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notaio. Regesti e trascrizioni dai protocolli (1404-1410)
di Francesco di Antonio, notaio del uescouo Federico Frezzi da Foligno, a cura di Maria Biviglia e Elena Laureti, presentazione di Paolo
Franzese, Foligno, Centro di Ricerche Federico Frc22i,2071, I)7 pp.,
i11., senza indicazione di prezzo, rssN 978-88-905629-1-4.
uescouo e

Il libro ha ar,.r.rto i1 privilegio di essere

stato presentato da padre Carlo
Longo, direttore dell'Istituto Storico Domenicano, ed è il frutto della collaborazione tra il Liceo Classico "Federico Frezzl" di Foligno, I'Archivio
di Stato di Perugia e il Centro di ricerche "Federico FrezzT" . La convenzione è stata sottoscritta, nel febbraio del 2011, dai rappresentanti delle
tre istituzioni: il dirigente scolasdco professor Giorgio Garofalo, il direttore
dell'Archivio di Stato dottor Paolo Franzese e il presidente del Centro di
ricerche dottor Massimo Carcani Bartoli.
Come ben si desume dal sottotitolo, Ia materi^ ffattata nella pubblicazione è di carattere storico-documentario ed è il frutto di una approfondita
e mirata ricerca d'archivio.
Di libri come questi non se ne trovano tanti, ma non sono una novità.
La rcgestazione di documenti antichi richiede conoscenze specifiche e tempi
di esecuzione abbastanza lunghi. Oggi, periodo in cui l'interesse generale è
rivolto più al fatto contingente, raramente rivolto allo studio del passato o
proiettato verso ponderate prospettive future, epoca nuovamente inebriata
dalla velocità (sembra d'essere tornati al Futurismo), dall'immediatezza
della comunicazione che, come si usa dire, deve essere in tempo reale,
studi come questi sembrano essere del tutto obsoleti. Ciò nonostante, nel
mondo accademico si possono ancora trovare specialisti che con il loro lavoro rendono accessibili documenti, testimonianza del nostro passato, che,
altrimenti, sarebbero lasciati nell'oblio e destinati alla dispersione.
La particolarità di questo libro sta nel fatto che non è opera di dotti
specialisti, come sarebbe logico aspettarsi, ma il frutto dell'impegno di
un gruppo di liceali, al loro penultimo anno di scuola che, aderendo al
"Progetto ricerca d'archivio", finalizzato all'ottenimento di crediti scolasdci,
ha voluto prendere parte ad un'esperienza nuova, in un ambito e in un
ambiente del tutto sconosciuti. Sicuramente l'interesse di questi studenti
per la ricerca d'archivio non è scaturito da un moto spontaneo dell'anima, ma si deve alla passione autorevole della professoressa Elena Laureti.
Docente di materie letterarie al Liceo Classico e autrice, tra le altre opere,
di una nuova edizione commentata del Quadriregio di Federico Frczzi,
Elena Laureti ha saputo illusftare ai suoi studenti la particolarità di questa
esperienza (citando le sue parole <<L'archivio è come la scatola dei tesori;
quando lo conosci>>) ed ha avuto la costanza nel motivarli durante tutto
il periodo che li ha visti impegnati. D'altro canto, in Archivio, gli studenti
hanno trovato la guida esperta della dottoressa Maria Biviglia, archivista di
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antiche e moderne, inizia ad essere consewata in maniera continuativa solo
a pafiire dalla fine del Cinquecento, ci si può rendere conto di quanto
questi atti siano importanti per la storia della diocesi di Foligno. L'attività
di Francesco d'Antonio, come notaio vescovile, non si svoise solo durante il
periodo frezziano, testimoniato in tre dei cinque registri pervenutici. Ebbe
inizio durante i1 vescovato di Onofrio Trinci (ii suo primo atto documentato
è datato D97) e continuò a rogare ben oltre la morte di Federico Frczzi, 17
suo ultimo atto è del 1429, quando era vescovo Giacomo de Cliun. E proprio
nel registro che è stato oggetto di studio è documentata la successione tra
il r,escovo Onofrio Trinci e Federico Frczzi, datando in modo inconfutabiie
l'esistenza in vita di Onofrio il 4 novembrc 140), mentre nella Hierarchia
Catholica medii aeui è dato per morto già nell'aprile dello stesso anno.
Questo è un esempio di come Ia possibilità di avere a disposizione la documentazione e di poterla studiare permetta di approfondire gli aspetti più
disparati della storia umana. Tra i numerosi altri esempi, è documentata
la presenza, ra i canonici della cattedrale, di Antonio di Pepo da Fiano,
fratello di Francesco da Fiano, umanista, uomo di cultura, la cui figura è
Tegata a PaLazzo Trinci, in quanto ispiratore, insieme a Federico Frezzi, del
ciclo pittorico e dei tituli iscritti nei cartigli del palazzo dei potenti signori
di Foligno.
I1 libro è quindi il risultato di un'esperienza nuota, impegnativa, a
volte difficile, ma sicuramente di grande soddisfazione per tutti coloro che,
docenti o discenti, hanno partecipato alla sua rca)izzazione. Esperienza che
avrà un seguito. Come un seme messo in un terteno fertile, la regestazione
degli atti di Francesco d'Antonio non rimarrà un esempio isolato. Un altro gruppo di liceali, non solo per emulazione o curiosità, ma per sincero
interesse, sta proseguendo lo studio degli altri atti del notaio del uescouo.
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celebre medico e docente perugino del Quattrocento, che dunque meritano

di

essere parimente segnalati.

La serie di tali pubblicazioni, che aveva preso le mosse nell'ambito
delle celebrazioni del settimo centenario della fondazione dell'Università di

-

vit,ame;-:=

allo St:*
classe:,::=,
-t

La presente recensione si ricollega strettamente a quella già apparsa
quattro anni fa in questo stesso "Bollettino" (s»spu, cv, 2008, fasc. II,
pp. 468-47 1), della quale pertanto costituisce quasi una continuazione. Infatti, dopo l'edizione di tre opere del Mattioli di cui si dava conto in quella
sede (Tractatus de memoria, Commento agli Aforismi di lppocrate, De optimo
medicoruru genere), ultirnamente hanno visto ia luce altri scritti inediti del
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Mattiolo Mattioli (Matheolus Perusinus), Opere manoscritte, III, IV, v.
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