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Marco Rasilio.ll suo testamento
Elena Laureti - Paola Tedeschi

urante il papato di Alessandro VI, in data24 novembre
1500, di martedì, lèsimio maestro, dottore in medicina,
Marco Rasilio, sano di mente, di corpo, di intelletto,
detta le sue ultime volontàr al notaio folignate Piergiovanni
di Antonino e ordina in primis che dopo la sua morte egli sia
seppellito nella chiesa folignate di Santa Maria Maddalena,
allèpoca situata nell'attuale via Umberto I, destinando alla
stessa dei legati. Da queste iniziali notizie, l'intuito e le scarse
conoscenze biografiche sul misterioso poeta di Foligno Marco
Rosiglio, o Rosiglia, o ancora Rasiglio, detto infine da Rasiglia,
definito sui frontespizi delle sue opere maestro e medico eccelso,
ci fanno ben sperare che il testamento appartenga al Nostro,
autore di numerosi componimenti poetici e in particolare - altro
indizio - di una pluristampata operetta, titolata La conversione
di santa Maria Maddalena. Sorprendente che il nome, anziché
dal patronimico Vagnoli, sia distinto dal termine Rasilius, forse
a denotare la sua fama e che per etimologia ci rimanderebbe al
villaggio di Rasiglia, un tempo castello fortificato del territorio

collinare, con unaria salubre per f intenso ossrgenrr :prieitrnatL,
dai suoi sorgivi corsi d'acqua, integratl hn dailòrisini ;or
elegante armonia nellàssetto edilizio medier-a1e.
Una tradizione pervicace cita il poeta Ì\.Iarco con laggÌu:l: c;.
Rasiglial e la sottoscritta, che ne ha studiata tutta la proc-r.rìi:e
poetica, compreso f inedito Pianto della ][odottit'... h; se::r--.:e
lasciato in unipotetica e intermedia percentuale dr :ossr:rhr;.r
il fatto che Marco fosse effettivamente originario di Rasrslia. 11
testamento 1o dice folignate e abitante nella società della C:.r;e.
altro elemento che corroborala certezza che 11 d.,.ir, ,'.",;:;;,:.'
magister Marcus Rasilius sia proprio il Nostror la::c rero
dimostra anche indubbi legami con RasigÌia, - itrr:r -.;: \.'ii.
materna? - e, a suffragare tali legami, Nlarco destina aLla :lìe.a
di San Pietro ogni suo possedimento che egli avc..',r:': -,;.:,.
cospicuo se dispone 1a condizione di elargire a sul z-a :r:(-:1f,
Beatrice, monaca di Santa Maria Nuova di Crr:re:rn. ;na
somma di venticinque fiorini dbro. Nellèr.entuaÌiia de- ;;;e.so
della zia, la chiesa di San Pietro avrebbe pron-eduttr :m:;he
iI monastero di Santa Lucia di Foligno rlcer-esse la neces-;ra

di Foligno, oggi amenissimo luogo di riposante villeggiatura
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somma pro anima sua et pro remissione suorlttn Peccatorum.

fragilitate, periculum mortis quod omnibus extat incognitum
et a nemine pretidens potest quod nil certius mortis et nil

scrittori umbri e suile pagine della sua Bibliotheca Umbriae

incertius hora mortis et volens de suis bonis et rebus disponere
ne post eius obitum aliquo scandulo oriri possit, ideo hoc presens
nuncupatit,um testamentum, cluod dicitur sine scriptis, in hunc
modum et formam factum procuravit et fecit videlicet, in primis
eius cadaver seppelliri in ecclesia Sancte Marie Matalene de
Fulgineo, item reliquit pro communi iuditio anime suae ut ordo
ittris postttlot et retltirit solidos ùginti denariorum; item reliquit
pro rrtttle abltttis ittcertis -.olldos quinquaginta denariorum; item
reliLlLtit ecclesie Sancti Petri de Rasilia diocesis Fulginei omnia

