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ll uescouo e il notaio. Regesti e trascrizioni dai protocolli (1404-1410)

di Francesco di Antonio, notaio del uescouo Federico Frezzi da Foli-
gno, 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.

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 col-
laborazione tra il Liceo Classico "Federico Frezzl" di Foligno, I'Archivio
di Stato di Perugia e il Centro di ricerche "Federico FrezzT" . La conven-
zione 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 pubblica-
zione 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 la-
voro 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'ani-
ma, 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

Stato press<

riguardand
messo i rag

di documer
Dopo c

illustrare rl
nella prima
sario dare
Foligno, è r

Il dome
(morì a Cos
fine allo Sc

t)70, tu ";
mana, fu r-<

ricordato Q
didascaiica
versi, dedic
Si sa ben p

loro rappor
dei Trinci
Foligno: tr;
conosciuto
Nicola, il r.

Oggetrc
nio, che nr-
sono regist:
1410 e il -.

immaginare
le abbreria-
letterario.,'
che, a voht
gno ha fa::
comprenie :

nomi dei c,:

potuto cor
di Stato. :
(confusioi:e
hanno pe=
esercitazia:,
scientifico
eiencazioi.
CONCESSIO:-

istituti rel' .-
documer,:, -



IuorsJedsrp allep ESnEJ u 'atzuEqol oueseJorp owLIJJE,ilep euorz?tuatunJop
BI aqJ '.ruuJur 'Bsued rs aS 'elo eJaprsuo) oJrJols eJolp^ un uq ,rsol8r1a.r 

nnlnsr
Ip Iuorun rp 'npJoud rp ruorznlnsr tp 'arroua.r rp a rle)ruouuo rp ruorsseJuoJ

Ip 'lsnatgua Ip r]lpJluoJ rp arJas u,rrllladtr e e8unl Bun 'rruou rp auorzuJuala
uprJu(un eJz.rques ond ernpal Bul.rd uun e aqc ,o;onzl oJol II .of,rJrluerJs

aJolEA eluapr^e un Er{ eql orpnls oun suroJ uru 'ucrurapBJf,u euorzslrJJesa
EJaur Eun a(uoJ uou uzual.radsa ulsanb eJzlnlu^ rp oJol osseurad ouuur{
aqf, ezueJsouoc olrsrnbrp ouuzH '(ulFeli{r a.rduras uou {onJ rp auorsnJuoJ)
etsflocotold 1ap ulanb Ep Etsr^rr{lJ?,llep ?,1r^n12,1 0puanSurlsrp ,otBls rp
or^rr{JJV un rp ouJotur(llu ollo^s oJo^EI II etuaruuneJrp eJaJsouoc olnlod
ouupr{ orf, E eJtlo 'qlrluJol agap ryanb a ruorunset rap e nueuJluof, rep ruou
1 'l]le q8ap zrSolodn BI opuzlrpul 'oluns un euJBJ B e olsal p a;apua;duror
e e e;a33a1 E itrJsnrJ ouurs rssa 'oueSord Iep eurJ EI[E ,er.{J 

IS otlr; eq ou8
-edrur apuu.r8 o-ro1 p 'auolsua;duol aflrJJrp lld Ip arassa ond ,allo^ e ,eqJ

otvzzue8lo^ reruJo 3 orrpunÉ ourlul Ir Bur 'rlpnlrgz ouura apnb p ,or.rura11e1

e oJrssulJ ouuul I uou :ourlul lr ivwzztltlr. un8uq BI ,JSn#p ruorzEr aJqgr al
'Blnrrsouof,s yt1vt8 e1 :otzrurJle eluJluof,ur oJol Bp qlloJrlJrp a1 e.rzur8zrurul
allruJ E 

'nse8er r aurq rp olanb o1?ts Q nu3pnls 4Eap o.roazl I a 0IrI orcuuaÈ 8z II e ygyl oierqqri' et tt Erl nuEoln1 np nri {a Éeisiaa-r ouoi
aunlo^ IeN 'rzzeJC of,rJapeC o^oJsa^ lep ore]ou rp Bf,TJEJ ul {tsalrJ aqc ,oru
-otuv,P orsaf,usrc lp l110coro;d rap oun e ouorzEf,rlqqnd ulap o11a3Eg

