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RAIMONDO DE MARLIANO

Destino tra Italia e Borgogna nel Quattrocento

di

WERNER PARAVICINI

1. Morte e funerali. – 2. La carriera secolare. – 3. La carriera ecclesiastica. –
3.1. Servo di molti padroni. – 3.2. Al servizio dei Duchi di Milano. – 3.3. Al ser-
vizio dei Borgognoni. – 3.4. Al servizio del Vescovo di Liegi. – 3.5. Al servizio
dei Papi e della Curia romana. – 4. Il grande principe del foro. – 5. Le disposi-
zioni e donazioni del testamento. – 6. L’esecuzione testamentaria e la difesa
contro il fratello. – 6.1. La Missa Innocentium nel Duomo di Milano. – 6.2. La
Malastalla a Milano. – 6.3. La fondazione per gli studi. – 6.4. Il Collegio Marlia-
norum a Pavia. – 7. Considerazioni conclusive: lo storico e la vita riscoperta.

A mezzogiorno del 18 marzo 1475, in una casa della città di Mali-
nes di proprietà dell’Abbazia S. Michele di Anversa, Raimondo de Mar-
liano, già gravemente malato, stava in piedi davanti al suo letto con un
quaderno in mano, il suo primo e unico testamento, che fece leggere ad
alta voce davanti ad alcuni testimoni. De Marliano, allora sessantacin-
quenne, era già molto debole e riusciva a malapena a seguire i suoi
affari. Due settimane più tardi, il 5 aprile, aveva ormai gli arti paralizzati
in modo tale da costringerlo a sospendere le sue lezioni all’Università
di Lovanio. Parleremo in seguito più dettagliatamente del suo stato di
salute, e del perché avesse scelto Malines e non Lovanio per stendere il
suo testamento, e del motivo per cui avesse scelto proprio queste per-
sone come testimoni, e del perché il notaio incaricato della stesura del
testamento fosse Paul Rose. Per ora va sottolineato che un documento
così dettagliato e ben concepito richiede lunghe riflessioni prima di
essere scritto. Raimondo de Marliano aveva preparato da mesi il suo
passaggio attraverso la ‚porta stretta‘.
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1. Cinque mesi dopo la lettura del testamento, il 20 agosto 1475,
de Marliano morì a Lovanio, con tutta probabilità nella sua casa appar-
tenente alla Parrocchia di S. Pietro. Nel suo testamento aveva disposto
di essere sepolto nel cimitero della chiesa principale del luogo in cui
sarebbe morto, senza lapide o iscrizioni: „affinché ciò che è destinato a
putrefarsi possa fare immediatamente il suo corso“. Aveva ordinato
inoltre che non ci fossero solennità o raduni popolari in occasione dei
suoi funerali, né fossero fatte spese per candele, vestiti lussuosi, oggetti
vari e stemmi, elemosina pubblica e spese per le messe di suffragio. Ad
occuparsi della sua salma dovevano essere soltanto i suoi domestici:
essi avrebbero dovuto portarlo senza fasti in chiesa e, dopo l’officium

alla tomba, loro soltanto dovevano tumularlo, gettando a mani nude
terra e sassi sul suo feretro.

In quale modo egli venne realmente portato al sepolcro non lo
sappiamo, probabilmente non con questa sobrietà. De Marliano è stato
sepolto a S. Pietro, che effettivamente è la collegiata di Lovanio, dentro

la chiesa, nel coro davanti all’altare di Santa Orsola, e non fuori nel
cimitero come avrebbe voluto. Uno dei suoi esecutori testamentari, il
Cancelliere alla corte di Borgogna, Guillaume Hugonet, contrariamente
alla volontà espressa dal defunto, fece mettere in opera da uno scalpel-
lino tombe et sepulcre. La somma spesa, che era stata da lui anticipata, è
stata registrata nel resoconto tutorio per la sua vedova del 1479. La rela-
tiva quietanza fu firmata da Michel Lamyn, graveur de pierres a Lova-
nio. Fino al XVIII secolo una incisione su bronzo ricordava il defunto,
definito nobilis, famosus, egregius; e venivano elencati il suo titolo
di dottore in legge, i suoi canonicati e le sue cattedre e, alla fine, la data
della sua morte. Oggi questa incisione si cercherebbe invano. I testi-
moni presenti alla lettura del testamento non erano persone qualunque,
ma un gruppo illustre di non meno di nove famosi consiglieri della corte
suprema dei Paesi Bassi Borgognoni (vale a dire del parlamento di Mali-
nes), sia ecclesiastici che laici. I più importanti giuristi dei Paesi Bassi
accompagnavano il loro eminente collega che si stava lentamente spe-
gnendo, per l’ultimo tratto della sua vita. Mancavano i vertici massimi
della Corte, ma erano comunque in qualche modo presenti.

Il testamento nominava esecutore testamentario – oltre al già men-
zionato Cancelliere Hugonet – anche Jean Carondelet, primo presidente
del Parlamento di Malines, sicuramente non senza il suo consenso.
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Questi due uomini non erano soltanto semplici esecutori testamentari,
ma esecutori supervisori con procura plenipotenziaria modificativa,
anche nei confronti dell’erede universale; il testamento conferiva loro il
diritto di prelazione e li esentava dall’obbligo di rendiconto.

Infatti, bisognava superare un problema di fondo: beni ed introiti
esistevano sia a Nord che a Sud delle Alpi, e le fondazioni più impor-
tanti dovevano essere costituite a Milano e a Pavia. Perciò de Marliano
nominò degli esecutori testamentari italiani subordinati agli esecutori
supervisori che avevano potere direttivo. Anche gli esecutori italiani
erano persone tutt’altro che insignificanti. Si trattava di Accerrito Por-
tinari, fiorentino, dal 1468 direttore della filiale di Milano della Banca
dei Medici, fratello maggiore di Tommaso Portinari, direttore della
filiale di Bruges della stessa Banca, e del notaio milanese Pietro Motta.
De Marliano aveva depositato delle somme di denaro presso le filiali di
Milano, di Bruges e di Lione della Banca dei Medici, la quale, all’epoca
era già in forte declino. Tommaso era comunque più di un mercante di
beni e denaro: era noto non solo come committente di Hans Memling e
Hugo von der Goes, ma anche come sprovveduto creditore e consi-
gliere intimo del Duca Carlo il Temerario; manteneva inoltre contatti
costanti con il Duca di Milano.

2. Nel testo che fu letto all’epoca mancano molti elementi che
siamo abituati a trovare in un testamento: non si parla di una moglie
e neanche di prole, fatto che potrebbe essere considerato normale visto
che si tratta di un clerico. Ma non si nominano neanche i genitori,
a parte una nota marginale relativa al padre. Non si ricordano avi, né
si esprime gratitudine verso un padrone, o verso il Duca di Borgogna o
il Duca di Milano, segnore naturale. Il testamento rispecchia la situa-
zione di de Marliano alla fine della sua esistenza, ricorda alcune tappe
di questa, senza però riflettere tutta la sua biografia. Perché, prima del
Raimondo de Marliano religioso qui descritto, era esistito un de Mar-
liano laico.

