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SECOLO XVI I .
MANNELLI (o MANELLI) FRANCESCO - Nacque a
Tivoli sul finire del secolo XVI da Giovanni Manelli da
Lucignano (Arezzo) trasferitosi in Tivoli, e da Drusilla
Bracchi di agiata famiglia Tiburtina. L' atto del loco matrimonio rogato in Tivoli it 13 settembre 1594 dal notaio Tommaso Comparetti (Arch. Notar. 217, p. 238-219, 63) e accennato per la prima volta dal Prof. RADICIOTTI nella sua importantissima publicazione one musicale in Tivoli (p.51, not. 1)
da cui estraggo le principali notizie che riguardano la vita
artistica del Manelli. L' atto predetto contiene altresi la
nota dei Beni portati da Drusilla, ove e ricordata una casa in
Cocerino (Colsereno) ; it Manelli nacque proprio in questa
abitazione. Esso fu prima cantore, poi maestro insigne di
musica , indi compositore di gran merito come lo dimostrano
le molte opere date alla luce.
Esordi la sua carriera musicale tra i putti che cantavano
nel Duomo, della cui cappella divenne poi maestro it 1627.
In patria dovette imparare la musica sotto it magistero di
Enrico Beoper, di Romano Micheli contrapuntista di merito,
e di Pietro Paolo Paciotto, maestri, un dopo altro nella
Cattedrale dall'anno 1589 al 1619. Il padre lo avrebbe voluto
sacerdote ; ma Francesco non si sentiva inclinato ; e abbandonati quindi gli studi del chiericato, tutto dedicossi all' ante
musicale, per cui aveva un genio naturale e una profonda
passione, perfezionandosi in Roma, assai probabilmente
23
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in una delle due scuole, che tenevano aperte Vincenzo
Ugolini e Virgilio Mazzocchi. Egli unissi poi in matrimonio
con una egregia cantante romana di nome Maddalena
da cui una bambina, Anna Maria, gli nacque in Tivoli it
16 ottobre 1628 ; poiche verso la meta dell' anno innanzi
era tomato in Tivoli, ove dai canonici della Cattedrale venne
eletto maestro di cappella. Ivi doveva istruire anche dei
putti pel servizio della Cattedrale stessa, perche negli Exitus Cappellae luliae dell' anno 1630 (f. 63, Arch. Cap. Vat.)
trovo cosi una sua firma: lo Francesco Mannelli o ricevuto p. it
soprano mio cioe Francesco de Angeli sc. 5. Noto perO che esso
fin dai primi del 1629 non trovavasi pis maestro ed organista alla Cattedrale (RAniciorri, Art. music. e Atli Soc. tib.
II, 112).
Ma un genio cosi singolare ambiva spazi piU estesi
che non quelli della sua patria. Onde it Manelli colla famiglia abbandon6 Tivoli sul finite del gennaio 1629. Forse
non vi fete pis ritorno. Ben presto it nome e la fama di lui
risuonarono nel mondo musicale d' allora e segnatamente
in Roma. Gia esso aveva dato prove del suo precoce e fervido ingegno nel comporre in istile madrigalesco ; ma si
die pure a comporre nel genere rappresentativo dei melodrammi, che cominciarono ad andare in yoga sul principio
del secolo decimosettimo, quand' egli era nel pieno fervore
della sua passione musicale. Il 1630 aveva composto un melodramma Delia, che fu rappresentato sulle scene del teatro
Guastavillani a Bologna e it 1639 a Venezia.
Intanto sua moglie Maddalena cantava in Roma nel
periodo che va dal 1630 at 1636, come da una lettera del
poeta Fulvio Testi at Duca di Modena (Carteggio Ambasciatori,
Arch. di Stato di Modena). I coniugi Manelli si stabilirono,
almeno per un dato tempo, a Venezia, centro allora fiorente
d' ingegni musicali, dove li protesse un mecenate, it Barone
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Basilio FeiMing, ambasciatore inglese presso la Serenissima. A lui dedicarono it 1636 una raccolta di composizioni
musicali : Musiche vane, tutte dello stesso Manelli. La essi
conobbero un compositore poeta, Benedetto Ferrari di Reggio, detto della Tiorba, perche eccellentemente suonava questo strumento. Dall' attiva collaborazione di questi due ingegni eletti, Manelli e Ferrari, sorse 1'Opera popolare della
musica ; inquantoche prepararono e misero ad effetto rappresentazioni musicali teatrali pel popolo, che cosi pote
assistere pubblicamente alle scene teatrali, quali in antecedenza erano riservate ai Principi e ad altri Signori e alla
loro corte. Onde la prima opera di questo genere e per
questo nobile scopo, l'Andromeda, scritta in poesia dal Ferrari e rivestita di splendida musica dal Manelli, and in
iscena a Venezia nel teatro di S. Cassiano it 1637, eseguita
dai pia scelti cantanti della cappella di S. Marco. Lo
stesso Manelli sostenne la parte di Nettuno colla sua bella
voce di basso. Percia venne ascritto fra i cantanti della
cappella di S. Marco.
Siccome opera popolare ebbe immenso successo,
cosi nello stesso teatro, anno seguente, se ne rappresentb
un' altra dal titolo : La maga fulminata, poesia del Ferrari
e musica del nostro insigne maestro. Nella scena canto pure
la sua moglie Maddalena sostenendo la parte di Pallade.
Anche quest opera riusci a meraviglia, ripetuta poi in altri teatri. Indi nel nuovo teatro dei SS. Giovanni e Paolo
della stessa Venezia si rappresentarono altre simili sue opere
la Delia, Adone, Alcate, di cui scrisse it Tiraboschi, che
fu arricchito dal Manelli delle pia fine gioie del Tesoro della Musica.
Nel matzo 1645 i Manelli, invitati dal Duca di Parma
Ranuccio II Farnese, passarono ai suoi stipendi in questa
citta insieme con un loro figlio nato probabilmente in Roma,

352 —
di cui perb ignora it nome. Presso la Corte Farnesiana,
it Manelli compose l' Ercole nell' Erimanto - Le vicende del
tempo - II ratto d' Europa - La Filo o Giunone rappaci.ficata
con Ercole - I due gigli, allusione allo stemma f arnesiano,
e la Licasta ultima sua opera, tutti melodrammi rappresentati nei teatri di Parma e di Piacenza. Dopo la Licasta it
cigno tiburtino si spense nel settembre del 1667. La moglie
seguita a percepire dai Farnese intero stipendio, che era
stato assegnato ad entrambi. Finalmente anche quest' abilissima cantante di scene passO di vita agli 11 ottobre del
1680.
Piacemi ora riportare qui elenco di tutte le opere musicali di cosi insigne maestro, che furono in diversi tempi
date alle stampe, specialmente vivente lui. Una raccolta
venne pubblicata dalla moglie Maddalena. Del resto per
una nota cronologica pi h particolareggiata rimetto it lettore alla citata pubblicazione dell' egregio Prof. Radiciotti,
che osserva tuttavia non essere restato nulla di queste produzioni a stampa dell' insigne Maestro Tiburtino, se si eccettuino le Musiche vatic. Dobbiamo pero nutrire speranza
che it tempo ci riveli almeno talune altre di queste sue opere
giacenti forse ignorate in qualche biblioteca o casa privata.
1. Musiche vat* a una, due e tre voci. Raccolta di 14
pezzi publicati dalla moglie del Manelli it 1636 e dedicate
al Barone Basilio Feilding Ambasciatore d'Inghilterra presso
la Repubblica di Venezia. Per Gardano in Venezia it 1636.
2. II carro trionfaie sotto it titolo di Accademico. Contiene
un pezzo : la Luciata a tre, ciaccona per danza istrumentale
e poi anche vocale. Fa parte dei 14 pezzi della Musiche varie ;
ma venne poi stampata a parte.
3. Delia. Opera melodrammatica su parole di G. Strozzi,
rappresentata a Bologna it 1630 nel teatro Guastavillani e
a Venezia it 1639. Per Pinelli in Venezia 1639.
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4. Composizione in istile madrigalesco inserita nel Florilegio dal curioso titolo : Le risonanti sfere da valentissimi
ingegni raggirate etc. Per Robletti, Roma, 1629.
5. La Maga fulminata. Musica su parole dell' illustre
maestro e poeta Benedetto Ferrari, rappresentata il 1638
a Venezia e quindi a Bologna il 1641 Se ne fecero tre ristampe. Per Bariletti, Venezia, 1638.
6. L' Andromeda. Rappresentata per la prima volta it
1637 al teatro S. Cassiano a Venezia. Per Bariletti, Venezia,
1637.
7. L' Adone. Tragedia su libretto di Paolo Vendramin.
Per Sartina in Venezia, 1640.
8. L' Alcate. Dramma su poesia di Marcantonio Tirabosco, andata in scena il 1642. Per Surian in Venezia, 1642.
9. Ercole nell'Erimanto. Dramma su versi di B. Morando
da Genova, eseguito in Piacenza nel teatro di Corte di
Ranuccio II Farnese. Per Bazacchi, Piacenza, 1651.
10 Le vicende del tempo. Su parole del d. Morando.
Dramma fantastico in tre atti, rappresentato a Parma il
1652. Per Viotti, Parma 1652.
11. II ratto Europa. Su poesia di Elvezio Sandri: grandioso dramma eseguito a Piacenza. Per Viotti. Parma, 1653.
12. La Filo ovvero Giunone rappacificata con Ercole.Altro
melodramma su libretto del Berni, eseguito il 1661, quando
il Duca Ranuccio II sposo Margherita Violante figlia di
Vittorio Amedeo I di Savoia. Per Viotti, Parma 1660.
13. I due gigli. Dramma su poesia del d. Berni: per torneo, eseguito in occasione delle sudd. nozze. Per Vigna,
Parma, 1660.
14. Temistocle, the fu rappresentato a Firenze : opera
ricordata dal Fetis nella Bibliographie universelle des Musiciens.
Paris, 1868. Vol. V. p. 426.

- 354 15. La Licasta. Dramma su poesia di B. Ferrari,eseguito
a Parma il 1664 Per Vigna, Parma, 1664. Fu questa r ultima
opera del Musicista Tiburtino.
16. La Delia, ossia la Sera sposa del Sole. Dramma
scritto da Giulio Strozzi. Venezia per Pinelli, 1639.
A proposito del padre del Mannelli, Giovanni, aggiungo
un documento segnalatorni dal prof. Pacifici, the ricorda
una vecchia usanza tiburtina ed al tempo stesso lo spirito
di carita dei ricchi cittadini. Si tratta della dote della seconda moglie di Giovanni, Nozza Tomei, a lei spettante
in virtu di un legato di LAURA AGNELLI fatto alle monache
di S. Michele Arcangelo in Tivoli sue eredi.
« Nel name di Dio. Amen. Noi infrascritti nominiamo madonna Nozza zitella figlia di Gio Batta Tomeo di Tivoli, la quale
andara in processione conforme at solito la vigilia dell' Assunta avanti la S.ma Madonna di S. Francesco, alla quale le si dovra dare
la solita dote di scudi venticinque ed una veste turchina di scudi cinque dalle Venerabili Monache et Monastero di S. Michele Archan..
gelo di Tivoli heredi della quondam Madonna Laura Agnelli di Tivoli, quote cosi dispose come nel suo testamento rogato dal S. Cesare
Matthiolo et in esso a not data autorita di nominare in tat giorno
una zitella come di sopra ; et per tale autorita habbiamo nominato
come di sopra ; et quest' ordine servira per mandato di pagamento
quando detta Nozza si matitera. Et in fede habbiamo sottoscritta
la presente et sigillatola questo di' 14 di Agosto 1609.
to Giovanni Cocanari deputato elego et conjermo quanto
di sopra.
lo Settimio Salvato deputato et essecutore del testamento
conjermo quanto di sopra.
In data 14 aprile 1611. Giovanni Mannelli suo marito,
riscuoteva la somma di trenta scudi e la ipotecava sui propri
beni a favore di lei (Instromenti Mon. di S. Mich. Arch.
c. 14 v., presso V. Pacifici).
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portossi in Germania presso 1' Imperatore Rodolfo II. Questi gli concesse diritti imperiali straordinarii e facolta assai
distinte da potersi esercitare nei propri domini : quali concedere diplomi di notaio, nominare tutori, legittimare proli
nate da illegittime unioni, concedere privilegi di stemmi
alle famiglie di riguardo, creare dottori in medicina e filosofia, dopo i dovuti esami delle rispettive materie. Nel
pubblico Archivio di Tivoli esiste it relativo diploma di queste amplie concessioni in data da Praga del di 9 maggio
1608 (Atti del Notaio Capretti, protocollo n. 307 fog. 30
dell' anno 1612).
11 Mingone, oltre la sua vasta erudizione in materie
filosofiche e mediche, per cui fu nominato fisico e consigliere aulico alla Corte Imperiale, mostrO i suoi talenti altresi nella carriera militare nelle guerre
Ungheria contro
i Turchi, secondo che ricorda it contemporaneo ANTONIO
DEL RE nelle sue Memorie di Tivoli (cap. IV).
COCCANARI FABRIZIO - Si rese insigne nell' arte
medica. Egli e autore o certamente commentatore del Dialogo da lui edito, che porta questo titolo. Theonostum seu de
vita producenda atque incolumitate corporis conservanda. Sono preziosi precetti per viver bene ed a lungo. L' operetta vide
la lace a Colonia presso Gerardo Grevenback it 1620. (Vous'
Vet. Lat. X Lib. 18 p. 546-47). E' egli certamente che it 1612
comparisce in Roma tra i quattro Riformatori dello studio
dell' University Romana unitamente a Roberto de Vecchis,
Pasquale de Magistris, Ettore Moroni (RE.NAzzi St. dell' Univ.
degli Studi. II p. 251 Doc. XIII). Ma it 1618 trovasi tra i Prolessari di matematiche collo stipendio fisso di 60 scudi annui
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ritenne fino al 1622, anno forse della sua morte.
A lui successe dappoi Andrea Argoli di Tagliacozzo
(RENAZZI 1. c. III p. 86; CARAFA De Ptofess. Gymn. Rom.
II. p. 384).
SABUCCI CECILIA — Giovanetta di famiglia patrizia
Tiburtina, fu peritissima nelle scienze filosofiche e teologiche,
in cui si distinse sul finite del secolo XVII e sul principiare
del seguente. Diede in queste materie pubbliche dispute
con gran plauso dei dotti. Una di queste dispute si svolse in
S. Maria Maggiore ove la dottoressa intervenne in berretto
e toga. Era espertissima nella lingua ebraica, sicche i dotti
di quel tempo scrissero che Roma poteva andarne superba.
Di essa parlano anche con ampie loch Mons. De Zaulis
Domenico Arciv. di Teodosia nelle osservazioni allo statuto
Faentino ed it P. Bartolocci nelle sue opere. Era sorella
di Gaspare Sabucci, Avvocato in Roma (IANNUCCELLI, Mem.
di Subiaco e sua Badia. p. 271).
Cosi viene scritto di lei in una raccolta biografica
delle dcnne illustri d' Italia :
Quel rigidissimo di De Zaulsis, che si scandalizzava
d' ogni donna la quale anche per poco uscisse dalle
consuete faccende domestiche ; che si contristava perch&
al suo tempo ricominciava a vivere nel gentil sesso la
smania ed it prurito di saper pin in la del cucire e del
filare ; che predicava nascer le donne unicamente per cura
dei bambini ; non seppe poi tenersi dal fare anch' egli
grandissimi elogi di cotesta Cecilia nata a Tivoli dall'antichissima e illustre famiglia dei Sabucci, figlia di Andrea
e sorella del dott. Avv. GASPARE che nella curia fete parlare
molto onorevolmente di se. Ella sulla meta del sec. XVII
era venuta in alta rinomanza di valentia nelle difficili
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scienze filosofiche e teologiche. Assai ne duole di non sapere i precisi particolari di sua vita ; ma non 6 poca cosa
quel che ne riferisce it citato De Zaulis, aver cioe questa
giovanetta sostenuto pubbliche tesi o conclusioni di filosofia e di teologia nelle principali adunanze della Capitale,
argomentando in latino co' piu celebri uomini di quel tempo
che stupefatti ammiravano la profondita del suo sapere,
e eleganza squisita del suo dire. Ci6 valse a Cecilia 1' amicizia e la stima dei pia gran cultori delle scienze e delle lettere e quella eziandio di moltissimi principi e cardinali,
alcuno de' quali le rese anche onore di molte visite. Ella
fu d' animo liberale e cortese, severissima di costumi e quantunque leggiadra assai della persona e piena di venuste,
seppe conservare intatto fino alla morte it bel fiore della
verginita. (ANONIMO Delle Donne 'timid Italiane dal X III
al XIX secolo. Roma piazza Colonna s. d. p. 207).
GLARIA GIACOMO — Colonnello delle truppe Pontificie e Castellano di Ferrara. Era di illustre famiglia patrizia
tiburtina. Innocenzo X, Pamphyli, lo nomin6 Sovrintendente
generale dello Stato ecclesiastico, e dopo reiterate prove
di fedelta e di valore lo fece, come si a detto, castellano della
importante fortezza e citta di Ferrara. Varie interessanti notizie della vita militare di quest'uomo illustre possono ricavarsi
dagl'istromenti di Giulio Felici notaio tiburtino del 21 gennaio
1661 e del 19 aprile 1673, esistenti nell'Archivio di Tivoli.
Un ritratto del Glaria in divisa militare lo vidi nelle sale del
palazzo municipale di Tivoli. Di lui dice F. A. Lolli (St. ms.
lib. VIII cap. V): Essendo stato eletto per alfiere della compagnia colonnella comandata da Giovanni Vella, dal Papa
spedita in Dalmazia contro it Turco si dimostre cosi valoroso
in difendere la citta di Sibinico assediata dal Turco che riporta distinte Lodi, benche ivi fosse mortalmente ferito alla
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testa, in modo tale che fu da Federico duca Savello, tenente
generale della Chiesa, dichiarato Capitano, et in appresso,
dopo altre cariche ebbe quella di sergente maggiore delle
soldatesche concedute dal Papa alla Repubblica di Venezia,
et indi per premio ebbe la medesima carica nelle due provincie di Marittima e di Romagna e nel ducato di Ferrara, donde
ritornato in Roma fu dichiarato colonnello e governatore delle
armi di Nettuno, e finalmente giunse all' onore di castellano
della citth e cittadella di Ferrara, nel quale impiego si port6
cosi bene ch' esige da superiori distintissimi attestati di lode.
Tun; indulti e patenti di queste onorate cariche sono state
a noi esibite alcuni anni sono da Gerolimo Glaria gentilissimo
gentiluomo e capitano di una delle compagnie della milizia
de Fanti arrolate in questa citta di Tivoli, in persona di cui
si a estinta la linea mascolina di si nobil famiglia . La famiglia
per linea di donne si estinse nei De Veteribus.
PISENTI LUCA — Di lui scrive F. A. Lolli nella storia
ms. di Tivoli (lib. VIII cap. V) : 11 Capitano Luca Pisenti
essendosi portato con la sua compagnia di fanteria nella citth
di Viterbo si porto cosi bene nella dimora ivi fatta che ne ottenne da quelli Conservatori un' onorevole dichiarazione
sotto it giorno 16 di giugno dell' anno 1646 sottoscritta dal
nobil uomo Pietro Coretini, secretario di quel tempo, in cui
vien trattato con it titolo di loro confederato. Seguit6 egli
a dimostrarsi cosi valoroso nell' esercizio delle armi che in
minor spazio di due anni ebbe onore di esser dichiarato
Colonnello da Enrico di Lorena duca di Guisa, generalissimo
delle armi nel regno di Napoli e dopo pochi mesi ottenne simil
carica in servizio della Repubblica di Venezia dal Cavallier
Giovanni Giustiniani, ambasciatore in Roma al pontefice
Innocenzo, come apparisce da privileggi da noi veduti, che
si conservano da alcuni suoi eredi, ma finalmente, carico di

tanti onori, essendo ritornato in Tivoli, li convenne morire di
morte violenta causatali da un suo nemico con it colpo di
archibugio
COCCANARI DOMENICO — Si applica con passione
cello studio del diritto, e ci lasci6 un manoscritto dedicato ad
Urban° VIII, dal titolo De custodia legum seu de sophistica iurisprudentia reprimenda ad Urbanum VIII Pont. Max. E' un codice
cartaceo in 4. de secolo XVII in 151 fogli. E' custodito nella
Biblioteca Vaticana, fondo Barberin. n. 1259, (XXIII 31
della vecchia segnatura).
CROCE MARCO AURELIO — Fu Cavaliere di Cristo
dell' Ordine di Portogallo. (MARzi, memorie manoscritte)
e cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel suo
atto di morte nell' archivio della cattedrale sotto it 9 settembre 1635 si legge : « Morse it signor Cavalier Aurelio Croce,
fu sepolto nella chiesa di Santo Biasio de Tivoli ), (lib.
mortuorum).
PETRUCCI FABIO ANTONIO — Figlio di Vincenzo
e di Lucrezia Lentuli fu fatto erede dal suo prozio Fabio Arroni fratello della Contessa Aurelia moglie a Petruccio Petrucci.
Fu allora the assunse it cognome di Arroni e venne ascritto a!
Patriziato Romano. Fa bravo capitano ai servigi della Repubblica di Venezia, da cui ebbe it comando della truppe dislocate
arme
in Dalmazia. Per merito di guerra in un glorioso fatto
venne insignito del suddetto grado di capitano con diploma
del 31 maggio 1618. Aveva sposato Girolama Pighini nohile
rornana. II 1630 Fabio trovasi a Brescia. Ei mori a causa della
pestilenza scoppiata in Lombardia, la nota pestilenzadescritta
dal Manzoni. La Repubblica di Venezia, in vista delle benemerenze di Fabio verso di essa, concesse una pensione al
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suo figlio Marco Arroneo, che fu 1' ultimo di questo ramo ;
anno 1689. (Mem. ms. del Marzi).
Noto infine che in un elenco di Tiburtini, ascritti in Tivoli per gli Anniversarii all' Ospedale di S. Salvatore al Laterano
trovasi sul finir del secolo XV un miner Camillo de nobilibus
de Arono de Trabio i. u. (iuris utriusque) doctor della stessa casa
degli Arroni di cui ho parlato (P. EGID1. Annivers. 1. c. p. 208
in Arch Soc. R. S. P. Vol. XXXI).
RONCETTI BERNARDINO — Di famiglia patrizia Tiburtina. Cornandante di cavalleria al servizio del Pontefice
Urbano VIII. Combatte valorosamente in tal qualifica contro
il Duca di Parma.
RONCETTI GIACOMO — Dottore in ambe le leggi,
giudice ordinario e sediale in Tivoli al tempo di Urbano VIII.
PETRUCCI GIOVAN BATTISTA — Di lui abbiamo un
trattato, che porta il titolo Stratagemmi militari, opera dedicata
al Card. Antonio Barberini e data alle stampe in Viterbo il
1634. (( La erudizione e la saviezza dei sentimenti politici che
spiega in questa letteraria produzione, fanno chiaramente
conoscere, che il Petrucci era un letterato di vaglia D. Cosi
il VIOLA (St. di Tivoli I p. 45). Esso il 1635 trasferissi a Viterbo
dove fu ascritto a quella nobilta. I suoi discendenti ricoprirono varie importanti cariche nel municipio Viterbese. Presentemente questo ramo della sua famiglia e estinto.
CIACCIA GIOVANNI ANTONIO — Capitano del battaglione Tiburtino, che con altri soldati, al servizio di Urbano
VIII, Barberini, prese parte alla guerra contro il Duca di Parma.
La famiglia Ciaccia si estinse in Polissena maritata in casa
Reah di Roma, che die varii soggetti di merito anche nelle armi,
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sepolti nella Toro cappella gentilizia, adorna di pitture del
Pinturicchio all' Aracoeli. Un CIACCIA ERCOLE nel suo terreno
alla Villa di Quintilio Varo trovb varii oggetti antichi di pregio,
come statue, busti, capitelli, colonne e una stele con sculture.
Della famiglia Ciaccia ricordo pure : it Dott. GASPARE
nella prima meta del secolo XVI I, la virtuosa ed ornatissima
donna MARGHERITA, che andb sposa a Sebastiano Giuseppe De Rossi Patrizio Veliterno, e maestro di corazzieri a
cavallo di Clemente XIII, morta it 1769 e sepolta alla chiesa
dei SS. Vinc. ed Anastasio a Trevi in Roma, it cui epitaffio
fu scritto da Galletti Pierluigi (Cod. Vat. 7904. c. 116. numero 247) e che pub leggersi in FORCELLA (IX p. 284. n. 589).
CONTINENZA ANTONIO — Canonico della Cattcdrale di Tivoli verso la meta del secolo XVII, dottore nell' uno
e nell' altro diritto, cultore dell' arte poetica ; faceva parte
dell' Accademia Tiburtina. Un saggio della sua vena poetica
in versi latini, in lode di Francesco Marzi, storico Tiburtino
e inserito sul principio della sua Historia Tiburtina del Marzi
edita it 1653.
MANCINI CESARE OTTAVIO — Nobile Tiburtino
fu Vescovo di Caviglioni (Cavaillon) nello Stato di Avignone
e segretario dei vescovi c regolari in tempo di Urbano
VIII. Andava in predicamento di esser fatto cardinale nel1' anno 1630 nel quale mori : fu fratello dell'avv. Mancini
Cosi scrive di lui it Marzi nelle sue ms. (V. anche BULGARINI
Notizie di Tivoli p. 46).
MARZI GIUSEPPE — Sacerdote, zio del Canon. Francesco di cui parleremo. Uomo assai colto ed erudito in belle
lettere. Compose delle eleganti poesie latine che dedicb al cardinale Benedetto Giustiniani, legato della Marca e di Bologna.
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Compose elegantemente anche in lingua italiana ed e perciO

lodato da Giusto Lipsio nella Epistola 84, dal Giustiniani,
dal P. Bensi Gesuita nelle sue Lettere, nonche da Antonio
del Re, suo contemporaneo. Tra le sue produzioni va noverato
it panegirico in verso eroico su Paolo V. Borghese. Come per-

sona colta e letterata it sacerdote Marzi era in stretta relazione
col poeta delle Crociate Torquato Tasso e coil' altro letteletterato, it Mureto. II suddetto Card. Giustiniani lo fece
Vicario generale del vescovado di Gravina, dove esso fini
i suoi giorni. (MARzt Hist. ampl di Tivoli. BULCARINI Mem. etc.
di Tivoli p. 47) Giuseppe Marzi era altresi dotto giureconsulto
e oratore di merito. Una sua Oratio od elegia sopra Vincenzo
Giustiniani dei Signori di Schio e Govematore di Tivoli ebbe
anche una ristampa (V. VOLPI Vet. Lat. X. c. 18 p.545).
PETRUCCI GIUSEPPE — Compose e stampO un trattato assai pregiato d'artiglieria ad use del corpo scelto dei

bombardieri di Castel S. Angelo. Scrissero e stamparEno
altri simili trattati Pandolfo Collenuccio da Pesaro, Girolamo
Ruscelli da Viterbo, Pietro Sardi Romano ed altri. Egli
viene ricordato dal GUGLIELMOTTI. (Forttficazioni Ed. Monaldi
Roma 1880 p. 515).
ALDOGATTI P. GREGORIO — Domenicano, Tibortinas magni nominis concionator, come lo chiama it FONTANA (De
Ron. Prot). Ord.Praed. p. 208). Ma fu non soltanto predicatore
di gran fame; sibbene per la sua scienza illuminate in cose
teologiche. Teologo consultore alla torte del Duca d'Urbino.

L'Aldogatti era uscito religioso dal convento di S. Biagio,
dove dimorb lungo tempo e dove mori in avanzata eta, i11636.
(FONTANA. 1. c.) Fa cenno di questo predicatore anche it ZAP?!
(Ann. e Mem. di Tivoli) the lo chiama Altigattti.
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Un messer Altigatti Ludovico mori it 16 febbraio 1568.
Ma donna Creusa de Altigatti it 28 ottobre 1580, ricordati
nel Mortologio del Salvat. (f. 33 ; 54).
ZACCONI GIOV. BATTA — Nel Mortologio della
Arciconf. del SS. Salvatore di Tivoli ho letto « Memoria di
tutti quelli che morsero nel Priorato del Sig. Alfieri Gio :
Battista Zaccone del hanno 1625-26 D (p. 107). Era adunque uno dei tanti tiburtini, che datosi alla milizia, aveva
ottenuto la spettabile carica di Alfiere.
MASCI GIOVAN DOMENICO - Dottore in legge e in
diritto canonico. Per ventidue anni con integerrimo giudizio
fu preside dei pubblici tribunali sia in Roma, che nelle citta
di Bologna, Ferrara e altrove. Richiamato in Roma, gli
fu conferito un piu onorifico ufficio, quello di presidente
del tribunale penale nella Curia Capitolina. Ma rnentre colla
sua illuminata scienza legale e col suo sapiente consiglio
esordiva nell' importantissimo e delicato incarico assunto,
venne a mancare ai viventi, in eta di 50 anni, it 15 giugno 1637.
Gli fu data sepoltura a S. Maria in Aracoeli nel pavimento
fra la seconda e terza colonna dinanzi al pilastro della cappella
della Pieta. Questi suoi impieghi onorifici ci son noti dall'epitaffio seguente, che pose sulla tomba del fratello it canonico
della Cattedrale di Tivoli Agostino Masci; epitaffio che leggesi
pure nel FORCELLA (I p. 235 n. 905), oltroche nel P. Casimiro
da Roma (Chiesa e Cony. d' Arac. p. 52): D. 0. M. Dominico. Mascio. Tiburtino / I. U. D. viro / frugi fama integerrimi / iudicis. adepto. dum. per. XXII. annos / Romae. Bononiae. Ferrariae. et. alibi / publicis. iudiciis. iuri. dicendo I
praefuisset/ Romam. tandem. revocatus/ maleficiis. coercendis.
in. curia / Capitolina. praeponitur / dum. quam. maiora. assecuturus / crederetur / in. ipso. magistratus. limine desideratus.
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occubuit vixit. ann. L valedixit. mortalibus /die. XV. mens.
iunii. anno reparatae salutis / M. DC. XXXVII / Augustinus.
Mascius. Canonicus. Tiburtinus fratri. optatissimo / gemebundus. p. / (stemma)
Lo stemma dei Masci composto di due leoni rampanti
su squadra e visibile in due lapidi in S. Michele a Tivoli e
nel locale cirnitero.
NERI MONS. FRANCESCO MARIA — Soggetto di
vero merito ed espertissimo nella scienza dell' uno e dell' altro diritto, ebbe gia un canonicato nella metropolitana di
Napoli, donde Clemente X, Altieri, lo destine Vescovo a reggere la Chiesa di Massa Lubrense nella Campania it 16 maggio 1672. Pel migliore andamento della sua diocesi vi tenne
un sinodo it 1675, col quale sanci sapientissime norme di governo ecclesiastico. Ivi getta i fondamenti della nuova chiesa
e del cenobio di S. Teresa. Innocenzo XI, Odescalchi, lo trasferi all' altra importante chicsa di Venosa it 10 gennaio 1678,
dove, dopo sei anni di governo, passe di vita it 1685. Fu particolarmente caro al Card. Principe De Luca di cui fu segretario e incaricato di sovrintendere al fisco di Napoli prima di
essere eletto vescovo, come ricorda it Marzi (mem. ms,)
(UGHELL.I It. sacr. VI n. XXIV. p. 651 e VII p. 182 in Additiones). Del Vescovo Francesco Maria si hanno notizie nel
Catasto Marescotti della Cancelleria Vescovile di Tivoli
dell' anno 1684.
NERI TOMMASO — Medico di fame in Roma, the scrisse
un libro della salubrity dell' aria di Tivoli dal titolo : Comma:(arias de tiburtini aeris salubritate. Lo dedice al Cardinale Gozzadino Vescovo della citta, stampato it 1622 coi tipi del Tometti
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MANCINI MARIO CARLO — Nobile Tiburtino, dottore dell' una e dell' altra legge ; personaggio colto e degli
affari diplomatici peritissimo e precipuamente integerrimo.
Cameriere segreto di Giovanni Casimiro Michele e di Eleonora d' Austria reali di Polonia, fu da essi accreditato qual
legato o procuratore presso la Curia Romana. Dei duchi di
Lorena Carlo V e Leopoldo I tenne l'ufficio di ministro presso
i pontefici : Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X, Alessandro VIII e Innocenzo XII; cosi pure del duca di Baviera.
Sotto i primi quattro ebbe I' incarico di agente provinciale
dello stato ecclesiastico. Un tal personaggio merita veramente
di essere additato quale specchio di provata integrity nel
trattare i pubblici affari e di fedelta singolare nelle importanti
ed onorate cariche da lui lunghi anni sostenute.
Perche nel palazzo di sua abitazione a via Maggiore
avevano albergato i Papi Paolo IV, Caraffa, e Gregorio XIII,
Boncompagni, quando apparteneva ai Croce, Mario Carlo
fe porre questa memoria - Quod Paulus IV et Gregorius XIII
ad hanc domum accesserint Marius Carolus Mancinus M. P.
anno MDCXXXXVI. (Questo palazzo poi diviso in due parti
apparteneva ai Torlonia e ai Sacchetti ed ora ai Giannozzi
e ai Pacifici).
11 nostro Mancini a sue spese fon& ed abbelli la cappella
della Cattedrale, dedicata ai SS. Martini Mario e Marta, la
quale arricchl delle reliquie dei Martini stessi, riposte sotto
altare. La cappella, the e la prima a sinistra entrando, e
decorata delle pitture del Colombo (Atti visita Marescotti 1681
Arch. Vesc.) discepolo di Pietro da Cortona. In essa eresse
un bel monumento allo zio Mario Mancini-Lupi, ottimo giureconsulto e governatore di varie citta. Mario Carlo Mancini
dei Lupi era nipote ed erede di Domenico Jannutio di
Roma. Domenico Jannutio fu sepolto in Santa Maria Valicella. (FORCELLA. VOL IV p. 164. n. 398).
24
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Mario Carlo dons una casa a Tivoli it 1676 alla Confraternita di S. Girolamo della Carit. (Arch. S. Girolamo. 1268
p. 298). Quando mori era vedovo di Caterina Rusconi. (Libro dei morti. Parrocchia di San Nicola degl'Incoronati).
Mario Carlo passO di vita in Roma it 18 aprile 1699 in
eta di 80 anni e fu sepolto nella chiesa di S. Maria inVallicella
dove it figlio Orazio Filippo gli pose questa epigrafe (GALLETTI, Iscr. Rom. inf. aev. Tom. III p. CXXXVI n. 174: D.O. M.
/ Sepulcrale qui transis intuere saxum Marium Carolum
Mancinum patritium Tyburtinum I. U. D. hic memorare
simul et admirare iustum et tenacem propositi virum / probitate fidei prudentiae omniumque virtutum inseparabili /
nexu ita vixit ut pontificia atque regalia diplomata posteritati exhibeant documenta / A Joanne Casimiro Michaele
Eleonora ab Austria Poloniae / regibus / intimi cubicularii
et ab eadem Republica legati caractere insignitus a
Carols V Leopoldo I Lotharingiae ducibus / apud summos Pontifices Alexandrum VII Clem IX, X, Innoc. XI (a
quibus ecclesiastici statum agens provincialis commendatus) Alexand. VIII Innoc. XII diu in romana curia minister adhibitus meritorum et annorum pondere occubuit
die XVIII aprilis MDCLIL (sic) octogesimo suae aetatis rebus
praeclare gestis avorum coequalem sibi honorem comparato Horatius Philippus Mancinus Romanus Genitori tanti
nominis p. / anno lubil / MDCC. (V. pure iscriz. II presso
Crocch. p. 47 (presso Forcella IV p. 167 n. 406).
Le predette sue onorifiche funzioni sono pure accennate dalla iscrizione, che leggesi nella predetta cappella da
lui fondata, che e la seguente: D. 0. M. SS. MM. Mario
et sociis sacellum J ornavit et dotavit / eorundemque reliquiis locupletavit / Marius Carolus Mancinus I. C. / ac. lo.
Casimiri Poloniae ac Svetiae regis intimus Cubicularius
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apud

romanam Curiam a negotiis / anno salutis M. D. C. L. XXII.
MANCINI FRANCESCO MARIA - Figlio di Paolo
e Vittoria Capocci, Cardinale creato da Papa Alessandro
VII, Chigi, mediante i buoni uffici di Luigi XIV re di Francia.
Quantunque non nativo di Tivoli, derivava da un ramo dei
Mancini della citte stessa trasferitosi in Roma e quindi
passato in Francia. Da tal ramo ne venne anche MICHELE LORENZO MANCINI figlio del sudd. Paolo e fratello del Cardinale it quale spose Girolama Mazzarino
sorella del famoso Cardinal Mazzarino, celebre ministro
del re predetto. Per questa ragione it Mancini passato in
Francia, venne fatto dal monarca Duca di Nevers. Cie
ricordasi pure dal P. Volpi nella dedica che esso fete a
Caterina Mancini di Tivoli Patrizia Romana della seconda
edizione della vita di S. Sinforosa, ristamata in Roma it 1734.
II Bulgarini poi (Mem. di Tivoli p. 47) aggiunge che nel
principiare del secolo XVIII giunse dalla Francia quale
ambasciatore straordinario alla Corte di Roma un personaggio di tal famiglia. Esso voile portarsi in Tivoli e dimorb per
varii giorni in casa Mancini in Via Maggiore, passata al Principe Torlonia, e si affrettO a conoscere i primarii cittadini
accogliendoli presso di se con molta cortesia e raccontando
loro le fortunate vicende della sua famiglia oriunda di Tivoli. L' ultimo rampollo di casa Mancini a Tivoli fu una
gentildonna, the anda sposa al Marchese Cappelletti di
Rieti.

