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vi è documentato nel 1412 e per di più già connesso ai Trinci, per ia
precisione alTa figua di frate Giacomo Trinci, abate di Sassovivo.

Nel libro gli aspetti più srettamente iconografici del ciclo pittorico del
palazzo Trinci sono analizzati da Carlo Berteili, che individua una chiara
matrice boccaccesca, i De mulieribus claris, nella raffigurazione di Rea Silvia
presente nella Loggia, e da Roberto Guerrini, che risale alle fonti letterarie
delle immagini degli uomini illustri nella Sala degli Imperatori; come è noto
si tratta di rappresentazioni radicate in un gusto per l'antichità che trova
conferma nella coliezione archeologica dei Trinci, studiata nei suoi singoli
elementi da Luigi Sensi.

Lo studio degli affreschi di palazzo Trinci, 1o si è detto, necessita di
ulteriori approfondimenti, anche sulla base di ricerche riguardanti opere ad

essi collegati, come ad esempio il fregio in terra verde presente nella loggia
del Palazzetto del Podestà: nel volume Veruska Picchiarelli lo analizza tnda-
gandone la complessa iconografia - di difficile interpretazione a causa del-
l'attuale frammentarietà - sulla base di un'attenta lettura del Quadriregio
del decurso della uita umd?'ta di Federico Frezzi. In secondo luogo la studiosa
ripercore veiocemente il panorama della pittura folignate a cavalfo fra Tre e

Quattrocento, che nei documenti d'archivio appare caratterizzata da due gran-
di botteghe familiari, quella dei "Mazzaforte" e quelia det "Mezzastra", e

propone quindi di identificare la figura del collaboratore folignate di Gen-
tile, Paolo Nocchi (che apparteneva alla seconda famiglia di artisti), nell'au-
tore delle opere di cronologia plìt avanzata inserite dalla critica nel corpus

del cosiddetto Maestro dell'Abside destra di San Francesco a Montefalco.
L'intervento di Veruska Picchiarelli si conclude con l'analisi di un ciclo
pittorico assai interessante visibile nella rocca di Montefiore Conca, appar
tenuta ai Maiatesta che mostra legami con la Sala degli Imperatori di palazzo

Trinci: con convincenti argomentazioni la studiosa riconduce la consulenza
iconografica di enmambi i cicli all'umanista Francesco da Fiano.

E,rmNurra CsccoNEm

Iied.izione Arndes d.el Quatdriregio di Federico Frezzi d.a Foligno (Perugia,

1481). Facsimile dell'irucunabolo Inc. 1101 della Biblioteca Comunale Augosta
di Perugia, a cura di Elena Laureti, tesd di Elena Laureti e Piero Scapec-

chi, presentazione di Maurizio Tarantino, Perugia, Fabrizio Fabbri Editore,
2009,18 pp., i11. - Volume allegato in cofanetto al facsimile del Quadriregio
Arndes, 83 pp., € 80,00, isbn 978-88-89298-91-6.

Grazie ali'attività del "Centro di ricerche Federico Frczzi per 1o studio
della civiltà umanistica", legato al Liceo classico di Foligno, unitamente ai

Comuni di Foligno e di Perugia, al GAL (Gruppo di Azione Locale) Valle
Umbra e Sibillini, con il contributo della Farmacia Bartoli di Foligno, il