Nato a Milano, risulta, nel 1435, studente di legge a Pavia, dove nel
1436 fu dichiarato iuris utriusque doctor. Com’era logico, per pro-
seguire la sua carriera nel 1438 entrò nel Collegium Jurisperitorum di
Milano, il „Sancta Sanctorum dell’aristocrazia milanese“. La sua fama
si diffuse rapidamente e tre anni più tardi lo troviamo come insegnante
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all’Università, appena fondata, di Dole nella Contea Franca, un incarico
che non sarebbe stato possibile senza l’intervento da parte del Duca
Filippo il Buono di Borgogna. A metà del 1443 il Duca lo aveva nomi-
nato suo consigliere nel parlamento di Borgogna. A Dole egli acquistò
una casa e dei terreni e vi restò fino al 1461, quando si trasferì a Lova-
nio, dove era stato chiamato per una cattedra di diritto canonico.
Giunse a Lovanio per „abitarci“ con „la sua famiglia“, dove „famiglia“
non aveva necessariamente il significato che ha oggi, ma poteva riferirsi
anche ai domestici. Fino alla metà del 1463 ricevette uno stipendio
(piuttosto cospicuo) di questa città.

Prima di questo incarico, la sua vita era stata segnata duramente
da una disgrazia. „Famiglia“ prima significava anche per lui moglie e
prole. Una lettera non datata indirizzata a de Marliano dall’umanista
Guiniforte Barzizza chiude con le parole ancora oggi familiari me uxori

tuae comenda, infantem osculare, „ossequi a tua moglie e un bacio al
bambino“. Da un’altra fonte risulta che la moglie si chiamava Jeanne ed
era figlia del Signore di Saint-Hilaire, probabilmente un nobile residente
in Borgogna, consigliere del Duca Filippo il Buono. La disgrazia ha una
data e un luogo precisi: il 12 giugno 1463 a Maastricht sarebbe morta
sua moglie. Non si sa altro. La vita di de Marliano ebbe una svolta. Egli
diventò chierico e si fece ordinare sacerdote. Non sappiamo comunque
se e quando i suoi eventuali figli siano morti. Al momento della stesura
del testamento non c’erano comunque figli in vita.

3. Essere ecclesiastici voleva dire innanzittutto reperire delle
prebende. L’iscrizione ne menziona soltanto due, quelle più importanti a
lui assegnate: i canonicati di Liegi e Besançon. Il primo canonicato gli fu
conferito nel 1468, due anni più tardi il secondo, inizialmente senza pre-
benda, dal 1473 con prebende.

Le prime prebende non gli furono assegnate nel Nord Europa, ma
nella sua patria da Papa Paolo II nel novembre 1467. Si può dunque sup-
porre che de Marliano non si fosse fatto ordinare subito sacerdote. Si
trattava di alcune prebende minori nella diocesi di Milano con una ren-
dita annua di 125 fiorini di camera, già da anni in possesso della famiglia
e dei suoi amici. In verità de Marliano non ne usufruì mai, visto che il
Duca di Milano fece di tutto per impedirglielo. Vedremo più avanti il
motivo del suo comportamento.
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Nel 1474 de Marliano tornò a Lovanio. Dall’inizio di quell’anno la
città di Lovanio aveva fatto di tutto per averlo come docente di diritto
civile con lezioni da svolgere di mattina, e quando finalmente accon-
sentì fu ospitato generosamente in diversi alberghi della città, e gli
furono concesse costose condizioni particolari. Ma che cosa aveva
fatto de Marliano negli anni precedenti, cioè dal 1463?

3.1. A Milano i de Marliano non erano una famiglia qualsiasi. Essi
provenivano sicuramente da Marliano, l’odierno Mariano Comese
vicino a Como, e i vari rami del casato, più o meno abbienti, appartene-
vano al ceto influente della nobiltà milanese. Essendo stati per anni al
servizio dei Visconti avevano puntato tempestivamente sul nuovo
casato degli Sforza, ottenendo importanti incarichi e funzioni a corte.

Raimondo non faceva parte del ramo più ricco della famiglia. Mal-
grado il grande amore per la sua città natale, di cui era cittadino e alla
quale aveva dedicato un elogio e aveva destinato le sue fondazioni più
importanti, in patria Raimondo non aveva percorso la carriera che la
tradizione di famiglia avrebbe suggerito. Eppure tutto deponeva a
favore di quel tipo di percorso che aveva persino iniziato ad intrapren-
dere: il suo rapidissimo dottorato iuris utriusque, membro del Colle-

gium Jurisperitorum, senatore, legato a molti umanisti di grande cul-
tura. In breve: l’uomo del futuro. Ciononostante, si volse verso Nord e lì
invecchiò – come dissero di lui, e come anch’egli disse se stesso – e,
contro il suo stesso desiderio, non tornò più per periodi lunghi a Sud
delle Alpi.

3.2. Malgrado tutto, de Marliano rimase sempre, come ribadiva
egli stesso, suddito e servo del Duca di Milano: humilissimus servitor

et subditus. Ne è la prova il fatto che per anni assunse delle missioni
diplomatiche per conto del Duca, gli fornì regolarmente informazioni
importanti e gli offrì sempre i suoi servizi, accettati volentieri da Fran-
cesco Sforza.

Il rapporto con il successore di quest’ultimo, il Duca Galeazzo
Maria, che regnò dal 1466, si deteriorò invece ben presto, e neanche il
fatto che la bella Lucia de Marliano, cugina di Raimondo, divenne
l’amante del Duca (verso la fine del 1474) poté migliorare la situazione.
Il Duca di Milano non rese possibile l’usufrutto delle prebende milanesi.
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Nell’agosto 1470 in una lettera, inviata forse da Roma, indirizzata a un
alto dignitario, probabilmente ecclesiastico, de Marliano scrisse che
aveva intenzione di recarsi nella contea di Borgogna, dove aveva le sue
terre, i suoi immobili e beni, per venderli entro due mesi al prezzo più
vantaggioso perché contava di tornare in patria (io dispono repa-

triare). Il Duca lo aveva sempre fatto sperare di poter disporre delle sue
prebende, ma non fu mai così. Eppure egli era cittadino milanese e per
di più sacerdote. Inoltre, era ormai anziano e non aveva più tempo di
aspettare, come possono fare i giovani. Il Papa (Paolo II) aveva dispo-
sto personalmente di prevedere per lui queste prebende, senza che de
Marliano ne sapesse niente. Fino ad allora non aveva fatto nulla per
venirne in possesso, ma il fatto che ora gli fossero negate nuoceva al
suo buon nome presso i Signori al di là delle Alpi. Essi sospettavano
mancanza di lealtà verso il suo padrone naturale (il Duca di Milano) e
perciò gli creavano delle difficoltà riguardo alle sue prebende da quelle
parti. Pregò dunque Guillaume d’Estoutville, il Cardinale di Rouen, di
intervenire a suo favore.

