo distingueva, diversi volumi greci. 

Di tutti questi form it primo Catalogo razionale di Co-

dici eseguito in quella Badia, perche quello che fece it 

Perotti non pub dirsi tale, ma un semplice Inventario 

senza neppure i numeri d'ordine. Quello del nostro Fe-

lici pass alla Biblioteca Vaticana segnato tra i Codici 

greci, n. 52, fondo Reginensis Pii 11. La nota poi colic 

rispettive segnature dei 52 Codici stessi pub pure leg-

gersi in Rocchi (De Coenobio Cryptoferratensi eiusque 

Bibliotheca etc. Comm. Tusculi, 1833, p. 305), da cui 

estraggo le notizie che riguardano it nostro Felici. 

Voile questi segnare taluni dei Codici stessi del suo 

nome, aggiungendovi notizie della sua persona e de' 

suoi lavori. Per esempio nel Codice notato col n. 47 dal 

Rocchi (1. c., p. 270) e nella Biblioteca Vaticana (fondo 

Regin. Pii II) segnato gamma, beta XVII leggesi questo 

suo autografo : u Hunc librum Fr. Lucas Tiburtinus 

scripsit manu propria suis sumptibus anno Virginis Partus 

mille_simo, quingentesimo sexagesimo quinto, die vero 

Ascensionis Domini, et fuit Glius quoddam magistri Lu-

cae carpentarii eiusdem civitatis ”. Egli dunque ci ri- 
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vela la paternity sua : fu figlio cioe di Luca da Tivoli, 

maestro nell'arte di falegname (V. Luca M.o da Tivoli). 

Anche nel Codice segnato delta, beta XII f. 409, v., 

cosi scrive di proprio pugno (Vedi ROCCHI, p. 360): 

« Ego dominus Lucas de Felicibus Tiburtinus monachus 

sacerdos in venerabili monasterio Sanctae Mariae de 

Cryptaferrata hoc praesens officium quadragesimale in 

multis variisque libris vetustate consumptis dispersurn 

atque confusum secundum Ordinarium offici Cryptae-

ferratae in hoc praesenti volumine magno labore ac pro-

pria manu ordinatim collegi perfecique sexto nonas 

fulii 1590 sub die Visitationis beatae Mariae Virginis n. 

Aggiungo in fine che it nostro Luca, amantissimo 

altresi delle antichita e della storia, aveva raccolto molti 

documenti e notizie, che riguardavano le memorie sto-

riche del Tuscolo, e scritto un trattato in proposito. 

Questi manoscritti, restati al Monastero di Grottaferrata, 

sventuratamente vennero bruciati con altre molte carte 

in occasione che infieri ii colera in Frascati (a. 1656). 

onde restasse distrutto con cia.. come allora si pensava. 

ogni germe d'infezione. 

FELICI MASTRO LUCA. — Fu padre dell:Abate 

Domenico Luca di Grottaferrata, dotto grecista ed illu-

stre calligrafo, di cui abbiamo piu sopra parlato. Mastro 

Luca esercitO la professione di falegname, come ci atte-

sta lo stesso Abate, prima in patria e poscia a Roma. 

Cio deduco da questa fede di morte della figlia del me-

desimo Mastro Luca, sepolta nel vecchio S. Pietro : 

An. 1589: A di 3 luglio lucretia fig.la di M.o luca da 

Tivoli septa alla M.a (Madonna) della febre p. deposito 

sc. - b. 20 » Lib. III mort. par. S. Petri, f. 103). Mastro 

Luca abitando nella parrochia di S. Pietro, verosimil-

mente lavorava al palazzo Vaticano o nella nuova Basi-

lica, dove lavoravano pure altri di Tivoli nella stessa 

professione. 
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PACIFICI TIBURZIO. — Col fratello Camillo fu 

gentiluomo del Card. Ippolito II d'Este ed ebbe vari 

incarichi di sovrintendenza insieme con Pirro Briganti. 

Fu fornitore del Cardinale e poi di Gregorio XIII per i 

lavori del Quirinale. A Roma possedeva un palazzo in 

Piazza Navona, con altra facciata in Piazza Madama, 

confinante con quello dei signori Fabrizio e Gregorio 

Bene in Bene. LANCIAN1, Storia degli scaoi, III, 131 : 

« Domus Dominorum Tiburtii et Camilli de Pacificis ». 

Fu creato cavaliere dal re di Francia. 

DAMIANI ATANASIO. — Monaco Basiliano nel 

Monastero greco di Grottaferrata, poscia Abbate di esso. 

Cultore delle belle lettere e della paleografia greca e La-

tina trascrisse varii Codici di sua mano : tra questi 

cinque volumi matutinalium laudurn, ed esegui altri la-

vori propri della pazienza monacale. Egli fu Abbate 

dal 1574 al 1579. Nello stesso Cenobio viveva con lui 

it monaco poi Abate Felici, suo compatriota, del quale 

parlammo. Di lui abbiamo una testimonianza 	Che- 

rubino Mirzio, the lo chiama Tiburtino in Ana rela-

zione di certe reliquie : v sic se habere mihi affirmavit, 

litteris ad me datis, R. D. Athanasius (cioe Damiani) 

Tibur. eius loci olim Abbas segue eadem excepisse ex 

tabulis Monasterii sui S. Mariae Cryptae-Ferratae affir-

mavit ». Ma it P. Antonio Rocchi dice invece the it 

P. Atanasio fosse calabrese (Roccun, de Coenob. Cryp-
toferrat., Tuscul., 1893. D. 293-94. Vedi pure Codices 

Crypten. etc., Tusculi 1883, p. 347). Pur tuttavia e di 

gran peso l'autoritN storica del Mirzio, autore del Chro-

nicon Sublacense. Si noti poi the in Tivoli esiste tut-
tora la famiglia Damiani. 

OLIVIERI ORA710. — Architetto idraulico assai 

ingegnoso. A lui s; devono i bei ritrovati dei giuochi 
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di acque nei getti delle fontane di Villa Aldobrandini a 

Frascati e dell'altra Villa &Este nella sua citta. Fra le 

altre fontane di quest'ultima Villa, esso congegn6 e per-

fezione i getti della fontana che chiamano dei draghi, 

gia inaugurata con grande e stupendo effetto e meravi-

glia di tutti, segnatamente di Gregorio XIII, Boncom-

compagni, che visitO it giardino Estense a Tivoli nel 1572. 

Questa magnifica fontana e descritta cosi da Fulvio 

Testi letterato del tempo : c Nel mezzo d'ampia conchi-

glia, dentro cui stanno quattro draghi alati (il drago alato 

insegna dei Boncompagni) si spinge all'altezza di 50 

palmi un cilindro di acqua di notabile diametro, la quale 

nel ricadere frange se stessa e diviene una spuma di 

latte; ed ora replicatamente scoppia, come se fossero 

molti archibugi che si scaricano a piu riprese ed ora si 

allunga attorno a foggia di padiglioni, che fa sentire in-

sieme una pioggia dirotta. Cosi da quest'acqua fa sen-

tire in pochi momenti un latteo fonte, un attacco guer-

resco ed un orrido temporale » (V. Lett. del Testi a Ce-

sare d'Este duca di Modena presso P.4RISI, Istruzioni, 

torn. IV, p. 202 e compendiata dal CANCELLIERI, Lett. 

sull'aria di Roma, p. 163). 

ROCCIACARO P. MARIANO. — Dell'Ordine dei 

Frati Minori e soggetto di gran merito, che venne poscia 

promosso al vescovado di Aquila nell'Abruzzo il 1579. 

PassO di vita il 24 marzo 1592 (P. CASIMIRO DA ROMA, 

Mem. delle Chiese e Cone. dei Frati Mth. della Prov. 

rom., p. 375). Fu esso celebre predicatore del suo tempo, 

e addetto qual confessore presso la Corte di Margherita 

d'Austria Duchessa di Parma. Margherita aveva visto ed 

ammirato questo giovinetto, quando ella portossi in Ti-

voli e vi si trattenne dal 12 giugno al 17 settembre del-

l'anno 1504. La principessa non dimentia, mai i rari 
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talenti del giovane e i suoi specchiati costumi. E quando 
seppe the aveva abbracciato l'Ordine dei Minori, fu sol-
lecita di chiamarlo a predicare in Parma e di servirsi, 
come si disse, de' suoi consigli anche nell'ordine spiri-
tuale (ZAPPI, ANSALONI, VIOLA). 

Ricordasi questo Vescovo dal Gams nella sua Series 
Episcoporum, ponendolo nel Vescovato dell'Aquila dal 
3 luglio 1579 al 24 marzo 1592 giorno ed anno della sua 
morte. Non lo ricorda I'Eubel, perche la sua Serie dei 
Vescovi giunge fino ai primi del secolo XV co' suoi tre 
volumi. 

Un suo congiunto, Antonio de Raciacaro, moriva it 
4 sett. 1558 (Mortoi. della Con/r. del Salvatore). 

DE SAPI1S 	 — Cavaliere di Malta. 

DE ANGELIS MUZIO. — Vissuto nella seconda 
meta del secolo decimosesto : col suo illuminato discer-
nimento giovO molto in seno al patrio Consiglio Comu-
nale. 11 Zappi fa di lui questo belrelegio : « Muzio Gen-
tilhuomo di buona natura, letterato, it quale a tenuto in 
buon concetto dalla citta di Tivoli sua patria e vive da 
Gentilhuomo con facola insieme con Matteo Ludovico 
suo fratello » (V. ZAPP, Annali e memorie di Tivoli 
p. 134). Muzio, essendo pur di animo generoso lascio 
una conveniente dote per legato, da darsi ad una zitella 
povera di Tivoli nen' ottava dell'Assunta, quando, prima 
di riporsi, portasi in processione I'immagine del SS. Sal-
vatore. Mod it 12 maggio 1618 (Aforto/. del Salvatore, 
c. 100). 

PACIFICI GIACOMO. — Sacerdote e canonico, ap-
pare tra i famigliari dell'Arcivescovo di Siena Bandini-
Piccolomini. Fu tra i segretari del vescovo Giovanni An-
drea Croce, col quale comple la prima visita pastorale 
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nella diocesi dopo it Concilio di Trento. Nel 1564 era 

rettore della chiesa di S. Croce e dal 1568 cappellano 

della Confrat. del Salvatore (Mortol. del Salvatore, 

c. 32 t.: Adi primo de febraro 1568 Ricordo como 

Don Giacomo Pacifico de Castro (Castrovetere) inco-

menzO a servire la cappella nostra del Salvatore »). Egli 

apparteneva alla famiglia dei Pacifici, o de Pacificis che 

nel 1628 veniva elencata fra le « nobilissime » della citta. 

(Elenco della Confraternita del Salvatore). 

LUCA GASPARE. — Esercitava l'arte della orefi-

ceria in quel tempo del secolo XVI, in cui vigeva ancora 

la gloria dell'arte anche in questo genere di nobilissimi 

lavori. Mori I.  anno 1565 associato dalla Compagnia del 

SS. Salvatore. 

Doc. : « Comparse la n.ra Copag.a alla morte d. 

M.o Luca gaspare oref. deveno fior. 1 » (Mortol. del 

Salv. fo .30). 

CROCE APPIO. — Fu beneficiato di S. Pietro, suc-

cedendo per cessione del fratello Giulio it di 8 decem-

bre 1580. 11 Grimaldi, che scrisse la discendenza dei 

vari Canonici e beneficiati della Basilica, dice invece 

che successe al fratello Giovan Battista. Mae piu cre-

dibile it Liber sacristiae, chi cui attinsi Is notizia, nel 

quale registravasi contemporaneamente l'atto del pos-

sesso: mentre it Grimaldi scrisse it suo libro delle De-

scendentiae molti anni dopo. Appio passO di vita fuori 

di Roma, e precisamente a Tivoli, it 23 novembre 1590 

(Mortol. del Salvatore. c. 70 t.). « Morse ms. Apio 

Croce... Comparse la n. Compagnia. Era della Compa-

gnia ». 11 22 maggio 1591 gli successe Egidio Zaccarelli. 

Doc. : An. 1580 « D. Appius Crucius benef.s ac-

cepit possessionem sui beneficii a die 8 Xbris p. resigna- 



— 298 — 

tionem D. lulii Crucis sui fr.is, et debet pro sua admis-

sione due. 25 auri de camera cum agio ad bol. 7 : sunt 

in mta sc. 31.75 » Liber Sacr., f. 4 v.). 

An. 1591 « R. Egidius Zaccharellus accepit posses-

sui beneficii die 22 maij p. obitum D. Appii Crucis » 

(Lib. Sacr., f. 82). 

CELANI STEFANO. — Ci viene ricordato quale 

orafo verso la meta del secolo decimosesto. In quel tem-

po, stante it rinascirnento delle scienze e delle belle arti 

in piena lute, gli orafi eseguivano opere d'arte assai 

belle e meravigliose, sia di oggetti sacri che profani. 

Onde non dubito che anche it Tiburtino Celani lavorasse 

eccellentemente nell'arte sua, assai probabilmente in 

Roma, centro delle arti, piuttostoche in Tivoli : anche 

perche it suo nome e la sua professione sono ricordati 

nel Codice Vaticano Latino 7721, che riporta svariatis-

simi disegni e piante dei monumenti di Roma. Questo 

Codice fu scritto e disegnato dal Tiburtino Giovanni Co-

lonna, che al foglio 90 cosi rammenta it Celani : « it 

norne del rnio pafriotto e stefano orefice de casa celani 

de tiburi ». 

COCCANARI LUCIA. — Giovane piissima e ador-

na di rare virtu, come la madre sua Altobella Brigante-

Colonna. A Lucia va data inoltre lode d'avere con som-

ma riverenza e cortesia accolto nella propria abitazione 

it Santo Padre Ignazio di Loyola, quando ad invito spe-

cialmente del Card. Della Queva, che spesso amava di-

morare nei deliziosi paraggi tiburtini, portossi in Tivoli 

it 1548 per metter pace fra i Tiburtini e gli abitanti di 

Castel Madama, che erano fra loro in grande inimicizia 

con uccisioni e rappresaglie. La stanza dove it Santo 

alloggio5 nella casa della Coccanari al Trevio (unita al-

l'arco di cavalcavia distrutto in questi ultimi tempi) ve- 
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desi ancora passata in propriety dei Signori Trinchieri. 

Lucia si rese poi monaca nel monastero di S. Elisabetta, 

che venne poscia ceduto all'orfanotrofio di S. Getulio, 

quando le claustrali passarono a S. Maria degli An-

geli presso le Toni (Vedi Marraconi Ludovica). 

MANCINI-LUPI MARIO. — Personaggio ragguar-

devole della nobilta tiburtina, dotto giureconsulto e de-

stro negli affari diplomatici. Alla sua provata fedelta e 

ability sapiente Gregorio XIII Boncompagni e Sisto V 

Peretti, affidarono rilevanti affari. Carissimo a varii Prin-

cipi d'Italia, del suo consiglio essi si servirono nelle con-

sultazioni di Stato. Del resto la sua illuminata prudenza 

e destrezza nel maneggio dei pubblici affari rilevossi nel 

sapiente governo che seppe tenere di vane citta d'Italia. 

