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Indirizzo di saluto

Nell’anno 1832 una nota ditta parigina di commercio librario, la  
«Debure frères libraires de la Bibliothèque du Roi», propose all’amba-
sciatore russo in Svezia, conte Pyotr Kornilievich Sukhtelen ( Jan Pie-
ter van Suchtelen) di acquistare l’archivio dell’editore italiano Angelo  
Calogerà (1696-1766), composto di 11.712 lettere.

Ingegnere militare, di nobile famiglia olandese, il conte Pyotr  
Kornilievich Sukhtelen (1751-1836) si arruolò nell’anno 1783 e per più 
di un mezzo secolo prestò servizio per la Russia. Tenente generale della 
fanteria, eroe della Guerra patria del 1812, ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario presso la corte svedese, nel 1822 fu insignito del titolo 
di conte dell’Impero Russo. Un suo contemporaneo lo descrisse come 
«una persona di intelletto eccellente e di vasta sapienza, bibliofilo, pro-
prietario di una biblioteca enorme e pregevole, raccoglitore di collezioni, 
mappe geografiche, monete e medaglie», ricordando che la sua carriera 
militare, ingegneristica e diplomatica si era svolta «godendo della fiducia 
costante di quattro sovrani russi e dell’amore di tutti come persona». Un 
altro contemporaneo riferiva che alla sua morte Sukhtelen «lasciò una 
biblioteca talmente enorme che la acquistò lo Stato, in quanto nessun 
privato era in grado di comperarla»: si trattava infatti di circa 700.000 
volumi, fra i quali 900 edizioni dei secoli XV-XVI, e della collezione di 
manoscritti. L’intera biblioteca Sukhtelen fu acquistata nel 1836 dal go-
verno russo e portata a Pietroburgo con una nave militare. L’imponente 
raccolta libraria, i 260 codici e i circa 30 mila manoscritti, tra i quali l’epi-
stolario di Angelo Calogerà – alla cui acquisizione da parte di Sukhtelen 
dedica un contributo Margarita Logutova in questo volume – fu affidata 
alla Biblioteca Imperiale Pubblica di Pietroburgo, ed ora è parte del pa-
trimonio della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo.

Una delle sezioni dell’epistolario di Calogerà, che porta la segnatura 
F. 975, vol. 16, ni 23-144, raccoglie le 120 lettere inviate al monaco ca-
maldolese dal marchese veronese Scipione Maffei, poeta, drammaturgo, 
archeologo e storico della cultura.
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A queste lettere è dedicato il presente volume, che si apre con gli ampi 
saggi introduttivi di Antonio Fallico, che ricostruiscono approfondita-
mente la figura di Angelo Calogerà e i suoi rapporti con altri protagoni-
sti dell’animata temperie culturale della prima metà del XVIII secolo; 
Corrado Viola e Fabio Forner, docenti di Letteratura italiana all’Uni-
versità di Verona, hanno curato l’edizione delle lettere, corredata da un 
corposo, esaustivo apparato di note. 

Sono molto lieto che quest’opera, dovuta all’iniziativa dell’Asso-
ciazione Conoscere Eurasia e alla collaborazione con la Biblioteca Na-
zionale Russa di San Pietroburgo, attinga a un nostro fondo particolar-
mente interessante, e non posso che augurarmi che a questo volume altri 
ne seguano, contribuendo così alla conoscenza e alla valorizzazione del 
ricchissimo epistolario calogeriano. 

Alexander Visly
direttore della Biblioteca Nazionale Russa 

di San Pietroburgo



ANGELO CALOGERÀ GIORNALISTA, 
SCRITTORE ED EDITORE: PROTAGONISTA 
DELLA REPUBBLICA LETTERARIA DELLA 

PRIMA METÀ DEL SETTECENTO

I. BIOGRAFIA

Alle ore 12 del 7 settembre 1699 dal capitano di mare Liberale Calogerà, 
d’antichissima e nobile famiglia greca di Corfù, e da Giustina Labarval-
lon, di origine francese, a Padova nel palazzo pretorio nacque Domenico 
Demetrio, al quale, per errore del parroco che lo battezzò, fu imposto 
quel primo nome, invece di quello di Giovanni, che era preferito dai ge-
nitori in onore dell’omonimo zio paterno, allora Governatore delle armi 
in Dalmazia. Ma, a dispetto del registro battesimale, da tutti venne chia-
mato Giovanni Demetrio.1

1. F. Mandelli, Elogio del P. Calogerà, in «Novelle letterarie pubblicate 
in Firenze 1767», t. XXVIII, Firenze, Stamperia Albizziana, 1767, n° 2, 9 
gennaio 1767, pp. 21-27; n° 3, 16 gennaio 1767, pp. 40-44; n° 4, 23 gennaio 
1767, pp. 53-55; Id., Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Ca-
maldolese scritte dal P. Lettore D. Fortunato Mandelli monaco di S. Michele di 
Murano, in «Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVII, 
Venezia, Simone Occhi, 1775, pp. 1-78, poi in Memorie della vita del P. D. 
Angiolo Calogerà Abate Camaldolese scritte dal P. Lettore D. Fortunato Man-
delli monaco di S. Michele di Murano, Venezia, Simone Occhi, 1775; G.A. 
Moschini, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ nostri giorni, 
vol. II, Venezia, Stamperia Palese, 1806, pp. 250-251; P.-L. Ginguené, Ca-
logerà, in Biographie universelle, ancienne et moderne, t. VI, Parigi, L.G. Mi-
chaud, 1812, pp. 561-562; B. Gamba, Angelo Calogerà, in Galleria dei lettera-
ti ed artisti illustri delle provincie austro-venete che fiorirono nel secolo XVIII, 
I, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1822, pp. 108-109; A. Lombardi, Sto-
ria della letteratura italiana nel secolo XVIII, t. III, Modena, Tipografia Ca-
merale, 1829, pp. 112-113; G. Vedova, Angelo Calogerà, in Biografia degli 
scrittori padovani, vol. I, Padova, Minerva, 1832, pp. 183-189; L. Piccioni, 
Il giornalismo letterario in Italia: saggio storico-critico. Volume 1, primo perio-
do. Giornalismo erudito-accademico, Torino, E. Loescher, 1894; Id., Studi e 
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Liberale aveva combattuto al comando di una galea con la flotta vene-
ziana nella guerra di Morea contro i Turchi, che fu l’ultima grande avven-
tura espansionistica della Repubblica di Venezia durante il governo dei 

ricerche intorno a Giuseppe Baretti con lettere e documenti inediti, Livorno, 
Raffaello Giusti, 1899, pp. 277-287; F. Fattorello, L’opera del Calogerà e 
altri aspetti del giornalismo letterario a Venezia nel primo ’700, in Il giornali-
smo veneto nel Settecento, Udine, Istituto delle Edizioni Accademiche, 1934, 
vol. I, pp. 53-130; L. Tenca, Lettere di Angelo Calogerà, in «Memorie della 
Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», LXVII, 1954-1955, pp. 288-
295; V.S. Ljublinskij, Novye teksty perepiski Vol’ltera. Pis’ma Vol’tera, Le-
ningrad, Izdatel’stvo, Nauka Leningradskoe Otdelenie, 1956, pp. 231-232; 
T.P. Voronova, Western Mss. in the Saltykov-Ščedrin Library, in «The Book 
Collector», vol. V, 1, 1956, p. 15; E.V. Bernadskaja, Pis’mo Džambattista 
Viko k Andželo Kalodžera, in «Vestnik istorii mirovoj kultury», 2 (20), 
marzo-aprile 1960, pp. 124-127, recensita con la sigla f(ranco) v(enturi), in 
«Rivista storica italiana», LXXIII, 1961, pp. 186-187; Ead., Archiv vene-
cianskogo izdatelja A. Kalodžera v Leningrade, in Rossija i Italija. Iz istorii 
russko-italianskich kulturnich i obščestvennich otnošenij, Moskva, Nauka, 
1968, pp. 51-56: ricerca anticipata dalla studiosa negli Atti del II Convegno 
degli storici italiani e sovietici (Roma, maggio 1966), in «Quaderni di Ras-
segna Sovietica», 2, 1968, pp. 291-293; Ead., Lettere di Girolamo Baruffaldi 
ad Angelo Calogerà, in «Atti e memorie della deputazione provinciale fer-
rarese di storia patria», s. III, vol. 13, 1973, pp. 223-243; Ead., Corrispon-
denza tra Girolamo Baruffaldi e Angelo Calogerà, in Convegno nazionale di 
studi nel terzo centenario della nascita, Cento, 5-8 dicembre 1975, Cento, 
Centro Studi “G. Baruffaldi”, 1977, pp. 595-604; A.S. Myl’nikov, Slavjan-
skoe vozroždenie, Mosca, Nauka, 1966, p. 27; C. De Michelis, L’autobio-
grafia di Angelo Calogerà, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti», CXXIV, 1965-1966, pp. 131-168; Id., L’illuminismo veneziano 
(Rassegna di studi), in «Lettere italiane», XVIII, 3, 1966, pp. 296-316; Id., 
L’epistolario di Angelo Calogerà, in «Studi veneziani», X, 1968, pp. 621-
704; Id., Calogerà, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani [d’ora in 
poi DBI], XVI, 1973, pp. 790-793; Id., Angelo Calogerà un organizzatore di 
cultura, in C. De Michelis, Letterati e lettori del Settecento veneziano, Fi-
renze, Olschki, 1979, pp. 91-127; Id., Giuseppe Baretti e Angelo Calogerà (con 
quattro lettere inedite del Baretti), in Studi in onore di Vittorio Zaccaria in 
occasione del settantesimo compleanno, a cura di M. Pecoraro, Milano, Uni-
copli, 1987, pp. 327-338; D. Avrese, Lettere inedite di Scipione Maffei, in 
«Vita veronese», XXXIV, luglio-agosto 1981, pp. 149-156; M.F. Palla, Il 
carteggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo Calogerà (1728-1754), 
tesi di laurea, Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, Facoltà di Let-
tere e Filosofia, rel. G. Pizzamiglio, a.a. 1987-1988; S. Marchioro, Il car-
teggio letterario di Medoro Rossi Ambrogi e Angelo Calogerà, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. G. Piz-
zamiglio, a.a. 1989-1990; A. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione. Studi e 
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dogi Marcantonio Giustiniani, Francesco Morosini e Silvestro Valier. Es-
sa si inseriva nel contrattacco vittorioso della Lega Santa promossa dal pa-
pa Innocenzo XI, alla quale aderirono l’imperatore d’Austria Leopoldo I, 

organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 2004, pp. 255-332 (Scienza e storia mo-
nastica: i camaldolesi di S. Michele di Murano); Ead., Una cultura per gli or-
dini religiosi: l’erudizione, in «Quaderni storici», XL, 2005, 2, pp. 486-517; 
Ead., Giovanni Brunacci e l’erudizione veneziana del Settecento, in Giovan-
ni Brunacci tra erudizione e storia nel terzo centenario della nascita (1711-
2011), atti del convegno, Padova, 22 ottobre 2011-Monselice, 23 ottobre 
2011, a cura di A. Rigon e F. Rossetto, Padova, Il Poligrafo, 2014, pp. 23-37; 
P. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore: il carteggio con 
Angelo Calogerà (1737-1745), in «Atti dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati», a. 257, s. VIII, vol. VII, A, 2007, pp. 241-317. Per un elenco esausti-
vo delle opere edite e di quelle lasciate manoscritte di Angelo Calogerà si 
rimanda ai lavori sopra citati di Fortunato Mandelli e, soprattutto, di Cesa-
re De Michelis. Allo studioso veneziano, oltre alla pubblicazione del pre-
zioso indice dell’imponente carteggio passivo del Calogerà e dell’inedita 
Vita da lui medesimo scritta e inviata dallo stesso monaco camaldolese nel 
1762 al Mazzuchelli per il terzo volume degli Scrittori d’Italia, dobbiamo 
anche i contributi bibliografici e critici più importanti sull’ideatore e re-
dattore della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», che indubbia-
mente, come dimostrano anche i notevoli contributi sopra menzionati del-
la Barzazi, fu uno dei promotori culturali più influenti nella Repubblica 
letteraria del primo Settecento. Dal 29 maggio al 2 giugno 2013 nel mona-
stero di Camaldoli, in occasione del suo millenario, è stato promosso il con-
vegno di studi L’ordine camaldolese in età moderna e contemporanea, che tra 
l’altro prevedeva una relazione di Gino Benzoni su I lumi dell’erudizione: 
Angelo Calogerà (1696-1766), che però non ha avuto luogo. Sul giornalismo 
letterario ed erudito europeo fra Sei e Settecento: F.B. Crucitti Ullri-
ch, La “Bibliothèque italique”. Cultura “italianisante” e giornalismo lettera-
rio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974; Le journalisme d’Ancien Régime: que-
stions et propositions, Tavola rotonda CNRS, 12-13 giugno 1981, Lyon, Presse 
universitaire de Lyon, 1982; Dictionnaire des Journaux, éd. par J. Sgard, Pa-
ris, Universitas, 1991, voll. 2; J.-P. Vittu, “Le peuple est fort curieux de nou-
velles”. L’information périodique dans la France des années 1690, in «Studies 
on Voltaire and the Eighteenth Century», 1994, pp. 105-144; E. Labrous-
se, Pierre Bayle, La Haye, Nijhoff, 1963-1964, voll. 2; G. Mori, Bayle philos-
ophe, Paris, Champion, 1999; M. Purver, The Royal Society: Concept and 
Creation, London, Routledge-Kegan, 1967; C. Webster, La grande instau-
razione. Medicina e riforme (1626-1660), Milano, Feltrinelli, 1980; H. 
Laeven, The “Acta eruditorum” under the Editorship of Otto Mencke. The 
History of an International Learned Journal between 1682 and 1707, Amster-
dam-Maarsen, APA-Holland Universiteits Press, 1990; A. Rotondò, 
Stampa periodica olandese e opinione pubblica europea del Settecento. La Bi-
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il sovrano della Confederazione polacco-lituana Jan III Sobieski, il doge 
Marcantonio Giustiniani e il sedicenne zar Pëtr Alekseevič di Russia, per 
liberare Vienna assediata dal Gran Visir Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, 

bliothèque Raisonnée (1728-1753), in «Rivista storica italiana», CX, 1998, 2, 
pp. 166-221; P. Ulvioni, «Battagliar con la penna». Le «Osservazioni lette-
rarie» di Scipione Maffei, Verona, QuiEdit, 2014. Per il contesto culturale e 
il modello giornalistico a cui si ispirò Angelo Calogerà si veda R. Sac-
cardo, La stampa periodica veneziana fino alla caduta della Repubblica, 
Padova, Tipografia del Seminario, 1942 (rist. Trieste, Lint, 1982); M. Be-
rengo, Giornali veneziani del Settecento, Milano, Feltrinelli, 1962; G. Tor-
cellan, Giornalismo e cultura illuministica nel ‘700 veneto, in «Giornale 
storico della letteratura italiana», CXL, 1963, pp. 234-253, poi in Id., Sette-
cento veneto e altri scritti storici, Torino, Giappichelli, 1969, pp. 177-202; 
Id., Un problema aperto: politica e cultura nella Venezia del ‘700, in «Studi 
veneziani», VIII, 1966, pp. 493-513, poi in Id., Settecento veneto e altri scrit-
ti storici cit., pp. 303-321; R.M. Colombo, Lo “Spectator” e i giornali vene-
ziani del Settecento, Bari, Adriatica, 1966 (recensito da P. Preto in «Studi 
veneziani», X, 1968, pp. 742-748); U. Bellocchi, Storia del giornalismo 
italiano, voll. 7, Bologna, Edison, 1974-1976; G. Ricuperati, Giornali e 
società nell’Italia dell’“Ancien Régime” (1668-1789), in La stampa italiana dal 
’500 all’800, a cura di N. Tranfaglia e V. Castronovo, Roma-Bari, Laterza, 
1976, I, pp. 67-386 (rist. nel 1986 con bibliografia aggiornata); Id., I giorna-
li italiani fra potere e cultura dalle origini all’Unità, in Storia d’Italia. Anna-
li 4: Intellettuali e potere, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 
1081-1132; Id., Periodici eruditi, riviste e giornali di varia umanità dalle ori-
gini a metà Ottocento, in Letteratura italiana, vol. 1, Il letterato e le istituzio-
ni, dir. A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982, pp. 921-943; Id., I giornali ita-
liani del XVIII secolo: studi e ipotesi di ricerca, in «Studi storici», 1984, 2 
(numero dedicato a I periodici dell’Ancien Régime come problema storiografi-
co); J.-M. Gardair, Le “Giornale de’ letterati” de Rome (1668-1681), Firen-
ze, Olschki, 1984; M. Mamiani, La “Nuova Scienza” nel “Giornale de’ let-
terati” di Benedetto Bacchini (Parma, Modena 1686-1697), in Scienza e lette-
ratura nella cultura italiana del Settecento, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 
373-379; De Michelis, Letterati e lettori nel Settecento cit.; La biblioteca 
periodica. Repertorio dei giornali letterari del 6-700 in Emilia e in Romagna, 
a cura di M. Capucci, R. Cremante, G. Gronda, I, Bologna, il Mulino, 1985; 
D. Generali, Periodici eruditi ed epistolari nell’Italia del primo Settecento: 
il caso veneto-bolognese, in Materiali della Società italiana di studi sul secolo 
XVIII. Periodici italiani d’antico regime, Roma, Società italiana di studi sul 
secolo XVIII, 1986, pp. 19-30; F.M. Errico, Cartai, librai e stampatori nel-
la Verona del Settecento, tesi di laurea, Università degli Studi di Verona, rel. 
G.P. Romagnani, a.a. 1994-1995; M. Infelise, L’utile e il piacevole. Alla ricer-
ca dei lettori italiani del secondo Settecento, in Lo spazio del libro nell’Europa 
del XVIII secolo, atti del convegno di Ravenna, 15-16 dicembre 1995, a cura 
di M.G. Tavoni e F. Waquet, Bologna, Pàtron, 1997, pp. 113-126; Id., L’edi-
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ponendo al centro dell’attenzione dell’Europa l’intero quadrante balca-
nico. Il 26 gennaio del 1699 fu firmato il trattato di pace di Karlowitz tra 
l’Austria, la Confederazione polacco-lituana, la Russia e la Turchia, sotto-

toria veneziana nel ’700, Milano, FrancoAngeli, 2000 (I ed. 1989); Id., I 
padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna, Ro-
ma-Bari, Laterza, 2014; A. Del Col, L’Inquisizione in Italia. Dal XII al 
XXI secolo, Milano, Mondadori, 2006; P. Delpiano, La censura ecclesiasti-
ca nel Settecento, in «Cromohs», 14, 2009, pp. 1-6; M. Valente, Nuove 
ricerche e interpretazioni sul Sant’Uffizio a più di dieci anni dall’apertura 
dell’archivio, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 2012, 2, pp. 569-
592; G. Pizzamiglio, Sulle tracce di un giornalista anonimo, in Foglio in cui 
certamente qualche cosa è stampata (1764), a cura di G. Pizzamiglio, Vene-
zia, Marsilio, 2002, pp. 9-28; G. Montecchi, L’editoria ecclesiastica 
nell’età dell’erudizione. Benedettini ed editoria nell’età dei lumi e dell’erudi-
zione, in Itinerari bibliografici. Storie di libri, di tipografi e di editori, Milano, 
FrancoAngeli, 2001, pp. 40-57; C. Crosera, Passione numismatica: edito-
ria, arti e collezionismo a Venezia nel Sei e Settecento, tesi di dottorato. Uni-
versità degli Studi di Trieste, rel. M. De Grassi, a.a. 2008-2009; L. Casto-
ri, Le novelle letterarie dei Giornalisti del Settecento, in «Misure critiche», 
n.s., 1, gennaio-giugno 2010, pp. 64-85; Id., Le “Novelle letterarie” nei gior-
nali veneziani del Settecento, in Autori, lettori e mercato nella modernità let-
teraria, a cura di I. Crotti, E. Del Tedesco, R. Ricorda e A. Zava, con la col-
laborazione di S. Tonon, Pisa, ETS, 2011, II, pp. 65-76; N. Jonard, La vita 
a Venezia nel Settecento, Firenze, Giunti Martello, 1985, pp. 112-118; M. 
Cuaz, Giornali e gazzette, in Storia della cultura veneta. Il Settecento, dir. da 
G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 113-129. In 
generale sulla cultura dell’epoca si rinvia a G. Benzoni, Gli affanni della 
cultura, Milano, Feltrinelli, 1978; F. Waquet, Le modèle française et l’Italie 
savante. Conscience de soi et perception de l’autre dans la République des Let-
tres (1660-1750), Rome, École Française de Rome, 1989; La Querelle des An-
ciens et des Modernes précedé d’un essai de Marc Fumaroli, Paris, Galli-
mard, 2001 (ed. it. Le api e i ragni, Milano, Adelphi, 2005); C. Viola, Tra-
dizioni letterarie a confronto. Italia e Francia nella polemica Orsi-Bouhours, 
Verona, Fiorini, 2001; F. Arato, La storiografia letteraria nel Settecento ita-
liano, Pisa, ETS, 2002. Specificatamente sul «Giornale» veneziano: B. 
Dooley, The Giornale de’ Letterati d’Italia (1710-1740). Journalism and 
Modern Culture in the Early Eighteenth Century Veneto, in «Studi Vene-
ziani», n.s., VI, 1982, pp. 151-261; Id., Science, Politics and Society in Eight-
eenthy-Century Italy. The “Giornale de’ Letterati d’Italia” and its World, 
New York-London, Longman, 1991; D. Generali, Il “Giornale de’ Lettera-
ti d’Italia” e la cultura veneta del primo Settecento, in «Rivista di storia del-
la filosofia», XXXIX, 2, 1984, pp. 243-281; Id., Introduzione a A. Valli-
sneri, Epistolario (1679-1710), Milano, FrancoAngeli, 1991, I, pp. 9-72; S. 
Maffei, Letterati d’Italia. Introduzione al “Giornale” (1710), a cura di F. 
Brunetti con un saggio di C. De Michelis, Venezia, Marsilio, 2009; e gli sti-
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scritto il 21 febbraio anche da Venezia, che riconoscendo alla Repubblica 
la conquista del Peloponneso, rappresentò un grande, anche se effimero, 
momento di gloria e di ampliamento del suo impero marittimo.2

molanti contributi contenuti nel volume Il “Giornale de’ Letterati d’Italia” 
trecento anni dopo. Scienza, storia, arte, identità (1710-2010), atti del conve-
gno, Padova, Venezia, Verona, 17-19 novembre 2010, a cura di E. Del Tede-
sco, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2012; Indici del «Giornale de’ letterati d’I-
talia», a cura di M. Fantato, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2012, e l’edizione 
di M. Forcellini, Diario zeniano (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenzia-
na, Ashb. 1502), a cura di C. Viola, con la collaborazione di F. Bergamaschi, 
F. Camastra, G. Catalani, S. Cogoli, M. Fantato, L. Riato, R. Viola, Pi-
sa-Roma, Fabrizio Serra, 2012. Per una profonda e articolata visione della 
storia della cultura del Settecento veneto si vedano: V. Sandi, Principi di 
storia civile della Repubblica di Venezia dall’anno di N. S. 1700 fino all’anno 
1767, Venezia, Sebastiano Coleti, 1769-1772, voll. 3; M. Petrocchi, Il tra-
monto della Repubblica di Venezia e l’assolutismo illuminato, Venezia, Depu-
tazione di storia patria, 1950; D. Beltrami, Storia della popolazione di Ve-
nezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova, Cedam, 
1954; M. Berengo, La società veneta alla fine del Settecento, Firenze, San-
soni, 1956; Id., Il problema politico-sociale di Venezia e della sua terraferma, 
in Storia della civiltà veneziana, Firenze, Sansoni, voll. 11, 1955-1966, vol. 5, 
pp. 1-18 (rist. in tre volumi nel 1979); B. Caizzi, Industria e commercio della 
Repubblica Veneta, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965; R. Cessi, 
Storia della Repubblica di Venezia, Milano-Messina, Principato, 1968, voll. 
2 (II ed. riveduta e ampliata, Firenze, Giunti, 1981); P. Molmenti, La sto-
ria di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, 
voll. 3, Trieste, Lint, 19737, in part. il III; S. Romanin, Storia documentata 
di Venezia, voll. 10, Venezia, Filippi, 19753, in part. i voll. 8-10; G. Tabac-
co, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia, Udine, Del 
Bianco, 19802; F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria, 
Torino, Einaudi, 1969 ; Id., Settecento riformatore, II, La Chiesa e la Repub-
blica dentro i loro confini 1578-1774, Torino, Einaudi, 1976; Id., Venezia nel 
secondo Settecento, Torino, Tirrenia, 1980; Id., Settecento riformatore, III, La 
prima crisi dell’Antico Regime 1768-1776, Torino, Einaudi, 1979; Id., Settecen-
to riformatore, V, L’Italia dei lumi. 2. La Repubblica di Venezia (1761-1797), 
Torino, Einaudi, 1990; Il Settecento, in Storia della cultura veneta, Vicenza, 
Neri Pozza, 1985-1986, voll. 6; Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta del-
la Serenissima, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 1991-1998, voll. 8; 
A. Viggiano, Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle isole Io-
nie nel ’700, Sommacampagna (Vr), Cierre, 1998; D. Carpanetto, G. Ri-
cuperati, L’Italia del Settecento, Roma-Bari, Laterza, 2008.

2. Vedi gli anonimi Successi dell’armi venete in Levante nella campagna 
1685. Sotto la prudente condotta del Capitan Generale da Mar Francesco 
Morosini Cav. Proc. di San Marco. Descritti da N. N., Venetia, Stefano Cur-
ti, 1586; C. Contarini, Istoria della guerra di Leopoldo primo imperadore 
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Sotto la direzione di Francesco Morosini come capitano generale, del 
conte Niccolò di Strassoldo quale comandante delle truppe di sbarco e 
di Antonio Zeno con la carica di provveditore della Dalmazia e dell’Al-

e de’ principi collegati contro il Turco dall’anno 1683 fino alla pace descrit-
ta dall’abbate Camillo Contarini patrizio veneto, parte seconda, Venetia, 
Michele Hertz e Antonio Bortoli, 1710; Il Mediterraneo centro-orientale 
tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzio-
nali nelle Isole Ionie dal declino della Serenissima all’avvento delle potenze 
atlantiche (secc. XVII-XVIII), atti del convegno internazionale di studio, 
Venezia 13-14 dicembre 1996, a cura di M. Costantini, Roma, Bulzoni, 
1998; Immagini dal mito: la conquista veneziana della Morea, 1684-1699, 
catalogo della mostra a cura di L. Marasso e A. Stouraiti, Venezia, Fonda-
zione scientifica Querini Stampalia, 2001; M. Infelise, Venezia e la guerra 
di Morea: guerra, politica e cultura alla fine del ’600, Roma, FrancoAngeli, 
2005; M. Formica, Lo specchio turco, Roma, Donzelli, 2012. Per l’alleanza 
militare antiturca e i rapporti economici e commerciali tra la Serenissima 
e la Russia di Pietro I è utile A.O. Jastrebov, Obzor russko-venecianskich 
svjazej v epochu Petra I, in «Izvestja Samarskogo naučnogo centra Rossiskoj 
Akademii Nauk», t. 17, 3, 2015, pp. 13-23. Per quanto concerne la diffusione 
del miraggio russo in Italia e del fascino di Pietro anche su Gianvincenzo 
Gravina, grande filosofo, giurista e storico del diritto, le cui opere erano 
note in Europa e, soprattutto, in Russia e in Germania, grazie al singolare 
barone Heinrich von Huyssen, diplomatico russo interessato ad avvicina-
re il papato ai russi in funzione antiturca, e a Johann Burckhard Mencken, 
editore della prima edizione corretta delle Origines graviniane nel 1708 e 
figlio del fondatore degli Acta eruditorum di Lipsia, si rinvia all’orazione 
Pro Romanis legibus ad magnum Moschorum imperatorem, scritta dall’intel-
lettuale napoletano nel 1697 in occasione del viaggio in Europa dello zar, 
che viene esaltato per i suoi sforzi di rinnovare la cultura in Russia, esortato 
con toni appassionati a liberare la Grecia dai Turchi e, infine, invitato ad 
adottare le leggi romane nel suo impero: vedi Jani Vincentii Gravinae J. C. 
et Antecessoris Romani Orationes, Neapoli, apud de Bonis tipographum ar-
chiepiscopalem, 1712, pp. 223-272; G. Gravina, Originum Juris Civilis libri 
tres (che riproduce l’edizione napoletana di F. Mosca procurata nel 1713), a 
cura di F. Lomonaco, Napoli, Liguori, 2004, I, p. XLIX; Id., Scritti critici 
e teorici, a cura di A. Quondam, Bari, Laterza, 1973, p. 435; A.A. Rossius, 
Titul Petra I v reči Džanvinčenco Graviny “V zašity rimskich zakonov”, in 
«Meždunarodnyj pravovoj kur’er», 4, agosto 2014, pp. 10-12. Alcuni te-
mi della Pro Romanis legibus, uno degli scritti più eleganti del Gravina sul-
le possibilità di rinascita della cultura greca, allora del tutto oscurata nei 
luoghi d’origine, verranno ripresi dall’ardente e impulsivo panegirico che 
il giovane filosofo illuminista Francesco Maria Pagano, nella speranza che 
la Russia di Caterina II sconfiggesse definitivamente i Turchi, cacciandoli 
dalla Grecia, scrisse di getto nel 1771 in onore dell’ammiraglio Aleksej Gri-
gor’evič Orlov-Česmenskij, che il 2 luglio dell’anno precedente a capo del-
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bania, Liberale Calogerà partecipò alle fortunate campagne dei primi 
tre anni di guerra, che riconquistarono quasi tutta la Morea alla Serenis-
sima, riscattandola dalla perdita definitiva nel 1646 di Candia dopo un 
dominio di 465 anni. Avendo combattuto «con valore», venne «eletto 
Coadjutore della Banca degli Eccellentissimi Provveditori Generali»3 e 
presumibilmente assistette alla celebrazione della conquista della Morea 
con una messa solenne in San Marco e con la scoperta nella sala del Con-
siglio dei Dieci di un busto in bronzo del Morosini con l’epigrafe «Fran-
cisco Mauroceno Peloponnesiaco adhuc viventi Senatus».

Ma forse dopo la morte, avvenuta nel gennaio del 1694, dell’invinci-
bile settantacinquenne capitano generale e saggio statista, immortalato 
nello stesso anno in un olio su tela da Gregorio Lazzarini dal titolo Il do-
ge Morosini offre la Morea riconquistata a Venezia, il capitano di mare Ca-
logerà, in possesso anche della laurea in legge, maturò la decisione di ab-
bandonare la vita militare e dopo un lungo viaggio in Germania, Francia 
e Inghilterra, si stabilì a Venezia, dove prese in moglie Giustina. Quindi 
si trasferì a Padova per ricoprire la carica di giudice assessore. Appartene-
va a quella nobiltà minore, affermatasi nella carriera delle armi nel corso 
del lungo conflitto con i Turchi, che aveva ambizioni di impegnarsi nel-
la vita civile e coltivava con passione gli studi di diritto e di letteratura 
necessari a garantirle la padronanza degli strumenti fondamentali per la 
pratica della sua funzione nella magistratura municipale.

La città di Padova emulava il sapere scientifico di altri paesi europei 
ed era animata da un vivace clima culturale, che, facendo tesoro dell’ere-
dità galileiana, tentava di affrancarsi dalla tradizione dell’aristotelismo 
averroistico e dalla retorica barocca e non favoriva gli svaghi di pura eru-
dizione e aridamente libreschi generalmente coltivati dai gentiluomini 
delle accademie venete. In quella città, dopo la breve attività dell’Ac-
cademia sperimentale costituita da Paolo Sarotti e cessata nel 1686, era 
ancora attiva l’Accademia dei Ricovrati, sorta nel 1599 per iniziativa del 
cardinale e principe Baldissera Bartolomeo Federico Corner, che pro-
muoveva le nuove scienze, attraendo studiosi e personalità italiani e stra-
nieri, specie di origine francese, come il chirurgo e collezionista Char-
les Patin insieme alla moglie Madeleine e alle figlie Carola e Caterina; 

la flotta russa aveva inflitto alla flotta ottomana una cocente sconfitta nei 
pressi di Çeşme: M.F. Pagano, Oratio ad comitem Alexium Orlow virum 
immortalem, victrici Moschorum classi in expeditione in Mediterraneum Ma-
re Summo cum Imperio Praefectum, s.l., s.d. [ma Napoli 1771].

3. Mandelli, Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Ca-
maldolese cit., p. 5.
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Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, amico di Galilei; la bella e sfortunata 
Antoinette du Liger de la Garde Deshoulières, denominata dai contem-
poranei Calliope; la fine latinista e grecista Anne Dacier Le Fèvre; la 
poe tessa pluripremiata dall’Académie Française Catherine Bernard; la 
giovane e prolifica scrittrice di novelle storiche e galanti Marie-Cathe-
rine Hortense Villedieu de Chate-Desjardins; l’autrice di numerosi ro-
manzi galanti Madeleine de Scudery, soprannominata Saffo dagli ammi-
ratori che ogni sabato ne frequentavano il salotto letterario, e Catherine 
d’Aulnoy, chiamata Clio e celebre per la sua vita scandalosa e per la sua 
passione per la storia.

Lo Studio di Padova, la cui preminenza culturale e scientifica in Ita-
lia, grazie alla viva tradizione dello sperimentalismo galileiano, rimase 
indiscussa lungo l’intero Settecento, tra i professori annoverava maestri 
italiani ed europei della nuova scuola razionalista e sperimentale e alcuni 
degli esponenti più noti della cultura e della scienza moderna, dal car-
tesiano Michelangelo Fardella, apprezzato maestro del giovane filosofo 
materialista Antonio Conti, al filogiansenista Jacques Serry, dall’astro-
nomo Geminiano Montanari al democriteo Marco Trevisan, dal classi-
cista Domenico Lazzarini al famoso professore di geometria Jakob Her-
mann, al matematico-politico Pio Tommaso Maffei, al biologo e natu-
ralista Antonio Vallisneri, promotore della ‘Repubblica dei naturalisti’ 
e del superamento del modello cosmopolita dell’università medievale, e 
fautore della costituzione di un ateneo ‘nazionale’.4 La fama dell’univer-
sità patavina, forse per merito di alcuni suoi professori di origine greca, 
si era propagata persino nella lontana Russia, da dove era venuto, tra gli 
altri, il ventenne Pëtr Vasil’evič Postnikov, figlio di un diplomatico russo 
in rapporti diretti con lo zar Pietro I, che dopo avere frequentato i corsi 
degli anni 1692 e 1693, conseguì brillantemente il titolo di dottore in fi-
losofia e medicina.5 

Contemporaneamente, a Padova, presso il seminario vescovile rifon-
dato radicalmente tra il 1669 e il 1671 per volere del vescovo della città, il 

4. L. Ciancio, “La Repubblica de’ naturalisti”. Fortuna e declino della 
storia naturale nel Settecento veneto, in «Atti dell’Accademia Roveretana 
degli Agiati», a. 243, 1993, s. VII, vol. III, A, pp. 57-109.

5. Ju.N. Solonin, Italija i Paduja v sud’ be dvuch russkich. P. V. Post-
nikov i ego issledovatel’ E. F. Shmurlo, in «Veche Al’manach russkoj filo-
sofii i kul’tury», 16, 2004, pp. 171-208. Per le relazioni militari in funzio-
ne antiturca e i rapporti economici tra la Serenissima e la Russia di Pietro 
I si veda Jastrebov, Obzor Russko-Venecianskich svjazej v epochu Petra I 
cit., pp. 13-23.
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cardinale Gregorio Barbarigo, che si era ispirato alla Ratio atque institu-
tio studiorum Societatis Iesu,6 iniziava l’attività della stamperia, dedicata 
ampiamente a pubblicare testi di astronomia e di geografia, apprezzati 
in seguito anche dal successore del Barbarigo, il cardinale riformatore 
Giorgio Corner. I libri della nuova scienza, poi, popolavano anche la bi-
blioteca del monastero patavino cassinese di Santa Giustina, preferito da 
Angelo Maria Querini, come luogo creativo e ideale per la ricerca, al più 
noto monastero benedettino di San Giorgio Maggiore di Venezia, meta 
obbligata dei viaggiatori colti, da Jean Mabillon a Bernard de Montfau-
con fino a Pietro Giannone e a Montesquieu.

L’educazione del Calogerà avvenne tra Padova e Venezia, dove il pa-

6. Vedi la Ratio et institutio studiorum Seminarii Patavini, Patavii, typis 
Seminarii Patavini, 1690, pp. 68, che riproduce il codice pedagogico della 
Compagnia di Gesù nella versione stampata a Napoli l’8 gennaio 1599 e 
rimasta invariata fino alla soppressione dell’ordine religioso nel 1773, ad 
eccezione dei lievi ritocchi apportati dalla VII Congregazione generale nel 
1616. La Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu indubbiamente fa-
vorì il successo dei collegi dei gesuiti e, grazie alla sua struttura organica 
e salda nei contenuti e alla sua omogeneità a livello mondiale, costituì la 
base organizzativa e metodologica di tutte le scuole superiori europee di 
indirizzo classico dal XVI sino al XIX secolo: vedi I Gesuiti e la Ratio stu-
diorum, atti del convegno, Fiesole, 21-22 giugno 2002, a cura di M. Hinz, 
R. Rigni e D. Zardin, Roma, Bulzoni, 2004. Per il panorama culturale pa-
tavino si veda G.B. Ferrari, Vitae virorum illustrium Seminarii Patavini, 
Patavii, typis Seminarii, 1815; G. Bellini, Storia della Tipografia del Semi-
nario di Padova 1684-1938, Padova, Gregoriana, 1938; C. Bellinati, La 
Biblioteca del card. Gregorio Barbarigo in eredità al Seminario Vescovile di 
Padova (1697), in «Atti e memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, 
Lettere e Arti», CVIII, 1995-1996, 3, pp. 191-197; M. Callegari, Dal tor-
chio del tipografo al banco del libraio: stampatori, editori e librai a Padova 
dal XV al XVIII secolo, Padova, CNA-Il Prato, 2002; A. Maggiolo, I so-
ci dell’Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova, Antenore, 
1983; M.C. Fazzini, I libri di imprese e di emblemi nella Biblioteca del Se-
minario Vescovile di Padova (secoli XVI e XVII), tesi di diploma, Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Scuola speciale per archivisti e biblio-
tecari, rel. T. Pesenti, a.a. 2009-2010; P.F. Grendler, Education in the 
Republic of Venice, in A Companion to Venetian History, 1400-1797, a cura 
di E. Dursteler, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 675-700; M. Forlivesi, 
Aristotelismo e aristotelismi tra Rinascimento ed età moderna, in «Rivista 
di filosofia neo-scolastica», 1, 2004, pp. 175-194; P. Vitale, Scienza e teo-
logia nell’aristotelismo padovano del Cinquecento e del Seicento: la questione 
metodologica e la sua ricezione da parte di Galilei e Copernico, in «Lo Sguar-
do», 6, 2011, pp. 126-141.
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dre, ottenuta la cittadinanza veneta il 30 luglio 1707, con la moglie e i 
numerosi figli, che morirono tutti giovani ad eccezione dei due futuri 
monaci, il camaldolese Angelo e lo scalzo trinitario Demetrio, si trasferì 
nei primi anni del Settecento verosimilmente per dedicarsi a un altro 
impiego civile più prestigioso, frequentando con passione, al tempo stes-
so, il teatro e coltivando numerose amicizie con scrittori e letterati, tra 
cui spiccavano Apostolo Zeno, esponente di primo piano della cultura 
veneziana, e il poeta e librettista padovano Stefano Benedetto Pallavici-
no, che avrebbe scritto il libretto dell’opera buffa Calandro di Giovan-
ni Alberto Ristori, rappresentata il 28 aprile 1730 a Mosca in occasione 
dell’incoronazione della zarina Anna Ivanovna: la prima opera in asso-
luto a essere messa in scena in Russia.

Dopo avere avuto per poco tempo per maestro un sacerdote secola-
re, a suo dire di scarse capacità educative, Giovanni Demetrio Calogerà 
fu inviato probabilmente alla casa professa veneziana dei gesuiti, a Santa 
Maria dei Crociferi,7 dove frequentò malvolentieri e con animo critico i 

7. Dopo un cinquantennio di esilio la Compagnia di Gesù, che era stata 
espulsa dai territori della Repubblica in occasione dell’interdetto del 17 
aprile 1606, vi fu riammessa a seguito di lunghe ed estenuanti trattative tra 
il nunzio pontificio nella Serenissima, Carlo Carafa, e il Senato veneto, so-
stenuto nella strenua opposizione contro i gesuiti anche dai padri teatini, 
carmelitani scalzi e, soprattutto, somaschi, per i quali i seguaci di Ignazio di 
Lojola rappresentavano pericolosi concorrenti nel settore dell’insegna-
mento e delle scuole. Rientrati a Venezia nel gennaio 1657, non potendo 
disporre più della loro vecchia sede a Santa Maria dell’Umiltà in Dorsodu-
ro, in prossimità dei magazzini del sale, i gesuiti acquistarono il complesso 
di Santa Maria dei Crociferi sulle Fondamenta Nove, adibendolo a casa 
professa con annesso collegio e costruendovi nel 1728 la nuova chiesa di 
Santa Maria Assunta, detta chiesa dei Gesuiti. Rapidamente, poi, riorga-
nizzarono la rete veneta delle residenze e dei collegi, riaprendo le loro case 
a Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Treviso, Feltre, Bergamo e Brescia. 
Nella nuova sede veneziana a Santa Maria dei Crociferi, splendidamente 
ritratta verso la metà del Settecento dall’olio su tela Il Campo e la Chiesa dei 
Gesuiti a Venezia del Canaletto, l’attività scolastica riprese subito dopo il 
rientro dei religiosi. I ventidue padri membri della comunità, che per la ca-
renza di vocazioni venete erano per più della metà ferraresi, modenesi e 
bolognesi, tenevano soprattutto corsi inferiori di grammatica, differenziati 
in varie classi, ricorrendo anche a maestri esterni alla Compagnia, che af-
fiancavano gli scholastici. Nella Provincia veneta nel 1660-1661 i collegi dei 
gesuiti accoglievano trecentododici allievi, di cui centottantacinque nelle 
cinque classi di grammatica, mentre gli altri erano divisi tra quelle di uma-
nità, retorica e filosofia. I corsi di teologia morale erano frequentati, invece, 
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da chierici e sacerdoti. Nel 1680 nel collegio annesso alla casa professa ve-
neziana alle cattedre già attivate si aggiunse un corso di grammatica per 
ragazzi nobili. E dieci anni dopo i giovani patrizi che vi studiavano sia le 
lettere che la filosofia superavano il centinaio. Il famoso Interdetto ai danni 
della Repubblica di Venezia emanato da Paolo V con la bolla Superioribus 
mensibus aveva provocato la rottura delle relazioni diplomatiche tra la San-
ta Sede e la Serenissima, avvenuta il 10 maggio 1606, e il decreto emanato 
dal Senato veneto il 14 giugno dello stesso anno con il quale venivano 
espulsi i gesuiti da tutto il territorio della Repubblica. Contestualmente era 
stata istituita una speciale commissione con il compito di raccogliere e con-
servare in un apposito registro documenti e notizie utili a dimostrare la 
cattiva condotta della Compagnia di Gesù. L’espulsione dei gesuiti com-
portava anche il divieto per i sudditi veneti di frequentarli, di sceglierli co-
me confessori, di lasciare loro benefici testamentari e, in particolare, la 
proibizione per i genitori di inviare i figli a studiare nei collegi della Com-
pagnia. Per una scelta bibliografica sull’Interdetto vedi F. Chabod, La po-
litica di Paolo Sarpi, Venezia-Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 
1962; G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, Einaudi, 1979; 
W.J. Bouwsma, Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Ri-
nascimento nell’età della Controriforma, Bologna, il Mulino, 1977; G. Ben-
zoni, I “teologi” minori dell’interdetto, in Id., Da Palazzo Ducale. Studi sul 
Quattro-Settecento veneto, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 245-311; F. De Vivo, 
Dall’imposizione del silenzio alla ‘guerra delle scritture’. Le pubblicazioni uf-
ficiali durante l’interdetto del 1606-1607, in «Studi Veneziani», 41, 2001, 
pp. 179-213. I seguaci di Ignazio di Lojola si erano insediati negli Stati della 
Serenissima nel 1542 con l’apertura di un collegio per soli studenti gesuiti a 
Padova, dove dieci anni dopo aprirono un collegio con scuole superiori per 
studenti della Compagnia ed esterni e, in seguito, un convitto dei nobili 
(1582) e una casa di seconda probazione per il noviziato (1602-1606). Il col-
legio era modellato sulla Ratio studiorum, anche se ancora in fase redazio-
nale, e nel 1589 contava quattrocentocinquanta scolari. In seguito assunse 
la denominazione di Gymnasium Patavinum Societatis Jesu con aperto in-
tento antagonistico verso l’altro Gymnasium Venetum, denominazione del-
le scuole del Bo. I padri della Compagnia sorvegliavano attentamente lo 
Studio di Padova, ma l’obiettivo non era solo l’Università, ma anche l’ege-
monia politica e culturale nella Serenissima. Fra i principali fautori dei ge-
suiti vi erano anche alcuni lettori del Bo, come Giacomo Zabarella e Giro-
lamo Capizucchi, la cui morte nel 1589 indebolì la Compagnia nei confron-
ti dello Studio. Il 27 marzo 1550 i padri della Compagnia avevano inaugu-
rato un collegio per studenti gesuiti ed esterni anche a Venezia, dove in se-
guito aprirono una casa di seconda probazione per il noviziato (1568) e la 
casa professa con collegio per esterni. In seguito si erano installati a Vero-
na, Vicenza, Belluno. Nel 1578, inoltre, avevano creato una Provincia vene-
ta che non coincideva con i confini politici della Serenissima, ma compren-
deva anche terre lombarde, emiliane e romagnole. Al tempo dell’Interdet-
to il territorio della Repubblica annoverava sei case e duecento padri della 
Compagnia, mentre la Provincia veneta gesuitica ne contava rispettiva-
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corsi di grammatica, umanità, retorica, tenuti da insegnanti rigidi e dog-
matici con un «metodo lungo e noioso»,8 mentre il padre, preoccupato 
del carattere ribelle e taciturno del figlio, mitigava l’educazione scolasti-

mente sedici e quattrocentocinquanta. Alla loro espulsione dai domini ve-
neti i gesuiti reagirono energicamente e con spirito combattivo sovradi-
mensionando gli organici dei loro collegi emiliano-romagnoli e del manto-
vano, incrementando nuove fondazioni e operando in modo di irrobustire 
la reta scolastica operante in quest’area. Fra il 1606 e il 1657 la presenza dei 
gesuiti nei centri emiliano-romagnoli divenne più capillare e oltre che nei 
capiluogo e nei centri di vita culturale essi si stabilirono ora in città di se-
condaria importanza. Se nella prima fase dell’insediamento i loro interlo-
cutori privilegiati erano stati i principi, è ora l’episcopato locale, la piccola 
nobiltà di provincia o la borghesia delle professioni che assicura loro le ba-
si patrimoniali necessarie ai nuovi insediamenti. Insomma la débâcle vene-
ziana divenne il punto di partenza di nuovi successi e di più ampi consensi. 
Reggio, Faenza, Castiglione delle Stiviere, Busseto, Carpi, Ravenna, Rimi-
ni, Bagnacavallo, Cotignola arricchiscono la geografia della Compagnia 
nella Provincia veneta, mentre a Bologna venivano fondati due convitti e 
una casa di probazione: G.P. Brizzi, Scuole e collegi nell’antica Provincia 
Veneta della Compagnia di Gesù (1542-1773), in I gesuiti e Venezia. Momenti 
e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù, atti del convegno di 
studi, Venezia, 2-5 ottobre 1990, a cura di M. Zanardi, Venezia-Padova, 
Giunta Regionale del Veneto-Gregoriana Libreria Editrice, 1994, pp. 467-
511, a p. 293. Dopo l’espulsione dai territori della Serenissima, favoriti dai 
rapporti pessimi tra Venezia in odore di protestantesimo, che voleva ricon-
quistare la fortezza di Gradisca occupata dagli Austriaci, e gli Asburgo, in-
teressati a intaccare la supremazia veneziana sul mare Adriatico e che si 
proponevano come campioni della cattolicità, i gesuiti, inoltre, avevano 
creato una rete di collegi al confine orientale della Repubblica (Klagenfurt, 
Gorizia, Trieste) per accogliere studenti veneti, che vi accorsero numerosi. 
Per un quadro di riferimento vedi M. Zanardi, I “domicilia” o centri opera-
tivi della Compagnia di Gesù nello stato veneto (1542-1773), in I gesuiti e Ve-
nezia cit, pp. 88-179; G. Signorotto, Il rientro dei gesuiti a Venezia: la 
trattativa (1606-1657), ivi, pp. 385-419; G. Gullino, Il rientro dei gesuiti a 
Venezia nel 1657: le ragioni della politica e dell’economia, ivi, pp. 421-433; M. 
Zanardi, I gesuiti e Venezia. Una vicenda paradigmatica nella storia della 
Compagnia di Gesù, in «Civiltà cattolica», 1995, III, 3485, pp. 385-398; 
Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., pp. 30-33. 

8. A. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta, in De Michelis, L’auto-
biografia di Angelo Calogerà cit., p. 143. A proposito dei gesuiti, pur rico-
noscendo loro la propria gratitudine, il monaco camaldolese scriveva di se 
stesso: «Non profittò molto sotto di loro, non perché essi abbiano manca-
to a’ loro doveri, ma perché quel metodo lungo e noioso lo incomodava, 
amando assai la lettura, particolarmente d’Istorie, e di acquistare altre co-
gnizioni» (ibidem).
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ca e dottrinale dei padri della Compagnia di Gesù procurandogli letture 
di storie istruttive e amene, e spingendolo anche a frequentare il teatro 
proprio in quegli anni in cui Apostolo Zeno e Luigi Riccoboni atten-
devano alla riforma del melodramma contro il cattivo gusto imperante 
nelle commedie dell’arte. 

Ma il giovane, anche per avere la possibilità di dedicarsi meglio agli 
studi storici ed eruditi, era attratto dalla vita monastica e il 2 febbraio 
del 1716 entrò nel monastero di San Michele di Murano, dove un mese 
dopo vestì l’abito bianco camaldolese e il 3 febbraio dell’anno seguente 
pronunciò i voti, scegliendo il nome religioso di Angelo. «Intraprese al-
lora», all’inizio dell’anno di noviziato, il «corso della Filosofia sotto un 
lettore di buon talento, nulla però amante dello studio e attaccato alle 
dottrine Peripatetiche». Dopo «tre anni di così stucchevole Filosofia», 
di cui «si burlava», iniziò lo studio della «Teologia sotto il medesimo 
lettore»,9 che continuò a distinguersi per quella esangue erudizione ari-
stotelico-tomistica impartita con ruvidezza dogmatica verso la quale il 
Calogerà mostrava una profonda insofferenza, che non tardò a trasfor-
marsi in disgusto, avversione e polemica aggressiva.

Proprio per il suo comportamento indisciplinato e ribelle, all’inizio 
del 1721, non molto tempo dopo essere stato ordinato suddiacono, il no-
vizio Angelo venne trasferito nel monastero di Classe a Ravenna. Qui 
continuò a seguire lezioni di teologia di impianto grevemente peripa-
tetico, ma entrò in contatto con un mondo vivace e aperto alle sugge-
stioni della nuova teologia agostiniana e dell’erudizione dei maurini, e 
segnato profondamente dalla ricca tradizione razionalista europea e dal 
magistero di spiccate personalità, come Benedetto Bacchini, promotore 
dell’enciclopedico «Giornale de’ letterati» e del ‘galileismo malpighia-
no’, e Lodovico Antonio Muratori, ‘letterato’ animato da profondo spi-
rito critico e nutrito di «ragione moderna», per usare le parole di Ezio 
Raimondi. Ebbe la fortuna di incontrarvi nel 1723 Angelo Maria Que-
rini, appena allora consacrato arcivescovo di Corfù, l’avvincente profes-
sore di teologia Ferdinando Romualdo Guiccioli, futuro arcivescovo di 
Ravenna, sotto il quale «difese le sue Pubbliche Tesi e finì gli studi», e il 
bibliotecario Mariangelo Fiacchi, continuatore dell’opera dell’abate Pie-
tro Canneti e dotto bibliofilo, che incrementò con l’acquisto di preziosi 
volumi la Classense, facendola anche intagliare con raffinate tarsie lignee 
e decorare con festoni di frutta e fiori: vera eccellenza culturale dell’or-
dine camaldolese; con quest’ultimo «contrasse una stretta amicizia». 

9. Ivi, pp. 143-144.
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Il 20 dicembre del 1721 il Calogerà era stato ordinato diacono dall’arci-
vescovo di Ravenna Girolamo Crispi. E, dopo aver compiuto gli studi 
teologici ed essere stato consacrato sacerdote il 9 agosto 1722, Angelo 
«aveva ad essere promosso all’impiego di Lettore», ma «per impunta-
mento nato nel Capitolo, né lui, né altro chicchessia di tutta la Congre-
gazione fu promosso a questo grado», subendo questo fatto come una 
grave umiliazione che influirà sui rapporti con i suoi confratelli e sulla 
sua posizione nell’ordine.10

Rientrato a Venezia da «semplice Monaco», fu incaricato di curare 
la biblioteca e si applicò allo studio delle «Mattematiche» insieme con 
l’abate di San Michele e futuro generale dei camaldolesi Francescangeli-

10. Ivi, p. 145. La fervida e intensa esperienza ravennate segnò profon-
damente la formazione culturale del Calogerà soprattutto per la «buona 
sorte» di aver contratto «servitù col Card. Querini», che si protrasse «poi 
sempre fino alla morte del Cardinale, che gli ha sempre donato le sue ope-
re». I due religiosi si incontrarono di nuovo nel 1726 nel monastero di 
San Giovanni Battista alla Giudecca, dove il Calogerà si rifugiò per breve 
tempo per sottrarsi, a suo dire, alle macchinazioni dei suoi confratelli a 
lui ostili. In quell’occasione il Querini «gli esibì ancora di farlo eleggere 
Abate con Breve Pontificio, affine d’introdurlo al governo della Badia del-
la Vangadizza nel Polesine ad esso Cardinale Commendata»: Mandelli, 
Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Camaldolese cit., p. 12; 
Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo Calogerà cit., 
p. X. Nel primo tomo del «Giornale de’ letterati di Europa», pubblicato 
dal Calogerà con lo pseudonimo di Giovanni Angeli nel 1727 a Venezia 
presso lo stampatore Cristoforo Zane, alle pagine 404-424 si tracciava una 
breve biografia elogiativa del Querini, «Prelato che si è sempre con i suoi 
rari talenti distinto nella Repubblica delle Lettere» (p. 409); e recente-
mente nominato arcivescovo di Brescia e cardinale «a benefizio di tutta la 
Chiesa, e per decoro, e gloria dell’Ordine Monastico» (p. 410). Nel secon-
do tomo, poi, si pubblicavano alcune opere e le lettere pastorali del cardi-
nale: vedi la lettera del Querini datata «Roma 17 del 1728» indirizzata al 
Calogerà in Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo 
Calogerà cit., pp. 4-5. Il monaco camaldolese, infine, nel 1766, anno della 
sua morte, così ricordava ancora la sua esperienza ravennate: «Nell’anno 
scorso, e nel mese di maggio essendomi risoluto di visitare i miei antichi 
amici di Ravenna ... per vedere una Città per cui ho avuto sempre una sti-
ma particolare, e un affetto di gratitudine ... riconoscendomi debitore di 
que’ primi semi di buon gusto ... per i quali poi ho ritrovato molto compa-
timento in varj ordini di persone» («Nuova raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici», t. XIV, dedicato «All’Illustrissimo, e Reverendissimo Mon-
signor Gaetano Forti Promotore della Fede ec.», Venezia, Simone Occhi, 
1766, p. V, Prefazione).
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co Federici, «allora Lettore». Ma, «essendo d’un naturale vivo anzi che 
no, e che si lasciava trasportare a disapprovare apertamente tutto ciò che 
gli sembrava contrario alla retta ragione», e, soprattutto, alla luce della 
sua esperienza di rinnovamento culturale maturata nello Studio di Clas-
se, si inimicò i suoi confratelli, che «gli suscitarono contro una tempe-
sta, cui dovette cedere, e abbandonare il suo Monistero». Finì così per 
essere trasferito nel novembre 1725 nel monastero di San Vito di Vicenza 
per svolgere l’ufficio di procuratore senza esercitare le funzioni religiose 
e di confessore. In quella città trovandosi «senza libri, e senza conoscen-
za d’alcuno, altro non potendo fare», studiò «da sè la lingua francese» 
e frequentò l’abate Gaetano Volpi, intimo amico del classicista Dome-
nico Lazzarini, il prete dell’oratorio Stefano Lorenzoni, fervente agosti-
niano coinvolto in un processo di eresia, e il canonico Giovanni Chec-
cozzi, ormai noto e polemico propugnatore di una rigorosa riforma dei 
costumi ecclesiastici, che qualche anno dopo sarà arrestato e condannato 
come eretico giansenista. A distanza di decenni dalle drammatiche tra-
versie di quest’ultimo, il monaco camaldolese sentirà il bisogno di ri-
cordare la «cordiale amicizia» che aveva contratto con quell’«uomo 
veramente pieno di erudizione», tenendo però a sottolineare di non 
essere stato coinvolto nelle «disgrazie» del canonico vicentino, perché 
«s’accorse di ciò che succedere doveva assai per tempo, e non mostrò in 
quel tempo che corse dopo la prima lezione da lui fatta nell’Università 
di Padova tanta amistà, benché avesse per esso la medesima propensio-
ne». Sebbene fosse impaurito dalle possibili conseguenze, all’eretico ca-
nonico tuttavia dimostrò la sua sincera solidarietà, come fece in seguito 
con Daniele Concina, il più radicale dei rigoristi, aderendo apertamente 
all’ampio movimento riformatore accesamente antigesuita e profonda-
mente filogiansenista.

Dopo sei mesi della «sua dimora a Vicenza», essendo stato «avvi-
sato che chi l’aveva fatto uscire da San Michele, tentava di farlo uscire» 
anche dal monastero di San Vito e «v’impegnava non solo il potere 
suo, ma il dinaro ancora», il Calogerà, approfittando di un suo breve 
soggiorno a Venezia, dove si era recato «per due discorsi che aveva a fa-
re colà», chiese di essere accolto nel piccolo monastero camaldolese di 
San Giovanni Battista alla Giudecca, retto dall’abate Sebastiano Ziani, 
che «gli aveva dato l’abito della Religione e che l’amava teneramente». 
Questi lo «esortò a starsene con lui e non ritornare più a Vicenza», 
addossandosi «tutto l’affare» e trattando con l’abate del monastero 
vicentino. Pur ritrovandosi nel nuovo monastero «senza libri e senza 
aiuti per proseguire i suoi studi», il cenobita camaldolese «si provedè 
d’alcuni libri, e studiava, e passava quasi sempre in casa la sua vita». In 





Fortunato Mandelli, bibliotecario del monastero di San Michele in Isola dal 
1758, subentrato dal 1765 ad Angelo Calogerà nella redazione della «Raccol-
ta d’opuscoli», fu anche il primo biografo del monaco camaldolese, pubbli-
cando nel 1775 Le Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà abate camal-
dolese, nelle quali offre del suo predecessore un ritratto non privo di qual-
che risentimento, assai diverso dall’oleografico Elogio da lui stesso scritto 

 otto anni prima per le «Novelle letterarie» di Giovanni Lami.
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quel periodo tuttavia conobbe Bernardo Maria De Rubeis, il più auto-
revole esponente veneziano della nuova storiografia ecclesiastica, da lui 
«riverito e stimato», e cominciò a frequentare il convento dei domeni-
cani osservanti delle Zattere, che praticava studi severi e una rigida osser-
vanza pastorale e sacramentale ed era particolarmente legato al Checcoz-
zi.11 Proprio allora, «stando nel Monistero della Giudecca, vivamente 
s’oppose colla voce e colla penna, giacché altro non poteva fare», ai «di-
vertimenti carnevaleschi» di quei monaci, «giunti all’eccesso di vedere 
fino un’Opera in Musica rappresentata e cantata, e con tutta la solennità, 
e colla stampa del libretto».12

In questi stessi anni il giovane monaco ampliò il numero dei suoi ami-
ci tra i letterati più ferventi nel progetto di rinnovamento della vita cul-
turale italiana e allargò gli orizzonti della sua cultura, approfondendo i 
propri interessi storici, applicandosi allo studio della matematica e delle 
scienze naturali e perfezionando la conoscenza del francese.

Finalmente alla metà del 1726, forse dopo avere assunto un atteggia-
mento più conciliante e disponibile al compromesso, si stabilì definitiva-
mente nel monastero di San Michele in Isola a Venezia, dove, concluso 
il periodo della sua formazione, raccolse intorno a sé un gruppo nume-
roso di monaci eruditi e intraprese ininterrottamente per quarant’anni, 
fino alla morte, una continua promozione di iniziative in vari campi, dal 
collezionismo alla ricerca, all’editoria e al giornalismo. Frequentava assi-
duamente le botteghe dei librai, era informato di ogni novità bibliografi-
ca, avviava un fitto carteggio con i letterati più sensibili al rinnovamento 
culturale di ogni parte d’Italia e promuoveva stampe e traduzioni. 

Richiamandosi al clima di fervore religioso e culturale che aveva ca-
ratterizzato la comunità di San Michele sotto la guida dell’abate Paolo 
Venier e dei suoi successori, da Maffeo Girardi in poi, il Calogerà inten-
deva trasformare il monastero lagunare in un centro vivo e fertile di studi 
e ricerche. In pochi anni arricchì la biblioteca di più di cinquemila libri e 
di parecchie centinaia di miscellanee di opuscoli di ogni epoca. Ufficial-
mente mantenne la carica di bibliotecario sino al 1732, quando gli suc-
cesse Giovanni Benedetto Mittarelli sino al 1758, sostituito a sua volta da 
Fortunato Mandelli, ma per la sua autorevolezza e la sua attività erudita, 
di revisore ed editoriale, il Calogerà continuava a determinare le scelte 
culturali e bibliografiche del monastero di San Michele.

Al tempo stesso, spinto dai premurosi consigli di Pier Caterino 

11. Ivi, pp. 146-147.
12. Ivi, p. 150.
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Zeno e Antonio Vallisneri, iniziò con entusiasmo a coltivare la sua vera 
vocazione, quella di giornalista – in un momento di grave crisi del gior-
nalismo letterario veneziano – per ridare voce a una tradizione già glo-
riosa. Dal settembre 1725 collaborò con Girolamo Soranzo e Giovanni 
Cattaneo, amici di Apostolo Zeno e Antonio Conti, all’esperimento del 
mensile «Il gran giornale di Europa, o sia la biblioteca universale», del 
quale furono pubblicati dodici numeri sino all’agosto 1726 dallo stam-
patore veneziano Antonio Bortoli. Si trattava di un periodico antologi-
co con l’intento di raccogliere «principiando da più antichi Giornali ... 
successivamente e universalmente, da tutti gli altri, quanto riferivano di 
più raro, ed eccellente in ogni materia»;13 in pratica il giornale tradus-
se o riassunse o, al più, integrò una serie di articoli del parigino «Jour-
nal des Sçavans», il primo periodico scientifico-letterario pubblicato in 
Europa, fondato nel gennaio del 1665 con il patrocinio di Jean-Baptiste 
Colbert. Ma l’iniziativa, che metteva in circolazione nuovamente arti-
coli di sessant’anni addietro, non ebbe fortuna e fu prontamente inter-
rotta. Il Calogerà però non si dette per vinto e, tra il 1726 e il 1727, con lo 
pseudonimo di Giovanni Angeli redasse i due tomi della «Storia lettera-
ria di Europa tradotta dalla lingua Francese alla Italiana» pubblicati da 
Antonio Bortoli14 e compilò gli altri due tomi (nel primo apparve una 
breve biografia del Querini già nominato cardinale e vescovo di Brescia) 
del «Giornale de’ letterati di Europa», edito da Cristoforo Zane, che si 
presentava come «continuazione» della «Storia letteraria di Europa» 
e, al tempo stesso, come un complemento dello zeniano «Giornale de’ 
Letterati d’Italia», ormai in decadenza.15 

Entrambe le imprese giornalistiche si rivelarono vani tentativi di bre-
vissima durata, poiché senza interventi e commenti originali da parte del 
redattore, traducevano quasi pedissequamente soprattutto recensioni ai 

13. «Il Gran Giornale di Europa o sia La Biblioteca Universale in cui 
vengono a compendiarsi li Giornali oltramontani più rinomati: ed a racco-
gliersi gli estratti de’ libri migliori, usciti alla luce dall’anno 1666 e susse-
guentemente, in ogni sorta di materie», t. I, p. I, Venezia, Antonio Bortoli, 
1725, Prefazione che spiega i motivi, e ’l disegno del nuovo Giornale intitolato: 
Il Gran Giornale di Europa, p. 4.

14. «Storia letteraria di Europa tradotta dalla lingua francese nella ita-
liana da Giovanni Angeli», Venezia, Antonio Bortoli, t. I (in quattro parti), 
1726; t. II (in tre parti), 1727.

15. «Giornale de’ letterati di Europa di Giovanni Angeli. Per servire di 
continuazione alla Storia Letteraria di Europa. Sotto la protezione di Sua 
Eccellenza il Signor Giacomo Soranzo», Venezia, Cristoforo Zane, t. I (in 
quattro parti) e II (in quattro parti), 1727. 
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libri italiani apparse sui diversi giornali francesi e inglesi,16 dalla «Bi-
bliothèque ancienne et moderne» promossa dall’inquieto teologo be-
nedettino ginevrino Jean Le Clerc, all’«Histoire littéraire de l’Europe» 
pubblicata da Guyot de Merville, editore avventuriero e sfortunato com-
positore di commedie, alla «Bibliothèque anglaise, ou Histoire littéraire 
de la Grande-Bretagne» stampata da Michel de la Roche, un ugonotto 
francese, in seguito convertitosi all’anglicanesimo e naturalizzato come 
cittadino inglese, amico di Pierre Bayle e propugnatore del libero pensie-
ro contro l’intolleranza dei cattolici e dei calvinisti.

L’esaurimento dell’esperienza del «Giornale de’ letterati d’Italia», 
che proprio nel 1727 aveva sospeso la pubblicazione,17 lasciò spazio al 

16. Saccardo, La stampa periodica veneziana fino alla caduta della Re-
pubblica cit., pp. 28-31.

17. Dopo il trasferimento di Apostolo Zeno, nominato poeta cesareo, a 
Vienna nel luglio 1718, il «Giornale», che sino allora aveva prodotto a Ve-
nezia presso l’editore Giovanni Gabriello Hertz trentun tomi con caden-
za trimestrale, rimase affidato al più modesto fratello Pier Caterino e pro-
gressivamente risentì della mancanza del fervore riformistico degli inizi. 
A partire da quel momento la periodicità diventò annuale e cominciò a 
incrinarsi la regolarità della pubblicazione: si registrarono infatti salti di 
annata all’altezza del 1720 e 1725; il t. XXXIII comparve in due parti datate 
rispettivamente 1721 e 1722, mentre nel 1724 vennero stampati i tt. XXXV 
e XXVI. Addirittura, dopo l’abbandono della direzione da parte di Pier 
Caterino, gravato dall’età e dalla malferma salute, tra la stampa della parte 
prima del t. XXXVIII avvenuta nel 1727 e quella della seconda parte dello 
stesso tomo, allestita da Anton Federigo Seghezzi, si dovette aspettare sino 
al 1733. Nel 1737, dopo la pubblicazione delle «Osservazioni letterarie» e 
il distacco dalla redazione del Maffei, a tentare di ridare vita al «Giorna-
le» fu invitato lo stesso Calogerà, che però non accettò: si veda la lettera 
del Calogerà al Tartarotti del 1° giugno 1737 in Baratter, Girolamo Tarta-
rotti alla ricerca di un editore cit., p. 270. Soltanto tra il 1739 e il 1740 furo-
no pubblicati, a cura di Stelio Mastraca (che coinvolse parzialmente anche 
il Calogerà), e presso il nuovo editore Modesto Fenzo, i tt. XXXIX e XL, 
con i quali si chiuse stancamente, dopo un trentennio, la vita del periodi-
co. Il primo periodico erudito a Venezia, sul modello del celebre «Journal 
des Sçavants», era stato il «Giornale veneto de’ Letterati», compilato da 
Pietro Maria Moretti e stampato in un primo momento dallo Hertz (1671-
1680) e, a partire dal 1687, da Girolamo Albrizzi. Il modesto livello cultu-
rale del periodico ne determinò l’insuccesso: dopo l’uscita di una dozzina 
di numeri durante la gestione albrizzana esso chiuse nel 1690. Ma l’Albriz-
zi ormai era divenuto la figura più rappresentativa del settore e nel 1696 si 
lanciò in una nuova impresa: la stampa della «Galleria di Minerva», desti-
nata a durare sino al 1717, quando ormai il campo era dominato da un pe-
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moltiplicarsi di altre iniziative. Così nell’autunno del 1728, insoddisfat-
to di operare come semplice traduttore e consapevole di intraprendere 
una iniziativa originale, il Calogerà pubblicò il primo tomo della «Rac-
colta d’opuscoli scientifici e filologici»,18 collegandosi esplicitamente al-
la lezione del giornale di Apostolo Zeno con la dedica all’infaticabile 
Antonio Vallisneri, che ripetutamente aveva spinto il giornalista a intra-
prendere iniziative editoriali utili a spezzare l’isolamento europeo della 
cultura veneta e italiana. Il nuovo giornale si proponeva come punto di 
riferimento di tutti i letterati impegnati nel rinnovamento delle cultura 
italiana. E, appena apparso, raccolse numerosi consensi, molti abbonati 
e autorevoli collaboratori. 

L’anno seguente il monaco camaldolese, sfumate le trattative con 
Apostolo Zeno, che, su richiesta del Vallisneri, gli voleva affidare la ri-
nascita del «Giornale de’ letterati d’Italia», intraprese, per disporre di 
uno strumento giornalistico più tempestivo e vivace, la redazione delle 
«Novelle della Repubblica delle lettere»,19 un foglio settimanale com-
posto di brevi annunci dei libri italiani e stranieri pubblicato da Giam-
battista Albrizzi, animato da finalità prettamente commerciali e specu-
lative, che contrastavano con i propositi militanti e ideologicamente rin-
novatori del redattore. L’Albrizzi, quindi, affidò nel 1730 il settimanale 
a Jacopo Facciolati assieme a Giannantonio Volpi e l’anno successivo a 
Gianfrancesco Pivati e Raimondo Missori, consegnandolo infine alle cu-
re dell’abate polesano Medoro Ambrogi Rossi, definito «anima venduta 

riodico di importanza e interesse assai maggiore, sempre stampato dall’Al-
brizzi, il celeberrimo «Giornale de’ letterati d’Italia», nato nel 1710. Nel 
1687 era apparsa anche la «Pallade veneta»: i primi due numeri furono 
stampati da Lorenzo Baseggio, i successivi due da Girolamo Albrizzi, gli al-
tri da Andrea Poletti (salvo uno da Ponzio Bernardon). Si trattava di un fo-
glio ispirato al «Mercure galant» di Parigi: una raccolta di varie galanterie, 
accidenti amorosi, casi occorsi nella Dominante, sonetti, composizioni ac-
cademiche. Uno spazio importante era dedicato alla musica. Il periodico a 
stampa ebbe breve vita, ma continuò a circolare manoscritto sino a data as-
sai tarda. Si sono rintracciati fogli intitolati «Pallade veneta» sino al 1751.

18. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I, «Sotto la pro-
tezione dell’Altezza Serenissima Dorotea Sofia», Venezia, Cristoforo 
Zane, 1728.

19. «Novelle della Repubblica delle lettere», Venezia, Giambattista Al-
brizzi quondam Girol., 1729. Il periodico dal 1733 si chiamò «Novelle della 
Repubblica letteraria». Giovan Battista Albrizzi quondam Girolamo ne fu 
lo stampatore dal 1729 al 1733, sostituito da Domenico Occhi sino al 1762, 
anno della chiusura del giornale.
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per i gesuiti»20 nella lettera del Calogerà a Giovanni Lami il 4 maggio 
1748. Il monaco giornalista, che non gradì il gesto dell’Albrizzi e ripetu-
tamente cercò senza successo di riappropriarsi del settimanale, soprat-
tutto dopo che nel 1738 ne divenne editore Domenico Occhi, continuò 
tuttavia a collaborare alle «Novelle» dopo il 1731, anche se in modo 
saltuario. Non mancò, inoltre, di sperimentare nel 1733-1734 il genere 
dell’almanacco con il «Giornale istorico veneto»,21 mentre nel 1736 fu 
coinvolto nell’effimera ripresa del «Giornale de’ letterati d’Italia» che 
produsse i tomi XXXIX e XL.

Ma la creazione più originale, longeva e fortunata del monaco camal-
dolese, rimasto attivo sino al 1765, fu la «Raccolta d’opuscoli», stam-
pata a Venezia prima da Cristoforo Zane (1728-1738) e poi da Simone 
Occhi, che continuò ad apparire fino alla morte del suo creatore e oltre, 
cambiando il titolo dopo il cinquantesimo tomo, nel 1755, in «Nuova 
raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», l’ultimo tomo della quale, il 
quarantaduesimo, uscì nel 1787, più di vent’anni dopo la morte del Ca-
logerà, a cura di Fortunato Mandelli.22 Il modello a cui precisamente la 

20. Biblioteca Ricciardiana di Firenze, ms. 3715; De Michelis, Angelo 
Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 107.

21. «Giornale istorico veneto. Per l’anno 1738 in cui si contiene la fon-
dazione di tutti li Templi, le Reliquie, e Corpi Santi che in essi si conserva-
no, il tempo della fondazione degli Ordini Religiosi, e l’anno in cui fiori-
rono i principali Scrittori Ecclesiastici, e gli Apostoli delle Nazioni. Le So-
lennità principali così nella Basilica Ducale che nelle Parocchie di questa 
Città. Le Funzioni del Serenissimo e la causa della loro instituzione. Il levar 
del Sole, il far della Luna, e le Feste degli Ebrei. Moltissime altre notizie co-
me della tavola in fine», Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1737. 

22. Ai 50 tomi della «Raccolta» nel 1767, dopo la morte del Calogerà, 
seguì il cinquantunesimo contenente gli indici della stessa, dedicato a  
Francesco Maria Pratilli e curato da Giuseppe Maria Nini, su richiesta dello  
stesso giornalista camaldolese, che aveva già impostato e licenziato il tomo 
prima di morire: «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. LI, «Con  
gli Indici de’ Tomi cinquanta della medesima. All’Eruditissimo Signor 
Canonico Francesco Maria Pratilli», Venezia, Simone Occhi, 1767. Il Nini 
nella Prefazione al tomo (pp. 1-13) ripercorreva in modo analitico la sto-
ria dell’«applaudita» «Raccolta», ricordando sobriamente il «Rinomato 
Collettore», incoraggiato e sostenuto nell’intraprendere a pubblicare quel 
periodico da Caterino Zeno, Antonio Vallisneri e Jacopo Facciolati. E con-
cludeva, pregando i «nostri Lettori» di «animare il P. Ab. Calogerà colle 
loro Operette a continuare la presente Raccolta! Che con giustizia è stata 
applaudita, e che ha reso tanto onore all’illustre Collettore». Anche della 
«Nuova raccolta» fu pubblicato un indice difficile a trovarsi: Indice degli 
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«Raccolta» rimanda sono i «Supplementi al Giornale de’ letterati d’I-
talia» pubblicati negli anni immediatamente precedenti da Girolamo 
Lioni quasi come un’appendice del giornale zeniano.23 Ma pur richia-
mandosi ai principi ispiratori dello Zeno, la «Raccolta» calogeriana 
realizzò felicemente quel progetto editoriale da molti ambìto prima di 
lui senza successo. Non ricorrendo, infatti, all’abbinamento tra estratti e 
dissertazioni sul quale si erano incentrati i giornali nei primi decenni del 
secolo, rinunciava completamente alla formula giornalistica e pubblica-
va periodicamente saggi di vario genere, e spesso di alta qualità, dall’ar-
cheologia alla biografia, dalla bibliografia all’antiquaria, dalla teologia 
alla matematica, fisica, medicina, storia sacra e profana, letteratura. In tal 
modo veniva abbandonata l’omogeneità dei testi, ai quali si assicurava 
però una larga diffusione oltre i confini della provincia d’origine degli 

opuscoli contenuti nei XLII tomi della Nuova Raccolta, Venezia, Andrea Oc-
chi, s.d. (Saggio di Bibliografia veneziana composto da Emmanuele Antonio 
Cicogna, Venezia, G.B. Merlo, 1845, p. 589).

23. «Supplementi al Giornale de’ letterati d’Italia», t. I, «All’Altezza 
Serenissima di Francesco I Farnese Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. e 
Granmaestro dell’Ordine Equestre Costantiniano di S. Giorgio», Venezia, 
Gio: Gabriello Hertz, 1722. Girolamo Lioni al «Dotto, e Cortese Lettore» 
(pp. 2-4) così spiegava il «motivo ed il soggetto» del suo periodico: «Pen-
sai pertanto, che bella occupazione d’un uomo sarebbe stata quella di rac-
cogliere da tutta Italia quante Dissertazioni gli fosse venuto fatto d’avere, 
e queste andarle di quando in quando a comun benefizio pubblicando ... 
Ora quest’è ciò, che io tento al presente col mio Libretto, a cui, con esem-
pio preso di là da’ Monti, fo il titolo di Supplementi al Giornale de’ Lettera-
ti d’Italia, sì perché dal Giornale riconosce i suoi principj, sì perché nella 
parte, che le Dissertazioni riguarda, viene ad essere come una continua-
zione di esso, e sì finalmente perché voglio farmi gloria di prendere ad im-
prestito da esso non solo l’idea, ma l’istessa denominazione ancora». La 
vita dei «Supplementi» fu breve. Il terzo tomo fu pubblicato soltanto nel 
1726, e nella prefazione l’editore, Giovan Gabbriello Hertz, si scusava con 
il «Dotto, e Cortese Lettore», per la «differita pubblicazione», dovuta al 
fatto che l’autore, mentre «stava pubblicando ... il secondo Tomo di questi 
Supplementi», improvvisamente dovette «portarsi fino a Roma» dove si 
trattenne «poco meno di due anni». Dopo aver spiegato il «motivo della 
sospensione», l’editore assicurava «il Pubblico della puntualità, con cui 
continuerassi da qui innanzi nell’impresa» («Supplementi al Giornale de’ 
letterati d’Italia», t. III, «Sotto la protezione dell’Altezza Serenissima di 
Francesco I Farnese Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. e Granmaestro 
dell’Ordine Equestre Costantiniano di S. Giorgio», Venezia, Gio: Gab-
briello Hertz, 1726, pp. 1-3). Ma nonostante la promessa i «Supplementi» 
si interruppero definitivamente con il terzo tomo.



biografia XXXV

autori degli opuscoli, destinati altrimenti, per il loro tenore o per la lo-
ro dimensione, a essere poco diffusi o addirittura a non essere stampati.

Angelo Calogerà sin dal primo tomo – pubblicato grazie alla «pro-
tezione» della potente e scaltra Dorotea Sofia di Neuburg, duchessa di 
Parma e Piacenza e madre di Elisabetta Farnese da quattro anni sposata 
al re Filippo V di Spagna – nella Prefazione, datata 12 settembre 1728 e 
indirizzata ad Antonio Vallisneri, somministratore di «lumi» per «l’u-
tilità pubblica» e «maggior promotore» del suo stesso «disegno» edi-
toriale, dichiarava: «Il mio fine principale ... è di raccogliere le picciole 
dissertazioni, o altri monumenti di letteratura, che dalla penna escirono, 
e de’ letterati viventi, e di quelli di quest’ultimi secoli», non escludendo 
però «fatiche inedite de’ secoli più remoti», poiché «nella Repubbli-
ca delle Lettere sarebbe un delitto il lasciar perir tali cose». Assicurava, 
inoltre: «Ogni sorte di componimento in qual sia genere di letteratu-
ra, e in qualunque lingua, purché il suo autore sia italiano, avrà luogo 
in questa Raccolta. Vi si ammetteranno opere di teologia, di morale, di 
storia sacra, e profana, d’erudizione, di matematica, di fisica, e di poesia 
ancora, quando però in questa i componimenti sieno singolarissimi».24 

24. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I cit., pp. XI-XIV. 
Nella stessa Prefazione il Calogerà riconosceva al Vallisneri: «Voi siete sta-
to il primo a favorirmi de’ vostri componimenti ... a voi debbo ancora le al-
trui fatiche, e da voi riconosco quel coraggio, che per intraprendere un’o-
pera tale assolutamente era necessario, e che senza l’ajuto vostro averei 
prima d’ora infallibilmente perduto». Ventun anni dopo nella Prefazio-
ne al t. XL della fortunata «Raccolta» (dedicato al’agostiniano Agostino 
Gioja, generale degli eremitani, Venezia, Simone Occhi, 1749, pp. 1-3), il 
monaco camaldolese ricordava ancora gli inizi del suo longevo periodi-
co: «Questa Raccolta, di cui ora pubblico il Tomo Quarantesimo, ebbe 
principio nell’anno 1727 per gli impulsi, che me ne diedero il Cav. Anto-
nio Vallisneri d’immortale memoria, e il P. D. Pier Caterino Zeno Chieri-
co Regolare Somasco, de’ quali non posso farne memoria senza lodare la 
loro somma onestà, l’amore che avevano per le lettere, e la parzialità con 
cui mi riguardavano ... Mi lasciai allora condurre da loro, né mi son penti-
to d’avere seguito il prudente loro consiglio, e tanto più volentieri lo feci, 
quanto che erano già intieramente cessate due Opere di questo genere, le 
quali avevano preceduta la mia, e che erano della stessa sorta, cioè la Gal-
leria di Minerva principiata a stamparsi da Girolamo Albrizzi nell’anno 
1706, e terminata nell’anno 1717, e il Supplemento de’ Giornali d’Italia, 
che il Sig. Conte Canonico Girolamo Lioni principiò nell’anno 1722 e non 
portò più oltre il Terzo Tomo da maggiori e più gravi occupazioni distrat-
to». Le appena nate «Novelle della Repubblica delle Lettere» (Venezia, 
Giambattista Albrizzi quondam Girolamo, 1729, n° 2, Per il dì 8 gennaio 
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Infine, proclamava: «Io ho sempre avuto opinione che meglio sia lo stu-
diare su le Opere di qualche Moderno, da cui per istrade non battute, o 
ardue, ma pure con Metodo, con nobiltà, e con chiarezza ne venga mo-
strato il vero, che su questi barbari avanzi, e ineruditi d’antichità andarlo 
in vano cercando». 

L’impegno appassionato per la nuova filologia e la nuova scienza tra-
spare dalla apologia dei «moderni» e dalla svalutazione della poesia, ul-
tima nell’elenco delle materie preferite dal religioso camaldolese. 

La storia della «Raccolta» della quale, secondo le intenzioni del pro-
motore, «ogni tre mesi se ne darà un Tomo al pubblico», esercitando 
una funzione di raccordo25 tra il centro editoriale veneziano e gli altri 
spazi provinciali della penisola, rifletteva i principali dibattiti del primo 
Settecento, dalla progressiva affermazione del primato della scienza e 
dello storicismo erudito sino al lento declino della cultura arcadico-ra-
zionalista incapace di slanci innovatori e di aprirsi alle istanze sensistiche 
e illuministe. Proprio nel primo tomo Angelo Calogerà pubblicò il Pro-
getto ai Letterati d’Italia per scrivere le loro vite di Giovanni Artico conte 
di Porcia,26 che fin dal 1721 circolava manoscritto alla ricerca di un edito-

1729, pp. 17-18) annunciarono l’apparizione della «Raccolta» calogeria-
na: «Cristoforo Zane ha stampato il primo Tomo d’una Raccolta d’Opu-
scoli Scientifici e Filologici di cui ogni tre mesi ne pubblicherà parimenti 
un Tomo. Il P. D. Angiolo Calogierà Monaco Camaldolese che n’è il Col-
lettore espone la sua idea al Sig. Cavalier Vallisnieri P. P. P. di Medicina 
nell’Università di Padova in una lettera posta in fronte a questo tomo, e 
che serve di Prefazione». Seguiva l’indice degli opuscoli ospitati nel pri-
mo tomo. Infine si informavano i lettori che il secondo tomo «è già sotto 
il Torchio, ed uscirà alla luce verso il fine del venturo mese». Ma ancora 
nel luglio dello stesso anno le «Novelle» avvertivano: «Sta per uscire 
da’ Torchj di Cristoforo Zane il secondo Tomo della Raccolta d’Opuscoli 
Scientifici e Filologici, che da qualche tempo è finita di stampare, e che per 
certo impensato accidente ha dovuto stare per tanto tempo senza essere 
pubblicata. Gli Opuscoli contenuti in questo Tomo sono i seguenti» (ivi, 
n° 28, 9 luglio 1729, pp. 221-222). 

25. Ibidem.
26. Ivi, pp. 129-144. Vedi anche G. Pizzamiglio, Giovanni Artico di 

Porcia, poeta drammaturgo e storiografo (1682-1743), in Nuovo Liruti. Di-
zionario biografico dei friulani, 2, III, L’età veneta, a cura di C. Scalon, C. 
Griggio, U. Rozzo, Udine, Forum, 2009, pp. 2046-2053. Nella Prefazio-
ne ad Antonio Vallisneri che accompagnava il primo tomo della «Raccol-
ta», introducendo «un progetto dell’Illustrissimo Signor Giovan Artico 
Conte di Porcia, fratello dell’Eminentissimo Leandro di Porcia innalzato 
dal Regnante Pontefice con universale piacere alla dignità Cardinalizia», 
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re, facendolo seguire dalla Vita di Giambattista Vico scritta da se medesi-
mo composta già nel 1725, la cui stesura e pubblicazione al filosofo napo-
letano erano state sollecitate da Carlo Lodoli, Antonio Conti, Giovanni 
Artico di Porcia e dal monaco camaldolese,27 il quale poi nel secondo 
tomo della sua «Raccolta» fece stampare la postuma Vita di Pier Jacopo 
Martello scritta da lui stesso fino l’anno 1718 e l’Apologia per le stampe d’I-
talia del Dottore Giuseppe Bianchini di Prato,28 per stimolare in tal modo 
l’impegno degli intellettuali più illustri e autorevoli. 

il Calogerà aggiungeva: «Di questo progetto si parla da qualche tempo tra 
Letterati con molta aspettazione, ma per varie ragioni non ha prima d’ora 
potuto veder la luce». La pubblicazione era stata sollecitata dal «Reveren-
dissimo P. Carlo Lodoli Minorita Osservante, Revisore de’ libri per questa 
Serenissima Repubblica ... dotto Padre», il quale «ha molto pensato sopra 
l’istituto lodevole di scrivere di se medesimo, e particolarmente de’ propri 
studj, da lui, con voce al genio della Greca Lingua formata, detto Periauto-
grafia»: «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I cit., ivi.

27. Ivi, pp. 145-251, poi in G. Vico, Vita scritta da se medesimo, introduzio-
ne e cura di F. Lomonaco, prefazione di R. Diana e contributo bibliografico 
di S. Principe, Napoli, Diogene, 2012. Per le sollecitazioni rivolte al Vico per 
pubblicare nel primo tomo della «Raccolta» calogeriana la sua Vita, vedi le 
lettere indirizzate dal Porcia al filosofo napoletano, datate 14 dicembre 1727 
e 2 aprile 1728, e dal Conti, 3 gennaio e 10 marzo 1728, e quella del Lodoli del 
15 gennaio 1728, in G.B. Vico, Epistole 1693-1728, a cura di L. Pica Ciamarra e 
A. Sansone, Laboratorio dell’ISPF, IV, 2007, 1, pp. XIII-XVII. Questa raccol-
ta epistolare contiene a p. XVIII anche la lettera del Vico al Calogerà dell’11 
ottobre 1728, la stessa che Elena Bernadskaja rese nota e pubblicò nel 1960 
per la prima volta in «Vestnik istorii miravoj kultury» già citato. L’autore 
della Vita, mentre la sua opera verosimilmente era in stampa, raccomandava 
garbatamente al monaco giornalista di correggere nel testo licenziato dai Re-
visori il nome di battesimo di Giunio, il compilatore del Nomenclatore: «In 
luogo di Francesco si legga Adriano». Si riferiva al medico, umanista e poeta 
belga Hadrianus Junius o Adriaen de Jonghe, autore del fortunato Nomencla-
tor omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans, che ebbe 
nella versione latina varie edizioni: 1565, 1566, 1568, 1575, 1585. Il Calogerà 
non soltanto non soddisfece stranamente quella richiesta, riportando solo il 
cognome Giunio nel testo definitivo edito («Raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici», t. I cit., p. 187), ma accrebbe a tal punto il malcontento e l’indi-
gnazione del Vico per i numerosi errori di stampa subiti dalla sua opera, da 
indurlo a pentirsi di avere concesso quella pubblicazione al monaco camal-
dolese, che, peraltro, non risparmiò errori e refusi tipografici agli altri opu-
scoli contenuti nel primo tomo del suo più longevo giornale.

28. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. II, «Sotto la prote-
zione dell’Altezza Serenissima di Dorotea Sofia», Venezia, Cristoforo Za-
ne, 1729, pp. 226-273; 64-89. 
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Spinto da principi morali e civili e animato dagli intenti pedagogici 
dell’Arcadia erudita, il conte friulano avvertiva che la Vita vichiana faceva 
parte di un progetto collettivo capace di organizzare una comunità cul-
turale di dimensioni ormai nazionali, condiviso persino dallo scontroso e 
umbratile autore dei Principi di Scienza Nuova; e così descritto: «Espor-
re al Pubblico per mezzo delle loro stesse penne le Notizie d’alcuni Let-
terati viventi d’Italia, e de’ loro Studj» per «far riconoscere» ai «dotti 
Oltramontani» e «ovunque vi sia sapor di lettere il nome, e ’l merito, e il 
buon gusto de’ nostri Letterati, del quale par, che altrove o non s’abbia, o 
aver non si voglia una ragionevole, sincera, e posata contezza».29 A segui-
re poi l’esempio del «celebre Letterato Napoletano» il Porcia invitava 
altri «cospicui, Letterati d’Italia, tra’ quali nomineremo con distinzio-
ne il Signor Antonio Vallisnieri grande, e insigne ornamento dell’età no-
stra, il Sig. Abate Lodovico Antonio Muratori ingegno de’ più rari, che 
sien mai sorti in Italia ... l’insigne Signor Marchese Maffei ... Ed i Signori 
Dotti egualmente e gentili Apostolo, e P. D. Piercaterino Fratelli Zeni, 
Abate Recanati, Abate Girolamo Lioni ... i Signori Co: Jacopo Riccato, e 
Pier-Jacopo Martelli ... il P. Tomaso Ceva grande ornamento dell’illustre 
Compagnia di Gesù».30 E infine ricordava che «il P. Abate D. Benedetto 
Bacchini della nobilissima Congregazione Cassinese ... sin l’anno 1720 in 
Padova ci confortò all’impresa, e ci promise oltre la Storia di se stesso, e 
de’ studj suoi, quella d’altri Dotti Amici».31 Ma la «balia di ingegni», 
come lo chiamava il suo discepolo Muratori, purtroppo fu rapito dalla 
morte l’anno seguente e non poté, perciò, mantenere la sua promessa.32 Il 
conte di Porcia, passando poi alle Notizie che i letterati avrebbero dovu-

29. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I cit., pp. 131-132.
30. Ivi, pp. 140-141.
31. Ivi, p. 142.
32. C. De Michelis, L’autobiografia intellettuale e il “Progetto” di Gio-

vanartico di Porcia, in Letterati e lettori nel Settecento veneziano cit., pp. 67-
90 e poi in Vico e Venezia, atti del congresso internazionale in occasione del 
250 anniversario della pubblicazione a Venezia dell’Autobiografia, Vene-
zia, 21-25 agosto 1978, a cura di C. De Michelis e G. Pizzamiglio, Firenze, 
Olschki, 1982, pp. 91-106; P.G. Gaspardo, G. Pizzamiglio, La pubblica-
zione dell’Autobiografia vichiana nella corrispondenza di Giovan Artico di 
Porcia con Muratori e Vallisnieri, ivi, pp. 107-130; A. Montanari, Model-
li letterari dell’autobiografia latina di Giovanni Bianchi (Iano Planco, 1693-
1775), in «Studi romagnoli», XLV, 1994, pp. 277-300; R. Diana, Ragione 
narrativa ed elaborazione dialogica del sapere. L’Autobiografia di Giambatti-
sta Vico e il suo contenuto problematico, in «Bollettino del Centro di studi 
vichiani», XXXIV, 2004, pp. 162-164; S. Passarella, L’autobiografia in-
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to fornire sui loro studi, scriveva: «Incomincieranno dalla Grammatica, 
notando come loro fu insegnata, se con particolare metodo, o coll’usato 
nelle scuole, e se quel metodo nuovo meriti approvazione ne addurranno 
il perché. Così andranno ascendendo d’Arte in Arte, di Scienza in Scien-
za conto rendendo di quante n’hanno apparate, e gli abusi, e i pregiudicj 
delle scuole, e de’ loro Maestri additando, o se altrimenti sia il buon ordi-
ne loro, e la loro sana dottrina lodando, mostreranno ciò, che nell’istruire 
la Gioventù fuggir dee a vantaggio delle lettere, e ciò che debbe seguirsi. 
Né solamente porran mente a ciò che bene, o realmente nelle scuole s’in-
segna, quanto a ciò, che non s’insegna, e pur ragion vorrebbe, che s’inse-
gnasse».33 E continuava esemplificando: 

Per grazia d’esempio nelle scuole della Grammatica s’insegna la lin-
gua Latina, ma la Greca si trascura, onde sovente poi intuonar ci sen-
tiam all’orecchie quel vergognoso Graecum est non legitur ... Così 
senza scostarci dalla Grammatica, soverchio non sia lo scoprire al-
tra grave trascuratezza delle nostre scuole, ed è quella di non far mai 
motto nè men per sogno della nostra Grammatica Italiana, e delle 
regole quivi, e delle maniere più purgate del nostro dolce Idioma un 
alto silenzio s’osserva. Quindi è che usciti delle scuole siam pellegri-
ni nella nostra Patria, e giunti a gustare fin le più fine delicatezze del 
Latino, né men di faccia conosciam ciò, che sente di barbarismo, e di 
sollecismo nel volgare linguaggio.34 

Il letterato friulano – per stimolare i letterati a scrivere un’autobiografia 
letteraria schietta e vera, e riflettendo anche l’esperienza, il pensiero e il 
sentire di alcuni autorevoli dotti, fra cui il Vallisneri, il Muratori e Be-

tellettuale per una definizione del genere, in «Europa orientalis», 23, 2004, 
pp. 139-155; L. Tomasin, “Scriver la vita”. Lingua e stile nell’autobiografia 
italiana del Settecento, Firenze, Franco Cesati, 2009, pp. 9-70; E. Dorigo, 
Il “Progetto ai letterati d’Italia per iscrivere le loro Vite” (1721) di Giovanni 
Artico di Porcia e le “Vite” di L. A. Muratori, G. B. Vico, Benedetto Bacchini, 
in «Rivista di studi italiani», XXX, giugno 2012, 1, pp. 46-134; D.Ph. Ve-
rene, Vico’s Vita, in «Lo Sguardo», 11, 2013, pp. 121-141; C. Megale, Stra-
tegie interpretative e didattiche intorno alla “Vita” del Vico, in «Educação e 
Filosofia Uberlândia», vol. 28, 2014, pp. 41-75; M. Guglielminetti, Me-
moria e scrittura. L’autobiografia da Dante a Cellini, Torino, Einaudi, 1977; 
A. Battistini, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, Bologna, il 
Mulino, 1990.

33. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I cit., pp. 132-133.
34. Ivi, pp. 133-134.
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nedetto Bacchini, e lo stesso Calogerà – rifiutava il metodo di insegna-
mento invalso «ne’ Licei Filosofici», dove «non si sentono risuonar 
che i nomi de’ Peripatetici divisi per lo più in Tomisti, e Scottisti, e si 
vuol senza leggerli, che Cartesio e Gassendo, e gli altri valorosi Moderni 
abbiano scritto realmente ogni cosa, e che anche siano, se a Dio piace, 
tinti d’Eretica macchia». E a proposito dei moderni avvertiva che «per 
bene intenderli, e dar loro un diritto, e spassionato giudizio», occorre-
va studiare «i principj della Geometria, e dell’altre Matematiche disci-
pline».35 Infine, lamentava che nei corsi teologici si studiasse la «sola 
Teologia Scolastica piena per lo più d’oziose e d’inutili quistioni» e la 
«sua sorella Morale», i cui «incolti, immensi, e litigiosi volumi» ave-
vano per «più di mille anni» sprecato le «voci de’ Maestri» e abusato 
delle «orecchie, e la pazienza degli Scolari».36 

L’autore del Progetto addirittura tracciava lo schema della autobio-
grafia letteraria che doveva essere animata da «un’eroica indifferenza» e 
diretta «ad ammaestramento di chi non sente molto avanti nel buon gu-
sto» e a ottenere la «grande» gloria «di giovare a una intera Nazione»: 
«Fatto dal nostro Letterato questo discernimento per le accennate ed al-
tre Scienze, e bell’Arti da lui imparate, e additati gli abusi delle scuole ... 
passerà a ragionare di quella Scienza, od Arte, a cui con istudio particola-
re s’è appigliato, l’Opere notando, che ha pubblicato, o è per pubblicare, 
quali Autori abbia seguiti, o imitati, e perchè, e perchè pure gli altri trat-
tanti la stessa materia abbia schifati». Il membro della nuova repubblica 
letteraria era invitato a «confessare pubblicamente se nell’Opere sue di 
che ritrattarsi, o pentirsi ritrovi, le Critiche accennando, e le Apologie, 
che fatte si sono, o si potrebbero fare contro, e in difesa loro».37 

Da tale concezione dell’autobiografia traspare in filigrana il magiste-
ro della nuova scienza di Bacone, Cartesio, Gassendi e Leibniz con la 
consapevolezza che il loro metodo non vale soltanto per le scienze della 
natura, ma può essere applicato allo sperimentalismo di ogni ricerca per-
sonale e autentica.

Ma l’appello del Porcia fu raccolto soltanto dal Vico, che, pur fra tante 
esitazioni, non si tirò poi indietro per porre il veto alla pubblicazione del-
la propria autobiografia, come fecero invece il Muratori e il Vallisneri. Il 
Calogerà, che sperava che la sua «Raccolta» potesse attrarre e, al tempo 
stesso, stimolare quella nuova comunità nazionale di letterati, tra i qua-

35. Ivi, p. 134.
36. Ivi, pp. 134-135.
37. Ivi, pp. 135-136.



Fin dal 1743 Angelo Calogerà intrattenne un regolare rapporto epistolare 
con il gesuita veneziano Francesco Antonio Zaccaria, editore dal 1750 al 
1759 della «Storia letteraria d’Italia» e assiduo collaboratore della «Rac-
colta» calogeriana. Amico e sostenitore del Maffei, Zaccaria venne però 
rimproverato dall’irascibile marchese per lo «strapazzo» arrecatogli per 
aver accostato al suo nome quello di Giambatista Biancolini, autore della 
Cronica di Verona, giudicato dal letterato veronese «uomo di fontico, che 

non ha letteratura alcuna».



Apostolo Zeno fu esponente di primo piano della cultura veneziana 
e co-fondatore con Scipione Maffei e Antonio Vallisneri seniore del 
«Giornale de’ letterati d’Italia», a cui si ispirò Angelo Calogerà per la 

sua «Raccolta d’opuscoli scientifici e letterari». 
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li «non avranno logo» autori di «Sonetti, o altre simili minute Poesie, 
o libri legali, o trattati di morale Theologia, o altre cose di tal farina»,38 
certamente fu deluso. Ma non si arrese e grazie al suo entusiasmo, alla 
sua capacità di mediazione e alla sua tenacia, come testimonia il suo ricco 
epistolario pur nei limiti della sua concentrazione nell’area veneto-emi-
liana, gradualmente trasformò la «Raccolta» in una solida e autorevole 
istituzione capace di attrarre gli ingegni più vivi e aperti, che con le loro 
opere e le loro ricerche si prodigavano per rinnovare la cultura italiana 
all’insegna del «buon gusto» arcadico-razionalista, contrapponendosi 
alla tradizione seicentesca del «cattivo gusto», al concettismo barocco e 
alla letteratura controriformistica. Lo scriptorium calogeriano, operando 
in un momento di vuoto del giornalismo letterario, nutriva l’ambizione 
di alimentare la passione per gli studi storici e scientifici basati su una ri-
gorosa ricerca documentaria e sperimentale, favorendo, al tempo stesso, 
una più libera discussione per superare il dogmatismo scolastico e im-
porre il primato della nuova cultura razionalista europea.

Nel 1729 il Calogerà fu «scelto a Priore del suo Monistero di S. Mi-
chele» e il 27 luglio 1730, grazie ai suoi buoni rapporti con il riformatore 
dello Studio di Padova Andrea Soranzo, fu designato «Pubblico Revi-
sore» dei libri per la Repubblica. A causa di «questi due impieghi», a 
suo dire, trascurò i «suoi studi ... e soltanto si divertì in qualche ritaglio 
di tempo a leggere le novità letterarie e a tradurre un libro di niun con-
to», che, invece, fu la più interessante delle sue traduzioni dal francese: 
il Nuovo Gulliver stampato a Venezia nel 1731 e tratto dall’opera Voyages 
du Capitaine Lemul Gulliver, scritta, come continuazione apocrifa del 
romanzo swiftiano, dall’abate francese Pierre François Guyot noto con 
lo pseudonimo di Desfontaines.39 Questa traduzione, che forse stimolò 

38. Ibidem.
39. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta cit., p. 150. Si veda Il Nuovo 

Gulliver o sia Viaggio di Giovanni Gulliver Figliuolo del Capitano Gulliver. 
Tradotto da un Manoscritto Inglese nella Lingua Francese dall’Abate D. F. 
ed ora dalla Francese nella Italiana, Venezia, Sebastiano Coleti, 1731: tra-
duzione di Le nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver. Traduit d’un 
Manuscript Anglois par Mr. l’Abbé D. F., Amsterdam, aux dépens de la Com-
pagnie, 1730, voll. 2. Nella Prefazione (p. 1) l’editore, ripetendo letteral-
mente quanto riferiva la Preface dell’edizione olandese (p. 3), avvertiva: 
«Credesi dover dire qui, che quantunque quest’opera sia intitolata il nuovo 
Gulliver, non ė in verun modo la continuazione del Gulliver, stampato sono 
incirca tre anni ... La sola conformità è nel nome di Gulliver. L’uno è il pa-
dre; l’altro è il figliuolo; ... e si è preferito questo nome ad un altro, perché 
giudicossi, che il Pubblico, famigliarizzato con le idee filosofiche, ed ardite 
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la scrittura dei Viaggi di Enrico Wanton40 del nobile di origine siriana 
Zaccaria Seriman, amico ed editore del Calogerà, assieme a quella delle 
Avventure di Telemaco del Fénelon,41 testimonia nel monaco camaldole-
se una naturale attitudine alla narrativa, anche moderna, di carattere al-
legorico-morale. Al tempo stesso, Angelo Calogerà, pur essendo inchio-
dato a letto dalla sua malferma salute e malgrado la sua affermazione di 
dedicarsi esclusivamente al divertimento letterario, trovò «il modo di 
scrivere ancora sul capezzale» un notevole numero di libri e opuscoli de-
stinati a esaltare la vera religiosità e a educare i ministri di Dio sia diffon-
dendo, come con le Dieci meditazioni sopra alcune delle principali azioni 
di San Benedetto,42 la più autentica tradizione benedettina, sia divulgan-
do un profondo e rigoroso sentimento religioso con la traduzione di nu-
merose opere del Fénelon e soprattutto del maurino Robert Morel, e per 
mezzo della compilazione di opere divulgative, che ebbero una profonda 
influenza nel costume della Chiesa veneta, da decenni condizionata dal 
primato dei gesuiti.43 Ristampò con l’aiuto dei suoi confratelli numerosi 
scritti di materie scientifiche e molte opere dei Santi Padri della Chiesa, 
approntò insieme al monaco Giannantonio Bernardini nel solco della 
grande tradizione maurina l’edizione veneziana di Angelo Pasinello del-
le opere di san Bernardo da Chiaravalle e collaborò con il confratello Bo-
nifazio Collina, lettore pubblico di storia nello Studio bolognese, nella 

del primo Gulliver, resterebbe meno sorpreso da quelle del secondo, quan-
tunque le vedesse in qualche modo riunite sotto un simile titolo». Vedi an-
che infra, la nota n. 14 all’Epistolario.

40. Z. Seriman, Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi e al 
paese delle scimie, ne’ quali si spiega il carattere, i costumi e la polizia di quegli 
straordinari abitanti, Venezia, Giovanni Tagier, 1749.

41. Le avventure di Telemaco figliuolo d’Ulisse, Venezia, Modesto Fen-
zo, 1744.

42. Dieci meditazioni sopra alcune delle principali azioni di S. Benedetto, 
ec. Disposte per i giorni della novena, e per quello della solennità del Santo, da 
un religioso del suo ordine, Venezia, Gio. Malacchia, 1734. Ristampate suc-
cessivamente coll’aggiunta delle Meditazioni per le feste de’ Santi principali 
dell’Ordine, e della regola del Santo (Venezia, Simone Occhi, 1750).

43. Vedi l’edizione della Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pontifi-
cis Maximi iussu recognita, & Clementis VIII auctoritate edita cum selectis-
simis Litteralibus Commentariis, Venetiis, Modestus Fentius, pubblicata in 
27 tomi dal 1750 al 1757; la Biblioteca per li parochi e cappellani di campagna 
stampata in quello stesso periodo in 14 volumi da Marcellino Piotto e gli 
Esercizi di divozione dell’adorabile Cuor di Gesù, editi a Venezia da Simo-
ne Occhi nel 1763, che alimentavano la tradizione mistica del giansenismo 
francese.
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preparazione del volume Gerusalemme liberata azione scenica tratta dal 
poema epico del Sig. Torquato Tasso, che vide la luce, con lo pseudonimo 
di Giuseppe Mauro,44 a Bologna nel 1737.

Altrettanto numerosi furono i progetti del Calogerà, sull’esempio del 
Muratori o di Apostolo Zeno, nel campo dell’erudizione e della storio-
grafia, che raramente però si concretizzarono, come le vite dei più illustri 
benedettini e camaldolesi, che videro la luce, grazie ai suoi confratelli 
Anselmo Costadoni e Giovanni Benedetto Mittarelli, negli Annales Ca-
maldulenses pubblicati da Giambattista Pasquali in 9 volumi tra il 1755 e 
il 1773. Il monaco camaldolese nel 1733 informò il Muratori delle ricer-
che da lui intraprese in vista dell’allestimento di una antologia di vite di 
santi e di uomini illustri benedettini vissuti tra il Quattrocento e i suoi 
giorni. Due anni dopo manifestò l’intenzione, inoltre, di stampare una 
«nuova raccolta in quarto d’Istorie d’Italia» rare di «autori moderni», 
una sorta di continuazione dei Rerum Italicarum scriptores e, infine, nel 
1739 informò il Mazzuchelli di attendere a «una raccolta di tragedie fat-
te in questo secolo per la maggior parte in Italia»,45 ponendosi nella 
scia del Teatro italiano (1723) di Scipione Maffei. Di queste iniziative, 
e di molte altre, purtroppo resta traccia soltanto nei suoi manoscritti e 
nel suo epistolario, mentre il Calogerà, invece, riuscì a pubblicare presso 
Giambattista Albrizzi tra il 1734 e il 1747 una nuova edizione in quattro 
volumi della Biblioteca volante di Giovanni Cinelli Calvoli, già apprezza-
ta e curata da Apostolo Zeno e Carlo Lodoli, sistemando e unendo insie-
me in ordine alfabetico le scanzie del Cinelli e quelle di Dionigi Andrea 
Sancassani, alcune delle quali risultavano ormai difficilmente reperibili. 
Tuttavia sia i progetti destinati a rimanere senza esiti concreti, sia la nuo-
va edizione della Biblioteca, generarono ricerche, produssero abbozzi e 
riflessioni, e fecero del monastero di San Michele di Murano un labo-
ratorio di idee e di indagini, dove l’individuazione di nuovi indirizzi di 
studio dette luogo anche a continui e consistenti incrementi della biblio-
teca monastica, grazie alle ricche raccolte di opuscoli e piccole operette, 
e alle nuove collezioni librarie.

Nel gennaio del 1731, essendo stato nominato «Lettore di Filosofia» 
nel suo stesso monastero di San Michele di Murano, il monaco camal-
dolese «si dimise assai volontieri della sua carica di Priore», sia perché 
«presso i Camaldolesi il Lettore è più onorifico impiego», sia «per es-

44. La Gerusalemme Liberata Azione scenica tratta dal Poema Eroico del 
Signor Torquato Tasso in tre atti, Bologna, Costantino Pisarri, 1737.

45. De Michelis, Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., 
pp. 112-113.
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sere quella carica odiosa e tale, che il poco tempo in cui l’ha esercitata 
gli costò tutti i dispiaceri della sua vita». Ma dopo appena due lezioni, 
frequentate anche da Anselmo Costadoni, abbandonò l’insegnamento 
probabilmente a causa di una profonda insofferenza per ogni tipo di im-
pegno monastico, piuttosto che, a suo dire, per «un’affezione ipocon-
driaca che, giudicata dal Medico ... per un male assai pericoloso, lo fece 
salassare a tal misura, che d’allora in poi non godette più d’un intera sa-
lute e fu per molti anni assai incomodato».46 

Affrancato, perciò, dall’insegnamento, si dedicò intensamente ai suoi 
compiti di pubblico revisore, avviando con il suo illustre collega Carlo 
Lodoli, minore osservante, una collaborazione d’ufficio alimentata da 
una profonda comunanza di interessi e da una genuina affinità culturale. 
Era stato il Lodoli a favorire il progetto per la pubblicazione delle auto-
biografie letterarie lanciato dal Porcia nel primo numero della «Raccol-
ta», procurando con una certa ostinazione e fatica la Vita di Giambatti-
sta Vico. E al Lodoli attribuì con riconoscenza grandi meriti nel campo 
degli studi bibliografici il Calogerà nella Prefazione alla sua edizione del-
la Biblioteca volante di Cinelli Calvoli.47 In qualità di revisori, i due col-

46. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta cit., pp. 151-153.
47. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., p. 259. Ad aggiornare la Bi-

blioteca volante il Calogerà fu indotto proprio dal frate filosofo e architetto, 
che a quell’opera tanto desiderata non poté attendere non soltanto a causa 
delle sue «incombenze pubbliche di considerabilissima importanza», ma 
soprattutto perché era stato colpito da un «cronico e tedioso male»: A. 
Calogerà, Prefazione. Al Reverendissimo Padre Carlo de Conti Lodoli anti-
chi Signori di Schioppo Battiferro &c. nell’Umbria Patrizi di Spoleto, Veneti 
Cittadini, dell’Ordine de’ Minori Osservanti, emerito Professore d’Arti e di 
Scienze, Lettore di Sacra Teologia, Cronologo Generale de’ Francescani Scritto-
ri, Regio Censore di Libri per la Serenissima Repubblica di Venezia etc., in Bi-
blioteca volante di Gio: Cinelli Calvoli continuata dal dottor Dionigi Andrea 
Sancassani, Edizione seconda, in miglior forma ridotta, e di varie Aggiunte, ed 
Osservazioni arricchita. Dedicato a S. Eccellenza il Signor Marchese Lodovi-
co Rangone, Marchese di Roccabianca, Primo Signore di Spilamberto, Barone 
di Pernes, e Primo Conte di Cordignano etc., Venezia, Giambattista Albrizzi 
q. Girolamo, 1734, t. I, pp. 4-16. Sul «misterioso e suggestivo padre Carlo 
Lodoli» è fondamentale Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a 
Beccaria cit., pp. 296-299. È interessante la recensione al terzo tomo della 
Biblioteca (Biblioteca Volante di Gio: Cinelli Calvoli continuata dal Dottor 
Dionigi Andrea Sancassani. Edizione seconda, in miglior forma ridotta, e di 
varie Aggiunte ed Osservazioni arricchita. Tomo Terzo dedicato al Sig. Conte 
Ottolino Ottolini Veronese, e Conte di Custoza ec., Venezia, Giambattista Al-
brizzi, 1746) da parte delle «Novelle» veneziane, che mettevano in rilievo 
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leghi erano uniti nella consapevolezza dei «gelosissimi punti della sovra-
na potestà de’ principi temporali», come il Lodoli stesso scrisse in una 
relazione ai Riformatori. Il 16 novembre 1739 i Riformatori dello Studio 
di Padova definirono ulteriormente i compiti del monaco camaldolese, 
sottolineandone il prestigio proprio nelle materie più direttamente ri-
guardanti i problemi della religione: «teologici, dogmatici, canonisti, 
morali e simili».48 

La fiducia del governo veneziano era ben riposta, se persino di fronte 
agli Acta Sanctorum a cura di Jean Bolland e dei bollandisti il Calogerà 
si preoccupò di difendere il prestigio e l’onore della Serenissima, come 
fece in seguito nel 1741 nell’esame della Storia del Concilio di Trento del 
Pallavicino, alla quale contrappose, secondo la migliore tradizione giuri-
sdizionalistica e anticuriale, una appassionata difesa del Sarpi.

Quella di revisore non è l’unica attività che affiancò il Calogerà e il 
Lodoli, indubbiamente il più autorevole discepolo dello Zeno, un edu-
catore nato, attratto dalla maieutica socratica, ma polemico e arguto, che 
pur di diffondere il suo ideale di cultura non esitava a ricorrere alla vio-
lenza satirica. Il Lodoli, specialmente dopo il 1730, partecipò assidua-
mente alle iniziative giornalistiche ed editoriali del Calogerà, accentuan-
done con autorevolezza lo spirito innovatore e riformatore. I loro destini 
di funzionari della Repubblica tuttavia si separarono: il Lodoli, osteggia-
to dal patriziato conservatore, dopo essere stato oggetto di ripetute criti-
che fu destituito all’inizio del 1742; il Calogerà, meno coraggioso e ori-
ginale intellettualmente, invece, mantenne la sua carica per tutta la vita. 

La lunga fiducia del governo della Repubblica nei confronti del mo-
naco di San Michele, divenuto nel tempo tanto potente e autorevole da 
essere accusato nel 1744 dal segretario dei Riformatori Michelangelo 
Marini di arrogarsi un’autorità non concessagli, probabilmente si spie-
ga con la sua capacità di mediare le varie pressioni politiche, religiose, 
di autori e stampatori, e con il suo spiccato senso pratico nel conseguire 
contemporaneamente il duplice obiettivo di controllare la stampa e di 
incoraggiare la produzione editoriale. 

Nell’esercizio del suo «impiego» di revisore, che «quasi da solo lo 
tenne di continuo moltissimo occupato per tutto il corso de’ suoi gior-

il grande apporto del Calogerà nella riedizione dell’opera: «Novelle della 
Repubblica letteraria per l’anno 1747 pubblicate sotto gli auspizj dell’Emi-
nentissimo e Reverendissimo Principe il Sig. Cardinale Domenico Orsini, 
Duca di Gravina ec.», Venezia, Domenico Occhi, 1747, n° 46, Venezia, Per 
il dì 9 settembre 1747, pp. 281-283.

48. De Michelis, Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 109.
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ni», Angelo Calogerà contava su un’innata «facilità grande nel leggere i 
libri stampati e i manoscritti», e nelle opere contenenti «qualche pezzo 
di disapprovazione» aveva «un’abilità e dono particolare di rimediarvi 
con qualche parola o picciola aggiunta» per non «castrare» i libri, co-
me di solito si faceva in questi casi con discredito delle stampe e dei tipo-
grafi.49 E questo suo metodo, poi, era condiviso pienamente dal «padre 
teologo» Bernardo De Rubeis, revisore del Sant’Ufficio. Dal carteggio 
tra il camaldolese e il domenicano, rappresentanti della censura di Stato 
ed ecclesiastica, affiorano i momenti di un quotidiano lavoro di aggiun-
ta, taglio, sostituzione al fine di migliorare la qualità dei testi, rispetti-
vamente  attenuare l’impatto di singole parole ed espressioni e mitigare 
toni troppo polemici o ambigui. Un lavoro generalmente di routine, ma 
che talvolta incontrò intoppi e generò trattative defatiganti. Come av-
venne per il famoso Congresso notturno di Girolamo Tartarotti, che, do-
po essere stato sottoposto alla revisione per sette mesi, fu pubblicato nel 
1748 con un titolo in cui, a richiesta proprio del Calogerà, l’appellativo 
streghe venne sostituito con quello di lammie. O come accadde l’anno 
seguente, quando all’esame del revisore della Serenissima passarono le 
ultime opere del Muratori, il Della pubblica felicità e gli Annali d’Italia. 
Per la revisione della prima il Calogerà impiegò molto tempo, poiché fu 
costretto per la delicatezza della materia a dedicarvi grande attenzione, 
mentre l’esame della seconda mise a dura prova il suo senso pratico e la 
sua pratica della censura come paziente attività di mediazione e di equi-
librio. Infatti, la «libertà» che animava gli Annali era «forse maggiore 
a quella del Guicciardini nelle Istorie», procurandogli «non poco trava-
glio ... perché non so ancora se le mutazioni saranno fatte a mio modo e 
a dovere». Qualche mese prima aveva confessato al cardinale Querini: 
«Vedo che la revisione, la quale m’obbliga ad infinite fatiche, contro ge-
nio mi fa perdere il più bel frutto dello studio e passare la mia vita fra 
inutili imbarazzi e sovente tra pericoli non piccioli; confesso il vero che 
se potessi liberarmene con onore, lo farei anzi oggi che dimani».50 

L’impiego di revisore, che mai mostrò seria intenzione di abbando-
nare, aveva contribuito ad aumentare il prestigio e l’autorevolezza del 
monaco camaldolese presso i corrispondenti e ad accrescerne la cerchia. 
La rete epistolare che il Calogerà aveva stabilito sin dalla nascita della 
«Raccolta d’opuscoli» in un primo momento ricalcava quella di Apo-

49. Mandelli, Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Ca-
maldolese cit., pp. 33-34.

50. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., pp. 259-262.
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stolo e Pier Caterino Zeno. In seguito si era andata ramificando nelle 
città e nei centri minori della Terraferma veneta, verso l’Emilia e la Ro-
magna, la costa marchigiana e la Toscana, raggiungendo, agli opposti 
confini della penisola, il Trentino e la Puglia, e intersecandosi con quella 
controllata da Giovanni Lami. Per i suoi corrispondenti, nobili colti, bi-
bliotecari, insegnanti, personalità impegnate nel giornalismo letterario e 
letterati locali, il monaco camaldolese era un interlocutore prestigioso e 
prezioso. Con il suo ruolo strategico tra editoria e censura, poteva procu-
rare tempestivamente informazioni bibliografiche, scambi di libri, con-
tatti con eruditi e stampatori. E al tempo stesso era in grado di agevolare 
l’iter di revisione di un’opera, di patrocinarne la stampa e di promuover-
ne la diffusione e la vendita.

Il Calogerà non soltanto si dilettò di «storia letteraria moderna», 
ma dedicò le sue migliori energie alle polemiche teologiche e morali che 
lo appassionavano profondamente. Per anni nel suo «impiego» di re-
visore, ma con un autentico e fervente entusiasmo più che professiona-
le, difese le opere dei rigoristi contro il probabilismo e, quando verso 
la metà degli anni Quaranta «Venezia s’avviava ad essere per qualche 
tempo il centro dell’antigesuitismo»,51 assunse in quel movimento un 
ruolo significativo, sostenendo le iniziative del suo più fedele stampa-
tore, l’infaticabile Simone Occhi, nella «cui bottega giungevano pun-
tualmente tutte le opere dottrinali e polemiche della letteratura giuri-
sdizionalistica europea, mentre i trattati teologici che uscivano dai suoi 
torchi erano, per il solito, i meno improntati all’ossequio per l’autorità 
papale»,52 e che fu il fortunato editore dell’intransigente domenicano 
Daniele Concina.

Dopo l’uscita della Storia del probabilismo e del rigorismo del Concina 
nel 1743 a Lucca, l’anno successivo Simone Occhi pubblicò dello stesso 
autore le Epistolae theologico-morales, scatenando polemiche sempre più 
aspre da parte dei gesuiti che sembravano riprendere il sopravvento. Il 
monaco camaldolese non ebbe dubbi e si schierò apertamente con i fi-
logiansenisti, polemizzando aspramente contro i sostenitori dei gesuiti, 
compreso il suo amico Muratori, che, come scrisse al Lami il 31 maggio 
1749, con Il cristianesimo felice nelle missioni de’ padri della Compagnia di 
Gesù nel Paraguai (Venezia, Pasquali, 1749) «va studiando come sminui-

51. A. Vecchi, Correnti religiose nel Sei-Settecento veneto, Venezia-Ro-
ma, Istituto per la collaborazione culturale, 1962, p. 356; De Michelis, 
Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 114. 

52. Berengo, La società veneta alla fine del Settecento cit., p. 146.
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re la propria fama»; o il temibile quanto autorevole Scipione Maffei, de-
finito addirittura «vecchio rimbambito» in una lettera a Giambattista 
Rodella del 15 maggio 1754. Giunse perfino a sostenere gli avversari me-
no ortodossi dei seguaci di sant’Ignazio, come fece quando esercitò forti 
pressioni, attirandosi infinite persecuzioni, per ristampare a Venezia, ma 
senza successo, i Mémoires historiques sur les missions des Indes orienta-
les di un certo padre Norberto pubblicate nel 1744 clandestinamente ad 
Avignone. Amareggiato da quel rifiuto, il 16 gennaio dell’anno seguente 
si lasciò andare in una invettiva contro tutta l’editoria veneziana: «Que-
sto è il paese dove non si fa che riprodurre libri già fatti altrove».53 

Il Calogerà, intanto, malgrado fosse angustiato dalla «poca salute» 
e dall’essere «obbligato a stare in casa, patendo assai nell’uscire», non 
soltanto continuava, tuttavia, a curare e pubblicare regolarmente la sua 
«Raccolta d’opuscoli», ma anche «somministrava delle notizie», pur 
detestandolo segretamente, a Medoro Rossi per le sue «Novelle della 
Repubblica delle Lettere», il quale finì per disgustarlo a forza di «stro-
piare» le informazioni ricevute. Il filogesuita Rossi, poi, non «voleva 
perdonare» al monaco camaldolese l’amicizia che lo legava a Giovanni 
Lami, redattore delle più diffuse e note «Novelle letterarie di Firenze», 
al quale da anni forniva consigli e indicazioni di ogni genere nella po-
lemica contro i gesuiti.54 Proprio il deciso schierarsi del Calogerà sulle 
posizioni rigoriste e antigesuitiche dei domenicani delle Zattere causò 
anche lo scioglimento del suo lungo e fraterno sodalizio con Giovanni 
Benedetto Mittarelli e Anselmo Costadoni, che pure era stato decisivo 
per la fama del monastero di San Michele come nuova Saint-Germain-
des-Prés e per la stessa nascita degli Annales Camaldulenses. I due con-
fratelli nell’elenco dei benemeriti collaboratori contenuto nella prefa-
zione del primo libro della «storia camaldolese» non menzionavano 
nemmeno il bilioso e acciaccato monaco giornalista, un tempo loro pro-
tettore e consigliere. Fin dal marzo 1747, poi, il Costadoni, pur essendo 
a conoscenza delle relazioni amichevoli tra il Concina e il Calogerà, non 
aveva tuttavia nascosto la sua antipatia nei confronti del domenicano, 
a tal punto che il filogiansenista Costantino Ruggeri lo aveva critica-
to, mettendolo in guardia contro le «diaboliche» dottrine gesuitiche, 
i «falsi profeti» e i «farisei».55 Ancora comunque si era lontani dalla 
rottura. Le corrispondenze dei due annalisti e del monaco giornalista 

53. De Michelis, Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 115.
54. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta cit., p. 158.
55. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., p. 317.
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sin oltre la svolta di metà secolo testimoniano una consuetudine di rap-
porti non intaccata dal contrasto teologico-morale. Ma questo perma-
ne e viene alimentato da altri dissidi. All’inizio del 1750, ad esempio, Il 
Mittarelli a ragione si rivoltò con sdegno contro il Calogerà che aveva 
fatto stampare dall’Albrizzi il Centifolium Camaldulense del benedetti-
no bavarese Magnoald Ziegelbauer, un repertorio di scrittori giudicato 
lacunoso e antiquato.

