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Nella Foligno di Federico Frezzl
l{obili e cittadini, popolani e contadini,

frati monache confrati e notai (1 34 1- 14 I 6)

Msurizio Cocciu

Cort questa nuova pubblicazione a
cura di Maria Biviglia. Elena Laureti e
Federica Romani si sono aperte le ce-
lebrazioni per il secentenario frezziano.
Esattamente seicento anni fa (si era intorno
al 20 rrarzo 1 z{1 6). Federico Frezzir.noriva
a Costanza durante il fàntoso Concilio in-
detto a sanare le controversie dello Scisnra
d'Occ idente. Sal ito alla cattedra episcopale
folignate sul r,olgere del 1403. Frezzi si
trovava dunclue in Cennania in qLralità di
rappresentante della Diocesi di Foligno e
corrre fèdele sostenitore della parte rorrìaua
nello scisma. La storia che si stLrdia sui libri.
come spesso accade (ma altreftanto spesso
senza avenle consapevolezza). si intreccia
con quella locale. Lo hanno ben apprezzato
sedic i allievi del Liceo Classico che proprio
aF rezziè ded icato neI la nostra c ittà: guidati
dal la profèssoressa Elena Laureti e cla N{aria
Bivigl iae Federica Rornani (arch iviste nel la
Sezione di Foligno dell'Archivio di Stato
di Perugia). hanno impegnato Lln paio di
pomeriggi al rrese per tre anni scolastici
in un percorso che Ii ha portati a spulciare
i registri notarili alla ricerca di notizie sir
Frezzi e il suo Ordine Dornenicano. Di
questa esperienza. denominata appunto
"Pro-etetto d'Archir'io". sono figlidue r olu-
mi già editi: Il Vescovo e il Notaio (a cura
di Biviglia e Laureti.2011) e Il Vescoro
e il Notaio/2 (a cLrra di Biviglia. Laureti.

Rornani. 2013). entrambi usciti coi tipi di
quel ''Centro di ricerche Federico Frezzi"
che delteologo e letterato domenicano (flr
autore del Quadriregio) porta avanti dal
2007 rnemoria e opere. Il terzo'n'olunre a
completanento della ricerca è stato presen-
tato proprio recentemente e I'occasione è
sen'ita anche per aprire le celebrazioni del
secentenario tiezziano. che troverar.uro nel
cort'u'egno delfebbraio20l 7 il loro culrrine.
Già daltitolo dell'opera-Nella Foligno di
Federico Frezzi. NobiI i e c ittadini. popolani
e contadini. fi'ati rronache confrati e notai
( 1 3,+ 1 - 1 ,+ I 6)-si er, ince come l'indagine sia
stata generosa di notizie non solo riguardo
alla r ita cli Frezzi e dei Domenicani. nra
anche al loro entoLrrage. al rapporlo coi
Trinci. coi nobili e in geuerale con la città
e l'intero cor.ìtado. Dai rogiti notarili il
Vescor o appare sotto dir erse vesti: quella
di Pater palrperLux (gestore di ricchi lasciti
tertanrenmri a lai ore d ictrrl crtl ie ntortasteri
e che esli iurece clirersamente derohe ai
bisosnosi): clLrella di arbiter e commur.ris
arnicus (cioe giLrdice dall'inappellabile ed
equo uiudizio): la Foligno clel suo tel'r1po
si dimena inr ece da un lato nella qestione

cli una fiera riracissirra e allolla-tissirna:
dall'altra assiste e pro\\ede alle careuze
strutnrrali c'lel Duonro. a rischio di ror i-
nare sulle strade tralìcate di nrercanti.
Qtrale erttoziorre der(ìrìo a\er pnrrato i

liceali nel tradurre tanta rxassa di infonna-
zionil «QLranti - ci chiede la studentessa

Francesca in apefiuradel volunre-a quasi
diciotto anni possono dire di aver studiato
i registri di irnportanti notai fblignati e

di aver scavato nella storia della propria
città? La risposta è: poclri fortunati e io
sono molto felice di essere par-te di loro».
Una rrenzione pafiicolare. con le curatrici.
rneritano dunque i sedic i str-rdenti-ricercato-
ri, autori di Lrna indagine vasta e complessa
(ben 3 8 I regesti !. c ioe re-si stri d i doc urnenti
dal l34l al 1416. generalnrente in Latino
e in una grafia di dillcile interpretazione
anche per ur.r esperlo di Paleografia): Dania
Ascani. Benedetta Boni. Gaia Cancelli.
Alessandro Chiai,'arini, Alessio Ciotti.
Nlaria Beatrice Ciotti. Francesca Coccia-
Elisa Contirrelli. Sihia Fioretti. Aida
t-Lrcaj. Irene Marchionni. Maria Lucia
N{etelli. Camilla Principi. Eleonora Rea-
li. Canrilla Santarelli. Ilaria Trabalza. In
calce al volume ognuno di loro ha lasciato
rula personale testimoniar-za. arricchen-
do il testo di una valenza pure didattica.

Cinciallegrà, pettirosso, cincia morà,

Ritu Fanelli Marini

Da qualche tempo passando a Porta Rornana. avanti alle vetrine della
sede del Parco di Colfiorito. siarro accolti da irnma-qini per il celltro
città piuttosto inconsuete. u-ìa certo di sicLrra bellezza.Prinauna sfi lata
di splendide tarfalle che nei giorni fredditra dicer-nbre e -geunaio ci
hanno tatto sognare Ia bella stagione, ora una rassegna di piccoli uc-
celli dal piumaggio colorato. che forse in l-ìatura sfìrggono alla nostra
attenzione. anche per la capacità di rnirnetizzarsi, rna che ci invitano.
almeno a prestare loro attenzione. perché nor.r vivor.ro solo in ntontagl.ìa
nell'area deI Parco rna anche in c ittà. tra noi. [nfàtti d'inverno ver]gono
a ce[care qualcosa da mangiare e ogr.ìur]o di noi. se volesse. potrebbe
aiutarli a vivere. specialmente quando ueve e pioggia impediscono
loro di trovare cibo. Puo bastare una piccola rnangiatoia sulla propria
finestra, rifornita di piccole dosi di briciole di pane. granaglie. cubettini
di crosta di formaggio, frutta fresca ben matura, ma sempre in modica quantità e fornita costantemente. Non appena gli uccellini
se ne accorgeranno diventeranno assidui frequentatori del vostro davanzale e della vostra piccola mangiatoia. Cefto sarà una gioia!

passera mattugLa 1n vetrtna
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