Giuliano Cataleni
Ricordato da Enrico Filippini, principale studioso dell’Accademia letteraria dei
Rinvigoriti di Foligno1, per un anagramma elementare purissimum ed un tetrasticon2
inseriti con molti componimenti di altri soci in coda all’orazione di Giovanni Battista
Boccolini per l’ingresso nel sodalizio della principessa Teresa Grillo Panfili3,
Giuliano Cataleni (l’Inutile) nasce a Foligno da Angelo e Maria Turchi il 6 ottobre
16724.
Due nuclei di Cataleni, o Catalena come spesso si legge nei documenti, vivono
all’epoca in Foligno: l’uno di Angelo di Giuliano, l’altro di Angelo di Giovanni
Battista, distinti ma appartenenti al medesimo casato, poiché i rispettivi padri sono
fratelli. Nella prima metà del Seicento sono attestati entrambi nel rione Spavagli5, e
sotto la cura della chiesa collegiata di Santa Maria Infraportas6, il primo nell’antico
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palazzo dei nobili Atti, sull’attuale piazza San Domenico7, il secondo nell’ambito del
caseggiato, unito da un ponte al palazzo, facente angolo tra la piazza e l’odierna via
Mazzini. Ma quando nasce il nostro Giuliano, il ramo di Angelo di Giovanni Battista
si è trasferito nell’odierna via Benedetto Cairoli, dove suo padre ha acquistato8 una
casa di più stanze con stalla e colombaia sita nei pressi della Fonte del Trivio9 e
ricadente sotto la cura di San Francesco, chiesa conventuale cara peraltro anche
all’altro ramo, poiché tutto il casato vi ha da tempo la sepoltura. È qui infatti che
Giuliano seniore, sebbene parrocchiano di Santa Maria Infraportas, con testamento
redatto il 26 ottobre 164610 aveva dichiarato di voler essere sepolto ed aveva anche
disposto che in luogo vicino al sepolcro fosse eretta, entro il termine di dieci anni
dalla sua morte, una cappella con le immagini di sant’Angelo custode (sic) e di san
Sebastiano, e l’iscrizione del proprio nome e cognome.
Diversa tra loro, e da quella dei rispettivi genitori, l’attività svolta dai due cugini:
Angelo, figlio di Giovanni Battista, forse orefice come il fratello Francesco11, ha
scelto la mercatura, che sarà continuata poi dai suoi figli; mentre Angelo figlio di
Giuliano mercante di funi12, è diventato fabbricante di organi, ed ha avviato alla
stessa arte anche i figli Giovanni Martino e Domenico13.
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In verità, si è ritenuto che anche Giuliano seniore, padre di Angelo, sia stato
fabbricante di organi, deducendolo dalla vendita di uno strumento fatta nel 1659 da
Angelo, per suo conto, alla chiesa di San Marco nel castello di Sant’Eraclio14. Ma,
considerato che nel 1644 è stato chiaramente censito come “mercante di fune” dal
parroco della chiesa di Santa Maria Infraportas15, antistante la sua casa di abitazione,
e dubitando che difficilmente, nel lasso di meno di un quindicennio, possa aver
lasciato la mercatura e formarsi - non si sa in quale bottega16 - nell’arte organaria,
saremmo più propensi a credere che Angelo, nel 1659 minore di 25 anni, abbia
piuttosto venduto, con il beneplacito del padre, un organo da esso stesso fabbricato.
Accomuna invece i due cugini la circostanza di avere contratto entrambi, sotto il
profilo sociale, un ottimo matrimonio, anche se Angelo di Giuliano, padre del
“nostro”, ha avuto bisogno di un cospicuo sostegno da parte della propria famiglia.
In vista degli sponsali con Maria Turchi, appartenente ad una delle primarie famiglie
di Vescia, villa della pianura a nord est della città17, Santa Sabati, sua madre, ha
dovuto infatti fargli donazione irrevocabile - “sine qua donatione idem matrimonium
nullatenus sequeretur” - di tutti i propri beni mobili e stabili, seppur riservandosene
l’intero usufrutto insieme a 100 scudi per la libera facoltà di testare18. Ma la futura
sposa, insieme ad una dote di 1.200 scudi19, gli ha portato il prestigio di avere un
fratello, Giovanni, canonico della cattedrale, ed un nipote, Virginio, che della
cattedrale diventerà priore. E quanto all’apparentamento con famiglie nobili cittadine,

seconda metà del XVII secolo, emerge che Angelo ha riparato l’organo dell’oratorio della
Misericordia della stessa città, ASF, Atti civili, b. 689.