Le divergenze si allargavano a mano a mano che il ruolo del monaco 
revisore si definiva come coordinatore del ‘partito’ rigorista conciniano. 
Dal 1749 il Calogerà rinsaldò i rapporti con l’ambiente bresciano, intrat-
tenendo una fitta corrispondenza con il Mazzuchelli e il suo segretario, 
Giambattista Rodella. Inoltre, si mise in contatto con il marchese Luigi 
Sale, che da Vicenza intesseva relazioni con ambienti giansenisti france-
si, e intensificò la corrispondenza epistolare con il Lami, che da tempo 
promuoveva sulle «Novelle letterarie» le opere del Concina e la discus-
sione sul probabilismo, riservando grande spazio alla illustrazione della 
dottrina agostiniana della Grazia. Il monaco camaldolese si dedicò, così, 
a diffondere le opere del Concina e di Gian Vincenzo Patuzzi, delle qua-
li, insieme con Luigi Sale, progettava traduzioni in francese, e promosse 
la stampa delle roventi critiche di Celso Migliavacca a Scipione Maffei e 
di altri testi fondamentali della pubblicistica giansenista, come il Tratta-
to della necessità dell’amor di Dio (Vicenza, Lavezari, 1750) del cassinese 
bresciano Costantino Rotigni e le versioni dal francese del Trattato del-
la confidenza cristiana (Venezia, Simone Occhi, 1751) e dell’Istruzione 
pastorale sopra la giustizia cristiana (Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1751) 
dell’arcivescovo di Tours, Jacques-Louis Chapt de Rastignac. Nel clima 
arroventato da tali tensioni culturali e aspre polemiche aumentarono le 
preoccupazioni e i pericoli legati all’esercizio di revisore di libri. Il Calo-
gerà con il suo ruolo istituzionale di censore di Stato garantiva un soste-
gno sicuro alle iniziative editoriali del fronte rigorista e contemporanea-
mente limitava quelle dell’opposto versante gesuitico. Ma si esponeva alle 
crescenti pressioni del settore probabilistico più coeso, che stava organiz-
zandosi efficacemente attorno alla «Storia letteraria d’Italia» redatta dal 
gesuita Francesco Antonio Zaccaria, molto abile e attivo nell’uso dei pro-
cessi editoriali e della divulgazione culturale. Con lui il monaco camal-
dolese sin dal 1743 intratteneva un regolare rapporto epistolare denso di 
erudizione e di notizie bibliografiche e librarie. Questo si protrasse, sep-
pure ammantato da un tono ostentatamente diplomatico e da dissimula-
zione, anche dopo che il periodico del gesuita (stampato dal veneziano 
Orazio Poletti dal 1750 al 1753 e trasferito a Modena tra il 1754 e 1755) 
divenne uno dei principali bersagli polemici dei rigoristi, primo fra tutti 
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il Lami.56 È probabilmente da attribuire alla radicalizzazione dei contrasti 
ideologici e teologici e all’aggressivo ingresso dello Zaccaria nel dibattito 
culturale la parziale riorganizzazione dell’ufficio veneziano di censura, in 

56. Francesco Antonio Zaccaria dal 1744 sino al 1752 collaborò assidua-
mente con la «Raccolta» calogeriana. Il monaco camaldolese, presentan-
do le prime due epistole dell’erudito gesuita, così sobriamente ne descrive-
va l’autore: «Sono del P. Francesco Antonio Zaccaria Viniziano della 
Compagnia di Gesù. Nella prima d’esse si ha la notizia, e osservazioni so-
pra i codici manoscritti della Biblioteca della Sapienza di Pistoja, e l’idea di 
una Biblioteca Martirologica, ch’egli pensa di pubblicare, alla quale però 
non so se questo dotto Autore vorrà più applicare, dopo essere stato preve-
nuto da altra persona, che già ha pubblicato il manifesto per la stampa di 
un’Opera quasi affatto simile. Nella seconda si ha una lettera di Cino da 
Pistoja fin ora inedita, e la carta di recezione fatta da’ Canonici Pistojesi di 
Sozzomeno con alcune annotazioni, le quali sono come il saggio di quello 
che l’Autore va preparando al Codice Diplomatico della Chiesa, e Città di 
Pistoja». E concludeva con distacco: «Non si può se non ad esso augurare 
salute, ed agio convenevole per compiere quest’Opera sì propria ad acqui-
starsi fama, ed onore, e che si può sperare dal buon genio di questo Padre, 
che sarà molto ben condotta» («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologi-
ci», t. XXX, «Al Reverendissimo Padre Michele di S. Giuseppe Definitore 
Generale de’ Trinitarii Scalzi, Consultor Teologo dell’A. R. Eminentissima 
del Cardinal Infante, ec.», Venezia, Simone Occhi, 1744, Prefazione, p. 9). 
Le due epistole a cui si accenna sono: Francisci Antonii Zachariae S. J. Ad 
Hieronymum Lagomarsinum De Mss. Codicibus, qui in Bibliotheca Pistorien-
sis ut ajunt, Sappentiae adservantur Epistola (ivi, pp. 435-486) e Francisci 
Antonii Zachariae S. J. Ad Illustrissimum Dominum Josephum Marchionem 
Scarampum Epistola (ivi, pp. 487-500). Nel 1745 l’«erudito Religioso della 
Compagnia di Gesù» pubblicava «alcune sue osservazioni sopra il sepol-
cro di Tito Flavio Clemente, le quali servir possono come d’aggiunte a ciò 
che sopra lo stesso sepolcro ne aveva scritto il P. Edoardo Vitry della stessa 
Compagnia» («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXIII, 
«All’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore D. Ferdinando Romoal-
do Guiccioli Arcivescovo di Ravenna e Prencipe», Venezia, Simone Occhi, 
1745, Prefazione, pp. 2-3). L’opuscolo dello Zaccaria si intitolava In Titi Fla-
vii Clementis Viri Consularis & Martyris tumulum ad Edwardo De Vitry S. J. 
V. Cl. Inlustratum Francisci Antonii Zachariae ejudem Societatis Paralipome-
na. Accedit ejusdem Authoris Epistola in qua Vitrius defenditur & vindicatur 
(ivi, pp. 343-434). L’anno successivo il Calogerà accoglieva una lettera a lui 
indirizzata dello Zaccaria, che, ancora a proposito dell’«Epitaffio di Tito 
Flavio Clemente», esponeva i motivi per i quali non poteva «acquitarsi ad 
abbracciare la spiegazione del Signor Pollidori; lo che vien da lui fatto con 
molta erudizione, e con uguale onestà, come fra gli uomini che le lettere 
coltivano dee farsi» («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. 
XXXIV, «A Sua Eccellenza il Signor Leopoldo della Torre Tassis Conte del 
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seguito alla quale le opere sul probabilismo e probabiliorismo furono asse-
gnate a un nuovo revisore, il teatino Giambattista Merati, che ai Riforma-
tori in seguito fornì pareri discordanti da quelli del monaco camaldolese.

S. R. I. e di Valsassina, Cavaliere della Chiave d’oro, Intimo Consigliere di 
Stato di S. Maestà Cesarea, e Supremo Prefetto Generale Ereditario delle 
Poste Imperiali nello Stato Veneto etc.», Venezia, Simone Occhi, 1746, 
Prefazione, pp. 3-4). Lo scritto del gesuita s’intitolava Francisci Antonii Za-
chariae S. J. Epistola de Conjectura Petri Polidorii in postremum versum Epi-
taphii S. Flavii Clementis (ivi, pp. 229-239). Nello stesso 1746 il monaco 
camaldolese stampava una Lettera indirizzata all’Eminentissimo e Reveren-
dissimo Sig. Cardinale Angelo Maria Querini Vescovo di Brescia, e Biblioteca-
rio Apostolico dal P. Francesco Antonio Zaccaria della Compagnia di Gesù, 
datata Genova, 1° luglio 1745 («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologi-
ci», t. XXXV, «Al Nobilissimo Signor D. Costanzo Maria D’Adda, Conte 
di Sale, dei Sessanta Decurioni, e de’ Conservatori degli Ordini dell’Eccel-
lentissima Città di Milano, ec.», Venezia, Simone Occhi, 1746, pp. 101-
142). In essa il «dotto Autore» di «molte erudite cose da lui osservate in 
Pesaro, e nel suo viaggio fino a Genova discorre» (ivi, Prefazione, p. 4). Nel 
1747 lo Zaccaria contribuiva al periodico calogeriano con una dissertazio-
ne («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXVI, «Al Reveren-
dissimo Padre D. Camillo Affarosi, Abate del Monistero de’ SS. Pietro, e 
Prospero di Reggio», Venezia, Simone Occhi, 1747, Ordo ad Catechume-
num faciendum ex veteri codice Bibliothecae Magliabecchianae Nunc primum 
erutus, et adnotationibus a Francisco Antonio Zacharia S. J. inlustratus, pp. 
83-133). Due anni dopo, inoltre, vi stampava quattro epistole, delle quali 
due inserite nel t. XL («Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XL, 
«Al Reverendissimo Padre Agostino Gioja Maestro Generale Perpetuo de-
gli Eremiti Agostiniani», Venezia, Simone Occhi, 1749, Ad Clarissimum 
eruditissimum virum Hannibalem De Abbatibus Oliverium Pisaurensem 
Francisci Antonii Zachariae S. J. De Benedicti Jovii Comensis Collectaneis In-
scriptionum Epistola, pp. 417-438; Ad Illustrissimum doctissimumque Prae-
sulem Johannem Baptistam Passerium Francisci Antonii Zachariae S. S. Epi-
stola, pp. 439-454); e due nel t. XLI («Raccolta d’opuscoli scientifici e filo-
logici», t. XLI, «All’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Pellegri-
no Antonio Conte Ferri canonico Teologo della Cattedrale di Padova ec.», 
Venezia, Simone Occhi, 1749, Lettera del Padre Francescantonio Zaccheria 
della Compagnia di Gesù al Signor Lorenzo Covi Cavaliere Bresciano Sopra gli 
studj, che da lui desidera intrapresi, datata Carona, 12 settembre 1748, pp. 
69-133; Ad Cl. V. Gorium Francisci Antonii Zachariae S. J. Epistola, in qua 
Alciati Antiquarius Codex describitur, pluresque Gruteriani, ac Muratoriani 
Thesauri Inscriptiones emendantur, pp. 135-176). Nel 1750 il Calogerà pub-
blicava allo Zaccaria soltanto un opuscolo dal titolo Lettera del Padre Fran-
cescantonio Zaccaria della Compagnia di Gesù Al chiarissimo Sig. abate Anto-
nio Rivautella Torino, Sopra alcuni Manoscritti delle librerie di S. Fedele, e di 
Brera in Milano, datata Milano S. Fedele, 7 novembre 1747 («Raccolta d’o-
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Per contrastare, quindi, l’influenza della «Storia letteraria d’Italia» 
il Calogerà avvertì la necessità di disporre di un giornale tutto suo per in-
tervenire tempestivamente nel dibattito culturale contemporaneo, pub-

puscoli scientifici e filologici», t. XLIV, «Al Nobilissimo Signor Co: Gae-
tano Fenaroli Cavaliere della Chiave d’oro di Sua Maestà il Re delle due 
Sicilie etc.», Venezia, Simone Occhi, 1750, pp. 469-504). Nel 1751 il gior-
nalista camaldolese stampava al gesuita due lettere nel t. XLV («Raccolta 
d’opuscoli scientifici e filologici», «All’Illustrissimo e Reverendissimo 
Monsignore Niccolò Oddi Prolegato di Romagna», Venezia, Simone Oc-
chi, 1751, Ad Excellentissimum Comitem Praesulemque Amplissimum Vita-
lianum De Bonromaeis Pontificium Bononiae Prolegatum De Antiquitatibus 
quibusdam Aronae p, atque Angleriae inspectis, Francisci Antonii Zachariae 
S. J. Presbyteri Epistola, pp. 167-211; Lettera del Padre Francescantonio Zac-
caria della Compagnia di Gesù Al reverendissimo e Dottissimo P. Abate Gio-
vancrisostomo Trombelli Canonico Regolare, Di alcune giunte, e correzioni, le 
quali potrebbero farsi al libro del Padre Orlandi sull’Origine, e Progressi della 
Stampa, pp. 213-258) e una dissertazione in quello successivo («Raccolta 
d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLVI, «A Sua Eccellenza il Signor 
Zappata De Cisneros Conte di Barajas», Venezia, Simone Occhi, 1751, Dis-
sertazione dell’amore, che agli antichi monumenti dovrebbesi avere, Detta il 
dì XXVII Marzo 1751 in Osimo da Francescantonio Zaccaria della Compagnia 
di Gesù, alla presenza di Mons. Pompeo Compagnoni, Vescovo, de’ dotti Acca-
demici di quella Città, ed altri numerosi e nobilissimi Signori, pp. 313-348). 
L’ultimo opuscolo dello Zaccaria fu pubblicato dal Calogerà nel 1752 
(«Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLVII, «Al Nobile Sig. 
Conte Francesco Beretta», Venezia, Simone Occhi, 1752, Lettera di France-
scantonio Zaccaria della Compagnia di Gesù A Monsignore Federigo Alaman-
ni Vescovo di Pistoja Sopra una latina Inscrizione trovata di fresco nella Mon-
tagna Pistojese, datata Firenze, 19 giugno 1751, pp. 469-480). Presentando-
lo, il monaco camaldolese scriveva con sobrietà: «La terza è una lettera del 
P. Francescantonio Zaccaria della Compagnia di Gesù a Monsig. Federigo 
Alamanni Vescovo di Pistoja sopra un’antica Iscrizione trovata nella Mon-
tagna Pistojese, della quale quest’erudito Padre fa vedere la falsità» (ivi, 
Prefazione, p. 2). Da parte sua lo Zaccaria nel 1751 ricambiava altrettanto 
sobriamente in pubblico la stima che il Calogerà gli attestava nei suoi scrit-
ti. Il dotto gesuita a proposito del t. XLII della «Raccolta» dedicato ad 
Annibale Olivieri scriveva: «Questo è il Tomo XLII dacché il Chiarissimo 
P. D. Angelo Calogerà intraprese una tanto utile Raccolta, e ha un singolar 
pregio, che è d’essere dedicato ad uno de’ più dotti Cavalieri, che abbia l’I-
talia ... Noi non sappiamo abbastanza lodare il buon genio del Padre Calo-
gerà, che sì preziosi Opuscoli dona e conserva alla Letteraria Repubblica» 
(F.A. Zaccaria, «Storia letteraria d’Italia», vol. II. Dal settembre 1749 al 
settembre 1750, Venezia, Stamperia Poletti, 1751, Capo IX, Raccolte, Miscella-
nee, Traduzioni, Ristampe, pp. 465-466). La «Storia letteraria d’Italia» fu 
pubblicata in 14 volumi dal 1750 al 1759. I primi cinque volumi (1750-1753) 
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blicizzando le polemiche e i sentimenti che da anni animavano i suoi 
scambi epistolari. A seguito di un accordo raggiunto con Zaccaria Seri-
man, scrittore satirico, editore, libraio e proprietario della tipografia di 
Pietro Valvasense, e con il letterato e filologo Girolamo Zanetti, nacque-
ro così nel gennaio del 1753 le «Memorie per servire all’istoria lettera-
ria».57 Il programma dei redattori Angelo Calogerà e Girolamo Zanetti, 
annunciato in testa al primo numero, le qualificava subito come uno stru-
mento profondamente diverso rispetto ai giornali dell’inizio del seco-
lo, come un organo polemico, militante e dichiaratamente tendenzioso. 
Gli autori, legati da vincoli di amicizia e di profonda comunanza ideale, 
rinunciarono alla completezza d’informazione, rendendosi, invece, di-
sponibili, contrariamente al costume vigente, alla discussione, ai com-
menti e alle critiche dei lettori. Le «Memorie», inoltre, rivendicando 
con forza l’alto numero dei collaboratori, quasi un centinaio, come una 
delle loro caratteristiche peculiari, divennero in tal modo, non solo in-
direttamente, l’espressione di una vasta comunità di studiosi. Il nuovo 
giornale, che si presentava come una raccolta di lettere autentiche invia-
te da collaboratori di varie parti d’Italia e pubblicate da redattori che si 
limitavano a rimaneggiarle prima della stampa, sottolineava l’originalità 
della sua formula epistolare, non tanto come artificio letterario, ma come 
volontà di rispecchiare senza mutilazioni o censure i più liberi e riservati 
scambi di sentimenti e idee tra letterati. Il Calogerà, ricostruendo ancora 
nel gennaio 1754 le peculiarità editoriali del periodico stesso nella pre-
fazione del suo secondo tomo, ne segnalava le novità rispetto all’illustre 
capostipite dello Zeno. La sua nuova impresa editoriale, animata, tra gli 
altri, da numerosi letterati bresciani riuniti dal conte Gian Maria Mazzu-
chelli, insigne maestro di studi storico-letterari, assicurava una maggio-

furono editi a Venezia dalla Stamperia Poletti, mentre gli altri si stamparo-
no a Modena: il sesto (1754) dagli Eredi di Bartolomeo Soliani e i rimanen-
ti dal settimo al quattordicesimo (1755-1759) dal Remondini.

57. Le «Memorie per servire all’istoria letteraria», t. I, «Dedicato a 
Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Francesco Caraffa de’ Duchi di 
Trajetto Vicelegato di Ferrara ecc. ecc.», Venezia, Pietro Valvasense, 1753. I 
redattori, rivolgendosi ai «Discreti Lettori», ammonivano: «Egli è d’uopo 
sapere, che avverrà talvolta, che queste nostre Lettere sieno alcun poco più 
libere, e veraci di quello che forse vorrebbono certi Scrittorelli da dozzina, 
che cogli scritti loro offendono sovente la verità, o recano disturbo o noja 
all’umano consorzio; e che perciò talvolta non si asterranno di spiegare al-
la libera il proprio pensiero; ma sempre intorno alle opere, e giammai alle 
persone» (ivi, p. 4). Al primo tomo ne seguirono altri undici, pubblicati 
dallo stesso stampatore, dal 1753 al 1758. 
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re libertà di recensione e si proponeva di organizzare e coordinare una 
nuova Repubblica letteraria, aperta a un pubblico più ampio di quello 
dei letterati di professione.

Le «Memorie», pur preannunciando, con il superamento del vec-
chio giornale erudito e con la nascita della pubblicistica ‘d’opinione’, il 
clima nuovo della seconda metà del secolo, restavano, tuttavia, legate al-
la cultura primosettecentesca. Trovavano la loro «vera ragione d’essere 
nella continua polemica col probabilismo, coi gesuiti e col loro corifeo» 
Francesco Antonio Zaccaria,58 che rimaneva, però, interna al mondo dei 
religiosi e degli studiosi, lambendo solo marginalmente la società civile. 
Malgrado la formula epistolare, congiunta a uno stile discorsivo e viva-
ce, sembrasse anticipare modi e forme di un giornalismo ‘moderno’, il 
giornale veniva appesantito da lettere dedicate a scritti sulla morale e la 
grazia, a trattati sui vari movimenti rigoristici e a prolisse confutazioni 
delle difese della Compagnia di Gesù. Il modello che in realtà il Calogerà 
intendeva seguire era quello delle «Novelle letterarie» del Lami dalle 
quali le «Memorie» riprendevano spesso la scelta degli scritti da com-
mentare, gli argomenti e gli stessi criteri di giudizio. Nel giornale del mo-

58. Berengo, Giornali veneziani del Settecento cit., p. XIX. Si veda an-
che Vecchi, Correnti religiose cit., pp. 375-377, 379; E. Codignola, Illu-
ministi, Giansenisti e Giacobini nell’Italia del 700, Firenze, La Nuova Italia, 
1947, pp. 387-362; D. Fiorot, Nota sul giansenismo veneto nei primi decenni 
del secolo XVIII, in «Nuova rivista storica», XXXV, 1951, 3-4, pp. 298-225. 
Nel 1750 l’uomo di «genio» della Compagnia iniziò a pubblicare a Vene-
zia il primo tomo della «Storia letteraria d’Italia», la più ampia ed esausti-
va rassegna semestrale di bibliografia critica che fosse sino ad allora appar-
sa in Italia. Lo Zaccaria esaminava in modo affascinante e, al tempo stesso, 
spregiudicato opere di storia, letteratura e teologia con la non tanto tacita 
ambizione di egemonizzare la cultura nazionale specialmente nel campo 
delle scienze ecclesiastiche, criticando con lucidità e sottile ironia il fronte 
dell’antigesuitismo. Per combattere il giansenismo la «Storia letteraria» 
diffondeva con strumenti critici raffinati la pacificità teologica e la certezza 
ortodossa e ben presto, bollando di propinquità all’eterodossia le scrittu-
re agostiniane e rigoriste, acquistò grande autovolezza e influenza presso 
un pubblico molto vasto. Nella breve storia del giornalismo tracciata nella 
Prefazione alla «Minerva» il Calogerà a proposito dello Zaccaria scrisse: 
«Non incontrò l’approvazione comune per la soverchia parzialità non so-
lo per gli autori della sua Società, e per li suoi partegiani; ma di più perché 
sembrava si fosse assunto per impresa quelle parole di Cristo “qui non est 
mecum, contra me est, et qui non colligit mecum, dispergit”, ond’egli con 
disprezzo trattava le persone di lui certamente più dotte e rispettabili»: 
Berengo, Giornali veneziani del Settecento cit., p. 87.
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naco revisore, però, mancava quel timido interesse per i problemi socia-
li ed economici che affiorava nel periodico fiorentino attorno alla metà 
del secolo. Sicché il periodico veneziano rimaneva irretito in una eru-
dizione libresca prevalentemente strumentale alla polemica teo logica. Il 
Calogerà, seguace del rigorismo e del filogiansenismo veneto, intendeva 
combattere sia contro le degenerazioni del molinismo, sia contro l’avan-
zare della cultura illuministica. Veniva spegnendosi con gli anni la istin-
tiva sensibilità al nuovo, che aveva caratterizzato la sua lunga attività di 
giornalista e promotore culturale. Nel 1747 aveva espresso con entusia-
smo la propria sincera stima a Voltaire, generalmente apprezzato peraltro 
nell’ambiente camaldolese, dedicandogli il t. XXXVII della «Raccol-
ta»,59 nel quale aveva inserito una traduzione del Discours de réception 
voltairiano all’Accademia di Francia. All’«istoriografo di Francia» e 
autore degli Eléments de la philosophie de Newton (pubblicate a Vene-
zia nel 1741 in due edizioni identiche con i marchi rispettivamente di 
Sebastiano Coleti e Giovan Maria Lazzaroni), che con urgenza nel 1748 
gli erano stati richiesti dall’amico e confratello Mauro Sarti, lettore di 
filosofia, il Calogerà, nelle «Memorie», invece, a partire dal primo fa-

59. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXVII, «Al Dot-
tissimo Signor di Voltaire Istoriografo di Francia», Venezia, Simone Oc-
chi, 1747. Rivolgendosi al filosofo francese con una dedica sotto forma di 
lettera datata Venezia, 17 marzo 1747, il Calogerà scriveva: «Ho letto, mio 
Signore, alcune delle vostre Opere, ed ho ammirato lo spirito dal quale so-
no animate. Poche espressioni vi si trovano che non sieno brillanti, infinite 
che sorprendono. Tutto v’è netto, tutto v’ė concepito con felicità. Non ho 
potuto perciò far a meno di non essere penetrato da una distinta stima per 
la vostra persona. Dopo una tal lettura m’augurava di conoscervi da vicino, 
lo che non mi è permesso». Ma avendo avuto «la bella sorte di contrarre 
amicizia» con un amico del Voltaire, la stima del Calogerà si trasformò in 
«attaccamento» alla sua «persona». Nella Prefazione (p. 1) il monaco ca-
maldolese riaffermava la sua ammirazione e stima nei confronti del filosofo 
francese, del quale nello stesso tomo stampava «il discorso da lui recitato 
l’anno scorso, quando in cambio del Sig. Presidente Bouhier fu ricevuto 
nell’Accademia Francese, e che, tradotto in Italiano da erudito amico m’è 
stato favorito». Si rinvia al Discorso fatto dal Sig. di Voltaire Istoriografo di 
Francia, in occasione del suo ricevimento nell’Academia Francese, in vece del 
Presidente Bouhier il lunedì 9 maggio 1746, ivi, pp. I-XX. Si veda anche la 
recensione, certamente dello stesso Calogerà, al t. XXXVII della «Raccol-
ta» nelle «Novelle della Repubblica Letteraria per l’anno 1747 pubblicate 
sotto gli auspizj dell’Emenentissimo e Reverendissimo Principe il Sig. Car-
dinale Domenico Orsini, Duca di Gravina etc.», Venezia, Domenico Oc-
chi, 1747, n° 30, Venezia, Per il dì 29 luglio 1747, pp. 233-235.



antonio fallicoLVI

scicolo riservava attacchi e accuse d’«empietà» che culminarono in una 
reprimenda contro il Micromégas (edito nel 1752), «tristo libro», con 
«più triste giunte che sono la Storia delle crociate» (pubblicata nel 1753) 
e il «Piano per iscriver quella dello Spirito umano».60 

60. A. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., p. 321. Nel 1753 il Calo-
gerà aveva già maturato un deciso disprezzo per Voltaire, che, invece, era in 
qualche modo apprezzato da Angelo Maria Querini. Nel t. I già citato delle 
«Memorie» (parte I, art. II, pp. 22-23), il monaco camaldolese in una lettera 
datata Verona, 30 dicembre 1752 scriveva: «Ho ricevuto un’Oda in lingua 
Francese, lavoro del rinomatissimo Sig. Di Voltaire, e duolmi di averla vedu-
ta. Ne è argomento la novella Chiesa de’ veri cristiani, fabbricata negli anni 
passati in Berlino, e largamente beneficata dal nostro zelantissimo Cardina-
le» Querini, «cui appunto l’Oda è indirizzata ... Voi sapete se io amo e pre-
gio i valentuomini in ogni mestiero, e più particolarmente i coltivatori delle 
buone discipline. Ma dicovi schiettamente, che se avesse a darsi sentenza 
della pietà, e della religione dell’Autore di questo componimento, facendo-
ne argomento soltanto degli ultimi verso d’esso, converrebbe dire, che il Sig. 
di Voltaire fosse un Cristiano di Scherzo, poiché, non senza detestargli, leg-
go in essi empiamente appajata la Grazia santissima di Gesù Cristo, alle tre 
favolose Grazie di Omero. Se questo è furor poetico: qual sarà mai (per non 
dir peggio) quello de’ pazzo spacciati?». Nello stesso tomo (parte IV, art. 
XV, pp. 21-22) in una lettera datata Verona, 31 marzo 1753, il monaco camal-
dolese commentava negativamente la lettera del Querini al filosofo francese 
(Epistola Filopatridos Brixiani celeberrimo Poeta Volterio, Brixiae 1752) così: 
«È questa in versi Elegiaci sopra una Canzone indirizzata dal Voltaire a Sua 
Eminenza. Se vi giungerà alle mani questa Epistola, vedrete con quanta dol-
cezza è trattato colui, al quale per quella Canzone appunto Voi non avete 
voluto dar quartiere». Nel tomo successivo dello stesso periodico («Me-
morie per servire all’istoria letteraria», t. II, «Dedicato all’Illustrissimo e 
Reverendissimo Monsignor Paolo Francesco Giustinian Vescovo di Treviso 
ecc. prelato Domestico di N. S. Ed Assistente al Soglio Pontificio», Venezia, 
Pietro Valvasense, 1754, parte IV, art. XV, pp. 24-25) il Calogerà nel poscrit-
to della lettera datata Padova, 30 settembre 1753 si scagliava con veemenza 
contro il «decrepito» filosofo francese: «Tristo libro al solito è il Microme-
gas impresso a Londra e altrove ancora. Più triste dell’Opera sono le giunte 
(seppur giunte chiamarsi possono) che sono la Storia delle Crociate, e un Pia-
no per iscriver quello dello Spirito Umano. Il Micromegas è un servile e anche 
talvolta sgarbata imitazione del celebre Swift; indirizzata principalmente a 
trafiggere il Fontanelle, e a far l’Apologia del Locke in proposito di Mate-
rialismo. Ma credereste? Nella Storia delle Crociate, che pensate voi ch’egli 
faccia di voi, di me, d’Italia, di Francesi, e di tutti in fine gli Europei? Egli a 
dirla a voi all’orecchio, ci cambia in tanti bei Barbari vivi, e veri. E poi? E poi 
tramuta Saladino co’ suoi onorati Saraceni, Arabi, Turchi, e altro se volete, 
in tanti Eroi begli e da Istoria. Passa poi a paragonare la Palestina al Paese 
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L’evoluzione ideologica del monaco camaldolese non era stata linea-
re e progressiva, e altrettanto complesso e dialettico si era manifestato il 
suo rapporto con l’ambiente bresciano. Nel 1750 il Calogerà aveva pub-
blicato nella «Raccolta»61 il Saggio sopra la ragione umana di Giambat-
tista Almici, che in seguito divenne l’introduzione alla versione italiana, 
scritta da parte dello stesso filosofo bresciano, per l’opera maggiore di 
Samuel Pufendorf.62 Ma nello stesso anno aveva manifestato, pur non 
avendolo letto, un atteggiamento ostile riguardo all’Esprit des lois del 
Montesquieu, promettendo contemporaneamente al marchese Sale che 
ne avrebbe osteggiato una probabile ristampa veneziana.

Deludendo le speranze dei promotori, le «Memorie» raccoglievano 
pochi abbonati e annoveravano numerosi avversari contro le loro posi-
zioni sempre più aggressive, che coagulavano tutti i nemici dei gesuiti, 
dai rigoristi domenicani ai protogiansenisti bresciani della cerchia del 
Mazzuchelli. Dopo alcuni mesi dall’uscita del primo numero, il 28 aprile 
1753, su istanza di Medoro Rossi i Riformatori intimarono al Valvasense 
di sospenderne la pubblicazione, che fu nuovamente ripresa il 14 maggio 
successivo, grazie all’intervento del procuratore Marco Foscarini. Ma la 
vita delle «Memorie», che pur contavano pubblicamente sulla prote-
zione del cardinale Angelo Maria Querini,63 fu costantemente contra-

degli Svizzeri (vedi buon senno!) e a descriverla come la pozzanghera della 
Terra. Chiude infine colla Storia dello Spirito Umano; considera i Popoli del 
IX, X, XI secolo, indi in proposito de’ Chinesi (ch’egli falsamente dipinge 
non credenti un Supremo ed Eterno Ente e tuttavia dabbene) bestemmia, 
siccome parmi, senza avvedersene, a dispetto dell’Anson, e del Gerdil e d’al-
tri parecchi valentuomini, che su questo punto hanno mostrato quanto male 
appongasi il già decrepito Sig. Voltaire».

61. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLIV cit., Saggio so-
pra la Ragione umana, o sia la Natural Legge, contro i disapprovatori d’un 
tale studio del Sig. Giovambattista Almici Bresciano, pp. 141-212. Il Calogerà 
nella Prefazione (ivi, p. 2) scriveva sull’Almici: «L’Autore benché giovane 
ha però molto studiato e meditato, e spero, che questo suo primo Opuscolo 
sarà ben ricevuto».

62. Il diritto della Natura e delle Genti o sia sistema generale de’ principi li 
più importanti di morale, giurisprudenza e politica di Samuele Barone di Puf-
fendorf rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambattista Almici Brescia-
no, t. I, Venezia, Pietro Valvasense, 1757, Prefazione, pp. I-XXII.

63. Il Querini, però, nei confronti delle «Memorie» sin dall’inizio in 
privato aveva manifestato diffidenza e distacco. Ricevuto sollecitamente a 
Brescia il primo tomo del periodico nel gennaio 1753, aveva subito espres-
so al Calogerà le sue perplessità: Lettera datata Brescia, 28 gennaio 1753: 
Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo Calogerà cit., 
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stata dai gesuiti che le accusavano di eresia e cercavano a ogni numero di 
bloccarne l’approvazione. Il 30 aprile del 1756 il Calogerà lamentava che, 
dopo essere stato costretto a pubblicare tre lettere redatte da patrizi, ave-
va subito al tempo stesso l’umiliazione della censura dell’inquisitore del 
Sant’Uffizio, che impedì la pubblicazione di un elogio funebre di Gio-
vanni Checcozzi, morto da qualche mese.

Nonostante l’entusiasmo dei primi anni, le pressanti accuse dei nu-
merosi avversari egemonizzati dai gesuiti e le difficoltà finanziarie causa-
rono attriti tra i due redattori e tra questi e l’editore. Girolamo Zanetti, 
laico e ostile alle discussioni fratesche, rinfacciava al Calogerà la scelta di 
tediose e lunghe «letteraccie camaldolensi, che puzzan di frate che ap-
pestano»64 riguardanti dispute teologiche, preferendo, invece, temi di 
erudizione profana; e il Calogerà, a sua volta, stroncava per mancanza di 
lealtà sia il suo collega redattore, che spesso ricorreva a sotterfugi e colpi 
di mano tipografici, sia lo stesso Zaccaria Seriman, mentre definiva il ti-
pografo «il maggior asino del mondo».65 

Nel luglio 1756 finalmente lo Zanetti fu allontanato dal giornale e 
al suo posto subentrò Gasparo Gozzi,66 che si limitò ad avere il ruolo 
di correttore stilistico, lasciandone la responsabilità di direzione intera-

p. 51. Nello stesso tomo del giornale compariva una breve recensione alla 
Storia della letteratura veneziana di Marco Foscarini, che a giudizio del 
cardinale era manchevole e inadeguata (ibidem). In seguito il Querini con-
fermava questo suo giudizio negativo, analizzando il terzo tomo del perio-
dico «niente meno insulso dei due primi» soprattutto per il «corto inten-
dimento» con cui si parlava di Voltaire: Lettera datata Brescia, 22 marzo 
1753 (ivi, p. 52). Maggiormente contrariato il cardinale fu dall’articolo ap-
parso nel giornale nel giugno del 1753, che con «insoffribile insolenza» 
trattava del famoso dittico queriniano, giudicato come «argomento no-
tissimo, e ormai nojoso a tutti gli amatori dell’Antichità»: ivi, pp. 52-53. 
Il giudizio del Querini sulle «Memorie» con il passar del tempo divenne 
sempre più negativo.

64. Berengo, Giornali veneziani del Settecento cit., p. XVIII.
65. De Michelis, Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 118.
66. Il Calogerà nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. 

XV, Venezia, Cristoforo Zane, 1737, pp. 488-501, su richiesta dello stesso 
destinatario, aveva pubblicato la Lettera del signor G. G. [Gasparo Gozzi] 
al signor Antonfederico Seghezzi in difesa della Tebaide del Racine impressa 
da Domenico Lovisa nel 1736 nel tomo I delle Tragedie del medesimo autore, 
tradotte in lingua toscana e censurata in una lettera d’incerto autore venu-
ta di Bologna al Lovisa. Vedi, inoltre, P. Baratter, Un’amicizia in versi:  
Gasparo Gozzi e Antonfederico Seghezzi, in «Studi sul Settecento e l’Otto-
cento», 1, 2006, pp. 41-56.
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mente al Calogerà. Il riassetto della redazione non arrestò comunque 
le perenni controversie e le monotone polemiche che dall’uno all’altro 
numero venivano dirette contro la «Storia letteraria d’Italia», che il re-
visore di Stato spesso censurava pesantemente intervenendo persino a 
stravolgerne i testi. Le «Memorie» chiusero nel 1758 per bancarotta e 
ripresero le pubblicazioni per due anni e mezzo, tra il 1759 e il 1761, con 
il titolo di «Nuove memorie per servire all’istoria letteraria»,67 grazie al 
nuovo editore e socio del conte Seriman, il libraio Silvestro Marsini, so-
stituito in seguito da Giorgio Fossati.

Il trionfo apparente del Calogerà, che ormai aveva in mano comple-
tamente il giornale, fu di breve durata e raggelato dalla sua personale di-
sgrazia. Da molto tempo egli avvertiva un senso di crescente isolamento 
tra i confratelli, che, come Anselmo Costadoni, si mantenevano estranei 
alle battaglie dottrinali e non intendevano seguire passivamente il nuovo 
violento corso dell’antigesuitismo.

67. «Nuove memorie per servire all’istoria letteraria», t. I, Venezia, Sil-
vestro Marsini, 1759. Furono pubblicate sino al 1761 collezionando sei to-
mi, dei quali i primi quattro stampati da Silvestro Marsini (1759-1760) e gli 
altri due da Giorgio Fossati. Al primo tomo, senza far cenno a difficoltà e 
contrasti, era premessa (pp. 1-2) quest’avvertenza dello «Stampatore a chi 
legge»: «La buona accoglienza fatta alle “Memorie per servire all’Istoria 
Letteraria” le quali presso Pietro Valvasense per sei anni di seguito si sono 
continuate, m’ha mosso a procurarne il seguito da alcuni di quegli Auto-
ri che al Valvasense suddetto le affidavano. Per vero dire, gli ho ritrovati 
pronti a favorirmi, ma a condizione però che a questo Giornale mutassi il 
titolo con pochissimo cambiamento, intitolandolo Nuove memorie ec. e 
ciò a motivo mi dissero, che non v’hanno parte più tutti quelli che sommi-
nistravano al Valvasense i materiali per le medesime, ma in cambio vi sono 
concorsi alcuni nuovamente che unanimi hanno scelto un Direttore, che 
non ammetta indifferentemente, le lettere tutte che vengono spedite; on-
de non restino impegnati alle volte quelli che favoriscono, in qualche bri-
ga che non sia di lor genio». Quando Giorgio Fossati sottentrò al Marsini 
nella stampa del periodico, premise al quinto tomo («Nuove memorie per 
servire all’istoria letteraria», t. V, Venezia, Giorgio Fossati, 1761, pp. 3-6) 
un avviso dello «Stampatore ai Leggitori» che conteneva anche una lette-
ra virtuale che gli aveva inviato il «Direttore» Calogerà, dove si ribadiva 
la politica editoriale delle «Nuove memorie» incentrata su una più attenta 
ed equilibrata selezione delle lettere da pubblicare contraria alle liti e agli 
estremismi. Il Calogerà raccomandava al Fossati: «D’una cosa sola vi pre-
go, ed è, che ricevendo lettere da altri per arricchire le vostre Memorie non 
le prendiate alla cieca ... e soltanto io vorrei che stiate lontano da certe lette-
re che spettano a controversie di poco momento, e che sono un po’ troppo 
calde; e da certe altre che sono dettate da particolar interesse».
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I contrasti e i dissapori, da tempo attutiti o coperti, della convivenza 
nel monastero di San Michele dell’incauto e aggressivo difensore della 
causa giansenistica cominciarono a manifestarsi in occasione della morte 
di uno degli abati della casa madre di San Michele. Al posto del defunto 
venne nominato il Mittarelli, che, sebbene più giovane, vantava quel re-
golare iter nella carriera monastica che il Calogerà si era sempre rifiuta-
to di percorrere. Ma, su sollecitazione dello stesso Mittarelli, che rifiutò 
quella nomina, gli abati della provincia si rivolsero al generale Romualdo 
Stecchi per perorare la nomina del confratello giornalista ad abate tito-
lare, illustrandone i meriti culturali e, al tempo stesso, segnalandone la 
inabilità alle funzioni di governo a causa della sua cronica salute cagione-
vole. La nomina giunse il 19 dicembre del 1756. Come scrisse nell’auto-
biografia, il Calogerà sulle prime non reagì, ma quando poi si accor-
se «che onorandolo, non s’era pensato ad altro che ad escluderlo per 
sempre dal governo, e con un poco de premio vano quietare e lui, che 
ambizione mai non prese, e quelli che lo bramavano in qualche manie-
ra distinto»,68 si rivolse con un memoriale a Benedetto XIV, da sempre 
suo grande estimatore e amico dei camaldolesi, ottenendo così nel giro 
di qualche mese, con il breve del 25 maggio del 1757, il pieno titolo agli 
onori e agli uffici relativi alla dignità di abate. Questo suo comporta-
mento e, soprattutto, il memoriale, che il Calogerà sosteneva di non aver 
mai visto né scritto, indussero quasi tutti i confratelli a schierarsi contro 
di lui, a eccezione del solo Mauro Sarti che ruppe ogni rapporto con il 
Mittarelli e il Costadoni. 

In una posizione di isolamento umano e ideologico, ulteriormente 
aggravata dalla morte di Benedetto XIV nell’ottobre del 1758, il Calo-
gerà venne a trovarsi implicato in un «sinistro incontro», che secondo 
il Costadoni, «si fabbricò da sé medesimo».69 Nel monastero di San-
ta Chiara di Murano, dove era stato nominato confessore straordinario, 
una monaca fu accusata dalle consorelle di essere posseduta dal demo-
nio e di praticare stregonerie. Malgrado il vescovo di Torcello e Mura-
no, Nicolò Antonio Giustiniani, gli avesse ordinato di non sollevare il 
caso, il Calogerà si confidò con il De Rubeis, che si astenne da ogni com-
mento, e si rivolse a un esorcista, schierandosi dalla parte delle monache 
e promovendo indagini e interrogatori, sicché quello scandalo divenne 
di pubblico dominio. Perciò intervennero gli Inquisitori di Stato, che, 
avendo appurato anche che il 18 gennaio 1759 erano state scoperte chiavi 

68. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta cit., p. 160.
69. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., p. 325.
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false addosso ad alcune monache intenzionate alla fuga d’accordo con 
il loro confessore, ordinarono al Giustiniani la formazione del processo 
canonico, condannarono il Calogerà per stregoneria e nel marzo del 1759 
lo relegarono nell’abbazia di Santa Maria della Vangadizza nel Polesine. 
L’esilio durò più di quattro anni: e fu il periodo più difficile, angoscioso 
e oscuro della vita del monaco ribelle. Relegato, ormai sessantenne e pe-
rennemente cagionevole di salute, in un «paese ignorantissimo» senza 
libri e senza mezzi, si sentiva vittima della vendetta dei gesuiti, che, come 
scrisse al Lami il 26 luglio del 1761, «sottomano ricercano che non torni 
a Venezia, considerandomi loro nemico e ostinato giansenista».70 Tut-

70. De Michelis, Angelo Calogerà un organizzatore di cultura cit., p. 
122. La lettera si apriva con questo incipit: «Io sono ancora qua perché i 
miei contrari sono forti. Per avere licenziate ed approvate per la stampa al-
cune cose contro i Gesuiti, questi sottomano ricercano che non torni a Ve-
nezia, considerandomi loro nemico e ostinato Guansenista». E continua-
va: «Spererei che una volta si scoprisse la costoro trama, e ritornarmene 
poi alla mia quiete»: Biblioteca Ricciardiana Firenze, ms. 3715. Nell’aprile 
1759 da Badia allo stesso Lami il Calogerà aveva manifestato la speranza 
che quell’esilio fosse breve: «In questo paesaccio sono stato trasportato 
dalle mie persecuzioni ... Quanto abbia da passarmela qua non lo so, ma 
spero che non vi starò gran tempo» (ibidem). Il 5 dicembre dello stesso 
anno il monaco esiliato confidava al letterato fiorentino l’origine delle sue 
disgrazie: «Le mie disgrazie ebbero origine da una cosa che non scrivo, e 
che essendo una cosa di poco rilievo sembrerà improbabile e a presenti e a 
posteri che prova avermi tirati addosso tanti guai un opera che in se stessa 
è stata buona, ma un nemico l’ha tinto con tali colori che m’è succeduto 
il dover partire da Venezia. Vi sarei tornato dopo due o tre mesi se non si 
fossero scagliati contro di me molti o alcuni de’ quali ora so i nomi e la tra-
ma per un Breve che ho avuto dalla Santa Memoria di Benedetto XIV. Non 
posso scrivere di più» (ibidem). Il 6 giugno 1759 il Calogerà si era confidato 
anche con Giambattista Rodella: «Quando mi ritrovavo quasi al termine 
delle mie disgrazie, eccomi assalito da altre parti, e da altre machinazioni 
per le quali ci vuole coraggio e fortezza. In quest’anno sono stato invidiato 
nella vita, nella riputazione con tale artifizio, che prima di divulgare certe 
falsità mi si è fatto imporre silenzio, e posto in obbligo di non difendermi; 
ora si vuole levarmi il restante, e tormi la grazia fattami dalla gloriosa Me-
moria di Benedetto XIV. Non posso scrivere di più» (Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, Vat. Lat. 10020, parte I). L’ambiente culturale, vivace parti-
colarmente nel Seicento per l’attività musicale, dell’abbazia di Santa Maria 
della Vangadizza, della quale il cardinale Angelo Maria Querini era stato 
abate commendatario dal 1734 al 1752, e che vantava origini antiche risa-
lenti al cinquantennio precedente l’anno Mille, è oggetto del saggio di D. 
Torelli, Vita musicale: i musicisti camaldolesi tra le carte dell’Abbazia di 
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tavia, sebbene psicologicamente prostrato, non rinunciò alle prerogati-
ve conferitegli dal breve papale a seguito delle pressioni dei confratelli e 
riallacciò subito lo scambio epistolare con i corrispondenti più cari, tra 
i quali il Lami, il Rodella e il Sale, continuando pervicacemente la sua at-
tività: dalla Badia curava la «Raccolta d’opuscoli», trasformata nel 1755 
in «Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici»,71 collaborava at-

Vangadizza, in Mille anni di storia camaldolese negli archivi dell’Emilia Ro-
magna, atti del convegno di Ravenna, 11 ottobre 2012, a cura di G. Zacchè, 
Modena, Mucchi, 2013, pp. 67-80.

71. «Nuova Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. I, «Sotto la 
protezione di Sua Eminenza Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze Cardina-
le di S. Chiesa, Arcivescovo di Nicosia, Grand’Elemosiniere della S. R. M. 
del Re di Sardegna, Abate di Fruttuaria, e di Lucedio ec.», Venezia, Simo ne 
Occhi, 1755. Il Calogerà nella Prefazione scriveva: «Avendo terminati cin-
quanta Tomi della Raccolta d’Opuscoli Scientifici e Filologici, aveva quasi 
pensato di soprasedere, e di terminarla con l’Indice generale delle Materie, 
che si è già compito, e che si pubblicherà subito che si possa farlo, ma tante 
ho avuto istanze, che ho dovuto vincere la mia ripugnanza, e continuarla; 
tanto più che la mia ritrosia nasceva non già dall’essere stanco della fatica, 
ma, e dai pochi ajuti avuti molte volte allora quando ancora le promesse 
più sacre me li avevano fatti sperare, e dal non avere incontrato il genio di 
certi delicati spiriti amanti d’un immaginaria perfezione nell’Opere altrui, 
e finalmente dall’avere vedute moltiplicate le Raccolte sotto diversi nomi, 
ma col medesimo fine della mia, e d’esserne ormai troppo carica l’Italia. 
Tutti questi miei dubbj però sono stati dissipati dagli amici, assicurando-
mi quanto al primo punto, che non sarebbemi stato difficile il proseguire, 
qualora avessi avuto il coraggio, che aveva nella precedente mostrato; che 
quanto ai spiriti delicati non doveva ritirarmi, perché molto aveva giovato 
la mia Raccolta ... Finalmente per quanto riguarda le Raccolte uscite alla 
luce m’hanno fatto vedere quanto poco si sieno sostenute, e quanto breve 
sia stata la durata d’alcune, e d’altre il piccol buon incontro. M’è parso dun-
que bene il cedere alle altrui ragioni ... che m’hanno fatto risolvere a far una 
lieve mutazione, e intitolare la presente, Nuova Raccolta, che io spingerò 
tanto avanti quanto potrò, cioè fin tanto, che la vita e salute Iddio mi doni» 
(ivi, pp. XIV-XVI). Il monaco camaldolese redasse il periodico fino al t. XV 
(1765), lasciandolo poi in mano di Fortunato Mandelli, che ne pubblicò 
altri ventisette tomi sino al 1787. Le «Memorie per servire all’istoria lette-
raria» (t. VI, p. I, Per il mese di gennajo 1756, Venezia, Pietro Valvasense, 
1756, pp. 41-47) riservarono al primo tomo della «Nuova Raccolta» una 
lunga e positiva recensione (datata Venezia, 30 dicembre 1755), anonima 
ma certamente scritta dallo stesso giornalista camaldolese; e una descrizio-
ne (datata Venezia, 7 febbrajo 1756) puntuale del «contenuto di due Ope-
rette» inserite nello stesso tomo (ivi, t. VII, p. II, Per il mese di febbrajo 
1756, Venezia, Pietro Valvasense, 1756, pp. 49-54).
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tivamente alle «Nuove memorie per servire all’istoria letteraria», delle 
quali il Seriman era rimasto in pratica l’unico responsabile, traduceva 
libri di devozione dal francese e partecipava attivamente alle vicende del 
movimento giansenista. Manteneva e difendeva poi la sua carica di revi-
sore per difendersi dai suoi nemici, reali o immaginari.

Nel «paesaccio» polesano gli giungevano la solidarietà e gli sfoghi 
polemici di alcuni confratelli nei confronti della sua congregazione, co-
me Mauro Sarti, abate del monastero di San Gregorio di Roma, e il gio-
vane monaco di San Mattia di Murano, Guido Vio, appassionato natu-
ralista e amico di Alberto Fortis e di Francesco Griselini.

Dal suo esilio il Calogerà non assistette passivamente all’interruzio-
ne delle pubblicazioni nel luglio 1761 delle «Nuove memorie», ormai 
insensibili, a causa della pervicace contrarietà dello stesso monaco ca-
moldolese, alle istanze di superamento dell’Arcadia muratoriana e zenia-
na, chiuse ai contatti con la cultura europea e, infine, travolte dal dissesto 
finanziario del loro editore. Ma riuscì a dar vita a un nuovo periodico dal 
titolo «La Minerva o sia nuovo giornale de’ letterati d’Italia»,72 redatto 
insieme con il giovane abate padovano Jacopo Rebellini e stampato da 
Domenico Deregni. Dopo l’esperienza combattiva delle «Memorie», 
di fronte alla nuova violenta ondata pubblicistica antigesuitica, esplo-

72. «La Minerva o sia Nuovo Giornale de’ Letterati d’Italia», I, Vene-
zia, Domenico Deregni, 1762. Del nuovo periodico complessivamente si 
pubblicarono sessantasei fascicoli dal marzo 1762 all’agosto 1767: presso il 
Deregni dal marzo 1762 all’agosto 1765 e presso Giambattista Novelli dal 
settembre 1765 all’agosto 1767. Le «Novelle letterarie pubblicate in Firen-
ze l’anno 1762» (n° 33, Venezia, 13 agosto 1762, pp. 523-528, Agli Amatori 
delle Arti, e delle Scienze, Domenico Deregni Libraio in Venezia al Ponte de’ 
Berrettari, 1762) di Giovanni Lami pubblicavano l’annuncio della nascita 
del nuovo giornale redatto probabilmente dallo stesso Domenico Deregni, 
il quale prometteva che esso sarebbe stato «poco più poco meno sul piè di 
quello, che davasi alla luce dal chiarissimo Apostolo Zeno con tanto aggra-
dimento e plauso dall’universale de’ Letterati un dì ricevuto». E aggiunge-
va: «Siccome poi l’inclita nostra Dominante comincia l’anno dal prossi-
mo mese di marzo, nel qual ebbe il gloriosissimo suo nascimento; così per 
lieto felice augurio del nuovo Giornale si prenderà in tal mese comincia-
mento». Quindi, «chiunque vorrà favorir d’associarsi, dentro il corrente 
mese, faccia avere al Sig. Domenico Deregni al Ponte dei Berrettari col pro-
prio nome, cognome, e titolo, tre lire anticipate della nostra moneta per li 
primi tre mesi, tenendo l’istessa regola in avvenire; avvertendo, che non si 
principierà la stampa, se non s’avranno prima almen cento Associati». Ma 
tale annuncio fu pubblicato tardivamente, dopo che erano già usciti i fasci-
coli di marzo e aprile della «Minerva».
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sa dopo l’espulsione nel 1759 della Compagnia dal Portogallo ordina-
ta dall’apatico re Giuseppe I, ritornava con la «Minerva» il modello 
zeniano del giornale composto di estratti e recensioni, e ispirato al cri-
terio dell’imparzialità. L’ampia prefazione del Calogerà in apertura del 
primo numero, modellata su quella del Maffei di mezzo secolo prima al 
«Giornale de’ letterati d’Italia», tracciava la storia del giornalismo let-
terario in Italia, sottolineandone l’impegno ininterrotto a favore del rin-
novamento della cultura italiana. E al tempo stesso costituiva una specie 
di testamento spirituale del monaco camaldolese, un’estrema conferma 
della sua scelta originaria, della sua identità più autentica di divulgatore 
e giornalista. La «Minerva» però non seppe tenere fede al suo impegno: 
la lontananza e la stanchezza resero impotente il Calogerà, che sentì pre-
sto quel foglio come cosa non sua, preferendo rivolgersi al Baretti, di cui 
riconobbe il coraggio nella speranza di una impossibile collaborazione. 
Le nuove idee provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra gli erano del 
tutto estranee, se non ostili.

In quella squallida solitudine il monaco camaldolese spesso rimpian-
geva la sua biblioteca di circa cinquemila volumi, che era stato costretto 
a lasciare abbandonata nelle stanze del monastero di San Michele. Intan-
to passava «il suo tempo studiando e confessando, ministero ch’egli ha 
fatto sempre contro genio e a forza», e talvolta consumava «le giornate 
intiere ... per assistere alla sua Chiesa in un impiego a lui odioso con per-
sone zottiche, povere, miserabili».73 Nell’estate del 1761, ridotto senza 

73. Calogerà, Vita da lui medesimo scritta cit., p. 165. I compiti reli-
giosi pesavano molto al monaco giornalista, che l’8 marzo 1762 da Badia 
scriveva al segretario e stretto collaboratore del Mazzuchelli, Giambatti-
sta Rodella: «Qua non mi comoda molto la vita stressata che devo mena-
re particolarmente per il Confessionale per cui non ho vocazione, e col-
la Quaresima attorno mi pesa assai» (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
Lat. 10020). Il 27 marzo successivo confidava ancora allo stesso corrispon-
dente: «Sono ormai pieno di Pasqua, che non ne posso più, e sono tanto 
oppresso che non ho tempo di fare le cose più necessarie» (ibidem). Mal-
grado la sua afflizione e i suoi obblighi sacerdotali, però, il Calogerà tro-
vava il tempo per scrivere di getto e mandare dall’8 agosto al 12 settembre 
1762 i sette fogli della sua autobiografia allo stesso Rodella, al quale dob-
biamo la stesura definitiva della vita del monaco camaldolese. L’8 agosto 
1762 il Calogerà scriveva al Rodella: «Eccovi un foglio della mia vita di 
cui ve ne anderò mandando ogni ordinario uno fin tanto che la favola sia 
finita» (ibidem). Il 15 agosto successivo comunicava: «Adempio a ciò che 
v’ho promesso, e vi mando il secondo foglio della mia Vita ... Poco bene si 
può dir di me e delle cose mie, ma della sincerità del mio cuore, o del mio 
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mezzi, si recò a Venezia per cercare di «vendere i libri di poesia, di me-
dicina e i legali» e verso la fine dello stesso anno ritornò al monastero 
di San Michele per trasferire i libri di quella libreria scampati alla ven-
dita per necessità e alla «poca custodia», recuperandone circa tremila 
e ottocento, che contenevano anche «pezzi rarissimi». Ma il monaste-
ro glielo impedì. Intanto continuavano a circolare le voci circa trattative 
promosse dal Calogerà per vendere la sua biblioteca al marchese Guido 
Bentivoglio, che avevano allarmato Flaminio Corner, il quale, divenuto 

affetto per gli amici credo che non se ne possa dir male» (ibidem). Il 18 
agosto: «Prendete, eccovi il terzo foglio di ciò che non averei fatto se non 
mi prendevo l’impegno di mandarvi un foglio alla volta de’ miei non so se 
debba dire anni o azioni. Il Sig. conte se ne deve servire come crede bene. 
Qualche cosa sarà ommessa dell’essenziali, ma può darsi che me ne ricordi 
e i vostri dubbj o interrogazioni mi potranno far osservare delle cose che io 
mi dimentico. Non posso rileggere questi fogli, né ho tanta pazienza di far-
lo e non so se avrete voi quella di leggerli. Amatemi e pregate Dio per me. 
I miei rispetti al Sig. Conte» (ibidem). Ancora il 22 agosto 1762: «Eccovi 
il quarto foglio. Sono stato per mancarvi in quest’ordinario perché me n’è 
cessata la voglia, ed è un miracolo se la termino. Fin ora ho strozzato in go-
la molte cose, e quante più me ne restano. Voi amatemi e pregate Iddio per 
me che ne ho bisogno. Addio» (ibidem). Il 29 agosto seguente: «Vi mando 
un altro foglio scritto per dispetto, e vi protesto che ho tanta noja che non 
vi posso dir quanta nello scrivere queste cose. Può darsi che qualche cosa 
mi scordi, ma le vostre interrogazioni potranno supplire alla mancanza del-
la mia memoria. Voi vederete che procuri di contenermi, e che non lascio 
scritta cosa che possa offendere» (ibidem). Poi, il primo settembre 1762: 
«Eccovi il penultimo foglio della mia miserabile Vita, nell’ultimo poi ri-
troverete una particolarità, che vi muoverà forse a soccorrermi, e a rispon-
dere alla mia» (ibidem). Infine, il 12 settembre 1762, dopo avere mancato 
cinque giorni prima la spedizione per l’anticipata partenza della posta, il 
monaco camaldolese avvertiva il Rodella dell’inoltro dell’ultima parte del-
la sua autobiografia: «Ecco finita ... la descrizione della mia miserabile vita, 
le cose che mi anderò ricordando ve le scriverò poi. Voi ricordatemi di me 
e pregate per questo miserabile. I miei rispetti al Sig. Conte. De’ casi miei 
non ho voluto toccare se non poche cose. Se un giorno succederà qualche 
cambiamento ne sarete avvertito» (ibidem). Ma la Vita del Calogerà non 
ebbe la fortuna di essere inserita nell’opera a cui aveva collaborato assidua-
mente lo stesso monaco camaldolese, dal titolo Gli scrittori d’Italia, cioè 
notizie storiche, e critiche intorno alle vite, ed agli scritti de’ letterati italiani 
del conte Giammaria Mazzuchelli bresciano, interrotta alla IV parte del vol. 
II e alla lettera B. Il volume I, composto di due parti, fu pubblicato nel 1753 
a Brescia presso Giambattista Bossini, che pubblicò anche il volume II in 
vari anni: parte I nel 1758; parte II nel 1760; parte III nel 1762; e parte IV 
nel 1763.
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inquisitore di Stato, si adoperò per convincere il collega Andrea Diedo, 
riluttante a revocare il bando. Proprio la determinazione di assicurare 
quelle trenta casse di volumi a San Michele74 fu all’origine del richiamo 
del monaco ribelle alla fine del 1763.

Nel monastero di Murano rientrò un uomo diffidente, volto ema-
ciato e voce flebile, angustiato dalla accentuata miopia, dalla ipocon-
dria, dalla podagra e da una tormentosa stranguria, e privo ormai di 
quell’interesse per le novità che lo aveva animato per la maggior parte 
della sua vita. Quando comprese definitivamente l’impossibilità di ri-
prendere la pubblicazione delle sue «Memorie», come sognò fino al 
1764, il Calogerà aprì alla polemica anti-illuministica la sua «Nuova 
raccolta», annunciandola proprio nell’ultimo tomo da lui curato, il 
XV, uscito nel 1765. L’ultima controversia che lo impegnò fu la confuta-
zione del «pazzo libro» Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, «un 
ammiratore e un lodatore di Rousseau e per conseguenza d’una scel-
lerata filosofia», accogliendo anche nel XIII tomo della «Nuova rac-
colta d’opuscoli scientifici e filologici» le Osservazioni critiche al testo 
dell’illuminista lombardo redatte dal filogiansenista bresciano Camillo  

74. Accanto alla chiesa di San Michele, donata nel 1212 (con atti distinti 
dal vescovo di Castello, Marco di Nicola, e da quello di Torcello, Bono) ad 
Alberto abate del Camaldolino di Verona, quale delegato di Guido priore 
di Camaldoli, si sviluppò il noto monastero cenobita camaldolese, per la 
cui storia si rimanda a V. Meneghin, S. Michele in Isola di Venezia, Vene-
zia, Stamperia di Venezia, 1962, voll. 2. L’importanza e la notorietà del mo-
nastero si deve soprattutto alla sua Biblioteca, la più ricca libraria di un or-
dine religioso a Venezia, in assoluto seconda soltanto alla Marciana, grazie 
all’attività del grande abate Paolo Venier, amico stretto di Ambrogio Tra-
versari, che per oltre cinquanta anni governò con sagacia e sapienza il ce-
nobio, che nei secoli successivi raggiungerà grande prestigio fino a ospitare 
tra le sue mura un letterato come il Calogerà, storici come il Mittarelli e il 
Costadoni (autori degli Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti qu-
ibus plura interseruntur Italico-monasticas res, tum historiam ecclesiasticam 
remque diplomaticam illustrantia, Venetiis, aere Monasterii Sancti Michae-
lis de Murano, 1755-1773, voll. 9), numismatici, matematici e botanici. Per 
un esame delle ricche collezioni possedute dalla Biblioteca si veda L. Me-
rolla, La Biblioteca di S. Michele di Murano all’epoca dell’Abate Giovanni 
Benedetto Mittarelli. I codici ritrovati, premessa di R. Avesani, Manziana 
(Roma), Vecchiarelli, 2010; e San Michele in Isola. Isola della conoscenza. 
Ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella laguna di Venezia. Mostra 
organizzata in occasione del millenario della fondazione della Congregazione 
camaldolese, catalogo a cura di M. Bresegan, P. Eleuteri e G. Fiaccadori, To-
rino, UTET, 2012. 
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Almici, alle quali premise un’introduzione in cui ripeteva le stroncature 
già espresse.75 

Il rientro a San Michele si rivelò per il Calogerà difficoltoso e proble-
matico. In quell’ambiente insidioso e ostile fu costretto a occuparsi, pur 
essendo sprovvisto di mezzi, di una sorella rimasta vedova con quattro 
figlie, ad affrontare profondi contrasti con Jacopo Rebellini per la con-
duzione della «Minerva» e, nel gennaio 1766, pochi mesi prima della 
morte, a subire una gravissima umiliazione da parte dei Riformatori del-
lo Studio di Padova, che gli revocarono per un mese e mezzo la patente 
di revisore per aver autorizzato la stampa sulla «Gazzetta veneta» di 
una relazione ritenuta offensiva in cui Giorgio Giacomo Stuart, preten-
dente al trono inglese, era qualificato come re di Gran Bretagna. Fu la 
disgrazia finale di una esistenza che il Calogerà stesso aveva tenuto a pre-
sentare, nell’autobiografia inviata dalla Badia al Mazzuchelli, ma anche 
nell’epistolario, sotto il segno di continue e molteplici «persecuzioni», 
che lui aveva sopportato con rassegnazione. Un ritratto contraddetto, 
all’indomani della morte, dai confratelli, i quali, secondo il Costadoni, 
ricordavano un uomo di «fervido, impetuoso temperamento», la cui 
«fantasia ... facilmente si riscaldava», che «pensava storto ed era ostina-
to nelli suoi pensamenti, stimandoli retti, buoni e giusti» e che «diceva 
di avere de’ nemici e non avea altri che se stesso, che colle sue fantasie si 
rovinò». Un monaco esemplare, tuttavia, «di sante intenzioni, assai di-
voto e di coscienza illibata, onde morì anche santamente con edificazio-
ne di tutti». Nella realtà al Calogerà la morte ispirava «un inesprimibile 
orrore», come confessava egli stesso al Rodella, e quando essa lo colse 
alle ore 6 del 29 settembre del 1766, proprio il giorno in cui il monaste-
ro festeggiava la solennità di San Michele, lo trovò sempre più povero e 
disperato per essere stato colto da «idrope di petto». Per la sua statura 
«che superava la normale» il suo cadavere, dal capo troppo piccolo e in-

75. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., pp. 329-330. Si rimanda 
alla «Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XIII, «All’Emi-
nentissimo e Reverendissimo Cardinale Giovanfrancesco Stoppani», Ve-
nezia, Simone Occhi, 1765, Osservazioni critiche di Callimaco Limi sul Libro 
intitolato Dei Delitti e delle Pene stampato nel 1764 in 4. Con una Lettera di 
Bartolo Ginani De La Stiva, che serve di proemio alle medesime, e un Estrat-
to e giudizio di esso Libro De’ Delitti ec. Che vi si premettono, di Zaccheria 
Gamuzoti Melloni, 1765, pp. I-XLV. L’opuscolo del Limi, che segnalava gli 
errori presenti nel libro del Beccaria, del quale però non faceva il nome, dal 
Calogerà veniva descritto in questo modo nella Prefazione (pp. I-II): «È 
diretto contro un Libro, che ha fatto dello strepito in questi ultimi mesi».
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cassato tra le spalle, non poté essere deposto nella «sepoltura degli abati 
nella cappella di S. Romualdo».76 

I camaldolesi, come era avvenuto per Guido Grandi, l’illustre confra-
tello, maestro di numerosi eruditi e docente di filosofia all’Università di 
Pisa, ma autore dissacrante della storia della congregazione di Camaldoli 
con le sue Dissertationes Camaldulenses (1707), stentavano a tracciare un 
bilancio obiettivo di una figura che aveva gettato con le sue ultime vicis-
situdini ombra sul loro ordine. Nell’epistolario del Mandelli, il continua-
tore della «Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», subito in-
caricato di redigere la biografia del Calogerà, si nota un evidente assillo. 
Il monaco giornalista era senza dubbio un uomo «celebre e benemerito 
della repubblica letteraria», ma non si poteva tacere che era «appassio-
nato», scriveva nel 1767 il Mandelli al Rodella, né si poteva nascondere 
che quando «sentiva male» delle persone – «delli gesuiti, di noi mede-
simi» – preferiva dissimulare «per non incorrere odiosità e per non aver 
molestie e farle». E si doveva pure riconoscere che «altri inimici mai non 
ebbe fuorché se stesso» per confutare la calunnia rivolta «ad una comu-
nità intera come mal affetta ad esso lui».77 Soltanto nel 1775 il redattore 
della «Nuova raccolta» pubblicò Le Memorie della vita del P. D. Angiolo 
Calogerà abate camaldolese, tramandandone un ritratto reticente, carat-
terizzato da autocensure, camuffati risentimenti e risarcimenti postumi, 
ampliando l’oleografico Elogio che otto anni prima aveva scritto per il to-
mo XXVIII delle «Novelle letterarie» di Giovanni Lami.78 

* * *

76. Meneghin, Un enciclopedico, in S. Michele in Isola di Venezia cit., 
I, pp. 210-215.

77. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione cit., pp. 331-332.
78. Vedi supra la nota 1. Fortunato Mandelli, dopo la morte del «Chia-

rissimo P. D. Angelo Calogerà benemerito quanto ogn’altro nella Repub-
blica delle lettere», gli successe nella redazione della «Nuova raccolta» 
a partire dal t. XV già impostato interamente dal defunto giornalista, ma 
pubblicato tardivamente. Nella Prefazione il Mandelli spiegava il ritardo 
della stampa del tomo con il fatto che invano aveva atteso un opuscolo ri-
guardante la vita del Calogerà che avrebbe voluto inserirvi: «Si meravi-
glierà forse taluno a tutta ragione, che il presente tomo, che alla morte del 
P. D. Angiolo Calogerà era quasi per metà impresso, e ch’è tutto tutto suo, 
così tardi esca alla pubblica luce. Ma vari ne furono i motivi d’una sì fatta 
dilazione». Fra questi la vana attesa «della già promessa Vita dello stesso 
Abate D. Angiolo Calogerà; quella Vita doveva essere ornata col rame del 
di lui ritratto; il qual rame anche dopo le più sacre promesse è tuttora im-
perfetto». Pertanto per non ritardare «più a lungo anche la pubblicazio-
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II. L’EPISTOLARIO1

Alle «Lettere originali d’uomini illustri dirette al Padre Abate D. An-
gelo Calogerà, Monaco Camaldolese, Bibliotecario a S. Michele di Mu-
rano» conservate dal Fondo 975 denominato Kollekcja avtografov i gra-
mot della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, ha dedicato 
uno studio fondamentale Cesare De Michelis, approfondendo le scarne 

ne di questo tomo decimo quinto, ò giudicato opportuno il dar quella nel 
venturo, il quale si ritrova sotto torchio; e se è valevole la parola di certuni, 
spero che da qui a poco seguirà il presente»: «Nuova Raccolta d’opuscoli 
scientifici e filologici», t. XV, «Al Reverendissimo Padre D. Giambenedet-
to Mittarelli, Abate Generale dell’Ordine Benedettino Camaldolese», Ve-
nezia, Simone Occhi, 1767, Prefazione, pp. XIII-XVI. Ma anche per il suc-
cessivo tomo della «Nuova Raccolta» la Vita del Calogerà non era ancora 
pronta: «L’autore della Vita del benemerito e celebre P. Abate D. Angiolo 
Calogerà ... erasi determinato di darla in questo presente Tomo, ed io a 
tal’oggetto, ne andavo protraendo la di lui pubblicazione per non mancare 
alle promesse, che sulla di lui fede ne avevo avanzate nel precedente; ma le 
molte inaspettate cure sopravvenute all’autore, e la dura fatica di scorrere 
il di lui letterario carteggio quantunque per lo più inutilmente, e l’inerzia 
dell’incisore ne lo costrinsero a ritardarla; e parecchi Letterati intanto non 
ne perdono il desiderio di averla» («Nuova raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici», t. XVI, «Al Nobilissimo Signor Conte Filippo Mazzuchelli 
Patrizio Bresciano», Venezia, Simone Occhi, 1768, Prefazione, pp. 11-12). Il 
Mandelli, però, non menzionò più la Vita del Calogerà nei successivi tomi 
della «Nuova Raccolta».

* * *
1. Gli epistolari del Settecento, quali veicoli privilegiati dell’informa-

zione e del sapere, ebbero un ruolo dinamico e una funzione aggregante 
all’interno della Repubblica delle Lettere, che mantennero a maggior ra-
gione anche dopo l’apparizione dei periodici eruditi, alimentati, sostenuti 
e diffusi proprio dai dotti e letterati che intrattenevano regolare corrispon-
denza epistolare. Questa loro importanza documentaria e culturale spiega 
l’interesse della Società Italiana di Studi sul secolo XVIII che, appena nata, 
organizzò nell’ottobre 1980 con il sostegno del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche un convegno internazionale dedicato alla Metodologia ecdotica 
dei carteggi, pubblicandone gli atti, a cura di E. D’Auria, nel 1989 presso 
Le Monnier a Firenze. A questo convegno seguì a Santa Margherita Ligu-
re l’«Incontro per lo studio e l’edizione dei carteggi del Settecento» del 
30 maggio e 1° giugno 1985, ancora organizzato dalla stessa Società, i cui 
materiali furono pubblicati a Roma, a cura di A. Postigliola, lo stesso an-
no con il titolo Epistolari e carteggi del Settecento. Edizioni e ricerche in cor-
so. L’interesse per l’epistolografia del secolo XVIII, che stimolava l’attività 
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di alcuni studiosi dell’Ateneo di Verona, assidui frequentatori peraltro dei 
ricchissimi epistolari di Scipione Maffei e Ippolito Pindemonte, suscitò nel 
2002 la costituzione informale del Centro di Ricerca sugli Epistolari del 
Settecento (C.R.E.S.), che, sulla scia dell’«Incontro» del 1985 organizzato 
dalla Società Italiana di Studi sul secolo XVIII, si proponeva quale punto 
di riferimento e di scambio di informazioni per gli studiosi a vario titolo 
impegnati nella ricerca relativa al settore. E proprio un intento documen-
tario ha stimolato il primo volume edito dal C.R.E.S., Epistolari italiani del 
Settecento. Repertorio bibliografico (Verona, Fiorini, 2004), nel quale Cor-
rado Viola ha recensito le edizioni a stampa non solo dei grandi carteggi, 
ma anche delle lettere edite nei nuptialia. Poiché le carte ‘vivono’ e sono in 
continua evoluzione, nel 2008 il Viola ha pubblicato il Primo supplemento 
al primo volume citato (Verona, Fiorini). Nello stesso anno un altro fon-
datore e studioso del C.R.E.S., Fabio Forner, che nel 2005 aveva reso no-
te dodici missive inedite del Maffei al somasco Baldini (Scipione Maffei e 
Gianfranco Baldini. Erudizione antiquaria e dispute teologiche nel secolo dei 
Lumi, Verona, Fiorini), mosso dall’interesse per le teorie sulla prassi epi-
stolare settecentesca, pubblicava in anastatica il libro Ammaestramenti per 
imparar a scrivere lettere attribuiti a Gasparo Gozzi (Verona, Fiorini), pre-
mettendovi una interessante dissertazione. Il 4-6 dicembre 2008, inoltre, 
inaugurando la serie delle iniziative congressuali, il Centro di Ricerca su-
gli Epistolari del Settecento ha tenuto a Verona il convegno internazionale 
Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento, le cui relazioni sono state 
pubblicate nel 2011 a Roma (Edizioni di storia e letteratura) in un volume 
con lo stesso titolo del convegno, a cura di Corrado Viola, che documenta-
va lo stato degli studi epistolari di quegli anni, suggerendo al tempo stesso 
i prossimi auspicabili sviluppi. Lo stesso Viola, intervenendo nel 2010 al 
congresso internazionale La Repubblica delle Lettere, il Settecento italiano 
e la scuola del secolo XXI aveva svolto una relazione su La Repubblica delle 
Lettere e l’epistolografia, alla quale era seguita quella di Dario Generali su 
La Repubblica delle Lettere e i carteggi scientifici: il caso A. Vallisnieri (La Re-
pubblica delle Lettere, il Settecento italiano e la scuola del secolo XXI, atti del 
congresso internazionale, Udine, 8-10 aprile 2010, a cura di A. Battistini, 
C. Griggio e R. Rabboni, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2011, rispettivamente 
pp. 27-42 e 43-50). Intanto sempre per i tipi di Fiorini di Verona nel 2009 
il C.R.E.S. aveva curato la pubblicazione del carteggio tra il Pindemonte, 
Elisabetta Contarini Mosconi e Giambattista Bodoni; della corrisponden-
za del Pindemonte stesso con il Mazza e il Benelli (C. Cappelletti, Ozio 
e virtù in fatto di belle lettere. Corrispondenza di Ippolito Pindemonte con 
Angelo Mazza e Smeraldo Benelli, 1778-1828); e delle lettere del Carli al Bet-
tinelli (G. Catalani, La lumaca, la gallina e i figli del diavolo. Lettere di 
Gianrinaldo Carli a Saverio Bettinelli, con una premessa di C. Viola). Nel 
2012 il C.R.E.S. ha promosso, inoltre, le seguenti pubblicazioni (Verona, 
QuiEdit) dedicate all’epistolografia settecentesca: F. Forner, Scrivere let-
tere nel XVIII secolo. Precettistica, prassi e letteratura; F. Chesi, Michele En-
rico Sagramoso. Il carteggio, i viaggi, la massoneria. Ai quali sono seguiti, edi-
ti sempre a Verona presso QuiEdit, nel 2013 F.L. Savoia, Il Baretti vostro. 
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notizie e le informazioni essenziali fornite rispettivamente da Tamara 
Voronova e dall’appassionata italianista Elena Bernadskaja.2 

La raccolta epistolare, ancora oggi per la maggior parte inedita,3 del 

Lettere inedite di Giuseppe Baretti; e nel 2015 P. Baratter, Un avamposto 
a Venezia. Il carteggio fra Girolamo Tartarotti e Tommaso Giuseppe Farsetti 
(1741-1758), C. Viola, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliogra-
fico. Secondo supplemento e (in corso di stampa) “Giacomo carissimo...”. Let-
tere spinose e amorose a Casanova, a cura di B. Capaci. Dal 25 al 27 febbraio 
del 2015, infine, il C.R.E.S. a Verona ha organizzato il convegno internazio-
nale di studi Epistolarità fittizia nel Settecento per riflettere sugli usi pubbli-
ci, narrativi, scientifici, religiosi e critici della lettera nel corso del Settecen-
to, contribuendo così a chiarire le strutture comunicative e retoriche di un 
genere che ha accompagnato l’evoluzione della civiltà umana dagli antichi 
Egizi all’era di internet.

2. Voronova, Western Mss. in The Saltykov-Ščedrin Library cit.; Ber-
nadskaja, Archiv venecianskogo izdatelia A. Kalodžera cit.; Ead., Atti del 
II Convegno degli storici italiani e sovietici cit; De Michelis, L’epistola-
rio di Angelo Calogerà cit.; P.O. Kristeller, Iter Italicum, vol. V, London 
1990, p. 196.

 3. Finora ha visto la stampa soltanto una modestissima parte dell’episto-
lario passivo calogeriano conservato nella Biblioteca Nazionale Russa. Delle 
dieci lettere di Apostolo Zeno quella datata 1743 fu pubblicata da J. Morel-
li, Lettere di Apostolo Zeno, Venezia 1785, vol. VI, pp. 208-209. Le cinquan-
tadue lettere indirizzate dal Muratori al Calogerà videro la luce nell’Episto-
lario di L.A. Muratori, a cura di M. Campori, Modena, Società Tipografi-
ca Modenese, 1901-1922, dove furono pubblicate anche altre tre lettere mu-
ratoriane al monaco camaldolese di cui non si conservano gli originali nella 
Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo. La lettera di Voltaire e quel-
la di Vico ivi presenti furono edite rispettivamente nel 1956 da Ljublin-
skij (Novye teksty perepiski Vol’tera. Pis’ma Vol’tera cit.) e nel 1960 da Ber-
nadskaja (Pis’mo Džambattista Viko k Andželo Kalodžera cit.), alla quale 
si deve anche la pubblicazione nel 1973 di undici delle cinquantasei lettere 
di Girolamo Baruffaldi conservate nel fondo pietroburghese (Lettere di Gi-
rolamo Baruffaldi ad Angelo Calogerà cit.). A Cesare De Michelis dobbiamo 
la pubblicazione nel 1987 delle quattro lettere di Giuseppe Baretti al mona-
co camaldolese (Giuseppe Baretti e Angelo Calogerà cit.) presenti nel Fondo 
975 sopra menzionato, dal quale nel 1981 e nel 1992 anche Avrese (Lette-
re inedite di S. Maffei cit.) e G.P. Marchi (Un Italiano in Europa. Scipione 
Maffei tra passione antiquaria e impegno civile, Verona, Libreria Universitaria 
Editrice, 1992, pp. 113) trassero rispettivamente ventiquattro lettere e quella 
datata «Verona 21 del 1747», tra le centoventi ivi conservate e indirizzate 
da Scipione Maffei al Calogerà. Dallo stesso Fondo, inoltre, Palla (Il car-
teggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo Calogerà cit.) ha reso note le 
centosedici lettere autografe inviate dal nobile prelato veneziano al monaco 
camaldolese dal 1728 al 1754, alle quali ha aggiunto le ventisei responsive 
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monaco cenobita camaldolese, che tra lo scorcio degli anni Venti e i Ses-
santa del Settecento fu destinatario di 11.732 lettere da parte di 669 cor-
rispondenti (scrittori, bibliotecari, editori, storici, filosofi, teologi, anti-
quari, archeologi, medici, matematici, studiosi di scienze naturali), non è 
particolarmente imponente, se paragonata a quella di Lodovico Antonio 
Muratori, destinatario di oltre 20.000 missive inviategli da circa 2.000 
soggetti.4 Ma è preziosa e interessante sia per illuminare la personalità e 

di quest’ultimo, di cui solo sette autografe, conservate alla Biblioteca della 
Fondazione Querini-Stampalia di Venezia (Ms. Serie VII, cod. LV, L 34, ff. 
15-40). Al Fondo pietroburghese attinse anche Marchioro, Il carteggio let-
terario di Medoro Rossi Ambrogi e Angelo Calogerà cit. Infine, Paola Baratter 
nel 2007 ha portato alla luce dalla stessa fonte le quaranta lettere inviate da 
Girolamo Tartarotti al Calogerà, pubblicando anche diciassette responsive 
del monaco camaldolese: Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., 
pp. 268-317. L’importanza dell’epistolario passivo calogeriano ancora ne-
gli anni Settanta del secolo scorso indusse l’allora Segretario Generale del-
la Fondazione Giorgio Cini, Vittore Branca, a costituire una commissione 
mista italo-sovietica finalizzata all’ambizioso compito di pubblicare l’inte-
ro epistolario di Angelo Calogerà conservato nell’allora Biblioteca Pubbli-
ca Saltykov-Śčedrin di Leningrado. I coraggiosi commissari, però (V. Bran-
ca, F. Venturi, C. De Michelis, M.A. Gukovskij, A.S. Myl’nikov, E.V. Ber-
nadskaja, T.P. Voronova e L.G. Katušnina, sotto la presidenza di V.I. Ru-
tenburg), non realizzarono purtroppo quel progetto. Dall’archivio di Paolo 
Gagliardi provenivano, invece, le lettere di questi al Calogerà, pubblicate 
dal Chiaramonti dopo ventun anni dalla morte dell’illustre canonico: Let-
tere del Canonico Paolo Gagliardi Accademico della Crusca coll’Appendice di 
alcune Lettere scritte al medesimo colle annotazioni di Giambattista Chiara-
monti, Brescia, Pietro Pianta, t. II, 1763, pp. 225-242: LXXV, Brescia, 28 ot-
tobre 1736; LXXVI, Brescia, 24 febbraio 1737; LXXVII, Brescia, 11 gennaio 
1738; LXXVIII, Brescia, 23 gennaio 1738; LXXXIX, Brescia, 17 aprile 1738; 
LXXX, Brescia, 29 luglio 1739; LXXXI, Brescia, 18 febbraio 1740; LXXXII, 
Brescia, 10 aprile 1740; LXXXIII, Brescia, 21 aprile 1740; LXXXIV, Brescia, 
13 ottobre 1740; LXXXV, Brescia, 14 febbraio 1742. 

4. La vasta rete delle relazioni epistolari del monaco camaldolese, custo-
dita nella Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, diventa, tuttavia, 
ancora più ricca ed estesa se viene intrecciata con le lettere del Calogerà 
stesso ancora sostanzialmente inedite e conservate tutte, ad eccezione di 
quelle inviate allo Zaccaria, in archivi e biblioteche italiani e dirette a tren-
tanove suoi corrispondenti: I. Rambaldo Avogaro degli Azzoni (Biblioteca 
Capitolare di Treviso); II. Pietro Ballerini (Biblioteca Capitolare di Vero-
na); III. Angelo Maria Bandini (Biblioteca Marucelliana di Firenze); IV. 
Girolamo Baruffaldi (Biblioteca Civica di Bassano); V. Giandomenico Ber-
toli (Biblioteca dei Conti Rota di Aquileia); VI. Giovanni Bianchi (Biblio-
teca Civica Gambalunga di Rimini); VII. Ottavio Bocchi (Biblioteca Civica 
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l’attività di Angelo Calogerà, sia perché, essendo l’unica conservatasi in-
tegra tra quelle dei giornalisti veneziani del primo Settecento, costituisce 
una fonte insostituibile per la storia culturale di Venezia sino alla metà 
della prima metà del XVIII secolo e permette anche di ricostruire le varie 
iniziative del giornalismo erudito, la vivace attività editoriale e la ricerca 
appassionata nei vari campi del sapere dei letterati italiani.

Tra i corrispondenti del Calogerà figurano pochi stranieri con i quali 
ebbe scambi saltuari e occasionali: il celebre e dissacrante Voltaire; il me-
cenate erudito Cristoforo Enrico Zapata de Cisneros conte di Barajas;5 

di Treviso); VIII. Alessandro Borgia (Biblioteca Apostolica Vaticana); IX. 
Stefano Borgia (Biblioteca Apostolica Vaticana); X. Alessandro Gregorio 
Capponi (Biblioteca Apostolica Vaticana); XI. Giovanni Checcozzi (Bi-
blioteca Civica Bertoliana di Vicenza); XII. Giambattista Chiaramonti (Bi-
blioteca Comunale di Trento); XIII. Bonifazio Collina (Biblioteca Classen-
se di Ravenna); XIV. Anselmo Costadoni (Biblioteca del monastero S. Gre-
gorio al Celio di Roma); XV. Giulio Carlo Fagnano dei Toschi e di Sant’O-
nofrio (Biblioteca Oliveriana di Pesaro); XVI. Giuseppe Gennari (Bibliote-
ca del Seminario di Padova); XVII. Pietro Paolo Ginanni (Biblioteca Clas-
sense di Ravenna); XVIII. Guido Grandi (Domus Galileiana di Pisa); XIX. 
Giovanni Lami (Biblioteca Riccardiana di Firenze); XX. Domenico Maria 
Manni (Biblioteca Laurenziana di Firenze); XXI. Giovanni Maria Mazzu-
chelli (Biblioteca Apostolica Vaticana); XXII. Lodovico Antonio Muratori 
(Biblioteca Estense di Modena); XXIII. Ottolino Ottolini (Biblioteca Civi-
ca di Verona); XXIV. Paolo Maria Paciaudi (Biblioteca Palatina di Parma); 
XXV. Giambattista Passeri (Biblioteca Oliveriana di Pesaro); XXVI. Do-
menico Passionei (Biblioteca Apostolica Vaticana); XXVII. Angelo Maria 
Querini (Biblioteca Querini di Venezia); XXVIII. Giambattista Remondi-
ni (Biblioteca Civica di Bassano e Museo Correr di Venezia); XXIX. Giam-
battista Rodella (Biblioteca Apostolica Vaticana); XXX. Luigi Sale (Biblio-
teca Civica Bertoliana di Vicenza); XXXI. Mauro Sarti (Biblioteca dell’Ar-
chiginnasio di Bologna e Biblioteca Classense di Ravenna); XXXII. Laura 
Felice Secco (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma); XXXIII. Pieranto-
nio Serassi (Biblioteca Civica di Bergamo); XXXIV. Carlo Silvestri (Biblio-
teca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo); XXXV. Girolamo Tartarot-
ti (Biblioteca Civica di Rovereto); XXXVI. Andrea Tron (Museo Correr 
di Venezia); XXXVII. Francesco Antonio Zaccaria (Archivio dei Gesuiti 
di Guipúzcoa in Spagna); XXXVIII. Antonio Zane (Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia); XXXIX. Antonio Zirardini (Biblioteca Classense di 
Ravenna): vedi De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit.

5. Si ritiene che a lui si debba l’introduzione della Divina Commedia 
in Russia: La Divina Commedia di Dante Alighieri con varie annotazioni, 
e copiosi rami adornata. Dedicata alla Sagra Imperial Maestà di Elisabetta 
Petrowna Imperatrice di tutte le Russie ... dal conte Don Cristoforo Zapata de  
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Friedrich Otto Mencke, prosecutore dell’impresa editoriale del nonno 
da lui ridenominata «Nova acta eruditorum», di Lipsia; il naturalista, 
archeologo ed editore della «Bibliothèque Italique» Louis Bourguet; il 
botanico ed epigrafista Jean-François Séguier, legato da profonda amici-
zia sino alla morte con Scipione Maffei; il monaco benedettino e noto 
storico Magnoald Ziegelbauer; il filosofo e teologo Anselm Desing, an-
ch’egli monaco benedettino; Johann Jakob Brückner, autore della colos-
sale Historia critica philosophiae e membro dell’Accademia delle Scienze 
di Berlino; Hieronymus Pez, monaco dell’abbazia di Melk che si ispi-
rava all’esperienza maurina; suo fratello Bernhard, famoso storico an-
ch’egli monaco della stessa abbazia austriaca e animatore della Societas 
eruditorum incognitorum in terris Austriacis, che a sua volta pubblicava 
«Monatliche Auszüge», il primo periodico scientifico della monarchia 
asburgica;6 Vitale Waltmillos, oscuro confratello dei Pez; il bibliotecario 
di Werningerode e teologo Christoph Gottfried Jacobi; l’arcivescovo ci-

Cisneros, Venezia, Antonio Zatta, 1757, voll. 4. Vedi anche M.P. Alekse-
ev, Pervoe znakomstvo s Dante v Rossii, in Ot klassicizma k Romantizmu. 
Iz istorii meždunarodnych svjazej russkoj literatury, Leningrad, Izdatelstvo 
Nauka Leningradskoe Otdelenie, 1970, pp. 6-14; A.A. Asojan, “Počtite vy-
sočajšego poeta...”, Mosca, Kniga, 1990, pp. 7-10. Alla munificenza dello Za-
pata de Cisneros, fra l’altro amico e corrispondente del marchese Michele 
Enrico Sagramoso, si deve anche la pubblicazione nel 1756 de Le rime del 
Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro, edite a Venezia anco-
ra presso Antonio Zatta, alle quali il conte premise (t. I, p. I), come avreb-
be fatto in occasione dell’edizione della Commedia dantesca con la zarina 
Elisabetta Petrovna l’anno dopo, un suo sonetto con il quale dedicava l’e-
dizione all’«Altezza Reale di Maria Antonia di Baviera Principessa Regia 
di Polonia, ed Elettorale di Sassonia»: Chesi, Michele Enrico Sagramoso. Il 
carteggio, i viaggi, la massoneria cit., pp. 267-269.

6. Per quanto riguarda i fratelli Pez, autori della Bibliotheca Benedicti-
na, e specialmente Bernhard, editore degli Acta S. Trutperti e della Vita 
della mistica Agnese Blannbekin, contro il quale Pietro Giannone condus-
se un’aspra polemica, si veda E. Zlabinger, Ludovico Antonio Murato-
ri und Österreich, in «Veröffentlichungen der Universität Innsbruck», 53 
(«Studien zur Rechts- Wirschafts- und Kulturgeschichte. Herausgegeben 
von Nikolaus Grass», VI, Innsbruck, H. Leitner), 1970. Sulla corrispon-
denza dei Pez si veda T. Wallnig, T. Stockinger, Die geleherte Korre-
spondenz der Brüder Pez. Text, Regesten, Kommentare, Band I, 1709-1715, 
Wien-München, Bölhau-Oldenbourg, 2010; delle otto lettere del Calogerà 
ai Pez (1732-1736) aveva già dato notizia C. Glassner, Verzeichnis der im 
Nachlaß der Melker Historiker Bernhard und Hieronymus Pez erhaltenen 
Briefe, in «Studien und Mitteilungen des Benedektinerordens», CX, 1999, 
pp. 199-243, a p. 204.
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stercense francese Joseph-Dominique (in religione Malachie) d’Inguim-
bert; lo storico svizzero Jean-Rodolphe Iselin; il marsigliese generale dei 
domenicani e storico del suo ordine Antoine Bremond; e il segretario 
del marchese Sale, Louis Leuiller.

La maggior parte dei corrispondenti erano sparsi per tutta la peni-
sola italiana da Torino a Genova, Milano, Firenze, Lucca, Siena, Forlì, 
Perugia, Pesaro, Roma, Napoli, Palermo. Ma i più attivi si trovavano nel-
la zona emiliano-veneta: Modena, Bologna, Ravenna, Faenza, Treviso, 
Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Cremona, Trento. Questi gli 
fornivano in modo sistematico informazioni della vita letteraria e degli 
avvenimenti editoriali prevalentemente del loro territorio, ma al tempo 
stesso lo mettevano a conoscenza delle notizie letterarie e delle pubblica-
zioni più importanti dell’intera penisola. Il più assiduo corrispondente 
del Calogerà fu il bibliotecario della Classense Mariangelo Fiacchi con 
1.376 lettere inviate, seguito dal letterato bresciano Giambattista Chia-
ramonti con 295; dal noto fondatore e redattore delle «Novelle lettera-
rie» di Firenze, Giovanni Lami con 293; dal conte bresciano Giovanni 
Maria Mazzuchelli con 237; dal patrizio veronese Ottolino Ottolini con 
234; dall’abate ed editore padovano Gaetano Volpi con 229; dal segreta-
rio del Mazzuchelli, Giambattista Rodella, con 206; dal patrizio ed eru-
dito trevigiano Rambaldo Avogaro degli Azzoni con 196; dallo storico e 
letterato di Capua Francesco Maria Pratilli con 194; dal monaco camal-
dolese di Bologna Mauro Sarti con 185; dal letterato e giornalista gesuita 
Francesco Antonio Zaccaria con 176; dal preposito e letterato modenese 
Gianfrancesco Soli Muratori con 150; dal conte e scienziato vicentino 
Lodovico Barbieri con 149; dal letterato e storico benedettino di An-
cona Mariano Armellini e dal giornalista coredattore della «Minerva» 
Jacopo Rebellini con 141 ciascuno; dal tipografo e bibliotecario fioren-
tino Domenico Maria Manni con 139; dal giornalista coredattore delle 
«Memorie» Girolamo Zanetti con 138; dal confratello Anselmo Costa-
doni e dall’archeologo di Monselice Giovanni Brunacci con 130 ciascu-
no; dall’autorevole e influente revisore Bernardo Maria De Rubeis con 
128; dall’abate di S. Vito al Tagliamento Federico Altan di Salvarolo con 
127; dal filologo e poeta di Padova Pietro Simon Bartoli, dal poligrafo 
riminese Giovanni Bianchi e dal giornalista delle «Novelle» veneziane, 
Medoro Rossi Ambrogi, con 122 ciascuno; dal marchese Scipione Maf-
fei con 120; dallo storico e antiquario di Pesaro Annibale degli Abbati 
Olivieri Giordani con 119; dal famoso filosofo e matematico camaldolese 
Guido Grandi con 102; dal patrizio bresciano Francesco Roncalli Paroli-
ni con 94; dal confratello di Bologna, letterato e filosofo Bonifazio Col-
lina con 91; dall’erudito veronese Giambatista Biancolini con 88; dallo 
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storico e teologo, arcivescovo di Lucca Giovanni Domenico Mansi con 
86; dal conte friulano e matematico Giuseppe de’ Rinaldis con 82; dal 
poeta di Pesaro Giambattista Passeri e dall’abate letterato di Castelfran-
co Veneto, Giambattista Parisotti con 76 ciascuno; dallo storico pisano 
Stefano Maria Fabbrucci, dal matematico e teologo di Crema Giuseppe 
Guerrieri e dal canonico palermitano Antonino Mongitore con 74 cia-
scuno; dal marchese vicentino Luigi Sale con 72; dal patrizio editore e 
romanziere Zaccaria Seriman con 70; dallo storico e letterato Paolo Ma-
ria Paciaudi, dal camilliano autore di opere religiose Carlantonio Sac-
carelli e dal canonico regolare lateranense Antonio Pallavicini con 68 
ciascuno; dall’abate camaldolese di Forlì Floriano Maria Amigoni, dal-
lo storico e letterato Giuseppe Gennari e dal cappuccino poeta Vincen-
zo da Sant’Eraclio con 67 ciascuno; dallo storico e archeologo di Arez-
zo Lorenzo Guazzesi e dall’erudito palermitano Serio e Mongitore con 
66 ciascuno; dal bibliotecario dell’Ambrosiana Giuseppe Antonio Sassi 
con 65; dall’abate camaldolese veneziano Romualdo Ferdinando Giuria-
ti con 62; dal conte torinese, letterato e antiquario Giuseppe Gianfran-
cesco Bagnolo con 61; dal medico e professore a Padova Carlo Francesco 
Cogrossi e da Antonio Vallisneri junior con 60 ciascuno; dallo storico e 
latinista Jacopo Facciolati con 57; da Girolamo Baruffaldi senior con 56; 
dal letterato teatino veneziano Giuseppe Merati e dal benedettino vene-
ziano Giovanni Agostino Gradenigo con 53 ciascuno; dallo storico della 
letteratura di Firenze Lorenzo Mehus e da Lodovico Antonio Muratori 
con 52 ciascuno; dal cardinale di Velletri Stefano Borgia e da Antonio 
Vallisneri senior con 48 ciascuno; dal filosofo e matematico di Seniga-
glia Giulio Carlo de’ Toschi di Fagnano con 47; dal filosofo e giurista 
Giovambattista Almici con 46; dall’antiquario vicentino Michelangelo 
Zorzi e dall’eremita camaldolese Tiburzio con 42 ciascuno; da Girola-
mo Tartarotti con 40; e dal bibliotecario e storico della letteratura Gio-
vanni degli Agostini con 39.

Nell’epistolario di Angelo Calogerà conservato nella Biblioteca Na-
zionale Russa di San Pietroburgo gli altri corrispondenti, anche quelli 
più familiari al monaco giornalista, sono presenti con uno scarso mani-
polo di missive: ad esempio, il fratello Demetrio Calogerà, l’abate camal-
dolese Pietro (al secolo Giambattista) Canneti, il libraio e tipografo Al-
morò Albrizzi, il critico letterario veronese Giulio Cesare Becelli, il poe-
ta e studioso di agronomia di Verona Zaccaria Betti, Appiano (al secolo 
Tito Benvenuto) Buonafede, Francesco Algarotti, Saverio Bettinelli, Ga-
sparo Gozzi e la moglie poetessa Luisa Bergalli con una lettera ciascu-
no; Apostolo Zeno con 10 lettere; il medico e biologo anconetano Giu-
seppe Antonio Badia con 35; lo scienziato veneziano Giovanni Poleni,  



Angelo Calogerà mantenne sempre relazioni amichevoli con l’intransigente  
domenicano Daniele Concina, le cui opere, e in particolare la Storia del  
probabilismo e del rigorismo (1743) e le Epistolae theologico-morales (1744) 

scatenarono aspre polemiche da parte dei gesuiti. 



Daniele Concina avversò fieramente le idee espresse da Scipione Maffei in 
Dell’impiego del danaro; nella sua Confutazione accusava il trattato maffeia-
no di essere «ripieno di dottrina contraria alla dottrina della Chiesa». Nel 
campo economico la posizione del domenicano era accesamente conserva-
trice, «contrastando le manifatture, i commerci, gli artigiani, l’agricoltura» 

(F. Venturi, Settecento riformatore, I, p. 135).
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il confratello Giovanni Benedetto Mittarelli e lo storico della Sicilia Sal-
vatore Maria Di Blasi con 32 ciascuno; il bibliotecario e archeologo di 
Rovigo Domenico Giorgi con 28; l’erudito e storico ferrarese Giovan-
ni Andrea Barotti con 27; il vescovo di Torcello e noto erudito Niccolò 
Antonio Giustinian con 21; il letterato ed economista Giammaria Ortes 
con 20; l’arcivescovo di Nicomedia Domenico Giordani con 19; il ca-
nonico vicentino Giovanni Raimondo Checcozzi e l’abate benedettino 
di Ravenna Pietro Paolo Ginanni con 11 ciascuno; il teologo polemista 
Daniello Concina e il canonico bresciano Paolo Gagliardi con 16 ciascu-
no; lo studioso di problemi politici ed economici Francesco Griselini 
e Gian Rinaldo Carli con 12 ciascuno; l’abate veronese e storico della 
chiesa Pietro Ballerini con 7; l’inquieto filosofo e matematico Giovan-
ni Claudio Fromond, l’avvocato e antiquario di Pergine Pietro Simone 
Bartolomei, il gesuita vicentino Giambattista Balzi e Pietro Chiari con 
5 ciascuno; Giuseppe Baretti con 4; il fiorentino storico della letteratura 
Angelo Maria Bandini e Paolo Frisi con 3 ciascuno; il filippino veronese 
Giuseppe Bianchini con 2.

Quando ormai stava spegnendosi il «Giornale de’ letterati d’Ita-
lia», Calogerà decise di lanciare da San Michele la «Raccolta d’opuscoli 
scientifici e filologici», grazie alla «sua frequente conversazione co’ Let-
terati vicini, e la molteplice corrispondenza sua di lettere co’ lontani»7 
con i quali abitualmente scambiava notizie letterarie e novità editoriali. 
Proprio per le relazioni stabilite con dotti illustri e influenti tramite la 
sua vasta rete epistolare, simile in buona parte a quella degli Zeno e che 
lo accreditava tra i protagonisti della comunità letteraria nazionale, non 
gli riuscì difficile trovare letterati disposti a dare il loro contributo alla 
sua nuova iniziativa giornalistica, pubblicandovi i loro scritti e diffon-
dendola presso i propri corrispondenti. Fra i primi sostenitori e promo-
tori ebbe Apostolo e Piercaterino Zeno e Antonio Vallisneri, ai quali in 
seguito si aggiunsero in Friuli Giovanni Artico di Porcia, a Padova Jaco-
po Facciolati, a Firenze Domenico Maria Manni, a Modena Lodovico 
Antonio Muratori e a Napoli Ignazio Maria Como, che fornirono «otti-
me operette da inserirsi in essa Raccolta».8 È significativa a tale proposi-
to la lettera del Vico già citata, dove il filosofo, dopo avervi pubblicato la 
sua Vita, promette al monaco camaldolese di destinare alla «Raccolta» 
anche la pubblicazione della Recitazion solenne della legge prima del dige-

7. Mandelli, Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Ca-
maldolese cit., p. 19.

8. Ivi, p. 21.
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sto Praescriptis verbis, informandolo al tempo stesso di non essere in gra-
do di segnalargli altro «buon dotto da informarla di novelle literarie».9  

Dopo la sospensione da parte di Girolamo Lioni della pubblicazione 
dei «Supplementi al Giornale de’ letterati d’Italia», il nuovo periodico 
del Calogerà (membro, fra l’altro, di varie accademie, come quelle degli Er-
ranti di Fermo, degli Agiati di Rovereto, degli Ereini di Palermo, del Buon 
Gusto, della Società Albrizziana e di Storia Ecclesiastica di Venezia) col-
mava la mancanza di uno strumento fondamentale nella Repubblica let-
teraria,10 che ai propri cittadini imponeva tassativamente il gradito dovere 
di comunicare le conoscenze. Tale ‘commercio’ avveniva secondo canali 

9. Bernadskaja, Pis’mo Džambattista Vico k Andželo Kalodžera cit., p. 126.
10. Apparsa per la prima volta in una lettera inviata il 6 luglio 1417 da 

Francesco Barbaro a Poggio Bracciolini, annoverato tra coloro «qui huic 
litterariae Reipublicae plurima adjumenta atque ornamenta contulerunt», 
l’espressione respublica literaria si diffuse rapidamente in Europa tanto da 
essere una formula corrente già nel primo quarto del XVI secolo. A utiliz-
zare la locuzione latina furono all’inizio gli umanisti dediti alla riscoperta 
e al recupero della cultura classica e accomunati dallo scopo di riportare 
all’originale i classici greci e latini, emendando le edizioni tramandate dai 
copisti dalle contaminazioni medievali. Essi si scambiavano notizie sulle 
proprie ricerche e scoperte per condividerle e divulgarle. Era, infatti, so-
prattutto negli epistolari, che al tempo costituivano il più importante cana-
le di comunicazione tra eruditi, in cui questi si riferivano a una respublica 
literaria: la comunità dei dotti, il cui ideale comune era l’ampliamento del 
sapere dell’umanità. Esemplari furono gli epistolari di Erasmo, che nei pri-
mi decenni del Cinquecento stabilì una vasta relazione con la comunità dei 
dotti, dai quali era considerato il più illustre esponente della respublica lite-
raria; e di Leibniz, che due secoli più tardi vantava una rete di circa 300 
corrispondenti. La diffusione della stampa ampliò i confini del mondo in-
tellettuale e ne allargò il raggio della discussione; parallelamente, nacque 
un nuovo genere editoriale, le pubblicazioni scientifiche, e in particolare i 
periodici eruditi che si affiancavano agli epistolari e ai resoconti di viaggi 
per le biblioteche, come canale di comunicazione che valicava i confini di 
nazione e di religione e strumento di riconoscimento reciproco all’interno 
della repubblica letteraria tra i dotti; infine, vennero fondate le accademie 
letterarie e scientifiche a finanziamento privato o statale, istituzioni dotate 
di un’attrezzatura il cui costo era proibitivo per il singolo ricercatore o 
scienziato. Al tour degli aristocratici in visita d’istruzione si sovrapponeva 
quello degli eruditi, dall’anglicano Gilbert Burnet ai benedettini Mabillon 
e Montfaucon, al calvinista olandese Hendrick Brenckman, al ginevrino 
Jacques Vernet. Fu anche grazie a questo insieme di fattori che l’espressio-
ne respublica literaria, declinata e tradotta nelle principali lingue europee 
(République des Lettres, Republic o Commonwealth of Letters, Republyk der 
Geleerden, Gelehrtenrepublik), si diffuse in modo capillare, tentando di de-
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e spazi molteplici, come gli epistolari, i periodici eruditi, le università, le 
accademie, le botteghe dei grandi librai, gli editori, le biblioteche pubbli-
che e private, i salotti privati degli aristocratici e di qualche ricco borghese.

finire la comunità internazionale dei dotti, che comprendeva tutti coloro 
che coltivavano le lettere e la scienza, per mestiere o per vocazione, e che 
condividevano i risultati delle proprie ricerche all’interno di un dibattito 
pubblico. Proprio la volontà e la capacità di comunicare il sapere era la mis-
sione del vero dotto, e non soltanto la dedizione alla ricerca. Nella seconda 
metà del Seicento l’uso dell’espressione Repubblica letteraria divenne così 
comune da farla divenire oggetto di indagini e definizioni, come testimo-
niano la comparsa dell’espressione tra le voci dei dizionari delle principali 
lingue d’Europa e l’uso spesso con funzione di slogan, che se ne faceva sui 
principali periodici eruditi: il francese «Journal des Sçavants» del colber-
tiano Denis de Sallo, le «Philosophical Transactions of the Royal Society» 
di Londra (1665), il «Giornale de’ letterati» dell’abate bergamasco Fran-
cesco Nazari e di monsignor Giusto Ciampini (Roma 1668), il primo perio-
dico erudito rivolto agli intellettuali italiani, il «Giornale de’ letterati» di 
Ferrara (1671), gli «Acta eruditorum» di Otto Mencke e Gottfried Leibniz 
(Lipsia 1682), «Les Nouvelles de la République des Lettres», fondate da 
Bayle nel 1684, e il «Giornale de’ letterati» dell’abate cassinese Benedetto 
Bacchini e del bibliotecario della Farnese Gaudenzio Roberti (Parma 
1686), per citare soltanto le prime riviste che comparvero in Europa nel 
XVII secolo. Il referente politico del periodico parmense, pur ispirato al 
galileismo e alla lezione maurina, non era più la Curia romana, ma le picco-
le corti italiane, da quella Farnese di Parma, dove venivano pubblicati i pri-
mi numeri del «Giornale», alla corte estense di Modena, dove il Bacchini 
si trasferì per riprendere l’attività editoriale interrotta. L’abate cassinese, 
oltre che sulla Biblioteca di Parma, poteva contare sulla straordinaria col-
laborazione del mitico bibliofilo fiorentino Antonio Magliabechi, non a ca-
so definito, in una dedica al periodico, Bibliotheca animata: che a sua volta 
intratteneva relazioni con il mondo intellettuale meridionale, in cui la figu-
ra emergente era quella di Giuseppe Valletta, famoso soprattutto per la sua 
splendida biblioteca frequentata assiduamente da Mattia Paolo Doria e 
Giambattista Vico. Pochi intellettuali a fine Seicento avevano come lui il 
senso dell’appartenenza a una respublica delle Lettere che non conosceva 
confini né di Stato, né di religione. Sulla scia dei periodici sopra menziona-
ti, in seguito vennero alla luce l’«Histoire des ouvrages des sçavants»  
(Rotterdam 1687) dello storico protestante costretto all’esilio nei Paesi 
Bassi Henri Basnage de Beauval; il mensile «done by several hands» «The 
History of the Works of the Learned or, An Impartial Account of Books 
lately printed in All Parts of Europe with a Particulare Relation of the State 
of Learning in each Country» (London 1699) stampato da Henry Rhodes; 
i «Nova literaria Helvetica» (Zurigo 1702) di Johann Jakob Scheuchzer; il 
«Giornale de’ letterati d’Italia» (1710) degli Zeno, di Vallisneri e di Maffei; 
gli «Acta literaria Sueciae» redatti da un gruppo di eruditi coordinato da 
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L’epistolario calogeriano costituiva l’infrastruttura naturale della 
«Raccolta» (e degli altri periodici promossi dal monaco giornalista), 
per il cui tramite amplificava la diffusione della informazione erudita. 

Johannem Henricum Russworm (Stoccolma-Upsala 1720); la «Bibliothèque 
Anglaise» edita da Michel de La Roche (Amsterdam 1717), che, dopo una 
interruzione, dal 1733 venne ripresa all’Aja da Pierre De Hondt con il titolo 
«Bibliothèque Britannique ou Histoire des Ouvrages des savans de la Gran-
de-Bretagne»; la «Bibliothèque Germanique» promossa da eruditi ugo-
notti (Berlino 1720) e trasformata dal 1746 in «Nouvelle bibliothèque ger-
manique»; la neocartesiana «Bibliothèque italique» (Ginevra 1728-1734) 
pubblicata dall’erudito Louis Bourguet e dal teologo calvinista Jacques Ver-
net. Per iniziativa di Jean Le Clerc, inquieto intellettuale amico di John 
Locke, comparvero ad Amsterdam la «Bibliothèque universelle et histori-
que» (1686), la «Bibliothèque choisie» (1703), la «Bibliothèque ancienne 
et moderne» (1714) e la «Bibliothèque raisonnée» (1728). Nell’Europe sa-
vante del primo ventennio del Settecento si pubblicavano regolarmente 
quasi una cinquantina di periodici eruditi. Le definizioni e i riferimenti 
all’espressione latina e alle sue traduzioni, raccolti dagli storici consentono 
di definire la natura, lo scopo e lo statuto della Repubblica letteraria. Que-
sta era una società di dotti cosmopolitici, liberi, eguali e amanti della pace 
che partecipavano tramite la diffusione dei propri scritti alla costruzione 
del sapere collettivo. Quando Bayle affermava che la Repubblica delle Let-
tere era una guerra permanente, dove il padre non esitava a condannare il 
figlio, intendeva dire che l’onestà intellettuale imponeva tanto l’autocritica 
che la critica, a garanzia contro i ciarlatani e le idee false. Il metodo dei dot-
ti, che anche nelle liti più aspre mantenevano il rispetto reciproco, da una 
parte era fondato sulla filosofia cartesiana, che liberava il sapere dal giogo 
di tutte le autorità costituzionali assoggettandolo solo alla ragione, e sulla 
tradizione critica degli studi degli umanisti italiani; e dall’altra si ispirava 
alle origini e allo sviluppo del metodo sperimentale. Nel 1703 il trentunen-
ne Lodovico Antonio Muratori, forse condividendo il giudizio negativo 
sull’Arcadia crescimbeniana, egemonizzata dalla Chiesa e incapace di dare 
una risposta soddisfacente ai reali problemi della cultura, con lo pseudoni-
mo di Lamindo Pritanio scriveva una lettera dal titolo Primi disegni della 
Repubblica letteraria rubati al segreto e donati alla curiosità di altri eruditi 
(Napoli, ma Venezia), che spedì all’inizio dell’anno successivo a centinaia 
di «generosi letterati», sentendo il bisogno di proporre una società lettera-
ria italiana, una Repubblica ideale più selettiva dell’Arcadia, per promuo-
vere, rifuggendo dall’aristotelismo e dalla teologia scolastica, progetti co-
muni di ricerca relativi alle scienze sperimentali, all’erudizione sacra e pro-
fana, alla storia, alla fisica moderna, alla matematica e alla geometria, se-
condo i metodi di indagine conoscitiva che stavano affermandosi in Euro-
pa, da Cartesio agli empiristi inglesi, come Newton e Locke. La fede nel 
progresso e nella perfettibilità del sapere animava la querelle sugli antichi e 
i moderni, trovando spazio nella Digression sur les Anciens et les Modernes 
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Ma, al tempo stesso, come avveniva, fra gli altri, anche per Antonio Ma-
gliabechi, Apostolo e Pier Caterino Zeno e Giovanni Lami, era uno stru-
mento per scambiare e vendere libri: il monaco cenobita camaldolese 

(1688) e attraversando le comunicazioni pubbliche e private tra i membri 
della Royal Society, le università, le accademie e i periodici eruditi più viva-
ci del continente, inclusa la «Raccolta» calogeriana. La ricerca di un me-
todo universale di conoscenza aveva come corollario l’organizzazione col-
lettiva della ricerca stessa. Erudizione sacra e profana, storia, diritto e 
scienza erano diventati gli strumenti per una comunicazione internaziona-
le che superava ormai agevolmente le barriere religiose e finiva per propor-
re (come nel celebre e lungo dialogo fra Bossuet e Leibniz) un’ipotesi di 
unione delle Chiese. Questa fallì, ma ne rimase il mito della collaborazione 
fra i colti, letterati e scienziati, uniti in una res publica delle Lettere che ave-
va dimensioni europee e un suo diritto internazionale teorizzato come ius 
cosmopoliticum. Tuttavia il propagarsi del metodo critico-sperimentale ai 
diversi campi del sapere conteneva in sé anche una tendenza inversa: le 
Scienze cominciavano a essere definite come disciplina distinta dalle Lette-
re in senso proprio e il sapere dei dotti divenne progressivamente sempre 
più specialistico e meno enciclopedico. Illuminante a tale proposito è la 
voce Lettres del Dictionnaire universel del Furetière: «Lettere si dice anche 
delle scienze ... Chiamiamo lettere umane, e in modo improprio belle lettere, 
le conoscenze di poeti e oratori; mentre le vere belle lettere sono la fisica, la 
geometria e le scienze solide» (A. Furetière, Dictionnaire universel, con-
tenant généralement tous le mots françois tant vieux que modernes, & les ter-
mes de toutes les Sciences et des Arts, divisé en trois tomes, II, Rotterdam, Ar-
nout & Reinier Leers, 1690). Erano i periodici a farsi portavoce di questo 
mutamento e a denunciare la pretesa di padroneggiare un sapere universale 
come mera erudizione. In principio semanticamente sovrapposta alla re-
spublica literaria apparve l’espressione Repubblica delle scienze (o Repubbli-
ca dei naturalisti, come parte di quella letteraria), che nel corso del Sette-
cento venne ad assumere un significato autonomo come effetto della pro-
gressiva contrapposizione tra Scienze e Lettere. Numerosi sono i contributi 
sulla definizione, l’idea e l’organizzazione della Repubblica delle Lettere a 
seconda del contesto politico, religioso, sociale in cui è inserita: A. Bar-
nes, Jean Leclerc (1657-1736) et la république des lettres, Paris, Droz, 1938; 
M. Doni Garfagnini, Jean Leclerc e gli spazi della ragione. Percorsi di cri-
tica e storia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004; P. Dibon, Repu-
blick der Letteren. Ideaal en werkelijkheid, Amsterdam, APA-Holland Uni-
versiteits Press, 1977; D. Roche, Les Républicains des lettres. Gens de cultu-
re et Lumières au XVIII siècle, Paris, Fayard, 1988, tradotto in italiano con il 
titolo La cultura dei lumi. Letterati, libri, biblioteche nel XVIII secolo, Bolo-
gna, il Mulino, 1992; Repubblica letteraria, in S. Battaglia, Grande Dizio-
nario della Lingua Italiana, vol. XV, p. 824; D. Masseau, République des 
Lettres, in Dictionnaire européen des Lumières, dir. de M. Delon, Paris, Puf, 
1997, pp. 928-932; L. Bianchi, “République des Lettres” e cosmopolitismo in 
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promuoveva progressivamente vari negozi ‘librari’, interagendo dialetti-
camente con gli altri canali comunicativi della Repubblica delle Lettere, 
che spesso vestiva l’abito ecclesiastico, come annota Antonella Barzazi. 
Ai bibliotecari e agli uomini di lettere laici e religiosi il Calogerà procu-
rava tomi da comprare o da permutare e contratti per la pubblicazione di 
scritti che si impegnava a diffondere. Con molti tipografi-librai, dall’at-
tivissimo commerciante Giambattista Albrizzi al tipografo-umanista pa-
dovano Gaetano Volpi, era in rapporti d’affari: infatti instancabilmente 
acquistava e vendeva libri di ogni genere e soggetto, ricevuti a compenso 

Pierre Bayle, in L’idea di cosmopolitismo. Circolazione e metamorfosi, a cura 
di L. Bianchi, Napoli, Liguori, 2002, pp. 47-70; H. Bots, F. Waquet, La 
République des Lettres, Paris, Belin, 1997 (tradotto con il titolo La Repubbli-
ca delle lettere, Bologna, il Mulino, 2005); Commercium litterarium. La 
communication dans la République des Lettres, 1600-1750, Conférences des 
colloques tenus à Paris 1992, et à Nimègue, 1993, a cura di H. Bots e F. 
Waquet, Amsterdam-Maarssen, APA-Holland University Press, 1994; A. 
Goldgar, Impolite Learning. Conduct and Community in The Republic of 
Letters, 1680-1775, New Haven, Yale University Press, 1995; M. Fumaroli, 
The Republic of Letters, in «Diogenes», 143, 1989, pp. 129-154 (che, contrar-
iamente al parere degli altri, attribuisce all’Antibarbarorum liber di Erasmo 
da Rotterdam la paternità dell’espressione respublica literaria); H. Bots, 
Republik der Letteren. Ideaal en werkelijkheid, Amsterdam, APA-Holland 
Universiteits Pres, 1977; Ciancio, La “Repubblica de’ Naturalisti” cit.; R. 
Rappaport, When Geologists were Historians 1665-1750, New York, Cornell 
University, 1997; A. Barzazi, Tra erudizionee politica: biblioteche a Vene-
zia nel Settecento, in Saperi a confronto nell’Europa dei secoli XIII-XIX, con-
vegno internazionale di studi, Pisa, 4-15 dicembre 2006, a cura di M.P. Paoli, 
Pisa, Scuola Normale Superiore, 2009, pp. 117-135 (che illustra il ruolo di 
protagonisti di primo piano della Repubblica delle Lettere e del mercato 
librario da parte delle biblioteche di conventi e di famiglie patrizie, come 
quelle dei Somaschi di Santa Maria della Salute, di Apostolo Zeno, Pietro 
Grimani, Marco Foscarini e di casa Soranzo); S. Testa, Le accademie senesi 
e il network intellettuale della prima età moderna in Italia (1525-1700). Un 
progetto online, in «Bollettino senese di storia patria», CXVII, 2010, pp. 
616-629 (che rivendica il ruolo primario delle accademie nella Repubblica 
delle Lettere e l’importanza del paratesto per la ricostruzione della stessa); 
M. Fumaroli, La Repubblica delle Lettere nel Settecento italiano: oggetto di 
studio o modello?, in La Repubblica delle Lettere. Il Settecento italiano e la 
scuola del secolo XXI cit., pp. 3-6; F. Di Donato, Comunicare la cultura. Il 
dibattito sulla Repubblica delle Lettere nell’illuminismo tedesco, in «Bollet-
tino telematico di filosofia politica», dicembre 2011; A. Giachery, Jacopo 
Morelli e la repubblica delle lettere attraverso la corrispondenza (1768-1819), 
Venezia, Marcianum Press, 2012 (recensita da A. Barzazi in «Rivista di 
storia e letteratura religiosa», XLIX, 2013, 2, pp. 472-476).



Carlo Lodoli ebbe stretti rapporti sia con Angelo Calogerà, che gli affidò 
l’aggiornamento della Biblioteca volante di Giovanni Cinelli Calvoli, che 
con Scipione Maffei, che ne aveva conosciuto personalmente l’ingegno e 
promosso la carriera intellettuale fin dagli anni in cui il versatile francescano 

insegnava nel convento veronese di San Bernardino.

Alessandro Longhi, Ritratto di Carlo Lodoli. Venezia, Gallerie dell’Accademia



Le relazioni tra Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori, dopo 
alterne vicende, si rinsaldarono quando l’erudito modenese espresse 
la propria incondizionata ammirazione per Dell’impiego del danaro. 
Nell’occasione Maffei incaricava il canonico Muselli, al quale era perve-
nuta la lettera elogiativa di Muratori, di scrivergli «riverendolo ... di tutto 
cuore» da parte sua e «rinegando quella parentesi che malamente aveva  

interotta» la loro corrispondenza.
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delle proprie collaborazioni e delle revisioni per la censura o barattati 
con tomi della «Raccolta».11 

Dalle relazioni epistolari di Angelo Calogerà emergono anche i meri-
ti particolari nello sviluppo dell’editoria del frate francescano Carlo Lo-
doli, nominato nel 1723 dai Riformatori dello Studio di Padova revisore 
dei libri da stampare e di quelli importati dall’estero, e del domenicano 
del convento osservante di Santa Maria del Rosario delle Zattere, Ber-
nardo De Rubeis, dagli anni Trenta revisore delegato dal Sant’Uffizio 
veneziano per il rilascio della ‘fede’ di conformità ai principi della reli-
gione cattolica dei testi in attesa di stampa. Il famoso frate architetto sol-
lecitava il governo a praticare una censura più tollerante e comprensiva 
delle ragioni economiche, e favoriva la stampa delle grandi opere patri-
stiche, storiche e antiquarie allora in voga tra i letterati, raccomandando 
agli stampatori contratti piū sicuri e redditizi. Il domenicano, confratel-
lo del polemista antigesuita Daniele Concina, grazie alla sua funzione 
di controllo sulla produzione editoriale, era in continuo contatto con 
tipografi e librai, ma al tempo stesso veniva ricercato essendo un auto-
revole consulente e uno scrittore prestigioso, che dava lustro agli editori 
che ne stampavano le opere. Unico tra i dotti religiosi veneziani a vantare 
relazioni a livello europeo, il De Rubeis era punto di riferimento dei più 
autorevoli eruditi italiani, il Muratori e il Maffei. 

L’epistolario del Calogerà, per sostenere lo sviluppo degli scambi in-
tellettuali e ‘commerciali’, si infittì tra gli anni Trenta e Quaranta paral-
lelamente all’incremento delle raccolte e del materiale librario in circo-
lazione sul mercato. Il 29 giugno 1744 il monaco camaldolese scriveva al 
confratello Anselmo Costadoni che il giovedì precedente aveva «dovu-
to scrivere diciotto lettere necessarie»12 per potere soddisfare le esigen-
ze della rete dei suoi numerosi corrispondenti, che si espandeva verso i 
ducati padani, nelle aree emiliano-romagnola e marchigiana, in Toscana, 

11. A. Barzazi, Dallo scambio al commercio del libro. Case religiose e mer-
cato librario a Venezia nel Settecento, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti », t. CLVI, 
1997-1998, p. 7. Nel 1725, tallonato dai creditori, il Calogerà proponeva di 
saldare parte dei debiti con i suoi «migliori libri», a condizione però di po-
terli ricomprare «per lo stesso prezzo o per più, se così valessero al tempo 
della ricompra»: Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza, Epistolario Chec-
cozzi, b. 26, Lettera a Giovanni Checcozzi del 14 ottobre 1725. Vedi anche 
A. Montanari, Rapporti culturali e circolazione libraria tra Venezia e Rimi-
ni nel XVIII secolo, in «Ravenna Studi e Ricerche», X, 2003, 2, pp. 229-259.

12. Barzazi, Dallo scambio al commercio del libro cit., p. 8; Biblioteca 
Comunale di Forlì, Fondo Piancastelli, Carte Romagna 556.60.
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sino a raggiungere, agli opposti confini della penisola, il Trentino e la Pu-
glia. Le relazioni epistolari del giornalista camaldolese si intrecciavano 
con quelle stabilite da Giovanni Lami e con i carteggi avviati dai confra-
telli Giambenedetto Mittarelli e Anselmo Costadoni, futuri autori degli 
Annales Camaldulenses, da Bernardo De Rubeis e dal francescano Gio-
vanni De Agostini, attestando intense transazioni riguardanti l’offerta e 
la domanda di libri appena editi e di vecchie edizioni. Le lettere, inoltre, 
segnalavano la diffusione libraria tra Venezia e Padova incanalata lungo 
i circuiti epistolari. I letterati mettevano in vendita, oltre ai volumi dop-
pi, anche quelli ricevuti a vario titolo dai librai, scritti propri o affidati 
loro dai corrispondenti. Intorno alle case religiose transitavano inces-
santemente edizioni pregiate e modesti ‘libretti’, opere complete e tomi 
scompagnati, numeri di periodici, volumi freschi di stampa, non ancora 
rilegati, e vecchi esemplari deteriorati.

Particolarmente intensi erano le transazioni che facevano capo al mo-
nastero di San Michele di Murano, grazie alla sua appartenenza all’ordine 
dei camaldolesi, costituito da comunità unite da legami amministrativi e 
finanziari, che al tempo stesso fungevano da base d’appoggio e da sbocco 
per il mercato librario. La rete dei corrispondenti del Calogerà, Mittarelli 
e Costadoni, era divenuta gradualmente un circuito istituzionale di scam-
bi, che legava il monastero veneziano a Classe e alle case camaldolesi situa-
te tra l’Adriatico e la dorsale appenninica. Sin dai tempi di Pietro Canneti 
l’abbazia di Ravenna con la sua vasta e prestigiosa biblioteca era diventata 
un polo di attrazione per la produzione libraria veneziana, e l’interme-
diazione di acquisti da parte dei monaci ravennati e della Classense era 
stato uno dei servizi che il giovane monaco Angelo aveva potuto offrire 
al raffinato bibliofilo ed editore Gaetano Volpi. Dalla seconda metà degli 
anni Trenta il flusso dei libri che da San Michele si avviava verso lo Sta-
to pontificio sembrava stabile e regolare. I monaci veneziani spedivano i 
volumi ai porti ravennati e di qui al monastero di Classe, dove venivano 
ricevuti dal bibliotecario Mariangelo Fiacchi, antico amico del Calogerà 
e suo più assiduo corrispondente.13 Il Fiacchi, che provvedeva a inviare a 
Venezia i propri ordini di acquisto e quelli dei confratelli di altri monaste-
ri, smistava il contenuto di balle, casse e involti alle vicine case camaldolesi 
di Sant’Ippolito di Faenza, residenza dei Generali della Congregazione, 
di Bagnacavallo, Bertinoro e Forlì. Inoltrava, quindi, i volumi da recapi-
tare a Bologna, a Santa Maria degli Angeli di Firenze e a San Michele in 
Borgo di Pisa. Altri volumi imbarcati a Venezia venivano invece sbarcati a 

13. Ivi, pp. 9-10.
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Pesaro, Senigallia o Ancona e recapitati agli insediamenti camaldolesi di 
Perugia, dell’Avellana, di San Lorenzo del Massaccio presso Jesi, o fino al 
collegio romano di San Gregorio al Celio. Gli Stati del papa rappresen-
tavano lo sbocco più stabile e duraturo dell’editoria veneziana. I religiosi 
si avvalevano della consolidata rete dei commerci dell’Adriatico, facendo 
confluire le proprie spedizioni con quelle dei librai veneziani, in partico-
lare di Simone Occhi, che dal 1738 stampava la «Raccolta» del Calogerà 
e che intratteneva a sua volta rapporti diretti con i monaci di Classe.