Una lettera di petizione indirizzata più tardi, forse sempre da
Roma, direttamente al Duca Galeazzo Maria, rievoca tutti i servizi resi,
ovunque, al Duca stesso e ai suoi predecessori in trentacinque anni, e
quelli che avrebbe ancora reso in futuro, fino alla sua morte. Per tren-
tacinque anni significherebbe dal 1435/1437, quando regnava Filippo
Maria Visconti e de Marliano, avendo appena conseguito il dottorato,
non aveva ancora lasciato il suo paese. De Marliano continuò a occu-
parsi delle sue prebende e fece intervenire a suo sostegno benefattori
ed amici. Nel marzo del 1473 l’ambasciatore di Galeazzo Maria a Roma,
Giovanni Arcimboldo, vescovo di Novara, intervenne presso il suo
padrone a favore di de Marliano. Dalla sua lettera risulta che quest’ul-
timo, incautamente, aveva omesso di chiedere preventivamente il con-
senso del Duca. La risposta di Galeazzo chiarisce senza mezzi termini a
chi avesse assegnato l’usufrutto dei benefici, e i motivi per i quali non
intendeva cambiare la sua decisione. Arcimboldo doveva riferire a de
Marliano (che evidentemente soggiornava a Roma) che le prebende ser-
vivano per pagare i cantori ducali. Egli, Galeazzo, sarebbe stato dispo-
sto a venirgli incontro in altre faccende, ma riguardo a quei benefici de
Marliano avrebbe dovuto rassegnarsi e tacere. E tutto rimase così.
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3.3. Se di Raimondo consigliere del Duca di Milano non si trovano
indicazioni, ve ne sono invece, dal 1443 al 1474, sulla sua attività di con-
sigliere del Duca di Borgogna, anche se il nome di de Marliano non
appare nei numerosi ordini e conteggi giornalieri dei compensi pagati
dalla Corte borgognona. Esso non era dunque un dipendente diretto
della Corte, ma forse della provincia di Borgogna. Forse tale titolo gli
era stato conferito ad honorem. Nel 1445, egli si trovava in missione
segreta per il giovane Carlo il Temerario, probabilmente per ottenere
il dominio sulla città di Genova, trovandosi in netta concorrenza con il
Duca di Milano. In una lettera non datata, de Marliano riferisce comun-
que al Duca di Milano su questa missione, dandogli in mano tutti gli
strumenti per impedire la realizzazione del progetto borgognone. Ciò
che Ludovico XI, re di Francia, disse una volta in modo elogiativo di
Guillaume il Vecchio di Clugny (uno dei presenti alla lettura del testa-
mento), cioè che questi sarebbe stato in grado di eseguire due ordini
contrastanti senza subire conseguenze, valeva anche per de Marliano.
Forse questo imbroglio ebbe però delle conseguenze negative, perché
la missione a Genova rimase per venti anni l’unico incarico ufficiale al
servizio del Duca Filippo. Soltanto nel 1465 ottenne un’altro trasferi-
mento, ma in un ruolo inferiore, da Milano a Roma. Carlo il Temerario,
dal canto suo, forse si guastò con lui per il fatto che de Marliano nel
1468, con l’aiuto del Pontefice, divenne canonico della cattedrale di
Liegi al posto del candidato auspicato da Carlo.

3.4. A Liegi il Principe Vescovo lo aveva nel frattempo notato e
preso al suo servizio – ciò significava che de Marliano continuava a
rimanere nell’ambito della Borgogna, perché Ludovico di Borbone
aveva ottenuto il suo incarico grazie alla raccomandazione dei Borgo-
gnoni e continuava a dipendere dal loro sostegno per poter tenere a
bada i suoi sudditi rivoltosi. Già nel 1461 egli aveva mandato de Mar-
liano presso Carlo il Temerario. Nel gennaio del 1462 de Marliano si pre-
sentò a Maastricht come Cancelliere e guardasigilli del vescovo, in una
maniera di cui parlerò più avanti. La situazione stava peggiorando sem-
pre più tant’è vero che, nell’ottobre del 1468, fu conquistata e successi-
vamente distrutta Liegi, e Onofrio de Santa Croce venne in città in veste
di legato pontificio, cercando invano di mettere pace. In tale situazione,
de Marliano era il mediatore ideale, come risulta dal resoconto del
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legato stesso: de Marliano gli venne incontro fino a Magonza, accompa-
gnò il legato, gravemente ammalato, in nave fino a Colonia, dove
aspettò la sua guarigione per poi entrare con lui a Liegi nell’aprile del
1468. Dal 1469 non si hanno più notizie di rapporti d’ufficio con il vesco-
vo di Liegi o di legami particolari con la chiesa di Liegi. Da quel
momento in poi divennero importanti altri fatti.

3.5. De Marliano aveva accompagnato il legato apostolico non
per volere del vescovo di Liegi, ma su disposizione del Papa. Nel corso
degli anni precedenti, de Marliano era entrato in contatto più stretto
con la curia romana, e ora, per un certo periodo, si mise completamente
al suo servizio, trasferendosi a Roma. I primi contatti e le prime asse-
gnazioni di prebende risalgono alla fine del 1467 per poi continuare
senza interruzioni. Tra i tanti documenti che dimostrano i soggiorni di
de Marliano sul Tevere vorrei citare una lettera scritta nel 1469 dal Car-
dinale Francesco Todeschini-Piccolomini, futuro Papa Pio III, che parla
di colloqui confidenziali con de Marliano in occasione della visita di
quest’ultimo a Roma proprio in quell’anno, per questioni da risolvere
concernenti la chiesa di Liegi. Esso parla inoltre dell’incarico dato a de
Marliano di redigere un indice geografico relativo al De Bello Gallico di
Cesare e alla Germania di Tacito, scoperta recentemente. Tale opera fu
completata, almeno per quanto riguarda le voci dalla lettera A alla C, e
consegnata nel gennaio del 1470. Nello stesso anno de Marliano fu
nominato canonico di Besançon. A inizio dicembre del 1470 il Cardinale
Todeschini-Piccolomini inoltrò a Johannes Tröster di Ratisbona l’indice
Cesare/Tacito redatto da de Marliano ormai completo e ampiamente
commentato dal committente. In quel periodo de Marliano, con tutta
probabilità, soggiornava ancora a Roma, perché in questo stesso anno
fece scrivere un breviario romano che, per testamento, lasciò al Cancel-
liere Hugonet.

Nel frattempo, già dal 1473 la città di Lovanio faceva di tutto per
avere de Marliano sulla cattedra di diritto civile dell’università; inizial-
mente egli respinse tutte le proposte, ma poi, nel gennaio del 1474,
accettò. La città gli diede il benvenuto, ma sembra che quell’anno le
lezioni, che dovevano iniziare alla fine di aprile, non abbiano mai avuto
inizio, perché ai primi di luglio de Marliano si trovava di nuovo in viag-
gio tra Lovanio e Roma, dove avrebbe dovuto difendere gli interessi
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della città davanti alla curia romana. Nell’accordo siglato a fine luglio
del 1474 tra i candidati alla carica di vescovo di Utrecht e approvato da
Papa Sisto IV, de Marliano figura come mediatore al servizio del Ponte-
fice: egli aveva dunque un incarico anche in questa faccenda.

