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trDITORIALtr Federico Frezzi e il "Quadriregio"

Intervista al prof. Daniele Piccini
Llnit,ersitit per Stranieri di Perugia
Murio Lui

Foligno dal 23 al 25 febbraio presenta
con orgoglio una delle personalità piir
importanti della sua storia nel sesto
centenario del la rnorte: I' i I l u stre fol ignate
Feclerico Frezzi^ vesco\/o della città dal
l:10-l al 1416. Il domeuicano scrisse il
QLradrire-uio. Lln poenla didascalico-
allegorico dedicato a Ugolino Trinci.
signore di Foligno. Il poema diede alla
letteratura prerinascirnentale u n 'gioiel lo'.
Ne parliamo con Dan iele P iccin i. docente
di Filolo-sia della le.tteratura italiana
all'Università per Stranieri di Perugia e
presidente del cont itato scientifico delle
celebrazion i fì'ezziane.
Professor Piccini. qual è I'intento
che anima l'organizzazione di questo
conr egno?
Irt 1 trr t ttt v tgl i o d ic h i urtrre I u n t i u gr.tr t i t t d ir t e
ul Cetrtro tli Ric'erc'he Fre::i tli Foligtto
e ulltt .stttr ltrirtc'iltule utrintotrice. Eletttt
Lum'eti, per tl'ernti yoluto coinyolg,ere
rtelle c'elebru:iorti clel .sesto centenorict

.fi'e :z icm o. In s ie n rc cr I C' e n tro. ho i nu r rg i n at ct

ttt c on v e gn o i n te nt a z ion ct I e c h e r i I ctn c i cr s.s e
gli stutli sttllu figura e .sull'operu cli
Federico Frez:i. L'intento principole è
cluellrL cli ripctrture I 'ttttenzione sill 'c{utore

e .sul suct poeiltu. primtt di tutttt u livello
cli .sttrli ttt't'trdcrttici e ptti. ttti Lntgttt.o.
t tt tt ltc it t tt tt t h itt , t lir 1,1fr, ir'( ) L, .\L'ult t.\i i('( ). I
r e I tt I ctr i s on o.fi I o I o gi,,s t o r i c i. s t r t r i c i cl e I I u