Si commerciavano prevalentemente opere di storia e d’erudizione, 
classici della teologia dogmatica e morale, raccolte di padri della Chiesa, 
repertori di diritto canonico, testi scolastici e periodici eruditi. I religiosi 
della Stato pontificio richiedevano ai confratelli di San Michele le storie 
ecclesiastiche francesi di Noël Alexandre, teologo domenicano in odo-
re di giansenismo, del cistercense Claude Fleury e dell’oratoriano Louis 
Thomassin; le opere di san Gregorio Nazianzeno e di san Leone; Il dottor 
volgare del cardinale Giambattista De Luca; i versi, le tragedie, la Storia 
della Grazia e le «Osservazioni letterarie» di Scipione Maffei; i manuali 
matematici del cartesiano Bernard Lamy; gli Avvertimenti grammaticali 
e l’Ortografia moderna del Facciolati; vite dei santi e scritti devoti di san 
Francesco di Sales. Ma il registro degli argomenti era vario. Da San Loren-
zo del Massaccio, dove era stato relegato, Mauro Sarti commissionava al 
Calogerà volumi di antiquaria e di filosofia. Ma insieme ai libri di Bartho-
lomeo Pitiscus e di Willem Nieupoort, alle opere di fisica e matematica 
del vivace e ribelle confratello Giovanni Claudio Fromond, agli Éléments 
de la philosophie de Newton di Voltaire, gli giungevano grammatiche e les-
sici greco-latini, classici latini e italiani, commenti scritturali, manuali di 
retorica sacra, opere di teologia di ispirazione rigoristica, prontuari giu-
ridici, messali e breviari, il Telemaco in ottava rima di Flaminio Scarselli 
(Roma, Antonio De’ Rossi, 1747), La vita e le avventure di Robinson Cru-
soe. Storia galante (Venezia, Domenico Occhi, 1731) le Avventure di Tele-
maco figliolo di Ulisse di Fénelon, tradotte dal Calogerà ed edite a Vene-
zia nel 1744 e nel 1750 da Modesto Fenzo e quindi nel 1756 da Giovanni 
Battista Pasquali, e Il nuovo Gulliver, o sia viaggio di Giovanni Gulliver di 
Pierre François Guyot Desfontaines, tradotto ancora dall’ideatore della 
«Raccolta» e pubblicato nel 1731 da Sebastiano Coleti.14 Quando, in se-

14. F. Gregori, The Italian Reception of Swift, in The Reception of Jon-
athan Swift in Europe, a cura di H.J. Real, London-New Delhi-New 
York-Sydney, Bloomsbury, s.d., pp. 17-56. La mediazione della cultura in-
glese in Italia si deve ad alcuni letterati del Settecento che avevano soggior-
nato in Inghilterra, come Francesco Algarotti, Giuseppe Baretti, Antonio 
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guito, nel 1749, il Sarti raggiunse il Fiacchi a Classe, crocevia dei commer-
ci camaldolesi, le spedizioni da Murano divennero più frequenti. I due 
religiosi stabilirono un’autentica corrispondenza d’affari per acquistare e 

Conti, Scipione Maffei, Paolo Rolli e Alessandro Verri. Ma chi per primo 
introdusse lo Swift nella nostra penisola fu Lorenzo Magalotti, membro 
della Royal Society, al quale lo scrittore inglese inviò nel 1701 un esemplare 
della sua Miscellany con la propria dedica. La fortuna dello Swift in Italia 
si propagò da Venezia, dove viveva Antonio Conti, che il 13 dicembre 1727, 
scrivendo una lettera alla parigina Madame de Caylus, la informava di aver 
appena finito di leggere con piacere i Viaggi di Gulliver in versione francese, 
non specificando se in quella anonima pubblicata nel gennaio dello stes-
so anno all’Aja o in quella dell’aprile sempre del medesimo anno eseguita 
dall’abate Desfontaines. Nel 1729 il tipografo Giuseppe Corona pubblicò i 
Viaggi del Capitano Lemuel Gulliver in diversi Paesi lontani. Traduzione dal 
Francese in due tomi, che sono la prima traduzione italiana (di F. Zannino 
Marsecco, pseudonimo di Francesco Manzoni, che si basò sulla versione 
francese anonima) di un’opera dello Swift. Il libro, malgrado fosse errone-
amente attribuito all’immaginario autore Gulliver e non allo Swift, ebbe 
tanto successo da essere ristampato due anni dopo da Sebastiano Coleti, 
uno dei più importanti e dinamici stampatori veneziani, legato alla cerchia 
di Apostolo Zeno e dei suoi seguaci, e specialmente al Calogerà. Il primo e 
il secondo tomo del Corona furono annunciati e recensiti con molto favore 
rispettivamente il 4 giugno (nº 23, pp. 182-184) e il 16 luglio (nº 29, p. 231) 
1729 nelle «Novelle della Repubblica delle Lettere dell’anno 1729 pubbli-
cate sotto gli auspizj di Sua Eccellenza il Signor Co: Carlo Archinto Gran-
de di Spagna, Caval. Del Toson d’Oro, Conte del Sacro Romano Impero, 
Marchese di Parona ec. ec.», Venezia, Giambattista Albrizzi q. Girol., 1730. 
Quando nel 1731 il Coleti, dopo avere ristampato i Viaggi del Capitano Le-
muel Gulliver tradotti dal Marsecco, pubblicò Il Nuovo Gulliver o sia Viag-
gio di Giovanni Gulliver Figliolo del Capitano Gulliver. Tradotto da un Ma-
noscritto Inglese nella lingua francese dall’Abate D. F. ed ora dalla Francese 
nell’Italiana da Angelo Calogerà (annunciato dalle «Novelle delle Lettere 
per l’anno 1731», Venezia, Giovambattista Albrizzi, 1732, nº 20, Venezia, 
19 maggio 1731, p. 155), si accrebbe la confusione tra il reale e il fittizio au-
tore delle avventure. Le «Novelle della Repubblica delle Lettere per l’anno 
1730 pubblicate sotto gli auspizj dell’Illustrissimo Signor Marchese Anto-
nio Francesco Acciajuoli Toriglioni, Cavaliere dell’Ordine di S. Stefano, e 
Gentiluomo trattenuto di S. M. R. Di Toscana», Venezia, Giovambattista 
Albrizzi q. Girol., 1731 (nº 29, Parigi, Per il dì 22 Aprile 1730, pp. 124-126) 
avrebbero potuto risolvere tale ambiguità. Il corrispondente del periodico, 
infatti, esaminando «Le Nouveaux Gulliver ecc. Il Nuovo Gulliver, o sia 
Viaggio di Giovanni Gulliver figliuolo del Capitan Gulliver ec. del Signor 
Abate Desfontaines, due volumi in 12 presso la Vedova Clouzler e France-
sco le Breton alla discesa du Pont neuf 1730», lo attribuiva risolutamente al 
Desfontaines e dichiarava che l’autore dei «primi» Viaggi di Gulliver era 
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vendere testi scientifici graditi al pubblico provinciale di curiosi e lettera-
ti religiosi e laici che si rivolgevano ai monaci romagnoli. A Ravenna, tra 
l’altro, venivano spediti da Venezia lo Spettacolo della natura dell’abate 

sconosciuto, ma che non era l’eponimo del romanzo. Infine affermava che 
le avventure del giovane Gulliver erano più piacevoli di quelle del Gulliver 
«padre». Malgrado ciò, la pubblicazione del Nuovo Gulliver complicò il 
problema della fortuna dello Swift in Italia. Poiché il nome dello scritto-
re inglese non era menzionato dai commentatori italiani, i Viaggi di Gul-
liver potevano essere agibilmente attribuiti a Lemuel Gulliver, ma non a 
Jonathan Swift. Il primo commento critico italiano sullo Swift apparve in 
questo clima di interesse per Gulliver creato dai periodici e dagli stampa-
tori italiani, uno dei quali, il ricco aristocratico Zaccaria Seriman, amico e 
sostenitore del Calogerà, pubblicò nel 1749 a Venezia presso Giovanni Ta-
gier il romanzo Viaggi di Enrico Wanton (la cui edizione accresciuta uscì nel 
1774), influenzato chiaramente dai Viaggi di Gulliver e dal Nuovo Gulliver.  
Nel 1738, infatti, Elia D’Amato, un teologo carmelitano calabrese mem-
bro dell’Accademia degli Inculti, aveva scritto il Parere intorno a’ Viaggi 
de’ due Gulliver Inglesi, per alcune isole per l’addietro non conosciute dalla 
Geografia del Mondo nuovo: «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», 
t. XVI, «All’illustrissimo Signor Gio: Bernardino Tafuri», Venezia, Cri-
stoforo Zane, 1738, pp. 367-404; vedi anche la menzione del saggio del teo-
logo calabrese nelle «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1738 
pubblicate sotto gli auspizj dell’Eminentissimo e Reverendissimo Principe 
il Signor Cardinale Rezzonico», Venezia 1738, nº 8, Venezia, Per il dì 22 
febbraio 1738, p. 58. Il saggio, che difendeva la veridicità dei romanzi, pur 
non menzionando i nomi dello Swift e del Desfontaines, venne pubblicato 
nella stessa «Raccolta» calogeriana, alla quale collaborava saltuariamente 
il veneziano Eusebio Sguario, autore dello scritto Dell’elettricismo: o sia del-
le forze elettriche de’ corpi svelate dalla fisica sperimentale, la prima opera 
italiana dedicata alla branca alle scienze sperimentali con il metodo newto-
niano, dove si alludeva allo Swift. Ad Angelo Calogerà, poi, non poteva es-
sere sfuggita la traduzione dell’opera (pubblicata a Venezia dal Tavernin 
nel 1745) di Jonathan Swift Critical Essay upon the Faculties of the Mind con 
il titolo Saggio critico intorno alla facoltà della mente umana da parte del 
newtoniano Francesco Algarotti, che nella lettera dell’8 maggio dello stesso 
anno ad Alessandro Fabbri metteva l’accento sul tono satirico e parodistico 
dello scrittore inglese definito «Luciano d’Inghilterra». Non è azzardato 
pensare che il monaco camoldelese sentisse una spiccata attrazione per l’in-
quieto e ironico scrittore inglese, che insieme con l’Addison e lo Steele, ve-
niva menzionato maestro di giornalismo e dello stile prosastico. Ai lettori 
delle «Novelle della Repubblica delle Lettere dell’anno 1729» citate (n° 52, 
Aja, Per il dì 24 dicembre 1729, pp. 427-428) Jonathan Swift era noto per la 
prefazione (pp. IV-XIII) al libro Nouveaux Memoires du Chevalier Guillame 
Temple Ambassafeur & Plenipotentiaire de la Grand Bretagne en diverses 
Cours de l’Europe contenant un détail interessante & curieux des Intrigues 
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Noël-Antoine Pluche, l’Introdutio ad philosophiam, metaphisicam et lo-
gicam di Willem Jacob ’s Gravesande, i manuali newtoniani di Nicolò e 
Pietro Di Martino, gli Elementi geometrici piani e solidi di Euclide e altre 
opere di Guido Grandi, le opere del cappuccino Fortunato da Brescia, 
l’Algebra di Maria Gaetana Agnesi, il Saggio intorno all’elettricità dei corpi 
di Jean-Antoine Nollet nell’edizione veneziana di Giambattista Pasquali 
(1746), il Dizionario universale delle arti e delle scienze di Ephraim Cham-
bers, il Congresso notturno delle lammie di Girolamo Tartarotti, l’imman-
cabile «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici» e l’altro periodico del 
Calogerà, le «Memorie per servire alla storia letteraria».

Sulla gestione quotidiana dei commerci incentrati sul monastero 
di Murano fanno luce le lettere scambiate tra il Mittarelli, trasferito a 
Sant’Ippolito di Faenza nella tarda primavera del 1748 con la carica di 
Cancelliere Generale, che s’era inserito nel flusso di spedizioni librarie 
tra Venezia e la Romagna, e il Costadoni, rimasto a Venezia ad occuparsi 
della biblioteca e dell’archivio, al quale il confratello impartiva lezioni di 
oculata amministrazione. 

Tra San Michele di Murano, Classe e Faenza si stabilì una corrispon-
denza triangolare. Il Mittarelli e il Fiacchi inoltravano a Venezia ciascu-
no le proprie commissioni, ma si consultavano tra loro, scambiandosi 
notizie, consigli e raccomandazioni. E quando i volumi pervenivano a 
Ravenna, il Fiacchi inviava a Faenza quelli destinati al Mittarelli. Il mo-
nastero di Classe rappresentava lo snodo e la tappa intermedia sull’asse 
Roma-Venezia, che era molto frequentato.

Dal 1755 al 1773 uscirono a stampa quasi con cadenza annuale i nove 
tomi degli Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti del Mittarel-
li e Costadoni. A mano a mano che apparivano, i volumi raggiungeva-
no i corrispondenti abituali del Calogerà e dei due annalisti, i monasteri 
dell’Emilia, della Romagna, della Marca, il collegio di San Gregorio a 
Roma e una serie di case religiose. I monaci che li ricevevano, trattenute 
le proprie copie, si adoperavano per collocare le rimanenti presso librai, 
regolari appartenenti ad altri ordini, eruditi locali. Negli epistolari e nel-
le spedizioni da Venezia gli Annales venivano occupando uno spazio cre-

de la Cour d’Angleterre, des Brigues des differens Partis, des Négotiations del 
Ministres & de lui meme dans les Cours étrangeres, depuis laaix de Nimegue 
jusqu’à la retraite de l’Auteur. Publiez avec une Préface par le Docteur Jona-
than Swift on y a joint La vie et le caractere du Chevalier G. Temple par un des 
ses Amis particuliers Traduit de l’Anglois (La Haye, Jean Van Duren-Adrien 
Moetjens, 1729). Vedi anche I viaggi di Gulliver di J. Swift nell’ottima tra-
duzione di L. Storoni Mazzolani (Torino, Einaudi, 1989). 



le lettere di scipione maffei LXXXIX

scente, sostituendosi gradualmente alla più ampia tipologia di libri pre-
cedentemente scambiata.

Le condizioni del mercato librario non favorirono, tuttavia, lo scopo 
del Mittarelli di rientrare dagli esborsi personali e familiari per coprire una 
spesa complessiva di stampa di un migliaio di ducati a tomo. La fase più 
intensa del commercio dei libri dei regolari stava declinando di pari passo 
con le fortune del libro erudito. Quelle edizioni di grande formato, che 
avevano caratterizzato una lunga stagione culturale e rappresentato l’‘or-
namento’ più prestigioso delle biblioteche, cominciavano a essere chiama-
ti ‘libracci in foglio’. «Vi prego d’impiegarmi in tutt’altro fuori che con-
trattare con librai. Io non ci ho la menoma abilità e siccome non posso ora 
spendere in libri né per me né pel monastero, sto lontanissimo da quella 
gente e non ho con loro verun commercio», scriveva da Roma con amaro 
distacco Mauro Sarti ad Angelo Calogerà il 2 maggio 1761 rifiutando l’of-
ferta di un’edizione di san Cipriano.15 Nel 1765, poi, la nomina a Generale 
della Congregazione del Mittarelli segnò il definitivo allentarsi dei rappor-
ti epistolari degli annalisti camaldolesi. L’anno seguente morì Calogerà e 
nel 1768 l’assiduo organizzatore di tanti scambi, Mariangelo Fiacchi, di-
chiarava ad Anselmo Costadoni che non avrebbe più acquistato libri.

* * *

III. LE LETTERE DI SCIPIONE MAFFEI1 
AD ANGELO CALOGERÀ 

Nel Fondo 975 della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo 
(nel periodo sovietico denominata Biblioteca Saltykov-Ščedrin e prima 
ancora Biblioteca Imperiale Russa), all’interno del volume XVI dei com-
plessivi XXXI (l’ultimo ne contiene l’indice) delle «Lettere originarie 
d’uomini illustri dirette al Padre Abate D. Angelo Calogerà, Monaco 
Camaldolese, Bibliotecario a S. Michele di Murano», si conservano cen-

15. Barzazi, Dallo scambio al commercio del libro cit., pp. 39-40; Mon-
tanari, Rapporti culturali e circolazione libraria cit.

* * *
1. Nella Biblioteca Capitolare di Verona si conservano la maggior par-

te dei manoscritti (bb. DCCCCXLIII-DCCCCLXXIV) e la ricca biblio-
teca personale dell’erudito veronese. Altri manoscritti si trovano nella 
Bibliothèque Municipale di Nîmes (vedi specialmente, proveniente dalla 
raccolta del Séguier, il ms. 29, Notes de son voyage en France, en Angleterre, 
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en Hollande), nella Biblioteca Medicea Laurenziana (Ashburham, 1835) e 
nella Biblioteca Marucelliana di Firenze (Carteggio A. F. Gori, b. XVII-M). 
Una prima biografia completa degli scritti editi e inediti spetta a G.B.C. 
Giuliari, Bibliografia maffeiana, Bologna, Fava e Garagnani, 1885, poi ag-
giornata in F. Doro, Bibliografia maffeiana, in Studi maffeiani, a cura di T. 
Ronconi, Torino, Bocca, 1909, pp. 5-114. Si veda anche la rassegna di studi 
esposta da F. Forti, Studi maffeiani, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», CXXIII, 1956, pp. 585-603, in seguito aggiornata in S. Maffei, 
De’ teatri antichi e moderni e altri scritti teatrali, a cura di L. Sannia Nowé, 
Modena, Mucchi, 1988, pp. LIV-LXXIII. All’amico Maffei Giovanni Lami 
dedicò un lungo e affettuoso Elogio in diverse puntate del suo periodico: 
«Novelle letterarie pubblicate in Firenze» per l’anno 1755, t. XVI, Firenze, 
Stamperia della SS. Annunziata, n° 17, Firenze, 25 aprile 1755, pp. 267-271; 
n° 18, Firenze, 2 maggio 1755, pp. 276-285; n° 19, Firenze, 9 maggio 1755, pp. 
292-298; n° 20, Firenze, 16 maggio 1755, pp. 311-317; n° 21, Firenze, 23 mag-
gio 1755, pp. 321-330; n° 22, Firenze, 30 maggio 1755, pp. 346-352; n° 23, 
Firenze, 6 giugno 1755, pp. 361-366; n° 24, Firenze, 13 giugno 1755, pp. 373-
379; n° 25, Firenze, 20 giugno 1755, pp. 396-399. Il «Giornale de’ letterati» 
per gli anni 1756 e 1757 dedicato «All’Eccellentissimo e Reverendissimo 
Principe il Signor Cardinale Giuseppe Spinelli Vescovo di Palestrina, Pre-
fetto della Congregazione di Propaganda Fide», Roma, Fratelli Pagliarini, 
1758, pubblicò un Elogio del Marchese Scipione Maffei, Art. IV, pp. 19-56. 
Ampio rilievo riservò al Maffei anche l’amico Francesco Antonio Zaccaria 
nella sua «Storia letteraria d’Italia» («Sotto la protezione del Serenissimo 
Francesco III Duca di Modena etc.», vol. XIV, che «contiene le notizie 
letterarie del 1755 e gli elogj de’ Letterati italiano in questo anno defunti», 
Modena, Remondini, 1759, libro II, cap. III, Elogio del Marchese Scipione 
Maffei morto nel febbraio 1755, pp. 236-322). Ma la prima biografia attendi-
bile è I. Pindemonte, Elogio del marchese di Scipione Maffei, Verona, eredi 
di Marco Moroni, 1784, pp. 3-153 (comprensive anche delle Opere stampate 
del Marchese Scipione Maffei: pp. 146-153), poi in Id., Elogi de’ letterati ita-
liani, I, Verona, Libanti, 1825, pp. 5-262 (che comprendono anche l’Indice 
delle Opere: pp. 249-262). In occasione del secondo centenario della mor-
te dello scrittore appaiono le biografie di G. Gasperoni, Scipione Maffei 
e Verona settecentesca. Contributo alla storia della cultura italiana, Verona, 
Valdonega, 1955, e di G. Silvestri, Un europeo del Settecento. Scipione Maf-
fei, Treviso, Canova, 1954, ristampato da Neri Pozza (Vicenza 1968). In se-
guito viene alla luce il volume di Marchi, Un Italiano in Europa, cit. Dello 
stesso autore vedi anche Scipione Maffei e il collezionismo antiquario vero-
nese, in «Est enim ille flos Italiae...». Vita economica e sociale nella Cisalpina 
romana, atti delle giornate di studi in onore di Ezio Buchi, Verona, 30 no-
vembre-1° dicembre 2006, a cura di P. Basso, Verona, QuiEdit, 2008, pp. 
571-580. Per un ritratto contributivo dell’irrequieto e poliedrico marchese: 
F. Diaz, Scipione Maffei, in Storia della letteratura italiana. Il Settecento, 
a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, 1968, pp. 94-104; M. 
Puppo, Scipione Maffei, in Dizionario critico della letteratura italiana, III, 
Torino, UTET, 1973, ad nomen; G.P. Romagnani, Maffei, Scipione, in 
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Dizionario Biografico degli Italiani [d’ora in poi DBI], LXVII, 2006, con 
bibliografia sino alla fine del secolo scorso; per una bibliografia più ag-
giornata si rinvia a F. Crasta, “Gli effetti son fatti, e le ragioni son parole”: 
Scipione Maffei e il dibattito scientifico nel Veneto tra Sei e Settecento, in 
Ead., L’eloquenza dei fatti. Filosofia erudizione e scienza della natura nel 
Settecento veneto, Napoli, Bibliopolis, 2007, pp. 23-59;  P. Ulvioni, Sci-
pione Maffei: la solitudine dell’intelligenza. Un nuovo contributo, in «Ri-
vista storica italiana», CXXI, 2009, 1, pp. 121-149; M.T. Fattori, Sci-
pione Maffei. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 208-223; Scipione Maffei, in Carteggi 
con Mabillon … Maittaire, a cura di C. Viola, Edizione Nazionale del car-
teggio di L.A. Muratori, vol. 26, Centro di Studi Muratoriani di Modena, 
Firenze, Olschki, 2016, pp. 84-122. Si veda, inoltre, M. Berengo, Patri-
ziato e nobiltà: il caso veronese, in «Rivista storica italiana», LXXXVII, 
1975, pp. 493-517; C. Donati, Scipione Maffei e la «Scienza chiamata 
cavalleresca». Saggio sull’ideologia nobiliare al principio del Settecento, in 
«Rivista storica italiana», XC, 1978, pp. 30-71; G.P. Romagnani, “Sotto 
la bandiera dell’istoria”. Eruditi e uomini di lettere nell’Italia del Settecen-
to: Maffei, Muratori, Tartarotti, Sommacampagna (Vr), Cierre, 1999, in 
particolare pp. 1-89, 111-130; C. Mizzotti, I “fogliolini” maffeiani: una 
lezione di metodo, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 
251, 2001, s. VIII, vol. I, A, pp. 83-96; A. Pigliaru, Conversazioni erudi-
te: Scipione Maffei tra onore e vendetta, in Il sangue privato. Vendetta e ono-
re in Scipione Maffei, Pietro Verri e Cesare Beccaria, Saonara (Pd), Il prato, 
2012, pp. 18-64. Per il contesto storico in cui si colloca l’attività erudita e 
antiquaria del Maffei si rimanda ai fondamentali lavori: Venturi, Sette-
cento riformatore. Da Muratori a Beccaria, I, cit., in particolare pp. 123-133, 
369-378 e pp. 386-388; Id., Settecento riformatore, vol. II, La chiesa e la re-
pubblica dentro i loro confini 1578-1774 cit. Al Maffei sono dedicati alcuni 
volumi collettivi: Studi Maffeiani cit.; Miscellanea maffeiana pubblicata 
nel II centenario della morte, a cura del Liceo ginnasio statale Scipione 
Maffei, Verona, s.e., 1955; Nuovi studi maffeiani, atti del convegno Sci-
pione Maffei e il Museo Maffeiano, Verona, 18-19 novembre 1983, San Gio-
vanni Lupatoto (Vr), Bortolazzi-Stei, 1985; Scipione Maffei nell’Europa del 
Settecento, atti del convegno, Verona, 23-25 settembre 1996, a cura di G.P. 
Romagnani, Verona, Consorzio Editori Veneti, 1998; Il letterato e la città. 
Cultura e istituzioni nell’esperienza di Scipione Maffei, atti del convegno, 
Verona, 21-22 novembre 2005, a cura di G.P. Marchi e C. Viola, Somma-
campagna (Vr), Cierre, 2009. Per la rete dei corrispondenti del Maffei: 
S. Maffei, Epistolario (1700-1755), a cura di C. Garibotto, Milano, Giuf-
frè, 1955, voll. 2 [d’ora in poi Garibotto]; S. Rotta, Sette lettere inedi-
te di Scipione Maffei, in «La rassegna della letteratura italiana», LXII, 
1958, pp. 345-365; F.B. Crucitti Ullrich, Scipione Maffei e la sua cor-
rispondenza inedita con Louis Bourguet, Venezia, Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti, 1969; Avrese, Lettere inedite di Scipione Maffei cit.; 
G.P. Marchi, Frammento di lettera di Scipione Maffei a Francesco Muselli 
(Verona, Biblioteca Capitolare, ms. DCCCCLXXV; Lettere a Mario Maffei; 
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toventi epistole per la maggior parte inedite e parzialmente autografe2 
dell’illustre erudito veronese inviate al giornalista camaldolese dal 1729 
al 1754 con la soluzione di continuità dal 1730 al 1736 e per l’anno 1741. 
Il più folto manipolo di missive si registra nell’anno 1754 (diciassette let-
tere), seguito dal 1751 (quattordici), dal 1738 (dieci), dal 1747 (nove), dal 
1752 (otto), dal 1740 e dal 1746 (sette ciascuno), dagli anni 1729, 1749, 
1750 e 1753 (sei ciascuno, esclusa la lettera 67 da datare tra la fine del 1749 
e l’inizio del 1750), dal 1737 (cinque), dal 1744 e dal 1745 (quattro  cia-
scuno, esclusa la lettera 39 databile tra fine 1744 e nizio 1745)) dal 1743 
(tre), dal 1739 (due) e dal 1742 e dal 1748 (una ciascuno). *** Delle 11 epi-
stole tramesse senza data a 9 è stata attribuita una datazione. In questa 
sede si rinvia alla numerazione delle lettere sistemate cronologicamen-
te nella presente edizione procurata da Corrado Viola e Fabio Forner. 
Finora non sono state reperite le corresponsive del Calogerà, che quasi 
certamente l’egocentrico marchese non conservò per la scarsa considera-
zione che aveva generalmente per i suoi corrispondenti.3 

Lettere ad Angelo Maria Querini, in Marchi, Un Italiano in Europa cit., ri-
spettivamente pp. 142-244, 162-169 e 258-272; G.P. Marchi, Il carteggio 
Maffei-Tartarotti con alcune altre lettere di interesse maffeiano, in G.P. Mar-
chi, Storia di un’amicizia rifiutata. Scipione Maffei e Girolamo Tartarotti 
tra “scientifica cognizione” e “compassionevoli debolezze”, in «Atti dell’Acca-
demia Roveretana degli Agiati», a. 246, 1996, s. VII, vol. VI, A, pp. 111-115.

2. Vedi supra, § II, L’epistolario, nota 3.
3. Il Maffei, scrivendo il 28 maggio 1749 al Muratori, riconosceva «l’er-

ror mio grande di non conservare e di non aver conservate lettere a me 
dirette, fuor d’alcune da non molto in qua»: Garibotto, II, n° 1172, p. 
1246. Il 3 dicembre dell’anno successivo, rispondendo alla richiesta del Ca-
logerà di contribuire all’epistolario di Apostolo Zeno morto tre settimane 
prima, che intendevano pubblicare il «Signor Abate Forcellini ... e P. Val-
secchi», il marchese veronese constatava: «Il mio uso di non conservar 
lettere mi rende privo di contribuire alla raccolta di lettere del Sig.r Apo-
stolo delle quali ne avrei infinite»: Biblioteca Nazionale Russa di San Pie-
troburgo, Fondo 975, [d’ora in poi BNRSan Pietroburgo, F. 975], Lettera 73 
datata Verona, 3 dicembre 1750. L’abate Marco Antonio Forcellini procurò 
la stampa delle Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano e poeta cesareo. 
Nelle quali si contengono molte notizie attenenti all’Istoria Letteraria de’ suoi 
tempi; e si ragiona di Libri, d’Iscrizioni, di Medaglie, e d’ogni genere d’erudita 
Antichità (Venezia, Pietro Valvasense, 1752, voll. 3); mentre il frate dome-
nicano Antonino Valsecchi fu l’autore dell’Orazione in morte di Apostolo 
Zeno poeta e storico cesareo (Venezia, Simone Occhi, 1750) con dedica (pp. 
III-XII) «All’illustrissimo Signor Conte Ottolino Ottolini patrizio vero-
nese», recitata il 26 novembre 1750 nel Collegio del SS. Rosario di Venezia. 
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Queste lettere del Maffei non contengono inedite notizie sulla sua 
vita e sulla sua attività letteraria tali da modificare l’immagine del let-
terato e antiquario veronese, accreditata dai più recenti studi maffeiani. 
Ne consolidano semmai in un ampio arco di tempo i genuini interessi 
scientifici, storici, antiquari e teologici e l’irrefrenabile e morbosa curio-
sità bibliografica e documentaria. Ma al tempo stesso ne documentano 
ad abundatiam l’egocentrismo esasperato a tal punto da indurlo a trama-
re per far censurare gli scritti dei letterati che manifestavano opinioni e 
giudizi contrari ai suoi. Soprattutto dopo la pubblicazione della Verona 
Illustrata, essendo consapevole del suo status nobiliare e dei suoi meriti 
letterari riconosciuti in Italia e all’estero, il Maffei disprezzava general-
mente gli eruditi che dissentivano pubblicamente da lui, anche se non 
ostili, ricorrendo talvolta perfino a intimidazioni e minacce. 

Le lettere maffeiane, inoltre, illustrano il rapporto difficile, dialettico 
e compromissorio con il Calogerà, che da una iniziale subordinazione 
passiva nei confronti del celebre patrizio veronese passò progressivamen-
te a una simulata acquiescenza, che gli permetteva di esplicare, anche se 
surrettiziamente, la sua autonomia intellettuale e le sue scelte editoriali, 
per maturare, infine, una radicale esasperazione per il carattere stizzo-
so e arrogante del marchese, definito dal giornalista camaldolese «vec-
chio rimbambito» in una lettera a Giambattista Rodella del 15 maggio 
1754,4 e schernito in un componimento satirico intitolato Lettera scritta 
dall’Inferno da Aristotile al Sig. Marchese Maffei, che purtroppo non si 
è conservato.5 

Nell’epistolario calogeriano non si conservano lettere maffeiane si-
no alla primavera del 1729, vigilia della pubblicazione del secondo tomo 
della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici». Proprio dalla dedica 
all’erudito veronese di questo tomo del Calogerà, prendono spunto le 
sei lettere di quell’anno, delle quali le prime tre prive di data.6 Il Maffei 
manifestava «distintamente» al monaco camaldolese «somma stima», 
come a tutti gli «uomini di singolar talento», dichiarandogli di non vo-
lere «credere» che il suo «riverito Padre Callogerà» gli fosse «non ... 
molto parziale» per «non aver lui ne i passati libretti, e ne i presenti fo-
glietti parlato delle mie bagatelle». Convinto, perciò, della buona dispo-

4. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 10020.
5. Calogerà, Vita scritta da lui medesimo cit., p. 167.
6. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 1 databile Verona, marzo-apri-

le 1729: Lettera 2 da datare Verona, marzo-aprile 1729; Lettera 3 da datare 
Verona, aprile 1729; Lettera 4 datata Verona, 18 settembre 1729; Lettera 5 
datata Verona, 13 ottobre 1729; Lettera 6 datata Verona, 11 dicembre 1729.
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sizione dell’editore camaldolese, gli scriveva «perché le sia dato un de i 
Manifesti che mando per la mia nuova edizione di Cassiodorio». A tale 
proposito aveva «caro» di informarlo «per un atto di stima» che aveva 
cominciato a lavorare alle opere del Cassiodoro «unicamente a istan-
za del Groppo, e dopo lunga ripugnanza» per l’edizione a cui attende-
va l’editore veneziano, annunciata con un «Manifesto ... col mio nome 
publicato». Ma quando seppe che «il medesimo secretamente impetrò 
poi il Privilegio per ristampar il vecchio» libro del Garetius, facendogli 
«intendere di non voler altro da me», fu costretto «per riputazione» 
ad approntare una propria edizione. Infatti, «quella del Garezio» era 
«imperfettissima e cattiva»; ed era «sommamente ridicolo» da par-
te di Antonio Groppo «il volervi mettere una vita dell’Autore in Fran-
cese». E, infine, il Maffei non permetteva «in nissuna forma che vi si-
an messe le mie Complessioni come furono stampate a Fiorenza perché 
hanno molti errori» e voleva «darle fuori molto migliorate e supplite 
avendo ora il codice in mano; e per impedir ciò verrò io stesso a Venezia 
occorrendo».7 Nella medesima missiva il marchese letterato chiedeva al 

7. Ivi, Lettera 3. Per quanto riguarda l’edizione delle opere di Cassiodo-
ro di Antonio Groppo, vedi Magni Aurelii Cassiodorii Senatoris, 
viri patricii, consularis et vivarientis Abbatis. Opera omnia in duos Tomos di-
stributa ad fidem MSS. Codd. Emendata et aucta, notis et observationibus 
illustrata, cum Indicibus locupletissimis, quibus praemittitur illius vita, quae 
nunc primum in lucem prodit cum Dissertatione de ejus Monachatu. Opera 
et studio J. Garetii, Monachi Ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mau-
ri. Elenchum Operum post Prefationem pagina indicat. Venetiis, typis An-
tonii Groppi Bibliopolae Veneti, prostant vero apud Bartolomaeum Java-
rina, 1729. Su questa edizione le «Novelle della Repubblica delle Lettere 
per l’anno 1729 pubblicate sotto gli auspizj di Sua Eccellenza il Signor Co: 
Carlo Archinto Grande di Spagna, Caval. Del Toson d’Oro, Conte del Sa-
cro Romano Impero, Marchese di Parona etc.», (Venezia, Giovambattista 
Albrizzi q. Girol., 1730) informavano puntualmente i loro lettori. Il 5 mar-
zo scrivevano: «Antonio Groppo sta attualmente stampando l’Opere di 
Cassiodoro sopra l’edizione del P. Garet Monaco Benedettino di S. Mauro. 
Quando sarà uscita questa edizione, il che sarà tra quattro mesi, allora di-
remo qualche cosa delle aggiunte e miglioramenti, che in essa si saran fat-
ti» (n° 10, Venezia, Per il dì 5 marzo 1729, p. 79); l’11 giugno: «Bartolomeo 
Giavarina proseguisce la sua edizione di Cassiodoro in due Tomi in folio, 
secondo l’edizione di Roano, fatta dal P. Garet Monaco Benedettino, e in-
fine si porrà la vita dello stesso Cassiodoro, scritta in Francese dal celebre 
Padre Don Dionisio di S. Marta, Generale de’ Monaci Benedettini della 
Congregazione di San Mauro» (n° 24, Venezia, Per il dì 11 giugno 1729, 
p. 193); il 23 luglio: «Differito per giuste ragioni il termine della ristampa 
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Calogerà se avesse visto il nuovo «Manifesto di S. Ilario mandato a Ve-
nezia», che era diverso da quello «che a lei diede il Berno, e che con 
sommo dispiacere del Sig. Canonico Muselli che fa solo tutta la spesa, 
egli ha fatto in parte publicare».8

Le missive 1, 5 e 6 del Maffei rimandano con dovizia di particolari al 
tomo secondo della «Raccolta», ancora una volta dal Calogerà messo 
«sotto la protezione», come il primo, di Dorotea Sofia di Neuburg, ve-
dova di Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza, nella vana speranza 
di ricevere un supporto finanziario per la stampa; e dedicato doverosa-
mente «All’Illustrissimo Sig. Marchese Scipione Maffei», con una Pre-
fazione in forma di lettera datata 1° maggio 1729.9

Il marchese letterato nella sua missiva 1 ringraziava il Calogerà per 
avergli offerto la dedica del tomo secondo della «Raccolta», ma, al tem-
po stesso, non sapendosi spiegare «come poi si sia mutato d’opinione», 
giudicava «alquanto strano ... che nell’istesso libro debba poi vedersi 

delle Opere di Cassiodoro intrapresa da Antonio Groppo, fino alli quindici 
del prossimo agosto, se ne dà notizia alli Signori Letterati, perché sappia-
no, che la facilità, che si accordava per tutto il mese di giugno di pagare 
sole lire veneziane 18 per Tomo, vi sarà fino alla metà di settembre; qual 
tempo spirato non si potrà avere l’opera divisa in due Tomi a meno di lire 
48. Questa opera si venderà da Bortolo Giavarina per conto del suddet-
to Antonio Groppo» (n° 30, Venezia, Per il dì 23 luglio 1729, p. 237); e, il 
17 settembre 1729: «Si è finalmente terminata la tanto fortunosa edizio-
ne veneta dell’Opere del Gran Cassiodoro, che intrapresa già da Antonio 
Groppo, si trova ora compiuta assai nobilmente nelle mani di Bartolomeo 
Giavarina» (n° 38, Venezia, Per il dì 17 settembre 1729, p. 305). Per l’edi-
zione delle Opera omnia di Cassiodoro curata da Jean Garet, si veda Magni 
Aurelii Cassiodorii Senatoris, viri patricii, consularis et Vivariensis 
abbatis Opera omnia in duos Tomos distributa, Rotomagi, impensis Antonii 
Dezallier Bibliopolae Parisiensis, 1679.

8. Sancti Hilarii Pictaviensis Episcopi Opera studio et labore Mona-
chorum Ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mauri castigata, aucta, atque 
illustrata, Veronae, apud Jacobum Vallarsium et Petrum Antonium Ber-
num, 1730, tomi II. Nel primo tomo (pp. 1-10) la Praefactio è del marchese 
Scipione Maffei.

9. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 5 datata Verona, 13 ottobre 
1729; Lettera 6 datata Verona, 11 dicembre 1729; Lettera 1 attribuibile al 
marzo-aprile 1729; «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici sotto la pro-
tezione dell’Altezza Serenissima di Dorotea Sofia Co: Palatina del Reno, 
Duchessa di Parma, Piacenza», Venezia, Cristoforo Zane, 1729, t. II, pp. 
I-VI, Prefazione diretta in forma di Lettera all’Illustrissimo Sig. Marchese 
Scipione Maffei.
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uno scritto contra di me, e questo a tutto torto», riferendosi all’Apo-
logia per le stampe d’Italia di Giuseppe Bianchini,10 che il «P. Lodoli ... 
mi disse parergli poco civile, e che se a me non era in grado, non si sareb-
be stampata». Il Maffei, poi, pur riconoscendo che nella sua Dell’antica 
condizion di Verona,11 «un’operetta fatta in 20 giorni», gli «cadde dal-
la penna quella giocosa espressione», riteneva, tuttavia, segno di «poca 
civiltà ... riferirla, ripeterla, e farci sopra un libro».12 Quella «giocosa 
espressione» era così formulata: «Grand’obligo dobbiam pur avere a 
gli Oltramontani, già che le stampe d’Italia, esiliati gli studj migliori, da 
cent’anni in qua se la van passando per lo più con la bella Margherita».13 
Ed era inserita in «quel luogo» in cui il marchese «parlava ... della ne-
cessità che ci sarebbe d’una miglior edizion di Dione» e si lamentava del 
fatto che i librai «poco pensando a ricavar la gloria dalle edizioni» per 
il vile guadagno «se la passano per lo più con cose moderne e con po-
esie». Il Bianchini volutamente aveva estratto quella frase dal contesto 
per «provar» che il Maffei aveva «detto il falso», producendo, però, un 
«mal ordito catalogo» che non conteneva nemmeno una pubblicazione 

10. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici sotto la protezione 
dell’Altezza Serenissima di Dorotea Sofia Co: Palatina del Reno, Duches-
sa di Parma, Piacenza», t. II cit.: Apologia per le stampe d’Italia del Dotto-
re Giuseppe Bianchini di Prato al Sig. Co: Giovambattista Casotti Canonico 
Pratese, pp. 89-174; V. Varano, L’Apologia per le stampe d’Italia: Giusep-
pe Maria Bianchini vs la “bella Margherita” di Scipione Maffei, in I cantie-
ri dell’italianistica, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, atti 
del XVIII congresso dell’ADI-Associazione degli Italianisti, Roma, 18-21 
settembre 2013, a cura di B. Alfonzetti, G. Baldassarri e F. Tomasi, Roma, 
Adi, 2014, pp. 1-9. Giuseppe Maria Bianchini di Prato (1685-1749) fu in 
corrispondenza con alcuni dei maggiori letterati italiani, dal Muratori al 
Crescimbeni, al Maffei, ai due Salvini (Anton Maria e Salvino), ad Anto-
nio Magliabechi: R. Negri, in DBI, XIV, 1972, pp. 205-206. Angelo Maria 
Querini a proposito dell’Apologia osservava in una sua lettera al Calogerà 
datata Roma 19 novembre 1729: «Avendo gettato l’occhio su quello delle 
Stampe d’Italia, l’enumerazione mi è parsa troppo abondante, ed avrei cre-
duto che fosse stato meglio restringersi a meno libri e meno autori, lascian-
do da parte quei di nessuna o tenue fama» (Palla, Il carteggio letterario di 
Angelo Maria Querini e Angelo Calogerà cit., p. 6).

11. S. Maffei, Dell’antica condizion di Verona. Ricerca istorica dedicata 
all’Illustrissimo e Reverendissimo vescovo di Brescia Monsignor Gio: France-
sco Barbarigo, Venezia, Sebastiano Coleti, 1719.

12. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettere 5, 6, 1. 
13. Maffei, Dell’antica condizion di Verona cit., p. 48. La sottolineatu-

ra è mia.
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«d’edizioni d’antichi Autori, Greci particolarmente, lavorate in Italia 
a’ giorni nostri», e nominando soltanto pochi «buoni libri» che ave-
va «imparati da quel Giornale» dallo stesso marchese «fatto comporre 
per far credere a gli Oltramontani che si stampano anche in Italia de’ 
buoni libri». Il marchese, perciò, si mostrava molto contrariato che l’au-
tore dell’Apologia, inconcludente a tal punto che «se un gatto parlasse ... 
discorrerebbe più» di lui, per attribuire il giusto «rimerito» al Maffei, 
non avendolo trovato in Toscana, ha trovato nello «Stato Veneto» chi 
«voglia stampare» la sua opera. E chiedeva, essendo «quieto e sicuro» 
che dal giornalista camaldolese non sarebbe venuto «mai pregiudizio al-
cuno», di rendere note nella Prefazione al tomo le critiche da lui mosse 
al Bianchini «qui sopra» nella stessa lettera privata al Calogerà, in mo-
do che «chi legge non possa restare ingannato con credere ch’io abbia 
scritto malignamente contra la mia nazione, e abbia scritto che in Italia 
nulla si dà fuori di buono», raccomandando anche di «levare quella ri-
petizione della bella Margherita, alla qual per altro io farò risponder con 
altro che con bella Margherita».14

Nella Prefazione al tomo secondo della «Raccolta», proprio per 
blandirlo e tranquillizzarlo, il giornalista camaldolese non lesinava lo-
di sperticate al patrizio veronese, il cui «celebratissimo Nome» era 
«giunto fra noi» ad un «alto segno di reputazione e gloria», e la cui 
«penna» era «da’ più lontani o riverita, o temuta». Bastava «dar so-
lo un’occhiata» alle opere del cinquantaquattrenne erudito per con-
vincersi che esse «ad onta d’ogni vostra modestia parleranno sempre» 
dell’autore «con una lode tanto più pregevole, quanto men contrastabi-
le, e men soggetta a falsità e inganno». Le fatiche letterarie dell’egocen-
trico marchese «sono ormai ... trionfatrici dell’Invidia, e ben può spe-
rarsi che lo siano ancora del Tempo». Con malcelata piaggeria, accon-
discendendo al sentimento che di sé aveva il suo destinatario, il Calo-
gerà gli attribuiva l’immortalità e l’infallibilità, proprio grazie al «dot-
tissimo Libro della Scienza Cavalleresca», alle «coltissime Rime», alla 
Merope, tragedia «unica» che «vivrà ... finché vivran le Tragedie», al 
«famosissimo Libro dell’Istoria diplomatica» che «a sé mi rapisce», 
alla commedia Le cerimonie e all’«ultima» operetta degli Anfiteatri.15 

14. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 1. 
15. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. II cit., pp. III-VI. Si 

rinvia alle seguenti opere di Scipione Maffei: Della Scienza chiamata Caval-
leresca. Libri tre, Roma, Gonzaga, 1710; Merope. Tragedia dedicata a S. E. 
la Signora Chiara Barbarigo Vendramini, Venezia, Tommasini, 1714; Rime 
e prose, parte raccolte da vari libri e parte non più stampate. Aggiunto anche 
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Il Maffei, superando i «più celebri Ingegni d’Europa» con la «finezza 
della critica» e la «forza della penetrazione e sapere», rappresentava 
un «miracolo d’erudizione» riconosciuto anche dalla «Biblioteca Ita-
liana, che di fresco s’è cominciata a pubblicar in Ginevra da que’ dot-
tissimi Giornalisti», della quale si trascriveva il lungo elogio dell’autore 
dell’Istoria diplomatica.16 

Passando, poi, a illustrare «l’indice degli opuscoli» del secondo to-
mo della «Raccolta», che in primis pubblicava «Tre Lettere del Signor 

un saggio di poesia latina dell’istesso Autore, Venezia, Coleti, 1718; Istoria di-
plomatica che serve d’introduzione all’Arte critica in tal materia con raccolta 
de’ Documenti non ancora divulgati che rimangono in Papiro Egizio. Appresso 
per motivi nati dall’istessa opera segue: Ragionamento sopra gl’Itali primitivi 
in cui si scuopre l’origine degli Etrusci e de’ Latini. Per appendice: l’Epistola a 
Cesario illustrata e altri documenti, Mantova, Tumermani, 1727; Le Cerimo-
nie. Comedia, Venezia, Viezzieri, 1728; Degli Anfiteatri e singolarmente del 
veronese. Libri due nei quali e si tratta quanto appartiene all’Istoria e quanto 
all’Architettura, Verona, Tumermani, 1728.

16. La «Bibliothèque italique ou histoire littéraire de l’Italie», periodi-
co stampato a Ginevra con cadenza quadrimestrale (sino alla fine del 1732 e 
poi con irregolare periodicità sino al 1734, anno della sua chiusura) fu pro-
mossa nel 1728 da Louis Bourguet. Nel suo primo numero dedicò al Maffei 
un extrait dal titolo Discours sur l’Histoire et le Gėnie des meilleurs Poëtes 
Italiens tanto ampio da essere continuato negli altri altri due quadrimestri 
dello stesso anno. Il periodico svizzero nel secondo quadrimestre del 1728 
pubblicò l’extrait riguardante l’Histoire Diplomatique de l’Histoire Diplo-
matique de Mr. Maffei e nel terzo la Suite de l’Extrait de l’Histoire Diploma-
tique de Mr. Maffei e una Lettre sur deux prétenduës Inscriptions Etrusques: à 
Monsieur le Marquis Scipion Maffei à Verone, oltre a numerose notizie sull’e-
rudito veronese nella rubrica Nouvelles littéraires. Louis Bourguet, nato a 
Nîmes il 23 aprile 1678, a sette anni fu costretto a espatriare con tutta la 
famiglia in Svizzera a seguito della revoca dell’editto di Nantes. In compa-
gnia del padre, produttore e commerciante di seta, si trovò a compiere fre-
quenti viaggi e lunghi soggiorni in Italia e soprattutto in Veneto: dal 1710 al 
1715 quasi ininterrottamente soggiornò a Venezia, dove ebbe modo di fre-
quentare i redattori del «Giornale de’ letterati d’Italia», tra i quali, favo-
rito da Ottavio Alecchi, il Maffei con cui era in corrispondenza dal 1708. Il 
Bourguet progressivamente abbandonò l’attività dell’azienda paterna per 
dedicarsi a quella letteraria. Al «Giornale» veneto fornì per anni notizie 
letterarie dalla Svizzera e da altri paesi, libri e periodici, tra i quali gli «Acta 
Eruditorum» di Lipsia: Crucitti Ullrich, Scipione Maffei e la sua corri-
spondenza inedita con Louis Bourguet cit.; Ead., Le “Osservazioni letterarie” 
di Scipione Maffei, o la continuazione del “Giornale di Venezia”, in Scipione 
Maffei nell’Europa del Settecento cit., pp. 321-348.
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Cav. Antonio Vallisnieri»,17 il Calogerà intendeva convincere il Maffei 
ad accogliere favorevolmente l’opuscolo di Camillo Silvestri («Autore» 
che, malgrado avesse utilizzato le ricerche antiquarie di Giusto Fontani-
ni, odiato dallo stesso marchese, «non si è potuto conformare ai senti-
menti» del monsignore) intorno all’«Iscrizione dell’Arco di Settimio 
Severo»:18 «soggetto di vostro gusto, perché se in ogn’altra sorte di stu-
dio si può dire, che voi assai potete e valete, in quello dell’antichità e 
della erudizion più recondita si può certo dir, che regnate».19 Il giorna-
lista camaldolese, quindi, ricorreva a tutta la sua abilità persuasiva e di 
doppiezza per far digerire al Maffei l’opuscolo più corposo del tomo, ap-
punto l’Apologia per le stampe d’Italia di Giuseppe Bianchini,20 che con-
futava per amor di patria, seppure in modo molto sfumato, il giudizio 
negativo e stroncatorio, dal Calogerà, peraltro, definito bonariamente 
«scherzo», che il patrizio veronese, riconosciuto dallo stesso Bianchini 
«Letteratissimo Cavaliere, ed ornamento d’Italia», aveva espresso sulle 
opere dei letterati italiani dell’ultimo secolo nell’«erudito libro» intiti-
tolato Dell’antica condizion di Verona.21 

Dopo avere ricevuto il secondo tomo della «Raccolta», da lui letto 
con «molto piacere», il Maffei inviò al Calogerà la lettera datata Vero-
na 13 ottobre 1729, rendendogli «infinite grazie per l’onore che in esso 
m’ha fatto», manifestandogli il suo apprezzamento per la «sua idea, la 
sua scelta, ed il suo stile» e incoraggiandolo a proseguire nell’impresa 
soprattutto in un momento in cui, «non avendosi Giornale in Italia, ella 
ha un bel campo di farsi onore, e di rendersi necessario». Al tempo stes-
so si dichiarò disponibile a collaborare e a unirsi «di stretta lega» con 
il monaco redattore del periodico, al quale prometteva anche un soste-
gno finanziario.22 Tuttavia avvertiva il Calogerà che nella sua prefazione 

17. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. II cit., Tre Lettere del 
Signor Cav. Antonio Vallisnieri sopra alcune cose di Storia Naturale e di Me-
dicina, pp. 1-62.

18. Ivi, Lettera del Sig. Co: Camillo Silvestri a Monsignor Filippo del Torre 
Intorno all’Iscrizione dell’Arco di Settimio Severo, pp. 63-88.

19. Ivi, p. X.
20. Ivi, p. XIII.
21. Ivi, p. XV.
22. Il Maffei promette al Calogerà che nel «caso» la stampa dei tomi 

della «Raccolta» si «faccia per suo conto ... io ne prenderò regolarmente 
sei copie, e ne farò prendere a gli amici, e ne scriverò fuori». Scrivendo il 1° 
febbraio dello stesso anno a Louis Bourguet a proposito dei tomi della «Bi-
bliothèque italique», per ingraziarselo gli assicura pure: «Io mi obbligo di 
comprarne regolarmente sei copie ... e pagherò il denaro dove Ella mi scri-
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aveva omesso di parlare delle sue «cose Ecclesiastiche», sollecitandolo 
a farne menzione alla prima occasione. Nell’altra lettera maffeiana del 
1729 diretta al monaco camaldolese, datata Verona 11 dicembre, l’erudito 
veronese riferì di un pettegolezzo comunicato al Vallisneri dal marchese 
Ubertino Landi, secondo cui la duchessa di Parma e Piacenza, Dorotea 
Sofia, non aveva mantenuto la promessa di finanziare il secondo tomo 
della «Raccolta», sia perché esso era stato dedicato al Maffei, sia perché 
la «penna» del marchese era stata definita «temuta». Ma, pur desti-
tuendo di qualsiasi fondamento la «visione» del Landi, «inclinatissi-
mo per sua natura a i misterj, come ben sa il Vallisnieri stesso», il Maf-
fei, tuttavia, avrebbe omesso «quella parola»; tanto più che, aggiungeva 
mentendo, lui non aveva «mai scritto contro nissuno», né «risposto» 
a chi aveva «scritto contro» di lui. Per quanto riguarda l’ostentata e falsa 
generosità di «quella Corte», il marchese erudito ricordava «quattro o 
cinque esempj ... di Dediche» per le quali era stato «promesso regalo, 
e differito, poi non altro fatto». Concludendo la lettera, il Maffei 
desiderava «sapere» dal suo corrispondente «s’ella continui la sua 
fatica, e s’io posso niente contribuirle».

Fra il 1728 e il 1732 il Maffei lavorava alla Verona illustrata, ripren-
dendo e intrecciando molte ricerche storiche e antiquarie avviate nei de-
cenni passati. E al tempo stesso, quasi pretendendo che i frutti del suo 
lavoro fossero noti e apprezzati universalmente, seguiva con attenzione 
le nuove iniziative di periodici sia in Italia, come all’estero, che voleva 
utilizzare come canali di trasmissione e di amplificazione delle sue opere 
e delle numerose polemiche letterarie e antiquarie. Ma le intenzioni del 
letterato, consapevole e orgoglioso della sua condizione nobile, spesso 
collidevano con la volontà dei redattori di quei periodici eruditi. 

Pubblicata nel 1732 con le consuete polemiche la Verona illustrata23 in 
quattro tomi (l’ultimo dei quali riproduceva con ulteriore ampliamen-
to il trattato Degli anfiteatri del 1728), dedicata «all’inclita Repubblica 
Veneta unica discendenza della romana» e finalizzata essenzialmente a 
dimostrare, talvolta con motivazioni false, la piena autonomia di Verona 
fin dall’età romana, alla fine dello stesso anno il Maffei lasciò Verona per 
intraprendere un viaggio in Europa, durato quattro anni, con lo scopo di 

verà ... Sei copie adunque ne prenderò, e pagherò io per donarlo agli amici, 
e per contribuir qualche cosa alla lor bella fatica»: Crucitti Ullrich, 
Scipione Maffei e la sua corrispondenza inedita con Louis Bourguet cit., p. 47.

23. Verona illustrata, Verona, Jacopo Vallarsi e Pierantonio Berno, 1732, 
voll. 4.
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raccogliere e trascrivere il maggior numero di epigrafi utili per realizzare 
l’ambizioso progetto, anticipato nell’anonimo Prospectus,24 di pubbli-
care in una decina di volumi un corpus di tutte le iscrizioni d’Europa. Si 
recò a Ginevra prima di proseguire per la Francia, sostando a Lione, Avi-
gnone, Arles e Nîmes, dove studiò gli anfiteatri romani e conobbe il na-
turalista e antiquario Jean-François Séguier, destinato a rimanere al suo 
fianco per oltre vent’anni. Nel gennaio 1733 giunse a Parigi dopo avere 
trascritto circa duemila iscrizioni durante le sue tappe a Lione, Avigno-
ne, Marsiglia, Aix e Montpellier. Il 23 aprile dello stesso anno venne rice-
vuto a Versailles da Luigi XV e nella capitale francese, dove si trattenne 
per tre anni e mezzo, incontrò Voltaire e rivide Montesquieu, che aveva 
incontrato a Verona nel 1729 senza troppo entusiasmo reciproco, oltre a 
curare un allestimento della Merope e a divenire socio onorario dell’Aca-
démie des belles lettres. Nel settembre del 1733 uscirono a Parigi le Galliae 
antiquitates,25 una raccolta con commento delle epigrafi della Provenza. 
Partecipò, inoltre, attivamente alle dispute tra gesuiti e giansenisti che 
dividevano la Francia, lavorando almeno per due anni a un libro contro 
la dottrina giansenista della Grazia, che vide la luce solo nel 1742 a Tren-
to con il titolo di Istoria teologica.26 Nel maggio 1736 lasciò Parigi per 
un viaggio in Inghilterra, dove si trattenne fino al 5 agosto; passò poi in 
Olanda e, a fine mese, in Belgio. Quindi si diresse verso l’Italia attraver-
sando la Germania sino a Vienna, dove si fermò nell’ottobre-novembre. 
Nel dicembre partì per Venezia, dove soggiornò due settimane, rianno-
dando i rapporti con Apostolo Zeno e incontrando il Calogerà che, oltre 
a proseguire con successo le pubblicazioni della «Raccolta», era stato 

24. Prospectus universalis collectionis Latinorum veterum ac Graecarum, 
Ethnicarum et Christianarum Inscriptionum, quem nova Veronensium So-
cietas totius Europae doctis reique antiquariae studiosis hominibus exhibet 
ac proponit, Veronae, s.e., 1732. Si rinvia anche a A. Buonopane, Il Pro-
spectus universalis collectionis di Scipione Maffei e la nascita della scienza 
epigrafica, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento cit., pp. 659-677.

25. Galliae antiquitates quaedam selectae atque in plures epistolas distri-
butae, Parisiis, sub oliva Caroli Osmont, 1733.

26. S. Maffei, Istoria teologica delle dottrine e delle opinioni corse nei cin-
que primi secoli della Chiesa in proposito della Divina Grazia, del libero Arbi-
trio e della Predestinazione. Nella quale con particolar diligenza si raccolgono 
i sentimenti in queste materie di Sant’Agostino. E per la quale vien ad apparire 
quanto opposte alla cattolica tradizion suen le Proposizioni dalla Bolla “Uni-
genitus” condannate, e quanto vane le difese in lor favore addotte. Si aggiun-
gono alcuni Opuscoli Eccles. dell’Autor medesimo con importanti Aneddoti in 
membrane antichissime rinvenuti, Trento, Giambattista Parone, 1742.
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nominato nel 1730 pubblico revisore della Repubblica, affiancando in 
questa carica l’amico francescano Carlo Lodoli, con il quale stimolava e 
influenzava l’attività editoriale della Serenissima. Alla fine del 1736, ac-
compagnato dal Séguier, il Maffei rientrò a Verona. In questo periodo 
maturò l’idea di dar vita a un nuovo periodico, che redasse materialmen-
te da solo per quattro anni con il titolo di «Osservazioni letterarie».

Nell’epistolario calogeriano si conservano sei lettere maffeiane 
del 1737, cinque delle quali sono dettate dall’insofferenza alla critica e 
dall’autoesaltazione dell’autore.27 Venuto a conoscenza che nel tomo 
decimoquinto della «Raccolta» stava per essere pubblicata la Disserta-
zione sopra una incisione nella villa di S. Eulalia nel territorio di Asolo di 
Michele Lazzari,28 che si era permesso di criticare la Verona illustrata, il 

27. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 7 datata Verona, 19 agosto 
1937; Lettera 8 datata Verona, 16 settembre 1737; Lettera 9 datata Verona, 
12 novembre 1737; Lettera 10 datata Verona, 28 novembre 1737; Lettera 11 
non datata, ma attribuibile al dicembre 1737. 

28. Il Maffei addirittura mandava degli avvertimenti poco nobili al Laz-
zari «ch’io non conosco», minacciandolo di «disgrazie d’altro genere che 
di penna, non da me che son Filosofo, e che mi rido di tali bricconate, e vil-
lanie, ma da qualcheduno che se ne prende più fastidio di me». Il patrizio 
erudito non poteva non conoscere il Lazzari, se scrivendo da Verona il 15 
dicembre 1725 a Paolo Gagliardi, così si esprimeva con una certa soddisfa-
zione: «Suppongo che saprete, come il libro di un tal Michele Lazzari che 
vi fu mandato, penso, da Venezia, è stato fatto ritirare per ordine supre-
mo con tutto rigore, e chiamati a render conto il Revisore e lo Stampatore. 
L’autore poi è rimesso per ora a certo risentimento, che pensa prenderne 
un mio parente, mentre io per me non ho letto il libro, nè voglio leggerlo»: 
Garibotto, I, n° 440, p. 507. Il libro a cui si allude è Exegesis in epistolam 
Scipionis Maffeji marchionis ad Gisbertum Cuperum, De Fabula Equestris 
Ordinis Constantiniani, Venetiis, ex typ. Montiniana, 1725. Successivamen-
te, forse nel 1726, in una lettera ad Antonio Conti il Maffei, menzionando 
ancora il Lazzari, commentava: «Ora frattanto siate certo che se il Pighetti 
e il Lazari continueranno, la passeranno poco bene perché ho un parente 
che non è Filosofo come io sono: l’ho trattenuto con assai fatica finora, ma 
alla prima che fanno ho disposto di lasciarlo fare»: Garibotto, I, n° 467, 
p. 532. Nella sua autobiografia il Calogerà ricostruisce in modo diverso la 
polemica Maffei-Lazzari. Riferisce, infatti, di aver avuto «qualche incon-
tro col fu Sig. Marchese Maffei per un Opuscolo del Sig. Michele Lazari» 
e che pertanto «bisognò mutare qualche carta di quell’Opuscolo, che al-
lora fu divulgato, essendo stato prima soppresso»: Calogerà, Vita da lui 
medesimo scritta, in De Michelis, L’autobiografia di Angelo Calogerà cit., 
p. 155. L’opuscolo del Lazzari Dissertazione sopra un’Iscrizione nella Villa 
di S. Eulalia nel territorio di Asolo venne inserito dal Calogerà, senza com-
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Maffei il 19 agosto scrisse la lettera 7 al Calogerà, manifestando la sua 
contrarietà e ricordando le azioni compiute per far eliminare dai Revi-
sori le «inciviltà» di quella pubblicazione. Si era addirittura rivolto ai 
gentiluomini Giovanni, procuratore di San Marco, e Angelo Emo, e in-
vitava il monaco camaldolese, che si era detto ignaro di quell’opuscolo, a 
rivolgersi a loro per rinnovare la medesima istanza. Nella stessa lettera il 
Maffei ringraziava il corrispondente per averlo avvisato che si stava pre-
parando contro di lui la stampa di una «Critica del Lazarini»,29 dimo-
strando di apprezzare quella segnalazione del Calogerà, che forse aveva 
cercato soltanto di avvalorare la sua improbabile estraneità alla pubblica-
zione nella «Raccolta» della Dissertazione del Lazzari. Infine, il Maffei 
sollecitava il monaco camaldolese a vedere «come ho parlato della sua 
raccolta nelle mie Osservazioni Letterarie nel primo Tomo ch’ora è fini-
to di stampare», nella cui prefazione il marchese, rifacendosi a quella da 
lui scritta per il «Giornale de’ letterati d’Italia» ventisette anni prima, 
ripercorreva brevemente le tappe fondamentali della storia dei giornali, 
citando le «Novelle della Repubblica letteraria» pubblicate dal 1730, 
«quali tuttavia durano», e la «Bibliothèque italique», che «cominciò 
nel 1728 ed è tuttora in corso»; e illustrando in modo particolareggia-
to, invece, le sue «Osservazioni letterarie».30 Alla «Raccolta», ritenuta 

mentarlo, nella sua solita Prefazione ai lettori, nella «Raccolta d’opuscoli 
scientifici e filologici», t. XV, dedicato all’«Illustrissimo Signor Ottolino 
Ottolini Conte di Custoza», Venezia, Cristoforo Zane, 1737, pp. 361-481. 
Esso seguiva all’anonimo Compendio della vita di Monsignor Giusto Fonta-
nini (ivi, pp. 339-352), dotato di un Catalogo delle Opere dello stesso monsi-
gnore (ivi, pp. 353-358).

29. Si allude alla circolazione manoscritta dell’opera postuma: D. Laz-
zarini, Osservazioni sopra la “Merope” del signor Marchese Scipione Maffei 
ed altre varie operette finora qua e là disperse, parte non più pubblicate, «de-
dicate all’Eminentissimo e Reverendissimo Principe D. Prospero Colon-
na di Sciarra Cardinale della S. R. C. da Francesco Benaglio Trevigiano», 
Roma, Niccolò e Marco Pagliarini, 1743. Vedi il saggio E. Zucchi, L’ir-
ragionevolezza della Merope nelle Osservazioni di Domenico Lazzarini, nel 
volume miscellaneo, frutto dei lavori di un convegno omonimo svoltosi a 
Padova e Verona dal 9 all’11 maggio 2013, dal titolo “Mai non mi diero i Dei 
senza un egual disastro una ventura”. La Merope di Scipione Maffei nel terzo 
centenario (1713-2013), con presentazione di G. Baldassarri e E. Selmi, Mi-
lano-Udine, Mimesis Edizioni, 2015, pp. 215-234; e quello di C. Viola, La 
tragedia degli inverosimili. Girolamo Tartarotti critico della Merope maffeia-
na, ivi, pp. 169-198. Si rinvia anche ad A. Grimaldi, Lazzarini, Domenico, 
in DBI, LXIV, 2005, pp. 219-222.

30. «Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al 
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continuazione «quasi dell’istessa idea» dei «Supplementi al Giornale 
de’ letterati d’Italia» di Girolamo Lioni, che per «occupazioni sopra-
venutegli» non aveva potuto «progredir più avanti», il periodico auto-
refenziale del Maffei dedicò un lungo articolo, menzionando sobriamen-
te il «degnissimo P.D. Angelo Calogerà, Monaco Camaldolese», che 
«sottentrò» al Lioni, «instruendo con Prefazioni, o con altre opportu-
ne, e dotte premesse di quanto è necessario i Lettori».31 

Nella lettera maffeiana conservata nell’epistolario del Calogerà del 
1737 datata Verona 16 settembre, il Maffei si riaccendeva di stizza al pen-
siero di quel «villano cicalamento» del Lazzari favorito dal revisore pa-
dre Lodoli, un tempo suo beniamino, divenuto ora «un traditore», ag-
giungendo: «Da questo ella può vedere quanto dee fidarsi di lui: egli è 
intrinseco di colui da gran tempo; tanto le serva d’avviso. Ella ha tanta 
cognizione che basta senza aver bisogno d’altri». Purtroppo, però, ormai 
«questo è un incenso a i morti», poiché l’opuscolo «gira come fu prima 
stampato, e da più parti me n’ė stato scritto con sommo stupore». Ma 
per riparare l’ignominia, «stanti le molte copie uscite del libro», il Maf-
fei, per quanto gli lasciasse «tutto in pieno arbitrio», tuttavia chiedeva 

Giornal de’ letterati d’Italia, sotto la Protezione dell’Augustiss. Impera-
dore Carlo VI», t. I, Verona, Jacopo Vallarsi, 1737, Al lettore, pp. XII-XX.

31. Ivi, pp. 126-140. Il Maffei, illustrando le pubblicazioni inserite dal t. I 
al XIV «uscito pochi giorni sono» della «Raccolta», simile alla quale non 
esisteva nulla «di là da’ monti», dapprima si soffermava a «trascegliere» 
e analizzare gli opuscoli di matematica, tra le quali le «Dissertazioni ... del 
P. Tomaso Maffei Domenicano d’instituto e di patria Napoletano» sull’U-
so delle Matematiche nella Teologia e sulle «dottrine del Galileo e del Carte-
sio Intorno al Principio statico Universale» pubblicate nel t. II; gli scritti del 
«Sign. Conte Fagnani» (presenti nei tt. III, X, XII, XIII e XIV), del padre 
Gian Francesco Baldini (t. IV), di Ferdinando Gasperoni (t. IX), di Dome-
nico Manni (Intorno all’invenzione degli occhiali: t. IV). Poi, analizzava le 
dissertazioni scientifiche, come le «Lezioni recitate nell’Accademia della 
Crusca sopra il Tremoto ... le ricerche sopra l’Amianto ... lette» dal marche-
se Ubertino Landi e le «Lettere del Sig. Felice Rosetti, e del Sig. Vallisnieri 
sopra la circolazione de gli spiriti». Non poteva, infine, tralasciare la «ri-
cordanza d’un Planisferologio, cioè un’ammirabile machina Astronomica, 
posseduta dalla Ser. Duchessa di Parma Dorotea», la quale, veniva preci-
sato, «si dà per invenzione del Sig. Bernardo Facini; ma veramente l’in-
venzion fu del Montanari celebre Matematico». Sulla stessa «machina» 
il Maffei in una lettera a Giovanni Poleni datata Verona, 23 febbraio 1737 
chiedeva: «Ho osservato nel I Tomo degli opuscoli raccolti dal Calogerà a 
carta 108 un Planisferologio, che mi pare Il Mondo nuovo in un’ampolla. È 
cosa reale, o immaginaria?»: Garibotto, II, n° 690, p. 777.
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al Calogerà di fare «cosa da par suo» e «distruggere il male in qualche 
forma nel prossimo tomo», come suggeriva il conte Ottolino Ottolini.32 

La lettera maffeiana datata Verona 12 novembre del 1737, rifacendosi 
a quella precedente, riaffermava che «s’io lasciavo fare a un mio Cugino, 
ch’è assai pratico, le prometto che quel Lazari, quale io non so chi si sia, 
né voglio saperlo, avea finito di far libelli infamatori, e pasquinate per 
sempre: ma si guardi di farne un’altra, perché in tal caso lascerò fare». 
Ma intanto il disonore bisognava ripararlo, perché lo Zane «ne ha spac-
ciata la maggior parte delle copie ... e l’assicuro che da più parti ho avute 
lettere sopra di questo con maraviglia somma che in Venezia si permet-
tano stampe così mostruose».33 Perciò il Maffei, apprezzando che, come 
gli garantiva l’Ottolini, il Calogerà voleva nel suo prossimo tomo della 
«Raccolta» far «conoscere che non consente a simili indegnità», gli 
suggeriva il contenuto della prefazione che avrebbe dovuto scrivere per 
quel tomo. Non occorreva attaccare il Lazzari, né confutare le «scioc-
chezze che egli dice». Gli bastava dire che le «sue indisposizioni hanno 
cagionato che s’inserisca qualche opuscolo non letto, né veduto», ag-
giungendo non solo di essere «lontanissimo dal convenire con chi ha 
dolor della fama ch’io godo», ma anche di condividere il «sentimento 
che di me hanno tutti i dotti universalmente», come «fa fede il mo-
do con che ella ha parlato di me in fronte del suo secondo tomo» della 
«Raccolta».34 Poi il Maffei indicava precisamente una corposa serie di 
citazioni di libri che parlavano «onorevolmente» di lui, che il Calogerà 
avrebbe dovuto inserire nella prefazione al prossimo tomo. Nel caso il 
monaco giornalista avesse registrato «tutto il fin qui posto», avrebbe 
obbligato «sommamente» il patrizio veronese, che, «gran magazini 
avendo», poteva servirlo in «varj modi». Successivamente nella lettera 
11, da attribuire al dicembre 1737, ma priva di data, il Maffei, malgrado 
sapesse «meglio d’ogn’altro quanto poco tutto ciò» gli si convenisse, in-
vitava tuttavia il suo corrispondente ad aggiungere alle referenze biblio-

32. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 8 datata Verona, 16 settembre 
1737. Il 30 ottobre 1737 scrivendo da Verona al revisore del Sant’Ufficio, 
Bernardo De Rubeis, il Maffei riaffermava la colpevolezza del Lodoli: «Mi 
è stato scritto che il Padre Lodoli abbia dato mano a l’impertinenza del 
Lazari in vendetta perché non mando più a lui le cose da stampare: ma già 
ero disposto a non passar più per le sue mani. S’ella però mi facea grazia di 
darmene un poco d’avviso, sarebbe stata facilmente impedita. Il Padre Ca-
logerà giura di non averla veduta»: Garibotto, II, n° 714, p. 802.

33. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 9 datata Verona, 12 novembre 
1737. 

34. Ibidem. 
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grafiche indicate nella lettera precedente anche la «Dedicatoria in for-
ma d’iscrizione» che Louis Bourguet, «letterato insigne», aveva pre-
messo al «suo trattato sopra le lingue etrusca e pelasga», riportato nel t. 
XIV della «Bibliothèque italique» e «nella traduzione di tal opera fatta 
dal Sig.r Marchese Abati Olivieri. Pesaro 1735».35 Alla fine della citazio-
ne della lunga dedicatoria, l’onorato autore della Scienza cavalleresca si 

35. L. Bourguet, Trattato sopra le lingue etrusche e pelasge, in «Bi-
bliothèque italique», vol. XIV, tradotto in seguito da Annibale degli Oli-
vieri (Pesaro, Savelli, 1735). Giusto Fontanini in una lettera datata Roma 
28 febbraio 1733 all’Ottolini, che pur dichiarandosene amico, in realtà era 
un occulto maldicente del Maffei, a proposito della iscrizione pubblicata 
dalla «Bibliothèque italique» rivelava che l’autore era lo stesso marche-
se, definito «Romanzo camminante»: Biblioteca Capitolare di Verona, 
ms. DCCCCLXI, III, 44. La stessa iscrizione venne successivamente ri-
prodotta da Desiderato Pindemonti, prestanome dello stesso Maffei, nella 
Risposta universale alle opposizioni fatte all’opere del signor marchese Scipio-
ne Maffei, Verona, Andreoni, 1754, pp. 33-38. Sulle autorecensioni fatte in-
serire dal Maffei sul periodico svizzero si veda T. Cavadini Canonica, 
Le lettere di Scipione Maffei e la “Bibliothèque Italique”, Lugano-Friburgo,  
Gaggini-Bizzolero, 1970, pp. 74-95 e 165-175;  Crucitti Ullrich, La “Bi-
bliothèque Italique”. Cultura “italianisante” e giornalismo letterario cit., pp. 
239-242; G.P. Romagnani, Il “tiranno delle lettere”. Scipione Maffei nel giu-
dizio dei contemporanei, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento cit., pp. 
263-264, poi confluito in Il “Gran Marchese”: Scipione Maffei e i suoi con-
temporanei, in Id., “Sotto la bandiera dell’istoria” cit., pp. 111-126: si men-
ziona la eccessiva filautìa del Maffei, il quale all’inizio del 1729 nelle ve-
sti di collaboratore della «Bibliothéque italique», camuffato sotto il nome 
di Ortensio Belli, in una lunga lettera tesseva una vera e propria apologia 
di se stesso, raccomandando ai redattori del periodico le opere dell’erudi-
to veronese, definito spudoratamente «la prima gloria della nostra nazio-
ne», aggiungendo che«quasi ogni sorta di studio più grave tutta l’Italia 
lo riguarda come il primo e come fonte perpetuo di scoperte novissime». 
Analizzando, poi, con grandi lodi le proprie opere, letterarie ed erudite, ne 
rimarcava «la bellezza dello stile e la purità della lingua». Infine, si para-
gonava al Muratori, assegnandogli il secondo posto (dopo se stesso) fra i 
letterati italiani, ma esclusivamente «a motivo del suo gran faticare». Nel-
la sua risposta privata a Ortensio Belli, sospettando probabilmente il truc-
co, il Bourguet confermava la sua stima per il Maffei, ma sottolineava che 
«non perciò stimiamo ch’egli sia infallibile, né che lui solo dobbiam loda-
re, e sprezzargli gli altri». E respingendo l’accusa di aver trascurato l’opera 
dell’erudito marchese, l’antiquario svizzero ammoniva il Belli per la sua 
smodata parzialità, per lo «stile retorico» e per le «critiche ingiuste»: 
G.P. Romagnani, Scipione Maffei ‘giornalista’, in Il letterato e la città cit., 
pp. 15-30.
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congedava dal monaco giornalista, pregandolo ancora una volta di «re-
gistrar tutto», perché non l’avrebbe «fatto indarno». Nella lettera 10 
maffeiana, ascrivibile al 1737 e datata «Ver. 28 novembre», il Maffei par-
tecipava la propria soddisfazione per la Prefazione che il Calogerà prepa-
rava: «In essa ho solamente da opporre, ch’ella dice troppo, e mi fa trop-
po onore», assicurando al suo corrispondente la sua grande gratitudine 
personale, come era solito fare con molti suoi amici che avevano ricevuto 
«buoni zecchini in dono», senza che «nissuno l’ha saputo mai, né lo 
saprà»; e quella del conte Ottolini che era «rimasto contentissimo».

Nel t. XVI della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici» il Calo-
gerà tenne fede alla sua promessa, pubblicando la prefazione concordata 
sino ai minimi particolari con il Maffei, nella quale denunciava che a cau-
sa dei suoi «incomodi di salute» nel tomo decimoquinto della «Rac-
colta» era «entrata una Iscrizione posta nella Villa di S. Eulalia del ter-
ritorio d’Asolo, prima che da me fosse stata letta, per lo che dopo averla 
veduta stampata, son rimasto con molto dispiacere di vederla occupare 
parte del sopradetto Tomo, essendo lontanissimo dal concorrere ne’ sen-
timenti di quell’Autore, il quale ha con quell’Opuscolo uniti tratti of-
fensivi contro un’illustre Cavaliere non tanto per nascita, quanto ancora 
per la prodigiosa erudizione di cui è arricchito, e che si può dire essere in 
Italia Ornamento e splendor del secolo nostro». Il monaco giornalista, 
inoltre, riprese fedelmente, spesso ampliandole, le referenze bibliografi-
che elogiative del Maffei suggeritegli dal suo stesso corrispondente: dalla 
sua prefazione al secondo tomo della sua «Raccolta», al Joannis Bur-
chardi & Friderici Ottonis Menkeniorum Bibliotheca virorum militiae ae-
que ac scriptis illustrium (Lipsiae 1734), a Paolo Rolli, al Basnage, a Paolo 
Gagliardi, al padre Beretta benedettino, alla lettera dei cinque «Dotto-
ri della Sorbona» inserita nelle Galliae antiquitates e alla nota iscrizio-
ne-dedicatoria di Louis Bourguet. E aggiunse di suo quelle del «Chia-
rissimo Professore d’Eloquenza in Padova, il Signor Dottore Gio: Anto-
nio Volpi» e del «dottissimo P. Bernardo Maria de Rubeis Domenicano 
Osservante». Infine, il Calogerà, seguendo puntualmente le istruzioni 
della lettera del Maffei del 12 novembre 1737, illustrò i meriti straordinari 
della Verona illustrata, aggiungendone altri agli elogi suggeritigli.36 

36. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XVI, dedicato 
«all’Illustrissimo Signor Gio: Bernardino Tafuri», Venezia, Cristofo-
ro Zane, 1738, Prefazione, pp. 1-10; Al nobilissimo Signor Marchese Scipione 
Maffei, in Il Paradiso perduto Poema Inglese del Signor Milton tradotto in no-
stra lingua al quale si premettono Osservazioni sopra il libro del Signor Boltaire 
che esamina l’Epica Poesia delle Nazioni Europee scritte originalmente in In-
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Il marchese letterato ne fu talmente contento che nella lettera 13, 
da attribuire alla metà di gennaio 1738, scriveva al giornalista camaldo-
lese: «Il Sig. Conte Ottolini mi fa vedere il suo tomo 16º. In questo, 
riguardo a me, c’è ancor più da correggere che non fu nel 15º perché le 
lodi che mi si danno, sono ancor più lontane dalla verità, che non furono 
i biasimi precedenti. Che che ne sia, io me ne professo a lei obligatissimo 
per ogni conto, e le assicuro che in tutte l’occasioni che si presenteranno 
gliene darò il contracambio che potrò migliore. Mi comandi con tutta 
confidenza, perch’io professo buona e vera legge d’amicizia».37 

Il Maffei, poi, nella lettera 10 sopra menzionata, si rivolgeva al Ca-
logerà perché convincesse Cristoforo Zane, editore anche della «Rac-
colta», a desistere dalla pubblicazione della «Relazione» maffeiana 
contro l’Eloquenza Italiana di Giusto Fontanini,38 che Gian Francesco 

glese, e in Londra stampate nel 1728 poi nella propria Lingua tradotte e al Mar-
chese Scipione Maffei dedicate da Paolo Rolli, Verona, Alberto Tumermani, 
1730, pp. I-III; J. Basnage, In Epistolam Joan. Chrysostomi ad Caesarium 
Monachum Animadversio Historica. Cum notis & observationibus criticis Vi-
ri doctissimi Scipionis Maffei, editis in Firenze anno 1721, in Thesaurus mo-
numentorum ecclesiasticorum et historicorum, sive Henrici Canisii lectiones 
antiquae ad saeculorum ordinem digestae variisque opuscolis auctae..., Am-
stelaedami, apud Rudolphum & Gerhardum Wetstenios, 1725, pp. 226-
237; Sancti Gaudentii Brixiae Episcopi Sermones, qui extant, nunc pri-
mum ad fidem Mss. Codd. recogniti & emendati. Accesserunt Ramperti & 
Adelmanni Venerabilium Brixiae Episcoporum Opuscola. Recensuit ac No-
tis illustravit Paulus Galeardus Canonicus Brixianus, Patavii, Josephus Co-
minus, 1720, p. 237; Epistola plurium doctorum e societate sorbonica ad Il-
lustrissimum Marchionem Scipionem Maffeium de ratione Indicis Sorbonici 
seu Bibliothecae Alphabeticae quam adornant, ubi de Epistolis S. Augustini 
nuperrime & inventis & editis, in S. Maffei, Galliae antiquitates quaedam 
selectae atque in plures Epistolas distributae. Ad parisinum exemplar iterum 
editae. Accedunt epistolae duae, altera sorbonicorum doctorum ad auctorem 
huius operis, altera March. Joannis Polenii de Olympico Theatro, Veronae, 
typis Dionysii Ramanzini, 1734, pp. 192-199; C. Valerius Catullus Ve-
ronensis et in eum Jo: Antonii Vulpii Eloquentiae professoris in Gymnasio 
Patavino Novus Commentarius locupletissimus, Patavii, Josephus Comino, 
1737, p. VIII; Bernardi Mariae De Rubeis De una sententia damnatio-
nis in Acacium Episcopum Constantinopolitanum post quinquennium silentii 
lata in synodo Romana Felicis Papae III Dissertatio, Venetiis, e typographia 
Bartholomaei Javarinae, 1729, p. II.  

37. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 13 non datata ma attribuibile 
alla metà gennaio 1738

38. Della eloquenza italiana di Monsignor Giusto Fontanini arcive-
scovo d’Ancira libri tre. Nel primo si spiega l’origine, e il processo dell’italiana 
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Muselli, sostenitore finanziario della Verona illustrata, aveva deciso di in-
serire nel secondo tomo delle «Osservazioni letterarie», delle quali si 
era assunto anche l’onere della pubblicazione.

Le dieci lettere maffeiane del 1738 sono motivate generalmente dalla 
curiosità di informazioni bibliografiche. Il Maffei chiedeva notizie sul 
tomo decimosesto della «Raccolta» che, insieme all’Ottolini, aspettava 
con «desiderio»39 e su Vincenzo Benini, autore di una traduzione del-
la Sifilide del Fracastoro,40 mentre informava che aveva cercato invano 
l’orazione funebre in lode del senatore Filippo Buonarroti da parte di 
Giulio Rucellai, richiestagli dal suo corrispondente,41 e non aveva «avu-
to mai, né veduto» un «Manuscritto di Lodovico Donà Monaco».42 

Ma la missiva datata Verona, 23 giugno 173843 si riferisce quasi inte-
ramente alla prima polemica tra il marchese Maffei e Girolamo Tarta-
rotti, i cui rapporti erano rimasti formalmente cordiali almeno fino al 
febbraio dello stesso anno, incrinandosi dopo il secondo soggiorno vero-
nese dell’abate, per trasformarsi, infine, a partire dagli anni Quaranta, in 

favella. Nel secondo si tratta del suo ingrandimento per le opere scritte. Nel 
terzo si dispone una biblioteca ordinata d’autori singolari nelle materie più 
classiche, illustrata di molte osservazioni, Roma, Bernabò, 1736. Questa edi-
zione è quella finale, recependo le correzioni e le aggiunte delle edizioni 
precedenti. A questa ristampa il Maffei dedicò la sua Relazione stroncato-
ria, pubblicata nelle «Osservazioni letterarie che possono servir di conti-
nuazione al Giornal de’ letterati d’Italia», t. II (Verona, Vallarsi, 1739, pp. 
99-298), occupandone la «maggior parte». Con Giusto Fontanini, uno dei 
primi critici a viso aperto del De Fabula Equestris Ordinis Constantiniani 
Epistola (Tiguri, Alb. Gratz, 1712) e amico stretto del cardinale Domenico 
Passionei in odore di giansenismo, Maffei aveva da molto tempo rapporti 
negativi e improntati a reciproche maldicenze e critiche spesso preconcet-
te, se non gratuite.

39. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 12 datata Ver. 2 del 1738.
40. Ivi, Lettera 17 datata Verona, 2 maggio 1738. Si rinvia anche alla 

«Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XIV, dedicato al «Reve-
rendissimo Padre D. Guido Grandi P. P. P. di Matematica nell’Università, e 
Abate di S. Michele in Borgo di Pisa», Venezia, Cristoforo Zane, 1737, De’ 
Letterati Colognesi che fiorirono nel secolo sedicesimo. Dissertazione di Gio-
vambattista Sabbioni da Cologna. Agli Accademici Riposti di Cologna, 
pp. 1-90. Il Sabbioni a p. 62 menziona un «Dottore Vincenzio Bennini, Co-
lognese, Accademico Riposto, che tradusse con singolare felicità, e diligen-
za, la Sifilide del Fracastoro».

41. Ivi, Lettera 20 datata Verona, 25 luglio 1738.
42. Ivi, Lettera 17 datata Verona, 2 maggio 1738.
43. Ivi, Lettera 18 datata Verona, 23 giugno 1738.
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scontro aperto, con punte polemiche anche molto aspre. L’origine del-
la disputa fu il ritrovamento fatto in una biblioteca privata di Chiusole 
vicino a Rovereto di un rarissimo codice quattrocentesco contenente la 
prima parte della Istoria imperiale di Giovanni Diacono da parte di Jaco-
po Tartarotti, fratello di Girolamo, il quale comunicò la scoperta al Mu-
ratori con una lettera del 13 novembre 1736. Esaminato il manoscritto, 
l’abate aveva corretto alcune affermazioni dello storico cinquecentesco 
Onofrio Panvinio e dello stesso Maffei, ma, soprattutto, era riuscito a 
identificarne l’autore con un Giovanni, prete mansionario della chiesa 
cattedrale di Verona, vissuto attorno alla metà del XIV secolo. Il Maffei, 
che lo aveva inutilmente a lungo cercato e quindi dato per perduto nella 
Verona illustrata, fu informato della scoperta di quel codice da Aposto-
lo Zeno mentre si trovava a Venezia di ritorno dal suo viaggio europeo. 
E alla fine del 1736 da Verona scrisse a Girolamo Tartarotti per sconsi-
gliargli di «dar questa notizia» nelle «Novelle letterarie» dell’Albrizzi 
«che è una povera Gazzetta», essendo «meglio riserbarla alla continua-
zione del Giornal di Venezia» (cioè le «Osservazioni letterarie»), che 
«ora si va lavorando, e il primo tomo uscirà fra tre mesi», poiché «quivi 
si potrà distendere la cosa ampiamente e come merita ... quest’istoria»: 
che «non si potrebbe pagare se invece della prima parte avessimo tro-
vato la seconda». Ma poiché «gran parte di quest’opera si lavorerà a 
Verona», il Maffei riteneva «molt’opportuno ch’Ella con suo comodo, 
o portasse seco, o mandasse il Manoscritto stesso», concludendo peren-
toriamente: «Così siamo convenuti col Sig.r Apostolo a Venezia».44 Il 
consiglio del marchese non venne accolto dal cauto Tartarotti, che, inve-
ce, in una lettera del 28 gennaio 1738 informò il Calogerà di aver compiu-
to la Relazione sul manoscritto di Giovanni Diacono «in forma di Lette-
ra» all’Ottolini, proponendogli di pubblicarla nella «Raccolta», ma, al 
tempo stesso, facendogli presente che aveva rifiutata la proposta, fattagli 
a nome del «Sig.e Marchese Scipione Maffei», di inserirla «volentieri» 
nelle «Osservazioni letterarie», poiché sospettava che il marchese non 
avrebbe mantenuto la sua parola appena avesse letto le puntualizzazioni 
alla Verona illustrata contenute nello stesso scritto.45 Il marchese era cer-
tamente ignaro che il Tartarotti si fosse rivolto al monaco camaldole-
se per pubblicare la Relazione, quando il 15 febbraio dello stesso anno 
scrisse allo studioso roveretano per ringraziarlo di avere curato la stampa 

44. Garibotto, II, n° 686, pp. 772-773.
45. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., pp. 

278-279.
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della sua Lettera ammonitoria a Lelio commediante, aggiungendo: «Se le 
occorrerà mai qualche cosa in questo paese o in altri dov’io possa servir-
la, mi comandi con piena libertà e confidenza». Maffei dedicava la mag-
gior parte della lettera, però, all’agognata Relazione che il suo corrispon-
dente aveva già indirizzata al conte Ottolini: «Ne son molto curioso per 
veder s’io abbia indovinato o no in alcuni punti che riguardano la città 
nostra». E aggiungeva, rinunciando al suo solito tono arrogante: «Do-
ve non avessi indovinato non mi dispiacerà punto ch’ella o altro simile 
a lei corregga con autorità così forte come quella del nostro scrittore di 
cui ha scoperto l’opera». Infine, si congedava sperando che il Tartarotti 
avrebbe permesso che «questa sua Relazione ... si stampi, e allora mi farò 
preggio di riferirla nelle Osservazioni».46 

L’11 marzo 1738 il Tartarotti sollecitava ancora al Calogerà la pub-
blicazione della sua Relazione nella «Raccolta», accampando il prete-
sto che il Maffei l’avrebbe voluta inserire «nelle sue Osservazioni lette-
rarie» se «prima fosse stampata». Sicché l’eventuale stampa da parte 
della «gentilezza» del monaco giornalista si presentava come «l’occa-
sione d’appagare questo desiderio» dell’antiquario veronese. Al tempo 
stesso, sapendo che il marchese allora si trovava a Venezia e «forse» 
avrebbe potuto incontrare il Calogerà, si premuniva di avvertire: «Se 
questo accade, Ella non gli palesi il suo disegno di voler ora dar fuori 
quel mio Opuscolo, mentre non avendolo egli peranche letto, potrebbe 
per avventura obbligarla a sospendere, finché ci abbia fatte sopra le sue 
considerazioni».47 

In questo stesso periodo il Tartarotti inviò la copia della sua Relazione 
all’Ottolini e al Calogerà, che il 20 marzo scriveva di non averla ancora 

46. Marchi, Storia di una amicizia rifiutata cit., pp. 112-113. Nella re-
sponsiva al Maffei scritta da Roma e datata 18 febbraio 1738, il Tartarotti, 
dopo aver informato che la «consaputa Relazione» non era stata «peran-
che inviata» al conte Ottolino Ottolini, disinformava il suo corrisponden-
te, dicendo che gliene aveva richiesto la stampa il «P. Maestro Ruele rove-
retano, e continuatore delle Scanzie del Cinelli», che probabilmente avreb-
be accontentato. Per quanto riguardava l’esattezza delle ricerche storiche 
del marchese, il Tartarotti, oltre a dissimulare, si spingeva sino ad adularlo: 
«Per altro (almeno per quanto ho potuto osservar io) Ella ha quasi sempre, 
e senza il quasi, felicemente incontrato negli stessi sentimenti di Giovanni 
Diacono, non altrimenti che se l’avesse avuto sotto gli occhi». E gli pro-
metteva perfino di fargli godere quel «codice che porterò meco nel farmi 
a cotesta volta, tostoché la stagione più dolce me lo permetta»: ivi, p. 113; 
Garibotto, II, n° 738, p. 828.

47. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 253.
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ricevuta, anche se sperava ancora di includerla all’insaputa del Maffei nel 
t. XVII della «Raccolta».48 

Ma inaspettatamente Apostolo Zeno, ritenuto un buon alleato e, per-
ciò, più volte sollecitato dal Tartarotti stesso a esaminare la Relazione 
prima di stamparla, ne sconsigliava la pubblicazione, mentre il conte Ot-
tolino Ottolini, dopo averla finalmente ricevuta dall’autore, la passava 
al Maffei, che da tempo desiderava leggerla, trasmettendogli anche con 
maliziosa imprudenza la lettera confidenziale con la quale il Tartarotti 
l’aveva accompagnata e nella quale si esprimeva in maniera mordace e 
ironica riguardo agli studi eruditi del marchese, il quale, malgrado dis-
simulasse il proprio rancore, non tollerava le critiche dell’indisponente 
abate roveretano. Mentre il patrizio veronese attendeva l’occasione per 
vendicarsi, il Calogerà taceva, forse intimorito dalle sue possibili reazio-
ni. In queste circostanze l’erudito di Rovereto il 22 aprile 1738 scrisse 
una lettera al monaco giornalista dove affermava di non «comprende-
re» l’atteggiamento dello Zeno, che «non ne consiglierebbe la stam-
pa sull’unico motivo, che in tre o quattro luoghi vi sia toccato il Sig.e 
Marchese Scipione Maffei»; e argomentava: «Io osservo per altro, che 
l’accennato Sig.e Marchese non ha alcun riguardo di dire liberamente i 
suoi sentimenti sopra le principali opere uscite a’ nostri giorni, e notarne 
pubblicamente i difetti. Perché altri non potrà fare lo stesso colle sue?”. 
E, inoltre, esortava il Calogerà a rompere gli indugi e pubblicare la «Dis-
sertazione nella sua Raccolta», sfidando l’irascibilità del marchese, che, 
anteponendo la «verità ad ognaltra cosa», alla fine avrebbe approvato 
la pubblicazione del Tartarotti. Infine, concludeva: «Se questi miei sen-
timenti non possono indurla a dar fuori quella mia Operetta, altro non 
saprei aggiungere, se non che anche senza la medesima la sua Raccolta 
sarà sempre la stessa».49 

Il 24 aprile 1738 il Maffei inviò al Tartarotti una lettera sostanzial-
mente indispettita, facendo buon viso, però, a cattivo gioco: «Come 
questa Critica è scritta con civiltà ... così non mi è dispiaciuto punto». 
Ne aspettava la stampa per poi discuterne «giocondamente».50 

Il Tartarotti, pur avendo capito che quella lettera era stata dettata dal-
la malcelata ira del marchese, tuttavia il 29 dello stesso mese scrisse al Ca-
logerà che il Maffei dopo «aver letta la mia Relazione» gli aveva «scrit-
to una gentilissima sua», proprio perché il suo corrispondente si accin-

48. Ivi, p. 282.
49. Ivi, pp. 283-284. 
50. Garibotto, II, n° 738, pp. 828-829.
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gesse «con più animo ... all’impresa» e non temesse «in conto alcuno 
di disgustare il detto Cavaliere per questa edizione». Ma se questo non 
era sufficiente a far decidere positivamente il monaco giornalista, il Tar-
tarotti lo esortava a rivolgersi direttamente al marchese, «pregandolo a 
scriverle schiettamente, se una tal edizione gli riuscirebbe discara o no», 
aggiungendo che soltanto qualora il Maffei fosse stato «genuinamen-
te» contrario, il Calogerà avrebbe dovuto rinunziare alla pubblicazio-
ne, piuttosto che «disgustarlo». E se «in questo modo» non si cavava 
«aglio dal sasso», non si intravvedeva altra «strada» per la stampa della 
Relazione. Nella stessa data l’abate roveretano scrisse una lettera anche al 
Maffei per calmare la sua crescente irritazione, ribadendo che mai egli 
aveva giudicato la Verona Illustrata, che «non ha punto bisogno né della 
mia approvazione, né delle mie lodi», un’opera «da dozzina», ma che 
proprio la stima che egli nutriva nei confronti del suo autore lo aveva in-
dotto a correggerne alcuni errori marginali. Insisteva, quindi, perché gli 
venisse accordato l’esplicito consenso a pubblicare la sua Relazione per 
superare sia la perplessità dell’Ottolini, cui era dedicata, sia l’indecisione 
del Calogerà che intendeva pubblicarla.51 

Il 30 aprile il Tartarotti ricevette una lettera del Calogerà, che, esami-
nate le «ragioni convincentissime addottemi», lo informava che accet-
tava «appieno» il testo della Relazione da pubblicare, ma «nello stato 
di cose in cui ci troviamo qui a Venezia, e in cui si trova la Raccolta» e, 
soprattutto, «a motivo» del «Sig. Marchese Maffei», lo pregava, però, 
«d’una sola grazia, che mi si può accordare, ancora per sentimento del 
Sig. Co: Ottolini, e questa è che dove si nomina il Marchese si dica in 
cambio un illustre Autore o cosa simile, lasciando per altro la lettera nel-
la sua integrità». Questo lieve compromesso («questo è poco, ma è quel 
tanto che mi basta»), proposto al suo corrispondente per non scontrarsi 
con la suscettibilità del Maffei, era invece pesante e umiliante per il Tar-
tarotti, al quale il Calogerà non si stancava di raccomandare: «E così si 
regoli trattandosi del Marchese per l’avvenire, perché abbiamo a fare con 
un uomo potente e molto».52 

51. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., pp. 
284-285. Per la lettera del Tartarotti al Maffei datata Rovereto, 29 aprile 
1738, vedi G.P. Romagnani, Girolamo Tartarotti, Lodovico Antonio Mura-
tori e il “Tiranno delle Lettere”, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati», a. 246, 1996, s. VII, vol. VI, A, pp. 153-186, particolarmente p. 164, 
poi in Id., “Sotto la bandiera dell’istoria” cit., pp. 131-160; Marchi, Storia 
di un’amicizia rifiutata cit., p. 114.

52. Ivi, pp. 285-286.
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Il 17 giugno 1738 l’abate roveretano, «sperando» di avere «ottime 
nuove», ritornava ancora una volta sull’argomento della sua Relazione 
con il redattore della «Raccolta» per lamentarsi che dal marchese non 
aveva «mai avuto risposta alcuna», come aveva «quasi immaginato che 
sarebbe avvenuto», ad una sua lettera «del tenore appunto» suggerito 
al giornalista camaldolese il 30 aprile precedente nel caso questi aves-
se voluto scrivere allo stesso marchese. Era poi interessato a sapere se il 
Calogerà avesse seguito il suo consiglio e scritto, quindi, al Maffei e, in 
caso positivo, se avesse da questi ottenuto un riscontro. Qualora il Ca-
logerà avesse ricevuto dal Maffei lo stesso trattamento riservato al Tar-
tarotti, questi lo esortava a non sgomentarsi, poiché era sicuro che se la 
sua «Dissertazione» non fosse stata pubblicata dal monaco giornalista, 
sarebbe stata egualmente accolta da un altro periodico. E «di tutto ciò 
è informatissimo l’accennato marchese da lettere per me scrittegli sopra 
questo particolare». Il Tartarotti, poi, consigliava al Calogerà di mettere 
il Maffei davanti al fatto compiuto e pubblicare l’«Operetta», motivan-
do a posteriori la sua decisione con l’ostinata determinazione dell’auto-
re di pubblicarla comunque, «di modo che se non era pubblicata» dal 
monaco camaldolese, «sicuramente lo sarebbe stata da altri». L’abate 
roveretano, inoltre, mostrandosi certo che quella lettera da lui sollecitata 
fosse stata realmente spedita dal Calogerà al Maffei e che questi non si 
fosse degnato di rispondere, suggeriva al suo corrispondente di ricordare 
al marchese di avergli anticipato quella ostinazione del Tartarotti pro-
prio in quella missiva, rimasta senza risposta da parte del patrizio erudito 
veronese. Il Tartarotti, infine, concludeva: «Con questo complimento 
crederei che ... S. P. R. potesse bastantemente giustificarsi, quando pure 
abbia voglia di prendersi tanta soggezione».53 

Ma il Maffei, invece, contrariamente al trattamento riservato al Tar-
tarotti, rispose al Calogerà. La lettera 18 maffeiana datata Verona 23 giu-
gno 1738, conservata nel Fondo 975 della Biblioteca Nazionale Russa di 
San Pietroburgo, è, infatti, la responsiva a quella che il Calogerà, su sug-
gerimento del Tartarotti, realmente inviò al marchese, e alla quale allude 
l’abate roveretano nella sua del 17 giugno dello stesso anno.54 Il marche-
se, malgrado «una fastidiosa e perpetua flussione alla bocca», che gli 
rendeva «impossibile e lo scrivere e il leggere», affidandosi all’assistenza 
del Séguier, garbatamente riassumeva la richiesta del monaco camaldo-
lese: «Ella mi ricercò se fosse per dispiacermi che publicasse la Scrittura 

53. Ivi, p. 286.
54. Ibidem. 
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del Tartarotti sopra il Ms. d’un Autor Veronese». E di seguito: «Al che 
rispondo che la stampi pure quando è di suo piacere: ma per verità mi 
obligherebbe molto premettendovi la seguente notizia. Poco dopo ch’e-
gli ebbe veduto quel Ms. disse a più d’uno ch’era mirabile come pareva 
ch’io l’avessi veduto quando scrissi la mia Storia di Verona tanto bene 
avevo indovinato nelle mie congetture. L’istesso egli scrisse anche a me 
medesimo: in fede di che mi viene ora in mente di mandarle una sua let-
tera, che la prego però di rimandarmi. Dopo questo in vece di fedelmen-
te ed onoratamente dir questa verità nella sua relazione di tal Ms. stampa 
tutto al contrario ch’io ho sempre errato». Quindi, concludeva: «Che 
razza di gente si trovi al Mondo io resto ogni dì più attonito».55 

Il Calogerà tempestivamente informò il Tartarotti dell’attesa lettera 
del Maffei che per la pubblicazione della Relazione sul Codice pretende-
va che il monaco giornalista, nella Prefazione al tomo in cui essa sareb-
be comparsa, evidenziasse la contraddittorietà dell’abate roveretano che, 
con alcuni suoi amici e in una sua missiva allo stesso marchese, ne aveva 
lodato la sagacia e l’intuizione premonitrice rispetto al contenuto me-
desimo del codice di Giovanni Diacono. Il Tartarotti nella sua responsi-
va al Calogerà da Rovereto l’8 luglio scriveva quanto «inconsistente sia 
la querela del Sig.e Marchese e quanto ingiustamente egli pretenda» di 
premettere alla pubblicazione della Relazione quella notizia riferita dal 
marchese. Perciò pregava «ben di cuore» il monaco giornalista «a non 
secondar in questo il genio bizzarro del mentovato Signore», suggeren-

55. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 18 datata Verona, 23 giugno 
1738. Vedi anche supra le note 31, 37 e 38. Il Maffei, come si evince dalla let-
tera inviata al Calogerà (ivi, lettera 19 datata Verona, 3 luglio 1738) credeva 
nella lealtà del monaco camaldolese, al quale, «essendo così vicino a Ve-
rona», offriva ospitalità in «una piccola stanza in casa» sua, dove sareb-
be stato servito «senza soggezione alcuna». Il Calogerà, infatti, non ave-
va voluto pubblicare un «opuscolo contra la Verona», presentatogli da un 
«Cavaliere», del quale il Maffei, malgrado l’avesse identificato «per altro 
avviso», avrebbe avuto «caro» accertare «meglio» il nome, assicurando 
al monaco giornalista di mantenere quella confidenza come un «segreto di 
confessione». Nella lettera 20 datata Verona, 25 luglio 1738, ivi, il Maffei 
continuava a manifestare al Calogerà sentimenti di amicizia («Mi spiace 
non si trovi in stato di dar qua una corsa. Se non fossi adesso senza cavalli 
manderei a prenderla»), rammaricandosi che il monaco camaldolese non 
fosse «in libertà di far la sua raccolta a suo modo». E aggiungeva: «Que-
sta è la ragione per cui più d’uno non intraprende in questi paesi simili as-
sunti», ovviamente non accennando a se stesso, che essendo nato nobile e 
sotto Saturno, era libero di censurare chiunque.



antonio fallicoCXVI

dogli di «rispondergli, che questa è cosa che dipende da lettere private tra 
lui, e me, così Ella non crede a proposito toccare nella sua Prefazione».56 

Il Tartarotti, poi, con una lettera del 22 dello stesso mese di luglio 
riprendeva l’argomento della menzionata Prefazione al tomo in cui sa-
rebbe comparsa la Relazione sul codice di Giovanni Diacono, autoriz-
zando il Calogerà a scrivere, «avvegnaché potesse parer soverchio», che 
lui nutriva «tutta la stima della Verona Illustrata», poiché «il muover 
difficoltà contro un’Opera, non è un non stimarla». Se in questo modo 
il giornalista camaldolese riteneva di «contentare il Sig.e Marchese Sci-
pione», lui ne era «contentissimo». Infine, l’abate roveretano invitava 
il Calogerà a «parlar netto e chiaro, e senza equivoci acciò il dotto 
Signore» non «vi fabbrichi sopra qualche mistero, quando volesse 
parlarne nelle sue Osservazioni, il che non so, s’egli farà».57 

L’abate roveretano in una lettera del 15 ottobre 1738 constatava con 
soddisfazione che la pubblicazione «del tomo XVIII della Raccolta», 
dove si lusingava di «vedere stampata» la sua relazione, era in fase 
avanzata e rendeva «infinite grazie» al monaco giornalista per «l’atten-
zione» che si era «compiaciuta avere nel far assistere alla correzione» 
della sua opera «secondo l’ultima» sua «volontà, e correttamente, così 
ricercando la materia gelosa, e che forse verrà in controversia».58 

Finalmente tra novembre e la prima metà di dicembre del 1738 ap-
parve nel t. XVIII della «Raccolta» calogeriana la Relazione d’un ms. 
dell’Istoria di Giovanni Diacono veronese, stesa in una lettera all’ill.mo sig. 
N. N. da Girolamo Tartarotti,59 «al presente Segretario di Lettere Latine 
dell’Eminentissimo Passionei», che «ha già incontrato l’approvazione 
pubblica con varie sue fatiche, e fa sperare per l’avvenire cose maggiori, 
essendo fornito di tutte quelle qualità, che possono concorrere a formare 
un uomo dotto».60 A proposito della Relazione indirizzata al sig. N. N., 
cioè al conte Ottolino Ottolini, e datata Rovereto, 24 settembre 1737, il 

56. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 287.
57. Ivi, p. 288.
58. Ivi, p. 289.
59. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XVIII, dedica-

to all’«Illustrissimo Sig. Dottore Carlo Richa Patrizio Torinese Conte di 
Quastuolo, Consigliere, e Medico di Camera de’ Serenissimi Principi di 
Savoja», Venezia, Simone Occhi, 1738, pp. 135-193. Il 12 dicembre 1738 il 
Maffei, scrivendo al Calogerà, lo informava di non aver visto ancora il to-
mo, rendendogli «grazie per la continuazione della sua buona amicizia»: 
BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 21 datata Verona, 12 dicembre 1738.

60. Ivi, p. III.   
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Calogerà nella stessa Prefazione al menzionato tomo, conformandosi al 
volere del Maffei, da lui peraltro ivi coperto dall’anonimato, scriveva: 
«In questa Lettera in cui» l’autore «dà relazione d’un singolare ma-
noscritto dell’Istoria di Giovanni Diacono Veronese, recede in alcuni 
pochi luoghi dall’opinione d’un gravissimo e dottissimo Scrittore, di cui 
egli ha un’altissima e sincera stima come più volte me l’ha testificato: 
anzi egli a questo celebratissimo Autore sul proposito di Giovanni Dia-
cono ha scritto: Per altro (almeno per quanto ho potuto osservar io) ella ha 
quasi sempre e senza il quasi felicemente incontrato negli stessi sentimenti 
di Giovanni Diacono, non altrimenti che se l’avesse avuto sotto gli occhi». 
E, inoltre, avvertiva: «Ciò detto sia per quelli, che credono che il Sig. 
Tartarotti abbia contraddetto a questo sentimento nella Lettera che ora 
rendo pubblica», ma «basta leggerla con attenzione per restare convin-
to, essere ciò detto senza un vero fondamento».61 

Nello stesso tomo, inoltre, l’editore camaldolese accoglieva «tanto 
la Lettera, che la Dissertazione ... del Padre Girolamo Da Prato, Prete 
della Congregazione dell’Oratorio», evidenziando che gli erano «state 
favorite dal non mai bastantemente lodato Signor Marchese Scipione 
Maffei, che colla solita sua gentilezza segue a favorire questa Raccolta, 
acciò non solo proseguisca, ma sempre più si migliori».62 Infatti, ade-
riva alla richiesta della lettera che il marchese letterato gli aveva scritto 
da Venezia tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 1738: «Il P. Girolamo 
Prato filippino veronese voleva ch’io mettessi nelle mie Osservazioni la 
dissertazione ch’io le mando: ma non mi cade a proposito, e starà molto 
meglio ne’ suoi Opuscoli».63 

Il Tartarotti, che nel frattempo si era trasferito a Roma per «servi-
re l’Em.o Passionei in qualità di Segretario di Lettere Latine», grazie 
ai buoni uffici dell’Ottolini, dopo aver «veduto così alla sfuggita il to-
mo XVIII» della «Raccolta», scrisse al Calogerà il 27 dicembre 1738, 
ringraziandolo per le correzioni e le aggiunte apportate al testo del suo 
scritto, dove «ogni cosa ottimamente» era «disposta» e per le «lo-
di» ricevute nella Prefazione, che gli avevano «apportato piacere». Ma, 
al tempo stesso, aggiungeva: «Egual piacere confesso di non aver avu-
to io nella difesa, che ha voluto farmi circa la contraddizione del Sig.e 
Marchese Maffei supposta in quella mia lettera a lui diretta, e in que-
sta Dissertazione», malgrado, «s’io non m’inganno, mi sembra d’ave-

61. Ivi, pp. V-VI.   
62. Ivi, p. III.  
63. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 14 non datata, ma ascrivibile 

al marzo-aprile 1738.
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re espressamente pregata S. P. R. a non entrare punto in questa faccen-
da, allorché amichevolmente m’avvisò de’ tentativi del mentovato Sig.e 
Marchese, e del piacere ch’aveva, ch’Ella toccasse questo punto. Ma non 
più di questo».64 

Il Calogerà, malgrado il suo atteggiamento deferente verso il poten-
te Maffei, deliberatamente corse il rischio di compromettere i suoi rap-
porti formalmente amichevoli con il marchese. Scrivendo al Muratori il 
30 gennaio 1739 da Roma, il Tartarotti così lo informava dell’accaduto: 
«Io ho disteso una Relazione del Ms. to di Gio. Diacono Veronese, che 
il P. Calogerà ha voluto inserire nel XVIII tomo della sua Raccolta ... Per 
aver io in quella toccato in quattro o cinque luoghi, benché con tutta 
modestia, la Verona Illustrata, tanto e tal disdegno ha concepito l’Auto-
re di questa, che ha perfino rotto il carteggio, e l’amicizia col povero P. 
Calogerà, che per altro non ne ha una colpa immaginabile». L’erudito 
modenese, che, subito dopo essere stato informato della scoperta di quel 
singolare codice dal Tartarotti, ne aveva rifiutato con una sua lettera del 
22 dicembre 1736 la pubblicazione nei Rerum Italicarum Scriptores, il 18 
febbraio 1739 rispondeva al suo corrispondente, lamentandosi con to-
no bonariamente ironico del carattere arrogante del Maffei: «Non mi 
meraviglio che il buon padre Calogerà sia caduto in disgrazia del signor 
marchese Maffei. Troppo è delicato quel signore. Niuno ha da osare di 
dire contro a lui. Credo una favola ciò che un passeggiero mi disse ne’ 
giorni addietro, che ci sia persona la quale ha preso a esaminar tutta la 
sua Verona Illustrata. Oh! Allora sì che si farebbe del rumore. Ma sarà 
una ciarla».65 

Dopo la pubblicazione della Relazione nella «Raccolta» del Ca-
logerà, il Maffei fece di tutto per procurarsi il codice manoscritto fin-
ché riuscì a comprarlo, a caro prezzo, da un libraio di Trento al quale 
lo stesso Tartarotti lo aveva venduto dopo averlo studiato. Alla nuova 
fonte accennò corrivamente nella recensione all’edizione Ballerini dei 
Sermoni di san Zeno apparsa nel 1740 nel t. VI delle sue «Osservazio-
ni letterarie»,66 senza degnarsi di nominare la pubblicazione del Tar-
tarotti, alla quale però non aggiunse nulla di nuovo rispetto a quanto 
affermato dal suo censore, ma negando l’identificazione tra il Giovanni 
Diacono di cui parla Onofrio Panvinio e il Giovanni prete mansionario 

64. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 289.
65. Romagnani, Girolamo Tartarotti, Lodovico Antonio Muratori e il 

“Tiranno delle Lettere” cit., pp. 131-160.
66. «Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al 

Giornal de’ letterati d’Italia», t. VI, Verona, Vallarsi, 1740, pp. 200-201.
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veronese ricordato da Gugliemo da Pastrengo. Tale posizione venne ri-
badita dal Maffei nel De Joannis Veronensis historia, uno degli opuscoli 
inediti pubblicati nel 1742 in appendice all’Istoria teologica,67 in cui il-
lustrava il codice da lui acquistato senza menzionare né la provenienza 
del manoscritto, né chi l’aveva per primo descritto. Il Tartarotti, offe-
so per essere stato del tutto ignorato, reagì pubblicando nel 1743 nel-
la stessa «Raccolta» calogeriana,68 dopo molte difficoltà frapposte dal 
Calogerà e dal revisore alle stampe, la Lettera seconda del Sig. Ab. Gi-
rolamo Tartarotti all’illustrissimo Sig. N. N. intorno al Ms. della Storia 
imperiale di Giovanni Diacono Veronese, datata Venezia, 8 marzo 1741, 
in cui, illustrando un altro documento nel frattempo trovato e rilevan-
te riguardo alla questione, respingeva l’infondata posizione maffeiana. 
Il tono della Prefazione al t. XXVIII della «Raccolta» è eloquente del 
mutamento intervenuto nell’atteggiamento del Calogerà nei riguardi 
del Maffei, non più definito assolutamente «gravissimo e dottissimo 
Scrittore», ma univocamente il «chiarissimo Autore delle Osservazio-
ni Letterarie». Il monaco camaldolese vi esprimeva la sua contrarietà 
contro il «pregiudizio» di «certe persone troppo dilicate» e «troppo 
per vero dire di sé medesime amanti», che «non vorrebbero vedere 
alcuno che opinasse diversamente da loro», a costo di «sagrificare le 
dotte fatiche degli uomini» e «chiunque s’affatica per le lettere». E, 
poiché «ad ognuno è permesso il dire o lo scrivere il proprio parere» e 
«stabilire colla ragione i propri sentimenti» senza «motti pungenti», 
né «invettive», il Calogerà, avendo «il primo riguardo per la verità», 
dichiarava di pubblicare scritti di autori che «diversamente sentono» 
per sottoporli ai lettori, i quali obiettivamente potevano giudicare 
«qual» si fosse «ingannato». Presentando, infine, la seconda Lettera 
del Tartarotti, il monaco camaldolese scriveva che tendeva «a risolvere 
alcune difficoltà mosse dal chiarissimo Autore delle Osservazioni Lette-
rarie, mostrandosi, che i tre Giovanni Veronesi da lui riconosciuti non 
sono che un medesimo Autore».69 

Contrariamente all’informazione trasmessa dal Tartarotti al Mura-
tori il 30 gennaio 1739, non sembra che il Calogerà, a seguito della pub-
blicazione nella sua «Raccolta» della prima Relazione dell’abate rove-
retano, avesse causato la rottura, a meno che fosse di breve durata, della 

67. Vedi supra la nota 26. 
68. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVIII, dedicato 

al «Reverendissimo Padre Tommaso Ripol Maestro Generale dell’Ordine 
de’ Predicatori», Venezia, Simone Occhi, 1743, pp. 3-30.

69. Ivi, pp. III-IV.
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corrispondenza epistolare da parte di Scipione Maffei. Dello stesso an-
no, infatti, registriamo due lettere maffeiane al giornalista camaldolese 
datate rispettivamente 18 e 26 settembre 1739, riguardanti la polemica sul 
mondo etrusco che coinvolse il Maffei e provenienti dal carteggio calo-
geriano conservato presso la Biblioteca Nazionale Russa. Dalla seconda 
metà di giugno 1739 il Maffei si era trasferito a Roma, dove si tratten-
ne sino alla fine del settembre successivo, alla spasmodica ricerca di epi-
grafi, iscrizioni, bassorilievi e documenti antiquari da destinare al futu-
ro museo lapidario di Verona. Alla ‘etruscheria’ lo richiamarono alcune 
osservazioni del suo mordace antagonista Giusto Fontanini. La disputa 
riguardava alcuni punti di quel Ragionamento inserito dal Maffei nella 
Istoria diplomatica. Lo stesso marchese lo riferisce in una lettera inviata 
il 22 novembre 1737 a Bernardo De Rubeis.70 Con il mondo erudito fio-
rentino, dopo i tre anni fruttuosi e affascinanti trascorsi a Firenze, fra il 
1720 e il 1722, alla ricerca delle radici latine della civiltà europea, il Maffei 
aveva sempre mantenuto costanti relazioni, che alla fine del 1737 si inten-
sificarono. Gli era particolarmente vicino Anton Francesco Gori, che era 
stato attratto dallo studio dei monumenti antichi, delle antichità etru-
sche e delle tecniche per la comprensione e descrizione delle epigrafi e 
delle iscrizioni marmoree, grazie ai suoi illustri maestri Anton Maria Sal-
vini e Filippo Buonarroti. Il marchese dal Gori riceveva costantemente i 
lavori, come avvenne anche il 7 dicembre 1737, quando ne ebbe in dono 
i due poderosi volumi in folio del Museum Etruscum exibens insignia ve-
terum Etruscorum monumenta, che raccoglieva il frutto delle pazienti e 
annose ricerche del discepolo del «nostro adorato Salvini», il quale set-
te anni prima per i suoi meriti scientifici e antiquari era stato nominato 
pubblico professore di storia sacra e profana nello Studio fiorentino dal 
granduca Gian Gastone de’ Medici.71 Malgrado privatamente non gli 

70. S. Maffei, Istoria diplomatica che serve d’introduzione all’Arte criti-
ca in tal materia cit.; Garibotto, II, n° 716, p. 804, Lettera datata Verona, 
22 novembre 1737 a Bernardo De Rubeis: «Ove Fontanini tocca della scuo-
la Anniana, ha me di mira, come appar dal dir lui, che quel tale ha trattato 
de i Pelasghi, così altrove batte il mio derivar gl’Itali primitivi dalla Cana-
nea e le voci etrusche, mese, eloniche».

71. Garibotto, II, n° 721, p. 809, Lettera ad Anton Francesco Gori 
datata Verona, 7 dicembre 1737. Il Maffei rendeva «infinite grazie» al suo 
corrispondente dei due tomi delle «Iscrizioni della Toscana», dei quali 
«in generoso e nobil regalo» aveva appena ricevuto il secondo, mentre 
l’altro l’aveva trovato a casa giusto un anno prima «al ritorno da un lun-
go viaggio di cinqu’anni», senza sapere in ambedue i casi «da chi mi sia 
stato spedito». E dopo avergli comunicato che voleva «contracambiare in 
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lesinasse complimenti, il marchese nei confronti del Gori proprio allora 
cominciava a maturare un atteggiamento critico, come ormai gli avveni-
va anche con Louis Bourguet, che, rifacendosi ampiamente alle iscrizio-
ni apparse sulle tavole del De Etruria regali di Thomas Dempster, con il 
suo Saggio sull’alfabeto etrusco,72 era giunto a proporne la lettura tramite 
una complessa serie di raffronti. L’alfabeto etrusco, infatti, veniva messo 
in parallelo con quello greco ed entrambi, insieme all’arcadico (latino) e 
al pelasgo (umbro), erano ritenuti una derivazione dell’alfabeto ebraico 
e di quello samaritano. L’erudito di Neuchatel sosteneva di essere stato 
il primo a proporre tale interpretazione, ma il Maffei precisava risentito: 
«Non Bourguet a me, ma io a lui indicai la differenza tra il Pelasgo e l’E-
trusco»;73 e aggiungeva: «Ma le litanie sue, per verità, paiono un’opera 
di Santa Brigida fondata su le visioni».74 

Il Maffei stava già attendendo a un nuovo lavoro dedicato all’intera 
questione, che avrebbe pubblicato nel seguente tomo delle sue «Osser-
vazioni letterarie», come anticipava con entusiasmo ad Annibale Oli-
vieri nel luglio 1738: «Nel mio IV tomo ella vedrà, se a Dio piace, un 
trattato sopra la nazione etrusca che voglio sperare non riesca inutile».75 

qualche modo» il «presente», inviandogli la Verona illustrata, il marche-
se aggiungeva: «Mi rallegro grandemente che il suo studio d’antichità, ai 
principi del quale posso quasi dire che fui presente e compagno a’ tempi 
del nostro adorato Salvini, abbia avuto effetti così felici e abbondanti». Il 
Museum Etruscum riprendeva e arricchiva anche le Inscriptiones antiquae in 
Etruriae urbibus exstantes (Florentiae, typis Iosephi Manni sub signo S. IO: 
DEI, 1726), nella cui prefazione il Gori aveva lodato il Maffei come ordina-
tore dei Musei di Torino e di Verona (pp. XV-XVI). Si veda G. Cipriani, 
Scipione Maffei e il mondo etrusco, in Scipione Maffei nell’Europa del Sette-
cento cit., pp. 27-63; M. Cristofani, La scoperta degli Etruschi. Archeologia 
e antiquaria nel ’700, Roma, C.N.R., 1983; G. Firpo, Roma, Etruschi italici 
nel “Secolo senza Roma”, in Patria diversis gentibus una?, atti del convegno 
internazionale, Cividale del Friuli 20-22 settembre 2007, a cura di G. Urso, 
Pisa, ETS, 2008, pp. 267-304; Elogio del Senator Filippo Buonarroti, in Elogi 
degli uomini illustri toscani, Lucca , s.e., 1771-1774, t. IV, p. 675, e il più re-
cente Filippo Buonarroti e la cultura antiquaria sotto gli ultimi Medici, a cura 
di D. Gallo, Firenze, Cantini, 1986.

72. Pubblicato nei Saggi di dissertazioni accademiche pubblicamente let-
te nell’Accademia Etrusca di Cortona, Roma, Pagliarini, 1735, t. I, pp. 1-23. 

73. Garibotto, II, n° 736, p. 827, Lettera a Giacinto Vincioli datata 
(Venezia?), 12 aprile 1738.

74. Ivi, n° 739, p. 830, Lettera ad Annibale Olivieri senza data (fine apri-
le 1738).

75. Ivi, n° 745, p. 835, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 3 lu-
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Frattanto nel terzo era uscita finalmente la lunga recensione che l’anti-
quario veronese aveva riservato al De Etruria Regali,76 dove non si ri-
sparmiavano critiche severe sia allo scarso rigore filologico dell’erudito 
scozzese, sia alle più attendibili Explicationes et Conjecturae, aggiunte al 
testo dempsteriano da Filippo Buonarroti, che tuttavia erano suscettibi-
li di precisazioni e appunti, come, ad esempio, sul presunto legame tra 
mondo egizio e mondo etrusco.

Con il trascorrere del tempo il vivo desiderio di approfondire la civil-
tà etrusca indusse il Maffei a vedere personalmente quei reperti archeo-
logici che costituivano fonte di dibattito e a mettersi in viaggio giungen-
do fino a Gubbio per analizzare quelle tavole bronzee, che sembravano 
nascondere la chiave interpretativa di una lingua misteriosa. Il marchese 
fece una sosta a Perugia, ricca di reperti etruschi, e una naturalmente a 
Firenze, dove, pur trattenendosi pochi giorni, non poté non incontrare 
Anton Francesco Gori, rinfacciandogli il «cattivo e ingrato animo»77 
e addirittura di essergli «nimico» del quale «mi vergogno molto».78 

glio 1738. Il Maffei aveva anticipato il suo trattato sul mondo etrusco il 12 
aprile 1738 a Giacinto Vincioli (vedi supra la nota 73) e allo stesso Annibale 
Olivieri a fine aprile (vedi la nota precedente) e il 5 maggio dello stesso an-
no: ivi, n° 742, p. 832. In questa si rivolgeva al suo corrispondente amiche-
volmente invitandolo a raffreddare l’entusiasmo per le ricerche del Bour-
guet e del Gori: «Mi permetta di dirle da amichevol sempre: poiché ha 
lumi così giusti, ed erudizione così sana, come può applaudir tanto a’ sogni 
del Bourguet e alle semplicità del Gori?». Il 19 dicembre 1739, poi, scriven-
do al suo nobile parente volterrano, Mario Maffei, a proposito «della for-
tunata scoperta» che a Volterra «il Sig. Vicario Franceschini» aveva «fat-
to d’un gran sepolcro Etrusco», lo pregava di convincere lo stesso France-
schini di concedere soltanto a lui «l’onore di questa sua nuova scoperta», 
poiché «io vo mettendo all’ordine un’Etruria Illustrata, nella qual’opera 
farò una scelta delle cose migliori e redimerò l’Etruria delle strane sempli-
cità del Gori»: vedi l’Appendice a “La semplicità de’ primi padri”, in Mar-
chi, Un Italiano in Europa cit., p. 164.

76. S. Maffei, Thomas Dempsteri De Etruria Regali libri septem, in «Os-
servazioni letterarie che possono servir di continuazione al Giornal de’ let-
terati d’Italia», Verona, Vallarsi, 1738, pp. 233-264.

77. Garibotto, II, n° 755, p. 844, Lettera ad Annibale Olivieri data-
ta Firenze, 25 ottobre 1738: «Il Gori è venuto a vedermi, mostrandosi mio 
sviscerato; ma siccome nel viaggio ho avuto più riscontri del suo cattivo e 
ingrato animo verso di me, così gli ho fatto poco accetto (?)».

78. Ivi, n° 760, p. 852, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 11 di-
cembre 1738: «Ho avuti molti riscontri, che Gori abbia cercato di alienar 
da me alquanti valentuomini. Qual motivo l’abbia spinto non saprei. Ne’ 



le lettere di scipione maffei CXXIII

Il quarto tomo delle «Osservazioni letterarie», uscito all’inizio del 
1739, criticava apertamente e aspramente Anton Francesco Gori ed era 
quasi interamente dedicato alle «ciarle Etrusche», non avendo «avuto 
luogo» nemmeno per le «Iscrizioni Pesaresi» dell’Olivieri, al quale il 
Maffei, in una lettera del 28 gennaio 1739, prometteva che gliele avrebbe 
pubblicate nel tomo successivo. Il marchese, poi, forse per convincerlo 
che non avrebbe desistito a combattere sino in fondo il Gori, informava 
l’erudito pesarese che nello stesso quarto tomo aveva criticato apertamen-
te anche il Muratori, il «primo uomo dotto, che non sia mio amico».79 

In seguito, scrivendo a Giovanni Poleni il 14 febbraio 1739, il Maffei 
constatava di essere «stato costretto a scoprire come Gori è maraviglio-
samente ignorante» e «che spropositi puerili compongono tutta la sua 
maggiore opera», malgrado lui stesso gli avesse «insegnato i primi rudi-
menti delle inscrizioni».80 

Nel volume l’erudito veronese ripropose, ampliandolo con «monu-
menti nuovi e importanti», il Ragionamento inserito nell’Istoria diplo-
matica pubblicata dal Tumernani nel 1727 a Mantova, che titolò in mo-
do accattivante: Della Nazione Etrusca, e degl’Itali primitivi trattato in 

suoi libri veggo che cerca sempre di contrariarmi, benché furbescamente. 
Mi vergogno molto di un tale nemico. Venne a visitarmi in Fiorenza ma gli 
dissi, che non mi aspettavo tal cortesia da chi mi era così contrario, e lo li-
cenziai. Mi disse che si ricordava bene le obligazioni che m’avea: gli fareb-
be più onore d’essersele scordate».

79. Ivi, n° 766, pp. 857-858, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 
28 gennaio 1739. Il tenore di questa lettera veniva ripreso in una successi-
va a Bernardo De Rubeis, dove il Maffei dichiarava che la sua polemica era 
dettata dall’«onor della nazione» per reagire alle «beffe» che gli eruditi 
si facevano «di noi in Francia, in Olanda», credendo «che tutta l’Italia 
convenga nelle chimere non più intese del Bourguet, e del Gori». Poi, for-
se per ribadire di non temere affatto l’erudito toscano, avvertiva: «Osser-
vi che io accetto anche la guerra intimatami dal Muratori, e non ho avuto 
discaro che si cambi in una onorata guerra la finta amicizia»: ivi, n° 767, 
p. 860.

