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ILVE, SCOVO

E, ILNOTAIO

owero Federico Frezzi e Francesco d'Antonio
classe del nostro Liceo che sorpren-

dono il lettore,'come a dimostrare
che il pessimismo di noi adulti nei

E' stimolante entrare in un mondo
che non ci appartiene, con i quale
non siamo soliti convivere; spesso si
corre il rischio di scoraggiarsi, di
"lasciar perdere"; poi subentra f interesse, la curiosità e ... si t,a a-r'anti.
E' quanto può accadere iniziando a
leggere "Il Vescovo e il Notaio" (sottotitolo - Regesti e trascrizioni dai
protocolli (1404 - 1410) di Francesco
d'Antonio, notaio del vescovo FedericoFrezzi di Foligno), un testo scaturito dalla lungimirante idea di una
insegnante che ama il suo "mestiere",
e 1o fa bene, e supportato dalla collaborazione con altre persone altrettanto illuminate che hanno sostenuto
il progetto. 11 libro, stampato presso
la "Dimensione Grafica" di Spelio,
è stato redatto a cura della professoressa Elena Laureti e del1a dottoressa
Maria Biviglia a conclusione di un
percorso didattico che ha coinvolto
il Liceo Classico "Federico Frezzt",
1a Sezione Archivio di Stato di Foligno, "Il Centro di Ricerche F.Frezzl"
ed ha visto come protagonisti undici
studenti. Sì, protagonisti, perché sono
proprio questi giovani della penultima
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confronti dei nostri ragazzi è gratuito,
da evitare: quando sono ben guidati,
sollecitati, i giovani dimostrano una
grande capacità di inserimento in
campi solo apparentemente. ostici.
La professoressa Laureti, con l'approvazione del Collegio docentflha
proposto ai suoi studenti un progetto
di ricerca archivistica per la decodifrca, la trascrizione e la regestazione
degli atti notarili compilati da Francesco d' Antonio durante 1' episcopato
a Fo[foro di Federico Frezzi(1404 1416). E' facile comprendere come
il compito si sia presentato arduo all'tnrzio: chi non è abituato a frequentare gli archivi pensa soltanto a
scaflali polverosi e a tomi dai caratten
indecifrabili, utili soltanto agli specialisti del settore. Gli undici studenti
del nostro Liceo, invece. non solo
hanno accettato la sfida, ma, condotti
"per mano" dalla loro insegnante e
dagli addetti dell'Archivio di Stato,
sono riusciti nelf intento con entu-

siasmo e partecipazione. Sostenuti
dalla paziente guida della dottoressa
Biviglia hanno trascorso molti pomeriggi del loro tempo libero nella
sede di Foligno dell'Archivio di Stato.
La difficoità della ricerca non ha impedito ai giovani di superare gli ostacoli posti da quei documenti redatti
con caratteri difficili da decifrare,
rna di volta in volta, quando riuscivano

a decodificare quel mondo a loro
tanto distante, la sfiducia cedeva il
posto alla soddisfazione e alla volontà
di portare a termine il lavoro. Il libro
ci introduce nella vita attiva della
Foli-eno del '400, quegli atti notarili
studiati e trascritti dai ragazzi sono
ia testimontatza di quanto possa essere utile conoscere il passato per
capire il presente e guardare al futuro.
A1 termine della loro "impresa" i
nostri "undici" sono stati intervistati
dalla loro insegnante e tutti hanno
ritenuto di a'n er parlecipato ad un
percorso di studio attivo di grande
interesse e di esserne usciti gratificati
ed arricchiti.
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