
,Federico Frezzi, 

Nato intorno al 1350 in Foligno; entrato nell'Ordine dei Frati 
Predicatori, i Domenicani, troviamo Frezzi in Orvieto nel 1373 dove 
probabilmente è mae~tro di logica; nel 1375 si trova a Perugia: qui, 
potrebbe aver ricop:..~rto l'incarico di lettore di illosofia; nel 1376 è 
cursor sententiarum in Firenze, in qualità di baccelliere sentenziano 
non formato; nel 1378 è baccelliere biblico in Pisa dove 
temporaneamente si trova lo Studio generale della provincia Romana 
dell'Ordine. In Pisa, Frezzi frequenta Chiara Gambacurta; della cerchia 
osservante a lei collegati fanno parte anche Giovanni di Domenico, 
Tommaso di Bernardo Aiutamicristo, Lorenzo di Ripafratta. Dal 1381 al 
1386, Federico è priore del convento di San Romano in Lucca; nel 1386 
tiene un corso annuale in Bologna come baccelliere sentenziario 
formato pro magisterio obtinendo. Nel 1388, nel 1393, 1394, 1395, e 1400 
la sua presenza è documentata in Foligno; nel frattempo, è diventato 
maestro in teologia (1390,1391), avendo conseguito la licenza dottorale 
in Pisa (Simone da Càscina ne ha tenuto il senno licentiz); diventa 
vicario della provincia romana dell'Ordine nel 1392. A cavallo dei due 
secoli scrive il "Quadriregio", poema didascalico,allegorico di oltre 
dodicimila versi dove viene descritto il viaggio spirituale dell'autore nei 
regni dell'Amore, di Satana, dei Vizi e delle Virtù. Tra 1402,1403 
diventa priore della medesima provincia e nello stesso anno, il 16 
novembre, Bonifacio IX lo nomina vescovo di Foligno; sarà consacrato 
il 17 febbraio 1404. Nel 1415,16 è presente a Costanza per partecipare al 
Concilio; qui muore intorno al 23 marzo. L'orazione funebre è tenuta 
proprio in quel giorno da Leonardo di Stazio Dati. 
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-PRESENTAZIONE

G. F. ANERIO 

o lesu mi dulcissime 

1. CUPIDO 

(libro I - Capitolo I) 

D. BARTOLUCCI 

VeniDomine 

2. LA FALSA OPINIONE 

( Libro Il - Capitolo X) 

G. CARISSIMI 

O Felix anima 

3. L'ECCESSIVO AFFETTO UMANO 

( libro Il - Capitolo XIV) 

HERRAD VON LANDSBERG 

Veri fores sub figura 

4. LA GOLA 

(Libro III - Capitolo Xlll) 

D. BARTOLUCCI 

Ave verum 

. 5. LA VERGINE 

( Libro IV - Capitolo XIX) 

G. DUFAY 

A ve Regina c;elorum 

6. DIO, IL PARADISO 

(Libro IV - Capitolo XXII) 

G. ANIMUCCIA 

Lodate Dio 

~Elena Laureti~ 

Insegnante di lettere presso il Liceo Classico "Federico Frezzi", vive e lavora a 
Foligno. Si è sempre interessata a ricerche di letteratura e a problematiche di 
carattere e di educazione interculturale. In merito a ciò ha collaborato per 
mezzo di diverse pubblicazioni con l'Istituto Regionale di Ricerca e 
Sperimentazione e Aggiornamento Educativo dell'Umbria (IRRSAE). È 
autrice del volume "Il Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno, un viaggio 
nei quattro regni" e curatrice della ristampa facsimile dell' Editio Princeps 
"Quadriregio" del 1482. In corso di stampa il suo studio storico-critico su 
Benedetto Pisani e il suo poemetto "fulginia" (I723) e in preparazione la 
pubblicazione su Marco Rosilio e la conversione di Maria Maddalena (1508). 

~Claudio Pesaresi-

Claudio Pesaresi, folignate, inizia la sua attività artistica negli anni '60 
fondando il gruppo beat dei "CAB2", del quale è cantante solista. 
Successivamente si dedica ad attività teatrali con il regista e attore Mauro 
Antonini di Spoleto e, nel 1990, dopo aver frequentato il "Laboratorio di Arti 
Sceniche" tenuto da Elsa De Giorgi, fonda la compagnia teatrale "AL 
CASTELLO" della quale è regista e con la quale ottiene lusinghieri successi, 
sanciti da prestigiosi premi e riconoscimenti. È banditore ufficiale della 
Giostra della Quintana di Foligno. 

