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lata documentazione archivistica custodita dalla locale sezione di Archivio
di Stato, affidata alla responsabilità di Paola Tedeschi e a1la cura di esperte
archiviste e solerti funzionari, si è naturalmente poftati a sospettare che ie
istituzioni culturali cittadine possono ancora riserware sorprese. Già se ne
aveva avuto sentore con la pubblicazione, ne7 2003, di un altro manoscritto
di Vincenzo,la {avola pastorale Arnorosi sdegni, curata da Emanuela Biagetti ed edita dall'Associazione Orfini Numeisteg come anche dai due volumi dell'Ente Giostra della Quintana pubblicati nel 2008 (Lodouico Jacobilli
e gli "Annali' della città di Foligno, di Fabio Bettoni, Bruno Marinelli e
Roberto Tavazzi; Ettore Tesorieri, cancelliere musicista poetd, a cura di Anna
Maria Rodante e Paola Tedeschi), che, con il volume attuale delle commedie di Vincenzo JacobiJli, costituiscono una sorta di trilogia su aspetti inediti della Foligno di primo Seicento.
RosERTo

Benedetto Pisani, Fulginia. Rime Aruacreontiche, edizione

a

cLtra

T*tzzt

di

Elena

Laureti, con una nota filologica di Attilio Turrioni, Foligno, Cenmo di ricerche Federico Frezzi, 2010, 206 pp., i11., isbn 978-88 905629-0-1.

Frutto della passione e dello studio di Elena Laureti, questa nuova
pubblicazione inaugura l'attività editoriale del "Centro di ricerche Federico
Frczzi per 1o studio della civiltà umanistica". Nello scopo così dichiarato
del Cenmo trova giusdficazione, quale immediato e owio sbocco dello studio e della ricerca in ambito umanistico, quest'edizione, che non riguarda
in modo diretto Federico Frezzt. né L Quadriregio (L'opera maggiore di 1ui)
bensì un poemetto in "rime anacreontiche" pubblicato a Venezia nel 172),
Fulginia, opera di Benedetto Pisani.
La nuova edizione de1 poemetto Fulginia è stata pensata non tanto
come una mera riproposizione di un testo letterario pressoché sconosciuto, bensì come operazione culturale complessa che considera il contesto
di riferimento deil'opera poetica, analtzzandone i contenuti, approfondendo le tematiche storico-letterarie connesse e mettendo a fuoco i punti
problematici.
Benedetto Pisani, nato neIl'anno 1700 da nobile famiglia veneziana, in
occasione della sua acclamazione come membro dell'Accademia folignate
dei Rinvigoriti, offre ad essa questa raccolta di 5-3 sonetti anacreontici, in
cui egli, in sogno, viene condotto ne1 tempio celeste della dea Fulginia,

nume tutelare

di Foligno, per incontrare

i

"grandi" folignati del tempo

e

quelJi del passato, tasfigurati nell'aura della mitologia classica, seguendo i
canoni poetici dell'Arcadia.
La curatrice del volume, nell'ampia e documentata ltattaztone in margine alla Fulginia di Benedetto Pisani, si preoccupa di mettere a fuoco so-
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lata documentaztone archivistica custodita dalla locale sezione di Archivio
di Stato, affidata alla responsabilità di Paola Tedeschi e alla cura di esperte
archiviste e solerti funzionari, si è naturalmente portati a sospertare che le
istituzioni culturali cittadine possono ancora riservare sorprese. Già se ne
aveva avllto sentore con Ia pubblicazione, nel 2003, di un alffo manoscritto
di Vincenzo, Ta favola pastorale Amorosi sdegni, cutata da Emanuela Bragetti ed edita dali'Associazione Orfini Numeisteq come anche dai due voiumi dell'Ente Giostra della Quintana pubblicati ne1 2008 (Lodouico Jacobilli
e gli "Arcruali' della crtù di Foligno, di Fabio Bettoni, Bruno Marinelli e
Roberto Tavazzi; Ettore Tesorieri, cancelliere muslcista poeta, a cura di Anna
Maria Rodante e Paola Tedeschi), che, con il volume atiltale de11e commedie di Vincenzo Jacobilli, costituiscono una sorta di trilogia su aspetti inediti della Foligno di primo Seicento.
RoeERTo Tavazzt

Benedetto Pisani, Fulginia. Rime Anacreonticbe, edizione a cuta di Elena
Laureti, con una nota filologica di Attilio Turrioni, Foligno, Centro di ricerche Federico Frczzi, 2070, 206 pp., i11., isbn 978-BB-905629-0-7.

Frutto della passione e delio studio di Elena Laureti, questa nuova
pubblicazione inaugura l'attività editoriale del "Centro di ricerche Federico
Frczzi per 1o studio della civiltà umanistica". Nello scopo così dichiarato
del Centro trova giustificazione, quale immediato e or,wio sbocco dello studio e delia ricerca in ambito umanistico, quest'edizione, che non riguarda
in modo diretto Federico Frczzi né I Quadriregio (L'opera maggiore di lui)
bensì un poemetto in "rime anacreontiche" pubblicato aYenezia nel 1723,
Fulgiruia, opera di Benedetto Pisani.
La nuova edizione del poemetto Fulginia è stata pensata non tanto
come una mera riproposizione di un testo lefterario pressoché sconosciuto, bensì come operazione culturale complessa che considera il contesto
di riferimento dell'opera poetica, analizzandone i contenuti, approfondendo le tematiche storico-lefierarie connesse e mettendo a fuoco i punti
problematici.
Benedetto Pisani, nato nell'anno 1700 da nobile famigha veneziana, in
occasione della sua acclamazione come membro de1l'Accademia folignate
dei Rinvigoriti, offre ad essa questa raccolta di 5J sonetti anacreontici, in
cui egli, in sogno, viene condotto nel tempio celeste de1la dea Fulginia,

di Foligno, per incontrare i "grandi" folignati del tempo e
quelli del passato, trasfigurati nell'aura della mitologia classica, seguendo i
canoni poetici dell'Arcadia
La curatrice del volume, nel1'ampia e documentata trattazione in margirue alla Fulginia di Benedetto Pisani, si preoccupa di mettere a fuoco so-

nume tutelare

