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FULGINIA

Tra le iniziative editoriali del "Centro
di ricerche Federico Frezzi c'e un
testo dedicato all'opera poetica di
Benedetto Pisani, patrtzro veneto,
associato nel '700 aile Accademie
dei Rinvigoriti e Fulginia, sodalizi
operanti nella nostra città nello stile
del mondo arcadico. "Fulginia -
Rime Anacreontiche" è un piccolo
poema ristampato dal Centro in ele-
gante veste editoriale, dopo essere

stato attentamente approfondito dalla
professoressa Elena Laureti. In esso,

dopo la premessa, troviamo un' analisi
dettagliata dell'opera del Pisani, in-
teressahti tavole illustrative e soprat-
rufto un quadro avvincente di quella
che fu la vivacità intellettuale dei
nostri predecessori del primo '700.
L'originale, composto dal Pisani in
occasione della sua acclamazione ad
accademico dei Rinvigoriti, fu stam-
pato a Yenezianel ll23 da Bonifacio
Yizziert ed è dedicato a Fulginia, la
dea tutelare della nostra citta. L'autore
celebra la divinità con cinquantatre
sonetti anacreontici (l'aggettivo deriva
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dal poeta greco Anacreonte di Teo -
57Ol4qO a.C.) nei quali i contempo-
ranei lessero in sotto fondo I'amore
dei Pisani per Maria Batista Vitelle-
schi, affiliata all'Accademia con il
nome di Nicori Deniatide. Essere

identificati con uno pseudonimo
classicheggiante spieganell'ultima
parle del libro il professor Attilio
Turioni fu una peculiarità di ogni
associato arcadico - e quello della
Vitelleschi ci rimanda al significato
di Eterna vincitrice. La giovane no-
bildonna parlecipo con zelo alle at-
tività dei Rivigoriti, scrisse in versi
attirando l' amm:r azione degli uomini
colti del suo tempo; lasciò purtroppo
nella costernazione familiari ed amici
passando a miglior vita a soli ventitre
anni. Nella sua poetica Benedetto
Pisani fa espliciti rimandi a Federico
Frczzt , f ispirazione scaturisce da

accurati studi letterari piuttosto che

da vena poetica, resta comunque un
documento importante per gli odiemi
"Fulginates" poiche riconduce ad un
passato carattertzzato da una zelante

vivacità culturale dalla quale abbiamo
al.uto in eredità l'attuale ancora fe-
conda "Accademia Fulginia". Cerlo
nel'700 f istruzione era ancora un
privilegio di pochi, soltanto le classi
abbienti potevano permettersi "svaghi
per f intelletto"; la situazione era
ancor più complicata per ie donne:
solo quelle apparlenenti all'aristo-
qazia sapevano leggere e scrivere,
potevano permettersi lo studio dei
classici, la partecipazione a sodalizi
adtndinzzo culturale. E Maria Batista
Vitelleschi appartenne proprio a quel
mondo "scelto" che oggi possiamo
rikovare nei versi di Benedetto Pisani
riproposti dallo studio scrupoloso di
Elena Laureti.

Franca Falfari

Spettacolo di prima serata, spet-
tacolo del sabato sera, spettacolo
di grande successo, applausi a
non finire, spettatori in delirio,
consensi, tanti consensil !! Io non
sono dello stesso avviso: bella
coreografi a. grande or'ganizzazio-
ne, ospiti di pregio, canzoni belle,
anzi bellissime, le piu belle di
sempre, quelle che ancora ci fanno
sentire e provare qualcosa. Tutto
farebbe pensare al meglio, al suc-
cesso cornpleto. No. i protagonisti
proprio non vanno; vedere 1'emo-
zione, la latica dell'esecuzione,
1o sforzo infinito che bimbetti di
otto dieci anni ( anche meno) de-
vono affrontare spaurisce, diso-
rienta. fa gridare: come si fa a

godere di uno spettacolo del ge-

nere? Come si fa a condividere 1o

"stress" infinito dei piccoli e f in-
coscienza di chi promuove tali
spettacoli? Ogni acuto lorlissimo

, ogni nota strillata, ogni falso
trillo sbalordisce fa tremare, ri-
bellare la nostra sensibilità, il no-
stro sentire. il nostro modo d'es-
sere. Come accettare che avven-
gano quesle mostruosità? Si. mo-
struosità, mostri sono infatti ai
miei occhi quelle piccole bambole,
quei ricciuti puttini che si agitano
tanto su un palcoscenico che non
è il loro. Correggiamoci, cerchiamo
di essere umani, lasciamo vivere
ai nostri figli la loro infanzia!
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