80. Ivi, n° 770, p. 864, Lettera a Giovanni Poleni datata Verona, 14 feb-
braio 1739. Il marchese scriveva, inoltre: «[Gori] ... Ingratissimamente poi 
ha cominciato a procurar di deprimermi, e di farmi de i nemici, guadagnato 
dal Fontanini con quattrini, che sono il suo unico fine». E, infine, «Vedrete 
in questo tomo, come Muratori, ch’è sì buon letterato, poiché ora vuol met-
tere mano all’antichità, si mostra bambino e non sa l’abici». È da notare 
che il Maffei continua a mettere in parallelo il Gori e il Muratori, ambedue, 
a suo parere, plagiati e corrotti dal suo mortale nemico Giusto Fontanini, 
anche se deceduto da oltre due anni.
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quattro libri diviso.81 Ma solo il primo libro riportava le «notizie istori-
che di tal nazione e degli altri antichi abitatori dell’Italia».82

Il Maffei, consapevole di avere contribuito a sviluppare «l’erudizione 
etrusca», sottolineava l’importanza dell’archeologia come fonte per lo 
studio della civiltà delle città dell’Etruria, e, richiamandosi alla più anti-
ca tradizione filologica, si soffermava sulle numerose e meravigliose sco-
perte conseguite da scavi occasionali a Perugia, Volterra e Chiusi.

Esaminando l’altissimo livello culturale documentato dalle monete, 
sculture e vasi, il marchese metteva a confronto la sua esperienza diretta 
e ciò che gli scrittori classici o i loro interpreti successivi avevano affer-
mato sugli Etruschi. A questo punto, scendendo in campo con tutto il 
prestigio del suo nome e della sua fama, non risparmiava apertamente 
aspre critiche a coloro che avevano avanzato supposizioni prive di fon-
damento e, soprattutto, al Bourguet e al Gori, al quale aveva riservato 
un particolare tono mordace nella recensione ai due tomi del Museum 
Etruscum, che lo stesso Maffei aveva inserito proprio alla fine del I libro 
del suo nuovo trattato Della Nazione Etrusca.83 

La frattura fra il Maffei e il Gori era ormai insanabile, come testimo-
nia anche una lettera maffeiana del 5 marzo 1739 a Giovanni Lami.84 

Intanto la collezione dei reperti etruschi dell’antiquario veronese si 
ampliava con altri due bassorilievi inviatiegli da Perugia, di cui uno era 
stato pubblicato nel De Etruria Regali di Thomas Dempster.85 Come era 
prevedibile, Anton Francesco Gori, profondamente offeso dall’aspra 
critica e, soprattutto, dalle ingenerose dicerie del Maffei, dopo averne 

81. «Osservazioni letterarie che possono servire di continuazione al 
Giornal de’ letterati d’Italia», Verona, Vallarsi, 1739, t. IV, pp. 5-141.

82. Ivi, p. 11.
83. Ivi, Museum Etruscum Florentiae an. 1737, pp. 142 e sgg.
84. Garibotto, II, n° 775, p. 870, Lettera a Giovanni Lami datata Ve-

rona, 5 marzo 1739: «Se capita a Firenze il quarto Tomo delle mie Osserva-
zioni vedrà ch’io ho assai disapprovato le novità del Sig.r Gori. L’assicuro 
sopra la mia fede che non ho fatto questo a motivo delle gravissime ragioni 
che ho di dolermi per più capi di lui, ma l’ho fatto perché di Olanda, di 
Francia, e d’altre parti viene scritto con derision dell’Italia e con farsi gran 
beffe di tutti noi, credendo che siamo tutti innamorati delle bizzarrie di lui 
e del Bourguet». Il Maffei, inoltre, ribadiva ciò che altre volte aveva affer-
mato: «Per salvare adunque quanto è possibile l’onore della nazione sono 
stato costretto contro mia voglia e contro il mio costume a riprovare così 
strani pensieri». 

85. Ivi, n° 776, p. 871, Lettera a Giacinto Vincioli datata Verona, 26 mar-
zo 1739.
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sparso la voce, replicò al marchese con la sua sarcastica Risposta all’Il-
lustrissimo Signor Marchese Scipione Maffei autore delle “Osservazioni 
Letterarie” pubblicate in Verona nel IV tomo, apparsa nello stesso 1739 a 
Firenze presso l’Albizzini. L’antiquario fiorentino attribuiva l’astio del 
dotto marchese, suo corrispondente e amico almeno dal 1724 al 1737, a 
varie ragioni, per lo più estranee ai contenuti scientifici delle sue ricer-
che. Secondo il Gori il Maffei gli rinfacciava non solo una costante corri-
spondenza con Giusto Fontanini, suo acerrimo nemico, ma soprattutto 
l’aver assegnato la primogenitura degli studi sulle antichità etrusche a 
Filippo Buonarroti, che in effetti dal 1726 aveva pubblicato le Aggiunte 
all’edizione fiorentina dell’Etruria Reale di Thomas Dempster, mentre 
solo nel 1727 il marchese veronese, visionata l’opera del Buonarroti for-
nitagli da Sebastiano Bianchi, aveva aggiunto alla sua Istoria diplomatica 
il Ragionamento sopra gl’Itali primitivi, che riprendeva certe osservazio-
ni del Buonarroti senza citarlo. Il Gori, dunque, reclamò in primis una 
certa onestà da parte del Maffei che, oltre al Buonarroti, avrebbe dovuto 
ricordare almeno i nomi di Anton Maria Salvini e Sebastiano Bianchi, 
e inoltre smentì risolutamente di far parte di una «spezie di congiura» 
ordita contro l’antiquario veronese.

Malgrado fosse stato oggetto di una satira feroce da parte del Gori, 
accolta peraltro con soddisfazione dal Muratori, il marchese reagì osten-
tatamente con freddo distacco, non degnando l’erudito fiorentino della 
sua attenzione. A questo punto, spinto dall’amicizia per il Maffei, co-
minciò ad attivarsi per intervenire come mediatore tra i due contendenti 
Annibale Olivieri,86 che dal 1737 aveva avviato una fitta corrispondenza 
con il nobile antiquario veronese, spingendolo a viaggiare per l’Italia alla 
ricerca di nuove epigrafi e antichità.

In questo contesto si collocano le due lettere del 1739 e le sei del 1740, 
inviate dal Maffei al Calogerà e conservate presso la Biblioteca Naziona-

86. Annibale degli Abbati Olivieri nel 1735 aveva pubblicato a Pesaro il 
primo dei suoi numerosi opuscoli dal titolo Spiegazione di alcuni monumen-
ti degli antichi Pelasgi trasportata dal francese, con alcune osservazioni sui 
medesimi, in cui criticava un saggio che Louis Bourguet aveva stampato nel 
t. VII della «Bibliothèque italique»; e l’anno dopo la Dissertazione sopra 
due medaglie sannitiche, inserita nel t. XVII della «Raccolta» calogeriana, 
riscuotendo i più ampi elogi del Maffei. Nel 1737 era uscita a Roma col ti-
tolo Marmora Pisaurensia notis illustrata, l’opera (accolta con grandi lodi 
sia dal Muratori, come dal Maffei), cui l’Olivieri lavorava da tempo e alla 
quale attese, arricchendola scrupolosamente di note e aggiunte, sino agli 
ultimi anni della sua vita.
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le Russa di San Pietroburgo. Il 18 settembre 1739, il marchese scriveva al 
monaco camaldolese, che come revisore era stato incaricato di esaminare 
i tomi delle «Osservazioni letterarie», sollecitandolo a licenziagli rapi-
damente gli «Articoli» del «V tometto» per le strette esigenze della 
stampa. E contemporaneamente lo pregava «caldamente» di dargli no-
tizie di «un esame» probabilmente a suo «favore» della «controversia 
Etrusca fra me, e il Gori», che si trovava «nelle ... mani» dello stesso 
Calogerà, e di confidargli il nome dell’autore e la persona che gli aveva 
trasmesso il manoscritto.87 Il 26 dello stesso mese di settembre il Maffei, 
poiché si era «dato caso talvolta, che qualcuno per farmi onore mi ha 
fatto danno», pregava il monaco giornalista di fargli «tanto favore» di 
mandargli la «Lettera che venne di risposta al Gori in mia difesa, tanto 
ch’io gli dia una sola occhiata» in modo «segretissimo», promettendo 
di rispedirla «subito». Inoltre, lo sollecitava di fargli sapere «almeno 
da qual parte» fosse venuta quella «Lettera», ribadendo: «Io al Gori 
non risponderò nulla, essendo un aggregato di menzogne, e d’imposture 
ridicole; ma mi può dispiacere ch’altri le prenda per vere». Avvertiva, 
infine, il suo corrispondente che a proposito di quell’opera di risposta al 
Gori aveva «scritto» anche al De Rubeis, l’altro revisore per conto del 
S. Ufficio, il quale, qualora l’avesse avuta «in mani», non gliela avrebbe 
certamente inviata senza la «licenza» dello stesso Calogerà.88 Lo stesso 
giorno, infatti, il Maffei scriveva a Bernardo De Rubeis di avere saputo 
che fosse stata mandata al «P. Calogerà una Dissertazione che serve di 
risposta a quanto il Gori ha scritto contro di me», aggiungendo forse 
di suo che lo stesso monaco camaldolese gli aveva detto «d’averla man-
dato» all’erudito fiorentino, perché giudicasse se fosse «cosa buona». 
Quindi, mosso dal vivo desiderio di «finalmente vederla», pregava con 
insistenza il padre Bernardo di mandargliela subito con «tutta la possi-

87. BNRSan Pietroburgo, F. 975: Lettera 22 datata Verona, 18 settem-
bre 1739. L’indicazione della città non sembra probabile, poiché sappia-
mo da varie fonti che il Maffei si trattenne a Roma sicuramente sino al 29 
settembre dello stesso anno: Garibotto, II, n° 805, p. 898, che riporta 
la lettera ad Annibale Olivieri datata Roma, 29 settembre 1739, il cui in-
cipit è: «Eccomi al fine del mio soggiorno di Roma. Partirò dimani a Dio 
piacendo, e farò la strada di Firenze».

88. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 23 datata Verona, 26 settembre 
1739. Per l’indicazione della città vedi la nota precedente. Maffei, inoltre, 
segnalava al Calogerà per la pubblicazione nella «Raccolta» uno scritto 
di Eustachio Zanotti dal titolo Osservazioni d’una Cometa fatte nell’osser-
vatorio dell’Istituto delle Scienze di Bologna di Bologna ne’ mesi di Febbrajo e 
Marzo MDCCXVII.
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bile efficacia», promettendogli di rispedirla «immediatamente». Con-
cludeva, infine, ripetendo quanto aveva scritto al Calogerà: «Mi faccia 
tanto favore, che sarò segretissimo ma è ben di dovere, ch’io vegga prima 
ciò che tratta di me, poiché qualche altra volta qualcuno per farmi onore 
mi ha fatto danno».89 

Ma il monaco giornalista questa volta non si piegò alla perentoria e 
pressante richiesta del potente marchese, che invano attese il manoscrit-
to di suo interesse. Come non aveva aderito alla richiesta del Maffei di 
ricevere il «favor graditissimo» di poter disporre di «una copia» del 
«libro del Guazzesi da Arezzo» riguardante «l’erudizione etrusca» e 
«fatto a istanza del Gori»,90 che poi inserì nella sua «Raccolta», così a 

89. Garibotto, II, n° 804, p. 897, Lettera a Bernardo De Rubeis datata 
Roma, 26 settembre 1739.

90. Vedi la nota precedente. Si tratta dello scritto di L. Guazzesi, Dis-
sertazione intorno agli anfiteatri della Toscana, e particolarmente dell’Areti-
no, in Saggi di dissertazioni pubblicamente lette nella nobile Accademia Etru-
sca dell’antichissima città di Cortona, Roma, Fratelli Pagliarini, 1738, t. II, 
pp. 79-82, poi inserito, ampliato e con aggiunte, con il titolo Supplemento 
alla Dissertazione intorno agli anfiteatri Toscani nella «Raccolta d’opuscoli 
scientifici e filologici», t. XX, dedicato «A Monsignor Illustrissimo Pietro 
Bonaventura Savini Vescovo di Montalto», Venezia, Simone Occhi, 1739, 
pp. I-LXVIII (numerazione dopo la p. 427). Il Maffei il 10 novembre 1738 
di ritorno a Verona dopo aver compiuto un viaggio a Fano, Urbino, Gub-
bio e in Toscana, scriveva ad Annibale Olivieri per ringraziarlo per averlo 
«tanto favorito» in quella sua missione antiquaria superando «ogni al-
tro». Poi, manifestando viva soddisfazione perché «in tutto il viaggio» 
aveva «veramente ricevuto onori» che l’avevano «confuso e fatto arros-
sire», proseguiva: «Non avrei creduto di essere così noto, e così accetto a 
tanti generi di persone». Questo, perciò, lo consolava «nel riconoscere, 
che la general congiura contro di me di que’ pochi che scrivono, non ha 
fatto effetto nissuno nel publico», anche se essa purtroppo si era «assai 
dilatata, e non poco accanita». E tra i congiurati menzionava anche «il 
Guazzesi in Arezzo», che era tra coloro che «mi attribuiscono cose non 
mai pensate, e m’impugnano per proposizioni che non ho mai sognato di 
dire»: Garibotto, II, n° 757, p. 847, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 10 novembre 1738. In una lettera del 4 dicembre successivo allo 
stesso Olivieri il Maffei ancora una volta menzionava il congiurato Guaz-
zesi, anche se destinato al pentimento: «In Arezzo vi è veramente un avan-
zo di piccolo anfiteatro. Guazzesi non conoscendomi cominciò a inveire 
contro di me: poi non finì il discorso, che mi fece cento eccessive finezze»: 
ivi, n° 759, p. 850, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 4 dicembre 
1738. Il marchese, scrivendo all’inizio dell’anno seguente un’altra lettera 
all’Olivieri, parlava ancora una volta del Guazzesi, addebitandone le criti-



antonio fallicoCXXVIII

maggior ragione il Calogerà aveva deciso di pubblicare nello stesso suo 
periodico, senza farlo leggere in anteprima al dispotico antiquario ve-
ronese, quell’Esame della Controversia letteraria che passa fra il Signor 
Marchese Maffei e il Signor Antonfrancesco Gori, il cui autore, Annibale 
Olivieri, rimase nascosto fino alla stampa della prima parte dell’opera.91 

Il Calogerà nella Prefazione, scritta tra l’ottobre e il novembre del 1739, 
al t. XX della sua «Raccolta», che accoglieva l’opuscolo «del Sig. Cav. 
Lorenzo Guazzesi», confidava che subito dopo averlo letto aveva «prin-
cipiato a dubitare di stamparlo» a causa della «somma stima e rispet-
to» del Maffei «in esso impugnato». Ma, «considerata attentamente la 
cosa», gli era «sembrato, che tanto il Sign. Marchese Scipione Maffei 
quanto il Cav. Autore di questo Opuscolo potevano restare offesi se io ri-
solvevo di non istamparlo». Il Maffei, poiché «in questo modo poteva da 
malevoli venir considerato per un uomo il quale non potesse soffrire per-
sona, che avesse opinione diversa dalla sua, e fosse d’una troppo eccessiva 
delicatezza», ciò che «quanto sia falso, lo sa ogn’uno che lo conosce, e 
che della generosità del suo grand’animo ha qualche notizia»; e il Guaz-
zesi, poi, perché, essendo consapevole che fosse utile negare «la stampa 
delle Opere ... dettate con poca onestà», avrebbe ritenuto ingiusto che 
non si fosse pubblicata la «sua Operetta», che, per essere proprio «scrit-
ta più modestamente, e civilmente» di ogni altra, qualora «non fosse sta-
ta degna della pubblica luce per la sua erudizione», lo «sarebbe stata per 
dare un esempio del modo, con cui i Letterati difender debbano sè stessi, 
ed impugnare gli altri, essendo cosa molta impropria il vedere simili per-
sone scrivere con amarezza, con isdegno e derisione».92 

che contro l’antiquario veronese alle pressioni del Gori con il quale il suo 
corrispondente lo aveva avvertito di avere «tronca l’amicizia»: ivi, n° 763, 
p. 854, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 8 gennaio 1739.

91. Esame della controversia letteraria che passa tra ’l Signor Marchese 
Scipione Maffei e ’l Signor Dottor Antonfrancesco Gori in proposito del Museo 
Etrusco da parte di Annibale degli Abati Olivieri Giordani, in «Raccolta d’o-
puscoli scientifici e filologici», t. XXI, dedicato all’«Illustrissimo, e Reve-
rendissimo Sign. Paolo Gagliardi Canonico della Cattedrale di Brescia», 
Venezia, Simone Occhi, 1740, pp. 263-385. La lettera dedicatoria è data-
ta Venezia, 10 febbraio 1740. Il Maffei, malgrado Bernardo De Rubeis gli 
avesse assicurato che l’Esame era dotto e «per ogni conto plausibile», nel 
gennaio del 1740 aveva sollecitato ancora una volta il Calogerà di spedirgli 
l’opuscolo prima o in corso di stampa: si veda BNRSan Pietroburgo, F. 975, 
Lettere 24, 25 e 26 datate rispettivamente «Ver. 3 del 1740», «Verona 11 
del 1740» e «Verona 21 del 1740». 

92. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XX cit., pp. 7-8.
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Tra il settembre e il dicembre 1739, intanto, il Maffei stampava il 
quinto tomo delle sue «Osservazioni letterarie», che recava la seconda 
parte del suo trattato Della Nazione Etrusca, e degl’Itali primitivi. Libro 
secondo,93 dove l’autore, alla luce dei suoi appassionati viaggi e delle sue 
recenti ricerche che gli avevano permesso di «mettere alcuni etruschi 
monumenti dinanzi agli occhi» e di esaminarli «personalmente»,94 
affrontava il complesso problema dell’alfabeto etrusco «depurato dalle 
chimere del Bourguet e del Gori»,95 sottolineando lo stretto legame esi-
stente fra la lingua ebraica, il fenicio e l’etrusco. Il marchese affermava, 
quindi, chiaramente, che non esisteva alcun legame fra i caratteri etru-
schi e quelli greci, riattizzando la polemica con Anton Francesco Gori, 
strenuo sostenitore dei legami fra lingua etrusca e lingua greca.

Nel pubblicare, a seguito dell’interessamento di Apostolo Zeno, 
l’Esame di Annibale Olivieri, il Calogerà ebbe toni meno cerimonio-
si, ancorché subdoli, nei confronti del Maffei, messo di fatto allo stes-
so livello del Gori. Nella Prefazione al t. XXI della sua «Raccolta», 
pubblicato tra il febbraio e il marzo del 1740, così spiegava le ragioni 
della stampa dell’opuscolo dell’erudito pesarese, che, malgrado fosse 
assiduo corrispondente e amico dell’antiquario veronese, tuttavia lo la-
sciò all’oscuro del suo scritto: «Nel tempo che stampavasi il presente To-
mo, da Personaggio autorevole m’è stato fatto consegnare l’esame della 
Controversia letteraria che passa tra ’l Signor Marchesce [sic!] Maffei e 
’l Signor Dottor Antonfrancesco Gori in proposito del Museo Etrusco: 
e potendo chi ha dato l’Opuscolo comandare, mi sono indotto alla stam-
pa, professando insieme la mia somma venerazione pel merito del Signor 
Marchese Maffei, e l’alta stima per il Signor Dottor Gori». Rivendican-
do, inoltre, la sua piena responsabilità nella decisione della stampa, av-
vertiva: «Non credo, che alcuno sia per offendersi di questa mia risolu-
zione, sì per essere l’Opuscolo molto onesto e civile, sì ancora perché i 

93. «Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al 
Giornal de’ letterati d’Italia», Verona, Vallarsi, 1739, t. V, pp. 255-395.

94. Ivi, pp. 301-302.
95. Garibotto, II, n° 830, p. 927, Lettera a Mario Guarnacci datata Ve-

rona, 4 febbraio 1740. Nella stessa missiva il Maffei così proseguiva: «Al 
Gori nè a’ suoi simili io risponderò mai cosa alcuna, che me ne vergognerei 
troppo», anche se «dal redarguire le sue pazzie in proposito dell’erudizio-
ne Etrusca non posso prescindere se voglio trattare di tal materia, e se non 
voglio dirne altrettante». Il marchese, inoltre, non vi mancava di sottoli-
neare l’insaziabilità del Gori che «di poverissimo era fatto molto ricco», 
grazie ai «suoi libracci» che gli garantivano un «grossissimo guadagno».
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difetti notati nella grand’Opera tanti non sono, che possano torgliene il 
pregio». Mentre «ben si sa quanto difficile sia, per non dire impossibile, 
agli uomini ancorché grandi, il pubblicare un’Opera voluminosa e di va-
ria e molta erudizione fornita senza qualche difetto».96 

Nello stesso tomo occupava «il primo luogo» la Dissertazione episto-
lare del signor abate Girolamo Tartarotti intorno all’arte critica indirizza-
ta al M. R. Padre Giuseppe Bianchini della Congregazione dell’Oratorio 
di Roma. Il Calogerà nella Prefazione, presentandone l’autore indigesto 
al Maffei, lo definiva «soggetto d’ottimo discernimento, di buon cri-
terio, e di sodo discorso fornito»: meritevole di avere controbbattuto 
punto per punto all’Anonimo Inglese, sotto il quale si nascondeva l’an-
tiquario Thomas Baker, autore del Trattato dell’incertezza delle scienze 
tradotto in italiana favella e pubblicato a Venezia presso Pitteri nel 1735, 
mostrando «molto evidentemente» con la «giustezza de’ suoi discor-
si» e con la «sodezza di sue ragioni» quanto «l’Autore d’esso libro in-
gannato si sia, e quanto falsamente abbia pensato e discorso».97 

96. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXI cit., pp. 5-6. 
Come, inoltre, sappiamo da una lettera di Apostolo Zeno, gli stessi amici 
del Gori non poterono non riconoscere il tono civile e misurato con il quale 
l’intera questione era stata trattata dall’Olivieri: A. Zeno, Lettere nelle qua-
li si contengono molte notizie attenenti all’istoria letteraria de’ suoi tempi e si 
ragiona di libri, d’iscrizioni, di medaglie e d’ogni genere d’erudita antichità, 
Venezia, Sansoni, 1785, t. VI, epistola n. 1083: Lettera ad Annibale Olivieri 
datata 19 febbraio 1740. 

97. Ivi, pp. I-LXVIII. Il Tartarotti aveva affrontato il tema della critica 
nel suo scritto intitolato Idea della logica degli scolastici e de’ moderni pub-
blicato nel 1731 a Rovereto, rifacendosi al Tractatus de studiis monasticis di 
Jean Mabillon e all’Ars critica di Jean Le Clerc, e prendendo le distanze dal 
principio di autorità. La sua Dissertazione, probabilmente approntata dopo 
la pubblicazione in italiano nel 1735 delle anonime (ma scritte da Thomas 
Baker) Reflections upon Learning, wherein is shewn the Insufficiency there-
of, in its several Particulars. In order to evince the Usefulness and Necessity 
of Revelations. By a Gentleman (London, A. Basvile, 1699), rappresentava 
una fase della riflessione sull’arte critica che tenne impegnato l’erudito ro-
veretano sino alla fine dei suoi giorni. I riferimenti principali dello scritto 
tartarottiano sono l’Historia ecclesiatica di Noël Alexandre, le Exercitatio-
nes de Christo eiusque Virgine Matre di Giacinto Serry, gli Annales del Ba-
ronio e gli Anecdota del Muratori, mentre non vi si menziona il Maffei: R. 
Filosi, Credere e sapere negli scritti di Girolamo Tartarotti sull’arte criti-
ca, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 246, 1996, s. VII, 
vol. VI, A, pp. 45-66. Il Tartarotti il 24 gennaio 1739, proponendo al Ca-
logerà di «preparare qualche altra bagatella» per la «Raccolta», così gli 
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A seguito della pubblicazione dell’Esame dell’Olivieri il Maffei, do-
po un periodo di silenzio da lui giustificato con il suo stato «indispo-
sto» di salute, inviava il 29 marzo una lettera da Verona piuttosto risen-
tita al Calogerà, dove, forse alludendo allo Zeno, scriveva: «Non so poi 
cosa quella persona autorevole trovi di strano nel mio tacere, e non so 
se pretenda ch’io dovessi rispondere a una stampa in privata lettera di-
retta non all’autor di essa, ma a chi me l’invia: né so che obligo io abbia 
di dire sopra essa il mio parere qua e là scrivendo». Il marchese, inol-
tre, informava il suo corrispondente:«Lunga lettera ho scritta sopra il 
suo Esame al Sig. Olivieri, ed altra lunga sua ho ricevuta». E aggiunge-
va:«Tanto credo possa bastare». Passando, poi, al comportamento del 
monaco camaldolese, lamentava: «Ma come mai ella d’improviso par 
che mi si mostri alienato, e quasi non più quell’amico di prima? Perché 

scriveva: «Per lasciare ora in pace il Sig.e March. Maffei, vedrò d’allestire 
una Dissertazione sopra l’arte Critica». E precisava che era «fatta con idea 
molto diversa da quella, che si legge nell’ultimo suo tomo, e che molto fu 
compatita dal Sig.e Canonico Gagliardi», riferendosi all’opuscolo dal ti-
tolo De criticae artis necessitate, utilitate, ac moderato usu ad scientiarum 
omnium incrementum. Dissertatio philologica auctore Iosepho Bencino 
romano, pubblicato nel t. XVIII del periodico erudito calogeriano. Sulla 
sua Dissertazione l’abate roveretano informava l’editore camaldolese il 21 
febbraio, il 10 ottobre e il 31 dicembre 1739 e il 18 gennaio 1740, quando ac-
cusava di averne ricevuto «23 esemplari»: Baratter, Girolamo Tartarotti 
alla ricerca di un editore cit., pp. 290-294. All’opuscolo dell’erudito di Ro-
vereto inserito nel t. XXI della «Raccolta» le «Novelle della Repubblica 
letteraria» per l’anno 1740 (Venezia, Domenico Occhi, 1741, p. 81) dedica-
vano la seguente segnalazione: «Una lettera del Sig. Abate Girolamo Tar-
tarotti che tratta dell’Arte Critica: dove prendendo motivo di discorso sul 
libro Oltramontano, intitolato Dell’incertezza delle Scienze accomunato 
all’Italia con versione, e con istanza fattane in Venezia, il Sig. Tartarotti fa 
il sindicato a ciò che il Monitore Inglese pretese avvertire nel capitolo toc-
cante l’arte Critica, e con sodezza di riflessioni, e di punti storici esaminati, 
si dà a vedere, che la Critica allora solamente diviene un’arte incerta e va-
na, quando si fa da chi, o dove non dovrebbesi. Le fatiche d’un Clerc, d’un 
Simon, e di Pietro Bayle si chiamano a rassegna in tale incontro e si mostra, 
qual chiaroscuro loro competa in materie critiche». Il Tartarotti, poi, in 
una lettera del 31 dicembre 1739 al Calogerà, accennando alla sua Disserta-
zione e all’Esame dell’Olivieri contenuti nel «tometto» ventunesimo della 
«Raccolta», così scriveva: «Quanto al Sig.e March(ese) M(affei), com’egli 
è ora occupato in cose di maggior rilievo, così io non credo, ch’egli si darà 
alcuna pena de’ due Opuscoli ... mentre quando di simili cose egli fosse va-
go di prendersi briga, n’avrebbe al presente alcuna d’assai maggior conto»: 
Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 293.
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mai questo? Perché resistere alle mie altre instanze quando la pregai di 
lasciarmi dare prima di publicarlo a quell’Esame un’occhiata?». Infine, 
il marchese proseguiva: «Quello che in esso mi ha offeso poteva levar-
si senza la minima contradizione del Sig. Olivieri, e ne sarei facilmente 
restato d’accordo con lui». Invece, con «queste scritture» l’erudito pe-
sarese ha fatto «pregiudizio a se stesso», causando «dispiacere» all’an-
tiquario veronese, che ha «ricevuto più lettere di chi n’è rimaso attoni-
to», poiché «l’ingiuria del mettere» il marchese «di paro con Gori ha 
fatto rider tutti, e massimamente chi conosce» l’antiquario fiorentino. 
Il Maffei, quindi, assicurava che intanto «mi rido di tutto» e si ripro-
metteva di difendersi da quanto gli si contestava «a suo tempo», aspet-
tandosi «di meglio» nel prossimo tomo della «Raccolta», che avrebbe 
pubblicato il seguito dell’Esame dell’Olivieri «tanto più ch’egli entra in 
cose, delle quali senza essere da me informato de i fatti, egli non può che 
parlar in aria».98 

Nella stessa lettera l’antiquario veronese avvertiva il Calogerà che 
«da qualche tempo» aveva «compìto» il sesto tomo delle sue «Os-
servazioni letterarie», dove «è un Trattato sopra la lingua Etrusca, che 
mi dà più piacere, che dispiacer non mi recano, e non mi posson reca-
re cento mila libercoli che mi si scrivon contro». E aggiungeva: «Ve-
drà il Mondo s’io ho scoperta qualche cosa, e se quelle di Bourguet e di 

98. BNRSan Pietroburgo, F. 975: Lettera 27 datata Verona, 29 marzo 1740. 
A proposito della «lunga lettera» inviata dal Maffei all’Olivieri si veda Ga-
ribotto, II, n° 833, pp. 930-933, Lettera ad Annibale Olivieri senza data (pri-
ma del 27 febbraio 1740): «Ho veduta finalmente la scrittura che V. S. Ill.ma 
con ragione non ha voluto mi sia mostrata prima di darsi alla stampa ... Per 
unico sfogo le dirò per altro, che dove quelle di Gori, o d’altri simili mi son 
riso saporitamente con gli amici, per la sua inesplicabil dolore ho provato e 
pruovo. Altrettanto mi è avvenuto sempre, quando qualche dispiacere mi è 
venuto da qualche amico, o che io avendo fede, com’è mio solito, alle parole o 
alle dimostrazioni ho creduto tale ... sol la prego darmi licenza di non usar più 
il sacrosanto nome d’amico. La mia vendetta l’ho già fatta; questa è dove nel 
mio V tomo, e negli altri ho parlato di lei. Il veder ciò, non potrà non eccitarle 
qualche rimorso. Ecco la mia vendetta: l’istesso e non altro farò dove occasion 
ne venisse». All’autore dell’Esame il Maffei il 26 marzo 1740 inviava un’altra 
lettera piena di risentimento, ma meno dura: «Amico River.mo ... Vi do un ti-
tolo, che voi mi onorate di volere, ma se vi si convenga, lo rimetto a voi. Avreb-
be un amico stampata in tal occasione una scrittura, impedendo a tutta forza 
che fosse prima da me veduta? ... Notate la differenza fra noi. Voi mi esaltate 
in secreto, mi deprimete in stampa, io vi scrivo contro nelle private lettere, e 
in stampa vi esalto, così debbon far gli amici: notate ciò bene»: ivi, n° 837, pp. 
939-942, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona 26 marzo (1740).
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Gori son chimere che han reso l’Italia ridicola». Infine, ripensando alla 
continuazione dell’Esame di Annibale Olivieri, concludeva: «La nostra 
buona vecchia amicizia dovrebbe muoverla a farmi vedere il 2° Esame, e 
l’assicuro che sarebbe in sacro segreto».99 

Nel maggio 1740 il sesto tomo delle «Osservazioni letterarie» era 
sotto l’esame dei Revisori. Lo stesso autore ne dava notizia a Bernardo 
De Rubeis e ad Annibale Olivieri, con il quale, grazie alla mediazione di 
Apostolo Zeno, il marchese si dimostrava tanto amichevole da spronarlo 
a «proseguir» l’Esame, non pretendendo «punto in esso che vi dichia-
rate per me in tutto».100 Le iscrizioni etrusche nella nuova pubblicazio-
ne maffeiana venivano spiegate «quasi tutte»101 perché Dio gli aveva 
«fatto veder qualche cosa dove finora non era stato veduto nulla».102 
La polemica era diretta al Bourguet e al Gori, considerato che il primo 
era solo «portato dalla sua fantasia visionaria» e il secondo cercava «di 
far quattrini e di far valere le sue imposture presso le persone idiote».103

Il 18 maggio 1740 il Maffei scriveva al monaco giornalista per rin-
graziarlo di avergli revisionato e licenziato il «sesto tomo» delle «Os-
servazioni letterarie» e al tempo stesso lo informava: «Il Sig. Annibale 
Olivieri con le sue affettuose lettere ha calmato tutto il dispiacere per la 
sua scrittura. Gli scrivo questa sera communicandogli ciò che dico del 
suo Esame nel mio libro per assicurarmi che non ne abbia disgusto. Gli 
scrissi già che non tralasciasse di dar fuori il rimanente del suo Esame; 
che stimava bensì ben fatto me lo comunicasse prima; tuttavia che faccia 
come vuole». Infine, dichiarava di voler scrivere un’opera complessiva 
sul mondo etrusco, alla quale in seguito avrebbe voluto dare il titolo di 
Etruria illustrata: «Quando starò bene, ed averò tempo, penso appunto 
di mettere insieme nobilmente tutti i miei scritti sopra l’Etrusco com’el-
la saviamente m’insinua».104

99. Ibidem.
100. Ivi, n° 848, pp. 952-953, Lettera ad Annibale Olivieri datata Vero-

na, 12 maggio 1740. 
101. Ivi, n° 846, p. 951, Lettera ad Annibale Olivieri, senza data (prima 

del 7 maggio).
102. Ivi, n° 847, p. 951, Lettera a Bernardo De Rubeis, senza data (prima 

del 7 maggio). 
103. Ivi, n° 859, p. 962, Lettera al barone di Bimard datata Verona, 17 

luglio 1740.
104. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 29 datata Verona, 18 maggio 

1740. La pubblicazione della seconda parte dell’Esame di Annibale Olivie-
ri uscì, senza essere stata letta preventivamente da Maffei, sei anni dopo, 



antonio fallicoCXXXIV

Verosimilmente tra il 20 aprile e il 15 maggio 1740 il marchese lette-
rato, in una lettera non datata (qui contrassegnata dal numero 28) ap-
partenente all’epistolario calogeriano della Biblioteca Nazionale Russa, 
riprendeva il tema dei suoi rapporti con il noto erudito pesarese: «Il sig. 
Olivieri mi scrive con sensi tali che m’intenerisce, afflitto d’aver messo 
nella sua scrittura qualche cosa che mi è altamente dispiaciuta». E ag-
giungeva, alludendo ad Apostolo Zeno: «Attesta che il non volere che 
mi fosse prima comunicata non fu sentimento suo, ma di quello a cui la 
mandò, e di cui si valse in Venezia». Quindi, così lo informava: «Ora io 
le confido, ma la prego in grazia di tenerlo segretissimo, che il tomo sesto 
delle mie Osservazioni sarà l’ultimo, essendone annoiato per il tempo 
che mi fanno perdere, e volendo prendere per mano qualche cos’altro, e 
temendo ancora di poter più far poco per la cattiva salute».105 

Lo scritto, inserito nel sesto tomo delle «Osservazioni letterarie», 

sempre nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXV, de-
dicato al «Nobilissimo Sig. D. Costanzo Maria D’Adda Conte di Sale dei 
sessanta Decurioni, e de’ Conservatori degli Ordini di Milano» (Venezia, 
Simone Occhi, 1746, pp. 49-100), con il titolo Seguito dell’Esame della con-
troversia letteraria che passa tra ’l Signor Marchese Scipione Maffei e ’l Signor 
Dottor Antonfrancesco Gori in proposito del Museo Etrusco. Il Calogerà nella 
Prefazione (p. 5), premettendo che era «sempre stato desideroso di pubbli-
care il seguito» di quell’Esame, la cui «prima parte» aveva collocato nel t. 
XXI della «Raccolta», ne spiegava sibillinamente il ritardo della pubbli-
cazione con «qualche accidente allora insorto» che «aveva fatto risolvere 
l’Autore a non proseguire» la stampa. Né il monaco giornalista forzava la 
situazione «sapendo fin dove giungesse l’impegno per tenere questa dotta 
Opera nascosta». Tuttavia non aveva «mai interrotto le diligenze, fin tan-
to che da un mio amico, il quale ne aveva ottenuta copia, non l’ho avuto 
per poterlo pubblicare, come ora fo, nel secondo luogo di questo Tomo». 
Quindi, il Calogerà, che all’insaputa dell’autore si assumeva la responsa-
bilità della stampa dello scritto, senza menzionare il marchese letterato in 
modo equilibrato riconosceva stima e meriti ai due contendenti, che pur 
non potevano essere immuni da errori: «Non so come il Sig. Gori possa 
ricevere la pubblicazione di questo scritto, la quale credo che conciliare si 
possa con la molta stima che ho per lui, supponendo che i pochi errori che 
vi si notano, non debbono considerarsi come cose grandi in uno Scrittore, 
che ha composti de’ grossi volumi, e che ha di molte cose deciso, nelle quali 
credo ch’egli medesimo non pensi d’avere sempre accertato». 

105. Ivi, Lettera 28. Si veda anche Garibotto, II, n° 861, p. 965, Let-
tera a Giovanni Poleni senza data (luglio 1740), e n° 884, p. 994, Lettera 
a Giovanni Lami, Verona, 12 gennaio 1741; F.B. Crucitti Ullrich, Le 
“Osservazioni Letterarie” di Scipione Maffei o la continuazione del “Giornale 
di Venezia”, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento cit., pp. 321-348. 
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uscito nel luglio 1740, conteneva il III e ultimo libro del trattato Della 
nazione etrusca, e degl’Itali primitivi.106 Il Maffei ne scriveva al Calogerà 
il 20 luglio 1740: «In questo ho finalmente levato la maschera alle inscri-
zioni etrusche, e fatto vedere cosa sono, e cosa contengono. Il male si è, 
che in oggi nulla più si legge, perché la inondazion de’ libri ne fa passar 
la voglia».107 L’oggetto dell’indagine sulle «inscrizioni etrusche e ... pe-
lasgiche»108 si contraddistingueva per l’onestà intellettuale. Il mondo de-
gli Etruschi non era stato adeguatamente indagato con rigore critico. Le 
tenebre ancora avvolgevano figure e iscrizioni e la scienza era ferma sul 
limitare dell’ignoto. Il Maffei non esitava a ribadire che non si poteva ri-
costruire una civiltà complessa solo sulla base di testimonianze cimiteriali. 
Solo una speranza poteva essere nutrita: la scoperta di nuovi reperti arche-
ologici, gli unici in grado di illuminare un mondo misterioso e lontano.

Il marchese letterato dopo aver compiuto una «raccolta delle voci 
etrusche quali abbiamo negli autori antichi, latini e greci, e delle quali 
abbiamo il significato»,109 integrandola con il frutto delle sue persona-
li osservazioni e delle sue trascrizioni, il 20 ottobre 1740 scriveva con 
soddisfazione a Francesco de Aguirre: «Levo la maschera alle iscrizioni 
etrusche e faccio veder cosa contengono tutte e quanto vane son le chi-
mere che fino al giorno d’oggi sopra di esse si son fatte».110 Anche Gio-
vanni Lami apprezzò alcune interpretazioni epigrafiche del Maffei, così 
come lo stesso Anton Francesco Gori che, malgrado le passate polemi-
che, modificò in parte il proprio atteggiamento.

Le Osservazioni critiche sopra alcuni paragrafi del Ragionamento degli 
Itali primitivi, pubblicate dall’autore del Museum Etruscum nello stesso 
1740, pur ribadendo le note posizioni contrastanti, contenevano un to-

106. «Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al 
Giornal de’ letterati d’Italia», Verona, Vallarsi, 1740, t. VI, Della nazione 
etrusca, e degl’Itali primitivi. Libro terzo, pp.1-178.

107. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 30 datata Verona, 20 luglio 
1740.

108. «Osservazioni letterarie», t. VI cit., p. 1.
109. Ivi, p. 4.
110. Garibotto, II, n° 877, p. 987, Lettera a Francesco De Aguirre da-

tata Verona, 20 ottobre 1740. Il Maffei aveva toccato l’argomento anche 
con il nobile volterrano Mario Maffei, al quale nell’estate dello stesso anno 
scriveva: «Esce ora il mio VI tomo, nel quale spiego il contenuto delle in-
scrizioni etrusche, e le posso dire con verità che questa è la prima volta, che 
sia parlato con ragionevolezza di così fatte inscrizioni, non avendo il Bour-
guet e il Gori e gli altri dette se non pazzie somme e sommamente ridico-
le»: Marchi, Un Italiano in Europa cit., p. 167.
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no pacato nei confronti del marchese antiquario,111 che ne rimase soddi-
sfatto e lo comunicò al Lami: «Mi è stato caro leggere che il Sig. Gori sia 
persuaso della verità della mia scoperta, cioè che le inscrizioni etrusche 
non contengono quasi altro che nomi. Io non dovrei esser nominato co-
me autore dannato, ma mi basta che la verità trionfi, né d’altro mi curo 
e se il Sig. Gori, con tutte le ingiurie contra di me stampate, farà una 
buon’opera la loderò come fosse del mio più caro amico».112 Il Maffei 
nei confronti del Gori mantenne in seguito un atteggiamento misurato 
e costruttivo, anche dopo che l’erudito fiorentino riaccese le ostilità con 
la sua Difesa dell’alfabeto degli antichi toscani.113 In essa il Gori sosteneva 
che le tavole eugubine contenessero canti devozionali dei sacerdoti ar-
vali, non contratti, come asserito dal marchese. Inoltre, si riprometteva 
di argomentare in seguito e con maggiore ampiezza sui profondi legami 
che riteneva esistessero tra le lingue e culture etrusca e greca, e sul fatto 
che l’ultima potesse essere usata per interpretare la prima. A proposi-
to della Difesa del Gori, il settantatreenne marchese, impegnato con il 
Museum Veronense, scrisse all’inizio del 1748 ad Annibale Olivieri: «In 
questi giorni mi è venuto in mano il 3 tomo Etrusco del Gori, del quale 
io non avea notizia: o vedete se sono fuori dal mondo. Mi son rallegrato 
che non ci ho veduto le pazzie che ha negli altri, onde credo di non es-
sergli stato inutile».114 

111. A.F. Gori, Osservazioni critiche sopra alcuni paragrafi del Ragiona-
mento degl’Itali primitivi in cui dal Marchese Scipione Maffei si procura d’in-
vestigare l’origine degli Etruschi e de’ Latini. Si aggiungono alcune osservazio-
ni in difesa del Museo Etrusco, Firenze, Albizzini, 1740.

112. Garibotto, II, n° 917, pp. 1023-1024, Lettera a Giovanni Lami da-
tata Verona, 16 novembre 1741. 

113. Difesa dell’alfabeto degli antichi toscani pubblicato nel 1737 dall’autore 
del Museo Etrusco, disapprovato dall’illustrissimo Sig. Marchese Scipione Maf-
fei nel tomo V delle sue Osservazioni letterarie date in luce a Verona, Firenze, 
Albizzini, 1742. Il Gori, a proposito del Maffei, scriveva che questi pretende-
va «di essere a tutti i letterati, e morti e viventi, superiore ed anche unico e 
solo» e di «far vedere che una sola sua virgola ... merita più considerazione 
e rispetto che qualsiasi libro da altri stampato» (pp. VII-XIII).

114. Garibotto, II, n° 1114, p. 1199, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 25 gennaio 1748. Il 6 marzo dello stesso anno il Maffei riprese l’ar-
gomento in una lettera da Verona inviata a Joann Gaspar Hagenbuch: «Ho 
veduto in questi giorni il terzo tomo Etrusco del Gori, e mi son consolato 
per non averci trovato dentro quelle bizzarrie, che sono ne’ due primi, anzi 
osservandolo molto più cauto ... Tutte le ingiurie che il Gori ha stampate 
contro di me, non potranno fare ch’io non l’onori, e non l’aiuti, quanto 
sarà possibile, perché corregga le inaudite chimere, ch’egli prima ha date 
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Nell’epistolario calogeriano del Fondo 975 della Biblioteca Naziona-
le Russa dal 20 luglio 1740 sino al 27 gennaio del del 1742 non sono pre-
senti lettere del Maffei, il quale in quel tempo, abbandonata la compila-
zione delle sue «Osservazioni letterarie«, era assorbito dalla edizione 
della Istoria teologica,115 alla quale attendeva da alcuni anni, oltre che da 
un «affare, dal quale dipende lo stabilimento di mia casa, e che porterà 
in lungo forse tutto l’entrante anno», come scriveva lo stesso marchese 
letterato a un suo corrispondente non identificato il 17 dicembre 1740.116 
Intanto il Calogerà nel t. XXII della sua «Raccolta», stampato tra giu-
gno e l’inizio di agosto dello stesso anno, accoglieva uno scritto di Ber-
nardino Zendrini raccomandatogli dal Maffei nella lettera sopra citata, 
datata Verona, 18 maggio 1740, ma al tempo stesso pubblicava un opu-
scolo e alcune Lettere Roncagliesi indirizzate all’Olivieri rispettivamente 
di Lorenzo Guazzesi, corrispondente e confidente del Muratori, che ave-
va criticato il trattato maffeiano Degli anfiteatri, e Giovanni Battista Pas-
seri, che rivendicava un metodo innovativo negli studi dell’etruscologia, 
a suo dire riconosciuto dallo stesso marchese letterato.117 

A proposito dell’opuscolo del Passeri, il Calogerà nella Prefazione al 

fuori. Nell’opera, che ora si stampa, lo nomino con lode»: ivi, n° 1119, p. 
1204. Nella polemica si era inserito anche Giovanni Lami, che nelle note 
Lettere Gualfondiane (Firenze, Stamperia della SS. Nunziata, 1744), pub-
blicate con lo pseudonimo di Giuseppe Clemente Bini, teneva una posizio-
ne ancora diversa, ritenendo la lingua etrusca un dialetto collaterale della 
lingua latina, avente in comune con essa l’origine e molte caratteristiche, e 
che la tavola eugubina contenesse la storia di una fuga della popolazione da 
Gubbio. Il Gori aveva reagito contro il Lami con le Lettere critiche scritte da 
un accademico fiorentino a un accademico etrusco sopra le osservazioni fatte a 
una tavola di Metallo scritta che si conserva in Firenze nel Museo Riccardiano 
(Lucca, Filippo Maria Benedini, 1745). 

115. Vedi supra la nota 26. 
116. Garibotto, II, n° 883, p. 992, Lettera a S. E. datata Verona, 17 di-

cembre 1740.
117. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXII, dedicato 

all’«Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Alessandro Borgia Arci-
vescovo, e Principe di Fermo, Abate Commendatario in S. Benedetto in 
Guado», Venezia, Simone Occhi, 1740, Lettera del Sig. Cavalier Lorenzo 
Guazzesi diretta al Signor Abate Filippo Venuti di Cortona, pp. 309-352; Let-
tere Roncagliesi del Sig. Giovan Battista Passeri al Sig. Annibale degli Abati 
Olivieri, nelle quali si dà la spiegazione di alquanti Monumenti Italici an-
tichi, sì scritti che figurati, pp. 353-478; Bernardini Zendrini Serenissi-
mae Reipublicae Venetae Mathematici Observationes Astronomicae annorum 
1736-1737, pp. 479-490.



antonio fallicoCXXXVIII

tomo citato, senza mai nominare il Maffei, così scriveva: «Sono intito-
late Lettere Roncagliesi non perché alcuna cosa di Roncaglia trattino, 
ma perché furono scritte dall’Autore mentre si trovava nella sua villa, 
che con tal nome si chiama». Esse contenevano «tante sì belle, ed inge-
gnose riflessioni, e conghietture sulla lingua Etrusca, o antica Italica, che 
vogliamo chiamarla, e sopra i monumenti, che d’essa ci restano, che sen-
za alcuna mia raccomandazione saranno molto ben ricevute da tutti gli 
amanti dell’Antichità». Era da «tre anni, che il Sig. Passeri s’era posto 
a studiare con attenzione la Lingua Etrusca, ed era andato rintracciando 
ciascuna voce in tutti i monumenti, che gli si sono stati presentati confe-
rendogli uno con l’altro, e in tal modo con grandissima fatica, a forza di 
combinare i termini, ha trovato delle significazioni d’essi, che, se quelli 
che amano un’evidenza totale nelle cose, non vorranno dirle affatto ve-
re, bisognerà, che le chiamino molto plausibili e probabili». Quindi, era 
«desiderabile, che detto Sig. comunichi al pubblico il restante delle sue 
scoperte per utile universale, e per illustrazione d’una Lingua, che sino ai 
nostri giorni è stata quasi affatto trascurata».118 

La pubblicazione del Passeri suscitò l’irascibilità del Maffei, che si ri-
teneva la massima autorità nello studio del mondo etrusco, non soltanto 
contro l’autore, un facoltoso ed erudito avvocato pesarese con il quale 
fino ad allora aveva intrattenuto buone relazioni tramite l’Olivieri, ma 
anche contro il monaco camaldolese, che aveva accreditato quello scritto 
presso la Repubblica dei letterati in ragione dell’«utile universale». In 
una lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 8 agosto (1740), il mar-
chese, riferendosi al Passeri, protestava in questo modo: «Che diamine 
ho fatto io a questo valentuomo? ... Un anno fa era tutto mio, ed ora cerca 
di pungermi e screditarmi». Era soprattutto offeso dal passo dell’opusco-
lo del Passeri, dove l’autore a proposito del suo nuovo metodo di ricerca 
etruscologica che aveva preventivamente sottoposto al Maffei, scriveva 
testualmente rivolgendosi all’amico Olivieri: «Quand’io l’anno scorso in 
vostra Casa a Pesaro a lui lo comunicai, non solamente lo approvasse, ma vo-
lesse egli stesso incominciare a valersene per uso suo». Questa affermazione, 
a dire del marchese, faceva, infatti, «credere, che quanto io ho scritto 
nel tomo VI l’abbia preso da lui tutto consistendo nell’idea e facendo 
l’indegna azione di rubar quel d’altri, e di non nominarlo». L’antiquario 
veronese, inoltre, negava al Passeri la paternità di quel metodo, che 
era molto simile al suo, anche se concepito in modo indipendente, e 
pretendeva che l’avvocato pesarese «o in un foglio volante, o in quanto 

118. Ivi, Prefazione, pp. 9-10.



le lettere di scipione maffei CXXXIX

darà al Calogerà per il prossimo tomo» scrivesse «che per disgombrar 
l’equivoco che alcuni hanno preso nel leggere la pag. 362 di una sua lettera 
che nel tomo attesta che il discorso ch’egli ebbe meco in Pesaro non si rigirò 
se non su le Inscrizioni di Gubbio, e che le carte ch’ei mi mostrò non conte-
nevano se non alcuni cataloghi delle voci Etrusche, e che queste furono che 
io gli lodai; ma che non si parlò punto del non contenersi nelle Inscrizioni 
Etrusche brevi quasi altro che nomi, per lo che quanto il Maffei ha scritto nel 
VI tomo delle Osservazioni è di sua pura idea». Infine, il nobile veronese, 
nel caso il Passeri non avesse accettato di fare questa pubblica rettifica, lo 
minacciava di pubblicare «un foglio nel quale dirò alquanto più, e che 
per certo gli sarà di poco vantaggio».119 

Nella Prefazione al t. XXIII della sua «Raccolta» stampato all’inizio 
del 1741, presentando le quattro lettere «le quali sono la continuazione 
delle Roncagliesi pubblicate nel Tomo precedente», il Calogerà avver-
tiva che il «Signor Giambattista Passeri Autore delle medesime, avendo 
congiunta alla più profonda erudizione la più illibata onestà, ha sofferto 
di mala voglia, che un’espressione la quale si trova nella prima delle Ron-
cagliesi sia stata interpretata diversamente da ciò, che ha egli inteso di 
esprimere con essa, e però s’è creduto obbligato di fare imprimere in un 
foglio volante una sua lettera scritta su questo particolare, la quale m’ha 
pregato di riprodurre in questo luogo». A tale richiesta, perciò, il gior-
nalista camoldolese aderiva «tanto più volentieri, quanto che vorrei, che 
le Operette, le quali entrano in questa raccolta non recassero disgusto a 
chicchessia, ma in particolare a’ primi lumi della Letteraria Repubblica, 
ed a Persone per le quali ho sempre avuto un’altissima stima». Sicché il 
Calogerà, distaccato a tal punto da non menzionare il Maffei, trascriveva 
in modo notarile: «Ecco la lettera. Lettera del Signor Avvocato Giam-
battista Passeri. Tengo avviso da Venezia, che alcune persone ignoranti, 
e malevole per far dispiacere, cred’io, al Signor Marchese Maffei, e per 
privare me dell’onore, che dalla di lui amicizia mi ridonda, vadano stra-

119. Garibotto, II, n° 865, pp. 971-973, Lettera ad Annibale Olivieri 
datata Verona, 8 agosto (1740). Sullo stesso argomento il Maffei ritornava 
in una lettera indirizzata sempre da Verona ad Annibale Olivieri il 1° set-
tembre 1740, riaffermando al suo corrispondente, che difendeva l’operato 
e le buone intenzioni del Passeri, di esigere per salvare il proprio «onore» 
una pubblica dichiarazione da parte dell’avvocato pesarese per assicurare 
«senza affettazione e senza pregiudizio suo» che «non gli è mai caduto in 
pensiero di voler far credere, che mi siano stati da lui comunicati lumi per 
la spiegazione dell’Inscrizioni Etrusche»: ivi, n° 870, p. 980, Lettera ad 
Annibale Olivieri datata Verona, 1° settembre 1740.
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namente interpretando una espressione da me usata in una di quelle mie 
Lettere, che nel Tomo XXII degli Opuscoli Scientifici sono state ultima-
mente stampate in Venezia. Dissi in quella, che io per profittar qualche 
cosa intorno alla Lingua Etrusca aveva pensato ad un Metodo nuovo, e, 
secondo me, il più sicuro, che era quello di combinare un pezzo coll’al-
tro, e prima di spiegar una voce, esaminarla in tutti que’ luoghi, in cui si 
trovava; pel qual effetto voi ben sapete, che erano forse dieci anni, che io 
avevo ridotto in un solo corpo tutte le Iscrizioni Etrusche allor note, alle 
quali di mano in mano sono poi venuto aggiugnendo tutto quello, che 
è venuto alla luce, con aver fatto un Indice esattissimo non solo di tutte 
le Voci, ma per fino de’ Monosillabi, e delle Sigle, del quale mi son servi-
to molto comodamente in quella, qualunque sia, Operetta delle Lettere 
Roncagliesi». Dopo questa premessa, il Passeri, affrontando i suoi rap-
porti con l’ombroso e irascibile marchese letterato, così continuava: «Io 
mostrai qui al medesimo Signor Marchese quando fui ammesso all’ono-
re d’andarlo servendo per questa Città, il Volume medesimo, ed egli non 
solo si degnò di approvarne il pensiero, ma volendomi per sua bontà in-
coraggire all’impresa, disse, che questo era il più sicuro modo di spiegare 
l’Etrusco, ed ordinò, che se ne facesse altro simile per servigio di quello 
Studio, che egli voleva fare intorno a quella Lingua, e che poi ha fatto 
con tanto comun profitto. Avendo io poscia voluto dar conto al Pubbli-
co della maniera da me tenuta nello Studio di questa Lingua, credetti di 
conciliargli un’autorità molto grande dicendo, che da quel Grand’Uomo 
era stato approvato. Questo, e null’altro portano le mie parole; ma quei 
maligni Uomini, che ho detti di sopra, hanno incominciato a spargere, 
che nelle Lettere Roncagliesi, si dica avere io comunicate al Sig. Marchese 
Maffei non so quali importanti notizie sopra questo oscurissimo Argo-
mento; cosa, che è tanto falsa, quanto è facile il chiarirsene il contrario 
colla Lettura: e se questa mai fosse equivoca, io vi prego a sincerare di 
questo mio veracissimo sentimento quel dottissimo Cavaliere». Quindi, 
l’avvocato pesarese concludeva: «Io non ho mai comunicato a lui veruna 
cosa di quelle, che in tal proposito sono andato facendo, salvo, se pur non 
erro, di certi miei cartafacci inetti affatto, e di niun uso, e ne’ quali solo 
parlavo delle Iscrizioni Etrusche di Todi, che il nostro comune Amico 
Abate Giovannelli mi aveva mandate a donare, e che da me sono poi sta-
te donate al Museo della nostra Academia; e se questa sincerazione non 
basta, io vi prego a mio nome di farne seco qualunque maggiore, purché 
egli resti sicuro dell’altissima stima, che io ho per lui, etc.».120 

120. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXIII, all’«Illu-
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Il Calogerà, pur avendo accolto seppure con manifesta freddezza la 
perentoria richiesta del Maffei, nello stesso tomo pubblicava due opu-
scoli di Bernardino Zendrini, uno del conte Gian Francesco Onorio Fa-
gnano, amico dell’antiquario veronese, ma anche la Lettera del Signor 
Abate Girolamo Tartarotti intorno all’Eloquenza Italiana di Monsig. 
Fontanini, indirizzata al P. M. Ruele.121 In essa il Tartarotti, pur condi-
videndo le idee principali del prelato erudito, che dal marchese letterato 
anche dopo morto veniva considerato nemico giurato, non ne approva-
va, invece, gli obiettivi della polemica, il modo di condurla e le critiche 
mosse a molti letterati italiani fra i quali il Muratori e lo stesso Maffei. 

A prima vista sembrerebbe che l’editore camaldolese passivamente 
si adattasse al diktat dell’antiquario veronese, ma in realtà adottava un 
comportamento prudente e pragmatico per continuare a sviluppare la 
sua impresa giornalistica, che già era divenuta uno strumento fondamen-
tale nella Repubblica letteraria, non rinunciando, però, a perseguire una 

strissimo Signor Conte Nicola Sabbioni Orsini Patrizio Fermano», Vene-
zia, Simone Occhi, 1741, Prefazione, pp. 5-8. A proposito di questa «gara 
tra due Letterati», il Tartarotti, scrivendo il 25 ottobre 1740 al Calogerà, ri-
teneva che la «prima scoperta era stata fatta dal Sig.e Passeri molto tempo 
avanti» rispetto al marchese letterato e maliziosamente congetturava che 
la Lettera del Passeri fosse stata pubblicata «di nascosto» dall’autore. Ma 
il monaco camaldolese il 17 novembre dello stesso anno gli rispondeva: «Il 
ss della Lettera Passeri è stato discegliato contro io credo la buona voglia di 
questo Autore, ma di suo consenso». Ma aggiungeva: «Per altro io non so 
chi possa far molto in favore del MM che non s’accorge che queste cose non 
possano fargli se non danno»: Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca 
di un editore cit., pp. 301 e 303.

121. Ivi, Lettera del Signor Abate Girolamo Tartarotti intorno all’Eloquen-
za Italiana di Monsignor Fontanini indirizzata al Molto Reverendo Padre 
Maestro Ruele Carmelitano, Bibliotecario della Traspontina di Roma, pp. 
227-292. L’abate roveretano aveva approntato da tempo questo scritto cri-
tico nei confronti di Giusto Fontanini, ma essendo al servizio del cardina-
le Domenico Passionei, amico di quell’autorevole prelato, opportunistica-
mente aveva soprasseduto a pubblicarlo. A proposito di questo opuscolo 
così scriveva al Calogerà il 2 aprile 1740: «Molto tempo è, ch’io ho diste-
sa questa scrittura; ma certi riguardi, da’ quali al presente sono, o per dir 
meglio, voglio essere libero, me l’hanno fatta tener soppressa fino a qui»: 
Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 295. Sul-
lo stesso scritto il Tartarotti ritornava con il suo editore, raccomandando-
gli insistentemente soprattutto di correggerlo diligentemente e integrarlo 
esattamente secondo le sue indicazioni il 26 aprile, il 3, 10 e 17 maggio, il 
21 giugno, il 6 settembre, l’11 e il 25 ottobre, e il 15 novembre 1740: ivi, pp. 
296-302.
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politica editoriale neutrale, aperta e incline a pubblicare scritti di erudi-
ti, sia noti e affermati o soltanto promettenti, che spesso, avendo pareri 
diversi o contrapposti, polemizzavano aspramente fra loro. A proposi-
to dell’opuscolo del Tartarotti, autore visceralmente inviso al marchese 
letterato, il Calogerà nella medesima Prefazione al tomo ventesimoter-
zo della «Raccolta» spiegava, mostrandosi al tempo stesso grande esti-
matore dell’abate roveretano e imparziale verso Giusto Fontanini, che 
il motivo che l’aveva indotto a stampare la Lettera tartarottiana era «la 
stima, che io faccio di tutte le cose del suo Erudito, e giudizioso Auto-
re», facendogli persino «superare una forte ripugnanza, che avevo di 
pubblicare qualunque cosa, che scritta fosse contro il fu Monsignor Fon-
tanini, e ciò non ad altro fine, se non perché, essendosi questo Prelato in 
un luogo della sua Eloquenza Italiana colla solita sua maniera scagliato 
contro di me, non si credesse da qualche spirito debole, che io volessi in 
tal modo vendicarmene; anzi per mostrare la stima, che ciò non ostan-
te io fo di questo Prelato avevo determinato di riprodurre il suo Achates 
Isiacus Annullaris, se nel Tomo avessi avuto luogo ...; ma ciò, che non ho 
fatto nel Tomo presente, si potrà fare in un altro».122 

Ma nel frattempo l’atteggiamento critico di Girolamo Tartarotti nei 
confronti del Fontanini espresso nella Lettera a Mariano Ruele compo-
sta tra il 1738 e il 1739, ma pubblicata due anni più tardi nella «Raccol-
ta» calogeriana, dopo che l’autore aveva abbandonato il servizio presso 
il cardinale Passionei, che era stato amico devoto del defunto prelato, 
era mutato radicalmente. Dopo aver letto, infatti, la critica che dell’E-
loquenza italiana aveva fatto Scipione Maffei nel secondo tomo delle 
«Osservazioni letterarie»,123 e aver individuato alcuni errori del mar-

122. Ivi, p. 4, Prefazione.
123. «Osservazioni letterarie che possono servir di continuazione al 

Giornal de’ letterati d’Italia», t. II, Verona, Vallarsi, 1739, Della Eloquen-
za di Monsignor Giusto Fontanini. Libri Tre, Roma 1736, pp. 99-288. Nel-
la Tavola degli Articoli di questo secondo tomo si descriveva il contenuto di 
quell’articolo: «Relazione dell’Eloquenza Italiana del Sig. Fontanini, nella 
quale per comun beneficio si fa vedere quanto sia piena d’errori e in mate-
ria di lingua, e in tutti i punti de’ quali tratta, o fa menzione. Si fa conoscere 
altresì quanto pien di falli, e imperfetto sia il suo catalogo de’ libri italiani: 
con la qual occasione altro catalogo si presenta di forse quattro o cinque-
cento libri, maggior parte de’ quali importanti, perché trattano di Scienze, 
o d’Arti, e di facoltà, o mestieri. Nell’ultima parte della relazione si fa l’A-
pologia d’alcuni autori, specialmente d’uno in molti luoghi attaccato; fa-
cendosi anche vedere come da quel medesimo il Sig. Fontanini rubò molto, 
e senza punto coprire i furti, tutto spacciò come suo» (ivi, pp. 3-5).
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chese, il Tartarotti per rivalsa nei confronti del suo nobile avversario ve-
ronese iniziò a comporre un’opera in forma di lettera inviata dallo stesso 
Fontanini, che denunciava gli errori del Maffei e al tempo stesso difende-
va lo scritto del prelato. Si trattava della Lettera di Monsignor Fontanini 
scritta dagli Elisj destinata proprio al potente marchese letterato, che era 
già pronta per la pubblicazione nell’autunno del 1741 senza però trovare 
un editore disposto a pubblicarla a causa del suo temibile destinatario. 
Finalmente si assunse l’impegno di stamparla a Venezia il coraggioso Si-
mone Occhi, lo stesso tipografo della «Raccolta» calogeriana, grazie a 
«una miniera di avversarj, benché segreti e taciti, del Tiranno delle Let-
tere» e ai favori persino di un revisore alle stampe.124 La stampa della 
Lettera di Monsignor Fontanini esaltò l’abate roveretano, il quale all’a-
mico Francesco Rosmini l’11 aprile 1743 scriveva: «Colpo più bello di 
questo non si può dare al Tiranno, il quale avendo impedita l’edizione 
nello Stato d’un Principe forestiero, non sia poi stato capace di vietarla 
in quello del suo Principe naturale».125 

Nel t. XXIV della «Raccolta» stampato nell’autunno del 1741 il 
Calogerà inseriva «alcune Osservazioni Astronomiche del celebratissi-
mo Sig. Giovanni Marinoni Mattematico del fu Imperadore Carlo VI, 
di gloriosa ricordanza», che gli erano «state favorite dal Nobilissimo 
Sig. Marchese Scipione Maffei che n’avea ancora stampata una parte in 
uno de’ Tomi delle sue applauditissime Osservazioni letterarie da cui ho 

124. G. Tartarotti, 118 lettere a Francesco Rosmini (1739-1758), Tren-
to, Biblioteca Comunale, Ms. 863, Lettera datata 11 aprile 1743; Baratter, 
Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 259.

125. Ibidem. A proposito dello scritto del Tartarotti a favore del Fonta-
nini il Maffei così scriveva ad Apostolo Zeno da Verona il 4 dicembre 1743: 
«Quello che desideravo mi mandaste è appunto quella lettera Elisia del 
Tartarotti, e di altri simili a lui, che ora mi è stata portata. Non occor’altro, 
e contien pedanterie che non ho pur finito di leggere»: Garibotto, II, n° 
999, p. 1091, Lettera ad Apostolo Zeno datata Verona, 4 dicembre 1743. Le 
vicende della tormentata stampa, comparsa con la falsa data di Napoli, di 
questa Lettera del Tartarotti, che era stata rifiutata anche dalle autorità di 
Trento e Rovereto grazie ai buoni uffici del Maffei, è stata ricostruita ana-
liticamente in Romagnani, Girolamo Tartarotti, Lodovico Antonio Mura-
tori e il “Tiranno delle Lettere” cit., pp. 131-160. L’abate roveretano, poi, per 
vendicarsi dei provveditori di Rovereto concepì e realizzò una beffa ai loro 
danni, facendo loro pervenire una falsa lettera del potente marchese lette-
rato con la quale Scipione Maffei con sdegno protestava per la pubblicazio-
ne dell’operetta del Tartarotti a causa dell’ostinazione dell’autore di scri-
vere Rovereto invece di Roveredo, come pretendeva che si scrivesse il nobile 
antiquario veronese.
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tratto ciò ch’era stato stampato perché si abbia tutta intiera la serie delle 
Ecclisi de’ satelliti di Giove osservate l’anno 1738 dal Sig. Marinoni sud-
detto in Vienna».126 E contemporaneamente, fra l’altro, vi pubblicava 
scritti di Bernardino Zendrini, dei gesuiti Girolamo Lagomarsini e An-
ton Maria Lupi, e la Lettera del Sig. Abate Girolamo Tartarotti, intorno 
alla sua Tragedia intitolata il Costantino, che il Calogerà nella Prefazione 
al tomo sperava fosse «ricevuta con piacere, e letta con frutto» per la 
«sua brevità» che «la rende tanto più preziosa, quanto è d’ammirarsi 
che il suo Autore sì brevemente e sì bene abbia saputo tante cose dire, e 
della Tragedia tanto adeguatamente discorrere».127 

126. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXIV, dedicato al 
«Nobilissimo Sig. conte Giambattista Mazzuchelli», Venezia, Simone Oc-
chi, 1741, Prefazione, p. IV; Immersioni, ed Emersioni de’ Satelliti di Giove 
Osservate in Vienna l’anno 1738 dal Sig. Marinoni, pp. 1-22; e Eclipsis solis 
Observata Viennae Austriae di 4 Augusti 1729 post meridium ad Jo: Mari-
nono, pp. 23-26. Il 20 luglio 1740 il Maffei da Verona scriveva al Calogerà: 
«Le mando alcune osservazioni celesti, che il sig. Marinoni avea premura 
ch’io registrassi. S’ella vuol farne uso, è padrona. Io sono così mal ridotto 
di salute, che non son più capace di cosa alcuna»: BNRSan Pietroburgo, 
F. 975, Lettera 30 datata Verona, 20 luglio 1740. Allo stesso periodo è si-
curamente da attribuire la lettera 28, ivi, non datata nella quale il marche-
se scriveva al monaco camaldolese: «Ora mi trovo in mano altre belle co-
se del Co: Fagnani, del Sig. Zendrini, del Sig. Marinoni e d’altri. Ho però 
scritto a tutti esortandogli a dar le loro cose a lei perché le inserisca ne’ suoi 
Opuscoli. Al Zendrini le ho rimandate a questo fine. Al Poleni scrivo che 
mandi a lei quanto era per mandar’ora a me con somma premura. Al Co: 
Fagnani ho scritto dimandando licenza di mandare a lei ciò che ho in ma-
no di suo».

127. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXIV cit., Prefa-
zione, pp. VI-VII; B. Zendrini Fasciculus Observationum Astronomicarum & 
Meteorologicarum ad annis 1738-1739, pp. 205-236; Hieronymi Lagomarsini 
Soc. Jesu Oratio, Multam dandam literis esse, at non multis operam, pp. 143-
204; Discorso Accademico nell’Acclamazione del nuovo Arcipastore dell’Acca-
demia degli Ereini del P. Antonio Maria Lupi della Compagnia di Gesù, pp. 
321-382; e Lettera del Sig. Abate Girolamo Tartarotti intorno alla sua Tra-
gedia il Costantino, pp. 253-270. Nel t. XXV della «Raccolta» dedicato 
«All’Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Fabrizio Borgia Vescovo di 
Ferrentino» (Venezia, Simone Occhi, 1741) il Calogerà pubblicava anche 
la Lettera del Sig. Abate Girolamo Tartarotti intorno a’ detti o a sentenze at-
tribuite ad Autori di cui non sono, pp. 338-348. All’abate roveretano nella 
Prefazione al tomo medesimo si riconosceva «nettezza» e «buon ordine» 
e si sperava che «questa Operetta non sarà letta con meno piacere di quel-
lo, con cui sono state lette e ammirate l’altre» sue. 
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L’editore camaldolese non rinunciava a continuare a pubblicare nel-
la sua »Raccolta» le Lettere Roncagliesi del Passeri, inviso al Maffei, e i 
contribuiti del Tartarotti, che era in perenne polemica con il «Tiranno 
delle Lettere». La nuova disputa era stata accesa dal casuale ritrovamen-
to presso un libraio veronese da parte dell’erudito abate roveretano di un 
codice che l’antiquario veronese considerava definitivamente perduto a 
seguito di sue numerose e vane ricerche. Si trattava della seconda parte dei 
Commentaria rerum gestarum a Jacobo Picinino, redatti fra il 1452 e il 1453 
dall’umanista napoletano Giovanni Antonio Pandoni, detto Porcellio.128 

Al tempo stesso, segnalandogli in modo confidenziale e discreto di 
avere censurato la pubblicazione di scritti critici nei confronti delle sue 
opere, il Calogerà cercava di ingraziarsi l’ingombrante Maffei, il quale il 
27 gennaio 1742 così scriveva al revisore camaldolese: «Non può credere 
quanto mi sia stato caro l’avviso, che si è compiaciuta recarmi dell’aver 
fatto metter da parte uno scritto, che attacca la mia Tragedia, non tanto 
per la cosa in sé, quanto per vedermi così vivo nella sua memoria, e an-
cora in possesso della sua benevolenza, e della sua grazia ... Avrei gran 
desiderio di saper l’autore, non già per farne il minimo risentimento, e 
né pur concepire mal’animo verso di lui, ma unicamente per sapermi re-
golare, venendomi alle volte questi insulti da chi m’inganna con affettar 
contraria apparenza: vorrei sapere almeno se l’autore è vivo o morto, e 
di qual città. Io per altro così fatti libri non gli leggo, e questa è la mia ri-
sposta».129 Si alludeva alle Osservazioni sopra la “Merope” del Lazzarini, 
edite postume l’anno seguente, dove l’autore, che aveva avuto un legame 
particolare con il Fontanini, criticava il Maffei soprattutto per l’arbitrio 
della costruzione tragica e per la mancata applicazione del principio del-

128. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVI, dedicato 
«All’Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Lorenzo del Forne, Decano 
dell’insigne Collegiata di Cividal del Friuli», Venezia, Simone Occhi, 1742, 
Continuazione delle Lettere Roncagliesi di Giovambattista Passeri, pp. 183-236; 
«Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVII, dedicato «Al Nobi-
lissimo Sig. Pierantonio Fenaroli Cavalier Bresciano», Venezia, Simone Oc-
chi, 1742, Continuazione delle Lettere Roncagliesi di Giovambattista Passeri, 
pp. 182-210; Romagnani, Girolamo Tartarotti, Lodovico Antonio Muratori 
e il “Tiranno delle Lettere” cit., pp. 131-160. Il Calogerà, alludendo al Maffei, 
cosī scriveva il 6 febbraio 1742 al Tartarotti: «Passeri ha mandato il rimanen-
te delle Roncagliesi, e per due Tomi avremo da divertire l’Amico»: Barat-
ter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 304.

129. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 31 datata Verona, 27 gennaio 
1742. Dello stesso anno l’epistolario del Calogerà non ci ha trasmesso altre 
lettere maffeiane.
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la verosimiglianza da Aristotele considerata fondamento della creazione 
del personaggio e dell’azione drammatica in quanto principio razional-
mente comprensibile ed emanazione di una legge di natura.130 

Il marchese letterato non reagì con la solita irascibilità alle critiche 
del defunto Lazzarini. Era, infatti, ancora assorbito dall’edizione dell’I-
storia teologica, che dopo varie traversie e lungaggini nel dicembre 1742 
finalmente vedeva la luce a Trento.131 L’opera, tacciata in seguito di «se-
mipelagianesimo» e «molinismo» e alla quale l’autore attendeva da 
più di sei anni, era una rigorosa confutazione delle tesi giansenistiche 
sulla grazia e contemporaneamente intendeva affermare non solo l’or-
todossia cattolica, ma soprattutto l’assoluta libertà dell’agire umano, ne-
gando il fato e la predestinazione.

Il Fondo 975 della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo 
conserva solo tre lettere del Maffei relative al 1743. Esse (nell’edizione 
dell’epistolario che qui si pubblica  contraddistinte dai numeri 32, 33 e 
34) si riferiscono alle vicissitudini della stampa dell’opuscolo maffeia-
no De Haeresi Semipelagiana Irenaei Veronensis Lucubratio, preceden-
temente pubblicato anonimo nell’appendice dell’Istoria Teologica.132 
Nella missiva del 6 giugno 1743 il marchese letterato denunciava l’in-
credibile mancata approvazione, da parte del revisore ecclesiastico e dei 
Riformatori, della ristampa di «quel mio opuscoletto» a Venezia, ag-

130. Osservazioni sopra la “Merope” del signor Marchese Scipione Maffei. 
Ed altre varie operette parte finora qua e là disperse, parte non più pubblicate 
del signor Abate Domenico Lazzarini di Morro Patrizio Maceratese già Pub-
blico Professore di Lettere Greche e Latine nella Università di Padova dedicate 
all’Eminentissimo e Reverendissimo Principe D. Prospero Colonna di Sciarra 
Cardinale della S. R. C. da Francesco Benaglio Trevigiano, Roma, Niccolò e 
Marco Pagliarini, 1743.

131. Garibotto, II, n° 933, p. 1039, Lettera a Gian Rinaldo Carli datata 
Verona, 21 marzo 1742; n° 935, p. 1940, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 3 maggio 1742; n° 946, p. 1047, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 16 agosto 1742; n° 955, p. 1053, Lettera a Gian Maria Mazzuchelli 
datata Verona, 13 dicembre 1742: «Carissimo amico, in fretta: ecco il mio 
libro che finalmente è uscito dopo due anni di stampa. Vi presento un de’ 
primi esemplari e ve ne offro alcun altro se per amici il voleste». Il 20 di-
cembre dello stesso anno il Maffei da Verona scriveva a Giovanni Lami: 
«Ho mandato al Pasquali una copia della mia Storia Teologica, della quale 
le fo un piccol presente. Ho il piacere finora che se ne dichiarono contente 
le scole tutte cattoliche» (ivi, n° 956, p. 1054).

132. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 32 datata Verona, 6 giugno 
1743; Lettera 33 datata Verona, 21 giugno (1743); Lettera 34 datata Verona, 
3 luglio 1743.
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giungendo: «Si può credere che que’ Padri abbian l’autorità di rigettare 
il Messale». Alla richiesta, poi, del monaco camaldolese di ottenere in 
dono una copia dell’Istoria teologica, il Maffei, che senza esserne richie-
sto con il Mazzuchelli e il Lami si era dimostrato generoso di vari esem-
plari, mentendo così rispondeva: «La mia Storia Teologica è negozio 
di questo Seminario, nel quale il Sig. Muselli non ha autorità dispotica. 
S’io ne potrò ottenere una copia gliela presenterò molto volontieri, ma 
so ch’incontrerò della difficoltà».133 Nella lettera del 21 giugno ascrivi-
bile al 1743 il marchese veronese, dopo aver informato il Calogerà che gli 
aveva «comperata subito da questo Seminario» la «Istoria Teologica» 
desiderando fargli un «piccolissimo presente ... in prova della mia anti-
ca stima e per conferma della nostra buona amicizia», aggiungeva: «Mi 
sarebbe carissimo che l’Ireneo Veronese avesse luogo tra’ suoi Opuscoli, 
né so come l’Inquisitore lo possa vietare. Adduca qualche ragione di non 
passarla ... perché nella mia Opera non c’è parola di cui si possano dole-
re».134 Il 3 luglio dello stesso anno il Maffei, scrivendo all’editore camal-
dolese, ritornava sul medesimo argomento con maggiore risentimento e 
un tono molto battagliero: «Questa facenda comincia però a darmi fa-
stidio ... Poi faccia però grazia di presentarla, e se facessero difficoltà, che 
non c’è il nome dell’autore vi ponga nel principio, che la Dissertazione è 
mia. Se per anche in questo modo il P. Inquisitore ch’è per altro Veronese 
non vuol passarla, bisogna far ricorso perché tal tirannia e tale ingiustizia 
non si deve trapassare. Io son capace di venire a bella posta a Venezia e 
son capace di farla stampare in 40 Città d’Italia nell’istesso tempo».135 

Il Calogerà alla fine vinse le resistenze dell’inquisitore e forse sen-
za molto entusiasmo pubblicò nell’autunno del 1743 nel t. XXIX della 
«Raccolta d’Opuscoli scientifici e filologici» lo scritto maffeiano, pre-
sentandolo nella Prefazione in questo modo: «L’opusculo ... benché sot-
to nome d’Ireneo Veronese è d’un Autore che solo lo rende col suo nome 
degno di stima. Egli in esso si difende contro alcune Tesi, ch’erano state 
opposte al suo eruditissimo libro dell’Istoria Teologica delle Dottrine, 
ed opinioni corse ne’ cinque primi secoli della Chiesa in proposito della 
Divina Grazia ecc. La lettura di questa Operetta farà conoscere che con-
tro ragione, e contro il sentimento ancora de’ Tomisti si diresse l’Autore 
delle Tesi. Quest’Operetta era già stata due volte stampata, ma come pic-
ciola temendo ch’ella incorrer potesse la disgrazia di tante altre dottissi-

133. Ibidem.
134. Ibidem.
135. Ibidem.
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me Operette, e che un giorno si perdesse, ho voluto riprodurla in questa 
Raccolta, e mostrare per il nobilissimo ugualmente e dottissimo Autore 
la mia rispettosa stima, e il mio sincero ossequio».136 

Dal 1744 al 1754 l’anziano marchese veronese fu impegnato in di-
spute sempre più aspre e gravose. La prima polemica scoppiò nel maggio 
del 1744 con la pubblicazione (a lungo osteggiata dal partito rigorista 
capeggiato dai fratelli Ballerini) a Verona presso Tumermani del trattato 
in tre libri Dell’impiego del danaro, dedicato a Benedetto XIV, dove il 
Maffei, richiamandosi alle Autorità delle Sacre carte del Vecchio e Nuo-
vo Testamento, dei Padri Greci e Latini, dei Canoni, delle Decretali, dei 
Sommisti e dei Casisti; e invocando, soprattutto, la ragione, difendeva 
la legittimità di un moderato tasso di interesse nel prestito del denaro 
e incoraggiava l’attività feneratizia dei cristiani. La circolazione mone-
taria era salutare sia per sviluppare l’economia, sia per migliorare il li-
vello sociale del popolo: «Gran male adunque fa chi cerca difficultare 
al sommo l’uso del dare con discrete condizioni a interesse, perché, con 
questo, moneta infinita nelle casse de’ più facoltosi si rimarrà giacente 
e inutile», mentre «gli industriosi non otterrebbero più quattrini dai 
danarosi per migliorare lo stato; il che produrrebbe in molti deplorabil 
miseria». Il marchese letterato esaltava di conseguenza il ruolo dei Luo-
ghi Pii e dei Monti di Pietà (fra i quali conosceva bene quello di Verona) 
autorizzati già nel XVI secolo da papa Leone X a percepire un tasso di 
interesse moderato.137 

136. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXIX, dedicato 
all’«Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Gio: Francesco di Sales Ve-
scovo di Aosta etc.», Venezia, Simone Occhi, 1743, De Haeresi Semipelagia-
na Irenaei Veronensis Lucubratio, pp. 397-422. Di questa operetta si registra 
una ulteriore stampa, sempre anonima: De Haeresi Semipelagiana Irenaei 
Veronensis Lucubratio, Editio tertia auctior et emendatior, Roboreti, Sump-
tibus Francisci Pitteri bibliopolae Veneti, senza data [1743].

137. Romagnani, Maffei, Scipione cit., p. 8. Per una analisi circostanzia-
ta della problematica si veda L. Simeoni, La polemica maffeiana per l’“Im-
piego del danaro”, in Studi maffeiani cit., pp. 359-426; G.P. Marchi, La con-
troversia sull’Impiego del danaro. Memoria bibliografica e cronologica, in Un 
Italiano in Europa cit., pp. 207-250, dove confluisce il saggio dello stesso 
Marchi Memoria bibliografica e cronologica della controversia, in S. Maffei, 
Dell’Impiego del danaro, ristampa anastatica dell’edizione romana del 1746, 
a cura di G. Barbieri e G.P. Marchi, Verona, Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno, 1975, pp. 21-62; G. Barbieri, Introduzione, ivi, pp. 5-19; 
G.G. Gambara, La supplica di Scipione Maffei a Benedetto XIV a proposito 
della contro ersia sul prestito a interesse, in «Economia e storia», 24, 1977, 
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Non era solo una questione teorica; dell’argomento lo stesso Maffei 
aveva personale conoscenza. Era stato, infatti, costretto a chiedere un 
prestito di 2000 ducati ai frati del convento di San Giuseppe della Beve-
rara al tasso del 4 per cento annuo per comprare probabilmente qualche 
campo di pianura e ampliare così il suo reddito agrario. D’altra parte dai 
pubblici registri del Monte di Verona i domenicani risultavano essere tra 
i maggiori prestatori dei capitali a interesse. 

L’antiquario e storico Maffei, cattolico illuminato e profondamen-
te laico insieme, con un rigoroso metodo critico-esegetico basato sulla 
«tensione alla storicità» e sulla «tensione al contesto»,138 spostando la 

pp. 71-75; G. Borelli, Scipione Maffei e il problema del prestito ad interesse, 
in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento cit., pp. 121-137, che riprende il 
suo saggio Una contesa settecentesca: Scipione Maffei e il problema del prestito 
a interesse, in «Nuova Rivista Storica», 82, 1998, pp. 153-166; Id., Teoria e 
prassi dell’attività di prestito nei Domini della Repubblica veneta al cadere del 
Settecento, in «Economia e storia», 1983, 3, pp. 377-387; G.P. Romagna-
ni, Il dibattito in Piemonte sull’Impiego del danaro, in Id., “Sotto la bandiera 
dell’istoria” cit., pp. 58-64; J. Le Goff, La borsa e la vita. Dall’usuraio al 
banchiere, Bari, Laterza, 1987; B. Nelson, Usura e cristianesimo, Firenze, 
Sansoni, 1967; P. Lanaro Sartori, L’attività di prestito dei Monti di pietà 
in terraferma veneta: legalità e illeciti tra quattrocento e primo seicento, in 
«Studi storici Luigi Simeoni», 33, 1983, pp. 161-177; M. Amato, Il bivio 
della moneta. Problemi monetari e pensiero del denaro nel Settecento italiano, 
Milano, Egea, 1999; M.G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L’inven-
zione dei Monti di Pietà, Bologna, il Mulino, 2001; T. Fanfani, Sulle origini 
“etiche” del credito: dai Monti di Pietà alla banca moderna, in «Bancaria», 
LIX, 2003, I, pp. 2-7; O. Nuccio, Chiesa e denaro dal XVI al XVIII secolo, in 
Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento. Possesso, uso, immagine, atti del 
XIII convegno di studio dell’Associazione italiana professori di storia della 
Chiesa, Aosta, 9-13 settembre 2003, a cura di U. Dovere, Cinisello Balsamo 
(Mi), S. Paolo, 2004. pp. 11-85; P. Vismara, Oltre l’usura. La Chiesa mo-
derna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, special-
mente pp. 271-298, 332-373; Id., Questioni di interesse. La Chiesa e il denaro 
in età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2009. Maffei conosceva bene 
l’attività creditizia del Monte di Pietà e degli ordini religiosi che operavano 
a Verona con tassi di interesse ragionevoli: C. Ferlito, Il Sacro Monte di 
Pietà di Verona e il contesto economico-sociale della città nel secondo Settecento, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2009; M. Lorenzini, 
“Di solenne e privilegiatissimo credito”. Tecniche e strategie di investimento fi-
nanziario del Convento di Santa Anastasia di Verona (secoli XVII-XVIII), in 
«Studi storici Luigi Simeoni», LIX, 2009, pp. 59-71.

138. Borelli, Scipione Maffei e il problema del prestito ad interesse cit., 
p. 127.
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disputa dal campo della teologia a quello della storia, invadeva così con-
sapevolmente e polemicamente uno spazio tematico tradizionalmente 
riservato alla cultura religiosa, chiesastica e teologica, mentre i suoi av-
versari, per lo più preti e frati, lo accusavano di essere un teologo dilet-
tante. Ma, come afferma Franco Venturi, «proprio per il suo non pro-
fessionalismo» ebbe la «funzione illuministica» di «rompere qua e là 
la tela di ragno della vana e insussistente scienza e logica teologica».139 

La pubblicazione dell’opera del Maffei, infatti, avveniva ad appena 
otto mesi dalla ristampa della nota Dottrina cristiana breve di Roberto 
Bellarmino,140 corredata di postille redatte, su richiesta del promotore 
Pietro Perotti, anche da Pietro e Girolamo Ballerini141 e contrassegnate 
da virgolette, tra le quali una particolarmente severa, di ispirazione rigo-
rista e per alcuni aspetti giansenista, che affermava che «ogni minima 
cosa che si prenda in più del capitale prestato» era usura, suscitando una 
disputa particolarmente vivace. 

Il Capitolo dei canonici aveva reagito negativamente, deliberando 
di eleggere una commissione incaricata di cassare le aggiunte, poiché su 
quel testo emendato per volontà del vescovo Giovanni Bragadin, con il 
quale, peraltro, teneva acceso un conflitto giurisdizionale prima ancora 
che dottrinale, il clero non era stato consultato in un apposito sinodo. E 
ai parroci delle chiese soggette alla giurisdizione dello stesso Capitolo, la 
cui fondatezza storica peraltro veniva negata dall’agguerrito polemista 
Pietro Ballerini, aveva vietato con un decreto di adottare il catechismo 
con le aggiunte introdotte senza il suo assenso. 

Inoltre, qualche giorno dopo il decreto del Capitolo il Maffei, a segui-

139. Venturi, Settecento riformatore cit., I, pp. 118-136.
140. Dottrina cristiana breva da farsi imparare a mente, ch’è la prima 

parte della Istruzione composta dal venerabile Servo di Dio il cardinale Rober-
to Bellarmino..., ristampata con picciole aggiunte atte a facilitarne l’uso e l’in-
telligenza, e renderne maggiore il frutto per ordine dell’Ill.mo e Rev.mo Mon-
signor Giovanni Bragadino, Vescovo di Verona, conte &. Per uso della Città e 
della Sua Diocesi, Verona, Stamperia del Seminario, 1743.

141. I due fratelli sacerdoti, teologi rigoristi, godevano di grande sti-
ma. Nel 1739 avevano procurato una splendida edizione dei sermoni di san 
Zeno e l’anno seguente pubblicato presso la Stamperia del Seminario una 
monumentale Summa theologica di sant’Antonino, vescovo di Firenze, al-
la cui seconda parte era premessa una Praelectio de usura, dove i Ballerini 
sostenevano l’illeceità del prestito ad interesse, non riuscendo, però, a su-
scitare in città grande eco, considerata la natura spiccatamente giuridica 
e teologica della loro dissertazione in latino. Su Pietro Ballerini si veda la 
fondamentale voce redatta da O. Capitani, in DBI, V, 1963, pp. 575-587.
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to di un incontro chiarificatore con il vescovo Bragadin, che lo sospetta-
va di sobillare i canonici, gli aveva scritto, come promesso, il memoriale 
Per ubbidire al comando di Monsignor nostro Vescovo speditamente accen-
no le difficoltà che possono farsi su la nuova Dottrina,142 dove riafferma-
va la sua lealtà al vescovo e, fra l’altro, gli faceva presente che il mondo 
economico locale era in subbuglio anche perché le aggiunte sembravano 
negare la liceità dei prestiti pubblici, mentre proprio il 29 gennaio 1743 
la città di Verona con l’approvazione del governo veneziano aveva con-
tratto col banchiere genovese Giovanni Maria Cambiaso un prestito di 
100 mila ducati al 4% l’anno. Il marchese letterato, inoltre, ammoniva il 
vescovo a procedere con cautela, perché le aggiunte al catechismo erano 
a suo avviso infarcite di «cose che non reggono».

Ma Giovanni Bragadin anche dopo la lettura del memoriale conti-
nuava a sospettare che il Maffei avesse «gran parte nelle molestie e nelle 
dicerie» dei canonici, informando il padre Daniele Concina e il con-
te Ottolino Ottolini che era uso fare il doppio gioco e forse era anche 
un agente provocatore per conto degli inquisitori veneti.143 Ma l’ignaro 
marchese continuava a fidarsi del conte a tal punto da protestargli anco-
ra una volta la sua amicizia in una lettera del 16 novembre 1743: «Stimo 
più la vostra amicizia, che tutti i litigi di quanti Preti sono al mondo. La 
differenza di opinioni non ha mai scemato in me le amicizie, nè ho mai 
preteso che tutto il mondo debba essere delle mie». Ma «quanto all’im-
piego del danaro ho già finita la mia scrittura, e quando sarà ricopiata, 
voi sarete il primo, sotto gli occhi, e sotto il giudizio del quale la porrò, 
pronto a levare quello che non vi paresse stare a martello». Infine, ag-
giungeva: «Quanto alla controversia corrente io troppo bonamente ho 
proposti al Vescovo due progetti, e son andato esortando qualche Cano-
nico. Ma non trovo persuasibile nè lui, nè loro, onde mi cavo interamen-
te, nè metterò più parola in questo affare nė per l’una parte nè per l’altra: 
e tanto più che sento avere i Canonici spedito a Venezia, m’immagino 
il Campagnola, che sapete quanto sia feroce. Lasciamoli un poco batta-
gliar fra loro, e rimettiamoci alle divine disposizioni».144 

Intanto il 26 dicembre 1743, in esecuzione di una lettera ducale, il 
capitano e vice podestà di Verona, Carlo Barziza, intimava al Capitolo 
dei canonici di annullare il decreto di opposizione al nuovo catechismo 
veronese, che il 14 gennaio dell’anno seguente Benedetto XIV approvò 

142. Marchi, Un Italiano in Europa cit., pp. 212-215.
143. Ivi, p. 216.
144. Garibotto, II, n° 997, pp. 1089-1090.
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senza entrare, però, nel merito delle aggiunte. Il 22 febbraio del 1744, 
tuttavia, il domenicano Luigi Maria Lucini, che, dopo essere stato per tre 
decenni commissario del Sant’Ufficio, il 9 settembre del 1743 era stato 
nominato a settentasette anni cardinale da Benedetto XIV, a cui era par-
ticolarmente legato, esortava Pietro Ballerini a non tentare di impedire 
la pubblicazione del trattato Dell’impiego del danaro.

In questo contesto si colloca la lettera del Maffei datata Verona 8 mar-
zo 1744, appartenente al carteggio del Calogerà trasmesso dal Fondo 975 
della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, dove si conserva-
no altre due lettere maffeiane datate rispettivamente Verona, 14 settem-
bre 1744, e Verona, 1° dicembre 1744, oltre a una quarta con la data in-
completa Verona, 30 settembre, ma attribuibile allo stesso anno.145 Nella 
prima missiva inviata quell’anno al revisore camaldolese, insieme a un 
involto contenente una copia dell’opera Dell’impiego del danaro, il mar-
chese letterato dopo il solito cerimonioso incipit entrava in medias res, 
dimostrandosi soddisfatto di aver scritto quel trattato su istanza pressan-
te di alti esponenti del governo della città scaligera e, forse, della stessa 
Serenissima, dove rivendicava alla sfera politica e civile la decisione della 
liceità o non liceità del prestito ad interesse, che era un fattore indispen-
sabile per lo sviluppo economico: «Ecco un’operetta, della quale per 
aprirle il cuore, mi compiaccio alquanto. L’ho fatta richiesto, stimolato, 
e quasi da chi può sforzato. Sostengo in essa quella pratica dell’impiega-
re il danaro con pro limitato e discreto, che tutti i principi ammettono, 
che tutti i giudici convalidano, e senza della quale una città ed uno Stato 
non può sussistere. Il difficile era di farlo in modo, che l’autorità ecclesia-
stica non se ne potesse dolere. Ho certo pegno d’esserci riuscito, perché 
mandata la Dedica, e insieme Prefazione (dove in compendio c’è l’inten-
zione espressa) a Sua Santità, e fattagliela presentare dal cardinal Riviera 
mio vecchio amico, mi ha risposto con lettera, che le accludo perché an-
ch’ella la vegga, pregandola però di rimandarmela». Rassicurando, poi, 
il Calogerà che in quella sua opera «non c’è cosa che possa portar mi-
nima difficoltà dal canto de’ principi, de’ quali sostengo la ragione», lo 
pregava di favorirne la pubblicazione presso i Riformatori dello Studio 
di Padova: «Ora la mando a lei, perché mi faccia grazia dell’Approvazio-
ne per Principi, e costumi, ed ho scelta la sua riverita persona non meno 

145. BNRSan Pietroburgo, F. 975: Lettera 35 datata Verona, 8 marzo 
1744; Lettera 36 datata Verona, 14 settembre 1744; Lettera 37 datata Ve-
rona, 1° dicembre 1744; Lettera 38 datata Verona 30 dicembre, ascrivibile 
al 1744.
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per la stima distinta, ed antica amicizia, che acciò questa mi giovi nel non 
obligarmi a farne una copia più seguente, e meno imbrogliata, il che mi 
farebbe perdere gran tempo, ed io son pressatissimo, perché se non sono 
sbrigato di questa non posso accudire ad un’altra di maggior mole, che 
son impaziente di condurre a fine».146 

Il Maffei era consapevole che l’economia europea, dopo la fine di un 
lungo ciclo depressivo iniziato con la Grande Peste del 1630, stava ria-
nimandosi da alcuni anni, riaccendendo in Europa il dibattito del pre-
stito ad interesse. E intendeva parteciparvi con il suo trattato scritto in 
un italiano sciolto preferito all’impervio latino dei teologi, rispondendo 
ai due giansenisti francesi rigoristi Nicolas Petitpied e Nicolas Le Gros, 
autori rispettivamente del Dogma ecclesiae circa usuram pubblicato nel 
1730 e delle Lettres théologiques edite nel 1738, i quali, pur vivendo co-
me esuli nella civile e tollerante Olanda, caratterizzata da una economia 
marinara e mercantile, vi portavano l’imtransigenza tipica dei loro con-
fratelli francesi e condannavano qualsiasi tasso di interesse, malgrado il 
Paese che li ospitava dal 1658 avesse legalmente riconosciuto pratiche fi-
nanziarie favorevoli al prestito ad interesse e assegnato al potere civile la 
competenza in materia.147 Il marchese polemizzava esplicitamente con il 

146. Ivi, Lettera 35 datata Verona, 8 marzo 1744. Il 14 maggio dello stes-
so anno il marchese veronese inviava una copia del trattato anche a Giovan-
ni Poleni, professore di architettura nell’Università di Padova, scrivendogli: 
«Vi mando un libercolo, che mi è convenuto dar fuori, e che va contra tutti 
i frati e preti che scrivono, quali con mirabil morale vogliono che sia pec-
cato il far bene al prossimo, e non peccato il fargli grave danno ... Io tengo 
che si possa in materia morale dimostrare, talché un sano intelletto tanto sia 
costretto ad assentire quanto in materia geometrica» (Garibotto, II, n° 
1004, p. 1097, Lettera a Giovanni Poleni datata Verona, 14 maggio 1744). 

147. A tale proposito il Maffei nell’Introduzione a Dell’impiego del da-
naro (S. Maffei, Dell’impiego del danaro libri tre, alla santità di nostro 
Signore Benedetto decimoquarto. Seconda edizione, Roma, Stamperia di 
Giambattista Bernabò e Giuseppe Lazzarini, 1746, p. XVI) affermava che 
l’uso del denaro è «faccenda umana ... intorno alla quale niun precetto ci 
fu dal Signore intimato che trascenda punto l’intendimento, o si allontani 
dal raziocinio nostro; anzi ne’ dubbi, che ad essa spettano, anche nel Foro 
della coscienza abbiam riguardo all’equità, e supposti i precetti universali 
ci regoliamo secondo il lucido della mente, secondo le umane leggi, e se-
condo il sentimento de’ Giurisperiti». Per le opere dei due giansenisti ri-
goristi francesi si veda N. Petitpied, Dogma Ecclesiae circa usuram expo-
situm et vindicatum, occasione scriptionis cui titulus est: Tractatus brevis de 
reditibus utrimque redimibilibus, simul respondetur ad alias dias scriptio-
nes, quarum alteri titulus est: discussio responsionis ad difficultates quasdam 
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teologo rigorista Pietro Ballerini e, pur affermando successivamente di 
non averne mai avuto diretta conoscenza, condivideva le tesi principali 
dell’opera del canonico rigorista di Utrecht Nicolaus Broedersen, uno 
dei fautori della separazione da Roma della Chiesa utrettina e sensibile 
ai problemi economico-morali dei propri fedeli, che nel 1743 aveva scrit-
to il libro De usuris licitis et illicitis, in cui, distinguendo tra usura lecita e 
illecita, difendeva un moderato tasso di interesse, se richiesto ai ricchi e 
ai commercianti, e ribadiva l’importanza degli strumenti creditizi nella 
vita economica.148 

Alla stampa del trattato, per quanto non radicalmente innovativo, 
del Maffei reagirono con argomentazioni dogmatiche e anacronistiche, 
facendo divampare ancora di più la polemica, i fratelli Girolamo e Pie-
tro Ballerini, sostenuti dal vescovo veronese e da altri teologi rigoristi. Il 
18 giugno del 1744 il marchese letterato, amareggiato dall’asprezza della 
disputa e al tempo stesso contando sul sostegno del papa e della curia ro-
mana, così scriveva in una lettera al Mazzuchelli: «La gran querela in og-
gi rispetto a me è l’impiego del danaro. Il Trattato è distintamente pro-
tetto dal Papa, che a suo riguardo pensa di decidere il punto della contro-
versia generalmente. Il che se seguirà, non avrò spesa la fatica indarno. La 

propositas in materia de usuris, alteri vero: examen pacificum per Theolo-
gum Brabantium, Insulis, apud Petrum Mathon, 1730; N. Le Gros, Lettres 
théologiques contre le Traité des Prêts de Commerce, Amsterdam 1738, il cui 
bersaglio polemico era il libro di E. Mignot, Traité des Prêts de Commerce, 
Lille, Pierre Mathon, 1738, che difendeva il prestito ad interesse praticato 
e regolato legalmente nelle Province Unite. In ambito italiano un atteggia-
mento altrettanto rigido e chiuso alle ragioni economiche veniva confer-
mato dall’anonimo (certamente noto al Maffei) Consulto utilissimo ad ogni 
persona sopra la bolla di Papa Pio V in materia de’ censi, usure, impreztanze, 
ecc., stampato presso Francesco Costanzi con la falsa data di Napoli (pro-
babilmente Venezia).

148. N. Broedersen, De usuris licitis et illicitis vulgo nunc compensato-
riis et lucratoriis secundum jus naturale, divinum Veteris et Novi Testamenti, 
ecclesiasticum et civile, ac juxta doctrinam sanctorum, veterumque Patrum, 
Theologorum, ac muris tum Canonici tum Civilis peritorum; nec non usum 
omnium saeculorum et plurimarum regionum libri XII, Delphis 1743. A se-
guito della pubblicazione del libro del Broedersen anche in Italia si svilup-
pò una intensa discussione: dal cardinale Fortunato Tamburini che met-
teva in dubbio il tradizionale apparato interpretativo della chiesa al prag-
matico Muratori, che riconosceva la legittimità del prestito ad interesse 
«indipendentemente dalla natura del prestito stesso, così esteso, che le sue 
opinioni in proposito, espresse nei Difetti della giurisprudenza, suscitaro-
no le critiche del pur liberale Maffei» (Vismara, Oltre l’usura cit., p. 275). 
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miglior parte in Roma, e la più sana è per me; e il P. Orsi con qualch’altro 
Domenicano, de’ quali questi quattro Preti Giansenisti di Verona, miei 
poveri allievi, sono mancipii, e sicari, hanno avuto per questo conto mol-
ti disgusti».149 Il primo ottobre 1744 il Maffei, nell’inviare ad Annibale 
Olivieri l’«operetta Dell’impiego del danaro», dove polemizzava «con 
tutti i Frati e con tutti i Casisti del Mondo», lo informava di aver già 
acquistato al suo «partito» molti «frati dotti e sinceri».150 Il 14 e 15 ot-
tobre per promuovere il suo trattato lo inviava rispettivamente a Bernar-
do De Rubeis, chiedendone il «venerato giudizio», e a Giovanni Lami, 
al quale preannunciava che contro «quest’operetta ... più cara di tutte 
l’altre mie» si «scateneranno infiniti frati e preti perchè fa vedere in 
quale sciocco equivoco siano caduti tutti i Casisti per cui vogliono che 
sia peccato grave far bene al prossimo, e non peccato il cagionargli grave 
danno».151 

Ad Angelo Calogerà, che ne aveva favorito la stampa a Verona, il 
Maffei, probabilmente con l’intento di riceverne una recensione positiva 
sulle «Novelle della Repubblica Letteraria» veneziane, aveva promesso 
di inviare «fra 15 giorni» il suo trattato sul prestito ad interesse in una 
lettera del 14 settembre 1744 conservata alla Biblioteca Nazionale Russa 
di San Pietroburgo, avendo «fede che non demeriti la publica approva-
zione».152 Il marchese letterato su questa sua «operetta» scrisse di nuo-
vo al giornalista camaldolese in una lettera del 9 febbraio 1745 tramanda-
ta dalla stessa Biblioteca Russa, pregandolo di procurargli la «Relazione 
del mio Trattato dell’Usura» pubblicata «nelle Novelle di Venezia» il 
21 novembre dell’anno precedente; e «quella ch’è nelle Novelle di Fi-
renze», articolata in otto puntate.153 Ma sull’opera maffeiana, malgrado 
pubblicamente la sostenesse, il Calogerà, scrivendo al Tartarotti il 29 ot-
tobre 1744, aveva espresso un giudizio riduttivo con un tono ironico: «I 
teologi tengono in moto tutti, e fino hanno fatto diventare il Marchese 

149. Garibotto, II, n° 1007, p. 1099, Lettera a Gian Maria Mazzuchel-
li datata Verona, 18 giugno 1744.

150. Ivi, n° 1012, p. 1103, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 1° 
ottobre 1744.

151. Ivi, n° 1013, p. 1103, Lettera a Bernardo De Rubeis datata Venezia, 
14 ottobre 1745; n° 1014, p. 1104, Lettera a Giovanni Lami datata Verona, 
15 ottobre 1744.

152. BNRSan Pietroburgo, F. 975: Lettera 36 datata Verona, 14 settem-
bre 1744.

153. Ivi, Lettera 42 datata Verona, 9 febbraio 1745. Vedi, inoltre, infra le 
note 156 e 171.
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Maffei Teologo Morale; non so se prima di morire vorrà ancora confes-
sare, ma il P. Concina gli farà contro più che potrà perché secondo lui 
sarebbe un Confessore rilassato».154 

Papa Lambertini, già legato al marchese con sentimenti di stima e di 
amicizia, il 31 ottobre 1744 lo ringraziava per la dedica del trattato, pur 
dichiarando di non averlo ancora letto, mentre lo stesso giorno il cardi-
nale segretario di Stato, Silvio Valenti Gonzaga, accusava ricevuta dell’o-
pera, confermando che il papa, benché non l’avesse letta, l’aveva «gustata 
al sommo, potendosi chiamar questa una delle dispute del tempo, esser 
materia inoltre degna di schiarimento, per ben regolarla all’uso indispen-
sabile del commercio, e della società». Un apprezzamento convinto ve-
niva espresso sul libro del Maffei dall’illuminato Marco Foscarini, fin dal 
1743 capo del partito delle case più ricche del patriziato veneziano, in una 
sua lettera al marchese letterato: «In due giorni spesi nella campagna ho 
scorsa tutta l’opera ... sull’Impiego del danaro ... Ogni parte di quel libro è 
meravigliosa. In quella che prende per mano l’autorità della Scrittura e de’ 
Padri, campeggia una soda e non volgare dottrina. Ove poi si mettono a 
campo le ragioni, riluce una mirabil forza d’argomentazione. Ma di gran 
peso a mio giudizio è l’ultima, che tratta il punto politicamente, cioè con 
argomenti dedotti dal comodo dell’umana società, nel qual luogo V. S. Ill.
ma penetra con sottil accorgimento nelle convenienze delli stati e negli usi 
civili ... Ieri mattina in Collegio parlai di questa sua lodevol fatica coll’ecc.
mo Sig. Giovanni Emo, e Memo, i quali non lasciano di celebrarla, come 
faranno tutti gli intendenti e gli amatori del comun bene».155 

Le «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1744 pubblica-
te sotto gli «Auspizj di Sua Santità Benedetto XIV Pontefice Massi-
mo», in data 21 novembre recensivano molto favorevolmente il trattato 
Dell’Impiego del danaro, apprezzandone il tono equilibrato e moderato, 
che si distingueva da quello rissoso e talvolta ingiurioso manifestato da 
altri partecipanti alla vexata quaestio: «In questo tempo in cui sembrano 
alquanto riscaldati i Teologi ne’ loro libri, chi scrivendo a favor di opi-
nioni strette e chi per le miti, esce il presente Trattato toccante un punto 
importante della Morale Cristiana, e maneggiato con una moderazio-
ne tale di sentimenti, e di stima ancor di coloro che tengono opinione 
contraria, che può servire agli altri d’esempio, e insegnar loro, che tali 
questioni si possono e si devono agitare coll’autorità e colla ragione, ma 

154. Baratter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 311.
155. G.P. Marchi, La controversia sull’Impiego del danaro. Memoria bi-

bliografica e cronologica, in Id., Un Italiano in Europa cit., pp. 221-222.
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non mai con affettate Declamazioni, con ingiurie, o con maniere impro-
prie».156 L’anonimo recensore, probabilmente Medoro Ambrogi Rossi, 
continuava, apprezzando l’erudizione, il metodo e lo stile del trattato 
del Maffei: «Il dottissimo autore comparisce in quest’opera tanto buon 
Teologo, quanto lo può essere qualunque altro di eccellente spirito, che 
abbia consumati gli anni suoi ne’ Teologici studj. La precisione, la chia-
rezza, l’esattezza del metodo, oltreché ci dimostra l’autore assai versato 
in questa sorta di materie, dà una riconfermazione al Pubblico dell’ec-
cellenza d’ingegno, con cui il Sig. Marchese Scipione Maffei fa riuscire a 
qualunque genere di studj egli si applichi».157 Passava poi ad illustrare la 
tesi del libro maffeiano, manifestando la ragione civile e politica della sua 
composizione: «Ciò ch’Egli tratta nel presente libro si è il sapere, se sia 
lecito il dar somme di danaro con modesto e regolato frutto a Persone, 
verso le quali debito alcuno non corra, e le quali per procurarsi con esso 
vantaggi e guadagni le chieggono. Il motivo che ha fatto applicare il Sig. 
Marchese Maffei alla composizione di quest’opera è stato, che dovendo 
il Pubblico della città di Verona con consenso ed approvagione del So-
vrano Suo Prencipe prender grossa somma al 4 per 100, ed essendo allora 
stampati libri, ne’ quali si professava ogni minimo frutto, ed ogni mi-
nimo pro essere usura, e l’opinione opposta essere un errore non meno 
alla fede, che ai costumi pernizioso; perciò se n’erano molto commossi i 
Provveditori di quell’illustre città temendo di far cosa peccaminosa nel 
prendere i detti danari. Ma essendo da molti richiesto il celebre autore, e 
con insistenze indotto a prender la cosa in esame, egli lo fa in modo, che 
anche coloro i quali vorrebbero usuraja e contraria alla fede non che ai 
buoni costumi la maniera di prendere danaro nella forma sopraccenna-
ta, chiaramente conosceranno, che non essendo ancor la materia decisa, 
non si può con sì nera macchia qualificare, e che la cosa non è come si 
vorrebbe far credere, contraria a tutte le Scuole e a tutt’i Teologi».158 
Infine, dopo avere analizzato i tre libri del trattato, al quale era apposta 
«un’Appendice che contiene l’Estratto del libro nuovamente stampato 
in Ollanda De usuris licitis et illicitis del Sig. Broedersen, mandato al no-
stro Autore mentre la sua opera trovavasi sotto il torchio», l’anonimo 

156. «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1744 pubblicate 
sotto gli Auspizj di Sua Santità Benedetto XIV Pontefice Massimo», Ve-
nezia, Domenico Occhi, senza data (ma 1744), pp. 371-373: recensione a 
Dell’impiego del danaro Libri tre. Alla Santità di Nostro Signore Papa Bene-
detto Decimo Quarto. In Verona 1744. Gianalberto Tumermani».

157. Ibidem.
158. Ibidem.
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recensore concludeva riconfermando la solida struttura dottrinale e le 
«ragioni» del trattato, e avvertendo gli avversari del Maffei: «Chi vorrà 
entrare nell’Aringo andrà a pericolo di vergognosamente soccombere, se 
non avrà armi pari a quelle del dottissimo Autore».159 

Il 1° dicembre 1744 da Padova il minore mantovano riformato del-
la Provincia di Venezia Giovanni Pietro, prima di partire per la Cina su 
incarico della Santa Congregazione di Propaganda Fide insieme all’a-
gostiniano scalzo Paolino di Gesù, con preoccupazione avvertiva Pietro 
Ballerini che il trattato del Maffei riscuoteva un generale consenso fra i 
dotti, tranne qualche insignificante eccezione: «Qui in Padova il libro 
Dell’impiego del danaro fa molto strepito, e molto se ne discorre. Co-
munemente vien lodato per tutti li capi, ed io stesso ho parlato con vari 
pubblici professori, li quali e ne lodano l’erudizione e ne approvano la 
sentenza. Un solo ho trovato tra li diversi co’ quali ne ho avuto discor-
so, e questo è pubblico professore di medicina, il quale mi disse, che ve-
ramente tale materia a lui non aspetta, a lui però non piace tale dottri-
na, che sembragli allargare troppo la strada; e questo stesso mi disse che 
il signor Volpi pubblico professore di belle lettere, uomo eruditissimo, 
loda l’opera in quanto alla erudizione e l’altre parti, ma prescinde dalla 
sentenza, circa la qual non vuol giudicare».160 Nello stesso tempo usciva 
presso Gianalberto Tumermani un libercolo agile e fresco, anche se per 
alcuni aspetti affrettato e trasandato, dal titolo Riflessioni intorno alla lo-
gica di una prelezione sopra l’usura di un avvocato veronese trentaseienne, 
Gian Agostino Zeviani, contro le Praelectiones in Secundam Partem The-
ologicae Sancti Antonini edite nel 1740 a cura dei fratelli Ballerini, di cui 
si contestava in modo stringente la logica delle asserzioni.161 Ne era ispi-
ratore lo stesso Maffei, che si preoccupava di assicurare il pubblico che 
il suo trattato era rivolto contro le Praelectiones, mentre non intendeva 
toccare il nuovo catechismo, che aveva ottenuto l’approvazione del papa.

Il 17 dicembre dello stesso anno anche il Muratori, incurante dei ri-
sentimenti personali e dei dissidi precedentemente avuti con il Maffei, 
manifestava in una lettera al canonico veronese Gian Francesco Muselli 

159. Ibidem.
160. Marchi, Un Italiano in Europa cit., pp. 123-124.
161. Riflessioni intorno alla logica di una prelezione sopra l’usura fatte dal 

dottore Giannagostino Zeviani veronese, Verona, Giannalberto Tumermani, 
1744; Praelectiones in Secundam Partem Summae Theologicae Sancti Anto-
nini ex editione veronensi, in commediorem formam redactae, atque in usum 
communiorem editae, Veronae, ex typographia Seminarii, apud Augusti-
num Carattonium, 1740.
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apprezzamento per il trattato maffeiano sul prestito a interesse: «La pre-
go di ricordarmi servitore al signor marchese Maffei, con dirgli che ho 
letto con singolar piacere l’ultimo suo trattato. Non si potea trattar con 
più fondo ed erudizione quello spinoso argomento. Ha ragione, e gliela 
daran tutti i saggi». Malgrado ciò, sapeva che «molti gridano, e gride-
ranno». Ma «in fine, o non oseran di rispondere, o, rispondendo, faran 
battaglie nell’aria, e nulla guadagneranno».162 

La controversia si era propagata ampiamente a Verona, città di com-
merci e di traffici, dove, peraltro, esisteva una severa e radicata tradizione 
rigorista in tema di usura, che risaliva almeno al cardinale Enrico Noris, se 
non al vescovo Gian Matteo Giberti; ed era divampata a tal punto anche 
tra il popolo che il 26 dicembre 1744 Pietro Perotti, parroco di San Quiri-
co e autore delle aggiunte al catechismo veronese, criticò aspramente dal 
pulpito il Maffei, accusando rozzamente e senza cognizione il suo trattato 
di sostenere le «massime di Lutero e di Calvino». Fu sollevato un grande 
scandalo e il governo veneziano fu costretto a intervenire.

Il 31 dicembre, perciò, gli Inquisitori di Stato ordinarono ai Rettori 
di Verona di intimare il silenzio alle parti in causa, sembrando approvare 
e confermare «ciò che il prete avea predicato, vietando all’offeso, dopo 

162. Muratori, Epistolario cit., X, pp. 4701-4702. Il Maffei, dopo aver 
ricevuto dal canonico Muselli la lettera spedita a questi dal Muratori, così 
scriveva, sorpreso e soddisfatto, al canonico nello stesso dicembre 1744: 
«Ho veduta la lettera del Sig. Muratori. È da par suo, e niuno al par di me 
può conoscere quanto gli faccia onore. Io riconosco in essa non solamen-
te la dottrina, ma la sincerità, l’onoratezza, e il suo nobil animo. La prego 
scrivergli, riverirlo da parte mia di tutto cuore, rendergli grazie, e assicu-
rarlo, che gli son’ora vero amico, come gli sono sempre stato, rinegando 
quella parentesi che malamente ha interotta la nostra corrispondenza, nel 
qual tempo però ella sa che ho sempre parlato di lui con l’istessa stima. 
Vorrei ch’egli vedesse la lettera del Papa perché influisce molto per appro-
vare anche l’opinione sua e mia». Infine, si augurava che il celebre letterato 
modenese «in occasione di dar qualche cosa alle stampe di far pubblica 
quell’approvazione del mio Trattato che egli manifesta in questa lettera», 
poiché «mi pregerò più della sua soscrizione, che delle ciarle di cento fa-
zionarii, che non parlano mai se non per spirito di partito»: Garibotto, 
II, n° 1018, p. 1107, Lettera a Francesco Muselli datata (Verona, dicembre 
1744). Il Muratori scrivendo il 13 febbraio 1745 al rigorista Daniele Concina 
confermò la sua opinione favorevole alla tesi centrale del Maffei, sospettan-
dolo, però, di aver letto il libro del Broedersen prima della composizione 
del suo trattato, e di essersi avvalso per la lingua ebraica dell’aiuto di Giu-
seppe Torelli: L.A. Muratori, Opere, a cura di G. Falco e F. Forti, II, Mi-
lano-Napoli, Ricciardi, 1964, pp. 1972-1975.
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tanta ingiustizia e affronto, il risentirsi e il difendersi e il sincerarsi della 
taccia di eresia pubblicamente appostagli».163 Nello stesso giorno, a cau-
sa delle polemiche talmente rissose e violente suscitate dal trattato maf-
feiano che alcuni membri della Curia romana ne chiedevano la condan-
na e il sequestro, il Muratori in una lettera al cardinale Tamburini così 
scriveva: «Ho poi letto il libro del marchese Maffei ... Meglio senza fallo 
sarebbe il sospendere ogni procedura, finché altri esaminasse il libro, e 
voi altri Signori poi, avendo il pro e il contra davanti, potrete pensare 
qualche temperamento; e questo temperamento, secondo il mio debol 
parere, è necessario; perché se si vuol tener saldo il rigore di molti cano-
nisti e teologhi, ne succedono disordini gravissimi per commerzio, e si fa 
più danno alli stessi poveri che bene. Oltre di che il mondo è in possesso 
di certi usi che, ad onta anche dei decreti, continueranno, perché la re-
pubblica patirebbe troppo se si dismettessero».164 

Il 14 gennaio dell’anno seguente il Maffei inviava il suo trattato 
Dell’impiego del danaro al cardinale Fortunato Tamburini, supplican-
dolo «nell’istesso tempo a volerlo proteggere validamente», di «pre-
servarlo nelle persecuzioni che miseramente patisce» e di «degnarsi 
di raccomandarlo al Padre Procurator de’ Cassinesi, dal quale dipende 
molto». Il marchese veronese, poi, riteneva di «non dimandar troppo, 
dimandando che sia ristampato in Roma», ma prima occorreva «levare 
una volta la somma confusione ... nella Cristiana Repubblica», che con 
trepidazione a questo proposito attendeva «una finale dichiarazione» 
del «nostro dottissimo, prudentissimo e veneratissimo Santo Padre».165 

163. S. Maffei, Informazione da presentare all’eccellentissimo Procurator 
di S. Marco Simone Contarini Provveditore Generale in Terraferma, citato in 
L. Simeoni, La polemica maffeiana per l’“Impiego del danaro”, in Studi maf-
feiani cit., p. 412. Il teologo rigorista domenicano Daniele Concina in una 
lettera a Ottolino Ottolini del 30 gennaio 1745 difendeva l’«evangelico co-
raggio» del parroco di San Quirico, Pietro Perotti, che era stato «materia 
di tanti strepiti» e ribadiva che il trattato del Maffei era «ripieno di dot-
trina contraria alla dottrina della Chiesa», rammaricandosi che «la proi-
bizione» di quel libro non «seguirà ... sì presto per cagione de’ varii pare-
ri» (Biblioteca Capitolare di Verona, ms. DCCCCLXI, cit. in Marchi, Un 
Italiano in Europa cit., p. 226). Intanto l’inquisitore domenicano di Vero-
na pretendeva e otteneva la soppressione di una nota (ritenuta favorevole 
all’opinione del Maffei) inserita nel commento all’edizione di Rufino di 
Aquileia curata dal Vallarsi nel 1745 (Rufini Opera quae extant, Veronae, 
Domenico Vallarsi, 1745, p. 548).

164. Muratori, Epistolario cit., X, p. 4708. 
165. Garibotto, II, n° 1021, pp. 1109-1110, Lettera al cardinal Tamburi-
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All’inizio di febbraio 1745, malgrado i numerosi intrighi e sforzi del 
Maffei per impedirlo, veniva pubblicata col millesimo 1744 per aggira-
re l’intimazione al silenzio degli Inquisitori di Stato La dottrina della 
Chiesa cattolica circa l’usura del teologo rigorista veronese Pietro Balleri-
ni, il quale, pur non immemore dell’amicizia intercorsa con il marchese 
letterato, ne era tuttavia il più irriducibile avversario in quella polemica, 
sostenendo l’illeceità del prestito a interesse con le consuete argomenta-
zioni della tradizione rigorista.166 

Il 12 febbraio dello stesso anno il marchese, scrivendo a un destinatario 
non identificato e appellato «Eccellenza», denunciava il pericoloso libel-
lo, «stampato fuor di Stato», di don Pietro Ballerini, il quale «conferma 
e amplia ciò che scrisse nel S. Antonino», affermando che il prestito ad 
interesse «è pratica assolutamente Eretica peccaminosa» e «peccamino-
sa usura». Il Maffei, fra l’altro tacciato dal suo avversario di ignoranza e 
falsità, informava, inoltre, che il teologo rigorista veronese asseriva ripetu-
tamente di non riconoscere il «potere dei Principi», i quali «per far leggi 
adattate al bisogno degli Stati ... dovranno dipendere dal Papa». E, infine, 
concludeva: «Di tutto questo ho voluto far cenno a V. E. perché giudichi 
se sia interesse, e decoro del Principe, che la cosa passi così».167 

Nella prima parte del febbraio 1745, rispondendo a una lettera, ripie-
na di «prudenza somma» ed «esimia dottrina» del cardinale Tambu-
rini, che gli manifestava solidarietà in quella controversia, il Maffei escla-
mava: «Lei dunque costituisco per principal protettore del mio Trat-

ni datata Verona, 14 gennaio 1745. Il 21 gennaio seguente il Maffei, rispon-
dendo a Giovanni Lami, preoccupato delle voci riguardanti una probabile 
proibizione del suo trattato, gli confidava con segretezza: «Lasci pur dire 
chi pretende debba essere proibito. Le confido in segreto profondo, che il 
sommo Pontefice n’è persuaso intieramente e tiene affatto con me, e lo so 
di certo, e so ancora che al P. Orsi, e al P. Mamachi che volea o fosse esa-
minato per ordine della Congregazione, ha risposto risolutamente che non 
vuole, e che lo farà egli esaminare da chi gli pare, e che ora tanto non vuole 
che si parli di esso, nè del suo autore in tal guisa. Potrei dirle qualche cosa 
di meglio, ma non è ancor tempo» (ivi, n° 1022, p. 1110, Lettera a Giovanni 
Lami datata Verona, 21 gennaio 1745).

166. P. Ballerini, La dottrina della Chiesa Cattolica circa l’usura di-
chiarata e dimostrata contro le pretese della novella Opera intitolata “Dell’im-
piego del danaro” Libri tre Verona 1744. Si aggiunge un’Appendice d’alcuni 
Ecclesiastici documenti molto importanti, Bologna, a San Tommaso d’Ac-
quino, 1744 (ma 1745).

167. Garibotto, II, n° 1023, pp. 1111-1112, Lettera datata Verona, 12 
febbraio 1745.
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tato», aggiungendo che «consonanti alla sua ho 40 lettere di soggetti 
primarii in Italia». Al tempo stesso lo supplicava «di due grazie instan-
temente». La prima era «di voler usare della sua autorità per far subito 
proibire il libro scrittomi contra da questo furioso Prete Ballerini», il 
quale, non avendolo potuto «stampare nè in questo Stato, nè a Rove-
redo», l’ha pubblicato nella «stamperia che i domenicani di Bologna 
hanno in casa». A Venezia, infatti, era stato «proibito dal Magistrato 
de’ Riformatori, e vietato a i librai di tutto lo Stato di venderlo, nè te-
nerlo, attese le ingiuriose espressioni, e l’arrogarsi l’autorità di definire la 
mia sentenza per Eretica». Pertanto «se un tal libro, o Satira, non venis-
se proibito subito a Roma, l’assicuro che Roma ci perderebbe assai». La 
seconda grazia richiesta dal marchese era «d’indagare a chi Sua Santità 
abbia dato il libro mio da esaminare. Mi fu scritto dall’Em. Riviera, che 
avea negato il farlo esaminare dalla Congregazione dell’Indice, come un 
Domenicano volea e che l’avesse dato egli stesso al P. Proc. Generale: 
ma mi è poi stato scritto, che non è vero». Quindi il Maffei, invocando 
«protezione in causa così importante e giusta», pregava il cardinale di 
«voler parlare al Soggetto che lo ha, perché riferisca presto; e riferisca 
secondo il giusto, e col maggior favore che può».168 

Il 19 febbraio 1745 per sedare la vivacità e l’asprezza della controver-
sia, che andava propagandosi tra gli strati della popolazione a tal punto 
da minacciare la «quiete pubblica», gli Inquisitori di Stato intervenne-
ro ancora una volta impartendo al provveditore di Terraferma, Simone 
Contarini, l’ordine di chiamare a sé e imporre il silenzio a Scipione Maf-
fei, Pietro Ballerini e Gianagostino Zeviani, sequestrandone i libri già 
stampati e vietando la diffusione di altre loro opere.169 Per il marchese 
letterato, che era animato dalla «passione per la riputazione e per la fa-

168. Ivi, n° 1019, pp. 1107-1108, Lettera al cardinal Tamburini senza data 
(1745). La missiva fa riferimento all’opuscolo di Pietro Ballerini di cui su-
pra alla nota 166.

169. P. Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio 
ai tempi della Serenissima, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 437. La ricostru-
zione di quest’ordine degli Inquisitori di Stato, notificato alle parti interes-
sate il 1º marzo successivo, viene descritta in modo emotivo e forse distor-
to dal Maffei, ritenutosi ingiustamente trattato rispetto ai suoi avversari, 
in una lettera scritta il 2 marzo 1745 a un destinatorio ignoto qualificato 
«Eccellenza»: mentre per il libro «dei due Preti non fu intimato se non di 
denunziare quante copie ne avessero, e di non darlo più fuori», di quello 
maffeiano Simone Contarini «comandò che gli si portassero subito tutte le 
copie, con minaccia». Perciò «lo stampatore mandò subito le 200 incirca 
che gli restavano, e si son vedute portare fuori di bottega al suo Palazzo, e si 
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ma», questo provvedimento fu «più amaro della morte», impedendo-
gli «di far risposta alcuna a un libello, che in vece di ragioni porta più 
fatti falsi ... Che dice il Maffei amante degli usurai guadagni, e che lo trat-
ta più ignorante de’ primi studenti». Tuttavia, il nobile letterato «ubbi-
dì esattissimamente ... e non solo non ha risposto, né detto più parola in 
tal proposito, ma può mostrare, come operò che tralasciassero due reli-
giosi dello Stato Pontificio, che volean rispondere».170 

Il 18 marzo dello stesso anno il marchese rendeva «infinite grazie» a 
Giovanni Lami per l’amichevole e generosa «relazione» che egli aveva 
dedicato al trattato Dell’impiego del danaro sulle «Novelle letterarie», 
augurandosi che esso non «dispiacesse troppo ai Frati e destasse rumo-
re».171 Rassicurava, poi, il Lami, al quale «è stato fatto credere che il li-

è udito anche dire che si portavano per essere abbrugiate» (Garibotto, 
II, n° 1024, p. 1114, Lettera datata Verona, 2 marzo 1745).

