
... Dentis di Cortanze che sotto il 19 luglio .....  
una Regia Patente di privativa per a.... 
....Ho lo stato di terraferma per l'in.....  
mastice, atto a fare pavimenti ....  
appartamenti signorili, da Cortanze......  
a dimora in Torino nei primi giorni....... 
esercitare la sua invenzione, ma.......... 
e nazionale e e non estero poca fede gli  
aventori gli prestavano, perciò vedendo scarso  
il lavoro si decise nel 1827 di trasportarsi  
in Roma collo scopo di migliorare fortuna  
nei lavori, e di perfezionarsi nell'arte del  
mosaico, nel suo viaggio passando per Genova  
in quell'epoca si trovava S. Ill. Carlo Felice, ed aveva  
per suo primo scudiere il Marchese Annibale  
Fausone di Clavesana, e S. Ill. la Regina il  
Marchese Vittorio Roero di Cortanze, ed essendo  
da questi molto conosciuto, per quel tempo che  
dovetti aspettare l'imbarco sovente io andai  
nel Palazzo Reale a trovarli, ed essendo più  
confidente col Clavesana avevo depositato  
il mio denaro nelle sue mani, questo avendo veduto  
le mie finanze, un giorno mi disse  
erano scarse, gli rispose che il Re ne aveva di più  
questi ne parlarono a S.M. ..... 
io andava in Roma per..... 
del mosaico, S.M. mi.... 
agosto 1829 e pres....  
mia invenzione...  
a guisa di un.... 
questo mi 
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....ti che sperava in....  
dei lavori molto.....S.  
M. un regalo di circa.....  
che mi portava in Roma....,  
si degna nuovamente di socc..... 
ottenesse il mio intento, ed appresso  
...btettori invece di consegnarmi una somma  
di denaro in Genova, pensarono che in ....... 
vi era il Cavaliere Filiberto Avogadro  
Colobiano inviato straordinario presso....  
scrivere a questo acciò mi soccoresse  
fatti S.M. gli diede l'ordine al marchese  
Clavesana sud.to di scrivere al cavaliere Colobiano  
e questo scrisse la lettera così concepita. 



Parte dal Piemonte Biagio Dentis, si reca a Roma  
per perfezionarsi nell'arte del mosaico 
ha ottenuto patente di privileggio da..... 
l'invenzione di un mastice, e siccome... 
finanze sono meschine, il Re mi dice 
scriva di assisterlo per suo conto 
Genova li 6 xbre. 1829 di Clavesana 
il detto mi lesse la sud.ta lettera, e poi la ... 
il giorno 8 mi sono imbarcato sulla e... 
la concessione Capitano Bartolomeo Gi... 
le borasche sofferte ci hanno trattenuti 
grande tempo per mare, di modo che 
messo da Genova a Piombino 6 giorni 
il mare era tanto cattivo che non si... 
sapere quando si partisse, dopo qualche... 
ho ritirato il mio passaporto dal capitano 
presi la via di terra passando per.... 
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....giunsi alla antica città di Volterra 
...ta a Colle di Valdenza indi a Siena, 
Ho tutto il tragitto a piedi ed era mia 
.... di continuare sino a Roma, ma mi 
...conduceva quattro inglesi feci un 
...per condurmi sino a Roma dandogli fi... 
compreso il pasto e l'allogio per tutto il  
viaggio, e giunsi in Roma il 20 xbre anno sud... 
dovendo pagare il capitano intieramente, ed il 
mantenimento per il viaggio ed il vetturino 
mi occorse quasi tutti i miei fondi, perciò 
mi portai dal cavaliere Colobiano conse- 
gnandogli la lettera della protezione sovrana 
ed in più volte come se mi avesse fatto carità 
del denaro suo proprio mi somministrò la 
somma di £ 68,90, gli ho dimandato al... 
£ 300 le quali mi abbisognavano per prendere 
delle cognizioni mentre vi era un artista  
in mosaico il quale oltre insegnarmi tutte 
le difficoltà dell'arte mi insegnava pure 
a comporre ogni qualità di smalti ....che 
non avrebbe preso la somma convenuta 
senza che fossi stato all'atto pratico il su... 
si ricusò, allora gli dissi sig.r Cavaliere mi lasci 
questa somma a casa mia per tale posseggo 
ancora e ce ne farò la restituzione e ci pa... 
un'obbligazione, nemmeno potei ottenerli 
gli avrei bensì detto quanto il buon sovrano 