~Centro di Ricerche "Federico Frezzi"~ 

Il Centro di Ricerche "Federico Frezzi" è stato fondato in Foligno il 12 
dicembre 2006 ed è stato formalmente costituito con atto notarile il 15 
maggio 2007. L'origine del Centro di Ricerche trova ispirazione dalla 
dedicazione del Liceo Classico di Foligno all'umanista folignate Federico 
Frezzi, avvenuta nel 1933. Il Centro si occupa del profilo storico artistico del 
poeta folignate, eminente nel panorama umanistico umbro, rilevante in quello 
italiano. Si vuole, inoltre, valorizzare il legame assai stretto tra la poetica di 
Frezzi e la decorazione pittorica del Palazzo dei Trinci in Foligno, di cui è 
stato autore il pittore Gentile da Fabriano. Lo studio storico-critico della 
professoressa Elena Laureti sul "Quadriregio", pubblicato per cura delle 
Edizioni Orfini Numeister a Foligno. 
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G. F. ANERIO 

O Iesu mi dulcissime 

o lesu mi dulcissime 
Spes suspirantis anim~ 
Te qu~runt pi~ lacrym~ 
Et damor mentis intim~ 

Quocumque loeo fuero 
Meum lesu desidero 
Quam l~tus cum invenero 
Quam felix cum tenuero 

Mane nobiscum Domine 
Et nos illustra lumine 
Pulsa mentis caligine 
Mundum reple dulcedine. 

o mio Gesù dolcissimo 
speranza dell'anima che sospira, 
ti cercano le pie lacrime 
e il grido intimo del cuore 

Dovunque io sarò 

desidererò il mio Gesù, 

sarò lieto nel trovarlo 

e felice nel possederlo 


Resta con noi Signore 

e mostraci la luce, 

allontana le tenebre del cuore 

e riempi il mondo di dolcezza. 


D. BARTOLUCCI 

Veni Domine 

Veni Domine lesu, unica salus mea Vieni, Signore Gesù, unica mia speranza 

et infunde pectori meo e infondi nel mio cuore 

multitudinem dulcedinis tu~ la tua grande dolcezza 

ut nihil amem, affinché nulla ami, 

nihil desiderem pr~ter te. nulla desideri se non te solo. 

Veni gaudium et felicitas mea, Vieni mia gioia e felicità, 

spes et salus mea, mia speranza e salvezza 

quia tecum sunt diviti~ et gloria. poiché con te sono ricchezza e gloria. 

Tu delectatio, tu consolatio, Tu sei il diletto, tu la consolazione, 

tu paradisus voluptatis. Amen. tu, Paradiso del desiderio. Amen. 




G. CARISSIMI 

O Felix anima 

o felix anima qUéE céElum possides Oh felice anima che possiedi il cielo, 

ad céEli numina, Tu, nella divinità del cielo, 

ad Christi lumina, nella luce di Cristo, 

ad Dei limina triumphas. nella casa di Dio, trionfi. 


HERRAD VON LANDSBERG 

Veri Foris sub figura 

Veri floris sub figura I quam produxit radix pura I cleri nostri pia cura 
florem fecit mysticum I préEter usum laicum I sensum trahens tropicum 
floris a natura. 

Traendo un senso allegorico dalla natura del fiore, 
la pia sollecitudine del clero è come un mistico fiore, 

a imitazione del Vero Fiore generato dalla pura Radice, 
che va oltre le consuetudini del vivere comune. 

D. BARTOLUCCI 

Ave verum 

Ave verum Corpus, natum I de Maria Virgine, 
vere passum immolatum I in cruce pro homine 
cuius latus perforatum I fluxit aqua et sanguine, 
esto nobis préEgustatum I mortis in examine. 
O Iesu dulcis, o lesu pie, I o Iesu fili MariéE. 

Ave vero Corpo nato da Maria Vergine, 

corpo che veramente ha sofferto, in croce immolato per gli uomini, 


dal cui costato trafitto fluirono sangue ed acqua; 

sii per noi consolazione nella prova della morte. 


O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, figlio di Maria. 


G. DUFAY 

A ve Regina cxlorum 

Ave Regina c(Elorum, I ave Domina Angelorum, 
salve radix, salve porta, I ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, I super omnes speciosa, 
vale o valde decora, I et pro nobis, Christum exora. 

Ave, Regina dei cieli, ave Signora degli angeli, 
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 

Rallegrati, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne, 
salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 

G. ANIMUCCIA 

Lodate Dio 

Lodate Dio col cuor umile e pio! 

Su, anime leggiadre, 

vestitevi d'amore! 

Rendete al Sommo Padre 

laude gloria e onore, 

ringraziate il Signore 

con ogni buon desio. 


Egli è quel Sommo Bene 
che v'ha tutti creati, 

tratti di mortai pene, 
con sua morte salvati 

al ciel siete chiamati 
da Iesu dolce e pio. 

Gustate i suoni e i canti 
che sono in Paradiso, 
orsù, gentili amanti, 
tenete l'occhio fiso, 
mirate 'l dolce viso 
di Iesu nostro Dio. 