A lui pose un bel ricordo marmoreo nella prima cap-

pella a sinistra entrando nella Cattedrale di Tivoli, un 

suo nipote, Mario Carlo, l'anno 1653, con la seguente 

iscrizione riportata anche dal Marzi (Hist. Ampl. di Ti-

voli, Ed. 1665, p. 59): 

D. 0. M. 
MARIO MANCINO EX LVPIS TYB. I. V. D. 

GENTILIVM 
SVORVM EXIMIO IMITATOR! EAQVE 

AETATE CLARO 
QVIS ILLE FVERIT EX HOC OBTVTV VIDE 

CVIVS FIDES ET PRAESTANTIA 
NON MINVS 

A SVMM. PONTIF. GREGORIO XIII 
AC SIXTO V. QVAM 

A PLERISQVE ITALIAE PRINCIPIBVS 
IVRIS CONSVLTATIONE 

VRBIVM POPVLORVMQ. GVBERNIO 
VARIO GRAVIORIQ. 

MVNERE DIV COGNITA FVIT 
MARIVS CAROLVS MANCINVS A. I. V. D. 

AVO M. P. 
ANNOS AL. MDC.L111. 

Consiste it monumento del Mancini-Lupi nel simu-

lacro della morte che presents it ritratto di lui e con la 

predetta iscrizione. Vedi Mancini Mario Carlo. 
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CERRETAN1 GASPARE. — Arcidiacono di Ti-

voli, mori it 19 giugno 1551 (Mortol. della Confr. del 

Salvatore, 2). 

SEBASTIANI SICINIO. — Era dottissimo e versa. 

tisaimo nel diritto civile ed ecclesiastico, e ritenuto un 

giurista di merito incontestabile. Questo suo valore di 

giurisprudenza mostre. nella celebre difesa che sostenne 
a favore della Comunita di Tivoli contro it Card. Tosco 

Vescovo 'della citta in una grave ed interessante que-

stione agitatasi. Ricordasi dal Zappi un MARIO, figlio 

di Giacomo, anch'esso dottore in Legge. La casa Seba-
stiani e una delle nobili e delle piu antiche di Tivoli. 

SEBASTIAN! BARTOLOMEO. — Era capitano 

agli ordini del generale Giovan Battista del Monte, ni-

pote di Giulio III nella guerra di Parma, durante In 

quale portossi da prode, come lo attestarono le remu-

nerazioni che ne ebbe dal Papa .  

BRIGANTE COLONNA SABA-ANTONIO. — Vedi 
nomi seguenti Pirro e Fulvio seniore. 

BRIGANTE-COLONNA FULVIO SENIORE. — 11- 
lustre nella milizia per sperimentato coraggio e valore, 
come i suoi fratelli PIRRO e SABA-ANTONIO. Tutti e 

tre militarono contro i Turchi in Ungheria, quali volon-

tari sotto le insegne del generale Aldobrandini, nipote 
di Clemente VIII, che avevalo mandato con forte eser-
cito in soccorso dell'Imperatore d'Austria. L'anonimo 
scrittore della Storia di Casa Brigante, p. 44, cosi ram-
menta questi tre prodi : « Sabantonio, Fulvio e Pirro, al-
tri tre fratelli, furono valorosi soldati e servivano ven-
turieri sotto it comando del generale Aldobrandino 
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pote di Clemente VIII, the fu mandato in aiuto dello 
Imperadore per la guerra contro il Turco in Ungheria. 

Si portarono valorosamente in tutte le battaglie the se-
g,uirono e particolarmente nella conquista di Strigonia e 
di Visgrado ». Pirro, marito di Porzia Orsini di Licenza, 

mori it 9 settembre 1581 (Mortol. del Salvatore, c. 55); 
Sabbantonio mori poi nella militia a Palermo nel 1613. 

La moglie di Pirro, Porzia, it 23 sett. 1614 (1. c:, c. 97). 

SACCO BERNARDINO. — Era priore della Comu-

nith di Tivoli l'anno 1565, come risulta da una conces- 

sione d'acqua a lui fatta dal Card. Ippolito II d'Este 
(Arch. di Stato di Modena, presso SENT, La Villa d'Este 
in Tivoli, p. 56, nota). La famiglia Sacco o Sacchi, come 

nota it Zappi, era d'origine genovese stabilitasi in Ti-
voli. Giorgio Sacco fu conte e castellano della Rocca di 

Tivoli sotto Leone X. Esso aveva preso in moglie una 
gentildonna Tiburtina di casa Mancini de Lupi. Da 
Giorgio nacque it sudd. Bernardino. molto lodato dal 

Zappi stesso. II Card. Ippolito d'Este per la sua corret-

tezza ed onesta lo aveva fatto suo depositario. Lascia 
due figli : Giorgio ed Ascanio. Una r,  Madonna Pruden-
zia Sacco » appare nel Mortologio della nob. Confr. del 

Salvatore (c. 24) come defunta it 4 maggio 1561; cosi 

pure un Prospero it 7 sett. 1621 (c. 105). 

FUCCI ANDREA. — Lo trovo Beneficiato della Ba-

silica Vaticana it 1567: D. Andreas Futius Beneficiatus 

(Censualia, Ras. Vat.. A. 77 f. 7). 

BERTONE GUGLIELMO. — Trovasi Arciprete e 

Camerlengo della chiesa di S. Pietro Maggiore, ora detta 

la Carita, quando it Cardinale Ippolito II d'Este fabbri-
cava la sontuosa villa (Arch. di Stato di Modena, Ba-

sta 72 presso SENI, La Villa d'Este in Tivoli, p. 52-53, 
in nota, Roma 1902). 

20 
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ZACCONI FRANCESCO. — Uomo d'arme e di co-

raggio, appartenente a una famiglia delle primarie di 
Tivoli. Esso fu uno dei tanti eroi tra quelli delle mi-

gliori casate d'Italia, the presero parte, in qualita di 

capitani, alla famosa battaglia combattuta nelle acque 
di Lepanto. Lo ricorda it Guglielmotti tra i combat-
tenti sulle navi nel corpo di fanteria (Marc. Colonna alla 

bait. di Lepanto, p. 150, Ed. Le Monnier). 11 medesimo 

Guglielmotti lo chiama Zucconi per un facile cambia-
mento di vocale. Mori a Tivoli it 2 gennaio 1597 (Motto/. 

del Salvatore, c. 79 t. : « Morse Francesco Zaccone quale 

era della Compagnia ». 
Altri ZACCONI tennero piu volte la prima carica 

dell'autorita tiburtina, it Capomiliziato Crescenzio Ma-

riano (t 3 feb. 1616) e Gaspare col grado di capitani 
furono a capo dell'esercito tiburtino, esplicando capa-
cita e valore nelle armi in diverse fazioni. 

BRUNELLI GIULIO. — Col grado di capitano 
prese parte anch'esso alla famosa battaglia delle Curzo-
lari a Lepanto contro l'armata Turca. Sebbene non to 

ricordi ii Guglielmotti nel suo volume su Marcantonio 
Colonna alla battaglia di Lepanto, pure vien notato da-

gli storici Tiburtini. 11 Zappi dice infatti : « 11 capitan 

kik per le sue bone qualita successe capitano nel tempo 
di Pio V per la giornata et vittoria ottesa contro Tur-
chi » (1. c., p. 140). 

ZAPPI GIOVANNI MARIA. — Mediocremente 
dotto cittadino e cultore delle memorie patrie. Ci ha la-

sciato un suo prezioso manoscritto : Memorie ossia An-

nali di Tivoli, ora nella Biblioteca Comunale. Racconta 

in essi parecchi avvenimenti del suo tempo. Con cib 
per?) manifesta poverta di idee, senza metodo storico e 

uno stile duro ed oscuro insieme. Condisce con frivolez- 
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ze le sue narrazioni, che paiono scheletri storici, man-
canti dei muscoli della forza narrativa e della vivezza 

del colorito. 

Consta di 159 pagine, trovavasi gia nella Biblioteca 

dei Padri Gesuiti di Tivoli e contiene altresi epigrafi e 

disegni a penna : manca dei primi fogli. Tratta pure dei 

Tiburtini illustri del suo tempo e dei giuochi di Testac-

cio, ai quali solevano intervenire i Tiburtini, prenden- 

dovi parte attiva e portando it vessillo del popolo Ro-

mano in memoria, dicesi, d'aver essi prestato aiuto ai 

Romani nella distruzione di Tusculum. La famiglia 

Zappi era ascritta alla nobilta romana, ed essa estinta 

ne ereditO i beni la casa Boschi. 

Questo ms. del Zappi e stato dato opportunamente 

alla luce dalla Societa Tiburtina di Storia ed Arte it 1920 

a cura del Prof. Vincenzo Pacifici, docente nella R. Uni- 

versity di Roma. Esso vi pose in fronte una dotta ed ela-

borata prefazione con interessanti memorie sulla fami- 

glia Zappi e l'importanza storica del ms. di Giovanni 

Maria, tratteggiando altresi l'indole servile e strana del-

l'autore, che tuttavia colle sue Memorie ci ha lasciato 

preziosi particolari accaduti, specialmente in Tivoli, a 

suo tempo. Servendosi di vane copie pote dame un'edi-

zione completa. 

Giovanni Maria era figlio di Baldassarre, facoltoso 

mercante e di Madonna Bernardina (t nel 1565). Egli 

nacque nel 1519 nella contrada di S. Paolo, per la 

quale, allorche fu giovane, portossi qual rappresentante 

di essa ai sontuosi giuochi di Testaccio indetti sotto 

Paolo III Farnese. Narra esso con gran compiacenza, 

che in tal circostanza fu it vessillifero di Tivoli e che, 

a differenza de' suoi compagni intervenuti ai giuochi, 

cavalcO un corsiero del Card. Farnese con sella ed ar-

cioni scintillanti d'oro. Ei fu pure uno dei tanti notai di 

Tivoli, come rilevasi da questa sua sottoscrizione del 

••i 
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2 agosto 1576: « Et ego loannes Maria Zappus de Ti-

bure publica apostolica auctoritate notarius et in collegio 

ceterorum Notariorum descriptus... subscripsi et publi-

cavi » etc. Negli anni 1551-52 fu priore della nob. Confr. 
del Salvatore in Tivoli. 

Sua moglie fu M.a Laudonia. Esso marl it 1596, it 

2 settembre, e venne sepolto nella cattedrale di S. Lo-

renzo. Ebbe un fratello, Giov. Battista, che mori ii 

14 gennaio 1572 (Mortol. del Salvatore, c. 39 t.). 

ZAPPI PAOLO. — Capomilizia di Tivoli durante it 
governo del Card. di Ferrara, piu volte priore della nob. 
Confraternita del Salvatore, mori it 4 luglio 1591 (Mortol. 

del Saloatore, c. 71). 

PACIFICI MARIO. — Fu preposto alla fortifica-

zione del Castrovetere dopo l'invasione del Duca d'Alba 

(Memorie ms. di Tivoli nell'archivio della famiglia To-
mei, c. 97). Doveva ancora essere in vita nel 1570 poi-
che in quell'anno appare elencato tra i confratelli del 

SS. Salvatore. Di un 	Dominus Marius » che spose 

Fausta Mancini e di un « messer Giovanni » figli di 
Giuliano « de Pacificis de Tibure » e quindi forse ni-

poti del Mario suddetto si fa cenno nel « Liber A bapti-

zatorum » della Cattedrale an. 1607-17 (c. 38, 68, 79 
r.) e in un doc. del 1606 nell'archivio notarile (Prot. 
Petrarca, c. 232). 

DELLA VOLPE ALESSANDRO — Di nobile fa-
miglia immigrata in Tivoli nel sec. XV. E' degno di ri-

cordo per la grande beneficenza compiuta in vita ed in 

atto di morte (-;- 28 genn. 1575). Lego gran parte delle 
sue sostanze all'Ospedale di S. Giovanni Evangelista. 

Parimenti benemerito fu GIOVAN DOMENICO, 

morto it 20 giugno 1588 (Mortol. del Salvatore, c. 67 t.). 
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ZAPPI ADRIANO. — Figlio di Gio. Maria era 

pubblico notaio (1590), morto it 2 dicembre 1597. Venne 

sepolto in S. Lorenzo. Era Vicario e giudice ordinario di 

Cantalupo (per gli Orsini), come si sottoscrive ei mede-

simo : « Apostolica auctoritate notarius »; « Vicarius et 
ludex ordinarius castri Cantalupi », the sarebbe 1' at-
tuale Mandela. 

LEONINI AGNOLO (Juniore). — Verosirnilmente 

nipote di Angelo Vescovo di Tivoli. Egli voile trovarsi 

tra gli altri molti gentiluomini che avevan preso le armi, 

a fianco di Marcantonio Colonna nella famosa battaglia 

di Lepanto del 7 ottobre 1571, vinta gloriosamente dalla 

flotta cristiana. Sebbene it Guglielmotti lo dica A gnolo 

Leonini Romano, perche dimorante a Roma, egli tut-

tavia era di Tivoli (Marcant. Colonna alla bait. di Le-

panto, p. 20, Ed. Le Monnier, 1876). 

NANINO GIOVANNI MARIA. — Questo famoso 

musicista, it piii illUstre dei discepoli del gran Palestrina, 

fino all'anno 1910 era generalmente ritenuto di Valle-

rano, come scrissero it Choron, lo Schmid!, l'Adami, it 

Pitoni Ottavio (Not. dei contrapp. e comp. di Musica, 

Arch. Cap. di S. Pietro) it Baini ed altri. lo stesso per 

ebbi la fortuna di rivendicarlo a Tivoli. In quell'anno un 

Comitato Tiburtino erasi costituito per festeggiarlo nel 

supposto che realmente fosse di Tivoli. Ma ancora si 

stava nel dubbio. Scrissi perci6 in proposito al Diret-

tore del Vecchio Aniene, giornale settimanale della citt, 

cioe al sig. cay. uff. Giuseppe Rosa, dicendogli essere 

« cosa prudente che it Comitato Tiburtino aspetti an-

cora prima di festeggiarlo, perche le sorprese storiche 

vengono sovente fuori all'improvviso ». Intanto, sog-

giunsi che mi sarei occupato della ricerca di nuovi do-

cumenti. Le mie ricerche furono coronate da Felice suc- 
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cesso, perche il 12 aprile deI detto anno 1910 telegrafai 
cosi al Rosa « Cay. Giuseppe Rosa - Tivoli. Stamani 
trovato autentico documento. Nanino tiburtino. Segue 
articolo. Saluti. 	Cascioli 	Restarono cosi troncate 
tutte le polemiche circa la patria di lui. Era la verity del 
documento che parlava. 

