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vi è documentato nel 1412 e per di più già connesso ai Trinci, per

ia

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

precisione

alTa

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 tndagandone 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 grandi botteghe familiari, quella dei "Mazzaforte" e quelia det "Mezzastra", e
propone quindi di identificare la figura del collaboratore folignate di Gentile, Paolo Nocchi (che apparteneva alla seconda famiglia di artisti), nell'autore 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 Scapecchi, 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
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contributo della Farmacia Bartoli di Foligno, il
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di stampare quest'opera, già questo fatto potrebbe 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 plausibili, ma, credo, non tali da inficiare il valore dell'opera.
I1 riproporre oggi l'edizione perugina del 1481, <<esser vicini all'originale, sfogliarne le pagine e scorrerlo'quasi'come i suoi primi lettori» (così
Scapecchi), può allora significare il tentativo di far conoscere l'opera frezziana, 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 meBologna c'è chi ha ritenuto

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. (senza indicazione di prezzo, senza isbn).
Alcune pagine manoscritte alf interno del registro in cui venivano annotate le cariche cittadine folignati, stanno all'origine, come è noto, della
Giostra della Quintana nella versione moderna, recuperata nel t946. Quelle pagine sono state scritte nel t6D da Ettore Tesorieri, cancelliere della
città di Foligno. Questa oggi verrebbe definita una "non-notizia", in quanto è frutto dell'attività istituzionale di una persona che svolgeva una funzione 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
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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 deciso di approfondire 1o "scavo" intorno a quelle pagine custodite dalla sezione di Foligno dell'Archivio di stato, puntando l'attenzione de1la ricerca sulla persona che ha redafio queila "memoria", Ettore Tesorieri appunto,
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