In seguito de Marliano tornò a Lovanio, dove lo attendeva un
ultimo importante compito. A Roma aveva lasciato in custodia del
nipote del Cardinale, Giorgio Cesarini, due arazzi che più tardi donò alla
Cappella di San Lamberto, eretta da Cesarini nella vecchia San Pietro.
San Lamberto era il santo patrono di Liegi, dove Cesarini ed egli stesso
erano canonici, essendo Cesarini anche arcidiacono di Hasbania; pos-
siamo presumere che i due abbiano collaborato per le questioni concer-
nenti Liegi. Anche i libri di de Marliano erano rimasti a Roma. La città di
Lovanio aveva promesso di mettere a disposizione una somma cospi-
cua per il loro trasporto, ma tale trasporto non arrivò oltre Milano, dove
l’amico e collega di de Marliano, Gian Giacomo de Dugnano, iuris utri-

usque doctor, li custodì per darli poi all’appena fondato Collegium Mar-

lianorum.
Dopo il periodo a Milano, quello in Borgogna e quello a Liegi, nella

vita di Raimondo de Marliano esiste dunque anche un periodo romano,
che va dal 1467 al 1474.

4. L’ultima questione importante di cui de Marliano si occupò a
Lovanio fino alla sua morte, era bloccare il tentativo del Duca di Bor-
gogna di tassare tutti i beni del clero del suo territorio acquistati nei pre-
cedenti sessanta anni. Va sottolineato, in questo contesto, che la delica-
tezza del compito affidatogli dimostra la grande stima verso di lui come
giurista. Tale stima si nota fin dal risultato della prima udienza d’ap-
pello, ma ancora di più della seconda, svoltesi a Lovanio, quando rice-
vette un compenso quattro volte e poi cinque volte quello usuale. Di
fronte alla richiesta inaudita del Duca Carlo, il clero di Brabante voleva
essere certo della migliore assistenza legale sulla piazza rivolgendosi al
Meister Raimont in Lovanio. Per il clero, Marliano stese un atto di
difesa lungo tredici pagine che venne consegnato il 15 settembre 1474 al
Gran Consiglio, cioè al Parlamento di Malines. Il 13 gennaio 1475 si
svolse una riunione alla quale parteciparono il Cancelliere Hugonet,
una delegazione di tre rappresentanti ecclesiastici di Brabante, Malines
e Namur, sotto la presidenza di de Marliano, perché nel frattempo
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anche il clero di Malines, quello di Namur, quello olandese e di Zelanda
affidavano la loro difesa a de Marliano, sicuramente dietro la promessa
di adeguati compensi; forse in questo contesto va tenuto presente che
il testamento parla di beni e crediti nel Brabante, nelle Fiandre e in
Zelanda. Il 9 marzo una delegazione di Malines, composta da Jan van
den Kerkhove, Paul Rosa (il notaio del testamento) e Jean Picot, fu
incaricata di recarsi a Lovanio da de Marliano e di accompagnarlo
all’accampamento del Duca che si trovava nelle vicinanze di Neuß
presso il Reno, perché il Cancelliere Hugonet aveva comunicato a de
Marliano che le cose si stavano mettendo bene e che il Duca forse
sarebbe stato disposto a trattare. Ma de Marliano stava già talmente
male che non era in grado di intraprendere un viaggio. Il clero di Mali-
nes, preoccupatissimo, partecipò alle spese per le medicine consigliate
dai medici: melograni, concentrato di mele cotogne, collutorio per gar-
garismi. De Marliano era già stato chiamato in precedenza quando le
autorità avevano sequestrato le sale del capitolo della chiesa collegiata
di S. Romualdo, ma nimius infirmitate detentus, non aveva potuto
esaudire tale richiesta, perché troppo malato. Cinque o sei giorni più
tardi, malgrado tutto, si era recato a Malines ma totus fatigatus, fractus

et viribus destitutus, affaticato, sfinito e senza energie. Anche allora gli
fecero avere delle medicine che dovevano favorire la digestione, quali
prugne di Damasco, uva passa, datteri e l’elisir di Ippocrate, latte di
mandorla e concentrato di mele cotogne. Anche se si era nel periodo
della Quaresima (iniziata l’8 febbraio) lo fecero mangiare, su consiglio
medico, carne di pollo e bere latte di orzo. Quando stette un po’ meglio
gli misero a disposizione una carrozza che riportò i suoi averi a Lovanio.
A Pasqua (il 26 marzo) de Marliano riuscì ancora ad inoltrare a Malines
una lettera del Cancelliere, che aveva ricevuto a sua volta una lettera a
proposito di questa faccenda dal Duca, dall’accampamento di Neuß.
Provvisti della lettera di de Marliano, Kerckhove, Rose e Picot si reca-
rono a Bruges dal Cancelliere. Poi, poco prima del 5 aprile, de Marliano
fu colpito da ictus. Gli ultimi suoi documenti a nostra disposizione sono
del 17 e del 19 maggio e furono firmati a Lovanio. La sua firma su un atto
del 26 gennaio a Bruxelles e la stesura del suo testamento il 18 marzo in
presenza di numerosi consiglieri e di Paul Rose ha dunque a che fare
con le trattative per le vicende fiscali del clero, e soltanto dai relativi
documenti risulta quanto de Marliano stesse già male a Malines. Come
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era da aspettarsi, la questione, sulla quale de Marliano non aveva più
nessuna influenza, finì con un compromesso l’8 luglio 1475: il clero
pagava, ma meno di quanto era stato richiesto, e riuscì ad ottenere che
tale pagamento fosse considerato volontario e non obbligatorio.

Il riconoscimento più significativo delle capacità giuridico-orato-
rie di de Marliano viene da un rappresentante del clero che ebbe modo
di osservare (o almeno di sentirne parlare) la sua prestazione di cui ho
già fatto cenno, del 20 gennaio 1462 a Maastricht, dove si discuteva tra
l’altro sulla questione se il vescovo di Liegi potesse o meno decretare
l’interdetto – cioè il divieto di amminstrare i sacramenti – per la città e i
suoi fautori. I rappresentanti della città di Liegi, ben sapendo con chi
avrebbero avuto a che fare, avevano chiamato, spendendo molto, tre
dottori in legge dell’Università di Colonia, per provare senza ombra di
dubbio che era stato fatto loro un torto. Ma de Marliano, questo „incom-
parabile doctor iuris utriusque“, „riduceva in brandelli le loro argo-
mentazioni esponendo la legalità dell’interdetto in modo tale da ammu-
tolire i suoi antagonisti che non sapevano più cosa replicare“. L’autore
continua: „Quel Magister era dottore in legge, con una cattedra all’Uni-
versità di Lovanio, convocato dal Signore di Liegi per un consiglio.
Egli aveva una vasta conoscenza teorica ma poco senso della giustizia.
E si diceva che avesse tutta la legge chiusa nel suo petto, ma, essendo
italiano, non conosceva il carattere delle persone e le tradizioni del
paese“.

