Iltesto integrale della Frottola ha. percio. urr nutrito apparato di note che non si
lirnitano alla sempiice comprensiorte clel
testo. rla che approtònd iscr-rno i I contenutocon continLri rifèrimenti m itologici. storic i. leuerari. sti I i stic i" I ingu istici. metric i"
iilosofici e che sottoliuearro le nLllrerose
figure retoi'iche Lrsate da N1arco Rasilio.
Arrclre il titr'lt, lra urta sua piì11 icolarità ed Elena Laureti ne dà conto: la
"Froftoia" per noi rncrderni ha il significato di bugia. nrentre appaltiene acl un
genere letterario pctp,llale e giullaresco

nrolto antict'r. l.ì.ìa. norìostante la

La Frottolr de 'cefito Rowiti
di Marco Rasilio da fohgno
\larja Palrra Cesarini che. per Llno sta-qe

Poolo Tedesclti
Nel porrerig-uio di Iunedì l8 maggto.

alla Biblioteca .lacobiili. si e

chiLtso

l'annuale ciclo d'inc,,rntli cleI1' \rcher.club Foligno con la crrntèr'enza di Elena
Latrleti clte lra pre.erìtàlù. in arttcprirtta.
il libro digitale da iei cr-rrattr. intitt lato La
Frottola de' cento Romiti t'li \larco Rasilio da Foligno. Di qttc't,' pgl':r'rìtS'ir'
fino ad ora llon si sapera iroltr.: auclte
riguardo al nome ci sont. state seillpre
delle irrcertezze. Lodor ict -lacc.billi io
nomina l\'larco Rosilio da Foiigno. iredico. fiiosofo. poeta e canorrista. figlìo di
Vagnone (Giovarruone) di Bemardone
ma ia tradizione lo ha anche traurandato
come Marco Rasi lio o Marco da Rasigl ia.

Lurir ersitaric. e sotlo l'egida clelCentro Ricerihe Federico Frezzidi cui Elerta Laureti
- l' i rr.t r rreah i lu proilt,rt Iiee. ri et'r \ ìeetiPIìtA
il.-llu tlascrizione del testo presellte nell'eLljzirrne ciirclr-recetttesca. collsen,ata nella
Brblioteca "Dante Alighieri di Foligno".
\el libro di-sitale Elena l..aureti. dopo
dettagliati e circostanziati rifèrimenti alla

biogralìadi Marco RasiIio.

-euicla

alIa lettura

tlell'opera per rnezzo di una colta. rna piae er trle. pleserrtaziorte rìee e>5aria per corlìplenclere pienanrente il significatcl di uu argornento carico d i ritèri nrenti s i rn bo I ic i che
a ncr i moderr i possono sfìt gg i re. N e l raccollto segLrian.ro le r icende dicento erenriti che
intraprenclono irn r iaggi,-r irto di dillcoltà.
Il significato protbndo di tLrtto questo

r-rn'attenzione e Lul interesse particolari

tragico peregrinare e reso col.rprensibile
srazie al capi«tlo intitolato Il rnessageio

per Vlarco Rasilio tanto da str-tdiaue
tutta la prodrzione poetica. sìa qLtella

simbol ico" nel quale E,lena Laureti dichiara
cio che lVlarco Rasilio ha r olLrto d intostrare.

edita. sia l'inedito Pianio della \Iadolrna. Si ricordano le tre crufèrenze.

cioe" i dir,ersi stadi di ele..azioire dell'essere umano: da r-uro stato bestiale fino alla
"perfètta" eler azione spiritLrale. Il r iaggio

a Rasiglia" arerrti per' oggcno proprio
la figura di Marco. che Elena Laureti

è stato tanto pericolos.l e

Elena Laureti ha. orrrai da teupo.

organ izzate dall' Assoc iazione "Penelope

tenne a Rasiglia negli anni 2011-2013.
Proprio nel 2012 parlo della Frottola:
in quell'occasione inteneune anche

,r

dramlnatico
che riescono a scampare alla morte solo
in tre ( numero sacro) ormai purificati.
poiché il raflìnamento slrprelro dello spi-

rito li ha conc'lotti

a uno status di santità.
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lort-.

origine" i conrponinrenti di questo tipo
iìtr.,tto trtilizzrrti. uutt itttcrtti .atil'iei.
anche nell'anrbito clella letteratura colta.

La reste grahca de [-a Fronola. eclita
da Vlichelangelo Spadon i. e rrolto piacerole: iI testo scritto e inten.allato da beIle
inrrrragi n i. a lcune sono trafie daI l' ecl izione
a sta rr pa c i ircl uec elltesciì. ir ltl'e rappresenel racconto clelie
tarrr:r vari tipi cir piante.
pro\'e che i cento roIl1 iii de\ onc aflì'or.ìtare"

\

infatti- r,iene clescritto auche iur giarclin,;

dil ino-i I

parad isr'r ten'estrL'-. clù\

e jLlnrl

presenti una valietà intrnita cli piante
rledicalnerrti:se: qui NIarco tla ,stòg_cio
della sLra sapienza nreclica. E proprirr
pel h prescrrzl di heit icrrt''rerrlirtorc
rersi dedicati alle erbe rredicatnentose.
Elena l-aLrreti ha pc'rtsato cii cr-.inr olgere.
nella presentazione del iibro. il protessor
Ettore Orsonrando. docente di geobotanica nell'Unir,ersità di Canrerino che ltir
ritenuto l'opera singolare e cotrplessa.
Elena Laureti. poi. mette in lisalto la
r,asta cultura rinascimelrtale ili lV{arco.
noll ancol? censLrratadal laCtrntroriiìrrrla.
quando in un altr o passo clella Fr ottola si clichiara negrorrante. capace di conrpiere o
annu llare incantesirl i fi no a sostenere che
egli pLro dare lita e rrìorte a chi r Lrole lui.

Il libro terrrina
cr-ri

ci,rn uir",\lrlrendice in
sono trascritti clue docirurenti:il prinro

testanrento. redatto il lJ nor enibre
1500. rinr,'enr,rto da Nlaria Bir iglia tra gli

è il sucl

atti dei notai fblignati: di questo Elena
Laureti ha già dato notizia in un arlicolo
apparso nella rivista dell'ArcheoclLrb

Foligno. Questa f-ortLrita scoperta ha
penxesso di poter confèrurare il sicLrro
legame che Marco ebbe cou Rasiglia. il
secortdo d()cUtììctìtt). r'irrrerrtrlu questa
olta da Lucia Bertoglio. tonr isce nuor i
elenrenti sulla profèssione di \{arco: si
tratta di una licenza per l'esercizio della

r,

proÈssiorre nredicanelle pror ince Spoletana e Anconetana. che \'larco. in quanto
protornedico. ri lascia nel 1 50-1 ad un certo

Bernardino da Bologna 1o da Verona).
Le due testirrrorrianze sono cli "rancle

impofianza. perché clauno nuor i eleurenti

suIla v ita di lVlarco Rasi I io che. conre detto. non è statafinora indasataabbastallza.
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