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silvia De Luca awia i] proprio scritto cor-i un'osservazione d Fietro
Sca^rpeliini, ii quale rileva corne ad Assisi 1a percezione del contesio urbar-ro
si fosse esp{essa in una riscoperta reaità nàlla rappresenrazione dei-l'Italia.
"vtsta" da Cimabue. Fatto tesoro di questa monurnentale testimon_i anza la
De Luca coglie nelie taffiguraziani detrle facciate deile Cartedrali di Assisi
e Spoleto la docurnent.aziane delle loro vicende costruttive e decorative con
dirnostrata veridicità e conseguerìrti ad una <<flLrova idenrità cir.ica» per i_l

Duorno di Assisi e <<ad una risisremaziane deila piazza anristante» |er i-l
duorno spoletino, oltre atrf irnporranre cotrlegamentà crn l, fabbrica oli s*
Fietro a Rorna.

trl contributo di &{artinaxngendaay valartzza i resti di F{araid Keller,
contireuatore della sensib,ilità germaliica per il paesaggio italiano in pagine
splendidamerrte seduttive per-le fluove g"n.rarioni 1-h. ,", hanno cono-
sciuto f integrità deile beJXezze naturali e àrdstiche deil'Italia pre-indus6iatre.

Nel saggio di .Alessa,dra Migliorati la ricerca, diretta e capillare, sugli
artisti ed intellettuaii itaiiani e stranieri in {Jrnbria rra Otto " N",ru."rrL
prerrde un respiro internazionale attraverso la loro adesione ai movimenti
culturali e artistici europei. L'argomentazione, come del resto si riscontra irr
tutti i saggi de1tra presente puL,blicazione, è setrrara, fittamente docui-raentata
e trogicamente coesa.

xl volun-re neitra sua fisionomia cornptressiva e attraverso i singofi saggi
si .inserisce con apporti originali nella ormai vasta bibliograflu .he oàA-
sidera l'argomento specifico della cornpeneffaziorìe fua ittt figurative e
paesaggio.

À,{an r Visorua

Eiena Latireti e Daniexe Ficcini (a cura dt), Federico Frezzi e il eua-
lrzregto nel sesta centeruaria della sua n ort€ (1416-20x6), Ru.reÀnr,
Longo Editore, 2020 (Men-roria de1 reri"lpo, coliana di testi e st,rdi
medievali e rinascimenta-Li diretta da Johìnnes Barruschar e Srefano
Frandi, 6l), 808 pp., i11., € 60,00, isBN 97g-gg -%5A-A»-4.

Il vohlrne, declicato alla rnemoria di saverio Beliorno e di cado tr ongo
o.p., raccoglie g]i Arq del- convegno inrernazionale, onoraro dalla À{edagÉa
del Fresidente della Repubblica, tenutosi in Foligno e in Ferugia nei gio"rni
23'25 {ebbraro 2ar7. vi figurano 2i Aataù, cù si deve h Jturrrn 
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contributi, giaccFré atrcuni di essi sono stati redatti a"quatiro cra.rìi". fi libro
presenta un apparato-iconografico di atrto livello tecnico (12 pp.), dovuto al
grafico editoriaie Michelangelo A. Spadoni, il quale si è farà'carico anche
detrf indice arralirico.

Notizie cerre su] folignate Federico Frezzt si ha*o dù 1313 allorché
risultava frate del convenro di Orvieto deli'Crdine dei Fredicatori. presenre
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ad una sessione clel concitric di Cosranza in quaiità di vescovo di Foligno
(così dal i-40.1, dopo LÌn percorso ccovenruale che io ave.ia conclotto a1 pio-
viaclaiaio delia pror,'incia romerna deli'Crdine), 1ì mori'ra nei 1:1 i5 (intorao
aI 2) matzo). Teologo laureaio all'Università di Fisa" celebre per tre sue tesi
sutr tirannicidio, è andato alla storia del1a letteralura italiana come auto{e
dl un vasto poeme (L2mila versi, in quattro iibri) c1al titatro Qulttllregio del
dectnsu della uita liutnana, composto sr-ll cadere Cel Trecerrto o, a1 più, nei
prirnissimi anni de1 Quattrocento.