lirtgtrtr, yileogrttfi. specidi.sti tlel libro
trrttit'o. studio.si tli lelrerutur.u ituliunu.
Drilc trc giornttle tli c'r»n,egno le nostre
L on o.\ ( e t t : e .s ul I'ct tr I c»'e tl e I Qu a cl r i re g i o
, .'ttlltt \ttLl ( )l)(t'Lt Ll( trt'L'hhL,t'( ) t'isttltttt'r,
i rr c' r e n t e n tttt e. L u p u b b I ic' u: i on e cl e gl i u t t i
pre\.\() trn intT'torturtle etlitore pt.ontette
Txti di .stt.yc'itttre nuoro intere,s.se per gli
t t t tt I i .l t',' :- i,r t t i.
Federico Frezzi nacque a Foligno
nel 1350 circa. Dopo una giovinezza
probabilntente agitata entrò tra i
domenicani, fu poi maestr_o di teologia,
priore, priore generale della pror-incia
romana e dal 1,103 vescol-o di Foligno.
ìlorì nella città tedesca di CostanzÀ nel
1;116. Le sue spoglie dove si tror.ano?
Le circo,stunze rlellu morle clel Fre:zinon
sono c'hiure e così non è noto il luogo tlelltr
,s t t u .s e p o lt ur cr. G I i,s ru tl i o s i h trn n o u I un go
di,sctt.s.so .sullu duttt precistt tlellu nrc».le
e .sullu cittìt in cui ut,renne: sembru ltiit
pt'ohohile c'he siu utt'enulu tt C-oslun:tt
o nelle sue yic'inttn:e. Ftttto sla che
tn un c cttt o clctc u m e nt i .s ic ur i. C er tu nren / e
lct ntorte cleye essere uvvenutu dopo il I
mor:o 1116, dutct irr cui la.firntu cli Frezzi
è regi,slrultt in mt utto t{el Cr»tcilio. nrclto
probabilmente poco dopo quellu tlutu.
Qttunlo ttllu giot,ine:ztt tli Fetlerico, le
ipol e.si.s' til I e t'ic' encle b ictgrafiche pre ce tle nt i
ull 'entrctta nell'ortline sotlo tulle ho.sttle
s uI I'opero I e I tertr iu e 11 uirt di nrtI to incerte.
II nostro concittadino è ricordato per
il suo Quadriregio: ce ne può parlare?
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Il turismo è fermo
I noti eventi sismici, anche se per for-
tuna Foligno non ha subito danni diretti
rilevanti, hanno determinato "danni in-
diretti" pesanti. In effetti sulla starnpa
abbiamo awto modo di apprendere che
nel settore commercio e turismo la no-
stra Città registra forli battute di arresto.
L'Amministrazione Cornunale" tramite
I'Assessore Patriarchi, ha fatto sapere che
ven'anno richiesti interventi alla Regione
dell'Umbria per Foligno. anche se non è
compresa fra le città che fanno parle del
cratere sismico. Non sarà comunque faci-
le invertire questo trend. In questa situa-
zione di grave difficoltà. ribadiamo che
nostro obiettivo prioritario ritnane quello
di continuare a lavorare con convinzione
e spirito di servizio. anche in sinergia con
le altre realtà della nostra Citta, per contri-
buire a superare in breve ternpo l'ir.npasse
creata dagli eventi sistxici e dare quindi
al pi[r presto un rolto setnple anraniro
alla nostra Foligno. con eventi di ampio
respiro e di alto profilo opportunamente
pubblicizzati. Colgo l'occasione per ri-
cordare ai nostri lettori che a Folisno il
23-24-25 febbraio 20i7 si terrà l'iilpor-
tante Convegno lnternazionale di studi
"Federico Frezzi e il "Quadriregio" nel
sesto centenario della morte (1116-2016).
di cui all'intemo di questo nurrero ffove-
rete altre informazioni e dettagli. Auspico
una ampia partecipazione da parte di tutti.
anche per testimoniare che la nostra Città
e "r ira" sempre piu determinata a costru-
ire il futuro radicandolo nel passato. Inlì-
ne due parole per il Porticato delle Conce,
che rappresenta uno spaccato dell'antica
Foligno con le sue molteplici attività le-
gate all'acqua. integro nella sua flsiono-
mia. suggestivo per il visitatore che ha
modo di percorrere la via. che si affaccia
sul Topinello o Canale dei Molini. 11 por-
ticato restaurato negli ultirni anni a segui-
to del recupero post-sismico del 1997. ad
un cefto punto pero s'intenompe, oltre
all'intenuzione persiste uno spavento-
so degrado.Però piu nulla si è appreso
al riguardo. Vogliamo sperare che possa
concretizzarsi un intervento della nostra
Amrninistrazione Comunale. finalizzato
a completare il recupero della via che è
tra le piii sug-eestive della nostra Città e
vero biglietto da visita sotto il profilo del-
la irrrmagine anche perché adiacente ad
un'ampia area di sosta proprio all'ingres-
so della Cinà.
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S i I rutl a cl i un p r n n t u in ! e rz in e, c h i trrtn rc r t te

i.s 1t i r Lr t t t ct I g r t r n tl e n r.t cl e I I o tl u t t t e s c o. E.s.s r t
ract:ttntu 1:rinru cli tLttto Lttt ilinet'tu'io di
r t n v e cli n t i n l o e n t nt ru' ttz i t tn e. c' h e 7: or l t t crl l tr