MANCINI MARIA - Di questa famiglia, conviene
ricordare Maria Mancini, nipote del Card. Mazzarino nata
it 1639, figlia dei predetti Michele Lorenzo astrologo e
e Girolama, donna di singolare bellezza, ma di idee assai
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stravaganti, avvezzata ally Corte di Francia ove fu chiamata
colla madre dallo zio ministro del re, e in fama di relazioni
poco oneste collo stesso re Luigi XIV (il Re sole). Essa
passo poi sposa at connestabile Lorenzo Onofrio Colonna.
Ma avendo gih dato tre figli a costui, Maria per dissapori se
ne fuggi it 1672, insieme colla sorella ORTENSIA, in Francia
ove trovavasi ii fratello Duca di Nevers. Di Ortensia scorgesi un ritratto, un leggiadro busto di donna, in alto nel
mezzo della facciata dei SS. Vincenzo ed Anastasio a
Trevi, facciata fatta edificare con una selva di colonne
proprio dal di lei zio, it diplomatico Mazzarino. (Altro ritratto e in LITTA, Fam. nob. vol. IV). Anch'essa bellissima
donna passO la sua fulgida vita nelle corti di Francia at
tempo del Re Sole e d' Inghilterra sotto Carlo II.
Ortensia Mancini era la moglie del Duca de la Meilleraje. Maria pero fu raggiunta a Torino e chiusa in un monastero. Pass poi in Francia, ov' ebbe poco lusinghiere
accoglienze : indi in Spagna. A Madrid fu di nuovo chiusa
in monastero per le sue stranezze, donde fuggi due volte,
poi custodita nel castello di Segovia.
Restata libera, it 1681 vesti l'abito della Concezione di
S. Girolamo e si die a vita ritirata. Taluno la dice morta
in Roma it 1715. Essa realmente mori a Pisa it 1716 it di 8
maggio di colpo apopletico, dopo essersi data ad una vita
d' asceta nell' ultimo periodo di sua esistenza. Ordino the
sopra la sua tomba non si scrivesse altro che MARIA MANCIN IA COLVMNA PVLVIS ET CIN IS. L' Illustrazione di
Roma, ne riporth it ritratto dipinto dal Mignard, it 14 Decembre 1919 An. I. n. 10.
Per chi fosse vago di conoscere i particolari della vita
stravagante di questa donna, che fece tanto parlare di se,
ne accenno qui le fonti biografiche.
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Autobiografia di Maria Mancini Cod. Vat. 8741 p. 322.
Vita di Madama M. Colonna Mancini scritta da Lei medesima Bibl. Vitt. Em. Fondo Sessor. n. 1451. 397.
G. CLARETTA: Maria Colonna Mancini e Carlo Eman. 11
in Arch. Stor. della Soc. Rom. di Stor. pair. Vol XX. p. 95-175
an. 1897.
G. Levy. Una Princesse romain au XVII siecle. Paris
1894.
ADEMOLLO. Nel Giornale L' Opinione n. 59 an. 1789
FILIPPO CLEMENTI, II Carnevale Romano p. 466-67 not.
4 Roma 1899.
II Dumas si occupO di lei in un suo dramma, e cosi
recentemente ne scrisse Giovanni Incisa della Rocchetta in
un articolo dal titolo :
" L'Odissea di una Donna Romana. Maria Mancini
Colonna nei monasteri di Madrid „. (Messaggero 18 marzo
1927) 4 ' Fra le numerosissime lettere di persone illustri ed
oscure, che furono in corrispondenza col cardinal Flavio
Chigi seniore, nipote di papa Alessandro VII, ne ho trovata
una sola, finora, della celebre Connestabilessa ; ma questa
sola lettera a talmente caratteristica, da meritare la pubblicazione.
Em.mo e Rev.mo Sig.re

Ritrovandomi nel Convento

della Pieta Bernarda, angusto di sito, et in mal posto, che
sogiace a polvere e a calore insoffribile, oltre all' altre cause,
che tralascio avvisare, mi de ardire d' infastidire V. E. accio
interponga la sua autorita appresso di chi bisognera per un
breve, che in luogo di detto Convento possa entrare e
infrascritti, che sono pia soffristare in un Convento
bili e capaci, che un simile breve me fu mandato in Bruxel-

les mentre stiedi in quelle parti. Li conventi nelli quali si

puol vivere con qualche commodity sono it Convento di
S. Dom.co it Reale, la Concettione Girolama e la Concet-
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tione Francesca. E' vero che dal Convento di S. Dom.co
it Reale, nel quale ho dimorato quasi tutto it tempo che
sono stata in Spagna, sono uscita da quello alcune volte
senza licentia della Priora, e cifa in occasioni o di poca salute per pigliare aria, conforme ne consigliavano i medici,
o di vedere entrata della Regina Sposa, dal che ha proceduto che le Monache sdegnate non hanno permesso
che ritornassi in quello, anzi me hanno sturbato, che entrassi nell' altri conventi di sopra nominati, ma poi (tutte)
concludono, che tenendo io breve di Sua Sant. me riceveranno. Consideri dunque con qual calore ne sono a pregare
V. E. a cui bacio le mani. Madrid. li 12 aprile 1620.
Di V. E. al' .ma. ser ve
M. Mancini Colonna
di fuori si pone :
Chid — Roma D.

e Rev.mo Sig.re 11 Sig.r Cardinal

Lungo e difficile sarebbe narrare come Maria, dopo aver
potuto sperare di divenire Regina di Francia, dopo aver
invece dovuto sposare Lorenzo Onofrio Colonna, Connestabile del Regno di Napoli, dopo aver vissuto con lui per dieci
anni ed avergli dato vari figli, si fosse creduta minacciata
di morte e fosse fuggita it 29 maggio 1672, da Roma con la
sorella Ortensia, duchessa Mazzarino. Lungo e difficile sarebbe seguirla nei viaggi per Europa, sempre in fuga davanti ai suoi emissari, da Civitavecchia, a Marsiglia, a Nizza,
a Grenoble, a Fontainebleau, all' Abbazia del Lys, all' Abbazia d'Avenay, a Torino, a Chambery, di nuovo a Torino
per it gran S. Bernardo, attraverso la Svizzera, a Basilea, a
Magonza, a Francoforte, a Colonia, a Malines, nel Castello
d'Anversa, prigioniera, in attesa di una lettera del Connestabile, e di un breve del Papa, che la autorizzassero ad entrare
in un convento.
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A Bruxelles fu nel 1674, nei primi mesi di quell' anno,
ma pare che it soggiorno nel convento non fosse poi tanto
piacevole, se essa preferi di tornare nel forte di Anversa.
Maria temeva. di giorno in giorno, di venir consegnata
al marito dagli spagnuoli, che dominavano in queityaesi e
prendendo it suo coraggio a due mani, senza tener conto
dell'invito di Carlo II d' Inghilterra di venir presso di lui,
chiese di andare a Madrid, per ritirarsi la in un convento.
Ottenuto it permesso , si fece dare per iscritto, dal governatore spagnuolo, la parola d' onore, che non sarebbe stata,
una volta imbarcata, spedita in Italia invece che in Ispagna.
II govematore, a sua volta temeva che essa, invece di andare in Ispagna, una volta sulla nave, andasse in Inghilterra. Nell' aprile 1674 Maria share° a S. Sebastiano e finalmente, giunse a Madrid, dove fu splendidamente ospitata
dall' Almirante di Castiglia. I vari conventi della Capitale,
per quanto facessero it Nunzio pontificio Caleazzo Marescotti e Almirante, non volevano ricevere la Connestabilessa, per non creare un precedente pericoloso per i loro privilegi. Maria, intanto, era tenuta prigioniera nella prigione
dorata del palazzo del giardino dell' Almirante ed un bel
giorno, it 24 luglio 1674, usci in carrozza per andare alla
passeggiata del flume.
L'Almirante non apprezzO affatto la scappata, temendo
lo scandalo della Corte: questo non ci fu, perche si sapeva
che Maria non conosceva ancora gli usi spagnuoli. 11 fatto
poteva, per°, compromettere anche ammissione in un
convento ; ma cie non avvenne; it 31 agosto Maria entrO
nel convento di S. Domingo el Real, o meglio in una casa
ad esso contigua, in cui fu alloggiata essa col seguito e con
D. Ferdinand° Colonna, fratello naturale del Connestabile,
da lui mandato ad accompagnarla e servirla, si diceva
di fatto, invece, a sorvegliarla.
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un breve, che la autorizzasse ad uscire di tanto in tanto
per far visite o passeggiare. Visto che it breve non giungeva
domand6 di poter andare in Fiandra da D. Marcantonio
suo figlo che aveva avuto, dalla regina madre Marianna,
reggente per it Re Carlo II, it comando di due compagnie
di cavalleria. II Connestabile si oppose alla richiesta, per
quanto Maria insistesse per un anno intero.
Intanto, venne a sostituire monsignor Marescotti, alla
Nunziatura di Madrid, Savo Mellini, che s'interesse sempre
molto della condizioni della Connestabilessa. Questa, nel
novembre 1676 usci dal convento, a sfida del marchese De
los Balbases, marito di una sorella di Lorenzo Onofrio ;
it marchese aveva scritto al cognato che essa poteva fuggire
di Spagna, se non fosse stata guardata pia rigorosamente.
Appena uscita, Maria dichiara che essa voleva solo ottenere
di vivere senza clausura, nel convento, in cui era liberamente entrata.
II Nunzio, Almirante, D. Ferdinando, andarono subito a cercarla, per indurla a rientrare, ma trovarono che le
monache facevano opposizione a riammetterla, sempre per
la violazione dei loco privilegi : non cedettero che davanti
alla minaccia di scomunica fatta dal Nunzio. Maria non
voile promettere a monsignor Mellini di non tentare nuove
evasion. Essa disse che, se it Papa avesse seriamente garantita, sarebbe andata a Milano o in una citta dello Stato Pontificio ; ii Connestabile, invece, cercava di ottenere che venisse
rinchiusa in una fortezza.
La Connestabilessa vide rifiorire le sue speranze, alla
notizia che D. Juan, fratello naturale del Re, lasciata ai primi
del 1677 Aragona, si apprestava a venire a Madrid. per
prendere la reggenza, invece della Regina Madre.
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Maria, imprudente sempre, fece male il calcolo del tempo,
che it Principe avrebbe impiegato e raggiungere la capitale,
e usci di pieno giorno, dalla porta principale del convento,
in vista di tutti, per andare incontro a D. Juan.
Salita in una carrozza, andO dalla cognata dell' abbadessa :
la signora la ricevette con gli onori dovuti, ma informb subito
del facto it presidente del Consiglio di Castiglia. Dopo due
o tie giorni, Maria ricevette ordine dal Re, di rientrare nel
convento e di non uscirne pi U senza permesso regio.
Per quanto protestasse, Maria dovette piegarsi, ma anche
stavolta le monache fecero opposizione ; anzi, mettendo
avanti un ordine del Re, avevano cacciato dal convento tutto
it seguito della Connestabilessa, con Ia sua roba, e avevano
chiuso 1' appartamento.
117 gennaio 1677 il Re fece scrivere al Nunzio, pregandolo
di far riammettere Maria alle sate condizioni.
Monsignor Mellini and°, e fingendo di voler far entrare
qualche signore fece tener aperta la porta, finche giunse la

Connestabilessa ; essa era cosi ben vestita, che sulle prime,
non fu riconosciuta, ma quando le monache la riconobbero,
protestarono clamorosamentc. Fu necessario intervento
del loro Superiore Provinciale, per calmarle.
Maria, pigliando la palla al balzo, si mise a rinfocolare
le ire delle monache per le continue violazioni ai loro privilegi, quando essa vi era stata mandata la prima volta ; poi,

dopo la sua prima uscita ; ora, dopo Ia seconda.
arrivo di D. Juan dapprima non cambio la situazione
per la Connestabilessa ; anzi, una lettera del marito chiedeva
che essa venisse rinchiusa in una fortezza.
Per?), invece di prendere questa risoluzione, il Consiglio
di Stato, a cui it Reggente aveva trasmessa la lettera, deliber6
di porre Maria in piena liberta, in una casa dove potesse godere degli agi della sua posizione sociale.
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Maria, fidando sulla deliberazione che le era stata comunicata it 23 maggio 1677, usci di buon mattino, it giorno dopo,
dal convento, per andare al borgo di Ballecas, ad una legs
da Madrid, dove aveva avuto alloggio nella casa di una signora amica. La casa era disabitata da lungo tempo e Maria
si ammalb appena giunta ; it Nunzio, venuto a vederla, la
persuase a tornare a Madrid, dove andb ad abitare in casa di
D. Ferdinando Colonna, it quale, al vederla libera, aveva chiesto ed attenuto perdono da lei, che non sapeva conservare
rancore.
D. Juan, che aveva bisogno di appoggi, diede al Connestabile la carica di Vicere d' Aragona, dicendogli che la nomina
si doveva molto all' influenza di Maria. Intanto, consigliava
lei a rientrare in convento, per trovarvisi, quando it Marito
fosse giunto a Madrid, per ricevere ufficialmente la carica.
L' 11 novembre 1677 it Nunzio scriveva al cardinal Cybo,
segretario di Stato, che la Connestabilessa si era sottomessa
a rientrare in convento per tre mesi, calcolando che it marito
sarebbe giunto entro quel tempo.
Lorenzo Onofrio, invece, non aveva fretta ; passarono
nove mesi, ed egli non si faceva vedere ; Maria disse, che sarebbe tornata da D. Ferdinando, se it marito avesse ancora
tardato. Si minaccie di revocare la nomina a vicere, ed egli
parti it 2 luglio 1678, accompagnato dai tre figli. Rimase a
Saragozza fino ai primi di novembre, giunse a Madrid it 5.
Appena giunto, andel a trovare la moglie a San Domingo el
Real e, dice la Gazzetta di Madrid, i due coniugi si scambiarono le pi U wive dimostrazioni di gioia e di tenerezza reciproca. Maria accede', provvisoriamente, di ritirarsi in un convento di Saragozza, senza venir sottoposta alla clausura.
Occorreva, percio, autorizzazione del Papa, che it Connestabile chiedeva ufficialmente, pregando in confidenza, di
non concederla. II Papa rispose con un rifiuto.
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Intanto, sempre con la minaccia di disporre del vicereame
a favore di altri. D. Juan fece partire it Connestabile per Saragozza (15 giugno 1679).
La Regina Madre, esiliata a Toledo, brigava per cornbinare it matrimonio del figlio con una arciduchessa. D. Juan
riesci invece, ad ottenere per il Re la figlia del Duca d' Orleans,
fratello di Luigi XIV, ed il 14 luglio 1679, il marchese di De
los Balbases pote annunziare it consenso del Re di Francia
al matrimonio.
11 17 settembre mori D. Juan e la Connestabilessa temette
di nuovo di essere mandata in Italia, tanto piu che it cognato
aveva ricevuto da Luigi XIV la promessa che egli non avrebbe
accolta in Francia la Connestabilessa, se questa fosse fuggita
di Spagna.
Fortunatamente per Maria, Monsieur aveva raccomandato a sua figlia, la Regina di Spagna sposa, d' interessarsi
della Connestabilessa ; giunta nell' ottobre 1679 alla frontiera, la regina Maria Luisa doveva entrare a Madrid il 13
gennaio 1680, Maria, prima che i1 marito partisse per Saragozza, gli aveva chiesto di poter uscire, per andare a veder
entrata della Regina dalla casa dei cognati, ed it Connestabile aveva risposto permettendo, ma soggiunse che anche
egli sarebbe stato in Madrid per quell' occasione.
Quando si seppe di preciso it giorno dell' entrata, it Connestabile stava ancora a Saragozza e non parlava di ritorno.
Maria, che sapeva essere oggetto di interessamento
per la Regina, fidando nel permesso del marito, usci il 10 gennaio dal convento, all' improvviso, e and6 dalla cognati.
Questa ed it marito le fecero ottima accoglienza, ma, probabilmente, non erano stati prevenuti dal Connestabile della
sua promessa a Maria ; questa fu avvertita che i1 marchese
voleva farla prendere e portare per forza al marito, perche,
rientrando ultima volta nel convento, essa aveva firmato
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una carts, con cui s' impegnava di non uscir piu senza it permesso del Connestabile, perche altrimenti si sarebbe potuta
mandarla a Saragozza o altrove.
Spaventata, Maria si fece la mattina dell' 11 gennaio,
dare una carrozza, col pretesto di voler andare a spasso,
e scese a casa del marchese di Villars, ambasciatore di Francia, e disse che non sarebbe piu uscita di la.
L' ambasciatore fu molto seccato della cosa, e dovette
tirare un gran respiro di sollievo, quando dopo lunghe discussioni, alla mezzanotte, ottenne che tornasse a casa dei cognati.
11 marchese De los Balbases ottenne dal Re che Maria
venisse fatta partite per Cien Pozuales a cinque leghe da
Madrid, per restarvi in un convento di monache francescane.
Questa volta it Connestabile non fu contento, perche
gli serviva di rabbonire Maria per ottenere la dotazione del
figlio, principe di Paliano, che doveva sposare la figlia del
duca di Medina Celi, donna Lorenza della Cerda.
II Connestabile and6 a riprendere la moglie, con grandi
dimostrazioni di affetto e la condusse a Madrid. Allora forse,
and6 ad abitare nel convento della Pieta Bernarda, di cui parla
tanto sfavorevolmente nella lettera. Ma, invece di andare in
uno dei conventi desiderati, dopo essere passata nel palazzo
del marito, fu trascinata all' Alcazar di Segovia ; di la tome
il 15 febbraio 1681 a Madrid, soltanto perche promise di prendere abito di novizia nel convento della Concezione Girolama, dove avrebbe dovuto far professione, mentre it marito
1' avrebbe fatta nell' ordine Gerosolirnitano. Essa, che non
aveva la minima vocazione, per consiglio di amici, tiro tanto
in lungo la cosa, che ai primi del 1686 non aveva ancora fatto
professione. Anzi, il 14 febbraio 1686, essa intervenne perfino
ad una festa data ai sovrani dalr Almirante di Castiglia, tanto
che abbadessa non la voile piu ricevere, per quanto fosse
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uscita col permesso del Re. 11 quale voile costringere le monache a riammettere la Connestabilessa, e• vi riusci.
Pero it marchese De los Balbascs scrisse a Roma di vioknze fatte alle monache, perche tenessero la Connestabilessa ;
it Papa. allora, fete scrivere al Nunzio, che Maria lasciasse
subito it convento, in cui non aveva diritto di abitare come
signora secolare e maritata.
Maria usci dal convento ; it cognato non la voleva a casa
Connestabile avrebbe voluto averla a Roma ; essa,
sua
che temeva Roma, l' Alcaza di Segovia c la professione religiosa. fini per andare ad abitare nella casa del giardino del
duca di Medina Celi, dove visse pacificamente, dopo tanti
anni di agitazione continua.
Lorenzo Onofrio, convertitosi esemplarmente, mori it 15
aprile 1689 e fu sinceramente pianto da Maria, che non sapeva
consolarsi di non averlo potuto assistere. Essa tome a Roma
nel dicembre 1695 e vi si ferme solo fino al maggio seguente.
Vi ritorne pi u tardi nel 1706. Sempre errante, fini per morire a Pisa, nel maggio 1716, a settantadue anni
II prof. Pacifici mi fa nota la seguente strof a popolare
che crede un omaggio nuziale composto per Maria Mancini.
Te oengo a riven signora sposa
Moglie del Contestabile Colonna
E cinque figghi maschi pozzi fane
E tutti ccinque de casa Colonna
E l'uno Papa e l'aldro Cardinale
E aldro Arcivescovo de Bologna
E uno poss' aye Canto valore
Che dell' Impero sia

Imperatore

E uno poss'ave tanta possanza
Che levi la corona al Re de Francia
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GISMONDI ADRIANO - Capitano di valore prima
nelle guerre di Germania, poscia in quelle delle Fiandre,
entrO finalmente al servizio delle truppe Pontificie sotto Urbano VIII. Per ordine del Papa fu incaricato di far eseguire nuove e piu solide fortificazioni a Comacchio nel
1642 perche non se impadronissero i Veneziani. Era gia
stato in Ferrara sergente maggiore.
VERI P. MAESTRO GIACOMO. - Domenicano di
molto merito al convento della Minerva. Urbano VIII con
Breve del 31 gennaio 1643 lo elesse Priore della provincia
romana (MAsErrt, Series chronol. Priorum qui Romanae Ord.
Praed, provin. praefuerunt an. 1643).
MANCINI MARIO - Uno dei bravi musicisti Tiburtini, figlio di Marco. Nacque in Tivoli it 29 novembre 1645,
(registro di battesimo della parrocchia di S. Michele). 11 18
maggio 1666 entrO in qualita di basso nella Cappella Pontificia, (ADAM!, Osserv. per ben regolare it Coro dei Cant. della
Capp. Pontificia p. 209). Ma nel 1672 passO alla Corte di Baviera a Monaco, come cantore. In quella citta passe, di
vita l'anno 1695. Siccome aveva servito per lo spazio di
23 anni inappuntabilmente e con gran lode quella cappella
musicale, cosi la Corte assegne. alla vedova sua moglie c
ai figlioli intero stipendio the si passava al Mancini, vale
a dire 1030 fiorini annui (V. RADICIOTTI, L' ark music, in Tivoli p. 67)
MARESCOTTI LUDOVICO - Cittadino di Tivoli. Fu
valoroso e ardito capitano di cavalleria sotto it Cardinale
Colonna, quand' esso era vicere di Napoli (BULCARINI - St.
di Tivoli p. 52).

— 379 —
Bt.:I...GARIN! FRANCESCO - Di

lui conosciamo una

Tragicomedia. Psiche rappresentata in musica nelle nozze
del Duca di Mantova con la Serenissima Isabella Clara
Arciduchessa d'Austria stampata a Parigi per gli Osanna
vorrebbe attribuirla a Diedi Mantova it 1649
manta Gabrielli Senatore Mantovano nella sua Drammaturgia. Del Gabrielli dovrebbe essere piuttosto la musica.
GLARIA P. VINCENZO - Della Comp. di Gesu cclebre letterato. Dalla sua scuola di belle lettere in Firenze
uscirono il gran Salvini, it Magalotti, it chiaro poeta del 700
Francesco Baldovini ed altri molti. Quando Ciovan Battista Doni pubblicb la bella e interessante sua opera De
restituenda salubritate Agri Romani (Florentiae 1667) il Glaria
the conosceva bene i patrii colli Tiburtini e la Campagna
Romana, ne fece un bell' elogio, scrivendo anzi ad incoraggiamento dci progetti del Doni questo distico
Est ingens libri sapientia, alias ab usu
vel summi possunt discern Potttifices.
Tre bei suoi epigrammi latini vanno innanzi a lode del
Marzi, alla Historia ampliata di Tivoli edita il 1665 (V. pure
Italia Vol. II part. 1. p. 157).
MAzzucciiEw, Gli scrittori
LEONINI ANGELO - Lo troviamo Priore dei Caporioni ed uno dei quattro Conservatori di Roma 1' anno 1654
insieme con Francesco Serlupi, Filippo Massimo e Bartolomeo Capranica (FORCELLA 1. p. 2. Tab. II).
LEONINI CARLO - Comparisce it 1660 tra i quattro
Conservatori del Popolo Romano c in pari tempo Priore dei
Caporioni. I Conservatori colleghi erano Luzio Francesco
della Vecchia, Sertorio Teofilo e Pietro Caetani (FORCELLA
. p. 3 Tab. III).
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LEONINI GIOVAN FRANCESCO. - Ricordasi siccome referendario dei memoriali a supplicibus libellis presso
la Santa Sede sul finite del secolo XVII. Di esso parla it
Mandosi Prospero (De Archiatris Pont. p. 32. Ed. 1696)
Fu vescovo di S. Severino.

LEONINI CAM I LLO (giuniore). II 1688 era Priore
dei Caporioni e insieme Conservatore di Roma con Aurelio
Ciogni, Giulio Orsini e Pietro Paolo Eustachio (Forcella I.
p. 7 Tab. VI). Della stessa famiglia trovo GIOV. BATTISTA, che it 1581 pose un' iscrizione alla defunta sua
consorte Lucrezia Mancini, donna incomparabile e di effuse
carith verso i poveri, nella chiesa di S. Giovanni Decollato
in Roma (presso Forcella VII p. 62 n. 142).
COSTANZO (P). - Aveva abbracciato l'ordine dei
Frati Minori di S. Francesco. Era architetto e scrittore. Secondo i suoi disegni venne fabbricato it convento dei detti
frati unito alla chiesa di S. Maria Maggiore in Tivoli e it
grandioso ed alto campanile di forme eleganti. Scrisse poi
la vita delle pi h insigni claustrali del monastero di S. Chiara
in Tivoli ; opera che it 1756 trovavasi nella biblioteca dei
Frati Minori della stessa citta (WADDINGO) 11 Waddingo
stesso perO dice che Costanzo era Romano. 11 VOLPI invece
(Vetus Latium Prof. Pars altera Lib. 18 e 16. p. 542) lo dice
Tiburtino « de primo quidem Constantius Tiburtinus est
recensendus ex sacra minorum Fratrum familia, qui aedium ad S. M. Maiorem nunc B. Francisci Tibure auctor
scribitur a Waddingo, turris praecipue illius excelsae in
qua aenea Campana et horologium ». Romano apparirebbe
_ acifici sulla cuspide
da questa iscrizione letta dal prof. P
del campanile:
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CHRISTUS VINCIT ET CHRISTUS REGNAT
CHRISTUS IMPERAT AB HOSTIBUS ET
PLEBEM SUAM DEFENDIT

DEIPARE VIRGINI AC DIVO
FRANCISCO ET OMNIBUS SANCTIS
HOC OPUS EX PIORUM ELEMOSINIS
EST DICATUM TEMPORE R. P. F.
COSTANTII DE ROMA ANNO D
MDCVI I
La biografia delle monache pu6 vcdersi allegata alla
copia ms. degli Annali di G. M. Zappi posseduta Ball' Ing.
C. Regnoni.
CENSORINI GIOVANNI MARIA (P) - Monaco dell' Ordine di S. Basilio, fu poscia rettore del collegio o mon astero di Grottaferrata. Stando in quella celebre Badia,
ebbe opportunity di studiare la storia di clue' classici luoghi tuscolani e scrisse percie con molta erudizione la storia
di Tusculum la cui pubblicazione restb impedita a causa
della peste dell' anno 1656, the tolse di vita I' autore (Volpi
Vet. Lat. X Lib. XVIII c. 16 p. 547).
Era altresi assai erudito nella lingua greca. Di lui
fa pur cenno it Ms del Volpi (presso V. Pacifici p. 648).
CROCE MARCANTONIO - Figlio di Valeriano e della
Marchesa Albina Ginnetti, patrizio Tiburtino e nipote
dello storico Francesco Marzi. Fu capitano della guardia
del Cardinale Mario Ginnetti Vicario di Roma al tempo di
Alessandro VII, Chigi, e legato di Germania e Ferrara,
Marcantonio sapeva unire it plettro alla spada, perche era
appassionato cultore della poesia e delle belle lettere. Un
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saggio lo abbiamo in un Sonetto e in un Madrigale, che precedono le Historic Tiburtine del Marzi Ediz. del 1653. (Hist.
ampl. del Marzi sul principio). Fu anche illustre giureconsulto. La famiglia Croce, estinta, aveva una sua villa, chiamata Villa Croci, passata poi ai Lolli alle falde del monte,
che sovrasta Valle Arcese.
CROCE FABIO - Appassionato cultore delle Muse
fete molti eruditi componimenti del genere, quali sentivansi con gusto nen' Accademia Tiburtina. Era Arciprete
della Collegiata di S. Pietro (la Carita). Un saggio delle sue
poesie in italiano, una bella Canzone, lo abbiamo sul principio delr Historia ampliata di Tivoli del Canonico Francesco
Marzi edita it 1665 e un suo Sonetto nelr altra edizione del
1653. Scrisse pure un bell' Idillio sulle Ville di Tivoli e su quella
d' Este stampato in Roma it 1664 in 12. dal titolo " Le Ville
di Tivoli. Idillio diviso in due racconti, ne quali fedelmente si nor-

rano non mono le Vile cize anticamente vi erano c frequentarono
gr Imperatori a re, ma la casa d' Este Questo Idillio dedicb
all' Abate Giustiniani Michele dei signori di Schio. Altra
Ediz. ne fu fatta in Roma it 1666 dal Macedo. Ma mentre
era in torso di stampa autore mori. Allora vi fu aggiunto
un Epitalamio che leggesi sul principio. (Vedi mia Bibliografia di Tivoli : Codici-Manoscritti - Stampe. Tivoli 1923.
Il Volpi chiama it Croce poeta ingeniosus (Lat. prof. X Lib.
XVIII p. 543) et venustus poeta (1. c. p. 144). Venne a morte
it 1674.
LANDI LORENZO - Successo a Giovanni Cannaoli
nel vescovado di Fossombrone it 4 luglio 1612, mori nel
1627 lasciando la sede stessa a LANDI BENEDETTO
che compi la fabbrica della cattedrale (1627-1632) ed ebbe
a successore LANDI GIOV. BATTISTA entrato nella
diocesi nel 1633 e motto nel maggio 1646 (GAMS, p. 698).

-- 383 LANDI MATTED - Valentissimo nella poesia. Ne fa
cenno it Sebastiani nel suo Viaggio a Tivoli p. 488.
PACIFICI GIOVANNI BATTISTA - Lo riteniamo
oriundo di Tivoli, del ramo di questa famiglia patrizia
trasferitosi a Sezze, ov'ebbe la nobilta e it patriziato. Fu
erudito ed eccellente capitano, ed agli ordini del Bali Vincenzo Rospigliosi partecipO nel 1669 alla guerra di Candia
ove ebbe occasione di distinguersi in modo particolare
(B. CERRONI Vita di S. Lidano. Roma 1783, lettera dedicatoria). Di questo ramo vanno pure ricordati: GIROLAMO,
precettore dei nipoti di Clemente XI e loro compagno
nella guerra di Comacchio nel 1708 (I. c.) ; P. FRANCESCO dei minori riformati, professore di scienze sacre
in varie university italiane e germaniche (I. c.); PACIFICO
che era a 15 anni dottore in utroque, a 20 governatore di
Comacchio, quindi vice preside delle provincie di Campania e Marittima, deputato della S. Consulta a Pontecorvo
e governatore di Terracina. Mori verso it 1750 (I. c.).

MARZI FRANCESCO - Della famiglia patrizia Tiburtina di tal nome, figlio di Pietro Paolo. Compitissimo
signore, dottore in diritto e giureconsulto esimio, canonico
della Cattedrale sebbene non ecclesiastico, mostrO Ira le
altrc sue belle doti, un amore speciale per lo studio delle
classiche antichita della patria. Diede percio alle stampe
le Historie Tiburtine, di cui si esaurirono due cdizioni, una
del 1646, altra del 1653, di formato tascabile, edita dal
Mancini in Roma e dedicata a Mons. Giovan. Carlo Mancini nobile Tiburtino. A questa sua edizione Autore pone
in fronte un suo Epigramma, che rivela corn' esso era cultore altresi della poesia latina.
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Vade, liber, fluidos non mercaturus honores
Quos nisi mendaces reddere fama solet.
Alto sed heroum repetas to gesta parentum
Nec to unquam facies terreat atra momi.
Quod si praevalidis contingat morsibus angi?
Sic decus eveniet, sic tibi verus honor.
Namque, liber, nosti quam sit pulchrum atque
[decorum
Pro patria hac agere ac fortia quaeque pati.
Esaurite le due edizioni, egli mise mano ad ampliare la
sua storia con nuove aggiunte importanti ed era quasi al
termine del suo lavoro, quando fu sorpreso dalla morte a
54 anni it di I 1 aprile 1662. Onde si die premura di pubblicarla nuovamente it suo fratello Carlo, dedicando la ristampa al Vescovo di Tivoli Card. Santacroce it 1665. Essa
usci cm tipi di Filippo Maria Mancini in Roma con questo
titolo : Historia arnoliata di Tivoli scritta dal Canonico Francesco Marzi nobile e giureconsulto Tiburtino con due libri de' Vescovi e Governatori di Tivoli.
Si noti pero the questi due libri furono scritti dall' Abbate Michele Giustiniani Patrizio Genovese dei Signori
di Schio. Questa doppia edizione del Marzi e del Giustiniani venne fatta a spese dei Signori Bigoni.
Francesco Marzi aveva occupato vari uffici durante
la sua vita, disimpegnandoli con rara prudenza ed abilita.
Oltre esercizio dell' avvocatura e la carica di giudice sediale,
tonne pure 1' altra primaria della citta, quella di Capomilizia. Inoltre fu luogotenente in assenza del Governatore
della citte, nonche esaminatore del clero e uditore di Giulio
Cesare Colonna Principe di Carbognano. Siccome in Tivoli
1' Arcivescovo di Siena Mons. Bandini Piccolomini Francesco,
durante la sua dimora in questa citta, aveva gia fondato
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ed incoraggiato l'Accademia detta degli Agevoli ad incremento
delle belle lettere e della storia tiburtina, cosi esso, it Marzi,
ravvive quell' Accademia.
Per quelli che la frequentavano mise a disposizione le
sale della sua casa, it bel palazzo al vicolo Marzi, dove sovente
adunavansi, accolti da lui con squisita cortesia, gli uomini
piu dotti del suo tempo ; quali it Cardinale Bernardino Spada,
cultore esimio della poesia latina, it Card. Marcello Santacroce vescovo della citta, Mons. Luca Olstenio. Agostino
de Bellis Vescovo di Sora, Leone Allacci, Carlo Cartari, Mons.
Domenico Marini, it noto abbate Ferdinando Ughelli, it P.
Atanasio Kircher, it P. Paolo Aringhi Oratoriano, it Marchese
Valerio Santacroce, padre del Card. Marcello, Vincenzo Armanni ed altri molti, unitamente a non pochi nobili e dotti
Tiburtini.
Ma una lode speciale va data al Marzi, inquantoche
egli per provvedere lavoro agli operai e dare insieme sviluppo
maggiore alle industrie e al commercio della sua citta persuase
i signori Bernardino e Anton Maria Bigoni, fratelli negozianti
di Bergamo a stabilire in Tivoli un opificio per 1' ante della
Lana, f avoriti in cii) dal Card. Flavio Chigi, governatore di
Tivoli, che era nipote di Alessandro VII. 11 Papa con suo diploma del 27 maggio 1661 concesse speciali privilegi al nuovo
lanificio. 11 Marzi adunque si rese cosi benemerito della sua
patria. Altre particolarita meno interessanti della sua vita
possono leggersi nella Biografia, che Abate Michele Giustiniani sopra menzionato pose innanzi all' ultima enunciata edizione della Hisloria ampliata di Tivoli.
E giacche abbiamo nuovamente ricordato questa stampa,
convien notare, che essa forma solo la prima parte cioe antica. La parte seconda non vide la luce, restando abbozzata
appena. 11 ms. passe per varie mani fino al Marchese Campori
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e fu da lui donato ally Biblioteca Estense di Modena
ove tuttora si trova. (Loot, Catal. di ms. etc. Modena.
p. 233).
MARZI FRANCESCO giuniore. Presso it Sig. Pozzilli in
Tivoli, potei consultare it di 11 settembre 1908 un piccolo
volumetto ms. di cui fu autore Francesco Marzi, portante it
titolo Fatti e prodigi varii d' insigni huomini antichi raccolti
per maggior commodity de' studenti per alphabeto da Francesco Martij Patrizio Tiburtino0 con data 16 decembre 1702.
Questo ms. a una miscellanea confusa (forse una prima raccolta) di fatti narrati senza it dettame della buona critica ;
e comprende narrazioni di personaggi di ogni condizione e
ogni tempo. Ma mi e stata non poco utile per la raccolta
di alcune delle notizie riportate in questa pubblicazione. Oggi
e presso Ing. Regnoni.
MARZI MONS. GIULIO — Patrizio Tiburtino; fu prima
Arcidiacono della Cattedrale di S. Lorenzo e Vicario generale
della Diocesi sotto it Cardinal Marescotti ; indi nel 1693 fatto
Vescovo titolare di Eliopoli e suffraganeo della Diocesi di
Ostia e Velletri, the amministrb per lo spazio di 23 anni. II
1688 compi la visita Apostolica nella diocesi di Tivoli. Egli
consacrb la chiesa di Giuliano dei Frati Minori it 10 maggio
1770, fondata gill dal Duca Francesco Maria Salviati ii
1685 (P. CASIMIRO da ROMA Chies. e cony. d' Aracoeli). Ebbe
sepoltura nella Cattedrale Tiburtina nel novembre dell' anno
1717, in cui passe. di vita (CRoccx. p. 28) ALFSSANDRO BORGIA
nella storia di Velletri ricorda un trattato de Vicariis Foraneis
scritto con grande criterio dal predetto Mons. Giulio. Net
1693 appariva elencato tra i confratelli della nob. Confraternita del Salvatore.
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LAURI (P.) DOMENICO — II Fontana, che parlor degli
uomini illustri dell' Ordine Domenicano, novera tra questi
anche it Padre Lauri insieme cogli altri due Domenicani TiburtiniVINCENZO SURRONE e GREGORIO ALDOGATTI
(De Rom. prow. 0. Pr. p. 208). Il Lauri di Tivoli occupb vane
importanti cariche del suo ordine ; perche quale religioso di
specchiate virtu, prudenza e dottrina, maestro gia della provincia Romana, passO Provinciale nella provincia di Boemia.
Fu pure Priore del convent() di Praga, e Rettore dappoi
nel collegio di S. Tommaso in Napoli, dove ebbe occasione di mostrare la sua indomita fierezza nel difendere
strenuamente i diritti dei Religiosi contro le pretese del
Marchese del Vasto. Dopo importanti servigi resi al sun
ordine in Italia e fuori, tornossene al convento di Tivoli per
riposarsi negli ultimi anni della sua vita dalle lunghe fatiche. Era ancora vivente it 1670. Nella chiesa di S. Biagio
fece edificare la cappella di S. Rosa, che arricchi di sacre
suppellettili.
COLONNA-MENGOZZI GIROLAMO — Acquistossi
onoratissimo nome nella pittUra. I suoi affreschi si ammirano
nel palazzo Doria in Genova e nell' altro dei Dogi in Venezia
(V. LANZ! St. della Pitt. Ital.).
GLARIA FRANCESCO — Capitano di Tivoli, che acquistossi la cittadinanza Romana. 11 suo nome e quello della consorte Angelica Marini sono ricordati nella seguente iscrizione
che pub leggersi nel cortile del convento dei SS. XII Apostoli in Roma. Essi legavano ai Padri Conventuali seicento
scudi, come da testamento di Antonio Felice Petrocchi del 3
luglio 1676 con obbligo dell' esposizione del Sagramento
una volta al mese in detta chiesa e della celehrazione di una
mesas la settimana all' altare di S. Antonio di Padova. I pii
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coniugi si prepararono it sepolcro nella chiesa medesima.
Ecco l'iscrizione, che trovasi pure nel FORCEU A (II. p. 269
n. 824).
D. 0. M. Cap. Franciscus Glaria Tiburt. civis Rom. et
Angelica Marina coniuges qui viventes pietatis ac devotionis studio erga hanc ven. SS. XII Apostolorum Basilicam
ducti ven. Conventui Revd. fratrum Minorum Conventualium ibi sacris operantium scuta sexcenta monetae romanae
persolverunt cum onere perpetuo exponendi SS. Eucaristiae Sacramentum singulis mensibus primo quoque die lunae in sacello S. Antonii de Padua eiusque Basilicae eodem
die missam ibique celebrandi in perpetuum prout cavetur
publico instrumento per acta D. Antonii Felicis Petrocchii
Notarii A. C. sub die III Iulii MDCLXXVI cuius rei perpetuum in hoc lapide extare voluerunt et tumulum ipsi quoque
viventes Inc ante posuerunt.
GLARIA MICHELANGELO — Fratello di Giacomo,
uno dei pin bravi ufficiali nel corpo dei cavalleggeri di Roma.
CHASTEIGNER DE LA ROCHE POSAY ENRICO
LUDOVICO — Nacque a Tivoli it 6 settembre 1577 da Ludovico barone di Pruliaco, e da Claudia dei Baroni di Bellaf ayae. Gli fu padrino nel battesimo it Card. Luigi d'Este
e sua sorella Eleonora. Il padre di lui era ambasciatore
di Francia presso it Papa. Giuseppe Scaligero lo avvib allo
studio delle lettere latine e greche. Assai giovane abbracciO

la carriera ecclesiastica e consegui la laurea dottorale nelle
scienze filosofiche, che insegnb prima a Roma, poi a Parigi.
Pubblicb opere di storia, filosofia e politica. Fu eletto vescovo
di Poitiers e rimase in tale carica dal 23. XI. 1611 al 1624. Si
segnalb per pietiA legando ai poveri parte del patrimonio.
Mori it 30 luglio 1651 per apoplesia. Fu sepolto nel castello
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entilizio di Roccarosea in Francia (Can. ORAZIO COCCANARI
g
425 e GAMS Series episcoporum).
in Boll. St. arch. di Tivoli IV.
BRUNELLI GIOVAN BATTISTA — Adorno di rare
qualita, che lo rendevano perfetto gentiluomo e amato da
tutti. Alla sua morte non lascie eredi. Percib egli aveva fatto
testamento, mcdiante it quale dispose che meta del suo reddito spettasse al Comune della sua patria, e altra meta
con pietoso pensiero e vivo sentimento di fede cristiana la
lasaib pal r‘obile seopo di suffragare I' anima sua, quelle de'
suoi parenti e de' suoi concittadini morti e morituri.
Di lui scrisse cosi Francesco Antonio Lolli nella storia
di Tivoli (lib. VIII cap. VII, ms. presso it Cay. Emanuele
Lolli).
(( Viveva in questi tempi in Tivoli un gentiluomo dotato
di molte rare qualita, che chiamavasi Giov. Battista Brunelli,
ch' era di una delle piu antiche e delle piu cospique famiglie di questa patria. Era egli molto commodo di beni di fortuna, ma perche non aveva figlioli. e con la sua persona si
estingueva la sua famiglia, era molt() corteggiato da suoi parenti, et amici, che come suol pratticarsi, usano in simili casi
quelle finezze, che provengono piu dalla cupidigia dell' interesse che dall' amor della persona, ne potendosi ii suddetto
primo desiderio contener sempre ne secreti nascondigli
del cuore, solevan spesse fiate uscir dalla bocca di essi queste, o simili parole Sig.: Gio : Batta, ci sara niente per noi?
et a tutti egli benignamente rispondeva «ci sara la vostra parte
onde tutti rimanevano da tal risposta lusingati di ottenere
una prossima Fortuna, allorche venuto a morte nell' anno 1680
fu aperto ii testamento, e si trove verificato it suo detto, ma
con poco piacere dei concorrenti alla sua ereclita, mentre
lascia erede universale la nostra Communita, con che la meta
delle sue entrate dovessero essere libere della medesima,
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e dell' altra meth se ne dovessero pagare scudi venticinque
della Compagnia della Madonna del
Ponte, et it rirnanente si dovesse distribuire in tante Messe
da celebrarsi da diversi sacerdoti, e religiosi per le Anime
de' Cittadini defonti. Fu fatto subito dal Pubblico prendere