Unico letterato degno di qtiesto nome neii'Urnbria Cei lernpo sr-ro,

Frezzi si co11ocò degnamente in quel filone aliegoricc e didascalico che,

a ridosso de1l.a Comedia dantesca e dei Trionfi de1 Petrarca, anrìoverava
1'Amorosa tisione de1 Boccaccio, nonché 11 Dittarnondr: cli Fazio àegli
Uberti, {. Ristorato di Ristoro Canigiani, la F'iruerodia di Jacopo da Mon-
tepulciano, le Leandreide del Nadal, e ancora tanti e tanti altri poemi mi-
nori. Fu, dunque, un protagonista deltra cultura letteraria italtana clel tardo
Trecentc, peraltc, corne sembra da molti incllzi, ben conosciuto dtr hirccolò
ùIachia',,elii, per non dire di Loclovico Ariosto ii quale potrebbe aver letto
e postillato un incunabolo dei Qttatriregio.

Il ginnasro-1iceo di Foligno fu intitoiato a1 frate-poeta ael 19i1. hielio
stesso Istituio, iL 12 dicembre 2006, nasceva i1 Centro di Rrcerche Federico
Frczzi per 1o sttidro delia Civiltà Umanistica, poi costituito con atto notarile
de1 15 maggio 2007. Ii Centro ha promosso i1 Convegno, a.,'valendosi di
un Comitatc scientilico composto da Daniele Ficcini, suo presidente, e da
Attilio Bartoli Langeli. Paoia Bianchi De Vecchi, Artonio Ciaralii, Gio.ranna
Giubbini. Carla Gambacorta, Elena Laureti, Giovanna Lazzi, Cad.o Longo,
Enzo Martesini. Paoia i\rlonacchia, ALessandra PanzanelTi Fratoni, Maria
Letizia Sebastiani.

G1i siudi confl'.riti netr iibro si possono raggruppare secondo sei temaci-
che generali. La pnma riguarda Frezzi, i Trina e Folt.gno: vi hanno iarzorato

Jean-Baptiste Delzani, del-l'Université de Aix-NIarseiile, studioso de1 feno-
meno signorile in ltalia e dei Trincr; Carla Frova già in Roma Sapienza, e

Nla-rina Soriani Innocenti detrl'Uni.zersità di Fisa, delle qiiali sono ben noti
gli studi sulla stcria delle Università italiane nel r\dedioevo; i1 domenicano
Carlo I-ongo, compianio direttore della rir.ista storica << Archi.,um Fratium
Fraedicatorumrr, deced,:to seflza che polesse rivedere la reiazione presefllata
al Convegno; nonché Lauieti, e le archi.,'iste di Stato Niaria Bivigiia e Fede-
rica Romani cui si deve l'avanzailento deile ricerche {rezziane a partire dal
Nolarile iolignate. Neila seconda arca lematica si affrontano aicnni "nodi"
deltra biografia intellettuaie del Doinenicano: la l,isione teoklgica delle uirtù;
un singolare approccio protc-geografico; il diritto; la tiranntde: ne trattàno A1-