5. Tali elogi e tali riserve non erano più così importanti per l’an-
ziano Signore che vedeva avvicinarsi la fine della sua esistenza. Ora si
trattava di assicurarsi la salvezza dell’anima e di fare del bene, lasciare
un buon ricordo. De Marliano intendeva farlo tramite donazioni perpe-
tue, utilizzando in parte il testamento come documento di copertura.
Alcune cose erano state avviate già in precedenza.

6. Sommando eredità e acquisti, diritti e depositi bancari, al di là
e al di qua delle Alpi, de Marliano si era creato un cospicuo patrimonio.
Facendo il totale di tutte le rendite messe a disposizione con le sue
ultima volontà, si arriva a 700 fiorini milanesi annui, il che, con un tasso
di interesse del 10 %, corrisponde a un capitale di non meno di 7000 fio-
rini milanesi.
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A Milano era usanza che in mancanza di figli propri, come era il
caso di de Marliano, l’eredità andasse al fratello. Nel caso che quest’ul-
timo non acconsentisse a quanto stabilito dal testamento, chiedendo
per sé l’eredità, bisognava aspettarsi delle contestazioni, soprattutto di
fronte a un patrimonio così cospicuo e alla generosità del testatore. E
infatti le contestazioni non si fecero attendere. De Marliano aveva pro-
vato con ogni mezzo a disposizione a tutelare legalmente le sue fonda-
zioni contro restrizioni o eventuali contestazioni. Tutto il testamento
rispecchia questa sua volontà fondamentale.

Soltanto dopo aver elencato le varie fondazioni e i lasciti si fa il
nome dell’erede universale: Giovanni Francesco de Marliano, non il fra-
tello, ma uno dei fratelli, presumibilmente quello maggiore, che cono-
sciamo anche tramite altri documenti come un uomo che ha fatto car-
riera presso la corte di Milano secondo il suo rango sociale. Nell’anno
precedente, cioè a metà del 1474, egli era stato promosso gentiluomo

del Duca. La sua libertà di azione nel testamento del fratello Raimondo
viene limitata il più possibile: gli esecutori testamentari sono superiori
a lui; egli non può alienare niente dell’eredità, altrimenti essa passa eo

ipso ai suoi figli e ai loro discendenti maschi. Nel caso in cui egli non
avesse dato corso alle fondazioni previste dal testamento, sarebbe stato
disereditato a favore delle sorelle Valentina e Giulia e dei loro discen-
denti maschi. Il testatore aveva fatto di tutto per garantire nel tempo le
basi materiali per le sue fondazioni.

I suoi esecutori testamentari hanno agito? Il defunto è riuscito a
far valere la sua volontà? Abbiamo già parlato di Accerrito Portinari e
anche di Guillaume Hugonet, che dopo la morte di Carlo il Temerario di
Borgogna fu giustiziato il 3 aprile 1477. Insieme a Jean Carondelet, Por-
tinari, nel 1476 intentò una causa contro la città di Lovanio per costrin-
gerla a pagare la somma promessa a de Marliano in occasione della
nomina alla cattedra di legge per il trasporto dei suoi libri e bagagli da
Roma a Lovanio, ottenendo un mezzo successo. Successivamente,
incontriamo soltanto il nome di Carondelet.

Anche l’erede universale, Giovanni Francesco, si fece vivo. Il 6
marzo 1476 il Duca Galeazzo Maria Sforza chiese al suo delegato presso
il Duca Carlo di Borgogna di aiutare Giovanni Francesco presso Carlo e
altri affinché potesse adire all’eredità di suo fratello recentemente
defunto „da quelle parti“ (dal canto di là). Non ci è dato di sapere se
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l’erede si sia veramente messo in viaggio, data la catastrofe militare di
Carlo nella guerra dei Borgognoni contro gli Svizzeri e i Loreni. Ma
aveva senz’altro l’intenzione di farlo. Successivamente, venne anche in
possesso del testamento che esibì a Milano il 4 agosto 1476. Del resto,
fece di tutto per ostacolare la realizzazione delle fondazioni di suo fra-
tello. Tuttavia, alla fine vennero realizzate.

6.1. La prima donazione era destinata alla celebrazione quoti-
diana e perpetua della messa nel Duomo di Milano consacrato alla
Madonna. Essa veniva chiamata espressamente Missa Innocentium,
dovendo essere cantata da sei fanciulli tra i 10 e i 18 anni sotto la dire-
zione di un cappellano, ed era stata offerta da Raimondo già il 26 gen-
naio 1475 con atto notarile autenticato redatto nell’albergo „Allo scudo
rosso“ di Bruxelles. Con questo documento Accerrito Portinari veniva
incaricato tramite procura di realizzarla. Non è un caso che questa
messa venne menzionata al primo posto perché doveva avere la priorità
anche nei pagamenti. La messa fu veramente cantata, ma forse non in
perpetuo, visto che novanta anni dopo la sua istituzione, nel 1563, fu
ritenuta inutile perché nessuno vi partecipava, e quindi si richiese la sua
abolizione. Finora non disponiamo di dati certi sul se e sul quando
questo si sia verificato.

6.2. La fondazione a favore dei carcerati nel „pubblico penitenzia-
rio della città di Milano chiamato Malastalla“ venne avviata poco dopo
la stesura del testamento tramite tre atti notarili che furono redatti con
de Marliano ancora in vita. Tutti e tre gli originali (e la loro copia per
l’archivio) sono conservati a Milano. La Malastalla (mala stabula –
brutta stalla) era il carcere più grande della città e si trovava vicino
al Duomo e vicinissimo al tribunale municipale, detto Broletto,
nell’odierna via Orefici. Era stato stabilito che i detenuti dovessero rice-
vere ogni lunedì determinate razioni di pane e vino del valore di 25 fio-
rini milanesi l’anno, somma da versare ogni anno il giorno di Ognissanti.
L’erede universale Giovanni Francesco de Marliano non adempì ai suoi
obblighi, non pagando i 25 fiorini stabiliti né in occasione dell’Ognis-
santi del 1475 né di quello dell’anno successivo. La Scola della Mala-
stalla sollevò una protesta contro questa mancanza, e a gennaio del
1477 l’erede moroso cedette, non si sa se definitivamente.
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6.3. Il maggiore spazio nel testo testamentario è occupato da una
fondazione composta da diverse parti, costituenti un vero e proprio
specchio delle vicende che avevano determinato la vita religiosa di
Marliano. Singole istituzioni, gruppi di istituzioni e persone, undici in
tutto, vennero autorizzate a tempo illimitato a mantenere agli studi, a
spese del testatore, dei ragazzi, figli legittimi, di condizioni economi-
che precarie e con una istruzione base adatta, laici o ecclesiastici,
dell’età di 15 anni, per un massimo di 5 anni (per gli studi di teologia 7
anni). A seconda dell’istituzione scelta, lo studente riceveva un’istru-
zione in diritto, medicina, artes o teologia, e veniva messa a disposi-
zione di ogni ragazzo la somma di 25 fiorini annui da pagarsi sempre il
giorno di Ognissanti. Potevano scegliere un ragazzo la Camera dei dot-
tori in diritto di Milano, a cui il testatore, secondo la sua stessa affer-
mazione, apparteneva, e l’Ordine dei medici di Milano, del quale de
Marliano non disse mai di fare parte (e finora non vi sono prove di una
tale appartenenza). Un candidato poteva essere scelto dai rispettivi
rappresentanti dei sei conventi degli ordini mendicanti, dell’Ordine
dei dottori in legge e dei medici, della Fabbrica del duomo, del capi-
tolo del duomo e dell’arcivescovo di Milano. I ragazzi potevano prove-
nire dalla città o dai sobborghi. La selezione del candidato doveva
svolgersi nella sala della Fabbrica del duomo o in una delle sagrestie
del duomo.

