Gentile Maria Bilieni
Gentile Maria Bilieni, gesuita, tra i Rinvigoriti di Foligno l’Incognito e tra gli Arcadi della
relativa Colonia Nereo Aperopio1, nacque nel 1666 circa da Francesco, del castello folignate di
Verchiano, e da Benedetta Albani, di Francesco da Rasenna, in territorio di Norcia2, e di Giovanna
fu Ludovico di Gentile da Verchiano, che si erano sposati l’anno precedente3.
Folignate di nascita, quindi, ma di ascendenza in parte lombarda. Suo nonno Battista,
maestro muratore, era infatti originario di Caglio, nel Comasco, e si era trasferito a Verchiano dopo
aver abitato per un certo tempo in Popola4, altro castello del territorio folignate.
A Verchiano, tra 1632 e 1634 aveva preso in moglie Progenia di Domenico di Ovidio,
originaria del luogo e vedova con tre figli di Girolamo di Ercole, suo compaesano5, morto poco
tempo dopo aver fatto testamento il 10 maggio 16316. Da lei aveva avuto Francesco ed un altro
figlio, chiamato Girolamo come il primo marito di sua madre, che crebbero insieme ad un fratello e
due sorelle uterini, Carlo, Epifania ed Angela.
Dei tre fratelli ignoriamo l’attività intrapresa. Sappiamo soltanto, per quanto più ci interessa,
che Francesco non seguì l’arte del padre, e che pur vivendo sempre a Verchiano, curò affari anche a
Roma, dove fu proprietario di una spezieria7 e di una casa a Trastevere, in piazza delle Fornaci,
conseguita nel 1686, cum pacto redimendi, in soluto di un credito di 1200 scudi8.
Vissero invece in Roma i nipoti Giovanni Battista ed Angelo Antonio, figli di Carlo morto
prima del 1676, che con Francesco mantennero costantemente i contatti, ed ebbero molto
probabilmente interessi in comune, giacché almeno Giovanni Battista esercitò l’aromateria9.
Oltre a Gentile Maria, Francesco ebbe altri tre figli: Giovanni Antonio, Giovanna ed Anna
Maria. Giovanna, nel 1691, andò sposa ad Angelo Ugolini della villa di Croce nei pressi di
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Verchiano, con la dote di 225 scudi10, inferiore a quella di 300 che aveva ricevuto sua madre. Più
fortunata sua sorella Anna Maria, che cinque anni dopo ne ottenne 400 in dote e 200 in beni a titolo
di extradote per unirsi a Francesco Chiati, anche lui di Verchiano ma abitante in Foligno, nella
piazza del Vescovado11. Il trattamento migliore lo dovette probabilmente a Gentile Maria, che
ormai deciso a prendere l’abito talare, lo stesso giorno dell’atto di costituzione di dote rinunciò
formalmente a qualsiasi bene o diritto familiare a favore di suo padre12.
Francesco morì pochi mesi dopo, il 28 marzo 1697, all’età di 66 anni. Il giorno stesso ne fu
aperto il testamento13, consegnato alla vigilia, con cui oltre ad alcuni legati pii e al prelegato di un
pezzo di terra alla figlia Giovanna, aveva disposto che dalla moglie Benedetta, usufruttuaria, e
morta lei dalle figlie ed eredi universali Giovanna e Anna Maria, fossero assegnati a Gentile Maria
otto scudi l’anno vita natural durante, da trarsi dalla pigione della casa in Roma. Del figlio Giovanni
Antonio non fece menzione: verosimilmente gli era premorto. Tant’è che della riscossione della
pigione della casa in Roma, e della vendita di alcuni beni mobili, risulterà incaricato il nipote
Angelo Antonio14. Lo stesso che circa dieci anni dopo riceverà procura da Giovanna ed Anna Maria
per procedere alla retrovendita della stessa casa, ridotta al valore di 1000 scudi15.
Benedetta Albani, vedova di Francesco, trasferitasi ad abitare in Foligno presso la figlia
Anna Maria, e rimasta in casa con il genero Francesco Chiati dopo la morte di lei, farà testamento il
18 marzo 172116, disponendo di essere sepolta nella chiesa parrocchiale di Verchiano od in quella
cittadina di San Francesco, vestita da terziaria, a seconda di dove fosse morta; destinando dieci
scudi una tantum al figlio Gentile Maria ed altrettanti sia al genero Francesco Chiati “per atto di
gratitudine de servitii riceuti e per l’incommodo di esser suo esequtore testamentario” che alla
nipote Maria, figlia del medesimo e della defunta Anna Maria, con l’aggiunta di un anello d’oro
“detta la fede”; e nominando eredi universali la figlia Giovanna, vedova, per la metà e la predetta
Maria con i fratelli Marco e Cecilia per l’altra metà.
In quello stesso anno, in una raccolta di rime composte da alcuni dei più autorevoli
Rinvigoriti in occasione della monacazione della nobile folignate Tecla Maddalena Vitelleschi17,
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figura anche un sonetto di Gentile Maria, firmato l’Incognito, suo pseudonimo accademico. È
l’unico, per quanto se ne sa al momento. D’altronde, più che letterato o poeta, egli fu soprattutto
teologo, e, come ricordato dall’anonimo autore di un Indice di scrittori folignati - da identificarsi
con il letterato Angelo Savelli18 -, anche “in illa Universitate (l’Accademia dei Rinvigoriti) eum
vocabant moratae theologiae asylum ac doctrinae asceticae thesaurum”19.