Riscontrando adunque i libri de' morti dell'antica 
parrocchia di S. Luigi dei Francesi, dove il Nanino era 
stato un tempo Maestro, conservati press° il Rev. Par-
roco di Sant'Eustachio, ivi nel Registro dei Morti, che 
va claIl'anno 1601 al 1657 alla pag. 53 del 1607 trovai con 
mia grande soddisfazione questo documento : er Anno 
quo supra (1607) die vero eadem 12' eiusdem mensis 
Martii D.nus loannes Maria Naninus Tiburtinen. Cantor 
F-xcell.mus Summi Pontificis aetatis 63 annoy. vel circa, 
receptis prius Sanct.is Ecaae sacramentis, mortuus est 
ac ems corpus m pram (praedictam) EccLiam translatuni. 
In pavimento ante cappellam sancti Mathej sepultum 
fuit ». A tal documento facevo seguire. tra le altre. 
queste osservazioni : 

Questo atto autentico di morte, in cui egli e detto 
Tihurtinensis, non ammette pal dubbio alcuno circa la 
Vera patria del Nanino; anzitutto perche i parroci erano 
diligentissimi di domandare precise informazioni circa 
la patria e i genitori come dei battezzati, cosi dei morti. 
e non avrebbero messo a caso una notizia principale ri-
g-uarclante it defunto. Nel caso nostro poi questa parti-
cola di Morte assume il carattere di certezza assoluta 
perche iI Nanino, dopoch& nel Maggio del 1575 rinunzie 
aI magistero musicale della Basilica di S. Maria Mag-
giore, entre come maestro direttore nella Cappella mu-
sicale di S. Luigi dei Francesi, e nell'Ottobre del 1577 
venue aggregato aI collegio dei Cappellani cantori della 
Cappella Pontificia, o Sistina. Quindi it Nanino stesso e 
per ragione del suo magistero esercitato in quella stessa 
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chiesa della nazione francese e per relazioni intime e di 

amicizia cogli addetti alla medesima era ivi conosciu-

tissimo. E chi scrisse l'atto di morte non poteva per con-
seguenza ignorare la patria di lui : tanto piu che l'insi-
gne Maestro scelse precisamente la chiesa suddetta a 

',,ego del suo riposo, verso la quale era legato per tanti 

ricordi ». 
« Dunque?... dunque it Nanino, uno dei pit') illustri 

discepoli del sommo Palestrina, it primo Italiano che 

fondasse in Roma, colla cooperazione di lui, una scuola 

di musica, donde uscirono rinomati maestri, ed uno dei 

piu esperti e rinomati musicisti del secolo XVI, il Na-

nino appartiene veramente a Tivoli, che gli die' i na-

tali. E godo perciO d'avere cosi confermato a questa 

illustre citta un altro cospicuo cittadino, benemerito del-

la bell'arte d'Euterpe e gloria insieme della musica sa-

cra. Ed ora it Comitato Tiburtino pu6 pure procedere 

con istorica sicurezza nel tributare i dovuti onori ad un 
insigne Artista di Tivoli ». 

« Ora qualche parola sul luogo del suo sepolcro. 

Dal documento citato risulta che it Nanino fu sepolto 

dinanzi alla Cappella di S. Matteo nella detta chiesa na- 

zionale di S. Luigi dei Francesi, forse perche abitava 

entro i lirniti della parrocchia stessa, ed anche perche 

alla medesima era legato da particolare affetto. Avendo 

visitato diligentemente questa Cappella, ho potuto co-

statare non esservi alcuna iscrizione che ricordi ii Na-

nino : forse un'iscrizione la ebbe; ma la Cappella stessa 

venne in seguito restaurata, e con molta probability fu-

ronvi tolte le antiche iscrizioni. Nel piano e nelle pareti 

di essa entro Is balaustra non trovasi che la iscrizione 

del Card. Matteo Contarelli (il francese Cuentarel), fon-

datore della cappella medesima; al dinanzi sono poste 

iscrizioni moderne e due o tre iscrizioni piu antiche 
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ma non del Nanino: it corpo tuttavia deve giacere an-
cora la. 

Mi riservo quindi di riscontrare altre fonti per ve-
dere, se riportassero l'iscrizione di lui, tolta, come pos-
siamo arguire, in occasione dei restauri della cappella di 
S. Matteo, che e la prima a Cornu Eoangelii dell'altare 
maggiore. Parimenti vorr6 indagare se it Nanino, dal 
fatto the e deposto in una Cappella fabbricata dal Card. 
Matteo Contarelli, abbia avuto relazioni di famigliarita 
con lui, sapendosi che fu appunto questo dotto e insigne 
porporato, che, a preghiera del P. Ximenes, fond6 in 
Tivoli l'attuale chiesa di S. Sinforosa (il Gesa) ai tempi 
dello stesso Nanino ». 

Quanto ho fin qui riportato venne pubblicato sul 
ricordato giornale 11 Vecchio Aniene uscito it 10 apri-

le 1910, anno VI, n. 229. 
Dopo nove anni, un documento pubblicato dal-

l'egregio Rev. Raffaele Casimiri, Maestro della Cappella 
Lateranense, confermava che it nostro Nanino era Ti-
burtino. Egli nell'opuscolo Giovanni Pierluigi da Pale-
strina Nuooi documenti biografici (Roma, 1918), alla pa-
gina 31 riporta un istromento notarile del 14 dicem-
bre 1570, estratto dall'archivio della Basilica di S. Maria 
Maggiore (an. 1566-1577, f. 69). Nella chiusa si legge : 
rr Actum Romae in domo habitationis rod notarii re-
gionis pontis presentib... d. lo. maria Nannino layco Ti-
burtino s. Da ci6 adunque confermasi ancora una volta 
la vera patria del Nanino, nonche quanto ebbi gia a 
dire che esso non fu prete, ma laico, sebbene vestisse 
da abbate, come cantore della Pontificia Cappella Si-
stina e second() l'uso di quel tempo. 

Sebbene si sapesse gia che it Nanino in una rice-
vuta dell'archivio della Cappella Sistina si fosse firmato 
D. lo. Mar. Nininus Tiburtinus tenor, notizia fatta co-
noscere dall'Haberl di Ratisbona, pure tra altre notizie e 
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tradizioni, che eransi propalate in contrario, restavasi 

ancora nel dubbio circa la patria del grande Maestro. 
Pertanto l'atto di morte della parrocchia di S. Luigi dei 

Francesi venne a troncare ogni dubbio in proposito. Ac-
certato adunque che it valentissimo musicista e di Tivoli, 
passiamo a narrare la aoa vita artistica. 

Essendo mono a 63 amni circa, it 1607, egli nacque 
perciO verso it 1544. Non ci e noto finora it nome dei 
genitori. Assai verosemaznente impar6 da fanciullo le 
prime nozioni di music& nella stessa sua patria, dove 
esisteva una fiorente acuola musicale poco dopo la meta 
del secolo XVI. Ma Inert presto dai genital, no sap-

piamo per qual motiso, fu condotto a Vallerano. Ivi a 

testimonianza del bravo maestro musicista, contempo-

raneo, e Valleranese cioe Paolo Agostini, fece parte 

nella prima eta della cappella musicale di quella chiesa. 

Del resto it Nanino medesimo dice di se essersi esercitato 

nella musica sin da fanciullo :  a puero in hac facultate 

uersatus sum (Nella dedica de' suoi Mottetti pubblicati 

a Venezia it 1586). Dopo ciii null'altro sappiamo della 

sua giovinezza. 

Cie noto per6 che esso fu allievo del grande Pa-

lestrina, e che sotto la direttiva e nella scuola di tanto 

maestro, Giovanni Maria, stante it sud svegliatissimo in- 

gegno e la sua passione per l'arte musicale, riusci it pri-

mo e piu rinomato discepolo di lui. Da questa scuola 

palestriniana impana it bello stile che gli fece onore, 

quello stile tutto proprio del sommo Pierluigi, che ra-

pisce e trasporta l'animo al cielo. 

Ed invero tale fu it profitto che ritrasse it Nanino 

dal magistero dello stesso Palestrina, che a 25 anni, 

gia musicista provetto, fu giudicato degno di succedergli 

come maestro-direttore nella cappella 'della Basilica di 

S. Maria Maggiore it 1569, quando it suo grande mae-
stro era passato gia al servigio del Cardinal d'Este. In- 
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fatti in un istromento notarile dell'll giugno dello stesso 

anno 1569, estratto da un Liber /nstrumentorum di 

S. Maria Maggiore e pubblicato dal prelodato Casimiri 

(1. c., p. 31) trovasi notato cosi : Actum Rome in re-

gione montium Ecclesia Sacristia at loco capitulari; Pre-

sentibus... et d. Io. maria mg.ro cappelle test. 

Trascorsi sei anni di magistero nella Cappella Li-

beriana, passo a dirigere quella di S. Luigi dei Francesi, 

dove forse veniva meglio retribuito. Esso vi entn5 it 

24 aprile 1575, come costa dal decreto o istromento ro-

gato dal notaio Giovanni Giuliano di Limoges, esisten-

te nelFArchivio di S. Luigi dei Francesi (Arm., I, n. 26, 

f. 67; Instr. ab a. 1574 ad 1577). Non deve fare pete dif-

ficolta, se in quell'istromento leggesi erroneamente Ana-

gnino, invece di Nanino : deputaverunt d. loannem Ma-
riam Anagninum, e in una Notula del fog. seguente 68: 

« M. Gio. M.a Anagnino »; perche chi scriveva I'istro-

mento era un francese o poco pratico dell'italiano, o 

perche male intese it cognome. Non v'ha dubbin tut-

tavia the in quel documento trattisi del nostro Nanino, 

scambiato in Anagnino per omofonia. 

Successe at maestro Bartolomeo Le Roy collo sti-

pendio di scudi 11, portato a 12 nel settembre succes-

sivo e 15 nel novembre finche vi rest?) maestro (Arm. I, 

Data et recepta, lib. 112, f. 55 a. 1575 a tutto otto-

bre 1577, come da sua firma (1. c., n. 114, f. 53, a. 1577). 

Successegli nel magistero Giovanni Pellio. Finalmente it 

Nanino, dietro sua domanda e superati i soliti esami di 

canto e di contrapunto, it 28 ottobre 1577, venne am-

messo nel collegio dei cantori della Pontificia Cappella 

Sistina, siccome risulta dal Diario della stessa Cappella 

(ora nella Bibl. Vatic.) dall'anno 1577 al 1579, n. 11, 

pag. 80 del lunedi 28 ottobre 1577: « Hodie Rdus D. 

magister capelle post mis'am proposuit colegio cantorum 

D. loanne Maria nino Magistrum Cappelle S. Ludovici 
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nationis galorum natione italus in voce tenorurn et post 

examen secundum statuta capelle fuit repertus suficiens 

in canendo et c'Otrapunctu et edam in composicione mu-

sice et inventus es (sic) vir honestus et bone fame et 

fuit electus per vota secreta et fuit admissus in Cap-

pella, et Rdus D. Magister Cappelle dedit illi cotam et 

admissus fuit ab omnibus cantoribus per obsculum pacis. 

ego Michael peramato punctator facio fidem ». 

Non rechi meraviglia se questo genio illustre della 

musica dagli esaminatori venisse giudicato suficiens 

senz'altro! Non sarebbe stata una umiliazione per essi, 

se avessero detto qualche cosa di piii? 

Ma la virtu e la valentia d'un grand'uomo si fa 

strada da se. Giovanni Maria Nanino non era un ar-

tista mediocre. Egli rivelossi superiore a quanti altri 

vivevano in quel tempo, ad eccezione del suo maestro. 

it Palestrina, che su tutti volO sublime come aquila. Per 

la qual cosa it musicista Tiburtino pass Direttore o 

Maestro della stessa Cappella Pontificia ii 1604: e ben 

lo meritava : vi rest lino alla morte. Questa avvenne 

notata nei registri della stessa Cappella con queste pa-

role : « Gio. Maria Nanino it giorno I I marzo 1607 rnori 

e fu sepolto in S. Luigi dei Francesi ». 

Prima di parlare delle sue opere, mi sia ora per-

messo di considerarlo sotto i tre aspetti, di cantore. di 

maestro, di compositore. Per essere accettato alla Cap-

pella Sistina. oltreche la scienza di bravo contrapun- 

tista, doveva possedere un'ottima voce pel canto. Dalle 

memorie che possediamo in proposito ci risulta che can-

tava a voce di tenore. Vedemmo piu sopra che esso 

qualificato con questa voce nei registri dell'Archivio 

della Cappella Sistina : D. /o. Mar. Naninus Tiburiinus 
tenor. Esso comparisce inoltre tra i 26 canton della 

Cappella Pontificia, quando it 1593 Clemente VIII or-

dirai al suo tesoriere Ubertini di passer lora be mancie 
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di Natale e Capo d'anno in scudi quattro a testa. Fra 

essi riceve la stessa somma pure it Palestrina, peth 

come scriptor di musica della Cappella (Arch. Capit. 
Vatic., Capp. Iulia).  

Ma it suo nome come cantore a voce di tenore 
comparisce pure fra i salariati della Cappella Giulia a 
S. Pietro l'anno 1566 insieme colr altro cantore Tibur-
tino Giulio Caccini. Onde dobbiamo ritenere che 11 Na-
nino servisse contemporaneamente le due Cappelle. Nel 
settembre infatti di detto anno trovo nei document; 
della Cappella Giulia : « lo. marie tenori — scuta 2.89 : 
nell'ottobre : lo. marie tenon — 4; egualmente nel no- 
vembre e decembre. Quindi vi ha la ricevuta relativa 
scritta di propria mano dal Nanino cosi : « to giovan 

maria nanino ho ricevuto p. iI mese di 8.bre sc. 4: cosi 

per gli aliri due mesi. lo  ,giovan 'maria affermo quanta 

di copra ». (Intr. et Exit. Capp. luliae 1566, Arch. Cap. 
Vatic.). Nella stessa guisa si hanno ricevute del Na-
nino per gli anni seguenti I567-68-69.70. 

Cie poi pur noto che it Nanino come Maestro fu 
primo che in Roma aprisse una propria e vera scuola 

di canto e di contrapunto, alla quale affluivano molti 

scolari, che edotti in quest'arte divina da lui, resero 

grandi servigi nel cameo musicale. Questa scuola era 
sotto Yalta direzione del Palestrina, perche questo' 
grand'uomo, stante le sue continue occupazioni nel 

comporre le sue celesti melodic, non poteva con assi-
duity applicarsi al magistero. Era tuttavia di pieno ac-
condo col suo bene amato discepolo, che psis di tutti 

in quella stessa scuola trasfondeva l'influsso del suo 
stile. L'Adami stesso ci testifica : << Gio. Maria Nanini, 
condiscepolo (cioe doveva dire discepolo), coetaneo ed 
amico confidentissimo di Giovanni Pierluigi da Pale-

strina, col quale collegato tenne scuola in Roma, fa-
cendo molti allievi » (Osservaz. per ben regolare it 
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canto nella Capp. Sistina, p. 181). Anche Antimo Li- -  
berati scrisse : « Non ebbe Giovanni Pierluigi genio di 

fare scuola (?) o non pote per l'assiduo impiego della 

composizione armonica, ma si uni e si conformO con 
la scuola di Giovanni Maria Nanino suo condisce-

polo (?) et amico confidentissimo valoroso quanto dotto 

compositore e contrapuntista r  (Lett. respon. ad  Ovidio 

Persapegi, p. 24).  