aveva fatto scrivere per me, ma siccome 
il marchese Clavesana dopo davermela letta 
la sigillò perciò ho tacciuto, vedendomi 
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...ho messo il mio cuore 
...to a conoscere che le nobiltà 
...a parte sono nemici dei su.... 
...ogni genere di scienza, arti, ed indu... 
...ste vengono esercite dalla plebe come 
...loro, ma io sono certo che la protezione ... 
...Re mi accordò gli fruttò più al Cavaliere d 
Colobiano che ha io, e non mi presentai più a 
al sudetto e mi decisi di stabilirmi in Roma. 
In marzo 1828 mi trovava in piazza dell'Araceli ai... 
del Campidoglio, mentre usciva da San Venanzio il 
Ss. Viatico, un frate Domenicano mi dimandò.. 
era quellafonzione, gli dissi che portavano il... 
viatico ad un infermo, questo si mise a parlare  
con me, in fine mi disse lei non è romano 
al suo parlare mi sembra piemontese gli ri 
sosi do si, dimandandogli a lui di che parte 
era mi rispose che egli era lombardo, 
m'invitò andarlo a trovare al suo convento  
di Sta Sabina sul monte Avventino, e che 
dimandasse del padre Sindaco, un giorno 
andiedi e trovollo mi presentò al padre Priore 
e dalle loro dimande mi sembravano piemontesi 
ma non mai melo dissero e m'invitarono di 
andare sovente a trovarli che avendo sentito  
le mie abilità mi avrebbero procurato  
lavoro, nel ritornare gli portai i miei docum- 
enti tanto comprovanti la buona condotta 
quanto la mia abilità, ed ambi due mi dis... 
noi siamo anche dalle sue parti, e se ella 
vuole farsi religioso stante la sua buona 
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...ed abilità noi lo accettiamo nel nosto.. 
...to in qualità di terziario ossia Laico hio.. 
...di non più rimpatriarmi, gli risposi che 
....avrei accettato la loro proposizione... 
...il denaro per gli abiti, se loro 
...senza che io gli avesse dato un bajocco 
ch'io era disposto ad abbracciare la religione,... 
dissero che fosse ritornato che ne avrebbero  
parlato col generale, essendo ritornato mi diedero 
un'esame tanto sulla dottrina cristiana quanto 



sul leggere, scrivere, e conti furono pienamente 
soddisfatti, in vista dell'esame mi dissero venite pure 
fino d'oggi siete accettato e stante le vostre 
abilità il convento vi farà gratis la vostra vestizione 
ma starete un poco di tempo in prova, e così 
vedrete se la religione vi piace, e la religione 
gli piace voi fra breve sarete vestito. 
Costoro avendo inteso che io ero stato raccomandato 
al Marchese Crosa Ministro sardo al Cardinale 
Cavalchini, ed infine al Cavaliere Colobiano 
senza che io lo sapesse e senza dirmelo andarono 
dai sudtti a raccomandarsi per avere il  
denaro per li abiti della vestizione infine 
ottennero dal cavaliere Colobiano scudi 14 
e dopo ottenuti mi obbligarono andare io a 
ritirarli la quale cosa fu per me un grande 
dispiacere il vederli mancatori delle fattomi 
promesse, e non volendo andare per i miei 
motivi mi dissero dicono ciò che vogliono si 
faccia orecchi da mercanti basta che ci 
vangano i denari, presentatomi al Sud.to 
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...ero perchè non erap.. 
...dissi che essendo stato dec... 
..ligione perciò non aveva, 
...nulla e se i miei superiori era... 
...ri da lui non me lavevano, detto inta... 
mi consegnò li quatordici scudi ed il 4 giu... 
si effettuo la mia vestizione, imponendomi 
il nome di frà Pietro Martire, appena  
vestito mi diedero l'ufficio da sguattaro ossia 
lavapiatti, il cuoco era un certo fra Costan... 
Cotella genovese, e dopo avere fatto il gar... 
di cucina verso la mettà di luglio il cuoco 
professò e lo trasportarono all'ospizio della 
Minerva adetto al Padre Rivedmo jabalot 
Procuratore generale dei Domenicani, in allora mi 
fecero io cuoco in capo, e mi caricarono di  
lavoro cioè incominciava la mattina andare 
a fare la spesa, indi preparare il pranzo... 
circa quaranta persone benche il pranzo  
era di due piatti e la minestra, aveva lo 
sguattero ma la ponto delle undici ore 
mandavano alla posta distante quasi  
un miglio dal convento, ed al ponto del mezzo 
giorno da essere pronto ho no senza riguardo 



