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Le flnalità sono già sinteticamente
espresse nella denominazione ufficia-
le dell'associazrone: 'Centro di ricer-
che Federico Frczzi per lo studio della
civiltà umanistica' e nello scopo così
espresso trova giustificaziote una delle
ultime pubblicazioni del Centro intito-
lato al sommo Poeta folignate, che non
riguarda in modo diretto Federico Frez-
zi né il Quadriregio, bensì un poemetto
pubblicato aYenezia nel 17 23, Ful ginia,
Rime anacreontiche, opera di Benedetto
Pisani.
Frutto della passione e dello studio di
Elena Laureti, segretaria ed animatrice
dell'associazione culturale folignate,
questa nuova pubblicazione inaugura
I'attività editoriale del Centro, quale im-
mediato e ovvio sbocco dello studio e

della ricerca in ambito umanistico.
La nuova edizione del poemetto Falgl-
nia è stata pensata non tanto come una
mera riproposizione di un testo letterario
pressoché sconosciuto, bensì come ope-
razione culturale complessa che consi-
dera il contesto di riferimento dell'opera
poetica, analizzandone i contenuti, ap-

profondendo le tematiche storico-lette-
rarie connesse e mettendo a fuoco i punti
problematici.
Benedetto Pisali, nato nell'anno 1700 da

nobile famiglia veneziana, in occasione
della sua acclamazione come membro
dell' accademia folignate dei Rinvigoriti,
offre ad essa questa raccolta di 53 sonetti
anacreontici, in cui egli, in sogno, vie-
ne condotto ne1 tempio celeste della dea

Fulginia, nume tutelars di Foligno, per
incontrare i "grandi" folignati del tempo
e quelli del passato, trasfigurati nell'aura
della mitologia classica, seguendo i ca-
noni poetici dell'Arcadia.
La curatrice del volume, nell'ampia.e
documentata trattazione in margine alla
Fulginia di Benedetto Pisani, si preoc-

cupa di mettere a fuoco soprattutto il
duplice contesto in cui si muove il po-
emetto: quello letterario dell'Arcadia
e quello culturale delle Accademie set-

tecentesche. Entrambi questi contesti
sono rappresentati anche nella loro fatti-
specie locale e cioè la Colonia Fulginia,
fondata nel 17 17, ventinovesima nella
serie delle colonie arcadiche, e l'Acca-



ARCHEO FOLIGNO
7

}ULGIN§À
RIME, ANACRTON?ICH§

DI
EENEDETTO PISANI,

PATRIZIO YENETO;

Accadernico Rinvigorico.

IN VENEZIA, MDCCXXII.
Per Bonifacio Viezze ri.

CON LJ§AI{ZA D§' §'IIT§ÀÌOÀII

demia dei Rinvigoriti, fondata a Foli-
gno nel Il0'7. Elena Laureti evidenzia
la naturale interdipendetza tra le due

realtà culturali folignati, dovuta anche
al fatto che sono le medesime persone
a muoversi su entrambi i versanti: E
queste persone vengono accuratamente
riconosciute e identificate creando una
affollata galleria di personaggi che Pi-
sani incontra nella trasflgurazione mi-
tologica, che Laureti chiama con nome
e cognome e che Attilio T[rrioni, nella
nota filologica in appendice, yiyacizza
con una inedita ricognizione etimolo-
gica dei loro nomi accademici. A fare
corona alla dea Fulginia i grandi foli-
gnati del passato. Sopra tutti Federico
Frezzi, "fama eccelsa altrove il porta /
fatto già chiaro, e immortale", e con lui
Petronio Barbati, Onofrio degli Ono-
fri, Sigismondo Conti, (Giustiniano e/o
MarcAntonio) Barnabò, (Giovanni An-
tonio?) Gigli, "g1i altri poi, che a rivi
intorno / vedi star; da i primi han luce i
come i fiori anno dal giorno. / E quan-
ti altri mai verranno, / dopo sciolto il
mortal nodo, / così tutti splenderanno".
Nella serie di questi personaggi molto
si avverte degli obiettivi accademici dei
Rinvigoriti, vòlti a riscoprire i grandi
della cultura folignate: così è stato per
Barbati (1711) e Frezzi (1125), mentre

obiettivo mancato furono le Historiae
di Conti.
I1 contesto arcadico e quello accademi-
co giustiflcano le due grandi "passioni"
che ispirano Benedetto Pisani: il gusto
dell'antico, che si concretizza nell'uso
della mitologia classica, e il culto per
1a poesia, che prende le sembianze di
Maria Batista Vitelleschi, poetessa foli-
gnate ("Colei, che a' miei passi è Spir-
to, e guida"), morta prematuramente
nel 1725, dal cui fascino (non solo lette-
rario...) Pisani era rimasto ammaliato.
Per quanto riguarda la mitologia, Elena
Laureti, attraverso l'accurato apparato
di note, non dà nulla per scontato e ci
offre tutte le informazioni per poter co-
gliere al meglio il significato dei miti
evocati, tra cui anche quello dell'origine
del1a città di Foligno. Pure nell'analisi
della "poetica" di Pisani, troviamo, nel-
le note a1 testo del poemetto, puntuali
osservazioni su figure retoriche, licenze
poetiche, rime e metrica che l'autore di-
mostra di saper padroneggiare con una
certa maestrìa.