È Lodovico lacobilli ad annoverare -\Iclcit-s Roslllus tra gli
(1658), ne traccia il prohlo biosrahco: -\Irttr-l-i Rosl/lus Fulginas,
Yagnoni Bernardoni filius e regit»te Cntcis, plùlosophus, medicus,
poeta ac canonista celebris; tlui obiit FLilgittine die l5 not'entb. an.
1508. Edidit Ordinationes tiit'itti tthci.i !oiius t1t1t1i, Rontae, on.
1503, irt 8"; plttra super )[ediciritttii: t)01. ti!i PÒ€tl1tltil Liroc]ue
carmine; praesertim soprn ltt t'rfui Lii -i, )[tirttl ]Iatloletto, tJi s.
Marta, e di s. Ltlzzaro irt otti'itLf t'iiilri. plrl-i;,r rilipr;,;-.,i i/i rtji'li-i
locls. Dopo lo Jacobilli, gli storici 1ocah. citando -\Iarco. hanno
ripetuto la strlngata biografia se.entesca.

Rimangono molti n.risteri sul \ostro, ma tbrse qualcosa in

piu sapplamo, grazie a questo testamento de1 1500 e che
Nlaria Bir.iglia, responsabile de11'.\rchivlo di Stato di Foligno,
conoscendo la mia passione per le opere poetiche di Marco, mi
ha gentilmente segnalato, confermando a una prima congiunta

lettura i1 riconoscimento del Nostro quale testante dellàtto
testamentario.

Il patronimico è Vagnoli, o stando allo |acobilli Vagnoni; i fratelli
risultano essere Pietro Antonio, ormai defunto alla data dell'atto,
e Alberto di Vagnoio, patronimico molto comune allèpoca,
nonché diminutivo di Giovanni. I1 personaggio piÙr importante,
forse l'unico maschio della casata, colui che deve mantenere la
proprietà, soprattutto l'abitativa, indivisa e con ciò la memoria,
e Nicolangelo, fig1io di Marinangelo, cugino-fratello, come
si diceva un tempo, del testatore. Marco pror,vede a donare
cinquanta fiorini dbro, quindi a liquidare da ulteriori pretese
sullèredità, sua nipote Beatrice, figlia dl Pietro Antonio. Alla
chiesa di Santa Maria Maddalena, luogo della sua sepoltura,
dona dieci fiorini dbro, ultima destinataria anche degli altri beni
nel caso in cui 1èrede universale Nicolangelo non ottemperasse
alle clausole che

i1

testante impone. N{arco Rasilio è una persona

benestante e lascia a Nicolangelo f intero patrin-ronio, beni
mobili ed immobili, presenti ai momento, ma anche quel1i che
sarebbero stati acquisiti in futuro, a patto che 1ui e gli eredl di
Nicolangelo giammai vendessero o alienassero la casa dove il
testatore a1 momento risiedeva; ciausola da rispettare anche da
chi avrebbe ricevuto lèredità della casa, ovvero 1a chiesa di Santa
Maria Maddalena, se gli eredi indicati non làvessero osservata.
Ma dove si trovava labitazione cui Marco teneva così tanto? In
Foligno, nella compagnia della Croce, vicino alla proprietà del
fratello Alberto, confinante pure con la proprietÈr di Sante di
Lario di vil1a Fragnano, ed ancora con Ia pubblica strada su due
lati e su altri lati. Testimoni alla stesura del testamento di Marco
Rasilio, alcuni nobili signori di Foligno: Giovanbattista Honofrii
Mazei, Piermatteo Mariocti de Orfinis, Evangelista Pauli domini

Antonii, Francesco Scarmigliono, Cosmo domini Cipriani,
Fabrizio Gasparis, infine, quasi a ribadire Ia correlazione con
Rasiglia, tal Marinangelo Tome de Rasilia. Latto, forse non
l'ultimo, trascritto da Paola Tedeschi, si trova nellArchivio di
Stato di Foligno, Nofal, notaio Piergiovanni Antonini, 66.10, (14), inserto a, cc.

lr-2r.