berto Viganò o.p., i1 geografo fuIaurizio Coccia, Stefano Andres deli'Univer-
sità di Pisa, nonché Paoia Tedeschi e Attilio Turrioni autorevoli esponenli
deììa folignaie Accademia Fulginia (in parricoiare, di Turrioni vanno segna-
iate 1e raduzioni dal iatino dei classici presenti nella Piccola Biblioteca del
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Pensiero Giulidico raccofua da Diego euaelioni per {l Formichiere Eclircrein Foiigno)" |'lella terza area si drsàute-dei "rapporti,, ,ti Frrr.ii ,on nr_r.rie e
Faztlo degli Llberti, nonché^di paoro Regto con ro'sreslso i;r;;;;, ne scrivono:
Francesco scomparin e crisriano Lorenzi <.ri ca' .;";*;i,-s;;erio Beilomo"prematllraroente scomparso prima del-l'uscita degli Atti, al quale si devono
le^recenti, esempizrri .àirioni dantesche der|'InfeTno eotri i d"r prrgorrr;o
(2019, postuma, con. Sqef1no Canal); Ann, Cerbo a.U:C.i."rri" d; if*f.-
1r' della quaie segn-rlo l'edizione deia si,enule di R"gio-r"rlu".ruu ,..orrd,redazl.ne' La quarid area esailina la ,lif/usionc tqa,?osc;.,r.,t e a :1a,q?a JLI
Q.tndrtrtgo. si leggeranno, pertanro, i saggi di: sandro g".*r, a;l'universitàdi terr'lra su11a rmponente tradizione manoscritta del poema; Ida_ Giovannattuo, sui serte codrc.i futzziani 'ila Laurenziana; u{artin, ster.l, d.rln p".rglro
Stranieri sr-rl (cosrckletto) codice ,.i;;;; d.el euadru,egir:: N?aria A]essan-dra Fanzanelli Fraroni dalla Uni,,.ersiry of Orfoà, ,,rlrjo.,.rrru del pce;aa
ftezztano: in ripografia e -'di pubbli.oi'; Edourd. A^rLo;r; ;.]1u*cutroli.r, ilquale, illusrrando la circolazione {tezzia.na nel mondo i;ll,r;*"rriaio e delcoilezionisi,,o hbrari. introduce. noi profanii" ;;;;rì. r*'["f i""splorato;
Giovanna Lazzi su11'appararo deccrati.zo d.l po.mri;;;;;r1 e siampe,La fiktllzta e .k lmguiittrca {o.'nano_il quinio brocco t.-rt;.À à-l iibrc, coni contribud di Ficcini. e dei sodali càrla Garnbacorra ed Enzo À,Iattesini
rispettivamente delle univeisica perugine per srranieri . strtuÈ,-ruegi di cui
ifl,rr.ll"" colpiri r lerrori che ncn fr_.qu_.n,rno rbiiualnrenr-. *ìr.r,;""i
1,f,r:i1."", 

Lome resteranno impressionati da_1 rimario di bea iOj pagine
tlihssime (su due colonne) ch-e scoirrparin ariega ar proprio.o"tribrtà s-ujierime de1 Qttairiregtlo. Cotne fu letto,'nel rortuùo pnirnto, il r,iostret? Lo iac-
contano nelia sesta ai:ea ternatica, À,[aria Grazia Bianchi e corrado \rro]a, iapiir,,,i deli'università di Losanna, ii secondo a"u,ù"i".*iÀ ài.-ìv..o,ru, rru
Jacopo Corbinelli (O 1j93/95) e gli Arcadi.

Questo è un libro prezioso, . s.onf.rsu, in mc.,do cramoroso. ra tesi dichi definì Federico un 
-"pedissequo 

imit:itore di Danre,,.

Frnro Bi_irosr

Pascaie Rihouet, Art Mr:ues. r'he Mctteria/ ctt/ttre of processnns in
*:y!it:*!'e Perttgta. London -Turnhour, Harvey À/r,I., 

-pubrishers,

2077, )2i pp", ill., € 110,00, rsBN 97g-1_9A9400-g3-2.

11 volume è i, fruro { u,1a lunga esperienza di ricerca ciell,autrice, cheha rrascorso diversi periodi .ii srucril in icaria., p.;,;i;;;h. condorroanche una vrstr e scrupolosa indagine archivistica.
II tema e le diverse manifestafioni deila cosicidetia ,,Reiisione 

civica,,sono srari oggcir.o di una lcrrerarura signiric.riiva. *, h ,;;perriva con