suonavano il campanello ed i novizi 
discendevano a pranzo, vi era la prima 
seconda tavola e quasi ogni giorno la ter.. 
e non passava giorno senza che avessi qualche 
rimprovero massime quando vi erano degli 
ammalati tutti si lamentavano dalla carne 
del brodo ed avevano ragione perche con 
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...di carne distribuiva brodo a quatordici o quin.. 
...mmalati, pure questi mi compativano per... 
...che il priore più d'una libra di carne 
...deve ogni sera dopo il rosario andava 
...rendere l'ordine del pranzo e così 
...seguente, giunse una sera verso la me... 
di ottobre ordinarmi di raccogliere nell'orto i fic.. 
verdi farli cuocere nell'acqua infarinarli e 
farne una frittura, questa pietanza nessuno 
sopra circa quaranta individui l'assaggio 
questa pietanza così squisita ne fu fatta menzione 
alla tavola di Pio Ottavo, ed in tutti i conventi 
si diceva a S. Sabina ce i fichi verdi fritti, n...  
descrivo di più ect. dopo dato il pranzo era obl..- 
gato andare in compagnia dgli altri nel 
lavatoio a lavare li abiti ossia tuniche, e 
se mi avanzava tempo impiegarlo nel lavare 
le colonnette di marmo del chiostro, cosi 
pure dargli il bianco ai muri e per darlo 
alle volte ci voleva una scala di quindici 
gradini e forse di più, dopo di essere stato 
tutto il giorno impiedi a stare ancora d... 
ove sopra una scala coll'asta o pertica 
in mano lascio considerare la mia stan- 
chezza, a tutto questo s'aggiungeva che il 
sindaco e un poltrone che aveva voglia 
di far nulla perciò avendo veduto che 
eio era capace di contabilità alla sera miia, mi hanno 
affidato i libri del convento 
faceva andare con lui a scrivere e far con... 
in fine restai incaricato delle spese all'ingrosso 
ed al minuto e cosi in circa tre mesi paparono 
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.........tremila scudi * ed 
.......sono contento di non avermi 
...per mio conto di un solo baj... 
.....libertà di visitare i libri dell'ent... 
...cita dei fondi ect. del convento, mi cap... 



sott'occhio un foglio nel cui stava scrit... 
che io era scritto debitore verso il con... 
di circa dieci otto scudi, me ne presi una 
copia, ed una sera prendendo l'ordine ... 
pranzo dal priore si trovava anche  il 
sindaco, gli dissi Padre Priore, Padre sindaco 
mi hanno messo anche insidicaria, mi hanno 
affidato i libri del convento per registrare  
le spese, ed io nei libri ho trovato una no... 
la quale mi fa debitore verso il convento 
di circa dieciotto scudi per la mia vestizione 
loro mi hanno promesso di vestirmi a gratis 
stante le mie abilità nulla di meno sono  
andati dal cavaliere colobiano ed hanno c... 
venuto quatordici scudi, e perche mi fanno 
ancora debitore di dieciotto, mi risposero 
abbiamo notato cosi tanto per sapere ove va... 
i denari ma nessuno vi dimanderà niente, g... 
risposi per dimandarmi niente bisognerebbe  
che la nota non dicesse debito di fra Pietro 
martire, nessuno mi dirà niente ma al 
ponto della mia professione mi si presenta 
la nota e mi diranno se pagate professate 
se non pagate non farete professione ... 
non ci saranno, ma la nota del mio debito 
esiste, e perciò io la voglio che sia cancellata 
*quando il padre sindaco mi consegnò la  
somma di scudi volle da me la ricevuta 
ed io quando gli ho reso il conto ove 
aveva spesi, chiesi la mia ricevuta 
indietro, oppure me ne facesse uno 
ritirato l'esatto conto della somma 
consegnatomi, in tante spese fatte per  
il convento, questo non volle aderire 
dicendo che un superiore non era  
obbligato a fare la ricevuta a un suo  
subalterno, mentre eravamo in 
questione capitò il priore, e questo 
decise di non farsi ricevuta l'uno con 
l'altro, e così fini la scena. 
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soggiunsi mi stupisco religiosi come loro che mentiscono 
loro promesse, io che sono un suo subalterno mi arro... 
se avesse da promettere e non mantenere e non cre... 
giammai nella religione ci fosse dei raligiosi ta... 
più superiori fossero ingannatori, e ciò ce lo posso 



dire perche da loro mi trovo ingannato. 
a tali parole il priore si alzo in piedi e battend.. 
colla mano sopra la tavola sisse o l'ha ciò che ha 
detto sarà mantenuto e il vostro debito si 
sarà soddisfatto facendo dei risparmi sopra 
elemosini e più nessuno non vi diranno mai 
più niente vivete tranquillo 
dopo questi dibbatimenti se prima mi volevano  
prendere solamente la pelle appresso volevano 
prendermi anche le ossa, mi hanno levato  
l'ajuto intieramente dello sguattero proibito 
gli altri conversi di aiutarmi in cucina, 
era divenuto uno schelletro e le mie forze non 
potevano andare più avanti, ma io era disposto 
prima di uscire morire, la mia camera da letto 
era al piano terreno ed aveva la finestra  
che guardava nell'orto detto di S. Catterina 
nel mentre che mi notava le spese del 
gioro per poi portarle al libro masto, 
sento a parlare nell'orto il padre Priore  
e il padre sindaco della mi persona i quali 
dissero faccia pure ciò che può e di più, ma 
ce ne faremo tante finche sia costretto 
andarsene via da lui senza mandarlo, ed 
appena si licenzia gli faremo lasciare 
l tuniche la cappa capello e scarpe e così 
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coi suoi abiti saremo pagati, quando io abbia 
inteso il complotto che hanno fatto della mia 
persona allora restai convinto che invece  
religiosi erano truffatori, e gli ho perduto  
stima da religiosi, dali a due sere nel presen- 
tarmi dal priore a prendere gli ordini del 
pranzo, gli disse padre priore la prego se  
volesse degnarsi di concedermi un'aiuto  
cucina, ed esso non mi diede risposta alcuna 
replicai la domanda un'altra sera di nuovo 
tace, finalmente la terza volta pregandolo  
più caldamente esponendogli che io solo era 
impossibile e che la mia salute ne pativa 
che continuando infine sarebbe caduto  
infermo in un letto, e che lo pregava per 
carita a darmi uno delli sei conversi in 
ajuto, mi rispose se potete agire solo 
agite e se non potete smettetevi, io tac... 
il giorno seguente ho fatte le solite spese e 