In Dei nomine amen. Eximius et medicine doctor

magister
per
Dei sua
Fulgineo
gratiam
omnipotentis
Marcus Rasilius de
et
in bona
et
conscientia
bene
sanus
mente, corpore, intellectu
perfecta sanitate et memoria constitutus, timens, humana

bontt stabiliLt ipsiLts testatoris quae essent in scindicatu Rasiliae
usclue in presentem diem pro anima sua et pro remissione suorum
pecchatorum cum hac conditio[ne] quod dicta ecclesia teneatur
solvere et cum efectu pagare Jlorenos vigintiquinque ad rationem
Lo bonenorum pro Jloreno domine Beatrice (sic!) de Fulgineo
amide (sic!) sue, sororis Sancte Marie Nove de Cammereno, item

cum hac conditione, si dicta domina Beatrice (sic!) decesserit
ante eius mortem quod dicta ecclesia Sancti Petri teneatur
solyere dictos vigintiquinque Jlorenos monasterio Sancte Lucie de
Fulgineo pro anima sua et pro remissione suorum pecchatorum;
item reliquit domine Beatricis (sic!) sue neptis filie quondam

Petri Antonii fratris sui JTorenos quinquaginta ad rationem

predictam iure prelegati et cluod plus non possit petere de bonis
suis; item reliquit ecclesie Sante Marie Matalene de Fulgineo
florenos decem ad dictam rationem pro fabrica dicte ecclesie,
et omnibus autem aliis et singulis suis bonis et rebus mobilibus
et immobilibus, iuribus et actionibus presentibus et futuris,
ubicumclue sitis, inveniuntur et inveniri possunt et poterunt
quomodolibet in futurum, Niccolangelum Jilium Marinangeli
fratris consobrini ipsius testatoris suum heredem universalem
suo ore proprio nominando instituit atque fecit cum hac
conditione, quod dictus Micchalangellts et suorum heredes ullo
unclue tempore quodvis quesito colore possit vendere aut alienare
infrascriptam domus (sic!) solite habitationis dicti testatoris et si

contrarium fecerit seu fecerint ex nunc prout ex tunc etc. dicta
domus cadat et reveniat ecclesie Sancte Marie Matalene de
Fulgineo cunt supradicta obligatione quod dictus Nicholangelus
habet. Et hanc dictus testator dixit et asseruit esse suam ultimam
voluntatem et suum ultimum testamentum quod et quam

yalere iussit, voluit et mandavit iure nuncupativi testamenti,
et si iure nuncupativi testamenti non valeret vel valebit saltem
valere voluit iure codicillorum aut donationis causa mortis, et
cuiuslibet alterius ultime voluntatis et bonorum dispositionis
quo de iure melius valere potest et poterit in futurum, cossans,

irritans et adnullans dictus testator omne aliud testamentum et
suam ultimam voluntatem hactenus per eum factam et factum
manu cuiuscumque alterius notarii vel manu cuiuscumque
alterius private Persone appareret cum scriptura et sine scriptura
publica vel privata aut testibus quibuscumque. Et hoc presens
nuncupativum testamentum iussit dictus testator omnibus aliis
prevalere et roboris obsertare firmitatem omni meliori modo via
iure causa et forma rogans me notarium infrasciptum etc.
Actum, factum, conditum et frmatum fuit dictum testamentum
per supradictum magistrum Marcum testotorem predictum et
eius mandato scriptum, publicatum, vulgarizatum et lectum

per me Perioannem notarium infrascriptum ad predicta per
ipsum magistrum Marcunt testatorem ad id electum rogatum et
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Il patronimico è Vagnoli, o stando allo |acobilli Vagnoni; i fratelli
risultano essere Pietro Antonio, ormai defunto alla data dell'atto,
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si diceva un tempo, del testatore. Marco pro"vede a donare
cinquanta fiorini dbro, quindi a liquidare da ulteriori pretese
sullèredità, sua nipote Beatrice, figlia di Pietro Antonio. Alla
chiesa di Santa Maria Maddalena, luogo de1la sua sepoltura,
dona dieci fiorini dbro, ultima destinataria anche degli altri beni
nel caso in cui 1èrede universale Nicolangelo non ottemperasse
alle clausole che

i1

testante impone. N{arco Rasilio è una persona
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medicine doctor magister
per
Fulgineo
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omnipotentis Dei sua
Marcus Rasilius de
et
conscientia
bene
sanus et in bona
mente, corpore, intellectu
perfecta sanitate et memoria constitutus, timens, humana