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si vedano M. Sensi, Sant’Eraclio da castello di frontiera a periferia di Foligno, con scritti di L.
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sua sorella Cecilia ha sposato un Bolognini20, mentre sua nipote Vincenza, sorella del
futuro priore Virginio, sposerà un Silvani21.
Angelo di Giovanni Battista, dal canto suo, ha sposato nel 1677 Maria Barugi22,
rampolla anch’essa di famiglia possidente proveniente dalla campagna: è originaria
infatti di Scafali, villa della pianura ad ovest della città23. Ma il suo casato,
diversamente da quello dei Turchi, sarà in seguito nobilitato24. Figlia di Domenico
Barugi e di Nicola Maccari, Maria, che peraltro sarà zia del Rinvigorito Antonio
(l’Infruttuoso), può vantare di essere cugina di Simone Barugi, il cui figlio Pietro
avuto dalla prima moglie Ancilla Cimarelli, sarà eletto (1688) vescovo di S. Angelo
in Vado ed Urbania, e la cui figlia Agnesina, avuta dalla nobile Faustina Gigli sua
seconda moglie, sposerà Andrea Candiotti, patrizio di S. Angelo in Vado25, creato
conte da Luigi XIV re di Francia26.
Quanto al nostro Giuliano, non più interessato alla mercatura esercitata dai suoi stretti
cugini, di quanto lo sia alla fabbricazione di organi prescelta da due dei suoi fratelli
sulle orme paterne, ed influenzato forse dalle ascendenze materne, preferisce
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l’occasione (cfr., ivi, atto in pari data), da parte di Angelo Lepri e di don Antonio suo figlio,
rispettivamente suoi nonno e zio materni, della donazione di tutti i loro beni mobili e stabili, con la
sola riserva dell’usufrutto vita naturale durante.
21
Onofrio. figlio del defunto Aurelio, venendo dotata di una serie di appezzamenti di terreno in
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V, 192, N. Tofani, 11 settembre 1736, atto di costituzione di dote per Lucrezia, promessa sposa del
notaio folignate Domenico Loreto Falcia, nel quale, morto il conte Andrea suo padre, intervengono
i suoi tre fratelli. Paolo, il primogenito, fattosi sacerdote vivrà in Foligno, dove sarà canonico della
collegiata di Santa Maria Infraportas, e morirà tra la fine di febbraio ed i primi di marzo del 1761 (il
27 febbraio detterà un codicillo al proprio testamento, ASF, AN, V, 383, A. Brunetti; ed il 10
marzo, cfr. ivi, sarà compilato da Adriano Deli, priore della collegiata e suo esecutore
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intraprendere la carriera ecclesiastica; e conseguita la prima tonsura il 19 dicembre
1693, il 22 dicembre 1696 verrà promosso all’ordine del suddiaconato “ad titulum
patrimonii”, ed il 19 dicembre 1699 sarà ordinato sacerdote27.
Il 2 aprile 170628, suo padre Angelo fa testamento, assegnando 500 scudi ciascuna
alle figlie Feliciana, Santa, Maddalena e Cecilia, verosimilmente tutte ancora nubili,
non destinando nulla a Caterina, unica figlia coniugata, e congruamente dotata29, e
nominando eredi in parti uguali i quattro figli, Giuliano, Giovanni Martino, Francesco
e Domenico, con la precisazione, però, che Giuliano dovrà imputare alla sua parte i
beni che gli sono stati costituiti in patrimonio ecclesiastico30. E muore quasi
certamente nel corso dello stesso anno31. Tre anni dopo, ed esattamente il 17
settembre 1709, redige il proprio testamento Maria, sua madre, e lo consegna il
giorno stesso al notaio Antonio Marsili32. Ma l’atto sarà aperto soltanto il 4 febbraio
173333, dopo la morte del notaio Marsili, ad istanza del figlio Giovanni Martino e per
gli atti del notaio Giuseppe Francesco Fani. Sostanzialmente analoghe a quelle del
marito le sue disposizioni: 100 scudi ciascuna a Feliciana, Maddalena e Santa; 50
scudi, da conseguirsi dopo cinque anni dalla sua morte, alla figlia Caterina moglie di
Domenico Bocci; ed eredi i quattro figli. Unica differenza, non è nominata la figlia
Cecilia, forse morta anch’essa nel periodo intercorso tra i due testamenti dei genitori.
