Curzio Morselli
Nato il 3 settembre 17061, e rimasto orfano di suo padre Giovan Francesco nel 17172 quando ha
solo 11 anni, Curzio Morselli entra nell’Accademia dei Rinvigoriti di Foligno circa quattro anni
dopo. Enrico Filippini, principale studioso del sodalizio3, nell’unica occasione in cui lo nomina non
fa cenno alla giovane età, limitandosi a ricordarlo tra coloro che entrano a farne parte dopo il 17194.
Ma la presenza di un suo sonetto in una raccolta di rime stampata nel 17215 attesta chiaramente che
all’età di 15 anni egli è già un accademico Rinvigorito.
Ricordata tra quelle di antica nobiltà, il cui stipite sarebbe stato nel 1410 Angelo detto Morsello di
Ceccarello della compagnia dei Feldenghi6, la sua famiglia nel XVII secolo è già da tempo
annoverata tra le più di trenta della città che, «per la loro povertà, overo per non haver havuto
soggetti a proposito, non godono più i soliti gradi del Consiglio generale o del Magistrato de’
nobili»7. Il suo trisavolo, Curzio I, unico notaio del casato, che ha sposato la nobile Pompilia
Cantagalli8, è stato l’ultimo ad imparentarsi con il patriziato locale. Dopo di lui, il bisnonno Giovan
Francesco I, mercante con bottega in via della Fiera9, si è unito alla possidente Diamante Montogli,
e sua sorella Orsola all’altrettanto benestante Nicolò Mattei di Cannara10. Mentre il nonno Curzio II,
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anche lui mercante, ha sposato Virginia Ludovisi, figlia del notaio Pierpaolo, e la prozia Pompilia
ha preso per marito Domizio Ludovisi, altro figlio di Pierpaolo e notaio lui stesso11.
Nel corso del tempo la famiglia ha lasciato l’antico insediamento nel periferico rione Feldenghi,
mantenendo tuttavia la sepoltura nella chiesa conventuale di San Nicolò12, sita nel limitrofo rione
Cipischi. Trasferitasi dapprima nel più centrale di Ammanniti, dove ha cambiato casa due volte, si è
poi attestata definitivamente, con Curzio II, in quello di Franceschi, in un edificio compreso in
passato in un prestigioso palazzo dei nobili Barnabei13. I discendenti vi abiteranno fino allo scorcio
del XVIII secolo14.
Giovan Francesco II, unico figlio maschio di Curzio II morto nel 166515, svolge essenzialmente
attività finanziaria, concedendo prestiti con garanzia ipotecaria, spesso in unione con la zia Agnese
Ludovisi, sorella di sua madre. Entrambi, peraltro, saranno nominati eredi - non sappiamo in virtù
di quale legame - da tale Giovan Carlo Vespasiani, poi fra Epifanio cappuccino16, con l’onere però
di far ristampare l’Opera omnia del mistico domenicano Giovanni Taulero (Strasburgo 1302 ca 1361), già pubblicata a Colonia nel 1603. A tal fine, Giovan Francesco ne stipula contratto per la
stampa di 1000 copie con la tipografia di Filippo Pannelli di Macerata17. Trent’anni dopo venderà
una serie cospicua di volumi, «a ragione di scudi 21 ogni cento corpi », al libraio, e poi tipografo,
Francesco Antonelli di Spello, operante in Foligno18. Si trattava di quest’opera?
Nel 1693, all’età di 44 anni, Giovan Francesco sposa Girolama Purarelli di Camerino, che gli porta
una dote di 1550 scudi19 e gli dà sei figli, tutti maschi. Il primogenito, chiamato Curzio come il
nonno ed il trisavolo, muore però nel 1705, all’età di dieci anni20: ne riprende così il nome l’ultimo
nato, il nostro Rinvigorito.
Nel corso degli anni, Giovan Francesco ha vissuto momenti di alterna fortuna; tanto che quando sua
sorella Battista ha scelto di vestire l’abito monacale nel monastero di Santa Maria di Betlem, per
versare i 400 scudi di elemosina dotale ha dovuto contrarre un prestito di pari importo con garanzia
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reale su un predio posseduto in territorio di Spello21. Ma all’atto della nascita del nostro Curzio, nel
1706, insieme ad altri tre soci conduce in affitto dal 170122 tutti i beni delle abbazie di Santa Croce
di Sassovivo in Foligno e di Rambona «Sancti Severini»23. L’affitto novennale, punteggiato da
nomina di procuratori per la riscossione di crediti insoluti e rappresentanza in giudizio in una lite tra
soci, si conclude con l’azione esecutiva promossa dall’abbazia di Sassovivo per recupero di canoni
di affitto non corrisposti24. Ma la sua situazione finanziaria resta comunque soddisfacente, tanto da
consentirgli di acquistare per 900 scudi un censo costituito a suo favore da Pieragostino Unti25,
ultimo di questa nobile famiglia già titolare di un complesso produttivo nella valle del Menotre
costituito da tre cartiere ed una ramiera, nel quale, a metà del Settecento, sarà poi impiantata anche
la prima fabbrica di tabacco in territorio folignate26.
Non conosciamo l’entità del patrimonio, che con la sua morte si trasferisce ai quattro figli superstiti,
Carlantonio, Pietro Paolo, Feliciano e Curzio (Giuseppe è morto sette anni prima). Ma Feliciano
sceglierà di farsi minore osservante, e nel 1721 donerà l’intera sua quota a Curzio e Carlantonio27.
Curzio però ne godrà soltanto per sei anni, nel corso dei quali pubblicherà ancora tre sonetti da
Rinvigorito28. Poi, il 28 maggio del 1727, poco più che ventenne, passerà a miglior vita29.
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Genealogia essenziale della famiglia Morselli

Piervincenzo
|
Fabrizio
(v.1539+a.1557)
Leoncina Brancaleoni
|
Curzio
( v.1583)
Pompilia Cantagalli
________|______________________
|
|
|
Gio. Francesco
Virginia
Orsola
(1577-1622)
(1562)
(1585-1647)
Diamante Montogli
Nicolò Mattei
____|____________________________
|
|
Curzio
Pompilia
(+1665)
(+a.1665)
Virginia Ludovisi
Domizio Ludovisi
|
Domenico Ciccoli
____________|________________________
|
|
|
|
Diamante
Gio. Francesco
Battista
Ludovica
(1648-1728)
(1649-1717)
(1652)
(1654)
Girolama Purarelli
suora
____________|___________________________________________
|
|
|
|
|
|
Curzio
Carlantonio Pietro Paolo Giuseppe Feliciano
Curzio
(1695-1705) (1696-1768)
(1698) (1701-1710) (1704)
(1706-1727)
M. Francesca Fani
minore osservante
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