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Nella Foligno
di Pederico Frezzi

v

Maurizio Coccia

"esentata a PaIazzo Trinci l'illimapubblicctzione del "Centro,stu-

cli Federic:o Frezzi" che, o seicento anni dolla rnorte, ricoslruisce
le vicende di Federico Frezzi e dello Foligno del suo tempo e che

incrttgtu'cotdo le celebrozioni ft'e:zione, dà appuntamento al convegno del

./èbbruio 2017.

Sianro inton.ro al 20 marzo 1416 quando ii Vescovo di Foligno Federico
Frezzi. partito qualche nlese prima, muore a Costanza ne1 pieno di quel
Concilio a cui panecipa per ricucire lo Scisma d'Occidente. Proprio ne1

secentenario della r.none" il "Centro di ricerche Federico Frezzi per 1o

studio della civiltà umanistica" ha aperto le celebrazioni frezziane, pre-
sentando a Palazzo Trinci I'ultimo volume sul teologo e letterato: rVe//a
Foligno di Fedet'ico Fre:zi. Nobili e cittadini, popolani e contaclini,.frati

nrcnache conJrati e notcri (1311-lll61 . Come ii titolo lascia intendere, le ar.rtr"ici (Maria Biviglia, Elena Laureti e Federica Ro-
mani) non si concentrano tanto suil'opera" quanto sulla vicenda personaie e pilbblica drFrezzi, di modo che dai rapporli coi vari
ceti cittadini ernergano non solo fatti utilissimi ad aggiornare Ia biografia de1 Vescovo, ma anche note sull'Ordine a cui appar-
teneva (quello domenicano) e soprattutto uno spaccato sociale della Foligno tra la seconda rretà del Trecento e i prirni anni del

Quattrocento.
Il testo nasce da1la collaborazione tra il Liceo ClassicoFrezzi (dove Laureti insegna) e la Sezione di Foligno dell'Archir..io di
Stato di Perugia (dove Biviglia e Romani operano): i1 percorso triennale, denominato appunto Progetto d'Archivlo, ha impegnato
sedici studenti per un paio di pomeriggi alla settimana nella lettura e nell'interpretazione dei docr-Lmenti notarili. Non a caso.
questo volume può considerarsi in piena continuità coi dLLe precedentemente nati dallo stesso progetto e che sono fiutto anch'essi
delf indaginedeiregistri notarili: Il VescovcteilNotctir.t (acr,LradiBivigliaeLaureti"20ll)e Il VescoyoeilNotaio/2 (acuradi
Biviglia, Laureti, Romani, 2013). Li il Vescovo eraFrezzr" i1 notaio Francesco d'Antonio, 1'àmbito di ricerca piÌr ristretto (dal
1404 al '16). Ora i notai diventano diciassette (di cui dieci utili allo scopo), Ìo spazio temporale si allarga notevolmente e l'obiet-
tivo delia ricerca, colre accennato. diventa uno studio sulf intera comunità. La più antica documentazione notarile utile è scovata
intatti in un atto del 13,11. tr-ra poi l'indagine si protrae fino agli atti del 1416 (l'anno della morte diFrezzt).In totale i ragazzi.
con le archiviste e la professoressa. hanno consultato 53 protocolli. rogati da diversi notai. per un totale di 38 1 regesti (nLLmeri

che sarebbero considerevoli anche per ur esperto di archivistical). Tra i registri notarili il più generoso si è dimostrato quello di
Francesco di Antonio, 1o stesso che tanto materiale fbrnì alle prime dr.re ricerche e che conlèrma Io stretto rappofio tra qllesto
notaio e i domenicani folignati. Per altri. gli alÌier,i hanno imparato quanto gravino sei secoli di storia sui documenti d'archivio:
gli elementi naturali ma anche i latti de11'uon,o (topi, insetti" umidità, trasfèrimenti. piogge, terren.roti. guerre, crolli) hanno reso
illeggibile piir di uno scritto. Ma Ia ricerca è stata 1o stesso entusiasnrante e fiuttuosa: <<Quanti ci chiede la studentessa France-
sca in apertura del volume ct cltrasi diciottc.t ctnnipos.sono dire di at,er sttrdiato i registri di irnportanti notcri.f-olignoti e cli oyer
sc'avato nello storia della propria c'ittìt? Ltt t'isltc.stct è; pochi fortunati e io sono molto.felice di essere parte di loro»>.

Ma cosa emerge infine da questa indagine'l Senz'altro una immagine inedita de1la Foligno al tempo di Federico Frezzi. Una città
in cui il Vescovo svolge i1 doppio ruolo di Poter paupen mr (gestore di ricchi lasciti testamentari a lavore di conventi e monasteri
che egli invece devolr,e ai bisognosil e at'biter e cctmmtrni.s ctmicus (cioè grudice dalf inappellabile ed equo giudizio): ma anche
una città che si dimena tra la gestione di unc fiera in grado di richian.rare nlercanti da ogni dor e e le dil1lcoltà strutturali del Duo-
mo" col rischio di ror.inare sr-Llle strade aftbllate. Da-cli atti notarili dei primi anni del Quattrocento si errnce dunque il tentariro
compiuto da Frezzi e dal suo entotu'uge dr lisanare larttcrior eccle..tict FLtl,:irt.icoll collsesLrente e sostanzroso rndebitanlento (per
onorare i1 quale si procede all'alienazrone di dir ersi benr t. Con Frezzi e la CattecÌrale. Ìlrrrtagonlsti -sono soprattr-rtto i Dotlenicani,

quadro della città e del contadtr. Se t.nanca un indice analitictr der n.rrli. che sarebbe Lrtilissinttr. Elena LaLrreti ne1 suo saggro Per'

d'altronde di prorredere con Llna quana edizione a cor.npÌetarnento definrtiro della serie.
Ouesto larroro è in srtstanza orezio-so anche in vist, di 1111;s 411n.,a hinrrrafie su Frezzi. a cr-ri Elena Laureti neil'Intt'odu:lor1d dr rl0isce.