1' anno all' °speckle

possesso ai suoi beni, e nel giorno 25 di marzo del det anno
alla presenza di Monsignor Giorgio Berni spedito qui per

Governatore dal Pontefice Innocenzo XI per non esservi
card. nipote, che potesse assumere, come gl' altri, questo
governo, f u adunato it publico Consiglio, in cui f u ordinato
che si facesse un solenne funerale nella Chiesa di S. Maria
Maggiore a questo pio e nobile cittadino defonto, e che nella
pubblica sala se li dovesse eriggere una lapide per conservar
la memoria di questa bella disposizione. FU a tutto data
pronta esecuzione, e nel funerale, che si fece vi assiste it nostro Magistrato con tutta la famiglia vestita a lutto, essendo
stata apparata di bruno anche la Chiesa suddetta. La lapide
poi si vede anch' oggi nella sala vecchia del pubblico palazzo
in cui leggono le seguenti parole :
IOANNI BAPTISTAE BRVNELLO I VIRO OPTIMO I QVOD TIBVR
TVM I ET COMMODIS ET PERPETUIS ANIMARUM SUFFRAGIIS RE
TOTA LEGATA I HIC ET IN ALTERO SAECVLO I PATRIA E PROSPEXIT
I. S. P. 0. T. I HAERES LAPIDEM ERIGEBAT I MDCLXXX

RAULINI DOTT. GIOVAN BATTISTA — Espertissimo nel diritto canonico e civile. Volendo che in Tivoli se
ne promovesse to studio, dispose con suo testamento che
in questa eitta si erigesse una cattedra per l'insegnamento
del medesimo e che si provvedesse della spesa occorrente
un giovane tiburtino, affinche potesse attendere in

Roma
e

agli studi della giurisprudenza. II Raulini era sacerdote

esercitO l'avvocatura specialmente in Roma con rara perizia a prudenza. Passb di vita in questa citth it 18 marzo 1671

-391 di anni 65 e venue sepolto nella Chiesa di S. Giovanni in Ayno
come dalla seguente lapide postavi dalla parte destra dinanzi
arab:are ma ggiore da Vincenzo e Vittoria suoi fratelli (riporwit W FORCrLA IX 497. n. 990).
D. 0. M. Io : Baptistae Raulino presbystero et iuris
omit. Thourtino cuius legalem prudentiam Roma experta est
et vitae integritatem commendavit. Vixit an. LXV dies XXII
obit XVIII martii MDCLXXI (stemma) Vincentius et
Victoria fratri B. M. PP.
lnoltre al detto Raulini si deve la istituzione in Tivoli
del Monte frumentario a beneficio delle classi povere, specialmente agricole : quel monte originariamente si apri a S. Giovanni presso la porta dello stesso nome, donde fu poscia trasferito in una casa in via Postera (o Posterula) probabilmente
la casa Quagliolini. Tutte queste istituzioni testamentarie
del Raulini fe porre in effetto it Vescovo Mons. Fonseca.
VERALLI GIROLAMO — Erudito Tiburtino, vivente
nella meta del secolo XVII. Era percio in corrispondenza
coi dotti del suo tempo. Unito ai propri concittadini, amanti
della classica coltura, andava con essi promovendo lo studio della poesia e delle belle lettere in Tivoli. Aveva studiato diritto a Tivoli presso la cattedra universitaria costi
esistente, come deducesi dalle sue carte ove si contengono
le « lecture dei quattro libri delle istituzioni commentati a
Tivoli nel 1620 s.
Conviene poi ricordarlo a titolo di gratitudine, perche
per innata sua generosity voile lasciare una conveniente
dote ad una zitella da darsi nell' ottava dell' Assunta, quando
si ripone immagine del Salvatore. 11 Priore dell' Arciconfraternita sotto questo titolo era incaricato di conferirla. 11 Veralli fu sepolto nella cappella del Salvatore al Duomo (CRocCHIANTE, p. 60). La dote, sc. 40, doveva conferirsi a zitella ti-
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tina di padre e di madre, che parb non fosse stata mai a servizio con alcuna famiglia. Questa zitella fino a pochi anni fa,
quando alla confraternita furono confiscati tutti i beni andava in processione, immediatamente avanti alla macchina del
Salvatore nell' ottavario dell'Assunta, insieme con altra
fanciulla dotata dal suddetto Istituto.
Gerolamo fece testamento per questi lasciti it 2 giugno
1672, atti S. Fclici. Fu battezzato it 16 giugno 1604 nella
sua parrocchia di S. Croce, e mori ii 1672.
All' ingresso dell' Oratorio dell'Arciconfraternita suddetta si legge questa lapide :
D. 0. M.
Hieronimus Verallus Venerabilem hanc Societatem
Sanctissimi Salvatoris universalem scripsit haeredem sub
onere annuo missarum XII in sacello Societatis singulis
kalendis celebrandarum cum anniversario dotamdaeque
scutis XL puellae tiburtinis parentibus natae in eadem
societate adscriptae ut ex rogitu D. luliani Felicis tiburtini notarii die V lunii anno salutis M. D. C. L.XXII, qui
III id. octobris obiit aetatis LXVIII.
CICCOLANO PIETRO — Capitano della Milizia di
Tivoli. Si legge nel suo atto di morte nella Cattedrale sotto
it 15 gennaio 1691 (c. 157) ,( D. Petrus dux militum militiae
urbanae
TRUSIANI CAPITANO EPIFANIO — Figlio di Domenico. Lo trovo ricordato con questa qualifica it 1683 e come
procuratore del Capitolo Vaticano in Tivoli in un istromento
del 24 settembre con cui it Capitolo stesso da in affitto i beni
della mensa capitolare, che possedeva in detta citta. detto
Capitaneus Epiphanius Trusianus Tiburtinus. (Catasto dei beni
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di Tivoli, Arch. Capit. Vaticano). Questi beni erano chiamati
Ia ferma di Tivoli. La famiglia Trusiani in questi ultimi anni
trovavasi a S. Polo dei Cavalicri. II Capitano Trusiani fece
ristorare la chiesa di S. Maria dell'Aquaregna con soffitto
nuovo e pitture. Fu in essa sepolto. (CROCCHIANTE p. 228).
SABUCCI ROBELLA CATERINA- Gentile cultrice delle
Muse : di essa ci e rcstato qualche sonetto dato alle stampe.
Uno di questi pu6 leggersi, in lode del Canonico Francesco
Marzi, quando fece la terza edizione della sua Historia ampliata
di Tivoli nel 1665, posto sul principio di questa edizione medesima.
BULGARINI MONSIGNOR GIOV. GIACOMO — Fu
ascritto tra i protonotarii apostolici ed ebbe la carica di segretario della Congregazione del Buon Governo dal 1621. Fu
pure Pro-prefetto dei Brevi, della segnatura papale di giustizia c Prefetto minutante nell'ufficio dei Brevi Apostolici
sotto it Pontificato di Paolo V. Borghese, e Urbane. VIII
Barberini (BULCARINI Notiz. et dell' ant. cilia di Tivoli p. 46
Roma 1848).
Negli scavi che fece fare Mons. in un suo terreno a Villa
Adriana presso Rocca Bruna, trove. due magnifici candelabri di marmo con bassorilievi esprimenti le ore che done,
al Card. Francesco Barberini Governatore di Tivoli, it 1630
e che ora sono al Vaticano. I bassorilievi delle ore incise su
rame it Carloni su disegno del Dolcimbene.
PUSTERLA P. AGOSTINO - Per le sue virtu e i meriti singolari it P. Agostino fu fatto piu volte Provinciale e
visitatore generale dei Chierici Regolari di S. Paolo, detti
Barnabiti, di cui aveva professato la regola. Lasci6 fama di
esimio oratore sacro, ascoltato con grande affluenza spe-
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cialmente nei pulpiti di Roma, Napoli, Milano, Torino,
Bologna, Venezia. Mori it 1708 (BULGARI\I Mem. etc. di Tivoli p. 47). II suo ritratto e presso la famiglia.
Pure di altro Pusterla e fatto cenno come oratore sacro
e di un CARLUCCI di cui non e dato it nome da STANISLAO
VIOLA nella Rivista di Roma, (suppl. al n. 25, 10 luglio 1844).
Quivi pure, al n. 24, RAFFAELE ALCIONI fa cenno di un
tiburtino VOLPI, vescovo; senza dire di pia.
SEBASTIAN! CLAUDIA - Fu moglie del celebre pittore Cay. Gaspare Celio Romano, che lascie alcune pitture
anche nella chiesa del Gesii di Tivoli. Venne sepolto a
S. Maria del Popolo. Nella 2. colonna o pilastro della navata
minore a destra di chi entra trovasi l'epitaffio del Celio morto
it 1640 in cui e ricordata la tiburtina Claudia, la quale,
ivi si dice, per 45 anni visse col marito in perfettissima
quiete, cosa alquanto rara, corn eo an. X XX XV raro inter
mortales exemplo sine iurgio rnansit. Tuttavia anche in Tivoli
nella chiesa di S. Maria Maggiore fu apposta una copia di
detta iscrizione (CgoccHIANTE p. 199). 11 Celio acquiste
delle possidenze in Tivoli dove sovente viveva. La sua effigie vedesi in un tondino a pittura nel predetto sepolcro
di S. Maria del Popolo (V. SEBASTIAN' p. 362).
SERBUCCI FRANCESCO - Pittore di qualche marito
che ritocce nella chiesa di S. Sinforosa (o del Gesii) gli episodi del martirio della Santa, che sono opera, come si asserisce, del Zuccari. Al pennello di lui appartiene ii quadro
in tela dell' altare maggiore, ora perduto, rappresentante

Martire, che esorta i figli al martirio. Ritocc6
altresi un affresco rappresentante S. Domenico con alcune
figure che era un tempo in una nicchia fuori la porta della
chiesa di S. Giovanni nella porta omonima di Tivoli. Nel

la Santa
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convent° dei Francescani di S. Pietro in Carpineto Romano,
nel chiostro, dipinse varie lunette, rappresentanti episodi
della vita del Serafico d'Assisi. Sotto ciascuna scena sono
distici latini e lo stemma d' una famiglia del paese che
concorse alla spesa. In una di queste scene c' e anche lo
stemma del pittore Serbucci con un distico che lo ricorda.
Simili scene vedevansi pure nel chiostro di S. Francesco
in Tivoli, gettato a terra per la fabbrica del Convitto
Nazionale, eseguite forse dallo stesso Serbucci, quali to
seri vente stesso ricorda (CROCCHIANTE, p. 14. 175, 176).
Gli stemmi delle primarie famiglie di Tivoli, ivi ritratti,
furono riprodotti dal REGNONI negli Atti Soc. -ib. IV, 4, 1324).
GIORDANI POMPEO - Ingegnere, vivente il 1623.
Venne incaricato dal Municipio di Palestrina di ispezionare
e riparare it condotto dell' acqua, che nascendo alle falde
della selva di Cannuceto, per un percorso di due miglia,
sboccava a Palestrina. La relazionc di questo studio idraulico si conservava nell' archivio del predetto Municipio.
(PETRINI Mem. Prated. p. 221 -22).
OLIVIERI FRANCESCO - Insigne matematico, che
giovO molto esercito pontificio, durante i fatti d'arme
sotto Urbano VIII (PETRUCCI A. Not stor. della Nob. Jam.
Petrucci p. 16).
NARDINI GIOVAN CARLO - Nobile di Tivoli ed
esperto giureconsulto. Tennc la' prima dignita del Capitolo della Cattedrale, l'Arcidiaconato, c fu vicario generale
della diocesi sotto il Cardinale Santacroce e dell' altra di
Terracina. Egli si segnalO molto pel suo versatile ingegno
nell' Accademia Tiburtina. A lui cledice la seconda ristampa
delle Histoire Tiburtine di Francesco Marzi Francesco Felice
Mancini il 1643. it quale aveva una sua stamperia in Tivoli.
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NARDINI GETULIO - Monsignore, Arcidiacono della
Cattedrale e Vicario generale della diocesi sotto it Vescovo
Cardinal Gozzadino. Urbana VIII lo nominO Protonotario Apostolico per Castellammare, Vicario Apostolico per
Assisi, ove per le sue benemerenze merits la cittadinanza
di quell' illustre francescana citta dell' Umbria. Tenne pure
it vicariato generale della diocesi di Sarzana nel Cenovesato pel Cardinale Spinola e quindi nel 1639 altro vicariato di Mazzara in Sicilia, dove, pieno di meriti, passe
di vita lo stesso anno come nota it Mo7tol del Salvatore
p. 112 (Manzi Mem. Ms. e Bulgarini Storia di Tivoli p. 46).
NERI GIOVAN VINCENZO - esercite con lode la
professione di medico. Ci e noto it suo nome e Parte sua,
specialmente dall' epitaffio che esso e it fratello ANTONIO
Canonico di Tivoli posero all'altro fratello dott. TIBERIO
morto it 1627 ; it quale ultimo era Dottore dell'una e
dell' altra legge. Varii soggetti di questa illustre famiglia
Tiburtina si distinscro nelle pubbliche cariche e nelle
onorate professioni, che praticarono. Un NERI GIOVAN
BATTISTA medico era Capomilizia it 1632 coi Priori Carlo
Giordani e Flaminio Ambrosi ; BERNARDO NERI faceva
parte del Consiglio Comunale it 1569; NICOLO era Dottore in legge, ultimo di questa famiglia. epitaffio sopra
accennato e it seguente

HIC IACET
TIBERIVS. DE NERIS. I. V. D. COLVMNAE
NEPOS. OBIIT. X. AVG. MDCXXVI I. AETAT. SVAE. XLI
ANTONIVS. DE. NERIS. CANONIC. TIBVRT.
ET. IO. VINCENTIVS. PHYSICVS
FRATRES. MOESTISSIME. POSVERVNT
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II 1609 sono ricordati due Tiburtini della stessa famiglia
ALESSANDRO e GIOVAN BATTISTA in una iscrizione tornbale che essi posero allo zio Abate Annibale Carattolo in San
Silvestro in Capite di Roma presso la terza cappella a destra.
La riporto estratta dal Forcella (IX. 81 n. 154 - D. 0. M.
Hannibali Abb. Carattolo de terra Albe Marsic. dioec. civi Romano I. U. D. viro frugi probitate et religione praecl. etat.
sue an. LXVI (Stemma) Alex. de Neris ex sorore nepos et lo
Bapta pronepos Tiburtini haeredes ex testam. non sine lacrimis
posuere. anno Dom. M. D. C. I. X. Arid. Idus Septem in quo
ad eterna convolavit. - Un GIOVAN BATTISTA Neri, forte it
suddetto, viene enunciato come uno dei tre Priori del Comune di Tivoli il 1573 in un documento dell'Archivio Capitolare di S. Pietro. (Cap. s. XXIX fast. 119). Nel 1625 si
ritrova anche un TOMMASO medico (T. TANI in Boll.
Stor. Arch. genn. 1928).
ROSOLINI GIROLAMO - Uomo di profonda piet
e generosa elargizione. Oltreche a tutte sue spese adorne
Is cappella di S. Ignazio nella chiesa di S. Sinforosa, detta
comunemente del Gesn, anno 1631, contribui una forte
somma per la fabrica del collegio dei Padri Gesuiti nella sua
patria, affinche potesse contenere le scuole, la biblioteca
ed insieme it convitto dei giovani, come ricorda it CRocCHIANTE nella sua Istoria delle chiese di Tivoli (p. 178). I Rosolini avevano it sepolcro nella predetta cappella di S. Ignazio, dove lo stesso storico copie un' iscrizione riportata
nella medesima opera, donde rilevasi che Girolamo mori
di oltre 70 anni. Una tenuta, propriety gia della famiglia
Rosolini, detta perciO la Rosolina, estendesi presso la Villa
Adriana.

26
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naca in S. Elisabetta done, net 1613 it manto di velluto
cremisino ricamato d'oro con suo stemma, che tuttora orna
la (( macchina )) del Salvatore.
ROSSIGNOLI GIOVANNI - Fu canonico teologo
della Cattedrale. Egli era persona non soltanto cotta nelle
scienze sacre, ma amante dell' arte e possedeva perciO
vari quadri di pregio, che esso con tratto di generosity
voile donare alla stessa patria Cattedrale. Stettero per
vario tempo appesi alla tribuna, cioe adorazione de' Magi
della scuola di Fratel Pozzo Gesuita, la SS.ma Concezione
con S. Giovanni Evangelista di Francesco Mola, S. Sebastiano trafitto da saette con due angeli in alto recanti corona

e palma ; copia del quadro di Annibale Caracci, eseguita
da Ignazio Toni discepolo di Andrea Sacchi ; quadri
che erano tutti racchiusi in elegante cornice (CROCCHIANTE
p. 30). Lascie inoltre rendite con suo testamento affinche
nel Duomo it giorno dell' Epifania si facesse .1' esposizione
solenne del SS.mo Sacramento e si acquistasse elegante
macchina trionfale che tuttora si espone in detta ricorrenza.

BARDI TOMMASO - Sacerdote e rettore dell' antica
chiesa di S. Croce in Tivoli, crollata it 1843. Fu abilissimo
musicista in quality di basso nella Cattedrale e quindi
direttore della sua cappella musicale negli anni 1608-1609
arte music. in Tivoli.
e nuovamente nel 1632 (RADIciorri
Tivoli Off. poligr. ital. p. 32). La sua famiglia di nobil grado
a causa della fazioni civili in Toscana, di la erasi trapiantata
in Tivoli col Card. Francesco Bandini Piccolomini di cui
era parente. Mori it 18 ottobre 1623 e venne sepolto nella
predetta chiesa con la seguente iscrizione postavi dai
•

Gio : Batt.

a

Girolamo, qnale leggesi net Crocehiante
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(p. 182): D. 0. M. R. D. Thomae Bardo Tyburtin. Presbyt. otimo huius ecclesiae rectori et cathedralis musices
moderatori priscor. Aetruriae Bardorum nobili familia qui
ob antiquorum civilium bella ab avo Tuscia trasmigrantes antiquitus Tibur honorifice habitarunt. Obiit aetatis
suae anno LI die XVIII octobris M. D. C. XXIII lo: Bapta
et Hieronymus Bardus amantissimi fratres B. M.
BRIGANTI-COLONNA AURELIO - Arciprete e maestro della cappella della cattedrale atti capit. 1623. Di questa cappella, a suo tempo, facevan parte Giovan Domenico
Lolli, basso, D. Cristoforo Rumori, tenore ; Primizio Paparelli, contralto; Giacomo Coccanari, soprano ; Antonio
Bonomi e Girolamo Carbonchi (V. RADICIOTTI

arte music.

in Tivoli p. 34). Detta cappella venne ricostituita dal Vescovo Mario Orsini. AlEArciprete D. Aurelio it Maestro
Alessandro Capece, direttore un tempo della medesima
cappella e compositore di merito, dedico it 1635, it Terzo
libro dei Maclrigali a 5 voci (stampato in Roma dal Robletti).
CIANTEI LA ROCCO - Trovasi maestro ed organista
nella Cattedrale it 1681-1709 (Vedi G. RADICIOTTI 1. c. p. 65).
MATTIAS GIOVANNI ANTONIO - Cantore di merito con voce di contralto, prima nella Cattedrale di Tivoli
dove fu canonico, indi nella Cappella Pontificia, dove passe.
it 16 marzo 1704, come rilevasi dall' Adami (Osserv. per
ben regolare it Coro dei cant. della capp. Pont. p. 21).
Nacque in Tivoli it 23 Ottobre 1672 (Reg. batt. della parr.
di S. Michele).
PAOLO DA TIVOLI - Lo leggo tra i cantori straordinari, chiamati nella Testa della Cattedra di S. Pietro e nella
solennita dell' Apostolo del 29 giugno, ad eseguire musica
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solenne nella Basilica Vaticana negli anni 1698, 1700, 1705.
II suo nome trovasi cosi registrato in detti anni: D. Pavolo
da Tivoli senza indicazione di cognome (Arch. Capit. di S.
Pietro Fasc. N. 120).
MARZI DOMENICO, musicista. Nel mortologio della
Cattedrale, in data 14 aprile 1691 si annunzia la morte di
lui « dominus Dominicus Marius, musice professor
MASI FRANCESCO - scriveva discretamente in versi
latini, di cui abbiamo un saggio nella Historia ampliata di
Tivoli di Francesco Marzi edita it 1655. Anche nella edizione
della stessa storia, che vide la luce it 1653 trovasi un altro bell' epigramma latino di lui.
LOLLI BERNARDINO (1620-1704) - Fu it primo della
Casa Lolli a prender dimora in Tivoli - ed e it primo di
detta famiglia che possiamo considerate come cittadino
tiburtino. Percib, dato lo scopo di questo lavoro, non possiamo menzionare gli antecedenti personaggi di casa Lolli Torna qui opportuno ricordare come i Lolli siano provenienti da Roma. Una tradizione familiare vuole anzi che la
Casa Lolli abbia le stesse origini della famiglia Lusignano,
e ne sia propriamente un ramo pessato alla fine del sec.
XIII in Armenia. Secondo la tradizione fu nel 1423, in
Roma, che l'ultima erede di casa Lolli, con la quale si
sarebbe estinto it nome, Anna Elisa, sposO Almerico Lusignano. 11 loro figlio, Giacomo Costantino, uni per primo al cognome paterno quello della madre; anche per
condizione testamentaria del nonno materno, Giovan Giac.
e della zia Bernarda, che lo nominarano " sub conditione
nominis „ loro erede universale. Almerico era figlio di

Balduino e questi fu in tragiche circostanze, in giovanis-
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sima eta, messo in salvo da suo padre, Oschino (figlio di
Costantino), quando nel 1374 i cristiani di Armenia futon() sconfitti dai mussulmani. In tale sconfitta it fratello
di Oschino, Leone, venne fatto prigioniero insieme alla
moglie ed alla figlia.
Nel 1399 Balduino, dopo essere stato alcuni anni a
Palermo ed a Napoli, dove sposO Bianca di Marigny,
venne a Roma. Balduino voile tentare (1406), malgrado
la pin viva opposizione dei parenti, una impresa contro
i mussulmani, in Armenia. Forse per vendicare la sconfitta subita dal padre, Oschino, a dallo zio paterno, Leone.
Sembra anche che gli fossero stati promessi aiuti e mezzi
che all' ultimo moment() non vennero. Cosi impresa rimase
un vano atto di coraggio da cui riportO ferite, che poi lo
immobilizzarono per tutta la vita, e cagione la perdita di
q uella parte del patrimonio liquido che nel 1374 sera
pur riusciti a salvare. Mori nel 1431.
Verso la fine del 400 Bernardo, figlio di Giacomo
Costantino, aveva gia dei possedimenti vicino a Tivoli.
Ma it primo personaggio della famiglia Lolli Lusignano
che viene a dimorare in Tivoli e, come si e detto, Bernardino (fi glio di Silvestro), che vi fa erigere (1660) it suo
palazzo (ora propriety Bellini) chiamando da Roma l'allora
celebre architetto Giov. Battista De Rossi.
Bernardino sposa Vittoria Pastica
(1665
Istrumen-

-

-

to dotale del Simoncelli). Divotissimo della Santa Martire
Tiburtina, si deve a lui ii busto d' argento di Santa Sinferusa fatto fare a sue spese. Ed affinche potesse essere portato deg namente nelle processioni fete, nel 1700,
costruire anche la Macchina per la Santa, quella medesima che ancor' oggi si pub ammirare, quantunque
ben decaduta pel decorso dei secoli (V. Atti III. 129).
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Bernardino fu molto dedito agli studi archeologici. Alcune sue monografie furono apprezzatissime fra gli studiosi di Roma. Trovo in alcuni scavi praticati in un suo
possedimento nei pressi di Villa Adriana (locality Pantanello)
tre grandi tavole di pietra di paragone lunghe palmi 7 e larghe palmi 4.
Godeva del ius patronato sul beneficio di S. Antonio
Abate gia ritenuto da mons. Boschi (Test. di Vittoria Pastica.
Lolli in Atti Petrocchi 1718).
Mori nel 1704.
Credo anche opprtuno ricordare :
LOLLI GIOVANNI DOMENICO - (1579-1609). Figlio
di Bernardo Lolli Lusignano (1546-1588) e della Contessa
Ersilia dei Tolomei - None certo cittadino di Tivoli, ma
dato amore the portava alla nostra Citth, e la sua frequente
permanenza tra le sue amicizie tiburtine, crediamo bene
di menzionarlo. (Docum. di Casa d'Ornano - Vol. IV)
Gio. Domenico fu amantissimo dei viaggi Ancora

giovanissimo aveva percorso varie regioni d' Europa. Ma
sognando pi U. lontani orizzonti si recO alla corte di Francia,
dove una dama di corte stretta congiunta della sua madre,
Ersilia Tolomei, lo presento al Sovrano - Ebbe le piu lusinghiere accoglienze, e chiese e ottenne un brevetto d' ufficiale nella Regia Marina. In tale brevetto veniva riconosciuto con tutti gli antichi titoli ed appellativi della famiglia
e sino a tempi relativamente recent' se ne conservava una
copia autenticata di atto notarile. Gio. Domenico non pote

realizzare i suoi sogni. Venuto in Roma per salutare i genitori prima d' imbarcarsi per una avventurosa spedizione,
mori in quella citta nel 1609, appena trentenne.
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FERRI MARCANTONIO - Ricordo it nome di questo
spettabile Tiburtino per antichita del casato, che nella
citta e rammentato da una via presso it gia teatro d'Ercole
(Via dei Ferri). Esso colla consorte Onorata Lasca e la sorella consobrina, Perna, e sepolto nella chiesa di S. Luigi
dei Francesi, come da questa iscrizione riportata dal Galletti nel Cod. Vaticano 7906 c. 25 n. 63.
D. 0. M.
HIC IACENT CORPORA DOMINORUM
MARCI ANTONII FERRI TIBURTINI
HONORATAE LASCHAE EIUS UXORIS
ET PERNAE SORORIS SUAE CONSOBRINAE
MDCXXIV
In vocabolo Pisoni, e la sua vigna col nome scolpito
sull' architrave del Cancello- VIGNA DI MARCANTONIO FERRO
TIBURTINO M. D. C XX 1111.
COCCANARI EGIDIO - In vista della di lui fedelta
e deferenza verso it Popolo Romano, e i meriti degli antenati it Conservatorio Capitolino gli concesse la cittadinanza
Romana, i diritti e i privilegi, che godono i Romani estensivi ai figli, nipoti e discendenti,
esenzione di
tasse e it privilegio d' ingresso a1 Senato e di poter prendere parte nelle discussioni di esso, oltre it diritto di poter
assoldare milizie ecc. Il diploma molto onorifico di concessione porta la data del 10 giugno 1673. Lo riportiamo.
NOS ANIBAL DE ANIBALIS DE MOLARIA, ac IOANNES
BAPTISTA GIOCN1US, e ROBERTUS URSINUS CAMERAE ALMAE
URBIS CONSERVATORES.
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De Illustri, at Egregio Viro Domino Aegidio Coccanario Nobili
Tiburtino, at Juris Utriusque Doctore Romana Civitate donando
S. P. Q. R. auctoritate, qua fungimur, ita fieri censuimus .
Cum ad augcndam servandamque Rempublicam non tam in
Cives Romanos meritis, ac nobilitate insignes praemia. honoresque
conferre, quam exterorum Hominum virtutem benigne excipere
more Maiorum statutum sit atque etiam ut ad summa verae laudis
fastigia ardentius quisque contendat, ad ipsamque Rempublicam ornandam, et tutandam alacrior fiat illorum exemplo suis quos digna
laboribus praemia consequutos videat Natura comparatum sit. Cumque
Nos lllustrem, et Egregium Virum Dominum Aegidium Coccanarium
luris Utriusque Doctorem ex Nobili Familia Tiburtina ortum acceperimus, eumdemque singulari in Populum Romanum studio. fide, et
observantia semper fuisse, nihilque indignum Viris ingenuis, et contestata. ac perenni Maiorum suorum virtute unquam fecisse, fidem, ac
lusiurandum pie, sancteque coluisse plane cognoverimus, eius denique.
virtus, integritas, bonitas, et in rebus agendis prudentia Nobis satis
probatae sint; ob eas res iustis de causis existimavimus. et decrevimus pracdictum Dominum Aegidium Coccanarium sic postulantem
amplissimo hoc munere decorandum, ac Romana Civitate donandtun.
prout praesentibus nostris auctoritate praefata eumdem Dominum
Aegidium decoramus, ac Romana Civitate donamus. Decernimusque
ut praedictus Dominus Aegidius, eiusque Liberi, Nepotes, Posteri, et
Successores in perpetuum libere possint in Senatum venire, Sententiam

dicere, Magistratus gerere, Sacerdotia obtinere, bona libera, atque
immunia habere, iisque immunitatibus, honoribus, gratiis, et privilegiis uti, frui, fungi, potili, et gaudere, quibus Cives Romani nati, aut
lure optimo facti aunt, utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac
frui, fungi, potiri, at gaudere solent, debent et possunt. Quodque
praedictus Dominus Aegidius, quique ab ipso venient, omnes Cives
Romani sint, sicut Cives Romani nati, eodemque lure sint, gentemque
habeant S. C. auctoritatem firmiter statuimus. Quae, ut maiorum
auctoritatem, at robur habitura sint, Secrete. Publicoque in Consiliis
confirmanda reservavimus. Qui impediet, sciat Senatum existimaturum
eum contra Rempublicam fecisse. Quae, ut nota, testataque in posterum essent, ab Actis Publicis, in quibus haec continentur, et servantur,
praesena privilegium fieri, solitoque Urbis sigillo communiri, ac ab
eiusdem Sacri Senatus Scribis subscribe mandavimus.
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EX CAPITOLIO Anno ab Urbe Condita CXD, CXD. CCCCXXIV.,
ab orbe autem Redempto MDCLXXIII Die 10 Iunii.
Anibal de Anibalis de Molaria Conservator
Ioannes Baptista Ciognius Conservator.
Camillus Saccarus pro Sacri Senatus, Populique Romani Scribis etc.

ricordato qual Priore
FORNARI FRANCESCO della Confraternita del Salvatore nel 1607 nella iscrizione
delle campane del duomo : appartenenti a questa Confraternita (CROCCHIANTE p. 27).
SOCIETAS SANCTISSIMI SALVA
TORIS ANNO D. MDCVI1
TEMPORE PRIORATUS MAG.
D. FRANCISCI DE FURNARIIS
PLACIDUS A TIBURE - Monaco illustre benedettino del Cenobio Sublacense. Intervenne al capitolo generale celebrato a Perugia it di 11 maggio dell' anno 1667.
(Cod. Vatic. Fondo Ottobon. 2480).
BARDI FILIPPO - Trovasi per procura beneficiato
di S. Pietro in Vaticano di cui prese possesso it 15 marzo
1668 , beneficio conferitogli pel turno dal Canonico Bernardino Rocci. (Desc. Can. Lib. IV p. 321 e Lib. III f. 133).
Esso mori a 73 anni it 9 luglio 1696, sepolto nell' antica sacrestia Vaticana dei Beneficiati, the era la Rotonda di
S. Andrea Doc. ,k Die 9 Iulii 1696 R. D. Abbas Philippus
Bardus filiusque loannis Baptistae Tiburtinus hujus Basilicae Beneficiatus degens sub parochia S. Spiritu in Lungaria, ecclesiae sacramentis munitus aet. suae ann. 73
in comunione S. M. E. animam Deo redditit, cuius cadaver
die. 10 d. humatum fuit in sacrario S. Petri ,) (Lib. mort.
par. S. Petri Arch. Capit).
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Ad un MARIO BARDI, abate dei Sant Vito e Salvo, suo
zio Mons. Francesco Piccolomini Bandini lascie in eredita
la sua biblioteca e alcune statue e anticaglie trovate a Tivoli (V. PACIFICI . Ippolito II d' Este p. 132).