170. Maffei, Informazione da presentare all’eccellentissimo Procura-
tor di S. Marco Simone Contarini cit., ripresa da Marchi, La controversia 
sull’Impiego del danaro. Memoria bibliografica e cronologica cit., p. 230.

171. Garibotto, II, n° 1025, p. 1115, Lettera a Giovanni Lami, data-
ta Verona, 18 marzo 1745. Il Lami al trattato Dell’impiego del danaro riser-
vò nel suo periodico una lunga e analitica recensione articolata in diverse 
puntate dal dicembre 1744 al febbraio 1745. Nelle «Novelle letterarie pub-
blicate in Firenze l’anno 1744» (Firenze, Stamperia della SS. Annunziata, 
1744, t. V) fu inserito sotto la data del 4 dicembre il primo «Ragguaglio» 
che iniziava così: «Se mai alcun libro merita plauso, e se mai libro è stato 
secondo il mio genio, e che confermi quei pensieri, che da gran tempo io 
rivolgeva per la mente, è un libro insigne, uscito di fresco alla luce, e parto 
del coltissimo ingegno del Signor Marchese Maffei, il di cui nome solo è 
un grande elogio. Egli è un incanto a pensare, come in tante materie tutte 
tra loro disparate, e diverse, sempre maravigliosamente riesca, quasi che 
d’ogn’una avesse fatta sua principale professione», pp. 779-784. A que-
sto «Ragguaglio» seguirono nelle «Novelle» dello stesso anno le «conti-
nuazioni» dell’11 (pp. 795-799), del 18 (pp. 811-816) e del 25 dicembre (pp. 
827-832). L’anno seguente lo stesso periodico erudito ospitò le altre «con-
tinuazioni» il 1° (pp. 7-13), l’8 (pp. 19-24), il 15 (pp. 41-47) e il 22 (pp. 58-
62) gennaio; e il 19 (pp. 122-129) e il 26 (pp. 140-143) febbraio: «Novelle 
letterarie pubblicate in Firenze l’anno 1745», Firenze, Stamperia SS. An-
nunziata, 1745. Nell’ultima recensione del 26 febbraio 1745 il Lami affer-
mava d’essersi esteso tanto «per comodo degli eruditi, non essendo molto 
comune tra noi questo libro, non già per pigliare partito su questa disputa, 
benché ingenuamente confessi di voler essere del parere del dotto Signor 
Marchese, fino a tanto che la S. Sede Apostolica definisca il contrario, a’ 
di cui decreti mi sottometterò in eterno, come suo Cattolicissimo e obbe-
dientissimo figlio, e riconoscerò al chiarore della sua infallibile dottrina il 
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bro debba esser proibito», che i suoi avversari non avrebbero mai avuto 
questa soddisfazione. E tra questi annoverava un «furioso prete», allu-
dendo a Pietro Ballerini, che gli aveva «scritto contra» un «libercolo» 
senza «ragioni» e colmo di «ingiurie», di cui era bene «non parlare, 
tanto più che questo sì sarà un giorno proibito». Infine, informava che 
la sua «opinione» definita «ereticale» dai fratelli Ballerini era «sotto 
l’esame del Papa», che a essa era «dichiaratamente favorevole».172 

Il 17 giugno 1745 durante la tradizionale fiera del Corpus Domini che 
si teneva a Bolzano dal 1501, i mercanti, convenuti «da molte provincie 
d’Italia e di Germania» e richiesti del loro parere in materia da «più 
soggetti d’autorità» e probabilmente anche dal marchese, sottoscrive-
vano, sulla base della loro «cognizione e pratica ... acquistata in lun-
go corso di tempo» una dichiarazione che era stata redatta dallo stesso 
Maffei, in cui sostenevano che il prestito a interesse «è molto utile alla 
società generalmente» e «assolutamente necessario al commerzio». E 
tale uso era da «immemorabil tempo ammesso e frequentato» in tutto 
il mondo e «in ogni parte ove sia vita civile» anche dagli «infiniti» 
che frequentavano i «Sacramenti» ed erano «tenuti per onoratissimi e 
per ottimi Cristiani», ubbidendo «con questo all’autorità suprema de’ 
Prencipi e de’ tribunali» e osservando «le leggi e le consuetudini delle 
Piazze».173 Contemporaneamente il Maffei, preoccupato per le violente 
critiche alla sua dottrina, cercava di ingraziarsi anche i dotti e i notabili 
di tutta Italia, inviando direttamente a Benedetto XIV una Supplica al-
la Santità di Nostro Signore perché deffinisca la gran controversia intorno 
al frutto, e all’impiego del danaro e, indirettamente, tramite il suo ami-
co cardinale Fortunato Tamburini, un Parere intorno alla controversia, 
qual corre fra’ casisti per l’impiego del danaro, che però non fu mai tra-
smesso al destinatario.174 

mio innocente e ragionevole sbaglio, non altrimenti di quello, che io creda 
fosse per fare il nostro degnissimo Sig. marchese». Per quanto riguarda la 
Dottrina della Chiesa Cattolica circa l’usura, il Lami ne fece una breve e ne-
gativa menzione il 15 ottobre 1745 nelle sue «Novelle» dello stesso anno: 
«Quest’opera, che è parto del dotto ingegno del Signor Ballerini di Vero-
na, fatto contro il libro del Signor Marchese Maffei, parimente di Verona, 
su queste materie, non ha quella forza di destruggere, che ha il libro del 
Signor Marchese Maffei di edificare e stabilire, un’opinione la più equa, la 
più ragionevole, e la più verosimigliante»: ivi, p. 665.

172. Ibidem.
173. Marchi, Un Italiano in Europa cit., pp. 230-232.
174. Ibidem.
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Considerata l’importanza della questione, Benedetto XIV, che ne 
aveva preavvisato il Maffei con una lettera del 31 ottobre dell’anno pre-
cedente, come lo stesso marchese, pregustando la sua vittoria, scriveva 
con esultanza a Benedetto Bonelli da Cavalese il 22 luglio 1745, «costituì 
una Congregazione di 4 Cardinali, 4 Teologi», tra cui il rigorista dome-
nicano Daniele Concina, e «4 Canonisti, per decidere e definire il punto 
se si possano dar danari a interesse o no».175 I membri della commissione, 
che avevano opinioni spesso divergenti, iniziarono i lavori il 4 luglio e 
consegnarono i loro pareri scritti dopo due sessioni tenute il 18 luglio e il 
1° agosto alla presenza del papa, che condivise pienamente le conclusioni 
alle quali gli esperti erano pervenuti.176 

In attesa della «venerabil Enciclica» di Benedetto XIV, la cui be-
nevolenza non gli bastava più, il marchese letterato sperava che il papa 
emettesse un «decreto decisivo e costante» per calmare le coscienze e 
dissolvere «tante confusioni», evitando soluzioni di compromesso.177 
E, riprendendo coraggio, addirittura riaccarezzava l’idea di ristampare 
a Roma il suo trattato Dell’Impiego del danaro, al quale premettere una 
lettera a Benedetto XIV.

Ma accadde quel che il Maffei temeva. Il 1° novembre 1745 il papa 

175. Garibotto, II, n° 1010, p. 1101, Lettera a p. Benedetto Bonelli da 
Cavalese datata Verona, 22 luglio 1745 (e non 1744, come ipotizza il Gari-
botto). Il Maffei, soddisfatto «d’aver vinto la ... causa», continuava così: 
«Con questo ho vinto interamente, perché ho dichiarato ... che io non in-
tendo biasimare veruna sentenza, ma sostener che questo è punto non ancor 
deciso, e che niuno potea finora pretender dogma l’una delle opinioni, né accu-
sar d’altra d’eresia. Se il Papa fa perciò studiar una Congregazione e sempre 
con la sua presenza, la controversia non era dunque decisa, ed io ho soste-
nuto il vero».

176. Il Maffei il 22 luglio sulle sessioni della commissione così infor-
mava il Lami: «Roma etc. si va tenendo ogni domenica la Congregazione 
formata da S. S.tà per venire alla definizione della famosa controversia, che 
corse da tanto tempo fra Casisti; se sia lecito di dare i suoi Capitali a frut-
to. Si tien sempre con la personale assistenza di S. S.tà» (Garibotto, II, 
n° 1031, p. 1121, Lettera a Giovanni Lami datata Verona, 22 luglio 1745). Per 
un’analisi dell’effettivo svolgimento dei lavori e dei dibattiti si veda P. Vi-
smara, Tot capita, tot sententiae. Una commissione al lavoro, in Oltre l’usu-
ra cit., pp. 297-368; Ead., Questioni di interesse. La Chiesa e il denaro in età 
moderna. Milano, Bruno Mondadori, 2009.

177. Garibotto, II, n° 1032, p. 1121, Lettera al cardinal Tamburini da-
tata Verona, 16 settembre 1745; n° 1033, p. 1122, Lettera al cardinal Tambu-
rini datata Verona, 22 settembre 1745; n° 1035, p. 1124, Lettera al cardinal 
Tamburini datata Verona, 21 ottobre 1745.
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pubblicò l’enciclica Vix pervenit (vietata peraltro sul territorio della Re-
pubblica di Venezia), che non toccava nessuno dei problemi di fondo, 
astenendosi deliberatamente dal formulare precise direttive sulla liceità 
dei più diffusi contratti di prestito ad interesse. Le opinioni del marche-
se letterato non venivano criticate, né tanto meno condannate, mentre 
tacitamente si approvavano quelle dei fratelli Girolamo e Pietro Balleri-
ni. Il Maffei, insoddisfatto del giudizio salomonico, si rivolgeva con due 
lettere rispettivamente l’8 e il 17 novembre 1745 al Muratori, chieden-
dogli solidarietà e sostegno ad approfondire la problematica delle usure 
proprio a seguito del pronunciamento papale.178 Soddisfatto e confor-
tato dalla solidarietà dell’erudito modenese, il Maffei, pur soffrendo la 
vecchiaia e l’isolamento, non si rassegnò, ma ritornò alla carica con il 
cardinale Fortunato Tamburini perché Benedetto XIV gli permettesse 
«la ristampa in Roma» del suo trattato.179 Intanto, contraffacendo a suo 
favore, com’era uso fare, la realtà, propagò tra i suoi amici la notizia che 
l’enciclica gli fosse favorevole e al tempo stesso si preparava a continuare 
la disputa interessandosi alla documentazione sulle forme legali dei pre-
stiti erogati nelle città dello Stato pontificio.180 

Il papa, dopo numerose istanze dell’interessato, concesse finalmente 
nella prima metà del 1746 al Maffei il permesso di ristampare il suo trat-
tato a Roma a condizione di includervi l’enciclica.181 Il marchese verone-

178. Ivi, n° 1037, pp. 1126-1127, Lettera a Ludovico Antonio Muratori da-
tata Verona, 8 novembre 1745; n° 1039, p. 1130, Lettera a Ludovico Antonio 
Muratori datata Verona, 17 novembre 1745.

179. Muratori, Epistolario cit., XI, pp. 4894-4895; Garibotto, II, 
n° 1040, pp. 1131-1132, Lettera al cardinal Tamburini datata Verona, 18 no-
vembre (1745).

180. Il 26 novembre 1745 il Maffei a un corrispondente non identificato 
scriveva così: «Da Roma, e da più parti ho ricevuto congratulazioni, qui 
tutti hanno fatto festa, il card. Quirini ha voluto che io vada a vederlo nel 
suo passaggio, e mi è venuto incontro gridando trionfo trionfo ... Il mio li-
bro dopo un anno di sforzi d’alquanti cattivi domenicani non è proibito né 
sospeso. Questo vuol dire ch’ė pienamente approvato»: Garibotto, II, 
n° 1043, pp. 1134-1135, Lettera datata Verona, 26 novembre 1745. Tuttavia 
al cardinal Querini, conversando col Maffei, non sfuggiva «che egli spem 
vultu simulat, premit altum corde dolorem»: G. Castagna, in Biblioteca 
Civica Queriniana. Miscellanea queriniana a ricordo del II centenario della 
morte del cardinale Angelo Maria Querini, Brescia, Geroldi, 1961, Lettera a 
Fortunato Tamburini datata Brescia, 25 agosto 1746, p. 62.

181. Il libro uscì infatti a Roma nel luglio del 1746 «con l’arme del papa 
nel frontespizio» (Garibotto, II, n° 1065, p. 1151, Lettera al p. Benedetto 
Bonelli da Cavalese datata Verona, 20 settembre 1746), con la Vix pervenit 
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se in qualche modo era rimasto disorientato, se non intrappolato, dall’at-
teggiamento bifronte del pontefice, che con la sua formale benevolenza 
contribuiva ancora una volta a lasciar in sospeso la materia del conten-
dere che il Maffei desiderava di poter vedere determinata e decisa. Tanto 
più che insieme al suo libro si ripubblicavano e circolavano, malgrado i 
suoi sforzi di ostacolarli, quelli dei suoi avversari, le opere soprattutto 
del padre domenicano Daniele Concina, che divenne il suo principale 
nemico nel 1746.

Alla stampa a Roma di quel trattato, che era stato proibito dal governo 
veneto per non turbare la quiete pubblica, gli Inquisitori di Stato reagiro-
no con irritazione emettendo la loro condanna il 23 luglio 1746. Simone 
Contarini, provveditore generale della città scaligera, convocò Scipione 
Maffei due giorni dopo ad audiendum verbum, per comunicargli la con-
danna e la decisione di confinarlo in una sua casa di campagna a Cadalo-
ra, tra Cavalcaselle e Colà.182 Dalla campagna il marchese, tuttavia, conti-
nuò a difendere appassionatamente le sue opinioni e il suo trattato. Scris-
se una Informazione a Simone Contarini, riaffermando energicamente le 
sue idee, che considerava non soltanto utili, ma soprattutto necessarie per 
gli interessi economici e commerciali della Repubblica, per la quale erano 
vitali le fiere di Verona, gli scambi di merci con Bolzano e la Germania. 

e con la lettera che Maffei aveva indirizzata al pontefice il 12 novembre del 
1745 (ivi, n° 1038, pp. 1127-1130, Lettera a S. S. Benedetto XIV datata Verona, 
12 novembre 1745). Il 3 marzo 1746 il Maffei aveva comunicato al cardinal 
Tamburini di aver ottenuto dal papa il permesso di pubblicare il suo trattato 
a condizione che vi fosse premessa una lettera favorevole alla dottrina espo-
sta nell’enciclica: ivi, n° 1055, pp. 1143-1144, Lettera al cardinal Tamburini 
datata Verona, 3 marzo 1746. Il 29 giugno dello stesso anno il vescovo di Ve-
rona, quasi incredulo e sconcertato, aveva scritto a Ottolino Ottolini: «So 
che al sig. Ottolino mio stimatissimo sembra impossibile, e con ragione, che 
in Roma possa ristamparsi colle debite licenze il consaputo libro dell’Im-
piego ecc. Pure se si debba prestar fede all’autore stesso, è così». Lo stesso 
marchese gli aveva riferito «che S. E. Valenti promotor della fede gli scrisse 
in quest’ordinario che si ristampa il suo libro in Roma, licenziato dal P. Ma-
estro del Sacro Palazzo, ed in fondo allo stesso ristampasi la lettera enciclica, 
con altra dal marchese al Papa scritta»: Marchi, La controversia sull’Im-
piego del danaro. Memoria bibliografica e cronologica cit., p. 240.

182. «Io mi trovo in un anfratto stranissimo, esiliato dalla città per or-
dine d’un tribunale che è sempre mortifero a chiunque, che non dà difese e 
non ode la parte», scriveva il Maffei al cardinale Tamburini il 20 settembre 
1746, implorandolo di far scomparire le prove della sue reiterate richieste 
di ristampare a Roma il trattato dello scandalo: Garibotto, II, n° 1067, p. 
1153, Lettera al cardinal Tamburini senza data (20 settembre 1746).
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Ma gli Inquisitori di Stato erano sordi alle sue ragioni e continuarono a 
fargli scontare le sue «criminosissime colpe». Gli venne, infine, in aiuto 
Benedetto XIV, intervenendo con prudenza e determinazione in suo fa-
vore, malgrado il nunzio fosse ostile al marchese, sul quale probabilmente 
le autorità romane e venete non avevano opinioni e sentimenti concordi. 
Finalmente dopo quattro mesi di forzato confino il Maffei fu liberato e 
ritornò a Verona all’inizio di dicembre 1746, a suo dire, sul «calesso» che 
gli aveva messo a disposizione lo stesso Simone Contarini.183 

In quel periodo al vecchio antiquario veronese giunse gradita la calda 
e sincera ammirazione del giovane Gian Rinaldo Carli, che, partendo 
dalle idee del Maffei sull’impiego del denaro, affrontava l’ampia proble-
matica del debito pubblico, l’interesse e la rendita cogliendo un aspetto 
fondamentale dell’usura.184 

Ma gli avversari del Maffei non tardarono a farsi risentire, costringen-
dolo a riprendere i problemi teologici. Prima ancora della forzata segre-
gazione a Cadalora il marchese aveva saputo che il teologo domenicano 
Daniele Concina, violento e rozzo rigorista, che aveva fatto parte della 
Commissione nominata dal papa con l’intento di raccogliere opinioni 
e materiali utili per l’enciclica Vix pervenit, aveva stampato a Napoli il 
libro Esposizione del dogma contro di lui.185 Il marchese reagì il 15 settem-

183. Garibotto, II, n° 1076, p. 1162, Lettera a Gianmaria Mazzuchelli 
datata Verona, 10 dicembre 1746. Il Maffei si congedava dal conte brescia-
no così: «Dio perdoni a chi mi ha procurato questa lunga villeggiatura, nel-
la quale peraltro tre operette ho quasi messo in ordine».

184. G. Carli, Sull’impiego del danaro al marchese Scipione Maffei, in Id., 
Opere, Milano, Monistero di Sant’Ambrogio Maggiore, 1784, vol. I, pp. 1-47.

185. Il libro del Concina Esposizione del dogma che la chiesa roma-
na propone a credersi intorno l’usura, colla confutazione del libro intitolato 
“Dell’impiego del danaro”, Napoli, Pietro Palumbo, 1746, fu ripubblicato 
a Venezia nel 1756 da Simone Occhi, storico stampatore della «Raccol-
ta» del Calogerà. Nel 1746 il teologo domenicano, insoddisfatto dell’en-
ciclica papale, aveva pubblicato a Roma In Epistulam Encyclicam Benedi-
cti XIV adversus usuram commentarius quo illustrata doctrina catholica Ni-
colai Broedersen ac aliorum errores refelluntur authore Fr. Daniele Concina 
ordinis Praedicatorum (Romae, ex typographia Palladis apud Nicolaum et 
Marcum Palearinos, 1746, la cui seconda edizione procurata nel 1748 si cita 
infra alla nota 192), confluito poi nel trattato, dedicato al cardinale Que-
rini e intitolato Usura contractus trini dissertationibus historico-theologicis 
demonstrata adversus molioris ethices casuistas et Nicolaum Broedersen. Ac-
cedunt appendices: Duae ad commentarium authoris adversus usuram, Ro-
mae, ex typographia Palladis apud Nicolaum et Marcum Pallarinos, 1746 
(1748, ibidem, seconda edizione). Si veda, inoltre, l’anonima Vita del padre 
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bre 1746 con apparente disdegno alla notizia di quel libro, dicendo di 
non curarsi «di vederlo»186 e ripetendo all’inizio del 1747 che «il Con-
cina è un matto positivo».187 Ma era al tempo stesso consapevole che 
il suo avversario godeva di un certo prestigio presso il papa, così come 
presso il cardinale Angelo Maria Querini, e persino nelle «Novelle let-
terarie» del suo amico Lami. L’opera del Concina non si esauriva in una 
polemica puramente teologica o storica. Mentre i fratelli Ballerini188 si 
presentavano come i campioni d’una radicale opposizione nel campo del 
dogma e degli insegnamenti della Chiesa, il teologo domenicano, inve-
ce, dal terreno teologico con disinvoltura passava su quello economico e 
sociale per criticare aspramente il suo nemico. La visione economica del 
Concina era accesamente conservatrice, «contrastando le manifatture, i 
commerci, gli artigiani, l’agricoltura».189 

La violenza delle passioni e delle risse suscitate dalla controversia 

Daniello Concina dell’ordine de’ predicatori che serve di compimento alle cele-
bri lettere teologico-morali di Eusebio Eraniste, Brescia, Gianmaria Rizzardi, 
1768, pp. 99 e sgg., cap. VI: Rischiara il P. Concina la Enciclica di Benedetto 
XIV sopra l’usura e confuta i libri di Nicolò Broedersen e del marchese Maffei 
sopra lo stesso argomento. Si rinvia, infine, a P. Preto, Concina, Daniele, in 
DBI, VII, 1982, pp. 716-722.

186. Garibotto, II, n° 1064, p. 1130, Lettera ad Annibale Olivieri data-
ta Verona, 15 settembre 1746.

187. Ivi, n° 1085, p. 1172, Lettera a Giovanni Lami datata Verona, 19 gen-
naio 1747.

188. P. Ballerini, De jure divino et naturali circa usuram Libri sex in 
quibus adversus haereticos usurarum patronos, cum recentes, tum antiquores, 
catholicum praesertim dogma fuse defenditur. Praemittitur praefactio cum hi-
storia de origine, auctoribus, et varietate haeresis impugnandae, unde contra 
istam magnum vel ex novitate praejudicium exsurget, Bononiae, apud Tho-
mam Colli ex typographia S. Thomae Aquinatis, 1747; Id., Vindiciae juris 
divini ac naturalis circa usuram, quae veluti liber septimus haberi possunt, 
adversus opus novissime editum “De usuris licitis, et illicitis” Nicolai Broe-
dersen. His vindiciis capite ultimo inseritur peculiaris Dissertatio de Concilio 
Viennensi sub Clemente V, ejusque decretis, Bononiae, apud Thomam Col-
li ex typographia S. Thomae Aquinatis, 1747. I due volumi erano una ve-
ra enciclopedia teologica sulla questione, rappresentando le più ortodosse 
apologie della storica ostilità della chiesa verso l’usura. Ma erano molto 
distanti dalla problematica economica del tempo contrariamente ai libri 
del Concina, per non parlare dello stesso Maffei. In appoggio, tuttavia, ai 
Ballerini usciva lo scritto di G.A. Brigida, L’usura svelata o risposta al libro 
intitolato “Dell’impiego del danaro”, Torino, Campana, 1747; Romagnani, 
Il dibattito in Piemonte cit., pp. 62-64.

189. Venturi, Settecento riformatore cit., I, p. 135.
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sull’impiego del denaro, che paradossalmente era espressa dalla preghie-
ra Ad Christum Jesum alloquium apposta ai tre volumi del trattato Usura 
contractus trini dissertationibus del Concina, testimoniava della fonda-
mentale importanza che quella disputa aveva per la vita economica e so-
ciale dell’Italia del tempo.190 

Il Maffei, malgrado fosse assorbito da quella rovente polemica, con-
tinuava, tuttavia, a scrivere, pubblicare e scambiare o commerciare li-
bri, non tralasciando di accendere altre dispute. All’inizio del settembre 
1744, dopo essere guarito da «una fastidiosa diarrea, o mal di stomaco», 
inviò al Calogerà, pregandolo di inserirlo nella «Raccolta», l’opuscolo 
Primo abbozzo d’istoria universale che può servire ad un giovanetto per in-
troduzione, che «villeggiando ... in due giorni ... senza libri» aveva scrit-
to trent’anni prima e dimenticato nelle mani del «Padre Pietro Locatel-
li». Ma pretendeva che il monaco giornalista nella Prefazione scrivesse 
che quell’opuscolo glielo avesse «favorito» il «dotto Religioso» e non 
lo stesso autore.191 Il Calogerà accontentò pienamente il marchese, ma 
nello stesso t. XXXII, dove pubblicò tra la seconda metà di febbraio e il 
marzo 1745 l’opuscoletto maffeiano, inserì anche opuscoli dell’Olivieri 
e del Tartarotti, autori che in quel momento erano ritenuti irriverenti, se 
non ostili, dal «Tiranno delle Lettere».192 

190. Vedi supra la nota 185. Si rinvia, inoltre, a In Epistolam Encyclicam 
Benedicti XIV adversus usurum commentarius quo illustrata doctrina ca-
tholica Nicolai Broedersen ac aliorum errores refelluntur authore Fr. Daniele 
Concina ordinis Praedicatorum, Editio secunda, Romae, ex typographia Pa-
ladis apud Nicolaum et Marcum Palearinos, 1748.

191. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 37 datata Verona, 1° dicembre 
1744. Il marchese letterato dettava il preambolo che all’opuscolo avrebbe 
dovuto preporre l’editore della «Raccolta»: «Il seguente opuscoletto mi 
vien favorito da dotto Religioso, presso il quale sono più di trent’anni che 
si conserva, avendone fatto molto uso per dare una prima tintura di vere, 
e sode cognizioni a’ fanciulli dell’uno e dell’altro sesso. Fu composto dal 
Marchese Maffei in occasione che villeggiando fu richiesto da una Dama di 
qualche buono ed utile insegnamento per un suo figliuolo, e per una figlio-
letta altresì ch’era di raro spirito. Lo stese senza libri com’era, in due giorni: 
tanto attesta il Religioso».

192. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXII, dedicato 
all’«Illustrissimo Sig. Conte Francesco Roncalli Parolini», Venezia, 
Simone Occhi, 1745, Primo Abbozzo d’Istoria Universale, che può servire ad 
un giovinetto per Introduzione, pp. XI-XLVII, poi ripubblicato nel 1745 a 
Verona presso Alberto Tumermani. Nella Prefazione il Calogerà, ricalcan-
do quasi letteralmente il preambolo suggeritogli dal Maffei, scriveva: «Sa-
pendo io che in mano di dotto Religioso v’era una certa Istruzione per dare 



le lettere di scipione maffei CLXXI

 Il Maffei, secondo quanto riferiva al giornalista camaldolese nella sua 
lettera 39 non datata ma verosimilmente scritta tra la fine del 1744 e l’i-
nizio del 1745, maturò la decisione di ristampare la sua Merope dopo aver 
letto la lettera indirizzatagli da Voltaire, premessa all’omonima tragedia 
tradotta in italiano del filosofo francese e pubblicata a Venezia quello 
stesso anno da Simone Occhi, lo stesso stampatore della «Raccolta» ca-
logeriana. Il marchese vi affermava: «La Merope di Voltaire veramente 
gli fa poco onore, il che mi spiace, perché io debbo avergli grand’obli-
go, e gliene deve aver l’Italia, perché niun Francese ha mai detto ciò che 
egli ha confessato nella lettera a me diretta». Ma la «traduzione ... è in 
sommo ridicola» e la «lettera di Voltaire comprende un elogio e una cri-
tica». Sicché il Maffei, a suo dire, contrariamente al suo «uso» voleva 
«rispondere all’uno e all’altra, essendogli dell’uno e dell’altra obligato». 
E lo avrebbe fatto «con occasione di stampar la Merope con alcuni rami 
fatti in Parigi, e che mi pressavano di dar fuori quand’io era là», metten-
doci «appresso mie annotazioni, ricercatemi appunto da Francia etc».193 

una prima tintura di vere e sode cognizioni a’ Fanciulli dell’uno e l’altro 
sesso fatta dal dottissimo Sig. Marchese Scipione Maffei, qual conviensi al 
bisogno, e veramente da mano maestra lavorata, ho creduto di far cosa utile 
e giovevole al Pubblico, e massime a coloro che a coltivare quelli di tenera 
età attendono, procurandola dal suddetto Religioso presso di cui da più di 
trent’anni conservasi, non avendola il dottissimo Autore curata, come cosa 
fatta in Villa senza l’ajuto di libri e in men di due giorni, secondo l’attesta-
zione del detto Religioso, e ad istanza d’una Dama che l’avea richiesto di 
qualche buono e utile insegnamento per un figliuolo, e una figlioletta di ra-
ro spirito». Su questo suo opuscolo il marchese letterato scrisse da Verona 
al monaco camaldolese anche il 9 febbraio (BNRSan Pietroburgo, F. 97575, 
Lettera 42) e il 22 aprile 1745 (ivi, Lettera 43). Il Calogerà, pur elogiando 
nella Prefazione il Maffei sino a sfiorare la piaggeria, nello stesso tomo inse-
riva la Dissertazione sopra due antiche Tavolette d’Avorio dell’Eminentissimo 
e Reverendissimo Sig. Cardinal Querini del «dottissimo Sig. Annibale degli 
Abati Olivieri» (pp. 59-98) e la Lettera intorno alla differenza delle voci nel-
la lingua italiana (pp. 149-230) del «Sig. Abate Girolamo Tartarotti», che 
si distingueva per «il buon gusto ... l’esattezza e la chiarezza».

193. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 39 non datata ma probabil-
mente ascrivibile a fine 1744-inizio 1745. Questa missiva accompagnava 
l’invio al Caligerà di una copia dell’«operetta» Dell’impiego del dana-
ro, che l’autore aveva dovuto comprare, avendo regalato i cento esempla-
ri dovutigli dal «libraro» per le «istanze» ricevute «senza fine». Per la 
stampa veneziana della Merope del Voltaire si rinvia a La Merope Francese 
del Signor di Voltaire trasportata in verso italiano, Venezia, Simone Occhi, 
1744. La lettera voltairiana Al Sig. Marchese Scipion Maffei Autore della Me-
rope Italiana, e di molte altre celebri Opere è riportata alle pp. 5-17. Per l’e-
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Il marchese letterato, poi, alla fine di dicembre dello stesso anno «a 
istanza di mezzo mondo» era sollecitato a «fare nuova e corretta edizio-
ne» della sua Merope con «rami, e annotazioni e risposte, etc». Aveva 
«somma premura» che s’incominciasse «la stampa», perché l’avrebbe 

dizione veronese della Merope anticipata dal Maffei nella lettera, vedi S. 
Maffei, La Merope con annotazioni dell’Autore e con la sua Risposta alla 
Lettera del Sig. Di Voltaire. Aggiungesi per altra mano la version Francese del 
sig. Freret, e la Inglese del sig. Ayre, con una confutazione della Critica ulti-
mamente stampata, Verona, Dionigi Ramanzini, 1745. La lettera di Voltaire 
À Monsieur Le Marquis Scipion Maffei Auteur de la Merope italienne, & de 
beaucoup d’autres célèbres ouvrages (con la relativa traduzione in italiano) 
precede (pp. 145-175) la maffeiana Risposta alla Lettera del Sig. di Voltaire, 
«poeta insigne, e storico, e filosofo», inserita alle pp. 177-212. La Confu-
tazione della Critica ultimamente stampata con il titolo di Osservazioni so-
pra la Merope di Domenico Lazzarini è riprodotta alle pp. 355-376. Il titolo 
dell’opera maffeiana licenziata dai Riformatori dello Studio di Padova il 18 
gennaio 1744, come erroneamente stampa Dionigi Ramanzini a p. 384 in 
luogo verosimilmente del 28 gennaio 1745, era: La Merope del Signor Mar-
chese Scipione Maffei, con le annotazioni dell’Autore, le versioni Francese, ed 
Inglese, e le risposte al Signor Voltaire, ed al Lazzarini. A proposito di que-
sti il marchese veronese scrivendo da Verona il 2 gennaio 1746, affermava: 
«Il Lazarini fu un misero e arrabbiato Pedante: fu sicario quasi stipendiato 
di Fontanini: ha fatto vita infelice per la sua avarizia, e per l’astio. Dio gli 
dia bene. La sua critica alla Merope lo fa vedere pazzo spacciato: parrebbe 
impossibile se non si vedesse» (Garibotto, II, n° 1049, p. 1139). Contro 
le Osservazioni del Lazzarini si esprimeva anche Vincenzo Cavallucci, un 
grande estimatore del Maffei, che curò la pubblicazione della Merope nel 
1747: La Merope, Tragedia del Signor Marchese Scipione Maffei giusta la pri-
ma edizione di Modena del 1713 con le varie lezioni tratte dalle due ultime 
Edizioni di Verona, insieme con alcune Operette, colle quali si critica, si di-
fende, e s’illustra la detta Tragedia, compilate e raccolte per D. Vincenzo Ca-
vallucci Perugino, e dedicate al Serenissimo Principe Pietro Grimani, Doge di 
Venezia. Venezia, Appresso Pietro Bassaglia, 1747 (vedi la recensione pub-
blicata dalle «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1747 pubbli-
cate sotto gli auspizj dell’Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Sig. 
Cardinale Domenico Corsini, Duca di Gravina etc.», Venezia, Domenico 
Occhi, 1747, n° 31, Venezia Per il dì 5 agosto, 1747, pp. 141-142). Per quan-
to riguarda Voltaire, il marchese letterato nell’ottobre 1743 scriveva a Gian 
Rinaldo Carli: «Per la Merope quanto onore mi abbia fatto il Voltaire non 
lo può concepir bene chi non è informato dei costumi francesi, e di ciò che 
ora corre a Parigi; gli sono senza fine obligato nè mi offendo punto perché 
abbia riferito alcune critiche fattemi; anzi son per fargli un onore che non 
soglio far mai a chi mi scrive contro, ed è di rispondergli. Così farò a Dio 
piacendo, tra poco»: Garibotto, II, n° 995, p. 1088. 
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voluto «dar fuori a mezzo carnovale». Sicché per ottenere la Fede di 
Revisione si rivolgeva al monaco camaldolese, quale revisore alle stampe 
per la Serenissima, al quale, intanto, mandava «il principio, cioè il fron-
tespizio, e la dedica, e il proemio alle annotazioni» della tragedia, pre-
gandolo anche di procurargli e spedirgli «subito il mandato, diretto a 
Dionigi Ramanzini stampatore di Verona». Successivamente gli avreb-
be inviato «la tragedia, quale non credo necessario fare rivedere, e così 
le traduzioni francese e inglese»; e dopo «15 giorni» le «annotazioni 
e risposte» che non erano «terminate ancora, né ricopiate», assicuran-
dogli che «nelle annotazioni e risposte non ci caderà minima difficoltà, 
e se ci cadesse, muterò come vorranno, ma non ci sarà il caso. L’Inqui-
sitore si è fidato di me».194 Il Maffei il 7 gennaio 1745, lamentando la 
«dilazione» della licenza da parte dei Revisori dello Studio di Padova 
e sperando che la stampa della Merope fosse finita «dentro il carnova-
le», informava il Calogerà di avere scritto «all’ecc.mo procurator Fo-
scarini» per far «rilasciare» il «Mandato a tenore» della «richiesta» 
dello stesso monaco revisore. E osservava: «Queste difficoltà sofistiche 
sono insopportabili».195 Ma soltanto il 22 gennaio si adeguava alle usua-
li e legittime richieste dei Revisori e inviava al Calogerà, pregandolo di 
«ottenere il Mandato al Ramanzini quanto prima è possibile», l’intero 
manoscritto della nuova stampa della Merope: «Eccole tutta l’edizione 
della mia Tragedia con annessi, connessi, e conseguenti. In questo modo 
ogni difficoltà sarà terminata».196 

Il 9 febbraio 1745 finalmente il Maffei scriveva al Calogerà ringra-
ziandolo per avergli inviato la licenza dei Revisori dello Studio di Padova 
relativa alla stampa della Merope: «Ho ricevuto il tutto, e le rendo mille 
grazie. Finita che sarà la stampa supplirò anche per il Segretario. Non ho 
scritto subito, perché sto poco bene».197 Al tempo stesso pregava il mo-

194. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 38 datata Verona, 30 dicem-
bre 1744. L’Inquisitore Generale del S. Ufficio di Verona in quel tempo era 
Lauro Maria Piccinelli. 

195. Ivi, Lettera 40 datata Verona, 7 gennaio 1745. Il cav. proc. Marco 
Foscarini allora era uno dei Revisori dello Studio di Padova insieme al pro-
curatore Giovanni Emo e a Michel Angelo Marino segretario.

196. Ivi, Lettera 41 datata Verona «22 del 1745».
197. Ivi, Lettera 42 datata Verona, 9 febbraio 1745 cit. A proposito della 

stampa della Merope, il Maffei, precorrendo forse i tempi, il 21 gennaio 1745 
da Verona scriveva così a Giovanni Lami: «Qui si stampa la mia Tragedia 
con la risposta al Voltaire, al Lazzarini e con le mie annotazioni e revisioni. 
Gliela manderò subito terminata»: Garibotto, II, n° 1022, p. 1111. Ma 
soltanto il 27 settembre dello stesso anno poteva mandargliela: «Le invio 
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naco giornalista di pubblicargli nella «Raccolta» non soltanto il Primo 
Abbozzo d’Istoria Universale, ma anche una «certa» sua «lettera», che 
«il Sig. Carli disse voler mettere nella sua Opera sopra Capo d’Istria, 
quale non so, se abbia ancora consegnata al torchio».198 

Il marchese continuava a raccomandare all’editore della «Raccolta» 
di inserirvi scritti di suoi amici o discepoli, come avveniva il 14 settem-
bre 1744 quando gli segnalava «l’opuscolo del Sig. Dottore Giuseppe 
Torelli ... con la correzione di due o tre parole» da lui stesso apportata-
vi.199 Probabilmente si riferiva alle Animadversiones in Hebraicum Exo-
di Librum et in Graecam LXX Interpretationem Viro summo Marchioni 
Scipioni Maffeio Josephus Torellus S. D., pubblicate quello stesso anno a 
Verona dalla Stamperia del Seminario. Dello stesso «Torellino» il Maf-
fei il 29 aprile 1746 perorava presso il monaco revisore alle stampe an-
che la pubblicazione di «un esperimento» di «traduzione di Virgilio», 

... la nuova edizione fatta qui della mia Tragedia, con alquanti annessi, che 
saranno di qualche curiosità»: ivi, n° 1034, p. 1123, Lettera a Giovanni La-
mi datata Verona, 27 settembre 1745. Non avendone avuto riscontro dall’e-
ditore fiorentino, il 19 gennaio 1747 il marchese letterato quasi offeso gli 
rammentava ancora i meriti dell’«ultima edizione della Merope» e riven-
dicava orgogliosamente: «In essa ho fatto una emendazione nella Poetica 
di Aristotele che mostra quanto in vano si è disputato finora. Ho fatto il 
primo la vera difesa degli Italiani che in tutta la Francia passano per impo-
stori di paure, di freddure e di etc. Ho fatto vedere la differenza ch’è fra la 
Poesia Italiana e Francese nel confronto della Merope del Voltaire ch’è un 
aggregato d’improprietà e di spropositi etc. Veggo ch’ella non ebbe tempo 
di leggerla e per verità non si può legger tutto: ma sia persuaso che quella 
tragedia etc.» (ivi, n° 1085, p. 1173, Lettera a Giovanni Lami datata Verona, 
19 gennaio 1747).

198. Ibidem. Come si sa il Primo Abbozzo d’Istoria Universale dal Calo-
gerà era stato inserito nel t. XXXII della «Raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici» cit., pp. XI-XLVII. Il Maffei lo ricevette soltanto il 22 aprile 
1745: BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 43 cit. Per quanto riguarda il 
Carli, il monaco camaldolese ne aveva pubblicato l’opera Delle antichità 
di Capodistria Ragionamento in cui si rappresenta lo stato suo a’ tempi de’ 
Romani, e si rende ragione della diversità de’ suoi nomi nella «Raccolta d’o-
puscoli scientifici e filologici», t. XXVIII, dedicato «Al Reverendissimo 
il Padre Tommaso Ripoll Maestro Generale dell’Ordine de’ Predicatori», 
Venezia, Simone Occhi, 1743, pp. 179-329. Ma l’opuscolo del Carli non era 
preceduto né seguito da alcuna lettera del Maffei. Ad esso era premessa, 
invece, una Lettera all’Eccellenza del Signor Pietro Grimani Senatore Vene-
ziano (pp. 169-178).

199. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 36 datata Verona, 14 settem-
bre 1744. 
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accompagnato per desiderio dell’autore con «alcune traduzioni» dello 
stesso marchese letterato, che aggiungeva: «La prego in grazia di far il 
favore quanto presto è possibile, perché abbiamo sospetto che qualcu-
no ci voglia prevenire con qualche cosa di simile. So che il Segretario 
Marini dà spesso la corda, e però etc. Lo stampatore sarà Agostino Ca-
rattoni stampatore del Seminario».200 Sullo stesso argomento il Maffei, 

200. Ivi, Lettera 47 datata Verona 29 aprile 1746. Lo scritto al quale 
allude il Maffei è G. Torelli, Traduzioni poetiche o sia tentativi per ben 
tradurre in verso esemplificati con volgarizzamento del primo libro dell’Ilia-
de, del primo dell’Eneide e di alcuni cantici della Scrittura, e d’un Salmo. Si 
aggiunge la traduzione del primo canto dell’Iliade di Scipione Maffei, Verona, 
Stamperia del Seminario, 1746. Il Torelli introduceva il libro con una lette-
ra Agl’illustri Letterati che compongono l’Accademia delle Scienze di Bologna 
(pp. 3-30), dove scriveva: «Fra tanto avendo osservato, come quest’istes-
sa idea nel tradurre si prefisse appunto prima d’ogn’altro, quando qualche 
versione ha fatta, il Sig. marchese Scipione Maffei, ho voluto por qui quel 
suo canto dell’Iliade, che fu stampato a Londra, perché si vegga l’istessa 
pratica anche nel Greco. Questo io fo tanto più volentieri, quanto che egli 
è vostro confratello, e collega nell’Accademia delle Scienze, e quanto che 
uomini insigni hanno giudicato, che tal versione non meriti nel suo genere 
minor lode della sua Tragedia: poche Opere hanno forse fatto tanto van-
to nella nostra lingua. M’è poi venuto l’ultimo impulso dalla validissima 
istanza di voi medesimi, mandata a Verona per mezzo del degnissimo Ca-
valier di Malta Marchese Michel Sagramoso, che passando ultimamente 
da Bologna fu pregato da alquanti del vostro numero in nobile assemblea 
raccolti di sollecitar vivamente il Marchese Maffei a proseguir tale versio-
ne. Questo m’ha fatto animo ad aggiungere quella parte del libro secondo, 
ch’egli trattenne presso di sé, quando publicò il primo libro, non essendo 
passato più innanzi per essersi dato intieramente agli studj Ecclesiastici, 
quali sopra tutt’altri fu sempre vago, come ben dimostrano l’Opere sue» 
(pp. 10-12). Il Torelli, poi, metteva a raffronto le versioni dell’Iliade del 
Maffei e di Antonio Maria Salvini, favorendo naturalmente quella del pri-
mo, del quale continuava a tessere un incondizionato elogio. La struttura 
del libro torelliano indica che esso è dedicato ampiamente agli scritti maf-
feiani: All’Altezza Reale di Federico di Brunsvik Principe di Wales e Principe 
Elettorale d’Hanover (pp. 33-53); Dell’Iliade d’Omero Canto Primo (pp. 88-
97); Canto Secondo dell’Iliade (pp. 88-97). Al Torelli appartengono, inve-
ce, Tre Annotazioni dell’Autore (pp. 98-100); Dell’Eneide di Virgilio Canto 
Primo (pp. 103-150); e le Versioni d’alcune poesie della Santa Scrittura (pp. 
151-175). I Riformatori dello Studio di Padova (G. Alvise Mocenigo II, Gio-
vanni Quirini cav. e il segretario Michel Angelo Marino) dopo che il Calo-
gerà ne aveva rilasciato la Fede di Revisione («Adì 7 maggio 1746 Nien-
te contro i Principi e buoni costumi. D. Angelo Calogerà Rev»: p. 54), il 
27 dello stesso mese e a seguito dell’«Approvazione del P. Fra Girolamo  
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come se l’opera raccomandata fosse sua, aveva scritto al monaco revisore 
delle stampe per la Serenissima altre volte. Una di queste fu il 17 marzo 
1746, quando gli precisava: «Non ebbi l’avvertenza di mandarle il nome 
dello stampatore, qual sarà Agostino Carattoni, stampatore del Seminario 
Episcopale: la prego però della continuazione delle sue grazie».201 Il 15 
maggio dello stesso anno il marchese letterato comunicava al monaco 
camaldolese di aver «ricevuto l’involto con le Traduzioni poetiche», 
ringraziandolo della Fede di revisione in attesa di ricevere il «Manda-
to».202 L’11 giugno 1746, «non vedendo ancora il Mandato», gli scri-
veva di nuovo per informarlo che il Torelli «sospetta ... con qualche ra-
gione, cioè qualche instanza che gli sia stata fatta lo faccia sospendere al 
Sig. Marini». Lo pregava, perciò, «in grazia procurarlo quanto prima è 
possibile, e se vede che vi voglia qualche parola di alcun de’ Riformatori, 
mi avvisi perché possa scrivere».203 

Il 21 febbraio precedente il Maffei aveva pregato, poi, il Calogerà di 
favorirgli la stampa di «un opusculo, che vogliono ch’io dia fuori, quasi 
per preambolo della mia opera su le iscrizioni». Alludeva quasi certa-
mente al suo scritto Graecorum Siglae lapidariae204 che fu stampato nel 
settembre 1746, grazie anche ai buoni uffici del revisore della Repubbli-
ca veneta, al quale l’autore, umiliato e prigioniero in casa sua a Cadalora, 
ne inviava sollecitamente una copia: «Eccole il mio libretto pur ora ter-
minato di stampare. Se ne comanderà qualch’altra copia, sarà padrone. 
Non ho tempo d’aggiunger altro. Distintamente mi rassegno».205 

Medolago Inquisitor del S. Ufizio di Verona», concessero il permesso di 
stampa al «Libro intitolato Traduzioni poetiche etc., cioė La traduzione in 
versi italiani del primo libro dell’Iliade del Sig. marchese Scipione Maffei, e 
di alcuni cantici e di un Salmo della Scrittura versificati dallo stesso. In oltre 
la Traduzione del primo dell’Eneide del sig. Giuseppe Torelli etc» (p. 176).

201. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 46 datata Verona, 17 marzo (1746).
202. Ivi, Lettera 48 datata Verona, 15 maggio 1746. 
203. Ivi, Lettera 49 datata Verona, 11 giugno 1746.
204. Si tratta di Graecorum siglae lapidariae collectae atque explicatae, 

Veronae, s.e., 1746. 
205. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 50 databile 14 ottobre 1746. 

Malgrado il Calogerà si fosse prodigato tanto anche per la stampa della 
Merope, tuttavia l’autore della tragedia non gliene aveva inviato tempesti-
vamente un esemplare. Così, infatti, il Maffei si scusava il 21 febbraio 1746 
con il monaco camaldolese: «Mi dice il Torellino ch’ella gli scrive ch’io mi 
son dimenticato di lei nella Merope. Argomento da questo ch’ella non ne 
sia stata servita, quando si stampò: colpa unica dello stampatore, a cui ne 
diedi la comunicazione espressa» (ivi, Lettera 44 cit.).



Il Museum Veronense di Scipione Maffei, stampato nel 1749 per i tipi del Se-
minario e finanziato dal canonico Francesco Muselli, venne subito inviato dal 
letterato veronese ad Angelo Calogerà, «in attestato della ... servitù e stima» 

che nutriva nei confronti del giornalista camaldolese.



Nel 1749 Scipione Maffei inviò ad Angelo Calogerà tre copie del Museum 
Veronense, una delle quali destinata a Giovanni Lami, compilatore delle 
«Novelle letterarie» di Firenze. Il letterato fiorentino recensì l’opera solo 
nel 1752, dandone una valutazione del tutto positiva: «Ella è bella, splen-
dida, e laudabile, o si riguardi a ciò che contiene, e che si dice, o si riguardi 

all’eleganza, e magnificenza, con cui è stampata».



Nel 1749, a sette anni dall’uscita dell’Istoria teologica di Scipione Maffei, 
il milanese Celso Migliavacca pubblicava le Animadversiones in Historiam 
teologicam, che già da alcuni anni circolavano manoscritte nella Repubblica 
veneta; l’opera, che accusava il Veronese di molinismo, provocò l’imme-
diata e risentita Risposta di Maffei, alla quale Migliavacca replicò l’anno 
seguente con la Difesa delle Animavversioni, nella quale si demoliva la  
Risposta, definita un «ammasso di menzogne, di calunnie, di maldicenze, 

di villanie, di spropositi». 



Angelo Calogerà fu in corrispondenza con Girolamo Tartarotti tra il 1737 
e il 1743, mentre i rapporti tra Scipione Maffei e Tartarotti si interruppero 
nel 1738, quando nella «Raccolta» calogeriana venne ospitata la Relazione 
del letterato roveretano sull’Historia imperialis di Giovanni Diacono, che 

contraddiceva quanto affermato da Maffei nella Verona illustrata. 
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Mentre era impegnato a scrivere e a pubblicare, il marchese letterato 
non rinunciava ad alimentare le vecchie polemiche e ad affrontarne di 
nuove. Il 30 settembre 1744, scrivendo al Calogerà per pregarlo di fargli 
ottenere la licenza di stampa di «una nuova e corretta edizione» del-
la Merope, non nascondeva la sua irritazione per «la difficoltà» che gli 
frapponevano «cotesti Revisori per l’Inquisizione» che notavano «da 
per tutto l’error pelagiano» e non trovavano «in nessun luogo il calvini-
stico», alludendo al suo Primo abbozzo d’istoria universale, apparso nel-
la «Raccolta» calogeriana, ma in seguito anche tirato come opuscolo a 
parte dal Tumermani.206 Nella stessa lettera, poi, il Maffei manifestava la 
sua stizza contro la Cronica di Verona di «un tal Biancolino scritturale 
d’un fontico, uomo senza lettere ma pazzo, e che ha procurato altre vol-
te di metter dissensioni, e torbidi, e sussurri», approvando la decisione 
dei «Proveditori della Città» che «hanno fatto querela allo stampa-
tore, che si stampi libro atto a mettere in ridicolo tutto il paese, e a far 
credere che non ci si trovi altro che babbuassi». Infatti, quello che aveva 
«fatto rumore» era stato «il primo foglio» di quel libro «nel quale si 
ha che l’origine di Verona vien da una donna venuta da Troia, che si chia-
mava Madonna Verona, la quale piacendole questo sito fabricò “il Labe-
rinto, cioè l’Arena”, e dopo anche la città: e ciò fu “al tempo di Esther e 
di Assuero, come si vede nelle istorie romane”». Per di più, continua il 
marchese, «in quell’istesso foglio, come io non avessi scritto dell’anfite-
atro, si tratta di esso senza nominarmi, e si copia quanto in tempi ciechi 
ne ha detto per relazione il Serlio». Ma «sopra tutto si porta come vera 
l’iscrizione finta di Lucca, ch’è scartata e messa in ridicolo fin da dugen-
to anni fa, nella qual si dice che Flaminio “consul Romanorum, ac totius 
Graeciae dominator” fabricò tal edificio, con molte simili sciocchezze, 
che avrebbero fatto ridere anche ne’ tempi più oscuri».207 

206. Ivi, Lettera 38 datata Verona, 30 dicembre 1744 cit. 
207. Ibidem. Nel post scriptum della stessa missiva il Maffei informava il 

Calogerà: «Due ore dopo scritta questa lettera ė venuto da me il Biancoli-
no, ch’io non avea veduto mai, né saputo che fosse al mondo. Mi dice che i 
Proveditori non vogliono favorire questa stampa, e che nessuno si vuole as-
sociare, se io non ci metto mano, e che però mi manderà i due primi fogli. Io 
però altro non farò, se non dirgli che bisogna tralasciare due o tre facciate 
messe da lui, e che non sono punto a proposito. Spero che anch’ella ciò non 
disapproverà». Il marchese letterato in una sua lettera del 24 maggio 1751 
ad Anton Francesco Zaccaria manifestava ancora una volta il suo risenti-
mento verso l’autore della Cronica di Verona così: «Da che mi è stato scrit-
to contra, non mi ė stato fatto il maggior strapazzo di quello, che ella mi fa 
... Non volendo, mettendomi insieme al Biancolini ... Questi è un uomo di 
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Nello stesso anno il Maffei esprimeva una reazione ostile alla «noti-
zia» che Rinaldo Carli con «molte cerimonie» gli aveva inviato «un 
discorso su la tragedia, nel quale credo che fa il possibile per deprimer-
mi per via di parer di lodare», comunicandogli che l’avrebbe pubblica-

fontico, che non ha letteratura alcuna, che si fa dare or da uno, or da altro 
pezzi etc. che usa furberie grandi per farsi nominare qua e là, ma a Verona è 
pienamente in ridicolo» (Garibotto, II, n° 1252, p. 1309). Si rinvia ad A. 
Petrucci, Biancolini, Giambatista, in DBI, X, 1968, pp. 243-244; e all’o-
pera Cronica della Città di Verona descritta da Pier Zagata, ampliata, e sup-
plita da Giambatista Biancolini. Annessovi un trattato della Moneta Antica 
veronese ec. Insieme con altre utili cose tratte dagli Statuti della Città medesi-
ma. Al nobile signor Dionisio Nichesola Patrizio veronese. Parte Prima, Vero-
na, Dionisio Ramanzini, 1745. Il libro ottenne il 16 febbraio 1745 la licenza 
per la stampa a favore di «Dionigi Ramanzini Stampator in Verona» dai 
Riformatori dello Studio di Padova (G. Piero Pasqualigo, Giovanni Emo 
proc. e Michel Angelo Marino segretario), dopo essere stato approvato da 
fra Girolamo Giacinto Maria Medolago, inquisitore del Sant’Uffizio di Ve-
rona. Quest’opera fu seguita dalla Cronica della Città di Verona descritta 
da Pier Zagata colla continuazione di Jacopo Rizzoni, ampliata e supplita da 
Giambattista Biancolini: dedicata a Sua Eccellenza il Signor Giampiero Dol-
ce Patrizio Veneto. Volume primo della Seconda Parte, Verona, Dionigi Ra-
manzini, 1747; e dai Supplementi alla Cronica di Pier Zagata dedicata a Sua 
Eccellenza il Sig. Giampietro Dolce Patrizio Veneto. Volume II. Della Secon-
da Parte. Verona, Dionigi Ramanzini Librajo a San Tomio, 1749. Per otte-
nere la licenza di stampa della Cronica Giambatista Biancolini si era rivolto 
al Calogerà, al quale nel 1745 indirizzò da Verona sull’argomento quattro 
lettere (BNRSan Pietroburgo, F. 975) rispettivamente il 5, l’11, il 21 gennaio 
e l’8 febbraio. Nella prima l’editore, dopo aver ringraziato il revisore «di 
tutto ciò, ch’ella ha degnato operare in favore della saputa Storia Zagata», 
gli faceva presente che «questo marchese Maffei ... a causa d’averci inseri-
to 3 passi tolti da Serlio e uno dall’Alberti ... non ha lasciato via intentata 
per far tramontare la stampa, e fino a concepire che fosse un’impostura». 
Tuttavia, il Biancolini per «levarmi cotanto fastidio» rimise «la cosa in 
persona nobile, e letterata insieme» e compose «ogni differenza ... Onde 
sarà rifatto il primo, e parte del secondo foglio, per sostituirvi cose tratte 
dalla Verona Illustrata, ma che però saranno prima a lei spedite per la re-
visione». L’8 febbraio 1745 l’editore scriveva ancora sul Maffei: «Io però 
non sapendo sino dove possano estendersi le pretese del S.r Marchese, va-
do presentemente cautissimo; onde vedo inevitabile l’assistenza di nuovo 
mandato per l’impressione delle Giunte ... E vengo supplicandola aver la 
bontà di farmelo sottoscrivere da S. E. Pasqualigo, ed Emo». Infine, con-
cludeva: «Ella in questa parte mi può graziare perfettamente; e vede ancor 
lei di lontano, sino che costui vive, quali timori debbansi concepire di Lui, 
il quale solo vuol essere né ammettere altre opinioni, né verità».
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to nel «prossimo tomo» della «Raccolta» del Calogerà. Ma al tempo 
stesso mostrava di non preoccuparsene, perché la «versione d’Esiodo» 
del Carli e «le cose appostevi l’hanno reso così ridicolo, che poco bene 
o poco male mi può fare».208 

Ma anche durante le polemiche più accese non desisteva di acquistare, 
scambiare o dare in prestito libri, come avvenne il 18 maggio 1746, quando 
riforniva il Calogerà delle opere del Concina, l’avversario più agguerrito 
e ostinato dello stesso marchese quell’anno. Al monaco camaldolese con-
temporaneamente mandava del danaro per pagargli l’invio di libri prece-
dentemente ricevuti e «l’Epistola Enciclica» dello stesso teologo rigorista 
domenicano, del quale gli aveva procurato prima «il libro di Napoli».209 

Il Fondo della Biblioteca Russa ci trasmette sette lettere maffeiane 
scritte nel 1747, quando il Maffei tornò al teatro con la commedia Il Ra-
guet, esprimendo al tempo stesso i suoi interessi per i fenomeni naturali 
nelle lettere Della formazione de’ fulmini, dove si occupò di elettricità, 
insetti e fossili. Il 10 gennaio, dopo il lungo silenzio dovuto al confino 
impostogli a Cadalora, il marchese si rivolgeva al monaco revisore con un 
tono tra l’ironico e l’altezzoso: «È gran tempo che non abbiamo com-
merziato insieme. Avrà saputa la villeggiatura impostami che ha durata 
tre mesi. Ho avuto molt’occasione d’esserne contento per il modo con 

208. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 39 cit. Il Calogerà inserì l’o-
puscolo Dell’indole del Teatro Tragico del «Signor Conte Gian Rinaldo 
Carli meritamente alla Cattedra di Nautica nell’Università di Padova re-
centemente istituita, promosso», nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e 
filologici», t. XXXV, dedicato «Al Nobilissimo Signor D. Costanzo Maria 
D’Adda», Venezia, Simone Occhi, 1746, pp. 147-220. Presentando l’opera 
del Carli nella Prefazione dello stesso tomo il giornalista camaldolese forse 
per giustificarsi con il Maffei avvertiva: «Giaceva questo Ragionamento 
steso per altrui compiacimento anzi che per proprio genio dal suo Autore 
fra le mie carte, e vi giaceva da più di un anno e mezzo, nè mi sarei indot-
to a pubblicarlo sapendo che l’Autore meritissimo non volea apprezzarlo 
come cosa da lui stesa all’infretta, se forti istanze non me ne fossero state 
fatte, alle quali ho pensato bene di condiscendere, credendo che il Discorso 
suddetto abbia il suo merito, e possa produrre qualche vantaggio, nè il suo 
Autore dolere si possa di vederlo pubblicato» (p. 5). L’altra opera del Carli 
alla quale alludeva il marchese veronese era G.R. Carli, Teogonia di Esio-
do, traduzione in verso sciolto, Venezia, Giambattista Recurti, 1744.

209. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 57 datata Verona, 18 maggio 
1747. Le opere del Concina a cui si allude sono rispettivamente: In Episto-
lam Encyclicam Benedicti XIV (prima edizione 1746) cit., ed Esposizione del 
dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno all’usura (edita da 
Pietro Palumbo a Napoli nel 1746) cit.
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cui mi fu commessa, e più per quello con cui ne fui sollevato, e per altre 
cose succedute appresso». Dopo questo preambolo, informava il Calo-
gerà che era «costretto a far qui recitare una mia Comedia, ed a darla 
fuori», pregandolo di rilasciargli la Fede di revisione e di procurargli il 
«Mandato a favore d’Alberto Tumermani» quanto «prima è mai pos-
sibile, perché si sospende la recita finché si stampi».210 Il 21 gennaio ri-
prendeva lo stesso argomento, spiegando che «l’originale, ch’io le man-
dai della mia Comedia, dee servire per la stampa di Verona, perciò vi è la 
licenza di questo Inquisitore, e perciò la pregai del mandato a favore di 
Alberto Tumermani», mentre «per la stampa di Venezia dal Coleti» ne 
aveva «mandata una copia pulitissima al Sig. Michel Grimani, che con 
una gentilissima» gliela aveva «richiesta per farla recitare a S. Samuele». 
Pregava dunque il monaco camaldolese di «procurare il mandato, e di 
far che si rimandi l’originale, perché si dee qui recitare, e vorrebbero ave-
re per quel tempo il libretto».211 Il 15 febbraio 1747 il marchese letterato 
mandava al Calogerà un «altro libercolo» per ottenerne il «mandato ... 
a favore d’Alberto Tumermani», informandolo che la «prima lettera» 
di quel libretto era stata «stampata in Venezia fra le Rime e Prose» e av-
vertendo: «Prenda il suo comodo, non avendo premura di tempo».212 

210. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 51 datata Verona, 10 gennaio 
1747. Si allude a Il Raguet Comedia. Seconda edizione con tutta diligenza cor-
retta, Verona, Gianalberto Tumermani Librajo nella Via delle Foggie, 1747.

211. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 52 datata Verona, 21 (gennaio) 
1747. Vedi Il Raguet. Commedia da rappresentarsi nel Teatro Grimani a San 
Samuele nel carnovale 1747, Venezia, Sebastiano Coleti, [1747]. Il Maffei il 
23 gennaio, non vedendo «né pur oggi sue lettere, né del Coleti», spiega-
va di nuovo al Calogerà che «quel mio originale imbrogliato» mandatogli 
della commedia non serviva per ottenere la licenza di stampa per il Coleti, 
che avrebbe fatto «errori senza fine», ma per procurare quella per il Tu-
mermani che stampava «qui sotto i miei occhi». Pertanto lo pregava anco-
ra una volta «del Mandato per Alberto Tumermani ... perché lo stamparsi a 
Venezia non dee pregiudicare alla stampa di Verona, l’una non dando nes-
sun danno all’altra dove si tratta di Comedia che nell’uno e nell’altro luogo 
si recita»: ivi, Lettera 53 datata Verona, 23 (gennaio) 1747. 

212. Ivi, Lettera 54 datata Verona, 15 febbraio 1747. Il «libercolo» a cui 
si accenna è Della formazione de’ fulmini. Trattato del Sig. Marchese Scipione 
Maffei raccolto da varie Lettere. In alcune delle quali si tratta anche degl’In-
setti rigenerantisi, e de’ Pesci di mare su i monti, e più a lungo dell’Elettrici-
tà, Verona, Presso Gianalberto Tumermani nella Via delle Foggie, 1747. In 
questo libro, composto di quindici Lettere, veniva ripubblicata col numero 
I (pp. 1-13) quella intitolata Della formazione de’ fulmini al Sig. Antonio Val-
lisnieri Lettor primario e Presidente dell’Università di Padova, datata Vero-
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L’8 marzo, dopo aver ricevuto la licenza di stampa, il Maffei ringraziava il 
Calogerà «del Mandato, e d’ogni favore», ma il 9 maggio successivo gli 
comunicava che poiché «tutto il mondo vuole ch’io dica qualche cosa 
dell’Elettricità per la quale ho spesi non pochi zecchini» aveva deciso di 
aggiungere «alle 12 Lettere sopra la formazione de’fulmini le tre ch’ora 
le invio». E lo pregava di far considerare valida la licenza già ottenuta, 
non essendo in essa «espresso il numero delle Lettere».213 Il 4 novembre 

na, 10 settembre 1713, che per la prima volta era stata stampata in Rime e 
Prose del Signor Marchese Scipione Maffei. Parte raccolte da varj libri, e parte 
non più stampate. Aggiunto anche un saggio di Poesia Latina dell’Istesso Au-
tore, Venezia, Sebastiano Coleti, 1719, pp. 330-339. Al libretto Della forma-
zione de’ fulmini dedicò una Riflessione il Lami nelle sue «Novelle pubbli-
cate in Firenze l’anno 1752», t. XIII, Firenze, Stamperia Imperiale, 1752 (n° 
39, Firenze, 29 settembre 1752, p. 617).

213. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 55 datata Verona, 8 marzo 
1747; Lettera 56 datata Verona, 9 maggio 1747. I Riformatori dello Studio 
di Padova, Alvise Mocenigo, Giovanni Querini e il segretario Michel An-
gelo Marino, dopo aver veduto la Fede di Revisione e l’Approvazione del 
p. Gerolamo Giacinto Maria Medolago inquisitore generale del Sant’Uffi-
zio di Verona, il 24 febbraio 1747 avevano concesso la licenza di stampa a 
Gianalberto Tumermani stampatore di Verona per il libro intitolato Della 
formazione de’ Fulmini Trattato del Sig. Marchese Scipione Maffei. In esso in 
un secondo tempo furono incluse le Lettere XIII (Come siano andati su le 
montagne i marini Testacei, e i Pesci di mare, che impietriti si scuoprono ne’ 
macigni, pp. 114-126), XIV (Esperienze Elettriche, pp. 127-152) e XV (Con-
ghietture sopra i fenomeni Elettrici, pp. 153-176). Alla richiesta del Calogerà 
di ottenere un esemplare del «libretto de’ Fulmini» il Maffei, dimentico 
dei buoni uffici del revisore, così gli rispondeva: «Resto maravigliato ch’el-
la non abbia ancora ricevuto il mio libretto de’ Fulminii etc., quale le avrei 
presentato benché non ne fosse stato il Revisore per la stima, e amicizia che 
le professo. Ne ho mandati a Venezia tanti, che chi ne avea l’incombenza 
ha mancato più d’uno». E prometteva: «Ora senza ch’io le faccia altra 
spedizione, verrò io stesso a presentargliene due copie per supplire alla tar-
danza senza mia colpa incorsa. Spero a Dio piacendo partir di qua fra tre 
o quattro giorni» (ivi, Lettera 58 datata Verona, 6 settembre [senza anno, 
ma probabilmente scritta nella seconda parte del 1747]). Il Calogerà, mal-
grado avesse favorito la licenza per la stampa del volume Della formazione 
de’ Fulmini, volentieri tuttavia pubblicò nella sua «Raccolta» (t. XLI, de-
dicato all’«Illustrissimo e Reverendissimo Monsign. Pellegrino Antonio 
Conte Ferri Canonico Teologo della Cattedrale di Padova etc.», Venezia, 
Appresso Simone Occhi, 1749), la Lettera del Sign. Conte Lodovico Barbieri 
al Molto Reverendo Sig. S.x Della Generazione, e Natura de’ Fulmini datata 
Vicenza, 28 marzo 1746 (pp. 177-246), che «difendeva la propria opinio-
ne ... intorno a questi formidabili Fenomeni» contro il «nuovo sistema» 
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1747 il marchese antiquario, impegnato a lavorare al Museum veronense 
(«la mia gran raccolta d’Iscrizioni» che «procurerò di far ricopiare per 
mandarle alla sua revisione»), avvertiva il monaco revisore di sospendere 
la pubblicazione di «quella mia lettera sopra le Feste» nella «Raccolta» 
non essendo più «cosa nuova», poiché l’aveva «mandata» al Muratori 
che «vuol publicarla insieme con altre cose».214 

Il Maffei partecipò attivamente anche alla disputa sulla riduzione 

del «celebratissimo Sig. Marchese Scipione Maffei, ornamento e splendore 
non solo di Verona, ma dell’Italia tutta», riproponendo «con modestia ed 
onestà», rare qualità nelle «Letterarie Controversie», la sua teoria espres-
sa nella «Dissertazione intorno si fulmini prodotta in questa mia Raccol-
ta»: Prefazione, pp. 4-5. Il monaco camoldolese si riferiva al Discorso sopra 
la Generazione, e Natura de’ Fulmini del Co: Lodovico Barbieri Vicentino 
Recitato nella Accademia de’ Ricovrati in Padova nel mese di maggio l’anno 
1741, inserito nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXX 
dedicato «Al Reverendissimo Padre Michele di S. Giuseppe, Definitore 
Generale de’ Trinitari Scalzi, Consultor Teologo dell’A. R. Eminentissi-
ma del Cardinal Infante etc.», Venezia, Simone Occhi, 1744, pp. 291-338.

214. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 59 datata Verona, 4 novem-
bre 1747. La lettera maffeiana sulle feste a cui si fa riferimento è quella che 
il marchese inviò il 22 dicembre 1742 al cardinale Domenico Riviera, poi ri-
prodotta dal Muratori nella sua Raccolta di scritture concernenti la diminui-
zione delle feste di precetto. Si aggiunge la risposta di Lamindo Pritanio ad una 
lettera dell’eminentissimo cardinale Querini intorno al medesimo argomento, 
Lucca, Filippo Maria Benedini, 1748, pp. 204-208, all’interno del capitolo 
VII intitolato Che la moderazion delle Feste non nuocerà alla Pietà. Il Mu-
ratori, introducendo la suddetta lettera del marchese, fautore anche lui di 
una diminuizione delle feste di precetto, così scriveva: «Però potrebbe non 
poco giovare e piacere un altro ripiego, suggeritomi da una savia e sugosa 
Lettera, che nel dì 22 di Dicembre del 1742 fu scritta a Roma ad un Porpo-
rato dal Marchese Scipione Maffei, uno de’ maggiori ornamenti dell’Italia 
per la sua celebre Letteratura. Vale bene il giudizio di lui quello di cento e 
mille altri. Sparsasi per Roma questa sua Lettera n’ebbi io copia di colà e 
non dispiacerà a i Lettori di riceverla qui per extensum» (p. 204). Nella sua 
lettera il Maffei constatava che oltre alle 52 domeniche, ed alle 34 Feste di 
precetto, «non meno d’altre 12 o 13 ... se ne fanno in molti luoghi per Santi 
celebri, per divozioni insinuate e per altri motivi», in modo tale che «la 
quarta parte dell’anno viene a restar vacante» (p. 205). Questa situazione 
faceva erroneamente credere che «quasi giuocando e tripodiando si dia 
più gloria a Dio, che lavorando», mentre «non operando se non i giorni 
feriali, in alcuni mesi» non era «possibile che chi vive delle sue mani, 
possa nodrire una famiglia». Inoltre, il marchese aggiungeva: «Che dirò 
delle considerazioni politiche? La ricchezza, e il ben’essere dei popoli vien 
principalmente dall’attrar danaro con le manifatture, e co’ lavori» (p. 208).
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delle feste di precetto, meno accesa ma altrettanto interessante di quella 
sull’usura. Da tanto tempo alcuni vescovi in Italia e in Germania si era-
no rivolti a Benedetto XIV per ridurre i giorni festivi di precetto sia per 
motivi religiosi, essendo essi spesso pretesto perché il popolo si abban-
donasse «a giuocare, bestemmiare e far mille insolenze e risse, talvolta 
funeste con ferite e sangue»; sia per ragioni economiche, considerata la 
grave depressione dell’economia europea e italiana.215 

La sollecitazione più influente per indurre il papa a intervenire sulle 
feste provenne dal cardinale Fortunato Tamburini, che aveva regolari e 
assidui contatti con Scipione Maffei e intratteneva rapporti confidenzia-
li con il suo conterraneo Lodovico Antonio Muratori, che dal 1741 era 
impegnato nella lotta contro la superstizione e gli aspetti negativi della 
devozione e delle feste popolari. Ma le resistenze e gli ostacoli alla ridu-
zione delle feste erano molte e spesso autorevoli. 

Finalmente il 22 settembre 1742 Benedetto XIV inviò a una quaran-
tina di personalità, tra cardinali, vescovi, abati, canonisti, teologi, giuristi 
e letterati, una Scrittura sull’opportunità e le modalità d’una eventua-
le riduzione delle feste di precetto, che durante il lungo periodo della 
controriforma si erano moltiplicate insieme al numero dei santi, delle 
pratiche religiose e delle devozioni. Si era consapevoli che l’osteria era 
il centro della vita popolare e che le crapule e i bagordi erano fatti abi-
tuali, poiché nessuno dopo la messa si dava pensiero della sacralità della 
festa. Eppure era difficile, se non talvolta impossibile, togliere ai villaggi 
e alle città le loro particolari devozioni. Ma al tempo stesso si compren-
deva che il distacco della gran massa dei contadini e degli artigiani dalla 
vita religiosa era causato non soltanto dallo loro passività alla vita del-
la Chiesa, ma soprattutto dalla loro tragica situazione economica. Sci-
pione Maffei, destinatario della Scrittura papale e che il 22 dicembre del 
1742 aveva anticipato la sua posizione in una lettera al cardinale Dome-
nico Riviera, il 6 febbraio 1743 da Verona esprimeva il suo pieno assenso 
a diminuire le feste, ritenendo che in tal modo si sarebbe intaccato, se 
non eliminato, quell’ozio, che, congiunto alle pratiche religiose, rendeva 
impossibile ogni efficiente lavoro. Malgrado la maggioranza degli inter-
vistati fosse favorevole in linea di massima alla diminuzione delle feste, 
nessuna soluzione, tuttavia, sembrava prevalere nettamente, poiché le ri-
sposte, provenienti dall’intero territorio italiano, riflettevano realtà so-
ciali ed economiche profondamente contrastanti.216 

215. Venturi, Settecento riformatore cit., I, p. 137. 
216. Ivi, pp. 140-147. Si rinvia, inoltre, alla Scrittura che si trasmette d’or-
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Il papa, consapevole della difficile e delicata questione, lasciava aperta 
la discussione, autorizzando la ristampa della sua Scrittura sulla riduzio-
ne delle feste di precetto nella riedizione avvenuta nello stesso 1743 della 
sua opera sulla canonizzazione dei santi. In seguito con una bolla del 5 
novembre 1745 mostrava una timida apertura, permettendo di discutere 
caso per caso la possibilità di diminuire le feste su richiesta dei vescovi. 
Il Muratori fu profondamente deluso, mentre alla bolla papale si reagiva 
con un grande silenzio in Italia. Ma finalmente Alessandro Borgia, arci-
vescovo e principe di Fermo, perorando una significativa diminuizione 
delle feste nelle Marche, si rivolse con una coraggiosa supplica a Bene-
detto XIV, che accolse la richiesta del Borgia, il quale conseguentemente 
emanò l’Indulto dell’8 settembre 1746.217 

Nel corso del 1746 e 1747 si andò sviluppando un’accesa polemica tra 
Alessandro Borgia e il cardinale Angelo Maria Querini, ostile ai provve-
dimenti dell’arcivescovo di Fermo, che sopprimevano diciotto feste di 
santi. A questa discussione non poteva non partecipare il Muratori, che 
finalmente dopo molte esitazioni e lungaggini del papa e dei teologi ro-
mani riusciva a pubblicare nel 1747 a Venezia un’opera già ultimata tre 
anni prima e intitolata Della regolata divozion de’ Cristiani. Trattato di 
Lamindo Pritanio, che comprendeva un capitolo, il XXI, Delle feste e 
della divozione dovuta alle medesime,218 dove si continuava ad affermare 
la necessità di diminuire drasticamente le feste di precetto per sollevare 
dalla miseria i poveri e aiutare il lavoro dei contadini e degli artigiani. Il 
profondo erudito modenese, malgrado fosse cosciente che il fronte degli 
avversari era agguerrito e potente, decise, tuttavia, di impegnarsi fino in 

dine di Sua Santità composta sopra l’istanza di sminuire le feste di precet-
to (Roma, Archivio dello Stato del Vaticano, Bullae concistoriales Benedicti 
XIV, t. III: Riduzione delle feste), una specie di inchiesta composta dallo 
stesso papa, che ė riprodotta nella muratoriana Raccolta di scritture cit., 
pp. 1-41.

217. Indulto sopra il precetto di astenersi dalle opere servili in alcune feste. 
E riforma di varj abusi circa l’osservanza dello stesso precetto nelle Domeni-
che, ed in altri giorni festivi dell’Anno di Alessandro Borgia Arcivescovo e Prin-
cipe di Fermo, in Raccolta di scritture cit., pp. 42-51. Il Calogerà manteneva 
buone relazioni con il coraggioso prelato autore dell’Indulto, a cui dedicò il 
t. XXII, cit., della sua «Raccolta».

218. Il libro del Muratori Della regolata divozion de’ Cristiani è dedicato 
«All’Altezza Serenissima di Maria Anna del Sacro Romano Imperio 
Principessa di Liectenstein», ed edito dalla stamperia di Giambattista Al-
brizzi. Il capitolo I, Delle feste e della divozione dovuta alle medesime (pp. 
285-311) è riprodotto in Raccolta di scritture cit., pp. 128-143.
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fondo. Raccolse in un volume le scritture che in proposito erano apparse 
dal 1743 al 1748, pubblicandole insieme con l’aggiunta di una sua rispo-
sta e conclusione. Gli fu molto difficile realizzare il suo intento, poiché 
tutti avevano timore del cardinal Querini. Dopo vani tentativi di stam-
parlo a Trento, Venezia e nella sua stessa Modena, finí per proporre il suo 
libro a Lucca, dove fu rifiutato dal vescovo della città, ma accolto favore-
volmente dai signori che governavano la Repubblica.

Nell’aprile del 1748 uscì la Raccolta di scritture concernenti la dimi-
nuizione delle feste di precetto. Il Muratori – proprio per le grandi dif-
ficoltà che incontrava la riforma delle feste di precetto – sollecitava uto-
pisticamente un rigoroso intervento dei principi non soltanto a favore 
degli innovatori, ma anche contro quei ceti popolari relativamente privi-
legiati o dominati dalla superstizione o dai pregiudizi, che erano avversi 
al cambiamento. Nell’estate dello stesso anno, poi, si affrettava a scrivere 
una vigorosa risposta al cardinal Querini che avrebbe voluto intitolare 
Supplica ai vescovi d’Italia a nome de’ poveri di essa Italia. Ma non riu-
scì mai a stamparla. Pur essendo rispettato, era troppo isolato perché le 
sue ragioni fossero ascoltate dal papa, che proprio nell’agosto 1748 in 
una sua lettera pubblicata condannava alcune proposizioni dell’erudito 
modenese. 

La debolezza della posizione del Muratori era speculare a quella del 
Maffei nella sua parallela disputa sull’usura. Come scrive Franco Venturi, 
«le polemiche sull’usura e sulla soppressione delle feste stanno davvero 
à la croisée des chamins. Nel secondo caso i dotti furono più uniti e com-
patti che nel primo».219 Il Muratori e il Maffei alla fine collaborarono. 
Giovanni Lami fu addirittura entusiasta della Raccolta di scritture, che 
il marchese veronese scrivendo ad Annibale Olivieri il 18 aprile 1748 de-
finì «molto forte e molto veridica».220 Angelo Maria Querini non riu-
scì a dividerli, così come non poté impedire le riforme di vescovi come 
Alessandro Borgia. Il marchese letterato per sostenere il dotto modene-
se, grazie proprio all’amico letterato pesarese, stampò a Pesaro nei primi 
mesi del 1748 anche la Lettera che aveva scritto da Verona il 15 novem-
bre 1738 ad Annibale degli Abbati Olivieri su Le feste de’ Gentili,221 il cui 

219. Venturi, Settecento riformatore, I, cit., p. 160.
220. Garibotto, II, n° 1125, p. 1209, Lettera ad Annibale Olivieri da-

tata Verona, 18 aprile 1748.
221. Ivi. Il Maffei scriveva: «Ricevo la stampa della mia lettera ottima-

mente fatta, e ve ne rendo mille grazie. Se lo stampatore avesse modo di 
mandarne una 30.na di copie saranno vendute subito al prezzo che pre-
scriverà perché me ne vengono fatte molto istanze»: vedi Lettera sopra le 
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contenuto sembrava attuale e utile a favore della soppressione delle feste 
di precetto.

Neppure l’imposizione del silenzio intimata dal papa il 14 novembre 
1748 riuscì a por fine alla disputa sulle feste. La via della riforme, infatti, 
non poteva essere più ostruita. Napoli e più tardi Maria Teresa ottennero 
in varie modalità e circostanze il permesso di modificare l’antico calen-
dario delle feste. Una parte del merito di questa riforma, però, con gran-
de riluttanza, fu attribuita a Benedetto XIV, che, secondo una leggenda, 
diffusasi soprattutto in Austria, Stiria e Carinzia, veniva denominato ad-
dirittura papa protestante.

Nel 1749 il Maffei pubblicò a Verona, dedicandolo a Benedetto XIV, 
il Museum Veronense, una specie di catalogo delle lapidi del museo epi-
grafico da lui allestito in un decennio nel giardino antistante il teatro Fi-
larmonico e costituito da reperti, talvolta non autentici, acquistati, scam-
biati con altri collezionisti, o raccolti nel corso dei viaggi in Italia.222 Di 
questa sua «raccolta d’iscrizioni e antichità figurate» scriveva il mar-

feste de’ Gentili, Pesaro, Savelli, 1748. Lo storico e dotto marchese in questa 
lettera affermava: «Ma perché le occorrenze della vita così esigono, non 
poche opere servili anche la festa erano permesse» (la citazione è tratta da 
Le feste de’ Gentili Lettera ad Annibale degli Abati Olivieri A Pesaro, Vero-
na, 15 novembre 1738, in Opuscoli letterari di Scipione Maffei con alcune sue 
lettere edite ed inedite, a cura di Bartolomeo Gamba, Venezia, Tipografia di 
Alvisopoli, 1829, p. 156); e ancora: «L’Imperadore Claudio, ch’era anche 
Pontefice Massimo, essendo Console la terza volta, molte solennità, e mol-
te feste abolì, perché la maggior parte dell’anno in esse si consumava, e ne 
tornava al pubblico non picciol danno» (ivi, p. 163).

222. Museum Veronense hoc est antiquarum inscriptionum atque ana-
glyphorum collectio, cui Taurinensis adiungitur et Vindononensis. Accedunt 
monumenta id genus plurima nondum vulgata et ubicumque collecta. Vero-
nae, typis Seminarii, 1749. Le «Memorie per servire all’istoria letteraria», 
t. I, «dedicato a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Ca-
raffa de’ Duchi di Trajetto Vicelegato di Ferrara ecc.» (Venezia, Pietro Val-
vasense, 1753, parte V, Per il Mese di Maggio 1753, pp. 6-11) pubblicarono, 
seppur tardivamente, per demolire le critiche mosse dal «Sig. Marchese 
Scipione Maffei a quel valente Antiquario», una densa recensione all’Apo-
logia in difesa del Cavaliere Conte Sertorio Orsato, contra le Censure dell’Au-
tore del Museo Veronese, Padova, Giuseppe Comino, 1752: che era stata re-
censita anche dalle «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1752 
pubblicate sotto gli auspizj di Sua Altezza Serenissima ed Eminentissima 
Gio: Teodoro Duca di Baviera, Cardinale di S. Chiesa, Principe e Vescovo 
di Liegi, Frisinga, e Ratisbona», Venezia, Domenico Occhi, 1752, n° 24, 
Padova, Per il dì 10 giugno 1752, pp. 187-189.
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chese antiquario il 23 dicembre 1748 al Calogerà per pregarlo di procu-
rargli la licenza di stampa a favore di Agostino Carattoni «stampato-
re del Seminario Episcopale» veronese, scusandosi al tempo stesso di 
aver sottoposto il grosso volume alla revisione dell’inquisitore generale 
di Verona, Girolamo Medolago, per «una mera necessità» logistica e 
dichiarandosi «nell’istesso obligo verso di lei che se mi avesse riveduto 
il libro».223 A metà maggio dell’anno successivo il Museum veronense 
era ancora in fase di stampa, quando il marchese antiquario rispondeva 
al monaco camaldolese, informandolo che lui non prendeva «mai parte 
nell’economico» delle proprie pubblicazioni e che l’editore della «pre-
sente» raccolta di iscrizioni era «il Canonico Francesco Muselli col no-
me della Stamperia del Seminario». Pertanto «l’Associando», propo-
sto dal Calogerà per il Museum veronense, che «fra due mesi al più, e 
forse più presto ... sarà al termine», poteva «consegnare lo zecchino al 
Sig. Francesco Zucchi, che lavora pur’ ancora a i Rami, consegnando 
insieme il nome, cognome e titoli della persona, perch’egli trasmetta a 
Verona».224 

223. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 60 datata Verona, 25 genna-
io 1748. Secondo la dichiarazione dei Riformatori dello Studio di Padova 
(Barbon Morosini cav. proc., Marco Foscarini cav. proc. e Michel Angelo 
Marino segretario) riprodotta nel Museum Veronense citato (p. XII) la li-
cenza di stampa, forse per un errore tipografico, recava la data del 31 gen-
naio 1747. 

224. Ivi, Lettera 61 datata Verona, 15 maggio 1749. Nella seconda metà 
di ottobre dello stesso anno il Maffei dopo aver mandato al Calogerà, tra-
mite l’Albrizzi, una copia del Museum, gli scriveva: «La riceva in attestato 
della mia antica servitù e stima. La prego di non far sapere d’averla avuta 
da me in piccol dono, perché molti sono che la vorrebbero avere parimen-
te, ed io non posso servirgli, perché quest’anno l’acqua mi fa per la seconda 
volta restar senza entrate» (ivi, Lettera 63 datata Verona, 18 ottobre 1749). 
Il 30 ottobre successivo ritornava sull’argomento: «Il sig. Arciprete Mu-
selli mandò alquante copie del Museum etc. al Sig. Albrizzi. Con esse c’era 
quella, ch’io presento a lei, ed una per il Sig. Lami, qual dunque ella farà 
grazia di farsi dare, e di spedire al medesimo, il che la prego si faccia quan-
to prima è possibile, e così le due, che il Sig. Albrizzi deve parimente spe-
dire al P. Gir. Lagomarsini Gesuita. Mi spiace assai, che quegli Associati 
in Firenze debbano riceverle così tardi. Le difficoltà da pochi anni in qua 
introdotte da Venezia, pregiudicano infinitamente al commercio, ed ogni 
buon ordine. La prego favorirmi con l’Albrizzi, perché non si prolunghi 
più» (ivi, Lettera 64 datata Verona, 30 ottobre 1749). Il 20 novembre an-
cora una volta il marchese scriveva al Calogerà appositamente per ribadire 
i destinatari della sua raccolta di iscrizioni: «Delle tre copie del Museum 
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Nello stesso 1749 il marchese, a sette anni dall’apparizione della sua 
Istoria teologica, fu impegnato in una contesa, protrattasi per lungo tem-
po, contro il teologo rigorista Celso Migliavacca che proprio quell’anno 
intervenne con le anonime Animadversiones contro il molinismo maf-
feiano.225 Il Maffei, fortemente risentito, reagì subito contro il Miglia-
vacca con la Risposta all’anonimo autore delle Animadversiones226 com-
posta in due settimane, sollecitandone la licenza di stampa nelle lettere 
al Calogerà del 18 e 30 ottobre, e del 13 novembre 1749.227 Finalmente 

per tre Associati di Fiorenza, una andava al Sig. Lami, e due al P. Lagomar-
sini, che deve darne una al P. Corsini Lettore a Pisa» (ivi, Lettera 66 datata 
Verona, 20 novembre 1749). Il Lami, dopo averne ricevuto un esemplare 
tardivamente, indugiò ancora a recensire il Museum, al quale dedicò una 
nota approfondita soltanto nelle «Novelle letterarie pubblicate in Firenze 
l’anno 1752», t. XIII, Firenze, Stamperia Imperiale, 1752 (n° 51, Firenze, 
22 dicembre 1752, pp. 802-805). Il suo giudizio molto positivo sull’opera 
maffeiana veniva espresso sin dall’inizio: «È possibile, che io abbia indu-
giato tanto a dar relazione d’un opera, che fa molto onore al suo Autore, 
alla Città di Verona, all’Italia tutta? Ella è bella, splendida, e laudabile, o si 
riguardi a ciò che contiene, e che si dice, o si riguardi all’eleganza, e magni-
ficenza, con cui è stampata».

225. Animadversiones in Historiam Theologicam dogmatum et opinionum 
de Divina Gratia a clarissimo viro Marchione Scipione Maffejo elaboratam, 
Francoforte (ma Milano) 1749, ripubblicate l’anno successivo in «editio 
secunda emendatior» a Lucca, ex typographia Philippi Mariae Benedini. 
Nella Repubblica veneta tanto il testo originale in italiano quanto la sua 
traduzione latina procurata dal domenicano G. Sala circolavano da anni 
in forma manoscritta. La data apposta al termine del libro è infatti quella 
del 17 ottobre 1743. Il Migliavacca per un certo periodo di tempo finse di 
non avere alcuna responsabilità per quel volume. Vedi la recensione, favo-
revole al Maffei, alle Animadversiones, pubblicata da Giovanni Lami nelle 
sue «Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno 1750», t. XI, Firenze, 
Stamperia della SS. Annunziata, 1750, pp. 249-255.

226. Risposta all’anonimo autore delle Animadversiones in Historiam the-
ologicam a cl. V. march. Scip. Maffeio elaboratam. Francofurti an. 1749. Dedi-
cata a i buoni teologi di tutte le scuole cattoliche, Verona, Agostino Carattoni, 
[1749]. Si vedano le recensioni alla Risposta da parte dell’estensore anoni-
mo, neutrale verso la posizione maffeiana, delle «Novelle della Repubblica 
letteraria per l’anno 1750 pubblicate sotto gli auspizj dell’Eminentissimo e 
Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Girolamo Colonna Pro-Mag-
giordomo del Palazzo Apostolico», Venezia, Domenico Occhi, 1750, pp. 
283-284; e del Lami, estimatore del marchese letterato, nelle «Novelle let-
terarie pubblicate in Firenze per l’anno 1752» cit., pp. 255-256.

227. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 63 datata Verona, 18 ottobre 
1749; Lettera 64 datata Verona, 30 ottobre 1749; Lettera 65 datata Verona, 
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la ricevette il 20 novembre successivo, pur essendogli stata concessa il 
6 novembre.228 Il Migliavacca, sempre coperto dal velo dell’anonimato, 
non tardò a controbattere alla Risposta maffeiana con la Difesa delle ani-
mavversioni, eccessivamente satirica e veemente.229 Gli rispose quasi im-

13 novembre 1749. In quest’ultima il Maffei, preoccupato e sospettoso, scri-
veva al monaco revisore: «Non so qual mistero covi nella dilazione della 
mia Risposta etc. Il Sig. Secretario non deve trattenere in tal modo ciò che 
gli viene presentato per licenziare. Prego il mio riverito P. Angelo quan-
do qualche impensata traversia si frapponga, darmene avviso, perché possa 
speditamente mandarla a stampar a Trento o a Mantova. La grazia d’una 
Risposta viene dalla prontezza. La mia ne sarà priva per dilazione così im-
pensata. Non ho voluto scrivere per questo fatto a nessuno de’ miei padrini, 
per non dar disgusto al Sig. Secretario, ma prego lei con la sua destrezza, ed 
autorità farmi grazia».

228. Ivi, Lettera 66 datata Verona, 20 novembre 1749. Il Maffei vi in-
formava il Calogerà: «Ho ricevuto tutto, e le rendo mille grazie». Ma i 
Riformatori dello Studio di Padova (Gio. Emo proc., Alvise Mocenigo cav. 
e il segretario Michel Angelo Marino) avevano concesso la licenza il 6 no-
vembre 1749.

229. Difesa delle Animavversioni contro d’un Libello stampato in Vero-
na col titolo Risposta all’anonimo autore delle Animadversiones in Historiam 
Theologicam a Cl. v. March. Scip. Maffejo elaboratam, Lucca (ma Lugano), 
a spese della Società, 1750. Dell’uscita dell’operetta davano un semplice 
annuncio le «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1750» cit., p. 
284. Nell’appendice al libro il Migliavacca rivolgeva i suoi strali anche con-
tro il Muratori, accusandolo di pirronismo e di pelegianesimo. Sia al Maf-
fei sia al Muratori egli rivolgeva l’accusa di semipelagianesimo perché non 
credevano nella predestinazione e negavano la perdizione eterna di chi non 
conosce Cristo, anzi affermavano che Dio vuole tutti salvi. Tuttavia i toni 
degli attacchi al Muratori, duri nella sostanza, erano meno pesanti nella 
forma rispetto alle accuse al Maffei. Scrivendo il 13 settembre 1749 da Ve-
rona a una non identificata «Eccellenza», il marchese a proposito del «li-
bro ... stampato in Francofort senza nome d’autore contra la mia Istoria 
Teologica» che aveva «veduto di passaggio, in mano di persona che non 
ha potuto lasciarmelo», riferiva: «Si dice, che sia fattura d’un certo pre-
te Maghella, che era frate Agostiniano, ma è uscito di religione. Questi mi 
vien detto che pratica alle volte in Ca’ Memo». E concludeva: «Io deside-
ro grandemente d’aver una copia di questo libro; onde la supplico diman-
darlo a questo Prete, e pregarlo con avvisarmi il prezzo: ma in grazia non 
gli lasci penetrare, che sia desiderato da me, né mostri di credere lui l’au-
tore» (Garibotto, II, n° 1181, p. 1252). Il 18 settembre successivo da Ve-
rona chiedeva lumi al Muratori: «Qui altri dice che l’autore fosse un Padre 
Celestino, ed altri che fosse un P. Maghella, che allora era Agostiniano, ma 
poi è uscito: a voi sarà noto e mi farete grazia indicandomelo» (ivi, n° 1182, 
p. 1253). Il 25 settembre dello stesso anno, informando Annibale Olivieri 
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mediatamente ancora una volta il marchese veronese con la sua Replica 
all’anonimo.230 Poiché «di que’ due libretti di risposta al Migliavacca 
poche copie si tirarono, e il Seminario non ne ha più», il 25 settembre 
1750 il Maffei confidava al Calogerà di aver «già terminata una risposta 
in forma, così essendomi stato da più parti insinuato, perché la cosa non 

che a Francoforte era stato stampato il volume anonimo Animadversiones, 
«pieno d’ingiurie da capo a fondo», ribadiva: «Autore si tiene sia un cer-
to Maghella, che era Agostiniano, ed era Priore, ma ingannando il Papa 
ottenne di poter uscire, ed ora abita in Venezia» (ivi, n° 1183, p. 1254). In 
seguito il marchese si convinse, a seguito di quanto molti asserivano, che le 
Animadversiones e la Difesa delle animavversioni fossero da attribuire a Da-
niele Concina. Ma il 23 ottobre 1749 esprimeva «mille grazie» a Bernardo 
De Rubeis per avergli recato «la notizia ... de’ due opuscoli del Padre Mi-
gliavacca» (ivi, n° 1185, p. 1254). Il foglio volante contro il teologo rigori-
sta domenicano affisso a Venezia dopo la pubblicazione della Difesa faceva 
espressamente il nome anche di un «tal Millevacche Scoppettino», nome 
con il quale si indicavano abitualmente i membri della Congregazione del 
SS. Salvatore. Il 3 agosto 1750 a Iacopo Maria Paitoni, al quale consigliava 
le opere e gli scritti da inserire nei tomi del nuovo «Giornale de’ letterati 
d’Italia» che il padre somasco non realizzò mai, il Maffei scriveva: «C’è 
un libretto infamatorio contra di me fatto dal Concina e dal Migliavacca 
per la Istoria Teologica ... Per un altro tomo riferiremo, se stimerà bene l’I-
storia Teologica, poi le Animadversiones contro di essa, poi la mia Risposta 
a quella, e per fine questo libro nuovo intitolato Difesa delle Animadversio-
nes. Li due degli avversarii saranno senza dubbio proibiti, avendo stomaca-
ti i loro stessi parziali» (ivi, n° 1215, p. 1281). Il Concina, però, negava la sua 
paternità delle due operette anonime in una lettera privata indirizzata da 
Venezia il primo agosto 1750 al Maffei, che subito rese noto il suo errore. 
Tra il Migliavacca e il Concina, che ne apprezzava le idee, intercorrevano, 
tuttavia, rapporti confidenziali.

230. Replica del marchese Scipione Maffei all’anonimo, Verona, Agostino 
Carattoni su la Via Nuova, 1750. L’operetta si apre con questa avvertenza: 
«Non già per riguardo mio, ma per l’onore ben dovuto a un degnissimo, 
e celebre Soggetto, cioè al Padre Daniele Concina, e per dileguar del tutto 
una voce falsamente sparsa, mi sono indotto a scrivere questo foglio». Ad 
essa segue la lettera del primo agosto 1750 spedita da Venezia al Maffei dal 
Concina, che nega la sua paternità alla Difesa delle animavversioni e del-
le Animadversiones. Vedi anche la nota precedente. Alla Replica maffeiana 
dedicavano una nota succinta le «Novelle della Repubblica letteraria per 
l’anno 1750» cit., p. 368. Nello stesso periodico (p. 420) veniva menzio-
nata con favore la pubblicazione dell’Iscrizion Greca esaminata dal Signor 
Marchese Maffei, Verona, Agostino Carattoni, 1750: che «a maraviglia» 
mostrava «il bell”ingegno di detto Sig. Marchese, e la di lui perizia singo-
lare negli antichi Monumenti».
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merita d’essere spedita così in breve». Lo informava, inoltre, che «a piè 
di essa si ristamperanno le due passate» e sperava che «a Dio piacendo 
ne sarà compiuta la stampa prima che termini il venturo mese».231 Il 18 

231. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 71 datata Verona, 25 settem-
bre 1750. Vi si fa riferimento alla Conferma delle risposte date all’anonimo 
impugnatore dell’Istoria Teologica, Verona, Nella Stamperia di Agostino 
Carattoni Librajo su la Via Nuova all’Insegna dell’Oliva, 1751. Il volume 
dopo la Conferma dalla quale traeva il titolo (pp. 1-148), ripubblicava la Ri-
sposta all’anonimo autore delle Animadversiones (pp. 149-219) e la Replica 
all’anonimo (pp. 220-227): a questi «due libretti che vanno stampati dopo 
la Conferma» si riferiva il Maffei nella Lettera 75 non datata e attribuibile 
al gennaio 1751 Al libro fu premesso un avviso «A’ candidi leggitori il P. 
Bernardo Lupis, e il P. Mansueto Martinelli Lettori giubilati, e già Provin-
ciali de’ Minimi» (pp. III-X), dove si scriveva: «Fra li non pochi volumi in 
varie materie, e di buon gusto,e di aggradimento ad uomini riputati, di cui 
questa Biblioteca nostra di giorno in giorno si arricchisce, e si avanza, vien 
da noi tenuta, e custodita con gelosia la Storia Teologica di tutto ciò che la 
Grazia, lo libero arbitrio, e la predestinazione riguarda, nel 1742 stampa-
ta. Sì perché tra le tante opere date in luce dal grande Sig. Marchese Maf-
fei, ella è, se diritto si pensa, l’ultimo sforzo, direm così, e lo più assicurato 
riscontro della sua mente; sì perché dessa a favor della Bolla Unigenitus, e 
a gloria della Fede, che fu sempre colonna sodissima di verità, contra cui 
non prevaleranno giammai gli errori, e le menzogne, a istanza di ragguar-
davoli Cardinali di Francia, dov’era più fervido il contrasto, unicamente fu 
intrapresa: sì finalmente perché la medesima fu approvata dal già defunto 
Reverendissimo Padre nostro Generale Zavarrone». Il Maffei, a proposito 
della sua Conferma, al suo «antico Revisore ed amico» il 7 gennaio 1751 
aveva raccomandato massima «premura» perché essa fosse «stampata 
quanto prima è possibil mai» (Lettera 74 datata Verona, 7 [gennaio] del 
1751), ribadendo la sua fretta sette giorni dopo (Lettera 76 datata Verona, 
14 [gennaio] del 1751) e il 2 febbraio successivo (Lettera 77 datata Vero-
na, 2 febbraio 1751), quando chiedeva notizie del «tometto che dee com-
prendere quel mio Opuscolo». Si riferiva al t. XLV della «Raccolta d’opu-
scoli scientifici e filologici» dedicato «All’Illustrissimo e Reverendissimo 
Monsignore Niccolò Oddi Prolegato di Romagna» (Venezia, Simone Oc-
chi, 1751), dove erano inseriti non uno, ma due opuscoli dell’«incompa-
rabile» marchese letterato: il primo inedito e intitolato Risposte ad alcuni 
dubbj proposti in Verona al Sig. Marchese Scipione Maffei sopra il Rinoceronte 
che si è veduto in Venezia in quest’anno 1751 (pp. 327-336); e il secondo dal 
titolo Lettera del Sig. Marchese Scipione Maffei del fine per cui furono inven-
tati ed eretti gli Obelischi (pp. 337-352). Sul primo opuscolo il Maffei intrat-
teneva il Calogerà in una missiva del 16 marzo 1751 (BNRSan Pietroburgo, 
F. 975, Lettera 78 datata Verona, 16 marzo 1751), dove gli chiedeva di met-
tere «nel primo tomo de’ suoi che verrà» anche il secondo opuscolo, sul 
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novembre 1750 il marchese letterato, a sette giorni dalla morte di Apo-
stolo Zeno, così lo ricordava con il Calogerà: «Ho perduto il più antico, 
e più vero amico che avessi». E dopo avere amaramente commentato 
che «la sua festa è probabile sia stata la mia vigilia», non dimenticava 
di ringraziare il monaco camaldolese «dell’approvazione che dà alla mia 
Replica232 al Migliavacca», informandolo che «quel disperato Religioso 
ha mandata una terza scrittura a Mantova, dove non l’ha voluta passare 
né l’Inquisizione, né il tribunal civile».233

Ma il Migliavacca non si arrese e riuscì a pubblicare nel 1751 la sua «ter-
za scrittura» a Lucca con il titolo L’Infarinato posto nel vaglio con lo pseu-
donimo di Giuseppe Pagani, «cuoco nella canonica di S. Celso a Mila-
no»: quasi che le repliche del Maffei non meritassero altro che la risposta 
di un cuoco. Tra l’altro il marchese era accusato di aver inserito nella sua 
opera numerosi passi desunti da altri autori senza alcuna citazione. In al-
cuni punti gli scritti del Maffei, inoltre, venivano definiti «ragli d’asino», 
«acqua che vende per li gonzi», «stomachevole pasticcio che con nau-

quale ritornava il 1° aprile successivo, pregando il monaco editore: «Ove la 
pregai di premettere, che tal lettera vien desiderata, per dimostrare a qual 
fine fossero inventati, ed eretti gli obelischi in Egitto, la prego di aggiunge-
re, e ancora per le importanti emendazioni di due passi delle traduzioni che 
corrono di Diodoro, e d’Erodoto» (ivi, Lettera 80 datata Verona, 1° aprile 
1751). Nella Prefazione al cit. t. XLV della «Raccolta», il Calogerà acco-
glieva pienamente la richiesta del marchese: «La seconda operetta ė una 
lettera, ch’era stampata nel libro De Obelisco Caesaris, pubblicato in Roma. 
Io l’ho riprodotta, perché veniva spezialmente desiderata per mostrarsi in 
essa il fine e l’uso, ch’ebbero così fatte moli in Egitto, e ancora per le im-
portanti emendazioni di due passi delle traduzioni che corrono, di Dio-
doro e d’Erodoto. E tanto più l’ho fatto volentieri, quanto che ancora si 
ritrovava questa lettera stampata in un libro di prezzo, e ridotta dagli stam-
patori ad una stravagante Ortografia, e con ommissione di parole in varj 
luoghi» (p. 7). Si riferiva al De Obelisco Caesaris Augusti e Campi Martii ru-
deribus nuper eruto commentarius auctore Angelo Maria Bandinio. Accedunt 
clarorum virorum epistolae atque opuscula, Romae, ex typographia Palladis, 
1750, che riproduce in italiano e in latino la Lettera VI di Scipione Maffei 
(pp. XLIV-L). Ai due opuscoli maffeiani inseriti nel t. XLV della «Raccol-
ta» dedicava una recensione positiva Giovanni Lami: «Novelle letterarie 
pubblicate in Firenze l’anno 1752», t. XIII cit., n° 37, Firenze 15 settembre 
1752, pp. 582-584.

232. Si riferisce alla Conferma delle risposte date all’anonimo cit.
233. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 72 datata Verona, 18 novem-

bre 1750.
234. L’Infarinato posto nel vaglio, o sia discussione del libro intitolato Con-
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sea de’ suoi amici medesimi presenta materie già digerite ed evacuate».234 
Il marchese letterato il 28 novembre dello stesso anno era a conoscenza 
che girava «un libro del Migliavacca contra la mia Conferma». Ne aveva 
«curiosità per vedere con qual mirabile sutterfugio possa salvarsi» e, poi-
ché «a Verona non è arrivato ch’io sappia» pregava il Calogerà «instan-
temente di favorirmelo, pensandomi che a lei non sarà ignoto ... È sempli-
ce curiosità, per altro qualunque cosa ci sia dentro, non credo avea bisogno 
d’altro dire in tal materia».235 Sullo stesso argomento aveva intrattenuto 
ancora una volta il monaco camaldolese verso la fine del 1749, pregandolo 
con insistenza di cercare e favorirgli «per due giorni» la nuova «scrittura 
che corre del Migliavacca», che non sa «veramente ... se sia stampata, o 
scritta», ma precisando: «Io non la cerco per rispondere, che me ne ver-
gognerei, ma per pura curiosità di vedere come si possa mai difendere».236 
Il 28 febbraio 1752 il Maffei, che non aveva ancora «veduto il libro», né si 
curava di «vederlo», informava il Calogerà che riguardo al nuovo libello 
del Migliavacca «persona nobile, dotta, e pia» gli aveva scritto da Milano 
così: «Quell’eretical Religioso ha dato fuori un terzo libro indegnissimo. 
M’è stato prestato. Non credo che Lutero potesse scriver di peggio». E 
concludeva la lettera invocando l’intervento dell’Inquisizione: «Roma ci 
pensi, perch’essa ci perde, e non quel furioso pazzo».237 

ferma delle risposte date all’anonimo impugnatore dell’Istoria Teologica, Luc-
ca, Filippo Maria Benedini, 1751, t. I (non risulta edito un secondo tomo), 
pp. 4, 11, 180. Nello stesso anno il Migliavacca rispondeva con l’anonima 
Lettera di N. N. concernente alla censura, che nel libro I. del volume II. della 
Storia Letteraria d’Italia si legge nel cap. II. & IX e X, Cosmopoli [ma Lu-
gano], 15 aprile 1751, anche al gesuita Francesco Antonio Zaccaria definito 
«Scimia de Gazzettieri di Trevoux». Il 9 giugno 1751 il Maffei su quest’o-
pera chiedeva informazioni al Calogerà: «Non ho veruna notizia della Let-
tera di Cosmopoli. La prego comperarla, e mandarmela avvisando il prez-
zo»: BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 82 datata Verona, 9 giugno 1751.

235. Ivi, Lettera 87 datata Verona 28 novembre 1751.
236. Ivi, Lettera 67 non datata ma ascrivibile a fine dicembre 1749-ini-

zio gennaio 1750. Il Maffei il 16 febbraio 1752 insisteva ancora con il Calo-
gerà: «Del frontespizio, che mi nomina d’un nuovo libro del Migliavacca, 
la prego scrivermi s’è stampato, o Ms., e la prego mandarmene una copia, 
o vero mandarmene le parole come stanno»: Lettera 90 datata Verona, 16 
febbraio 1752.

237. Ivi, Lettera 92 datata Verona 24 febbraio 1752. Il Maffei, come si 
evince dal contesto della missiva, credeva erroneamente che il libello del 
Migliavacca fosse stato stampato a Milano. Nella medesima lettera, inol-
tre, il marchese pregava il monaco editore «di fare che sia dallo stampato-
re tirata una ventina di copie di quella mia sopra i Camini a parte, e da sè, 
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Il Maffei, malgrado la sua esplicita intenzione di non rispondere al 
suo avversario, tuttavia fu costretto a replicargli ancora nel 1752 con il 
Giansenismo nuovo.238 A suo avviso il nuovo giansenismo aveva poco a 
che fare con Giansenio, molto invece con Pasquier Quesnel. In effetti, il 
Migliavacca, che pur respirava il clima di un agostinismo diffuso nell’I-
talia del tempo, era un isolato perché assumeva singolari posizioni che 
non risparmiavano accuse di semipelagianesimo persino a certe opere 
di Agostino, avvicinandosi al quesnellismo e rigettando di fatto, come 

pagando io però quella spesa di più». Si riferiva all’opuscolo Se gli Antichi 
avessero nelle stanze Camini, come abbiam noi. Dissertazione del Sig. Marche-
se Scipione Maffei, inserito nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologi-
ci», t. XLVII, dedicato «Al Nobile Sig. Conte Francesco Beretta», Venezia, 
Simone Occhi, 1752, pp. 67-81. A tale proposito nella Prefazione al tomo il 
Calogerà affermava: «Il solo nome del dottissimo Sig. Marchese Maffei può 
far apprezzare la Dissertazione ... ma credo che coloro i quali la leggeranno 
l’apprezzeranno, perché troveranno in essa la mano Maestra d’un Autore 
originale, e quella singolar intelligenza nello spiegare gli Autori antichi con 
tanta felicità veramente propria dell’erudutissimo Autore» (p. 1).

238. Giansenismo nuovo dimostrato nelle conseguenze il medesimo, o ancor 
peggiore del vecchio. Serve per riconferma delle risposte date all’Anonimo Im-
pugnatore dell’Istoria Teologica. Si aggiunge una breve ricerca delle dottrine 
d’Aristotele in quanto riferir si possono a tal materia, Venezia, Gio: Battista 
Pasquali, 1752. Per ottenere la Fede di revisione per il suo libro il Maffei si 
era rivolto al Calogerà: «Eccomi a Venezia. Mando per intendere il suo sta-
to, e insieme per pregarla di rivedere, e sottoscrivere l’operetta che le invio. 
L’ultima parte di essa, che tratta delle dottrine d’Aristotele, il P. Inquisitore 
non l’ha ancora avuta, perché l’Ecc.mo Flaminio Cornaro, che gliela man-
dò, l’avea per essere trattanuta presso di sè. Se però per accorciar tempo 
potesse far la sua soscrizione anche a quella, lasciando luogo innanzi per 
quella dell’Inquisitore, mi sarebbe caro, premendomi la celerità»: Lettera 
95 non datata ma attribuibile al 1752. I Riformatori dello Studio di Padova 
(Gio. Emo proc., Barbon Morosini cav. proc. e Gio. Girolamo Zuccato se-
gretario) concessero la licenza della stampa il 4 ottobre 1752. Il Maffei, do-
po aver ricostruito la cronistoria della disputa teologica con il Migliavacca, 
le cui ingiurie definiva «pungenti e plebee», spiegava che, pur ritenendo 
di non più «risponder nulla» al suo avversario, tuttavia vi fu costretto per 
«due gravissime ragioni: L’una, che fatti falsissimi, benché senza pruova 
immaginabile, francamente, e replicatamente ... si spacciono, quali necessi-
tà pur nasce di ribattere, e di conquidere. L’altra, che non sarà stimato inu-
tile, lo sforzarsi con quest’occasione di mettere in chiaro la nuova e diversa 
strada, per la quale al presente chi vuol copertamente impugnare l’orto-
dossa dottrina, procede»: Libro primo, capo I, Notizia di quanto in questa 
disputa è uscito, pp. 9-10.
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lo accusava il Maffei, la Unigenitus. Le sue idee non erano condivise «né 
da’ tomisti, né dagli scotisti, né dagli agostiniani, né da’ molinisti, né da’ 
giansenisti».239 

L’ulteriore risposta del Migliavacca rimase inedita per un divieto ge-
nerato dall’intervento del Maffei. Quando, nel 1752, il marchese scrisse 
all’arcivescovo di Milano Giuseppe Pozzobonelli, dalla risposta di que-
sto risulta che già l’inquisitore di Milano aveva imposto al Migliavacca 
«per ordine di Roma di non procedere oltre alla stampa in materia di 
Grazia».240 Il Maffei aveva a più riprese insistito con vari corrisponden-
ti, tra cui il cardinale Silvio Valenti Gonzaga, affinché gli opuscoli del 
Migliavacca già pubblicati fossero condannati, come già era stato deciso 
dagli inquisitori veneti. Ma alla fine anche al marchese teologo fu impo-
sto il silenzio.

Il nuovo periodico erudito, fondato da Angelo Calogerà, Zaccaria 
Seriman e Girolamo Zanetti, «Memorie per servire all’Istoria Lettera-
ria» nel suo tomo primo uscito nel 1753 dedicava una breve e distacca-
ta nota anonima (probabilmente scritta dallo Zanetti) al Giansenismo 
nuovo, il cui «anonimo avversario», cioè il Migliavacca, veniva dipinto 
«come uomo, che gran fatto non sia ito innanzi alle Teologiche disci-
pline». Tuttavia, l’anonimo estensore della notizia, rispecchiando an-
che il sentimento del Calogerà, formulava un giudizio piuttosto ambi-
guo sulla disputa, ma negativo nei confronti del marchese teologo: «Io 
non intendo di entrarci per nulla, tanto più che, per quanto odo, molti 
valentuomini sentono altramente. Il titolo in particolare ha forse del-
lo strano».241 Questo suscitò un irritato «sfogo» da parte del Maffei, 

239. Lo riconosceva lo stesso Celso Migliavacca nelle Adversiones edite 
nel 1750 a Lucca cit., p. VII.

240. B.M. Bosatra, L’erudito Scipione Maffei aspramente critica-
to dal giansenista Celso Migliavacca, in «Ricerche storiche della Chiesa 
Ambrosiana», VI, 2008, p. 225.

241. «Memorie per servire all’Istoria Letteraria», con dedica a «Sua 
Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Caraffa de’ Duchi di 
Trajetto Vicelegato in Ferrara ecc. ecc. ecc.», Venezia, Pietro Valvasense, 
1753, t. I, p. I, Per il mese di Gennajo 1753, Art. II, Di Torino 20 Dicembre 
1752, pp. 18-19. Nello stesso tomo con la data di Brescia, 10 dicembre 1752 si 
recensivano (pp. 25-28) le Memorie Istoriche-critiche intorno all’antico stato 
de’ Cenomani, ed ai loro confini, raccolte e pubblicate dall’abate Antonio Sam-
buca, con dedica «Agli Illustrissimi Signori Deputati Pubblici della città di 
Brescia», Brescia, Stampe di Gian-Maria Rizzardi, 1750 (ma 1752, come si 
vede dalla dedica). Nel libro del Sambuca, oltre allo scritto intitolato Dell’an-
tica condizion di Verona. Ricerca istorica del Sig. Marchese Scipione Maffei (pp. 
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che in una lettera del 24 febbraio del 1753 al monaco camaldolese, trala-
sciando di polemizzare contro la recensione anonima del nuovo perio-
dico calogeriano alle opere inserite nelle Memorie istoriche-critiche in-
torno all’antico stato de’ Cenomani, si concentrava e si diffondeva sulla 
nota al Giansenismo nuovo, che lui ritenne offensiva. Il marchese, dopo 
aver letto il primo tomo delle «Memorie per servire all’Istoria Lettera-
ria», si rivolgeva al giornalista camaldolese così: «Mi è stata mandata 
la prima parte del nuovo giornale, quale corre voce sia lavoro di lei. Io 
però nol credo, almeno in quanto par diretto a batter me, poiché non so 
pensarmi ch’una così lunga amicizia e corrispondenza d’improviso senza 
motivo alcuno si cambi tanto». E proseguiva quasi incredulo: «Lascia-
mo ciò che si dice su la controversia de’ Cenomani, ch’è cosa più chiara 
del sole, e il distico di Catullo, che fa ridere chiunque etc., ed altro etc., 
ma io non crederò mai che venga da lei quanto si dice sul Giansenismo 
nuovo». Seguiva quasi irrefrenabile una lunga teoria di controsservazio-
ni interrogative ai brevi commenti della nota anonima: «Troppo lunga 
ė la controversia perch’io rispondo a un orribil libro, che calunnia con 
inventar fatti falsi? fo io altro che rispondere? ... Controversia è questa 
spinosa, ambigua, etc.? ma il Calvinismo non v’è schietto e dichiarato? 
Con che coscienza un Cattolico può parlar così? ... Strano il titolo? ... 
Senza peccato mortale si poteano stampare i libri del Migliavacca?». Il 
Maffei, inoltre, passava ad attaccare gli «autori di questo Giornale» che 
«avranno ora più largo campo di soddisfarsi col libro del Concina, che 

15-57), sono inseriti anche Della prima parte della Verona Illustrata del Signor 
Marchese Scipione Maffei Libro I. e II. e parte del V. e del VI. (pp. 139-176), gli 
Excerpta ex Musei Veronensis Appendice Auctore March. Scipione Maffejo cum 
Animadversionibus Criticis (pp. 233-263) e Tre Lettere del Sig. Giulio Baitelli 
intorno all’Appendice del Museo Veronese scritte al Sig. Giorgio Barbisoni (pp. 
264-296). Al Giansenismo nuovo avevano dedicato una menzione più corpo-
sa le «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1752 pubblicate sotto gli 
auspizj di Sua Altezza Serenissima ed Eminentissima Gio: Teodoro Duca di 
Baviera, Cardinale di S. Chiesa, Prencipe e Vescovo di Liegi, Frisinga, e Sas-
sonia» (Venezia, Domenico Occhi, 1752, n° 51, Venezia, Per il dì 16 dicem-
bre 1752, pp. 401-403): l’anonimo giornalista, pur constatando che il Maffei 
si era avventurato a trattare «materia assai sublime, ed argomento così dif-
ficile, che i Teologi più assennati ed incalliti ... ebbero sempre timore» di 
affrontare, tuttavia riconosceva che il merito del «venerabile» marchese era 
«stranamente dileggiato». Nello stesso periodico (n° 44, Verona, Per il dì 28 
ottobre 1752, pp. 363-364) venivano recensite favorevolmente anche le Poesie 
del Sig. Scipione Maffei volgari e latine, parte non più raccolte, e parte non più 
stampate, Verona, Colle Stampe dell’Andreoni, 1752, tomi due.



le lettere di scipione maffei CXCVII

stampa, com’io fomento le due scelleraggini più orribili, “Libidine, et Ava-
ritia”, che uso ogn’arte per diffonderle e per amplificarle, che faccio il pos-
sibile per far precipitarli più che posso nell’Inferno, etc. etc. etc.». Quindi, 
constatava con amarezza: «Questi sono i libri in oggi di divozione, e 
che la gran Lega fa che trionfino: ma muteranno i tempi, e al tribunal di 
Dio ci vedremo». Era davvero umiliato dal fatto che «il mio libercolo» 
che «non merita parola di lode, né d’approvazione ... va con Bertoldino, 
e così anche gli altri miei, etc.». Ma alla fine, malgrado i suoi detratto-
ri, affermava con orgoglio: «Ma che giova mai? Più che si adoprano, e 
più cresce (immeritatissimamente) la mia fama. Il Prencipe Serenissimo, 
passato poco fa da Verona, venne a vedermi a casa, poi andò all’Arena, e 
tosto partì. Tutti quelli, che non scrivono, sono per me sempre più!».242

242. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 97 datata Verona 24 febbraio 
1753. Il libro di Daniele Concina al quale si allude è De spectaculis theatrali-
bus Christiano cuique tum Laico vetitis dissertationes duae. Accedit dissertatio 
tertia De Presbyteris Personatis auctore F. Daniele Concina Ordinis Prae-
dicatorum, Romae, ex typographia Apollinea, 1752 (seconda edizione, 1754), 
in cui l’autore attaccò con violenza sia le moderate opinioni del Muratori, sia 
le più franche affermazioni del Maffei, sostenendo la totale condanna morale 
del teatro e di tutti gli spettacoli, bollati di irrimediabile licenziosità e di per-
petuo fomite di concupiscenza. Il 31 dicembre 1752 il Maffei scriveva a Gian 
Maria Mazzuchelli: «Il Card. mi scrive, che il Concina coll’opera sopra i Te-
atri ha inteso di far una continua satira contro il Papa: io all’incontro vedo 
l’abbia fatta contro di me. Vi confido, che ci voglio rispondere, e già ho prin-
cipiato: lo fo burlando, e senza punto inquietarmi come ho fatto anche col 
Migliavacca»: Garibotto, II, n° 1303, p. 1360. Il 28 maggio 1753 informan-
dolo di voler stampare a Verona presso il Tumermani la sua risposta al Con-
cina, il Maffei ne chiedeva al Calogerà la revisione e riaffermava l’intenzione 
di usare un tono leggero in quella disputa: «Son due mesi che quest’operetta 
era terminata, ma l’andavo trattenendo, perché aveva in animo di stamparla 
a Venezia: ma trovandomi poco in grado di viaggiare, risolvo finalmente di 
stamparla a Verona, onde in vece di portarle il manoscritto, glielo mando per 
la posta ordinaria. Mi favorisca adunque di rivederlo. Lo stampatore sarà Al-
berto Tumermani. Al mio solito non rispondo all’ingiurie con ingiurie, ma 
con tutta flemma. Veramente pare che Dio per mortificare alquanto l’albagia 
del P. Concina, dalla quale non c’è chi possa dirlo esente, abbia permesso che 
nel libro De spectaculis dia in spropositi non a lui consueti, e per certo ine-
scusabili»: BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 98 datata Verona, 28 mag-
gio 1753. Il 12 giugno successivo riprendeva l’argomento: «Mi permetta di 
pregarla, perché quanto prima ė possibile mi favorisca, non potendo negarle 
che il lasciare tanto tempo fuor di mia mano il mio originale, non mi apporti 
qualche dispiacere, benché son certissimo che non permetterà sia veduto da 
nessun di quelli che vengono da lei». Poiché probabilmente il Tumermani 
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Una delle ultime polemiche del Maffei fu quella contro la credenza 
nella stregoneria che lo contrappose a Girolamo Tartarotti, suo storico 
avversario. Il dibattito sulla stregoneria fu stimolato in Italia tra lo scor-
cio del Seicento e i primi decenni del Settecento dallo sviluppo dell’atti-
vità critico-filosofica, permeata dal razionalismo cartesiano e dal pensie-
ro lockiano, dallo sperimentalismo scientifico e dall’erudizione storica 
maurino-muratoriana, che si coagulava in quella Rovereto, dove operava 
appunto il Tartarotti: enclave asburgico-imperiale tra il principato vesco-
vile di Trento, roccaforte di conservatorismo politico-religioso, e le ter-
re veneziane che vivevano esperienze culturali relativamente più libere. 

Nella sua Dissertazione intorno all’arte critica, pubblicata nel 1740 
proprio nella «Raccolta» calogeriana e ripresa e sviluppata presumibil-
mente tra il 1758 e il 1761 in forma più organica, seppure non definitiva, 
ed edita criticamente solo di recente, l’abate di Rovereto formulava pe-
netranti riflessioni sulla forza della ragione e si atteneva «all’imperativo 
di interrogare le fonti senza prevenzioni; di tendere alla verità qualsiasi 
essa venga a risultare; di combattere senza quartiere le menzogne».243 

esitava a pubblicargli l’opera, il marchese aggiungeva: «Ma in ogni caso io 
non son legato a lui»: ivi, Lettera 100 datata Verona, 12 giugno 1753. Il 30 del-
lo stesso mese, non avendo avuto ancora la licenza di stampare la sua nuova 
operetta, manifestava al revisore camaldolese il suo dispiacere: «So ch’el-
la ha parlato favorevolmente [della mia operetta] a Monsignor Nunzio, così 
avendomi egli scritto, e gliene rendo grazie; ma siamo a luglio, e ancora non 
possiamo por mano alla stampa, il che molto mi spiace, perché parrà ch’io ci 
abbia messo un anno. In grazia mi faccia tanto favore di superar le difficol-
tà»: ivi, Lettera 101 datata Verona 30 giugno 1753. I Riformatori dello Stu-
dio di Padova (Gio. Emo proc., Barbon Morosini cav. proc., Alvise Mocenigo 
IV cav. proc. e Gio. Girolamo Zuccato segretario) con l’Approvazione del p. 
Girolamo Giacinto Maria Medolago finalmente il 7 agosto 1753 rilasciarono 
la licenza alla nuova pubblicazione del Maffei, ma a favore di Agostino Ca-
rattoni, stampatore di Verona. Al Concina il marchese, infatti, replicò con 
l’opera De’ teatri antichi e moderni. Trattato in cui diversi punti morali appar-
tenenti al teatro si mettono del tutto in chiaro. Con la quale occasione risponde 
al P. Daniele Concina, chi vien ora in tal materia così fieramente attaccato da 
lui, Verona, Agostino Carattoni, 1753 (seconda edizione, 1754). Il rigorista 
frate domenicano, però, volle ostinatamente avere l’ultima parola con il li-
bretto De’ teatri moderni contrarj alla professione cristiana libri due del P. Da-
niele Concina dell’Ordine dei Predicatori in conferma delle sue dissertazioni De 
Spectaculis Theatralibus Alla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV, Roma, 
Eredi Barbiellini, 1755. Ma ormai il pubblico cominciava a sentire aperto fa-
stidio per queste assurde polemiche.

243. Per l’edizione della Dissertazione (inserita dal Calogerà nella 
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Al tempo stesso applicava i criteri da lui enunciati nella Dissertazione 
al fenomeno della stregoneria, approntando i primi materiali per il Del 
congresso notturno delle streghe, che, secondo il titolo originario, risale al 
1738, con un impegno attivo intorno al 1744,244 sino alla stesura definiti-

«Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXI cit., pp. I-LXVI) si rin-
via a G. Tartarotti, Dell’arte critica: memorie inedite, a cura di R. Filosi 
con un saggio di C. Mozzarelli, Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, 
2000. La citazione qui riportata è tratta da M. Berengo, Nota introduttiva 
dedicata al Tartarotti in Dal Muratori al Cesarotti, V, Politici ed economisti 
del primo Settecento, Milano-Napoli, Ricciardo Ricciardi, 1978, p. 327. Sul 
Tartarotti in generale si veda Venturi, Settecento riformatore, I, cit., pp. 
355-410. Più specificatamente G. Thomas, Tartarotti e le streghe, in «Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 213, 1964, s. VI, vol. IV, A, pp. 
43-57; L. Parinetto, Magia e ragione. Una polemica sulle streghe in Italia 
intorno al 1750, Firenze, La Nuova Italia, 1974, ristampato senza modifiche, 
ma con il titolo I Lumi e le streghe. Una polemica italiana intorno al 1750, Pa-
derno Dugnano, Colibrì, 1998; A. Trampus, “Dottrina magica” e “Scienza 
cabalistica” nei rapporti tre Tartarotti, Gianrinaldo Carli e Scipione Maffei, 
in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 246, 1996, s. VII, vol. 
VI, A, pp. 137-151; M.R. Di Simone, La stregoneria nella cultura giuridica 
del Settecento italiano, ivi, pp. 235-253; G. Cristoforetti, Dell’ultima ese-
cuzione capitale per stregoneria in terra trentina: una fonte inedita, in «Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 258, 2008, s. VIII, vol. VIII, 
A, fasc. I, pp. 205-251; F. Veronese, La stregoneria come reato di misto fo-
ro, in “Terra di nessuno”. Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature 
secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.), tesi di dottorato, Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, tutor G. Del Torre, a.a. 2009-2010, pp. 278-288; 
M. Rosa, Lumi, stregoneria e magia nell’Italia del Settecento, in Esoterismo, 
«Annali Storia d’Italia», Torino, Einaudi, 2010, vol. 25, pp. 359-375. 