cono.\cenzu e ctl henc. Questo percorso,
dtillo .vmurrimento girtt'ttnile fino ulltt
.\ (tgge zzu c' ott c1 tti.s' I ttlu 1te r n rcz:o del I e virlù'
è nurruto irt.formtt di vittggitt. Ltttr(ffel'so
regni ullegorici, tltt cprcllo cl;1nnre fino
,i-Reg,no clelle L'it'tit. Il per,sonttggitt che
tlice "ict" è iclentific:ttbile cotr I'utrtore
,§/e.§,§o. come rtellu Crtrnrnediu cli Dttrtte.
Si trtttltr dunqtte tli tut'ttzione che lru per
proktgorti.stu l'utrlore tlell'operct. la'sLttr
eslterienza. Il Qtttttlriregio è mt poenl(t
clie polrentmtt tlefinire 'sdlutare'-' in
li»nùr di nurrtt:ir.tne e tli illu.struzir-ne'ullegrtricu, 

ommuestr(t sui ri,schi clel
pe('cuto e gtritlu clltt cttttt.t,sc'enLt tlel
-l'tene. 

.fino ùll ct .fuggevole ris ione .finale
tlel Sonrnut Bene, Dirt.
A Federico Frezzi è toccato un ruolo
'ingrato': essere considerato un poeta,
sì, ma bollato come imitatore di Dante.
E così?
l'[on c'è tlubbio che Feclericrt si 'sitr tttesso

sttlle ornre cli Dunte: il tentt tlel riuggitt
nei reg1ti ultrunondurti (trrtc:he se cott
molte ilffiren:e cli strullttt"ct rispello ulltt
Cortmetlicrl, gli int'ontri cc»t gli .spiriti
e poi inmttgini. ,sintilituditti. iltetro'
riittmcluno àl noclello duntesctt. Egli
ebbe ttrtttn,i(l tttt Putlto di vi.slcr tliver,so
.nilltt 7:ropri(r ntLttcriu: trreno p'rt ticrt e
'tisiotttl'io' e più clitlusc'ulico. '\i trultcr
sì tli trn t,ictggio ttll'ttltlilù (,si pnrlu di
In fe r n o. P u r gu I or itt e P ttr o t I i.s rr. t r t t t tu t c h e

tli utttt csposi:ir.»te di vi:i e virlù' c:on

intenti rliilctttici e nroruli, certo c'olleguti
ttll'cttivitù dei frtii pretlicdtori, rtrdirte
cui l'autore uppurtenne.Inoltre gli stucli
htrnrto sollolineutct l'incrocir.t cli ullre
,/ìtnli; itt purticolure. per ltt lellerultrt-'tt-
italiunu Llelle origirti, il Boccaccio del
|lin/Lrte fiesolcmo per il primo libro e il
Petrurctr dei Ti ionfi. Di ttttltt cluesto .si

tlisc'ulerù u.fitndo clurtotte il convegno.
Il vescovo Frezzi si impegnò ad arricchire
sia materialmente sia culturalmente la
nostra città: come?
Ftt il principule lru i lettercli crttit'i ullu
corte clei Trirtc'i. Del re.strt .si impegnò.
specie clopo lu nominu t'esc'ctt'ile, per

FOI§ IONE
CASSA DI RISPA

sott,enire ci bi,sogni tlellu cittù e dellu il.secondo; Lucifèroh-ula'sciutu l'Infbrntt.
chiesaJittigrttte.Ailesentpiotluicloantenti e trbittt e r3gnu sulla.terru... Llno clei

r.elatiiiuFrezzipubblicittittctu'ucliElenu capitoli ytiù.stimolanti del Quuclriregio
Lcureti,MaricrBit,igliueFeclericctRontuni è per mi il se.stct,lr'l .se_contlo lihro, clove

(in tre vgltrmi) .siòlt,irce che nel 1107 e .si prn'lrr tlel tcnryo e tlelh suu cottlintrct

crnchepiirtat.ili il ,,n.trorotloyettet'endere operu di dissoluzione clelle cctse Ltmune.