PACIFICI BERNARDINO - Figlio di Mario nobile
tiburtino e di Maddalena Torre batt. it 10 agosto 1689. Fu
dottore in utroque. A ventidue anni gia esercitava avvocatura e non trascurava gli studi archeologici. Trove i
documenti comprovanti l'esistenza del corpo di S. Zotico,
come attesta it ms. di S. MONI, - Memorie del convento del
Carmine 1712 c. 691.
(( II di 15 settembre 1711 it giorno di S. Teresa it Signor
Bernardino Pacifici essendo venuto qui in chiesa nostra
(S. Pietro) a Messa e venendo in discorso dell' antichita
di questa chiesa come pur ancor della scrizione di S. Zotico
nell' altare della mensa dell' altar maggiore.. si parti da
qua e it giorno medesimo.... nell' archivio della citta... trove
the qui veramente ci sia it corpo di S. Zotico, cioe S. Getulio
La ricognizione del corpo di detto Santo fu poi descritta
dal LADERCHI (Inventio sacri corporis etc). Sorella di Bernardino
fu GIUSTINA batt. it 17 luglio 1695 m. it 27 marzo 1768. Voile
consacrare la vita alla fede e alle opere di pieta e di beneficenza: lascio in morte largo rimpianto. Nel mortologio
della Cattedrale e detta Domina Justina Pacifici Tiburtina Virgo )).
DE ANGELIS-ZACCONI PIETRO PAOLO - Dottore
dell' una e dell' altra legge. Riposa nella chiesa del Gesii
dinanzi alla cappella di S. Francesco Saverio, a sua spese
abbellita. Passe di vita it 1630.
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CENCI NEMESIO - Canonico della Cattedrale di Tivoli, dottore dell' una e dell' altra legge ed uno degli Accademici Tiburtini. Di esso leggiamo due belli Epigrammi
latini, the vanno in testa alla edizione del 1653 delle Historic Tiburtine del Marzi.
RONCETTI PIETRO - Dottore in legge e Arciprete
della Cattedrale nella sua patria. Una delle persone piU
colte nel secolo XVII in Tivoli; faceva pur parte della Accademia di Tivoli. Un suo sonetto leggesi nella Edizione
del 1653 delle Historie Tiburtine del Marzi.
COCCANARI GIROLAMO, seniore. Dottore in ambe
le leggi e uno degli Accademici Tiburtini nella meta del
secolo XVII, facenti parte della Accademia degli Agevoli,
poi Colonia Sibillina. Leggesi di lui un epigramma latino
in lode di Francesco Marzio, inserito sul principio della sua
Historia Tiburtina nell'Edizione del 1653.
TOBALDI IPPOLITO - E citato qual dottore, evidentemente in utroque iure dal Marzi nella sua Historia arnpliata
di Tivoli (p. 119). Una sua figlia Girolama era sposa di Giovanni Maria Coccanari. Fu capomilizia di Tivoli. 11 suo
nome si ritrova in una lapide nella sala di S. Bernardino
al Palazzo Comunale, insieme con quello dei priori Flaminio Zappi, Gerolamo Cenci, Pietro Paolo De' Angelis Zacconi,
e Antonio Renzi. La lapide fu da loro posta nel 1633 ad
onore di Urbano VIII e dei cardinali Francesco e Antonio
Barberini governatori di Tivoli (V. Atti della Societe) Tiburtina VII 73)
DE ANGELIS MUZIO fu Pietro Paolo, con testamento
8 giugno 1695 (Atti Forvia) aperto it 28 apr. 1699 lasciO
alla confr. del Salv. 12 luoghi di monte con annua rendita

— 408 —
di scudi 36 perche nel giorno dell' Assunta si conferisse una
dote alla zitella piu povera e pericolante della citta, da designarsi dai suoi discendenti e, cessando questi dalla Confr.
che doveva imbussolare tra le piu povere ed esposte al
pericolo.
SALVATI ANTONIO MARIA. Priore del Convento
del Carmine in Tivoli nel 1684 e altre due volte negli anni
seguenti come riscontrasi nen' elenco dei priori posto a c. 3
delle Memorie del suddetto convento manoscritte presso

it

Prof. V. Pacifici, compilate dal P. Maestro Lorenzo Moni
nel 1709-1712. A c. 90 si legge : II P. Lettor Antonio M.
Salvati tiburtino figlio del convento, uomo capacissimo di
studi, avendo gia difese conclusioni pubbliche di filosofi
e di morality prima che si facesse religioso, et havendolo
i superiori impiegato nel governo di questo convento nella
sua gioventa, non potendo continuar lo studio per la debolezza di complessione, ancora renunzio it grado di lettorato...
11 P. R. mo Generale Villalobos... gli offer) it magistero
et egli lo recusb dicendo che piu gradiva esser padre
semplice che senza meriti maestro. Si diede al governo di
questo convento allora che erat enim videre miseriam
e fece gran bene, lascia nel 1676 un oliveto al noviziato in
voc. Torricella, fece costruire anche con sue contribuzioni
stanze, scale, e una nuova ala del chiostro, e selciare parte
della strada fece anco dipingere gratis la Madonna con
S. Simone sopra la porta del Convento (annesso alla chiesa
di S. Pietro o Carita), la facciata in faccia alla porta et it
crocefisso di Lucca a mezzo le scale
BELLOMO BARTOLOMEO - Tenente nel 1689. Tale
risulta dal frontespizio di un libro della Congregazioni
della Nob. Arciconfr. del Salvatore di cui era Cainerlengo.
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SACCHI FRANCESCO — Dei Conti di tal famiglia.
nel 1625 (T. TANI in Boll. St.

Medico egregio in Tivoli
Arch. gennaio 1921).

ZACCHIA POMPEO. Munifico cittadino di Tivoli,
fete adornare a sua spese la cappella del Crocifisso in S.
Silvestro ove si scorge ritratto insieme con sua moglie.
Si

legge ancora questa epigrafe nella suddetta chiesa:

D. 0. M. POMPEIVS ZACHIAS TIBURTINVS
EXTRVCTO ORNATO ATQUE DOTATO SACELLO,
SEPVLCRVM HOC SIBI SOLI PESTERISQVE,
OMNIBVS VETITVM VIVENS ELEGIT DIE
XIII NOVEMBRIS MDCXXXIIII.
Era egli un congiunto di PAOLO ZACCHIA m. it 1659
secondo consigliere di G. B. Bencio protomedico e generale
priore del collegio dei medici a Roma e professore all' Archiginnasio romano (V. S. CIAMPI. Un periodo di cultura in Roma.
Soc. Rom. di St. putr. I, 361) nonche del medico di Tivoli
PIETRO PAOLO m. a Tivoli nel 1615 (11 febb.) (Mortol.
del Salvatore).
AMBROSI FLAMINIO - Capitano; era uno dei priori
della Comunita di Tivoli it 1646.
PALLONE ALESSANDRO - Discendente di quei
Palloni nella cui loggia a Tivoli, park) it Tribuno Cola
di Rienzo: viveva nel 1624 (Arch. del Savatore n. 31,

carte

Veralli).
DOTTORI IN UTROQUE - 1ppolito Teobaldi, Getulio
Nardini, Ottavio Teobaldi, Francesco Teobaldi, Gio Battista Roncetti, Cesare Cicagni, Muzio de Angelis-Zacconi,
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Marcantonio Croce, Egidio Coccanari, Filippo Landi, Bernardino Pacifici, Gaspare Ciaccia, Francesco Fornari,
dott. Marano, Andrea Fornari giudice. Si trovano neldei fratelli della nobile Arciconfraternita del Sal1'
vatore, degli anni 1557 e seguenti (v. anche T. TANI in
Boll. St. Arch. di Tivoli genn. 1921) Qui pure sono notati
i seguenti:
CAPITAN I - Gio. Antonio Ciaccia, Luca De Paolis, m. 7
ag. 1638. (Mortol. del Salvatore C. 112) Angelo Landi ; i
LUOGOTENENTI - Francesco Ciaccia e Francesco Migliori ; it
SERGENTE - Pietro Paolo Marzi ; it
GESUITA - Angelo Landi.

SECOLO XVIII.
LOLLI FRANCESCO ANTONIO - Figlio di Bernardino
e di Vittoria Pastica Educato nel Nob. Collegio Nazzareno
di Roma, ove si distinse in giovanissima eta (1696) per
svegliato ingegno. Vien ricordato per primo nella serie
dei Principi dell' Accademia degl' incolti di quel Collegio.
Papa Innocenzo XII lo voile conoscere e nel 1695 lo
nomine cavaliere di S. Pietro. Aveva appena 17 anni (Doc.
Man. I. p. 35.).
Il detto Franc. Ant. Lolli prese per sposa una nobil
donna tiburtina, D. Paola M. Roncetti - (nel 1701 - Istrum.
rogato Notar Agostino Leone 2. Ap. le 1701). II 26 Giugno 1704 fu eletto Giudice Sediale di Tivoli (Doc. citato p. 38).
Nel Novembre 1706, mentre ritornava da un viaggio a
Venezia fatto con la sua consorte, nel passare a Viterbo
con it suo equipaggio : (( gia cognito per la sua erudizione,
ed altre rare qualita, et come Nobile Cittadino, et confede.
rato di Viterbo, riceve da tutti i primi Signori di quel luogo
grandissima accoglienza, et particolar attenzioni, ed a pubblici voti fu proclamato Capo della Citta, per cui con solenne pompa et ammirazione fece la Festa di S. Rosa
(1.
c. p. 39)
Dal custode dell' Arcadia fu nominato Vice Custode
della Colonia e gli fu dato it nome pastorale di Lisippo
Inacheo.
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Aggiunse la Relazione alla stampa pubblicata dall' erudito Padre Giacomo Laderchi in occasione del rinvenimento del Corpo di S. Getulio Zotico nella Chiesa di S.
Pietro. (Manoscritti di casa Lolli. N. 1. p. 42).
Compose un oratorio sacro per S. Sinforosa M. Tiburtina. Stampato a Roma dal De Rossi nel 1737, nel quale
anno, essendo egli Capomilizia di Tivoli, 10 fece porre in
musica ed eseguire a sue spese nella chiesa della Santa
(Gesii).
Compose nel 1747 1' Oratorio di S. Fedele da Sgimaringa e di S. Giuseppe da Leonessa. (Recitato anche nella
Chiesa dei P. P. Cappuccini). Radunb piu volte in Tivoli
la Colonia Sibillina con la partecipazione di celebri letterati di Roma.
Scrisse pure la Storia della Citta di Tivoli, che resth sem- .
pre inedita e che ora possiede it Cay. Lou, gia Sindaco di

Tivoli. 11 Ms. poco intelligibile per le molte cancellature,
costa di oltre 300 pagine, ed e una fonte copiosa per la
storia civile della citta con molte particolarita anedottiche
(Atli, VIII e segg.). Francesco nacque it 23 novembre 1678

e mori it 1748.
Appassionato degli studi archeologici, fece svariate
ricerche nei dintorni di Tivoli. In un suo possesso (Localita

Villa Adsiana - Lago di Pantanello) facendo degli scavi vi
rinvenne, piu o meno conservati, due bei busti d' Adrian,
uno Eliogabolo, un altro di Giulia Soemia; inoltre le teste
di Omero, Socrate, Seneca, Antinoo, Laocoonte (copia
del celebre gruppo greco al Vaticano), Marc' Aurelio, Anto-

nino Pio, Lucio Vero. Di piu i busti di varii eroi, torsi di
statue, di animali, di genietti, frammenti di bassorilievi e
e una congerie di svariati marmi dal verde antico all' alabastro orientale. Una delle iscrizioni ivi rinvenuta riguar-
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dava it culto del Dio Mitra, ossia del Sole, tanto diffuso
nett' Oriente.
Uno dei citati busti d'Adriano per molto tempo fu conservato dalla Casa (Man. N. I. p. 43) (( Lascib in Casa it
solo busto di Adriano per ammirare it quale concorrevano
in folla da piu parti i forestieri. 11 Card. Alessandro Albani,
intimissimo della Fam. Lolli, e amantissimo anch' esso
della antichita, desiderava possederlo. Venne pertanto un
giorno all' improvviso, mentre Franc. Ant. trovavasi in Roma,
portb via it detto Busto e lo pose nella sua celebre Villa
in Roma. Ora si conserva in Campidoglio, e la Famiglia Lolli
ritiene la sola Copia in gesso. Di tutti i busti rappresentanti
i Cesari si conservano dalla famiglia Lolli le copie dipinte
in tela net Palazzo di Tivoli nella prima anticamera del 1.
appartamento. II P. Volpi nella sua celebre Opera (r Vetus
Latium, Tom. 2, dove rammenta le pi ;1 belle opere ritrovate
nella Villa Adriana, alla pag. 404, dice « Plura quoque
privati... e suo quisque solo venerabilis antiquitatis pre
tiosa monimenta refoderunt... Lollii denique Tiburtes atque alii in dies pussim. Inter quae illa potissimum memoratu digna primorum scilicet duodecim Caesarum Protomae ;
Hadriani ipsius itemprotomae e ac Statuae » - (Man. I.
p. 43-44).
Strinse amicizia con molti ragguardevoli personaggi
del tempo, tra i quali it Ficoroni famoso archeologo e it
Beato Leonardo da Porto Maurizio, col quale ebbe continuo carteggio. << Nella Cappella domestica del Palazzo
Lolli in Tivoli si conservano alcune lettere a lui scritte
dal Santo, le quali nel 1801 furono autenticate e munite di
sigillo del P. Pasquale da Roma, Custode Gen.le delle Re-

liquie )) - (Man. cit. p. 44) Mori nel 1748. Fu seppellito
nella Sepoltura Gentilizia the la famiglia aveva nella
Chiesa di S. Maria Maggiore, con In seguente iscrizione

27

— 414 —

D. 0. M.
IN MEMORIAM
NOBILISSIMI DOMINI
FRANCISCI ANTONII LOLLI DE LUSIGNANO
VIRTUTE ANIMI ET CORDIS
PERSPICUITATE MENTIS
PRAECLARISSIM I V IRI
PAULA MARIA RONCETTI UXOR
IACOBUS EUGENIUS FIL IUS
MOESTISSIMI
P. P.
OBIIT TIBURE ANNO DOMINI MDCCXLVIII
AETATIS SUAE LXX.
GIROLAMO REGNONI, nato nel 1655 e morto presso
Venezia circa it 1708 figlio di Costantino giuniore. Fu sacerdote e versatissimo nell' arte oratoria ; tanto the trascorse
quasi tutto it tempo di sua vita viaggiando per Europa
predicando in molte citta. Negli ultimi anni di sua vita fu
Rettore a Torino e Sivigliano, e poi inviato dalla S. Sede
nello Stato Veneto per delicate incombenze. Nel 1690 scrisse
un volume di discorsi, it cui manoscritto si conserva tuttora
dalla famiglia Regnoni.
ZACCONI ORSINI AMBROSINA - Donna alla
inclinata the voile a sua spese compiere it magnifico
organo della chiesa di S. Maria Maggiore, o S. Francesco,
credo nel secolo XVIII, per cui riconoscenti i Francescani
si obbligavano a celebrare, per lei e la famiglia in perpe-

iscrizione,
ora infissa sopra la porticina del coro dei Francescani
suddetti. - Cum Domina Ambrosina Ursina - Zacconi
huius templi (organu)m suis sumptibus perficiendum cu-

tuo due messe al mese. Cib risulta da questa
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eiusque propinquis duo sacra solemnia singulis mensibus
perpetuo factura promisit atque adhuc promissa servanda
se obstrictam teneri voluit.
GISMONDI COSIMO, di agiata famiglia Tiburtina
fabricb la chiesa rurale di S. Maria di Carciano, in cui pose
in venerazione una bella Immagine della Madonna, erigendovi pure un beneficio ius patronato di sua famiglia. Tale
beneficio fu poscia goduto da Giovan Paolo Gismondi Canonico della Cattedrale (V. CROCCHIANTE p 334).
FILIPPI ANTONIO - Canonico della Cattedrale Tiburtina. Uomo colto e dotto, scrisse un opuscolo De terraemotu stampato in Velletri it 1703 e diretto a Giulio Marzi
suo concittadino. (VoLP1 Vet. Lat. prof. Tom. X Lib. XVII
c. 16 p. 547)
DE ANGELIS MONS. LUIGI - Di distinta patrizia famiglia Tiburtina: Tenne la dignity di Arciprete della
Cattedrale ; e Pio VII lo nominO suo Cameriere segreto
soprannumerario e quindi suo Prelato domestico.
FORVIA GIOVAN PAOLO - Era decano della Cattedrale di Tivoli e rettore prudente e vigilantissimo del
Seminario dei chierici, the era stato eretto dal Card.
Giulio Roma it 1647. Teneva la rettoria it 1726. Alla chiesa
Cattedrale Ie. dono di molte ed insigni reliquie, notate dal

Crocchiante (p. 68).
CROCCHIANTE GIOVAN CARLO - Canonico della
Cattedrale. Scrisse
Istoria delle chiese della citta di Tivoli
stampata dal Mainardi in Roma it 1726. Sebbene emerga

r

da essa una scarsa coltura storico-archeologica, va pure
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molto lodata, perche all' opera sua industre dobbiamo la
cognizione di molte antiche memorie e d'iscrizioni delle
chiese predette, che altrimenti sarebbero, almeno in gran
parte, andate perdute. Del recto era uomo assai studioso
e colto, avendo fatto parte qual socio dell' Arcadia di Roma
col nome di Teone Cleonense e retto qual Vice Custode la
Colonia Sibillina degli Arcadi di Tivoli, Accademia storico
letteraria-poetica, unita alla predetta Arcadia it 1. marzo
1716. Per la qual cosa era esso in stretta amicizia e relazione col Canonico Giovan Mario Crescimbeni storico
poeta e primo Custode d' Arcadia dal 1690, epoca della sua
fondazione, al 1728.
Della Colonia Sibillina di Tivoli facevano parte, fra
gli altri Tiburtini, Francesco Antonio Lolli, Fulvio Abate
Brigante Colonna, Giovan Francesco Bulgarini. I1 Crocchiante, dopo uno studio paziente aveva scritto, com'esso
accenna nella prefazione della storia delle chiese, Lc memorie antiche e moderne della cilia di Tivoli. Ma mentre
preparavasi a darle alle stampe, pass° di vita. Scrisse in
versi italiani un poema per Santa Sinforosa. (CORSIGNANI
De Aniene et vine Valeriae pontibus). Non ho potuto poi mai
sapere dove sia andato a finire it Ms. inedito suddetto.
DE ANGELIS DOMENICO - A lui devonsi importanti
scoperte di statue antiche nella Villa detta di C. Cassio.
Esso, infatti, facendo ivi, sua proprieta, eseguire degli
scavi l'anno 1774, felicemente rinvenne, solo in uno spazio
piuttosto ristretto, queste statue marmoree: una Pallade, un
Fauno, it Giovine dormiente, un Bacco sdraiato, it gruppo
d' una Ninfa e d' un Fauno, Apollo Citaredo c le Muse
famose, che formano ora it migliore ornament° del Museo
Pio Clementino, nonche alcune Erme, quelle cioe d'Eschilo
di Antistene filosofo, di Pericle, di Solone legislatore, di
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Briante Prieneo, di Anacreonte, di Periandro Corinzio, di
Pittaco di Mitilene, di Cleobulo, di Talete Milesio (le quattro ultime acef ale).
II gruppo del Fauno passo a Londra acquistato da Lord
Jennings. Oltre a cio it De Angelis vi rinvenne pavimenti
a mosaico, pitture decorative, colonne, architravi e altri
frammenti di marmo lavorato. Antecedententemente it Cardinale Ferdinando de' Medici, poscia Granduca di Toscana,
e Mons. Bandini Piccolomini, che era nella Corte del Cardinale d' Este e lo stesso Card. d' Este it 1568 vi avevano
rinvenuto varie preziose antichita. Nel Museo sudd. Vaticano trovasi un' ara rotonda con epigrafe greca e latina,
anch' essa proveniente dalla medesima Villa. Nell'atto stipulato di vendita it detto anno vi si menziona it luogo che
se dice Cassano appresso li beni de Angelo de Cesa
verso Tivoli et verso fora li beni de la chiesia de santo Thomao et da capo la via pubblica o 11 Zappi ricorda in detta
villa 18 stanze decorate di marmi e colonne con avanzi
d' un teatro e fontane (V. Boll. Comm. d' Arch. an. 18)
pag.
DEL RE FAUSTO - Amantissimo delle memorie storiche della sua patria, questo patrizio tiburtino scrisse insieme con Stefano Cabral un libro dal titolo : Delle ville e
pia notabili monumenti antichi della cittei e del territorio di

de'

Tivoli, opera data alle stampe in Roma it 1779 coi tipi
Puccinelli e dedicata al Card. Giovan. Battista Rezzonico :
opera piuttosto pregevole e corredata di date storiche e

testi ; sebbene vi manchino que' dovuti apprezzamenti
di arte e d' archeologia che avrebbero dato risalto maggiore
al lavoro. Tuttavia altro pregio dell' opera sono le molte
iscrizioni classiche in essa raccolte, le quali hanno un valore
inestimabile per la storia delle ville romano - tiburtine. Del
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Re e Cabral erano due ex Gesuiti, che dovettero divenire
preti secolari, dopo la soppressione della Compagnia di Gest'
sotto Papa Ganganelli. D. Fausto scrisse pure una Tragedia
in versi, S. Sinforosa, stampata in Roma il 1781 e rappresentata da giovani patrizi Tiburtini nella chiesa di detta Santa.
In quanto poi all' opera delle Ville i ricordati autori
dettero poco dopo alla luce una Appendice alle nuove ricerche
delle ville e di altri monumenti della cilia e territorio di Tivoli. In
detta Appendice fanno talune osservazioni storiche sul
tempio di Vesta e riportano poi nuove iscrizioni trovate
nella citta e nel territorio, con illustrazione storica e terminano con alcune osservazioni circa it volume pubblicato
dal De Sanctis sulla Villa d'Orazio e sul sepolcro dei Plauzi
a Pontelucano. 11 De Sanctis si sa che era di Riofreddo,
Beneficiato della Basilica Vaticana.
Aggiungo che it nostro tiburtino Del Re era gia professore di Geometria. Esso delineo molto accuratamente coil' amico Cabral, Spagnolo, la Topografia antica e moderna del
Agro Tiburtino it 1778, che va unita alla loro opera delle
Ville. Questa Topografia non va conf usa coll' altra incisa
in rame assai piu grande, piu ampia e particolareggiata,
che it 1767 pubblice Giovanni Petroski, dedicandola al Cardinale Flavio Chigi.
BISCHI NICOLA - Patrizio Tiburtino e ricco signore
che sotto Papa Ganganelli Clemente XIV, di cui era parente
dal lato materno giunse al colmo della fortuna. Suo padre
fu Luigi, sua madre Maria Bulgarini, anch' essa del patriziato di Tivoli. Nicola tolse in moglie un'avvenente signora
la VITTORIA SABUCCI la cui famiglia era pura annoverata fra le patrizie tiburtine. Essa, anche perche molto spiritosa e di piacevole conversare, figura assai nella society del
suo tempo, tiburtina e romana. Nelle sale di Roma e per le
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bocche di tutti la chiamavano la dea delle palme, alludendo
alle palme d' olivo che fornivansi da Tivoli per le chiese
di Roma nella domenica delle palme. La dicevano altresi
la Sibilla Tiburtina, perche di Tivoli e forse perche spiriti
maligni pretendevano che fosse talune fiate la consigliera
di Clemente XIV, essendo Nicola suo marito quasi un alter ego del Papa, che si serviva di lui, perche uomo esperto
ed energico, in vane faccende dello Stato.
invidia altrui
La felicita dell' uomo suscita spesso
e con essa la maldicenza e la calunnia. Quindi i due coniugi,
in quei tempi, in cui veniva imitato it fare mordace e satirico volteriano, furono Patti segno a scritti pungenti con
bassa malevolenza. Anche, quando nella grande carestia
del 1772-73 it Bischi, per ordine del Papa, con rara intelligenza ed attivita singolare provvide per lo Stato Pontificio
grano in abbondanza con la spesa di piu che un milione di
scudi, anche allora i maligni invidiosi, invece di esser grati

al Bischi, non gli risparmiavano attacchi ed amarezze, coinvolgendo in questa campagna di odiose satire e stampe la
stessa Vittoria, che per dispregio chiamavano la Villana,
nonche it Principe Camillo Massimo, confidente del Papa
compreso it Signor Lovatti, che coadiuvava i1 Bischi negli
affari, che ebbe incarico di trattare per volonta del Sovrano.
Ma it Bischi tirava innanzi pel fatto suo da uomo serio e retto, poco o nulla curandosi del venticello della mordace parola. Benvisto dalle vane Corti di Europa, anche
come agente particolare del Pontefice, fu da esse ricolmo
di cortesie e di onori. II re di Francia lo crea Cavaliere di
S. Lazzaro, it re Cattolico di Spagna gentiluomo della sua
Corte, con annua pensione. La Vittoria ebbe onore di
essere fatta dama di Corte onoraria parimenti con pensione.

Mono poi Clemente XIV, uomini senza fede e coscienza
attaccavano vituperosamente la sua memoria, non rispar-
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miando persone della sua Corte ne lo stesso Bischi e la sua
consorte ! Contro di essa stampavano una parodia del
Lugete, o Veneres Cupidinesque di Catullo. Era it turpe esempio
che imitavasi, dato da Voltaire.
Tramontato Papa Clemente, tramonth altresi la stella
e la fortuna del Tiburtino Bischi. Divenuto Papa it Cardinal
Braschi, fe processare it Cay. Bischi, che reste condannato
a perder tutto, anche i beni patrimoniali. Di guisa che si
ridusse alla miseria, non tirando innanzi la vita con la sua
moglie Vittoria, che con la pensione del Re di Spagna (V.
SILVAGNI DAVID La Corte e la Soc. Rom. nei sec. XVIII XIX
Roma Tip. del Senato 1884 I. p. 20 e segg. e 268).
Al Bischi poi la sua patria deve la fondazione della pubblica Biblioteca, aperta per commodity degli studiosi e specialmente della gioventii. Pote poi egli stesso ingrandirla,
perche vi fece riunire i libri Belle due biblioteche che erano
nel noviziato dei Gesuiti di S. Andrea al Quirinale. Cia
avvenne per la ragione che la Biblioteca Tiburtina era affidata ai Padri Gesuiti del Collegio di Tivoli. Quando la Cornpagnia di GesU fu soppressa, la Biblioteca allora passe al
Comune con atto del notaio Mornia Vincenzo in data 21 novembre 1773. Per la nuova Biblioteca it Bischi formula
esso stesso un assennato Regolamento.
REGNONI GIUSEPPE — Nato it 22 ottobre 1701 e
motto it 13 novembre 1766, figlio di Giovan Francesco e di
Anna Maria Macera. Fu dottore nell' una e nell' altra legge.
Canonico della Cattedrale di Tivoli, giudice Collegiale, sacrestano maggiore e Vicario generale. 11 Vescovo Giulio Matteo Natali lo nomine suo procuratore per prender possesso
in suo nome della chiesa tiburtina conferendogli le pia ampie
facolta (V. TENCAIOLI Mons. G. M. Natali in Arch. St. di Cor-

MARIA MANCINI

FAUSTO DEL RE

(pag. 367)

(pag. 417)

(Ritratto di P. Mignard - Berlina)

(Aquarello presso la Signora Adele Cera ved. Del Re)
SEPOLCRO DI MARIO MANCINI-LUPI

(pag. 299)
(Tivoli - Cattedrale)
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sica III, 1927, p. 152). Di esso si conserva dalla famiglia Regnoni ii seguente Doc. :
ANNIBAL DE SIGNORIBUS CAPUT MILITIE, HIERONJMUS COCANARI CAPUT PRIOR, NICOLAUS RAZOAGLI PRIOR ANTIQUI ET SUPERBI TIBURIS.
Universis notum facimus, pleneque testamur per presentee, Familiam de Regnonis, ex qua ortum traxit Rmus D.
Joseph Regnoni Canonicus huius Insignis Cathedralis, in
utroque lure Doctor, huiusque Civitatis ludex Collegiatus,
et luris Civilis publicus Lector, fuisse, et esse decoratam
varijs Magistratus et Decurionatus Officijs ; nullumque ex
eadem familia infami Iuris, vel facti nota affectum, minusque
crimine suspectum emologamus prefatumque D. Canonicum
losephum sacerdotis caracthere insignitum, suorum morum
honestatem, integritatem ab ineunte etate, atque sinceritatem
ininterrupte nostrjs Concivibus, et Exteris exhibuisse. Quapropter, ecc.
Datum Tibure ex Nostra Residentia hac die undecima
Mensis Maij 1740.
Annibal De Signoribus Caput Militia
Hieronjmus Cocanarius Caput Prior
Nicolaus Rezoagli Prior. - Generosus Pacifici a secretis n. (Lib. mem. Fol. 82).

MANCINI GAETANO — Figlio del menzionato Dario.
.knch. esso si diede allo studio della musica ; Fu ricevuto
quale tenore nella Corte del Re di Baviera tra i cantori della
sua Cappella: mori ii 1749, dopo 34 anni di servizio (v. G. RAIDLCIOTTI

I. c.).

REGNON I DOMENICO — La ricorda cosi it Diario
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scritto dal Tiburtino Ciuseppe Gismondi. n A di 6 Agosto
1772 Domenico figliuolo del Sig. Romualdo Regnoni tenne
disputa in conclusione publica nella chiesa del Gesii con
tanto popolo di Religiosi che si porta cosi volente, che
tutti sbattevano li libretti con tanto spirito, che da tutti
fu lodato; con 1 'intervento di Mons Vescovo (Eva Ciulio
Matteo Natali di Corsica) e del Magistrato; cioe disputa
di filosofia e teologia, come nella composizione di detto
libro ». Era it libro contenente I'elenco delle tesi, su cui
disputa it giovane Regnoni.
Altro figlio di svegliato ingegno del sudd. Romualdo
fu CARLO, che in eta di 12 anni nella chiesa del Gesii
recita it panegirico di S. Elisabetta con tal vigoria di
memoria e
espressione, che la nobilta tiburtina ed it
popolo presente ne restarono meravigliati - 7 luglio 1776 (dal detto Diario).
CARLANDI LUIGI - Preposto della Cattedrale di Tivoli. Quando it Vescovo Monsignor Pichi introdusse in Tivoli le Suore della Carita di S. Vincenzo de' Paoli, che sono
tuttora di tanta utilita alla gioventii femminile tiburtina,
it degno Preposto concorse a tutt' uomo perche la desiderata
fondazione prendesse piede e prosperasse a beneficio della
citta. Esso ne divenne poi amministratore intelligente, e
a bene ed incremento del novello istituto profuse pressoche
tutto 1' aver suo. (VIOLA STAN. Tivoli nel Decenn. p. 116).
SALVATI BERNARDINO - Musicista a voce di contralto. Valente nella sua professione, venne accettato fra i
canton della cappella Pontificia it 10 aprile 1729, siccome
risulta dal FORNARI (Elenc. dei Conti della capp. pont. Ms.
della Corsiniana in Roma. V. Pure G. RADICIOTTI I. c. p. 68)
Egli prima aveva servito come cantore nella Corte Orale
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Tiburtina. Nella cappella Pontificia due volte fu eletto
Maestro direttore pro tempore, it 1734 e it 1750 ; secondo documenti dell' Haberl. Era nato in Tivoli it 20 aprile 1705.
Era sacerdote.
GIACOMINI GIROLAMO - Dottore in ambe le leggi,
tenne con singolar diligenza ufficio di procuratore nella
curia romana. PassO di vita it 6 gennaio 1730, e fu sepolto
nella chiesa di S. Maria in Vallicella nel pavimento della
navata grande verso destra. La sorella Paolina gli f e porre
questo epitaffio : D. 0. M. Hieronimo lacomino Patritio
Tiburtino I. U. D. in romana curia procuratori vigilantissimo defuncto die VI Ianuari M. D. CCXXX amantissimo
fratri Paulina soror (FORCELLA IV p. 172 n. 422).
GIACOMINI PAOLINA - Con test. 4 marzo 1750, aperto
it 16 nov. 1755 (Atti Petrocchi) istitui erede la Nob. Arciconfraternita del Salvatore con vari oneri tra i quali quello di
dotare con 30 scudi una povera e onesta zitella ogni anno
nel giorno del Corpus Domini.

BOMPIANI CARLO NICOLA — Era Beneficiato della
Basilica Vaticana fin dall' anno 1759. Sacerdote di merito
e di provata pieth, venne ammesso da Papa Pio VII, ch' era
state Vescovo di Tivoli, tra i suoi camerieri segreti. PassO
di vita it 2 febbraio 1805. Ii cadavere non potendo portarsi

al Pantheon pei consueti funerali, a causa dell'inondazione
del Tevere, venne tumulato nella vicina chiesa di S. Salvatore delle Coppelle (Arch Bas. Vat. Descen Lib. I p. 441),
Doc D. Carolus Nicolaus Bompiani cler. Tiburt. die
15 martii 1759 admissus ad officium coadiutoris Dominici
Pizzi Questi morto, gli successe it 27 maggio 1759. (< Supradictus D. Carolus Bompiani inter secretor cubicularios
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SS. D. N. Pii Pp. VII jam cooptatus obiit die 2 feb. 1805,
cuius, corpus seq. nocte ad ecclesiam SS. Salvatoris de Cuppalls, loco suae parrochiae eccl. S. M. ad Martjres ob maximam
Tiberis inundationem undique aquis circundatae, ibique
funere de more peracto, tumulatum fuit
DE CAMILLIS GASPARE — Musicista di valore nella
scuola tiburtina, come suonatore di violino. La Gazzetta di
Foligno nel suo numero del 7 dicembre 1781 loda questo esperto
Professore (di violino) Sig. Gaspare de Camillis, quando fa gli

elogi dell' Oratorio ad onore di S. Cecilia musicato dal
maestro LUIGI VERCELLI ed eseguito con solenne apparato
da artisti e dilettanti di Tivoli nella chiesa del GesU it 22 novembre del detto anno. II De Camillis doveva essere uno degli scolari del detto Vergelli, che, come si sa, era pur professore di violino.
E qui cade in acconcio ricordare che nel 1700 era a Tivoli una fabbrica di violini. Infatti in un violino del surricordato
Luigi Vergelli conservato dal suo discendente omonimo,
it prof. Luigi Vergelli attuale maestro della cappella tiburtina,
havvi la targhetta di fabbrica della ditta di FABIO CARLUCCI.
SALVATI VINCENZO — Parente del ricordato Bernardino, nacque circa it 1782. Anch' esso studio musica con
bella voce di contralto. Per lungo tempo fu cantore della Cappella Pontificia dal 1805 in poi.
FANTI DOMENICO — Di questo pittore tiburtino
del secolo XVIII non conosco che it ritratto ad olio da
lui fatto di Mons. Giulio Matteo Natoli, vescovo di Tivoli
conservato nel seminario vescovile e che avrebbe bisogno
di restauro.
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PACIFICI MARIO - Figlio di Gerolamo Ventura e di
Lucia della Volpe. Nacque it 3 aprile 1725 e passel di vita
it 3 febbraio 1803. Era dottore laureato in utroque lure, quando
nel 1753 sposava Margherita dei Conti Sacchi (parr. di S.
Biagio) Fu giudice sediale, (1768 e segg.) qual carica era la
pia importante del Comune dopo quella di capomilizia, Fu
anche giudice collegiato e uno dei Commissarii pontificii

del Comune di Tivoli nel 1776. Atti della Soc. Tib. ecc. III
138). Ricopri parimenti e con lode altre pubbliche cariche.
Di lui excellentissimus dominos legis doctor. si fa menzione nell'Archivio Notarile di Tivoli : 15 febbraio 1787 n. 677 n. 5. e 6).
Ricordo anche PACIFICI GENEROSO Notaio e segretario del
Comune di Tivoli, lascie nel 0 libro dell'Aniene conservato
archivio del Comune, vari appunti manoscritti sulle

antiche rotte del flume (n. 1704. m. 1770). A lui si deve la
compilazione di quel registro per mezzo del quale furono
fissati i diritti del comune sopra le acque dell'Aniene.
PACIFICI GIACINTA — Figlia di Gioacchino, oriunda
di Tivoli, maritata al Cay. Scipione de Magistris. Del suo
ricco patrimonio voile essa disporrc a beneficio e vantaggio
della pubblica istruzione e

educazione delle fanciulle

nella citte di Sezze. Oltreche beneficare ivi la chiesa collegiate
di S. Anna, di ius patronato della famiglia Pacifici, ov' e tutt'ora it sepolcro eretto dal N. U. Pacifico, nel 1740 istitui le
scuole di carattere, aritmetica, grammatica, eloquenza e una
cattedra di diritto
e canonico. Fonda pure un educandato per le fanciulle, particolarmente per quelle di nobile
e civil condizione, nonche una scuola di arti e mestieri, the
tanto giova per la coltura degli animitc per avviamento
dei giovanetti a decorosi lavori e proficue applicazioni. II
testamento di questa benefica donna, tanto benemerita
net campo della carita e de' buoni studi puO leggersi nella
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Biblioteca Alessandrina o dell' University in Roma (Misc.
Legg. 365. 3, Testamento della Nobildonna Giacinta Pacifici
in De Magistris). Fu rogato nel 1825.
BOSCHI MONS. GIACOMO — Della famiglia Tiburtina de' Conti di tal nome. Addottoratosi in ambe le leggi,
stanti i suoi rani talenti, fu Protonotario Apostolico e Arcidiacono della Cattedrale di S. Lorenzo, e poscia eletto Vescovo
di Bertinoro da Pio VI anno 1783. Passato a quella sede,
ivi mori it 1815. (But.Gligoit Mem. etc. di Tivoli p. 48). II palazzo
Boschi rest in parte atterrato nella famosa rotta dell' Aniene
del 1826.
PETRUCCI STEFANO ANTONIO - Pei servigi resi
alla casa ducale di Modena, Ercole III con diploma del 5
settembre 1783 lo nominO nobile famigliare della stessa sua
Casa con i privilegi e diritti dei nobili del suo ducato, tra cui
quello di nobile di Modena, Reggio Emilia e Mirandola. (Alfr.
Petrucci I. c.).
ROSSIGNOLI P. PIETRO FRANCESCO — Della compagnia di Gesii, persona colta e letterata. Esso insieme con
Gian Francesco Bulgarini, Fulvio Briganti, Giovan Carlo
Crocchiante e Carlo d' Aquino, fiorendo nel secolo XVIII
it ceto Arardico od Accademia Arcardica in Roma, ne introdussero in Tivoli la Colonia Sibillina. Questa fu un tempo asappartenevano.
sai fiorente per le dotte e colte persone
Carlo d' Aquino perO, sebbene dimorante in Tivoli, non era
tiburtino, ma oriundo napoletano. II Rossignoli viveva al
tempo del P. Volpi e questi perci.O per non offendere la di lui
modestia si dispensa Ball' elogiarlo. (Vot.P1 1. c. p. 547).
BULGARINI INNOCENZO — Monsignore ; era segretario della Congregazione del Concilio, ricordato dal
Crocchiante (1. c. p. 22).
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DE MARCH IS TOMMASO — Architetto tiburtino, che
fabbricb co' suoi disegni e sotto la sua direzione ospedale
di S. Giovanni presso la chiesa omonima. Alle spese della
nuova fabrica contribuirono con le maggiori somme Mons. Placido Pezzancheri vescovo della cittb ed it generale dell' ordine di S. Giovanni di Dio, P. Antonio Cozza, persona non
soltanto caritatevole, ma colta, essendo Dottore dell' una
e dell' altra legge ed eruditissimo nelle scienze filosofiche
e teologiche. Ad entrambi gl' insigni benefattori leggevansi
nell' ospedale due iscrizioni, postevi a titolo di gratitudine,
che ora piu non esistono. Ma it testo pub leggersi in V. PACIFIC! L' Archicio Tilurtino di S. Giov. Evangelista (Tivoli 1922
p. XIX. not. 2). Il 1729 lo stesso Pezzancheri, che era anche
Abate di Casamari, concesse la direzione dell' ospedale all' Ordine dei Frati di S. Giovanni di Dio, it 1729. Fu allora
che, conservata la Confraternita che era di gib stata eretta
nella chiesa attigua di S. Giovanni, ai cui ascritti era affidata
1" assistenza e
amministrazione dell' antico piu modesto

ospedale, vennero liberate dall' obbligo della inanutenzione
dell' ospedale stesso e della cura dee infermi le due Confraternite del Ponte e della SS. Annunziata, che ritennero i
loro beni e redditi.
II nuovo edificio riusci bello, elegante, spazioso e degno
veramente
una citta qual era Tivoli, che seguitava, anche
nel campo della caritb pubblica, le antiche gloriose tradizioni
degli avi. Esso poteva dirsi del tutto ultimato anno 1740,
dopo sette anni di lavori, ed era costato la somma di scudi
romani 13015,95. Vedremo in seguito come questo pio caritatevole Istituto venisse poi largamente beneficato dalla Contessa prussiana De Solms e dal tiburtino Antonio Taddei.