Infine il testamento lascia il paese natio ed elargisce fondi ad isti-
tuzioni a Nord delle Alpi: i diritti appena descritti, con le stesse moda-
lità per la scelta dei candidati, che devono venire dalla città e i suoi sob-
borghi, ma senza imposizione del luogo per la selezione, valevano per il
capitolo del duomo di Besançon e per il capitolo del duomo di Liegi. Qui
il testatore non fa capire se ne facesse parte o meno. Lo stesso diritto di
scelta venne concesso al capitolo del duomo di Tournai e di Cambrai e,
insieme all’Università, al capitolo della collegiata di S. Pietro e alla città
di Lovanio, nonché all’Università, al capitolo della collegiata di Notre-
Dame e alla città di Dole nella Franca Contea di Borgogna. Il rapporto
particolarmente stretto con i due esecutori testamentari è dimostrato
dal fatto che il Cancelliere Hugonet e i suoi discendenti maschi, e il pre-
sidente Carondelet, avevano il diritto di scegliere anch’essi uno stu-
dente, sempre con le stesse modalità. In tutto furono messi a disposi-
zione 275 fiorini annui.
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Anche del funzionamento di questa magnifica fondazione sap-
piamo ben poco, se non che doveva portare regolarmente degli studenti
dal Nord a Pavia.

Riguardo a Besançon esiste un documento del 6 ottobre 1475
in cui si conferma di aver preso atto della donazione. A Dole e a Lovanio
esistono documenti relativi all’assegnazione di borse di studio. Quelli
di Lovanio si riferiscono agli anni 1494 e 1513, quelli di Dole al 1499 e al
1508. La città di Dole fece addirittura richiesta di una copia del testa-
mento, cosa che avranno fatto anche gli altri beneficiari, se non si
accontentavano dell’estratto dal testamento riguardante la loro parte
dell’eredità, come fece per esempio Malastalla. Soltanto a Liegi e a
Cambrai si conservano due copie quasi dell’epoca e, inoltre, a Liegi una
nota del 5 settembre 1539 che riguarda l’assegnazione della borsa di stu-
dio.

Non si conoscono, invece, documenti al riguardo per Tournai.
Eppure a Tournai ancora nell’Ottocento non ci si era dimenticati del
vecchio diritto di poter mandare uno studente a Pavia, o era stato risco-
perto, perché il 23 agosto 1852 il governatorato lombardo-austriaco a
Milano comunicò all’amminstrazione municipale di Pavia che l’amba-
sciata belga a Vienna aveva chiesto informazioni riguardo al collegio
fondato a Pavia da Raimondo (de) Marliano, perché al patronato del
capitolo del duomo di Tournai sarebbe spettato un posto in detto colle-
gio. La risposta era che la città non ne sapeva niente, e che del resto il
Collegio Marliano, nel 1567, era stato incorporato nel Collegio Ghislieri
e di conseguenza ogni diritto si era estinto.

6.4. Anche questo Collegio venne istituito dal testamento, e pre-
cisamente „nella mia grande casa a Pavia, detta ‚Casa del Prevedino
de Marliano‘, mio nonno“. La casa si sarebbe trovata accanto alla chiesa
di Santa Maria Corona, e in quel posto si sarebbe dovuta costruire una
biblioteca in grado di accogliere tutti i suoi libri, inerenti tutte le facoltà,
per essere a disposizione degli studenti. I libri non avrebbero mai
dovuto lasciare la biblioteca. Il collegio avrebbe dovuto costituirsi
seguendo nelle modalità, negli statuti e nei diritti l’esempio del Collegio
Castiglioni fondato a Pavia nel 1429 dal Cardinale Branda de Casti-
glione. Al contrario di esso, doveva accogliere 24 studenti, di cui 12
dovevano appartenere al suo casato. Anche Castiglione aveva legato il
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suo collegio a una fondazione per gli studi, ma i suoi studenti, oltre a
venire da Milano e Pavia, venivano anche da Piacenza e Parma, e da
Oltrealpe: da Rouen, Bayeux, Lisieux in Normandia, da Liegi e inoltre
da Cartagena in Spagna e da Veszprém in Ungheria.

Il Collegio Marliano a Pavia è stato realizzato, anche se per la sua
fondazione ci sono voluti lunghi anni. Dopo la morte del Cancelliere
Hugonet, fu Jean Carondelet a prendere in mano con risolutezza tutta la
faccenda. Egli fece stendere in casa sua da Paul Rose (cioè a Malines),
notaio a noi già noto, un atto notarile indicativo che stabiliva che il col-
legio doveva essere una fondazione di famiglia (pur non essendo stato
così definito nel testamento di Raimondo) e che conteneva disposizioni
riguardo alla costruzione e all’arredamento della biblioteca, dove i libri
dovevano essere incatenati ai banchi sempre secondo l’esempio del
Collegio Castiglione.

Nel dicembre del 1481 il Duca di Milano approvò la fondazione del
Collegio. Ma poco dopo, nuovi ostacoli rallentarono la sua realizza-
zione: „a causa di processi ingiusti da dover intentare in molti posti e
per motivi diversi a Roma, Milano, Pavia ed altre città contro chi, contro
ogni legge e onore, non intendeva rispettare la volontà del Signor Rai-
mondo“.

Nell’ottobre del 1487 il Duca mise fine alla causa che Giovanni
Francesco, fratello e erede del fondatore, aveva intentato opponendosi
„contro ogni legge all’istituzione del Collegio“, incamerando per se
stesso le rendite destinate al Collegio. Il Duca affidò al cugino, anch’egli
Giovanni Francesco, la supervisione del Collegio, al posto di Pietro
Motta e del suo sostituto Gian Giacomo Dugnano, ambedue defunti,
e diede ordine di elaborare gli statuti, che nel novembre 1487 furono
approvati.

