Tommaso Crescimbeni
Il Sicuro nell’accademia dei Rinvigoriti1, Talassio Metaneo nell’Arcadia, della cui
colonia folignate fu uno dei primi tredici pastori2, Tommaso Crescimbeni nasce in
Foligno il 20 settembre 1661 da Giacomo e Faustina Dominici3.
Il casato dei Crescimbeni è tra i più antichi della città: risalirebbe infatti, secondo
Lodovico Jacobilli4, a Francesco Crescimbene, capitano nel 1248 del conte Tommaso
d’Aquino generale di Federico II. Nel Consiglio centumvirale o Generale della città5
sin dal 1467 con Bastiano6; arricchitosi nel XVI secolo con l’aromateria esercitata da
Nicola di Giuliano7 e con il commercio di tessuti praticato dai suoi figli Giuliano e
Giovanni Battista8, all’inizio del XVII secolo il casato è ancora in auge con il
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magnifico Crescimbene di Giovanni Battista, più volte a capo del Magistrato dei Sei
Priori9, e con suo cugino Francesco Maria di Giuliano, mentre intorno agli anni
Cinquanta la sua fortuna si è andata dissolvendo, tant’è che lo stesso Jacobilli, che
scrive circa dieci anni dopo, lo ha inserito nell’Indice d’altre famiglie antiche e nobili
di Foligno; ma [che] per povertà o per non haver al presente soggetti abili non sono
del Consiglio de’ nobili di questa città10.
Il nostro Tommaso però, per quanto si è potuto appurare al momento, con questo
nobile casato di Foligno ha in comune soltanto il cognome: i suoi ascendenti
appartengono infatti ai Crescimbeni della confinante cittadina di Spello, che oltre a
non avere avuto, a quanto sembra, alcun legame di parentela con gli omonimi
folignati, avrebbero avuto solo qualche sporadico contatto con la stessa città, se
l’identità di Crescimbene, trisavolo di Tommaso, che nel 1621 deve ratificare avanti
al notaio di Foligno Pietro Cornacchia un’obbligazione assunta da uno dei suoi figli
con il concittadino Benedetto Urbani, deve essere attestata da Pietro Paolo Ludovisi,
altro notaio folignate11.
Anche Tommaso senior, nonno del nostro, vive ancora a Spello quando l’11 aprile
1625 stipula contratto di matrimonio con la folignate Tommasa di Angelo12. Orfana
di entrambi i genitori, Tommasa è assistita dai fratelli, tutti minori di 25 anni, che le
assegnano una dote di 125 scudi, da pagarsi nel termine di dieci anni in rate uguali di
due scudi e mezzo l’anno. Dopo il matrimonio, i due coniugi si dividono
probabilmente tra Foligno e Spello, giacché dei loro tre figli maschi, Giacomo,
Nicolò e Giuseppe, soltanto del primo abbiamo reperito l’atto di nascita in Foligno13.
Tutti e tre, divenuti adulti, lasceranno sicuramente Spello nel corso degli anni
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Cinquanta. Giuseppe, fattosi sacerdote, il 13 marzo 1654 è nominato curato della
chiesa di Santa Maria Assunta del castello di Collelungo, nella montagna folignate14.
Il 29 ottobre 1657, anche a nome dei fratelli, vende una casa in Spello,
verosimilmente la casa avita, ed alcuni pezzi di terra nel relativo territorio15. Mentre il
10 gennaio 1658 risulta titolare di un altaristato sotto il titolo di Santa Maria della
Concezione - non si sa come ottenuto - nella collegiata di San Michele Arcangelo
della città di Terlizzi, nel regno di Napoli16.
L’anno successivo, Giacomo sposa Faustina di Domenico di Foligno, che porta in
dote un pezzo di terra nelle pertinenze della Paciana, località a confine con Spello17.
Da loro, oltre Tommaso, nasceranno tre figlie femmine, Maria Francesca, Maria
Maddalena e Maria Giacoma, quest’ultima postuma, due mesi dopo la morte di
Giacomo. Anche Nicolò, nel 1663, sposa una folignate, Giovanna del fu Alessandro
di Andrea, il cui padre aveva gestito in società un “hospitio mulionum”, e che è
dotata dalla madre di 125 scudi, 30 dei quali, “accumulati da diverse persone pie a
titolo di elemosina”, gli vengono versati in acconto18. Da lei avrà tre figlie femmine,
Maria Felice, Angela e Tommasa, e nessun maschio. Già vedovo il 2 aprile 168919,
quando combina il matrimonio di Maria Felice con Tommaso Stradella di Città di
Castello, il 3 luglio 169020 riesce a concludere anche quello di Angela con Feliciano
Farroni, originario del castello di Serrone nella montagna folignate, prima di morire il
23 agosto successivo, all’età di circa 53 anni21.