pranzo e cena, e nel corso del giorno ho 
aggiustato tutti i conti sul libro, di modo 
che il tutto era esatto sino d'un quatrino 
e la sera dopo la coroncina, mi presento 
da questo priore ossia birbante, ed in 
vece di chiedergli l'ordinazione del pranzo  
gli dissi Padre priore jeri sera mi disse 
se posso agire solo agisca se non posso 
che smetta, ebbene gli dico che sono  
venuto nella religione per lavorare 
quanto posso ma non per morire a forza 
di farmi lavoraren perciò ecco le chiavi 
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della cucina e della dispensa, le consegna a chi 
vuole che io mi smetto, e partendo dalla sua ... 
questo esce appresso per corridoio gridando c... 
te che chiama i padri del consiglio, gli ri.. 
questa sera non ho bisogno di consiglio, e 
ne andiedi nella mia camera chiudendomi  
bene entro, e con un buono bastone ed un col... 
coll'intenzione che il primo che entrasse 
darci il bastone sulla testa e se non basta 
il cotello nel ventre, ma nessuno si mosse 
perche questi due soggetti erano malveduti 
tanto dai padri, noviziii, e conversi. ma intanto 
io quella notte era cosi agitato che non ho potuto 
chiudere gli occhi, non era ancora giorno  
che stava alla porta del convento per uscire si pre.. 
tò fra giacinto Palanzona di Pozzolo presso Novara 
il quale era portinaio colle chiavi, e questi 
non voleva aprirmi gli stiappai le chiavi 
dalle mani ed aprendomi la porta, sv.. 
che fosse giorno era già nel convento della 
Minerva, raccontato il fatto al fra Costanzo 
il quale era il converso del Procuratore 
Generale e siccome questo aveva sofferto 
le sue dai sudti individui, per mezzo di  
questo ottenni subito di fare le mie 
giuste lagnanze col Padre Rivendmo 
Ancarani Vicario generale dell'Ordine 
dopo daverci narrato le pure e mere 
verità gli diddi Padre Riverdmo ella può avere 
dal Padre maestro Brighenti suo compagno 
...informazioni della mia condotta oppure 
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si degni di fare l'ascolta ed io sarò sempre  
ubbidiente a quanto ella sarà per disporre 
della mia persona, anche inviarmi in Tur... 
io gli sarò ubbidiente, il sudetto mi rispose 
mandare un converso che da cuoco a fare  
noviziato, e voi vi manderò a fare il cuoco ... 
suo posto, risposi padre Revdmo io a fare 
cucina ne so tanto poco che resto molte  
volte impicciato, mi disse ho pranzato 
altre volte dei pranzi che avete fattoa pieno di rabbia ed 
ne fui contento, perciò qualunque frate 
può addatarsi alla vostra cucina, a... 
al convento state a dire nulla e di questa 
mattina ci anderrò io, essendo certo che 
quei galantuomini non potevano più... 
depporre l'abbito, passai dal parrucchiere 
mi feci tagliare il capelli a uso frate 
prima che giungesse al convento vi era 
il Vicario Ancaiani ha fatto la scolta 
questo vol dire sentire tutti i frati se hanno  
delle lagnanze contro uno dell'altro e che 
un segreto / il priore ed il sindaco dopo 
avere detto quanto volevano poi farmiaida 
spogliare, il Vicario gli rispose questo ti... 
lo ancora qui un poco e ci penserò io p.. 
lui, giunto io al convento coi capelli ta- 
gliati nuovamente all'uso frate il priore  
nel vedermi diventò di tutti i colori, e 
conosceva che era pieno di rabbia ed i.. 
contro di me per non avere riuscito il 
suo intento, partì il vicario, e tutti li 
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conversi furono proibiti di parlare con me, e st.. 
otto giorni senza che alcuno mi parlasse, e che mi 
dassero i superiori qualche cosa, in questo frà tempo 
venne il Padre maestro Brighenti e gli dissi 
maestro non mi comandano niente nessuno parla 
più con me volendo far qualche cosa mi vie... 
tolto dalle, mi rispose ha lavorato abbastanza 
lasciali fare mangia bevi e va a spasso, ... 
che il padre priore il padre sindaco ed il ... 
Braida tutti tuoi patriotti ti hanno fatto ... 
imposture presso il vicario generale che 
fui costretto a dirgli che non era vero tutto 
ciò che hanno detto, il Brighenti era Padre 
maestro dei circa venticinque novizi perchè 