MIAMI ANDREA — Artista falegname. Insieme con
Giovanni Le Mans, romano, lavorb egregiamente i magni-
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fici e artistici armadi delle due sacrestie di S. Pietro in Vaticano, cioe di quella dei canonici e dell' altra dei beneficiati.
Gli armadi dal Mimmi e Le Mans, vennero tutti impellicciati
di quel legno, primo portato dal Brasile, che si chiama acaju. L' eleganza di essi scorgesi a prima vista. Il lavoro fu
eseguito sotto Pio VI.
LEONI GIUSEPPE — Nato in Tivoli circa it 1708, mori
it 30 luglio 1788. Riusci egregio maestro di musica ed organista nella patria Cattedrale. Tenne questo ufficio fino al
1772, anno in cui ii Capitolo Tiburtino lo pose in giubilazione.
Esso ebbe in molta considerazione it maestro e le sue composizioni musicali, perche con risoluzione del I ottobre 1774
decise di comprare per use della Cattedrale tutte le sue
scritture di musica. Giuseppe ebbe un fratello D. AGOSTINO,
Tiburtino, anch' esso musicista che fu cantore e prefetto
di musica nella detta Cattedrale e maestro supplente in luogo
del fratello. (vedi G. RADICIOTTI. Arte musicale in Tivoli nei
sec. XVI-XVIII p. 66).
COCCANARI ORAZIO — Datosi alla carriera delle armi,
e portatosi in esse valorosamente, giunse ad occupare it
grado di colonnello nello esercito dell' Imperatore di Austria
Giuseppe II. Mori it 1790, in Germania.
VIOLA AVV. SANTE - Scrisse la Storia di Tivoli
della sua origine finoseco.o
all XVII in tre Tomi data alla
luce in Roma coi tipi Francesco Bourlie it 1819. Questa
Storia, la piu completa di quante altre riguardanti Tivoli
videro la luce prima del 1819, ha i suoi pregi e la sua
importanza, e pel tempo in cui venne elaborata merita un
sincero encomio; che si scrisse quando non erano ancora
aperte tutte le fonti storiche alle ricerche dei dotti e se-
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gnatamente l'archivio Vaticano, il mare magnum per le
notizie, come di altre regioni e citta, cosi della storia
tiburtina e del suo territorio, classico in tutta I'estensione
del termine. Quindi dico, sebbene il Viola abbia fatto
dei lodevoli sforzi per compilare i suoi tre Volumi di
Storia Tiburtina, questa tuttavia manca delle necessarie
documentazioni, ed e ben lungi dal presentare quel cornplesso di notizie autentiche, che formano, di secolo in
secolo, la vera e genuina storia di una citta. Non parliamo poi delle molte lacune che si riscontrano nei tre
Tomi del Viola. CiO non pertanto !'opera sua merita lode
sincera : era un diligente studioso oltre che un giureconsulto prof ondo ed esperto e scrisse non solo altre operette
che riflettono la storia Tiburtina ma anche dotte biografie e trattati morali.
II Viola fe' parte dell'amministraz. dell'Aniene, quando
si eseguivano i lavori del traforo. Di essi scrisse la Cronaca fino all'ottobre del 1835, data alle stampe in Roma in
questo stesso anno. 11 Cay. Fabi Montani ne publicb una
importante Biografia nel Tiberino. Esso, il Viola, appassionatissimo per la ricerca delle memorie della sua patria,

oltre varii articoli storici sui Periodici del suo tempo,
pubblica un opuscolo « Sulla patria e gesta di Munazio
Planco, Tiburtino », Roma 1845; la « Storia di Cabo Cilnio
Mecenate 0, stampata in Roma il 1819 ; le « Memorie storiche
dell'antichissima cittd di Cori
1825.

P, stampate pure in Roma il
Le avventure del figliuol prodigo n, Roma 1832. II figlio

Stanislao seguitO !'opera del padre nell'illustrare la sua
patria, pubblicando varii scritti e « Tivoli nel decennio » dalla
derivazione del flume Aniene fino al 1845.
Ricordiamo in fine che l'avv. Sante era socio corrispondente dell' Accademia Romana d'Archeologia, negli
Atti della quale leggonsi pure vari suoi scritti. Esso
26
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BULGARINI GIOVAN-FRANCESCO — Dottore e persona ben colta anche nella poesia. Fu uno dei componenti
la Colonia Sibillina degli Arcadi, che esso d' accordo con
alcuni colti suoi concittadini fonde in Tivoli sul finite del
secolo XVIII. Portava it nome arcadico di Ermante Lirciete.
Collabore nella pubblicazione dell' Arcadia di Roma nella
Notizie istoriche degli Arcadi morti, scrivendovi nel Tomo I
p. 111. 119. 140 le biografie di Domenico Muniaci, Nicole
M. Solima e Francesco Valentini ; nel Tomo I I p. 178 quella
di M. Antonio Rimena, e nel Tomo III p. 15. 197. 288 le altre
di Gaetano Tremigliozzi, d' Antonio Pellegrini Mangelli e
d' Ippolito Benedetti. Alcune sue poesie si leggono date alle
stampe nel Tom. VI delle Notizie degli Arcadi (MAZZUCCHELLI
Scrittori d' Ital. II part. IV. p. 2290; VOLPI Vet. Lat. Prof. X
lib. 18 p. 548).
REGNONI PIETRO PAOLO — Nato li 8 maggio 1717
e morto it 15 novembre i 795, figlio di Costantino e di Caterina
Forvia. Fu Dottore nell' una e nell' altra legge e Giudice
sediale di Tivoli per molti anni.
Rivesti la carica di anziano della citta per circa 15 anni
e pubblicO lettere di diritto civile. Fu inviato piu volte quale
fiduciario dei tiburtini presso la sacra Consulta.
PACIFICI ANTONIO — Avvocato. Fu con it notaio
Agresti e lo scultore Ceracchi, (poi giustiziato per l'attentato
a Napoleone Bonaparte) uno dei capi della sommossa popolare, che piantato sul Pincio ralbero della liberfa, si scontre
coi pontifici in quel conflitto ove trove, la morte it generale
Duphot (27 dic. 1797). Instauratasi la Repubblica romana
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fu tra i partigiani piu accesi del regime rivoluzionario. Furono
pubblicati i suoi « quattro discorsi recitati sotto 1' albero della
liberta l'anno I della repubblica romana» tra it 15 e it 19 febb. 1798
(Roma 1798).
OLIVIERI-BARONCINI ANTONIO — indicato qual
cavaliere nell' elenco dei fratelli della nob. Arciconfraternita
del Salvatore in Tivoli nel 1730.
MAGGI MANSUETO — Pittore da Tivoli. La famiglia Maggi abitava in Via Maggiore. Visse it pittore nel
secolo XVIII e mi a noto finora da un ritratto da lui
eseguito esistente nel seminario tiburtino e che rappresenta it canonico Bernini.
MICHILLI LIBORIO FRANCESCO — Figlio di Giacomo, nato a Tivoli nel gennaio 1685. Dal 1733 al 1748 fu
a Roma. Esegui insieme con suo fratello Giovanni degli scavi
a Villa Adriana e ritrovb tra i1 1739 a it 1744 quattro statue
quasi complete. (LANcIANI, Guida di Villa Adriana Roma 1906

p. 8). Dette statue offerte al Papa Benedetto XIV, procurarono, in compenso ai Michilli appalto per nove anni della
privativa dei tabacchi.
ANTONINI-BRIGANTE ELENA — Moglie di Pietro
per la sua pieta resta assai
giovane vedova con sei figlie. Conobbe a Tivoli S. Leonardo

Brigante-Colonna. Notissima

da Porto Maurizio che le indirizza numerose lettere esortandola alle opere religiose (P. GIUSEPPE DA ROMA, Soavita di
spirito di S. Leonardo. Roma 1872). E' ricordevole anche per
it fatto che essendosi estinta con suo marito la famiglia Brigante-Colonna di Tivoli ella voile che it nome continuasse
facendolo assumere al Conte Flavio Angelini di Assisi ma-
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egregi ingegni fregiati del titolo comitale poterono illustrate
quel no me.
BRIGANTE COLONNA ANCELIN I CARLO — Primo
figlio del Conte Flavio Angelini e di Modesta Brigante
Colonna nacque in Tivoli it 2 dicembre 1741. Educato
nella casa paterna, compi regolarmente i suoi studi. Essendo
poi molto apprezzato nei Consigli Amministrazione Comunale, veniva it 1 ottobre 1786 nominato alla carica di
Capo Milizia della Citte.
Durante la Rivoluzione essendo stato incolpato d' aver
procurato armamento del popolo contro i Francesi, nonche
di aver fatti e pubblicati scritti sediziosi contro la liberty e
le autorite civili e militari della Citte di Tivoli, veniva arrestato
in Roma, ove si era momentaneamente recato per affari privati, la mattina del 10 febbraio 1799 (22 Nevoso, Anno Settimo
ordine del Tribunale di Censura, e dopo
Repubblicano)
di aver subito un lungo interrogatorio veniva ricondotto lo
stesso giorno alla di lui abitazione con ingiunzione di
rimanervi a disposizione del Tribunale stesso, guardato a vista
dai militari per impedire qualunque comunicazione con
estranei. II 1 marzo (11 Piovoso) ottenne di poter liberamente
uscire di casa, obbligato perb a rimanere in Roma in attesa
di giudizio. 1112 dello stesso mese venne rimesso dal Tribunale
di Censura ad una Commissione Militate.
Nuovamente arrestato it I Aprile (12 Ventoso) venne rinchiuso isolatamente in una cella del Forte S. Angelo.
Riunitasi la Commissione Militate una prima volta it 30
dello stesso mese ed una seconda it 3 Giugno (15 Fiorile)
deliberb nello stesso giomo a favore dell' accusato assolvendolo pienamente ed accordandogli immediata e completa
liberty; e c;i3 dopo 114 giorni di sofferta dura prigionia
(V. AM III, 72).
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Ritornato in patria, veniva it 20 Agosto dello stesso anno
1799 (3 Termidoro, Anno VII Repubblicano) nominato,
dallo stesso Governo Francese, alla carica di Presidente
della Municipalita, essendosi chiaramente rilevato dal di lui
processo, come fosse di carattere ardito, leale e tenuto in molta
considerazione fra i suoi concittadini. Non solo, ma adoperatosi in ogni tempo, e sempre con Felice successo, con tutta
la sua autorita morale per reprimere 1, arbitrio e la prepotenza
esponendo anche se stesso a difesa della vita e delle sostanze
dei suoi concittadini, senza riguardo alcuno alle gare politiche che li divideva e straziava per ira di parte, e interesi
particolari.
Cambiato nuovamente Governo, ritirossi totalmente
dagli affari pubblici, rinunziando ogni altro incarico. Mutato
ancora it regime, egli vi aderl e dal Pontefice Pio VII venne
nominato Cavaliere di Sua Guardia.
11 Conte Carlo Colonna era iscritto nella locale Accademia
Sibillina degli Arcadi e vi fu zelantissimo al punto che voleva
essere conosciuto solo col nome di Arindus, come si vede nella
leggenda colla quale si fete ritrarre.

Tyburis Arcadiam Servo
Est mihi nomen Arindus ;
Vatibus (et satis est)
Sic ego notus ero
11 13 dicembre 1808 in eta di anni 67 e giorni 10, Carlo
Angelini cessava di vivere in Tivoli, e veniva sepolto in S.
Maria Maggiore o S. Francesco. (TOMMASO TANI in Boll. Storico Archeol. di Tivoli 11. 121, con ritratto).
PETRUCCI LUCILLO — Capomilizia di Tivoli. Diede
incremento alle acuole che affidO ai gesuiti (V. Atti 11, 133).
BOSCH I GIO. PIETRO — Capitano « Valente e cortese
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uomo » lo dice it VOLPI (Vetus Latium profanum X cap. IX)
the da lui fu guidato nelle escursioni tra i ruderi della Villa
di Vopisco.
BOSCHI STANISLAO — Conte. Viene ricordato qual
capitano nel secolo decimo ottavo da Cabral e De Re nell'opera delle Ville di Tivoli alla pag. 127. Fu capo milizia di Tivoli e priore della nob. Arciconfraternita del Salvatore della
quale fece comporre una storia, oggi manoscritta nell' archivio di quella Confraternita. La esegui it notaio Ignazio Salvati. Particolare benemerenza ebbe verso la citta di Tivoli
per aver raccolto nel suo palazzo in Piazza Palatina una numerosa serie di iscrizioni tiburtine classiche e cristiane e tra
queste i due decreti lapidari del comune di Tivoli, oggi posseduti dal Cay. S. Rosa De Angelis. Molte delle suddette iscrizioni ora si trovano ancora, altre furono vendute, trafugate
o disperse, altre perirono nella rotta dell' Aniene del 1826,
e tra queste un' ara quadrilatera con nelle facce la replicata
immagine di Mercurio. (Viscomrt Museo Clementino IV, 257)
BULGARINI op. cit. 81 ; SEBASTIAN! Viaggio 364). V' erano anche
bassorilievi, avanzi di statue, di one sepolcrali. di urne
cinerarie ed un antico orologio scioterico (o solare). Fece
anche eseguire una copia di tutte le stone inedite locali
a altrettanto fece Fulvio Brigante-Colonna. Compose una
storia di Tivoli oggi manoscritta presso la famiglia Bulgarini. Restaurb con buon senso d' ante it suo palazzo,
antico palazzo Nardini confinante con quello dei Teo-

baldi, e chiarnO buoni pittori a decorarlo. Da un « Albertarius Moralissimus e fece eseguire un suo grande ritratto

oggi passato per via d' eredita al Cay. Giovanni Pacifici.
Quali fossero i suoi sentimenti pub apprendersi dalle
seguenti massime poste in principio del Catasto di famiglia
oggi presso it Cay. Pacifici: <, Le donne e i ragazzi non possono
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ritenere it segreto, ancorche volessero. (I miei posteri) faccino

1' elemosine ai poveri e particolarmente a vedove e pupilli
accie costoro non si diano in braccio alla disperazione; siino
timorosi di Dio ; fugghino ozio ; stiino lontani dalle cariche communitative ; non ingerirsi mai ne priorati delle
Compagnie ; non far sienna a nessuno ; non confidar mai
ne a secolari ne a frati li suoi interessi. Li frati bisogna sentirli
nelle prediche e ne confessionali, for di questi non ci trattare :
con le for bone parole vorrebbero spogliar li secolari, come
S. Bartolomeo, con levargli la pelle. Povera Tivoli, piango le
tue ruine, mentre con it lasso di pochi secoli ti converra mutare
it tuo antico nome con assume quello di « citta de Frati !
e convierra a miseri avanzi di cittadini, se vorran campare,
spargere li loro sudori nel zappare ne poderi de frati (perche)
mentre i secolari sempre vendono i frati sempre comprano
e se non han denari ii trovano a vista a cenzo ; fate 1' elemosina alli PP. Francescani dell' Osservanza e a Cappucini
vivendo questi sotto it voto di poverta. Ricordarsi di suffragar con le messe li poveri testatori che ci hanno lasciati li
loro effetti e poner le ricevute nelle filze che stanno nel nostro
Archivio n ! Era indubbiamente influenzato dalle dottrine
dell' Enciclopeclismo, ma al tempo stesso fortemente aristocratico e orgoglioso del suo titolo di conte. Qui mi sembra
opportuno ricordare che ai tempi del Boschi, vennero compilati
a Tivoli nuovi elenchi di FAMIGLIE NOBIL I. Uno ne fu
fatto nel 1721 che risulte incompleto e composto in buona parte
di. famiglie immigrate di recente. Detto elenco o tabella diede
origine ad una causa per la quale gli stessi tiburtini elencati
firmarono it ricorso e deposero contro. Fu cosi compilata
nel 1752 una seconds tabella che provocet anch' essa fieri
reclami. La questione si protraeva ancora quando sopravvenne
la rivoluzione Francese e occupazione di Roma e le nuove
idee democratiche ebbero Ia prevalenza.
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Un elenco quasi completo dei patrizi del tempo si ha invece nel libro dei Confratelli della Nob. Arciconfraternita
del Salvatore e comprende le famiglie : De Angelis, Antiochia,
Bischi, Bompiani, Boschi, Briganti, Bulgarini, De Camillis,
Cappuccini, Carlucci, Caroli, De Cesari, Coccanari, Coccanari-Fornari, Conversi, Croce, Fiorentini, iozzarelli, Landi,
Lauri, Lolli, Marzi, Mattias, Maurizi, Neri, Olivieri, Pacifici,
Petrocchi, Petrucci, Pusterla, Rezoagli, Del Re, Regnoni,
Roncetti, Rosa, de Rossi, Sabbi, Sabucci, Salvati, De Santis,
Serbucci, Sterlich, Taddei, De Veteribus, Viscanti.
elenco del 1721 ne omette alcune, quali Neri e Sebastiani, ma aggiunge : Bernardelli, Colonna, Gismondi, Glaria, Macera, Migliori e Signori.
Quello del 1752 aggiunge : Betti, oltre alcune famiglie
romane, patrizie onorarie. Per quanto si a gia detto sull' argomento rimando a p. 347.
Ricordo ancora the it patriziato tiburtino fin da tempo
assai remoto (vedasi elenco del 1628) vantava dei titoli
baronali su : Castel del Lago, Roviano, Rovianello, Scarpa
(oggi Cineto), Arsoli, Vallinfreda, Portico, Vivaro, Petescia,
Montorio, Canemorto (Orvinio), Rocca Sinibalda, Collalto
Sabino, Burgaretto. Pietraf orte, Ofiano, Ascrea, Pietravalle,
Roccasalice, Saracinesco, Saracinesco Vecchio, Monteverde,
Casten' Arcione, Empiglione, Torrita, Anticoli Corrado, Corcolle e molti altri castelli come vecchi feudi del Comune di
Tivoli.
Nella cappella gentilizia dei Boschi in S. Maria Magg.
a Tivoli si trova la seguente epigrafe sul pavimento relativa
a BENEDETTO BOSCHI capomilizia di Tivoli e preposto
all' annona, durante la carestia del 1764 :
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BENEDICTO DE BOSCHIS PATRICIO TIBURTINO cAESARII
PONTIFICIIQUE IURIS CONSULTISSIMO / sERAPHICI HUIUS / cOENOBII APOSTOLICI SINDICATUS
REI AGRARIAE CONSULATUS
MUNERIBUS / PRAECLARE FUNCTO
CUIUS CENTILITIUM

ROC

PIETATE IN DEIPARAM

SACELLUM EXORNAVIT PRUDENTIA

QUA MAXIMO PATRIAE LEVAMIME / PRIMARIUM MAcIsTRATUS
OFFICIUM IUSSU PON rIFICIS CLEMENTIS XIII

DIFFICILLIMIS
TEMPORIBUS OBIVIT / MUNIFICENTIA IN PAUPERES EXTREMA
PENE ANNONAE INOPIA LABORANTES

CONSPIQUO CANONICUS

IACOBUS STANISLAUS PEDITARUM CENTURIO / ET ANTONIUS FRATRES / PARENT! OPTIMO

MOERENTES / P.P. OBIIT IDUS MAII

MLCCLXXI A. AETATIS LXIV. M. IV.
LOLL I (LUS I GNANO) G IACOMO EUGEN I 0 — Aggiungiamo, ad evitare ogni possibile omonimia, it secondo
cognome Lusignano, gia portato per secoli dalla famiglia
Lolli, (V. p. 402), precisando cosi come i personaggi in tal modo
designati appartengono ad un'unica famiglia ; sono cioe i diretti discendenti di Francesco Ant. da not nominato a p. 411.
Nato it 21 Agosto 1702 (m. 1759) da Francesco Antonio e
da Paola Roncetti, spose la Nob. Donna Giulia Calabresi
Micheletti, patrizia di Velletri e di Viterbo.
Fu dedito a studi archeologici ; scrisse un trattato sulle
antichita tiburtine, ed una monografia sulle ville romane
in Tivoli (ins. presso la famiglia). In essa reputava the la villa
Lollia doveva essere sita nell' area della attuale Villa d'Este.
Opinione condivisa poi dallo storico F. Bulgarian. Ricordava

come appunto in detta area fossero state rinvenute nel sec. XV
dal suo antenato Giovan Giacomo (padre dell' ultima erede
della Casa Lolli, Annalisa, sposata ad Almerico Lusignano
'nel 1423 ( v. p. 400) due lapidi romane del seguente tenore
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HIC LOCUS UTI MACERIA 1NCLUSUS EST AD RELICIONEM
SEPULTURAE LOLLIARUM I ATTICILIAE FILIAE ET STACTES UXORIS
AC MARCI LOLLI AMARANTI

D.

altra che si conserva nel vecchio palazzo Lolli,
diceva : « MARCUS LOLLIUS ATTICUS SIB!, ET LOLLIAE ARSINAE, ET M. LOLLIO DIONISYO S. LIBERTIS LIBERTABUSQUE POSTERISQUE
SUIS ET EORUM )). II nominato Giov. Giacomo riteneva invece esser sita la Villa dei Lolli nella locality detta
della Villa di Zenobia e propriamente nell'area dave sorgono i gruppi di ruderi poi segnati nelle piante del Ligorio (Num. 11 e 14) a del Piranesi (Liceo 2, 4). Opinione
condivisa dal Senatore Lanciani (Wanderings pag. 157 e
seg.) che ritiene esser questa la Villa di M. Lollio, Console Vann° 21 a. C., poi Governatore delle Gallie. La
Villa sarebbe in seguito stata scelta da Aureliano come
dimora di Zenobia. Nelle vicinanze di detta locality, fu
rinvenuto alcuni anni fa dall'agricoltore Filippo Iacovoni
di Tivoli, un frammento d'iscrizione che portava le sole
seguenti parole leggibili : LOLLIO C... / ...ERMANOS VERSOS...
. . LOLLIA... / EMI EX TUA... ,) . Altro frammento trovato ivi
dallo stesso suona : D. M. / LOLLIAE. M. C. / ...EVTVS...
(R. Del Re. Iscrizioni, ms. Bibl. Corn. di Tivoli).
Potrebbe darsi che entrambe le opinioni siano esatte per
essere state le due locality due Ville o possedimenti della
Gens Lollia; in ispecie considerando le grandi ricchezze
che questa possedeva ; vedi ad es.: Plinio Magg. Hist,
Nat. IX 58, dove descrive la toletta di Lollia Paolina.
nepote del Cons. M. Lollio, valutandola pill di 10 milioni.
LOLLI (LUSIGNANO) GIOVAN DOMENICO - Nato it
28 ottobre 1736 in Tivoli; da Giacomo Eugenio e da Giulia
Calabresi Micheletti. Fu Canonico Decano della cattedrale di
Tivoli.
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LOLLI (LUSIGNANO) LUIGI - Nato it 27 Giugno 1734
da Giacomo Eugenio e Giulia Calabresi. Sposb la nobile tiburtina
Plautilla Olivieri Baroncini (Assegnazione dote con istrumento
Notar Cocchieri in Tivoli. 20 Aprile 1758). Durante occupa-

zione repubblicana in Tivoli fu condannato a morte dal Tribun. Repubbl. francese insieme ad altri egregi tiburtini intolleranti della oppressione straniera. La condanna fu poi con-

donata. (Vedi Atli Soc. Tib. III, 70).
VERGELLI LUIGI - Sebbene abbia sortito i natali
a Sambuci, paese della diocesi di Tivoli, pure pub conside-

rarsi Tiburtino perche pochi mesi dopo suo padre Giovanni
Battista stabilissi in Tivoli, come medico chirurgo agli stipendi del Comune e perche qui imparb

arte e passb la
sua vita artistica. La madre chiamossi Margherita Giannettini, da cui nacque it 20 giugno 1753. Un antenato della
famiglia Vergelli fu soprano di gran fama, the canto in
varii teatri d' Italia e alla Corte di Vienna, dove mori it 1747.
Luigi studio musica con gran passione sotto it maestro Tiburtino Giuseppe Leoni e poscia si perfezionb nel contrappunto nel comporre e nella strumentazione sotto it magistero
di Pietro Mazzola di Ferrara, maestro di cappella a Viterbo
e valente compositore.
II genio di Vergelli riusci in modo sorprendente sotto
la guida di tanto maestro. A 20 anni componeva gia egregiamente, come lo dimostra un bel Dixit presso la famiglia
Vergelli in data 2i luglio 1773 ; talche, a questa eta, quando
reste vacante it posto di direttore della cappella musicale
nel Duomo, egli vi fu eletto dal Capitolo, prima come intorino (per rinunzia di Pasquale Antonio Bapli) a poco dopo
come effettivo. Da quest epoca, attivissima fu is vita artistica del Vergelli e feeonda di belle opera musicali. Di lui

mi a restata sempre impressa un Ave Maria a quattro voci,
che io soleva cantare nella parte di soprano quand' ero
fanciullo nella cappella musicale della mia patria e che fu
data alle stampe dal nipote Ignazio it 1880. I suoi scritti
musicali riguardano generalmente composizioni sacre, avendo lasciato presso gli eredi una gran copia di autografi,
come messe, responsori, graduali, rnottetti, salmi, inni, cantici
sacri ecc.
Le sue composizioni musicali sono chiare, geniali e
piacevoli e improntate a sentimento profondo di religione,
senza divagazioni poco serie ; sebbene talora non strettamente liturgiche. Quasi tutte queste opere restano ancora
inedite, come inediti restano alcuni suoi scritti in italiano
e latino circa la teoria musicale. Dice poi it Prof. Radiciotti
che nelle composizioni «scritte negli ultimi anni della sua vita
hanno troppa parte la virtuosity vocale e strumentale e gli
autore visse in un
effetti da teatro. Si consideri pere che
tempo, in cui la musica sacra aveva gia perduto da un pezzo
it suo vero carattere per infiltrazione dell'elemento drammatico » (L' arte musicale in Tivoli - p. 70). 11 genio fecondo del Vergelli scrisse pure varie sinfonie per orchestra
e concerti per violino e di musica rappresentativa o drammamatica ; un Oratorio in onore di S. Cecilia, lavoro assai geniale, semplice, ma ben condotto, con sinfonia di preludio
per violini primi e secondi, viola, due corn, due oboe e
controbasso e con accompagnamento d' orchestra.
Questo Oratorio si tenne per la prima volta nella chiesa

del Gesii in Tivoli it 22 novembre 1777 con grande apparato
e alla presenza del Vescovo diocesano Giulio Matteo Nataii
e dell' Ecc.mo Municipio della citta, ed eseguito da dilettanti e professori di musica della citth di Tivoli. Fu ripetuto
la seconda volta in casa del Sig. Generoso Tomei, sostenendo le parti di S. Tiburzio it Tomei stesso, di Valeriano
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Benedetto Tosi, di S. Cecilia la Sig. Anna Prosperi, dell' Agelo la Sig.na Maria Tomei (V. Radiciotti I. c.) Notisi infine
che egregio Maestro Vergelli suonava altresi abilmente it
violino e ii salterio, quale ultimo si conserva ancora in casa
degli eredi . Mori di apoplessia it 9 decembre 1824.
SABBI GIOVAN DOMENICO - Datosi alla milizia
Era persona adorna di specchiate qualita. Fu esso lasciato erede testamentario da Paolo
Colonna, ultimo discendente di questa illustre famiglia Tiburtina. Di questa stessa casa dei Sabbi era it canonico
D. Carlo. Giovan Domenico mori sui primi del secolo
decimo nono (Viola III p. 115 nota).

ottenne it grado di capitano.

BRIGANTE COLONNA FULVIO - Fu uno dei cinque
cittadini di Tivoli, che in questa clua istituirono la Colonia
Sibillina. Vestiva da Abate. Esso ha rime stampate nel Tomo
VII Rime degli Arcadi. Il suo nome Accademico era Liseno
Apaturio.

SESTILI GIOVANNI - Canonico della Cattedrale Tiburtina nella meta del secolo decimonono, persona colta,
amante Belle antichita della sua patria e appassionato intelligente collettore di monete antiche, specialmente dell' epoca imperiale. delle quali sapeva parlare con vera competenza. Di lui fa cenno it Dottor Stanislao Viola. Tivoli nel

decennio 1835-45 p. 104.
Vari GFSUITI tiburtini compaiono in un catologo manoscritto della provincia romana per gli anni 1712 - 1773 e sono
i PP. MATTIA GEROLAMO entrato in religione nel 1712 ;
DE ANGELIS GIORATTISTA entrato nel 1724;

CARLUCCI

FRANCESCO entrato nel 1765 ; PUSTERLA VINCENZO nel

1766; oltre it gia ricordato DEL RE FAUSTO entrato nel 1744.

SECOLO XIX.
OLIVIERI ALESSANDRO — Generale di Napoleone I. I
suoi contemporanei, alcuni dei quali illustri, seppero apprezzarlo per 1' integrity del carattere, per elevatezza dell' ingegno e per le azioni egregie da lui compiute in guerra.
Testimonio della grandezza napoleonica prese parte a quelle
lotte gigantesche di Titani che solo it genio e intrepidezza
di Bonaparte poteva affrontare spinto com'era dal desiderio
indomabile di dar forma concreta ad un concetto grandioso,
quanto la sua mente : la monarchia europea.
Questo disegno vastissimo che rasenta l'utopia, concepito da un poderoso che all' indole ferrea accoppia azione
pronta e vigorosa, rimase incompleto ; e non sapremmo dire
al giorno d' oggi se fu ventura o disgrazia per Europa.
Bisogna dire per che Napoleone se accoppio ad un
ingegno vasto e profondo somma perizia nelle discipline
militari, e se 1. ispirazione del suo genio lo condusse a vittorie
che era follia sperar, ebbe pure dei cooperatori intrepidi. E fra
questi la storia ha posto Alessandro Olivieri. Nato in Tivoli

it gennaio del 1766 da Francesco, patrizio tiburtino, e da Virginia baronessa Gambara-Lancellotti, si dedice ben presto
allo studio Belle belle lettere, e fu tale e tanto amore che
vi pose, da compiere ancor giovinetto it torso degli studi
in Roma. Tomato in patria raggiunse it piu alto fastigio
nelle civiche magistrature, tanto che a ventiquattro anni
nel 1790, resse per alcun tempo la carica di capomilizia.
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Lo sedussero fin dalla piu tenera eta lo splendore delle
armi, ma it padre che aveva avviato precedentemente per
la carriera ecclesiastica it primogenito vedeva di mal' occhio
gli entusiasmi marziali del giovane Alessandro, e pense
bene di suscitargli in cuore altri affetti, d' indurlo a legami
che lo dissuadessero dalla inclinazione mostrata. Infatti
vi riusci. Giovane ancora, a vent'anni sposa it 4 agosto 1785
Agnese Rinaldi da Messina, pia per assecondare le preghiere
paterne che per naturale tendenza. Non anda molto che
incominciarono a manifestarsi gli effetti di quel matrimonio
male auspicato ; le dissensioni domestiche lo avrebbero
condotto a chi sa quali eccessi se un' adorabile bambina,
a cui prodigava tutte le tenerezze del suo cuore, non avesse
abbellito, come una visione scesa dall' alto, gli amari giorni
della sua vita coniugale.
Ben tosto gli spiriti bellicosi che sonnecchia vano in lui
si ridestarono violentemente e reclamarono la loro parte
di godimento. Al primo apparire dei repubblicani francesi
in Italia, condotti in Roma dal generale Berthier, Alessandro
lasciata la moglie e la figliuola provviste di pingue censo,
si arruola, come semplice milite, nei dragoni della Repubblica i128 gennaio dell' anno VI. Prese parte alle campagne
degli anni VI e VII sotto gli ordini dei colonnelli Tablovonschi e Roize, poscia fu aggregato ai corpi d'armata
comandati dal generale Championnet e Macdonald che
combattevano contro le truppe napoletane guidate dal
generale austriaco Muk e quelle calabresi comandate dal
cardinal Ruffo.
Entrato in Francia colla divisione del generale Gamier
Ottobre dell' anno VIII fu incorporato nella legione
italiana organizzata a Dijon, e fece parte dell'armata di riserva comandata dal primo console.
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Pass6 it gran S. Bernardo, combatte valorosamente nell' anno VIII in Italia nel corpo comandato dal generale
Moncay, e dopo la battaglia di Marengo venne promosso al
grado di capitano aiutante maggiore nel 2. reggimento degli Usseri col quale fece la campagna dell' anno IX in Toscana nella divisione del general Pino, sotto gli ordini del
generale Miollis. Fu compreso nella guardia reale italiana
organizzata dal Presidente della repubblica, col grado di
capitano di cavalleria, e con questo corpo fu 'alla campagna
del 1805 sotto gli ordini del maresciallo Bessieres che si distinse nella memoranda giornata di Austerlitz alla testa
de' suoi splendidi granatieri a cavallo.
Il 1. maggio 1806 fu nominato caposquadrone nel reggimento Dragoni Napoleone, e nello stesso anno col medesimo reggimento nel corpo comandato dal maresciallo Massena, prese parte alla campagna del mezzogiorno d' Italia,
marciando sopra Capua mentre Renyer a destra bloccava
Gaeta e Saint-Cyr a sinistra prendeva la via• delle Puglie
e degli Abruzzi per recarsi verso it golfo di Taranto.
11 19 Gennaio 1807 pass col medesimo grado nel reggimento dragoni della Regina col quale parti nella campagna
di Prussia. Finita questa it ministro della Guerra Fontanelli

nella nota al vicere d' Italia per decorazioni, titoli e dotazioni, propose pel caposquadrone Olivieri la dotazione di
L. 2000. Col suo reggimento nel Luglio ,1807 passe, insieme

ai Bavaresi, agli Assiani, ed ai Cadesi nella Pomerania
svedese, e fece parte di quel corpo di esservazione affidato
al maresciallo Brune, composto di 38,000 uomini, forniti
immenso materiale di guerra, che doveva indirizzare
assedio di Straslunda in caso che it re di Svezia ripigliasse
da solo le ostilita quando ogni altra potenza aveva posato
le armi. 11 1. Dicembre 1807 fu nominato cavaliere della
corona di ferro, ma a questa tenne dietro nil altra e ben
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meritata onorificenza, la legione d'onore, dopo essersi distinto
nell' anno 1809 in Ungheria nella giornata di Raab del 14
Giugno ed in quelle di Wagram .
Sotto Napoleone, nelle campagne di Russia del 1812,
fu colonnello di cavalleria dell' armata d' Italia. Ebbe onorificenza di essere Ciamberlano in esercizio della Principessa
di Galles Regina d' Inghilterra. Dal Governo provvisorio
di Bologna venne nel 1831 nominato Generale della cavalleria. Altre ed altre notizie potrebbero accennarsi della vita
militare di questo brillante ed espertissimo generale, che
col suo valore e perspicacia d' ingegno e di tattica nelle
battaglie dimostro chiaro d' esser figlio di quella citta, che
rifulse nel medio evo per la gloria delle armi.
L' Olivieri venne a morte a Versailles nel decembre
del 1847 nella tarda eta di 81 anni, passati per la massima
parte nel maneggio delle armi, e nelle trepide ore di battaglie
e viaggi disagiati e fortunosi nelle varie regioni d' Europa.
I suoi funeral; furono assai splendidi e con spettabile corteo,
quali convenivansi ad un Generale di specchiata fama e
indiscutibile valore, vero, superbo vanto di Tibur Superbum,
L'Olivieri scrisse una Istoria Romana, dalla fondazione di
Roma alla caduta dell'impero d'occidente, (inedita presso
it Sig. Filippo Bulgarini) cui fa seguito un Indite storicogeografico Srisse poi un trattato di Geografia antica comparata. e un Trattato sulla Istruzione militare della gioventa
ltaliana.
BULGAR IN I PIETRO PAOLO - Di famiglia patrizia
Tiburtiria. Stante i suoi meriti e la stima che ne aveva Pio
VII, anche quand' era vescovo di Tivoli, lo creo Cavaliere
di sua guardia anno 1800. II relativo diploma fu registrato

negli atti municipali di Tivoli.