27

ASDF, Fides ordinandorum, 2, risp. cc. 241, 281 e 307.
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Poco sappiamo dell’opera sacerdotale di Giuliano. Il 18 maggio 1709, ordinato a
titolo di patrimonio e non avendo alcun beneficio ecclesiastico, concorre con altri tre
sacerdoti al posto di parroco della chiesa di San Martino della villa di Vescia,
asserendo di avere insegnato per dieci anni dottrina cristiana nella chiesa di Santa
Maria Infraportas, e di avervi anche, su licenza del priore, amministrato per quattro o
cinque anni il sacramento dell’estrema unzione34. Ma ottiene soltanto due voti su tre,
ed il beneficio è assegnato a Giovanni Martino Butaroni, di nobile famiglia, che
peraltro, oltre a possedere una cappellania di giuspatronato del proprio casato, è vice
curato della chiesa di Santo Stefano della villa di Maceratola35. Il 16 dicembre 1709
ottiene la facoltà di ascoltare le confessioni nella chiesa di Santa Maria Infraportas,
“et aliis ecclesiis de licentia parocorum ad sex menses”36. Il 3 gennaio 171137 figura
insieme a suo cugino Feliciano, al sacerdote Basilio Scocchi ed a Giuseppe Tassi, tra
i guardiani della compagnia del Crocifisso, di cui il Rinvigorito Antonio Barugi è uno
dei revisori dei conti. Il 30 gennaio 1713, è nominato confessore delle monache del
monastero dell’Annunziata38. Mentre il 15 settembre 171739, ottiene nuovamente la
facoltà audiendi confessiones sacramentales ad sex menses.
Nel contempo, si occupa di regolare, anche in nome e per conto dei suoi fratelli, “et
tamquam institor domus”, le varie questioni - soprattutto ragioni creditizie - rimaste
in sospeso con la morte del padre. Dopo aver retrocesso il 13 gennaio 1707 un censo
imposto dai fratelli Vincenzo ed Alessandro de Santis della villa di Bianca del
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castello di Campello40, ne retrocede altri il 2 maggio 170841, il 7 maggio seguente42
ed il 5 novembre 171243.
Negli anni successivi, mentre non emergono dagli atti altre notizie della sua opera
sacerdotale, giacché non risulta neppure negli elenchi dei beneficiari di parrocchie e
cappellanie della diocesi negli anni seguenti al suo concorso per la cura di Vescia44,
sembra anche aver lasciato campo ai suoi fratelli nella cura degli interessi famigliari.
È infatti suo fratello Giovanni Martino, che anche in nome e per conto degli altri tre
fratelli, il 18 giugno 1731 concede al confinante Lorenzo Casaletti la richiesta facoltà
d’impostare nel muro divisorio degli orti annessi alle rispettive case di abitazione, per
costruire nel proprio una loggetta45; e sono ancora Giovanni Martino e Domenico a
vendere l’8 agosto 173246, anche in nome e per conto suo e dell’altro fratello
Francesco - di cui peraltro non conosciamo l’attività esercitata - un pezzo di terra
arativa ed olivata nelle pertinenze della villa collinare di Santo Stefano dei Piccioni, a
sud est della città; così come ad acquistare il 28 maggio 1735, sempre anche a nome
degli altri, un pezzo di terra arativa, pergolata e canapinata nelle pertinenze di
Sterpete, villa di pianura a sud ovest47.
Poi, mentre dalle tante carte compulsate emergono ancora notizie di atti più o meno
importanti della famiglia, come l’acquisto, fatto da suo fratello Giovanni Martino48,
di un sito con casalino annesso in Belfiore, villa collinare a nord est della città49; la
redazione del testamento da parte di sua cugina Caterina rimasta vedova di Antonio
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ASF, AN, V, 216, G. Pagliarini.
