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llYescovo e il Notaio
Dieci studenti artefici di un libro
Paola Tedeschi

Il

25 maggio di quest'anno, nella sala Conferenze diPalazzo

Trinci, è stato presentato da padre Carlo Longo dell'Istituto Storico Domenicano il libro Il vescovo e il notaio, edito dal Centro di ricerche Federico Frezzi e curato da Maria

Biviglia ed Elena Laureti. I1 titolo sintetico ed accattivante
potrebbe essere quello di un'opera letteraria, di un romanzo ambientato in epoche passate. con eventi misteriosi risolti
da complicate indagini psicologiche. Nulla di tutto questo. Il
sottotitolo, Regesti e trascrizioni dai protocolli (1404-1410)
di Francesco d'Antonio, notaio delvescovo Federico Frezi da
Foligno, molto più lungo e dettagliato, ci anticipa il contenuto, portandoci indietro a circostanze veramente accadute. Nel
libro, infatti, sono raccolti ben210 regesti, corrispondenti ad
altrettanti atti che il notaio Francesco d'Antonio rogò tra il 19
febbraio 7404 e il 28 gennaio 1410 nella sua qualità di notaio
del vescovo Federico Frezzi.Il regesto è, potremmo dire, una
specie di riassunto (il documento è in verità molto più lungo)
in cui vengono indicati gli elementi importanti di un atto: la
data e il luogo in cui viene rogato, le parti contraenti, 1a natura dell'atto (vendite, enflteusi, testamenti, dotalizi, ecc.), i
testimoni, la sottoscrirzione del notaio che con il suo signum
(una specie di timbro) dà autenticità all'atto stesso.
Pubblicazione di grande interesse, sicuramente! Ma il sottotitolo ci fa anche pensare ad una di quelle opere fatte da
specialisti e rivolta a specialisti. Non è proprio così.
Gli arteflci di questo libro sono dieci studenti del Liceo Classico Federico Frezzi: Francesca Andreani, Benedetta Brunelli, Lorenzo Paolo Chianella, Stela Grabocka, Lorenzo Mancini, Francesco Montioni, Silvia Nicoli, Nicola Fapapietro,
Angela Maria Rampi, Giorgia Sargenti.
Sotto la guida esperta di Maria Biviglia (archivista di stato
presso le Sezioni d'Archivio di Foligno e Assisi, non nuova a
pubblicazioni riguardanti documenti antichi), e con la costan-

te attenzione di Elena Laureti (docente di materie letterarie
presso il liceo classico Federico Frezzr e autrice, tra le altre
opere, di una nuova edizione commentata del Quadiregio di
Federico Frezzi) si sono cimentati in un lavoro dar.r.ero inusuale.

il frutto della collaborazione. ratif,cata dalla convenzione sottoscritta nel febbraio 2011. ua il
Liceo Classico Federico Frczzi e l'Archivio di Stato di Pemgia, di cui fa parte la Sezione di Foligno.
Ma prima di illustrare il contenuto di questa pubblicazione
è necessario sottolineare f impegno, la volontà e la determinazione dei ragazzi nell'affrontare le difficoltà che si sono
loro presentate: la lingua e la scrittura. I testi ufficiali antichi
sono quasi sempre in latino (ma non è detto che il r:olgare sia
sempre di immediata comprensione); la scritnrra è. sia nei
documenti notarili, sia in quelli delle cancellerie- di non f+cile lettura, non solo per la grafla dell'epoca ma-anche 1m
Questa loro esperienza è

numero se abbreviazion i utilizzate.
Questo è quanto hanno dovuto affrontare i rqazzs per potÈr
individuare g1i elementi necessari aIla stesura dei regesrl
Oltre a questo contatto diretto con il documento- hanno sncte
potuto conoscere dal di dentro che cosa è un archirìo- qual
è il lavoro dell'archivista (da non confondere con quello del
protocollista), cosa significa conservazione.
La loro esperienza di grande impegno, ma anche di greÉ
soddisfazione e condivisione, è racconlata dar ragazzi sssi

nel questionalio, preparato da Elena Laureti, con

il

quale

§

Come già detto, oggetto di studio è stato il protocollo trcgistro in cdi sorio racqolti gli atti originali e per e*eso di rn
notaio) di Francesco di Antonio, citato in passalo aDùE da
Mario Sensi nel suo saggio Sinodo diocesana di §icals di
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