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Giacomo Biancani, De Diis Topicis Fulginatium Epistola, risrampa
anastatica dall'edizione del t761 a, cura di Elena Laureri, rraduzione
del testo latino di Claudio Stella, contributi di Lucia Bertoglio, Elena
Laureti, Maria Romana Picuti, postfazione di Fabio Bettoni, Foligno,
ArcheoClub Foligno e Centro di ricerche Federico Frczzi, 2074,
220 pp., ill., senza indicazione di prezzo, rsBN 978-88 90j629-5-2.
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L'antiquaria è ritenuta in genere materia noiosa che evoca raccolte polverose di oggetti organizzati per tipologia, o volumi ponderosi e
illeggibili che il tempo e il progredire degli studi hanno reso (almeno
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apparentemente) insen,ibili. E il mondo del trattatello De Diis Topicis Fulginatium Epistola di Giacomo Biancani. La dissertazione, promossa dalla
neonata 1759) Accademia Fulginia, fu pubblicata nel tl6l. Il breve testo
latrno (34 pagine) costituisce materia specialistica, rratrando delle divinità
topiche, ossia locali, di Foligno; è privo quasi completamenre delle belle
incisioni settecentesche le quali, quando sono presenti, rendono preziose
altre pubblicazioni analoghe. L'edizione anastatica cerca di agevolare il lettore, affiancando al testo originale la tradtzione di Claudio Stella, docente
di Lettere nel Liceo Classico "Federico Frezzl" di Foligno, che consente
a lettori di ogni tipo di poter affrontare il testo, con l'aiuto delle note
esplicative dor,rrte alla filologica perizia di Lucia Bertoglio, archeologa ed
esperta di antiquaria nonché presidente di ArcheoClub Foligno. Diversi
saggi corredano l'anastatica: 7a biografia di Biancani, linearmente ricostruita
dalla stessa Bertoglio, f introduzione che illustra il contesto e le motivazioni
scritte da Elena Laureti, curatrice della ristampa, f interessante lettura che
Fabio Bettoni propone del fenomeno delle Accademie come espressione di
sociabilità culturale. Maria Romana Picuti, dal canto suo, presenta le due
iscrizioni delle deità topiche Fulginia e Supunna, base documentaria per la
dissertazione accademica di Biancani, con l'ottica deil'archeologo contemporaneo che s'interroga sui contesti, a volte trascurati dall'antiquaria, analizza
1o stato degli studi, propone ipotesi non tanto sulla base di suggestioni ma
partendo da confronti e dai dati testuali, linguistici, storici, archeologici.
Elena Laureti, inoltre, trascrive e commenta i componimenti poetici
finora rimasti inediti con cui gli accademici della Fulginia accompagnarono
la pubblica lettura dell'operetta, ne amplificarono il tema topico con versi
di squisita fattura.
Il trattatello di Biancani, allora giovane studioso bolognese dalla formazione eclettica (veniva dalle scienze naturali), rivela piccole sorprese;
pur nella sua brevità, racconta moite storie. In primo luogo quella delle
iscrizioni di cui parla, delle dee Fulginia e Supunna, del loro culto e delle
interpretazioni che ne hanno sostanziato l'evocazione nel tempo e fino al
presente. Poi racconta la vicenda dell'Accademia Fulginia, a cui Biancani
era associato e per la quale compose ii testo, con le assemblee di accade-
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testimonianza feconda. Partendo dal cippo dedicato a Supunna e
dall'epigrafe che cita Fuiginia, divinità che porta il nome latino di Foligno,
saremo guidati attraverso altre divinità minori, ritrovate nelie fonti scritte e
iconografiche, in una analisi a tutto tondo che cerca di ricostruire la storia
degli oggetti (e qui emergono le informazioni tratte da Fabio Pontano,
Lodovico Jacobilli, Giustiniano Pagliarini, Giovanni Mengozzi), di tentare
approcci filologici, di reperire confronti su una bibliografia ampia. Non tutto è condivisibile, e il saggio di Picuti chiarisce quali siano oggi le posizioni
raggiunte - e le questioni aperte - riguardo ai due documenti epigrafici,
ma si sente già l'embrione di un metodo che proprio in quei periodo porterà al superamento dell'antiquaria. D'aluonde sarebbe ingeneroso usare il
metro moderno per valutare il testo di Biancani, che rimane pur sempre
figlio del suo tempo.
Mi dice Bertoglio di averlo immaginato uomo schivo e forse un po'
insicuro: pubblicò poco in un'epoca in cui tutti affastellavano saggi, brevi
comunicazioni, libri d'occasione, persino scambi polemici in forma di libelli:
ne sapevano qualcosa anche all'interno del1'Accademia Fulginia. Gli scritti
degli altri, invece, li teneva in grande considerazione: alla sua morte, la
biblioteca che aveva in parte sicuramente ereditato ma per io più raccolto
di persona, contava oltre tremila volumi. Sarebbe stata venduta e sarebbe
andata dispersa dopo la sua morte a\,'venuta il 9 novembre 1789. Era l'anno
della Grande Revolution.
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Vittorio Gnocchini, Logge e ffxassoni in Umbria, a cura di Sergio Bellezza,Perueia, Futura,20l),2)6 pp., i1i., € 20,00, ISBN 88-97720-60-9.
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Il libro fu concepito da Vittorio Gnocchini, personaggio di vasta esperienza libero-muratoria, fino a divenire responsabile dell'Archivio Storico
del cot, come elemento di una collana che, dopo aver affrontato 1o stesso
tema per la Valle d'Aosta e la Toscana, avrebbe dovuto estendersi a tutte le regioni d'Italia. La scomparsa dell'autore ha bruscamente interrotto
l'ambizioso disegno, lasciando schede e materiali abbozzatr, ma bisognosi di
integrazione e di revisione definitiva. È to..rto a Sergio Bellezza ripiendere
in mano il lavoro avviato, estenderlo a tutta l'area umbro-sabina e portarlo
a compimento. Cosa che egli ha fatto, secondo quanto scrive in quaiità di
curatore, come <<l'adempimento di un dovere gradito>> verso la memoria di
un amico e di un fratello.
L'opera viene a riassumere un quarantennio di studi, iniziato con
il lavoro di Bistoni-Monacchia (Due secoli di Massorueria a Perugia e in
Umbria, 177t-1975) e proseguito in questo arco di tempo con una serie
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