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Rinaldi50, il contratto matrimoniale di Santa, figlia dello stesso Giovanni Martino, con
Pietro Paolo Serarcangeli di Camerino51, o l’acquisto di un pezzo di terra arativa e
pergolata in contrada San Pietro del territorio di Foligno, fatto unitamente da
Giovanni Martino e Domenico l’11 febbraio 174752, nulla sembrano più dirci di
Giuliano fino al 27 agosto 1748 quando egli si spegnerà nella sua casa sotto la
parrocchia di Santa Maria Infraportas53, avendo lasciato un retaggio letterario di
alcune poche composizioni pubblicate in quelle raccolte di rime d’occasione
fortunatamente pervenuteci54, le quali, andati perduti gli atti del sodalizio per
l’incuria di chi li aveva in consegna all’epoca del suo scioglimento55, costituiscono
ancora oggi, per Giuliano Cataleni come per tanti altri sodali di cui ci siamo
interessati finora, l’unica preziosa e documentata testimonianza dell’attività da essi
svolta in seno all’Accademia letteraria dei Rinvigoriti di Foligno.

Bruno Marinelli
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ASF, AN, V, 358, P. Bartolomei, 15 dicembre 1745.
Dotata di 900 scudi, ASF, AN, V, 327, M. Nalli, 18 marzo 1746.
52
ASF, AN, V, 328, M. Nalli.
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Oltre che con un anagramma elementare purissimum ed un tetrasticon inseriti tra i componimenti
in coda all’orazione di Giovanni Battista Boccolini per l’ingresso nel sodalizio della principessa
Teresa Grillo Panfili (cfr. supra, nota 3), è presente con tre anagrammi litterali purissimi in Per le
felicissime nozze di madama la signora marchesa Francesca di Borbon del Monte ecc. col nobile
signor Piermarino Barnabò patrizio di Foligno, in Foligno, per Francesco Antonelli, 1714, p.
XXIV; con altro anagramma, in Componimenti poetici per la monacazione dell’illustrissima
signora Maddalena Conti da Foligno nell’osservantissimo monastero di S. Lucia del primo Ordine
di S. Chiara della medesima città col nome di suor Maria Maddalena del cuor di Maria, dedicati
all’ill.mo e rev.mo sig. monsig. Giosafat Battistelli vescovo vigilantissimo di Foligno, in Foligno,
pe’l Campana stamp. vesc. cam. e publ., 1732, p. 27; e con altro anagramma purissimo, in La
confessione del beneficio e tutta la riconoscenza che permette al beneficato la generosità del
benefattore, orazione panegirica in ringraziamento all’eminentiss. e reverendissimo principe il sig.
cardinale Francesco Barberini detta dal p. m. F. Giacinto Tonti agostiniano di S. Niccolò di
Foligno tra i Rinvigoriti il Sacro, s. l. e a., p. 54.
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Genealogia essenziale dei Cataleni o Catalena

Gio. Battista
|
Angelo
(1569-v.1627)
Maria
_______________________________|_________________
|
|
|
Giuliano
Gio. Battista
Francesco
(1594-v.1661)
(1596-v.1689)
(1598-v.1677)
Santa Sabati
Caterina
__________|____________
____|___________
|
|
|
|
|
Angelo
Maddalena Vincenzo
Angelo
Agnese
(1636-test.1706) (1639)
(1641) (1645-v.1699)
(1652-v.1678)
Maria Turchi
Maria Barugi
Andrea Gregori
_________ ___|___________________ _______________ _________
|
|
|
|
|
|
|
Caterina
Feliciano
Carlo
Innocenza
Cecilia Gio. Battista
(1680-test.1745)
(+ 1745) (1683-1717) (1685-v.1702) (1687) (1692-1748)
|
Antonio Rinaldi
Angela Bufi Rosa Chiaroli
suora

__|________________________________________________ _________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giuliano
Gio. Martino Feliciana Caterina
Francesco Santa Maddalena Cecilia Domenico
(1672-1748) (1674-1749ca.) (1677)
(1679) (1681-v.1735) (1684)
(1686)
(1689) (1691-1776)
sacerdote
Maddalena
Domenico
Faccennetti
Bocci
______ |______________
|
|
Santa
Angelo
(v.1746)
(v.1751)
Pietro Paolo Serarcangeli
Caterina Fontana
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