29
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POZZILLI GAETANO - Combatte nelle guerre napoeoniche e segui imperatore a Mosca dove fu ferito al collo.
Resta con lui prigionicro all' Elba.
SEBASTIANI FILIPPO ALESSANDRO - Era cittadino
di Tivoli molto erudito e di ampie cognizioni storico-archeologiche, specialmente riguardanti antichissima Tibur. Egli
infatti con molta e limpida erudizione diede alle stampe in
Foligno l'anno 1828 una serie di lettere, che trattano in maniera
facile e pratica la storia di Tivoli dal titolo : Viaggio a Tivoli
antichissima citta latino-Sabina ; con rami. Questo suo assai pregiato lavoro pubblicato in un grosso volume lo divine in due
parti : La prima contiene dieci lettere ; la seconda dodici ;
lettere sovente corredate di note e ricche di svariatissime
notizie su Tivoli e suo territorio. Quest' opera dedice a Mons.
Nicola Maria Nicolai, che tanto aveva preso a cuore la riparazione dei danni cagionati dalla rotta dell'Aniene nel 1826.
II Sebastiani scrisse pure qualche opuscolo relativo a questa
rotta del flume, e alle sue riparazioni. Mori in Ancona it
25 marzo 1848.
P. GIROLAMO DE SANCTIS - Tivoli ha dato sempre
alla Compagnia di Gesit illustri soggetti nella pieta, nelle belle
lettere, nella predicazione, nelle missioni e nelle altre opere
proprie dell' azione e dello spirito della stessa Compagnia.
Bisogna ricordarsi che essa ebbe precisamente Tivoli per
prima sua culla, essendoche in questa citta comincib giuridicamente ad esistere coil' approvazione formale datale da
Paolo Ill nelle stanze delle torn di Pio II. Tra i soggetti di
merit° nel campo letterario, sociale a morale della gioventit
studiosa devesi annoverare it su ricordato P. Girolamo, tiburtino. Dato esso it nome alla Compagnia, si distinse tra gli operai pin attivi e fecondi di felici risultati nella educazione e
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coltura della scolaresca romana, singolarmente del fiorente
Collegio Romano.
Di lui testifica cosi it P. Bonvicini nei « Cenni storici
del Ristretto dei SS. Apostoli » Roma per Aureli 1858. Morto
it P. Galluzzi, it Ristretto dei SS. Apostoli (una specie di Congregazione per gli studenti) fu successivamente affidato a vari
direttori di molta bonta, che non vennero mai mono in fomen-.
tame it fervido spirito ed in promuoverne gl' incrementi.
I bra nomi sono degni di essere qui registrati. Va innanzi
la tutti, se non per tempo, certo per lode di zelo singolare i
P. Girolamo De) Sanctis gran servo di Dio, che fu si del Ristretto, come della scolaresca (del Collegio Romano) in generale
singolarmente benemerito. Di lui si conserva nel Collegio it
ritratto che porta una scritta, dalla quale si rileva che egli
fra le altre cose fu istruttore dell' adunanza degli scolari chiamata it « Giardino di S. Luigi )). La scritta, e la seguente.
P. HIERONIMO DE SANCTIS S. I.
MORUM GRAVITATE VITAEQUE ASPERITATE INSIGNIS
VETERIS DISCIPLINAE IN COLLEGIO ROMANO
INSTAURATOR
SELECTAE IUVENTUTIS

CU1 NOMEN AC SPECIALE PRAESIDIUM
SANCTUS ALOYSIUS GONZAGA LARGITUR
EGREGIUS OLIM PRIMUSQUE DUCTOR IN TERRIS
NUNC IN COELIS PATRONUS AMANTISSIMUS

Allo zelo adunque del P. De Sanctis ed alla sua mente
eletta venue affidata dai superiori la direzione e a disciplina
della numerosa scolaresca del Collegio Romano, che in quelle
scuole avviavasi alla educazione morale cristiana ed al sapere
negli svariati rami delle lettere e delle scienze. 11 P. Termanini in una delle sue opere inedite parla del P. De Sanctis,
portandolo come esempio preclaro di zelo instancabile e di
abnegazione chiamandolo martire della gioventh del Collegio
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Romano, per la quale consacrO, prodigb anzi tutte le sue
forze e la vita stessa (Da appunti favoritimi dal P. Corsi).
Mori in fama di santita.
DE CAMILLIS CAMILLO - Sacerdote di ottima fama
Passato in Roma, venne prescelto a reggere la parrocchia
di S. Caterina della Rota, figliale della Basilica Vaticana.
Mentre disimpegnava con zelo e profitto delle anime questo
delicatissimo ufficio venne a morte a causa d' idropisia it
martedi 17 maggio 1851. Contava 55 anni, ed era nato it 1796.
Le sue spoglie mortali vennero, per sua testamentaria disposizione, portate in Tivoli e sepolte nella tomba de' suoi maggiori
a S. Maria Maggiore.(Diar. Basil. Vatic. 1849 - 185 p. 608).
P. TOMEI MICHELE - Nacque it 17 Settem. 1792.
Ebbe la prima educazione e coltura del Seminario. Appena
ristabilita da Pio VII la Compagnia di Gesii, voile en-

trare in essa novizio it 1814. Fatto lodevolmente it noviziato
e it corso degli studi, mostrossi atto all' insegnamento delle
scienze superiori. Quindi it 1826 lo troviamo nel collegio Romano professore di Filosofia. E' cosa interessante it sapere come

precisamente sotto di Iui fece i1 corso filosofico degli studi
it giovane Gioacchino Pecci, poscia Leone XI II. Questi soleva
con piacere e sentita riconoscenza ricordare la dottrina e
l'amabilita del suo antico professore Tiburtino, come disse
in una udienza accordata alla delegazione di Tivoli, the
presentossi per ringraziare it detto Pontefice per aver dato
alla citte it nuovo pastore nella persona di Mons. D' Am-

brogi it 1895. Non mi e dato precisare per quanti anni ten esse it magistero filosofico, forse anche prima del 1826. 11
1828 divenne rettore del convento di Spoleto, it 1831 di
Reggio Emilia, it 1836 di Foal, ii 1839 di Fermo fino al 1843.
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In quest'ultimo anno fu chiamato in Roma per ivi prendere

1' insegnamento della ,Teologia morale nel Collegio Romano,
che tenne per cinque anni, cioe fino al 1848, quando divenne
Prefetto generale degli studi ed insieme Esaminatore Apostolico del Clero Romano. Scoppiata in Roma la rivoluzione
del 48 e chiuse le case dei Gesuiti, it P. Tomei con parecchi
confratelli studenti rifugiossi in America. Ivi nell' anno scolastico it 1849-50 insegne Teologia morale nel Collegio di Georgetorrn, scolasticato del Maryland. Assunto in quest' ultimo
anno mori it 10 decembre a New-York, coronando con santa
fine la carriera della sua attivita religiosa nell' insegnamento
e nella sapiente direzione di varii Collegi.
Resto riconoscente al Rev. P. Galletti:Gesuita che mi ha
fornito questi appunti precisi del P. Tomei estratti clan' archivio di Villavecchia a Frascati.
TOMEI MONS. ANTONIO - Dottore in sacra Teologia
e in utroque lure. Passato in Roma, ebbe nel 1871 l'ufficio tra
i minutanti della S. Congreg. del Concilio. Il 1860 to altresi
Chierico Beneficato di S. Pietro per nomina di Pio IX e quindi
Beneficiato it 1898. Ebbe pure nel 1897 la carica di Sostituto
della Rev. Fabrica di S. Pietro e l'altra Cameriere d'onore di
Leone XIII, it 21 novem. 1887. PassO di vita it 16 dec. 1907.
Doc. (( R.

D.

Antonius Tomei Presbiter Patritius Tiburtinus

sacrae Theologiae ac iuris utriusque Doctor, sacrae Congreg. Concilii scriptor supranumerarius die 30 novem. 1860,
festo S. Andreae apost. ante missam solemnem accepit
possess. Clericatus vacantis ut supra ei collati a S. S. D. N.
Pio Papa IX. Dic. 1. ianuarii 1898 inter Beneficiatos cooptatus est. Obiit dic. 16 decem. 1907 n Descend . Canon. f. 530v.
P. DAMIANI GIUSEPPE - Gesuita. Nacque it 6 ottobre
1842 e fete it suo ingresso nell' Ordine it 28 settembre 1859.

— 150 -Il 1871 studiava teologio ad Inshruck: it 1872 ordinossi Sacer_
dote a Tronchiennes presso Gand. Professore di francese
it 1873 a Mondragone (Frascati) ed ivi sottoministro, i11879 voile
dedicarsi con tutto it nobile trasporto del suo spirito ardente
alle difficili missioni delle Montagne Rocciose in America.
Ivi sacrifice la sua vita nell'attivo esercizio del missionario
per circa sei anni. Indi fu destinato superiore a St. Peter Po,
Montana Terr. e in altre case d'America anche come direttore
delle Scuole. II 1900 trovavasi nel Collegio d' Itu nello stato
di S. Paolo del Brasile : di dove 1' anno seguente passO superiore nella Casa della S. Fam. a Repp. Po. negli Stati Uniti
di America. Non ho potuto conoscere anno della sua morte.
Nello stesso genere di vita missionaria esercitossi pure it
fratello
P. GIROLAMO DAMIANI - che mod nel Brasile, evangelizzando quelle popolazioni. Nato it 18 nov. 1840 entre
nell' Ord. dei Gesuiti it 28 Settem. 1859.
BOMPIANI CARLO - ottimo religioso e dotto della
Comp. di Gest'
u. Non ho potuto raccogliere notizie della sua
vita. So pere bene che passe gli anni suoi nell' insegnamento,
nella eloquente predicazione e nell' esercizio Belle piti belle
virtu religiose. Queste poche notizie del Bompiani le ho avuta
dal P. Galletti, Gesuita, che lo conobbe in religione.
REGNON I DOMENICO - Figlio di Romualdo e di
Maria Francesca De Rubeis-Susanna di antica e nobile
famiglia Tiburtina ora estinta. Domenico fu Dottore nell' una e nell' altra legge e valente giureconsulto. Ebbe per
moglie Benedetta Coccanari-Caffari.
Fu nominato prima dal Governo Pontificio giudice di
Tivoli e poi dal governo Napoleonico Presidente del Tri-
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bunale di prima istanza in Tivoli. Di esso si conservano
presso l'Archivio Tiburtino numerosi scritti di interesse
giuridico.
Fu difensore ufficioso del comune e per molti anni
fece parte del governo della citta. Sono infinite le sue poderose arringhe che si leggono nei libri delle deliberazioni
consigliari. Domenico nacque it 12 luglio 1753 e passe di
vita it 31 decembre 1822.
CAPPUCCINI MONS. ANDREA - Di famiglia patrizia della citta. Canonico nella Cattedrale della sua patria,
fu ivi grandemente apprezzato pei suoi meriti da Pio VII
quando era vescovo di Tivoli. Ebbe percie da lui onorifico ufficio di Cameriere segreto partecipante e segretario
di ambasciata : cariche che ritenne fino alla morte del Pontefice, avvenuta it 1823. (Bulgarini Mem. di Tivoli p. 48
Zappi p. 155). La famiglia Cappuccini e assai antica in Tivoli, come dice i1 Zappi. « Casa Cappuccini la ritrove gentile et antiqua, in la quale vi era messer Pietro Paolo che
viveva onoratamente con facoltii, uomo di valore, dal
quale successe messer Gio. Battista suo figliolo che similmente vive con facolta, gentiluomo cortese, it quale si ritrova una bellissima vigna in la villa d' Adriano Imperatore...
e cavandosi in detta vigna furono trovate bellissime statue
di marmo ”.Par che sia un ramo clei Capocci.
LOLLI LUSIGNANO GIACOMO - Nacque F 8 maggio 1766 da Luigi e Plautilla Olivieri - Ebbe per sposa
una delle piu elette gentildonne delle Marche, in Contessa
Livia Martorelli Fiorenzi d' Osimo.
Fu nominato Cay. del R. Ordine di S. Michele di Baviera ; Cay. Eredit. dell' Imp. e Reale Ordine di S. Stefano,
gia Ord. dello Sperone d'Oro (Questo cavalierato eredita-
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rio era da considerarsi quale titolo nobiliare). Lavaliere
della Guardia di S.S. ossia Lancie Spezzate, odierna
Guardia Nobile (biglietto 3 Aprile 1801 dall' Ecc.mo Monsignor Gavotti Maggiordomo di S.S. Prefetto dei Sacri Palazzi. (Doc. Man. N. V e VII. e Man. N. III pag. 29-30).
Ottenne un dono che a ben pochi personaggi le Autorita Pontificia sogliono concedere. Gli fu donata dal Cardinale Vicario Giulio della Somaglia una preziosissima
reliquia di Maria SS. La famiglia conserva la originale
lettera testimoniale di concessione, munita dello Stemma
Pontificio e del Cardinale della Somaglia e della firma
dell'Ecc.mo Patriarca di Costantinopoli. La lettera e Biretta all' tt Ill.mo Domino Jacobo Lolli de Lusignano at
Dominae Liviae Martorelli, Uxori suae n Data: 2 sett. 1806.
Con un Motu Proprio di S. S. Papa Pio VII fu iscritto
nel Patriziato Ereditario della Sabina in data Dicembre 1800
- (V. Doc. N. 46. Motu Proprio, in originale).
Giacomo Lolli, porta anche it cognome dei Micheletti.
Nella prima meta del 700 Giacomo Eugenio Lolli spose
1' unica erede della nob. famiglia Calabresi Micheletti,
patrizia di Velletri. Nel 1797 con Sentenza del Tribun. della
S. Rota. veniva riconosciuta la successione della primogenitura in Casa Lolli, sentenza che veniva confermata da
altra del Tribun. della S. Rota nel 1803.
Circa la storia e nobilta della Famiglia Micheletti patrizia di Velletri, vedasi Flaminio Rossi nella sua pubblicaTeatro della Nobilta Italians '. edita nel 1607
zione
e Cesare d' Eugenio « Descrizione del Regno di Napoli s

impresso nel 1600 ; ed una pubblicazione del Conte Giuseppe
Bassi che intesse una nobilissima genealogia della Casa
Micheletti soffermaridosi in ispecie su Pietro Ant. Micheletti
condottiere Armata per la Regina Giovanna di Napoli.
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anche da notarsi come la Fam. Miche(Man. N. VI) letti, ora estinta, era strettamente imparentata con la storica Fam. Borgia. Scrisse un libro ((Tivoli illustrata proposta
ai giovani della medesima cittd» dedicato al Pontefice Pio VII
(Roma 1818). Al medesimo dedioa pure le sue (< Conclusioni
filosofiche».
PETRUCCI ANTONIO - Figlio di Stefano Antonio
persona colta e amante Belle antichita della sua patria.
In una localita detta it Barco. di sua proprieth, Patti eseguire
degli.scavi, egli vi scoperse un antico monumento sepolcrale
rotondo, forse dei Claudi Liberali, di bella anchitettura,
le cui misure possono leggersi nel Viola. (Stor. di Tivoli
II. p. 35.36 not. 4), a cui esso stesso le comunicb. II Petrucci era membro onorario dell' Accademia Romana d' Archeologia e fu in Tivoli Custode della Colonia Sibillina degli
Arcadi aggregata come gia si disse alla celebre Accademia

dell' Arcadia di Roma, di cui lo scrivente fa parte da molti
anni. Era altresi dotto giureconsulto e tenne la carica di Gonfaloniere della sua citta. Mod it 1823. Ebbe un fratello, Giuseppe Stefano, anch' esso bravo giureconsulto.
BISCHI CAV. SETTIMIO. - Persona rispettabile, amantissima della sua patria e di equilibrato consiglio. Accaduta la rotta del flume Aniene nel novembre del 1826,
fu it Bischi uno dei piu caldi sostenitori, the dovesse deestrema rovina.
viarsi it flume per allontanare da Tivoli
A questo effetto esso diede alle stampe due progetti, tenuti
in pregio anche dal Consiglio d' Arte, e quindi un terzo

progetto, propugnando con fondati e stringenti argomenti
la sua tesi. II Bischi presentb a questo proposito uno
scritto. - Ricerche storico critiche still' antica caduta dell'Aniene all' Accademia dei Lincei. Onde ne tiriamo la conseguenza
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che egli alle sue lodevoli qualita aceoppiava una non comune erudizione della storia tiburtina. In queste sue Ricerche o nel Progetto X. XI presentato all' apposita Commissione Pontificia o Consiglio d' Arte egregio Cavaliere dimostrava che al tempo dei Romani Aniene teneva altro
corso precipitandosi sulla destra da alto scoglio e facendo it
sue salto sopra le salnitriere.
Ei progettava dunque rivolgere it flume verso quella
parte nell'antico alveo e farlo precipitare della primitiva
caduta, guarnitone fortemente it labbro rimurando i condotti
scavati sotto le salnitriere. Questo progetto, sebbene non
messo in pratica a causa del traforo progettato del Catillo,
riscosse tuttavia le pifi ampie approvazioni, come quello
che poteva scongiurare nuovi disastri a Tivoli. (V. Mons. Nicolai e Viola, Cronaca delle diverse vicende del fiume Aniene
p. 83). Quando cominciarono i lavori sotto it Catillo, it Cardinale Rivarola, delegato per questo scopo da Gregorio XVI
voile eleggere fra i Deputati della Commissione consultiva
it predetto Cay. Bischi. Di essa facevano parte gli altri Deputati, it Preposto della cattedrale D. Vincenzo Lolli Lusignano, it Conte Giuseppe Brigante Colonna Gonfaloniere
della citta, Giovanni M. Sabbucci e Luigi Tomei. In casa
del detto Bischi conservavasi un celebre quadro, che rappresentava - it ponte dell'Acquoria - eseguito da Gaspare Wanvitelli, comunemente conosciuto col nome di Gaspare degli
occhiali (V. Sebastiani Parte I. Viaggio a Tivoli Lett. IV
p. I I 0),
II Bischi, che portava pur altro cognome di Bulgarini, apparteneva ad illustre famiglia patrizia della citta ed
era it primogenito di Nicola, di cui abbiamo parlato. Egli
fu fatto Cavaliere dell' Ordine Pontificio di S. Gregorio
Magno ed ottenne pure l' altra onorificenza di Cavaliere
della Legione
onore, ordine create da Napoleone I. 11
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Bischi a capo della rappresentanza municipale, ricevette
in Tivoli Pio 1X , quando questi si porta in essa it 14 ottobre 1846, accoltovi con grande f este e sontuosi addobbi.
Settimio durante Impero Napoleonico era stato segretario
generale della Mairie di Roma e Consigliere del Dipartimento
del Tevere (D. Silvagni 1. c. I. p. 210 e seg.). Esso ebbe in
eredita it fidecommesso che aveva lasciato it zio matemo
del padre, anch' esso di nome Settimio.
FABBRI MONS. ANDREA - Fu Cameriere d' onore
di Papa Leone XII e Canonico in Roma della Collegiate di
S. Eustacchio . liomo integerrimo fu lasciato erede fiduciario
della ricca Contessa de Solms ; ed egli coi beni di lei eresse
in Tivoli queste assai utili istituzioni, cioe

ospedale pei

convalescenti presso i Benefratelli di Tivoli ;

aperture

delle scuole cristiane dei Religiosi di S. Gio: Batta de la
Salle anno 1843 per istruzione del popolo ; erezione di
un orfanatrofio per ricevere, istruire ed educare cristiana-

mente sei povere fanciulle. La contessa Federica de Solms,
Prussiana, abiurato it Luteranesimo it 1821 erasi convertita al Cattolicesimo a lungamente dimorO in Tivoli. Mori
in Roma it 27 decembre 1832 e venne sepolta a S. Giovanni
de' Fiorentini. Mons. Andrea per le sue benemerenze e dietr
istanza della Municipality di Tivoli venue nominato Patrizio Tiburtino da Papa Gregorio XVI. 11 Municipio di Tivoli
faceva scolpire apposite iscrizione, 1' anno 1835 ricordando
la insigne benefattrice e opera altamente lodevole del

Canon. Mons. Fabbri.
BOECKLIN ANC.F.1 4 - Moglie del famoso pittore svizzero Arnoldo Boecklin (16 ott. 1827 - 16 germ. 1901) che venuto nel 1850 a Roma e stabilitosi a Tivoli s' innamorb di
questa bellissima donna del popolo e la fete sua sposa e musa
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ispiratrice effigiandola in un quadro eseguito nel 1865 e
dedicato a lei. Ignoro a qual famiglia appartenesse questa
avvenentissima fanciulla.
PROLI PIETRO PAOLO - Uno dei piu abili dilettanti
musicisti di Tivoli, quando vi fioriva la scuola del Romano
maestro Bernardo Pasta, morto it 1832. II Proli era tenore emerito della Cattedrale ed esegui con rara maestria

Ora-

torio di S. Cecilia, composto da D. Fausto Del Re e messo
in musica dal predetto Porta. Vi canto pure Giovanni Antonio Papini di Tivoli. Nell' Oratorio eseguito in Tivoli il
1777, it Proli faceva le parti di S. Valeriano.
BRIGANTE COLONNA MONS. FRANCESCO Addottorato in ambe le leggi, ebbe prima it canonicato nella
Cattedrale della sua patria, poscia passe Canonico a S. Giovanni in Laterano. Gregorio XVI lo nomine suo Cameriere
segreto di soprannumero e nel Concistoro del 21 gennaio
1845 arcivescovo titolare di Damasco. Pio IX nel Concistoro
del 20 luglio 1846 lo destine a reggere le chiese riunite di
Recanati e Loreto. Dopo nove anni di vescovado in queste
sedi, durante i quali die al suo gregge esempi luminosi di
bonta e innocenza di vita e di carita illimitata, passe placidamente 'di vita it 1855 sul finire del maggio. Ebbe la sua
tomba nel quinto altare a destra entrando nella Basilica
Lauretana, dove leggesi questa epigrafe da me stesso copiata sul luogo, sormontata dallo stemma gentilizio, una colonna coronata.
Memoriae et cineribus Francisci Cornit. / Brigante-Colonna / domo Tibure patricia nobilitate / qui vitae innocentie religion< doctrine / mitissireo ingenio et ceritate conspiculls / Archipresbyt eccl. suae et can. Lateran. Basilic.

electus / a Gregorio XVI P. M. Archiep. Damascenus I et
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a Pio IX Lauret. et Ricinet. Pontifex dictus est summa

omn. ord. gratulation / quo nurnere IX annos in exempl.
perfunctus I placidissime decessit A. MDCCCLV / mense
maio lab. sacro Virgini Immaculatae cui i se totum a pueris dicaver. vov. ' Collegium Virgin. a S. Corde Jesu
praesuli sanctissimo
nus an. et hoc. rrionum. fac. curavit
et patri indulgentissimo.
Alla sua morte nella Santa Casa di Loreto tesse di lui
un magnifico elogio funebre it Canonico Giovanni Fanuniimmacolatezza di vita
lume, esaltandone specialmente
e amor suo verso i poveri, che benefice, pure morendo.
Anche nella Cattedrale di Tivoli se ne celebrarono solenni
esequie riferite e descritte dal Diario di Roma del 1855 al
num. 168. Ne recite, un bell' elogio it Can. D. Generoso Mattel, poscia vescovo di Sutri e Nepi. Mons. Briganti Colonna
era nato in Tivoli it 3 nov. 1807.
VIOLA DOTT. STANISLAO - Figlio di Sante. Segul

1' esempio del padre nella investigazione e melba studio delle
patrie antichita. Come lo dimostrano talune sue opere date
alle stampe e le vane lettere che scrisse sulla storia e antichita classiche iburtine a1 Cay. Salvatore Betti, egli amava
appassionatamente la ricerca delle memorie della sua patria e mostra,ne. suoi scritti menzionati ampia coltura
classic., ordine d'idee, esposizione chiara e limpid. de'
1710 numenti di Tivoli ed uria non comune erudizione.
Onde fu eletto socio dell' Istituto di corrispondenza archeologic.. Nel 1849 era capitano comandante la seconda cornpagnia della Guardia Nazionale, battaglone di Tivoli.
Con lui erano i tenenti: SERRA CARLO e PACIFICI GIUSEPPE, it sottotenente SALVE FRANCESCO it sergente
maggiore TEDESCHI VINCENZO a it s. foriere CAR-

LANDI IGNAZIO. La 3. Compagnia era nel 1848 coman-
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data dal Capitano GARLAND' ANTONIO, ne era tsnente
LEONELLI ANTONIO, sergente PACIFICI VINCENZO.
Varie sue lettere al Betti comparvero nel Giornale Arcadico di Roma.
Diede inoltre alla luce — Tivoli rid decennio dalla deviazione del flume Aniene nel traforo del monte Catillo avvenuta it 7 ottobre 1835 fino all' ottobre del 1845 con la serie
di antichi monumenti scritti ritrovati e la loco illustrazione
con Appendice - Risposta alle osservazioni espresse nell' appendice alle notizie di Tivoli sull' introduzione dell' opera : Tivoli nel decennio — Antichi monumenti scritti tiburtini, pubblicazione dedicata al Principe Odescalchi. Pubblice ancora
altri opuscoli d' indole storico-archeologica sulla citth sua
patria. Stanislao era dottore in legge. (Vedi mia
DI TIVOLI

AP
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p. 136).

I CINERIBUS ET MEMORIAE I STANISLAI SANCTIS F. VIOLA / SE-

DULO HIC IURIS UTRIUSQUE DOCTRINAM / IN SUI MINUS QUAM IN
ALIORUM MAXIME NON LOCUPLETIUM COMMODUM USUS EST I ANTIQUITATEM COLUIT LAPIDES PRAESERTIM TIBURIS HISTORIAM ILLUSTRANTES VINDICAVIT / PIUS IN DEUM LIBERALIS IN EGENOS I QUIEIS
ET PECUNIAIVI / PER SODALES A VINCENTIO A PAULO RELIQUIT / DEC.
VI. NON. MAI AN. REP. SAL. MDCCCLIV. AET. SUAE AN. XXXXIX MENV D. V I CLARA TOMEI CUM LACRIMIS FECIT MARITO I QUICUM ANNOS
XXI CONCORDISSIME FECIT.

TOSI GIACOMO — Intelligentissimo capo-mastro muratore, a cui venne affidata apertura del cunicolo destro
sotto it Catillo per la diversione del flume Aniene. L' altro restO
affidato a Filippo Vannelli Comasco. Quando ancora mancavano le macchine di perforazione, it Tosi spiege attivita e
perizia non comune nel dirigere sul posto la difficile operazione secondo it progetto dell' Arch. Clemente Folchi. Erano
ai comandi di lui lavoratori Liguri ed Abruzzesi e quindi anche

— 459 —
Tiburtini gia istruiti in simil genre di lavorazione. II Vannelli
capitanava Tivolesi, Sammarinesi e Lombardi. Erano in tutti
piu che 200 operai. Gregorio XVI, quando fu in Tivoli it 28
aprile 1834 encomib opera solerte del Tosi e del compagno
per arduo lavoro ormai completo.
LOLL I LUSIGNANO VINCENZO — (29 set. 1774 f Luglio 1843) Nato da Luigi e da Plautilla Olivieri Baroncini.
Fu canonico Preposto della Cattedrale di Tivoli (lmmesso
in possesso del Canon. it 7 Dicembre 1808); ebbe onorifici incarichi dalle autorita ecclesiastiche. Fu valente latinista. II Cardin. Rivarola lo elesse fra i Deputati della Commissione Consultiva per i lavori dell' Aniene. Ottenne per se e per
tutta la famiglia straordinari privilegi da Pio VII per la Cappella
del palazzo di Tivoli e per Oratorio d'una villa (Ex Casale
Lolli - Tenuta Arci), come da Rescritto di Papa Pio VII.
Ex Audientia S.S.mi, die 4 Martii 1808 )) ecc. rilasciato u per it
Can.co Decano Giov. Domenico. Cay. Giacomo e Canonico Vincenzo
Lolli, di Lusignano » firmato : « R. Cardinalis Braschius de Honestis D, rescritto che si conserva in originale dalla famiglia.
BISCHI LUDOVICO — figlio del predetto Settimio.
Stante la nobilta della sua casa, it 1845 Gregorio XVI,
benemerito di Tivoli, lo annoverb tra le sue Guardie nobili
Pontificie ; e nel gennaio del 1846 lo inviO qual corriere
straordinario a portare in Parigi la nomina di Cardinale al
Bernet Arcivescovo di Aix. Il re Luigi Filippo lo decore del
titolo d' Ufficiale della Legione d' onore. Fu altresi Guardia
nobile di Pio IX ; e giunse in questo ufficio fino al grado di
Esente ; equivalente a quello di Colonnello (Bulgarini p. 57.
D. Silvagni 1. c. I p. 212).Sue sorelle furono Vittoria moglie al.
Barone Gavotti, Anna Maria moglie al Conte Truili, Giuseppa
sposata al Cay. Ossani: tutte e tre morirono senza successione.

— 460 —
TRUCCHI MONS. PIETRO PAOLO — Aveva voluto
ascriversi alla Congregazione della Missione di S. Vincenzo
de Paoli o dei Lazzaristi, the in Tivoli possedevano una
magnifica casa con chiesa preeso la Carita. Uomo di squisita
dottrina nelle scienze ecclesiastiche e di singolare tatto e prudenza, fu prescelto a superiore della stessa Congregazione. Gia
maestro egregio di filosofia, teologia e sacra scrittura ed altresi
esaminatore del Clero Romano Pio IX lo elesse Vescovo della
importante sede di Anagni ii21 settembre 1846, dopo la rinunzia
di Mons. Vincenzo Annovazzi. Passati circa 11 anni, lo stesso
Pontefice lo trasferi alla chiesa di Forli it 21 dicembre 1857.
Pochi giorni dopo la sua elezione a Vescovo Anagnino, cioe
it 17 ottobre 1846, con Rescritto della Segreteria di Stato Mons.
Trucchi venne ascritto al Patriziato della citta di Tivoli. (Cappelletti. N. 367. Gams. Series Bulgarini p. 48).
BULGARIN I CAV. FRANCESCO — Diede alle stampe in
Roma it 1848 in un assai interessante compendio della storia
di Tivoli. A queste notizie esposte chiaramente e alla portata
di tutti aggiunse indicazioni statistiche ed agrarie sul fertile e
vivo territorio di Tivoli, sulle industrie e sugli opifici, sui prodotti principali del suolo, nonche sul loro pratico commercio.
Quali ultime rassegne, nonostante it maggiore sviluppo cornmerciale de' nostri giorni e i1 cambiato sistema di misurazione
sono tuttavia assai giovevoli pel traffic° e industria. Questo
compendioso Trattato porta it titolo (< Notizie storico-antiquarie, statistiche ed agronomiche intorno all'antichissima citta
di Tivoli e suo territorio D. Pei gli ottimi pregi di studioso,
di cittadino, di proteltore degli studi fu insignito di varie altissime onorificenze dai Governi Pontificio e Spagnolo. Fu
anche colonnello della Guardia Nazionale.
II Cay. Bulgarini, patrizio Tiburtino e Sabino aveva sempre in bocca parole sapienti e calde di amor patrio nelle sedute

TAV. XI.

STANISLAO BOSCH'
(p. 434)

FRANCESCO BULGARINI

(Particolare del ritratto di A. Moralissimus
presso it Cay. G. Pacific°
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della sua citta. Soleva concedere delle medaglie d' argento
i fanciulli delle scuole tiburtine che avessero meglio imparato
qualche tratto piu notevole della Storia di Tivoli, da lui data
alla Luce e della quale scrisse appositamente altro compendia Di lui si ha una memoria, scolpita in marmo, la seguente infissa presso la porta di S. Maria Maggiore in Tivoli per avere a sue spese restaurata questa chiesa ed abbellita di pitture : Franciscus Bulgarinus Petri Pauli / patricia I
Tiburt. et Sabin. nobilitate conspicuus / eques torquatus / ut aedis h. sacrae fornix nuperrime exstructus acre
collato / parietes, absis parastatae / pictis ornatibus excolerentur / edixit sumptu suo / opus incoeptum absolutumque / anno MDCCCLXXIV / studio et sollertia / P.
Alexandri Parenti M. Obs. e Tibure curionis.
Nella sua gioventii, it 1847, fu scelto per capitano e
quindi primo maggiore del battaglione che formossi in Tivoli per la tutela dell'ordine pubblico, essendo colonnello it
Princ. D. Camillo Massimo. Mori di 86 anni it 17 genn. 1887.
RINALDI STAN ISLAO - Canonico e arciprete della
Cattedrale di Tivoli. Studioso delle patrie memorie, stampb
1' anno 1855 una « Guida a Tivoli divisa in due parti )) dove
con lodato discerilimento storico presenta all'ammirazione
i diversi monumenti della citta e del territorio : operetta che
dedica all' Ill.mo Sig. Giuseppe Mazio, direttore generale
delle zecche Pontificie. Il Rinaldi poi godeva la piena fiducia di quell' angelo di squisita carita, che era la Duchessa
Anna Maria Torlonia, di cui fu cappellano. Ella nelle elargizioni delle sue elemosine, segnatamente ai poveri di Tivoli,
dove la egregia signora soleva passare qualche tempo, servivasi sovente del buon Rinaldi, che aveva eletto suo fidatissimo elemosiniere. Di conseguenza la morte della Duchessa, moglie del rinomato banchiere Giovanni Torlonia che
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consiliari del Comune di Tivoli a vantaggio morale e industriale
abitava nel palazzo ora Giannozzi a Via Maggiore, fu pianta
sentitamente da tutta la cittadinanza di Tivoli. In occasione
della morte di Gregorio XVI, insigne benefattore di Tivoli,
it Rinaldi disse un elaborato e magnifico discorso di prolu:
sione, nell' adunanza degli Arcadi Sibillini che si tenne,
nella sala municipale.
BOSCHI LORENZO - Altro figlio del menzionato Nicola. Giovane ardito e di belle speranze ne' tempi Napoleonici, in cui tanti giovani ed eletti ingegni sceglievano la
carriera dalle armi, anch' esso dedicossi tutto alla milizia.
Oltreche in varii scontri di battaglie passa in Ispagna a
combattere per Napoleone I, dove gloriosamente mori.
(Silvagni D. 1. c.).
DE ANGELIS CAV. ANGELO — Patrizio Tiburtino.
Onora la sua patria, disimpegnando con provata onesta e
saggezza le vane cariche della cosa pubblica e mosso poi
da nobile spirito di beneficenza, con sua ultima volonta dell'anno 1829 lascia le sue rendite per la fondazione di un
convitto in cui fossero accolti gratuitamente ed istruiti giovani del popolo tiburtino. La direzione di esso affidO a
Padri della Compagnia di Gesit, che nella citta tenevano le
scuole pubbliche. La nuova istituzione del patzio
cosi sapientemente vatita clal De Angelis, aveva vita ii 3
agosto del 1839, in cui ai giovani Tiburtini si aprirono le
porte del nuovo asilo dell' educazione, della scienza e Belle
belle lettere. (V.

BULGARINI

p. 160) Nell' aula del palazzo

Municipale questa iscrizione ricmda it benefico Mecenate.
Memoriae Angeli. Dominici. f. De Angelis. equit. /
patrici. Tiburtini / qui / omnibus. honoribus. in. patria.
nitide. functus I de. vita. recedens. egentium. inopiam.
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caritate. complexus / partem. substantiae. / suae. I testam.
legavit / uti. ex eius. reditu / aliquot. populares. iuvenes. ab.
sodalibus. e. societate. lesu. moderatoribus / alantur. instruantur / civi. clarissimo. et. de patria. b. m. , Tiburtes.
posuere / a. M. DCCC. XXXV.
II Cay. Angelo fu altresi letterato e archeologo e sovrintendente del Duca di Modena.
Fu una della persone piu ragguardevoli di Tivoli nella
epoca napoleonica. II Papa Pio VII, the ne apprezzava
it merito e la spettabile famiglia patrizia onde traeva origine, to voile create Cavaliere della sua guardia it 1800:
siccome risulta da diploma registrato nel municipio di Tivoli.
Fu « Maire ,∎ del Comune di Tivoli durante impero
di Napoleone. Il Comune di Tivoli era allora, uno dei sei
capoluoghi di circondario del Lazio (Dipartimento di Roma)
ed era perci6 anche sottoprefettura. Gli altri circondari erano
Roma, Frosinone, Rieti, Velletri e Viterbo. Si divideva nei
seguenti Cantoni : Anticoli, Olevano, Palestrina, Palombara
Subiaco, Tivoli, Vicovaro alle cui dipendenze erano i seguenti paesi : Cantone di Anticoli, Comuni di : Anticoli, Arsoli, Camerata, Cervara, Marano, Riofreddo, Roviano,
Vallinfreda, Vivaro ; Cantone di Olevano, Comuni : Civitella
d' Olevano, Olevano, Pisciano (Pisoniano), Roiate, S. Vito ;
Cantone di Palestrina, Comuni : Capranica, Cave, Gallitano,
Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Zagarolo ; Cantone di Palombara, Comuni : S. Angelo, Castel Chiodato, Mentana, Monte

Flavio, Monte-Libretti, Monterotondo, Monticelli, Moricone,
Palombara ; Cantone di Subiaco, Comuni : Affile, Agosta,
Canterano, Cerreto, Gerano, Ierme, Ponza, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Subiaco, Vallepietra ; Cantone di
Tivoli. Comuni : Castel Madam., S. Gregorio, S. Polo del
Cavalieri, Ciciliano, Tivoli ; Cantone di Vicovaro, Comuni:

Cantalupo, Licenza, Sambuci, Saracinesco, Scarpa, Vico-

— 464 —
varo. Tutto it circondario contava 62,827 abitanti. (Si veda
1' annuario del 1814 p. 227 e segg. E' sommamente doloroso
che con la nuova divisione provinciale del Lazio Tivoli
abbia perduto antica importanza e che essa e Velletri
non siano tornate come gli altri quattro capoluoghi di cirvondario ad esser dichiarate Provincie.
Il De Angelis era anche presidente della Assemblea
Cantonale (1. c. p. 236).
Conviene anche ricordare che nel 1738, nell' eta di 47
anni fu processato dal tribunale di guerra francese per aver
esplicato una attiva propaganda a mezzo di fogli volanti
e discorsi per far sollevare it popolo contro le milizie della
Rivoluzione francese che avevano occupato Tivoli, ma fu
assolto. Tra i processati erano con lui, oltre it vescovo di
Tivoli Vincenzo Manni, i tiburtini SCIPIONE BOMPIANI
di 47 anni, CARLO BRIGANTI 57enne, LUIGI LOLLI
di 64 anni, PIETRO PAOLO BULGARINI 29 enne, LUIGI
OLIVIERI 37enne, GIOVANNI CONVERSI governatore
di Tivoli nel tempo del governo provvisorio e FRANCESCO
ANTONIO BAIA capitano nel medesimo tempo oltre it procuratore NICOLA CINOTTI romano. Furono tutti liberati
tranne it Conversi e it Baia condannati a morte in contumacia
(v. Atti III, 72).
REGNONI DOMENICO - Presidente del Tribunate
di prima istanza sedente in Tivoli durante l'impero di Napoleone I. (Annuario cit. p. 252).
CAPPUCCINI IGNAZIO, Giudice istruttore del Tribuoale staddetto (Lc.)
()NEST! SALVATORE - Giudice del medesimo.
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SANELLI NICOLA, VIOLA SANTE e PETROCCHI
GIO. BATTISTA - Giudici del medesimo. Viola Sante
era anche giudice di pace del Cantone.
CASTRUCCI PIETRO, procuratore imperiale del medesimo.
FRANCESCHINI GIOVANNI, sostituto del medesimo.