244. Il Tartarotti così scriveva al Calogerà da Rovereto il 14 luglio 1744: 
«La Dissertazione intorno alle Streghe s’avanza, benché lentamente pel 
caldo, che si fa sentir qui grandissimo, e che molto m’incomoda: pure an-
che quella, a Dio piacendo, arriverà al suo termine» (Baratter, Girolamo 
Tartarotti alla ricerca di un editore cit., p. 309). Lo stesso gran caldo estivo 
l’abate roveretano lamentava in una sua lettera del 30 giugno preceden-
te, dove informava: «Dietro alle streghe vado lavorando di presente; ma 
a passo lento» (citazione tratta da Trampus, “Dottrina magica” e “Scien-
za cabalistica” cit., p. 142). All’inizio il Tartarotti pensava di dedicare alla 
stregoneria, utilizzando i suoi Cogitata circa strigas del 1738 e il Del ballo 
e banchetto notturno delle streghe e degli stregoni di qualche anno succes-
sivo, un testo di modeste dimensioni, una «dissertazione» da destinare 
alla «Raccolta» del Calogerà con il quale collaborava attivamente. Ma il 
progetto si espanse sia per l’ampiezza della documentazione raccolta dal 
Tartarotti in vari anni di ricerca, sia, soprattutto per le sollecitazioni che gli 
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va del testo, inviato ai censori e ai librai veneziani nel 1747 e alla stampa 
nel 1749: che apparve non con la data topica di Venezia, ma con la fal-
sa data di Rovereto e con il nome del libraio veneziano Pasquali, sotto 
il titolo mutato e apparentemente innocuo Del congresso notturno delle 
Lammie, per le difficoltà frapposte dai censori veneziani, tra i quali il Ca-
logerà, a che la parola “streghe” figurasse nel titolo dell’opera.245 L’ope-
ra, dedicata all’Ottolini, che aveva collaborato alla laboriosa stesura, era 
stata esposta nelle linee generali dal Tartarotti in una lettera del 19 luglio 
1746 al Muratori, il quale il 27 luglio successivo rispondeva esortandolo, 
malgrado il suo «parere diverso» sulla stregoneria, a lavorare «franca-
mente» e a fare «questo benefizio al pubblico ... per illuminare chi tut-
tavia ne ha bisogno».246 

La dedica, sotto forma di lettera datata Rovereto, 25 dicembre 1748, del 
Congresso all’Ottolini «ne’ migliori e più gravi studi consumato», appare 
fin dalle prime battute come una sfida a coloro che «temono di dover ab-
bandonare i proprj errori, perché gli amano, e turano l’orecchie al vero» 

provenirono nell’autunno del 1745 da due libri, antitetici fra loro, pubblica-
ti quasi contemporaneamente: la ristampa delle famigerate Disquisitiones 
magicae del gesuita fiammingo Martin Del Rio (Venezia, Baseggio, 1745), 
che da oltre un secolo e mezzo aveva giustificato la persecuzione delle stre-
ghe; e il saggio Della forza della fantasia umana del Muratori, che toccava 
brevemente – e, a giudizio dell’abate roveretano, in modo riduttivo – la 
credenza nella stregoneria ritenuta un puro frutto della fantasia.

245. Del congresso notturno delle Lammie libri tre di Girolamo Tartarot-
ti roveretano. S’aggiungono due dissertazioni epistolari sopra l’arte magica. 
All’Illustrissimo signor Ottolino Ottolini gentiluomo veronese, conte di Custo-
za etc., Rovereto, Giambattista Pasquali in Venezia, 1749. Sulle difficoltà 
incontrate dal Tartarotti per la pubblicazione del Congresso si veda anche 
P. Baratter, Venezia, i libri e le polemiche: Il carteggio inedito tra Girolamo 
Tartarotti e Tommaso Giuseppe Farsetti, in «Atti dell’Accademia Rovereta-
na degli Agiati», a. 255, 2005, s. VIII, vol. V, A, fasc. I, pp. 97-116 e segna-
tamente p. 109.

246. Per i rapporti del Tartarotti con Ottolino Ottolini si veda G. Bo-
relli, La magia in Tartarotti e in Maffei rivisitata, in Il Trentino nel Sette-
cento fra Sacro Romano Impero e antichi Stati Italiani, a cura di C. Mozzarelli 
e G. Olmi, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 523-606 (alle pp. 542-606, Appen-
dice II, sono riprodotte 52 lettere del Tartarotti all’Ottolini). Per i rapporti 
fra il Tartarotti e il Muratori e per le lettere qui citate si rinvia a G.P. Roma-
gnani, Tartarotti e Muratori “fra il fiero buio de’ secoli dell’ignoranza”: dal 
“Voto sanguinario” al “Congresso notturno delle Lammie” (1743-49), in «Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 246, 1996, s. VII, vol. VI, A, pp. 
179-286, poi in Id., “Sotto la bandiera dell”istoria” cit., pp. 149-154.
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e «non vogliono turbare la quiete del loro animo con dubbj e difficol-
tà».247 Il coraggioso autore dichiarava esplicitamente di voler «sradicare 
dalla mente di tutti un’opinione inveterata, ch’è quanto dire un’opinione 
abbondante di partigiani, che gode l’assenso de’ più, e che gran calore ed 
impegno verrà senza dubbio spalleggiata e difesa», anche se con la consa-
pevolezza che «l’aborrimento, che costoro hanno a tutto ciò, che di novità 
ha faccia, gli farà sicuramente guardare di mal occhio questi miei fogli, ne’ 
quali più ancora della novità vedranno scritta la loro ignoranza».248 

Pur essendo vero che la credenza nelle streghe aveva perduto terreno 
tra le persone colte e che i processi per stregoneria, dopo i feroci macel-
li dei secoli XIV e XV, erano diminuiti di numero, era però altrettanto 
vero che anche nei secoli successivi questa superstizione assurda aveva 
mietuto vittime innocenti sia in Italia che all’estero.

Nella regione trentina i roghi arsero purtroppo fino al 1717, quando 
nella stessa circoscrizione di Nogaredo, nota per i processi alle streghe 
del 1647, avvenne l’esecuzione capitale della strega Domenica Pedrotti 
detta Zambanella. Sicché il Tartarotti poteva a ragione scrivere: «Noi, 
senza andare a cercare altrove, abbiamo fresca la memoria della deplo-
rabile carneficina, che se n’è fatta in queste nostre parti, ove altre lascia-
rono la testa sotto la spada del carnefice, altre nelle carceri miseramente 
languirono».249 Nello stesso anno in cui veniva pubblicato il Congresso 
del Tartarotti, il 21 giugno 1749 a Würzburg veniva decapitata una mona-
ca, Maria Renata Singerin, convinta d’aver avuto fin da bambina rappor-
ti con il demonio e di essere riuscita a nascondere simile nefandezza sino 
all’età di settantatré anni. La cerimonia funebre era stata accompagnata 
da un lungo sermone del gesuita Georg Gaar, inneggiante al fanatismo e 
alla credenza nelle streghe, che venne di lì a poco pubblicato in tre edi-
zioni in lingua tedesca e in una versione italiana pubblicata dallo stesso 
Tartarotti presso l’editore veronese Ramanzini, chiosandola con alcune 
Annotazioni critiche.

Nel Congresso l’abate roveretano demoliva con decisione la stregone-
ria in nome della logica e della scienza moderna, rivendicando al tempo 
stesso che nessun principio della morale cristiana giustificava la perse-
cuzione di chi si macchiasse di un reato che i dogmi non prevedevano, 

247. Del congresso notturno delle Lammie cit., p. V.
248. Ivi, p. VII.
249. Ivi, p. IX. Per la condanna a morte di Domenica Pedrotti detta 

Zambanella si rinvia a Cristoforetti, Dell’ultima esecuzione capitale per 
stregoneria in terra trentina cit.
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e quindi non condannavano, e che la ragione dimostrava fantastico. Le 
streghe, d’altronde, erano «povere femminelle di contado», che non 
avevano di che nutrirsi e alle quali la fame e l’ignoranza «producono 
sogni orribili e spaventosi», mentre i maghi erano gente di cultura che, 
non illuminata dalla fede, si era lasciata tentare ad attingere dal demonio 
consigli e suggestioni non forniti dalla natura dell’uomo. Di magia parla 
la Scrittura e il credente non può dubitarne. Qui si arresta la forza della 
ragione per non sconfinare sul sentiero dell’eresia.

Il Tartarotti così distingue la stregoneria dalla magia: «Il Mago è vero 
Malefico: ma la Strega è piuttosto maleficiata, che Malefica. Il Mago co-
manda a Satanasso, la Strega ubbidisce. E per fine nella Magia intervien 
sempre realmente il Demonio, e i veri patti o espressi o taciti con quel-
lo: laddove nella Stregheria ideale è il commerzio, e vani e immaginarj i 
patti. Di qui si vede, che gravissimo è il primo delitto, e perciò i Teolo-
gi, i Giureconsulti, i Filosofi, e tutti in consonanza delle Leggi e divine, 
e umane stabiliscono concordememente, che a pena di morte debbano 
soggiacere i Maghi; benché per verità non tutti poi sieno d’accordo, cir-
ca il vero fondamento della pena».250 Questa distinzione circoscriveva 
la battaglia entro il campo dell’ortodossia cattolica e rinunciava ad esten-
dere la negazione a un crimine che i tribunali non colpivano, e che co-
stituiva un problema ormai solo teorico, privo di influenza nella realtà. 

Alla fine dei tre libri del Congresso il Tartarotti pubblicava una lettera 
di Gian Rinaldo Carli che riteneva incongruente e inaccettabile proprio 
la distinzione tra stregoneria e magia, poiché spezzava le radici unitarie 
sia della stregoneria sia della magia, e quindi il sostrato comune di en-
trambi i fenomeni, giungendo alla conclusione che, se si negava l’uno, era 
necessario negare l’altro.251 E l’abate roveretano rispondeva con un dispe-
rato sforzo di conciliare la ragione con l’ortodossia, ma finiva per privi-
legiare questa soltanto, affermando che non ė lecito pretendere «dall’u-
mano ingegno ciò che all’umano ingegno non è permesso di sapere».252 

250. Del congresso notturno delle Lammie cit., Libro II, cap. XIII, Del Ve-
neficio, e della Magia, come dalla Stregheria si distinguano, e delle pene di 
questi delitti, p. 161.

251. Ivi, Lettera del signor conte Gianrinaldo Carli pubblico professore 
dell’Università di Padova al signor Girolamo Tartarotti intorno all’origine, e 
falsità della dottrina de’ Maghi, e delle Streghe, datata Padova, 20 dicembre 
1745, pp. 317-350.

252. Ivi, Risposta di Girolamo Tartarotti alla Lettera intorno all’origine, e fal-
sità della dottrina de’ Maghi, e delle Streghe del sig. conte Gio. Rinaldo Carli pro-
fessore dell’Università di Padova, datata Rovereto, 15 giugno 1746, pp. 351-447.
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Per quale motivo il Tartarotti abbia insistito su tale distinzione, con-
testata dal Carli, se essa sia stata dettata da pragmatismo o prudenza nei 
confronti dell’autorità ecclesiastica al fine di combattere il fenomeno più 
diffuso delle esecuzioni capitali per stregoneria e di non trasferire la di-
scussione sul terreno dell’eresia, oppure se sia stata determinata dalla stes-
sa formazione dell’abate di Rovereto e dal contesto in cui egli operava, 
dove convivevano spinte riformatrici e forti legami con la cultura tradi-
zionale, è questione che hanno affrontato gli studiosi, i quali hanno anche 
sottolineato come il Tartarotti sia rimasto irretito dal suo razionalismo 
erudito, incapace di applicare compiutamente il nuovo metodo filosofi-
co-scientifico per distruggere i residui del pensiero animistico e magico.

Si apriva così, sin dal primo apparire dell’opera, che era molto ap-
prezzata dal Muratori, una vivace polemica alla quale non intervenne di 
nuovo il Carli, ma il potente e temibile marchese Scipione Maffei a so-
stegno delle posizioni del conte istriano con la sua Arte magica dilegua-
ta, apparsa a Verona nel 1749 subito dopo il Congresso notturno.253 Per 
alcuni l’intervento del Maffei, che formalmente era diretto a sostenere e 
rilanciare la prospettiva più moderna del Carli, sarebbe stato in realtà il 
coinvolgimento in prima persona di chi sarebbe stato ispiratore di quella 
polemica, e che avrebbe condotto da allora in poi da solo la sua battaglia 
culturale. È stata, inoltre, avanzata l’ipotesi suggestiva che la polemica 
tartarottiana sulla stregoneria e la magia velasse una più complessa di-
sputa tra il Muratori e il Maffei di fronte alla diffusione in quegli anni 
del messaggio della massoneria inglese, malgrado sia dibattuta l’apparte-
nenza del Maffei alla massoneria e si manifesti ambiguo l’atteggiamento 
del Carli di fronte ad essa.254 In ogni modo, con gli interventi del Carli e 
del Maffei il dibattito compiva un salto di qualità con l’integrazione tra 
erudizione e spirito illuministico e con la rottura storica tra la cultura 
animistica e magica e la cultura scientifica.

L’opusculo maffeiano lodava il libro del Tartarotti «per la molta let-
tura, che l’Autore mostra aver fatta, e per la confutazione di alcune ridi-
cole opinioni in proposito delle Streghe, e d’alcuni nocivi abusi». Ma 
subito aggiungeva: «Per verità fuor di quello non mi darebbe l’animo 
d’approvar tutto», contrapponendosi al Muratori che «con sua lettera 
veduta da molti lo ha fatto, o non ha letto il libro in ogni sua parte, o è 

253. Arte magica dileguata. Lettera del signor Marchese Maffei al padre In-
nocente Ansaldi dell’Ordine dei Predicatori, Verona, Agostino Carattoni, 1749.

254. G. Giarrizzo, Massoneria e Illuminismo nell’Europa del Sette-
cento, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 98-100; Trampus, “Dottrina magica” e 
“Scienza cabalistica” cit., pp. 143 e 146 e sgg.



antonio fallicoCCIV

d’opinione diversa in ciò dalla mia».255 Con un tono sicuro il Maffei, 
che affermava di non aver mai visto in tutta la sua lunga vita uno spirito 
folletto, era convinto non soltanto che i maghi erano impostori, ma che 
«l’arte magica oggigiorno è un bel nulla». Come aveva fatto con l’usu-
ra, anche in questo caso si giustificava con una distinzione storica. Nel 
Vecchio Testamento i fatti di magia erano troppo frequenti per poterli 
negare, ma con il Nuovo Testamento le cose erano cambiate. Il mondo 
moderno giudicava simili fenomeni come pregiudizio e superstizione.

Il Maffei l’8 gennaio 1750 inviava in omaggio la sua operetta al Calo-
gerà: «Eccola servita della Magia dileguata. Ho dovuto torla a un amico, 
perché di vendibili non ce n’è più, e si ristampa».256 Precedentemente 
alla richiesta del monaco camaldolese di averne un esemplare il marche-
se letterato aveva risposto così: «Dell’Arte magica dileguata non c’è più 
pur una copia; le manderei la mia, ma ė tutta sfigurata. Son più mesi che 
lo stampatore mi fece istanza per ristamparla; ma vorrei che uscisse pri-
ma il grosso libro, che il Tartarotti di nuovo stampa in Venezia». Tutta-
via, concludeva: «S’ella la ricevesse per inserirla, me la farò dare da qual-
che amico».257 Ma il 15 gennaio 1750 il Maffei ci ripensava e informava 
il Calogerà che rinunciava a ripubblicare il suo opuscolo nella «Raccol-
ta», avendolo già ristampato: «La mia lettera della Magia dileguata non 
crederei che fosse a proposito per la sua raccolta, poiché è già ristampata, 
e però in mano di tutti».258 Il marchese, infatti, aveva ripubblicato la sua 
Arte magica dileguata nella prima metà del gennaio 1750259 senza atten-
dere che il Tartarotti stampasse l’Apologia del congresso notturno, che uscì 
nell’anno successivo.260 Lo scritto del Maffei, il cui titolo battagliero ne 

255. Arte magica dileguata cit., pp. 3-4.
256. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 68 datata Verona, 8 (genna-

io) del 1750.
257. Ivi, Lettera 67 non datata, ma attribuibile a fine dicembre 1749-ini-

zio gennaio 1750. 
258. Ivi, Lettera 69 datata Verona 15 (gennaio) del 1750.
259. Arte magica dileguata del signor Marchese Maffei al padre Innocen-

te Ansaldi dell’Ordine de’ Predicatori. Seconda edizione. Verona, Agosti-
no Carattoni nella via Nuova, 1750. Questa ristampa contiene (pp. 52-55), 
contrariamente alla prima edizione, una «giunta» relativa alla seguente 
affermazione dell’autore a pagina 26: «Mi ricordo d’aver’udito ragionare 
molto bene in Roma, di quanto sia difficile alle volte il decidere d’un mi-
racolo, perché fin dove si estenda il poter della natura, c’ė ignoto». Nella 
sostanza il Maffei a scanso di equivoci riaffermava con forza il fenomeno 
soprannaturale dei miracoli.

260. Apologia del congresso notturno delle Lammie, o sia Risposta di Giro-
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connotava palesamente il contenuto, provocava le pungenti Osservazioni 
sulla sua Arte magica dileguata pubblicate anonime dall’oratoriano An-
drea Lugiati,261 l’Ars magica adserta di Francesco Staidel,262 esaminatore 
sinodale della diocesi trentina e l’Arte magica dimostrata del vicentino 
Bartolomeo Preati.263 Il vecchio e spigoloso marchese, la cui vis polemi-
ca si era lungamente cimentata nel corso della sua vita intorno ai temi 
dell’antiquaria e della erudizione, della letteratura, del giansenismo e del 

lamo Tartarotti all’Arte Magica dileguata del Sig. March. Scipione Maffei, ed 
all’opposizione del Sig. Assessore Bartolomeo Melchiori. S’aggiunge una Let-
tera del Sig. Clemente Baroni di Cavalcabò, Venezia, Presso Simone Occhi, 
1751. Il libro ottenne la licenza di stampa dai Riformatori dello Studio di 
Padova (Zuan Alvise Mocenigo II, Zuanne Querini proc., Daniele Braga-
din cav. proc. e Michel Angelo Marino, segretario) il 17 luglio 1751. Si veda 
anche la recensione, fredda e distaccata nei confronti del marchese lettera-
to, all’Apologia del Tartarotti da parte delle «Novelle della Rubblica lette-
raria per l’anno 1752 pubblicate sotto gli auspizj di Sua Altezza Serenissima 
ed Eminentissima Gio: Teodoro Duca di Baviera Cardinale di S. Chiesa 
Prencipe e Vescovo di Liegi, Frisinga, e Ratisbona» (Venezia, Domenico 
Occhi, 1752, n° 2, Venezia, Per il dì 8 dell’anno 1752, pp. 9-11). 

261. Osservazioni sopra l’opuscolo che ha per titolo Arte magica dileguata 
di un prete di campagna, Venezia, Simone Occhi, 1750. Il libro è dedicato 
al «Chiarissimo Padre Girolamo Verdura della Congregazione dell’Orato-
rio di Brescia». I Riformatori dello Studio di Padova (Alvise Mocenigo II, 
Zuanne Querini proc. e Michel Angelo Marino, segretario) ne concessero la 
licenza di stampa il 3 febbraio 1749. Il volume fu recensito favorevolmente, 
a scapito della posizione maffeiana e a favore di quella del Tartarotti, nelle 
«Novelle della Repubblica Letteraria per l’anno 1750 pubblicate sotto gli 
auspizj dell’Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinale 
Girolamo Colonna Pro-Maggiordomo del Palazzo Apostolico», Venezia, 
Domenico Occhi, 1750, p. 137: «La Lettera del Signor Marchese Maffei ... 
diede motivo all’Anonimo autor di queste Osservazioni ... di meglio diluci-
dar una quistione, intorno la quale si può molto scrivere, e metafisicare; ma 
per dileguar tutti gli obbietti, non basterebbe la testa di Platone». 

262. Ars magica adserta a Fr. Francisco Staidelio Ord. Min. Conventua-
lium Theologo, atque Examinatore Prosynodali, Tridenti, ex typographia 
Monauniana, 1750.

263. L’Arte magica dimostrata. Dissertazione di Bartolammeo Preati vi-
centino contra l’opinione del Signor Marchese Maffei, Venezia, Stamperia Re-
mondini, 1751. Si veda anche la positiva recensione a questo libro inserita 
nelle «Novelle della Repubblica letteraria per l’anno 1752 pubblicate sotto 
gli auspizj di Sua Altezza Serenissima ed Eminentissima Gio: Teodoro Du-
ca di Baviera Cardinale di S. Chiesa Prencipe e Vescovo di Liegi, Frisinga 
e Ratisbona», Venezia, Domenico Occhi, 1752, n° 44, Venezia Per il dì 28 
ottobre 1752, pp. 345-347.
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prestito a interesse, non sopportò quelle critiche e non esitò a travestirsi 
nei panni ridicoli e spassosi di Antonio Fiorio, arciprete di Tignale, per 
stampare una propria difesa con molti elogi rivolti a se stesso redatta in 
una lingua pesante e aggrovigliata dal titolo Arte magica distrutta.264 In 
essa il Maffei, anche se non tralasciava di affermare la realtà della magia 
per quanto riguardava l’epoca dell’Antico Testamento, incominciava a 
mettere in dubbio quelle autorità patristiche ed ecclesiastiche in genere 
che la ritenevano a tutti i costi reale e non esitava a definire errori le loro 
affermazioni, opponendo loro, più che argomentazioni antitetiche, l’ir-
rinunciabile ricorso alla prova dei fatti, preventiva a ogni sensata discus-
sione in proposito.

Intanto il Tartarotti, spinto dall’orrore, ancora vivo, provocato dal 
supplizio di suor Maria Renata Singerin, più che dal prestigio del pro-
prio nome e dalla caparbia volontà di difendere le proprie opinioni, in-
terveniva nel 1751 una seconda volta sulla magia con quell’Apologia del 
Congresso notturno che secondo il desiderio dell’autore avrebbe dovu-
to originariamenre intitolarsi Arte magica ristabilita, ossia osservazioni 
sopra l’arte magica dileguata del Sig. Marchese Maffei, dove, prendendo 
come bersaglio polemico la nuova edizione veneziana del libro Disquisi-
tionum magicarum di Anton Martin Del Río,265 testardamente ribadiva 
la sua posizione sulla distinzione tra stregoneria e magia. Al Tartarotti 
rispondeva nel 1754 il marchese letterato con l’Arte magica annichila-
ta,266 con la quale finiva per negare alla magia qualsiasi realtà in qualsi-

264. Arte magica distrutta. Risposta di don Angelo Fiorio veronese Arci-
prete di Tignale, e Valvestino, Vicario Foraneo, Trento, G.A. Brunati, 1750.

265. Disquisitionum magicarum libri sex quibus contenitur accurata cu-
riosarum artium & vanarum superstitionum confutatio, utilis theologis, ju-
ris-consultis, medicis, philologis, authore Martino Del Rio, Societatis Jesu prae-
sbitero, LL. licentiato & theologiae doctore, in academia graetcensi & salman-
ticensi publico S. Scripturae professore. Editio nova prioribus auctior, Veneti-
is, apud Laurentium Basilium, 1746.

266. Arte magica annichilata Libri tre. Con un’appendice, Verona, Anto-
nio Andreoni, 1754. I Riformatori dello Studio di Padova (Daniele Braga-
din proc., Marco Foscarini cav. proc. e Giacomo Zuccato segretario) con-
cessero la licenza alla stampa del libro il 20 dicembre 1754. Nell’Appendice 
(pp. 289-328) il Maffei, prendendo lo spunto dal nuovo libro che il Tartarot-
ti «in questi stessi giorni dà fuori» dal titolo Memorie antiche di Rovereto e 
«nel quale altamente si duole, perché in altre occasioni non gli si sia rispo-
sto», si sentiva costretto «finalmente» a rispondere al suo storico avversa-
rio «in ogni proposito» e a «tutti gli scritti»: dall’Apologia del Congresso 
retrospettivamente sino alle questioni concernenti i fulmini e l’elettricità, 
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asi epoca storica, salvando tuttavia l’ossequio all’autorità delle Scritture 
con l’ammissione dell’eccezionalità dei «due o tre» casi di vera magia 
testimoniati dall’Antico Testamento: questo era il massimo approdo al 
quale poteva arrivare il razionalismo maffeiano, rispettoso dell’ortodos-
sia cattolica. L’arte magica si dissolveva alla luce della ragione maffeiana, 
così come gli dėi e le superstizioni scomparivano nel cielo dell’Olim-
po nell’affresco che Giambattista Tiepolo proprio in quegli anni stava 
dipingendo a Erbipoli, a Würzburg, nella residenza dell’Elettore. Ma i 
«propugnatori della Magia» non accettavano ancora il loro annichila-

alla contesa sull’Eloquenza italiana del Fontanini, sulla Merope, sull’identi-
tà di Giovanni Diacono. Le «Novelle» veneziane («Novelle della Repub-
blica Letteraria per l’anno 1755 pubblicate sotto gli auspizj della Sacra Reale 
Maestà di Maria Amalia di Sassonia Regina delle Due Sicilie», Venezia, 
Domenico Occhi, 1755, n° 9, Per il dì 1 marzo 1755, pp. 68-70) ospitarono 
una recensione anonima e imparziale, che sottolineava soltanto che l’ope-
retta del Maffei era stata compiuta il 1° giugno del 1754, quando l’autore, a 
suo dire, entrava felicemente nell’ottantesimo anno dell’età sua. Successiva-
mente nello stesso anno (ivi, n° 30, Per il dì 26 luglio 1755, pp. 233-236) reca-
rono una recensione anonima e benevola alle Riflessioni sopra l’Arte Magica 
annichilata (Venezia, Appresso Francesco Pitteri, 1755) di autore ignoto con 
questo incipit: «Chiunque sia l’erudito autore di queste nuove Riflessioni, 
ha studiato egli piuttosto di mettere in derisione gli altrui Scritti in propo-
sito dell’Arte Magica, che di confutare quanto il Marchese Maffei distese 
nell’ultima sua opera dell’Annichilata da noi riferita nel Foglio n. 9». An-
che le «Memorie per servire all’istoria letteraria», t. VI (Venezia, Pietro 
Valvasense In Merceria All’Insegna del Tempo, 1754, p. III, Per il mese di 
settembre 1755, pp. 33-34) dedicarono una nota, datata Udine, 10 settembre 
1755, alle Riflessioni dell’abate «Andrea Lujato Viniziano, soggetto negli 
Ecclesiatici studj versatissimo», evidenziando al tempo stesso i meriti del 
«fu immortale Marchese Maffei», il quale, purtroppo, «non aveva studiato 
con metodo la Teologia; e perciò soggetto a facilmente ingannarsi in quelle 
cose principalmente, in cui la Chiesa non ha pronunziato un giudizio defini-
tivo». Nello stesso tomo (p. VI, Per il mese di dicembre 1755, pp. 39-41) del 
giornale erudito si ricordava ancora nella corrispondenza datata Verona, 13 
dicembre 1755, il defunto marchese: «Fra mille segnalate doti, che adorna-
vamo il fu nostro Marchese Maffei l’amore degli antichi mss. non era certa-
moente la minore. Sa ognuno quanto egli ne fosse avido ricercatore, e qual 
uso ne abbia fatto negli Scritti suoi. Fra’ molti ch’egli ne possedeva attenen-
ti a questa sua patria, uno ne serbava contenenti le lodi della nostra dotta, 
nobile e famosa Concittadina Isotta Nogarola, disteso in verso eroico da 
Giovammario Fidelfo. E di questo breve Poema appunto fece egli menzione 
nella sua Verona Illustrata, ove fra gli altri Letterati Veronesi annoverò me-
ritatamente la nostra Isotta».
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mento. All’ultimo libro del Maffei si oppose, infatti, un’opera anonima 
pubblicata l’anno successivo intitolata Riflessioni sopra l’Arte magica an-
nichilata.267 Ad essa, però, nessuno prestò più attenzione. 

Proprio alla sua Arte magica annichilata si riferiva il Maffei in una 
lettera del 5 agosto 1754 nella quale chiedeva al Calogerà di procurargli, 
come di consueto, la licenza di stampa: «Averà ricevuta la mia opera 
dell’Arte Magica. Ecco il rimanente che le va annesso, e insieme la fede, e 
il nome dello Stampatore scritto in margine della prima carta. Avrò per 
grazia, che mi favorisca con la possibile celerità, perché vorrei sbrigar-
mene».268 Qualche giorno dopo gli annunciava che gli avrebbe spedito 
anche l’«Appendice», pregandolo di «cominciar a scorrere il libro» 
malgrado fosse occupato «in tanti affari».269 Il 12 agosto successivo scri-
veva ancora una volta al monaco camaldolese sollecitandolo a favorirgli 
la licenza di stampa «quanto prima» e dichiarava: «Sto più che certo 
del suo bell’animo, e della bontà che ha sempre avuta per me».270 

Malgrado fosse occupato contemporaneamente in varie dispute e a 
pubblicare le sue opere, il Maffei continuava a commerciare e scambiare 
libri anche con il Calogerà, tra i quali la Lettera di N. N. concernente alla 
censura del Migliavacca, l’Esposizione del dogma271 e l’Usura contractus 
trini del Concina,272 le Exercitationes in universa S. Leonis Magni ope-
ra a cura di Pietro Tommaso Cacciari,273 il Viaggio di Enrico Wanton e 

267. Riflessioni sopra l’Arte magica annichilata, Venezia, Francesco Pit-
teri, 1755.

268. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 109 datata Verona, 5 agosto 1755.
269. Ivi, Lettera 108 non datata, ma probabilmente da ascrivere a fine 

luglio-inizio agosto del 1754. 
270. Ivi, Lettera 110 datata Verona, 12 agosto 1754.
271. Ivi, Lettera 82 datata Verona, 9 giugno 1751. La «Lettera di Cosmo-

poli» si riferisce alla Lettera di N. N. concernente la censura che nel libro 1 
del volume 2 della Storia letteraria d’Italia cit.; Lettera 96 non datata, ma 
attribuibile al 9 febbraio 1753. Si veda Esposizione del dogma che la Chiesa 
propone a credersi sull’usura: colla confutazione del libro intitolato Dell’Im-
piego del danaro cit.

272. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 98 datata Verona, 28 mag-
gio 1753. Si rinvia all’Usura contractus trini dissertationibus Historico-Theo-
logicis demonstrata adversus mollioris ethices casuistas, & Nicolaum Broeser-
sen authore F. Daniele Concina Ordinis Praedicatorum. Accedunt appendices 
duae ad commentarium authoris adversus usuram cit.

273. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 113 datata Verona, 14 ottobre 
1754. Si tratta delle Exercitationes in universa S. Leonis Magni opera pertinen-
tes ad Historias Haeresum Manichoeorum, Priscillianistarum, Pelagianorum, 
atque Eutychiarum quas summo studio, et labores SS. Pontifex evertit, atque 
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Aristippo sogno descritto di Zaccaria Seriman,274 le «Opere di S. Lorenzo 
Giustiniano»275 e la seconda e la terza annata delle «Memorie per servi-
re all’Istoria letteraria». 

Per il tramite del monaco camaldolese il marchese scambiava e com-
merciava libri anche con Francesco Maria Pratilli, canonico napoletano, 
«soggetto eruditissimo, Socio dell’Accademia Ecclesiastica di Napoli» 
che «ha voluto concorrere per la prima volta a onorare» la «Raccol-
ta» calogeriana con «una Lettera», inserita nel t. XXVIII pubblicato 
nel 1743, dove «egli spiega con molta erudizione un Marmo, in cui si fa 
memoria di Giove Ortense». A proposito del Pratilli, poi, il Calogerà 
auspicava che «questo dotto Autore si risolvesse di produrre il suo bel 
libro sopra la via Appia, già intieramente terminato».276 L’anno succes-
sivo nel tomo trentesimo della sua «Raccolta» inseriva un’altra Lettera 
del canonico napoletano tanto «erudita» da far «più crescere il deside-
rio di vedere la bell’Opera di quest’Autore sulla Via Appia, che con som-
mo piacere abbiamo inteso stamparsi a Napoli».277 Nel 1748 il monaco 

damnavit in sex libros distributae et dicatae Sanctissimo Patri Benedicto XIV 
a fratre Petro Thoma Cacciari Carmelita in collegio urbano Propagandae Fi-
dei Sacrae Theologiae polemicae lectore, & Roman cleri examinatore apostolico, 
Romae, ex typographia Antonii Fulconii apud S. Eustachium, 1751.

274. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 113 cit.; Lettera 114 datata 
Verona, 26 ottobre (1754); Lettera 115 datata Verona, 14 novembre 1754. Si 
rimanda ai Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi, ed al paese 
delle scimie ne’ quali si spiegano il carattere, li costumi, le scienze, e la polizia 
di quegli straordinari abitanti cit.; Aristippo sogno descritto a Sua Eccellen-
za il Signor Cristoforo Valier patrizio veneto, Venezia, Carlo Peccora, 1744.

275. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 94 datata Verona, 8 giugno 
1752. Si fa riferimento all’Opera di S. Lorenzo Giustiniano primo Patriarca 
di Venezia, tradotta dal latino dal Padre D. Niccolò Antonio Giustiniani, prio-
re cassinense, Padova, Stamperia del Seminario appresso Gio: Manfrè, 1748 
e a Del disprezzo del Mondo. Opera di Lorenzo Giustiniani primo Patriarca di 
Venezia, tradotta dal latino dal Padre D. Niccolò Antonio Giustiniani priore 
cassinense, divisa in X capi, dalla lettura de’ quali ciascuno facilmente rivelerà 
quanto poco debba stimarsi la gloria di questo mondo, Padova, Stamperia del 
Seminario, 1753.

276. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVIII, con dedi-
ca «Al Reverendissimo Padre Tommaso Ripoll Maestro Generale dell’Or-
dine de’ Predicatori», Venezia, Simone Occhi, 1743, Prefazione, p. 5. Il tito-
lo dell’opuscolo (pp. 141-168) del Pratilli è Lettera del signor don Francesco 
Maria Pratilli canonico della Chiesa di Napoli al signor don Marco Mondi 
giureconsulto, nella quale si spiega un antico Marmo, in cui si fa memoria di 
Giove Ortense, che riporta la data Napoli, 27 marzo 1739. 

277. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXX, con dedica 
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camaldolese inserì nel t. XXXIX della sua «Raccolta» un altro opusco-
lo del Pratilli «conosciuto per il suo eruditissimo libro della Via Appia» 
dal titolo Lettera indirizzata al Padre D. Angiolo Calogierà monaco ca-
maldolese in Vinegia. Nella quale nella spiegazione di un antico marmo 
di fresco scavato presso la Città di Pozzuoli si chiarisca l’esistenza della Co-
lonia in Bauli dal Canonico Francesco Maria Pratilli.278 Nel tomo XLIV 
dello stesso periodico erudito il dotto canonico napoletano, «chiaro per 
le varie erudite sue opere date alla luce», pubblicò nel 1750 la Lettera di 
Francesco Maria Pratilli indirizzata al sig. Antonio Chiarito in Napoli. 
Sull’interpretazione di una Moneta di Re Guglielmo II per soprannome il 
Buon Monarca delle due Sicilie.279 

«Al Reverendissimo Padre Michele di S. Giuseppe Definitore Generale de’ 
Trinitarj Scalzi, Consultor Teologo dell’A. R. Eminentissima del Cardinal 
Infante», Venezia, Simone Occhi, 1744, Prefazione, p. 4. L’opuscolo del 
Pratilli inserito nello stesso tomo è: Lettera scritta al signor D. Matteo Egizio 
giureconsulto napoletano al presente bibliotecario di S. M. Carlo di Borbone 
Re delle due Sicilie dal canonico Francesco Maria Pratilli sull’indagamento 
del sito dell’antica distrutta Equotutico negl’Irpini, o sia della Daunia, da-
tata Capua, 18 ottobre 1734, pp. 149-171. L’opera maggiore del canonico 
napoletano menzionata dal Calogerà finalmente uscì l’anno seguente con 
il titolo Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi Libri IV 
di Francesco Maria Pratilli all’Illustrissimo ed eccellente signore il signor con-
te D. Egidio Gaetano dell’Aquila d’Aragona de’ Duchi di Laurenzano Genti-
luomo di Camera del Re Nostro Signore, Napoli, Giovanni di Simone, 1745. 

278. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXIX, «Al Re-
verendissimo Padre D. Giovanni Ipsi Abate Generale de’ Camaldolesi», 
Venezia, Simone Occhi, 1748, pp. 351-370. 

279. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLIV, «Al 
Nobilissimo Sig. Co: Gaetano Fenaroli il Cavaliere della Chiave d’oro di 
Sua Maestà il Re delle due Sicilie etc.», Venezia, Simone Occhi, 1750, pp. 
279-302. Dieci anni dopo il Calogerà manteneva ancora rapporti con il 
Pratilli, «amico stimatissimo, ed eruditissimo», grazie al quale pubblicava 
«un frammento di Traduzione della Satira di Petronio», a cui era premes-
sa «una breve Prefazione per dare qualche lume del Traduttore e del suo 
merito» («Nuova raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. VI, dedica-
to a «Sua Eccellenza La Sig. Cavaliera Collalto Capello», Venezia, Simone 
Occhi, 1760, p. XI). L’opuscolo a cui si allude è il Frammento di Traduzio-
ne della Satira di Petronio Arbitro fatta da Stefano Tafuri di Nardo or per la 
prima volta dato alla pubblica luce (ivi, pp. 144-152) al quale è premessa 
l’avvertenza Francesco Maria Pratilli a chi vorrà leggere (ivi, pp. 139-143). 
Nel 1757 all’«Eruditissimo Signor Canonico Francesco Maria Pratilli» era 
stata dedicato il t. LI della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici» con 
gli «Indici de’ Tomi cinquanta della medesima» (Venezia, Simone Occhi, 
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Il Maffei il 16 marzo 1751 informava il Calogerà che il canonico eru-
dito napoletano dopo aver «inteso» che lui desiderava «la dedica di sue 
opere», gli aveva proposto di dedicargli uno dei tomi della «Storia de’ 
Longobardi» successivi ai primi tre, che già aveva pubblicato, ma esigeva 
«almeno 20 o 25 zecchini». Il marchese, malgrado rifuggisse da «quelli 
onori a tutto potere» era, tuttavia, propenso ad accettare la proposta del 
Pratilli, sia per «la stima quale ho di lui», sia per «il nome autorevole» 
del monaco camaldolese, che ne era stato l’ispiratore. Ma «gli accidenti 
occorsimi quest’anno (e così è veramente)» non gli permettevano con 
«molto dispiacere» di «poterlo servire del detto danaro».280 Il Pratilli, 
malgrado il mancato sostegno finanziario sperato, probabilmente con-

1757). Per quanto riguarda lo scambio o il commercio di libri tra il Pratilli 
e il Maffei per il tramite del Calogerà si rimanda alle lettere maffeiane in-
dirizzate al monaco camoldolese: BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 82: 
«Risponderò al sig. Pratillo, e lo servirò di quanto potrò, e per merito suo, e 
perché passa per di lei mezzo» (Verona, 9 giugno 1751); 88: «Il sig. Pratilli 
mi fa grazia più che non vorrei. Sospendo il mandare a lei le lire 19 che ha 
speso, per unirvi ciò che spenderà nella balletta, che non so quanto sia per 
essere. Faccia però grazia d’avvisarmi, che supplirò subito. La Via Appia già 
la tengo. Dell’Istoria Langobardorum mi basterebbero due copie: se però 
si potessero cambiare in altri libri a Venezia, mi sarebbe caro» (Verona, 30 
[gennaio] del 1752); 90: «Eccole il Museum Veronense per il sig. Pratillo, 
a cui se scrive la prego significargli d’averlo da me ricevuto» (Verona, 16 
febbraio1752); 106: «Io mi professo molto tenuto al sig. Can. Pratillo, e a lei 
pure, anche per questo 4º tomo, che ricevo ... V. P. R.ma si sovverrà, ch’io le 
mandai un grosso involto di libri per lui: che libri fossero, io per verità non 
mi ricordo ... De’ libri ch’egli mandò sono ancora qui due corpi dell’Istoria 
Langob. e due Vie Appie ... Delle Opere che veggo nella sua ch’ei vorrebbe, 
il Noris non c’è più da gran tempo, e non l’avrebbero cambiato con questi ... 
il Cassiodorio non si è ristampato mai, e se intendesse il libretto Complexio-
nes non saprei ripescarlo. Delle opere mie qui non si ha se non la 2a edizio-
ne de’ Teatri. Tuttavia metterò insieme quello che potrò, e manderò tutto 
franco a lei, perché favorisca di spedirgli tutto» (Verona, 16 luglio 1754); 
108: «Rendo grazie a V. P. R.ma del disturbo che si prende per mandare al 
sig. Pratillo i libri speditele» (Verona, fine luglio-inizio agosto 1754); 111: 
«Tornato in città trovo una benignissima sua con quella del sig. Pratilli, e 
gliene rendo infinite grazie. Questo Signore vorrebbe de’ libri, ch’io non so 
qui dove rinvenire, e per le sue opere questi libraj non si applicano, perché 
lo spaccio dei libri qui non è sperabile, e non hanno commercio fuori» (Ve-
rona, fine settembre-prima del 14 ottobre 1754).

280. Ivi, Lettera 78 datata Verona, 16 marzo 1751. Vi si allude all’Histo-
ria Principum Langobardorum: quae continet antiqua aliquot Opuscula de 
rebus Langobardorum Beneventanae olim Provinciae, quae modo fere est Re-
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tinuava ad insistere con il marchese veronese perché questi accettasse la 
dedica. In questo contesto si colloca la lettera maffeiana 83 non datata, 
ma ascrivibile al 1751, diretta al Calogerà, per il cui tramite il Maffei indi-
cava al canonico napoletano il contenuto che avrebbe dovuto avere quel-
la futura dedica. Il marchese letterato, dopo aver illustrato il ruolo stori-
co presso la Repubblica di Venezia del Condottiere, titolo da lui ottenu-
to come ricompensa della prestigiosa dedica alla stessa Repubblica della 
sua Verona illustrata, che gli permetteva anche di riscuotere «un annuo 
onorario dal Prencipe» di settanta scudi, e «alcune esenzioni», aggiun-
geva: «Ma di questo non vorrei che parlasse il Sig. Pratilli, non essendo 
grado mio speziale, e bastando che sia nominato col suo proprio nome, 
cioé Condottiere d’uomini d’arme». E continuava: «Se questo letterato 
vuol far onore alle mie operette, mi basta che faccia all’Istoria Teologica, 
nella quale si ha una spiegazione dell’Epistola di S. Paolo ad Romanos, 
un corpo di dottrina di S. Agostino, e un ‘Istoria de’ Pelagiani. ... Dopo 
quella mi sarebbe caro altresì facesse onore alla mia Poesia, essendo che 
pare mancata in oggi la gloria di essa in Italia». Infine, desiderava che il 
Pratilli «facesse qualche riflessione su la traduzione de’ due primi libri 
d’Omero, quella del secondo de’ quali fatta in pochi giorni».281 Il Pratil-
li – nel dedicare il terzo tomo della Historia principum Langobardorum 
al Maffei – ne seguì diligentemente le indicazioni trasmesse al giornali-
sta camaldolese, ma erroneamente gli assegnava una moglie.282 

gnum Neapolitanum. Camillus Peregrinius Alex. Fil. Campanus recen-
suit ac carptim illustravit. Hac nova editione Notis, ineditis adhuc, Opusculis, 
variisque Dissertationibus, atque Peregrinii vita auxit Franciscus Maria 
Pratillus, t. I, Neapolis, ex typographia Johannis de Simone, 1749. Il se-
condo e il terzo tomo uscirono presso lo stesso editore rispettivamente nel 
1750 e nel 1751. Contrariamente a quanto scriveva al Calogerà, il Maffei fu 
destinatario della dedica a forma di lettera premessa al terzo tomo (pp. 1-5) 
dell’opera del Pratilli: Excellentissimo Domino Marchioni Scipioni Maffejo 
Patricio Veronensi, armatorum Duci, etc. I tomi IV e V furono pubblicati 
dallo stesso stampatore rispettivamente nel 1753 e nel 1754. Si rinvia alla 
recensione al terzo tomo inserita nelle «Novelle della Repubblica lettera-
ria per l’anno 1752» cit. (n° 15, Napoli, Per il dì 8 aprile 1752, pp. 116-118), 
con questo incipit: «Con ragione il Sig. Canonico Pratilli venne in delibe-
razione di avanzar la Dedica di questo III Tomo al Sig. Marchese Scipione 
Maffei, il quale come in altre materie, così nella Storia del mezzo tempo è 
singolarmente versato».

281. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 83 non datata, ma ascrivibile 
al giugno 1751. 

282. Ivi, Lettera 90 datata Verona, 16 febbraio 1752. Il Maffei dopo aver 
pregato il Calogerà di «rallegrarsi» con il Pratilli «a mio nome della sua 
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Il marchese veronese fu lusingato anche dalla dedica delle Osserva-
zioni storiche intorno ad alcuni fatti di Annibale283 da parte di Lorenzo 
Guazzesi, con il quale quindici anni prima aveva polemizzato in materia 
di anfiteatri, ritenendolo peraltro amico stretto del suo acerrimo avversa-
rio Gori. In due lettere il Maffei ringraziava il Calogerà per avergli invia-
to il libro del cavaliere aretino. Nella prima scriveva in modo sobrio: «Le 
resto molto tenuto dell’incomodo che s’è preso pel libretto del sig. cav.e 
Guazzesi, che ho ricevuto, e letto con piacere»;284 e nell’altra si spen-
deva, elogiandolo: «Ricevo il libro del sig. Guazzesi, e ne rendo grazie 
anche a lei. Il libro è dotto, elegante, e per ogni parte lodabile. Rispon-
do questa sera a quel degnissimo gentiluomo».285 Il cavaliere di Arezzo 
nella dedica sotto forma di lettera al Maffei, che reca la data del 1° feb-
braio 1752, per rallegrare il vecchio marchese scriveva con molta enfasi: 
«Mi son fatto lecito di consacrarvi questo parto, qualunque egli sia del 
mio povero talento, per rendere al Mondo una publica testimonianza di 

Opera », aggiungeva: «Nella Dedica mi ha dato moglie, che non ho mai 
avuta». Per la dedica del terzo tomo della Historia principum Langobardo-
rum si veda supra la nota 280.

283. Osservazioni storiche del cavaliere Lorenzo Guazzesi Aretino Acca-
demico Etrusco ec. Intorno ad alcuni fatti di Annibale dedicate all’Illustris-
simo Sig. Marchese Scipione Maffei, Arezzo, Michele Bellotti, 1752. Si rin-
via anche alle recensioni positive a questo libro apparse nelle «Novelle 
della Rubblica letteraria per l’anno 1752» cit., n° 14, Arezzo, Per il dì 1 
aprile 1752, pp. 108-110; e nelle «Novelle letterarie pubblicate in Firenze 
per l’anno 1752», t. XIII, Firenze, Stamperia Imperiale, 1752 (n° 29, Fi-
renze, 21 luglio 1752 pp. 453-454), dove il Lami scriveva: «Ho avuto pia-
cere che [il Guazzesi] dedichi questa operetta al Signor Marchese Maffei, 
come un antifarmaco di qualche disgusto nato tra loro per un accidente 
spiacevolissimo». Nello stesso tomo (n° 32, Firenze 11 agosto 1752, pp. 
495-496) l’erudito fiorentino recensiva anche un’altra opera dedicata al 
Maffei: Inscriptiones Atticae nunc primum ex Cl. Maffeii Schedis in lucem 
editae, Latina Interpretatione, brevibusque Observationibus, illustratae ab 
Eduardo Corsino Cler. Regul. Scholarun Piarum in Academia Pisana Philo-
sophiae Professore, Florentiae, ex typographia Io. Pauli Giovannelli, Anno-
rum 1752. Il Lami informava che le «dodici Inscrizioni Attiche inedite» 
pubblicate dal Corsini, al celebre professore pisano erano state trasmesse 
dal «Chiarissimo Sig. Marchese Scipione Maffei», il quale «è stato sem-
pre liberale a favore delle lettere». E concludeva: «E lo so per esperienza, 
onde meritatamente il P. Corsini gl’indirizza questa sua opera, in cui il Sig. 
Marchese ha tanta parte».

284. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 96 non datata, ma attribui-
bile al 9 febbraio 1753. 

285. Ivi, Lettera 93 datata Verona, 8 marzo 1752. 
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quanto io vi onori, e vi ami. Un Cavaliere, il quale non è il minore or-
namento della nostra Italia deve sempre mai riguardarsi con particolare 
stima, ed ossequio, qual si conviene a chi per molti ragguardevoli fregj 
sfavilla, e reca onore, e decoro a i Tutelarj Geni delle Sante Muse, e alle 
felici Contrade di quel beato Paese, di cui diede la Providenza la nobile 
Investitura agli Uomini dotti, ed onesti».286 

Non pago dei tanti elogi riscossi in Italia e all’estero, che, come quel-
lo del Guazzesi, spesso erano intrisi di piaggeria, il Maffei continuava 
ad alimentare polemiche contro coloro che osavano rivolgergli qualche 
critica. Rispondendo al Calogerà, che gli aveva manifestato la preoccu-
pazione che fosse stata «ordita una congiura in Verona contra il nuovo 
Giornale», cioè le «Memorie per servire all’Istoria letteraria», prodot-
te dalla collaborazione dello stesso monaco camaldolese con Girolamo 
Zanetti, il marchese veronese il 12 febbraio 1754 scriveva che dopo aver 
«fatto fare qualche ricerca, presso tutti que’ pochi che studiano» aveva 
«trovato non solamente che a niuno è passata per la mente cosa tale, ma 
che pochissimi hanno né pur notizia, o hanno letto il detto Giornale». 
Al tempo stesso «però in effetto appunto dell’antica amicizia» avverti-
va il Calogerà che «se così pazza idea viene dal Tumermani», che gli «è 
debitore di tutto il suo essere, ed a dispetto di questo vanta di avere a sua 
disposizione» il Seriman, finanziatore delle stesse «Memorie», «pren-
da solamente informazione di lui, da chiunque abbi avuto a fare con lui 
e tanto basta».287 Il Maffei, inoltre, prendeva l’occasione per avanzare 
dubbi sui suoi avversari Paolo Patuzzi e Sebastiano Franzoni come pos-
sibili ispiratori della calunnia contro il nuovo periodico calogeriano.288 

286. Osservazioni storiche del cavaliere Lorenzo Guazzesi cit., p. V. Il 
cavaliere aretino continuava cosi il suo complimentoso elogio: «Qual’è 
mai quella scienza, valoroso Sig. Marchese, ove non vi siate mostrato in 
Italia, in Inghilterra, ed in Francia, degni e vasti Teatri del vostro sapere, 
quell’Uomo grande, che siete? Quali sono le Accademie più insigni, che 
non vi abbiano voluto nel loro numero? Quali i Principi più eruditi, e più 
saggi, che non vi abbiano dimostrato la loro stima? La Teologia, la Fisica, 
l’Antiquaria, la Diplomatica, la Poesia col suo Lauro, col suo Coturno la 
maestosa Tragedia, con l’umile Socco la festosa, e ridente Commedia, vi 
rendono lode, vi ammirano, e ravvisano in Voi uno di quei Genj Sublimi, 
che manda tal volta il Cielo tra noi» (pp.V-VI).

287. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 102 datata Verona, 12 febbra-
io 1754.

288. Su don Paolo Patuzzi, rettore della chiesa di San Benedetto di Vero-
na e nemico del probabilismo e dei gesuiti il Maffei aggiungeva: «Tutto fa 
perché si fida nel mio timor di Dio: talché è arrivato fino a spargere, che la 
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Dopo aver ringraziato, poi, il giornalista camaldolese «della cortese ma-
niera con cui ha parlato del mio libro sopra i Teatri»,289 attaccava Giro-
lamo Zanetti in tal modo: «Ma il Sig. Zanetti, che diamin’ha con me, 
quand’io né pur lo conosceva? buon amico essendo bensì stato sempre 

lettera scritta da S. S. sia finta: per lo che se Dio non ci mettea la mano, con 
fare che quella sera il Prete non fece la strada solita, gli doveano essere rotte 
ambedue le braccia»; mentre su Sebastiano Franzoni, prefetto degli Studi 
presso il Seminario di Padova, scriveva soltanto che «fa tanto plauso a chi 
mi fa delle Censure», affermando, infine: «O misera gente, o infelice Ita-
lia! A me tutti costoro non fanno il minimo danno, perché non mi posson 
levare, ch’io non mi goda ogni giorno a una modesta tavola i miei buoni 
amici, e che da quanti passano d’ogni parte non venga onorato continua-
mente sopra ogni dovere» (ibidem). Sul Franzoni il Maffei ritornava con il 
Calogerà il 25 febbraio 1754: «La lettera del Franzoni che mi è capitata in 
mano, a chi fosse diretta non si sa, né io ho avuto mai il sospetto che fosse 
diretta a lei. Andava a un suo amico di confidenza, e lo lodava della censu-
ra che mi faceva, mostrandomi odio grande, il perché nol saprei dire» (ivi, 
Lettera 103 datata Verona, 25 febbraio 1754).

289. Recensendo ampiamente, ma in modo anonimo, l’opera maffeia-
na, definita Apologia, De’ Teatri antichi e moderni trattato, il Calogerà così 
scriveva nelle «Memorie» il 1° dicembre 1753: «Le gravissime accuse date 
dal P. Daniello Concina in parecchj suoi Libri al celebratissimo nostro Sig. 
Marchese Scipione Maffei, hanno infine mossa la felice penna di questo ac-
creditato Scrittore a stendere una vigorosa, quantumque modestissima, e 
assennata, Apologia, che servegli a un tempo istesso a pienamente scolpar-
si appresso tutti gli Uomini di buon senno, e ad accrescere vieppiù quella 
fama, che con tanti e tanto diversi suoi Scritti a sè, alla Patria, e all’Italia 
tutta ha per sì lunghi anni procacciato»: «Memorie per servire all’Isto-
ria letteraria», tomo secondo dedicato «all’illustrissimo e reverendissimo 
monsignor Giustinian vescovo di Treviso ecc. Prelato Domestico di N. S. 
ed Assistente al Soglio Pontificio», Venezia, Pietro Valvasense, 1753, p. VI, 
pp. 17-20. Una recensione anonima e altrettanto positiva sulla stessa opera 
del Maffei recavano le «Novelle» veneziane: «Noi dovemo rimaner con 
grand’obbligo al Sig. Marchese Scipione Maffei, sì perché ci ha risparmia-
ta la fatica di leggere il nuovo libro del P. Daniello Concina intitolato De 
Spectaculis Theatralibus, sì ancora e molto più perché con un giudiziosissi-
mo esame sopra l’uso antico e moderno de’ Teatri il Nobile Autore qui dà 
a conoscere, quanta e quale differenza ci sia tra le scorrette Teatrali Rap-
presentazioni degli Antichi, e le moderne; e quanto stravagante per conse-
guenza sia l’idea e la Declamazione del P. Concina introdotta novellamen-
te in quel suo libro De Spectaculis»: «Novelle della Repubblica letteraria 
per l’anno 1753» pubblicate «sotto gli auspizj dell’Eminentissimo e 
Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Gianfrancesco Stoppani 
Presidente di Urbino», 45, Verona, 10 Novembre 1753, pp. 355-357.
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di suo fratello. Ma le bizzarrie, che ha cercato di dirmi contra, non si pos-
sono ribattere! da me non certamente, ma non mancherà etc. In somma 
ella in grazia pensi, se faccia onore all’Italia, e al nome della nazione, 
il perseguitarmi in tal guisa. Per me lo giuro, che sono indifferentissi-
mo, ma la Moral rigorosa ove va? La congiura che bolle in Vicenza sta 
col timor di Dio?». Infine, pregava il Calogerà di «minorar di molto» 
con «la sua autorità, e col suo credito ... queste poco Cristiane procedu-
re, e far ben intendere cosa è Carità, e cosa è presunzione», concluden-
do: «Io grazie a Dio non ho mal animo con nissuno: prego Dio di non 
aver altro da rendergli conto».290 Il Maffei, inoltre, non perdonava allo 
Zanetti la frequentazione di Pietro e Gerolamo Ballerini, suoi nemici 
storici, i quali su incarico di Benedetto XIV attendevano all’edizione 
delle opere di san Leone Magno. Nello stesso 1753, quando uscì il primo 
volume dell’edizione Cacciari, veniva stampato il primo dei tre volumi 
dell’edizione balleriniana dedicata allo stesso papa e arricchita, rispetto a 
quella del Cacciari, delle prefazioni, note e osservazioni già apportate dal 
Quesnel e a loro volta sottoposte a critica.291 L’opera balleriniana, che 
era valsa agli autori le più ampie lodi da parte del papa, che la riteneva di 
gran lunga superiore a quelle del Quesnel e del Cacciari, suscitava riserve 
e critiche da parte del Maffei, che in una lettera del 1754 scriveva: «Qui 
ha fatto ridere l’esaltazione de’ Ballerini per un’opera che non si ė vedu-
ta ancora a Verona, e che è stata composta da essi stessi insieme col Frate 

290. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 102 datata Verona, 12 feb-
braio 1754. Il Maffei mostrava acredine nei confronti di Girolamo Zanetti, 
ritenuto ingeneroso suo avversario e calunniatore, anche nelle lettere 108 
(Verona, fine luglio-inizio agosto 1754), 115 (Verona, 14 novembre 1754), 
118 (Verona, 12 dicembre 1754). In quest’ultima il vecchio marchese affer-
mava: «Non mi lasci in mano del Sig. Zanetti, che mi è stato scritto essere 
il più arrabbiato nimico ch’io abbia; e per verità tal mi parve quand’ebbi in 
Venezia a far con lui: il perché credo non lo sappia egli stesso. Di suo fra-
tello ho sempre avuta stima particolare, ed affetto ancora: lui non l’avea 
conosciuto mai».

291. Sancti Leonis Magni Romani Pontificis Opera post Paschasii 
Quesnelii recensionem ad complures et praestantissimos mss. codices ab illo 
consultos exacta, emendata, et ineditis aucta: praefationibus, admonitionibus 
et annotationibus illustrata. Adduntur etiam quaecumque in Quesnelliana 
editione inveniuntur, eaque ad crisin revocantur: curantibus Petro et Hie-
ronymo Fratribus Ballerinis, presbyteris Veronensibus. Tomus primus sincera 
S. Pontificis opera continens, idest Sermones et Epistolas cum suis Appendici-
bus, Venetiis, apud Simonem Occhi, 1753. Il secondo e il terzo tomo usciro-
no presso il medesimo editore rispettivamente nel 1756 e nel 1757.
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Patuzzo».292 In seguito il Maffei ribadiva al Calogerà il suo atteggiamen-
to critico, insinuando che all’edizione balleriniana avesse contribuito lo 
Zanetti, che dei fratelli Ballerini tesseva elogi interessati: «Le scrissi l’al-
tro giorno come si dice per Verona che i Ballerini si abbiano fatto da 
sé quegli elogi etc., ma avendo saputo che Zanetti corregge a Venezia la 
stampa del S. Leone, ho pensato che potrebbe esser sua composizione, 
e che però essi ne sian innocenti, il che non ho voluto lasciar di accen-
narle». Ma «per altro non si può non ridere, vedendo tante esaltazioni 
d’un’opera che non si è ancor veduta: ma basta esser del partito etc».293 

Il marchese letterato, malgrado ricorresse a lui spesso chiedendogli 
favori, diffidava anche del monaco camaldolese, che riteneva cospirasse 
alle sue spalle ispirando le recensioni, pubblicate nelle «Memorie», che 
non fossero elogiative nei confronti delle opere maffeiane o che valutas-
sero positivamente quelle degli avversari del Maffei. In una lettera del 
1754 al Calogerà il marchese, attribuendo surrettiziamente ad altri la sua 
diffidenza, scriveva: «Benché non manchi chi pensi ch’ella non mi vo-
glia più bene, io che nol voglio credere, voglio continuare a far capo a lei 
nelle cose di maggior premura».294 Nel gennaio dello stesso anno con 

292. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 111 non datata, ma attribuibi-
le a fine settembre-prima del 14 ottobre 1754.

293. Ivi, Lettera 112 non datata, ma attribuibile all’inizio di ottobre-prima 
del 14 ottobre 1754. Il Maffei si riferiva probabilmente all’anonima recensio-
ne datata da Verona, 7 settembre 1754, delle «Memorie» il cui incipit era: 
«Io non posso non compatirvi se anche innanzi ch’esca il primo Tomo già 
vicino a terminarsi, di tutte le Opere del gran Padre e Pontefice S. Lione, voi 
ne chiedete ansiosamente notizia e ne volete il ragguaglio. Manco male che a 
dispetto de’ modestissimi Editori, che non cercano fuorché le lodi, io ho avu-
to modo di vedere un Piano di tutta la nuova compilazione, che per vero dire, 
e per diligenza, e per singolarità di metodo, e di disposizione, parmi ben de-
gna d’essere avidamente ricercata dalle dotte, e valenti persone vostre pari». 
L’anonimo estensore, poi, continuava: «Breve è l’Istoria di questa edizione, 
e me ne spedirò in poche parole. Il Regnante Sapientissimo Pontefice Bene-
detto XIV, vero emulatore della Dottrina, e della Virtù del gran S. Lione, ve-
dendo, che (qualunque fossene la cagione) poco o niente giovato aveano le 
cure de’ suoi Precessori per poter dare agli Ortodossi Teologi una compiuta 
e pura edizione di quest’Opere, ne impose di viva voce fino dall’anno 1748 il 
lavoro a’ due celebri fratelli Pietro, e Girolamo Ballerini ambi Veronesi, ambi 
Sacerdoti, ed ambi fregio e splendore della Patria loro». La recensione, quin-
di, continuava con una analisi molto ampia e positiva del lavoro dei Ballerini: 
«Memorie per servire all’Istoria letteraria», t. IV, p. III, Venezia, Pietro Val-
vasense, 1754, pp. 43-48, 49-53 (Verona, 14 settembre 1754).

294. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 108 non datata, ma attribui-
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Annibale Olivieri era più esplicito: «A Venezia Calogerà, Zanetti ... mi 
vanno pungendo con le lor Memorie d’ogni mese».295 

Il Maffei, intanto, ancorché fosse acciaccato dai malanni della vec-
chiaia, essendo consapevole della sua fama letteraria e della sua condi-
zione nobiliare, era divenuto talmente intollerante da ritenere suoi av-
versari sia coloro che lo criticavano o dissentivano da lui esplicitamente, 
sia coloro che lo ignoravano, spingendosi anche a bollarli come nemici 
dell’Italia. Con i dotti, privi di ascendenze nobiliari, faceva valere la sua 
nobiltà per altro recente; con gli eruditi patrizi sfoderava la sua erudizio-
ne riconosciuta in Italia e in Europa. Prendendo lo spunto dalle aspre e 
dissacranti critiche che gli rivolgeva l’anonimo Supplemento a’ tre pri-
mi tomi della Storia letteraria d’Italia,296 il marchese pubblicava con lo 
pseudonimo di Desiderato Pindemonti la Risposta universale alle opposi-
zioni fatte all’opere del Signor marchese Scipione Maffei.297 L’autore così 

bile a fine luglio-inizio agosto 1754. L’anno precedente il Maffei, alludendo 
al primo tomo delle «Memorie », così si esprimeva con il Calogerà: «Mi è 
stata mandata la prima parte del nuovo giornale, quale corre voce sia lavoro 
di lei. Io però nol credo, almeno in quanto par diretto a batter me, poiché 
non so pensarmi ch’una così lunga amicizia e corrispondenza d’improvvi-
so senza motivo alcuno si cambi tanto»: ivi, Lettera 97 datata Verona, 24 
febbraio (1753).

295. Garibotto, II, n° 1320, p. 1373, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 28 gennaio 1754. Allo stesso erudito pesarese il 22 ottobre succes-
sivo ancora una volta scriveva: «Quelle Memorie ch’ora si fanno a Venezia 
sono una congiura contro i galantuomini in favore de i Partiti» (ivi, n° 1337, 
p. 1387, Lettera ad Annibale Olivieri datata Verona, 22 ottobre 1754).

296. Al Migliavacca e al Patuzzi, nemici dichiarati del marchese verone-
se, si deve la stampa del subdolo Supplemento a’ tre tomi della Storia lette-
raria d’Italia, Lucca, Filippo Maria Benedini, 1753, dove in più luoghi (pp. 
192, 290, 319, 331) viene attaccato pungentemente il Maffei. Questi in una 
lettera del 19 aprile del 1753 così scriveva ad Annibale Olivieri: «Non so 
se avete veduto un libro stampato in Lucca dal Frate Patuzzo Gavotto (!) 
Venzan che sta in Venezia ultimamente al Migliavacca, e con altri simili. 
Non si ė veduta mai più orribilità simile. È intitolato Supplemento all’Isto-
ria Letteraria, perché si confonda con altro simile del P. Zaccaria stampato 
in Venezia. Le enormità, le calunnie, le pazzie che dice sopra di me non si 
posson credere. Io di tutto me ne rido, e le considero come pasquinate» 
(Garibotto, II, n° 1311, pp. 1366-1367, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 19 aprile 1753).

297. Risposta alle opposizioni fatte all’opere del Signor Marchese Scipione 
Maffei, t. I, Verona, Antonio Andreoni, 1754. L’opera, malgrado le previsio-
ni, si esaurì con un solo tomo. Da Desiderato Pindemonti («Gentiluomo di 
Camera del Serenissimo Principe Leopoldo Langravio d’Hassia-Darmstatt 
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manifestava «l’idea dell’opera, e il principal motivo che l’ha fatta nasce-
re»: «Non ha venti giorni che casualmente mi capitò sotto degli occhi 
l’insidioso libro ... col falso titolo di Supplemento della Storia Letteraria. 
Lettolo non senza nausea, mi venne subito in pensiero di manifestare 
al Mondo tutta la sciocca malignità d’un tal libro ... che cerca tutte le 
vie ... per minorare la fama dell’immortale Marchese Maffei, e con i co-
lori più neri, e mordace stile annichilare il merito da lui acquistato fin 
presso le più remote nazioni con tante sì belle e sì nuove opere date alla 
luce».298 Ma al tempo stesso Desiderato Pindemonti polemizzava con-
tro le «Memorie per servire alle fazioni», che non avevano apprezzato 
il Giansenismo nuovo e lodato, invece, «il libro stravagantissimo del P. 
Concina sopra Teatri, contra del quale vuole far credere che non si pos-
sa scrivere».299 A testimonianza della celebrità letteraria universalmente 

Principe d’Hirschfeld conte di Catze-Leoburg, Diez, etc., General Mag-
giore di S. M. R. Imperiale, e Cavaliere dell’inclito Ordine di S. Uberto») 
il libretto è dedicato e «consacrato al Serenissimo e Reverendissimo Prin-
cipe Giuseppe Langravio d’Hassia-Darmstatt vescovo di Augusta». La de-
dica reca la data Piacenza 1753, mentre i Riformatori dello Studio di Pado-
va (Marco Foscarini cav. proc., Alvise Mocenigo IV cav. e Gio. Girolamo 
Zuccato segretario) all’operetta «lavorata dal Sig. Desiderato Pindemonti 
Gentiluomo etc.» concedono la licenza di stampa il 14 dicembre del 1753. 
Il Maffei, esacerbato dalle critiche a cui era sottoposto, aveva maturato l’i-
dea di una risposta polemica già nel 1750, e trovato finalmente, non volen-
do apparirne l’autore, un prestanome: «Contra tante impertinenze scritte 
contra di me, o almeno per ottener occulte le cose mie, da diversi, c’è qui 
chi vorrebbe fare una notizia di tutte, prendendo anche motivo dal non es-
ser le principali riferite, e alcune nè pur nominate, da Giornali Italiani. Ma 
questo perderebbe tutta la forza se fosse fatto da Mons. Seguier, o da Vero-
nesi che stanno qui. Vi converrebbe di qualche valent’uomo, che non ricu-
sasse di prestare il nome, e di comparirne l’autore. Ho resistito un pezzo ma 
finalmente ho uno. Sarebbe una risposta universale, anche a quanto fosse 
poi detto in avvenire .. Primo fine sarebbe di far vedere che uomini d’alto 
valore sono anche in favor mio» (Garibotto, II, n° 1199, p. 1267, Lettera 
ad Annibale Olivieri datata Verona, 6 febbraio 1750). Il 12 febbraio 1754 il 
Maffei al Calogerà riproponeva lo stesso argomento: «C’è un amico, che 
per far qualche contraposto a i moderni miei nimici ha messo insieme cen-
to passi di Scrittori, che non dicon male di me. Questo spiacerà sopra tutto, 
ma che ci poss’io? Questi ha in animo di rispondere poi a tutti quelli che 
mi hanno criticato. Farà peccato mortale?» (BNRSan Pietroburgo, F. 975, 
Lettera 102 datata Verona, 12 febbraio 1754).

298. Risposta alle opposizioni cit., Capo primo, idea dell’opera, pp. 2-3.
299. Ivi, p. 8. Si rinvia anche a BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 97 

datata Verona, 24 febbraio 1753.
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riconosciuta del Maffei, si ricordavano gli apprezzamenti a suo favore di 
oltre un centinaio di letterati non soltanto italiani, ma anche francesi, 
tedeschi, inglesi, svedesi e portoghesi, ai quali si premetteva nel capito-
lo secondo la menzione di un Breve di Clemente XII e di sei lettere di 
Benedetto XIV indirizzati al marchese letterato, e la riproduzione del-
le lettere di Apostolo Zeno (datata Venezia 14 gennaio 1743), Annibale 
Olivieri (datata Pesaro, 4 marzo 1743) e Amadeo Agnesi, domenicano 
(datata Torino, 16 novembre 1743), riguardanti la Istoria Teologica; e di 
Casto Innocenzio Ansaldi (datata Brescia, 10 gennaio 1750), concenen-
te la Risposta all’anonimo.300 Inoltre, si riproducevano numerose cita-
zioni elogiative del Maffei estratte da opere di letterati edite dal 1699 al 
1753, tra cui quelle di Giuseppe Bartoli, Giulio Cesare Becelli, Giuseppe 
Bianchini, Marco Foscarini, Bourguet, Jakob Brückner, Calogerà, Rinal-
do Carli, Antonio Conti, Crescimbeni, Carlo Goldoni, Giovanni La-
mi, Gravina, Ludovico Muratori, Christoph Pfaff, Poleni, Querini, Rol-
li, Girolamo Tartarotti, Antonio Vallisneri, Voltaire e Apostolo Zeno.301 

300. Risposta alle opposizioni cit., Capo secondo, Alcune lettere si riferi-
scono, pp. 12-22.

301. Ivi, Capo terzo, Autorità di Scrittori dal 1699 fino al 1730, pp. 22-40; 
Capo quarto, Menzioni del Marchese Maffei dal 1730 al 1750, pp. 41-71; Ca-
po quinto, Autorità di Scrittori dal 1750 al 1753, pp. 72-97. Fra le varie testi-
monianze della sua fama internazionale il Maffei, travestito nei panni del 
Pindemonti, citava una lettera in francese che il celebre marchese Michele 
Enrico Sagramoso dopo sette anni di viaggi presso le corti europee ave-
va scritto al conte Ignazio Zanardi, suo «intimo amico». In essa il nobile 
cavaliere di Malta raccontava «come in moltissimi luoghi in mano delle 
persone di lettere vide le Opere del Maffei, e da chi di una, e da chi d’al-
tra sentì farne gran comendazioni». A Copenhagen il re stesso «gli parlò 
con lodi distinte più volte della Merope». E anche il barone di «Tott, che 
ha una libreria di sessantamila volumi, quasi tutte le Opere del Maffei gli 
fece vedere secondo le varie edizioni replicate». A Stoccolma «la Regina 
gli disse che la Verona illustrata e la Merope le aveano fatto prender affetto 
grandissimo alla lingua italiana». Il Sagramoso andò, poi, ad Upsala dove 
«fra gli altri conobbe il Botanico Linneo corrispondente del Signor Seguier 
... Gli fu mostrato il Trattato de’ fulmini in diverse lingue tradotto ». Quin-
di, «arrivò nel maggio dell’anno 1748 a Petersbourg» e rimase «sorpreso 
della coltura incredibile di quel Paese nell’arti». Ivi, «dalla Maestà di quel-
la Imperatrice, ch’è di raro, e colto ingegno fu distinto con onori, e doni 
particolari; sa ella più lingue perfettamente oltre altre rarissime doti, delle 
quali va adorna». La zarina, addirittura, «dell’autor della Merope gli fece 
più dimande, dicendogli che con sommo suo piacere l’aveva letta, anzi il 
Signor d’Alkamakaf stava allora lavorando a tradurla in lingua Russa» (ivi, 



le lettere di scipione maffei CCXXI

Quindi si pubblicavano due lettere del marchese veronese, che «non so-
no alle mani di tutti, anzi di pochi»: al canonico Paolo Gagliardi di Bre-
scia da Verona, 20 aprile 1737, e ad Angelo Maria Bandini di Firenze da 
Verona, 25 dicembre 1748.302 Ma la stampa della Risposta universale era 
stata ostacolata dagli avversari del marchese, come si evince da una lette-
ra che il Maffei inviava nell’autunno del 1754 al Calogerà: «Ho ricevuto 
personalmente il mio originale, e già si stampa. Ho soddisfatto quello del 
Magistrato, e non mi resta che render grazie a lei come fo di tutto cuore. 
I miei arrabbiati nemici aveano sovvertito, e ingannato il Sig Procuratore 
Foscarini, e causato un ordine di proibizione della Risposta Universale, 
libretto del Pindemonti: ma ho scritto, ed è subito venuto un contraor-
dine, dichiarando che per errore etc. Dio perdoni a questi miseri, che 
senza la minima ragione etc.».303 

Nei primi giorni di settembre del 1754, su invito del conte Gianmaria 
Mazzuchelli, il vecchio antiquario, dopo una forzata inattività a causa di 
dolori al petto e gonfiore alle gambe, si recava a Brescia in compagnia 
dell’inseparabile Séguier per consultare alcuni libri non disponibili a Ve-
rona, ma accessibili nella biblioteca dello stesso Mazzuchelli e in quel-
la del cardinale Querini. In questa occasione, secondo la testimonianza 
dell’erudito bresciano Antonio Sambuca, «vide, e rivide, esaminò, e tor-
nò a esaminare il famoso Dittico Queriniano, su cui tanto hanno scrit-
to, e con tanta diversità di pareri quasi tutti gli Antiquari più rinomati 
d’Italia, e oltremontani ancora».304 Si trattava del raffinato dittico degli 

pp. 86-88). Successivamente Aurelio Bertola riassumendo la stessa lettera 
del Sagramoso allo Zanardi scriveva: «Segue a dire degli studj, dell’aura 
sovrana che li solleva; delle molte lingue che parla la Czara: e qui balza 
al suo Maffei, la cui Merope trova sullo scrittoio imperiale, e poi su quello 
di un letterato che stava traducendola in lingua russa» (A. Bertola De’ 
Giorgi, Vita del Marchese Michele Enrico Sagramoso Balì del S. M. Ordine 
di Malta, Pavia, Galeazzi, 1793, p. I, l. II, p. 56).

302. Risposta alle opposizioni cit., Capo sesto, Due lettere del Signor Mar-
chese Maffei, pp. 98-113. La lettera di Maffei a Paolo Gagliardi datata Ve-
rona, 20 aprile 1737, è riprodotta in Garibotto, II, n° 695, pp. 782-784, 
mentre quella ad Angelo Maria Bandini, datata Verona, 25 dicembre 1748, 
non vi appare. 

303. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 104 non datata, ma attribui-
bile al marzo 1754. 

304. Lettera prima delle cose appartenenti al cardinale Angelo Maria Que-
rini le quali furono pro tempo avanti alla sua morte, datata Brescia 6 febbra-
io 1755, in Lettere intorno alla morte del Cardinale Angelo Maria Querini 
vescovo di Brescia scritte a un amico di Roma dall’abate Antonio Sambuca 
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Amanti che deve il nome al suo ultimo proprietario in ordine di tempo, 
il cardinale Angelo Maria Querini, dal 1727 vescovo di Brescia sino al-
la morte, avvenuta nel gennaio del 1755. Le tavolette vennero acquistate 
dal cardinale intorno al 1732 probabilmente a Roma o a Venezia: di esse 
apprezzò, oltre alla bellezza e alla preziosità, anche il fatto che fossero 
appartenute al cardinale Pietro Barbo, veneziano come lui, divenuto poi 
papa Paolo II (1464-1471), appassionato collezionista di oggetti prezio-
si. Gli avori erano incorniciati da montature in rame dorato decorate sul 
recto con lo stemma in argento inciso e niellato del Barbo, sormontato 
da un cappello cardinalizio. Sul verso era incisa un’iscrizione latina che 
ne ricordava la proprietà. Molto probabilmente all’epoca dell’acquisto 
una delle due valve mancava della cornice, che il Querini fece realizzare 
ad imitazione di quella quattrocentesca, sulla quale fece apporre un’altra 
iscrizione in onore di Paolo II. Le tavolette infine vennero inserite nel-

e ora da lui pubblicate, Brescia, Dalle Stampe di Jacopo Turlino, 1757, p. 
9. Il Sambuca in un poscritto ad una sua lettera datata Salò, 19 settembre 
1754 a Giovanni Lami descriveva più diffusamente il soggiorno del Maffei 
a Brescia: «Ne’ passati giorni è da Verona venuto a Brescia il Chiarissimo 
Sig. Marchese Scipione Maffei appostamente per vedere ed esaminare pa-
recchi Autori, che hanno scritto intorno alla Magia, da lui in vano cercati 
nelle Librerie della sua patria, e qui nelle nostre da lui felicemente e con 
poca fatica ritrovati. Con questa occasione ha ancora esaminato il famo-
so Dittico dell’Eminentissimo mio Padrone, sopra cui Ella e tanti valorosi 
Soggetti hanno scritto; e insieme la metà d’un altro Dittico Consolare del 
medesimo Signor Cardinale ultimamente acquistato ... È stata cosa, che ha 
fatto stupire il vedere quello studiosissimo Signore in un età tanto avanzata 
lo starsene delle mezze giornate in queste nostre Librerie, e massimamente 
in quella dell’Eminentissimo Signor Cardinale» («Novelle letterarie pub-
blicate in Firenze l’anno 1754», t. XV, n° 46, Firenze, 15 novembre 1754, 
pp. 733-734). Anche Giovambattista Rodella ricordava con precisione il 
soggiorno bresciano del Maffei in casa del Mazzuchelli: «Aveva desidera-
to il celebre Marchese Scipione Maffei di veder alcuni Libri che non aveva 
potuto trovare nelle Librerie di Verona per dar l’ultima mano all’Opera 
sua intitolata Arte magica annichilata. Ora avendo saputo che i mentovati 
Libri si conservavano nelle Librerie di Brescia, risolvette il Marchese nel 
settembre del 1754 di condursi a Brescia invitatovi dal medesimo Conte 
Mazzuchelli. Qui arrivò in fatti a’ dieci di detto mese col Sig. Gianfran-
cesco Seguier verso le ore 23 e venne a smontare alla Casa del Conte Maz-
zuchelli, da cui fu accolto, albergato, e trattato con somma amorevolezza. 
Il Conte Mazzuchelli gli procurò tutti que’ Libri che aveva desiderati, cui 
esaminò, e si partì contentissimo del Conte Mazzuchelli» (Vita costumi e 
scritti del Conte Giammaria Mazzuchelli Patrizio Bresciano, Brescia, Giam-
battista Bossini, 1766, p. 37).
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la rilegatura del libro che il cardinale dedicò a Paolo II a testimonianza 
dell’ammirazione che nutriva per questo pontefice.

Intorno a questo dittico tra il 1742 e il 1754 il Querini promosse una 
sorta di colto certamen per stabilirne il soggetto raffigurato e l’antichità. 
L’importanza del dittico e la serie di studi da esso suscitati, generalmente 
dissonanti e in polemica tra loro, varcarono i confini territoriali italiani, 
rendendo l’opera uno dei pezzi più conosciuti al mondo erudito sette-
centesco. Il dotto cardinale dal 1742 cominciò a consultare i più noti 
eruditi ed antiquari, pubblicandone le risposte, oltre a quelle dei destina-
tari, nelle tre epistole rispettivamente indirizzate a Claudio Gras de Bo-
ze, segretario dell’Accademia Reale delle Iscrizioni e delle Belle Lettere 
di Parigi, ad Alessio Simmaco Mazzocchi, canonico napoletano e regio 
interprete della Sacra Scrittura, e ad Anton Francesco Gori, professore 
di Storia profana e celebre antiquario.305 Contrariamente al Gori, che 

305. Epistola ad doctissimum et clarissimum virum Claudium de Boze 
perpetuum secretarium Gallicae Regiae Academiae Inscriptionum, et Bona-
rum Litterarum, Romae 6 Kal. novembris 1742. Oltre alla risposta del de 
Boze si riproducono citazioni di una lettera responsiva di Ludovico Anto-
nio Muratori, di due lettere di Giovanni Francesco Baldini, di tre missive 
responsive di Scipione Maffei e delle prime due lettere di expertise del Go-
ri; Ad doctissimun et clarissi um virum Alexium Symmachum Mazochium 
Canonicum Neapolitanum et Regium Sacrae Scripturae Interpretem Romae 
XVI. Kal. decembris 1742. Alla risposta di Alessio Simmaco Mazzocchi si 
aggiungono la terza lettera responsiva e la quarta rispettivamente di Gio-
vanni Francesco Baldini e del Gori; Ad doctissimum et clarissimum virum 
Antonium Franciscum Gorium Historiae in Athenaeo Florentino Professorem, 
Romae 1743. Su questa lettera del Querini al Gori si vedano le «Novelle 
letterarie pubblicate in Firenze l’anno 1743», t. IV, Firenze, Nella Stampe-
ria della SS. Annunziata, 1743, n° 28, Firenze, 1 febbraio 1743, pp. 66-69. 
Sulle varie opinioni degli eruditi sul dittico queriniano, tra i quali il Mura-
tori e i due nemici storici Scipione Maffei e Anton Francesco Gori, che in-
tervennero rispettivamente con tre e quattro lettere, si rinvia alla rassegna 
del «Giornale de’ letterati pubblicato in Firenze per i mesi di gennajo, feb-
brajo e marzo 1743», t. II, p. I, Firenze, Nella nuova Stamperia di Gio: Pao-
lo Giovannelli all’Insegna della Palma, pp. 12-31; e alla recensione alla nota 
dello stesso giornale da parte delle «Novelle letterarie pubblicate in Firen-
ze l’anno 1743», t. IV, Firenze, Stamperia della SS. Annunziata, 1743, n° 28, 
Firenze, 12 luglio 1743, pp. 434-438. Per un elenco degli eruditi intervenuti 
nella questione si veda A.M. Querini, Commentarii de rebus pertinentibus 
ad Angelum Mariam S. R. E. Cardinalem Quirinum. Continuatio ab anno 
1741 usque ad Ejus obitum, Pars prima, Brixiae, ex typographia Joannis-Ma-
riae Rizzardi, 1761. Sul dittico queriniano si rinvia a L. Bezzi Martini, 
Archeologia e antiquariato a Brescia nella prima metà del Settecento, in Cul-
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ascriveva il dittico ai tempi degli Antonini, ritenendolo «il più antico 
monumento in simil genere», opinione condivisa naturalmente dallo 
stesso cardinale Querini, che si avvaleva, inoltre, della «pregiabile testi-
monianza del Sig. Barone Filippo de Stosch Personaggio di raro merito 
in simil sorta di studj ed in conseguenza di grande autorità», il Maffei 
annoverava «queste tavolette tra’ doni nuziali» e argomentava che esse 
non potevano costituire un dittico consolare, poiché mostravano «dis-
somiglianza con tutti que’ pochi che ci rimangono».306 

Sul dittico queriniano il Calogerà pubblicò alcuni opuscoli nella sua 
«Raccolta» a cominciare dal 1745, ospitando la già edita «erudita» 
Dissertazione del «dottissimo» Annibale degli Abbati Olivieri,307 «ste-

tura, religione e politica nell’età di Angelo Maria Querini, a cura di G. Benzo-
ni e M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 301-307; G. Panazza, L’in-
corniciatura del dittico queriniano, in Miscellanea Queriniana: a ricordo del 
II centenario della morte del cardinale Angelo Maria Querini, Brescia, Gerol-
di, 1961, pp. 249-253; C. Stella, Il Querini erudito e collezionista antiqua-
rio, in Iconografia e immagini queriniane, Brescia, Grafo, 1980, pp. 135-142.

306. «Giornale de’ letterati pubblicato in Firenze per i mesi gennajo, 
febbrajo e marzo 1743» cit., p. 31. Nella discussione sul dittico amatorio 
queriniano intervenne privatamente anche Apostolo Zeno, che da Venezia 
l’11 agosto 1742 così scriveva al cardinale Querini: «Ho inteso con sommo 
piacere, che V. Em. abbia avuto da più parti la spiegazione del Dittico. Più 
volte ci ho pensato sopra, ma di passaggio, non avendo avuto modo di fare 
in esso lungo studio, e fissa attenzione ... Le dirò, che il suo Dittico è anti-
co più di quanto se ne son veduti fin ora, e quanto a disegno, e quanto alle 
figure meglio contorniato e più bello, talché mostra esser opera de’ tempi 
poco lontani da quelli di Commodo e di Severo, ė uno di que’ Dittici profa-
ni e amatori de’ quali parmi aver letto qualche cosa in Isidoro, e in Papia»: 
Lettere di Apostolo Zeno Cittadino Veneziano Istorico e Poeta Cesareo. 
Nelle quali si contengono molte notizie attenenti all’Istoria Letteraria de’ suoi 
tempi, e si ragiona di Libri, d’Iscrizioni, di Medaglie, e d’ogni genere di eru-
dita Antichità, Venezia, Pietro Valvasense, vol. III, 1752, p. 343. Lo Zeno, 
ancora, l’8 marzo 1743 si complimentava con il Querini, che in una lettera 
al Gori «molto bene ribatte la novella opinione del P. Baldini», che «ha 
usato ogni sforzo per sostenere, che il noto Dittico sia lavoro recente, e fat-
to in tempo dello stesso Paolo II», proprio come sosteneva il Maffei. E riaf-
fermava: «Il Dittico rimane subito come il migliore e ’l più antico di quanti 
se ne son gin ora veduti e pubblicati» (ivi, pp. 354-355). Il 22 giugno dello 
stesso anno il padre dei letterati veneziani scriveva ad Annibale Olivieri per 
solidarietà: «Concorro nel Vostro parere, che il Dittico sia lavoro, che non 
passi, o di poco almen passi i tempi degli Antonini»: ivi, p. 357.

307. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXII, dedicato 
«all’Illustrissimo Sig. Conte Francesco Roncalli Parolini», Venezia, 
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sa in una lettera» datata Pesaro, 10 aprile 1743 «all’Eminentissimo Sig. 
Cardinale Querini, ornamento della Porpora Cardinalizia». Essa «ver-
sa sopra il bellissimo Dittico donato da esso Sig. Cardinale alla Bibliote-
ca Vaticana, e sopra di cui hanno scritto molti Italiani son solo, ma anco-
ra Oltramontani, facendo tutti a gara le loro spiegazioni per soddisfare a 
sua Eminenza portato non solo dal proprio genio a coltivare, con tanto 
utile pubblico e gloria sua, i studj, ma amante di vederli ancor dagli altri 
coltivati, animando nella maniera più adattata chiunque ad essi si dedica, 
e con generosa propensione e magnificenza pari al suo gran cuore tutti 
favorendo e ajutando». Il Calogerà tra tutte le «produzioni che usciro-
no sopra questo famoso Dittico» sceglieva quella dell’Olivieri «e per ri-
guardo all’Autore, per cui non posso avere se non un’infinita stima con-
correndo in esso non solo dottrina, ma gentilezza ancora; e poiché solo 
cinquanta copie se ne sono stampate, di modo che essa Dissertazione ora 
è rarissima». Era intenzione del monaco camaldolese di «unirvi la figu-
ra del Dittico», ma «come questa non fu intagliata con quella solleci-
tudine ch’era necessaria al bisogno, così uscirà nel Tomo vegnente unita 
ad altra Dissertazione sopra lo stesso Dittico del famoso Sig. Canonico 
Mazzocchi». Il Calogerà, infine, considerata l’importanza di quel dit-
tico, prometteva di pubblicare regolarmente altri saggi «sopra lo stes-
so monumento».308 L’anno seguente, finalmente, potendo mantenere la 
promessa di stampare nella «Raccolta» l’opuscolo dell’«eruditissimo» 

Simone Occhi, 1745, Prefazione, pp. 9-10; Dissertazione di Annibale degli 
Abati Olivieri sopra due antiche Tavolette d’Avorio dell’Eminentissimo e Re-
verendissimo Sig. Cardinal Querini, pp. 59-98. Convinto assertore dell’anti-
chità del dittico, l’Olivieri, basandosi sulla «somiglianza delle figure in es-
so rappresentate co’ ritratti», lo faceva risalire al tempo degli Antonini, in 
occasione delle nozze di Marco Aurelio con Faustina, figlia dell’imperato-
re Antonino Pio. Il 9 febbraio 1746 il Calogerà da Venezia scriveva al Que-
rini: «M’è stato scritto che sia stampata la spiegazione fatta dal Sig.r Volpi 
del famoso Dittico donato da V. E. alla Vaticana, ed io vivamente desidero 
d’averla pregandola umilmente a scusare il mio troppo ardire se a Lei ricor-
ro per averla. Ho nella mia Raccolta stampata la spiegazione del Sig. e Oli-
vieri e nel Tomo trentesimo quarto, il quale deve in breve uscire, quella del 
Sig. r Canonico Mazzochi, e in questa occasione ho fatto ancora intagliare 
il rame; vorrei pertanto se fosse possibile stampare questa del Sig. e Volpi 
nel Tomo trentesimo quinto, che pure è principiato ad imprimersi per dare 
in essa Raccolta tutte le principali spiegazioni, che si hanno da questo pre-
zioso monumento» (Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Querini 
e Angelo Calogerà cit., pp. 72-73).

308. Ivi, Prefazione, pp. IX-X.
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Mazzocchi dedicato al celebre dittico queriniano,309 il giornalista camal-
dolese lo caratterizzava così: «Dotta Operetta, la quale è stata applaudi-
ta non solo in Italia, ma in Francia ancora, come si può vedere nell’eru-
ditissime Lettere dell’Eminentissimo Sig. Cardinale Querini, nelle quali 
se ne fa più volte lode menzione».310 Nello stesso 1746 l’editore della 
«Raccolta» inseriva nel t. XXXV, seguitando a collazionare le «spie-
gazioni del Dittico Quiriniano», la «Divinazione dell’eruditissimo Sig. 
Giovannantonio Volpi Professore di Eloquenza nell’Università di Pado-
va», illustrandone la genesi: «Era prima questa stata stampata in Ro-
ma con una lettera dell’Eminentissimo Sig. Cardinale Querini indiriz-
zata agli Accademici di Cortona, con cui non solo manda loro l’Opera 
del Signor Volpi, ma in primo luogo per effetto del suo cuor generoso li 
ringrazia di averlo non solo tra loro Accademici ascritto, ma dichiarato 
Principe di quell’illustre corpo, a cui certamente più d’onore sarà l’ascri-
zione suddetta, di quello ch’esser possa al ragguardevolissimo Porporato 
d’ogni più distinto onore, e stima per ogni conto degnissimo». Infine, 
avvertiva che insieme alle spiegazioni del Volpi riproduceva la «mede-
sima lettera» del Querini, «ch’ė un testimonio molto onorevole per il 
Sig. Volpi, e che non deve essere disgiunta dalla sua Opera».311 

309. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXIV, dedicato 
a «Sua Eccellenza il Signor Leopoldo Della Torre Tassis conte del S. R. I. 
E di Valsassina, Cavaliere della Chiave d oro, e Intimo Consigliere di Stato 
di S. Maestà Cesarea, e Supremo Prefetto Generale Ereditario delle Poste 
Imperiali nello Stato Veneto, ecc.», Venezia, Simone Occhi, 1746, Ad Emi-
nentissimun et Reverendissimum Dominum Angelum Mariam Quirinum S. 
R. E. Cardinalem Bibliotecharium Episcopum Brixiensem De Diptycho Qui-
riniano et Brixiano Epistola, Neapoli, Prid. Kal. Martii, 1743, pp. 387-448. 

310. Ivi, Prefazione, p. V. 
311. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXV, «Al No-

bilissimo Signor D. Costanzo Maria D’Adda, Conte di Sale, dei Sessanta 
Decurioni, de’ Conservatori degli Ordini dell’Eccellentissima Città di Mi-
lano», Venezia, Simone Occhi, 1746, Prefazione, pp. V-6; Joannis Anto-
nii Vulpii Publici Philologi av Rhetoris in Gymnasio Patavino Divinatio in 
Diptychum eburneum Vaticanum, olim vero Eminentissimi S. R. E. Cardi-
nalis Angeli Mariae Quirini Episcopi Brixiensis, ad rem uxoriam, ut videtur, 
pertinens, Romae, Die XVIII Octobris, 1745, pp. 229-320. Alla «divinazio-
ne» del Volpi è premessa (pp. 223-228) la lettera del Querini indirizzata ai 
membri dell’Accademia di Cortona dal titolo Cortonensis Academiae soda-
libus Clarissimis Angelus Maria Quirinus S. R. E. Cardinalis Bibliothecarius. 
Nello stesso t. XXXV (pp. 103-146) veniva stampata una lettera indirizzata 
al Querini da Francesco Antonio Zaccaria, datata Genova, 1° luglio 1745, 
nella quale si discuteva «di molte erudite cose» e delle rare edizioni di li-
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Nel 1747 il Calogerà accoglieva nel t. XXXVI della «Raccolta» una 
seconda «eruditissima» lettera di Annibale degli Abbati Olivieri al 
Querini «intorno al famoso Dittico, che Quiriniano oggimai si chia-
ma», spiegandone la ragione: «Era il Sig. Olivieri stimolato a scrivere di 
nuovo su questa materia, e per soddisfare alle premure dell’Eminentis-
simo Porporato sempre intento a giovare agli ottimi studj, che ricercato 
gli aveva la propria opinione, dopo essere stata divulgata la Divinazione 
del Sig. Volpi dall’Eminentissimo suddetto, e con una sua elegantissima 
lettera indirizzata ai Signori Socj Cortonesi, e per maggiormente stabi-
lire la propria opinione, che trovò impugnata nella sua suddetta Divi-
nazione». Quindi esprimeva il proprio apprezzamento per l’opuscolo 
dell’Olivieri: «Questa lettera ė scritta con tanta erudizione, modestia, 
ed onestà, che maggiori desiderare non se ne possano, perloché non so-
lo averanno da essa apprendere quelli, che amano la più recondita eru-
dizione, ma tutti coloro che dissentendo dall’altrui opinione vorranno 
vedere con qual maniera sebbono appoggiare la propria sentenza senza 
perdere la stima, e senza offendere chi una diversa segue».312 Due an-
ni dopo il monaco camaldolese pubblicava un altro opuscolo sul dittico 
(«meritamente indirizzato dal suo Autore all’Eminentissimo Possesso-
re di questo singolare pezzo d’Antichità»), scritto da Casto Innocenzio 
Ansaldi, che nella Prefazione al t. XL della «Raccolta» veniva presen-
tato in questo modo: «Il Dittico Quiriniano tanto celebre e per sè me-
desimo, e per ciò che hanno scritto tanti valentuomini sopra d’esso, ha 
dato motivo al P. Ansaldi celebre per tante Opere, la sacra antichità par-
ticolarmente illustranti, di farvi intorno ad esso le proprie riflessioni». Il 
Calogerà, poi, manifestava un giudizio positivo sull’operetta dell’Ansal-
di: «Gli eruditi potranno vedere se il P. Ansaldi abbia colto nel segno; 
qualunque però sia il loro giudizio bisognerà che confessino essere molto 
plausibile la spiegazione di quest’Autore».313 Nel 1751 il monaco editore, 

bri e manoscritti, nonché delle iscrizioni antiche e moderne esaminate dal 
gesuita nel suo viaggio da Pesaro a Genova.

312. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXXVI, dedicato 
al «Reverendissimo Padre D. Camillo Affarosi, Abate del Monistero de’ 
SS. Pietro e Prospero di Reggio», Venezia, Simone Occhi, 1747, Prefazione, 
pp. VIII-X; Lettera di Annibale degli Abati Olivieri all’Eminentissimo e Re-
verendissimo Sig. Il Sig. Cardinal Quirini Bibliotecario della S. Sede e Vescovo 
di Brescia, pp. 446-502.

313. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XL, dedicato al 
«Reverendissimo Padre Agostino Gioja Maestro Generale Perpetuo de-
gli Eremiti Agostiniani», Venezia, Simone Occhi, 1749, Prefazione, pp. 
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infine, stampava nel t. XLVI del suo periodico, rifacendosi alla discussio-
ne sul famoso dittico, una lettera di Giuseppe Bartoli «Professore d’E-
loquenza nell’Università di Torino e Antiquario di Sua Maestà il Re di 
Sardegna, a cui da molti anni legato sono con i più stretti vincoli d’una 
onesta amicizia». In essa «si esaminano alcune parole le quali si trovano 
in una lettera scritta all’Eminentissimo Querini dal Sig. Girolamo Boni 
Segretario dell’Accademia di Cortona stampata in Firenze l’anno 1746 e 
quanto modestamente e altrettanto con forza l’Autore si difende da ciò 
che in essa si dice».314 

VI-VII; Ad Eminentissimum Principem Angelum Mariam Quirinum S. R. 
E. Cardinalem Bibliothecarium, Commendatarium S. Marci, S. Congregatio-
nis Indicis Praefectum, Archiepiscopum,Episcopum Brixiae, Ducem, Marchio-
nem, Comitem &c. Epistola Casti Innocentis Ansaldi Ord. Praedic. De Dip-
tycho Quriniano, Brixiae, IV Nonas in Quintiles, 1748, pp. 187-236. L’opu-
scolo dell’Ansaldi al Calogerà era stato procurato dal Querini, che il 23 no-
vembre 1749 da Brescia comunicava all’editore della «Raccolta»: «Avrà 
già avuto sotto gli occhi la spiegazione data al mio Dittico da questo P. An-
saldi, ch’è parsa a me molto ingegnosa ed erudita, ne soggetta al certo a 
quella sorte di censura ch’il Sig. r Ab.e Bartoli ha vibrato contro l’antece-
denti Spiegazioni nelle nuove Lettere, delle quali farò avere quanto prima a 
V. P. M. R. l’estratto» (Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Que-
rini e Angelo Calogerà cit., p. 157). Il 26 agosto dello stesso anno il cardina-
le aveva inviato al Calogerà la «Sposizione del Dittico Boeziano fatta dal 
valoroso Antiquario di Zurigo», Joann Gaspar Hagenbuch: ivi, p. 154. Si 
trattava di un importante monumento di archeologia cristiana, acquisito 
dal Querini dopo la sua nomina a vescovo di Brescia e risalente alla fine 
del V o al principio del VI secolo, che era stato illustrato da Apostolo Zeno 
nella sua Descrizione di un Dittico di avorio di Boezio consolo, che si conserva 
in Bresca nel Museo de’ Sigg. Barbisoni, inserita nel t. XXVIII del «Giornale 
de’ letterati d’Italia» («Sotto la Protezione del Serenissimo Gio. Gasto-
ne Principe di Toscana», Venezia, Gio. Gabbriello Ertz, 1717, pp. 39-48). 
Nel 1750 il monaco camaldolese pubblicò una seconda lettera dell’Ansaldi 
«sopra il famoso Dittico Queriniano» giustificandosi in tal modo: «Era 
essa veramente stampata, ma molte ragioni m’hanno fatto risolvere a ri-
produrla subito; il poco numero degli esemplari che ne sono stati fatti, l’a-
vere prodotta la prima lettera del P. Ansaldi sopra lo stesso celebre pezzo 
d’Antichità in questa mia Raccolta, e la stima che ho dell’Autore» («Rac-
colta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLII, dedicato al «Nobilissimo 
Cavaliere il Sig. Annibale Degli Abati Olivieri», Venezia, Simone Occhi, 
1750, Prefazione, p. V; Casti Innocentis Ansaldi Epistola secunda de Diptico 
Queriniano, pp. 237-262).

314. «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XLVI, dedicato a 
«Sua Eccellenza il Signor Gristoforo Enrico Zappata De Cisneros Conte 
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Il Maffei nella libreria del Querini ebbe l’occasione di vedere, oltre a 
quello amatorio, il dittico «bellissimo» dei Lampadii, che il cardinale 
bresciano gli lasciò «portare a Verona, perché lo desse fuori»; e, spinto 
dalla sua antica passione antiquaria, decise di comporre un’operetta de-
dicata proprio a questo dittico meno noto, approfittandone, però, per 
dire, «francamente senza entrare nelle spiegazioni da tutti fattene», che 
«l’altro di cui si è parlato tanto» era «moderno».315 Faceva, intanto, 
trapelare questa sua intenzione durante il suo soggiorno a Brescia anche 
tra i più devoti estimatori del vescovo bresciano, tra i quali il Sambu-
ca, che in una lettera a Giovanni Lami del 19 settembre 1754, alludendo 
all’opinione del Maffei sui due dittici queriniani, quello amatorio e quel-
lo dei Lampadii, confidava: «Io penso che in breve vedremo qualche sua 
opera in luce sopra il primo, e forse anco sopra il secondo; e mi par di 

di Barajas etc.», Venezia, Simone Occhi, 1751, Prefazione, pp. 2-3; Lette-
ra di Giuseppe Bartoli Antiquario del Re di Sardegna ec. alla Nobile Accade-
mia Etrusca di Cortona Sopra alcune parole scritte da essa nell’Epistola ad 
Eminentissimum Card. Quirinum stampata Florentiae 1746, datata Padova, 
3 novembre 1751. Il Bartoli, ridicolizzato dal Baretti e osteggiato dal Maf-
fei, deve gran parte della sua cattiva fama proprio al dittico queriniano, che 
personalmente vide solo nel 1751 e sul quale scrisse una dozzina di lettere: 
si rinvia a Osservazioni critiche sopra il Dittico Queriniano divise in tre par-
ti tratte dalle lettere del Sig. Abate Giuseppe Bartoli Pubblico Professore di 
Eloquenza nell’Università di Torino stampate in essa città l’anno1749; Lette-
re di Giuseppe Bartoli ad illustrazione del Dittico Queriniano e in difesa del 
Programma, etc., Torino, Pietro Giuseppe Zappata e Figlio-Venezia, Gio-
vanbattista Pasquali, 1749; Lettere apologetiche di Giuseppe Bartoli ... 
sopra alcuni novellieri e giornalisti letterari, sopra lo studio delle antichità e 
sopra altri argomenti eruditi all’occasione del Dittico Quiriniano ... separata-
mente in varj tempi pubblicate ed ora insieme raccolte..., Torino, F.A. Campa-
na, 1753; Il vero disegno delle due tavolette d’avorio chiamate Dittico Quiri-
niano ora la prima volta dato in luce da Giuseppe Bartoli Antiquario di S. M. 
Il Re di Sardegna con tre ragionamenti che ne difendono l’antichità contro il 
Marchese Maffei, ne comgutano una falsa spiegazione e ne confermano una ve-
risimile. S’aggiunge una traduzione del Sig. Marchese Prospero Manara e un 
Poema del Signor Abate Frugoni, Parma, Francesco Borsi, 1757.

315. Garibotto, II, n° 1336, p. 1386, Lettera ad Annibale Olivieri datata 
Verona, 12 ottobre 1754. Dieci giorni dopo scriveva ancora allo stesso Oli-
vieri: «Si stamperà fra poco il mio Dittico Quiriniano, e con tale occasione 
parlerò dell’altro famoso ch’io giudico moderno. Son certo che a voi que-
sto mio giudizio non spiacerà, perché mi ricordo che mi scriveste una volta 
desiderar voi che tutto fosse messo in burla. Chi non l’ha veduto è scusabi-
le, se ne ha parlato come d’antico» (ivi, n° 1337, pp. 1386-1387, Lettera ad 
Annibale Olivieri datata Verona, 22 ottobre 1754). 
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poter dire che in quanto al primo si scosterà dalla comune opinione, per 
cui ė stato creduto un buon pezzo d’antichità».316 Finalmente in otto-
bre il marchese antiquario pubblicò il Dittico quiriniano publicato e con-
siderato,317 dove si discostò dalla sua stessa opinione precedente al suo 
soggiorno bresciano, quando, pur negando che le due tavolette d’avo-
rio con l’effige degli Amanti fossero un dittico consolare o ecclesiastico, 
le aveva comunque ascritte al periodo classico. In questa operetta scrit-
ta sotto forma di lettera «All’Eminentissimo Signor Cardinale Queri-
ni» il Maffei, dopo averlo ringraziato per l’ospitalità da lui ricevuta nel-
la «sontuosissima libreria fondata, istituita e perfezionata» dallo stesso 
cardinale, si soffermava sulla «raccolta ... d’erudite rarità d’ogni genere 
ricca» ivi osservata, che gli «ferì più dell’altre la fantasia» e gli «svegliò 
vivamente l’idea e il piacere delle più preziose anticaglie, alle quali già 
da gran tempo avea dato un intero addio».318 Il vecchio antiquario, poi, 
analizzava con particolare entusiasmo il «superbo Dittico» con l’effige 
dei Lampadii appartenente a quella raccolta, che «anche a prima vista 
rapisce subito chiunque gusti l’antico»,319 attribuendolo al V secolo do-

316. «Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno 1754», t. XV cit., 
p. 734. 

317. Dittico queriniano pubblicato e considerato, Verona, Antonio Andre-
oni, «nel Mese d’Ottobre» 1754, ristampato in F.A. Zaccaria, «Storia 
letteraria d’Italia», «Sotto la protezione del Serenissimo Francesco III, 
Duca di Modena etc.», X, dal luglio a tutto il dicembre 1754, Modena, Re-
mondini, 1757, pp. 276-297. Le «Novelle» venete davano conto parzial-
mente di questo scritto del Maffei («Novelle della Repubblica Letteraria 
per l’anno 1755 pubblicate sotto gli auspizj della Sacra Reale Maestà di Ma-
ria Amalia di Sassonia Regina delle Due Sicilie», Venezia, Domenico Oc-
chi, 1755, n° 3, Per il dì 18 gennaio 1755, pp. 19-20), parlando soltanto del 
distico dei Lampadii e non accennando nemmeno a quello amatorio, che 
l’antiquario veronese definiva un falso umanistico. 

318. Ivi, p. 4. 
319. Ibidem. Il Maffei nella stessa operetta dedicata al Dittico queriniano 

publicato e considerato (Verona, Antonio Andreoni, 1754, pp. 21-23), dopo 
averne discusso con altri eruditi sin dal 1716, ritornava a parlare del Dittico 
di Boezio, del quale il cardinale Querini, a cui non riuscì di acquistarlo mal-
grado i suoi numerosi tentativi, aveva inviato da Brescia il 25 agosto 1749 al 
Calogerà la «Sposizione fatta dal valoroso Antiquario di Zurigo», Joann 
Hagenbuch: Palla, Il carteggio letterario di Angelo Maria Querini e Angelo 
Calogerà cit., II parte, pp. 154-155. Si trattava di un dittico ad uso profano 
ed ecclesiastico risalente al V secolo. Il noto antiquario veronese scriveva: 
«Non ho voluto partir da Brescia senza riosservare l’insigne Dittico di Bo-
ezio presso i Sigg. Barbisoni. L’erudito P. Giulio dell’Oratorio con somma 
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po Cristo, mentre riteneva erroneamente un falso umanistico il famoso 
dittico amatorio.

Il Querini, che ricevette la «dissertazioncella stampata» nello stesso 
plico con cui il Maffei gli restituiva la valva del dittico dei Lampadii avu-
ta in prestito, si offese e reagì il 23 dicembre 1754 stampando una replica 
polemica a sostegno dell’antichità del dittico degli Amanti.320 Si spez-
zò in tal modo la ‘neutralità armata’ tra il nobile cardinale e il patrizio 
veronese.321 Al monaco camaldolese, sensibile alla tematica del dittico 

cortesia me l’ha fatto vedere insieme con altre rarità, che in quella nobil 
Casa conservansi. Io lo contemplai fin nell’anno 1716. È conservatissimo. 
Fu mandato in quell’anno al Sig. Apostolo Zeno a Venezia, perché lo fa-
cesse intagliare, e ne parlasse, come fece nel Giornale». Il Maffei si riferiva 
allo scritto zeniano intitolato Descrizione di un Dittico di avorio di Boezio 
consolo, che si conserva in Brescia nel Museo de’ Sigg. Barbisoni, in «Giorna-
le de’ letterati d’Italia», t. XXVIII, «Sotto la Protezione del Serenissimo 
Gio. Gastone Principe di Toscana», Venezia, Gio. Gabbriello Hertz, 1717, 
Art. II, pp. 39-48. Nello stesso tomo (Art. I, pp. 1-39). Apostolo Zeno aveva 
inserito la seconda parte della sua recensione dal titolo Descrizione di un 
Dittico di avorio di Boezio consolo, che si conserva in Brescia nel Museo dei 
Sigg. Barbisoni, dedicata al capitolo Osservazioni sopra tre Dittici Antichi di 
Avorio. Continuazione dell’Articolo I del Tomo VII (pp. 229-284) del libro 
di Filippo Buonarroti Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi 
di vetro ornati di figure trovati nei cimiteri di Roma, «All’Altezza Reale di 
Cosimo III Granduca di Toscana», Firenze, Nella Stamperia di S. A. R. 
Per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi, 1716. La prima parte della recensione 
dello Zeno all’opera del Buonarroti era stata stampata nel «Giornale de’ 
letterati d’Italia», t. XXVII, anno 1716, «Sotto la Protezione del Serenis-
simo Gio. Gastone Principe di Toscana», Venezia, Gio. Gabbriello Hertz, 
1717, Articolo I, pp. 1-90; e recava lo stesso titolo del libro del Buonarroti.

320. Epistolarum quarumdam segmenta ad vindicandam Diptyci amato-
rii Quiriniani antiquitatem, senioremque interpretationem in dubium revo-
catam a viro clarissimo Scipione marchione Maffeio libello edito Veronae anno 
1754, cui titulus “Dittico Quiriniano pubblicato e considerato”, Brixiae III De-
cemb. 1754, poi in Decas decima epistolarum Latinarum a mense Majo 1754 
ad exitum ejusdem anni, Brixiae, Joannes-Maria Rizzardi, 1754. Il Maffei il 
22 dicembre 1754 scriveva da Verona al Mazzuchelli, che splendidamente 
lo aveva ospitato a Brescia: «Sento che S. Em.za scriva contro il mio Ditti-
co Quiriniano. Mi spiace perché si può dare poco onore. Se vedesse alcune 
lettere del Facciolati, e d’altri di Padova, come esaltano quell’operetta, mu-
terebbe forse pensiero» (Garibotto, II, n° 1344, p. 1391, Lettera a Gian 
Maria Mazzuchelli datata Verona, 22 dicembre [1754]).

321. G.P. Marchi, Sul “Dittico amatorio” quiriniano, in Id., Un Italiano 
in Europa cit., pp. 251-257; Eburnea diptycha. I dittici d’avorio tra Antichità 
e Medioevo, a cura di M. David, Bari, Edipuglia, 2007, p. 20; P. Lorenzot-
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amatorio queriniano, il marchese antiquario scrisse alcune lettere relati-
ve alla sua operetta che causò la rottura definitiva dei suoi rapporti con 
il nobile porporato.

Il Maffei il 14 settembre 1754, subito dopo il suo rientro da Brescia 
a Verona, aveva informato il Calogerà che non gli avrebbe più mandato 
per la revisione le sue «Osservazioni sul Dittico del Sig. Card. Queri-
ni», poiché esse erano «riuscite così piccola cosa» e potevano essere 
sottoposte alla revisione del vicario del podestà della città scaligera; e 
che non avrebbe potuto inserirle nella «Raccolta d’opuscoli», perché 
«ci sono due stampe, una delle quali dell’istessa grandezza del Dittico, 
onde bisogna stampare almeno in quarto». E aggiungeva: «Ho voluto 
avvisarla di questo subito, perché non trattenesse il suo tomo aspettan-
do».322 Nell’ottobre successivo ringraziava il monaco camaldolese per 
avergli offerto «il rame del Dittico Queriniano», ma purtroppo l’ave-
va già fatto «intagliare» spendendo «cinque zecchini». Probabilmen-
te, però, il Calogerà si riferiva al «Dittico noto» e non a «questo che 
non è stato divulgato ancora».323 Successivamente il marchese antiqua-
rio informava l’editore della «Raccolta» che gli avrebbe inviato una sua 
«ciarlata sopra un bellissimo Dittico del Card. Quirini»,324 che proba-
bilmente giunse a destinazione a metà novembre 1754.325 Appena rice-
vuta, il Calogerà ne richiese trecento esemplari all’autore, che gli rispose 
così: «Delle 300 copie del Dittico nuovo farò il possibile per servirgli. 
Non ho oggi potuto parlare all’Andreoni, che ci averà difficoltà, perché 
crederà di minorar l’esito delle sue: tuttavia credo ne riuscirò».326 

Il vecchio letterato veronese nell’ultimo scorcio della sua vita, mal-
grado si sentisse vittima di una congiura universale, continuava ad ali-
mentare polemiche e a battagliare con i Riformatori dello Studio di Pa-

ti, La fortuna del “Dittico queriniano” nella stampa, in «Misinta», XVIII, 
36, giugno 2011, pp. 15-20. Il marchese antiquario il 2 gennaio 1755 comu-
nicava al Mazzuchelli: «Ho veduta la stampa del Card. contro la mia. Per 
quanto spetta alla materia fa pietà ... chi l’ha letta mi dice che fa vedere, co-
me non ha più verso di me punto di benignità nè di stima: sopra che sono 
indifferente» (Garibotto, II, n° 1345, p. 1392, Lettera a Gian Maria Maz-
zuchelli datata Verona, 2 gennaio 1755). 

322. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 113 databile Verona, 14 otto-
bre 1754.

323. Ivi, Lettera 114 datata Verona, 26 ottobre 1754.
324. Ivi, Lettera 111 non datata ma ascrivibilea fine settembre, prima del 

14 ottobre 1754.
325. Ivi, Lettera 115 datata Verona, 14 novembre 1754.
326. Ivi, Lettera 118 datata Verona, 12 dicembre 1754.
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dova per ottenere l’autorizzazione a stampare una nuova edizione dell’o-
pera alla quale era testardamente legato, Dell’Impiego del danaro, al fine 
di vendicarsi delle umiliazioni subite a causa di essa. A tale scopo il pri-
mo dicembre 1754 si rivolgeva al potente e celebre marchese Michele 
Sagramoso, pregandolo di intercedere probabilmente presso i tre Rifor-
matori dello Studio Patavino, entrando «con ciascheduno in discorso 
per la terza ristampa del mio Impiego del Danaro: contra il qual Libro 
anni sono fu chi malignamente sparse zizania, ma a tutto torto. Che le 
L. L. E. E. lo veggano, e lo facciano vedere, e tanto basterà».327 Il il 25 
novembre precedente il Maffei si era rivolto anche al Calogerà perché gli 
«fosse favorevole», ricostruendo a suo modo i fatti e dichiarando in-
consistenti i motivi addotti dalle autorità contro la nuova stampa di quel 
libro: «Mi avvisano che vien fatta difficoltà alla 3a edizione, che il Sig. 
Remondini vorrebbe fare del mio Impiego del danaro. Stimo bene dile-
guar l’equivoco. Quando fu fatto quel susurro contra di me, non fu per 
motivo del libro, ma perché questo Mons. Vescovo, a istanza di due suoi 
preti rappresentò ch’io gIi avea discorrendo con lui perduto il rispetto: 
cosa lontanissima dal vero, e dal probabile. Ciò però che si fece contra 
il libro, non fu per il libro, ma per la persona dell’autore, rappresentato 
reo etc., né verun decreto da qualsiasi tribunale fu fatto contra del libro, 
come si può vedere dal registro di tutti i decreti. Per Monsignore tanto 
ė lontano dall’aver perciò mal animo verso di me, che l’altr’anno voleva 
rimettere in me, e nel co. Bevilacqua la gran lite che ha con questo Ca-
pitolo». E, consapevole della forza delle sue idee che riflettevano le esi-
genze della borghesia mercantile e finanziaria, concludeva: «Non vedo 
dunque perché si debba farmi tale affronto ... Si tratta di più che non 
pare; perché il mio libro difende le leggi del nostro Prencipe, e la pratica 
e i giudicii di tutti i suoi tribunali. Se i contrasti sian giusti o no, ha da 
decidere il Prencipe, e non i preti, né i frati».328 Il 3 dicembre 1754 il Maf-
fei informava il Calogerà che dopo che «a tutti e tre del Magistrato su-
premo parlò il Sig. Flaminio Cornaro», il procuratore Marco Foscarini 
gli aveva assicurato finalmente che non c’era «più nissuna difficoltà per 
la ristampa, e che però gli suggerisca il nome dello stampatore, che sarà 
pronto a rilasciare il Mandato». E continuava: «Lo stampatore, che ha 
desiderato di ristampare è il Sig. Remondini. A lui però mandai la 2a edi-

327. Garibotto, II, n° 1342, p. 1390, Lettera senza data [1° dicembre 
1754].

328. BNRSan Pietroburgo, F. 975, Lettera 116 datata Verona, 25 novem-
bre [1754].
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zion di Roma, dovendo farsi secondo quella. Egli mandò, m’immagino, 
il libro a Venezia per le licenze, e da lui mi fu fatto scrivere la difficoltà 
immensa. A S. E. risposi che deve stamparsi dal Remondini, non so se in 
Bassano, o in Venezia. La cosa è in questo stato». Quindi il Maffei, che 
cercava «sempre di procedere per la via lunga e canonica», sollecitava 
il monaco camaldolese a intervenire ancora una volta a favore di quella 
ristampa, garantendogli di non incorrere «in qualche pregiudicio».329 

La terza edizione dell’Impiego del danaro330 finalmente uscì a Bassa-
no presso Remondini (con la falsa indicazione Roma, Stamperia Vatica-
na, senza data), ma l’immortale Maffei, come era chiamato con religiosa 
riverenza dagli amici e con manifesto scherno anche dai nemici, tormen-
tato dall’asma e dal rancore, purtroppo, non sovravvisse all’agognata ri-
stampa del suo libro, spegnendosi il 2 febbraio 1755.331 

329. Ivi, Lettera 117 datata Verona, 3 dicembre 1754.
330. Dell’Impiego del danaro Libri tre. Alla Santità di Nostro Signore Be-

nedetto Decimoquarto. In questa edizione si aggiunge una Lettera Enciclica ed 
un Moto proprio riguardante l’interesse dei censi, e cambj di Sua Santità ed 
un’altra Lettera dell’Autore alla medesima Santità Sua, Roma, Nella Stam-
peria Vaticana, s. d. Le «Novelle» veneziane («Novelle della Repubbli-
ca Letteraria per l’anno 1755 pubblicate sotto gli auspizj della Sacra Reale 
Maestà di Maria Amalia di Sassonia Regina delle Due Sicilie», Venezia, 
Domenico Occhi, 1755, n° 52, Per il dì 27 dicembre 1755, pp. 410-411) se-
gnalavano questa «impressione» del libro del Maffei per le «aggiunte fat-
te a questo noto trattato ... tuttoché non apporti nè il nome del Librajo, nè 
l’anno della Stampa». L’anonimo recensore ripercorreva imparzialmente 
la polemica sul prestito a interesse, propendendo per l’osservanza della tra-
dizione ecclesiastica invocata da Benedetto XIV.

331. Nelle stesse «Novelle della Repubblica delle Lettere» per l’anno 
1755 si ricordano due operette pubblicate in occasione della morte del Maf-
fei. La prima nota riguarda l’Elegia volgare in morte del Sig. Marchese Scipio-
ne Maffei recitata in una privata Adunanza dal Conte Gianniccola Alfonso 
Montanari, Verona, Dionisio Ramanzini, 1755: «nella quale con estro po-
etico si espone della patria la grave perdita, e dell’insigne Cittadino l’alto 
trionfo sopra la morte, stanti le opere che lo rendono immortale» (ivi, n° 
31, Per il dì 2 agosto 1755, pp. 243-244). La seconda menzione è lapidaria: 
«In Verona è uscita un’Orazione in morte del Signor Marchese Scipione Maf-
fei detta nella Cattedrale di Verona dal Sig. March. Marc’Antonio Pindemon-
te del Consiglio de’ Cinquanta, e Accadem. Filarm. in occasione dei solenni 
Funerali celebrati per parte del medesimo Consiglio, con l’Aggiunta d’alcuni 
Componimenti Poetici d’Autori Veronesi in 4. Col Ritratto dello stesso Let-
terato defunto» (ivi, Per il dì 6 settembre 1755, p. 288). L’opera, stampata 
«a spese della Magnifica Città» a Verona nel 1755, ebbe una seconda edi-
zione (Verona, Dionisio Ramanzini Librajo a San Tomio, 1755). A questa 
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Il Calogerà non pianse certamente la scomparsa del Maffei, ignoran-
dolo nei suoi periodici per lungo tempo sino al marzo del 1762, quan-
do nella sua Prefazione al primo tomo della «Minerva», richiamando-
si a quella maffeiana del 1710, tracciava, con un lucido richiamo alle sue 
esperienze personali e con straordinaria ricchezza di particolari, «la sto-
ria del giornale dalle sue origini sino a quel giorno, riportando dentro il 
quadro italiano ed europeo le vicende dei periodici veneziani».332 In tale 
contesto, menzionando le autoreferenziali «Osservazioni letterarie» del 
Maffei, mostrava di apprezzarle come «un prezioso tesoro di bellissime 
cognizioni: quali appunto uscir poteano da uno scrittore di tanta ripu-
tazione e fama nel mondo letterato, com’era il marchese Maffei, un de’ 
maggiori ornamenti di Verona sua patria».333 Ma queste lodi pubbliche, 
che sembrano tuttavia essere circoscritte nell’ambito cittadino veronese, 
vanno raffrontate anche con il giudizio molto negativo che il monaco ca-
maldolese esprimeva nella stessa Prefazione su Francesco Antonio Zac-
caria, amico e strenuo sostenitore del Maffei, celebrato nell’eccentrica e 
sanguigna «Storia letteraria d’Italia». Al dotto gesuita il Calogerà con-
testava quasi alla lettera l’atteggiamento arrogante rimproverato da molti 
letterati al Maffei. Lo Zaccaria credeva di essere «il supremo dittatore 
della letteraria repubblica, o ... il giudice de’ vivi e de’ morti».334 

Il giornalista ed editore camaldolese, oltre ad essere obbligato per il 
suo stesso mestiere ad assumere pubblicamente un atteggiamento neu-
trale e pragmatico, probabilmente, condizionato dal suo complesso an-
cestrale nei confronti degli aristocratici, non si faceva trascinare dal suo 
carattere ribelle e irruente sino a criticare direttamente e coram populo 
quell’aristocratico letterato, che con supponenza invadeva molteplici 
campi del sapere, dalla filosofia, alla poesia, alle scienze naturali, all’anti-
quaria, alla teologia, con la pretesa di imporre dovunque e su chiunque 
il suo pensiero. Ma questo atteggiamento ufficiale e, talvolta, accondi-
scendente del Calogerà non può essere frainteso, come fece il mercan-

Orazione, invece, Giovanni Lami nelle sue «Novelle letterarie» dedicava 
una recensione dettagliata e ampia, che non tralasciava nemmeno «la de-
scrizione del Catafalco eretto nella Cattedrale di Verona per le solenni Ese-
quie» del Maffei, «dove son riportate ancora tutte le Inscrizioni appese 
in suo onore» («Novelle letterarie pubblicate in Firenze» l’anno 1755, t. 
XVI, Firenze, Stamperia della SS. Annunziata, 1755, n° 35, Firenze, 29 ago-
sto 1755, pp. 558-559). 