fragilitate, periculum mortis quod omnibus extat incognitum
et a nemine pretidens potest quod nil certius mortis et nil
incertius hora mortis et volens de suis bonis et rebus disponere
ne post eius obitum aliquo scandulo oriri possit, ideo hoc presens
nuncuPativum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc
modum et formam factum procuravit et fecit videlicet, in primis
eius cadaver seppelliri in ecclesia Sancte Marie Matalene de
Fulgineo, item reliquit pro cornmuni iuditio anime suae ut ordo
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reliLjutt ecc/e-.le Sartcti Petri tle Rasilia diocesis Fulginei omnia

in scindicatu Rasiliae
pro remissione suorum
pecchatorum cum hac conditio[ne] quod dicta ecclesia teneatur
solvere et cum efectu pagare Jlorenos ttigintiquinque ad rationem
L" bonenorum pro Jloreno domine Beatrice (sic!) de Fulgineo
amide (sic!) sue, sororis Sancte Marie Nove de Cammereno, item
Ltona

stabilia ipsius testatoris quae

essent

usclue in presentem diem pro anima sua

et

cum hac conditione, si dicta domina Beatrice (sic!) decesserit
ante eius mortem quod dicta ecclesia Sancti Petri teneatur
solvere dictos vigintiquinque Jlorenos monasterio Sancte Lucie de
Fulgineo pro anima sua et pro remissione suorum pecchatorum;
item reliquit domine Beatricis (sic!) sue neptis flie quondam

Petri Antonii fratris sui JTorenos quinquaginta ad rationem

predictam iure prelegati et cluod plus non possit petere de bonis
suis; item reliquit ecclesie Sante Marie Matalene de Fulgineo
florenos decem ad dictam rationem pro fabrica dicte ecclesie,
et omnibus autem aliis et singulis suis bonis et rebus mobilibus
et immobilibus, iuribus et actionibus presentibus et futuris,
ubicumclue sitis, inveniuntur et inveniri possunt et poterunt
rluomodolibet in futurum, Niccolangelum Jilium Marinangeli
fratris consobrini ipsius testatoris suum heredem universalem
suo ore proprio nominando instituit atque fecit cum hac
conditione, quod dictus MicchalangelLts et suorum heredes ullo
unque tempore quodvis quesito colore possit vendere aut alienare
infrascriptam domus (sic!) solite habitationis dicti testatoris et si
contrarium fecerit seu fecerint ex nunc prout ex tunc etc. dicta
domus cadat et reveniat ecclesie Sancte Marie Matalene de
Fulgineo cum supradicta obligatione quod dictus Nicholangelus
habet. Et hanc dictus testator dixit et asseruit esse suam ultimam
voluntatem et suum ultimum testamentum quod et quam

yalere iussit, voluit et mandavit iure nuncupativi testamenti,
et si iure nuncupativi testamenti non valeret vel valebit saltem
valere voluit iure codicillorum aut donationis causa mortis, et
cuiuslibet alterius ultime voluntatis et bonorum dispositionis
quo de iure melius valere potest et poterit in futurum, cossans,

irritans et adnullans dictus testator omne aliud testamentum et
suam ultimam voluntatem hactenus per eum factam et factum
manu cuiuscumque alterius notarii vel manu cuiuscumque
alterius private Persone appareret cum scriptura et sine scriptura
publica vel privata aut testibus quibuscumque. Et hoc presens
nuncupativum testamentum iussit dictus testator omnibus aliis
prevalere et roboris obsertare frmitatem omni meliori modo via
iure causa et forma rogans me notarium infrasciptum etc.
Actum, factum, conditum et firmatum fuit dictum testamentum
per supradictum magistrum Marcum testatorem predictum et
eius mandato scriptum, publicatum, vulgarizatum et lectum

per me Perioannem notarium infrascriptum ad predicta per
ipsum magistrum Marcunt testatorem ad id electum rogatum et
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sPetialiter deputatum sult onnis Dotttirti no,slr.l le-illrr Christi Lttt
eius saluti-fèra nt'ttit'itate rttlllesirtto tyLutgentesinttt in,lictionc III'

nell'Epistola. indirizzata ad Ellsabetta Gonzaga, amata sposa
dl Guidubaldo, duca dl ]lontetèltro, fig1lo de1 piu famoso

tempore Ponti-ficatus sLtrtctissirtti irt Chrlstrr pr?lri -i et tltttriliili fittstri
domini Alerandri dirintt prttt,itlÌttiL1 ptlp€ -ic,,rtl clie \'èt'o ntLi.rtis