Teste il medesimo autore20, che forse lo apprese quando tra 1748 e 1749 fu insegnante in
Sant’Elpidio a mare21, grazie alla sua preparazione teologica ed ascetica Gentile Maria sarebbe stato
“acceptissimus” al cardinale Baldassarre Cenci ed a Girolamo Mattei, nel periodo in cui furono
arcivescovi di Fermo. Ma nel classico De ecclesia firmana del canonico Michele Catalani, né nel
profilo del primo, che resse l’archidiocesi dal 1697 al 1709, né in quello del secondo che ne fu a
capo dal 1712 al 1724, se ne fece cenno22. In quegli anni, peraltro, rifulgevano in loco altri due
teologi, gesuiti entrambi anche loro: il fermano Baldassarre Francolini, ricordato come dottissimo
teologo della sua Compagnia ed autore di più opere teologiche e letterarie23, ed il lucchese Virginio
Provenzali, che già teologo dell’arcivescovo Girolamo Mattei, fu confermato nella carica da
Alessandro Borgia, suo successore dal 1725, dopo essere stato (1717-1725) vescovo di Nocera24.
Le inesattezze vengono corrette dal Savelli in altro scritto25, nel quale, dopo aver definito il
Bilieni “unus ex auctoribus et praepositis Collegii firmani, quod vocant nobilium”, lo ricorda
consigliere dei vescovi di Orvieto, Viterbo, Perugia26, Macerata, e, per un decennio,
dell’arcivescovo di Fermo Alessandro Borgia. Notizia, quest’ultima, che trova puntuale conferma
nella Chronica scritta da questo presule, che attesta di aver nominato Bilieni suo teologo nel 1730,
dopo la morte di Virginio Provenzali27. La sua nomina, peraltro, fa pensare che egli già da qualche
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tempo risiedesse in Fermo, forse quale preposto del Collegio della Compagnia di Gesù28, come
affermato dal Savelli, o quale docente della locale Università, in cui i gesuiti mantenevano
numerose cattedre per impegno assunto il 23 marzo 1609 e confermato il 30 dicembre 171329. Ma,
al momento, non ne abbiamo trovato riscontro30.
Né può escludersi che il Borgia avesse avuto modo di conoscere Bilieni già negli anni in cui
reggeva il vescovado di Nocera, avendo avuto rapporti all’epoca con il Rinvigorito Giustiniano
Pagliarini, il quale in una lettera del 22 gennaio 1725 a Ludovico Antonio Muratori comunicava di
non aver rinvenuto in Gualdo Tadino una Cronaca del XIII secolo, che si diceva conservata nel
locale convento dei francescani conventuali, nonostante le ricerche effettuate dapprima da lui con
l’autorità del vescovo Borgia, e poi dal Borgia in persona31.
Gentile Maria Bilieni mantenne l’incarico di teologo di Alessandro Borgia per circa un
decennio, dal 1730 agli inizi del 1741, in coincidenza con l’ultimo periodo florido dell’Accademia
dei Rinvigoriti32, e forse fu anche socio di quella degli Erranti di Fermo, che già fiorente in quegli
anni, avrebbe ricevuto poi ulteriore impulso da Stefano Borgia, nipote dell’arcivescovo33. Ipotesi
tuttavia che non può trovare conferma né smentita, giacché l’unico Catalogo noto dei soci di questa
accademia elenca i soli viventi nel 175434, e Gentile Maria era già morto da tempo, nel febbraio del
174135, avendoci lasciato due opere: il Responsorum moralium volumen ed i Consilia plurima
theologica36, di cui ignoriamo la sorte.
Bruno Marinelli
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Marche in Fermo il 4 febbraio 1876, Fermo 1877, pp. 13-15.
34
Cfr. F. A. Zaccaria, Storia letteraria d’Italia, vol. XIV, Modena 1759, pp. 6-10.
35
A. Borgia, Chronica, cit., vol. II, n. c., ad annum. Il giorno 11, precisa A. Savelli, all’età di 75 anni, BCFo, ms. F-553-200, p. 91.
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Discendenze da Battista Bilieni da Caglio e Girolamo di Ercole da Verchiano entrambi coniugatisi a
Progenia di Domenico di Ovidio da Verchiano
Ercole
|
Girolamo
(+1631ca)
Progenia di Domenico di Ovidio
__ _|_________________
|
|
|
Carlo
Epifania
Angela
(+a.1676)
Ottavia Taccioni
___|______________
|
|
Gio.Battista
Angelo Antonio
(v.1702)
(v.1724)

Battista
(v. 1646)
Progenia di Domenico di Ovidio
_______|____ ___
|
|
Francesco
Girolamo
(1631-1697)
(+a.1696)
Benedetta Albani
__________|________________________
|
|
|
|
Gentile Maria Gio.Antonio Giovanna
A.Maria
(1666-1741) (+a.1697) (v.1721)
(+a.1721)
Angelo Ugolini Francesco Chiati
Angelo Aquilini
_____|___________
|
|
|
Marco
Maria
Cecilia
(v.1724) (v.1724) (v.1724)
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