Da questa scuola Naniniana uscirono ingegni pre- 
clari, maestri e contrapuntisti di merito e imitatori di 

quello stile arnionico e sublime che era come incarrnato 

nelle composizioni ammirevoli del maestro e del di-
scepolo, it Palestrina e it Tiburtino. Piacemi adunque 

notare i grandi maestri formatisi a questa scuola, la pits 
importante e feconda che mai sia stata aperta nel cam-
po musicale. Essi sono : Gregorio Allegri, sacerdote 

romano, valoroso contrapuntista e celebre cantore, di 

cui ricordasi specialmente it famoso Miserere, che can-
tasi a S. Pietro nella Setti:nana Santa; Felice Anerio, 

romano, eccellente maestro compositore, che giudicossi 
degno di succedere al Palestrina, quale compositore 
nella Cappella Pontificia; Antonio Cifra, maestro an-
che esso di gran merito e direttore delle Cappelle al 

Laterano e alla Santa Casa; Pier Francesco Valentini, 
pure eccellente nell'arte di comporre; Antonio Bronelli 
da Viterbo : che fosse discepolo di Giovanni Maria lo 
asserisce egli stesso nelle sue regole musicali stampate 

dal Marescotti. Pass maestro di cappella a Prato, a 

S. Miniato e quindi presso it Granduca di Toscana -

Domenico Mazzocchi da Civita Castellana, bravo con-
trapuntista, e Virgilio Mazzocchi, suo fratello minore, 

poi maestro al Laterano e a S. Pietro — Paolo A gostini 

di Vallerano di vivacissimo ingegno e maestro in vane 
cappelle e a S. Pietro, compositore di opere assai sti-
mate. SposO la nipote di Giovanni Maria, figlia di Rer- 
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nardino suo fratello. Questa, come mi risulta dal libro 

degl'infermi del 1626 della parrocchia di S. Pietro chia-
mavasi Vittoria : « Sett. 1626 Sig.ra Vittoria Nanini Ago-

stini el m.ro di Cap.la Confess. e com.ta e Og.o S.to 

it 29 detto » (verso la fine). 

Noto questi altri discepoli insigni : Domenico Mas-

senzio di Ronciglione; it romano Stefano Fabri, mae-

stro a S. Luigi de' Francesi; Romano Micheli; Stefano 

Landi; Francesco Suriano da Roma; Loreto Vittori da 

Spoleto. 
Si avverta tuttavia che taluni di questi ultimi mae- 

stri che ho nominato ebbero la completa istruzione mu-
sicale da GIOVAN BERNARDINO NANINO, fratello 

minore di Giovanni Maria, quando questi mori; perche 

allora Bernardino seguite la scuola del fratello con ot-
timo successo, attenendosi al metodo d'insegnamento, 
di canto e di contrappunto avuto da lui come in pre- 

ziosa ereditN. Bernardino perO era nato a Vallerano 

verso it 1560 e fu anch'esso ottimo maestro e bravo 
compositore, dalla cui scuola uscirono pure Vincenzo 

Ugo!ini da Perugia, Pierfrancesco Valentini, Francesco 

Foggia, romano, Giuseppe Giamberti ed altri. Egli 
stamp!) varie opere sue secondo lo stile del fratello, 
da cui era stato istruito. Mori in Roma it 1624, dope 

essere stato maestro di cappella a S. Luigi de' Fran-
cesi e a S. Lorenzo in Damaso. 

Da quanto ho detto fin qui emerge chiaro che nes-

suna scuola di musica al mondo sorse mai cosi rino-

mata e celebre e cosi feconda di preclari e famosi 
maestri. 

Considerando ora it Nanino quale compositore di 

musica, la prima e piu vera lode che a lui compete e 
quella di essere stato it piu grande discepolo del Pale-
strina, l'erede del suo genio e della sua scuola, it con-

tinuatore del suo insegnamento, l'imitatore pie geniale 
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e caratteristico delle sue immortali polifonie. Ingegno 
vivace, Giovanni Maria, genio fulgido di opere classi- 
che musicali, non molte di numero se si considerino 

i molti anni della sua vita artistica; ma dove alle note 

soavi e penetranti che scrisse vedi accoppiata la piace- 
vole celestiale armonia che tanto contradistinoue le 
composizioni palestriniane. II genio dell'immortale Mae-
stro si trasfuse nel prediletto discepolo Tiburtino, l'ulti- 
mo che sostenne con onore la scuola palestriniana, che 

dopo lui va perdendo le traccie luminose lasciate dal 
grande astro nato a Preneste. 

E' nota poi agli studiosi della bell'arte la vittoria 

che it Nanino insieme con Francesco Suriano riportO in 
una disfida musicale contro lo spagnolo Sebastiano Ra- 
val, che venuto a Roma spacciavasi pel primo maestro 
del mondo. La relazione di questa contesa artistica tra 

it Nanino e it Raval (vinto quest'ultimo al primo ma- 
neggiar di penna) puO leggersi nella prefazione del libro 
de' Madrigali a 5 di Achille Falconi (Venezia. 1603, per 

VIVENTI). Ritengo poi cosa opportur•.a accennare qui le 

opere del nostro Nanino, onde si abbia un'idea della 

attivith sua meravigliosa nell'arte musicale. Quest'o-

pere vennero classificate dall'egregio Prof. RADICIOTTI 

nella sua pubblicazione L'arte musicale in Tivoli, don-

de desumo in compendio l'elenco : anche it Dr. Haberl 

ne pubblicO un elenco : 

1578 — Mottetti a tre voci. Venezia, per Gardano. 
1578 — Mottetti a 5 voci. Venezia, per Gardano. 

1579 — 11 1° libro di Madrigali a 5 voci, nuova- 

mente ristampati. Venezia. Gardano. 
1580 — Il 2° libro di Madrigali a 5 voci. Venezia, 

Gardano. 
1581 — Madrigali a 5 voci (con altri di Annibale 

Stabile). Venezia, Gardano (sono 11 Madrigali del Na-

nino). 
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1586 — 11 3° libro dei Madrigali a 5 voci. Venezia, 

Gardano. 
1586 — Motecta... ternis et quinis vocibus. Vene-

tiis apud Gardanum. Sono 25 mottetti (esernplare corn- 

pleto a Bologna). 
1587 — Canzonette a tre voci. Venezia, Gardano. 
1593 — 11 1° libro delle Canzonette a 3 voci, rac-

colte dal Nino. Venezia per Gardano. Sono 26 canzo-
nette, ristampate it 1599. 

Seguono le opere manoscritte del Nanino. 
L'Archivio della Cappella Sistina possiede : Messa 

a 5 voci dal titolo Vestiva i colli — Hodie nobis: mot-
tetto a 6 — In diademate : mott. a 8 — Sicut mater, 
mott. a 8 — Nos autem, mott. a 8 — In omnem ten-am, 

mott. a 8 — Beatissime Raimunde, mott. a 6 — Inno 
pel Natale a 4 — Inno per tutti i Sant a 4 — Inno 
pei SS. Pietro e Paolo a 4 — Beatus vir, salmo a 8 — 
— Confitebor tibi 	salmo a 8 — Dixit Dfius, sal- 
mo a 8 — Laudate pueri, salmo a 8 — Laetatus sum, 
salmo a 8 — Magnificat, salmo a 8 — Miserere, sal-
mo a 4. 

Nell'Arch. di S. Giov. in Laterano trovasi : Audi, 
benigne conditor, inno a 4, Cod. n. 67 — In quello di 
S. M. Maggiore : un pezzo a 4, forse autografo del 
Nanino, importante per to studio del contrapunto. — In 
quello della Basilica Vaticana : Lamentazioni per la 
Settimana Santa in n. di 9. Cod. 44 — Sancta et im-
maculata Virginitas, mott. a 8 — Magnificat a 8 -
Dixit Dfius, salmo a 8 — Hodie Christus, mott. a 4 — 
Litanie della Vergine, n. 3 a tre cori. 

Nella Biblioteca Altemps erano queste composi-
zioni, the ivi trascrisse iI Proske nella sua Musica di-
vina, Regensburg 1853-63 — Dixit Dfius, salmo — Be-
nedictus Dfius Deus nosier, salmo — Magnificat — Li-. 
tanie della Vergine, n. 2 — I seguenti tre mottetti 
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a 8: Sancta et immaculate Virginitas; Verbum taro; 

Hodie nobis; — e i seguenti due a 4: Haec dies — 

Veni, Sponsa Christi. 

Un catalogo inoltre della Cappella Altemps ricor-

dava queste altre opere di Gio. Maria : Messa: Vestiva 

i colli a 5 — i salmi Beatus vir, Domine, quis habitabit, 

Cantate Duo e l'Inno Nocte surgentes, tutti a 8 — Gli 

altri due salmi Laudate pueri Dtium e Omnes gentes 

a 12 — nonche it mott. Oculi mei a 3. 

Noto pure the in un volume della Biblioteca Corsi-

niana segnato M. 14 tra le composizioni di diversi au-

tori ho letto pure queste del Nanino : In convertendo 

Dfius captivitatem, salmo a 4 f. 5 rosso — Hodie Chri-

stus flatus est, mott. a 4 f. 7 rosso — Ego sum panis 

mott. a 4 f. 7 v. rosso — 0 quam suavis a 5 

11 rosso. 

Oltre queste composizioni ve ne sono certamente 

altre molte stampate a parte o comprese in altre col-

lezioni o florilegi dati alla luce da editori, quali p. e. 

it Bellasio, it Moscaglia, it Gardano, lo Scoto, it Zan-

netti. 

11 Nanino infine ci lascib alcune sue opere the ri-

guardano la teoria della musica e del comporre colle 

regole di contrapunto, quale maestro insigne dell'arte. 

Questi Ms. ce Ii conservO it P. Martini nella Biblioteca 

del Liceo musicale di Bologna, cioe : Centocinquanta-

sette contrapunti sopra del canto fermo, intitolato la 

base di Costanzo Festa. — Trattato di contrapunto con 

le regole per far contrapunti a mente di Gio. Maria e 

Bernardino Nanino suo Nipote (leggi fratello) — Di-
versi contrail. doppi a 4 e 5 voci (fasc. di 8 pag. in 40). 
Lo stesso Martini nel Saggio fondarnentale pratico di 
Contrapp. (part. I, p. 58) e nella Storia della musica 

nell'Indice degli Autori (Torn. 1, Vedi Bibl. Casan. 0. 

I, 1 ad 3) cite esistente nella Biblioteca Corsini a Roma 

21 
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un Frammento scritto da Orazio Griffi M.° e Capp. Can-

tore Pontificio, che contiene le « Regole di Gio. Maria 

e di Bernardino Nanini per fare contrappunto a mente 
sopra it canto fermo ». Comincia dalla pag. 51 fino 
alla 114. 

MARZI CAMILLO. — Fu uno dei famigliari del 

Cardinal di Ferrara Ippolito II d'Este fondatore della 

deliziosa Villa di Tivoli. Camillo, come dice Francesco 

Marzi, « si dedice, molto alla direzione della fabrica di 
questa villa et in specie li facilite molto l'opera del 
fontanone e viale di fontane : per quale causa it Car-

dinale gli si mostrO talmente obbligato, che gli disse un 
giorno che domandasse quale grazia volesse che glie 
l'avrebbe fatta : ed egli lo supplice per la remissione 

di Paolo suo nipote, it quale era allora bandito da Ti-

voli per avere ucciso it luogotenente del medesimo go-
vernatore, mentre andava in abito col magistrato nella 
strada di s. Valerio, a causa di un mal termine usato a 

Domenico Marzi suo padre ». Rest sorpreso it Car-
dinale per questa istanza; pure per la parola data gli 

concesse la grazia. Camillo con fatica ed industria pre-

stossi molto affine di condurre a Tivoli l'acqua Ri-
vellese, per cui, it 1560, fu compensato con scudi cento 
dal predetto Cardinale. 

Questo stesso Camillo era un soggetto valente al-

tresi nelle armi, avendo militato con lode in Francia e 

sotto it re Francesco II col grado di Maresciallo. II 
Marzi lo dice gran maresciallo dei francesi nel 1555 « in 

segno di che si vede ii suo stemma gentilizio in moltis-

sime fortezze di quel regno con fiori d'oro posti dietro 
it medesimo, ch'e it contrassegno onorevole che da 
quella Corona a' suoi Marescialli. Per la serenissima fa-

miglia d'Este, a cui era tanto accetto, tenne ii gover-
natorato generale delle armi nello stato di Ferrara (Mem. 
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Ms. del Marzi, SENI, p. 43-54). Mori a Tivoli it 19 matzo 

1572 a 58 anni. Era confratello del Salvatore. (Mortolo-
gio del Salvatore, c. 40). 

CESARI MICHELANGELO. — L'opera di questo 

ardito e bravissimo capitano si appalesci segnatarnente 

nella celebre battaglia navale del 7 ottobre 1571 contro 

i feroci Turchi a Lepanto. Marcantonio Colonna, Ca-

pitan generale ed ammiraglio della Flotta Pontificia 

voile rimunerare in modo speciale i valevoli servigi da 

lui prestati nelle armi, e perciO gli concesse la signoria 

del Castello di Ardea (luogo dell'antica citt'a di Ardea 

presso it Tirreno) sua vita natural durante (ZAPPI, Descr. 

presso it Tirreno) suo vita natural durante (ZAPPI p. 131). 

RAULINI DOTT. VINCENZO. — Lo trovo sot-

toscritto in un documento dell'Archivio Capitolare di 

S. Pietro, come dottore in diritto civile e canonico e 

qual giudice ordinario e sediale in Tivoli, it 1573 — Ego 

Vincentius Raulinus I. U. D. ac iudex ord. et  sedialis 

— (Capsa XXIX, fast. 119). Lo ricorda fra gli egregi 

Dottori di Tivoli anche it ZAPPI (Ann. e Mem. di Ti-

voli p. 72, 129). 

RAULINI TOMMASO. — TestO lasciando parte 

del suo patrimonio ad opere di beneficenza, particolar-

mente alla Confraternita del Salvatore. Moil it I° set-

tembre 1570 (Mortologio del Salvatore, c. 36 t.). 

POMPEI TEOFILO. — Notaio Tiburtino leggesi 

in piu atti. Rog it Testamento di Giovan Battista 

Conti Signore di Valmontone li II gennaio 1574, con 

cui ii Conti nomina suo erede universale it Conte Fe-

derico Sforza di S. Fiora suo nipote. 
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MASSARI FERRANTE. — Patrizio di Tivoli, 

uomo esperto nel maneggio degli affari e nell'arte po-
litica. Per la qual cosa da parte della Regina Bona fu 
prescelto per esser inviato alla Corte dell'Imperatore 
Carlo V a trattar negozi che la riguardavano e da parte 
del Duca d'Amalfi e della Duchessa di Bari per pre-
sentarsi alla Dieta dell'Impero Germanico in Augusta 
a trattar ivi importanti affari pei duchi predetti. Fu in 
questa occasione che !'Imperatore lo elev.?) al grado di 
Dottore. Fu conclavista di uno dei Cardinali nel con-
clave, donde usci Papa Pio IV. Durante le ostilita nello 
stato ecclesiastic° al tempo di questo Pontefice fu edi-
tor generale nel campo di guerra. 11 MARZI, Mem. Ms. 

scrive di lui : f( Fu agente del duca d'Amalfi alla torte 
d'Inghilterra e andava appresso it castaldo generale del 
mare di Carlo V et auditore generale delli stati del duca 
di Parma e Marcantonio Colonna ». Ritiratosi in patria, 
it Card. Luigi d'Este lo nomin'o suo Luogotenente nel 
governo della citta di Tivoli (GIUSTINIANI, dei Govern. di 

Tivoli, p. 175). 