\-irtuoso d'arme, Federico. Un r-iagglo nellbltretomba, è
GuidLrbaldo che parla ad Elisabetta, il gior.ane e ormai defunto
ne11a lita terrena, ma vit'ente nei Carnpi E1lsi, con lui tutta la
schiatta del noblll antenati. I },Iontef;ltro inslobatano Gubbio
nei territori dl loro glurisdizione: NIarco facer.a parte del circolo
degll artisti della corte eugubina? Poeta polledrico, Marco ci
lascia un'altra pregevole operetta, divertente, raflìnata proprio
nella ricerca minuziosa del popolaresco La.frottola dei cento
romiti, ancora un racconto in versi ambientato in un mondoaltro, assurdo, magico, gotico: un alTastellamento di parole,
anche latine, elencazioni di nomi magici di pietre magiche,
nomi di piante taumaturgiche, unite dai suoni e dai ritmi dei
versi. Un genere giocoso, burlesco che rientra a buon diritto nel
gioco letterario di una società, quella italiana e rinascimentale,
nel pieno della sua dorata bellezza, talmente piena che già si

vigesinta clttdrto fiensis rtot,etrLbris dìcti tttrrtt in ctt,ltttte Fulginei
in domo solite habittttionis et residentie stqrt'Ldicti testatoris sitt't
in dicta civitdte et sotietttte Crttcis iuxta bona Alberti Yagtoli stti
fratris bona Sanctis Larii de villa Fragnani, stratant publicarn
a duobus lateribus et alia latera; presentibus Iobattista Honofrii
Mazei, Permatteo Mariocti de Orfinis, Evangelista Pauli domini

Antonii, Francisco Scarmigliono, Cosmo domini Cipriani,
Fabritio Gasparis omnibus de Fulgineo et Marinangelo

Tome

de Rasilia comitatus Fulginei, testibus ad predicta et ab

ipso
testatore cognitis, vocatis, habitis et rogatis. Rogatit me notarium

infrascriptum

etc.

Tra il Cinquecento e iI Seicento Marco Rasilio ebbe lbnore di
edizioni a ripetizione, specie della Conyersione di santa Maria
Maddalena, sembra sedici, ben di piir se si stimano le stampe
prive di data. Un poemetto in ottave, complessivamente tra i
242 e i 280 versi endecasillabi, a seconda delle diverse ristampe,
un romanzo d'ar,.ventura, dal ritmo musicale dovuto alle rime

facili e piane, che trae ispirazione dalle Sacre scritture e dai
Vangeli apocrifi. Maria di Magdala, peccatrice, bella, sensuale,
lèssenza della macerazione spirituale dopo la conversione, è la
protagonista assoluta; la sorella Marta, il fratello Lazzaro, san
Massimino coprotagonisti in tono minore.
Marco ama Ia poesia, e Ìa produce, un virtuoso

di

sonetti,

egloghe, strambotti, rispetti d'amore, capitoli damore,
pastorali, dagli argomenti piu vari, perfino epistole. Un genere
quest'ultimo colto, rafÈnato, dal lessico elevato, come si a\.verte

.

avvertono segnali di compiacimento, di rnanierismo, di iniziale
decadenza da tanta perfezione.
facobilli qualifica i1 poeta come canonista celebre e, sotto il suo
nome, possedlamo una operetta in latino dal titolo Ordinationes
divini Oficij totius anni, contrassegnata sul frontespizio da una
splendida xilogralìa di À,{arco stesso, chino sui libri, in uno
studiolo di stampo quattrocentesco.
In questa mèsse di produzione letteraria, inedite due opere,

un interessantissimo, dal punto di vista

de1la lingua umbra
del Quattrocento, Lamento o pionto della )tadound, trascritto
da Bruno Marinelli, e la comrr-redia Cercino, degne di essere
pubblicate per la statura ir.rtellettuale e letteraria del nostro
Marco Rasilio, ragguarder.ole rappresentante de11a cultura
umbra del pieno Rinascimento ltaliano.
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\reduta di Rasiglia. Sulla destra si nota il campanile della attuale chiesa dl San Pietro