era atato in quel convento e mi conosceva 
a fondo per esser stato il mio confessore 
circa sette mesi. basta in capo delli otto 
giorni il priore mi dimandò in consiglio 
mi disse fra pietro stante i vostri portamenti 
il genciale voleva spogliarvi e mandarvi 
via, ma noi abbiamo implorato per voi acciò 
non seguisse la vostra svestizione..... 
che vi concedesse di restare in religione assicu- 
randolo che mutarete vita, e sulle nostre ... 
pre a consentito, ora v'imponiamo il seervizio 
non più da cuoco ma da sguattero li ho ring- 
graziati ed andai in cucina a lavare i piatti. 
ed in quindici giorni ho ricuperato la mia salute 
mi giunse la lettera del generale della trasferta 
dal convento di S. Sabina in Roma, al convento 
di S. Biagio in tivoli e mentre la vettura 
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stava alla porta del convento aspettandomi gli feci 
venia al priore/questa venia si getta il frate longo 
disteso per terra col scapulare sotto la fronte 
sta sino a tanto che il superiore dice alzatevi 
volendomi dire che agisse meglio, allora gli ... 
agisca meglio lei perche nella maniera che ha 
agito con me ha agito non da religioso ma da 
mentitore di promesse da impostore dirmi ... 
ha pregato per me il generale accio mi tenga 
crede che non lo sappia che ha fatto di tutto 
per farmi spogliare vada che non e un religi 
oso ma e peggio di un cane, a tali verità 
confuso e subito parti, ma siccome non  
ardiva a presentarsi al Riverdmo Ancara... 
andò dal cardinale Vetzi ex Generale 
ebbe poi a sapere che questo gli disse che 
non se ne mischiava più dell'ordine. 
Giunto al convento di S. Biagio in Tivoli ... 
un priore per nome fra Domenico Domma 
calabrese detto mi accettò cordialmente ma 
dopo poco tempo lo connobi che era una 
cattiva pelle, perche mi ordinava delle cose 
e poi diceva di non averle ordinate 
ma siccome eravamo prima di Natale, tra 
di me dissi mi avete fatto lavorare di 
estate, mantenetemi d'inverno, era questo 
convenro ricchissimo, pure cotesto priore sten- 
tava a dare il vitto e pochi padri da messa 



volevano stare, e principalmente ai con- 
versi passava un vitto così meschino 
che abbondantemente pativano la fame  
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desi 
alla vign 
pa... del po 
di vino giacche 
di starci cominciai 
gli ...conano il campo 
dire messa a chiama.. 
in collera, io gli di... 
aveva osservato 
Basta mi diede  
ndomi di pr 
solito, and 
quantità  
una qua e 
portai via 
trenta libre 
cucina che n 
dormiva li faceva 
mentre diceva 
avano e poi andava 
a questo io aveva la chiave 
che era una specie di grimaldello 
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...refetori 
...convento e tutti 
...itto quella poiche 
...porta della cantina 
cinque o sei vaselle grande 
...ottimo e el mentre sempre... 
massa ne portava via quatro og... 
ali romani che formano circa nove  
litri in unagrande pentola di terra 
e anche questa la metteva nel forno 



dopo di avere mangiato li pomi di terra 
si beveva e quando ci mandava alla vigna 
a lavorare si andava colla bottiglia sotto 
la tonaca ed eravamo più allegri, e non 
si pativa più tanto freddo e li altri due 
converso mi benedivano, ed il priore non 
mai se ne accorge, basta giunto ai primi 
giorni di febbraio 1829 andiedi dal Padre 
maestro Lettore Augelli ch mi amava e 
pregollo di dire al padre prriore che io non 
voleva più stare nel convento, questo altro 
prima non gli disse niente ma seconda disse 
che io l'ebbi pregato ce lo disse, il priore mi 
dimando subito e voleva sapere il perche 
gli risposi dietro le mie osservazioni vedevo 
che non poteva andare avanti perche un scudo a 
mese per il vestiario non mi bastava stante 
il gran consumo che se ne fa in cucina, e 
continuando quando non fosse pulito non  
farei onore alla religione, allora loro mi 
mandano e per andare via da qui due, o ti 
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e.. 
avanti... 
disse don... 
lo abbia mandato tan... 
l'unico dispiacere che p... 
via e quello di abbandonare vostra pater.. 
mi rispose ebbene pensaci otto giorni anco- 
ra prima di spogliarti raccomandati al  
signore la madonna S. Domenico che ti 
illumini, e poi di nuovo me lo dirai, stare 
in quel convento un giovinotto che desiderava 
vestirsi ed era in prova, in segreto gli ho 
venduti tutti i miei abiti per scudi diecisei 
passati li otto giorni, il priore mi dimandò  
se aveva cambiato sentimento, gli risposi 
di nò, allora mi domandò il giorno che 
voleva partire gli dissi quando vuole lei 
mi rispose se tu avessi detto che avevi 