(--- _ -



Y l6VI Ieu ?roJuP e ezuerrc v v6bl II e ggrl [r Erl 'ouEf.rr\{ E ggi,I Ieu
'ur8n.la4 v lBbT ieu es uu 'or8a.rr;pzn§ pp aJolp^ Ins orJuJaual aJatlBJEJ
tp otzrpnÉ un ararul.rdsa .rad Blr.rolnp eJe^E lp o8ualr.r uoN 'IZEI leu oios
udruuts EI qJpa^ 'alBlrc a[enb e ulSolodu ;ad apurs ELu 'orJJpf,Jog ruup^orC
Ip aJolnru etado 'auotsta asorozuV<l EJnurJrppv 'I0gI Ieu ppuoJas EUn eJ
-rn8es au y) (lLfl Ieu) EIos uun (Lgtl-i-(OÉt) ueqg qSep orzrg rp o?uoru
-oulq V:(00EI IE tLil y,p ZI uaq) oÉarrrpun§ pp ruorzrpa Ud oln.r,u uq
(LZ{|'692I) IIof,sV(P orf,eJ rP oq"tarvl olos aqr orers a olurlnsrr Ir 'ErrJua^
;oq8lu o^ps '(Eudold usuc B etueurupourof, oprlels er{JJaJrJ atsanb aJu; lp
atlau.rad leuJelw rpruJo) olof,as AX leu uduBls v vTepupuJ eJassa rp eJouo,l
oln E assa B erado o.lo1 alpp epnb olBJrJrJJ or{ e (pJntEprp-ocuo8alu ersaod
:olotp II ollos EJTJTSSEIJ otuaJa{ pp ulSolorue Euong o}u?peJtle(un o Buurlelr
?JntzJaltol EIIep ErJots Euong Eun eqJ qanb e alJed EuaJ uun .rad ouop
-uodslr.roc rssa) erdos otBln or88us pu ounupJzJ Bp rleJiput Lrolnu qB auotz
-uJeprsuoJ ur osa.rd oH 'eJtlo olepue ouos a olrp olsanb up e.reuorsserdur
otzr3sul ouos rru uoN 'rzzeJC oJrJapeC rp o6erupunÒ pp ruorzrpa ouos
psanb lp oJpcnÒ 'rTolrl 00E'É 'eJuaruuApelursso;dde 'ouur1z1r u1 ',,uu81on,,

rJE^ rau nuetseJ I 'orulul ur oueJe ruBnb a;t 'ilsanb rO '({oquuncul Elap
-prsoJ r) rJgr1 eTnuuluz;Bnb ur.rrr edo.rng ut n?druuls rlets ouers '9691 ouue,1
-13 ouIJ {}qotu }J3llEler B BduBls B[eP suorzua^ur(ll8p 3r{r eqqarellnsr}I

'ourrsapeiu y a opo;ddu(l as ar.{JU? 'Bcurdrua
nrd 'upuIs EJIIE(un oluet oJ 'EJnllnJ EJtsou eI vzzuèllvJsJ er{J orJ rp ((ErJ
-otuaru,, e1 a:zp;un8u^ps e (81n1 

rp eJesse e^ap aqJ 'ou8edrur,lps a esorza;d
ISoJ auorzrpe EUn rp alrJnllnf,-of,rJols eJolz^ 1ns elsodsrr ens EI opuu,zztl
-EJoJ Epueruop z1 zrsod e is 'e.rado,1ap rrqqqnd euorz€lueseJd rp euorzuls
-e;rueru eI otvzztrafleJe) eq er{r euorzelar EIJaU '(ESId Ip rprus q8ap qtrsrr^
-1un,lpp) o.rory eurlsrrl aqruv 'auor8e.r EI Ers eu apnb rs;aparqc oaueluods
aualr 'or8a.ld aTrgrlnJsrput ISoJ rp elurJotrpe auorzu.redo Eun ? atuo{ rC[

'ugz.rSodu pflap ErJols EIIep plsl,t Ip olund pp r.rado,1 vzzrlzue eq] (az
-uoJrC rp alpJlueJ èIvuorzau EJalor1grg e[ep) rr{JJadBJS oJerd rp a 'ucsa]uec
-aJl ?JnlBJellel EileP olsetuoJ lèu vzall 1ap r.lado,1 EJoflof, 'auolznpoJ]ur,p
(oru E 'aqr (rÉrue.1 rp etsn8nv Eralorlqrg EIIep eJoltarrp) ouiluErvJ- olz
-rJnEW ry É8us r ouos r,Lrlec5ru8rs oueur uou Bru 'alolnu ons Ins a olSe.lup
-en§ ps (aqf,JalrJ rp oJtueJ pp ap.raua8 Br;Bla,r8as e ruzar1 oJrJepeC of,rs
-sPIr oef,IT IeP alueroP) ua.rnul uuelg Ip oÉEus I JlErueluepuoC 'urrEre]]el
aqo ucgu.rSod\ yzualvt Ens EIIaU urs u;ado,1 BtlsnII or{l aurnlo^ ap8z un
zp olzu8edruoJJu e 'sdacuud o.tl.rya vns eileu orJerzze.r; euaod p arrloul .el8