'ouruotuv 'S oJntnJ y 'elocr51
Jos Ip oruoluv alug '.eluauuJnJrs 'a ocqa8uy otuag Ir aruoJ olnrJsouo:)
ollSaru 'oloselg Bp ruue^orC e{ olz1s rJJasse agge.rtod Esanb B.r1 :ou8rlog
u ouorB;Bdr-r 'elosarg up uÉ8ry 'eqc ruulluau;op runJp uoJ o (rJUuJ rep
urlou8rs EIIEP ruu? q8enb ul oluuosJadur) epJol atatod p uoc n.roddzJ oJol
tap 'ou8qog p ruzJruaurop Lrpud rap zzuasard E[ap ,ml lp ocod ueq €s rS
'(urr^ allep a vl1 rap 'uueteg lp 'a;oury lp |u8ar o;uunb rz aleclpap ,rsrair

T0IZI Ip epiot un red 'agcpuuc o;uenb up utsodtuoc 'erl;ofialz-ucrlplspprp
EJodo,un tp vtlvn tS 'ouozun oqa olp? os,trura? pq o ofiaatyoruj owptotit
(É Iap eJotnz 'eJetlel rp ouon ar{f,ue nJ uu 'ou8rlog Ip orrorsan n; ,uuuru

-oJ Brf,ur^oJd ugap apnum.ord e:pud 'eÉo1oa1 BJJES ur "ta1sz7azu ry 
,OL€I

I3 OUJO1U UOTETIPA;d IEP EUIPJO.IIEU OJ]U3 '(A]UEPIJ)C).P BUISIJS OIB EUIJ
errod rp qrraf, rs apnb p uor orfJUoJ IJ aturrnp,gIiI 1eu vzuetso) e 1-roru)
oloJes * I, ^r;< Ir EJI ollB^EJ E olnssr^'rzzatg oJrJapaC oupJruar.uop II

_'ollf,JatrrJ rp oJtueJ Ir a ourpeltrl oe)rT Ir otuJrpap oluts Q 
,ou8rlog

u 'apnb Iv vzatl oJrJopeC otulrJ otlo^ r.rrd ps arzrlou euntp oJEp orJES
-seJeu a orJ eJry .rad g 'upuoJes BIIou eJoluJrJrJ?rr{c nrd ,al.rud uuud elau
oul1Jlgls tsenb :o1o1r1 1up orrdo-rd opuauud '.oJgri IOp olnuoluot I argrtsnlTr
rp osur Ir Q 'BsoJelop uru 'u8un1 ,od un es;o; ,usseruard etsanb odoq

'^x oloJas Iep rzlut q8ap 4l.rztou Duatun)op rp
euotsuardruoJ EI a eJnnal el aJBtuogJB rp euorzrpuoJ EIIau vzelvJ r ossaul
uq 'zl4zuolssa;o.rd apuzr8 e vzuatzvd uoc ,arp a rqJrluz rpuo; rtuup"ten8r.l
IuorzpJr1qqnd ar.ru,r olrllp ons IE ?q ar{J ,ou84og lp Suorzag q ossa.ld olulg

629INOIZY'IYNCSS S INOISNSStrII

IP ElsL\Ì--:

EuePnls -
ollnt a:-.
ilrosat :::
Blsanb i:
'tzzat l '-:
'a.l3do ;:--
'Ilern?l .:
-Iu?,lT3P ,.

nuaPru: -
unulf:
'tlDsrlo:.
IE oPu;:::
tp ouF:c'-
rlloP ri : -

:
'er{J'ol?!:
-El oloi -
IAU 'er-j.-i
'e1?e: .-; -
ezzeTvii)'-
elEirqà-;,:
O OlESST:

a a1e;:-::-;
rdrua: ; : -
'q]L\ou :-r

elrpuo::::
-EJrlqc.:

rP orru. ^

eJoue:i: -
3[JaP ::-_
-uJ^uol a-

oI^Iql:L-
-lo) Er::
olrsJ r-:.

''dd -É.
oloBd,:: :

-!'10J r: :

(oLft-: -



$0 BIBLIOGRAFIA UMBRA

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 do-
cumentazione 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 al-
tro gruppo di liceali, non solo per emulazione o curiosità, ma per sincero
interesse, sta proseguendo lo studio degli altri atti del notaio del uescouo.

Paor,t Tsnpscnr

Mattiolo Mattioli (Matheolus Perusinus), Opere manoscritte, III, IV, v.

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. In-
fatti, 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
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
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