PACIFICI GIACOMO, Cancelliere del medesimo.
DE CAMILLIS ANTONIO, commesso cancelliere del
medesimo.
OTTATI LUDOVICO, SANELLI NICOLA, PALLESCHI GIUSEPPE, MANCINI PIETRO PAOLO, SERRA
LUIGI, MONI PIETRO patrocinatori addetti al medesimo.
Le sedute di questo Tribunale erano fissate al lunedi
e venerdi di ogni settimana, quelle per le correzionali al
martedi, mercoledi e sabato. 11 sabato e it giovedi vi era
seduta per gli affari di commercio. Le sedute avevano inizio alle ore 9 (1. c. p. 253).
SABUCCI GIACOMO MARIA - Percettore o ricevitore
delle imposte nella sottoprefettura di Tivoli (Percettura di Ti-

voli) durante Impero suddetto (1. c. p. 288)..
REGNONI VINCENZO, Fiumara Sebastiano, Middi
I sicloro, Origo Giuseppe, LUCID I FRANCESCO, RONCETT I
GIUSEPPE, De Vecchis Luigi, Bolognetti Virginio, Cecconi
Filippo, Santa Croce Luigi, COCCANARI FILIPPO erano i
membri del Consiglio del Circondario di Tivoli, di cui era
sotto-prefetto it Principe Alessandro Ruspoli. nel 1814, sotto
impero di Napoleone I.
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PACIFICI MARIO - Architetto. Viveva a Roma nel
1830 (Tiburtina Arcis. Summarium. Roma 1830 Tip. Camerale).
VIOLA-PATRIZI CAN. GIOVANNI. - Dottore in
utroque, lodato predicatore, assai esperto nei maneggi ecclesiastici. Fu eletto suo vicario da Mons. Roberto Wals vescovo
di Waterford e Lismore in Irlanda, che lo conobbe e lo voile
suo confessore a Tivoli quando negli ultimi due anni di sua
vita si recava a villeggiare nel convento di S. Biagio. Il
Viola non pote seguire in Irlanda it vescovo che morn a
Roma di a mal putrid° » nell' agosto 1821, a 40 anni. (Da
appunti ms. del sudd. Viola presso V. Pacifici).
MAGGI GIACOMO - Architetto Ingegnere Tiburtino.
Era addetto al servizio del Comune di Tivoli come architetto, quando avvenne la grande piena del flume, nell'anno
1808. Egli allora, ispezionata bene ogni cosa, ne fece conoscere i danni con apposita relazione ; e stante la sua perizia
anche nel lato idraulico, fu incaricato delle necessarie riparazioni, che furono eseguite sotto la sua direzione. Ma
solido
contro it furente impeto delle acque cede ogni
riparo. Durante impero Napoleonico e precisamente nel
1814 faceva parte dell' Amministrazione dei ponti ed argini
come a conduttore di terza classe, attaccato al secondo circondario, residente in Tivoli )). Avvenne poi la gran cotta
del 16 novembre 1826 e quindi altra del 28 decembre 1831,
anch' essa terribile, che rovesciarono quasi tutti gli eseguiti
lavori di arginatura e di sostegno ; e roving eziandio it
grande pilone presso la grotta di Nettuno, di cui non rimase
vestigio, nonostante la solidita e robustezza del lavoro.
Il primo sperone inferiormente alla chiusa rests sgrugnato e traforato ai lati fin nei fondamenti ; altro sussi-
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diario corroso e lacerato : due massi enormi di roccia all' imboccatura della grotta furono distaccati e portati via e
asportato altresi un altro enorme masso di circa 20.720
metri cubi (Relazione Maggi, presso Viola). Non c'era altro
rimedio per la preservazione di Tivoli dalle alluvioni fluviali che deviare it fiume. E quando da Gregorio XVI approvossi ii progetto del traforo del Catillo, presentato dall' Ingegner Clemente Folchi, it Maggi reste incaricato dei grandiosi lavori, quale Ingegnere esecutore; carica che esercitb
con grande e scrupolosa diligenza e con non minore esattezza e capacitor, dando di tanto in tanto esatta relazione
dei lavori in corso e delle scoperte d' antichita che si rinvennero nella vigna Lolli all'imboccatura dei due cunicoli.
Sotto la sua sapiente direzione si costrusse pure it grande
solidissimo nuovo sperone, che dopo un lavoro di assai
difficile esecuzione, assicure da franamento o caduta la
magnifica pittoresca grotta delle Sirene sottoposta al ponte
Lupo, nonche altre lavorazioni per la sistemazione definitiva delle opere idrauliche del fiume, della sua diversione
e dell' apertura dei due cunicoli. L'opera del traforo con le
altre accessorie porte la spesa di scudi romani 291,661,abbastanza vistosa per quel tempo, equivalenti a lire 1.567,677,87.
SABUCCI PIETRO PAOLO - Anch' esso di famiglia
patrizia Tiburtina. Come persona di provata fedelta alla
S. Sede al tempo del governo Napoleonico, Pio VII lo nomine Maggiore delle milizie provinciali nel Lazio anno
1800. (Bulgarini, St. di Tivoli p. 5).
BOMPIANI SCIPIONE - Papa Pio VII, conoscendone
it merito e la bonta, lo cree cavaliere della sua guardia
1' anno 1800, come da nomina registrata nel Comune di Tivoli.
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CONVERSI MONS. GIOVANNI. — Pio VII durante
la sua dimora in Tivoli aveva appieno conosciuti i meriti
e l'abilita diplomatica del Conversi. Per la qual cosa, nominatolo suo Prelato Domestico, lo man& qual governatore
o Prefetto a Norcia nel 1806 e nel 1816 qual Delegato a Benevento. Di ritorno in Roma ebbe la carica importante di
Segretario della Congregazione del Buon Governo. Mori

1'

anno 1825. (Bulgarini 1. c. p. 48.

BARBERI POMPEO. - Dal seguente epitaffio conosciamo che esso era capo farmacista clell'Arcispedale della
Consolazione in Roma, uomo di svegliatissimo ingegno
professore di gran merito nelle scienze naturali, nella botanica e nella chimica. Morendo a circa 43 anni d' eta it
4 giugno 1806 lascib erede di tutto it suo peculio it predetto
Arcispedale, ed ebbe sepoltura nella chiesa di S. Maria
della Consolazione nel pavimento della nave destra in direzione della 3 cappella. I quatorviri preposti all' amministrazione del pio luogo gli posero sul sepolcro questo epitaffio, che pub leggersi nel Forcella (VIII p. 350 n. 837).
H. S. E. (hic situs est) Pompeius. Barberius. domo.
Tibure Pharmacopola. Archinosocomii. a. Consolatione
quod. cum. decessit. haeredem. ex. asse. reliquit. antiquae
probitatis. et. sollertis. ingenii vir. Return. naturalium. botanicae et chemiae. scientia. clarus. / Vixit. ann. plus. minus
XLIII. Obiit. pr. non. lun. a. MDCCCCVI. 1111 yiri. curatores. Archinosocomii. s. s. (supra. scripto) bene. mer.
pos.
TOMEI GENEROSO - Uno dei pin abili e geniali
dilettanti di musica del secolo XIX, quando la cappella musicale Tiburtina era gia decaduta dal suo splendore. Pure
contemporanei al *Tomei vivevano altri bravi dilettanti.
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Generoso Castrucci, basso ; Anna Prosperi, soprano; Carolina Betti, soprano, Maria Tomei, contralto : Enrichetta
Sabucci, soprano, Benedetto Tosi, tenore, che in varie
circostanze di pubbliche accademie o recite riscossero meritati applausi. II genio di Generoso Tomei per la musica si
affermo, quando egli compose una Bella e applaudita cantata su parole di Vincenzo Castrucci, tiburtino, eseguita
dello stesso

Tomei la sera del 13 febbraio 1842, in
porpora di Mons. Fran-

occasione dell' esaltazione alla

cesco de' Principi Massimo, personaggio tanto benemerito
di Tivoli, essendo stato l'intelligente e attivo segretario
dei grandiosi lavori dei cunicoli. Altra geniale cantata compose it Tomei, quando it 16 febraio 1845 venne consacrato
Arcivescovo titolare di Damiata it concittadino mons. Francesco Briganti-Angelini-Colonna, allora canonico Latera-

nense.
TADDEI ANTONIO. - Di nobile f amiglia tiburtina
fu tesoriere del Re di Sardegna Carlo Felice. Uno dei pin
grandi e insigni benefattori della sua patria. Quando passo
di vita it 2 marzo 1870 lasci6 it suo ingente patrimonio in
cartelle di consolidato per lire 320.000 a vane opere di beneficenza in Tivoli. Tra queste sono da noverarsi la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli pei poveri da lui istituita,
Ospedale civico, l'orfanatrofio di S. Cetulio, it monastero
di S. Anna, it Seminario Vescovile e segnatamente un asilo,
che da lui ebbe it nome, e che mediarite it suo lascito ospita
circa duecento fanciulli. Purtroppo pore una parte di questo
suo patrimonio venne indemaniato con to legge di soppressione delle Congregazioni religiose e gran danno ne subi
it civico ospedale perche it Govern° d'allora traendo pretesto
da alcune irregolarite burocratiche degli amministratori del
pio luogo, anziche punire gli amministratori stessi, troy& assai
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pio comodo «pappare» it piir possibile. La nobile figura del
Taddei tuttavia rimane impressa nel cuore di ogni Tiburtino,
che grandemente apprezza la carita di lui generosamente
insigne. Egli ebbe sepoltura nella chiesa di S. Anna, dove
sopra la sua tomba la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli,
riconoscente, pose una bella epigrafe, a cui sovrasta in
bassorilievo la venerata effige del defunto dello scultore C.
Dell'Otti. In essa si legge : A - S2 / Qui voile deposte / le
sue spoglie mortali / Antonio Taddei / padre onoratissimo
di anni
del poveri / morto it II marzo MDCCCLXX
LXXXII / La Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli / erede
legataria / al benemerito concittadino / socio dilettissimo
esemplare / in segno di etema riconoscenza / P. Q. M.
II Taddei con suo testamento del di 11 gennaio 1870
legava alla Pia Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli 160
Cartelle Consolidate con una rendita annua complessiva
di L. 16000, destinandola ad opere di carita a beneficio della
classe piu povera della citth.
Nominava protettori perpetui di questa opera di beneficenza it Vescovo ed it Sindaco di Tivoli.
Nel testamento, Antonio Taddei diceva : « se in seguito
a tempi piu tranquilli la Conferenza stimasse piu opportuno
e conveniente a piu utile un rinvestimento di piu sicura
rendita, intend. di dare a voi che la componete le necessarie
facolta sicuro che non farete in questo se non quell° che
conoscete nella vostra saviezza e prudenza piu vantaggioso . Che se cib non avesse ad aver luogo sia risoluto in
Conferenza generale e coll'intervento parirnenti dei richiamati protettori ”.
La Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli suhito entrava
in possess° delle Cartelle di Rendita, veniva dichiarata

Ente morale con nota della prefettura di Roma del 10 Dicembre 1872 ; e costituiva it suo Statuto organico che con reale
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decreto del 24 Aprile 1881 veniva approvato dal governo.

All' art. 2 di detto Statuto al secondo comma si stabiliva:
« Per legge di fondazione a in facolta della Conferenza
di rinvestire anzidetto fondo in pi III sicura rendita se lo
stimasse pi it opportuno, conveniente ed utile D.
Nel 1870 Ia rendita consolidata fruttava it cinque per
ccr.to. 13

n l° rendita per 1' import° di ricchezza mobile si

r;r1uRRe al 4 e per la conversione al 3,75.
dita

Di guisa che la rendi 16.000 lire gradatamente venne a calare ; e credo che

presentemente resti pi u diminuita.
11 Taddei : come persona di criterio e di consiglio prese

piu volte parte alla direzione e amministrazione della cosa
pubblica nella sua patria, eletto alla rappresentanza municipale. Nei torbidi del 1848 era Gonfaloniere della citth ; e
caduta appena Ia Repubblica Romana venne eletto Presidente della Commissione Municipale provvisoria, prima che
si riordinasse lo Stato. Mori a 82 anni it 2 marzo 1870.
Ebbe un fratello Giovanni Battista e una sorella, Chiara,
maritata a Carlo De Veteribus. La famiglia Taddei fu annoverata tra he patrizie tiburtine.
MATTEI NICOLA – Canonico e quindi Arciprete della
Cattedrale di S. Lorenzo, Egli con raro discernimento e con
amp:a conoscenza della storia Romana repubblicana e imperiale e della numismatica raccolse una importantissime
scrie di monete d oro, argent°, di bronzo, che man mano
trovavansi nel classic° suolo tiburtino. Di esse parlaya con
perizia di dotto e particolarith storiche di gran valore, segnatamente a riguardo delle famiglie imperiali, di cui possedeva a menadito la genealogia. Accenna a questa collezione
numismatica it Sott. Stanislao Viola. Tivoli nel decennio,
1835-45, essendo vissuto a quest° tempo it Mattei.
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OTTAVI MARIANO - Chierico Beneficiato della Basilica Vaticana dal 25 agosto 1872 e cerimoniere della medesima. Nacque it 16 aprile 1830 in Tivoli da Domenico d'origine Romano, e mori d' apoplessia it 21 maggio 1890 (Descend. Canon. I. p. 537). Restano di lui molti fascicoli manoscritti nell' Archivio capitolare, concernenti ii Diario della
cerimonie e feste della Basilica stessa, nonche degli avvenimenti pie notevoli e dei lavori di essa.
DE CAMILLIS CAMILLO — Sacerdote Tiburtino. Fu
parroco esemplare della chiesa di S. Caterina della Rota
in Roma, chiesa dipendente dal R.mo Capitolo Vaticano,
Con questa qualifica mori d'idropisia in Roma, a 55 anni, it 27
maggio del 1851. La sua salma portata in Tivoli ebbe sepoltura nella chiesa di S. Maria Maggiore nella tomba dei
suoi maggiori, come consta anche dal suo testamento. (Diar.
Basil. Vatic. an. 1851 p. 608).
COCCANARI LUIGI — Dottore nelle leggi e membro
della Accademia Romana d' Archeologia. Arne di caldissimo,
intemerato ed operoso amore la sua Tivoli. Scrisse poesie e
prose e componimenti drammatici ispirandosi giovane e
solitario alle bellezze naturali singolarissime ed alle antichita
stupende e famose di questa sua cara terra nativa. Brame
ingentilirla ed elevarla all' altezza del progresso del suo secolo e percie, essendo ascritto all' Accademia d' Arcadia di
Roma, diede opera a riformare l'antica Accademia patria
(Accademia Sibillina degli Arcadi, gib degli Agevoli) ed istitui
una Societa filodrammatica, la quale comeche volta a solalcuni
lievo anche dei poveri and() in breve per malanimo
e per poco accorgimento di altri concittadini disciolta. Saliva
inoltre al grado di capitano della Guardia Civica accordata
da Pio IX e nel gennaio 1849, contando 26 anni, era ele4to
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dal suffraggio universale Rappresentante del popolo all' Assemblea Costituente Romana. Nell' otttobre 1849 esulo
in Francia ; nel 1851 pote ritirarsi in Piemonte e vivere in
Genova, infelice ma saldo e rassegnato e fidente, provvedendo a se ed alla sua famiglia colle fatiche dell' insegnare
lingua italiana, storia e geografia. Rimpatrib nel 13 aprile 1860,
alle 11 antimeridiane 1 Il 6 novembre 1861 fu nuovamente
esiliato e ripar6 a Torino. Nel 1870 presiedette la Giunta
provvisoria di Govern() instaurandovi con isplendito plebiscito 1' unione al regno d' Italia. Quindi fu segretario di
prefettura in Urbino, poi in Rieti, poi in Perugia, poi consigliere della Prefettura di Roma, poi sottoprefetto dei circondari di Rieti, di Mirandola (Modena) di Civitavecchia.
Parti da questa citta con dimostrazioni di stima e d'affetto.
Fu ascritto alle Accademie di Urbino e di Perugia, dove fu
anche segretario lodato della Commissione provinciale di
Belle Arti dell' Umbria. Fu cavaliere dell' crdine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ufficiale, commendatore e grande ufficiale
dell' Ordine della Corona d' Italia e decorato della medaglia
ai benemeriti della occupazione di Roma nel 1849 avendo
combattuto alla difesa nell' assedio di essa. Fu nominato nel

onorario dei monumenti e scavi. Ritiratosi
dagli uffici del Governo, nel 1895 fu eletto con splendida vota1894 R. Ispettore

zione consigliere comunale, quindi Sindaco.
Fu presidente di molti istituti cittadini quali la Congregazione di Carita, la Cassa di Risparmio, it patronato degli
esposti, la Societa del tiro a Segno, it Circolo Tibur ; consigliere d' amministrazione del Convitto Nazionale alla cui

fondazione grandemente contribui. Quando it 10 marzo 1910
compi it 90 anno di eta ebbe le congratulazioni e gli auguri
a mezzo del Parlamento, del Governo, del Sindaco di Roma,
del Consiglio Provinciale e di S. M. it Re d' Italia.
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Proposto all' alta dignita di Senatore del Regno la sua
nomina fu ritardata via via da alcuni avversari politici.
Tra le varie opere da lui svolte a beneficio della coltura
cittadina durante operoso periodo del suo sindacato e degno
di nota it riordinamento della Biblioteca Comunale inaugurata nel 1899. Dei suoi versi giovanili si rese assai popolare
1' inno da lui composto all' eta di 23 anni e cantato con accompagnamento del concerto cittadino da 40 giovani di Tivoli
allorquando Pio IX che da tre mesi aveva generosamente
concesso amnistia (16 luglio 1846) si rec6 il 14 ottobre 1846
a Tivoli dove fu accolto con grandi feste e frenetica gioia
inno cosi s' esprimeva :
dai cittadini.
Dalle rive dell' Anio un concento
Deh risuoni all' Eletto di Dio ;
Salve, o Prence, che tutto sei Pio
Che n' arrechi la Pace del Ciel.
Quanto duol, quanto sdegno e sciagura
Tu sperdevi in un solo momento !
Apprendete, o Monarchi, accento
Che dei popoli desta amor.
All' amplesso dei cari perduti
Son tornate le madri, le spose,
Alme audaci in esiglio nascose
Ribaciaron d' Italia it terren.
Iddio veglia sul gran Sacerdote !...
Gia gli addita solenne vittoria !...
0 canzoni di patria di gloria
Favellate del Padre e del Re.
Reste unico superstite della Costituente Romana. Negli
ultimi anni di sua vita segui con vivo entusiasmo lo sviluppo
della citta strenuamente combattendo per la difesa dei suoi
interessi, del suo patrimonio artistico, del paesaggio meraviglioso delle Cascate che supponeva destinato a perire per
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opera di forestiera speculazione e con incalcolabile danno
economico della sua terra.
Passa di vita in Tivoli it 27 marzo 1912 e gli furon tributati funerali solennissimi cui parteciparono i rappresentanti
della Camera, del Senato, della Provincia e del comune di
Roma. Fu tumulato nel cimitero, nella cappella della famiglie
Coccanari e Pacifici.
A lui.fu qualche tempo dopo intitolata la R. Scuola tecnica
di Tivoli.
A proposito del Comm. Coccanari che, come s' a visto,
ebbe tanta parte nei movimenti del '48 e '49, credo conveniente ricordare alcuni avvenimenti tiburtini di quegli anni
tratti dalla rara cronaca di Tivoli dal 1846 al 1850 scritta
da un anonimo che si firma colla sigla F. P. (Palmieri). Dal
prezioso e raro opuscolo si rilevano i mernenti di popolare
entusiasmo per la liberta dell' Italia colla voluta cacciata degli stranieri, quando si gridava dappertutto :
Viva I' Italia, viva Pio IX ! viva Carlo Alberto, morte ai tiranni I Tivoli ebbe in quel fervore d' idee vivissima parte.
Il 14 ottobre 1846, Pio IX erasi recato in Tivoli, accoltovi festosamente con addobbi sontuosi, e ricevuto dal Cay. Bischi
a capo della rappresentanza comunale. Vi ritorn6 anno appresso, venendo da Subiaco, con piacere grande dei cittadini, che Egli benedisse da un trono eretto fuori la chiesa
di S. Biagio.
Nella citta frattanto non parlavasi che della guerra contro lo straniero. Varii animosi giovani Tiburtini, quelli che
sembravano i piu timidi, erano invece torsi fra le file della
legione romana, per combattere la guerra dell' indipendenza
contro Austria. In questo frattempo a tutela dell' ordine pubblico stabilissi in Tivoli un battaglione, dopo it tramonto della
guardia civica. Tenente Colonnello ne era it Principe d' Arsoli
D. Camillo Massimo, Primo Maggiore it Cay. Bulgarini Francesco,

1

lr
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Secondo Maggiore it Cat). Luigi Chiari, Aiutante Maggiore
Cappuccini Generoso, Capitani Pasterla Paolo e Carlandi Antonio.
Il battaglione era composto non di Tiburtini soltanto, ma di
altri soldati, reclutati dai paesi del Mandamento. II Canonico
Celestino della Vecchia era stato scelto cappellano dei militi.
Anche per le vie di Tivoli, come del resto in altri luoghi
d' Italia, s' udiva spesso it canto guerresco dei ritornelli :
— Bella, se partirb, non piangerai ;
Vado a salon.

r Italia dai nemici,

E chi muore per lei non muore mai.
— Preparami una spada, amante mio,
E benche donna, se verrd it Tedesco,
Voglio seguirti alla battaglia anch' io.
— Fiore di more,
Chi

porta la coccarda tricolore

E' segno the I' Italia porta in core.
Intanto it 19 marzo con solenne Tedeum nella cattedrale

fu festeggiato avvenimento dello Statuto dato da Pio IX,
come Carlo Alberto lo dava al Piemonte. Tutta la magistratura, le milizie del battaglione e una folla immensa riempivano la chiesa. Nella citta doveva eleggersi ii nuovo deputato
al Parlament°, e tutti i voti si riunirono per Vincenzo Colonna.
Tivoli pera gia aveva accolto con entusiasmo e festeggiato
un popolano, it famoso Ciceruacchio (Angelo Brunetti), onorato altresi con un sontuoso pranzo di molti coperti nella
sala municipale.
Ma ecco assassinio di Pellegrino Rossi di Carrara e
gli avvenimenti del 1848: seguivano gli evviva e gli abbasso :
letizia da una parte, trepidazione clan' altra ; partenza dei
Gesuiti da Tivoli ; malcontento dei piu nella ciao. Gli elettori
del collegio di Tivoli mandano alla Costituente i Signori Coccanari Luigi e Lolli Giuseppe.
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Scorse altro poco tempo, ed eccoci a nuovi cambiamenti.

Cade la Repubblica Romana col triunvirato di Armellini,
Mazzini e Saffi. Il generale Dtudinot coi Francesi entra in Roma.
Una brigata di questi portasi ad alloggiare in Tivoli. Venezia
pure soccombe e ritorna Italia sul piede del trattato di Vienna.
Lo scrivente, legato al Coccanari con vincolo di amicizia, professavagli sincero rispetto. Condivideva pienamente
con esso i bei progetti, che pel maggior decoro della sua patria avrebbe attuato, se avesse trovato compattezza di animi'
LOLL I (LUS IGNANO) G I USEPPE (1807-1867) Nato it
30 marzo da Giacomo e Livia Martorelli. Partecipe con
entusiasmo alla lotta per indipendenza ed units d' Italia.
Fu condannato a morte per cospirazione contro it govern
pontificio.
Venne salvato dalla consorte, la Marchesa Sofia Cuneo
d' Ornano, (figlia del Generale Marchese Antonio Francesco
e della Cont. Marie Josephine de Christen) la quale ottenne
la commutazione della detta condanna in quella dell' esilio
e della confisca dei Beni. ScontO questo a Marsiglia. Ritornato in Italia nel 1847 fu eletto deputato alla Costituente Romana nel 1849.
Ebbe un figlio (10 Luglio 1828) GIACOMO,

che sposb

la contessa Giulia Piccolomini.
COCCANARI MONS. TOMMASO - Nel tessere elogio di questo degno Prelato, a cui professavo stima profonda
per la sua bonta, le sue gentili maniere e coltura non comune
sopratutto, faro mia la biografia che it 21 agosto 1911 comparve
sul Vecchio Aniene, giornale per gl' interessi di Tivoli - « Con
monsignor Coccanari scompare una di quelle figure che per
it forte e gagliardo intuito, per it temperamento Belle idee,

31
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per antiveggenza ed equanime giudizio degli eventi, lascia
negli animi profonda ammirazione e largo compianto di se.
Tommaso Coccanari, figlio di Paolo, Patrizio Tiburtino,
nacque in Tivoli il 10 Agosto 1829.
Compiuti gli studi ginnasiali nella scuola di Tivoli, fu
nel 1846 ammesso come alunno nell'almo collegio Capranicense in Roma, frequentando la University Gregoriana e
conseguendo la laurea in Filosofia, Teologia, Diritto Canonico
e Civile.
II 2 Marzo 1851 prese possesso nella Cattedrale di Tivoli
del Canonicato Bernardelli, conferitogli con Rescritto SS.mo
del S. Padre Pio IX.
Fu ordinato Sacerdote nel Maggio 1853 e celebre la prima
messa nella nostra Cattedrale it giorno 23 dello stesso mese.
Frequente per quattro anni la Congr. del Concilio ; gli
un importante ufficio presso la Nunziatura di Pa-

fu proposto

rigil ma a causa della salute dovette ritirarsi in Tivoli.
Nel dicembre del 1868 ottenne per concorso la Prebenda
Teologale, ufficio che ha ricoperto sin' ora.
Sostenne per molti anni importantissimi Uffici sia ecclesiastici che Civili. Era Arcidiacono nel Capitolo ; Esaminatore

Sinodale, Deputato della locale Cassa di Risparmio, Consigliere anziano del Municipio dal 1869 al 1870; Consigliere
dell' Opera Pia Colonna in Roma; Cappellano dal 1884 del
R. Riformatorio dei Corrigendi; dal 1887 Rettore della Chiesa
di S. Sinforosa o del Gest'. InsegnO per molti anni Teologia
Dommatica nel Ven. Seminario Diocesano ; Fu Direttore delle
Scuole Municipali primarie e secondarie dal 1877 al 1889 ;
a Lui si deve la istituzione del Ginnasio, che fu pareggiato
nel 1886 insieme colle scuole tecniche iniziatevi nel 1887. Fu

due volte Vicario Capitolare e per tre volte Vicario Generale•
Era insignito di vane onorificienze ecclesiastiche e di
titoli nobiliari. Nel 21 Dicembre del 1894 fu nominato protono-
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tario Apostolico e il 15 febbraio 1895 Prelato Domestico di
S. San tits Leone XIII. Era socio dell' accademia dei Quiriti ;
dal Dicembre del 1887 Commendatore dell' ordine di Ernesto
Coburgo ; Cavaliere dell' ordine dell' Aquila
di SassoniaRossa di Germania II classe, conferitagli da Guglielmo II,
quando per incarico del Cardinale Hohenlohe gli fece di guida
nella visita in Tivoli a Villa d' Este.
Sabato mattina la salma fu trasportata nella Cattedrale
ove ebbero luogo solenni funerali. Sopra un magnifico catafalco fu adagiato it feretro ricoperto dell' abito prelatizio e
delle commende. Celebre la messa it can.co decano d. Pietro
Bonfiglietti e ne chase l'elogio funebre S. E. Mons. Vescovo
the con sentite e commoventi parole enumerb le virtu civili
ed ecclesiastiche. Dopo l'assoluzione si forme it corteo per

1' accompagno.
Intervenne it capitolo della cattedrale al completo, la
rappresentanza della curia e del comitato diocesan, il Sindaco Benedetti con il segretario Della Motta, it direttore
del R. Riformatorio cay. Altamura e il Vice Direttore Giani,
con larga rappresentanza dell' Istituto, il capitano dei
RR. Carabinieri sig. Giannuzzi, it circolo Manzoni, it Ricteatorio festivo coi loco vessilli abbrunati, uno stuolo di
signori e signore.
La famiglia Coccanari ha ricevuto numerosi telegrammi
e lettere di condoglianze, fra gli altri hanno telegrafato l'On.
Baccelli, it consigliere prcvinciale De Sapctis Mangelli, it
comm. Adrian Trinchieri e il Conte Giulio Brigante
Colonna.
Il sindaco di Tivoli ha inviata una nobilissima lettera
e coal pure il cay. Altamura, direttore del nostro riformatorio,
a nome del Ministro dell' Interne, suo e degl' impiegati ; it
preside del Convitto prof. Severi, ed it direttore del Seminario
prof. Can. !elle, it presidente del Circolo degl' Impiegati

it
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11 suo fratello egregio Comm. Luigi Coccanari aggiunse
nello stesso giornale altre notizie biografiche, che qui
riporto:

Preg.mo Direttore
Tivoli 8 Agosto 1911.
0 Straziato dal dolore scrivo corn' esso mi detta, e come
vogliono Verity e Giustizia, nei tremendi momenti della morte
che mi tolse amatissimo mio fratello Monsignor Tommaso
Coccanari.
Il destino ci pose in due campi opposti ; egli della Chiesa,
io dello Stato, o meglio della Rivoluzione Italiana ; eppur ci
amammo sempre, e senza contrast° e rimprovero alcuno ;
perche salda e reciproca stima, nella purezza dei principii
e delle intenzioni ; egli pel bene e onore della Religione,
io della Patria.
Giovinetto entre nel Collegio Capranica, detto almo collegio primo fra gli ecclesiastici, dove ebbe condiscepoli i Cardinali Vannutelli, Iacobini, e Galimberti ; e donde passo
alla Congregazione del Concilio che deve fornire di preferenza
gli addetti alla carriers della Prelatura. Onde poi laureato nelle
leggi civili e canoniche e nella teologia, e per doti di coltura
e
indole, fu destinato Uditore alla Nunziatura di Parisi
col Nunzio Monsignor Chigi ; ma non pote seguirlo per un

malore fisico che lo tormente per molti anni. Fu canonico
giovanissimo per .Giuspatronato di famiglia, poi Arcidiacono
della Cattedrale di Tivoli, due volte Vicario Capitolare e tre
volte fino alto morte Vicario Generale Diocesan, per la stima
dei Vescovi Del Frate, Monti, Scaccia e Vettori. Sostenne
molti e distinti incarichi ecclesiastici civili, e nominato prelato
domestico di S. S., Protonotario Apostolico, decorato della
Commenda di Ernesto di Sassonia Coburgo, e Cavaliere
dell' Aquila Rossa, onorificenza datagli dall' Imperatore di
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D'Hohenlhohe, che ince rice) Monsignor Coccanari a riceverlo
nella celebre Villa d' Este concessagli a godere della Imperiale Casa d' Austria, etc.
Monsignor Coccanari amantissimo della pubblica istruzione, venne curandola tanto che fu Direttore Belle scuole
Municipali primarie e secondarie dal 1877 al 1889 ; e fu per lui
che si videro per la prima volta gli alunni del Seminario frequentare le scuole secondarie del R. Convitto Nazionale...
Posso poi aggiungere che Mons. Coccanari possedeva
vasta e profonda dottrina circa le cose ecclesiastiche e le scienze
canoniche nonche un finissimo tatto pratico negli affari ;
di guise che it suo consiglio era saggio e ponderato e compariva
veramente qual' era una mente equilibrate ed illuminate.
Sopraffatto da lunga e penosa malattia nella grave eta di 82
anni, munito dei conforti religiosi passe di vita ii 4 agosto 191 1
con dolore di tutta la cittadinanza Tiburtina, che lo amava
e stimava.
DE FILIPPIS D. GENEROSO - Venne a morte in Tivoli
sua patria, nell' eta di 85 anni, it 13 giugno 1917. Era canonico
onorario della Cattedrale, e fu per lunghi anni Professore
di belle lettere nel Collegio di Propaganda in Roma. Scriveva
con facilita ed eleganza la lingua latina. Anche i suoi versi
latini. che varie volte io stesso ho sentito recitarmi da lui,
erano fluenti ed eleganti a rivestivano eletti pensieri. A sue
spese eresse la nuova facciata della claiesa di S. Andrea nella
sua patria. Venne sepolto nel Camposanto della citta.
Non pochi de' suoi versi latini furono dati alle stampe

in fogli volanti a seconda delle circostanze che gli si presentavano. Per esempio, quando it novello Vescovo Mons. Pietro Monti fece it suo solenne ingresso in Tivoli 10 maggio
1896, egh stampb una magnifica Ode Saffica di 23 stanze
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di vero sapore classico, the fu letta con grande ammirazione
ed elogi. Altra poesia latina aveva dato alla luce anno innanzi in occasione della consacrazione a Vescovo di Tivoli
di Mons. Guglielmo M. D' Ambrogi, anch' essa elegante e
di fiorita latinith. Di quest Ode piacemi riportare le prime tre
introduzione :
stanze
Qualls luteolum si caput extulit
Secreto viola in margine, qua vetus
Densis frigus et umbras
Ramis consociat nemus,
Et dulci recreat rivolus agmine

Circum gramina, nulla agnota cespite in
Parvo molliter auras
Gratis mulcet odoribus :
Quae mox virgineo pollice leviter
Demissa, et nitidis addita floribus
Mensis est honor altis
Pulchra luxurians coma :
Sic to nobilibus conditis aedibus etc.
GIULIANI DOMENICO - Pittore a disegnatore egregio. Nato it 2 Dicembre 1827 da Ignazio e Agnese Pepe.
Studio a Tivoli nel collegio dei Gesuiti a quindi nella
Accademia di S. Luca in Roma. In occasione della solenne coronazione della Immagine di S. Maria Maggiore
in Tivoli, eseguita dal Cardinale Mattei Mario Vescovo
di Frascati e arciprete della Basilica Vaticana, it 17 Agosto
1851, al Giuliani fu dato incarico dai tre Deputati Tiburtini
solennita di ritrarre it disegno della coronata
Effige. Da tal disegno egregiamente eseguito dal valente gio-

alla grande

vane Tiburtino e ritoccato per 1' ultima finitezza dal Minardi,
si tirarono, dopoche venne tradotto in rame, le Immagini

— 483 —

da distribuirsi. Il mede3imo Giuliani fece pure it disegno.
secondo it quale si fusero le mDdaglie di ricordo in oro, argento e bronzo. Fece it conio incisore della zecca pontificia Zaccagnini Buonfiglio; mentre Puccinelli Antonio incise
in rame l'Immagine. (Melchiorri P. Stanislao, Mem. stor.
dell' Imm. di Maria SS. vener. in Tivoli nella ch. di S. M.
Magg. p. 93 Roma 1864).
Affiliato alla «Giovane Italia)) e volontario nel battaglione degli studenti, fu ferito a Porta S. Pancrazio nel
1849. Nel 1860 emigre insieme con altri patrioti tra cui
Giuseppe Mattias; nel '66 era nella colonna dei Cacciatori
del Tevere, nel '67 tenente nel corpo comandato da Menotti Garibaldi. Fu nuovamente ferito a Mentana. Negli
ultimi anni della sua vita insegnO disegno nelle R. Scuolc
Tecniche di Tivoli. Mori it 12 giugno 1901 (A. TEDESCHI
in Boll. Stor. archeol. v. 512).
Un GIULIANI RAFFAELE, tiburtino, pure pittore, esegui delle pitture al Duomo it 1816 nelle cappelle del Crocifisso e della Madonna delle Grazie. Egli dev' essere it
padre del suddetto Domenico.
ROSA p. LUIGI - Gesuita. Nella sua lunga esistenza
diede esempio di molta religiosity e di perizia nel dirigere
le anime alla vita cristiana e perfetta. Fu professore di teologia e professore parecchi anni a Firenze.
Ricordo ancora, appartenenti alla Compagnia cli Gesu ;
i Padri PIETRO e IGNAZIO CARLANDI, e NICOLA
BENEDETTI, morto nel 1868, it P. VINCENZO ROSATI
che mori in Roma appena finiti gli studi, e finalmente RINALDI
P. GIUSEPPE che appartenne al collegio degli scrittori
della Civiltd Cattolica.
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PACIFICI LUCA - Oriundo Tiburtino, ma di Sermoneta della diocesi di Terracina. Fu Prelato domestico di Pio IXi
Protonotario apostolico e quindi, come valente latinista,
Segretario dei Brevi ai Principi. Da beneficiato passe Canonico di S. M. in Trastevere, poi di S. M. Maggiore indi di
S. Pietro in Vaticano it 22 decemb. 1850. Doctrina ac pietate
audatissimus, come dicono le « Descendentiae Canonicorum
p. 204 » della Basilica Vaticana, nell' eta di 68 anni pass?)
di vita nel palazzo del Quirinale it 31 marzo 1870. Di le it suo
cadavere fu portato a seppellire nel cimitero canonicale di
S. Pietro sotto la sacrestia.
Di lui conosciamo, fra le altre, queste pubblicazioni
di classico latino - Elogium Alojsii Frezza S. R. E. Presb. Cardinalis plumbeo tubo inclusum et cum corpore conditum - Ellogium
Princ. Annae Mariae Torloniae Romae, 1840 - De Pontifice
eligendo. Oratio habita in Basilica Vaticana XVIII Kal. Quint.
1846, Romae 1846 - Ellogium Guendalinae Talbotiae coniux
principis M. Antonii Burghesii, Romae 1842 - Componimenti
in onore di Adriano Giampedi consacrato Pastore di Alatri 1842.
CONVERSI MARCELLO - Capitano delle milizie comunali di Tivoli. Fu tra i pi ti operosi confratelli dell' Arciconfraternita del Salvatore. Fu anche gonfaloniere di Tivoli.
Mori it 23 maggio 1818.
TANI VINCENZO - Dotto sacerdote, scrisse un trattaesistenza di Dio,
tello molto utile per i suoi giovani scolari,
stampato a Roma tip. di Piazza Montecitorio, 1867.
ALCIONI RAFFAELE - Fu tra gli arcadi sibillini uno
di quelli the piii strenuamente difendessero it buon nome
di Tivoli sui giornali del tempo e ne celebrassero le bellezze
e le memorie. Si vedano i suoi articoli polemici sul Vaglio
di Venezia (1844).
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TANI FRANCESCO - Fu professore in Chirurgia. Mori
it 28 novem bre 1889.
TANI DOMENICO - Nato nel 1809 da Stefano e Rosa
Benedetti. Soffri ii carcere e esilio per le sue idee liberali
sino dal 1848-49. Mori in esilio a Perugia la sera del 14 giugno
1869. Prese parte alla difesa di Roma del 1849 (v. I. MISSONI
in Boll. Stor. arch. di Tivoli IV, 443).
SABUCCI FILIPPO - Nato nel 1824, studio a Tivoli
nel collegio dei Gesuiti, quindi si laure6 in legge. Fu liberale
ardente, candidato alla Costituente romana riusci it 14 della
lista, da cui dovevano eleggersi solo i primi dieci. Fu in cor-

rispondenza con Garibaldi (parte di questa corrisponclenza
fu pubblicata da E. DoLciorrl nel Bollettino Storico Archeol.
di Tivoli v, 563). Salute. Garibaldi a Tivoli nel 1849, e
Aniene col
si pose alla testa di una colonna di Cacciatori
pretesto di reprimere it brigantaggio, ma con intent° di
promuovere delle insurrezioni nei paesi di confine. Costretto
ad allontanarsi dallo Stato pontificio si rifugie a Perugia dove,
in tutto anno 1861, fondO e diresse it giornale liberale : la

Gazzetta dell' Umbria. Da Perugia passe a Torino, dove ancor
giovane chiuse i suoi giomi.
elenco dei Confratelli
della nob. arciconfraternita del Salvatore, accanto al suo
nome a segnata la data di morte al 1863.