Il Giovanni Francesco „cattivo“ perse le sue cause, dovette riti-
rarsi del tutto dalla fondazione. Quello „buono“ ne assunse la direzione.
Essa fu nominata „Collegium Marlianorum“, da consacrare a Santa
Maria Corona, patrona della Chiesa adiacente, dove doveva sorgere una
cappella sotto il patrocinio dei Santi Dottori della Chiesa Ambrogio,
Geronimo, Agostino e Gregorio. La cappella doveva essere affrescata
con immagini del Salvatore, della Vergine Maria e dei Santi già citati.
Doveva essere anche ben visibile lo stemma dei de Marliano con il
nome del Signor Raimondo.
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Sembra che tutto sia stato eseguito come stabilito, poiché una
iscrizione del 1596, che ancora nel 1706 era leggibile sopra il portone
del Collegio – oggi non più esistente – manteneva vivo il ricordo del fon-
datore e del suo casato, cioè di Raimondo, ma anche del Giovanni Fran-
cesco „buono“ e di Pietro Antonio Marliano, che venne dopo di loro.

7. Avrete senz’altro capito, cari ascoltatori, che il nostro Rai-
mondo, questo grande principe del foro, non andava a genio a tutte le
persone. Qual era il motivo di questa diffidenza? Evidentemente alcuni
contemporanei avevano molte riserve nei suoi confronti, riconoscendo
senza dubbio la sua competenza professionale, rifiutando, però, lo stra-
niero che non conosceva a fondo le usanze e il diritto consuetudinario
del luogo. Nuovi princìpi e superiorità intellettuale provocano spesso
disagio.

A ciò si aggiungeva l’avversione contro quegli azzeccagarbugli dei
dottori in legge dell’Università. In Italia chiaramente de Marliano non
doveva affrontare simili pregiudizi, e nei Paesi Bassi si era fatto degli
amici tra cui, in prima linea, Guillaume Hugonet e Jean Carondelet che
sarebbero diventati gli esecutori del suo testamento, e verso i quali,
durante un processo, poteva assumere una posizione nettamente con-
traria senza perdere la loro amicizia.

Questi amici, però, avevano fatto carriera al servizio dei Duchi di
Borgogna, mentre de Marliano aveva spesso cambiato padrone, o ser-
viva addirittura più padroni allo stesso tempo, e mai nessuno di loro
esclusivamente; ed egli non interrompeva mai i contatti con loro, come
si può ben vedere dai suoi rapporti con il Duca di Milano. Come uomo
di legge di scuola italiana era versatile e da ciò gli derivavano vantaggi,
ma anche problemi. De Marliano faceva parte di quella generazione
di consiglieri colti e flessibili affermatisi in tutti i paesi nordeuropei, di
cui a quei tempi troviamo numerosi esempi. De Marliano, però, non
riuscì a fare una grande carriera, né presso il Duca di Milano (dove i
suoi parenti avevano molto successo), né presso il Duca di Borgogna, e
neanche a Roma. Egli non ottenne mai un titolo curiale o un vescovado,
o almeno un’abbazia (mentre i vescovadi Tortona e Piacenza erano
nelle mani di suo zio Michele e in seguito di suo fratello Fabrizio).
Nessuno gli affidò mai un incarico veramente importante. De Marliano
si spostava continuamente tra Roma e i Paesi Bassi, senza mai perdere
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(o conquistare) del tutto la sua patria, sotto il segnore naturale, dove
voleva tornarsene sessantenne già nel 1470 senza mai riuscirci. Non
conosciamo i motivi della scarsa benevolenza del Duca di Milano nei
suoi confronti. Forse lo considerava troppo „borgognone“, come pen-
sava del resto anche Re Luigi XI. Soltanto alla fine di gennaio del 1475,
in seguito al trattato di Moncalieri, Milano passò dalla parte francese a
quella borgognona. Alla Corte di Borgogna, invece, probabilmente de
Marliano fu sempre considerato troppo milanese, e pertanto poco affi-
dabile. Sono forse questi i motivi per cui, sia da una parte che dall’altra,
i Duchi, nei suoi confronti, rimasero freddi.

La sua vita movimentata, il servizio presso molti padroni, gli ave-
vano fatto incontrare un gran numero di persone al di qua ed al di là
delle Alpi, e da questi incontri spesso nascevano dei rapporti. E questo,
a parte lo studio del suo curriculum vitae, tipico del tempo, è il
secondo motivo per il quale egli suscita il nostro interesse. La sua rete
di contatti è stata molto più ampia di quanto noi oggi siamo in grado di
documentare. Nella prima, sopracitata, lettera di petizione al Duca di
Milano, de Marliano gli offre di sfruttare a suo favore proprio questa
rete di contatti, e l’impegno di occuparsi delle sue questioni ovunque
egli si sarebbe recato: nella Savoia, nella Borgogna, nella Lorena e in
Germania, „dove avrebbe parlato con (Niccolò) il figlio del Duca Gio-
vanni (di Calabria) (recentemente defunto), con gli arcivescovi di Tre-
viri e Colonia, con il Conte Palatino, con i principi elettori dell’Impero,
con i Duchi di Kleve, Geldern, Jülich ed altri, che lo consideravano
quasi come uno di famiglia“. Quando aveva stretto questi rapporti?
Forse nel 1468, durante il viaggio lungo il Reno, mentre accompagnava
il legato apostolico. Possiamo presumere che una simile rete di contatti
esistesse anche in Italia e nei Paesi Bassi.

De Marliano comunque non era soltanto giurista e diplomatico ma
anche umanista, nel senso che si interessava di letteratura antica e,
commentandola, si presentò come autore. Egli scrisse un elogio della
sua città natale, Milano, che venne stampato nel 1484, ma soprattutto
era l’autore del già citato repertorio geografico alfabetico relativo alle
opere di Cesare e Tacito, che, come abbiamo già detto, era stato ordi-
nato e spedito dal Cardinale Todeschini-Piccolomini. Questo repertorio
riscosse un grandissimo successo e dal 1477 venne ristampato e anche
copiato molto spesso, sia come libro singolo che come supplemento del
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De Bello Gallico. Ecco il terzo motivo del nostro interesse per de Mar-
liano: possiamo considerarlo forse uno dei primi mediatori dell’Umane-
simo italiano verso il Nord, tanto più che egli fu in contatto, per molti
anni, con i più eminenti studiosi di questa nuova corrente.

Ma sono anche, e questo è il quarto motivo, le caratteristiche più
generali della conditio humana a rendere interessante per noi la vita di
de Marliano. Il suo successo fu limitato, come per la maggior parte di
noi. A ciò vanno aggiunte la volontà e la speranza di un uomo anziano,
senza prole, di sopravvivere nell’aldilà e sulla terra grazie alle varie fon-
dazioni, conformi a quelle del suo tempo. Anche il suo desiderio di tor-
nare definitivamente in patria ci è familiare.