qualche con me non ti lasciava più ferma 
re un momento in convento, ma non avevi 
niente con me, fissa tu il giorno della tua 
partenza acciò io possa scrivere a Roma 
e fissai il giorno quatordici dello stesso mese 
pag. 18 
...avazio della 
..to, ed in quel ge... 
...del mio vestiario 
...sono ritornato in 
...secolare e così terminò la mia 
...Domenicano li 14 febbrajo 1829. 
...ico qui sottoscritto Priore di questo vener... 
convento di S. Biagio in Tivoli qualmente Biagio 
Dentis per lo spazio di tre mesi e mezzo ha la- 
vorato in questo sud.o convento in qualità di 
Terzino Domenicano, avendo dato sagg... 
se stesso colla sua condotta, e frequenza 
dei sacrameenti fino in questo giorno 
cui liberamente e di propria sponta... 
ha deposto il S. abito e si è dismesso 
In fede di che richiesto ne rilascio il presen 
te firmato di proprio pugno, e munito del 
solito sigillo del convento 
S. Biagio Tivoli 14 febbraio 1829 
f Domco Dommarco dell'ord.e di Pred... 
giunsi in Roma essendo andato al Convento della 
Minerva tutti i conversi dicevano che nel convento 
di S. Sabina, e S. Biagio nessuno può resistere 
presentatomi dal Generale che mi rece... 
graziosamente, e dal padre Riverdmo Jabal 
Procuratore generale parimenti anzi in 
casa di questo e divenuto che aveva preso 
tanta confidenza che quando non avevo  
lavoro in tutto il tempo che sono stato a 
Roma era sempre nel suo alloggio e 
tante volte usciva col suo converso 
pag. 19 lato sinistro 
..dico essebdo... 
raccontato q... 
...olo, mi disse Dentis... 
..anda e spero che... 
risposi Padre Reverendmo g... 
à a costo di qualunque mio 
...perdere la sua protezione, 



...vi dimando con quella chiave 

...uscito di notte dal convento 

..si Padre Redmo mai mi venne 

...capo di uscire e mai sono uscito 
non ho mai palesato agli altri che 
la chiave avesse quelle vertù. 
li metta nella diserva, del vino che 
..ndesti m'avete dato via a persone 
fuori del convento oppure ve ne 
siete approfittate solamente voi 
...i conversi del convento, Padre 
Rev.mo non ce persona fuori di noi che 
abbia approfittato, che noi soli, mi 
...pose quanto avete fatto 
...ne, perche la religione non intende 
privare il necessario ne ai padri 
ne ai conversi ect. 
pag. 19 parte destra 
n... 
ore del la... 
nello studio... 
di Spagna ed un suo lavorante per u... 
fantuccio m'insegnava ogni cosa, ed ancora 
io corrispondeva ect. in fine giunsi a ricavare le cognizione su 
detto arte che sperava. 
Molte sono i lavori che fesi in pavimenti fra... 
del sigr Pietro Pierantonj, ed il Dottor Pietro Manni 
i quali vollero munirmi di un certificati nel 
seguente tenore 
Io sottoscritto per la pura verità che avendo esa- 
minato il mastice che usa con privativa il sig. 
Biagio Dentis per uso di pavimenti nello stato 
anche il più cattivo di questi nostri pessimi- 
mattonati li riduce piani come una lastra di marmo e della 
medesima durata e belezza 
come o riscontrato nell'appartamente del  
sig.r D Manni a San Lorenzo in lucina e p... 
cui mi sono fatto ridurre una scala di 
peperino a giallo antico quale è venuta 
della massima mia soddisfazione essendo 
durissimo il mastice come il marmo stesso 
pag. 20 
...io il presente 
...olesse profittare 
...per mostrare la ve... 