MASSI GIOVANNI. Orefice. — Lo conosciamo 

da questo documento riportato dal Bertolotti ∎ c Pietro 

Urigo orefice milanese possessore d'una casa ai Mattei 
(in Roma) presentossi a di 13 settembre 1575 fideius-
sore di Giovanni Massi, orefice da Tivoli, che non 
avrebbe offeso Felice Casanova » (Art. Lomb., I, 
p. 326). 

COCCANARI SILVESTRO. — Persona di gran 
merito nella giurisprudenza e versatissimo nelle ma-
terie legali. Nel secolo decimoquinto e decimosesto non 
pochi giovani Tiburtini si davano allo studio dell'uno e 
dell'altro diritto per quindi occupare dei publici im-
pieghi nella magistratura od esercitare l'avvocatura. Ma 
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non tutti, come accade sovente, i giovani di boon inge- 

gno potevano portarsi in Roma o in altre university 

d'Italia per applicarsi a questo genere di studi. Per la 

qual cosa da taluni primarii cittadini si pens di fon-

dare in Tivoli una cattedra di Giurisprudenza, che 

servisse specialmente ai piu poveri di preparazione al 

conseguimento della laurea. Questa bella istituzione fu 

caldeggiata specialmente da Orazio Sebastiani, Fran- 

cesco Antonio Sabbucci, Giovan Battista Cappuccini e 

Costantino Regnoni. Con la loro attivita fondossi que-

sta cattedra nella citta; e l'insegnamento del diritto 

venne affidato precisamente al predetto Silvestro Coc-

canari, che con vera competenza scientifica insegn6 

giurisprudenza ai suoi giovani concittadini, usando ogni 

possibile industria onde essi s'istruissero a dovere per 

conseguir poi la laurea dottorale. Questa cattedra 

Farm° 1576 (V. Libro dei consigli munic. di que-

seanno, p. 56; VIOLA, III, p. 249). Di lui ci resta un Ms. 
nella Biblioteca Barberiana passata alla Vaticana dal 

titolo : De bonae famae custodia Disputatio con epi-

stola dedicatoria al Card. Scipione Rebiba (Segnatura 

Barb. Lat. 1710 - XXIX, 54). Fa a Menzione del Dottore 

Silvestro anche it ZAPP1 (Ann. e Mem. di Tivoli p. 72, 

130). Vedi Regnoni Costantino. 

GENTILI RENATO. — Apparteneva a nobile fa-

miglia Tiburtina e faceva parte dell'Accademia detta 

degli Agevoli fondata it 1571 dall'Arcivescovo di Siena 

Francesco Bandini Piccolomini nella citfa. Quest'Acca-

demia sorta a chiarissima fama sotto i Cardinali Ippo-

lito II e Luigi d'Este, era formata dai piu eletti ingegni 

Tiburtini. Le belle lettere fiorivano allora nella cittA. 

II Gentili adunque, it 1678 die alla luce nella prima ti-

pografia apertasi poco prima in Tivoli da un tal Piolati, 

un Ebro d'attualith dal titolo «  Brevissima 	et utilis- 
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sima istruttione — del modo the ha da tener — it Cor-

tegiano, o cittadino — per sapersi rettamente et eonve-
nientemente — governare nelle Corti o nella sua Cilia — 
ritratta dai precetti di Plutarco — per Renato Gentili -

In Tivoli appresso Domenico Piolato — M.D.LXXVIII. 
Porta lo stemma di Tivoli col motto : Tibur superbum. 
Dalla Prefazione dell'opuscolo rilevasi the it celebre 

latinista Mureto nell'estate del 1577 aveva facto sentire 

in Tivoli, e probabilmente nella sede della detta Acca-

demia, le sue elucubrate lezioni sui classici greci e la-

tini (V. RADICIOTTI, La stampa in Tivoli nei secoli XVI 

e XVII in Arch. della R. Soc. Rom. di Stor. patr., 

Vol. XXVII). 11 Gentili erasi forse deciso a scrivere e 
stampare it suo libro, quando la Corte Estense era in 

Tivoli nel suo massimo splendore e vi affluivano no-

bili personaggi, cardinali, prelati, letterati ed artisti non-
che le primarie famiglie tiburtine. Esso dedicO lope-
retta al predetto Mons. Bandini Piccolomini benemerito 

di Tivoli e principale Prelato alla corte del Card. d'E-

ste. (v. PACIFIC! Ippolito II cl'Este p. 378). 

PANT GIOVANNI MARIA. — Era figlio di Do-

menico. Sotto it pontificato di Gregorio XIII, it 1578 
era Pretore della citta di Trevi (Tom. 35, p. 210, Arch. 

Vat.). 11 ZAPPI lo ricorda dottore dell'una e dell'altra 

legge (A nn. e Mem. di Tivoli, p. 127) ed addetto a 

parecchi pubblici uffici, tutti sostenuti da lui onorata-

mente. 

DEPETRUCCI DOMENICO. — Lo ricorda it Ber-

tolotti, parlando d'una lite tra it Depetrucci stesso scul-
tore e un tal De Sanctis, definita dall'altro artista Gio-
van Batta Bianchi Lombardo it 25 maggio 1579. Non 
potrei dire da quale scuola uscisse questo scultore Ti-
burtino ne quali opere lavorasse (BERT0Lorri, Artig. 

Ls 
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Lomb., Hoepli, 1881, I, 205), non essendomi riuscito 

in tanti anni di ricerche storiche trovar notizie di lui. 

ZACCONI POMPEO. — Nei documenti e qualifi-
cato Dottore nell'una e nell'altra legge e Governatore 

della Badia Sublacense l'anno 1579, nonche Notaio Pa-

latino di autorita Apostolica (Docum. Curia di Subiaco, 

LVI, 96; V. FEDERICI, 1 Mon. di Subiaco, II, p. 444). 
Quel dottore in utroque lo cita pure it ZAPPI (Ann. e 

Mem. di Tivoli p. 72, 123). 

BENEDETTO DA TIVOLI. — Leggo it suo nome 

tra i canton a voce di soprano della cappella Giulia a 

S. Pietro in Vaticano l'anno 1578-81, quando ne era 

Maestro it Palestrina, che aveva scelto per essa i mi- 

gliori cantanti del tempo. Colleghi di Benedetto da Ti-

voli nella voce di soprano erano : Gio. Batta Bonicelli, 

Pietro Paolo Sonaglia, Giovan Pietro, Filippo di La-

cranefa Spagnolo, Gio Batta de Bianchi (Arch. Cap. di 

S. Pietro, Capp. Giulia; Exitus 1578-79-80, f. 75-81). 

In detti anni Benedetto sottoscrive di propria mano le 

ricevute mensili del salario. Dal 1582 in poi non com-

parisce piu la sua firma. 

MANCINI CATERINA. — Oriunda di Tivoli, tra-

sferitasi poscia in Roma, ove si trapiante, un ramo dei 

Mancini Tiburtini, che diede illustri soggetti nella toga 

e nelle armi, tra cui it Cardinale Francesco Maria Man-

cini e it fratello Michele Lorenzo Mancini, che sposb 

Girolama Mazzarino. sorella del famoso Cardinal Giu-

lio; per cui i Mancini passarono pure in Francia, elevati 

a grandi onori in quella Corte. Caterina adunque, donna 

elettissima, e assai colta nella letteratura, scriveva al-

tresi elegantemente in versi italiani, uditi con applauso 

nelle Tornate Arcadiche in Roma, essendo socia di 
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quella insigne Accademia. Aveva ella studiato con vero 
profitto anche la lingua latina, di cui era praticissima, 
come pure famigliari le erano le lingue greca, francese 
e spagnola. Alle doti preziose di mente e di cuore, allo 
studio indefesso del bello e del buono e delle antichita 
classiche accoppiava una rara modestia e una pieta in-
signe verso la religione, doti tutte proprie di persone 
veramente nobili e colte. 

SCHEMA GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA MANCINI 

Paolo Mancini dei Lucci 
spos6 Vittoria Capocci Romana - r600 

Fon& 1' Accademia degli Umoristi 

i 	 i 
Michele Lorenzo (astrologo) 	Francesco Maria Mancini 
spos6.Girolama Mazzarino 	Cardinale 1670 

sorella del Card. di tal nome 	del titolo di s. Matteo 
Ebbero To figli, fra cui Filippo 	in via Merulana 

Duca di Nevers e 5 figlie 
I 

MANCINI MATTED. — Illustre cittadino, colto, 
letterato, intelligentissimo e destro nel trattare gli  

affari. Fu eletto percie uditore e segretario particolare 
del Principe Girolamo Orsini, mentr'esso era generale 
di S. Chiesa sotto Paolo III. II Mancini aveva it grado 
di capitano facente parte dello stato maggiore. 11 ge-
nerale frattanto erasi portato ad assediare Perugia, per-
che la citta ricusava di pagare alcune gabelle allo stato 
pontiflcio. Ma poi, venutisi a patti, fu prescelto it no-
stro Mancini per essere inviato dentro la citta a con-
cludere la pace e la resa della citta stessa. 
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DELLA VECCHIA LUZIO. — Chirurgo nel 1589, 
mori it 29 aprile 1591 (Mortol. del Salvatore, c. 71; PA-

CIFICI, Arch. S. Giovanni. XVII). La sua famiglia fu tra 

le piu nobili di Tivoli. 

NERI GIO. BATTISTA. — Dottore di Legge e capo 

dei giudici della citta. Mori it 15 maggio 1576 (Morto-
logio del Salvatore, c. 47). 

LENTULI NEMESIO. — Dottore in utroque, mori 
29 maggio 1589 (Mortologio del Salvatore, c. 68). 

CROCE VALERIANO. — Capitano. Si spense a 

Tivoli it 17 agosto 1613 (Mortologio del Salvatore, 

c. 961). 

SALVATI SETTIMIO, da Tivoli. — Si rinviene 

notato quale Notaio Palatino di autoria Apostolica in 

un atto del 6 febbraio 1595. col quale nella casa di 

S. Cecilia posta nella contrada castro Veneris (leggi Ve-

teris) Francesco Cappuccini di Tivoli vende un suo 
2 

 oli- 

veto (Arch. S. Scolast., 	221; FEDERICI, I Monast.  

di Subiaco, p. 316, 445). 

MASSARI ALESSANDRO, figlio di Ferrante. — 

Amantissimo, come tanti altri Tiburtini dell'arte della 

guerra, milito qual volontario avventuriero in Germa-

nia. Dopo pratici studi militari circa la cavalleria di 

guerra, compose e dedicO al Granduca di Toscana Fer-

dinando I un'opera dal titolo : Compendio delreroica 

arte della cavalleria, stampata in Venezia l'anno 1599 

(Mem. Ms. del MARM. 

Il Massari, the ebbe per madre Battista Branca-

leone del Vivaio, nacque in Tivoli it 15 febbraio 1568. 

Si dice Patrizio Tiburtino ei medesimo nel frontespizio 
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del libro. In esso espone quattro precetti di buona ed 
elegante cavalleria. 

Nel 1° ci dimostra in the modo it cavaliere deve 
stare sopra it cavallo e parla dei moti di esso. Nel 2° de- 
scrive 	ordine del combattimento singolare cavallere- 
sco. Nel 3° tratta la ragione de' maneggi e della scienza 
del cavalcare, e dell'imbrigliare, con altre maniere a 
cis pertinenti. Nel 4° ragiona di giostre e tornei a campo 
aperto. 

BRIGANTE COLONNA CLEMENTE GIUNIORE. 
— Cavaliere della milizia cristiana. 

BRIGANTE COLONNA PIETRO. — Cavaliere 
della milizia cristiana, ordine riunito a quello di Malta. 

BRIGANTE COLONNA GIOVAN BATTISTA. — 
Figlio di Sabbantonio. Esso fu Canonico assai onorato 
e stimato della Cattedrale di S. Lorenzo e della Colle-
giata di S. Pietro, morto it 21 agosto 1586 (Mortologio 

del Salvatore, c. 65 t.). 

MASSARI FERDINANDO. — « Ebbe da Carlo V 
Imperatore molti privilegi cioe li dons Faquila e lo fete 
conte paladino essendo stato impiegato in diverse lega-
zioni ed ambascerie ». (MARzi iun. mem. ms.). 

Dei Massari cosi strive pur nel suo manoscritto it 

MARZI senior : o I Signori Massari furono baroni del ca-
stello di Girifalco oriundi della citt'a di Squillace in Cala-
bria e Ferdinando Massari padre di Albunea Massari 
moglie di Giulio Marzi fu conte palatino dichiarato dal-
l'imperatore Carlo V it quale gli donS l'aquila nell'arrne 
essendosi congiunto con Battista Brancaleoni Signori 
della terra del Vivaro ed altri castelli n. 
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CIACCIA CARLO. — Capitano, marito di Vittoria 
Roncetti, morto it 4 luglio 1621 (Mortal. del Salvatore, 

c. 104 t.). Ebbe la depositeria della citta di Tivoli 
(MARZI p. 235). Vittoria mori it 13 agosto d. anno (1. c. c. 

104). Morganella Ciaccia lascio eredi i nipoti Carlo, Vir-

ginio e Gaspare (1. c. 76). 

CANNAOLI MONS. GIOVANNI. — Vescovo di 

Fossombrone. Mori a Tivoli it 17 settembre 1612. 
Noto per the Mons. Vernarecci nella sua Storia 

di Fossombrone lo dice di Citta di Castello e non di 

Tivoli. (Vol. II, p. 851). 

Doc. << Adi 17 sett. morse Mons. Cannavola ve-
scovo di Fossombrona, comparse la nostra compagnia 

come it solito » (Mortologio della Conk del Salvatore, 

c. 35 t.). Era stato eletto vescovo di Fossombrone 	I 
agosto 1610 (Gams., p. 698) ma prima del 4 luglio 
1612 sera allontanato dalla diocesi nerche in quel 

giorno ne fu investito Mons. Lorenzo Landi (1. c.). 

DEGLI AVVOCATI AGOSTINO. — 11 ZAPPI nei 

suoi Ann. e Memorie lo ricorda qual Luogotenente 

nell'armata di Papa Gregorio XIII (p. 133). Di questa 
medesima casa trovasi Giovan.Paolo altro uomo d'ar-
me eccellente e valoroso: un Giovanni Antonio per-

sona colta e letterata nonche poeta; Benedetto Dottore 
in giurisprudenza: Fabio Canonico della Cattedrale di 
Tivoli e Giacomo Canonico di S. Pietro, di cui ap-

presso parliamo. II Zappi stesso qualifica questa casa 

tra le nobili e antiche di Tivoli. Agostino mori a Ti-
voli it 23 febb. 1592 (Mortal. del Salvatore, c. 73). 