Lo storico può far rivivere i morti: l’esperienza taumaturgica, e
questo è il quinto punto, è uno dei motivi più importanti del suo lavoro.
Ogni persona morta merita di essere resuscitata dallo storico, perché
quando finalmente la può guardare negli occhi, costui vede se stesso.
Chiunque fa ricerche sulle origini della propria famiglia seguendo
pazientemente gli avi nel loro passato, fa esattamente la stessa cosa,
trovando il proprio posto nella catena della vita. Lo storico si rende il
compito più difficile: egli non cerca origini ma vuole trovare mecca-
nismi di comportamento. Egli vuole comprendere che cosa fa andare
avanti gli uomini, e come essi affrontano i cambiamenti nel mondo. Egli
trova se stesso quando riconosce l’uomo nel suo tempo, e riesce a
vedere nell’individuo ciò che vale per tutti: come dice Hegel, infatti,
„solo il tutto è verità“. In questa impresa Arnold Esch, allievo di Her-
mann Heimpel, ci ha sempre preceduto ed è per questo che è molto
amato dai suoi lettori e da noi.

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

Il testamento finora sconosciuto, sul quale essenzialmente si basano i
suddetti ragionamenti, è stato pubblicato dall’autore in altra sede: Das
Testament des Raimondo Marliano, in: Europa e Italia. Studi in onore
di Giorgio Chi t to l in i , a cura di Paola Gugl ie lmot t i /Isabella Lazza -
r in i /Gian Maria Varan in i /Andrea Zorz i , Firenze 2011, pp. 379–398
[Reti Medievali. E-Book, 15 = http://www.ebook.retimedievali.it]. Il testo
aggiornato e corretto sarà invece pubblicato come appendice a: Rai-
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mondo de Marliano. Ein Schicksal im Quattrocento zwischen Italien
und Burgund, Revue belge de philosophie et d’histoire 89 (2011), Fasz. 4
(in corso di stampa); si rimanda a questa pubblicazione per ulteriori
riferimenti e anche per l’elenco di tutte le persone a cui sono dovuti
i ringraziamenti dell’autore. Sono stati utilizzati documenti d’archi-
vio conservati a Besançon, Bruxelles, Dijon, Lille, Liegi, Milano,
Mecheln e Parigi. Particolarmente utili si sono dimostrati gli studi e le
edizioni di John Bartier, Maria Antonietta Casagrande Mazzoli, Maria
Nadia Covini, Tommaso Duranti, Armand Grunzweig, Franca Leverotti,
Jacques Paquet, Edmund Reusens, Ernesto Sestan, Emile Steenackers,
Jacky Theurot, Francesca Vaglienti, Zanino Volta, Richard Walsh,
Joseph Wils e Maria Paola Zanoboni. Questa versione ridotta del testo,
tradotta da Dagmar Penna, è stata presentata in lingua tedesca il 2 mag-
gio 2011 all’Istituto Storico Germanico di Roma in occasione del 75°
compleanno di Arnold Esch.

ZUSAMMENFASSUNG

Zu Ehren von Arnold Esch hat der Autor ein Leben im 15. Jahrhundert
rekonstruiert. Das war in einiger Anschaulichkeit möglich, weil das ausführ-
liche Testament des Raimondo de Marliano vom Jahre 1475 erhalten ist.
Zunächst schien er, aus stadtadliger Mailänder Familie stammend, in seiner
Heimat aufzusteigen, dann aber ging er, vom Herzog von Burgund gerufen,
über die Alpen und kehrte gegen seinen Willen im Konflikt mit dem Herzog von
Mailand nie mehr wirklich nach Italien zurück. Lehrer des einen wie des ande-
ren Rechts an der Universität in Dole, dann in Löwen, burgundischer Rat, zeit-
weilig Kanzler des Fürstbischofs von Lüttich, römischer Kurialer, schließlich
aber prominenter Prozeßgegner Karls des Kühnen, hat er es nie zu jener
großen Stellung gebracht, die diesem Starjuristen bestimmt zu sein schien. Zu-
nächst weltlich, dann, nach dem Tode seiner Frau geistlich, errichtete er in sei-
nem Testament große Stiftungen, nicht nur in Mailand selbst, sondern auch in
Alt Sankt-Peter in Rom und überall dort im Norden, wo er bepfründet gewesen
war: in Lüttich und Besançon, Tournai und Cambrai, Dole und Löwen, deren
Institutionen Stipendiaten in seine große Paveser Studienstiftung entsenden
durften. Zu seinen Testamentsexekutoren gehören nicht nur der burgundische
Großkanzler Guillaume Hugonet und Jean Carondelet, der Präsident des
obersten Gerichtshofes in Mecheln, sondern auch der bekannte Kunstmäzen
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Accerrito Portinari, Bankier des Hauses Medici in Mailand und Brügge. Das
zeigt das Niveau an, in dem Marliano sich bewegte. Er war ein typischer
Vertreter der neuen Standes fürstlicher Räte, von seinen nördlichen Zeitgenos-
sen zuweilen mit Mißtrauen betrachtet, und als Kommentor von Caesar und
Tacitus ein bedeutender Vermittler von südlicher und nördlicher Antike.
Schließlich aber war er ein Mensch, dem es, ohne Leibeserben, in einer Zeit
abnehmender Kräfte und schwerer Krankheit, gelang, gegen seine eigene Ver-
wandtschaft das Überleben im Gedächtnis zu sichern. In ähnlicher Lage ver-
suchen Zeitgenossen dergleichen noch heute.

ABSTRACT

In honour of Arnold Esch, the author has reconstructed a 15th-century
life. It was possible thanks to the preservation of a testament by Raimondo de
Marliano dating from 1475. Firstly, having come from a noble Milanese family,
he seems to have risen through the ranks in his homeland but he was sum-
moned by the Duke of Burgundy; he travelled over the Alps and against his will
never really returned to Italy again because of a conflict with the Duke of Milan.
Despite being a teacher of both church and secular law at Dole University, then
in Leuven, a councillor in Burgundy, temporary chancellor of the principality of
Liège, member of the Roman curia and finally the prominent court opponent of
Charles the Bold, he never achieved a major position which had been seen as
his destiny as a formidable lawyer. At first secular and later, after the death
of his wife, cleric, in his will he set up major endowments, not only in Milan
itself but also in Old St Peter’s in Rome and in his benefices throughout the
north: Liège and Besançon, Tournai and Cambrai, Dole and Leuven, whose
institutions could all send scholars to his great foundation in Pavia. Among
the executors of his will were not only the Burgundian chancellor Guillaume
Hugonet and Jean Carondelet, the president of the highest court of justice in
Mechelen, but also the well-known patron of the arts Accerrito Portinari,
banker from the houses of Medici in Milan and in Bruges. This shows the circles
in which Marliano moved. He was a typical example of the new class of princely
councillors, sometimes viewed with mistrust by his northern contemporaries
and, as someone who produced commentaries on Caesar and Tacitus, a signifi-
cant intermediary between northern and southern antiquity. But in the end he
was a person who, without heirs and in a time of diminishing strength and
severe illness, went against his own family in order to ensure his place in his-
tory. Our contemporaries try to do the same thing today, in similar situations.