...Biagio Dentis ne procuravano 

...veramente lo merita 

...dez Roma 4 Luglio 1831 
Pietro Pierantonj in Via del Corso n° 12 
Io sottoscritto in ossequio della verità dicho 
che il sig.r Biagio Dentis possiede un mastice  
di sua invenzione, che nella durezza non  
cede a verun cemento laterizio il quale a.. 
ai pavimenti i più guasti e cattivi li vetri 
belissima forma e ne pareggia il piano. 
Avendo fatto prova in sette camere di una ta... 
composizione ne sono rimasto soddosfatissimo 
ed e oramai per corso l'anno da che son 
state terminate e non presentano la m... 
variazione, per cui gli e neho rilasciato 
presente certificato 
Roma 10 luglio 1831. Pietro Manny (*) 
Altri due lavori in mosaico che feci nel 
tempo che sono stato in Roma uno l'ebbi 
eseguito a ristaurare il pavimento a 
disegno sullo stile antico tagliandomi 
pezzetti di porfido, serpentino, e granito 
d'egitto nella Basilica di santa Maria  
in Trestevere e la mia opera fu 
collaudata dall'architetto Luigi Boldrini 
l'altro feci pure un grande pezzo pure 
in mosaico coi sudetti pezzetti e sul 
medesimo stile antico sotto la sedia. 
(*) nel mentre che aveva disteso il mastice 
alle sud-te camere, capito un giorno 
sul mio lavoro un prete piuttosto pingue, 
e questo mi domandò di quali materie 
mi serviva a comporre tale mastice, 
gli risposi che il mastice un segreto  
mio perciò lo pregava a dispensarmi 
di svelarlo, mi facciò meraviglia di 
questo mastice e mi rallegro con lei 
si mutò discorso, quande questo fu 
andato via dimandai alla sig.ra che 
lo aveva condotto sul suo lavoro,  
pag. 21 lato sinistro 
che si fa... 
richiesta, mi rispose... 
..osi no signora... 
...l'Abate Scarpa... 



Accademia dei Lincei 
un giorrno ho preso i miei... 
sono andato al campidoglio e ... 
...ette con piacere, e osservò i miei 
...ioni ed osservando la durezza 
...acità del mio mastice resto 
talmente soddisfatto quello poi  
li fece più meraviglia e vederlo 
attaccato sopra il legno, essendomi 
...to apresso un martello questo 
..che sopra stava il mastice lo 
...cato in due pezzi cosi resto 
ancora più soddisfatto, e mi disse 
esser così franco a spezzare 
altri campioni, gli rispose di si 
dissi potranno analizzare il mastice 
non ciò che sta nel mio cervello, e 
nelle mie braccie, ha ragione perchè 
abbiamo analizzato i zolfanetti 
...ici, abbiamo trovato di che sono 
composti e dopo si siamo guardati in 
...ed abbiamo dtto chi di voi li 
...dietro poi il consiglio del sudetto 
...i un memoriale s S.S.Gregorio XVI 
...ottenere un privileggio, od un 
...senso per insegnare la mia invenzione 
riposi il memoriale lo consultai col 
pag. 21 lato destro 
... che esiste nel coro della chiesa di S.Sabina 
...to che io era stato convenuto coll'is. 
..di nuovo questi mentì il contratto 
...proverbio che la volpe perde il pelo 
...il vizio, il contratto di verniciare... 
...in copale per essere di legno non 
... dorare la scultura a mordente 
..do lui i libretti DORO, e fare il s... 
... mosaico il tutto per circa venti 
scudi, volle costui che prima facesse il 
pezzo di mosaico, quando sono stato a metà 
lavoro vuole che si stabilisse un prezzo, gia 
che non faceva bisogno stante che si era 
fatto un contratto solo, disse e vero che 
l'abbiamo fatto, ma io havrei piacere di sapere 
il prezzo disse là per questo lo metteremo 
cinque scudi va bene cosi ma se è tutto 
assieme si fa tutto donque siamo intesi 



così, la seremo intesi così. dopo due giorni 
mi disse che per affari del conventto non 
poteva più fare fare il lavoro del co... 
e che avesse terminato il mosaico, g.... 
dissi padre priore il nostro contratto e di fare 
mosaico e coro e non il mosaico solo, e 
ci stette alcuni giorni senza più andare 
lavorare, questo mi scrisse un biglietto  
col seguente indirizzo 
Al sig.r Sigr? Biagio Dentis 
Via di Monte Brianzo n° 20 secondo piano 
o,a,a;p;e? per quanto io abbia studiato 
non ho potuto intendere il sense di queste  
cinque lettere nemmeno fatti.... da 
pag. 22 lato sinistro 
sigr Alberto Gatti il quale era Piemontese... 
lui raccomandato dall'Intendente P.... 
Luigi Raby, mi disse che andava... 
il Dottor Pietro Manny ma io pr.. 
al Cardinale Segretario di Stato... 
data del 1° marzo 1832 ebbi la l... 
di presentarmi alla segreteria... 
camerlengato dal sigr. Filippo Tor 
il quale ricevendomi graziosamente mi 
dimandò il tempo che dimorava in Roma, 
quando intese che sono quatro anni, mi 
disse ebbene lei sà al giorno d'oggi in 
che stato si trova il governo di S.S.tà 
fare aquisto della sua invenzione non  
può, darci un privileggio non  
gli conviene perchè sua Eminenza 
stà preparando una legge sui privi- 
leggi, e non si sa ancora come sarà 
e, quando sia uscita fosse pregiudicato il 
suo privileggio ella sa  rebbe malcontento 
delle spese che ha fatto, s'ho che lo merita 
abbia pazienza anco circa un'anno 
in questo fratt'empo la legge uscirà 
ne terremo conto di lei, ed in 'allora 
sarà il mio favorito, avendo il 
tutto raccontato all'Abate Scarpellini, 
mi disse ma il sigr. Gatti non gli disse 
prima che doveva ricorre all'acca- 
demia sigr.no mi stupisco. dopo 
avendo raccontato il riscontro del 
mem.....al sigr. Gatti così disse 