DEGL1 AWOCATI GIACOMO. — II predetto 

Zappi lo rota nuale Canonico di S. Pietro in Roma 
e ricorda nure un nipote di lui MUZIO Canonico pari- 
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menti di S. Pietro. Non posso confermare questa no-

tizia dello storico Tiburtino; perche nel Libro detto 

delle Descendeniiae Canonicorum dell'Archivio Capito-

lare di S. Pietro, scritto con molta diligenza dal Be-
neficiato Giacomo Grimaldi, non trovansi notati questi 

due Canonici. 

BRIGANTE COLONNA PIRRO GIUNIORE. — 

Prode e valoroso qual era voile prendere parte alla 
memoranda battaglia navale nelle acque di Lepanto 

contro l'eterno nemico dei cristiani, it Turco. Egli, co-

me ricorda it Zappi, era molto amato dal generale 
dell'armata Pontificia Marcantonio Colonna. Pirro and 

poscia con altri valorosi a combattere sulle rive del 
Danubio contro gli stessi Turchi, militando sotto le 

bandiere dell'Imperatore Rodolfo d'Austria. Facevano 
parte delle truppe che Clemente VIII, Aldobrandini, 

aveva mandato in soccorso dell'Imperatore. Pirro ave-

va in isposa Porzia Orsini dei Signori di Licenza, morta 
it 23 settembre 1614. 

COCCANARI GIACOMO.  —  Soggetto di merito 
nella carriera delle armi. Egli combatte valorosamente 
sotto le bandiere dell'Imperatore Rodolfo contro i 

Turchi sul finire del secolo decimosesto, quando que-

sti minacciavano I'Ungheria e le terre bagnate dal Da-
nubio. In quality di ufficiale mostro it suo valore al 
fianco del suo concittadino Mauro Macera, ardito e 

sperimentato capitano ai servigi dello stesso Impera-
tore Austriaco. II Macera alla sua morte mise a parte 
della distribuzione del suo equipaggio militare it pre-

detto Coccanari, che tanto apprezzava (VIOLA, , 
p. 280). 

COCCANARI GIOVANNI MARIA. — Era capo-

milizia it 1593. Coi tre Priori della citta Cesare De 
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Caesaris, Orazio Cannaola, Mario Bonhli fece ulti-
mare it gran muraglione presso la caduta dell'Aniene 

per reprimere l'impeto delle acque, quale era stato 
gia cominciato a publiche spese dal Capo Milizia Tom-

maso Croce e dai Priori Ercole Ciaccia, Lorenzo Qua-

gliolino e Flavio Berardelli (V. lscriz., CROCCI-L, p. 174 

e GIUSTINIANI, dei Govern., p. 187). Mori ii 2 marzo 

1604 (Mortol. del Salvatore, c. 89). 

ZAPPI GIOVAN DOMENICO (giuniore). — Uno 

dei piu bravi Avvocati penalisti del suo tempo. Quindi 

trovasi docente ordinario nella University Romana de-

gli Studi quale Professore del ius criminale con hsso 
stipendio, siccome risulta dai ruoli dei Professori di 

questa University all'anno 1594 (RENAZZI, Star. dell'U-

niv. degli Stud. di Roma, Ill, p. 38 e p. 224, Dic. XI). 

Negli atti del notaio Sonanti lo troviamo cosi ricordato 

« Mag-nificus et excellentissimus doctor dominus Johan-

nes Dominicus Zappi iuris utriusque doctor, romane 

curie segretarius 	(presso PACIFIC!, 1. c., p. XI). Tenne 

altresi I'ufficio di giudice collegiate della citta di Tivoli. 

GIORDANI GIAN DOMENICO. — Faceva parte 

dei bombardieri di Castel S. Angelo in Roma, quando 

era prefetto del Castello it Cardin. Pietro Aldobrandini. 

Fu uno dei sudd. the uniti in society fondarono, ab-

bellirono e dotarono la cappella di S. Barbara the 

trovasi a destra entrando nella chiesa di S. Maria in 

Traspontina, it 1594, come da iscrizione ivi posta, in 

cui e notato : 	Jo. Dominicus lordanus Tiburtinus 

Vedi l'Iscrizione anche presso FORCELLA, VI, p. 356, 

n. 1112. 

CACCINI GIULIO. — Tra gl'illustri Tiburtini con-

viene annoverare anche questo famoso cantore ed egre- 
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gio musicista, perche egli veramente nacque in Ti-

voli, sebbene da padre fiorentino, stabilitosi in que- 

sta citta. I documenti, che riguardano la sua famiglia 

e la sua patria, li pubblicai per la prima volta, inediti, 

sul giornale « II Corriere d'!talia » del giorno 6 giugno 
1914. lvi leggevasi quanto appresso : 

« Dall'egregio mons. G. Cascioli, che spesso ci fa-

vorisce degli importanti articoli di storia e di arte, ri- 

ceviamo quanto appresso circa le memorie del men-

zionato musicista del secolo XVI e che ci affrettiamo 

a pubblicare : 

a Domenica, per gentile iniziativa della sig.a Isauri, 

e stata scoperta a Firenze una lapide commemorativa 

del celebre cantante e musicista Giulio Caccini, morto 

ivi it 1618. La lapide apposta alla casa ove marl ri-

corda con molto criterio l'artista colle parole « detto 

it Romano ». Perche veramente egli fu di origine Fio-

rentino, di nascita Tiburtino, di dimora Romano. 

« Che suo padre Michelangelo fosse fiorentino lo 

ricordo piu sotto; che egli nascesse a Tivoli ci viene 

attestato dal « Libro degli Introiti ed Esiti » della 

Cappella Giulia (Archivio Cap. Vaticano), dove all'an-

no 1564 comparisce cosi intestato it pagamento per 

lui qual cantore della detta Cappella : « lulio de Ti-

voli Fiortino » a di 5 ottobre detto anno. E segue la 

sua firma cosi « lo Giulio Caccini ha ricevuto per 

mezzo mese octobre scudi 1 ». Seguono altre ricevute 

sue di altri mesi. Nello stesso anno sono intestate a 

lui le mesate di salario in questa maniera : a Iulio de 

Tibure sop.no  », cioe soprano. 

« Allora era Maestro della medesima Cappella it 

fiorentino Giovanni Animuccia, amicissimo di S. Fi-

lippo Neri e che era sposato ad una certa « Madonna 

Lucrezia Savese ». Anche nella nota dei cantori del-

l' anzidetta cappella all' anno 1564 trovasi « Julio de 
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Tibure soprano ». Parimenti trovasi tra i cantori della 

stessa cappella i1 1572, quando, morto l'Animuccia, 

era tomato maestro a S. Pietro it grande Palestrina. 

D. Giulius sopranus o per lui m.° michelagnolo padre 

di giulio ricevono mesate dalla medesima cappella an-

che it 1565. 

« Adunque da quanto ho detto e dall'intestazione 

suddetta di pagamento, seguita dalla firma del Caccini 

parmi emergere chiaro essere lui nato a Tivoli, fioren-

tino di famiglia. Se si disse Romano dal Baini, dal Pi-

toni e da altri, ciii deve intendersi al piu per la sua 

dimora in Roma. Che poi suo padre, di professione 

falegname, fosse della citei, di Dante rilevasi da una 

sua ricevuta dello stesso « Libro degli Introiti ed Esiti )i. 

del 1565, da cui trascrivo : « lo Michelangelo Caccini 

fallegname fiorentino confesso avere ricevuto da ms. 

Filippo Covaggino (cioe Coccovagino) julii quattro : so-

no per due palchetti mi fete fare ms. Mutio m.` di 

cappella (ossia prefetto di cappella) di San Pietro : dico 

contanti scudi 40 ». 

11 Caccini padre, quando gli nacque Giulio, tro- 

vavasi colla moglie domiciliato in Tivoli, forse come 

addetto ai lavori della sontuosa Villa d'Este, che allora 

sorgeva per munificenza del Cardinale Ippolito II, detto 

it Cardinal di Ferrara ». 

Il Caccini adunque fu Tiburtino di nascita e nella 

sua patria apprese l'arte musicale, quando ivi fioriva 

quella scuola illustre musicale, che spesso dava saggio 

-della sua valentia alla Corte dei Cardinali d'Este, che 

risiedevano nella loro magnifica Villa, degna d'alber-

gare it piu gran Sovrano, e centro nel secolo XVI di 

dotti, letterati e di artisti. 11 Caccini, oltreche 

i contemporanei colla sua splendida voce di so-

prano, modulata con maestria da pari suo, lasciO scritte 

varie sue pregiate composizioni musicali, tra cui que-

ste pubblicate : 
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— Caccini Giulio - L'Euridice composta in musica 
in stile rappresentativo da Giulio Caccini detto Ro-

mano. In Firenze appresso Giorgio Marescotti, 1600, 
in fol. 

— Le nuove rnusiche di Giulio Caccini, detto Ro-
mano. In Firenze appresso Marescotti, 1601, in fol. 

Bellissimo esemplare. 

— Fuggilotio musicale di D. Giulio (Caccini). In 

Venetia appresso Giovanni Vincenti, 1613, in fol. Bel-

l'esemplare. 

— Fuggilotio musicale di D. Giulio Romano, nel 

quale si contengono madrigali, sonetti, ark, canzoni, 

et scherzi per cantare nel Chitarrone, clavicembalo o 

altro istrumento a una et due voci. Nuovamente cor-

retto et ristampato. Opera seconder. Dedicato all'illu-

strissimo signor Vincenzo Grimani. In Venetia appresso 

Giacomo Vincenti, 1613, in fol. Questo esemplare e 
uno dei pia rani, ignoto al Carpani ed encomiato per 

la sua rarita. Era in vendita it 1892 in Roma presso 

la Ditta Menozzi tra gli altri libri appartenenti alla Bi-

blioteca Borghese. 
In detta vendita compariva pure un'opera di CAC-

CINI FRANCESCA forse sorella di Giulio dal titolo 

Il primo libro delle musiche a una et due voci ». In 

Firenze, 1618, in fol. Altre composizioni di Francesca 
sono nel Florilegio dal titolo Le risonanti siere ecc. 

stampato it 1629 in Roma dal Robletti. 
Noto infine che nel Lib I., dei Morti della par-

rocchia di S. Pietro in Vaticano (f. 181), trovasi cosi 

ricordato un Caccini, che ignoro quali vincoli di pa-

rentela possa o no avere colla famiglia del cantore : 

Anno 1569 u a di 17 (giugno) Felici figliuolo di ms. 
Gianantonio Caccini sepolto alla capella nova 8, 30 ». 

Di piu it BAJNI nelle Memorie della vita del Palestrina 
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ricorda un musicista Orazio Caccini, contemporaneo 

di Giulio. 
Doc. An. 1564 « lulio d. Tivoli Fior.tino A di 15 

di fibre ». 
« lo Giulio Cacini ho ricevuto Iulii 10 p Mezzo 

mese doctobre sc, I ». 
« lo Giulio ho ricevuto p it mese di novembre sc. 

2 1/2  dico sc. 2 b. 50 ». 
« lo Giulio ho ricevuto p dicembre sc. 2 b. 50 ». 

« lo Giulio ho ricevuto p ordine di mons.re  gal-

lese sc. 1 ». 
(Nei mesi di Novembre e Decembre 1564). 
« lulio de Tibure sopfio p 15 diebus sc. 1 ». 

« 

 

lulio de Tibure sopfio p. 15 diebus sc. 2.50 ». 
(Arch. Capit. di S. Pietro, Intr. et Exit., Capp. 

luliae, 1564) 

ALESSANDRO MONACO, del cenobio di Grot-
taferrata. — Viene enunciato come clericus, cioe non 
ancora asceso agli ordini maggiori, l'anno 1575, quan-

do ivi trovavasi l'altro tiburtino Domenico Luca Fe-
lici. uomo dottissimo della greca lingua, di cui altrove 
parliamo (Rucci-fi, De Coenob. Gryptoferratensi etc., 
Tusculi, 1893, p. 118). Questo stesso Alessandro corn-
parisce poi come uno dei piu dotti Monaci dello stesso 
Cenobio, espertissimo nelle lingue greca e latina. Esso 
infatti tradusse in purgato stile dal greco nella lingua 
del Lazio la Storia dei SS. Nilo e Bartolomeo, padri 
della medesima Badia di Grottaferrata. Questa Storia 

forse quella the trovasi nella Biblioteca Nazionale 
di Napoli in due Volumi ms. segnati VIII, B. 13 e VIII, 
B. 21. it P. Alessandro apparteneva alla famiglia TOR-
TORELLI di Tivoli (1. c., p. 140). 

FUCCI GASPARE. — Vedi Fucci Mons. Eugenio. 

22 
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MANCINI VINCENZO. — Famoso giurista, che 

esercitO con molta lode la sua professione specialmente 

nella Curia Romana. Scrisse in materia due Trattati 

di molta erudizione : uno de confessione reorum, de-

dicato al Card. Flaminio Plato e dato alle stampe in 

Roma it 1604; l'altro de juramento eiusque vi et effectu, 

dedicato a Clemente VIII e stampato in Venezia it 

1601. Public° altresi un altro Commentario giuridico 

sulla tutela dei pupilli od orfani, durante la minorita. 
Allo studio indefesso del diritto accoppi6 quello delle 
patrie antichita. Nel palazzo Mancini in Tivoli vedevasi 

una bella e importante raccolta di sculture e d'iscrizio-

ni, rinvenute nel classic° suolo Tiburtino. Andrea Bacci 
nel suo Discorso sulk Acque Albule, di cui si fecero 

due edizioni, ricorda the it detto Mancini fece fare ivi 

degli scavi, ritrovando stanze da bagno e mosaici. Lo 
stesso Bacci scrisse a questo proposito « Vi si vede tra 
I'altre meraviglie un bagno appartato tutto lastricato 

d'un mischio bellissimo con pareti e volta d'un bellis-
simo mosaico. Ed in mezzo it bagno public° grande 
da potervisi bagnare molte persone insieme e d'intorno 

altri bagni particolari e stufe che nel levar via quelle 

ruine ha fatto ultimamente discoprire it Magnifico ms. 
Vincenzo Mancini de Tivoli dell'una e dell'altra legge 

Dottore e degnissimo Restauratore di detti Bagni ». 

II FORCELLA (iscriz., II, p. 111, n. 317) e dopo di 
lui ii GIBELLI nelle Memorie della chiesa dei SS. An-
drea e Greeorio al Celio riportano un epitaffio ivi esi-
stente e che spetta a Porzia Torsellini Romana, morta 
it 18 luglio 1564, a cui ii marito Vincentius Mancinus 
Tiburtinus iud. pose quella memoria in marmo, prepa-
rando pure per se e pei posteri ii sepolcro. Non du-

bito che qui si parli precisamente del giurista Tibur-
tino. Ecco I'epitaffio : « D. 0. M. —  Portiae .  Tor-
sellinae .  Romanae — quae .  obiit . die . XVIII . Iulii . 



