
't,FOIItct]o

Il Vescovo e Notaio 12ir
Isella Remoli

Ancora una volta il Centro Studi Federi-
co Frezzi ci ha ricondotto nella Foligno
del Quattrocento, secolo fecondo di
arte e cultura.Il 6 giugno è stato pre-
sentato a Palazzo Trinci "Il Vescovo
e il Notaio/2" - sottotitolo "Regesti e
trascrizioni dai protocolli (1410-1416)
di Francesco d'Antonio, notaio del
yescovo Federico Frezzida f'oligno". I
"2" deltitolo staadindicare che
si tratta di un lavoro che comple-
ta quello dallo stesso titolo uscito
nel 2011. Insolita ed apprezza-
tissima 1'apertura dell'incontro
con la musica dell'Ensemble
musicale Liceo Classico Fo-
ligno. I giovani musicisti sono
stati presentati dal loro Dirigente
scolastico Giorgio Garofalo che
ha tributato loro i dovuti elogi
e, guidati dal Direttore Filippo
Salemmi, hanno eseguito brani
italiani,francesi ed inglesi; al ter-
mine della loro esibizione sono
stati meritatamente e caldamente
applauditi.
Nel clima di attenzione creato

dalla bella musica si è inserito il
coordinatore dell'incontro Ro-
befto Tavazzi; con osservazioni
brevi e intelligenti, non prive di
un buon senso umoristico tutto
inglese, ha presentato di volta in
volta i relatori non tralasciando
di spiegare il senso di questa
edizione che ci proietta nel secondo
decennio del '400 folignate.
Il Direttore dell'Archivio di Stato di
Perugia'Paolo Franzese ha esordito di-
cendo che la vera storia viene dalle fonti
documentarie e, poiché il regesto è un
documento, da lì gli studiosi si devono
muovere per trovare le tracce giuste e le
soluzioni.
Compito dell'archivista è dare indica-
zioni adegtate senza le quali lo studioso
non risolverà il suo problema. lragazzi
del Liceo Classico di Foligno, guidati
dalla loro insegnante Elena Laureti e
dalle archiviste Maria Biviglia e Federica
Romani hanno ancora una volta imparato
a muoversi con disinvoltuta tra"carte"
tanto antiche é polverose: per loro il rap-
porto tra Federico Frezzi e il suo notaio
non è più un segreto.

Paola Monacchia, Presidente di Depu-
tazrone di storia patria per l'Umbria ha
subito detto che le interviste fatte ai gio-
vani che compaiono ne1le ultime pagine
del testo hanno suscitato il suo interesse.
I ragazzi nelle risposte dimostrano una
notevole crescita interiol.e: queste espe-
rienze li aiutano ad affrontare il futuro,
a dir.entare grandi. Fanno un lavoro che
alf inizio si presenta colmo di difficoltà
rìa ne escono ripagati perché 1o studio

attraverso i rogiti notarili permette loro
di cogliere ed approfondire tante cose
nuove. Il notaio è una Iìgura sempre
presente, nel privato e nel pubblico; è

il depositario della storia di un popolo;
nel regesto egli sintetizza un atto, quindi
attraverso esso chi studia puo trarre con
celerità elementi che lo porteranno a
capire. Gli studenti del Classico durante
I'esperienza in Archivio hanno trovato
informazioni imporlantissime sugli or-
dinarnenti ecclesiastici, sulle proprietà
con{inanti, sulle datazioni e ce le hanno
trasmesse.
A questo punto è interuenuta f insegnan-
te del gruppo liceale di lavoro Elena
Laureti precisando che i giovani hanno
concluso con il secondo volume la loro
esperienza con FedericoFrezzi e il suo
notaio ma il prossimo anno insisteranno
nella ricerca volgendo l'attenzione sui

registi più antichi dell'Archivio di Stato.
La professoressa Laureti ha sottolineato
come le interviste ai giovani dimostrino
la serietà della loro scelta aldilà dei credi-
ti scolastici di cui usufruiscono, beneflci
che potrebbero essere ottenuti anche in
attività più ludiche come lo sport, la
danza o altro.
Padre Carlo Longo dell'Istituto Storico
Domenicano. Per me è stata una rivela-
zione.Non avevo mai aluto il privilegio

di ascoltarlo e cefie sue affermazioni
(chi ha detto che i frati sono tutti
bigotti?), mi hanno molto positiva-
mente colpito. Siamo tutti vescovi
e notai - ha esordito perché siamo
tutti sotto f influsso di "cupido".
Senza desideri non saremmo uomi-
ni: essere e avere sono le priorità
de11'uomo. Episcopus è colui che
guarda dal1'alto e con i libri antichi
si guarda molto dall'a1to, perché
accrescono il desiderio di sapere
sempre di più. Anche i ragazzi del
Liceo lanciandosi su quei documenti
stilati nel '400 hanno potuto guar-
dare dall'alto così come Federico
Frezzi che trasconeva i1 tempo tra
carte, notai. beni tereni, decir-r-re ed
era "episcopus" di tanti possedi-
menti. Senza la sua icchezza non
avrebbe potuto ossen are il mondo
e studiare; era un buon economo,
amministrava con larghezza di ve-
dute flno a scoprire che il mondo si
muove grazie al desiderio di essere

e avere. Il notaio Francesco d'Antonio
annota. scrive. comunica per iscritto i

desideri di cupidità del Vescovo che, da
buon domenicano, è sostenuto dal guada-
gno proveniente dagli atti notarili. Tutti
siamo "episcopi" perché tutti vogliamo
soddisfare il nostro desiderio di essere
e di avere.
Sono d'accordo con lei Padre Longo,
ma le sue parole mi hanno meravigliata
e colpita perché fino ad ora mi ero sentita
in peccato (... e non tanto veniale), da
oggi mi sento assolta.
Il bel pomeriggio si è concluso con la
testimonianza di Samuele Ferocino,
studente che ha partecipato alla stesura
del primo volume; il giovane haparlato
delf iniziale timore di fronte alla pro-
posta di lavorare in Archivio, timore e
stupore che si sono trasformati in grati-
ficante esperienza.

pagina 4 www.profoligno.it

,,ijlrltìil,iiitil:t:11:ii:illlilll:114,4!aaìr1a!§ill'r|1_'.-

iiiill§ill:al§ilai:aarrlarar*rrrlrtar..tiai,§,",,'1'r'r " "'

llederico Frezzi de Foii:ro

a *ra <li

Maia Biviglia e Elena Laureti


