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(1100- 1l8l): Un'idea di comune. Nobiltà cittadina e coniolidamento delle

Data la densità e la complessità dell'opera, una efficace sintesi degli
elementi sia politico-istituzionaii che più strèttamente sociali ed economiii,
oggetto dell'intera ffattazione è senz'altro data dalla partizione dei capitoll
dello stesso volume, così come concepiti dali'autore:

1. Le pietre e gli uomini: La città e i suoi spazi. euanti abitanti?
2. La nobiltà e il Pppolo: La nobiltà. I1 popolo: giudici e notai.Il Popolo: mercanti, professionisti e uomini d'affaii. Alc,ine osservazioni

conclusive

istituzioni di Popolo (1300 ti25).11 comune popolare maturo (1326134g).
I postumi della crisi e la signoria di Giovanni df cantuccio Gabrieili (D49-
]J14 r_\ ventennio pontificio (1351-1i75). La restaurazione popolare (ljl5-
1378). La diarchia di Gabriele e Francesco Gabrielli (Dig-l;$)
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turono du. -.,
che^ pror-.:.-.
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modificarsi i=

Nella Fol/grc
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Franzese, Foi
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11 titolo è

di Federico Fr

quanto la rico
domenicano l',

metà del Trece

: L,anno di transizio-
ne. Da gubernator a dominus:la mutazione signorile.

E da leggere con attenzione, per compiendere il grande lavoro di
ricerca e di sintesi condofio è, manco a dìrlo, f introdr]zione dove, con
taglio sapiente, viene anaTizzato un ampio e articolato quadro degli studi
disponibili di caramere sia generale cÉe particolare, dàdo conta anche
delle più aggiornate banche dati così come delle edizioni rroppo spesso
datate e. non sempre di qualità della docum entazjone locale. Que[à che
però colpisce forse maggiormente, è Ia descrizione deile fonti a'archivio.
In.poche pagine, non più di cinque, si riesce a dare un quadro d'insieme
delia tipologia e della siruazione archivistica, e non solo'a livello locaie,
assolutamente efficace, che solo anni di intensa ricerca sul campo hanno
potuto permettere. Del resro, la storia del Trecento eugubino che si dipana
a partire 

. 
dal primo, necessario inquadramento della città di pietr. " di

uomini, do'e fanno da sfondo le tesi di paolo Micalizzi che à lungo ha
studiato l'evoluzione urbanistica di Gubbio e dei suoi quartieri e pilazzi,
ne è una continua restimonianza proprio per la gran mesie di inforÀazioni
tìn qui inedite che ci consegna. La sistematica 

-indagine 
documentaria ha

portato nuo\/e conoscenze e anche a Yolte nuove prospettive, non so10 sui
più importanti processi politico-istituzionali detla iitta e del suo terrirorio
9, ,d. esempio, sui reiterati tentativi signorili di esponenti della ben nota
famiglia dei Gabrielli, ma ha anche disvìlaro nuovi intrecci familiari, figure
di notai, anigiani e consorterie mercantili, ceppi nobiliari, uomini d'a1iflari e
ie tante carriere podestarili praticate a G"bbià forse più che altrove. Solo
al9un1 esempi fra i tanti a partire magari da quello iei discendenti di un
tal.Filippo sitry4lici citaro, per la ,,ru .uru poìtu l,,rrgo le mura urbiche,
nello statuto del tll8. oggi, grazie alle riceiche di Llongo (pp. 302-30g)
possiamo co!9ca1li pienamente nel contesro sociale .ittuài,o. La famiglia
Sempiici o Ghirelli a parrire proprio dal figlio di Filippo, Andreolo uiias
Ghirello, divenne un importanre 

-nucleo 
di operatori iinanziari, prestatori
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Frezzi va a Costanza p$ partecipare al Concilio atto a ricucire lo Scisma
d'Occidente e vi trova la morte (presumibilmente a fine marzo). Giusto nel
secentenario della ricorrenza, i7 "Centro di ricerche Federico Frczzi per lo
studio della civiltà umanistica", sorto nella sua città natale a memoria di
quello che è anche un insigne letterato (di lui è noto il poema didascalico-
allegorico ll Quadriregio), dà, alle stampe questo volume a più mani. Per
contenuti e genesi, il lavoro si pone in continuità con altri due precedenti,
di cui si dirà. La ricostruzione del contesto sociale folignate, a cui il titolo
allude, awiene infatti attraverso l'analisi degli atti di diciassette notai (di
cui dieci utili allo scopo), contenuti in 53 protocolli, per un totale di 181
regesti: numeri che sarebbero considerevoli anche per un esperto di archi-
vistica, ma che assumono maggior rilievo quando si scopre nella lettura del
libro che a compiere la ricerca sono stati sedici studenti del Liceo Classico
di Foligno (che proprio a Frczzi è intitolato), impegnati per un paio di
pomeriggi alla settimana e per tre anni scolastici nello studio dei rogiti
notarili. Sotto la guida delle curatrici (Elena Laureti insegna Lettere in
quel liceo, Maria Biviglia e Federica Romani sono archiviste nella Sezione
folignate dell'Archivio di Stato di Perugia, sede della ricerca), gli allievi
hanno toccato con mano la Storia, constatando anche quanto gravino
sei secoli sui documenti d'archivio: gli elementi naturali ma pure i fatti
deil'uomo (topi, insetti, umidità, trasferimenti, piogge, terremoti, guerre,
crolli) hanno reso illeggibile più di uno soitto. Nondimeno la ricerca è
stata entusiasmante e fruttuosa: << Quanti - chiede ai lettori la studentessa
Francesca in coda al volume - a quasi diciotto anni possono dire di aver
studiato i registri di importanti notai folignati e di aver scavaro nella storia
della propria città? La risposta è: pochi fortunati e io sono molto felice
di essere parte di loro rr.

La ricostruzione di quest'esperienza scolastica, col suo peculiare va-
lore educatir.o, è ben descritta da Elena Laureti nella parte che chiude il
volume, sotto i.l titoTo Un'auuenturd didattica e contenente le impressioni
rilasciate dai sedici ragazzi coinvoiti nel progetto.

Oltre a ciò, il testo ha un interesse storico. Esso, si diceva, si pone in
continuità con un'altra indagine condotta sui registri notarfi, che vide ancora
collaborare il Liceo "Ftezzi" e Ia Sezione di Archivio di Stato di Foligno
e che portò alla stesura di due volumi, sempre per i tipi del "Centro di
ricerche Frezzl"'. ll Vescouo e il llotaio (a cura di Biviglia e Laureti, 2011)
e Il Vescouo e il llotaio/2 (a cura di Biviglia, Laureti e Romani, 2013). Lì,
il Vescovo eta Frczzi, il notaio Francesco d'Antonio, l'àmbito di ricerca più
ristretto (dal UOq al Ml6); qui, 1o spazio temporale arretra norevolmenre e
la mole documentaria aumenta di molto. Se ancora i registri di Francesco
d'Antonio, notaio preferito di Frczzi, si confermano i più generosi, quelli
degli altri nove non mancano di regalare sorprese. Così, l'obiettivo della
ricerca si allarga sino a diventare uno studio sulf intera comunità folignate.
Non a caso, dopo la presentazione di Paolo Franzese (che funge da buon
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