- 335 - 

M.D.LXIIII — Vincentius . Mancinus . Tiburtinus . 
lud. 	uxori . benemerenti . sibi . ipsi — posterisque 
suis posuit r. Tale iscrizione leggesi pure nel Codice 
Chigiano, I-V, 167, f. 96 e nel GALLEM, laser., Rom., 
II, CI, IX, n. 17, p. CCXLIX. Mori; a Roma it 7 aprile 
1610 (Mortol. del Salvatore, c. 94 t.). « Morse it Sig. Vin-
cenzo Mancini in Roma et era della Compagnia ». 

TOBALDI FRANCESCO. — Fu capitano in Un-
gheria sotto Carlo V. A servigio dell'Imperatore mili-
tavano altres) Annibale e Guido suoi fratelli e figli di 
Ippolito, ucciso a tradimento. Questi ultimi due, the 
dovevano certamente occupare qualche grado nelle mi-
lizie Cesaree, lasciarono la vita in battaglia : mentre 
Francesco pote tornare in Tivoli, dopo onorata car-
riera militare. Esso mod it 10 marzo 1602 (Morta del 
Salvatore, c. 87). 

Un Cesare Tobaldi o Tebaldi lo trovo morto in 
Roma it 27 settembre 1586 e sepolto a S. Caterina della 
Rota. La famiglia Tobaldi terming con una donna in 
casa Coccanari. 

Doc. « Ms. Cesare Thebaldi da Tivoli morl alli 27 
detto (sett.) et fu sepolto a S.ta Caterina della rota » 
(Lib. mort. S. Blasii della pagnotta, p: 28 v.). 

FUCCI MONS. EUGENIO. — Uomo di singolar 
modestia, come sono tutti i veramente dotti; sebbene 
fosse eruditissimo nelle scienze del diritto e nelle ec-
clesiastiche discipline. Fu gia Vicario generale pet Car-
dinal Bemerio nella diocesi di Ascoli-Piceno; e resse 
quindi come Governatore la citta di Narni. Cio ri-
sulta dal Breve di Papa Sisto V, diretto ad Eugenio 

Fucci Tiburtino iuris utriusque doctori e datato da 

S. Pietro it 20 maggio 1585 (Arch. Vat., Vol. 64, f. 563). 
Per le sue doff eminenti ed i meriti acquistatisi nel 
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governo delle citta sopradette e sopratutto per le sue 

insigni virtu, fu fatto Vescovo della chiesa di Veroli 
da Papa Clemente VIII it 12 ottobre 1594 (UGHELLI, I, 

p. 1398; LUCENTI, Iia/. sacr., p. 1623). La sua diocesi 

resse con singolar vigilanza, mostrandosi esso stesso al 
suo popolo esempio parlante di bonta, carita, abnega-

zione e pieta insigne. Per la riforma della disciplina 

ecclesiastica a vantaggio del suo clero tenne per due 
volte it sinodo diocesano. 

Gia vecchio piu per le fatiche apostoliche the per 

gli anni voile ritirarsi in Tivoli sua patria, dove aveva 

a sue spese, fatto fabricare it convento e la chiesa di 
S. Croce dei Cappuccini, posta in ridente e salubre po-

sizione alle falde del monte Ripoli tra porta S. Croce 

e porta S. Giovanni di fronte alle torri di Pio II. Pass?) 
di vita a Tivoli a 63 anni it 17 ottobre 1608. Gli fu 
data sepoltura nel pavimento della predetta chiesa. 

Sopra la tomba leggesi la seguente iscrizione, ripor-

tata pure dal CROCCHIANTE (p. 230). Ivi furono sepolti 
altresi i due suoi Moot; GASPARE, FUCCI bravissimo 

giureconsulto morto it 1° maggio 1611 all'eta di 37 anni 

e Pietro giovane di soavi costumi, passato di vita a 

27 anni it 1607, figli di Primizio fratello del nostro Ve-
scovo. 

D. 0. M. 
EVGENIO FVCCIO TIBVRTINO 

EPISCOPO VERVLENSI 
HVIVS ECCLESIAE FVNDATORI 

DIVINI ET HVMANI IVRIS CONSVLTISSIMO 
RELIGIONE IN DEVM VIGILANTIA IN SVOS 

MODESTIA IN OMNES SINGVLARI 
TV QVISQV1S HOC LEGIS PRECARE 

VT QVEMADMODVM ILLE IN TEMPLO 
A SE CONSTRVCTO PRIMVM LAPIDEM POSVIT 
SIC INTER VIVOS CIVITATIS SANCTAE LAPIS 

REPONATVR IN COELO 
OBIIT ANNO D. MDCIX AETATIS SVAE LXIII 

Arch. della Confr. del Salvatore, Mortologio 1549- 
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1639, c. 93: ■ ( adi 17 de ottobre 1608 Morse it R.mo 

Mons. Eugenio Fucci vescovo di Veroli, comparse la 
nostra compagnia come it solito. Dette le cannele et 
baiocchi trentacinque per it viatico n. 

VISCANTI PORZIA E GREGORIA. — Due so-
relle appartenenti a spettabile famiglia della citta, 
adorne entrambe di elettissime virtu, esercitate nel 

monastero delle Clarisse di S. Michele in Castro Ve-

tere. Di Suor Porzia fa speciale menzione it P. Casi-
miro da Roma. dicendola morta in opinione di santa 
it 28 marzo 1598 (Mem. delle ch. e de' cone. dei Min. 
nella prow. di Roma, p. 377; v. pure DEL RE, Ant. Tib. 
cap. VIII). 

Le Clarisse abitavano un tempo it Monastero di 
S. Giovanni nello stesso luogo. Ma durante la pesti-

lenza che infieri sotto Sisto IV resth esso spopolato. 
In seguito vennero a ripopolarlo sei claustrali da S. Lo-

renzo in Panisperna it 1571 sotto it Vescovo Marcan-
tonio Croce. In tal circostanza fu restaurato esso ed 
ingrandito, concorrendo alle spese le suddette Porzia 
e Gregoria, e allora prese it nome di S. Michele. Di 
Suor Porzia era confessore it P. Costanzo da Roma, 

che fabbrioN it convento dei Frati Minori e vi inalzo 
accanto l'alto e bel campanile di S. Maria Maggiore 

it 1592. La virtuosa Signora Laura De Angelis con suo 

testamento lascio alle predette claustrali varii Beni ner 
loro sostentamento (WADDING, To. XVIII, p. 66, n. XXII). 

VISCANTI MARIO. — Giovane colto negli affari 

e nell'amministrazione. Era tra i piu reputati segre-
tarii, che trovavansi nelle varie Corti d'Italia. II Vi-

scanti perciO venne chiamato aual Segretario ai ser-

vigi in casa del Marchese del Vasto, che tanta narte 
ebbe negli affari e avvenimenti del secolo XVI. In tal 
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qualita trovossi in Africa nella espugnazione di Tunisi 
sotto Carlo V, donde « portO (a Tivoli) da quelle parti 
certe veste di seta turchesche bellissime et altre baga-

glie pertinenti a soldati n (Vedi ZAPPI, 1. c., p. 129). 

Di questa famiglia noto altresi ii CAPITANO 
PIETRO PAOLO, che acquistossi buon mule 

rnil  tando sotto it comando di Sciarra Colonna 	N,ecchijo- 

e lasciando di se nome onorato e marl iI 24 nov. 1559 
(Mortol. del Salvatore c. 21 t. « Morse it cap. Pietro 
Paolo Viscanti et era della Compagnia »). 

CANNAULA ERCOLE. — Nato nel 1550, morto it 
21 febbraio 1620. Da prima secolare ebbe quattro figlie 
feminine a nome Marta, Alessandra, Catarina e Giro-
lama: poi si ordini) sacerdote e fu Canonic° della cat-
tedrale di Tivoli, valente oratore e decorato di molte-
plici pubblici offici. La famiglia Cannaula e anche no-
bile di Citta di Castello, da dove un ramo si trasferi a 
Tivoli. 

CANNAULA ANDREA. — Fu Giudice sediale di 
Tivoli nel 1520 .  

LELLI GIOVANNI. — E' nominato magister nel 
Censuale del 1594 dei beni che la Basilica Vaticana 
possedeva in Tivoli (f. 46). 

Doc. « Olivetum magistri loannis Lelli 40 pedum 
debet quartam parterre olei n. 1. c. 

ZAPPI DARIO. — Era dottore dell'una e clell'al-
tra legge, Arcidiacono della Catteclrale e Vicario ge-
nerale della diocesi, quand'era Vescovo di Tivoli it 
Card. Domenico Tosco (Arch. Vesc. di Tivoli, Affi, 

PIETRO DE LAURENTII, a. 1595). La casa Zappi si estinse 
nel secolo XVII con una donna, Giulia, maritata a Gian 
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Pietro Boschi e discendente di Michelangelo Zappi fi-
glio di Cesare. 

MANCINI MARIO. — Dottore in ambe le leggi, 
che aveva per moglie la nobile Calvinia Brigante ve-

dova di Tommaso De Neri. Da un Atto di Pietro De 

Laurentii del 1591 (Arch. Vesc. di Tivoli, p. 61). Ella 
mori ii 25 luglio 1575 (Mort. del Salvatore, c. 44 t). Suo 
marito la segui nella tomba il 7 settembre 1590 (I. c., 

c. 70). 

BRUNELLI TULLIO. — Viene indicato nella ca-

rica di Capitano in un Atto notarile del 1593 di Pietro 

De Laurentii (Arch Vesc. di Tivoli, p. 161). Lo indica 

tale anche it ZAPPI come combattente a Lepanto. (A nn. 

e Mem. di Tivoli, I. c. 140). 

DE BONISHOMINIBUS ANTONIO. — E' notato 

quale Capitano I'anno 1595 in Atti Pietro De Laurentii 

(Arch. Vesc. di Tivoli, p. 356). 

MACERA MAURO. — Di antica e benestante 

famiglia Tiburtina. Inclinatissimo alle armi fin dalla 

prima gioventii, dedicossi poi tutto all'arte 

Fu uno dei piu strenui campioni, che procacciaronsi 

motto onore nelle battaglie seguite contro i Turchi presso 

le rive danubiane e in Ungheria. Macera con altri suoi 

concittadini militava sotto le bandiere di Casa d'Au-

stria, che sul finire del secolo decimosesto opponevasi 

energicamente all'avanzata dell'Islamimsmo feroce. Ot-

tenne egli pet suo coraggio e la sua bravura il grado 

di capitano, succedendo al nobile Romano Pompeo de' 

Cavalieri, intrepido capitano perito in un fatto d'arme. 

II nostro campione Tiburtino, durante una mischia fe-

roce, in cui era impegnato lo stesso Gran Visir, seppe 
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con tal militare tattica e valore condurre it combatti-

mento, che fuge, it nemico, impadronendosi d'un ricco 

bottino. 
Sventuratamente la splendida carriera militare del 

Macera venne troppo presto troncata dalla morte; per-

che esso mori stando ancora a servigio dell'Imperatore 

it 1595. Con suo testamento distribui i suoi effetti mi-

litari a parecchi ufficiali amici suoi e al concittadino 

Coccanari Giacomo, che combatteva con lui. All'Im-

peratore poi assegnO it ricco padiglione del gran Visir, 

che aveva conquistato nella ricordata battaglia. A Ti-

voli sua patria mande, la spada sua gloriosa, con cui 

aveva sempre strenuamente combattuto, la quale con-

servasi gelosamente in casa dei Signori Regnoni suoi 

congiunti (V. ANSALONI all'anno 1595). Ne parla pure it 

VIOLA (III, 279-80). Mauro aveva sposato Lavinia Nar-

dini fu Carlo, da cui ebbe Vincenzo (1575), padre poi 

di nove figli. La casa Macera si estinse con Domenico 

morto it 1730 e seguito per parte di donna nella fa-

miglia Regnoni, avendo Anna Maria sposato Giovan 

Francesco Regnoni. 

La famiglia Macerae annoverata tra le nobili ti-

burtine famiglie, come costa dall'albo nel Comune. Ce-

nitori di Mauro furono Gian Domenico morto it 20 mag-

gio 1601, sepolto in S. Biagio e Laura Regnoni, che si 

estinse it 12 ottobre 1608. La spada conservata dalla 

famiglia Regnoni ha la lama of latissima di fine acciaio 

a doppio taglio : e lunga con l'impugnatura m. 1.08. 

Questa e di corno tornito : guardia e porno d'argento 

massiccio egregiamente cesellato con sei castoni, oggi 

vuoti, che contenevano certamente delle pietre di va- 

lore. La lama porta incise le parole : DUX MAURUS MA-

CERA. Questa ricca spada dobbiamo ritenerla percie un 

dono fatto allo stesso Capitan Macera in occasione di 

qualche importante battaglia da lui vinta contro i Tur- 
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chi e motto probabilmente di quella del ricordato Gran 

Visir. Finora non possiamo accertarci se it Macera, cosi 

illustre Condottiero, prendesse anch'esso parte alla Bat-

taglia di Lepanto. 

L'abitazione del padre di Mauro Macera era in 

origine in Via Postera, come rilevasi dall'assegno ca-

tastale di Mariano. La famiglia pass quindi alla nuova 

abitazione in piazza della Regina all'angolo in quella 

casa acquistata poscia dai Signori Bonatti. L'aveva corn-

prata Mauro stesso, che vi and ad abitare verso it 

1589, come lo indica it Catasto : notizia accertata dal 

Sig. Ing. Carlo Regnoni (Vedi sua publicaz. « La la-

miglia di Mauro Macera, con tavole. Tivoli, Estratto 

dagli Atti e Mem. della Soc. Tib. di Stor. ed Arte, 

Vol. IV. fasc. IV). A me quindi parrebbe cosa giusta 

se si apponesse a quella casa un'iscrizione che ricor-

dasse la propriety e dimora dell'illustre Condottiero d'ar-

mi; sebbene la casa stessa venisse in parte trasformata 

dal Can. Giuseppe Regnoni e dai Sigg. Bonatti. 

RAULINI ORAZIO. — Monsignore e Cameriere 

d'onore di Papa Innocenzo IX, l'anno 1592 (BULGARINI, 

Not. Stor. etc. clell'anti.ma citta di Tivoli, p. 46. Roma 

1848). 

REGNONI COSTANTINO. — Di antica famiglia 

Tiburtina, nato net 1524 e morto net 1596, figlio di 

Francesco e di Claudia Gentile sorella di Cesare insigne 

Capomilizia di Tivoli. Fu valente giureconsulto. Egli 

unitamente a Gio. Battista Cappuccini, Francesco An-

tonio Sabbucci, Orazio Sebastiani, Pietro Paolo Sabbi 

ed Enea Croce foncba net 1576 in Tivoli una cattedra 

di giurisprudenza. Con quel mezzo poterono decorarsi 

della Laurea dottorale i giovani cui la poverty non per- 
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metteva di estendere le ale dell'ingegno e di mantenersi 

in Roma alto studio della giurisprudenza. 

Fu per lunghi anni Camerlengo e poi Capo del Co-. 

mune di Tivoli : di esso tuttora si conserva dalla fa-

Regnoni un volume di memorie manoscritto 

(Vedi VIOLA, Stor. di Tivoli, Vol. 3, p. 248 e seg.). 