beni e'proctrrtrsi tlenttro lter fintm:ittre ,)urt ,u,r, tett'siorte però ulla scrlt'ezzct

c,pe re d i c,r»tsol i clu rnento s tr utlurcl e de ll u tl efin ilit'tr, in Dio.
iuttedrule cli Sttrt Felicianrt. Si ricorcla
tmche la contntissione dittnttpre:ict,suntitrcr DAT E
v-escovile. E prti si ltossrtrtti tloctrtrentcn'e DA RICORDARE
Itrsciti alti eictrgiticr.tme putlre cleipoveri FE BBRAIO
in C'risto, yer.cl( s.i adoperu,sse per le 

lSsabato
necessilit clegli intligenti. ore 1g.00 - cx Chiesa dell'Annr-rnziata
IlQuadriregioèstatopiùvoltestampato: via ca.ibalcii" l5-ì
alcune edizioni vennero riccamente "Incontro con I'ortisttr:
illustrate. Secontlo lei perché questa steJhno Di sursio"

r--- ---- -r ( cntl'o nel'lil ( ttltura
' 

-^itìi,1i,i- r,,r l l 1 x l. cl atu tl e l l cr 
- 
pri ntu e lo Sviìtrpp. llconom iccr

edizione intpressu u Perugitt, e.fino ugli 22 mercoledì
ini:iclelC'iicptecento, I'operutlel Frez:i ore 16.30-Biblioteca.lacobilli

cortobbe tnà tlisc'r'etaJoirtma ct stctntpa; ';::!;!;"til'i!:";::,i{,:i,Xf:'f;i;::'"'
eviclentententel'operaeraapprezzutaper Riccur,oTorti
i .s rr o i c a r u t I e r i cl i il lu s tr cr z i on e I e o I o gi c ct

e tli amrnuestruttentrt morttle in formu 25 sabato

cli t'ittggio ullegorico. Purticolarmente ore 9'00 - Assisi

prngiìi, è t'edfzione firtrentinct clet 1508 "IXEdizioneconcorsoenogttstronomico"

(.se ne parlerù al convegnrtl, crrricchittt :Vl',:Ì.5?!fl,1'iìX*"
cli rtttnierose rilografie che illu,strano il
testo. Poi coninciò un lungo oblio..fino 26 domenica

crll'eclizione eruclita ruoi,liri,ro u r9iigy9 13)1,',0),r';:ii;:;rti:"'ti 
orlrni

dagli Accutlentici Rinvigoriti nel 1725. A:ff;;:,;J"tdviii.i.oinc.llaborazio*e
O§gi.clelresto, nnnchittrtncliun'ecliziotrc utrn Ass. ur1ìni Nrn.cister
ciiiicct che presenti un testo ttffitlcrbile e

I'ultirncreclizitmeusltrmpaucu/Jto.s'siann MARZO
ricorrere è quellcr curol(l du Enrico
Fitippirti net 1911. Eccrt un intTtegrrrt, *'i;.!?, - ou,"rro Candiotti
ctti atlenclet'e nei prossimi cuttti e a ctti "Quintuneidepoemuepicoctrvulleres.co,"
il c.ont,egno potrehbe.l'ornire ,solide busi. rli Luciano Cicioni presentaz'ione delkr

i.."freifiro*afuchiamatoQuadriregiot ultima edizione uggiornato

In reatrìiit rirokt è ctuhbio; nei ntanoscrmi flf:i::Èl;',i;Llì:;iàt;'"tt""
lu titolttzione piit conntne è Libro clei À.i- p''n Ftrligntr con la collaborazione
Regni (o in lcttino Liber de Regnis). Il dell'L.nte Giostra della Quintana

titolo Q'uodriregio si cliJfoncle e diventa';;;;;r7;i;rriu'attarra"iirioneastantpa. 
:,.'Jìl;lt - Biblioteca racobiri