Giacomo muore il 16 maggio 1665, all’età di soli 32 anni22. E Tommaso, che a quella
data non ne ha ancora compiuti quattro, appena in età segue le orme di suo zio
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Giuseppe, ed intraprende la carriera ecclesiastica. Il 23 settembre 1674 ottiene la
prima tonsura, ed il 18 settembre 1682, conseguiti tutti gli ordini minori, accede al
chiericato23. Privo di mezzi economici, al punto che sua madre è costretta a vendere
una parte del terreno dotale per pagare l’affitto della casa di abitazione di proprietà
del convento di Sant’Agostino24, l’anno successivo viene promosso al suddiaconato25,
grazie alla particolare predilezione che gli dimostrano - ne ignoro i motivi - tre sorelle
di nobile casato, Cecilia, Costantina e Agnesina Vallati. Queste lo deputano infatti ad
officiare le messe disposte per testamento dall’arciprete Claudio Vallati, e gli
assegnano i frutti di un possedimento nel territorio di Cannara, in diocesi di Assisi, da
costituire in patrimonio sacro, e da godere finché non sia provveduto di altro
beneficio ecclesiastico o che abbia “aliunde ut vivere possit”26. E nel termine di un
altro anno arriva al sacerdozio27.
Nel 1689 è nominato cappellano della cappellania o beneficio di San Lamberto nella
chiesa cattedrale di Nocera Umbra, a seguito della morte del canonico Giovanni Nati,
ultimo possessore28. Nel 1702 è già rettore della chiesta di San Silvestro di
Cancellara29, villa collinare del territorio folignate, dove rimane fino all’estate del
171930. Sono questi gli anni in cui lascia traccia, con la composizione di qualche
sonetto e di un’ode in pubblicazioni d’occasione31, del suo contributo,
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apparentemente piuttosto modesto, all’attività dell’accademia dei Rinvigoriti. Ciò
nondimeno, non possiamo considerarlo figura di scarso rilievo nel milieu culturale
della Foligno dell’epoca, se Angelo Savelli, altro letterato folignate pressoché suo
contemporaneo32, lo definì “eruditi ingenii candore philologus lectissimus”33, e se lo
stesso Filippini definì i primi tredici pastori della colonia arcadica folignate, tra cui
anch’egli fu annoverato, “un’accolta di brave persone e di spiriti aperti a tutte le
nuove vie del pensiero, i quali si preparavano a togliere all’Accademia dei Rinvigoriti
quell’indirizzo versaiuolo che aveva preso da qualche anno contro la serietà dei suoi
intendimenti d’origine”34.
Il 2 settembre 1719 è nominato priore della chiesa urbana di Santa Maria
Maddalena35, dove rimane a svolgere il suo magistero sacerdotale anche dopo la
rinuncia al priorato fatta nel 1731 a favore del più giovane presbitero Francesco
Saverio Brachetti36.
Muore il 15 aprile 1739, e pur appartenendo alla parrocchia della cattedrale di San
Feliciano, viene sepolto per sua giudicazione, “tamquam rector, facta tamen
renunciatio”, nella chiesa di Santa Maria Maddalena37. La linea maschile dei
Crescimbeni di Spello, discesi a Foligno nel XVII secolo, si estingue con lui.
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I Crescimbeni di Spello
Crescimbene
(v.1621)
_______________________|__________________
|
|
|
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Tommaso
Giovanni Battista
(v.1621)
(+a.1657)
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Tommasa q. Angelo
___________________|__ _______________ __ ____________________
|
|
|
Giacomo
Nicolò
Giuseppe
(1633-1665)
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(v.1680)
Faustina Dominici
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|
|
|
|
|
|
|
M. Felice
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Tommasa
M. Francesca Tommaso M. Maddalena M. Giacoma
(1660)
(1661-1739)
(1663)
(1665)
(1665)
(1669)
(1674)
sacerdote
Tommaso Stradella Feliciano Farroni

I Crescimbeni di Foligno
Giuliano
(+a.1553)
________________|______________________
|
|
|
Costantina
Nicola
Giovanna
(v.1558)
(test.1553)
(v.1553)
Cristoforo Diotallevi Fiobbi
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Bastiano alias Baccio
_____________________________________________|______________________
|
|
|
|
|
|
Scolastica
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Giuliano
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(v.1553)
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(v.1553)
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___ |________________ ___________
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|
|
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|
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____|____________
|
|
|
|
|
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(v. 1627)
(v.1660)
(v. 1616)
Candida Mazzetti
Dimitilla Monachi
Camilla Brancaleoni
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