pag. 22 parte destra 
..puto spiegarmelo 
... fratina, basta dopo 
...pensai di fare il sa... 
...il mio lavoro incominciai 
...ai con soddisfazione di tutto que... 
...osi di quel convento, un giorno poi 
...ando seriamente su quelle cinque  
lettere ne ricavai il loro vero senso che 
vogliono dire,o, alle, carceri, per, eve... 
perche sono i frati del S. Ufficio.dopo 
consegnato l'ultimato mio lavoro gli dissi 
Padre Priore ho dimororato in questo convento 
nove mesi ed ho avuto l'incarico da cuoco 
da spenditore e sono passati per le mie mani 
circa tremila scudi può dire qualche cosa 
sulla mia condotta, rispose no, ebbene la 
prego se vuol farma un certificato, e qu.. 
del lavoro era gia fatto e sono del tenore 
seguente 
Dichiaro io infrascritto che Biagio Dentis 
ha formato un pezzo di mosaico su d'un 
pavimento nella ven: chiesa di S. Sabina 
sul Monte Aventino imitando lo stile  
antico e che avendo esattamente esegu- 
ito il disegno ne ha riportato l'approva- 
zione dai Religiosi di questa chiesa 
In fede 
Roma S. Sabina 13 Luglio 1832 
        fr. Filippo Bertolotti Priore 
fig. 23 lato sinistro 
prima doveva ri... 
ho detto o benep... 
...ice adesso, ed esso fa.. 
intendente Raby mi hanno 
to a lei ma non per pregiudica... 
esenza gli avesse già avuto dato 
alche dispiacere, ma non gli aveva 
detto altro che sovente imprestar- 
mi qualche scudo ect. 
pag. 23 lato destro 
...o io sottoscritto Priore del  ven. convento 
ani di S. Sabina di Roma, che il Giovane 
Dentis ha vestito il nostro abito Religioso 
...di Terziario, e per loo spazio di nove mesi 
...arò nel sud.to convento si è portato 



...onesto Religioso, adempiendo far 

...impieghi, che gli sono stati affidati 

...pede d. Roma questo di 8 settembre 1832 
     fr Filippo Bertolotti Priore 
Per aderire alle brame della vecchia mia genitrice 
fui costretto di recarmi di nuovo in Piemonte 
e tutti i risparmi fatti li spesi nel provve- 
dermi li smalti per formare una tavola  
in mosaico, i quali li ho acquistati da 
sig.r Gioachino Laurenti che ne era 
il fabbricatore , e li fabbricava alla 
fornace dei vetri alla chiavica del  
Buffalo, essendo fattolo mio amico più 
volte sono stato invitato a pranzo con  
lui in casa sua facendomi vedere i gene.. 
con cui componeva tali smalti, ed id.. 
sono composti di cristallo di Boemia 
per essere più dolce, colori minerali, e 
Rame per renderlo cupo. con tali materi.. 
si compone lo smalto che i mosaicisti fanno 
tanti bellissimi lavori i Roma, l'altra parte  
dei miei risparmi l'adoperai per il viaggio 
passando per cicita castellana, Spoleto 
Terni, foligno, Assisi, Bastia Perugia, 
da Perugia colla Diligenza giunsi  
a Firenze, da Firenze a Livorno 
pag. 24  
...passando per i 
...a, chiaveri e 
...evo di trovare il 
...segnato in miei ef... 
...ancora giunto, dopo qualche 
...iato un mio amico ch li ritira... 
..no partito, e siccome il viaggio fi 
...in tutte le città ho voluto fermarmi 
per vedere ciò che vie di bello, e non  
essendo le mie finanze pingue, af... 
che giusi a casa senza denari, ma... 
monti colli smalti ho composta una tavola .. 
mosaico per metterla all'esposizione 
anno 1839, che fu portata al 1838 e tale 
tavola fu premiata con menzione... 
vole come consta dal giudicio della came- 
ra di Commercio ed Agricoltura a p. 
n° 131. sebbene nella mia dichiarazione in 
maggio anno sud.to l'abbia qualificata 



smalti, tuttavia i periti della sud.ta co... 
l'hanno giudicata per marmo! 
e tutto ciò dipende che chi e alla Testa 
elegge i priti che sono affatto estiane 
alle arte ect. ma guadano solamente le 
nascita, e la civil condizione, e per questo  
gli espositori hanno ed avevano semi... 
delle ingiustizie ed i premi saranno, 
dati per protezione, per compare, e 
comare, ma non per il merito. 
Desiderando di vendere la sud.ta Tavola in 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