332. Berengo, Giornali veneziani del Settecento cit. p. 84.
333. Ivi, p. 86.
334. Ivi, p. 87.



antonio fallicoCCXXXVI

te erudito Amadeo Svaier, che in una lettera del 16 marzo del 1754 al 
Tartarotti sconsigliava all’abate roveretano di far recensire le Memorie 
storiche di Rovereto dalle «Memorie» calogeriane, confidandogli che 
il giornalista camaldolese era «parzialissimo del Marchese Maffei».335 

335. S. Ferrari, Amadeo Svaier (1727-1791): un mercante erudito nella 
Venezia del Settecento, in “I buoni ingegni della Patria”. L’Accademia, la cul-
tura e la città nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e Novecento, a cura 
di M. Bonazza, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2002, pp. 
51-85 e segnatamente p. 68. La «parzialità» delle «Memorie» verso le pro-
prie opere veniva denunciata anche dallo stesso Maffei, che, pur criticando 
direttamente Girolamo Zanetti, ne riteneva il maggior responsabile il Ca-
logerà, riconosciuto dalla maggior parte dei letterati come redattore princi-
pale del periodico. A tale proposito, però, probabilmente lo Zanetti, allora 
spesso in conflitto con il monaco camaldolese, prendendo lo spunto nell’a-
gosto del 1755 dall’annuncio della futura apparizione delle «Memorie per 
servire all’Istoria Letteraria della Sicilia», che si richiamavano anche nel 
titolo alle «Memorie» veneziane, rivendicava un ruolo comprimario, se 
non egemone nella redazione del giornale stampato dal Valvasense. Infat-
ti un corrispondente anonimo delle «Memorie» veneziane da Palermo il 
13 agosto annunciava che dopo alcuni anni che «i nostri Letterati Siciliani 
bramavano un Giornale che solo abbracciasse la nostra Sicilia ... finalmente 
si è risoluto di farlo, ed essendo piaciuto sommamente ai nostri Letterati il 
metodo di quello che stampasi in Vinegia dal Valvasense col titolo Memo-
rie per servire alla Storia Letteraria, così del medesimo metodo e fino del 
medesimo titolo si serviranno i nostri Letterati, intitolando il nuovo Gior-
nale Memorie per servire alla Storia Letteraria della Sicilia» («Memorie 
per servire all’Istoria letteraria», t. VI, Venezia, Pietro Valvasense, 1755, 
parte II, p. 74, Palermo, 13 agosto 1755). In seguito veniva citato il «Mani-
festo pubblicato dal questo nostro Librajo Pietro Bentivenga», stampatore 
delle «Memorie» siciliane che sarebbero apparse «nel venturo 1766»; e, 
quindi, si precisava: «Una cosa soggiungervi debbo sopra questo Manife-
sto, in cui si fa solo unico Direttore, e Raccoglitore il P. D. Angelo Calogerà 
delle Memorie che si stampano dal Valvasente, ma ivi è errore manifesto, e 
so di più, che il mentovato Padre mio buon amico, non può essere contento 
di questo, non essendo amante di quella gloria che non gli si deve. Egli ha 
somministrata (è vero) la prima Idea di questo Giornale, ci ha ancora con-
tribuite molte cose, ma non ė il solo, ed altri di pari merito nella Lettera-
tura, ci han mano quanto e forse più di quello che ci abbia il dignissimo P. 
Calogerà» (ivi, pp. 75-76). Puntualmente uscì il primo tomo delle «Memo-
rie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia» (Palermo, Stamperia de’ SS. 
Apostoli per Pietro Bentivenga, 1756), che gli «editori dell’opera», Do-
menico Schiavo e Jacopo Gambacorta, dedicarono a «Sua Eccellenza il Sig. 
Marchese D Giovanni Fogliani De Aragona Vicerè, e Capitan Generale di 
Sicilia etc.». Lo Schiavo, rivolgendosi agli «Eruditi Leggitori», però, con-
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Il Calogerà privatamente non faceva mistero della scarsa simpatia che 
nutriva nei confronti del Tiranno delle Lettere, del quale probabilmen-
te non apprezzava, oltre alle caratteristiche personali, nemmeno quelle 
letterarie, tanto che non gli dedicò, come, invece, fece con letterati da 
lui meno frequentati, alcun elogio nella sua «Nuova Raccolta», dove, 
invece, accoglieva con favore lettere di un nobile avversario del Maffei, 
quale era stato sino alla morte il cardinale Angelo Maria Querini, non-
ché opuscoli a lui dedicati.336 Negli ultimi anni della sua vita il monaco 
camaldolese strinse ancora di più i suoi legami con il composito e vivace 
ambiente culturale di Brescia, dove prevaleva un orientamento filogian-
senista, antilluminista e, soprattutto, antigesuitico, che giudicava con 
freddo distacco, se non negativamente, la vasta e disordinata erudizione 
del filogesuita Maffei, ritenuto incapace di una profonda speculazione e 
di concentrare i propri studi nei campi del sapere a lui familiari. Mante-
neva regolare corrispondenza epistolare con Antonio Sambuca e Giam-
battista Rodella, testimoni ed eredi dell’esperienza culturale rispettiva-
mente del Querini e del Mazzuchelli, apertamente tiepidi, se non osti-
li, al marchese veronese, come avvenne quando difesero rispettivamente 

trariamente a quanto annunciava il manifesto del Bentivenga, rivendicava 
la singolarità del nuovo periodico siciliano: «E a dir vero, quantunque il 
metodo da noi intrapreso sembri di prima giunta simile a quelle Memo-
rie, che di presente si stampano a Venezia dal Valvasense sotto la direzione 
dell’eruditissimo Padre Don Angelo Calogerà; nella sostanza però ė affatto 
da questo, e da qualinque altro Giornale letterario» (ivi, p. XIV).

336. Nel 1755, lo stesso anno della morte del Maffei, nel t. I cit. della 
«Nuova Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici» (pp. 389-409) il Ca-
logerà pubblicava l’Elogio dell’Arcidiacono Gio: Giacomo Rubini, morto due 
anni prima, scritto da Annibale degli Abbati Olivieri; mentre nel 1766 nel 
t. XIV dello stesso periodico, dopo averlo ricordato nella Prefazione (pp. 
V-VI), inseriva anche (pp. XII-XIV) l’Elogio del Conte Francesco Ginanni di 
Ravenna morto li 8 marzo 1766, procuratogli da «persona fidata» («Nuo-
va raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XIV cit.); e l’Elogio del Ca-
valier Lorenzo Guazzesi scritta dal Cavaliere Francesco de’ Giudici (ivi, pp. 
379-409). Nel 1756 il giornalista camaldolese, inoltre, aveva pubblicato due 
lettere filosofiche, rispettivamente in italiano e in latino, sopra «La Eterni-
tà» del conte Lodovico Barbieri all’eminentissimo cardinal Querini (Emi-
nentissimo Cardinali Angelo Mariae Quirino Brixiensi Episcopo Ludovicus 
Barbieri S. P. D.) morto l’anno precedente, insieme a due responsive in ita-
liano al Barbieri da parte del vescovo di Brescia: «Nuova Raccolta d’opu-
scoli scientifici e filologici», t. II dedicato «Al Nobilissimo Signor Conte 
Giorgio di Polcenigo, e Fana», Venezia, Simone Occhi, 1756. pp. 164-184; 
187-224; pp. 163; 185-186.
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le ragioni espresse nelle Memorie istorico-critiche intorno all’antico stato 
de’ Cenomani dal canonico bresciano Paolo Gagliardi, che subordinava 
storicamente la città di Verona a Brescia, e il noto erudito Domenico 
Lazzarini, che aveva osato criticare la Merope maffeiana. Strinse, inoltre, 
rapporti amichevoli anche con i giovani intellettuali bresciani Camillo 
Almici e Giambattista Chiaramonti,337 entusiasti giansenisti e convinti 
antilluministi, che ritenevano il Maffei un patriarca della vecchia e ste-
rile erudizione. Continuava a scambiare lettere e confidenze con il te-
stardo e permaloso Tartarotti, che da tanto tempo, complice Ottolino 
Ottolini, non nascondeva profonda avversione per l’autore della Verona 
Illustrata. Non poteva dimenticare, poi, l’insegnamento critico di Ma-
riangelo Fiacchi, la testimonianza intellettuale di Guido Grandi e dei 
rigoristi Bonifacio Collina e Celso Migliavacca, agguerriti nemici del 
marchese letterato, che a loro parere si era impancato abusivamente a 
gran teologo. Infine, essendosi progressivamente isolato nel monastero 
di San Michele di Murano, soprattutto a causa della sua atavica osses-
sione di essere perseguitato anche da quei monaci, come il Mittarelli, 
il Costadoni e il Mandelli, che l’avevano supportato nelle sue imprese 
editoriali e ricerche letterarie e religiose, il Calogerà privilegiò i rappor-
ti con due suoi confratelli molto più giovani di lui che sicuramente non 
apprezzavano, soprattutto da morto, l’egocentrico antiquario veronese: 
Mauro Sarti, promettente storico, che purtroppo a causa di un ictus non 
gli sopravvisse, e l’appassionato naturalista Guido Vio, amico del Fortis e 
del Griselini.338 Il giornalista camaldolese, poi, continuava a frequentare 
i domenicani del convento di Santa Maria del Rosario alle Zattere, do-
ve operava infaticabilmente il riservato e autorevole Bernardo Maria De 
Rubeis, molto ascoltato al tempo stesso dalla Repubblica e dal S. Uffizio, 
che predilegeva Daniele Concina e il suo discepolo e futuro biografo, 
il veronese Gian Vincenzo Patuzzi. Intanto a Venezia dopo la espulsio-

337. Al Chiaramonti si deve la Lettera al Reverendissimo Padre Abate D. 
Angelo Calogerà Monaco Camaldolese (Brescia 1762), dove polemizza con i 
moderni «filosofi» che si affidano stoltamente al «lume scarso della ra-
gione».

338. Il Calogerà stimava molto il «P. Lettore Don Guido» per la «sua 
perizia nello studio delle cose naturali» e da lui accoglieva per inserirle nel 
suo periodico «due Dissertazioni del Sign. Dottore Giuseppe Baldassari», 
perché «tanto me le comendò»: «Nuova Raccolta d’opuscoli scientifici e 
filologici», t. XIV cit., Prefazione, p. VIII. I due opuscoli del Baldassarri so-
no: Saggio d’Osservazioni intorno alcuni prodotti naturali (ivi, pp. 211-267) 
e Analisi Fisico-Chimico dell’acqua Borra (ivi, pp. 267-314).
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ne dei gesuiti dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, dal Ducato di 
Parma e dal Regno delle Due Sicilie la polemica antigesuitica si era ina-
sprita. Nel 1764 Iacopo Rebellini, revisore alle stampe, venne esonerato 
dall’incarico per aver concesso ad Antonio Zatta la licenza di pubblicare 
la Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Parigi in favore dei Gesuiti. L’anno 
successivo uno degli stampatori antigesuiti pubblicava l’ennesimo vele-
noso opuscolo contro la Compagnia.339 Il 12 aprile 1766 Andrea Tron fe-
ce istituire la Deputazione Straordinaria ad pias causas per censire i beni 
ecclesiastici e sequestrare quelli indebitamente posseduti, e, tra questi, 
molti appartenenti alla Società di Gesù. A Venezia i gesuiti erano perse-
guitati, facendo esultare tanti loro nemici, incluso il grande poeta eroti-
co, Giorgio Baffo, che li detestava. In questo contesto il Calogerà, che in 
una lettera del 15 maggio 1754 al Rodella precedentemente citata aveva 
definito il filogesuita Maffei come «vecchio rimbambito», maturò la 
decisione di stampare la Lettera scritta dall’Inferno da Aristotile al Sig. 
Marchese Maffei, già composta nel suo forzato soggiorno nell’abbazia di 
Santa Maria della Vangadizza, per regolare definitivamente i conti con il 
prepotente letterato veronese. Ma non sopravvisse alla stampa di questa 
sua ultima opera, che per fortuna o sfortuna è andata smarrita.

339. Delle cose del Portogallo e della Francia. Rapporto a’ PP. Gesuiti e loro 
espulsione perpetua da questi Regni o sia Raccolta de’ più scelti Monumenti, 
novamente riordinati, e ristampati su quest’importante sogetto, e ve ne sarà 
aggiunti di nuovi. Opera fin’ora ridotta in volumi XVIII, vol. VII, Lugano, si 
vende da Giuseppe Bettinelli, 1765. Due anni dopo un altro editore antige-
suita pubblicava la Lettera quarta o sia risposta del Fratello di Venezia alle 
tre lettere del Fratello già Gesuita dimorante in Roma. Si reca il Processo de’ 
Gesuiti di Venezia, si ragiona sulle loro Missioni, e si promette la continuazio-
ne delle novelle in seguito all’espulsione della Società dalla Spagna, Venezia, 
Giammaria Bassaglia, 1767.



Nel giugno del 1833 il conte Jan Pieter van Suchtelen acquistò per 4.000 
franchi la corrispondenza di Angelo Calogerà dalla libreria parigina Debure 
Frères; nel 1836 le sue collezioni, tra cui l’archivio Calogerà, furono acqui-
state dal governo russo ed entrarono a far parte della Biblioteca Imperiale 

Pubblica di Pietroburgo, ora Biblioteca Nazionale Russa.

Domenico Bossi, Ritratto di Jan Pieter van Suchtelen. San Pietroburgo, 
Galleria Militare del Museo dell’Ermitage



GENESI DI UN’ACQUISIZIONE:
LA CORRISPONDENZA DI ANGELO CALOGERÀ 

NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE RUSSA 
DI SAN PIETROBURGO

Dopo la morte di Angelo Calogerà, avvenuta il 29 settembre 1766 nel 
monastero di San Michele in Isola a Venezia, dove si era stabilito nel 
1726,1 i suoi libri, i manoscritti e la corrispondenza furono conservati 
nella biblioteca di San Michele. Il primo biografo di Calogerà, il biblio-
tecario dell’abbazia Fortunato Mandelli, riferisce che Calogerà stesso 
aveva raccolto e ordinato cronologicamente la propria corrispondenza 
in 60 tomi.2

Nel 1786 il monastero di San Michele cedette questi 60 tomi al bi-
bliofilo e collezionista di manoscritti Giulio Bernardino Tomitano di 
Oderzo (1761-1828) in cambio di un telescopio di nuovissima costruzio-
ne.3 La corrispondenza di Calogerà – che a Tomitano apparve in ottimo 
stato di conservazione – entrò quindi nell’imponente raccolta del nobile 
opitergino. I bibliotecari di Tomitano introdussero tuttavia un diverso 
ordinamento: le lettere vennero catalogate seguendo l’ordine alfabetico 
degli autori e, all’interno di ogni gruppo, secondo la sequenza cronologi-
ca. Questa disposizione permetteva di rintracciare agevolmente il nome 
di un corrispondente e l’insieme del carteggio con il monaco camaldole-

1. Per la vita e l’attività di Angelo Calogerà si veda in questo volume 
l’esaurientissimo § I, Biografia, dei saggi introduttivi di A. Fallico, e la bi-
bliografia ivi citata.

2. Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà Abate Camaldolese scritte 
dal P. Lettore D. Fortunato Mandelli monaco di S. Michele di Murano, Vene-
zia, Simone Occhi, 1775; C. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà, 
in «Studi veneziani», X, 1968, pp. 621-704 e Id., Calogerà, Angelo, in Di-
zionario Biografico degli Italiani, XVI, 1973, pp. 790-793; ma si veda anche, 
in questo volume, il saggio introduttivo di A. Fallico, § II, L’epistolario, e la 
bibliografia ivi citata.

3. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., pp. 624-625. 
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se. Venne anche compilato un volume con il catalogo dei corrispondenti 
e il rinvio al tomo in cui le lettere erano conservate, comprendente anche 
la biografia di Angelo Calogerà scritta da Mandelli e un elenco delle ope-
re dell’erudito camaldolese. 

Dopo la morte di Giulio Tomitano nel 1828 la sua collezione andò 
dispersa. Una parte dei manoscritti fu venduta dagli eredi a Londra nel 
1840, ma già nel 1832 la nota libreria parigina «Debure frères libraires 
de la Bibliothèque du Roi» aveva proposto all’ambasciatore russo in 
Svezia, il conte Jan Pieter van Suchtelen, di acquistare la corrisponden-
za di Calogerà, come si apprende dalla lettera conservata nell’archivio 
Suchtelen:4

 
Vous nous demandez depuis longtemps, Monsieur le Comte, de 

vous procurer des autographes, nous sommes à même de vous faire 
avoir maintenant une collection infiniment précieuse, non seule-
ment comme écriture des personnages célèbres, mais encore comme 
d’une grande condition. Elle se compose de 31 vol. in 4°, cartonnés 
dont les 30 premiers qui sont de forts volumes contiennent les lettres, 
au nombre de 11,712 (onze mille sept cent douze), le tome 31 qui est 
mince contient la vie de Calogera, à qui toutes ces lettres sont adres-
sées, la liste de ses ouvrages, et la table par ordre alphabétique des 
noms des savants de qui sont ces lettres; le nombre de chacune d’elles, 
et le volume où elles se trouvent. Pour plus de renseignement, nous 
vous invitons, Monsieur le Comte, à voir l’article Calogera dans la 
Biographie universelle de Michaud, tome 6, page 561 vous y trouverez 
à la fin de l’article, des détails sur cette collection précieuse; seule-
ment on s’est trompé sur le nombre des volumes, on a mis 60 et ce 
n’est que 30.

La table qui est du temps fait bien voir que cette collection est 
complête; l’article est de Ginguené qui est auteur de l’histoire de 
la littérature d’Italie, et juge compétent du mérite d’une semblable 
collection. Toutes les lettres sont rangées par ordre alphabétique des 
noms des Ecrivains et la table va de A à Z, il n’est pas possible qu’il en 
manque. Nous vous mettons de l’autre coté les noms de personnages 
les plus célèbres, avec le nombre des lettres de chacun d’eux, les autres 
sont des noms moins connus dans ce pays, mais célèbres en Italie, le 
nombre des auteurs qui sont dans la table est de 622. 

4. Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, Archivio J.P. Suchte-
len, c. 2 n° 22; trascrizione di N.A. Elagina e M.G. Logutova.
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Il n’existe probablement pas de collection d’autographes aussi 
nombreuse que cela. 

On veut vendre cette infiniment précieuse collection 4,000 
francs: cela ne fait pas tout à fait à 7 sols la lettre. On ne diminuera 
absolument rien du prix. 

Nous serons bien aises, Monsieur le Comte, si cette collection 
pouvois vous convenir, nous vous serons même obligés de vouloir 
bien nous répondre, aussitôt que vous aurez pris une determination, 
parceque nous serons bien aises de tarder le moins possible à donner 
nous mêmes une réponse.

Nous vous engageons encore, Monsieur le Comte, à consulter la 
Biographie sur les noms des personnages que nous vous mettons ici. 
Nous devons vous prévenir quil y a un seul personnage nommé Fiacchi, 
moine camaldule, dont il y a 1216 lettres qui se trouvent à la fin du tome 
VIII qui forment ensuite les tomes IX, X, XI, et le commencement du 
tome XII; il faut que ce Fiacchi soit un savant distingué, comme il s’en 
trouvoit dans nos Bénédictins, qui étoient de grands travailleurs, mais 
souvent dont les noms ne perçoivent pas dans le monde. 

Une pareille collection dans un Musée comme le vôtre, seroit une 
belle chose à montrer à des curieux et à des savants, car on n’en trou-
veroit pas une semblable. 

Nous avons l’honneur d’etre 
Signé 
Debure, frères libraires de la Bibliothèque du Roi
Paris, 29 août 1832. 

Noms des principaux auteurs du recueil de lettres.5

Algarotti 1
Argelati (Filippo) 10 (De Michelis e Bernadskaja 13)
Bandini (Angelo Maria) 3
Bettinelli (Xavier) 1
Bourguet de Neuchâtel 1

5. La lettera della libreria Debure riporta il numero di missive di ogni 
corrispondente di Calogerà, ma in alcuni casi questi dati non coincidono 
con quelli riportati da De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit.,  
pp. 621-704, né con l’inventario redatto nel 1966 da Elena Viktorovna 
Bernadskaia. Le difformità sono segnalate tra parentesi tonde, in corsi-
vo. Lagrange è Louis de La Grange; Le Mius è Giovanni Lami; Menckennis, 
Fred. Otthon è Friedrich Othon Mencke. 
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Brucker ( Jacques) 1
Cocchi (Antonio) 5
Facciolati 56  (De Michelis e Bernadskaja 57)
Ficoroni (Francesco de) 30
Firmian (le comte) 3
Fontanini (Domenico) 6
Forcellini  10
Frisi (Paolo)  3
Lagrange (le geomêtre) 1 
Lambertini (Benoit XIV) 2  (De Michelis e Bernadskaja 1)
La Mius, fiorent. (Giovanni) 293 
Maffei (Scipion) 122  (De Michelis e Bernadskaja 120)
Mazzucchelli  235  (De Michelis 237; 
  Bernadskaja 230)
Menckennis, Fred. Otthon 1   
Mitarelli  29  (De Michelis e Bernadskaja 32)
Mongitore (Ant.) 75  (De Michelis74; Bernadskaja 75)
Muratori (Lod.Ant.) 54  (De Michelis e Bernadskaja 52)
Paciaudi (Paolo Maria) 69  (De Michelis 68; Bernadskaja 70)
Passeri (Giambattista) 76
Poleni  33  (De Michelis e Bernadskaja 32)
Quirini (le Card.)  118  (De Michelis e Bernadskaja 116)
Roncali (Paolino) 95  (De Michelis e Bernadskaja 94)
Séguier de Nismes  18 
Spallanzani (Lazzaro) 23  (De Michelis e Bernadskaja 21)
Vallisneri 48 
Volpi (Gaetano) 229
Voltaire  1
Zeno (Apostolo) 10
 

Suchtelen comprò la corrispondenza di Angelo Calogerà per 4.000 
franchi, come si apprende da una lettera inviatagli dalla libreria Debure 
nel giugno del 1833, nella quale si accusa ricevuta di due tratte bancarie 
che coprono l’intera somma: 

Nous avons reçu ce jour ci les deux letteres de change, montant à 
quattre mille franc, pour la collection de Calogera. Elle sont accep-
tées par les banquiers et seront payées à leur échéances.6 

6. Biblioteca Nazionale Russa, Archivio di J.P. Suchtelen, c. 2 n° 23.
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La spedizione del materiale avvenne per mare, con partenza dal porto 
di Rouen:

Monsieur le Сomte, Nous avons l’honneur de vous envoyer ci 
joint le connoissement du navire sur lequel votre сaisse est chargée, 
nous espérons qu’elle ne sera pas longtemps dans la traversée, la sai-
son n’est point avancée et le temps est beau. Nous avons porté, sur 
votre compte, la somme de 70 fr. 10 c. pour les frais payés à Rouen, 
savoir:

frais de route de Paris à Rouen, 
d’embarquement de commission 23.35 
ceux d’assurance, pour 3.100 f. 38.75
 62 f. 10 c.

Si concludeva così l’acquisizione dell’epistolario di Angelo Calogerà 
da parte del conte Jan Pieter van Suchtelen. Olandese di nascita, van 
Suchtelen (1751-1836) intraprese la carriera militare e nel 1783 entrò a far 
parte dell’esercito russo, dove raggiunse il grado di generale. Distintosi 
nella guerra russo-svedese del 1808-1809, nel 1812 negoziò e firmò, in 
qualità di plenipotenziario dello zar Alessandro I, il trattato di Orebro, 
che pose fine alla guerra anglo-russa iniziata nel 1809. Nel 1822 gli venne 
conferito il titolo di conte dell’impero russo. Morì a Stoccolma nel 1836. 
Appassionato bibliofilo e collezionista di manoscritti, impiegò larga par-
te del proprio patrimonio nell’acquisto di opere rare, lasciando agli ere-
di, come afferma Vigel’, una biblioteca «che era come un tesoro, giacché 
nessun privato era in grado di comprarla».7

Nel 1836 le collezioni di Jan Pieter von Suchtelen furono acquistate 
dal governo russo e portate a Pietroburgo. La raccolta di manoscritti, co-
stituita da 260 codici e circa 40.000 documenti, tra cui l’archivio di An-
gelo Calogerà, nel 1836 entrò a far parte della Biblioteca Imperiale Pub-
blica di Pietroburgo, ora Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo. 

7. F.F. Vigel’, Memorie, Мosca 1892, II, p. 43.





NOTA AL TESTO

1. CONSISTENZA DEL CORPUS

Ci sono giunte 120 lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà, né 
vi sono ragioni per ritenere che il corpus fosse in origine più consistente. 
Incomponibile, purtroppo, la dimensione del carteggio: risultano infatti 
irreperibili le missive calogeriane, le quali si può supporre fossero altret-
tante, se non più numerose, di quelle di Maffei; e la loro dispersione va 
certo imputata all’abitudine maffeiana di disfarsi delle missive ricevute.1

L’arco cronologico è venticinquennale, tra la primavera del 1729 (n° 
1) e il 12 dicembre 1754 (n° 118). Non tutte le lettere sono datate: 20 non 
recano alcuna data, né topica né cronica, e altre 16 mancano del solo mil-
lesimo.2 Elementi interni e riscontri esterni ne hanno comunque consen-

1. Di «mio uso di non conservar lettere» parla Maffei stesso nella n° 73. 
Poche (e nessuna di Calogerà) ve ne sono infatti tra i manoscritti maffeiani 
della Biblioteca Capitolare di Verona (cfr. A. Spagnolo, I manoscritti della 
Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo, a cura di S. Marchi, Ve-
rona, Mazziana, 1996). Né ne conserva minute o copie il fondo S. Gregorio 
al Celio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che pure nei codici 31 
e 35 contiene materiali calogeriani (descritti come S. Michele 1115 e S. Mi-
chele 1141 in L. Merolla, La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca 
dell’abate Giovanni Benedetto Mittarelli. I codici ritrovati, premessa di R. 
Avesani, Manziana, Vecchiarelli, 20122, 2 voll., II, rispettivamente pp. 545 
e 569; una lett. calogeriana del 16 febbraio 1768, non diretta a Maffei ma 
a Pietro Lazzari, si conserva in un altro fondo della medesima Biblioteca 
Nazionale, Autografi, A.16/50). Non ha dato alcun esito neppure lo spoglio 
integrale dei sempre indispensabili Inventari dei manoscritti delle bibliote-
che d’Italia di Mazzatinti e Sorbelli, nonché di altri, più specifici cataloghi. 
Analogamente, nulla è emerso sul fronte dell’edito: non v’è traccia di lett. 
di Calogerà a Maffei in C. Viola, Epistolari italiani del Settecento. Reper-
torio bibliografico, Verona, Fiorini, 2004, né nelle successive addizioni allo 
stesso (… Primo supplemento, Verona, Fiorini, 2008; … Secondo supplemento, 
con la collaborazione di V. Gallo, Verona, QuiEdit, 2015).

2. Naturalmente non vi è alcuna omissione del mese nel tipo, affatto 
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tito una datazione congetturale e dunque una collocazione ad locum nel 
corpus: operazione peraltro non sempre agevole, e anzi rivelatasi impra-
ticabile nel caso di due biglietti privi del solo anno (qui i ni 119 e 120), 
che sono stati posti in coda all’edizione, non potendosi neppure accerta-
re, a rigore, se essi cadano o meno entro gli estremi cronologici indicati. 
Quanto all’elemento topico della data, tutte le lettere sono scritte da Ve-
rona, tranne un manipolo di tre della primavera 1738 (ni 14-16), dettate 
a Venezia.

2. FONTI MANOSCRITTE

La presente edizione si basa sugli originali effettivamente spediti da 
Maffei e ricevuti da Calogerà. Essi si conservano nel Fondo Calogerà 
della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, Opis 975, Kollekcja 
avtografov i gramot, contenente le «Lettere originali d’uomini illustri 
dirette al Padre Abate D. Angelo Calogerà, Monaco Camaldolese, Bi-
bliotecario a S. Michele di Murano».3

La maggior parte delle lettere – 95 per la precisione – sono integral-
mente autografe, e non sempre di agevole lettura per la grafia nervosa 
e minuta del marchese di Verona; le restanti 25 si devono invece a due 
diverse mani segretariali, ma sempre recano in calce la firma autografa 
di Maffei: la prima è quella ariosa e non priva di eleganza cui si deve 
un gruppetto di quattro lettere consecutive del 1729 (ni 3-6); l’altra (ni 
7-8, 17-21, 29, 32, 34, 42-43, 48-49, 51, 55-56, 73, 86, 96, 118) è quella di 
Jean-François Séguier (1703-1784), lo studioso di Nîmes «fido Acate» 
(n° 44) di Maffei, dal 1732 al suo seguito come «aiutante di studio»: ni-

normale nel Settecento, 2 del 1738 (n° 12) per 2 gennaio 1738: nessun epi-
stolografo di quel secolo scrive mai il primo mese dell’anno, essendo evi-
dente che il secondo giorno del mese (e ovviamente di quel mese soltanto) 
è anche, e senza possibile equivoco, il secondo dell’anno appena iniziato. 
Gioverà ricordarlo, dacché è particolare che sfugge persino a filologi prov-
veduti: cfr. ad es. A. Sorella, Tre lettere autografe di Pietro Metastasio ad 
Anna de Amicis, in Legge Poesie e Mito. Giannone Metastasio e Vico fra «tra-
dizione» e «trasgressione» nella Napoli degli anni Venti del Settecento, a cura 
di M. Valente, saggio introduttivo di G. Galasso, Roma, Aracne, 2001, pp. 
499-513.

3. Per una descrizione del fondo pietroburghese si rinvia in questo volu-
me al saggio introduttivo di A. Fallico, § II. L’epistolario, e, per cenni storici 
sulla costituzione dello stesso, al contributo di M.G. Logutova.
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tidissima, quest’ultima, di tratto spesso, dal ductus calligrafico inclinato 
verso destra, con deciso allungamento sopra e sotto il rigo delle conso-
nanti d, f, g, h, l, p, q, t.

Le lettere sono vergate su fogli sciolti di varie dimensioni (dai 196x212 
mm della n° 58 ai 285x210 mm della n° 9), cuciti insieme in corrispon-
denza della plicatura centrale a far corpo con la copertina del faldone. 
Due distinte numerazioni archivistiche sono apposte a matita in cifra 
araba sulla prima facciata di ogni foglio: la prima, visibile in basso a sini-
stra, va da 23 (qui n° 4) a 141 (n° 96); la seconda, in alto a destra, da 1 (n° 
4) a 121 (n° 96). Non senza incoerenze e approssimazioni, esse dispongo-
no in parallelo una successione ricavata grosso modo accorpando le lettere 
datate, premettendole a quelle non datate e ordinandole suppergiù cro-
nologicamente.4 Né l’una né l’altra, pertanto, trovano corrispondenza 
nell’ordinamento cronologico fissato in questa edizione.

3. FONTI EDITE

Le lettere che qui si pubblicano sono nel loro complesso inedite. Non 
comprese nell’edizione Garibotto dell’Epistolario maffeiano, solo 25 di es-
se, quelle non autografe, furono rese note da Duška Avrese nel 1981, in una 
rivista di cultura veronese.5 Un’altra, qui la n° 52, fu trascritta integralmen-

4. Ma con curiose deroghe, forse prodotte da tentativi abortiti di ri-
composizione di un ordinamento cronologico generale: l’attuale n° 33, re-
cante la data del 21 giugno 1743, è ad es. contrassegnata da un 62 in basso a 
sinistra e da un 40 in alto a destra, anche se la n° 32, che è del 6 dello stesso 
mese, ha un 44 e un 22, e la n° 34, del 3 luglio successivo, un 45 e un 23; poi 
la serie, tutta di lett. datate, continua proseguendo la numerazione (46 e 
24, 47 e 25 ecc.) fino alla n° 37 (48 e 26), e improvvisamente numera la 38 
con un 132 e un 111 e la 39 con un 131 e un 110, per poi riprendere, lievemente 
invertendo, con un 51 e un 29 (n° 40), un 49 e un 27 (41), un 50 e 28 (42), un 
52 e un 30 (43), e ancora saltare a un 115 e 93 (44), e così via.

5. D. Avrese, Lettere inedite di S. Maffei, in «Vita veronese», XXXIV, 
1981, 7-8, pp. 149-156. Sono, nell’ordinamento dato dalla Avrese, che si li-
mita a trascriverne il mero testo senza avanzare ipotesi di datazione, i se-
guenti ni: 4-8, 17-21, 29, 32, 34, 42-43, 48-49, 51, 56, 73, 86, 118, 3, 96. La 
compianta cultrice veronese di russistica (se ne veda il volume Pietroburgo: 
una città si racconta. Tra passato e presente, inquietudini di una generazio-
ne, Padova, Il Poligrafo, 2002) dichiara di non trascegliere le lettere «più 
interessanti in assoluto», ma solo quelle rivelatesi per lei «più facilmente 
decifrabili», stante l’impaccio dichiarato nella lettura di «quelle scritte di 
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te da Gian Paolo Marchi nella sua monografia maffeiana.6 Finora inedite, 
dunque, le restanti 94, quelle tramandate dagli autografi maffeiani.

4. CRITERI DI TRASCRIZIONE

La trascrizione, che riproduce il documento in ogni sua parte, comprese 
le formule iniziali e di congedo, si ispira a criteri conservativi.

In particolare, non si è alterata rispetto agli originali l’ortografia, 
nemmeno in presenza di grafemi oggi caduti in desuetudine, come la j, 
che però Maffei usa soltanto nelle desinenze dei plurali dei sostantivi in 
-io (libraj, negozj). Né, a fortiori, sono state livellate eventuali oscillazio-
ni e difformità nella resa dei medesimi termini (incomodo / incommodo; 
Scanagatti / Scannagatti / Scanegati).

È stata mantenuta inalterata anche l’interpunzione, persino nel 
caso del punto che chiude i numerali e della virgola che precede la 
congiunzione copulativa in dittologie aggettivali e nominali.

Anche il sistema maiuscole/minuscole è quello degli originali.
È stato invece normalizzato l’uso dei segni diacritici, differenziando ad 

es. l’accento fra l’acuto e il grave su e tonica ed espungendo l’apostrofo per 
i troncamenti (maggior’incomodo, scriver’altro, miglior’edizion); ma nel 
complesso la sostanziale conformità, nei manoscritti, dell’uso di accenti e 
apostrofi rispetto all’uso odierno ha richiesto pochissime rettifiche.

La frequenza di abbreviazioni oggi desuete e talora poco perspicue 
ne ha consigliato lo scioglimento tacito, tanto più che l’abbreviazione di 
una parola può alternare con la sua forma in extenso persino nella stessa 
lettera (p. 15 / paoli 13: n° 49). Sono state mantenute soltanto tre brachi-
grafie: Ms. ‘Manoscritto’, S. ‘Santo’ e Sig. ‘Signor(e)’, conguagliando a 
quest’ultima forma tanto S.r quanto Sig.r. La sostanziale fissità formulare 

pugno dal Maffei stesso», e adduce il «tempo ristretto» a sua «disposi-
zione» per motivare l’esiguità del campione e la rinuncia a «una cernita 
più oculata» (pp. 149-150). Non particolarmente accurata la trascrizione 
(accor per occor nell’attuale n° 6; ussione per flussione nella n° 18; 29 per 25 
nella data della n° 20; Sono andato (?) differenti per Sono andato differendo 
nella n° 21; Ott[obre] invece di settembre nella data della n° 8; Zendini per 
Zendrini nella n° 29; Forcelini per Forcellini nella n° 73; 1744 per 1745 nella 
data della n° 43; Gagatelle per bagatelle e Gavezio per Garezio nella n° 3; 4 
per 11 nella data della n° 49; un incomprensibile 4glio per 4 9bre nella data 
della n° 86; ecc.).

6. Marchi, Un Italiano in Europa cit., p. 113.
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del vocativo iniziale (per lo più Molto Reverendo Padre Padron Colen-
dissimo o Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo) e della subscriptio 
finale (Di Vostra Paternità Reverendissima / Devotissimo Obligatissimo 
Servitore) ha suggerito una riproduzione in forma estesa anche laddove 
Maffei si sia valso, cursoriamente, di un indecifrabile tratto serpentino.

I post-scripta sono stati indicati con la sigla P.S. chiusa entro parentesi 
quadre.

Fra i cosiddetti segni paragrafematici, il corsivo dell’edizione rende il 
sottolineato dell’originale, impiegato in prevalenza, da Maffei, per indica-
re titoli di opere e solo di rado per citazioni e, specie nelle date, numerali.

La mise en page tipografica rispecchia quella dell’originale, accapo 
compresi (salvo per il paragrafo iniziale, lasciato privo di rientro, e per il 
post-scriptum della n° 16, vergato in testa alla lettera per mere ragioni di 
spazio). Non trova peraltro riscontro, nella trascrizione, lo spazio bianco 
lasciato tra la salutatio e l’incipit della lettera. Trattandosi di lettere che 
raramente eccedono la singola facciata, non si è ritenuto di segnalare, 
nella trascrizione, i ‘confini’ tra una carta e la successiva.

Quanto all’ordinamento del corpus, le lettere si susseguono contras-
segnate da un numero arabo posto in testa, a centro pagina. Segue la da-
ta, registrata redazionalmente in carattere corsivo: scelta che consente di 
riportarla nel luogo preciso e nella forma medesima (abbreviazioni com-
prese) in cui essa si ritrova nel manoscritto.

5. NOTE

Le note, collocate per comodità di lettura in calce alla lettera cui si ri-
feriscono, sono di carattere sia filologico (e dànno conto dello stato del 
manoscritto – presenza di varianti, cassature, riscritture, parole di dif-
ficile lettura ecc. – e delle scelte operate dall’editore), sia esegetico (bi-
bliografico, storico, storico-letterario, linguistico ecc.). Le prime recano 
apice alfabetico, le seconde numerico.

Si avverte che in queste ultime le notizie biografiche relative ai per-
sonaggi di cui ricorra più volte il nome sono fornite, di regola, una sola 
volta, in una nota posta laddove il testo parli più specificamente di quel 
personaggio: per lo più, ma non sempre, alla prima occorrenza del suo 
nome. L’Indice dei nomi e un sistema di rimandi interni consentono di 
individuare agevolmente la lettera in cui si trova la nota principale.

Precede la serie delle note esegetiche una nota non contrassegnata da 
apici: essa descrive l’originale, dichiarandone la natura (se autografo o di 
altra mano) e la presenza in esso di numerazione archivistica.
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6. DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

Pur avendo i due curatori condiviso ogni decisione e collaborato in ogni 
fase del lavoro, a Fabio Forner si deve in particolare la curatela (trascri-
zione e annotazione) della tranche finale (lettere dal 1749 al 1754, ni 61-
120), mentre a Corrado Viola quella della parte iniziale (ni 1-60) nonché 
la stesura di questa Nota al testo.

7. RINGRAZIAMENTI

I curatori sentono l’obbligo di ringraziare innanzitutto il presidente 
dell’Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico, intelligente pro-
motore dei rapporti culturali italo-russi e provetto settecentista, al quale 
si deve, oltre alla stesura dei saggi introduttivi, l’idea e la realizzazione di 
questa iniziativa editoriale in ogni sua fase. Sono altresì grati ad Alexan-
der Ivanovič Visly e Margarita Georgievna Logutova, rispettivamente 
direttore e responsabile del Dipartimento manoscritti della Biblioteca 
Nazionale Russa di San Pietroburgo per la disponibilità costantemente 
dimostrata, a Gian Paolo Marchi per il competente supporto, ad Anna 
Zangarini per la cura redazionale e per l’indicizzazione, a Marco Girar-
di per la collaborazione nella ricerca iconografica. Devono infine alcune 
informazioni sui manoscritti calogeriani ad Antonella Barzazi, dell’Uni-
versità di Padova, e a Valentina Longo, dell’Ufficio catalogazione mano-
scritto antico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.



Il faldone (Fondo Calogerà della Biblioteca Nazionale Russa di San Pietro-
burgo, Opis 975, Kollekcja avtografov i gramot) contenente le «Lettere ori-
ginali d’uomini illustri dirette al Padre Abate D. Angelo Calogerà, Monaco 

Camaldolese, Bibliotecario a S. Michele di Murano».



Frontespizio del primo tomo della «Raccolta» calogeriana. L’uscita del perio-
dico destò l’attenzione di Maffei, dando così origine alla corrispondenza con 
il giornalista veneziano (cfr. la lett. 1). Si notino le curiose grafie («opusculi», 

«prottezione», «Soffia»), poi corrette nella seconda tiratura.
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Verona, marzo-aprile 1729

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Sento l’onore che pensa farmi con indirizzarmi un tomo della sua raccol-
ta.1 Benché io abbia pregato più d’uno di non onorarmi in tal forma, da 
i Soggetti del suo merito, e del suo talento tutto m’è caro, e però le dico, 
che me ne terrò favorito, e glien’avrò grado, ove potrò. Ma per dir vero 
alquanto strano mi sembra, che nell’istesso libro debba poi vedersi uno 
scritto contra di me, e questo a tutto torto.2 Il Padre Lodoli mi diede in 

Lett. autografa senza data, segnata, nel ms., con il numero 118 in basso a 
sinistra e 97 in alto a destra. Riporta al bimestre marzo-aprile 1729 l’in-
tenzione calogeriana, ricordata in limine alla lett., di dedicare a Maffei un 
tomo della «Raccolta» (cfr. qui appresso la nota 1): e nella Prefazione a 
quel tomo, datata 1° maggio 1729, si leggono parole che sembrano suggerite 
dalla presente lett. (cfr. qui infra la nota 2). 

1. È il t. II, 1729, della «Raccolta» calogeriana, che infatti si apre con 
una Prefazione diretta in forma di lettera all’illustriss. sig. marchese Scipione 
Maffei, pp. [iii-xxviii]: datata Venezia, 1° maggio 1729, la Prefazione di 
Calogerà passa in rassegna i saggi inseriti nel tomo e dunque offerti all’e-
rudito veronese.

2. Tra le dissertazioni incluse nel cit. t. II della «Raccolta», pp. 89-173, 
ne figura una epistolare del pratese Giuseppe Bianchini intitolata Apologia 
per le stampe d’Italia. Tutta tesa a dimostrare che gli Italiani «s’impiega-
no bensì per dar fuori e pubblicare e di nuovo imprimere eziandio libri 
d’italiani scrittori in ogni professione e d’ogni materia eccellentemente 
composti, e di dottrina, d’erudizione e di critica giudiziosamente ripieni, 
i quali fanno chiaro vedere, che parti sono ben degni dei perspicaci, giudi-
ziosi ed illuminati intelletti d’Italia» (pp. 94-95), l’Apologia di Bianchini 
reagisce, invero senza intemperanze né acrimonia, a una critica espressa 
da Maffei nei confronti del provincialismo grettamente affaristico proprio 
del coevo mondo tipografico-editoriale italiano. Così questi aveva scritto 
nel Dell’antica condizion di Verona, Venezia, Sebastian Coleti, 1719, p. 48: 
«Grand’obligo dobbiam pur avere a gli Oltramontani, già che le stampe 
d’Italia, esiliati gli studi migliori, da cent’anni in qua se la van passando 
per lo più con la bella Margherita». Evidente, nella citata Prefazione che 
apre il t. II della «Raccolta» calogeriana, l’impaccio nel presentare l’Apo-
logia di Bianchini: «Or eccoci alle strette, nobilissimo signor marchese. In 
riferir quanto segue, mi sarà pur forza di dir qualche cosa di voi per quei 
più che non sanno mirar le cose più in là dalla scorza; e qui ho bisogno del-
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la generosità vostra, anzi di tutta la morale vostra virtù, perché mi faccia 
forte contro la parte peggiore della temerità ed ignoranza. Vien qui presso 
una lettera dell’erudito signor dottore Giuseppe Bianchini da Prato, uomo 
altrettanto amico ed estimator giusto del vostro gran nome, quanto gli è 
mai delle buone lettere, al cui avanzamento e splendore cotanto anch’egli a 
vostra imitazione travaglia. Diè moto ed eccitamento a questo uno scherzo 
vostro, da voi pur troppo a proposito lasciatovi cadere contro, non dico già 
tutti, ma contro gran parte de’ nostri librai d’allora, che al vil guadagno in-
tesi parea che a null’altro pensassero, che a compiacere la bassa plebe, solo 
cose da sfaccendati pubblicando, o (come voi allora in piacevol modo dice-
ste) solo la bella Margherita stampando. Cotal motto, dall’autorevole vo-
stra bocca caduto, tant’è lontano che oscurasse la gloria delle nostre stam-
pe, che anzi servì maggiormente a promoverle; e tante bell’opere, dappoi 
uscite alla luce tra noi, gran parte si debbono al tuono delle severe vostre 
rampogne, che tutte di mano in mano le nostre stampe, come da grave le-
targo, scosse e destò. Non è pertanto che tal motto, tuttoché sì salutare per 
noi, non potesse sinistramente esser preso da quegli stranieri che la nostra 
Italia di mal o rimirando, studiano tutte le vie di combatterla, e quando 
che sia, con le sue armi medesime opprimerla. E chi può metter freno a’ 
cervelli, massime quando il mal talento li anima e li sovverte? A dissipar 
dunque tutte quelle impressioni men rette che fuori ancora d’ogni vostra 
intenzione poteano sollevarsi contro la gloria della comune nostra nazione, 
cosa ben fatta ho io creduto il dar luogo nella mia Raccolta alla lettera del 
sig. Bianchini, la quale con sommo rispetto di voi e del vostro rimprovero 
favellando, mette in vista solamente quel più che di pregevole è uscito in 
questi anni da’ torchi italiani. Lungi poi dal sospettare ch’ella potesse a voi 
recare alcun dispiacimento, non che poi alcuna macchia al vostro già chia-
rissimo nome, n’ho io anzi a voi medesimo voluto far dono, a voi pur anche 
indrizzando con quella tutto ciò che compone il mio picciolo volumetto. E 
in che potria disgustarvi un’innocentissima lettera, che tanto vi rispetta ed 
onora, e che sino ad un vostro scherzo dona quell’autorità e quel peso che 
voi medesimo non avete certamente voluto che abbia? … A confondere per-
tanto la malignità, che sola può avere oppenion men che giusta della vostra 
virtù, io attendo solo quel generoso aggradimento con cui io confido che ri-
ceverete questa mia umile offerta; né punto opponendovi ai lunghi rappor-
tamenti dell’erudito pratese, che col vostro motto poco o nulla ànno che 
fare, si vedrà finalmente che tutto il suo lungo riferire combatte le nuvole, 
non un gigante» (pp. [xiii-xvii]). A questo punto Calogerà aggiunge que-
ste parole, che sembrano suggerite dalla presente lett. maffeiana (o meglio 
prescritte, a giudicare dall’invito, che vi si legge verso la fine, a premetterle 
al t. II della «Raccolta»): «In fatti voi parlaste in quell’occasione della 
necessità che vi sarebbe d’una migliore versione di Dione e di Strabone, e 
però vi doleste che all’edizioni degli antichi, e singolarmente greci, poco o 
nulla in Italia si attenda, mentre per altro infinite inezie si vanno pubbli-
cando. Nulla serve adunque per riprovare il vostro detto tutto il catalogo 
[scil. la lett. di Bianchini] che qui si mette innanzi, poiché in esso né pure 
un’edizione di antico e di greco scrittore si annovera» (p. [xvii]). Infine, 
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Venezia3 quella scrittura, e mi disse parergli poco civile, e che se a me 
non era in grado, non si sarebbe stampata. Non so come poi si sia muta-
to d’opinione.

Mi cadde dalla penna quella giocosa espressione in un’operetta fat-
ta in 20 giorni a corso di penna:4 poca civiltà è però riferirla, ripeterla, 
e farci sopra un libro. Grand’ingiustizia è poi prendermi di mira come 
oscuratore della stima dell’Italia, quando tutto il mondoa sa le fatiche, 
le spese, l’industrie mie per rimetterla nell’antico lustro, e celebrarla so-
pra gli Oltramontani. Ma poi veda che bel raziocinio. Io parlava in quel 
luogo della necessità che ci sarebbe d’una miglior edizion di Dione;5 e 
mi lagno che non occorre spesa che vi applichino i nostri libraj, quali se 

ricordate le benemerenze maffeiane nel campo specifico delle edizioni di 
scrittori ecclesiastici greci, termina con questo eloquente caveat: «Serva 
dunque l’accennata Apologia a instruzione di chi non è bene informato 
di quanto si va stampando tra noi; né siavi alcuno che possa far credere a 
chi che sia volersi qui né punto né poco oscurar lo splendore del bel vostro 
nome, quasi che da voi siasi proccurato il dispregio della comun nostra Pa-
tria, senza fare alcun conto delle fatiche di tanti onorati nostri Italiani» 
(p. [xx]). Sulla polemica con Bianchini, si veda in questo volume il saggio 
introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calo-
gerà, testo corrispondente alla nota 10.

3. A Venezia Maffei fu più volte tra la fine del 1727 e il gennaio 1729, co-
me attestano le lett. intorno a quelle date (cfr. Garibotto, I, ni 484-491, 
519, 521-522, pp. 555-559, 585-587), ma è più probabile che il riferimento va-
da qui all’ultimo di quei soggiorni, nel gennaio 1729. Carlo Lodoli (1690-
1761), di cui Maffei aveva conosciuto personalmente l’ingegno e promosso 
la carriera intellettuale fin dagli anni in cui il versatile francescano insegnava 
nel convento veronese di San Bernardino (1715-1720), fu revisore alle stam-
pe (dal 1723) e poi ai libri in dogana (dal 1726) e per gli stampati sotto data 
estera (1739) fino al 1741-1742; per i suoi rapporti con Maffei, cfr. [A. Mem-
mo], Alcune notizie intorno agli studi e le occupazioni del padre fra Carlo Lo-
doli, in [Id.], Elementi d’architettura lodoliana, Roma, Pagliarini, 1786, pp. 
39-125, passim. Stretti anche i rapporti del francescano con Calogerà, cui af-
fidò l’impresa della edizione aggiornata della Biblioteca volante di Giovanni 
Cinelli Calvoli già continuata da Dionigi Andrea Sancassani: cfr. A. C[a-
logerà], Prefazione, in G. Cinelli Calvoli, Biblioteca volante, Venezia, 
Giambattista Albrizzi q. Girolamo, 1734-1747, 4 tt., I, pp. n.n., e, in questo 
volume, il saggio introduttivo di A. Fallico, § I, Biografia.

4. Per la «giocosa espressione», ‘passarsela con la bella Margherita’, 
usata da Maffei nel Dell’antica condizion di Verona, cfr. supra la nota 2. 

5. Probabile lapsus calami di Maffei: nel Dell’antica condizion di Verona 
cit., p. 47, egli auspica una edizione più corretta di «Strabone», e non di 
«Dione».
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la passano per lo più con cose moderne, e con poesie, poco pensando a 
ricavar la gloria dalle edizioni. Costui mi scrive per mostrar che ho det-
to male. Ognuno però crederebbe, che fosse per recitare una filza d’edi-
zioni d’antichi Autori, Greci particolarmente, lavorate in Italia a’ giorni 
nostri: ma all’incontro in tutto quel mal ordito catalogo non ve n’è pur 
una; e con quel catalogo vuol provar ch’ho detto il falso. Se un gatto 
parlasse, credo discorrerebbe più. I buoni libri ch’ei nomina, gli ha im-
parati da quel Giornale, ch’io ho fatto comporre per far credere a gli 
Oltramontani, che si stampano anche in Italia de’ buoni libri:6 e questo 
è il rimerito che costui me ne vuol rendere; e non avendo trovato chi la 
voglia stampare in Toscana, lo troverà nello Stato Veneto. S’ella per altro 
vuol premettervi ciò che qui sopra ho notato, talché chi legge non possa 
restare ingannato con credere ch’io abbia scritto malignamente contra 
la mia nazione, e abbia scritto, che in Italia nulla si dà fuori di buono, in 
tal caso non mi dispiacerà ch’ella dia fuori quella bell’opera, ma con le-
vare quella ripetizione della bella Margherita,7 alla qual per altro io farò 
risponder con altro che con bella Margherita. Son certo che da lei non 
mi verrà mai pregiudizio alcuno, e però sto quieto e sicuro. Se posso in 
alcuna cosa servirla, mi comandi francamente. Sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Sovrascritto in interlinea su parola cassata.

6. Cioè con il veneziano «Giornale de’ letterati d’Italia» (1710-1740), 
che Maffei progettò insieme con Apostolo Zeno e Antonio Vallisneri.

7. Cfr. supra la nota 2. Maffei si riferiva naturalmente alla famosa can-
zone popolare. Mette conto aggiungere come proprio sulla base di questo 
passo maffeiano e di altro delle Satire di Salvator Rosa la lessicografia abbia 
spiegato l’espressione cantar la bella Margherita come ‘occuparsi di cose 
frivole’: B. Migliorini, Dal nome proprio al nome comune [1927], Firenze, 
Olschki, 1968, p. 248.
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Verona, marzo-aprile 1729

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Le mando copia della risposta che feci al Padre Lodoli,1 perché vediate 
se è vero quanto ora vi ho esposto. Bisognava pure almeno levarne quelle 
impertinenti ripetizioni: se si tratta di mutar qualche pagina supplirò io 
alla spesa. In Toscana non l’hanno voluta lasciar stampare: e debbo ve-
dermela fare nel mio stesso paese.2 Per verità converrà ancora ch’io mi 
risolva a mutar stile, e vendicarmi severamente di chi m’offende, poiché 
in tal guisa mi porteranno più rispetto, qual crederei di meritare almeno 
per la condizione.

Le do nuova, come sarà fermata la stampa del Giavarina,3 e che il Cas-

Lett. autografa senza data, contrassegnata nel ms. con il numero 120 in 
basso a sinistra e 98 in alto a destra. Nel 1721 Maffei aveva pubblicato 
le sole Complexiones, pensando in seguito a un’edizione completa degli 
opera omnia cassiodorei; questa fu annunciata come in corso di allesti-
mento nel t. II della «Raccolta» calogeriana, nel quale, a p. [xix] della 
Prefazione diretta in forma di lettera all’illustriss. sig. marchese Scipione 
Maffei, pp. [iii-xxviii], si legge: «Di grande aspettazione si è quell’edi-
zione che voi ora preparate dell’Opere del gran Cassiodoro, la qual sola 
può far conoscere a tutti quanto sia ingiusta l’accusa che da alcuni gior-
nalisti di là da’ monti si principiava dare all’Italia, quasi che qui non 
si sapesse far altro che rifriggere l’edizioni oltramontane. Questa, che 
sotto i vostri occhi si va lavorando, e quella pure che così va avanzando 
di S. Ilario, in cui avete voi tanta parte, smentirà la calunnia e farà ad 
essi conoscere che ancor in Italia si sa imprendere nuove edizioni d’au-
tori antichi, senza punto invidiar agli stranieri le loro». Essendo detta 
Prefazione calogeriana datata Venezia, 1° maggio 1729, si può pensare, 
per questa lett. di Maffei a Calogerà, a una data compresa tra il marzo e 
l’aprile dello stesso anno.

1. Si tratta verosimilmente di una lett. privata, ora dispersa. Su Lodoli 
cfr. la lett. precedente.

2. Allude all’Apologia per le stampe d’Italia del toscano Giuseppe Bian-
chini, sulla quale cfr. la lett. precedente.

3. Cioè l’edizione degli Opera omnia di Cassiodoro sulla base del testo 
fissato nel 1679 dal Garet, stampata da Antonio Groppo a Venezia nel 1729 
e diffusa da Bartolomeo Giavarina: «typis Antonii Groppi bibliopolae Ve-
neti, prostant vero apud Bartolomaeum Javarina».
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siodorio si forma celermente qui, ed a modo mio, e spero di far vedere 
come bisogna lavorare un’edizione.4

a Mi conservi il suo affetto, e mi creda tutto

Suo Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Di qui in poi, Maffei scrive, per mancanza di spazio, sul margine sinistro del 
foglio, perpendicolarmente al corpo della lett.

4. Che la ricordata edizione veneziana di Cassiodoro si debba effet-
tivamente all’intervenuta supervisione di Maffei, che pure non vi è mai 
nominato, è comprovato dal mancato inserimento, in essa, della biografia 
cassiodorea stesa in francese dal maurino Denis de Sainte-Marthe (1650-
1721), inserimento previsto invece fin dall’inizio nel piano editoriale di 
Bartolomeo Giavarina («in fine si porrà la Vita dello stesso Cassiodoro, 
scritta in Francese dal celebre Padre Don Dionisio di S. Marta, Generale 
de’ Monaci Benedettini della Congregazione di San Mauro», annunciava 
Calogerà stesso nelle «Novelle della Repubblica delle lettere per il dì 11 
giugno 1729», n° 24, p. 193), ma giudicato «sommamente ridicolo» dal 
marchese di Verona (cfr. la lett. successiva).
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Verona, aprile 1729

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Benché venga creduto che il mio riverito Padre Callogerà non sia molto 
mio parziale, il che io per altro non voglio credere, attribuendo a tutt’al-
tro il non aver lui ne i passati libretti,1 e ne i presenti foglietti2 parlato 

Lett. di mano di un segretario con firma autografa e senza data, segnata nel 
ms. con il numero 116 in basso a sinistra e 94 in alto a destra. Per la data, 
cfr. qui la nota 6.

1. L’espressione designa le due imprese giornalistiche precedenti la 
«Raccolta» firmate da Calogerà con lo pseudonimo di Giovanni Angeli: 
la «Storia letteraria di Europa», estratto di articoli giornalistici francesi in 
traduzione italiana (Venezia, Antonio Bortoli, 1726-1727, 3 voll.), e la sua 
continuazione, il «Giornale de’ letterati di Europa» (Venezia, Cristofo-
ro Zane, 1727, 4 voll.). Ma precedentemente era uscito anche un mensile, 
«Il gran giornale di Europa, o sia la biblioteca universale in cui vengono a 
compendiarsi li giornali oltramontani più rinomati. Ed a raccogliersi gli 
estratti de’ libri migliori, usciti alla luce dall’anno 1666 e susseguentemen-
te, in ogni sorta di materie» (Venezia, Antonio Bortoli, 1725-1726, 2 voll.), 
che viene attribuito a Calogerà e a Giovanni Cattaneo (c.a 1691-1761): cfr. 
R. Saccardo, La stampa periodica veneziana fino alla caduta della Repub-
blica, Padova, Seminario, 1942, pp. 28-29.

2. Più che alla pressoché contemporanea «Raccolta d’opuscoli scienti-
fici e filologici», il termine «foglietti» alluderà alle settimanali «Novelle 
della Repubblica delle lettere», Venezia, Giovambattista Albrizzi, 1729-
1738, 10 voll., di cui Calogerà pare compilasse i voll. I, III e X. Nella sua 
ancora fondamentale biografia calogeriana, Fortunato Mandelli dice le 
«Novelle» continuazione dei «Foglietti letterarj» già redatti da Almorò 
Albrizzi (1695-1762): «Giambattista Albrizzi vedendo, che non più si pub-
blicavano da Almorò suo Fratello i Foglietti Letterarj, insisteva, che per utile 
del suo negozio si dessero de’ Fogli di notizie de’ libri nuovi, che tutto gior-
no qua e là si stampavano; perciò ricorse egli pure a chi era per tal mestiere 
il più a proposito, cioè al P. D. Angiolo [Calogerà], il quale arrendendosi 
finalmente stabilì con essolui di dare alla luce ogn’anno un Tomo in 4. col 
Titolo di Novelle della Repubblica delle Lettere da distribuirsene peraltro i 
Fogli anticipatamente, vale a dire, uno per chiascheduna settimana. Il To-
mo I. dell’anno 1729. fu tutto per intero da D. Angiolo disteso; ma non così 
i seguenti; ne’ quali non vi si applicò con impegno per aver casualmente 
ascoltate molte, e molte disapprovazioni e dicerie contro di sua persona, 
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delle mie bagatelle, io però che ho sempre fatto somma stima degli uo-
mini di singolar talento, la fo per conseguenza distintamente di lui. In 

e della detta sua Opera nella stessa Casa dello stampatore, da taluni, che 
colà radunavansi; per il che alla continuazione subintrarono di poi l’Ab. 
Giovannantonio Verdani creduto più al proposito dal dotto, ed elegante Ab. 
Jacopo Facciolati, indi Giovanni Francesco Pivati, ed il P. Raimondo Missorio, 
e finalmente l’Ab. Medoro Ambrogi Rossi, che sempre continuolli. Nondi-
meno D. Angiolo, perché moltissimo ricercato, sovente a’ medesimi man-
dava degli articoli intorno a nuovi libri, che essi ignoravano; anzi il Tomo 
dell’anno 1731. fu da lui quasi del tutto composto; come l’altro del 1738, 
quando l’Ab. Rossi passò a soggiornare per quell’anno in Roma … Sebbene 
li mali officj altrui avessero levata dalle mani di D. Angiolo quell’Opera, 
nullostante continuò l’amicizia con chi gliela tolse [scil. Facciolati]» (F. 
Mandelli, Memorie della vita del p.d. Angiolo Calogerà abate camaldolese, 
in «Nuova Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», t. XXVIII, Venezia, 
Simone Occhi, 1775, pp. 19-21, corsivi del testo; e cfr. anche Saccardo, 
La stampa periodica veneziana cit., pp. 34-35, e, in questo volume, il saggio 
introduttivo di A. Fallico, § I, Biografia). Mette conto aggiungere che, tra le 
missive dei letterati coevi ricevute da Almorò Albrizzi e da lui pubblicate 
in limine al t. I dei suoi «Foglietti» come attestazioni autopubblicitarie 
di gradimento, ne figura una brevissima di Maffei da Verona, s.d. ma del 
1724, sfuggita all’ed. Garibotto: «Rendo infinitissime grazie per i suoi 
Foglietti Letterarj, e pregola della continuazione. Io contribuirò sempre al-
le sue nobili intenzioni ec.» («Foglietti letterarj contenenti quanto di più 
scientifico succede e scrivesi nel Mondo in ogni genere sagro e profano. 
Tradotto per lo più da lettere private, con annotazioni storiche e critiche, 
ed Indici sì delle città e degli autori, come delle materie principali suddi-
vise in più categorie, osservato l’ordine naturale nell’insegnarsi ed appren-
dersi le scienze ed arti … Tomo primo consagrato a S.E. il sig. marchese 
Beretti Landi», Venezia, Società Albrizziana, 1724, p. n.n.). Nel giornale 
albrizziano il Veronese è citato sempre con lode: «soggetto di quel valore, 
che al mondo è noto» è detto nel n° X del 6 marzo 1724 (ivi, p. 115); «ri-
nomatissimo» nel n° XV del successivo 10 aprile (ivi, p. 177), dove si legge 
anche una notizia del Teatro italiano in cui il «Ragionamento premesso» 
è giudicato «pieno di nuove e peregrine notizie e riflessioni, e steso in un 
maraviglioso e coltissimo stile» (ivi, p. 180). Né minor spazio ricevono le 
opere maffeiane nei nuovi «foglietti» calogeriani, cioè le ricordate «No-
velle della Repubblica delle lettere»: tra l’8 gennaio e il 19 marzo Maffei vi 
è citato con una certa frequenza (ni 2, 5, 6, 9, 12, rispettivamente dell’8 e 29 
gennaio, 5 e 26 febbraio, e 19 marzo 1729), sicché poco giustificato appare 
il rilievo da lui rivolto a Calogerà di non aver più parlato delle sue «ba-
gatelle» nel giornale, a meno che il marchese di Verona non considerasse 
insoffribile non trovarvisi menzionato nei successivi cinque numeri, dal 13 
(26 marzo) al 17 (23 aprile).
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effetto di che scrivo3 perché le sia dato un de i Manifesti che mando per la 
mia nuova edizione di Cassiodorio.4 Ho anche caro ch’ella sia informata 
siccome unicamente a istanza del Groppo,5 e dopo lunga ripugnanza io 
presi a lavorare quest’edizione: quando il medesimo secretamente impe-
trò poi il Privilegio per ristampar il vecchio, e mi fece intendere di non 

3. Ad Antonio Groppo o a Bartolomeo Giavarina: cfr. infra.
4. L’edizione uscirà nella prima metà di settembre del 1729: Magni 

Aurelii Cassiodorii Opera omnia in duos tomos distributa, ad fidem mss. 
codd. emendata et aucta, notis et observationibus illustrata, cum indicibus lo-
cupletissimis, quibus praemittitur illius vita, quae nunc primum in lucem pro-
dit cum dissertatione de eius monachatu. Opera et studio J. Garetii, Vene-
tiis, typis Antonii Groppi bibliopolae Veneti, prostant vero apud Bartolo-
maeum Javarina, 1729, 2 tt. Nelle «Novelle della Repubblica delle lettere» 
figurano tre distinte notizie dell’ed. di Cassiodoro che potrebbero essere 
ricavate dal «manifesto» cui allude Maffei, risultato peraltro irreperibile: 
nel n° 24 dell’11 giugno 1729, p. 193 («Bartolammeo Giavarina proseguisce 
la sua edizione di Cassiodoro in due Tomi in foglio, secondo l’edizione 
di Roano, fatta dal P. Garet Monaco Benedettino, e in fine si porrà la Vita 
dello stesso Cassiodoro, scritta in Francese dal celebre Padre Don Dionisio 
di S. Marta, Generale de’ Monaci Benedettini della Congregazione di San 
Mauro»); nel n° 30 del 23 luglio 1729, p. 237 («Differito per giuste ragioni 
il termine della ristampa delle Opere di Cassiodoro intrapresa da Antonio 
Groppo, sino alli quindici del prossimo Agosto, se ne da notizia alli signori 
letterati, perché sappiano, che la facilità, che si accordava per tutto il mese 
di Giugno di pagare sole lire Veneziane 18. per Tomo, vi sarà sino alla metà 
di Settembre; qual tempo spirato non si potrà avere l’opera divisa in due 
Tomi a meno di lire 48. Questa opera si venderà da Bortolo Giavarina per 
conto del suddetto Antonio Groppo»); nel n° 38 del 17 settembre 1729, pp. 
305-306 («Si è finalmente terminata la tanto fortunosa edizione Veneta 
dell’Opere del Gran Cassiodoro, che intrapresa già da Antonio Groppo, si 
trova ora compiuta assai nobilmente nelle mani di Bartolam/meo Giava-
rina, editore dell’Opere del Padre Sirmondo, e presentemente della tanto 
vasta Istoria Bizantina, Librajo a San Giuliano in Merceria. Queste Opere 
(come si è detto al fol. 30. pag. 237. di queste Novelle) si sono raccolte in 
due Tomi in foglio; e siccome l’intero compimento della stampa portò più 
innanzi, che non si era creduto, il suddetto Giavarina stimò ragionevole 
di portar così innanzi, e prolungare sino a tutto Ottobre la facilità da lui 
proposta a’ compratori di aver i due Tomi a sole lire 36. Veneziane; poiché 
spirata con l’Ottobre prossimo la facilità cortese, ch’egli accorda, rientrerà 
ne’ suoi dritti, né rilascerà a chi che sia quest’edizione a meno di lire 48. 
della stessa moneta, come si è già fatto sapere nel foglio sopraccennato del 
passato Luglio»).

5. Il libraio-tipografo veneziano Antonio Groppo, attivo in «Campo 
della Guerra a S. Giuliano». 
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voler altro da me; il che non so ancora come gli passerà, ma di questo a 
suo tempo. Ora la mia riputazione per il Manifesto da lui stesso col mio 
nome publicato mi hanno obligato a darla fuori. Vedremo quale avrà più 
spaccio. Quella del Garezio è imperfettissima e cattiva.6 È sommamen-
te ridicolo il volervi mettere una vita dell’Autore in Francese, ma io non 
permetterò in nissuna forma che vi sian messe le mie Complessioni co-
me furono stampate a Fiorenza7 perché hanno molti errori, ed ora voglio 
darle fuori molto migliorate e supplite avendo ora il codice in mano;8 e 
per impedir ciò verrò io stesso a Venezia occorrendo. Riceva per un atto 
di stima l’aver voluto che resti di tutto ciò informata. Anche il Manifesto 
di S. Ilario mandato a Venezia, avrà veduto quanto sia diverso da quello 
che a lei diede il Berno,9 e che con sommo dispiacere del Sig. Canonico 

6. Il «Garezio» è l’erudito francese Jean Garet (1627-1694), della con-
gregazione benedettina di San Mauro; la sua edizione di Cassiodoro, priva 
ovviamente delle Complexiones, uscì a Rouen nel 1679. La censura maffeia-
na sul lavoro del Garet trova riscontro in un giudizio del Mommsen (MGH, 
Auct. antiq., XII, cxv). La collaborazione tra Maffei e Antonio Groppo è 
attestata dalla pubblicazione, per i tipi del secondo, nel 1745, del libello Il 
nascimento di Clinquant e di Merope sua figliuola. Novella allegorica in cui si 
ragiona a lungo intorno alla tragedia intitolata Merope del signor Voltaire e si 
dimostra essere stata in gran parte ricopiata dalla Merope del signor marchese 
Scipion Maffei.

7. Cassiodorii Senatoris Complexiones in Epistolas et Acta Aposto-
lorum et Apocalypsin e vetustissimis canonicorum Veronensium membranis 
nunc primum erutae, Florentiae, ex typographia Iosephi Manni, 1721.

8. Non risulta che Maffei desse corso a questa progettata riedizione: 
l’anno dopo la princeps fiorentina era uscita, a Londra, per cura di Samuel 
Chandler e i tipi di Samuel Palmer, una «editio altera, ad Florentinam fi-
deliter expressa», delle Complexiones, ma in seguito l’opera, per la quale 
cfr. ora l’ed. a cura di Paolo Gatti (Trento, Università, 2009), non fu più 
ripubblicata, nel corso del Settecento.

9. Il manifesto, che annunciava l’edizione Sancti Hilarii Pictaviensis 
Episcopi Opera studio et labore monachorum ordinis s. Benedicti e Congre-
gatione s. Mauri castigata, aucta atque illustrata, Veronae, apud Jacobum 
Vallarsium et Petrum Antonium Bernum, 1730, 2 tt., prefata dallo stesso 
Maffei (t. I, pp. 1-10), è riportato quasi integralmente nel n° 12 delle calo-
geriane «Novelle della Repubblica delle lettere per il dì 19 marzo 1729», 
pp. 96-97; non vi si legge il nome di Maffei. Tanto il Sant’Ilario quanto il 
Cassiodoro sono detti in corso di allestimento nel t. II, 1729, della «Rac-
colta» calogeriana, che si apre con una Prefazione diretta in forma di lettera 
all’illustriss. sig. marchese Scipione Maffei, pp. [iii-xxviii], datata Venezia, 
1° maggio 1729: «Di grande aspettazione si è quell’edizione che voi ora 
preparate dell’Opere del gran Cassiodoro, la qual sola può far conoscere a 
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Muselli10 che fa solo tutta la spesa, egli ha fatto in parte publicare.11 S’io 
posso in alcuna cosa servirla o per notizie, o per altro, sia certa che lo farò 
di cuore. Fra tanto di tutto cuore mi sottoscrivo

Di Vostra Paternità molto Reverenda

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

tutti quanto sia ingiusta l’accusa che da alcuni giornalisti di là da’ monti 
si principiava dare all’Italia, quasi che qui non si sapesse far altro che ri-
friggere l’edizioni oltramontane. Questa, che sotto i vostri occhi si va la-
vorando, e quella pure che così va avanzando di S. Ilario, in cui avete voi 
tanta parte, smentirà la calunnia e farà ad essi conoscere che ancor in Italia 
si sa imprendere nuove edizioni d’autori antichi, senza punto invidiar agli 
stranieri le loro» (p. [xix]). Ma è nel n° 18 delle «Novelle della Repub-
blica delle lettere per il dì 30 aprile 1729», p. 147, che Calogerà, seguendo 
l’insinuazione di Maffei, registra la difformità del manifesto del Sant’Ila-
rio fornitogli da Berno rispetto a quello poi ricevuto dallo stesso marche-
se: «Dopo aver noi pubblicato parte del Manifesto dell’Opere di S. Ilario, 
che si stampano da Pier Antonio Berno, e da Jacopo Vallarsi, sopra una 
copia Manoscritta che ci era stata data, abbiam poi osservate alcune diver-
sità nello stesso Manifesto da essi stampato, e in particolare un avviso, che 
stimiam bene di donar al pubblico anche noi; ed è, che nella detta edizione 
vi sarà una Disertazione del celebre Signor Marchese Scipione Maffei sopra 
il merito de’ MSS. di S. Ilario che si conservano nella Libreria di quest’Am-
plissimo Capitolo». Il 30 aprile 1729 è dunque terminus ante quem per la 
datazione della presente lett.

10. Al facoltoso conte e prefetto della Capitolare mons. Gian Francesco 
Muselli (1675-1757) si deve il sostegno economico a diverse imprese del 
concittadino Maffei; su di lui, e sui suoi rapporti, peraltro non sempre quie-
ti, con lo stesso Maffei e con Muratori, cfr. A. Burlini Calapaj, L’editore 
veronese della «Filosofia morale»: Gian Francesco Muselli, in La fortuna di 
L.A. Muratori, atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Mo-
dena 1972, Firenze, Olschki, 1975, pp. 239-246, e L.A. Muratori, Carteggi 
con Mabillon … Maittaire, a cura di C. Viola, Firenze, Olschki, 2016, pp. 
91-95 e passim. Più tardi Muselli corrisponderà con Calogerà: 3 sue lett. del 
1741 al veneziano segnala C. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà, 
in «Studi veneziani», X, 1968 [ma 1969], pp. 621-705: 669.

11. Appunto nel n° 18 delle «Novelle della Repubblica delle lettere» del 
30 aprile 1729, p. 147: cfr. supra la nota 9.
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Lett. 4, di mano di un segretario al quale si deve anche la stesura delle lett. 
3, 5 e 6. La lettera attesta, fra l’altro, l’opera di promozione del giornale  

calogeriano svolta da Maffei. 
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4

Verona, 18 settembre 1729

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Le rendo mille grazie delle sue cortesia espressioni, e parimente del libro 
che si è compiacciuta inviarmi,1 quale per altro la disgrazia ha voluto che 
alla posta si perda. Io parto ora per far un giro e al mio ritorno lo troverò 
avendolo comesso a Venezia. È qualche tempo, che son mezo indisposto 
e fo questo breve viaggio per procurar di riavermi.2 Ho detto a questi 
Librari, che facciano venire qualche copia della sua bella raccolta, pro-
mettendo io di farla esitare. Sia certa, che non lascierò di procurar ogni 
vantaggio, ed ogni onore alle sue nobili fatiche, con che distintamente 
riverendola sono

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona li 18 Settembre 1729

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Il ms. ha l’erroneo cortese.

Lett. di mano di copista con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
23 in basso a sinistra e 1 in alto a destra.

1. Il t. II della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», uscito 
nell’estate del 1729 per i tipi del veneziano Cristoforo Zane.

2. Come risulta dalla lett. successiva, il «breve viaggio» toccò Modena 
e Bologna; né fu forse compiuto per mere ragioni di salute: a Modena, ad 
esempio, Maffei si recava talvolta anche per discutere con Muratori e con-
sultare manoscritti e libri dell’Estense.
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Verona, 13 ottobre 1729

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ella si maraviglierà forse, ch’io non l’abbia ancora ringraziata del tomo, 
che ha voluto indrizzarmi della sua raccolta;1 ma se sapesse l’incredibil 
oppressione d’impacci che quest’anno m’assediano, mi compatirebbe.2 
Ho fatto pur ora un giro a Modana e a Bologna e subito ritornato3 ho 
letto il suo tomo con molto piacere; e le rendo infinite grazie per l’onore 
che in esso m’ha fatto. La copia di esso che si è compiacciuta mandarmi 
in dono si è perduta, ma questo poco importa. Piaccemi la sua idea, la 
sua scelta, ed il suo stile. Non avendosi ora Giornale in Italia, ella ha un 
bel campo di farsi onore, e di rendersi necessario. Se fossimo nell’istessa 
Città molte cose vorrei suggerirle, e vorrei ci unissimo di stretta lega. Per 
ora le dico, che vorrei sapere se la stampa si faccia per suo conto, perché 
in tal caso io ne prenderò regolarmente sei copie, e ne farò prendere a gli 
amici, e ne scriverò fuori. Se occasione le se presenterà mi sarà caro che 
parli delle mie cose Ecclesiastiche,4 delle quali non ha fatto menzione 
nella lettera. So ch’ella ha ora in mano una vita d’Isotta Nogarola scrit-
ta da Mario Filelfo, e ancora cert’altra cosa d’un Veronese, quali se mi 
facesse grazia di spedirmi a Verona rimanderei tutto immediatamente, 
sol che li dessi un’occhiata perché ho ripigliata ora per mano la notizia 
delli Scrittori Veronesi, che vorrei metter quanto prima sotto il torchio.5  

Lett. di mano di copista con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
24 in basso a sinistra e 2 in alto a destra.

1. È il t. II della «Raccolta» calogeriana: cfr. la lett. precedente.
2. Ricorre, nelle lett. maffeiane del 1728-1729, il riferimento a «liti» e 

«macchine» che lo impacciano: cfr. ad esempio Garibotto, I, n° 530, 
p. 591.

3. Per questo viaggio di Maffei in Emilia cfr. la lett. precedente.
4. Il riferimento è all’Epistola di s. Gio. Grisostomo a Cesario rappresen-

tata come sta nel codice fiorentino (Firenze, stamperia di Sua Altezza Reale, 
1721), alle Complexiones di Cassiodoro (Firenze, Manni, 1721), al Supple-
mentum Acacianum (Venetiis, Coleti, 1728) e alla collaborazione agli Opera 
di sant’Ilario di Poitiers editi dai benedettini di San Mauro, allora prossimi 
alla pubblicazione (Veronae, apud Petrum Antonium Bernium et Jacobum 
Vallarsium, 1730, 2 voll.).

5. L’Istoria letteraria o sia notizia degli scrittori veronesi forma la pt. II 
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Mi conservi il suo affetto e sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona li 13 Ottobre 1729

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

della Verona illustrata, che vide la luce nel 1731 per i tipi dei veronesi Vallarsi 
e Berno, anteriormente alla pt. I (1732). Per la Nogarola (1418-1466) cfr. le 
pp. 186-190 dell’ed. Milano, Classici italiani, 1825: «De pudicissimae Isottae 
Nogarolae vita, et moribus, et doctrina scrisse un’operetta in versi Mario Fi-
lelfo, ch’è tra miei Mss. Incomincia: Qualis Isotta fuit mihi Nogarola canen-
dum: però ei nomina tra le sue fatiche inclitae Isottae Vita». La biografia in 
esametri della poetessa veronese, allora da poco scomparsa, fu composta 
da Filelfo (1426-1480) durante il suo soggiorno nella città scaligera (1467-
1468) su istanza della letterata veronese Chiara Lanza Vegia; l’umanista ne 
fece copiare il testo «in un elegante codicetto miniato insieme alla lettera 
della Lanza Vegia, ad un carme di dedica al fratello di Isotta, Ludovico, e a 
due sonetti in lode di lei»: F. Pignatti, Filelfo, Giovanni Mario, in Diziona-
rio Biografico degli Italiani [d’ora in poi DBI], XLVII, 1997, pp. 626-631: 629.
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Verona, 11 dicembre 1729

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Verona 11 Xbre 1729

Mi penso che si sia smarrita una lettera ch’io le scrissi indirizzandola, 
non mi ricorda, se al Sig. Abate Recanati,1 o a qual altro amico. La ricer-
cavo in quella d’un Ms spettante ad Isotta Nogarola, ma l’ho avuto per 
altra mano,2 onde non mi occor altro. È stato ora a trovarmi il Sig. Val-
lisnieri, il qual mi dice avergli scritto il Marchese Landi ch’egli si crede 
non esser lei stata regalata da quella Principessa per essere il libro indiriz-
zato a me, e dirsi quivi, che la mia penna è temuta, quasi con questa pa-
rola si sia voluto alludere a quella mia Disertazione etc.3 Ma io l’assicuro, 

Lett. di mano di copista con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
26 in basso a sinistra e 4 in alto a destra.

1. Il patrizio veneziano Giovanni Battista Recanati (1687-1734), in Ar-
cadia Teleste Ciparissiano. Verseggiatore, letterato, compilatore di una 
celebre antologia (Poesie italiane di rimatrici viventi, Venezia, Sebastiano 
Coleti, 1716), bibliofilo e collezionista (cfr. E. Lugato Carraro, W. Her-
mann, Alla ricerca del codice pliniano di Giambattista Recanati (1687-1734) 
bibliofilo veneziano, in «Studi umanistici piceni», XIX, 1999, pp. 54-67; G. 
Pavanello, A. Mariuz, La collezione Recanati, in «Atti dell’Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti», CLIX, 2000-2001, pp. 65-175), Recanati 
promosse a fianco di Maffei il recupero del teatro cinquecentesco avviato 
dalla compagnia di Luigi Riccoboni (a lui si deve la messa in scena al San 
Luca di Venezia, nel 1716, della commedia ariostesca La scolastica, il cui 
insuccesso determinò Riccoboni a trasferirsi in Francia). La sua Demodice 
figura talora unita alla Merope maffeiana nella tradizione a stampa: cfr. Due 
tragedie: la Merope e la Demodice, Londra, Giacob Tonson, 1721.

2. Cfr. la lett. precedente.
3. La «Principessa» è la duchessa di Parma e contessa palatina del Re-

no Dorotea Sofia di Neuburg, sotto la cui «protezione» Calogerà aveva 
posto il t. II della sua «Raccolta», uscito nel 1729 con una Prefazione di-
retta in forma di Lettera all’illustriss. sig. marchese Scipione Maffei, pp. n.n. 
La «Disertazione» è l’epistola De fabula equestris ordinis Constantiniani, 
Tiguri, typis Alberti Gratz, 1712, che il duca di Parma e Piacenza France-
sco Farnese, gran protettore di quell’ordine e consorte di Dorotea Sofia, 
fece mettere all’Indice. Il «Sig. Vallisnieri» è Antonio seniore (1661-1730), 
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che questa sarà una visione di quel Cavaliere inclinatissimo per sua na-
tura a i misterj, come ben sa il Vallisnieri stesso. Per verità io l’avrei con-
sigliata ad ommettere quella parola, e tanto più ch’io né ho mai scritto 
contro nissuno, né ho risposto a chi ha scritto contro di me; ma sappia 
per altroa, che quattro o cinque esempj si hanno di Dediche fatte a quel-
la Corte, promesso regalo, e differito, poi non fatto altro. Ho due nipoti 
nel Collegio di Parma, che sono stati a Corte ricevuti con distinzione 
dagli altri.4 Ora desidero sapere s’ella continui la sua fatica, e s’io pos-
so niente contribuirle. Con che distintamente riverendola mi confermo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Il ms. ha l’erroneo altra.

l’insigne naturalista, cattedratico di medicina a Padova e membro della 
Royal Society, a fianco di Maffei e di Zeno nella fondazione del «Giornale 
de’ letterati d’Italia». Il «Marchese Landi», fonte di Vallisneri, è Uberti-
no (1687-1760), di Piacenza, sul quale cfr. la voce di D. Morsia, in DBI, 
LXIII, 2004, pp. 415-418: conobbe a Padova Vallisneri, che lo indusse agli 
studi di storia naturale. Nell’epistolario maffeiano il suo nome ricorre in-
fatti in lett. a Vallisneri: cfr. Garibotto, I, ni 78 e 96, pp. 98 e 123. Quanto 
allo scontento della corte farnesiana per il t. II della «Raccolta», già il 17 
novembre 1729 lo stesso Vallisneri aveva comunicato a Calogerà di aver sa-
puto «da Piacenza» che, pur morto da più di due anni Francesco Farnese, 
non era «stata gradita da quella corte» la lettera prefativa del t. II «in-
diritta» a Maffei, il quale «è affatto in disgrazia di quelle altezze», e ciò 
soprattutto a motivo dell’«epiteto … di temuta» «dato» (cfr. quel tomo 
a c. 3r) alla «penna» del marchese di Verona: A. Vallisneri, Epistolario 
1714-1729, a cura di D. Generali, Firenze, Olschki, 2006, n° 1532, p. 1805 (e 
cfr. anche ivi le lett. a Landi, 28 novembre e 24 dicembre 1729, ni 1534 e 
1539, pp. 1809 e 1816, e a Calogerà, 13 dicembre, 25 e 30 dicembre 1729, ni 
1537, 1540, 1542, pp. 1813, 1818, 1822).

4. Sono Francesco e Claudio, i due figli del fratello primogenito Anto-
nio, a favore dei quali lo zio Scipione redige testamento olografo nel dicem-
bre del 1754: cfr. G.P. Marchi, Un Italiano in Europa. Scipione Maffei tra 
passione antiquaria e impegno civile, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 
1992, pp. 63-64. Lo stesso Scipione si era formato nel collegio gesuitico par-
mense: cfr. ivi, pp. 67-72.
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Verona, 19 agosto 1737

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ricevo la sua delli 15. Avendo avuto occasione di scrivere al Gentiluomo 
che avviso un dei Riformatori della Scrittura del Lazari gli scrissi ancora 
che mi pareva senza far perdere il libro si potesse levar dalla scrittura le 
inciviltà che vi sono. L’ho dunque servita anche prima di riccevere l’ul-
tima sua. Il Gentiluomo è stato il Sig. Angelo Emo:1 glielo avviso perché 
se occorre gli parli o gli faccia parlare in questa conformità. Le mie let-
tere al Sig. Angelo, che corrono per certo grave affare, sono comuni al 
Sig. Procurator suo fratello,2 ond’ella può far capo dal Sig. Procuratore a 
dirittura, dicendo che di tanto io son contento, e che sa come in questa 
conformità a Sua Eccellenza ho scritto. 

Le rendo grazie dell’avviso della Critica del Lazarini.3 Sarei molto 
curioso di vederla, e se potesse farmene tirare una copia a mie spese, le do 
parola che non mene servirei se non quanto Ella mel permettesse, o che 

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
27 in basso a sinistra e 5 in alto a destra.

1. Angelo Emo, figlio di Pietro e fratello del Giovanni di cui alla nota 
successiva.

2. Giovanni (1670-1760), eletto procuratore di San Marco de ultra nel 
novembre 1723: Francesco Algarotti, che ne frequentò il salotto, ebbe a ce-
lebrarlo come una delle tre cose «più singolari al mondo», accanto all’e-
sercito prussiano e al violino di Tartini (F. Algarotti, Opere, Venezia, 
Palese, 1791-1794, 17 voll., IX, 1794, p. 329; cfr. la voce di R. Targhetta 
in DBI, XLII, 1993, pp. 643-647).

3. Il letterato maceratese Domenico Lazzarini era morto a Padova, dove 
ricopriva la cattedra di eloquenza greca e latina, il 12 luglio 1734: la «Cri-
tica» cui si riferisce Maffei sarà dunque uno dei tanti scritti che l’abate 
marchigiano aveva lasciato inediti, ma che circolavano manoscritti e poi 
uscirono a stampa postumi grazie al nipote Antonio. Forse, più che le Osser-
vazioni sopra la Merope (Roma, Niccolò e Marco Pagliarini, 1743), l’allusio-
ne andrà alle tre lettere lazzariniane in difesa dalle accuse di incompetenza 
che Maffei gli aveva rivolto nella Verona illustrata circa la questione dei 
rapporti tra Brescia e Verona nell’antichità, poi pubblicate (D. Lazzarini, 
Tre lettere, nelle quali si prova che Verona appartenne a’ Cenomani, colle An-
notazioni del sig. Giulio Baitelli, Brescia, Rizzardi, 1746).
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la terrei secretissima. Se è veramente una Critica non mene offenderei 
punto, ma bensì s’è una Satira o una impertinenza. La mia curiosità na-
sce principalmente perché sospetto non sia altramente del Lazarini, ma 
di cert’altra persona, come mi fu asserito in Venezia.

Il Lazari ch’io non conosco va cercando disgrazie d’altro genere che 
di penna, non da me che son Filosofo, e che mi rido di tali briconate, e 
villanie, ma da qualcheduno che se ne prende più fastidio di me. Ella ve-
drà come ho parlato della sua raccolta nelle mie Osservazioni Letterarie 
nel primo Tomo ch’ora è finito di stampare.4 Le dirò in confidenza che 
non è piaciuto a tutti di vedervi un discorso d’una Comediante e nel 
qual si tratta se un altro comediante reciti ben o male.5 Mi conservi la sua 
grazia e sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 19. Ag.o 1737.

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

4. Cfr. «Osservazioni letterarie», t. I, 1737, art. V, pp. 126-139. «Nobili 
scritture si veggono … in questa raccolta»: ivi, p. 127.

5. Allusione alla Lettera ad Antonio Conti di Elena Virginia Balletti 
Riccoboni (1686-1771), in arte Flaminia, nella quale la famosa attrice, e 
maîtresse di uno dei più prestigiosi salon di Parigi, difendeva l’arte attoriale 
italiana contro la recitazione artificiosa del teatro francese e del suo deca-
no, Michel Boyron, allora ritornato alle scene: Lettera della signora Ele-
na Balletti Riccoboni al signor abate Conti gentiluomo viniziano sopra 
la maniera di M. Baron nel rappresentare le tragedie franzesi, in «Raccolta 
d’opuscoli scientifici e filologici», t. XIII, 1736, art. XVIII, pp. 496-510. 
Stando a un’insinuazione di Giacomo Casanova, Maffei avrebbe intrapre-
so nell’agosto 1732 il suo viaggio in Francia per inseguire la seducente Fla-
minia, prima interprete della sua Merope, di cui era invaghito; ma nel 1737 
il Veronese aveva ormai rotto i rapporti con i coniugi Riccoboni: cfr. Mar-
chi, Un Italiano in Europa cit., pp. 82-84.
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Verona, 16 settembre 1737

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ho caro che Vostra Paternità Molto Reverenda abbia riconosciuto la 
qualità del mio animo nel primo tometto etc.1 Ella mi dice che il Padre 
Lodoli deve esaminar le sue correzioni.2 Se il Padre Lodoli fosse uomo 
onesto, e non fosse un traditore non avrebbe passato quel villano cicala-
mento.3 Da questo ella può vedere quanto dee fidarsi di lui: egli è intrin-

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
28 in basso a sinistra e 6 in alto a destra.

1. Delle sue «Osservazioni letterarie».
2. Quel giorno stesso così scriveva Maffei a Bernardo De Rubeis: «Il 

secondo [scil. tomo delle «Osservazioni letterarie»], trovandosi ora qui [a 
Verona] il Padre Inquisitore che non vi era allora, egli mi ha fatto intende-
re che dovrà rivederlo lui, onde Vostra Paternità Reverendissima non sarà 
pregata che per l’altro Revisore» (Garibotto, II, n° 706, p. 794). E al 
medesimo, il 30 del mese successivo: «Eccole il secondo tomo riveduto da 
questo [scil. di Verona] Inquisitore, che così me ne ha fatta instanza. Lo do 
dunque l’incomodo solamente per il Revisor Civile. La prego indicarmi 
di chi si vale» (ivi, n° 714, p. 802; e cfr. anche la lett. del 22 novembre allo 
stesso, ivi, n° 716, pp. 804-805).

3. Nel t. XV della «Raccolta», pp. 363ss., l’avvocato fiscale veneziano 
Michele Lazzari (1694-1770; sul quale, in difetto di una voce nel DBI, può 
vedersi J. Bernardi, Lazzari (Michele), in Biografia degli Italiani illustri 
nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de’ contemporanei, a cura di E. 
De Tipaldo, vol. X, Venezia, Cecchini, 1845, pp. 221-225), da tempo avver-
sario di Maffei (Exetasis in epistolam Scipionis Maffeji marchionis ad Gisber-
tum Cuperum de fabula equestris ordinis Constantiniani, Venetiis, Monti-
niana, 1725), aveva pubblicato una Dissertazione sopra un’iscrizione nella 
villa di Sant’Eulalia nel territorio di Asolo che contestava certe tesi della 
Verona illustrata (cfr. qui le lett. successive). Che in questa Dissertazione va-
da identificato il «villano cicalamento» chiarisce un passo della ricordata 
lett. di Maffei a Bernardo De Rubeis del 30 ottobre 1737: «Mi è stato scrit-
to che il Padre Lodoli abbia dato mano a l’impertinenza del Lazari in ven-
detta perché non mando più a lui le cose da stampare: ma già ero disposto 
a non passar più per le sue mani. S’ella però mi facea grazia di darmene un 
poco d’avviso, sarebbe stata facilmente impedita. Il Padre Calogerà giura 
di non averla veduta» (Garibotto, II, n° 714, p. 802).
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seco di colui4 da gran tempo; tanto le serva d’avviso. Ella ha tanta cogni-
zione che basta senza aver bisogno d’altri. Per altro questo è un incenso 
a i morti5 perché il libro gira come fu prima stampato, e da più parti me 
n’è stato scritto con sommo stupore. Il Zane non ci guadagnerà niente, e 
s’io non l’avessi impedito gli veniva fatta una bella burla. Le rendo grazie 
della vita di S. Piero Urseolo6 che però non ho ricevuta perché non era 
contrasegnata sulla lettera, ma la farò cercare. Stanti le molte copie usci-
te del libro da prima, il Conte Ottolino tiene ch’ella farebbe cosa da par 
suo distruggendone il male in qualche forma nel prossimo tomo: quanto 
a me lascio tutto in suo pieno arbitrio.
Divotamente riverendola

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

4. Michele Lazzari.
5. Cioè una cosa inutile: cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lin-

gua italiana, dir. G. Bárberi Squarotti, Torino, UTET, 1993, VII, p. 650, s.v. 
incensare6. Maffei si vale di questa espressione anche nella lett. successiva.

6. Può trattarsi o della Vita del glorioso prencipe s. Pietro Orseolo doge di 
Venezia (Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1733) del noto matematico ed eru-
dito camaldolese Guido Grandi (1671-1742), docente allo Studio di Pisa e 
corrispondente di Maffei (cfr. Garibotto, I, n° 34, pp. 45-46) e di Calo-
gerà (cfr. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 659), oppu-
re, ma forse meno probabilmente, di un panegirico di quel santo recitato a 
Venezia nel 1736 dal predicatore e teologo trentino Giovanni Bruti (Panegi-
rici tre, due di s. Giovanni Nepomuceno protomartire della Boemia; l’altro di 
s. Pietro Orseolo doge di Venezia, Venezia, Pietro Bassaglia, 1736). Per l’«Ot-
tolino» nominato poco più sotto, cfr. qui la nota 1 della lett. successiva.
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Verona, 12 novembre 1737

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Il Sig. Conte Ottolino mi ha obligato a segnalargli ciò che si potrebbe 
sostituire alle parole da levarsi dalla pagina 422. e l’ho fatto, onde da lui 
le riceverà.1

Ma questo è un incenso a i morti, perché il Zane ne ha spacciata la 
maggior parte delle copie come stava prima, e l’assicuro che da più parti 
ho avute lettere sopra di questo con maraviglia somma che in Venezia si 
permettano stampe così mostruose. Mi assicura il Conte Ottolino, ch’el-
la vuole nel primo2 tomo far conoscere che non consente a simili indi-
gnità, e per certo lo credo necessario nona meno per suo onore, che per 
mio. S’io lasciavo fare un mio Cugino, ch’è ormai pratico etc., le promet-
to che quel Lazari, quale io non so chi si sia, né voglio saperlo, avea finito 
di far libelli infamanti, e pasquinate per sempre:3 ma si guardi dal farne 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 25 in basso a sinistra.

1. La p. 422 va riferita al t. XV, 1738, della «Raccolta» calogeriana, in 
particolare alle seguenti parole: «Degno però di escusazione reputiamo 
questo Autore, se non ha letto Salviano, perché avendo un insanabile sti-
molo a scrivere molto, e sopra ogni materia, non gli resta tempo nemmeno 
per leggere quanto bisognerebbe». Il «Conte Ottolino» è Ottolino Ot-
tolini (1683-1761), dell’entourage veronese di Maffei ma filomaffeiano con 
riserva: cfr. G.P. Marchi, Storia di un’amicizia rifiutata. Scipione Maffei e 
Girolamo Tartarotti tra «scientifica cognizione» e «compassionevoli debolez-
ze», in Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale rovereta-
no nella cultura europea del Settecento, Rovereto, 12-13-14 ottobre 1995, in 
«Atti della Accademia roveretana degli Agiati», a. 246, s. VII, VI, A, 1996, 
pp. 91-115: 100-101; G. Borelli, La magia in Tartarotti e in Maffei rivisita-
ta, in Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italia-
ni, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 523-606 
(soprattutto le ricche appendici documentarie). Per la sua rete epistolare 
(Francesco Bianchini, Girolamo Tartarotti, Angelo Calogerà ecc.) cfr. C. 
Viola, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliografico. Secondo 
supplemento, con la collaborazione di V. Gallo, Verona, QuiEdit, 2015, n° 
905, p. 297, e De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 672.

2. Nel senso di ‘prossimo’: e infatti nel t. XVI della «Raccolta» Calo-
gerà seguirà il suggerimento di Maffei (cfr. infra le lett. 10-13).

3. Cfr. supra la lett. 7.



lettere 23

Testo parziale della lett. 9, nella quale Maffei segnala a Calogerà «qualche 
libro» attestante, a suo dire, «il sentimento che di me hanno tutti i dot-
ti universalmente». Il giornalista veneziano ne avrebbe dato conto nella 
Prefazione al tomo XVI della «Raccolta» (cfr. lett. 10), ad ammenda di 
aver ospitato nel tomo precedente una dissertazione di Michele Lazzari 

critica verso la Verona illustrata.
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un’altra, perché in tal caso lascerò fare.
Se dunque ella per spirito d’onestà vuol sincerarsi al publico, io non 

cerco, ch’ella attacchi il Lazari, né confuti le sciocchezze che egli dice: 
mi basta che dica, come le sue indisposizioni hanno cagionato che s’in-
serisca qualche opuscolo non da lei letto, né veduto; che fa però sapere 
com’è lontanissimo dal concorrere con chi ha dolore della fama ch’io 
godo: che ne fa fede il modo con che ellab ha parlato di me in fronte del 
suo tomo secondo. Ch’ella non può dissentire dal sentimento che di me 
hanno tutti i dotti universalmente. E qui vorrei, che citasse qualche libro 
che parli onorevolmente di me. Questo è il vero, ed insieme erudito mo-
do di farmi grazia senza offender nessuno. Più e più fogli si potrebbero 
coprire di simili passi: mi basta che trascelga i seguenti pochi.

Nel libro intitolato Ioannis Burchardi, et Friderici Ottonis Menckenio-
rum, patris et filii, Bibliotheca virorum militia aeque ac scriptis illustrium. 
Lipsiae 1734. alla pag. 282. così si legge. Ornat hunc libellum nomen ma-
ximi Italorum, Marchionis, Scipionis Maffei, eius viri, quo Italia iam, for-
san et omnis Europa cultior, elegantiorum literarum, maxime antiquarum 
rerum, non peritiorem habet.4

4. Il repertorio bio-bibliografico dei due Mencke, direttori degli «Acta 
eruditorum Lipsiensium», Johann Burckhard (1674-1732, l’autore del 
celebre De charlataneria eruditorum) e suo figlio Friedrich Othon (1708-
1754), uscì a Lipsia nel 1734 «apud haeredes Lankisios», per i tipi di Ge-
org Saalbach. Al passo riportato con scrupolosa fedeltà da Maffei (vi manca 
soltanto un illustrissimi prima di Marchionis) fa seguito un suo compiu-
to profilo, con notizie su vita e opere tratte dai periodici coevi: «Ueronae 
iam uiuit, idque in magna laude, et, post eruditissima Opera, della Scienza 
chiamata Caualleresca, a) Cassiodorii Complexiones in Epistolas et Acta 
Apostolorum et Apocalypsin, b) et Io. Chrysostomi ad Caesarem Mona-
chum Epistolam, c) primum in lucem productas, porro Dissertationem de 
Ordine Equestri Constantini M. ad Gisb. Cvpervm, d) dell’Antica condi-
zion di Uerona, e) Traduttori Italiani, f) Teatro, g) de Amphitheatris, et pra-
ecipue Ueronensi, h) Historiam Diplomaticam, i) la Merope, Tragoediam, k) 
Rime e Prose, l) Hilarii editionem nouam, m) Ueronam illustratam, n) et 
alias doctissimi argumenti Dissertationes, minatur erudito orbi magnum 
Inscriptionum uetustarum Opus, ex omni terrarum parte collectum, et Gr-
vteriani, Reinesiani, atque Fabrettiani, laboris famam superaturum 
longe. Taceo alia grauissimi momenti instituta, quae si perficere ipsi per 
aetatem ingrauescentem licuerit, habebit, cur mirifice sibi plaudat, literaria 
Respublica. Atque haec in tanto Uiro hoc illustriora uidentur, quo serius 
constat Musarum castris admotum, quippe qui prima iuuentutis suae ti-
rocinia inter arma tubasque posuit. In Bauarorum enim exercitu circa A. 
MDCCV militem uoluntarium egit, et Monachii commoratus est aliquam-
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In Parigi cinque Dottori della Sorbona in corpo mi hanno indirizzata 
un’eruditissima operetta con molte lodi.5

Nell’Inghilterra il Sig. Rolli in fronte della sua traduzione del Poema 
del Myltonc chiama primo letterario splendore dell’Italia etc.6

Il Canonico Gagliardi è mio avversario, e ci siamo scritti contra so-
pra un punto d’erudizione;7 ma quinci si può imparare il modo, con cui 
si scrivon contra gli uomini ben nati, ed i Letterati. Non ostante tal lite, 
il Gagliardi nella sua edizione di S. Gaudenzio alla pag. 213. parla così. 
Fugisset me profecto locus iste, nisi vitium indicasset vir nobilitate iuxta ac 

diu, experturus fortunum bellicam, ut ipse testatur in literis nuncupatoriis 
ad Adelheidam Felicem Canossam Tering de Seefeld, Comitissam, praemissis 
libro, quem inscripsit Traduttori Italiani» (§ cxlii, pp. 282-284). Il passo 
è addotto anche, con omissione dell’«Opere di lui fin allora stampate», 
nell’(auto)apologetica – probabilmente dovuta allo stesso Maffei, ma usci-
ta absque nomine e con una dedicatoria firmata da Desiderato Pindemonti 
– Risposta universale alle opposizioni fatte all’opere del signor marchese Sci-
pione Maffei, Verona, Antonio Andreoni, 1754, t. I (e unico), p. 46.

5. L’espressione in corpo vale ovviamente ‘collettivamente, insieme’. Co-
me si apprende dal capo IV della Risposta universale di Pindemonti-Maffei, 
cit., p. 45, l’«eruditissima operetta» francese è il De ratione indicis Sor-
bonici bibliothecae alphabeticae, quam adornant: ubi de epistolis s. Augusti-
ni nuperrime editis, dove i «signori Salmon, de Saint’Aubin, de la Lande, 
Digaultray, de Villevielle, Sorbonisti», così scrivono nella dedicatoria, p. 
I: «Viro, cujus ingenium, ut canit ille, nobilitate non premitur, sed nec in-
genio nobilitas: qui immortalem sibi tot operibus nunquam intermorituris 
famam peperit; qui quacumque transit, exquisitae eruditionis relinquit ve-
stigia, nec per Galliam ditaret illustraretque».

6. Le parole in lode di Maffei sono nella dedica che Paolo Antonio Rol-
li, il celebre poeta e letterato tudertino (1687-1765), allora in Inghilterra, 
premise alla sua versione miltoniana in sciolti: Il Paradiso perduto poema 
inglese del signor Milton tradotto in nostra lingua; al quale si premettono Os-
servazioni sopra il libro del signor Voltaire che esamina l’epica poesia delle na-
zioni europee, scritte originalmente in inglese, e in Londra stampate nel 1728, 
poi nella propria lingua tradotte, ed al marchese Scipione Maffei dedicate da 
Paolo Rolli, Verona, Alberto Tumermani, 1730, pp. n.n. Questa di Rolli è la 
prima delle Menzioni del Marchese Maffei dal 1730 al 1750 registrate al capo 
IV, p. 41, della ricordata Risposta universale di Pindemonti-Maffei.

7. Sulla polemica di Maffei con l’erudito bresciano Paolo Gagliardi 
(1675-1742) circa Brescia e Verona, inquadrabile sullo sfondo del più ampio 
dibattito de antiquis Italiae metropolibus, cfr. C. Stella, Brescia e Scipione 
Maffei, in Nuovi studi maffeiani, atti del convegno Scipione Maffei e il Museo 
Maffeiano, Verona 18-19 novembre 1983, Verona, Comune di Verona - Dire-
zione Musei, 1985, pp. 361-379: 361-366.
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rara literarum laude praepollens Scipio Maffeius, quem iure merito Italiae 
nostrae decus, ac bonarum artium columen appellare possum.8

Mio avversario è stato parimente per altri punti d’erudizione il Padre 
Beretti Benedettino; e pure nella sua Risposta alle tre Censure. pag. 61. 
dice così. Duo in literario Coelo primae magnitudinis astra Senator Bona-
rota, et inclitus Marchio Maffeius.9 In quel volume medesimo altro dotto 
anonimo Autore alla pag. 110. cita così. Il M.e Scip.e Maffei Polistore del 
nostro secolo.10

Il celebre Sig. Basnage nella Dissertation Historique sur les Duels,d 
stampata in Amsterdam l’anno 1720. pag. 63. scrive così. On a reprimé la 
Lettre que le Marquis Maffei, homme souverainement habile, ecrivit l’an 
1722 sur la Fable des Chevaliers de Constantin, parceque ce savant homme 
démontroit trop evidemment ce qu’il avoit entrepris de prouver.11

8. Il passo, con l’omissione di due brevi espressioni (conniventi, transi-
lientique mihi tra nisi e vitium; minime mihi in transcursu dicendus tra Maf-
feius e quem), è citato da Sancti Gaudentii Brixiae episcopi Sermones qui 
exstant nunc primum ad fidem mss. codd. recogniti et emendati … Recensuit 
ac notis illustravit Paulus Galeardus, Paravii, Josephus Cominus, 1720; 
non però dalla p. 213, ma dalla 237, nota 1. Il testo così prosegue: «Quam-
quam enim non plane adsentiar iis quae contra sententiam meam erudite 
admodum atque ingeniose conscripsit, in Dissertatione Italica de Vero-
nensium origine, & finibus Cenomanorum, non ideo minus eximiam viri 
doctrinam, aut ingenii acumen suspicio: non minus ingenuos, ac suavissi-
mos mores amo; cum, ut inquit Manutius noster, opinionum dissimilitudo 
tantum absit a simultate, ut sarpissime qui sententia discrepant, in amore 
consentiant» (ibidem).

9. La Risposta alle tre censure è la In dissertationem Italiae Medii Aevi 
Censurae III, Viterbiensis, Veneta et Brixiana … belli diplomatici historia, 
Mediolani, s.e., 1729, con cui Gian Gaspare Beretti (1660-1736) replicò alla 
Difesa di tre documenti antichi dell’Archivio del Real Monistero di Santa Giu-
lia di Brescia accusati di falso, pubblicata a Brescia nel 1728 dal confratello 
Giovanni Andrea Astezati (1673-1747). Nella Risposta universale di Pinde-
monti-Maffei, cit., p. 39, oltre a quello riportato a testo è addotto anche un 
altro passo, tratto da p. 63 dell’operetta di Beretti.

10. L’«altro dotto anonimo Autore» è il già ricordato Astezati, avver-
sario di Beretti: ne svela il nome la Risposta universale cit., pp. 39-40, dove, 
oltre al passo di p. 110, ne sono pure riportati altri dalle pp. 113 e 198 della 
Risposta alle tre censure.

11. Precisa anche questa segnalazione bibliografica, relativa alla Disser-
tation historique sur les duels et les ordres de la chevalerie (Amsterdam, Pier-
re Brunel, 1720), in cui l’erudito protestante Jacques Basnage de Beauval 
(1653-1723) riprendeva le tesi fondamentali della maffeiana Scienza caval-
leresca.
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Questi pochi passi mi basta ch’ella riferisca come stanno qui; ma con 
aggiungere, che l’Opera mia più applaudita generalmente è la Verona Il-
lustrata. Fede ne fa prima lo spaccio, perché se ben libro che pochissimo 
si raccomanda col titolo, perché pare da esso, che non vi si tratti se non 
d’una Città, essendosene stampato il numero affatto insolito in libri di 
prezzo, e di gran volume, di 1700 copie, in poco tempo lo Stampatore le 
ha esitate quasi tutte. Grand’encomj di quest’Opera si leggono in molti 
libri di varie parti d’Europa. Distinguesi tra gli altri il bell’estratto, che 
se ne fece nel Journal des scavans.12e Sono state rilevate le molte e molte 
nuove scoperte appartenenti all’erudizione universale, e alla notizia de’ 
tempi Romani, che sono in quest’Opera, ef il mettere sotto gli occhi il 
governo Romano nelle Provincie, e le varie condizioni delle Città, e de’ 
popoli, e sopra tutto il far vedere la ragion vera per cui cadde a terra il 
Romano Imperio; il che con più passi bellissimi di Salviano,13 e d’altri 
Scrittori del basso secolo si mette in piena evidenza.

12. «Mentre parlo di Giornali un amico mi ha portato il tomo di quel-
lo Des Sçavans, che contiene il Gennaro del 1736, ove è riferita la Verona 
illustrata. Quel Giornale si è conservato sempre colla sua antica riputa-
zione, ed il suo estratto pare a me, che si potrebbe tor per modello; stante 
che non consiste in lodi, o in biasmi, come o per un fine, o per un altro 
consistono molti scritti, che adesso corrono come quasi Giornali; ma con-
siste nel cavar fuora tutto quello, che vi è di veramente novo, e solidamente 
fondato. Per l’origine di Verona il Giornale la dice chiara da Plinio, Cato-
ne, e Dionisio parimente; e che non vi ebbero che fare i Cenomani; e che 
l’autore ha molto felicemente trovato in Polibio il confine preciso tra i Ceno-
mani, e i Veronesi: citano il passo, e lo confermano coll’estensione, che du-
ra ancora delle Diocesi Ecclesiastiche Veronese, e di Brescia. Quanto al verso 
di Catullo dicono, che le prove apportate dell’esser supposto ed intruso, 
mettono il negozio hors de doute, ed ivi le portano distesamente. Seguono 
a riferire, che l’Autore fa vedere (notisi bene) avec la meme evidence, che in 
Tito Livio va letto Brixia, ac Cremona: e lo stesso mostrano di molti altri 
punti importantissimi, prima per il governo delli Romani, e poi per quello 
delli Longobardi: onde le lodi non sono ristrette in vani titoli, ed epiteti, 
che da un pezzo in qua si danno a tutti, ma si distendono in far vedere la 
sicurezza delle sue opinioni, e delle sue scoperte, che al certo sono molte, 
e particolari. Mi ricordo d’aver letto nel Gennaro, e Marzo del 1740, come 
da quelli dotti Giornalisti [scil. Maffei] viene difeso contra alcune imper-
tinenze d’un infelice autore, ma dove non saprei ora trovare quel tomo»: 
Risposta universale cit., pp. 10-11. Per la polemica sul distico catulliano cfr. 
infra la lett. 97, nota 4.

13. Cfr. Maffei, Verona illustrata, Milano, Classici italiani, 1825, p. 62 
e passim.
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Quando ella si compiacerà di registrare tutti il fin qui posto, obli-
gherà me sommamente ed io non gliene sarò ingrato, gran magazini 
avendo con cui poterla servire in varj modi. Il Conte Ottolini ancora, 
al quale non posso dire quanto sia obligato per l’estrema pena, che si è 
presa in quest’occasione, mi assicura che dopo questo le darà segno della 
sua gratitudine per la Dedicatoria. Non posso più scrivere. Sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 12 9.bre 1737

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Un per cassato.
b ella aggiunto in interlinea.
c Al ms. manca qui un mi (o un me dopo chiama).
d Aggiunto in interlinea sur les Duels.
e Cassato un primo Sono state.
f Qui il seguente passo cassato: il far credere la ragion vera del decader del Roma-
no Impero.
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Verona, 28 novembre 1737

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Il Sig. Conte Ottolino mi ha fatto vedere la Prefazione ch’ella prepara al 
tomo 16.1 In essa ho solamente da opporre, ch’ella dice troppo, e mi fa 
troppo onore. Si assicuri però che non gliene sarò ingrato, e mi comandi 
francamente di quanto posso servirla, che le prometto sarà contento di 
me, professando io una legge d’amicizia che non è comune. Nel mio pic-
colo stato ho servito più e più volte gli amici di buoni zecchini in dono, 
quando ne hanno avuto bisogno, e nissuno l’ha saputo mai, né lo saprà. 
Il Conte Ottolino è rimaso contentissimo onde dovrà dargliene segno. 
Sono in fretta

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 28 9.bre a

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 103 in basso a sinistra e 81 in 
alto a destra. Poiché il t. XVI della «Raccolta» calogeriana fu pubblicato 
agli inizi del 1738 (ma cfr. la lett. successiva) e in questa lett. si afferma che 
la Prefazione a quel tomo è in fase di avanzata stesura, il novembre non può 
che essere dell’anno precedente.

1. Della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», nella cui Prefazio-
ne, pp. [xiii-xxviii], Calogerà ordisce un solenne panegirico di Maffei per 
ammenda di aver ospitato, nel t. XV, una dissertazione di Michele Lazzari 
che contestava certe tesi sostenute da Maffei nella Verona illustrata: cfr. qui 
le lett. successive. Il «Conte Ottolino» è Ottolino Ottolini (sec. XVIII), 
dell’entourage veronese di Maffei ma filomaffeiano con riserva: cfr. Mar-
chi, Storia di un’amicizia rifiutata cit., pp. 100-101; Borelli, La magia 
in Tartarotti e in Maffei rivisitata cit., pp. 523-606 (soprattutto le ricche 
appendici documentarie). Per la sua rete epistolare (Francesco Bianchini, 
Girolamo Tartarotti, Angelo Calogerà ecc.) cfr. Viola, Epistolari italiani 
del Settecento cit., n° 905, p. 297, e De Michelis, L’epistolario di Angelo 
Calogerà cit., p. 672.
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[P.S.]b Questo Sig. Canonico Muselli, che fa stampare a sue spese le mie 
Osservazioni letterarie,2 non vorrebbe, che il Zane facesse ristampar per 
ora la mia Relazione dell’Eloquenza Italiana, perché formando essa la 
maggior parte del 2.° tomo, sarebbe di molto pregiudizio.3 Dopo qual-
che tempo non importa, ma non vuol farlo subito, e credo che procurerà 
un privilegio.

a Segue un tratto di penna indecifrabile, in nessun modo identificabile in un 
millesimo.
b Questo post scriptum è al verso della lett.

2. È l’«autoreferenziale» giornale erudito, uscito in 6 tometti tra il 
1737 e il 1740, redatto pressoché integralmente da Maffei: cfr. P. Ulvioni, 
«Battagliar con la penna». Le «Osservazioni letterarie» di Scipione Maffei, 
Verona, QuiEdit, 2013 (C.R.E.S., Saggi e ricerche, 3). Di «pubblicazione 
complessa e fortemente autoreferenziale» parla con ragione G.P. Roma-
gnani, “Sotto la bandiera dell’istoria”. Eruditi e uomini di lettere nell’Italia 
del Settecento: Maffei, Muratori, Tartarotti, Sommacampagna (Vr), Cierre, 
1999, p. 116. Per Muselli cfr. supra la lett. 3.

3. Scil. all’esito del tometto delle «Osservazioni letterarie». La «Rela-
zione» è la recensione maffeiana all’opera principale di mons. Giusto Fon-
tanini (1666-1736), l’erudito friulano ma attivo a Roma come prelato di 
Curia noto soprattutto come antagonista di Muratori nel bellum diploma-
ticum comacchiese: il Della eloquenza italiana (Roma, Francesco Gonzaga, 
17061; poi riedito ivi nel 1736, per le cure del nipote Domenico Fontanini e i 
tipi di Rocco Bernabò: cfr. P. Ulvioni, Le disavventure dell’Eloquenza ita-
liana di Giusto Fontanini, in Amicitiae pignus. Studi storici per Piero Del Ne-
gro, a cura di U. Baldini e G.P. Brizzi, Milano, Unicopli, 2013, pp. 293-307). 
La recensione, la più lunga di tutte le «Osservazioni» – ben 200 pagine! –, 
uscì nel t. II del periodico maffeiano, Verona, Vallarsi, 1738, pp. 99-298, art. 
VII, Della Eloquenza italiana di monsignor Giusto Fontanini libri tre. Roma 
1736 in 4 (ma nella Tavola de gli articoli iniziale, pp. 4-5, il titolo è meno 
neutro: Relazione dell’Eloquenza italiana del sig. Fontanini, nella quale per 
comun beneficio si fa vedere quanto sia piena d’errori e in materia di lingua e 
in tutti i punti de’ quali tratta o fa menzione…): su di essa cfr. in particolare il 
cap. III di Ulvioni, «Battagliar con la penna» cit., Fontanini “annichilato”, 
pp. 45-62. Non ne risulta una riedizione per i tipi del veneziano Cristoforo 
Zane, tipografo della «Raccolta» calogeriana, bensì una ripresa come cap. 
III nei collettanei Esami di varj autori sopra il libro intitolato L’eloquenza 
italiana di monsignor Giusto Fontanini arcivescovo d’Ancira, Roveredo, si 
vendono in Venezia da Simone Occhi, 1739.
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Verona, dicembre 1737

Se le paresse, potrebbe aggiungere a gli altri anche la Dedicatoria in for-
ma d’Inscrizione che Mons.r Bourguet Letterato insigne ha premesso al 
suo Trattato sopra le lingue Etrusca, e Pelasga.1 È riportata anche nel to-
mo 14 de la Biblioteque Italique, e nella traduzione di tal opera fatta dal 
Sig. Marchese Abati Olivieri. Pesaro 1735.2

Marchioni Scipioni Maffeio
Summo Oratori et Poetae

Rei litterariae novo restitutori
Scientiarum omnium cultori

Autografo, segnato nel ms. con il numero 119 in basso a sinistra e 90 in 
alto a destra. Mancando le formule iniziali e finali, data compresa, non si 
tratterà di lett. autonoma, ma di foglietto allegato a lett. imprecisata (si po-
trebbe pensare alla n° 9, se i fogli non fossero di formato diverso). Tuttavia, 
l’epigrafe di dedica a Maffei riportata nel testo è pubblicata nel t. XVI della 
«Raccolta» calogeriana, che fu stampato agli inizi del 1738, la dedica del 
tomo a Giovanni Bernardino Tafuri è del 10 dicembre 1737 e vi è incluso un 
articolo sull’aurora boreale osservata la notte del 16 di quel mese: il bigliet-
to si può dunque datare al dicembre del 1737.

1. Non risultando alcun volume con questo preciso titolo del lettera-
to, scienziato e giornalista ginevrino Louis Bourguet, direttore della «Bi-
bliothèque italique» (su cui cfr. in questo volume il saggio introduttivo di 
A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà), Maffei si ri-
ferirà a due saggi comparsi nella «Bibliothèque italique», rispettivamente 
l’art. VIII (una Lettre sur deux prétenduës inscriptions etrusques, indirizza-
ta a Maffei, datata 22.XII.1728 e firmata Philalete) del t. III, settembre-di-
cembre 1728, pp. 174-204, e l’art. I (Litanies Pelages des anciens habitans 
d’Italie) del t. XIV, maggio-agosto 1732, pp. 1-52. In quest’ultimo tomo del 
periodico ginevrino vi è anche un pezzo maffeiano di argomento epigrafi-
co, un’Epistola, in qua tres eximiae ac nunquam antea vulgata inscriptiones 
exhibentur atque illustrantur…, art. VII, pp. 211-238; mentre il t. III si apre 
con la Suite de l’extrait de l’Historie diplomatique de Mr. Maffeï, pp. 1-53.

2. L. Bourguet, Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi Pela-
sgi trasportata dal francese con alcune osservazioni sovra i medesimi, Pesaro, 
Niccolò Gavelli, 1735, che riprende, introdotti da una lunga lett. prefativa 
del pesarese Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, i due articoli di Bour-
guet citati qui supra alla nota 1.
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Falsae equestris scientiae
Felicissimo profligatori

Rei diplomaticae et antiquariae
Primario illustratori

Historiae profanae, et ecclesiasticae
Acutissimo indagatori

Originis fulminum
Perspicacissimo exploratori
Priscorum Italorum ortus

Eruditissimo scrutatori
Italiae decori

Reipublicae literariae ornamento
Morum candore et comitatu

Commendabili
Palaeophilus

Litaniarum Pelasgicarum partem I
L.D.D.C.a3

Non creda, ch’io non conosca meglio d’ogn’altro quanto poco tutto ciò 
mi si convenga: ma poiché tutte le mie fatiche per sostener l’onore della 
nostra nazione, e tutto il mio non aver mai offeso nissuno, non bastano 
a difendermi da strapazzi, che alcuni tristi mi procurano, non saprei cosa 
si potesse meglio opporre, che il far vedere quanto è differente l’opinione 
de’ grand’uomini. La prego dunque registrar tutto, e sia certa che non 
l’avrà fatto in darno, e che non le sarà inutile etc.

Le mando il primo tomo delle Osservazioni etc. Il 2° si stampa.

a La C. è scritta in interlinea, su una D. cassata.

3. La sigla «L.D.D.C.» potrebbe significare «Libenter [o «Libens»] 
Dono D(edi)c(avit)». Questa dedica epigrafica è inserita integralmente dal 
Calogerà nella ricordata Prefazione del t. XVI, 1738, della sua «Raccolta», 
pp. [xx-xxi]: Bourguet, spiega Calogerà, «nel tomo XIV della Bibliotheque 
Italique, premette la seguente dedica in forma d’iscrizione al suo trattato 
sopra le lingue etrusca e pelasga, qual trattato abbiamo ancora in italiano 
arricchito d’una nobile e virtuosa prefazione dalla diligenza del non meno 
gentile che dotto cavaliere Annibale degli Abati Olivieri, che stampol[l]o 
in Pesaro e conservò la sopramentovata dedica che qui trascrivo» (segue il 
testo dell’epigrafe, con comitate in luogo di comitatu).
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Verona, 2 gennaio 1738

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Son debitore di risposta ad una sua fin quasi d’un mese fa, ma non ho 
tempo di respirare, perché ho addosso negozj di casa, di Città etc.1

Aspettiamo con desiderio il suo tomo XVI°. Ella mi tocca, che potrei 
servirla di qualche ufizio co’ Riformatori. Son prontissimo a farlo. Vero 
è che se è cosa che patisca dilazione, con molto più frutto lo farei in voce, 
sperando di portarmi a Venezia i primi di Quaresima. Le lettere non fan-
no tanto effetto; tuttavia farò come più vorrà, e quando si tratta di ne-
gozio, non differisco, come faccio spesso dove non c’è che convenienze. 
Non so se il 2.° tomo2 sia giunto ancora a Venezia.

All’arrivo del suo XVI. anderò dal Co. Ottolini,3 e prenderò occasio-
ne di parlar di lei. Sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 2 del 1738

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 31 in basso a destra; (l’altro 
numero progressivo, un 9, è indicato in alto a sinistra al verso, anziché al 
recto del foglio, come di solito).

1. Anche scrivendo pochi giorni dopo, il 28 gennaio 1738, a Giovanni 
Poleni, Maffei lamenterà i suoi «gran disturbi», sufficienti a fargli «per-
dere la metà di quel tempo, che nell’impegno in cui» si è «messo appena 
basterebbe tutto»: Garibotto, II, n° 729, p. 818.

2. Delle «Osservazioni letterarie».
3. Cfr. supra la lett. 9.
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Verona, circa metà gennaio 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Il Sig. Conte Ottolini mi fa vedere il suo tomo 16.°1 In questo, riguardo a 
me, c’è ancor più da correggere che non fu nel 15.° perché le lodi che mi si 
danno, sono ancor più lontane dalla verità, che non furono i biasimi an-
tecedenti. Che che ne sia, io me ne professo a lei obligatissimo per ogni 
conto, e le assicuro che in tutte l’occasioni che si presenteranno gliene 
darò il contracambio che potrò migliore. Mi comandi in tutta confiden-
za, perch’io professo buona e vera legge d’amicizia. Sono di cuore etc.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Maffei

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 102 in basso a 
sinistra e 80 in alto a destra. L’accenno iniziale, «Il Sig. Conte Ottolini mi 
fa vedere il suo tomo 16.°», va messo in rapporto con l’intenzione, dichia-
rata nella lett. precedente del 2 gennaio 1738, di andare appunto dall’Ot-
tolini «all’arrivo del suo XVI»: la lett. è dunque databile verso la metà di 
quel mese.

1. Della «Raccolta» calogeriana, la cui Prefazione contiene un solenne 
panegirico di Maffei: cfr. supra le lett. 9-13.
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Venezia, marzo-aprile 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Volevo tornar a riverirla, ma gl’impacci che ho non mi lasciano trovar 
tempo.

Ho parlato formalmente per lei al Sig. Procuratore Emo.1 È persua-
sissimo dell’onestà, e della giustizia della richiesta. Mi ha dato parola di 
esserle favorevole, e di promuover questo suo desiderio col parlarne agli 
altri. La disgrazia fa, che egli o è uscito, o esce a momenti; tuttavia egli 
può tutto anche quando è fuori. Prima di partire ne parlerò anche al Sig. 
Procuratore Grimani.2 Son sicuro che ne avrò l’istessa risposta. Ella però 

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 117 in basso a 
sinistra e 95 in alto a destra. Il 2 gennaio 1738 Maffei, richiesto da Calogerà 
«di qualche ufizio co’ Riformatori», affermava di ritenere più efficace un 
incontro a quattr’occhi con loro che non un contatto epistolare. Poiché ora 
egli afferma di aver «parlato formalmente per lei», cioè per Calogerà, al 
«Procuratore Emo», il 2 gennaio 1738 costituisce un primo terminus post 
quem per la datazione di questa lett. Ma sia la protesta iniziale di non poter 
«tornar a riverire» il corrispondente per «gl’impacci che non gli lasciano 
[si noti questo verbo al presente] trovar tempo», sia il resoconto, anch’esso 
riferito in prevalenza al presente, dei contatti con il procuratore Emo («La 
disgrazia fa, che egli o è uscito, o esce a momenti»), sia infine il proposito 
di parlare anche al procuratore Grimani «prima di partire» presuppongo-
no che Maffei scriva da Venezia (il che spiega l’assenza di data, trattandosi 
di messaggio dettato nella stessa città e il giorno stesso in cui fu recapita-
to, presumibilmente per il tramite di un servitore). A Venezia il Verone-
se si trattenne ininterrottamente dagli ultimi di febbraio fin verso la metà 
dell’aprile 1738, come si ricava dalle date, e dai riferimenti interni, delle 
lett. di quell’anno (cfr. Garibotto, II, ni 732-736, pp. 823-827; il 17 aprile 
è a Padova, sulla via del ritorno, e il 18 riparte per Verona: cfr. ivi, n° 737, p. 
827). E poiché il già ricordato «Voleva tornar a riverirla» dell’attacco im-
plica che almeno un abboccamento tra Maffei a Calogerà avesse già avuto 
luogo, dopo l’arrivo a Venezia, la lett. andrà più probabilmente collocata a 
soggiorno inoltrato, e dunque tra marzo-aprile di quell’anno.

1. Cfr. la lett. precedente.
2. Pietro (1677-1752), del ramo di Santa Maria del Giglio, eletto procu-

ratore di San Marco de ultra nell’agosto 1719 e futuro (giugno 1741) doge: 
cfr. la voce di G. Gullino in DBI, LIX, 2002, pp. 653-657.
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insista, e parli, o faccia parlare perché si divenga al decreto, col fonda-
mento di quanto hanno avuto la bontà di promettermi.

Le rendo grazie delle Inscrizioni: ma non creda che si trovino Inscri-
zioni antiche in madriperla; come né pur in mattoni di terra incise a 
graffio, come sono le due credute Etrusche del Sig. Conte Silvestri, e del 
Sig. Bocchi.3 Sono imposture recentissime, e che tutto giorno moltipli-
cano senza fine.

Il Padre Girolamo Prato Filippino Veronese voleva ch’io mettessi 
nelle mie Osservazioni la Dissertazione, ch’io le mando: ma non mi ca-
derebbe a proposito, e starà molto meglio ne’ suoi Opuscoli. La prego 
però d’avere in grazia molta cura della correzione; e l’autore desidera an-
cora ne siano tirate 12 copie a parte con suo frontespizio, di che però sup-
plirà egli alla spesa. Il rame col saggio del carattere, lo manderà subito.4

3. Qui Maffei riprende quanto aveva scritto direttamente all’erudito 
adriense Ottavio Bocchi il 7 dicembre 1737: «Le due Iscrizioni ch’ella mi 
fa vedere sono false e suppositizie, com’è quella del conte Silvestri ch’ora 
veggo stampata, e ch’egli pure mi mandò, e negli stessi termini gli rescrissi. 
… I caratteri sono o presi dagli stampati etruschi e simili, o son inventati, 
e non appartengono a nessun alfabeto» (Garibotto, II, n° 720, pp. 808-
809, che individua le iscrizioni come «in quadri di terra cotta, e … disot-
terrate nella villa di Gavello, nel territorio di Adria», p. 808n, suggerendo 
possa trattarsi delle stesse edite da Muratori nel Novus thesaurus veterum 
inscriptionum, Mediolani, ex aedibus palatinis, 1739-1742, 4 tt., I, cl. VI, pp. 
509-510). In termini non dissimili Maffei aveva scritto all’erudito rodigino 
Carlo Silvestri già il 19 aprile 1737: «La iscrizione da lei mandatami … cre-
do che sia uno scherzo di qualche bell’umore» (Garibotto, II, n° 694, p. 
781). Il conte Carlo Silvestri (1681-1754) fu cultore di storia rodigina e po-
lesana: 34 sue lett. (1729-1736 e s.d.) a Calogerà giacciono nel fondo di San 
Pietroburgo, le responsive alla Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di 
Rovigo: cfr. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 687. L’av-
vocato Ottavio Bocchi (1697-1749), amico di Silvestri, fu come lui storico 
locale: indagò appassionatamente la storia di Adria, sua patria, di cui so-
stenne l’origine etrusca nell’unica opera da lui pubblicata, le Osservazioni 
sopra un antico teatro scoperto in Adria, Venezia, Simone Occhi, 1739. Di lui 
11 lett. a Calogerà, comprese tra il 1738 e il 1748 e s.d., si conservano a San 
Pietroburgo, e 8 responsive (1736-1747) di Calogerà alla Civica di Treviso, 
ms. 159: cfr. ivi, p. 639.