-nJ3d rP Elsn8nv ePunurof, ?raro{qrg Eilsp olrpolsnr e.ruldruasa,lep uogutS
-oloJ auorznpordu v1 evt 'etlelseuB zdruelsu arqduras uun 'rpunb 'uo51

'I8rI pu e6nra4 E sePury ueqdalS EP Blm8asa
'oÉarupun§ pp edruers e auo:ztpe eruud u1 epturslr; ur a;rodordlJ rp qlrJerl
-ncad z1 Er{ alprJolrpa euolze.rado elvt (vuu,vze.r; uteutor8 alunuuu(llap auors
-EJJo ur '6997 ozmut t7 p ou8qog B etztuaseJcl lzzall oJrJapaC tp oÉorup
-en§ 1ns a p? euow,:qqqnd E^onu EUn rp aJSTqJJTJJE rs orJEJqrT uruu.rourd

{.§LINOIZV'IVN33S E INOISNE'JETI



151 BItsLIOC]RAFIA UN{tsRA

Bologna c'è chi ha ritenuto di stampare quest'opera, già questo fatto po-
trebbe essere un giudizio di valore. Può essere stata \a "moda" dantesca
dei viaggi nell'oltretomba? Può avere influito l'appartenenza di Federico
Frezzi all'ordine domenicano, della cui considerazione pubblica è prova il
fatto che ben due quinti di tutti gli incunaboli erano scritti da domenicani
e francescani? Può avere attirato l'uso del "volgare" che ampliavala platea
di potenziali lettori anche a chi non i)ruticava il latino? Sono ragioni plau-
sibili, ma, credo, non tali da inficiare il valore dell'opera.

I1 riproporre oggi l'edizione perugina del 1481, <<esser vicini all'origina-
le, sfogliarne le pagine e scorrerlo'quasi'come i suoi primi lettori» (così
Scapecchi), può allora significare il tentativo di far conoscere l'opera frez-
ziana, non solo nel suo "in sé" letterario, ma anche nel valore che la storia
culturale del nosto Paese gli ha attribuito e di cui bisogna conservare me-
moria.

RosERTo Ttvdzzt

Ettore Tesorieri cancelliere, musicista, poetd, a cura di Anna Maria Rodante
e Paola Tedeschi, contributi di Antonio Delfino, Pier Maurizio Della Porra,
Piero Lai, Rossana Landi, Paola Monacchia, Anna Maria Rodante, Paola
Tedeschi, Foligno, Ente Giosrra della Quinrana, 2008, x+l58 pp., i11. (sen-
za indicazione di prezzo, senza isbn).

Alcune pagine manoscritte alf interno del registro in cui venivano an-
notate le cariche cittadine folignati, stanno all'origine, come è noto, della
Giostra della Quintana nella versione moderna, recuperata nel t946. Quel-
le pagine sono state scritte nel t6D da Ettore Tesorieri, cancelliere della
città di Foligno. Questa oggi verrebbe definita una "non-notizia", in quan-
to è frutto dell'attività istituzionale di una persona che svolgeva una fun-
zione pubblica e riguarda un fatto che rien:rava nella consuetudine della
città di Foligno, come di tante altre città in quel periodo. Se ci fossero
stati dei giornali nel 1613 a Foligno, difficilmente avrebbero dato risalto a
una cosa che non costituiva certo un evento. Tuttavia da quelle poche
righe, redatte da un funzionario diligente, ha ripreso vita la Giostri della
Quintana che da più di sessant'anni, caratterizza Foligno in Italia e nel
mondo.

Come succede a volte negli scavi archeologici, che a partire da qualche
vago indizio si arrivi a scoprire rurro un mondo lino ad allora sconosciuto,
cosi anche il comitato scientifico che supporta l'attività dell'Ente Giostra
della Quintana, coordinato, fino al 2OIO, da Anna Maria Rodante, ha deci-
so di approfondire 1o "scavo" intorno a quelle pagine custodite dalla sezio-
ne di Foligno dell'Archivio di stato, puntando l'attenzione de1la ricerca sul-
la persona che ha redafio queila "memoria", Ettore Tesorieri appunto,
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