Si ri;feri,sce ai clttcrtlro reg.tti -visitcrli ;tiTeiiminiciaio: l'intolleronzuviolento
clall'atiore-personaggio: quelliclAntore. coitro l'indipentlelzo Jèmminile"
di Salantr. dei Vizi è clelle Virtù. Rossellu De Leonibus

Saaonao t"i qual è il Regno migliore tra Convegni di cultura Maria cristina

i quattro? Il piÙr divertente? 8 mercoledì
Ognunct tlei quattro Regni (e rispeltit'i ore 16.30 - Biblioteca Jacobitli
tibirù ha istrr,i ntotivi cli interes,se. C'erto Le perle (e)lette...Friedrich Nietzsclre,

pttò'rinrltcrre ctrrioso il Regno cli Sotana, ':#.{;?,'fr:rl;fotte 
uomo"

l2 domenica
ore 17.00 - Auditorium San Domenico
"A colloquio con lo mudre Russitt
I sotisti di Mosca, clirettore Yuri Bashmet
Ass. Arnici della Mrrsica

18 sabato
ore 18.00 - ex Chiesa dell'Annunziata
via Garibaldi, 153
"Più arte per tutti:
S edu zi oni dall' anti c o, C lau dio S p aclo ni "
Centro per la Cultura
e lo Sviluppo Economico
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Ji sturli rl! ì)enrgirl manoscritta ail'editio princeps ( 148 I )

l'eclerico Frezzi §l

Convegno internazionale di scudi

Foligno-Per ryia 23-24-25 febbraio 20 1 7

24 febbraio, ore 9,30
Pcrugia, Universirà per Stranieri di Perugia - Palazzo Gallcngr
Saluti istiruzionali: Magnifico Rertore dell'Univemità per Strenieri
di Perugia, Giovmni Paliulio: Direrrice del Dip*rimenro di
Scieroe mme c sociali, Smdra Covino;lssessòre alla Culrm del
Comue di lcrugia, Mria Tèresa Severini

Prciedc: Sudp Covino
t L nrrcnità I'cr5tnrrrrr dr Penrlra)

1l rimuio del "Qgadriregio" e la fonte dantesca
Frmccsco Scomparin (Univemhà Ca Fosari, Verezia)

Federico Frezzi sulle orme di Dmte
Srvcrio Bcllooro (Università Cr lbscarj, ltnrzir)

Perue nell.bpera del Frezzi
,{lèwdro lànchei (Ltnirmrà Jqli Srudi 'Gabrìele D'Amuzio' ù Chifli-p§!fl

Pauss Cafiè

il "Qgaddrgid diFcdcrico Frezi e Fzio dcgli Ubeni

Ll rilùi:i!ri.. uìJtr,

l)ir:Lr.'ioir:

24 febbraio, ore 1,1,30

Presiede: Paola Bianchi Dc Vecchi

lPrrL:gi:ì

Sondaggi sulÌa lingua del "QgrdLìrcgio" dal1a tradìzione

I r.r,.,... : , ,r:r:,J,.: ll
r',: I'rt. :.i.'.:: ': ' i,,,ìlr, ì.

Qgesrioai iìlologiche rclativc rl "Qg.iclriregio"

.',r:..i.t,..r. i ,:.:.:i,,., ::, ì,, riiìi..:..

L'apparrto riecorarivo dcl "Qllrircgio. ru rnurxcrirtic srlrnpe
(.i,,, 11i|, I...7i :,..r,1r.