QUERQUO ANTONIO. — Di bell'ingegno, lette.- 

rate e poeta di valore. La sua poesia sulk Passione 

del Redentore suscito entusiasmo e fece maravigliare 

Cardinali, Prelati e gentiluomini, che l'ascoltarono in 

Tivoli. Paolo Giordano Orsini conoscendo l'abilita di 

lui nella direzione degli affari, lo depute al governo 

del vasto suo feudo di Bracciano, riponendo in esso 

illimitata fiducia (ZAPPI, 1. c., p. 134). 

BECCARINI ANTONIO. — Uomo di merito nella 

militia, che serve onoratamente it Card. Colonna  se-
niore, quand'era Vicere di Napoli. Questi rimase coal 

soddisfatto dell'opera assidua e valentia militare del 

Beccarini che in ricompensa voile cedergli un feudo 

della Badia di Subiaco, che era sotto it dominio Co-

lonnese (ZAPF], 1. c., p. 133). 

DE PAOLIS LUCA. — Altro Capitano fra i tanti 

che ha dato la cittA di Tivoli. Era fratello della Nobile 

Compagnia deI SS. Salvatore e viene cosi ricordato nel 
Libro del morti della Compagnia stessa. Mori it 7 ago-

sto 1638. 

Doc. 	A di 7 d. Agosto 1638. Morse il Sig. Ca- 

pitan Luca de Paulis fr.ello della n.ra Co.pagnia 
(1. c., f. 112). 

VISCANTI PIETRO PAOLO. — Ce lo ricorda 
Capitano una nota del Libro de' morti associate della 

• 
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Compagnia del SS. Salvatore della Cattedrale, della 
quale esso fu Priore it 1553. lvi stesso a notata la sua 
morte avvenuta ii 24 novem. it 1559. Avrei desiderato 
piu particolari notizie di questo sconosciuto Capitano. 
volt, p 72 Elm 1920). Del Capitano Viscanti ii ZAPPI 
(1. c., p. 82) ricorda la disfida a duello fatta tra lui e 
it Sig. Girolamo Sebastiani per certe loro questioni; di-
sfida che non ebbe piu luogo, essendo staff rappacifi-
cati da .Camillo Orsini Signore di Mentana. 

Doc. a Tempore Prioratus Dni Cap.ei petri pauli 
visca.ti » 1. c., 1. 7 all'anno 1553 — « A di 24 d. 9bre 
1559 la compagnia comparve nella morte del Cap. Pietro 
Paulo Viscanti. La Comp. ebbe un ducato » (1. c. f. 21 
v.) — « A di 23 d. 7bre 1553. Tempore Prioratus dni 
Capit. Petri Pauli Viscanti n (1. c., f. 3). 

ZACCHEI PIETRO PAOLO. — Viene enunciato 
quale Dottore Fisico nel Libro de' Mora della Corn-
pagnia del SS. Salvatore, quando ivi si annunzia la 
morte, avvenuta it di 2 febraio 1615. 

Doc. « A di ij d. febraro 1615 morse it Sr. Dot-
tore fisicho pietro pavolo Zachei co.parse la nostra 
copagnia come al solito : acopagnosi ii corpo alla se-
poltura : dette le cadele » (1. c., f. 97). 

PASTICA COLA. — Anche questo Capitano viene 
menzionato dal Libro dei morti della Compagnia del 
SS. Salvatore, quando parla della morte di lui, che 
era fratello della Compagnia stessa. PassO di vita ii 
5 agosto 1620. 

Doc. « A di cinque di Ag.' 1620 morse ii Sig. Ca-
pitan Cola Pastica, al quale comparse la nostra corn-
pa,gnia conforme al solito et era della Compagnia : det-
tero le candele et per it viatico devono b. 75 » (1. c., 

f 101 v.). 
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MARZI GIUSEPPE. — o Nobile di Tivoli fu eruditis-

simo in lingua greca e latina; acquista la grazia d'alcuni 

eminentissimi principi che ebbero gusto di essere da lui 

addottorati in quella; in lode di lui parla motto it padre 

Francesco Belgio della Compagnia di Gesa nelle  epi- 
stole sue; diede alle stampe volumi tanto in versi quanto 

in prosa ed un panegirico dedicato alla santita di 

Paolo V; fu vicario generale di Gravina presso Mon-

signor Giustiniani Vescovo di quel luogo dove morse 

volendovi rinunciare it vescovato net 1610 ». (MARzr iun. 

Mern. ms.). 

Di lui cosi scrive F. A. LOLLI nella sua storia ms. 

di Tivoli (lib. VII c. 8): o Giuseppe Marzj Giureconsulto 

Tiburtino diede (a Mons. Vincenzo Giustiniani) per gra-

titudine copiose lodi in una erudita orazione da esso 

recitata nel suddetto anno in Tivoli, che si conserva 

impressa nella Biblioteca Vaticana dentro un volume di 

altre varie orazioni che in appresso fu fatta ristampare 

in Roma dal Canonico Francesco Marzj suo nipote, de-

dicata al suddetto Abbate Giustiani. Questo prelato per-

cia piglia tale affetto al suddetto Giuseppe Marzj, che 

essendo stato in appresso eletto Vescovo della citta di 

Gravina to voile onorare con la carica di suo Vicario 

generale, quale mentre esercitava con molta lode, Emi 

di vivere nell'anno 1610 nella detta Citta, nella di cui 

Cattedrale fu con solenni esequie sepolto, come si legge 

registrato in un Ms. originate del medesimo Francesco 

Marzj, dove anche asserisce, esser stato questo sog-

getto, amico grande del celebre Torquato Tasso, e di 

aver dato alle stampe altre opere, cioe una stampata 

in Avignone nell'anno 1593, dov'egli si tratteneva, inti-

tolata De amissa at recuperata valethudine Octavij Car-

&nails Aquaviva, et un'altra orazione in lode di Pao-

lo V: stampata nell'anno 1605; oltre altre opere, che 

per la brevita della vita non pote dare alla luce. In 
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menzione di questo virtuoso Cittadino Giusto Lipsio nel-
l'Epistola 84 et it P. Francesco Benci Gesuita nelle sue 

Epistole ebbero a scrivere ». 

MARZI GIO. DOMENICO. — Romano, ma oriun-

do dai Marzi di Tivoli, nato nel 1580, fu celebre avvo-
cato in Roma. 

VERGELLI TIBURZIO. — Probabilmente origi-

nario di Tivoli. Scultore egregio, fu allievo di Girolamo 

Lombardo e scolpi la statua in bronzo di Sisto V. at-
tualmente nella piazza principale di Camerino, nell'an-

no 1589 e in collaborazione col condiscepolo Bernar-

dino Calcagni di Recanati, quella dello stesso pontefice 
the a sulla scalinata della basilica di Loreto (a. 1589). 
Cosi anche altra di Fermo. Lavoth pure in una lunetta 

della facciata di questa chiesa e in vari altri luoghi. 

DE MILIT1BUS GIROLAMA. — Fu maritata in 

casa D'Argoli e fu cognata di Monsignor Alessandro 

D'Argoli maggiordomo di Papa Paolo III ed ebbe per 
figlio Alessandro D'Argoli vescovo di Veroli e Vice 
Gerente di Roma. (Marzi sen. I. c.). 

ALTRI CAPITANI, di Tivoli. — Oltre i menzio-
nati in questo secolo XVI, it ZAPPI fa pur cenno di oue-
sti altri, de' quali mancano precise notizie : Metello 

de Ottonellis; Giuliano Celletta (Ann. e Mem. di Ti-

voli p. 72). 

ALTRI DOTTORI. — Abbiamo parlato di parec-

chi Tihurtini laureati in utroque iure, che si distinsero 

in varii luoghi nella giurisprudenza. Durante questo 

secolo it ZAPPI (1. c.) fa pur menzione di questi altn 

Ludovico Perini; Giovan Batta Zacconi; Pompeo Zac- 
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coni; Antonio Golia; Giovanni Maria Perini; Paolo 

Landi; Orazio Sebastiani; E. Zappi; Giovan Domenico 
Berardelli; A. Zappi; Ottavio Croce; Giacomo Cocca-
nari; Mario Mancini; Andrea Cannaoli; Lorenzo Bon-

figli; Giovan Francesco Ottonelli; Vincenzo Cartari, 

morto tragicamente mentre cavalcava con un colpo di 
futile esploso per disgrazia; Francescantonio De Ce-

sari; Sante Raulini; Vincenzo Raulini; Feliciano de Mi-

litibus, anche letterato;  Pietro Viscanti pure assai let-
terato. Aggiungo pure Ferdinando Massari, Ludovico 
de Perinis; Orazio Gentili, Notaio (morto it 9 agosto 

1634) (Mortol. del Salvatore, c. 108 t.). 

Nel libro dei capitoli della Confraternita del Sal-
vatore, degli anni 1577 e seguenti si trovano ancora 

Dottori in utroque: Vincenzo Mancini, Pietro Paolo 

Ceccosavo, Gio. Antonio Roncetti, Pietro Paolo De 
Angelis, Gaspare Ciaccia, Gio. Battista Marani, R.do 
Guido Teobaldi, R.do Girolamo Zappi, Ippolito Teo-

baldi. Quivi pure ii MEDICO Stefano Rota. 

ORATOR! SACRI. — Tra gli oratori the tennero 
con lode it pergarno nelle vane citta d'Italia, oltre i ri-

cordati, it ZAPPI pone i seguenti (I. c.). Delion:line di 

S. Domenico P. Teofilo Ciantelli; P. Vincenzo Ottonelli; 
P. Giovan Batta Sebastiani; P. Domenico de Antona. 

Dei Francescani nota : P. Bernardino Martini; P. Giu-

seppe Coccanari; P. Girolamo Sacchi; P. Angelo Fe-
lice; P. Girolamo Coccanari. Dei Cappuccini ricorda 

P. Bonaventura Zappi; P. Tiburzio Valeri; P. Girolamo 

Buccio Cola. 

FAMIGLIE NOBILI. — In Tivoli, libero comune, 

godendo tutti i cittadini di pari diritti, non puO parlarsi 
di nobilta se non in epoca relativamente tarda. La no-
bilta di Tivoli ebbe origine per tradizione, e questa tra- 
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dizione la vediamo formarsi tra it secolo decimosesto e 

decimosettimo. 
Sui primi del seicento vediamo due titoli distinguere 

i due primi ceti dei cittadini e sono : it predicato di 

Dominus o Signore per it ceto nobile e patrizio cord-

spondente al don che era in use a Roma; it predicato 

di Messere per it second() ceto. 

Sulla fine del '500 vediamo comprese nel ceto pa-

trizio e contrassegnate col titolo di Dominus le famiglie 

seguenti : 
Avvocati, d'Alessio, de Angelis, Aronio, Bernar-

delli, Bonfigli, Brancaleoni, Brigante-Colonna, Brizi, Bru-
nelli, Capocci, Capretti, Cenci, de Cesari, Ciaccia, Cian-

telli, Coccanari, Cogliozzi, Croce, Facchini, Fornari, 
Fucci, Gentili, Giordani, Gismondi, Landi, Laurenzi, 

Lentoli, Leonini, Lupi, Macera, Mancini, Marzi, Masci, 

Massari, de Militibus, Nardini, Pacifici, Pani, Petrucci, 

Quagliolini, Raulini, del Re, Regnoni, Roncetti, de Ros-
si, Sabucci, Sacchi, Salvati, Santo-Rosci, de Sapiis, Se-

bastiani, Serbucci, Teobaldi, de Veteribus, Viscanti, 

Zacconi, Zappi, oltre le famiglie forestiere : De Ana-
nia, Bartozzi, Berlinzola, Briccolini, Cavazzi, Gigli, Ma-

rani, Pace, Pastica, Plota, di Poli, della Porta, Quin-

tilia, Rota, Santacroce, Schiavi, Silimede. 

Ma nel 1628 si forma it primo elenco dei nobili-

patrizi che ha per titolo Nobillimarum tiburtinae  ciui-
fatis insignia et nomina e comprende trentadue fami-
glie e cioe : Brancaleoni, Brigante-Colonna, Brun%elli, 
Capocci, Cenci, Ciaccia, Coccanari, Croce, Fornari, 

Landi, Laurenzi, Lentoli, Leonini, Lupi, Mancini, 

Marzi, Massari, de Militibus, Nardini, Neri, Pacifici, 
Raulini, del Re, Roncetti, de Rossi, de Sapiis, Seba-

stiani, Teobaldi, de Veteribus, Viscanti, Zacconi. 

Detto elenco si conserva nell'archivio della Nobile 
confraternita del Salvatore che se ne serviva per po- 



- 348 - 

ter ammettere i confratelli, essendo noto che solo i no-
bili potevano farne parte. 

Le surriferite indicazioni sono state tratte dai vari 
libri parrocchiali e particolarmente da quelli dell'archi-
vio della Cattedrale — Baptizatorum — che son() i piu 
completi esistendo cola runic() fonte battesimale di Ti-
voli. Esse sono senza dubbio le piu esatte che pos-
sano aversi relativamente alla nobilta cittadina essendo 
noto che le tabelle compilate nel secolo XVIII (1721 e 
1752) sono assolutamente parziali. Si vela it diligentis-
simo studio di CARLO REGNONI, Cenni sulle antiche fa-
miglie di Tivoli, in Atti della Societa tiburtina, IV, 247, 
che la Rivista Araldica (aprile 1927) giudica completo 
per quanto si riferisce agli elenchi nohiliari. V. anche 
Rivista Araldica XXV, p. 266 che riporta una relazione 
del 1776 compilata dalla famiglia Brigante - Colonna 
sulle tabelle anzidette, ne certo scevra da spirito di 
parte. 

1 
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(Particolare) 

(Tivoli, Cbiesa di S. Michele) 



SEPOLCRO DI IOZiO RAINER! (1). 1 76) 

(livoli, Chiesa di S. ;Michele) 

SEPOLCRO Di AN( iio COLONNA 

(p. 1  to) 
(Tivoli, Chiesa di S. .Andrea) 
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Chiesa di S. ,,indrea) 
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SEPOLCRO DI GIACOMO TEOBALDI 

(p. 220) 

(Tivoli, Chiesa dr S. ::itiche'e) 

SEPOLCRO DI GIOVANNI DA TIVOLI 

(p. 226) 

(Cod. Vat. Lai. 7721) 
SEPOLCRO DI ANTONIO RICCI (p. 34) 

(Roma, S. Maria in Trastevere) 
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SEPOLCRO Dr ANGELO 1,1:13 / (p. 224) - (Tivoli, Catiedrale) 
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(Particolare della pa/a d' aliare nella 

Chiesa di S. Croce dri Cappuecini in Tivoli). 

GIOVANNI BATTISTA BRIZI E LA SUA PAMIGLIA (p. 253) 

(Tela del Om Manenii nel Convenio di S. Biagio in Tivoli) 
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GIOVANNI MARIA NANINO (p. 30;) 
(Arrhivio Musicale della Cappello Sistina). 
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AuToGRA} o of G. M. NANINo 

(Arch. Capitoiare Vatican()) 

AUTOGRAFO Di GIULIO CACCINI (p. 333) 

(Arch. Capiloiare Valicano). 
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