Questo quadro, come si può vedere, ric-
co e complesso, ha una cornice che va-
lortzzall contenuto e che non deve sfug-
gire: l'archeologia. Infatti la "visita" di
Pisani al tempio della dea Fulginia, non
è un parto della fantasia del poeta, ma la
conseguenza de1 forte impatto che, nel
1611,1lritrovamento della lapide di Tu-
tilia aveva provocato tra i cultori della
storia folignate, rinfocolando le discus-
sioni sulla questione dell'origine antica
della città. Già il prefatore dell'opera,
Angelo Guglielmo Arteghni. ne tratta
ampiamente. ma il linguaggio piuttosto
ridondante potrebbe scoraggiare dalla
lettura di quel testo introduttivo. Così
non è per Elena Laureti che ci offre il
supporto scientifico, documentario e

bibliografico per cogliere pienamente
la portata storica di quel ritrovamento.
La curatrice della seconda edizione di
Fulginia di Benedetto Pisani, non fa
solo un'opera di recupero letterario, ma
scava (è proprio il caso di dirlo!) intor-
no ad essa facendo emergere tutto un
mondo che, diversamente, resterebbe in
ombra, evidenziando anche i nodi pro-
blematici.
I1 primo è senz'altro dato dallAccade-
mia dei Rinvigoriti. Dal lavoro di Ele-
na Laureli emerge chiaramente come
quest'istituzione folignate necessiti an-

cora di approfondimento e di studio, in
quanto sempre di più essa ci appare al
centro della vita culturale della Foligno
dell'inizio Settecento, ma anche croce-
via non secondario delle migliori menti
dell'Italia del tempo. Considerazione
questa che ci porta a ritenere il poemet-

to Fulginia e, soprattutto, il suo autore
una sorta di 'caso di studio'. E questo

costituisce il secondo nodo problemati-
co, cioè f identità di Benedetto Pisani.
Cosa (o chi) ha messo in contatto questo
patrizio veneziano con Foligno e con i
Rinvigoriti? Pisani dimostra di cono-
scere molto bene non solo la storia della
città, ma anche il suo presenle. i suoi
uomini... le sue donne... Elena Lau-
reti avanza delle ipotesi, ma 1o 'scavo',

allo stato attuale, non ha offerto ancora
conferme adeguate. Maggiore successo

sembra offrire la ricerca intorno ad un
altro nodo problematico, quello del rap-
porto tra Colonia dArcadia Fulginia,
Accademia dei Rinvigoriti e Accademia
Fulginia, fondata rcl 1159. Uappendice
seconda è una sorta d'assaggio di una
ricerca tuttora aperta.
Concludo suggerendo una 'lettura' pit-
torica da sovrapporre a quella poetica.
Francesco Saverio Quadrio, nell'ope-
ra Della storia e della ragione di ogni
poesia, pubblicata tra il 1139 e il 1152,

associa alcune tipologie di composi-
zioni poetiche al modo di dipingere di
noti artisti. Così la car,zofle pindarica
sarebbe paragonabile alla pittura di Pa-

olo Veronese; la canzone petrarchesca

all'opera di Guido Reni. "Ma la Can-
zone Anacreontica io la raffiguro in
quelle pitture, che si formano unendo,
cioè facendo l'estreme parti de' colori
cor dolcezza sfumare; le quali un fini-
mento squisito ricercano, e nelle quali
ogni neo, per minuto, che sia, pregiu-
dica grandemente. E quinci, come nelle
pitture del Correggio, che eccellentissi-
mo fu in tal maniera di pennelleggiarq
niun difetto da i Pittori si trova, così è

necessario, che sia nelle Anacreontiche
Canzonette" (vol. 212, p. 165-166). E'
davvero suggestivo leggere le rime ana-
creontiche di Pisani, immaginando che

Antonio Allegri abbia dipinto Fulginia
invece di Danae, Leda o Venere nella
celebre serie mitologica degli Amori di
Giove. Anche questo un sogno e quindi,
anch'io, come il poeta, "di tanto ardire
impetro, / se non lode, almen perdono".