Paura criiì
Le rnrichc cciizioni clel "Qnclriregìo" nella storia
ciell'rnriquaiiaro e del collciionìsmo libiario

.L',

lì corlicc ariostesco clcl "Qgadrircgio''
r: -: , : ,. 'r'lt ::..;.,t , ,-:.: !-.: i':r ,,,

25 fcbbLaio, orc 9,30
:,,Ìi r:rr i'.,], ., I.':r,ì

Presiedc: I)urrielc Piccini

La riiìes-.ione di Frezzì sLil riLannicidio

Fctlcrico Frtzri gcogralà i Sprzi c prcsrgti nci regni dcl
({-J r(s.

fc, cr,. fr<,zr -i.:r:.' . lr.,.,c ,p,rnn .u,gc.ri,rnr

Pausa callè

Jacrrpo Corhinrlli lcrrrre Ji Frezzi

Il ''Qgadrìregio" nei girdizi dci prìncipali teorjci e cririci arcadici

Discussione

(,onclusione dei Iavori
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Federico Frczzie il "Quadriregio"
nel Sesto Centenario della Àdtr. q1+16-20t6)

2l febbraio, ore 9,30
irLtiir,,r.,o, i)rìrzro -lrirrì

Inargur,ziun. J.l ( on\ ((nu. )rlurr rsnruzion,rr, ),nrìrco dr
l-oligno. Nrndo \l..rrrrrti Irr.,idsrrrr d.ll.L l-onJ.rzi,,nc C.Lr,, dr
fu'p,r'n'o dr Éolig. o. CruJ:r.ru Brr t,.lrni

PrcsìtcL: Enrico lVlcncsrò

Ia signoria dei Tiinci all'epoca del Frazi
Jcau-B:ptistc Delzant (Universié dc Air.Ilarseille)

Federico Frezzi e i Tiinci
Elena Lanrcti {Cotro di ricerche ledcrico lrezi)

Pama cafiè

fucerche d'archivio n Federico Frroi
ù{aria Biy$li! (.q,rchivio àì Staro di Perugia, sezione di Foligno)
Fcderica Ronani (Atchivio di Sffo di Ptrugia, seione di Assisi)

Federico Frezzi: note biogm§dle
Carlo l,otgp (lstiruro torico cloncnicaq Roma)

Disrussionc

23 febbraio, ore 14,30
Foligno, Palazzo Tiìnri

Praiede: Paola Monacchìa
(DepùEzioft di Srorir Patria p<rl'Lhrbria)

La fomuionc domenim alla 6ne del XIY se colo
Crh Froa (Ronral

Federico Frezzi 'licendams et vcperiatcs' nello "Studim" di
Smta Caterina a Pisa
Msira Soriui Innocenti (Uriv€sirà degli SNdi di Pisa)

I codici &eziani della Bibliotea Medica Iauenziaa di Firwe
G;ovrnrrr Rro,Bibliorcr: lrlcditrr Lrurcnzima. Firrnztl

Pausa efiè

La fumua del 
-Qgrdriregio' 

nelle sue prime edizioni a sumpa
Alemdra Panzanelli (Llnir.osirr olOtford)

1l "Qgrdriregio" di Fedaico Frezi e ia 
.Sirmide" 

dt Paolo Regio
Anaa Cerbo (Univosirà Lorienolc di Napoli)

L'Accademia dei Rinvforiti e g1i srudi sul Frezzi
lrhrn forncr fUnivcria deeji SruJi di Vrrune)

www.profoligno.it
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Raccom$ndifimo
caldamente si soci
riturdatari di non
diventare morCIsi,

Grszie!

Nel primo bollettino
della Pro F oligno,
putrtrlicato il 14

settembre 1938, si legge:

Tutti i soci che ricevono
,I
tr presenle numero sono

cli versare il carutne
societario in
L. I 0 annue.

Problema di sempre,
dunque. La quota

associativa 2017 è di
€ 30,00, può essere

Yersata presso la sede
dell'Associazione in
Piazzetta Piermarini

(lunedì e giovedì ore 10,00 -
12,00) oppure con bonifico

bancario alle seguenti
coordinate:

lT46 M03359 01600 loff)ffm 75571