SALVI FRANCESCO - Altro liberale the combatte
nel 1848-49. Fu tra i principali promotori della venuta a Tivoli
di Ciceruacchio al quale per sua iniziativa fu dato un banchetto. Nel 1867 assistendo i colerosi di Tivoli e di Scarpa
Cineto Romano) contrasse it morbo e peri.
SERRA ANTONIO - Prese parte ai movimenti del 48-49.
Perde impiego e dovette, gi4 vecchio, esulare.
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Aggiungo elenco dei tiburtini the presero parte alle
campagne per 1' indipendenza italiana traendolo dalle note
di Raffaele del Re al ms. sulla Antichita tiburtine di Antonio
Del Re.
1848 - 48 - Battaglione studenti romani : Giuliani Domenico,
Castrucci Giacomo, Modesti Antonio; Artiglieri :
Bellini Ignazio, sottotenente ; Dragoni Romani :
Beda Giuseppe, Bellomo Vincenzo ; Lancieri :
Potenti Pietro, Pazienti Luigi, Quinci Antonio
Quinci Giovanni, Castrucci Giulio, Mancini
Antonio, Benedetti Filippo ; Volontari Masi :
Merletti Antonio, Crocchianti Filippo, Nobili
Generoso. Volontari Garibaldini : Aureli Domenico,
Moriconi Quirino (ferito a Velletri). Guardia Civica,
mobilitata per la difesa di Roma: Beda Giovanni,
Coccanar iFederico, Coccanari Domenico, Giansanti Crescenzio, Tassi Domenico, Serra Carlo.
1859 - Brigante - Colonna Co : Giulio, caporale 21 Fanteria ; Castrucci Giacomo soldato I regg. Granatieri decorato al valor militare.
1 860 - 61 - Brigante Colonna Co: Giulio sergente 4° Fanteria, dec. al valor militare. Legione Cacciatori
del Tevere : Giuliani Domenico sergente ; caporali : Del Re Luigi, Rinaldi Fedele, Sestili Augusto ; militi Eletti Filippo, Tosi Alessandro,
Orzati Ignazio, Gentili Pirro, Marziale Pietro,
Lattanzi Francesco.
1866 - Brigante Colonna cit. sottot. fanteria: Del Priore
Giovanni Tenente Medico dei Lancieri Montebello ;
Giuliani Domenico, ufficiale 88 mobile; Brigante
Colonna Carlo, soldato 2 regg. Brigata Re. Volontari Garibaldi 9 Reggimento: Del Re Giuseppe,
Castrucci Giacomo, Castrucci Giulio, Candiani
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Cesare (ferito alla Bezecca), Giuliani Antonio,
Barbarossa Antonio, Orzati Ignazio, Orzati Antonio, Orzati Domenico, Tosi Alessandro, Pascucci Carlo, Eletti Luigi, Pazienti Orazio,
Gentili Pirro, Rosati Ignazio, Paglioni Giovanni,
Cicinelli Vincenzo.
1867 - Volonturi Garibaldi ; Castrucci Giacomo, Giuliani Domenico (ferito a Mentana), Palmieri
Giuseppe (morto a Mentana) Castrucci Giulio
De Silvi Antonio.
MATTEI MONS. GENEROSO - Prima Canonico e
quindi Arcidiacono della Cattedrale di S. Lorenzo, prof ondo maestro di Teologia morale, di cui lascio un dottissimo trattato, the meriterebbe veramente d' essere dato alle
stampe e per lunghi anni rettore del Seminario Diocesano
Uomo di rigidi costumi c di vita intemerata, non tralasci°
mai lo studio delle scienze sacre. Un tant' uomo da Leone
XIII fu eletto vescovo a reggere le diocesi riunite di Sutri
e Nepi nel 1891. Ricevette la consocrazione episcopale
nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso Fu ottimo latiniste e huon poeta. 11 comune e la cittadinanza lo accolsero con grande solennith al suo ritorno in Tivoli.
DEL RE RAFFAELE – La ricordano tutti questa
eletta figura di Medico e di Tiburtino, studiosissimo delle
memorie patrie, come it suo illustre antenato Antonio, di cui
tenemmo payola. Esso mi onore della sua amicizia, e spesso
parlavamo insierne del mode piu pratico per rievocare e dare

alle stampe la immensa ed importantIssima messe di notizie storiche, archeologiche, artistiche, di Tivoli, la quale
trovavasi ancora dimenticata tra la polvere e negli scaffali
delle biblioteche e degli archivi. Quando parlavasi delle

memorie gloriose della sua citta natale si elettrizzava tutto e
pareva rinascere a nuova vita ; mentre occhio suo di studioso, di patriota scintillava di viva Luce. Molte cose

potrei ricordare del Dott. Raffaele ; ma mi contentere
di riportare qui, a memoria di tame uomo, la piccola biografia, che ne scrisse it nostro Cay. Tommaso Tani nel Bol-

lettino di Studi storici ed archeologici di Tivoli dell' anno 1920
(a. II n. 5). 11 Del Re passe di vita it 21 giugno 1911 nell'eta
di 73 anni.
Dotto Archeologo, sapiente storico portb all' opera di

Antonio del Re quelle innovazioni e fece quelle aggiunte
che it tempo e it progredire degli studi imposero. Tale opera
donb alla Biblioteca di Tivoli. E' doveroso per not parlarne
qui e rievocarne la grande figura.
Tradusse dal latino in italiano la Storia di Tivoli di Marcantonio Nicodemi, (oggi presso S. Rosa De Angelis). Nella
sua feconda vita raccolse tutte le iscrizioni lapidarie tiburtine

riunendole in un volume manoscritto che consegnb prima di
morire ad un parimenti illustre suo amico, it Conte Luigi

Pusterla, che a sua volta unitamente a varie opere riguardanti la nostra citta testb in favore della Comunite Tiburtina.
II Del Re diede alle stampe un Trattato igiene pubblica
per Tivoli, una Guida Storico Antiquaria di Tivoli, tradotta in

francese, in tedesco ed in inglese, una Monografia sulla Villa
di Manlio Vopisco, una Monografia sulla doppia Basilica di S.
Sinforosa al nono miglio sulla via Tiburtina, una Monografia sul
tempio
Ercole con la sua ricostruzione
Scrisse pure un volume sulla Salubrity del clima tiburtino.
Dopo accurate ricerche dimostrb in un pregevole articolo

apparso sul locale giornale it Vecchio Aniene, che it 5 aprile
e la data che coincide all' incirca al natale di Tivoli.
La morte lo colpi, mentre stava curando la ristampa
della tragedia di D. Fausto Del Re Santa Sinforosa e del suo
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scritta sulla sulla Sconfitta dei Saraceni presso Vicovaro. Squisitamente buono, umorista geniale, scrisse anche certi sermoni
in versi the per eccesso di ...modesty verecondia non osando affrontare la luce della stampa, si contentavano di giungere agli orecchi nelle allegre riunioni, destando immancabilmente una ilarita irrefrenabile.
Ottimo medico chirurgo disimpegne la sua nobile missione
con amore e sollecitudine. Laureatosi giovanissimo a soli 23
anni riusciva primo al concorso di Aggiunto all' ospedale
di S. Spirito ; quindi anche primo nel concorso del Municipio
di Roma.
Fu collaboratore apprezzato e stimato Belle piu reputate
Riviste di Medicina e d' Archeologia.
MARCELLI P. BENEDETTO - AbbracciO ordine dei
Minori, dove occupO distinti uffici per la sua non comune coltura, pieta e affability di maniere. Lo scrivente ebbe la fortuna di conoscerlo personalmente e riscontre sempre in
lui una persona compitissima, seria, equilibrata, dotta e di
tratto delicatissimo.
In vista dell' ability sua tenne cattedra di teologia e filo-

sofia nel suo Ordine qual lettore generale, sia in Tivoli, clie nei
conventi di Viterbo e Velletri, e fu altresi provinciale della
provincia romana. Resse inoltre con zelo e cura indefessa,
per parecchi anni, la parrocchia di S. Bartolomeo all' Isola
in Roma, beneamato da tutti indistintamente i suoi parrocchiani. Esercitando tale uthcio passe. di vita.
BONFIGLIETTI MONS. PIETRO - Uomo di sperimentata pieta, di affabili e cortesi maniere e di non comune
criterio nel porgere ad altri ii suo consigho. Canonico per

lunghi anni nella patria cattedrale, divenne decano del Capitolo. Per lo spazio di 15 anni fu vigilantissimo e prudente

— 490 —
Rettore del Seminario della citte, dando in pari tempo la sua
attivith nella Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, di cui fu

vice-presidente. II Pontefice Pio X, in vista de' suoi meriti
lo cree. suo Prelato Domestico, nomina che riusci a tutti i cittadini graditissima. Passe piamente di vita it 16 decembre 1918.
Lascib addoloratissima la sorella Suor Maria Geltrude Badessa
del monastero di S. Anna nella citta. Lo ricorda con stiletto
lo scrivente, essendo stato sotto la di lui sapiente direzione,
quando era nel Seminario di Tivoli.
LOLLI (LUSIGNANO) CESARE - (1857 - 10 Agosto
1922). Nato da Giacomo (figlio di Giuseppe ; gat da not nominato) e dally contessa Giulia Piccolornini, entrb in giovanissima eta nel sacerdozio, sotto it name di Arcangelo. Fu abate
mitrato dell' Abazia di S. Pietro in vincoli in Roma. Intimissimo del Papa Leone XIII ebbe da lui importanti a delicate
missioni in Austria. nel Belgio, in Polonia. nella Rep. Argentina.
Fir uno dei piu stimati Teologi della Dataria Apost. e ConsulIndies. Era abate Procurat. Generale
tore della S. Congr.
dei Canonici Lateranensi. Alla sua morte la stessa stampa
laica della Capitale dedice spontanei articoli pieni di rimpianto.
Come it aMessaggero. del 18 Novembre 1922 da cui ci piace
togliere it seguente brano : a La grande cerimonia religiose
di ieri in suffragio di una grande figura di Apostolo, di um' anima
elettissima che fiammeggib per ogni opera di bene, e riuscita
commovente per it grande, spontaneo, concorso di popolo,
che aveva amato it dotto e benefico Abate. La belle e maestosa
figura a sparita tra universale rimpianto, e chi I' ebbe collaboratore in ardui Uffici e in delicate mansioni della Chiesa,
pensa at premix che gli sarebbe toccato, ed alle Dignity cedesiastiche che Egli avrebhe onorate D.
Disimpegnb numerose cariche ecclesiastiche con plena
soddisfazione di tre roman Pontefici che lo ebbero in conto
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di amico (Vedi Giornale cit. a p. n. 3). 11 Giornale d' Italia
del 18 Novembre 1922, in un articolo intitolato : « Un Santo
aggiungeva : « Era un santo, nel senso profondo della parola,
santo per la sublime carita, per it nobile cuore aperto a tutti
dolori, a tutte le miserie, per la soave umilta che a lui - consultore di moltissime Congregazioni romane, Teologo dell'Indice, Visitatore Apostolico di case e Diocesi religiose, carissimo a tre Papi che gli affidarono ardui Uffici a mansion delicatissime - fete sdegnare qualunque terreno onore. Fu in
aristocrazia della sua bonta,
realta una figura luminosa.

piu rara e preziosa di quella del sangue che pure non gli
mama (discendeva da una nobilissima famiglia di conti),
lo sguardo, la signorile compostezza del gesto, infondevano
fiducia e serenita, facevano di lui un sacerdote santo, un
munifico dispensatore di pace D.
Vedi anche it ‘, Corriere d' Italia ), del 18 Nov. 1922,
N. 271 ; da un lungo articolo togliamo questa frase : « La sua
figura 6 talmente grande nella purezza delle sue linee, da non
temere oblio e it tempo. II tempo. anzi ed it ricordo, permetteranno di afferrarla meglio, come appunto avviene per certe
figure gigantesche che non si riesce a misurare esattamente
da vicino A.
Vedi anche . Osservatore Romano » del 18 Nov. 1922

n. 272, e it Bollettino di Studi Storici Archeol. di Tivoli del 10
Gennaio 1923, p. 529. 11 Periodico : « La Figlia di Maria ))
del 6 Sett. 1922 n. 9-10 riporta un suo ritratto.
DE DOMINICIS ACHILLE — Pittore a miniatore

di

grande merit.. C reptant. fr. piuraotecoli dell'Ottocerato
(V. A. M. Conewtwucct. I pittort italiani den Ottocento.
critic. c documeritaric.). Fu biblioteccrio nella Nazionale di Roma.

— 492 —

RANZI FABIO - (1859 - 1922) Capeggie col colonnello
Barone quel movimento militare-politico che sbocce poi nel

Nazionalismo. Mente aperta e chiaroveggente, ebbe tutti
i tormenti dei procursori e, nella carriera militate, per le sue
idee rinnovatrici gli fu sempre negato avanzamento dal grado
di capitano. Fu oratore forbito, elegantissimo ; candidato
politico di Tivoli ebbe sempre nella citta maggioranze schiaccianti. Soccombette per i risultati nei paesi del collegio. Fu
direttore - proprietario del <, Pensiero di Roma » e poi de
Pensiero militare ”.
PACIFIC! GERMANO - di Pietro, prime, cancelliere
della Corte d' Assisi di Roma, pubblice

Delle spese... nella

condanna condizionale. Tip. Stucca. Frosinone 1905 e: Del progetto di ;iforma per le tasse giudiziarie Frosinone, 1897.
PACIFICI GIOVANNI - Sacerdote, dottore in diritto e
teologia, canonico della cattedrale, scrittore facile ed elegante,
oratore forbito e buon poeta latino. Fu it fondatore della
Azione cattolica a Tivoli e nella diocesi. Spese energie e danaro
per it sub sviluppo che fu trai phi floridi del Lazio. Ebbe da
Leone XIII la medaglia d'oro benemerenti. I partiti anticlericali
lo combstterono con ogni arena ed anche i suoi correligionari lo avversarono poco lealmente.

CAPOROSSI D. ANGELO - Dotto sacerdote, oratore
e linguista egregio, laureato nelle university ecclesiastiche
dedice gran parte della sua attivita alle ricerche storiche
su Tivoli. Disgraziatamente pero non pubblicb, ne condusse
a termine alcun lavoro. II materiale raccolto ande disperso
dopo la sea morte. Fu munifico e benefice, oltre ogni elogio.
PICCHIONI CAV. GIUSEPPE - di Francesco, Maggiore
del 79 Regg. Fariteria oat. a Tivoli it 22 Geonaio 1886 morn,
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it 29 Agosto 1917 sull' altipiano della Bainsizza a Quota 778
per ferite riportate in combattimento. Per it seguente motivo
ebbe la medaglia d' oro : (( Primo fra i primi eroi del suo battaglione, che guiclO ripetutamente all' assalto di forti posizioni nemiche, ferito una prima ed una seconda volta, non
voile lasciare it suo posto di combattimento, finche ferito nuovamente e mortalmente, dopo aver raccomandato in una ultima suprema visione del dovere it suo battaglione all' Ufficiale phi anziano, lasciO Ia vita sul campo ; fulgido esempio
s. (dall' Mho d'oro),

di eroismo e delle piti alte virtu militari

CARLANDI ONORATO - Pittore di altissimo merito,
paesista di sentimento delicato e profondo va annoverato
al primo posto ha coloro che seppero interpetrare it fascino
mmenso della camp agna romana.
SCALPELLI ADOLFO - Unico allievo del sommo
Ettore Roesler - Franz ebbe fin da giovanissimo ottima
fama. Orientatosi verso una sua particolare forma d' arte
ottenne insperati successi. Nel fiore degli anni Ia morte
ne tronca le promesse e le glorie immolandolo sui campi
dell' ultima guerra.
Riporto di lui alcuni cenni hiografici inediti, scritti da
persona che l'ebbe intimo:
Di fronte al seicentesco palazzo dei Marzi in una medesta casa, in una di quelle case con la pergola e. con it

giardino pieno di aranci e di fiori, nacque Adolfo Scalpelli
it 29 giugno 1888. Ora it giardinetto fiorito che una volta
si affacciava sulla piazza Colonna e metteva nella simpatica piazza una nota di verde che accompagnava it mor_
morio della fontanella (anch'essa scomparsa) non e piu. Una
barbara costruzione ha preso it suo posto, Ia fontandla fatta
di pietra e scomparsa, ed 6 stata sostituita con una delle
32
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tante colonnine di ghisa... che testimonieranno ai posteri
la nostra miseria. Gli anni della sua fanciullezza li trascorse
come tutti i fanciulli della sua eta giuocando e frequentando
la scuola. A 12 anni quando gia frequentava la scuola tecnica ebbe l'occasione fortunata di conoscere Ettore Roesler
Franz, ospite di Tivoli, innamorato della nostra citta, acquarellista insigne, signore nei modi e

illustratore

magnifico della Roma dei suoi tempi. L'illustre maestro ebbe
occasione di osservare da qualche segno tracciato sulla
carta la disposizione del giovane per la pittura, lo yolk
con se, lo tenne come figlio, lo educO nel cuore e nell'arte.
Il maestro non aveva sbagliato; it temperamento squisitamente artistico del giovane non tardb a rivelarsi. I progressi furono rapidi e quando nel 1907 Ettore Roesler Franz
moriva, it giovane allievo aveva giO attirato su di se l'attenzione dei critici che nelle esposizioni lo incuoravano.
Dopo la morte del maestro, Adolfo Scalpelli — passato it primo momento di abbattimento per la scomparsa del
suo « amico e maestro)) cosi si compiaceva chiamare it Franz
— continua i suoi studi, li intensifica e nel campo della
sua arte ed in quello della coltura.
I suoi studi furono interrotti per la chiamata al servizio militare, ma anche qui, come ebbe tempo. corse a fermare sulk carta e sulla tela le sensazioni che it suo squisito
sentimento di artista provava di fronte alla natura.
II premio a tanta passione non tardb ad arrivare. Soldato ancora esponeva a Roma e S. M. it Re che inaguava la esposizione gli face l'alto onore di acquistare i suoi
avori ed ebbe parole di lode per it giovane fantaccino. Si
pub dire che tutte le esposizioni dal '908 al '912 lo ebberr
tra i presenti. Nel 1912, dopo aver viaitata una gran parte
d'Italia, passe a Parigi: cola studio figura e completb i suoi
studi. Trascorse due anni fuori d' Italia meno restate che
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soleva trascorrere nella ubertosa Val d'Aosta di fronte e
sulle Alpi che canto nei suoi lavori ultimi, cioe quando gia
andavasi formando in lui quclla personality artistica che
doveva differenziarlo e dai suoi contemporanei occupati a
cercar la pennellata e la superficiality. e dal suo maestro
dal quale si staccava per prendere la sua via, quella segnatagli dal suo temperamento di artista coscienzioso, studioso del vero, al quale trasfondeva la serenity, dell'animo
suo modesto e buono.
Fu appunto nella Val d'Aosta e precisan.ente alla Thuil
che compose it suo trittico intitolato al paesello omonimo.
Questo lavoro che nel 1914 alla biennale veneziana riscuo-

teva it consenso della critica e degli artist: rivela in pieno
le capacitor pittoriche di questo giovane che venticinquenne
ancora a accettato al massimo consesso nazionale ed internazionale a rappresentare con un esiguo gruppo la pittura Romana. Affermazione quindi!
La sua pittura larga, ben disegnata, costruita. giusta
di rapporti e tonality piacque e piace ancora; piace perche
e nostra. Se qualche influenza della scuola francese si nota
in qualche suo studio della sua permanenza parigina, questo scompare nelle sue ultime opera, torna nostro;; nostro
nel taglio dei suoi quadri. nella composizione, nel colote.
in tutte le sue opere e la f amiglia ne conserva molte con
gelosia ed amore.
Lo sconvolgimento europeo lo sorprese a Parigi; tomb
subito in patria ed attese fiducioso. Fu richiamato per la

seconda volta (lo era stato gia all'epoca della guerra libica)
fu inviato in Libia, e dopo un anno di permanenza in coIonia fu destinato insieme al suo reggimento sul fronte italiano. Nel 1916 to troviamo sul Trentinor 6 caporale, prende
parte alla resistenza opposta dalle nostre truppe alrirruzione
austriaca che viene prontamente rintuzzata. Sempre nel
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1916 e alle porte di Gorizia; tutti i fatti d'armi piu salienti
e piu belli della nostra guerra lo hanno visto protagonista ;
Monte Cuco e Vertoiba lo ebbero combattente in trincea
fu appunto a Vertoiha che it Generale Alliana eomandante
la Brigata Udine gli concesse per meriti speciali la ricompensa al valor militare; ebbe la croce di cavaliere di San
Giorgio di 3a classe, ricompensa dell'allora alleata Russia
Allora era sergente, passe. poi al corso allievi ufficiali del
20 Corpo di Armata da dove usci aspirante ufficiale. Dopo
una breve licenza ritornO al fronte, destinato al 2480 Regg.
Fanteria Brigata Girgenti ed al primo combattimento, quale
ufficiale di punta della prima andata sul Kobilek (Bainsizza), it 23 agosto 1917 a soli 29 anni, alla testa del suo
plotone cadeva invocando la mamma che venerava.
Cosl si chiuse la vita di questo giovane che sia in
vita che in morte onorb it sun paese con l'arte e con ii
braccio, mai nulla chiedendo, sempre pronto a dare.
Fu dirnenticato!

Poiche d coca assai delicata scrivere note biografiche
di cittadini viventi oiler?) i nomi di quelli forniti di qualche
titolo o carica seguendo l'elenco delle precedenze del Comune di Tivoli oho integralmente riporto.
Elenco Generale dells earlobe, Tftoll, Istituzioni esistenti In Tivoli
eompilato per disposizione del Commissarlo Preettizto D.
Francesco M. Theodoll (1927).

NOTA. —

ALTE AUTORITA ; I Senatori; I Deputatl; I Professori d'UniversIth; I Genilluomini di Corte; Gli Ufficiali Generaii; Gil alti Prelati; Le Medaglie d'oro; I
Cittadini onorari di Tivoli (resident' o dimoranti in Tivoli).
AUTORITA COMUNALI
sigliere Provincials.

PodestA; II Vice Podestn; I Consultori; II Cons

AUTORITA POLITICHE p II Deputato del Collegio; II Segretario politico del
Partito Nationale Fascista; Il Direttorm del Partite. Nationale Fascista; La Fide°
ciarla delle Donne Fascists; La Fiduciaria delle Giovani Itallane; La Fiduclaria
delle Piccolo Ita Bane.
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AUTORITA GIDUIZIARIE ; II Pretorev I Vice Pretori: II Coromissario
di P. S.; II Giudice Concillatore; I CanceIlieri della Pretura.
AUTORITA MILITARI ; II Console della M. V. S. N. ; Gli Utficiali superiori della M. V. S. N. ; Ii Capitano dei RR. CC. ; Il Tenente del RR. CC.; Gil
UffIciali Subalterni della M. V. S. N. ; 11 MarescIallo del RR. CC. Cornandante is
stazione; II Maresciallo della Guardia di Finalize.
AUTORITA ECCLESIASTICHE Clefs Mons. Vescovo; I Monsignori; 11
Vicarlo Generale della Curia Vescovile; L'Arcidiacono della Cattedrale; 11 Decano
del Collegio dei Parroci; I Canonici e I Parroci.
Laitalo: II Presidente della Giunta diocesana dell'azione cattolica; I Presidenti
delle associazioni cattoliche maschili e femminili.
AUTORITA ACCADEMICHE ; L' On. Presidente della Societh Tiburtina di
Storia e d'arte; II Segretario della Societh Tiburtina di Storia e d'arte; Il R.
Ispettore onora•. in dei Monumenti e Scavi; Il R. Ispettore onorarlo bibliografico;
It Presidente delle Commissions diocesana d' Arte sacra; 11 Bibliotecario comunale;
Il Direttore della Summer Master School of Music at Villa d'Este.
AUTORITA SCOLASTICHR ; 11 Preside del R. Liceo Girmasio; Il Preside
della R. Scuola Complementare; II Direttore della Scuola Montatori Elettrecisti.
I Professori; II R. Ispettore scolastico delle scuole elementari; Le Ispettrici scolastiche; I Sopraintendenti scolastici; II Direttore delle scuole elementari; Il Di.
rettore delle scuole per i Contadinl dell' Agro Romano; I Maestri elementari.
ISTITUTI DI EDUCAZIONE ; Il Direttore del Riformatorio Govemativo;
II Rettore del Convitto Nazionale; it Vice Direttore del Riforrnatorlo Govemativo;
II Vice Rettore del Convitto Nazionale; II Rettore del Seminario Vescovile; 1.1
Rettore del Collegio Irlandese; La Superiors dell' Orfanotrofio di S. Getulio; La
Direttrice dell'Asilo Taddei; II Rappresentante degli interessi comunali in seam
all'Amministrazione del Convitto Nazionale; 11 Rappresentantc del Comune nella
scuola Montatori ltlettreclsti.
ISTITUTI DI BENIFICENZA E COOPERAZIONE ; ll Presidente della Congregazione di Cariti; n Presidente del'Ospedale Civico; Il Direttore dell'Ospeclide
Civico; II Presidente dell'Opera Pia Taddell II Priore della Nubile arciconfraternita
del Salvatore; II Priore della confraternita di S. Maria del Poute; II Priore della
confraternita della Carita Morte ed Orazfone;
Comandante della compagnia di
pubbiica assistenza; I Priori dale TJniveraltii; dell'Arte agraria - dei Fabbri - del Falegnaml - del Muratori - dei Sarti - dei Calzulai - del Macellai - de! Mula Uteri, del
Pozzolanazi - degli Ortolani; La Presidente dell'Associazione delle Dame di Carith; Il
Prosidente della Societh Operaia di mutuo soceorso; Ii Presidente dell'Opera Naz.
Otani di Guerra; 11 Presidente dell'Opera Naz. Matemita e infanzia.
1STITI/T/ BANCARI

Presidents del Consiglio d'AmininistrazIone del Monte

del Paschi di Siena; II Direttore del Monte dei Paschi di Siena (Succursale

di

- 498 Tivoli); II Direttore del Monte di Pieta di Roma (Succursale di Tivo)li; II Presidente del Consiglio d'Amm. del Banco di Roma; II Direttore del Banco di Roma
(Succursale di Tivoli); II Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Banco di
S. Spirito; II Direttore del Banco di S. Spirito (Succursale di Tivoli); II Direttore
della Banca popolare tiburtina.
SINDACATI ; II Delegato comunale del Patronato Nazionale di Tivoli e i
yarn fiduciari.
CONSORZI ; La Presidenza del Consorzio Utenti acque dell'Aniene; II Presidente del Consorzio Ortolani; I Presidenti dei Consorzi utenti energia e lure eleltrica.
COMMISSION! COMUNALI Congregazi ,ne di Carita (v. Beneficenza); Ospedale civieo (v. Beneficenza); Imposte Dirette; Edilizia; Commissione legale; Polizia
Rurale; Polizia Urbana; Commissione Censuaria; Commissione elettorale (membri
effettivi e supplenti); Commissione annonaria; Carceri (Podesta, Parroco, membri);
Comitato delle Here; Revisori del Consuntivo; Biblioteca comunale; Tassa d'esercizio;
Concerto; Rappresentante comitato mandamentale emigrazione; Consiglime comizio
agrario; Delegato forestale; Rappresentante del Comune net Convitto (v. educazione);
Ispettrici e sovrintendente scolastica (v. educazione); Dazio Consumo.
STAMPA ; Direttori di riviste cittadine e regionali; Direttori di giornali
cittadini e regicnali; Corrispondenti di giornali italiani ed esteri.
IMPIEGATI STATALI E PROVINCIALI ; L'Ispettore demaniale; B Procuratore
del Registro; 11 Procuratore delle Imposte; II Direttore della Cattedra Ambulante
d'Agricoltura; L'Ispettore forestale; II Direttore delle Poste e Telegrafi; II Magazziniere Mlle privative; II Capo Stazione dells Ferrovie dello Stan.; II Capo
Stazione del Tramwai.
Segretario
IMPIEGATI COMUNAL1 ; II Segretario Capo del Comune;
aggiunto; Gli Applicati; L'Ingegnere Comunale; II Ragioniere Comunale; II Direttore del Dario Consume; L'Archivista; 11 Direttore dell'Ufficio di State Civile;
L'Esattore; it Tesoriere; 1:Ufficiale Sanitario; I Medici condetti; II Veterinario;
L'Archivista mandamentale; II Comandante del Vigili urbani; Tutti gli impiegati
dipendenti dai suddetti.
ASSOCIAZIONE PATRIOTTICHE ; 11 Presidente dell'Assoclazione Refuel
patrle battaglie; 11 Presidente della Society del Tiro a Segno; II Presidente dell' Associazione Naz. Ufficiali in congedo; II Presidente della Sezione Mutilati e Invalidi
di Guerra; Il Presidente dell'Associazione Naz. Combattenti; La Presidente della Sezione
Associazione Orfani e vedove di Guerra; II Presidente della Sez. Assoc. Carabinieri
in Gouged°.
ASSOCIAZIONI DI DIVERTIMENTO E CULTURA POPOLARE Circolo
Tibor; Circolo filarmontco Diane; Circolo Manzoni; Circolo C. Ferrini; Associazione
. Antonio da Padova.

— 499 -ASSOCIAZIONI SPORTIVE: I "Dopolavoro,.; Is Societa Sportiva t'Tivoli„
EX SINDACI: (Viventi) (1) Lolli.Mieheletti Emanuele, Mastrangeli Pablo,
Salvati Domenico.
EX ASSESSOR!: (Viventi) (2) Bonacci Ignazio, Bulgarini Alfredo, Bulgarini
Felice, Buttaroni Giov. Battista, Ceci Mario, Conti Vincenzo, Ciotti Gervasio, Coccanari Angelo, (3) Conversi Alessandro, Gitneo Giovanni, D'Alessio Nazzaremo, De
Angelis Francesco, De Lellis Luigi, Desideri Mariano, De Philippis Camillo, De
Philippis Giuseppe, Frittelli Luigi, Giuliani Ignazio, Graziosi Lund, Lauri Orazio,
Lo Giudioa Pranoesca, Manzetti Riccardo, Marziale Antonio, Mattel Pietro, Maviglia Annibale, Mavigila Argeo, Merletti Claudio, Menkhi Vincenzo, Missoni Ignazio
Mutt ineadis Salvatore, Grail Gregorio, Pacifici Arnaldo, Pacifici Giovanni, Pacifici
Petrocchi Ignazio, Proietti Pietro, Rossignoli
Stefano, Pacifici Tommaso,Pavani
Vincenzo, Santini Vincenzo, &Invent Gottardo, Scipioni Alessandro, Scipioni Giovanni,
Tani Enrico, Tani Tommaso, Tnei Aldo Cesare, Todini Augusto, Vanni Fedenco.
EX CONSIGLIERI (Vivo-nu) Augeletti Angelo, Anselmi Costantino, Badaracco Amanzio, Bacecci Augusto, Bartolomucci Fiore, Bedi Ezio, Benedetti Italo,
Diasionne Augusto, Bonfigletti Balduino, Brigante Colonna Giulio, Brigante Colonna
Guido, Bruit Luigi, Carrarini Quintilio, Casciani Enrico, Casciani Giovanni,
Chiappelli Gusmano, Ciotti Enrico, Cosnali Giovanni, Cricchi Egidio, Del Priore
Augusto, Di Lorenzo Carlo, Di Stefano Sante, Eletti Antonio, Fantini Olivo, Fiorilli Amedeo, Frattini Gioacchino, Garofoli Edoardo, Gaudenzi Mariano, Iannilli Ettore,
Grotta Virginio, lori Tito, Innocenti Gino, Lanai A larico , Leone Pietro, Mari
Antonio, Meddi Antonio, Mosti Crescenzio, Nappi Antonio, Orati Filippo, Panne,
giant Augusto, Parmegiani Ulisse, Passariello Erminio, Pellegrini Luigi, Pirrongelli.
Telemaeo, Proli Giuseppe fu Generoso,
Panicle, Porsdli Emesto Oreste,
Proli Giuseppe fu Mariano, Raganelli Salvatore, Razzovaglia Giovanni, Santini
Antonio, Sestill Cesare, Stefanini Silio, Tarei Frances., Tassi Antonio, Zaccaria,
Domenico,
DOT roar - fro giurispruriensis Brigante Colonise Gustavo, Canine: Gino,
Cipriani Cipriano, Conversi Alessandro, Cologol GinlmO, D'Alessio Augusto, De
Cruglielnal
Angelis Ignazio, De Philippi,. Giuseppe, Graziosl
ideogisi Vincenzo, Pacific. Andrea, Panattoni Arturo (s). Pursue.. Giuseppe.
Petuaceld Ignazio, Rossini:soli Vincenzo, Salvati Domenico. Salvati Geo, Sp...it:Oda
Giuseppe, Ward Giuseppe, Ltirichleri Adriano (g), Vet.. Ippolito.
(x) 1 ,.indict di 'Live. venivano di sotto noinbanti cornmenelatori dal RegY assessori cavaliert
(s) lie notate in corsivo i non titinetini.
(g) Colonnello, Decorato ul valore, prigionieiro degli Alsissied, ferito ad Ad.s,
nella guerra Eritrea.
(4) Presidente di up adtribuoale di Los Angeles dottoratosi in S. Francisco
di California.
(5) Prefetto a ideSS/na ed Ancona.
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In medicine e chirurgis: Brigante Colonna Guido, Conti Luigi, Cried.'
Augusto, Damiani Vincenzo, Garberini Giuseppe, Lucherini Tommaso (r), Mariotti Biagio, Mastrangeli Domenico, Mattel Emitlio, Miasmal Ignazio, Pacifica
Gugllelmo, Pasquali Vincenzo, Pozzilli Pericle (a) Proll Giuseppe, Sterlich Renato,
Testi Luigi.
In lettere: Giordani Igino, Pacifici Vincenzo (3), Schiavetti Augusto, Tani
Gino.
In Itiosotia: Pacific' Vincenzo.
In seisms economiehe a commerciali: Manni Amato, Rossignoll Luigi.
Iw

seiefue !kicks

Manzetti Riccardo Maviglia Adalberto.

In teologia a filosofia: Carvari D. Esquilino, Scher{ D. Ennio, Sestili
GiOaCfbille (4).

In diritto carsonico: Tani Tancredi (5).
Hassel:Seri in airitto carsonico: Lolli Tullio.
Coccauari Orazio, Boaiglietti Filippo (6) Mattel Pietro,
In Ingognosia
Salvati Emo. Ginotti Amedeo.
Maestri di maid,: Guglielmi Filippo, Vergelli Luigi.
Diplostaii Notai, iarmacisti, procuratori legali, agrimensori e geometri, petit,
adustziall, ragionidi, direttort didattici, maestri elernentari.
Decorati

Ortorificense italiane c straniere, Medaglie mihtari e civil).

PATRIZIATO — E halloo : (7) Amid, De Angelis (Francesco), Brigante
Colons (Giulio), Coccanari (Angelo, Giuseppe, Orasio, D. Orasio), Gentili, Glordani, Mancini (Angelo), Pacific! (Arnaldo. Giovanni), Petrucci-Croce (Alfredo),
Regnoni (Carlo), Sabucci (Filippo), - D'Alessio, Facchini (Antonio). De Rossi (Federico),
Salvati
Bulgaria (Alfredo, Felice), Loll (Emanuele), Saba - Colonna (Antonio).
Carlued (Camillo), Conversi (Alessandro, Tito), Lauri (Carlo), Petroochi (Evatisto),
Rassovaglia (Giovanni), Rosa, De Sanctis, Sterliels (Renato).
Onorario
Conte Bolognetth Marchese Massimo di Palornbara, Famiglis
Folcbi (discendenti di Clemente).

(r) Docente di ,patologia medics nella R. University di Roma.
(a) Docente di patologia medics nella R. Univelsita di Roma.
(3) Docente di Stories Medievale e Moderna nella R. Universith di Roma.
(4) Professore emento.
Is) 1..ifficiale di Sacra Romana Rota.
(6) Contrammiraglio.
(7) Gr.PPI aliabetIci in ordine di antichith.

EDIZIONE DI DUECENTO
ESEMPLARI