4. Dell’oratoriano Girolamo da Prato (1705-1782), di cui 4 lett. a Ca-
logerà fra il 1738 e il 1743 risultano conservate a San Pietroburgo (cfr. De 
Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 677), il t. XVIII, 1738 
(la dedicatoria è datata 13 novembre 1738), pp. 69-131, della «Raccolta» 
calogeriana pubblica una De nova Severi Sulpicii editione adornanda epi-
stola, una cum Dissertatione, in qua Severus Sulpicius eiusque scripta ab er-
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Con che in fretta distintamente, etc.a

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Maffei

a Le ultime due parole di lettura dubbia.

rore millenariorum vindicantur. Accedunt variantes aliquot lectiones ex anti-
quissimo Cod. Cap. Veron. et aliis Mss. depromtae (l’Epistola, pp. 71-80, ha 
dedica a Muselli ed è datata Veronae Idibus Dec. 1737; la Dissertatio, in 
qua Severus Sulpicius eiusque Dialogi ab errore millenariorum vindicantur 
inizia a p. 81 e non è datata): e anche questi elementi cronici corrobora-
no la datazione della presente lett. maffeiana. Nella Prefazione del citato 
t. XVIII, pp. [xi-xvii]: [xiii], Calogerà scrive: «Viene in terzo luogo una 
lettera sopra un’edizione che far si potrebbe di Sulpizio Severo e una dotta 
Dissertazione in cui si difende quest’antico autore dell’errore de’ millena-
ri finora comunemente attribuitogli. Tanto la Lettera che la Dissertazione 
escono dalla stessa mano, e sono opera del padre Girolamo da Prato, prete 
della Congregazione dell’Oratorio, e mi sono state favorite dal non mai 
bastantemente lodato signor marchese Scipione Maffei, che colla solita sua 
gentilezza segue a favorire questa Raccolta, acciò non solo proseguisca, ma 
sempre più si migliori».
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Venezia, marzo-aprile 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Mille grazie della cortese memoria, che Vostra Paternità Molto Reve-
renda si compiace conservar di me. Mi son molto care le Inscrizioni che 
m’invia. Non ho risposto subito, perché volevo venire in persona a rive-
rirla,1 ma vado vedendo, che in questi pochi momenti non mi sarà possi-
bile, non avendone mai uno di libero. Mi conservi la sua grazia, e il suo 
buon affetto, e sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 104 in basso a 
sinistra e 82 in alto a destra. Anche questa, come la precedente, di cui ri-
prende il contenuto, va collocata durante il soggiorno di Maffei a Venezia 
del 1738 (fine febbraio-metà aprile), e più precisamente, per le ragioni già 
dette supra, a soggiorno inoltrato, se non proprio a ridosso del rientro a 
Verona.

1. La rassicurazione da parte di Maffei circa il suo interesse per le iscri-
zioni ricevute sembra voler fugare nel corrispondente l’impressione (forse 
adombrata nella responsiva?) di uno scarso apprezzamento del dono, im-
pressione che la lett. precedente avrebbe potuto indurre con le parole «Le 
rendo grazie delle Inscrizioni: ma non creda che si trovino Inscrizioni an-
tiche in madriperla; come né pur in mattoni di terra incise a graffio» con 
quel che segue; e analoga intenzione di disinganno del corrispondente pare 
sottesa nel ribadire espressamente che solo gli impegni e la conseguente 
mancanza di tempo gli hanno impedito di far visita all’amico.
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Venezia, metà aprile 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Prima di partire le mando 12 copie della lettera etc. che sarebbe assai 
prezzata se fosse nota.1

Il Sig. Procuratore Grimani non ho potuto ridurlo a promettermi di 
favorire la sua instanza, come mi ha promesso replicatamente il Sig. Pro-
curatore Emo. Adduce che dando a uno, converrebbe dare a tutti, non 
volendo considerare i motivi particolari del suo caso. Dovendogli scrive-
re da Verona, tornerò a batterlo, e ne parlerò oggi anche al Sig. Giovan-
ni Pasqualigo.2 Il Conte Ottolino è a Venezia, e lo credo disposto a fare 
qualche atto di riconoscenza, ch’è ben dovuto. Intanto distintamente ri-
verendola sono

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 128 in basso a si-
nistra e 106 in alto a destra. Per il suo contenuto la lett. va collocata appena 
prima della partenza da Venezia di Maffei, avvenuta dopo la metà di aprile 
del 1738 (cfr. la lett. precedente).

1. Cfr. supra la lett. 8.
2. Cfr. supra la lett. 8. Il Pasqualigo è Gi(ov)an(ni) Pie(t)ro (o Giampie-

tro, 1667-1750 c.a), figlio di Vincenzo q. Giovanni, in quegli anni riforma-
tore dello Studio di Padova: cfr. [E.A. Cicogna], Personaggi illustri della 
veneta patrizia gente Pasqualigo richiamati alla memoria per celebrare le fau-
ste nozze Pasqualigo-Scovolo, Venezia, Picotti, 1822, pp. 28-29. 
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Lett. 17, di mano di François Séguier.
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Verona, 2 maggio 1738

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Non mi fu possibile venir a riverirla prima della mia partenza. Quando 
tornerò a Venezia sarò manco occupato. Ella mi dimanda un Manuscrit-
to di Lodovico Donà Monaco,1 quale io né ho, né ho avuto mai, né ve-
duto. Se l’avessi non son punto avaro di così fatte cose, e ne la servirei 
volontieri.

Nel suo tomo XIV nella Dissertazione del Sig. Sabioni si nomina un 
D.r Benini, come Autore d’una traduzione della Sifilide del Fracastoro.2 

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
29 in basso a sinistra e 7 in alto a destra.

1. Difficile dire quale sia il manoscritto di Lodovico Donà (ante 1430-
1484), vescovo di Belluno e poi di Bergamo, e autore prolifico: cfr. il profilo 
redatto da K. Walsh, in DBI, XL, 1991, pp. 771-773.

2. G. Fracastoro, Della sifilide … libri tre volgarizzati da Vincenzo 
Benini colognese dot. di fil. e med. e accademico riposto. All’illustriss. ed ec-
cellentiss. signore Lauro Querini senator veneto, Padova, Giovanni Antonio e 
Gaetano Volpi appresso Giuseppe Comino, 1738, poi più volte ristampata. 
La menziona Giovambatista Sabbioni nella sua Dissertazione de’ letterati 
colognesi agli accademici Riposti di Cologna, «Raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici», t. XIV, 1737, pp. 1-90: 62, lungo la biografia di Marzio Rutilio 
che occupa il capo III, laddove riporta, come fonte della notizia che il Mar-
zio «si fece prete», un passo di una «Cronaca manoscritta delle famiglie 
di Cologna, fatta da colognese autor coetaneo al nostro Marzio, esistente 
appresso il dottore Vincenzio Bennini, colognese, accademico Riposto, che 
tradusse con singolare felicità e diligenza la Sifilide del Fracastoro». Il me-
dico e umanista colognese, e dal 1757 anche tipografo ed editore, Vincenzo 
Benini (1713-1764) volgarizzò la Syphilis di Fracastoro «su invito del Fac-
ciolati e sotto gli auspici del patrizio Lauro Querini», con resa «elegante, 
niente affatto leziosa, sobria e chiara», e con l’aggiunta di un documentato 
«corredo di note» (G. Torcellan, Benini, Vincenzo, in DBI, VIII, 1966, 
pp. 539-540: 539). Divenne in seguito frequentatore di Maffei, «nelle cui 
case egli fu ascoltatore di dotte dispute» (ibidem). Di Cologna Veneta an-
che Giovambatista Sabbioni, poeta, storico, oratore e presidente della lo-
cale Accademia dei Riposti, alla quale egli ascrisse Maffei il 25 novembre 
1739: cfr. la gratulatoria di questi, posteriore di due giorni, in Garibotto, 
II, n° 816, p. 910.
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Vengo ricercato da Torino con premura perché m’informi di che paese 
sia questo Signore, se la sua traduzione sia stampata o se debba stamparsi, 
e se sia in prosa o in verso e in qual maniera di verso. S’Ella n’è informata, 
la prego favorirmi.

Ho levata dal mio terzo tomo la relazione della Lettera del Sig. Be-
celli così consigliato per non fare a Lelio l’onore di nominarlo nella mia 
raccolta.3 Vorrei poterla servire di qualche cosa di conseguenza. Fra tan-
to mi creda di tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 2. Maggio 1738

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

3. Cioè nelle «Osservazioni letterarie». La Lettera ammonitoria a Le-
lio commediante, il libello maffeiano contro Riccoboni, uscì sotto nome del 
letterato veronese, e sodale di Maffei, Giulio Cesare Becelli nel febbraio 
del 1738, per le cure di Girolamo Tartarotti, il quale era ancora per poco in 
buoni rapporti con il bilioso marchese di Verona (ma cfr. la lett. successiva, 
nota 1).
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Verona, 23 giugno 1738

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Una fastidiosa e perpetua flussione alla bocca mi rende impossibile e lo 
scrivere e il leggere. Ella mi ricercò se fosse per dispiacermi che publicas-
se la Scrittura del Tartarotti sopra il Ms. d’un Autor Veronese.1 Al che 
rispondo che la stampi pure quando è di suo piacere: ma per verità mi 
obligherebbe molto premettendovi la seguente notizia. Poco dopo ch’e-
gli ebbe veduto quel Ms. disse a più d’uno ch’era mirabile come pareva 
ch’io l’avessi veduto quando scrissi la mia Storia di Verona tanto bene 
avevo indovinato nelle mie congetture. L’istesso egli scrisse anche a me 
medesimo: in fede di che mi viene ora in mente di mandarle una sua let-
tera, che la prego però di rimandarmi.2 Dopo questo in vece di fedelmen-

Lett. di mano di Séguier, con firma autografa, segnata nel ms. con il nume-
ro 30 in basso a sinistra e 8 in alto a destra. Al verso, di mano di Calogerà, 
il seguente appunto: «Lettera Tartarotti scritta al Sig. Marchese / 18 Febr.° 
1738 / Per altro (almeno per quanto ho potuto osservar io) ella ha quasi 
sempre, e senza il quasi felicemente, incontrato negli stessi sentimenti di 
Gio. Diacono, non altrimenti che se l’avesse avuto sotto gli occhj».

1. La rottura con il letterato roveretano Girolamo Tartarotti (1706-1761) 
si era consumata nell’aprile: questi si accingeva a pubblicare nel t. XVIII 
(1738) della «Raccolta» calogeriana una Relazione su un codice rarissimo, 
cercato a lungo e dato per perduto da Maffei, quello dell’Historia imperialis 
di Giovanni Diacono. La scoperta gli consentiva di identificare in un Gio-
vanni prete mansionario veronese l’autore dell’importante cronaca primo-
trecentesca e di correggere quanto ne aveva scritto Maffei nella sua Verona 
illustrata. Per i rapporti Tartarotti-Maffei cfr. da ultimo C. Viola, La tra-
gedia degli inverisimili. Girolamo Tartarotti critico della Merope maffeiana, 
in «Mai non mi diero i Dei / senza un ugual disastro una ventura». La Me-
rope di Scipione Maffei nel terzo centenario (1713-2013), atti del convegno, 
Padova-Verona, 9-10 maggio 2013, a cura di E. Zucchi, Padova, Mimesis, 
2014, pp. 169-198; per quelli con Calogerà cfr. P. Baratter, Girolamo Tar-
tarotti alla ricerca di un editore: il carteggio con Angelo Calogerà (1737-1745), 
in «Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati», a. 257, s. VIII, vol. VII, 
2007, pp. 241-317. Ma cfr. anche, in questo volume, il saggio introduttivo di 
A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà, soprattutto 
testo corrispondente alle note 243 e seguenti.

2. Nella Prefazione che apre il citato t. XVIII della «Raccolta», Calo-
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te ed onoratamente dir questa verità nella sua relazione di tal Ms. stampa 
tutto al contrario ch’io ho sempre errato. Che razza di gente si trovi al 
Mondo io ne resto ogni dì più attonito. Dio le conceda perfetta salute e 
di tutto cuore riverendola mi soscrivo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 23. Giugno 1738.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Séguier scrive Mss. in luogo di Ms.

gerà riporta testualmente un passo di questa lett. di Tartarotti a Maffei: 
«In questa Lettera in cui dà egli [scil. Tartarotti] relazione d’un singolare 
manoscritto dell’Istoria di Giovanni Diacono Veronese, recede in alcuni 
pochi luoghi dall’opinione d’un gravissimo e dottissimo Scrittore, di cui 
egli ha un’altissima e sincera stima come più volte me l’ha testificato: anzi 
egli a questo celebratissimo Autore sul proposito di Giovanni Diacono ha 
scritto: Per altro (almeno per quanto ho potuto osservar io) ella ha quasi sem-
pre e senza il quasi felicemente incontrato negli stessi sentimenti di Giovanni 
Diacono, non altrimenti che se l’avesse avuto sotto gli occhi. Ciò detto sia per 
quelli, che credono che il Sig. Tartarotti abbia contraddetto a questo sen-
timento nella Lettera che ora rendo pubblica, e basta leggerla con atten-
zione per restare convinto, essere ciò detto senza un vero fondamento». 
Calogerà parla di «Lettera» perché la Relazione tartarottiana è in forma 
epistolare: Relazione d’un manoscritto dell’Istoria manoscritta di Giovanni 
Diacono veronese, distesa in una lettera all’illustrissimo sig. N.N. [scil. Ottoli-
no Ottolini] da Girolamo Tartarotti.
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Verona, 3 luglio 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Mi pare che essendo lei così vicino a Verona non dovrebbe trascurar di 
vederla. Io le offro una piccola stanza in casa mia, dove sarà servita senza 
soggezione alcuna.

All’edizione che propone della Merope io contribuirò volontieri tut-
to l’aiuto che potrò.1

Il libretto di S. Mauro mi farà grazia procurarmelo in vendita e non 
trovandosi in prestito.2

In grazia mi accenni chi fu il Cavaliere che le presentò l’opuscolo 
contra la Verona.3 Credo già di saperlo per altro avviso avutone, ma ho 
caro d’accertar meglio. Sia per altro sicuro che sarà in segreto di confes-
sione, e già a tali facende punto non penso, né punto mi dolgono. Ben 
le rendo distinte grazie del non averne voluto inserire il compendio.4 
Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 3 Luglio 1738.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier, con firma autografa, segnata nel ms. con il nume-
ro 32 in basso a sinistra e 10 in alto a destra.

1. Se il progetto ebbe seguito, si tratterà dell’edizione uscita per i tipi del 
veronese Pierantonio Berno, «libraio nella via de’ Leoni», nel 1740.

2. Difficile identificare il «libretto», potendo trattarsi tanto di un’edi-
zione di testi del santo, quanto di una pubblicazione dovuta alla Congre-
gazione benedettina di San Mauro, attivissima negli studi di erudizione 
ecclesiastica tra Sei e Settecento.

3. Se, come pare, allude alla Relazione tartarottiana su Giovanni Diaco-
no (cfr. la lett. precedente), il «Cavaliere» è Ottolino Ottolini: cfr. Barat-
ter, Girolamo Tartarotti alla ricerca di un editore cit.

4. Nella «Raccolta» calogeriana.
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Verona, 25 luglio 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Il Padre Prato stima ora meglio di dar fuori la sua Dissertazione senz’al-
tro saggio del carattere; ond’ella se ne serva quando vuole, e levi quelle 
parole dove si dice di dar detto saggio.1 L’orazione funerale del Rucellai 
al Bonorroti2 mi ha fatto perder molto tempo nel ricercarla, ma in va-
no. La cercherò di nuovo, e se mai potrò ritrovarla gliela manderò subi-
to. Molto mi spiace ch’Ella non sia in libertà di far la sua raccolta a suo 
modo.3 Questa è la ragione per cui più d’uno non intraprende in questi 
paesi simili assunti. Mi spiace non si trovi in stato di dar qua una corsa. 
Se non fossi addesso senza cavalli manderei a prenderla. Io godo poco 
buona salute. Divotamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 25. Luglio 1738.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
33 in basso a sinistra e 11 in alto a destra.

1. È la dissertazione bipartita su Sulpizio Severo che il filippino verone-
se pubblicò nel t. XVIII, 1738, della «Raccolta» calogeriana: cfr. supra la 
lett. 14.

2. Della «bella orazion funebre» in lode del senatore Filippo Buonarro-
ti recitata da Giulio Rucellai, successore del defunto nella carica senatoria, 
e rimasta a quanto pare inedita, Maffei riporta un saggio, dicendo di trarlo 
da copia manoscritta che conserva presso di sé, nel t. III, pp. 259-261, delle 
sue «Osservazioni letterarie», 1738, lungo l’art. IX, pp. 233-264, dedicato 
all’edizione Firenze 1723 dell’Etruria regalis di Thomas Dempster. Sull’e-
truscologo fiorentino Filippo Buonarroti (1661-1733) cfr. Filippo Buonarroti 
e la cultura antiquaria sotto gli ultimi Medici, a cura di D. Gallo, Firenze, 
Cantini, 1986, e, in prospettiva maffeiana, il saggio introduttivo di A. Fal-
lico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà in questo volume.

3. Ovviamente, la «Raccolta di opuscoli scientifici e filologici».
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Verona, 12 dicembre 1738

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Sono andato differendo la risposta alla gentilissima sua, ma vedendo che 
il tomo 181 non capita ancora, non voglio diferir più e rendendole gra-
zie per la continuazione della sua buona amicizia, le mando la risposta 
ch’ho fatta al Sig. Canonico Mongitore.2 Io sto al presente poco bene e 
però non mi stendo di più. Dove potessi servirla mi troverà sempre non 
finto ma vero

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 12. X.bre 1738.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
34 in basso a sinistra e 12 in alto a destra.

1. Della «Raccolta» calogeriana.
2. Non risultano conservate lett. maffeiane all’erudito palermitano An-

tonino Mongitore (1663-1743), autore della Bibliotheca Sicula sive de scrip-
toribus Siculis (1707-1714, 2 voll.); fondatore, nel 1730, dell’Accademia de-
gli Ereini, ne pubblicò le Rime a Roma nel 1734 sotto lo pseudonimo di 
Mopso Triseldo. Su di lui cfr. la voce di N. Bazzano, in DBI, LXXV, 2011, 
pp. 669-672.
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Verona, 18 dicembre 1739

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Sento che venga appoggiata a lei la fatica di rivedere i miei tometti,1 per 
lo che non lascerò di fargliene presentare una copia.

Eccole il rimanente del V. tometto, nel quale ancora metterò qual-
che Articolo approvato già, e che non ebbe luogo ne i tomi passati. Mi 
farebbe molta grazia per la strettezza del tempo, se mi rimandasse subito 
questi Articoli che ora mando, assicurandola su la mia fede come non c’è 
niente che possa portar gelosia alcuna per nissun conto.2

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 36 in basso a sinistra e 14 in 
alto a destra.

1. Delle «Osservazioni letterarie».
2. Il t. V (1739) del periodico maffeiano contiene i seguenti 15 artico-

li-recensione: Trattato dell’infallibilità del Papa e della sua superiorità al 
Concilio per occasione dell’opera data fuori dal p. Giuseppe Orsi in tale argo-
mento, rispondendo a quella che si dice di monsignor Bossuet, pp. 1-90; Rela-
zione dell’opera in 4 volumi compresa sopra le canonizazioni e beatificazioni, 
publicata dal sig. cardinale Lambertini vescovo di Bologna, pp. 91-109; Tomo 
quinto della nuova edizione di tutte l’Opere di s. Girolamo, pp. 110-121; Le-
zioni sopra la Passione del Signore di Giuseppe Averani, pp. 122-126; Antiche 
notizie dell’Isola di Corfù, opera del sig. cardinale Quirini vescovo di Brescia. 
Della letteratura bresciana nel primo ripigliarsi le buone lettere, dell’autore 
medesimo, pp. 127-135; Inscrizioni di Pesaro illustrate dal sig. Annibale Oli-
vieri, pp. 136-140; Lucerne antiche raccolte e spiegate dal sig. G.B. Passeri, pp. 
141-146; De’ marmi antichi. Opera del sig. Biagio Garofalo, pp. 147-149; Pro-
se e poesie del sig. abbate Antonio Conti, pp. 150-153; Esercitazioni sopra Vi-
truvio del sig. march. Poleni, pp. 154-157; Elogio del sig. Eustachio Manfredi, 
pp. 158-180; Proseguimento del viaggio nel tomo precedente riferito e antiche 
inscrizioni in esso osservate, pp. 181-226; una rassegna delle edizioni recen-
ti, in cui Si dà notizia di molti libri pregevoli di fresco usciti, pp. 227-239; 
un’altra rassegna bibliografica, per gran parte autopubblicitaria, in cui Si 
dà notizia delle principali opere stampate in Verona da pochi anni in qua, con 
qualche cenno di cose nuove e notabili che in alcune si contengono, pp. 240-
254; Della nazione etrusca e degl’Itali primitivi. Libro secondo, pp. 255-393. 
Seguono Correzioni e giunte, e il resoconto Le due ultime eclissi osservate 
nell’Accademia di Bologna. Gori replicherà con la Difesa dell’alfabeto degli 
antichi Toscani pubblicato nel mdcccxxxvii dall’autore del Museo etrusco 
disapprovato dall’illustrissimo sig. marchese Scipione Maffei nel tomo V delle 
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Mi viene scritto da Roma, che sia stato mandato nelle sue mani un 
esame della controversia Etrusca fra me, e il Gori, con intenzione di farlo 
stampare a Venezia, e che sia tutto di mio favore. La prego caldamente 
dirmi cosa sia questo, e da chi le sia stato trasmesso; e se si stampi etc., e 
se si sappia da chi composto etc.3

Nell’Articolo de’ caratteri Etruschi4 va letto anche ciò che ha una 
linea che pare di cancellatura dall’alto al basso. Perdoni perché non c’è 
stato tempo di ricopiarlo. Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 18 x.bre 1739

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Maffei

sue Osservazioni letterarie date in luce in Verona, Firenze, Anton Maria Al-
bizzini, 1742.

3. Nel t. XXI (1740) della «Raccolta» calogeriana, l’art. VII, pp. 261-
386, è un anonimo (ma cfr. la lett. successiva) Esame della controversia let-
teraria che passa tra ’l signor marchese Scipione Maffei e ’l signor dottor An-
tonfrancesco Gori in proposito del Museo etrusco. Così lo presenta il cauteloso 
Calogerà nella Prefazione al tomo, pp. [XI-XVIII: XV-XVI]: «Nel tempo 
che stampavasi il presente tomo, da personaggio autorevole m’è stato fatto 
consegnare l’esame della controversia letteraria che passa tra ’l signor mar-
chese Scipione Maffei e ’l signor dottor Antonfrancesco Gori in proposito 
del Museo etrusco: e potendo chi ha dato l’opuscolo comandare, mi sono 
indotto alla stampa, professando insieme la mia somma venerazione pel 
merito del signor marchese Maffei e l’alta stima per il signor dottor Gori. 
Non credo che alcuno sia per offendersi di questa mia risoluzione, sì per 
essere l’opuscolo molto onesto e civile, sì ancora perché i difetti notati nella 
grand’opera tanti non sono che possano torgliene il pregio; mentre ben si 
sa quanto difficile sia, per non dire impossibile, agli uomini ancorché gran-
di, il pubblicare un’opera voluminosa e di varia e molta erudizione fornita 
senza qualche difetto».

4. Cfr. qui supra la nota 2.
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Verona, 26 dicembre 1739

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ricevo la gentilissima sua, dimani riceverò l’involto, e le rendo infinite 
grazie.

Io la prego di farmi tanto favore, di mandarmi la Lettera che venne 
di risposta al Gori in mia difesa,1 tanto ch’io gli dia una sola occhiata. 
La rispedirò subito, e ciò sarà segretissimo, ma si è dato caso talvolta, 
che qualcuno per farmi onore mi ha fatto danno, e però desidero veder-
la prima. Già in queste Feste non si può stampare, onde non ritarderà. 
La prego ancora farmi sapere almeno da qual parte sia venuta. Io al Gori 
non risponderò nulla, essendo un aggregato di menzogne, e d’impostu-
re ridicole; ma non mi può dispiacere ch’altri le prenda per vere. Ne ho 
scritto anche al Padre Bernardo,2 ma s’egli l’ha in mano, non vorrà forse 
mandarmela senza averne da lei licenza, onde la prego.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 35 in basso a sinistra e 13 
in alto a destra. Di incerta lettura, nella data, l’abbreviazione indicante il 
mese, potendo leggersi sia come un set.e, sia come un x.bre. Tuttavia, il rife-
rimento presente nella lett. a «queste Feste», evidentemente natalizie, fa 
propendere per dicembre.

1. È il ricordato (cfr. la lett. precedente alla nota 3) Esame della contro-
versia letteraria che passa tra ’l signor marchese Maffei e ’l signor Antonfran-
cesco Gori in proposito del Museo etrusco, anonimo ma dell’erudito pesarese 
Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, amico e corrispondente di Maf-
fei, inserito tramite Apostolo Zeno nella «Raccolta» calogeriana, la pri-
ma parte nel t. XXI, 1740, pp. 261-386, il Seguito nel XXXV, 1746, art. II, 
pp. 49-100. Cfr. le lett. di Maffei all’Olivieri del 17 dicembre 1739 e del 21 
gennaio 1740, in Garibotto, II, rispettivam. n° 822, p. 917, e n° 827, pp. 
922-923 («La Diss.e ch’è stata mandata al P. Calogerà, ho inteso dal P. Ber-
nardo [De Rubeis] che sia bellissima, e da ciò arguisco che venga da Pesaro. 
Io avea prima scritto al Calogerà, che in grazia me la facesse prima vedere, 
perché non sapendo donde venisse gli scrissi poi subito, che se ciò potesse 
ritardare il pubblicarla, non me la mandasse altrimenti, ma la stampasse. 
D’allora in qua né me l’ha mandata, né mi ha scritto di stamparla, onde 
non vorrei che qualche arte fosse stata usata per sopprimerla»).

2. De Rubeis: così Maffei gli scrisse da Roma il 26 settembre (ma anche 
in questo caso si tratterà di dicembre, dato l’accenno alle «Feste») 1739: 
«Ho saputo che sia stata mandata al P. Calogerà una Dissertazione che ser-
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La Cometa del Zanotti3 sentendo ch’ella avea dichiarato di valersene, 
gliela cedo, avendo io roba a bastanza anche senza quella. La metta dun-
que etc. Mi conservi la sua grazia, e di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 26 x.bre 1739

[P.S.]a Sento che per l’erudizione Etrusca ci sia anche un libro del Guaz-
zesi da Arezzo, fatto a istanza del Gori.4 Se potesse averne una copia, e 
mandarmela mi farebbe favore graditissimo.

ve di risposta a quanto il Gori ha scritto contro di me. Il P. Calogerà mi 
scrive d’averla mandata a lui [recte lei], perché giudichi se sia cosa buona. 
Io desidero finalmente di vederla e la prego però con tutta la possibile effi-
cacia di mandarmela subito, ch’io immediatamente la rispedirò. Mi faccia 
tanto favore, che sarò segretissimo ma è ben di dovere, ch’io vegga prima 
ciò che tratta di me, poiché qualche altra volta qualcuno per farmi onore mi 
ha fatto danno. Ne scrivo anche al P. Calogerà medesimo. È possibile che 
non si sappia di chi sia, o almeno da qual parte viene? Già in queste Feste 
non si può stampare, e quella deve andare all’ultimo» (Garibotto, II, n° 
804, p. 897).

3. Nella Prefazione, pp. n.n., al t. XXI, 1740, della «Raccolta» calo-
geriana, con riferimento alle Observationes duarum eclipsium habitae in 
astronomica specula Bononiensis Scientiarum Instituti di Eustachio Zanotti 
e Petronio Matteucci, ivi inserite come art. X, pp. 445-451, Calogerà scrive: 
«Essendo questo tomo quasi giunto al compimento della stampa, mi sono 
arrivate le Osservazioni delle due ultime ecclissi fatte in Bologna dal chia-
rissimo ed esattissimo signor dottor Eustachio Zanotti succeduto nella cat-
tedra d’astronomia dell’Instituto di Bologna all’immortale signor Eusta-
chio Manfredi. Ho voluto subito collocarlo in questo tomo, tanto più che 
avendo avuto il disegno di mettervi le Osservazioni sulla cometa apparsa 
l’anno scorso dallo stesso signore fatte coll’ultima diligenza, non potendo-
vi esse stare, essendo di già troppo cresciuto il tomo, ho in qualche maniera 
soddisfatto al desiderio che avevo di vederlo illustrato col nome di sì dotto 
signore, rimandando intanto con vari altri opuscoli di diversi soggetti al 
tomo seguente, che già trovasi sotto il torchio, le Osservazioni suddette».

4. Il riferimento va al primo lavoro critico dell’aretino Lorenzo Guaz-
zesi (1708-1764), la Dissertazione intorno agli anfiteatri della Toscana, e 
particolarmente dell’Aretino, in Saggi di dissertazioni … lette nella … Accade-
mia Etrusca … di Cortona, II, 1738, pp. 79-92, la cui «tesi dell’origine etru-
sca degli anfiteatri, riconducibile a prestiti di costumi e istituzioni orienta-
li e greci, portò a una breve polemica con S. Maffei, che nelle Osservazioni 
letterarie (IV [1739], pp. 215-218) la negò, accusando il G. d’aver travisato 
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Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Questo poscritto non è posto in calce, ma nello spazio bianco tra l’allocutivo 
iniziale e l’attacco della lett., verso sinistra.

il punto di vista che egli aveva espresso nel Trattato sugli anfiteatri. Il G. 
la ribadì nella Raccolta di opuscoli scientifici e filologici di A. Calogerà (XX 
[1739], pp. 1-87, con numerazione separata); la replica va ricondotta, oltre 
che a ragioni di forma e personale prestigio, al contrasto che opponeva 
il veronese Maffei a Gori e ai cultori toscani del mito e dell’eredità etru-
sca, coinvolgendo anche L.A. Muratori» (R. Pasta, Guazzesi, Lorenzo, 
in DBI, LX, 2003, pp. 523-527: 524). Ma cfr. anche, in questo volume, il 
saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad An-
gelo Calogerà.
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Verona, 3 gennaio 1740

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Mi scrive il Padre Bernardo,1 che la risposta al Gori sia molto dotta, e per 
ogni conto plausibile.2 Posto questo, se Vostra Paternità Molto Reveren-
da non l’avesse ancora spedita, può risparmiar l’incomodo, e in vece dar-
la prontamente alla stampa. Dico questo, perché non vorrei che il man-
darla fosse causa, che non potesse più registrarsi nel tomo presente, il che 
avrei molto caro, perché queste cose procrastinando perdono la grazia. 
Attenderò sue nuove, e di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Ver. 3 del 1740

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 37 in basso a sinistra e 15 in 
alto a destra.

1. De Rubeis.
2. È l’Esame dell’Olivieri: cfr. le due lett. precedenti.
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Verona, 11 gennaio 1740

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Non per anco ricevo la Dissertazione sopra gli Etrusci,1 quale il Padre 
Bernardo2 loda sommamente e mi scrive, che credeva mi fosse spedita 
otto, o dieci giorni fa. Vero è, che le scrissi, se ciò impediva il metterla nel 
suo tomo presente, che la mettesse più tosto senz’altro; e tanto confer-
mo ancora; ma se il tempo lo permette, mi sarebbe caro molto il vederla 
prima, assicurandola di rispedirla il giorno medesimo.

 Con occasione del V. tomo io le spedirò in piccol regalo suoa e gli 
altri 4. anteriori:3 il che ho sempre creduto fosse fatto di volta in volta. 
Sarà in questo qualche cosa, che mi pare non così comune. Sono di tut-
to cuore

 
Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 11 del 1740

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Maffei

a Lettura dubbia.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 38 in basso a sinistra (in alto 
a destra manca l’altro numero progressivo, che qui dovrebbe essere un 16).

1. L’Esame dell’Olivieri: cfr. le tre lett. precedenti.
2. De Rubeis.
3. Delle «Osservazioni letterarie».
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Verona, 21 gennaio 1740

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

La prego di farmi tanto favore di spedirmi in una lettera l’opuscolo con-
saputo,1 immediatamente che sarà stampato, senza aspettare che sia ter-
minata la stampa del libro. Soddisfarò il libraro per quella copia che avrà 
perciò a discapitarsi. La prego in grazia, e senz’altro suo incomodo ordi-
ni allo stampatore, che subito tirato quel foglio, me lo spedisca con so-
pracoperta a me. Perdoni il disturbo, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 21 del 1740

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 39 in basso a sinistra e 17 in 
alto a destra.

1. L’Esame dell’Olivieri: cfr. le lett. precedenti. 
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Verona, 29 marzo 1740

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ha già un mese ch’io sono indisposto, e più di 60 lettere ho ne la tavola 
anche di cari amici a’ quali non fo risposta.1 Ella mi si mostra molto ri-
goroso nella sua lettera; benché non mi paia che la sua, ch’era risposta a 
una mia, avesse necessità d’altra replica, se pure col libretto ricevei una 
lettera, di che per verità non ben mi ricordo, e non mi pare. Non so poi 
cosa quella persona autorevole trovi di strano nel mio tacere, e non so se 
pretenda ch’io dovessi rispondere a una stampa in privata lettera diretta 
non all’autor di essa, ma a chi me l’invia: né so che obligo io abbia di dire 
sopra essa il mio parere qua e là scrivendo. Lunga lettera ho scritta sopra 
il suo Esame al Sig. Olivieri,2 ed altra lunga sua ho ricevuta; tanto credo 
possa bastare. Ma come mai ella d’improviso par che mi si mostri alie-
nato, e quasi non più quell’amico di prima? perché mai questo? Perché 
resistere alle mie altre instanze quando la pregai di lasciarmi dare prima 
di publicarlo a quell’Esame un’occhiata? Quello che in esso mi ha offeso 
poteva levarsi senza la minima contradizione del Sig. Olivieri, e ne sarei 
facilmente restato d’accordo con lui.3 Mi aspetto di meglio nel suo pros-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 40 in alto a sinistra (manca 
qui il secondo numero progressivo, che dovrebbe essere un 18).

1. Cenni a questa indisposizione nelle quattro sole lett. scritte lungo il 
mese di marzo, il 10, a Olivieri, il 26, a Lami e ancora a Olivieri, e il 28, a Po-
leni: cfr. Garibotto, II, ni 835-838, pp. 936-942; nell’ultima, come nella 
presente del 29, un accenno a «60 lettere che ho sulla tavola» (ivi, p. 942).

2. È la n° 833 di Garibotto, II, pp. 930-933, priva di data ma anterio-
re al 27 febbraio 1740, nella quale Maffei rimprovera al corrispondente la 
troppa considerazione avuta per l’opera e la statura intellettuale di Gori: 
«V.S. Ill.ma tratta Gori come se per condizione fosse Cardinale, e per sa-
pere fosse uno Scaligero, un Casaubono, un Salmasio, e ciò parlando d’una 
scrittura in cui tratta me come ha fatto. … Io all’incontro non ho parola di 
cortesia se non dove mi fa eminente come il Gori» (p. 932). Ma cfr. anche 
la successiva, sempre a Olivieri, del 26 marzo, ivi, n° 837, pp. 939-942. Per 
i rapporti tra Maffei, Olivieri e Calogerà, cfr. in questo volume il saggio in-
troduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà.

3. Le medesime considerazioni Maffei aveva espresso a Olivieri il 26 
marzo, ivi, p. 939.
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simo tomo, tanto più ch’egli entra in cose, delle quali senza essere da me 
informato de i fatti, egli non può che parlar in aria, comea subito che gli 
scriverò. Il mio dispiacere per altro consiste principalmente nel pregiudi-
zio, che con queste scritture il Sig. Olivieri fa a se stesso. Ho ricevuto più 
lettere di chi n’è rimaso attonito. Io mi difenderò da quanto mi oppone 
a suo tempo, ma l’ingiuria del mettermi di paro con Gori ha fatto rider 
tutti, e massimamente chi conosce quel soggetto. Io per altro l’assicuro 
che mi rido di tutto. Potrei mandarle il mio 6.° tomo4 da rivedere com-
pìto già da qualche tempo, ma il Marchese Poleni mi trattiene per certe 
sue osservazioni che vi vorrebbe inserire.5 In esso è un Trattato sopra la 
lingua Etrusca,6 che mi dà più piacere, che dispiacer non mi recano, e 
non mi posson recare cento mila libercoli che mi si scrivon contro. Vedrà 
il Mondo s’io ho scoperta qualche cosa, e se quelle di Bourguet e di Gori 
son chimere che han reso l’Italia ridicola.

Ella non mi ha scritto se abbia ricevuti i tomi delle Osservazioni. Non 
posso più scrivere: la prego di conservarmi la sua buona grazia. La nostra 
vecchia amicizia dovrebbe muoverla a farmi vedere il 2° Esame,7 e l’as-
sicuro che sarebbe in sacro segreto. Dovrebbe ancora dirmi chi è quella 
penna onorevoleb. Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 29 Marzo 1740

4. Delle «Osservazioni letterarie», della cui revisione era incaricato 
Calogerà.

5. Ma che poi non furono inserite, nonostante le assicurazioni fatte allo 
stesso Poleni il 28 marzo: cfr. Garibotto, II, n° 838, p. 942. Sulla notevole 
figura del matematico, ingegnere ed erudito Giovanni Poleni (1683-1761), 
docente all’Università di Padova, editore di Frontino (1722) e di Vitruvio 
(1739), cfr. Giovanni Poleni tra Venezia e Padova, a cura di P. Del Negro, Ve-
nezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2013, e, per i suoi rapporti 
con Maffei, G.P. Marchi, Per l’epistolario Maffei: il carteggio con Giovan-
ni Poleni, in Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento, atti del primo 
convegno internazionale di studi del Centro di Ricerca sugli Epistolari del 
Settecento, Verona, 4-6 dicembre 2008, a cura di C. Viola, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2011, pp. 115-134.

6. L’intero t. VI, 1740, delle maffeiane «Osservazioni letterarie» è di 
argomento etruscologico.

7. Cioè la seconda parte dell’Esame dell’Olivieri, che vide la luce sol-
tanto nel t. XXXV della «Raccolta» calogeriana: cfr. supra le lett. 22-23.
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Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Lettura dubbia.
b Lettura dubbia.
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Verona, tra 20 aprile e 15 maggio 1740

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Resto con mille oblighi alle sue gentilissime espressioni. Il Sig. Olivie-
ri mi scrive con sensi tali che m’intenerisce, afflitto d’aver messo nella 
sua scrittura qualche cosa che mi è altamente dispiaciuta.1 Attesta, che il 
non volere che mi fosse prima comunicata non fu sentimento suo,2 ma di 
quello a cui la mandò, e di cui si valse in Venezia.3 Ora io le confido, ma 
la prego in grazia di tenerlo segretissimo, che il tomo sesto delle mie Os-
servazioni, sarà l’ultimo, essendone annoiato per il tempo che mi fanno 
perdere, e volendo prendere per mano qualche cos’altro, e temendo an-
cora di poter più far poco per la cattiva salute.4 Ora io mi trovo in mano 
molte belle cose del Conte Fagnani, del Sig. Zendrini, del Sig. Marinoni 
e d’altri.5 Ho però scritto a tutti esortandogli a dar le loro cose a lei per-

Lett. autografa priva di data (quella indicata è desunta dalle date delle lett. 
precedente e successiva), segnata nel ms. con il numero 129 in basso a sini-
stra e 107 in alto a destra.

1. Gli stessi sensi in lett. allo stesso Olivieri non datata ma anteriore al 
7 maggio: «La vostra cara lettera mi ha intenerito. Io dimando altrettanto 
perdono a voi, se vi ho scritto qualche impertinenza» (Garibotto, II, n° 
846, p. 950).

2. Così mostrava di credere Maffei scrivendo all’Olivieri il 26 marzo: 
«Avrebbe un amico stampata in tal occasione una scrittura, impedendo 
a tutta forza che fosse prima da me veduta?» (Garibotto, II, n° 837, p. 
939).

3. Cioè Apostolo Zeno: cfr. supra la lett. 16 alla nota 1.
4. Soltanto della cattiva salute («mal di denti e della bocca tutta, con 

dolor continuo») parla in lett. a Giovanni Poleni del 18 aprile 1740: Gari-
botto, II, n° 842, p. 947.

5. Collaboratori alle «Osservazioni letterarie» per la parte matemati-
co-scientifica: il senigalliese Giulio Carlo Fagnano dei Toschi e di Sant’O-
nofrio (1682-1766), su cui cfr. la voce di U. Baldini, in DBI, XLIV, 1994, 
pp. 189-192; il saviorese Bernardino Zendrini (1679-1747), per il quale cfr. 
gli Atti del Convegno di studio su Bernardino Zendrini (1679-1747) matema-
tico e ispettore alle acque della Serenissima, con note riguardanti altri compo-
nenti della famiglia, Brescia, 24 novembre 2007, Breno, Fondazione Camu-
nitas, 2007; l’udinese, ma attivo a Vienna come matematico cesareo, Gian 
Giacomo Marinoni (1676-1755), sul quale si veda la voce di A.G. Cavagna, 
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ché le inserisca ne’ suoi Opuscoli.6 Al Zendrini le ho rimandate a questo 
fine.7 Al Poleni scrivo che mandi a lei quanto era per mandar ora a me 
con somma premura.8 Al Conte Fagnani ho scritto dimandando licenza 
di mandare a lei ciò che ho in mano di suo.9

Divotamentea riverendola mi rassegno

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Lettura dubbia.

in DBI, LXX, 2008, pp. 543-545. Come si ricava dalla citata lett. a Poleni 
del 18 aprile e in altra al medesimo non datata ma del luglio (Garibotto, 
II, n° 861, p. 965), gli «altri» matematici sono Zanotti, Poleni stesso e Man-
fredi. Una dissertazione di Fagnano in risposta a Nicolas Bernoulli era stata 
preannunciata nel t. V delle «Osservazioni letterarie».

6. Il motivo di questa esclusione è chiarito dalla citata lett. al Poleni del 
18 aprile: «Come sono in necessità di occupar buona parte del tometto col 
mio terzo libro Etrusco, così non c’è luogo per tante cose Matematiche e 
per non offender nissuno penso di tralasciarle tutte».

7. Non abbiamo lett. di Maffei a Zendrini.
8. Cfr. la lett. a Poleni del 18 aprile citata qui supra, alle note 4-6, e la suc-

cessiva allo stesso del 13 giugno (Garibotto, II, n° 854, p. 957).
9. Non abbiamo lett. maffeiane a Fagnano.
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Verona, 18 maggio 1740

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ho ricevuto il sesto tomo e le rendo distinte grazie. Vi era l’approva-
zione dell’Inquisitore che suppongo trattenuta per unirla al mandato.1

Il Sig. Annibale Olivieri con le sue affettuose lettere ha calmato tutto 
il dispiacere per la sua scrittura. Gli scrivo questa sera communicandogli 
ciò che dico del suo Esame nel mio libro per assicurarmi che non ne ab-
bia disgusto.2 Gli scrissi già che non tralasciasse di dar fuori il rimanente 
del suo Esame; che stimava bensì ben fatto me lo comunicasse prima; 
tuttavia che faccia come vuole.3

Scrissi al Conte Fagnani4 dimandandoglia licenza di mandare a lei 
una Dissertazione di sua molta premura ch’egli bramava fosse da me in-
serita. Egli me la concede, e mi prega a raccomandarglielab efficacemen-
te, come faccio, essendo cosa di molta stima.

Rimandai molte sue osservazioni anche al Sig. Zendrini accioché 
non potendo io le comunicasse a Lei, essendo di molta curiosità.5

Quando starò bene, ed averò tempo, penso appunto di mettere in-
sieme nobilmente tutti i miei scritti sopra l’Etrusco com’ella saviamente 
m’insinua.6 Mi conservi la sua pregiatissima grazia e sono tutto

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
41 sulla sinistra, a metà foglio circa, e 19 in alto a destra. Un 50 è vergato al 
piede della c. 1r, centrato.

1. In tutto simile l’attacco della lett. del 17 maggio a De Rubeis, incarica-
to della revisione delle «Osservazioni letterarie»: «Rendo infinite grazie 
a Vostra Paternità Reverendissima per la revisione del tomo VI. Era inclu-
sa l’approvazione del P. Inquisitore, che suppongo trattenuta per unirla al 
Mandato» (Garibotto, II, n° 849, p. 953).

2. Maffei non scrisse all’Olivieri la sera stessa del 18, ma il 21: cfr. Gari-
botto, II, n° 850, p. 954.

3. Così il 12 maggio 1740 (ivi, n° 848, p. 952).
4. Cfr. la lett. precedente.
5. Cfr. la lett. precedente.
6. È uno dei tanti progetti maffeiani non portati a compimento. Ne scri-

ve anche all’erudito volterrano Mario Guarnacci il 17 dicembre 1739: «Vo 
mettendo all’ordine un’Etruria Illustrata, nella quale senza mentovar nissu-
no, raccoglierò tutto il più importante» (Garibotto, II, n° 823, p. 918). E il 
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Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 18. Mag.o 1740.

Devotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Il ms. ha l’erroneo dimandogli.
b raccomandgliela nel ms.

31 marzo 1740: «Sovvenitevi che vi scrissi di voler far così nell’Etruria Illu-
strata che se a Dio piace darò fuori … Temo per altro che poco o nulla potrò 
più fare, perché ho degli attacchi funesti nella salute» (ivi, n° 839, p. 943).
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Verona, 20 luglio 1740

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Le mando alcune Osservazioni Celesti, che il Sig. Marinoni1 avea pre-
mura ch’io registrassi. S’ella vuol farne uso,2 è padrona. Io son così mal 
ridotto di salute, che non son più capace di cosa alcuna. Suppongo avrà 
ricevuto il mio VI tomo.3 In questo ho finalmente levata la maschera alle 
Inscrizioni Etrusche, e fatto vedere cosa sono, e cosa contengono. Il ma-
le si è, che in oggi nulla più si legge, perché la inondazion de’ libri ne fa 
passar la voglia. Mi conservi la sua grazia, e il suo affettoa etc.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 20 Luglio 1740

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Lettura dubbia.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 42 a sinistra verso il basso e 
20 in alto a destra.

1. Il già ricordato Gian Giacomo Marinoni (1676-1755), matematico ce-
sareo a Vienna, dove si era trasferito dalla natia Udine poco più che venten-
ne, fu scienziato di notevole levatura e di fama europea: precettore in astro-
nomia di Maria Teresa d’Austria e consigliere aulico dal 1733, diresse la 
Kaiserlichen Ingenieur-Akademie e fu esponente di varie accademie scien-
tifiche, dalla Berliner Akademie der Wissenschaften alla Royal Society. Nel 
1730 allestì in casa propria una specola astronomica, la prima di Vienna, 
che descrisse nella sua opera principale, il De astronomica specula domesti-
ca et organico apparatu astronomico (Viennae 1745); per un quindicennio a 
partire dal 1740, l’osservatorio fornì «regolari osservazioni astronomiche, 
divulgate per lettera o in redazioni manoscritte» (Cavagna, Marinoni, 
Giovanni Giacomo cit., p. 544): tali appunto le «Osservazioni Celesti» cui 
allude nella lett. Maffei, il quale già nel 1737, sulle sue «Osservazioni let-
terarie», pp. 140-149, aveva riferito dell’eclissi «osservata in Vienna dal 
signor Giovanni Marinoni» il 19 settembre 1736. 

2. Dandone cioè notizia nella «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici».
3. Delle «Osservazioni letterarie».
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Verona, 27 gennaio 1742

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Non può credere quanto mi sia stato caro l’avviso, che si è compiaciu-
ta recarmi dell’aver fatto metter da parte uno scritto, che attacca la mia 
Tragedia,1 non tanto per la cosa in sé, quanto per vedermi così vivo nella 
sua memoria, e ancora in possesso della sua benevolenza, e della sua gra-
zia. Se in contracambio posso mai qualche cosa per suo servizio, l’assi-
curo che mi troverà vero amico, e non di cerimonia. Avrei gran deside-
rio di saper l’autore, non già per farne il minimo risentimento, e né pur 
concepire mal’animo verso di lui, ma unicamente per sapermi regolare, 
venendomi alle volte questi insulti da chi m’inganna con affettar contra-
ria apparenza: vorrei sapere almeno se l’autore è vivo, o morto, e di qual 
città. Io per altro così fatti libri non gli leggo, e questa è la mia risposta. 
Mi conservi la sua grazia, e mi creda di tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Ver. 27 del 1742

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 43 in basso a sinistra e 21 in 
alto a destra.

1. Verosimilmente le Osservazioni sopra la Merope di Domenico Lazza-
rini, edite l’anno successivo a Roma da Niccolò e Marco Pagliarini; ma è 
difficile dire con certezza di quale scritto si tratti, soprattutto nel caso, non 
improbabile, che sia rimasto inedito. Per una prima informazione sul di-
battito critico relativo alla Merope, si vedano gli scritti già raccolti da Vin-
cenzo Cavallucci nella sua locupletissima edizione della tragedia (Livorno, 
Antonio Santini, 1763) e gli altri ricordati da V. Placella, La polemica 
settecentesca della «Merope», in «Filologia e letteratura», XIII, 3, 1967, pp. 
309-336 e 394-447; e cfr. inoltre la collettanea «Mai non mi diero i Dei / 
senza un ugual disastro una ventura». La Merope di Scipione Maffei nel ter-
zo centenario (1713-2013), a cura di E. Zucchi, Padova, Mimesis, 2015.
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Verona, 6 giugno 1743

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Torno da Torino dove mi portai al principio di Febraro,1 e fra molte 
lettere una ne trovo pregiatissima di Vostra Paternità Molto Reverenda 
dalla quale riconosco la continuazione de’ suoi favori. Nella ristampa di 
quel mio opuscoletto non avrei creduto mai, che si potesse impedire il 
dirlo stampato in Venezia.2 Si può credere, che que’ Padri abbian l’auto-
rità anche di rigettare il Messale. Vien detto per altro, che starebbe bene 
nella Raccolta de’ suoi Opuscoli, poiché per altro queste piccole cose si 
perdono.3

La mia Storia Teologica è negozio di questo Seminario, nel quale il 
Sig. Muselli non ha autorità dispotica.4 S’io ne potrò ottenere una copia 

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
44 in basso a sinistra e 22 in alto a destra.

1. Nella lett. al conte bresciano Gian Maria Mazzuchelli del 24 febbraio 
1743, ancora datata da Verona, Maffei afferma di «partir Giovedì» alla 
volta di Torino («per affari di mia casa») e di «restare a Brescia la sera», 
per «esser a Milano il dì seguente» (Garibotto, II, n° 967, p. 1064). Ca-
dendo quel 24 febbraio di domenica, ne consegue che la partenza dovette 
avvenire giovedì 28. Se ne ricava, fra l’altro, che non può essere il 26 di quel 
mese il giorno indicato, sia pure dubitativamente, nella successiva lett. a 
Bertoldo Pellegrini edita dal Garibotto, datata da Torino (ivi, n° 968, p. 
1065). Maffei lasciò Torino verso la metà dell’aprile 1743 (cfr. ivi, n° 972, 
p. 1070), rientrando a Verona il 29 maggio dopo una non breve sosta a Mi-
lano, la prescritta quarantena (a Camisano, «in Lazaretto nobile», cioè in 
una villa del conte Tadini: ivi, ni 973-974, pp. 1070-1072) e un’altra sosta 
di due giorni a Brescia, il 27-28 maggio.

2. Si tratta probabilmente dell’«editio tertia auctior et emendatior» 
della De haeresi Semipelagiana Irenaei Veronensis lucubratio, Roboreti, sum-
ptibus Francisci Pitteri bibliopolae Veneti, 1743, recante, all’interno (A2r-
A8v), la data «Roboreti, mense Januario anni 1743» (e cfr. anche l’Istoria 
teologica, Trento, Giambattista Parone, 1742, nel cui libro VIII si espone e si 
dichiara l’errore de’ Semipelagiani, pp. 202-222). La qualifica di «opusco-
letto» ben si attaglia alle ridotte dimensioni della Lucubratio, di sole 16 pp.

3. Ma la Lucubratio non ebbe luogo nella «Raccolta» calogeriana.
4. Come scriverà a Mazzuchelli il 6 dicembre 1743, Maffei aveva vendu-

to l’intera tiratura dell’opera («gli esemplari tutti») al Seminario di Vero-
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gliela presenterò molto volontieri, ma so ch’incontrerò della difficoltà. 
Mi conservi la sua grazia e di tutto cuore sono

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona a’ 6 Giugno 1743

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

na (e, precisava, «per assai meno che non mi sono costati»): Garibotto, 
II, n° 1000, p. 1093. Le note tipografiche indicate nel frontespizio dell’I-
storia teologica recitano infatti testualmente: «In Trento MDCCXLII. Per 
Gianbattista Parone stampatore episcopale. Si vende in Verona al Semina-
rio episcopale». Per Muselli, cfr. supra la lett. 3.
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Verona, 21 giugno 1743

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Sentendo che Vostra Paternità Molto Reverenda desideri la mia Istoria 
Teologica, l’ho comperata subito da questo Seminario, e gliela mando in 
piccolissimo presente, ma in prova della mia antica stima, e per confer-
ma della nostra buona amicizia. Mi sarebbe carissimo che l’Ireneo Vero-
nese avesse luogo tra’ suoi Opuscoli,1 né soa come l’Inquisitore lo possa 
vietare. Adduca qualche ragione di non passarla: ma e l’autorità degli 
Eccellentissimi Reformatori? Si stampano in Venezia l’Opere del Serrì,2 
quelle etc. O tempora o mores.

Cotesti Padri hanno benb torto, perché nella mia Opera non c’è pa-
rola di cui si possano dolere. Fanno tutto il possibile perch’altri non la 
compri, e il Seminario non ci trovi utile. La prego però co’ suoi amici 
usar del suo credito per aiutarne lo spaccio. Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 21 Giugno 43c

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Sovrascritto a cassatura.
b Lettura dubbia.
c Poco chiara l’ultima cifra.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 62 in basso a sinistra e 40 in 
alto a destra.

1. La De haeresi Semipelagiana Irenaei Veronensis lucubratio, che vedrà 
la luce entro lo stesso 1743 nel t. XXIX della «Raccolta» calogeriana, pp. 
397-422. Cfr. anche la lett. precedente. 

2. François-Jacques-Hyacinthe Serry (1658-1738), il teologo domenicano 
di tendenza gallicana nativo di Tolone ma dal 1690 a Roma e successivamen-
te docente di teologia allo Studio di Padova, autore dell’Historia congregatio-
num de auxiliis Divinae Gratiae sub summis pontificibus Clemente VIII et Pau-
lo V (1700). Maffei allude senz’altro all’edizione postuma delle Praelectiones 
theologicae, dogmaticae, polemicae, scholasticae, procurata da Camillo Manetti 
nel 1742, in 5 volumi, per i tipi del veneziano Tommaso Bettinelli.
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Verona, 3 luglio 1743

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

A Padova troverà l’istessa difficoltà, perché mi è stato detto, che abbiano 
prevenuto e impegnato anche quell’Inquisitore. Questa facenda comin-
cia però a darmi fastidio. Altro certo non possono addurre se non che la 
stampa èa fatta fuor di paese. Mi faccia però grazia di farne fare una co-
pia manoscritta, avvisandomi la spesa che le rimetterò. Poi faccia grazia 
di presentarla, e se facesserob difficoltà, che non c’è il nome dell’autore 
vi ponga nel principio, che la Dissertazione è mia. Se per anche in que-
sto modo il Padre Inquisitore ch’è per altro Veronese non vuol passarla, 
bisogna far ricorso perché tal tirannia e tale ingiustizia non si deve tra-
passare. Io son capace di venire a bella posta a Venezia e son capace di 
farla stampare in 40 Città d’Italia nell’istesso tempo. Qui il Padre Lettor 
Micheli1 a cui questa operetta risponde me ne ha ringraziato: gliela feci 
vedere prima di stamparla, dicendo che se ne avea dispiacerec non l’avrei 
fatto. Egli e gli altri me ne fecero complimento. Faccia saper tutto questo 
al Padre Inquisitor di Venezia. Divotamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 3. Lugl.o 1743.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a e senza accento nel ms.
b facesserò nel ms.
c Séguier scrive dispaciere.

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
45 in basso a sinistra e 23 in alto a destra.

1. L’«operetta» maffeiana va forse identificata con la «risposta» che il 2 
giugno 1743 Maffei scrive al bresciano Mazzuchelli di aver composto in dife-
sa di un «certo punto» della sua Istoria teologica impugnato in una «conclu-
sione» di un domenicano veronese (il Micheli?): cfr. Garibotto, II, n° 978, 
p. 1074. Il 17 di quello stesso mese manda allo stesso Mazzuchelli una sua 
non meglio identificabile «scrittura», non è ben chiaro se diversa dalla repli-
ca al domenicano, con preghiera di un parere: cfr. ivi, n° 982, pp. 1077-1078.
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Verona, 8 marzo 1744

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ecco un’operetta, della quale per aprirle il cuore, mi compiaccio alquan-
to. L’ho fatta richiesto, stimolato, e quasi da chi può sforzato. Sostengo 
in essa quella pratica dell’impiegare il danaro con pro limitato e discreto, 
che tutti i Principi ammettono, che tutti i Giudici convalidano, e senza 
della quale una Città, ed uno Stato non può sussistere.1 Il difficile era di 
farlo in modo, che l’autorità Ecclesiastica non se ne potesse dolere. Ho 
certo pegno d’esserci riuscito, perché mandata la Dedica, e insieme Pre-
fazione (adove in compendio c’è tutta l’intenzione espressa) a Sua San-
tità, e fattagliela presentare dal Cardinal Riviera2 mio vecchio amico, mi 
ha risposto con la lettera, che le accludo perché anch’ella la vegga, pre-
gandola però di rimandarmela.3

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 46 in basso a sinistra e 24 in 
alto a destra.

1. L’«operetta» è il Dell’impiego del danaro, che sarà stampata nella pri-
ma metà di maggio del 1744 per i tipi del veronese Giannalberto Tumer-
mani. Per il contesto entro cui si colloca questa lett., si veda in questo volu-
me il saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad 
Angelo Calogerà, testo corrispondente alle note 145-148.

2. Non ci è pervenuta la lett. maffeiana al card. Domenico Riviera (1671-
1752): d’altro parlano le due sole destinate al prelato in data del 29 otto-
bre 1739 (cfr. Garibotto, II, n° 812, pp. 905-906) e del 22 dicembre 1742 
(quest’ultima diretta a un «porporato» che non è Angelo Maria Querini, 
come ipotizza Garibotto, II, n° 957, p. 1054, ma appunto il Riviera).

3. L’unica lett. nota di Benedetto XIV a Maffei in proposito del libro 
sull’impiego del danaro è quella del successivo 31 ottobre 1744, con cui 
papa Lambertini ringrazia il marchese di Verona per la dedica del tratta-
to, poi inserita in limine al vol. XVIII delle Opere maffeiane nell’edizio-
ne veneziana del 1790: «Così è: del 1698 incomincia l’epoca della nostra 
amicizia. Ella ci scrive, che allora fece buon pronostico di Noi, e Noi l’asse-
curiamo, che lo facemmo ottimo di Lei: ma Ella è stata nel suo pronostico 
poco fortunata, non avendo indovinato il futuro. Per lo contrario Noi nel 
pronostico abbiamo incontrato buona sorte, essendo Ella riuscita un ca-
valiere pieno di merito e di letteratura non meno profana che sacra, e che 
può dirsi uno dei lumi principali della nostra Italia. In seguito dell’antica 
amicizia, non essendosi contentata di lodare nelle opere sue stampate le 
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Ora la mando a lei, perché mi faccia grazia dell’Approvazione per Prin-
cipi, e costumi, ed ho scelta la sua riverita persona non meno per la stima 
distinta, ed antica amicizia, che acciò questa mi giovi nel non obligarmi a 
farne una copia più seguente, e meno imbrogliata, il che mi farebbe perde-
re gran tempo, ed io son pressatissimo, perché se non sono sbrigato di que-
sta non posso accudire ad un’altra di maggior mole, che son impaziente di 
condurre a fine.4 La prego dunque della grazia di favorirmi quanto prima 
è mai possibile, assicurandola, che non c’è cosab che possa portar minima 
difficoltà dal canto de’ Principi, de’ quali sostengo la ragione.

Mando l’involto al Conte Sanbastiani, che sta nelle Procurazie, per-
ché la porti alla bottega dell’Occhi, e gliela faccia tenere immediatamen-
te.5 Raccomando al medemo Conte Sanbastiani di mandar a prendere il 
mandato dal Sig. Segretario, ma non avendo lui pratica di queste cose, 
s’ella a caso si abbattesse a vederlo dall’Occhi la prego instruirlo.

nostre piccole cose date alla luce, ha avuto ancora la bontà di dedicarci la 
sua ultima opera Dell’impiego del danaro, mandandocene due esemplari, 
il che ci pone nella necessità di renderle le dovute grazie, come facciamo 
colla presente. L’assicuriamo, che in qualsivoglia congiuntura che a Noi si 
presenti di poter applicare a leggerla, ben volentieri lo faremo, non aven-
do altro momento felice in questa nostra miserabil vita, che quello in cui 
ci è permesso di leggere qualche libro. Non meno l’autore, che la materia 
c’invitano a leggere l’opera, ed ancor Noi concordiamo nella necessità di 
stabilire qualche regola. prenderemo principio dal nostro privato studio, e 
poi passeremo a sentire gli altri. Ma vi è bisogno di tempo, e di sanità. Ella 
preghi Iddio per Noi, faccia capitale della nostra riconoscenza, ci conservi 
la sua buona amicizia; e Noi intanto, abbracciandola, Le siamo con pie-
nezza di cuore l’apostolica benedizione»: si cita da Marchi, Un Italiano 
in Europa cit., pp. 221-222, dove il documento trova adeguato commento.

4. Probabile allusione al progetto, a lungo carezzato, di un «nuovo e 
general corpo di tutte le antiche iscrizioni» (così scrivendo a Muratori 
nell’agosto del 1732; cfr. il Prospectus universalis collectionis Latinarum ve-
terum ac Graecarum, Ethnicarum et Christianarum inscriptionum, poi edito 
nel 1746 da Becelli in appendice alle Graecorum siglae lapidariae; su cui A. 
Buonopane, Il Prospectus universalis collectionis di Scipione Maffei e la 
nascita della scienza epigrafica, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento, 
atti del convegno, Verona, 23-25 settembre 1996, a cura di G.P. Romagnani, 
Verona, Consorzio Editori Veneti, 1998, pp. 659-677), che, opportunamen-
te ridotto di proporzioni, darà luogo al Museum Veronense, Veronae, typis 
Seminarii, 1749.

5. Alessandro Sansebastiani: cfr. la lett. a Bertoldo Pellegrini del giugno 
1712, in Garibotto, I, n° 72, p. 92. Quanto all’Occhi, due gli stampato-
ri-librai di quel cognome nella Venezia di quegli anni: Simone e Domenico.
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Mi conservi la sua grazia, e mi creda con tutta devozione

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 8 Marzo 1744

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a La tonda aperta è sovrapposta a una precedente virgola.
b In interlinea, sopra parola cassata illeggibile.
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Il veronese Giuseppe Torelli, discepolo e amico di Scipione Maffei, è men-
zionato – talvolta con il diminutivo «Torellino» – in più lettere a Calogerà, 
al quale il marchese inviò sia la dissertazione Animadversiones in Hebraicum 
Exodi librum et in Graecam LXXX interpretationem (1744; cfr. lett. 36) che 
le Traduzioni poetiche ... del primo libro dell’Iliade, del primo dell’Eneide e di 

alcuni cantici della Scrittura e d’un salmo (1746; cfr. lett. 47).
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Verona, 14 settembre 1744

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ella è troppo gentile nel gradire così piccole offerte. So che avrà ricevu-
to anche l’opuscolo del Sig. Dottore Giuseppe Torelli,1 quale ordinai le 
fosse spedito subito. Con tutto ciò gliene mando una copia con la corre-
zione di due o tre parole, perché se volesse inserirlo nella sua raccolta, vi 
faccia mettere le sudette correzioni.

Spero poterle mandare il mio Trattato dell’impiego del danaro fra 15 
giorni.2 Ho fede, che non demeriti la publica approvazione.

Sbrigato di questa stampa le manderò una piccola cosa mia, che molti 
vorrebbero vedere, perché la inserisca se le piacerà.3 Mi conservi la sua 
grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 14 7.bre 1744

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 47 in basso a sinistra e 25 in 
alto a destra.

1. Sono probabilmente le Animadversiones in Hebraicum Exodi librum 
et in Graecam LXXX interpretationem, Veronae, typis Seminarii, 1744, l’e-
pistola dissertatoria che il veronese Giuseppe Torelli (1721-1781) destinò 
viro summo marchioni Scipioni Maffeio, che susciterà l’intervento del padre 
Michelangelo Carmeli (1706-1766), lettore di sacra teologia allo Studio di 
Padova (Risposta ad una lettera in cui gli viene dimandato il sincero suo senti-
mento sopra una opera nuovamente uscita in Verona che ha per titolo Anima-
dversiones in Hebraicum…, Padova, Giovanni Manfré, 1744). Maffei invierà 
di lì a poco il «libricciuolo» del suo «Torellino» anche a Giovanni Lami 
(cfr. la lett. del 15 ottobre 1744, in Garibotto, II, n° 1014, p. 1104).

2. Cfr. la lett. precedente.
3. Si tratta probabilmente del maffeiano Primo abbozzo d’istoria uni-

versale, che può servire ad un giovinetto per introduzione, comparso come 
art. I, pp. xxix-xlvii, del t. XXXII, 1745, della «Raccolta» calogeriana, e 
stampato nello stesso anno a parte in opuscolo per i tipi del veronese Gian-
nalberto Tumermani.
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Verona, 1° dicembre 1744

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Io son travagliato da più mesi per una fastidiosa diarrea, o male di sto-
maco: però non le ho scritto prima, né potea rivedere e far copiare l’o-
puscolo che le mando. Vorrei che si premettesse le seguenti parole, che 
contengono esatta verità, mutando solamente la sua persona nella mia, 
perché D. Pietro Locatelli1 mi ha veramente portatoa, e fatto risovvenire 
di essob non avendone io mai avuta copiac.

Il seguente opuscoletto mi vien favorito da dotto Religioso, presso il 
quale sono più di trent’anni che si conserva, avendone fatto molto 
uso per dare una prima tintura di vere, e sode cognizioni a’ fanciulli 
dell’uno e dell’altro sesso. Fu composto dal Marchese Maffei in oc-
casione che villeggiando fu richiesto da una Dama di qualche buono 
ed utile insegnamento per un suo figliuolo, e per una figlioletta altresì 
ch’era di raro spirito. Lo stese, senza libri com’era, in due giorni: tan-
to attesta il Religioso.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 48 in basso a sinistra e 26 in 
alto a destra.

1. Nella Prefazione al t. XXXII (1745) della «Raccolta d’opuscoli scien-
tifici e filologici» che si apre con il Primo abbozzo d’istoria universale maf-
feiano, Calogerà così parafrasa le parole suggerite da Maffei: «Sapendo io 
che in mano di dotto religioso v’era una certa istruzione per dare una pri-
ma tintura di vere e sode cognizioni a’ fanciulli dell’uno e dell’altro sesso 
fatta dal dottissimo sig. marchese Scipione Maffei, … veramente da mano 
maestra lavorata, ho creduto di far cosa utile e giovevole al pubblico, e mas-
sime a coloro che a coltivare quelli di tenera età attendono, procurandola 
dal suddetto religioso presso di cui da più di trent’anni conservasi, non 
avendola il dottissimo autore curata, come cosa fatta in villa senza l’aiuto 
di libri e in men di due giorni, secondo l’attestazione del detto religioso, e 
ad istanza d’una dama che l’avea richiesto di qualche buono e utile inse-
gnamento per un figliuolo e una figliuoletta di raro spirito». Un don Pie-
tro Locatelli da San Cassiano («e Sancto Cassiano») viene ricordato da 
Benedetto XIV Lambertini come non autorizzato introduttore, «non sine 
temeritate», del rito «benedictionis aquae in vigilia Epiphaniae»: Bene-
dicti XIV De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Ro-
mae, Nicolaus et Marcus Palearini, 17493, l. IV, pt. II, cap. XX, § 59, p. 762.
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Essendone qui stata fatta qualche copia, mi è stato mandato a diman-
dare da quattro o sei: quando però sarà stampato sarò libero etc.

Ver. 1 x.bre 1744

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Sic.
b In interlinea, sul cassato questo/-i (o quanto/-i).
c Lettura dubbia.
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Verona, 30 dicembre 1744

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo 

Ver. 30 x.bre

Mi ha fatto ridere la difficoltà di cotesti Revisori per l’Inquisizione. Essi 
notano da per tutto l’error pelagiano, e non trovano in nessun luogo il 
calvinistico.1 Chi dice che «in pena del peccato» Adamo etc., e che però 
«la sua discendenza rimase in disgrazia di Dio», come può far sospet-
tare contraa il peccato originale? tal discendenza potrebbe per altro na-
scere «in disgrazia di Dio», che per il peccato che porta seco? C’è altra 
ragione adducibile? e potrebbe per altro esser «incapace per sé dell’eter-
na gloria»,b se non perché nasce in peccato? Metta pure con tutto ciò 
quanto vogliono, che nulla importa. Si può dire, «e la sua discendenza, 
portando seco il peccato originale,c nasce in disgrazia di Dio, ond’èd in-
capace per sé dell’eterna gloria». Nel secondo luogo aggiunga pure «dal 
peccato», ma sie potrebbe poi tralasciare quella replica, «per lo pecca-
to d’Adamo». Chi per altro volesse sofisticare com’essi fanno, potrebbe 
pretender errore in quell’aggiunta «dal peccato», perché anche dopo la 
redenzione nasciamo in peccato come prima, e Cristo ci ha bensì dato il 
rimedio, ma non esentati dall’original peccato.

A istanza di mezzo mondo mi convien fare nuova e correttaf edizione 
della mia Tragedia con Rami, e annotazioni, e risposte, etc. Le mando 
però il principio, cioè il Frontespizio,g e la Dedica, e il Proemio alle An-
notazioni. Dopoh seguirà la Tragedia, quale non credo necessario fare 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 132 in basso a sinistra e 111 in 
alto a destra. Il riferimento al Primo abbozzo d’istoria universale permette 
di datare la lett., priva di millesimo, al 1744.

1. Maffei difende qui il suo Primo abbozzo d’istoria universale, sul quale 
cfr. supra le lett. 36, nota 3, e 37, nota 1. I passi citati nella lett. sono tratti dal 
terzo capoverso del Periodo primo (Dell’età del mondo, che contiene il tempo 
ebraico) a p. xxxi della stampa nel periodico calogeriano: «Adamo peccò 
contra Dio, e in pena del peccato il suo corpo restò sottoposto alla morte, 
la sua volontà restò depravata e inclinata al male, e la sua discendenza por-
tando seco il peccato originale nasce in disgrazia di Dio, ond’è incapace per 
sé dell’eterna gloria».
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rivedere, e così le traduzioni Francese e Inglese. Un’altra volta le man-
derò le Annotazioni e Risposte, ma queste non sono terminate ancora, 
né ricopiate, e ci vorrà ben 15 giorni; ed io ho somma premura che s’in-
cominci la stampa, perché la vorrei dar fuori a mezzo carnovale: onde so-
no a pregarla di volermene ottenere il mandato, assicurandola che nelle 
Annotazioni, e risposte non ci caderà minima difficoltà, e se ci cadesse, 
muterò come vorranno, ma non ci sarà il caso. L’Inquisitore si è fidato 
di me per le Annotazioni, e Risposte, etc. Mi faccia adunque grazia di 
procurarmi e spedirmi subito il mandato, diretto a Dionigi Ramanzini 
stampatore di Verona.2

Per la Cronica di Verona nessuno ho io sentito dir la minima parola 
contra i Revisori, perché i Revisori non hanno incombenza se non di ve-
dere se niente contra la Fede, o Principe, o costumi. Ben ho saputo che i 
Proveditori della Città hanno fatto querela allo stampatore, che si stam-
pi libro atto a mettere in ridicolo tutto il paese, e a far credere che non ci 
si trovi altro che babbuassi.3 Ella sappia che l’autore primario è un tal 
Biancolino Scritturale d’un fontico, uomo senza lettere ma pazzo, e che 
ha procurato altre volte di metter dissensioni, e torbidi, e sussurri.4 Ella 

2. Si tratta infatti dell’edizione veronese stampata da Dionigi Raman-
zini nel 1745: La Merope tragedia con annotazioni dell’autore e con la sua 
risposta alla lettera del sig. di Voltaire. Aggiungesi per altra mano la version 
francese del sig. Freret e la inglese del sig. Ayre, con una confutazione della cri-
tica ultimamente stampata. 

3. Maffei allude alla Cronica della città di Verona descritta da Pier Za-
gata, ampliata, e supplita da Giambatista Biancolini. Annessovi un trattato 
della moneta antica veronese ec. Insieme con altre utili cose tratte dagli statuti 
della città medesima, Verona, Dionisio Ramanzini, 1745-1749, 3 voll. Cfr. in 
questo volume il saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione 
Maffei ad Angelo Calogerà, testo corrispondente alla nota 207.

4. Giambatista Biancolini (1697-1780) era figlio di un commerciante 
di seta; «autodidatta e insieme vanitoso, pur non possedendo una seria 
preparazione erudita, non si peritò di pubblicare presso l’amico editore 
locale Ramanzini, di cui finanziò e diresse in parte l’attività, numerose e 
ponderose opere di storia veronese» (A. Petrucci, Biancolini, Giamba-
tista, in DBI, X, 1968, pp. 243-244: 243; su di lui cfr. anche L. Simeoni, 
Rapporti tra le opere dei due eruditi veronesi Ludovico Perini e Giovanni Bat-
tista Biancolini, in «Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», 
LXXXVIII, 1928-1929, 2, pp. 1033-1048). Un letterato vicinissimo a Maffei, 
il veronese Giulio Cesare Becelli, verosimilmente su istigazione dell’amico 
marchese, si scagliò contro il primo volume della Cronica dello Zagata edi-
to dal Biancolini con un Ragionamento degli accademici meccanici esposto 
dal sottomeccanico, Verona, s.e., 1746: in linea con le idee maffeiane, vi si 
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sappia che tal Cronica è finzione, non essendoci tal manuscritto, almeno 
come si dà.i Quello che ha qui fatto rumore, è stato il primo foglio, nel 
quale si ha che l’origine di Verona vien da una donna venuta da Troia, che 
si chiamava Madonna Verona, la quale piacendole questo sito fabricò «ill 
Laberinto, cioè l’Arena», e dopo anche la Città: e che ciò fu «al tempo 
di Esther e di Assuero, come si vede nelle Istorie Romane».5 In quell’i-
stesso foglio, come io non avessi scritto dell’Anfiteatro, si tratta di esso 
senza nominarmi, e si copia quanto in tempi ciechi ne ha detto per rela-
zione il Serlio;6 ma sopra tutto si porta come vera l’iscrizione finta di 
Lucca, ch’è scartata e messa in ridicolo fin da dugento anni fa, nella qual 
si dice che Flaminio «consul Romanorum, ac totius Graeciae domina-
tor» fabricò tal edificio,7 con molte simili sciocchezze, che avrebbero 
fatto ridere anche ne’ tempi più oscuri. Veda in grazia, se chi ha senso 
per l’onor della nazione e della Città possa aver gusto di così fatta stam-
pa, ma veda insieme cosa ci abbiano qui che fare i Revisori. Colui, ch’è 
sempre stato un tristo, avrà scritto a lei o fatto scrivere delle falsità, alle 
quali non bisogna che badi. Il suo fine è di far quattrini, avendo persuaso 
alquanti bottegari a dargliene per la stampa.

sosteneva l’esclusiva nobiliare dell’attività letteraria e di studio e la loro 
conseguente interdizione al ceto mercantile. Per un’altra, successiva pun-
tata della campagna denigratoria di Maffei nei riguardi del Biancolini, si 
veda la lett. del 24 maggio 1751 allo Zaccaria, reo di aver messo sullo stesso 
piano i due eruditi veronesi, in Garibotto, II, n° 1252, p. 1309. Cfr. anche 
in questo volume il saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Sci-
pione Maffei ad Angelo Calogerà, testo corrispondente alla nota 207.

5. Maffei cita passi dall’inizio della Cronica di Pier Zagata pubblicata 
da Biancolini, cit., pp. 1-2. Maffei allude senza nominarlo a Biancolini, e al 
credito da lui dato alla favola di Madonna Verona, in Appendice al suo Mu-
seum Veronense, Veronae, typis Seminarii, 1749, p. cciii, col. B: «Quin in 
ipsa Veronensi urbe quidam praela, ne literariae scenae sannio suus desit, 
exercens, et Veronam mulierem a Troia, ut Amphiteatrum nostrum extrue-
ret profectam, popello venditans, iis punctis subscripsit et plausit».

6. Il «Serlio», che è naturalmente il bolognese Sebastiano (1475-1554), 
il celebre autore dei Sette libri dell’architettura, è citato a p. 200 e ss. del-
la Cronica veronese di Pier Zagata nell’edizione Biancolini. Maffei aveva 
trattato dell’Arena di Verona sotto il profilo storico e architettonico nei 
due libri De gli anfiteatri e singolarmente del veronese, Verona, Gio. Alberto 
Tumermani, 1728, poi ripresi nella pt. IV e ultima della Verona illustrata, 
Verona, Jacopo Vallarsi e Pierantonio Berno, 1731.

7. In realtà Biancolini riporta l’iscrizione dicendola «per molti riguar-
di sospetta» e discutendone le incongruenze: cfr. la sua citata edizione di 
Pier Zagata a p. 197.
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Di tutto cuore mi rassegno

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

[P.S.]m Due ore dopo scritta questa lettera è venuto da me il Biancolino, 
ch’io non avea veduto mai, né saputo che fosse al Mondo. Mi dice che i 
Proveditori non vogliono favorire questa stampa, e che nessuno si vuole 
associare, se io non ci metto mano, e che però mi manderà i due primi 
fogli. Io però altro non farò, se non dirgli che bisogna tralasciare due o 
tre facciate messe da lui, e che non sono punto a proposito. Spero che an-
ch’ella ciò non disapproverà.

a contra su correzione.
b A fianco di quest’ultima citazione, nel margine sinistro due lineette verticali pa-
rallele.
c originale in interlinea.
d Prima di ond’è una parola cancellata.
e Prima di si una parola cancellata.
f e corretta in interlinea.
g il frontespizio in interlinea.
h Dopo su correzione di Dopo questa.
i almeno come si dà in interlinea.
l la cancellato prima di il.
m Sul verso del primo foglio, in basso.
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Verona, fine 1744-inizio 1745

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo 

Dieci giorni fa avrei potuto mandarle una decina de’ miei libri,1 ma ora 
di cento, che ho pattuito col libraro siano di mia ragione, non ne ho più 
nessuno, perché le istanze fattemenea sono state senza fine: talchéb que-
sta che le invio ho dovuto comprarla. Gradisca però il mio buon animo 
e desiderio. Veramente non mi aspettava tanto buon incontro, quanto 
ha finora quest’operetta, ma per verità la cosa è evidente a chi confronta 
tutto. Non so cosa sia per dire il novellista o gazettiere di Venezia, di cui 
nulla ho veduto, né qui c’è chi le vegga: mi vien detto che sia uomo senza 
lettere affatto, e mi penso metterà quello ch’altri gli dà.2 La Merope di 
Voltaire veramente gli fa poco onore, il che mi spiace, perché io debbo 
avergli grand’obligo, e gliene deve aver l’Italia, perché niun Francese ha 
mai detto ciò che egli ha confessato nella lettera a me diretta.3 La tradu-
zione poi è in sommo ridicola. La lettera di Voltaire comprende un elo-

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 131 in basso a 
sinistra e 110 in alto a destra. Per la datazione cfr. qui appresso la nota 1.

1. Di esemplari del trattato Dell’impiego del denaro. Poiché l’opera uscì 
dal Tumermani di Verona ai primi di ottobre del 1744 (data che collima, 
tra l’altro, con il periodo nel quale Gian Rinaldo Carli pronunciò il discorso 
di cui qui infra alla nota 5, cioè il 28 ottobre 1744), ne consegue che questa 
lett. debba collocarsi in un lasso di tempo che va dalla fine del 1744 all’ini-
zio dell’anno successivo. Del resto anche altrove Maffei designa con «ope-
retta» proprio il trattato Dell’impiego del denaro: cfr. la sua lett. a Lami del 
15 ottobre 1744 (Garibotto, II, n° 1014, p. 1104). Il terminus ante quem è 
costituito dal riferimento all’edizione Ramanzini (Verona 1745) della Me-
rope, qui presentata come ancora da eseguirsi.

2. Il «gazettiere» è l’abate Medoro Rossi Ambrogi (1705 c.a-1783), 
compilatore delle settimanali «Novelle della Repubblica letteraria», stam-
pate a Venezia tra il 1734 e il 1761, prima (1734-1738) per i tipi di Giambat-
tista Albrizzi q. Girolamo, poi (1739-1762) di Domenico Occhi, e dal 1740 
redatte dal Rossi Ambrogi in collaborazione con altri nell’appositamente 
costituita Accademia dei Planomaci (cfr. Saccardo, La stampa periodica 
veneziana cit., pp. 34-35).

3. La Lettera del sig. di Voltaire premessa alla sua Merope stampata pochi 
mesi sono in Parigi è inclusa, testo originale francese con versione italiana a 
fronte, nell’ed. Verona, Ramanzini, 1745. Ma cfr. in questo volume il saggio 
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gio e una Critica. Io (cosa contra il mio uso) voglio rispondere all’uno e 
all’altra, essendogli dell’uno e dell’altra obligato. Lo farò con occasione 
di stampar lac Merope con alcuni Rami fatti in Parigi, e che mi pressava-
no di dar fuori quand’io era là: ci metterò appresso mie annotazioni,4 
ricercatemi appunto da Francia etc.

Il Sig. Rinaldo Carli mi manda molte cerimonie con la notizia d’un 
discorso su la Tragedia, nel quale credo, che fa il possibile per deprimer-
mi per via di parer di lodare: mi dice che sarà nel di lei prossimo tomo.5 
La sua versione d’Esiodo e le cose appostevi l’hanno reso così ridicolo, 
che poco bene o poco male mi può fare.6 Ella mi conservi la sua grazia e 
il suo affetto. Sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a La e al termine di fattemente è scritta su correzione.
b La é di talché su correzione. 
c la su correzione.

introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calo-
gerà, testo corrispondente alla nota 193.

4. La cit. ed. Ramanzini ha appunto la maffeiana Risposta alla lettera del 
signor di Voltaire e le Annotazioni dell’autore, entrambe esibite con rilievo 
in frontespizio: La Merope tragedia con annotazioni dell’autore e con la sua 
risposta alla lettera del sig. di Voltaire.

5. Il Dell’indole del teatro tragico, «discorso accademico» di Gian Ri-
naldo Carli (su cui cfr. qui infra la lett. 42, nota 3) «recitato in una conver-
sazione letteraria in Venezia addì XXVIII ottobre mdccxliv», uscì nel t. 
XXXV, 1746, della «Raccolta» calogeriana, pp. 147-220. La premessa del 
tomo è datata 14 maggio 1746. Anche il t. XXXIV è del 1746 (la premessa 
vi è datata 10 marzo).

6. Carli premise tre lett. critiche e corredò di annotazioni (queste «le 
cose appostevi» cui allude Maffei) la sua versione esiodea: La Teogonia ov-
vero la generazione degli dei d’Esiodo Ascreo. Tradotta per la prima volta 
in verso italiano dal conte Gianrinaldo Carli giustinopolitano. Con an-
notazioni e tre lettere critiche, Venezia, Recurti, 1744.
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Verona, 7 gennaio 1745

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Scrivo all’Eccellentissimo Procurator Foscarini, perché faccia rilasciare 
il Mandato a tenore della sua richiesta.1 Mi spiacerebbe assai nuova di-
lazione, perché mi preme sia finita la stampa dentro il carnevale. Queste 
difficoltà sofistiche sono insopportabili. In fretta distintamente mi ras-
segno

Ver. 7 del 1745

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 51 in basso a sinistra e 29 in 
alto a destra.

1. Marco Foscarini (1696-1763), una delle personalità di maggior spicco 
in ambito politico e culturale della Dominante; senatore, storiografo della 
Serenissima e riformatore dello Studio di Padova, qui viene ricordato per 
la carica più importante ottenuta fino a quel momento, quella di procura-
tore di San Marco; in seguito, nel 1762, divenne doge; su di lui cfr. P. Del 
Negro, Foscarini, Marco, in DBI, XLIX, 1997, pp. 390-395. Come si ricava 
dalla dichiarata premura di stampare per Carnevale, si tratta del mandato 
per la riedizione veronese della Merope presso Ramanzini: cfr. supra le lett. 
30 e 31. 
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Verona, 22 gennaio 1745

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Eccole tutta l’edizione della mia Tragedia con annessi, connessi, e con-
seguenti.1 In questo modo ogni difficoltà sarà terminata. La prego dun-
que ottenere il Mandato al Ramanzini quanto prima è possibile, accio-
ché possa dar dietro velocemente al lavoro. Perdoni il disturbo. Se stessi 
bene avrei mandato tutto questo molto prima.

Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 22 del 1745

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 49 in basso a sinistra e 27 in 
alto a destra.

1. È la sontuosa edizione Ramanzini (Verona 1745) della Merope, «con 
annotazioni dell’Autore, e con la sua risposta alla lettera del Sig. di Voltai-
re», nonché «la versione Francese del Sig. Fréret, la Inglese del Sig. Ayre, 
con una Confutazione della Critica ultimamente stampata». Cfr. Mar-
chi, Un Italiano in Europa cit., p. 116 (La Merope illustrata).
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Verona, 9 febbraio 1745

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ver.a a dì 9 feb.o 1745.

Ho ricevuto il tutto, e le rendo mille grazie. Finita che sarà la stampa1 
supplirò anche per il Segretario. Non ho scritto subito, perché sto poco 
bene. Vorrei vedere stampato quell’Opusculo nel suo Tometto, e basta 
che mi avvisi quando sarà fuori.2 Vorrei vedere ancora stampata una vol-
ta certa mia lettera, che il Sig. Carli disse voler mettere nella sua Opera 
sopra Capo d’Istria, quale non so, se abbia ancora consegnata al torchio.3 
Non ho veduto ancora la Relazione del mio Trattato dell’Usura fatta 
nelle Novelle di Venezia;4 quale non so se si possa comperare separata da 
tutto il rimanente dell’anno. Così quella ch’è nelle Novelle di Firenze,5 

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
50 in basso a sinistra e 28 in alto a destra.

1. Della Merope nell’ed. Ramanzini: cfr. la lett. precedente.
2. Cfr. supra la lett. 29. 
3. Si tratta del Delle antichità di Capodistria. Ragionamento in cui si rap-

presenta lo stato suo a’ tempi de’ Romani, e si rende ragione della diversità de’ 
suoi nomi del poligrafo, letterato e politico iustinopolitano Gian Rinaldo 
Carli (1720-1795), edito da Calogerà nel t. XXVIII (1743) della «Raccolta 
d’opuscoli scientifici e filologici», pp. 169-329; a p. 273 vi menziona due 
lett. maffeiane a lui del 22 febbraio e 1° marzo 1742 contenenti un tentativo 
di spiegazione della sigla epigrafica V.V.F. Opponendosi alla tradizione del-
la primazia capodistriana sull’Istria, l’autore spiega l’etimo del toponimo 
in riferimento alla posizione geografica della città, ubicata sul capo della 
penisola. Di lì a poco, nel Parere sull’impiego del denaro (1747), Carli soster-
rà la battaglia maffeiana a favore del prestito a interesse.

4. Sono le «Novelle della Repubblica letteraria» di Medoro Rossi 
Ambrogi (cfr. supra la lett. 31 alla nota 2), che ospitarono la recensione al 
Dell’impiego del danaro maffeiano nel n° 47 del 21 novembre 1744, pp. 371-
373.

5. Nelle «Novelle letterarie» fiorentine, V, 1744, n° 49, 4 dicembre, 
coll. 779-783 e in successive altre 7 puntate (cfr. in questo volume il sag-
gio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo 
Calogerà, testo corrispondente alla nota 173), Giovanni Lami aveva recen-
sito l’«aureo libro» maffeiano, difendendolo da coloro che lo tacciavano 
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quale il Pasquali6 ha ordine da gran tempo di mandarmi, e mai lo esegui-
sce. Se avesse occasione di passar da lui la prego ricordarglielo.7 Mi con-
servi la sua grazia, e mi comandi

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

d’eresia «senza aver le debite considerazioni per l’equità naturale» né 
«una profonda cognizione della giurisprudenza» né «i congrui riguardi 
ai vantaggi della società e del prossimo»: «Sia benedetto sempre il signor 
marchese Maffei», il quale ha fra l’altro dimostrato come anche chi «non 
porta un cappellaccio in testa e un mantello zaccheroso sulle spalle o una 
tonaca talare alla vita» possa trattare magistralmente materie teologiche 
e morali.

6. Giambattista (1702-1784), il tipografo e libraio veneziano, qui in ve-
ste di distributore, sovvenzionato dal 1736 dal facoltoso console britannico 
Joseph Smith, che dalla metà degli anni Quaranta «gestiva una stamperia 
e libreria alla insegna della Felicità delle lettere» sita nella parrocchia dei 
Santi Apostoli (S. Minuzzi, Pasquali, Giambattista, in DBI, LXXXI, 2014, 
pp. 570-573: 571).

7. Sono attestate le «ottime relazioni» intrattenute dal Pasquali «con i 
revisori deputati alla censura», fra cui soprattutto «l’amico Gasparo Goz-
zi e Angelo Calogerà» (ivi, p. 572).
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Verona, 22 aprile 1745

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ho ricevuto il tomo 32.° dov’è inserito il mio opuscoletto, al quale Ella 
ha fatto troppa grazia secondo l’uso della sua gentilezza.1 Il Sig. Bastiano 
Benvenuti Segretario di Monsig.re Lucchesini, gran Letterato, e che fu 
mio caro Amico, mi mandò subito dopo la sua morte la lettera ch’io l’in-
vio. Io la mando a lei, perché ne faccia uso se lo stima bene,2 lasciandola 
per altro in tutta libertà. Vorrei scriverle qualche cos’altro, ma mi trovo 
un poco travagliato della mia indisposizione.

Mi conservi la sua stimatissima grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 22. Apr.e 1745.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
52 in basso a sinistra e 30 in alto a destra.

1. Il Primo abbozzo d’istoria universale: cfr. supra le lett. 36-38.
2. Giovan Vincenzo Lucchesini (1665-1741), monsignore e segretario 

dei Brevi ad principes, pubblicò un’opera storica di modello liviano rimasta 
incompiuta, i tre tomi di Historiarum sui temporis ab Noviomagensi pace, 
Romae, ex typographia Petri Ferri sub Bibliotheca Casanatensi, 1725-1738: 
Maffei ne lamenta l’indisponibilità in «questi paesi» scrivendo al volter-
rano Mario Guarnacci il 4 febbraio 1740 (Garibotto, II, n° 830, p. 927), 
ma riceverà quella «bella Istoria Latina» dall’autore stesso, che per lui è 
senza meno «il miglior Letterato che sia in Roma» (a Ottolino Ottolini, 13 
febbraio 1741, ivi, n° 886, p. 995) e che ritiene «abbia pochi pari in Italia» 
(allo stesso, 5 maggio 1741, ivi, n° 903, p. 1012). Quanto al suo oscuro se-
gretario, difficile accertare se vada identificato con il «dottore d. Sebastia-
no Benvenuti, … vicario generale di Caserta, e dopoi incaricato degli affari 
della Serenissima Republica di Lucca in Roma, autore di varie poesie latine 
e toscane», ricordato con gratitudine di allievo in un capitolo del medico 
lucchese Luigi Bertini, Del latte per uso della medicina, Perugia, Mario Re-
ginaldi, 1774, p. vii, nota c.
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Verona, 21 febbraio 1746

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Mi dice il Torellino, ch’ella gli scrive ch’io mi son dimenticato di lei nella 
Merope. Argomento da questo ch’ella non ne sia stata servita, quando si 
stampò: colpa unica dello Stampatore, a cui ne diedi la comunicazione 
espressa.1

Eccole un piccolo incommodo per un opusculo, che vogliono ch’io 
dia fuori, quasi per preambolo della mia Opera su le Iscrizioni.2

Son tanto afflitto per il male crudelissimo del mio fido Acate Monsi-
gnor Seguier, che non ho forza di scriver altro.3

Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 21 Feb.o

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa con data priva di millesimo (per quello indicato cfr. qui 
appresso le note 1 e 3), segnata nel ms. con il numero 115 in basso a sinistra 
e 93 in alto a destra.

1. È l’edizione Ramanzini, Verona 1745, il cui millesimo, insieme con 
l’accenno alla malattia del «fido Acate» Séguier (cfr. qui infra la nota 3), è 
terminus post quem per la datazione di questa lett.

2. Le Graecorum siglae lapidariae, edite per cura di Giulio Cesare Becelli 
a Verona nel settembre del 1746 senza indicazione di tipografo, ma sicura-
mente per i tipi di Agostino Carattoni.

3. Nell’epistolario edito, il primo accenno ai «dolori colici orribili» che 
assalgono «ogni notte» il «fido Acate» Séguier è del giorno precedente: 
«La passata [scil. notte] ho creduto di perderlo. Non ho patito dolore e af-
flizione simile in vita mia» (a Gian Maria Mazzuchelli, in Garibotto, II, 
n° 1054, p. 1143). Le coliche cesseranno il 1° di marzo, non senza un nuovo 
«terribile assalto» l’11 di quel mese: «Non sa che sia afflizione chi non ha 
veduto in tale stato una persona che ami» (allo stesso, ivi, n° 1056, p. 1144).
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Verona, tra fine febbraio e metà marzo 1746

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Perdoni in grazia se non le ho prima d’ora rese grazie del Mandato.1 Mi 
trovo in un’afflizione che mi fa essere fuor di me stesso per l’orribil male 
del mio caro Seguier.2 Faccia la carità di pregare, e di far pregare Iddio per 
lui, e per me. Sono con tutta distinzione

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa priva di data, segnata nel ms. con il numero 136 in basso a 
sinistra e 115 in alto a destra. Il riferimento alla malattia di Séguier la collo-
ca a ridosso della lett. precedente, dunque verso fine febbraio o paulo post 
l’11 marzo 1746.

1. Per la stampa delle Graecorum siglae lapidariae: cfr. la lett. precedente.
2. Cfr. la lett. precedente.
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Verona, 17 marzo 1746

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Non ebbi l’avvertenza di mandarle il nome dello Stampatore, qual sarà 
Agostino Carattoni, stampatore del Seminario Episcopale:1 la prego però 
della continuazione delle sue grazie.

Mons. Seguier le rende grazie, e la riverisce: ha già passate cinque not-
ti senza l’assalto de i dolori.2 Piaccia alla misericordia del Signore che 
continui così. Distintamente mi rassegno

Ver. 17 Marzo

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa con data priva di millesimo, segnata nel ms. con il numero 
114 in basso a sinistra e 92 in alto a destra. Per l’anno cfr. qui infra la nota 2.

1. Delle Graecorum siglae lapidariae: cfr. le due lett. precedenti. Dalla 
tipografia veronese dei Carattoni uscirono circa 190 pubblicazioni tra gli 
anni Settanta del sec. XVII e la fine del XVIII, un centinaio delle quali dal-
la bottega «su la Via Nuova» di Agostino, «stampator vescovile» o «del 
Seminario» dopo Jacopo Vallarsi; di queste, otto sono le opere maffeiane, 
comprese nel periodo 1749-1754.

2. Questo riferimento, con quello all’operetta di cui alla nota 1, permet-
te di datare la lett. al 1746: cfr. supra le lett. 36 e 37. 



corrado viola - fabio forner90

47

Verona, 29 aprile 1746

Le rendo infinite grazie del dotto libretto sopra gli Atti di Santa Restitu-
ta,1 e la prego renderle all’Autore, se avesse occasione di scrivergli.

Monsieur Seguier le rende altresì grazie: lodato Dio son 10 giorni che 
non ha dolori.

Eccole un nuovo incomodo. Il Torellino ha voluto far un esperimen-
to per la sua traduzione di Virgilio, e vuole accompagnarlo con alcune 
traduzioni mie.2 La prego in grazia di far il favore quanto presto è pos-
sibile, perché abbiamo sospetto che qualcuno ci voglia prevenire con 
qualche cosa di simile. So che il Segretario Marini3 dà spesso la corda, 
e però etc. Lo Stampatore sarà Agostino Carattoni Stampatore del Se-
minario.

Con che distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Ver. 29 Aprile 1746

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 53 in basso a sinistra e 31 in 
alto a destra.

1. Dovrebbe trattarsi degli Acta divae Restitutae virginis et martyris, Ne-
apoli, typis Johannis Simeonidis, 1742, editi cum philologicis enarrationibus 
dal letterato partenopeo Giacomo Castelli (1688-1759), del quale 2 lett. al 
Calogerà, una del 1746, l’altra s.d., sono conservate nel Fondo di San Pie-
troburgo: cfr. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 644.

2. G. Torelli, Traduzioni poetiche o sia tentativi per ben tradurre in 
verso esemplificati con volgarizzamento del primo libro dell’Iliade, del primo 
dell’Eneide e di alcuni cantici della Scrittura e d’un salmo. Si aggiunge la tra-
duzione del primo canto dell’Iliade di Scipione Maffei, Verona, stamperia 
del Seminario, 1746.

3. Gasparo Marin(i), segretario degli Inquisitori (cfr. P. Preto, I servizi 
segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, 
Milano, il Saggiatore, 2010, p. 520). 
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Verona, 15 maggio 1746

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Fastidiosa flussione agli occhi m’ha impedito e m’impedisce lo scrivere. 
Ho ricevuto l’involto con le Traduzioni poetiche,1 e gliene rendo grazie. 
Attenderemo il Mandato. Mi conservi la sua grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 15. Mag.o 1746.

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
54 in basso a sinistra e 32 in alto a destra.

1. Sono le versioni di Torelli e Maffei di cui nella lett. precedente.
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Verona, 11 giugno 1746

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Non vedendo ancora il Mandato sospetta il Sig. Torelli,1 che qualche ra-
gione, cioè qualche instanza che gli sia stata fatta lo faccia sospendere al 
Sig. Marini.2 La prego però in grazia procurarlo quanto prima è possi-
bile, e se vede che vi voglia qualche parola di alcun de’ Riformatori, mi 
avvisi perché possa scrivere. Perdoni il nuovo incomodo, e mi creda di 
tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 11. Giugno 1746

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
55 in basso a sinistra e 33 in alto a destra.

1. La menzione di Torelli e la data della lett. fanno pensare che il man-
dato sia quello relativo alla stampa delle Traduzioni poetiche: cfr. le due lett. 
precedenti.

2. È il «segretario» di cui alla lett. precedente.
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Verona, 14 ottobre 1746

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo 

Eccole il mio libretto pur ora terminato di stampare.1 Se ne comanderà 
qualch’altra copia, sarà padrone. Non ho tempo d’aggiunger altro. Di-
stintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 14 8.bre

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa con data priva di millesimo, segnata nel ms. con il numero 
130 in basso a sinistra e 108 in alto a destra.

1. Le Traduzioni poetiche di Torelli e Maffei, uscite appunto nel settem-
bre del 1746: cfr. le tre lett. che precedono.
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Verona, 10 gennaio 1747

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

È gran tempo che non abbiamo commerziato insieme. Avrà saputa 
la villeggiatura impostami che ha durata tre mesi.1 Ho avuto molt’occa-
sione d’esserne contento per il modo con cui mi fu commessa, e più per 
quello con cui ne fui sollevato, e per altre cose succedute appresso.2

Ora vengo costretto aa far qui recitare una mia Comedia,3 ed a darla 
fuori. Vedrà unita la licenza di questo Inquisitore: sono però a pregarla 
della sua, e insieme del Mandato a favore d’Alberto Tumermani; ma la 
supplico in grazia, che ciò segua quanto prima è mai possibile, perché si 
sospende la recita finché si stampi. Mi conservi il suo affetto, e mi creda 
di tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 10. Gen.o 1747.

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
56 in basso a sinistra e 34 in alto a destra.

1. Nella sua villa di campagna a Cadalora, tra Colà e Cavalcaselle, pres-
so Peschiera, dove viene confinato dal governo veneto tra il 23 luglio e il 10 
dicembre 1746 (più di tre mesi, dunque), per aver contravvenuto all’in-
timazione del silenzio sulla questione dell’impiego del denaro. Analogo, 
salvo che per la più precisa dichiarazione circa la durata del confino, l’at-
tacco di una lett. al Poleni, datata da Garibotto «20 (?) 1746» (e se non è 
mislettura dell’editore, il millesimo sarà lapsus calami, pro 1747, di Maffei, 
cui può esser rimasto nella penna l’anno appena decorso): «Vi sarà nota la 
villeggiatura che mi è convenuta fare quasi per cinque mesi» (Garibotto, 
II, n° 1078, p. 1164).

2. Termini non dissimili nella lett. al card. Tamburini del 15 dicembre 
1746: «Non voglio lasciare di dar parte a V. Emin.za come per ordine su-
premo son licenziato dalla mia villeggiatura, e restituito in Città, con circo-
stanze onorifiche, che possono medicare ogni dispiacere» (Garibotto, 
II, n° 1077, p. 1163).

3. Il Raguet, di cui una sedicente «seconda edizione con tutta diligenza 
corretta» uscirà a Verona nel 1747, «appresso Giannalberto Tumermani, 
librajo nella via delle Foggie».
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Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Forse corretto su di.
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Verona, 21 gennaio 1747

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

L’originale, ch’io le mandai della mia Comedia, dee servire per la stampa 
di Verona, perciò vi è la licenza di questo Inquisitore, e perciò la pregai 
del mandato a favore di Alberto Tumermani. Per la stampa di Venezia 
dal Coleti,1 ne ho mandata una copia pulitissima al Sig. Michel Grima-
ni,2 che con sua gentilissima me l’ha richiesta per farla recitare a S. Sa-
muele. La prego adunque di procurare il mandato, e di far che si rimandi 
l’originale, perché si dee qui recitare, e vorrebbero avere per quel tempo 
il libretto.

Condoni tanto disturbo, e distintamentea mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 21 del 1747

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Lettura dubbia.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 57 in basso a sinistra e 35 in 
alto a destra.

1. Oltre all’ed. Tumermani, del Raguet uscì, absque anno ma verosimil-
mente nello stesso 1747, una stampa veneziana presso Sebastiano Coleti.

2. Michiel Grimani (1696-1775), il più attivo tra i Grimani nella gestio-
ne dei teatri veneziani appartenenti alla famiglia, il San Giovanni Griso-
stomo, il San Benedetto, il Santi Giovanni e Paolo e appunto il più piccolo 
ma prestigioso San Samuele, già diretto da Goldoni tra il 1737 e il 1741, che 
nel settembre 1747 sarà distrutto da un incendio ma subito riedificato: cfr. 
N. Mangini, I teatri di Venezia, Milano, Mursia, 1974, pp. 70 ss., 123 ss. e 
passim.
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Verona, 23 gennaio 1747

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Con molto dispiacere non veggo né pur oggi sue lettere, né del Coleti. 
Se il Coleti stampa quel mio originale imbrogliato, farà errori senza fine; 
quello non potea servire se non qui sotto i miei occhi. Io la pregai del 
Mandato per Alberto Tumermani, e di tanto torno a pregarla, perché lo 
stamparsi a Venezia non dee pregiudicare alla stampa di Verona, l’una 
non dando nessun danno all’altra dove si tratta di Comedia1 che nell’u-
no e nell’altro luogo si recita.

La prego in grazia, e distintamente mi soscrivo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 23 del 1747

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 58 in basso a sinistra e 36 in 
alto a destra.

1. Il Raguet: cfr. la lett. precedente.
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Verona, 15 febbraio 1747

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Eccole un altro libercolo. Mi favorisca al solito. Il mandato sarà a favore 
d’Alberto Tumermani.1 Prenda il suo comodo, non avendo premura di 
tempo. Con tutta distinzione mi confermo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

La prima lettera fu già stampata in Venezia fra le Rime, e Prose.

Verona 15 Febr.o 1747

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 59 in basso a sinistra e 37 in 
alto a destra.

1. L’unico scritto maffeiano stampato dai torchi del veronese Giannal-
berto Tumermani nel corso del 1747 è il Della formazione de’ fulmini, cui 
peraltro la qualifica di «libercolo» può attribuirsi solo ipotizzando un at-
teggiamento di understatement da parte dell’autore: di «trattato» parla il 
frontespizio, il formato è l’in-4°, le pagine ammontano a 189. Che si tratti 
proprio del Della formazione de’ fulmini è però confermato dal fatto che in 
esso la prima lett., inviata a Vallisneri in data del 10 settembre 1713 e inti-
tolata nell’indice dell’opera Fulmine veduto nascere in una stanza e ragioni 
per cui non altramente possono venire i fulmini, pp. 1-12, comparve già, col 
titolo più generico Della formazione de’ fulmini, come diciassettesima delle 
19 Prose raccolte in S. Maffei, Rime e Prose … parte raccolte da varj libri e 
parte non più stampate. Aggiunto anche un saggio di poesia latina dell’istesso 
autore, Venezia, Sebastiano Coleti, 1719, pp. 330-339.
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Verona, 8 marzo 1747

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Mille grazie del Mandato, e d’ogni favore.1 Mi conservi la sua grazia.
Mi comandi qualche cosa, e mi creda di tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 8. Marzo. 1747.

Devotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
60 in basso a sinistra e 38 in alto a destra; in calce al foglio, centrato, anche 
un 70.

1. Cfr. la lett. precedente.
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Verona, 9 maggio 1747

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Tutto il Mondo vuole ch’io dica qualche cosa dell’Elettricità per la qua-
le ho spesi non pochi zecchini. Aggiungo però alle 12. Lettere sopra la 
formazione de’ fulmini le tre ch’ora le invio, pregandola delle sue grazie 
al solito.1 Il mandato servirà come prima, non essendo in esso espresso il 
Numero delle Lettere. Mi conservi la sua grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 9. Mag.o 1747.

Devotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
61 in basso a sinistra e 39 in alto a destra.

1. S. Maffei, Della formazione de’ fulmini trattato … raccolto da varie 
sue lettere, in alcune delle quali si tratta anche degl’insetti rigenerantisi e de’ 
pesci di mare su i monti, e più a lungo dell’elettricità, Verona, Giannalberto 
Tumermani, 1747.
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Verona, 18 maggio 1747

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ver. 18 Maggio

Il Padre Zaccaria1 mi scrive di mandare a lei paoli 13, che gli debbo: man-
do però paoli 15 per la francatura ancora etc. Mi pare mi scrivesse, che le 
sia stato portato il libro di Napoli del Concina in vece di quello sopra 
l’Epistola Enciclica, quale però le spedisco.2

Le mando ancora un Manifesto che mi è convenuto fare per calunnia 
estraletteraria da un Religioso impostami.3 O secolo, o stampe, o Moral 
severa!

Lett. autografa con data incompleta dell’anno, segnata nel ms. con il nu-
mero 122 in basso a sinistra e 100 in alto a destra. Il millesimo 1747 è rica-
vato dalla data di pubblicazione dei due libri di Daniello Concina, quello 
«sopra l’Epistola Enciclica» e l’altro «di Napoli» (cfr. qui infra la nota 2), 
rispettivamente del settembre e dicembre 1746.

1. Francesco Antonio (1714-1795), gesuita, di lì a tre anni compilatore 
della periodica «Storia letteraria d’Italia» (1750-1759); per i suoi rapporti 
con Calogerà e Maffei, si veda, in questo volume, il saggio introduttivo di A. 
Fallico, §§ I, Biografia, e III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà.

2. Il 1° novembre 1745 Benedetto XIV aveva diretto all’episcopato ita-
liano l’enciclica Vix pervenit, sulla quale l’intransigente domenicano Da-
niello Concina (1687-1756) scrisse un commentario che a Roma non gli si 
permise di stampare. L’anno successivo Maffei ristampò in Roma il Dell’im-
piego del denaro, dedicandolo a Benedetto XIV e inserendovi la responsiva 
all’accompagnatoria papale di copia dell’enciclica. Solo allora, nel settem-
bre 1746, Concina stampò in Roma il suo commentario, dedicandolo an-
ch’egli al pontefice: In epistolam encyclicam Benedicti XIV adversus usuram 
commentarius quo illustrata doctrina catholica Nicolai Broedersen, Romae, 
ex typographia Palladis apud Nicolaum et Marcum Palearinos. Per i rap-
porti tra Calogerà e Concina si veda in questo volume il saggio introdutti-
vo di A. Fallico, §§ I, Biografia, e III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo 
Calogerà. L’altro libro conciniano è la ricordata Esposizione del dogma che la 
Chiesa romana propone a credersi intorno l’usura, uscito appunto a Napoli 
alla fine del 1746 (cfr. la lett. precedente).

3. Difficile l’individuazione del calunniatore e del manifesto apologeti-
co di Maffei, il cui epistolario non reca traccia della polemica.
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Mi conservi la sua grazia, e di tutto cuore mi rassegno

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei
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Verona, 6 settembre 1747

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ver. 6a 7.bre

Resto maravigliato ch’ella non abbia ricevuto ancora il mio libretto de’ 
Fulmini etc.,1 quale le avrei presentato benché non ne fosse stato il Re-
visore, per la distinta stima, e servitùb che le professo. Ne ho mandati a 
Venezia tanti, che chi ne avea l’incombenza ha mancato con più d’uno. 
Ora senza ch’io le faccia altra spedizione, verrò io stesso a presentarglie-
ne due copie per supplire alla tardanza senza mia colpa incorsa. Spero a 
Dio piacendo partir di qua fra tre o quattro giorni. Mi conservi la sua 
grazia, e distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a 6 su correzione.
b Lettura dubbia.

Lett. autografa con data priva di millesimo, segnata nel ms. con il numero 
113 in basso a sinistra e 91 in alto a destra.

1. È il già citato Della formazione de’ fulmini, uscito nel 1747. La licenza 
dei Riformatori dello Studio di Padova è del 6 febbraio 1746.
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Verona, 4 novembre 1747

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ho saputo, che al Sig. Muratori è stata mandata da Roma quella mia let-
tera sopra le Feste, e ch’egli vuol publicarla insieme con altre cose.1 Ne 
porto l’avviso a Vostra Paternità Reverendissima perché sospenda dun-
que di metterla nella sua raccolta, se così stima bene, non essendo più 
cosa nuova.

Sto lavorando per la mia gran raccolta d’Iscrizioni,2 quali procurerò 
di far ricopiare per mandarle alla sua revisione. Mi conservi la sua grazia, 
e distintamente mi soscrivo

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 4 Nov. 1747

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 63 in basso a sinistra e 41 in 
alto a destra.

1. Due lett. Maffei propose a Muratori per la Raccolta lucchese sulla di-
minuzione delle feste che uscì nel marzo del 1748: una al card. Riviera, da-
tata 22 dicembre 1742 (S. Maffei, Lettera sopra la soppressione di alcune 
feste, in Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precet-
to. Si aggiunge la risposta di Lamindo Pritanio ad una lettera dell’eminen-
tissimo signore cardinale Querini intorno al medesimo argomento, [a cura di 
L.A. Muratori], Lucca, Filippo Maria Benedini, 1748, pp. 204-208, lun-
go la Risposta di Lamindo Pritanio a Querini, introdotta da queste parole: 
«Scritta dal marchese Maffei, uno de’ maggiori ornamenti dell’Italia per la 
sua celebre letteratura. Vale bene il giudizio di lui quello di cento e mille al-
tri», p. 204); e un’altra diretta ad Annibale degli Abbati Olivieri Giordani 
che Muratori non ritenne di accogliere e che uscirà a stampa alla fine dello 
stesso anno, per i tipi del pesarese Niccolò Gavelli, la Lettera sopra le feste 
de’ Gentili. Si tratta verosimilmente della prima.

2. Cfr. supra le lett. 35 e 44.
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Verona, 25 gennaio 1748

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

La mia raccolta d’Iscrizioni, e antichità figurate richiederebbe più e più 
mesi per farne una copia da mandare a Venezia: anzi è divisa in tante 
carte, che non era quasi possibile mandarla in volta. Però il Padre Inqui-
sitore mi ha fatto favore di venirla a vedere in casa mia, e così ha fatto il 
Padre Calomati Domenicano Teologo di questo Provincialea Generale 
per conto del Prencipe.1 Questa è stata una mera necessità; ma perch’io 
non voglio dipartirmi dall’uso di far capo a lei, mi dichiaro nell’istesso 
obligo verso di lei che se mi avesse riveduto il libro; e in fede di questo 
le mando le approvazioni perché mi ottenga il mandato per stampare. Il 
nome dello Stampatore è Agostino Carattoni stampatore del Seminario 
Episcopale.2 Scrivo con difficoltà, e però distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 25 del 1748

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Lettura incerta.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 64 in basso a sinistra e 42 in 
alto a destra.

1. Un Piermaria Calomati, camaldolese, però, e non domenicano, è tra i 
corrispondenti di Calogerà, con 4 lett. da Brescia (1748-1749) e una da Ve-
nezia (1760): cfr. De Michelis, L’epistolario di Angelo Calogerà cit., p. 642. 
Questo Calomati figura come revisore di alcuni volumi teologici negli anni 
Sessanta del secolo, fra cui uno intitolato postumamente a Concina, il Ma-
nuale Concinae seu theologia christiana dogmatico-moralis, Mutinae, apud 
Simonem Occhi, 1763: cfr. False date. Repertorio delle licenze di stampa ve-
neziane con falso luogo di edizione (1740-1797), intr. di M. Infelise, a cura 
di P. Bravetti e O. Granzotto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 
179-180 e passim. Per la «raccolta d’Iscrizioni» cfr. supra le lett. 35, 44, 59.

2. Nel frontespizio del Museum Veronense, che uscirà a stampa nel 1749, 
non compare il nome di Carattoni, ma l’indicazione «typis Seminarii».
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Verona, 15 maggio 1749

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Io non prendo mai parte nell’economico delle mie stampe. Chi fa la spe-
sa della presente è il Canonico Francesco Muselli1 col nome della Stam-
peria del Seminario. Per l’Associando2 che propone può consegnare lo 
zecchino al Sig. Francesco Zucchi, che lavora pur’ancora a i Rami,3 con-
segnando insieme il nome cognome e titoli della persona, perch’egli tra-
smetta a Verona. Fra due mesi al più, e forse più presto l’opera sarà al ter-
mine.4 Io sto bene, ma divento sempre più vecchio, che vuol dire sempre 
più inabile.5 Mi conservi la sua preziosa grazia, e mi creda di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 15 Maggio 1749

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 66 in basso a sinistra e 44 in 
alto a destra.

1. Il già ricordato canonico e conte veronese Gian Francesco Muselli, 
per il quale cfr. supra la lett. 3, nota 8.

2. Al Museum Veronense, che uscì appunto per sottoscrizione: cfr. F. 
Waquet, Il pubblico del libro erudito. I sottoscrittori del «Museum Vero-
nense» di Scipione Maffei (1749), in «Rivista storica italiana», XCIII, 
1981, pp. 37-48.

3. A Francesco Zucchi (1692-1764), figlio e allievo di Andrea Zucchi, 
attivo in Italia e in Germania, si devono le numerose incisioni – i «Rami», 
appunto – presenti nel volume, a iniziare da quella, nitidissima, in anti-
frontespizio, Musei Veronensis prospectus et ichnographia (a2v).

4. Uscì nell’agosto.
5. Nato il 1° giugno 1675, Maffei era allora quasi settantaquattrenne.
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Verona, 7 luglio 1749

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Agostino Carattoni vuol dar fuori unitamente le mie cose in versi,1 e mi 
prega però di mandarle per avere a Venezia tutti gli ordini della Chiesa. 
Eccole dunque raccomandate alla sua grazia etc.

La prego dire allo stampatore, che mi mandi l’ultimo tometto degli 
Opuscoli col prezzo,2 che sarà da me rimesso subito.

Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverenda

Ver. 7 Luglio 1749a

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a La lettura delle ultime due cifre è resa difficile dalla presenza di una correzione.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 69 in basso a sinistra e 47 
in alto a destra. Le ultime due cifre dell’anno sono difficilmente leggibili, 
scritte forse su correzione; con chiarezza si vede solo un 9; Maffei stampò 
con Carattoni dal 1749 al 1753: appare non inverosimile che la lettera si 
possa collocare al 1749.

1. Non Carattoni, ma un altro veronese, Antonio Andreoni, libraio «su 
la via Nuova», darà fuori nel 1752 le Poesie di Maffei in due tomi, il pri-
mo contenente le «volgari e latine parte non più raccolte e parte non più 
stampate», il secondo, più corposo, «le dramatiche». Maffei dava grande 
importanza alla propria produzione poetica: cfr. la nota 5 alla lettera 83 del 
1 giugno 1751.

2. Il t. XL della «Raccolta» calogeriana, che uscì nella primavera del 
1749 (la dedicatoria al padre Agostino Gioia, generale degli Eremiti Ago-
stiniani, reca la data del 1° febbraio di quell’anno).
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Verona, 18 ottobre 1749

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Più settimane fa mandai al Sig. Albrizzi1 una copia del mio Museum etc.2 
perché le fosse presentata in mio nome. La riceva in attestato della mia an-
tica servitù, e stima. La prego non far sapere d’averla avuta da me in piccol 
dono, perché molti sono, che la vorrebbero parimente, ed io non posso ser-
virgli, perché quest’anno l’acqua mi fa per la 2.a volta restar senza entrate.

Ecco una piccola operetta, quale la prego in grazia spedirmi subito, e 
fare in modo che il Sig. Secretario Marini (da me riverito divotamente) 
favorisca di restituirla subito, perché trattandosi di una Risposta, tutta la 
grazia dipende dalla prontezza.3 La supplico però instantemente e distin-
tamente riverendola mi protesto

La lett. è autografa; segnata nel ms. con il numero 67 in basso a sinistra e 
45 in alto a destra.

1. Il tipografo-libraio veneziano Giovanni Battista Albrizzi (1698-1777), 
figlio di Girolamo; su cui cfr. G.E. Ferrari, Albrizzi, Giovanni Battista, in 
DBI, II, 1962, p. 58 e, per i rapporti con Calogerà, in questo volume, il sag-
gio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo 
Calogerà.

2. Veronense, hoc est antiquarum inscriptionum collectio cui Taurinensis 
adiungitur et Vindobonensis, accedunt id genus plurima nondum vulgata et 
ubicumque collecta, Veronae, typis Seminarii, 1749.

3. Stando alla successiva lett. indirizzata a Calogerà, sembra opportuno 
pensare che qui Maffei si riferisca alla Risposta all’anonimo autore delle Ani-
madversiones in Historiam theologicam a cl. v. march. Scip. Maffeio elabora-
tam. Francofurti an. 1749. Dedicata a i buoni teologi di tutte le scuole cattoli-
che, uno scritto anch’esso stampato da Carattoni senza indicazione d’anno 
(ma la licenza di stampa porta la data del 6 novembre 1749). È questo solo 
l’inizio di una delle più accese e lunghe polemiche di carattere teologico 
di Maffei; riassumo qui brevemente tutti gli avvenimenti principali che sa-
ranno poi approfonditi nel commento alle singole lettere. Controparte del 
Veronese fu il milanese Celso Migliavacca (1673-1755), generale dei Cano-
nici regolari del Ss. Salvatore, che a distanza di sette anni dalla pubblica-
zione, con le Animadversiones in Historiam theologicam (Francofurti [ma 
Mediolani?], 1749), attaccò l’Istoria teologica (1742) di Maffei, tacciandola 
di molinismo. Alla replica maffeiana (con la sopracitata Risposta all’ano-
nimo autore delle Animadversiones) il Migliavacca controbatté con una Di-
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Di Vostra Paternità Reverenda

Il libraro che la stamperà si domanda Agostino Carattoni.a

Verona 18 8bre 1749

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Il libraro... Carattoni: aggiunta non autografa, ma di mano di Séguier.

fesa delle Animavversioni (Lucca [ma Lugano], a spese della Società [ma 
Agnelli], 1750). Nel 1751, con un’anonima Lettera di N.N. concernente alla 
censura, Migliavacca replicò anche a Francesco Antonio Zaccaria, che ne 
aveva recensito le opere nel t. II della «Storia letteraria d’Italia», e sempre 
in quell’anno, sotto lo pseudonimo di Giuseppe Pagani, tornò a scagliarsi 
contro Maffei con il primo tomo dell’Infarinato posto nel vaglio. Sulla po-
lemica cfr. B.M. Bosatra, L’erudito Scipione Maffei aspramente criticato 
dal giansenista Celso Migliavacca, in «Ricerche storiche sulla Chiesa am-
brosiana», XXVI, 2008, pp. 224-225; inoltre si veda in questo volume il 
saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo 
Calogerà, testo corrispondente alle note 225-242. A quest’altezza cronolo-
gica, essendo le Animadversiones pubblicate senza il nome dell’autore, Maf-
fei non conosceva l’identità del suo critico. Autore delle Animadversiones, 
ipotizza Maffei stesso scrivendo all’Olivieri il 25 settembre 1749, «si tiene 
sia un certo Maghella, che era Agostiniano, ed era Priore, ma ingannando 
il Papa ottenne di poter uscire, ed ora abita in Venezia» (Garibotto, II, 
n° 1183, p. 1254). Ma già in una lett. a De Rubeis del 23 ottobre 1749 (Gari-
botto, II, n° 1185, pp. 1254-1255) Maffei scriveva: «Mille grazie al mio ri-
veritissimo P. Bernardo della notizia che mi reca de’ due opuscoli del Padre 
Migliavacca. La corona delle sue fatiche sono le Animadversiones, quali per 
conto suo non vorrei avesse date fuori, né fatte. O converrà proibirle, o con-
verrà proibire la bolla Unigenitus o il Galateo. Ch’egli ne fosse autore m’era 
già stato da più parti scritto, io però mostro ignorarlo, perché ho risposto al 
libro, non all’autore. Stampata che sia la mia risposta, che in tre settimane 
ho fatta, e ch’è già in mano dello stampatore, la manderò subito a lei per-
ché ne corregga ciò che convenisse». Non si riferiva invece all’Arte magica 
dileguata, l’operetta in forma di lettera al domenicano Casto Innocenzio 
Ansaldi, che vedrà la luce il 30 ottobre (cfr. la lettera a Gian Rinaldo Carli, 
30 ottobre 1749, in Garibotto, II, n° 1186, p. 1255) per i tipi del veronese 
Carattoni, primo dei tre interventi sul tema in polemica con l’erudito ro-
veretano Girolamo Tartarotti (seguiranno l’Arte magica distrutta, Trento, 
Brunati, 1750, e l’Arte magica annichilata, Verona, Andreoni, 1754). 
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Verona, 30 ottobre 1749

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ver. 30 8.bre 1749

Il Sig. Arciprete Muselli mandò alquante copie del Museum etc. al Sig. 
Albrizzi.1 Con esse c’era quella, ch’io presento a lei, ed una per il Sig. La-
mi,2 qual dunque ella farà grazia di farsi dare, e di spedire al medesimo, 
il che la prego si faccia quanto prima è possibile, e così le due, che il Sig. 
Albrizzi deve parimente spedire al Padre Girolamo Lagomarsini Gesui-
ta.3 Mi spiace assai, che quegli Associati in Firenze debbano riceverle così 
tardi. Le difficoltà da pochi anni in qua introdotte da Venezia, pregiudi-
cano infinitamente al commercio, e ad ogni buon ordine. La prego favo-
rirmi con l’Albrizzi, perché non si prolunghi di più.

Anche la mia Risposta alle Animadversiones le raccomando viva-
mente di procurare sia spedita subito dal Sig. Marini, perché trattandosi 
di risposta, perde la grazia se non è pronta.4 Son certo ch’ella mi favorirà, 
come sempre ha fatto, e distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 68 in basso a sinistra e 46 in 
alto a destra.

1. Cfr. la lett. precedente.
2. Giovanni (1698-1770), il noto compilatore delle «Novelle letterarie» 

di Firenze (cfr. M.P. Paoli, Lami, Giovanni, in DBI, LXIII, 2004, pp. 226-
233).

3. El Puerto de Santa María (Spagna), 30 settembre 1698-Roma, 18 mag-
gio 1773. Studioso di letterature classiche, docente di greco al collegio ro-
mano a partire dal 1751, nel 1747 indirizzò a Maffei un scritto in forma di 
Lettera sulla Merope (cfr. F. Arato, in DBI, LXIII, 2004, pp. 70-73).

4. Segretario dei Riformatori era Michel Angelo Marino: cfr. la lettera 
seguente. Per la «Risposta alle Animadversiones» cfr. la lett. precedente. 
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Verona 13 novembre 1749

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Non so qual mistero covi nella dilazione della mia Risposta etc. Il Sig. Se-
cretario non deve trattenere in tal modo ciò che gli vien presentato per li-
cenziare. Prego il mio riverito Padre Angelo, quando qualche impensata 
traversia si frapponga, darmene avviso, perché possa speditamente man-
darla a stampar a Trento, o a Mantova.1 La grazia d’una Risposta viene 
dalla prontezza. La mia ne sarà affatto priva per dilazione così impensa-
ta. Non ho voluto scrivere per questo fatto a nessuno de’ miei padroni, 
per non dar disgusto al Sig. Secretario, ma prego lei con la sua destrezza, 
ed autorità farmi grazia.

Di tutto cuore mi confermo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 13 9bre 1749

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

La lett. è autografa; segnata nel ms. con il numero 70 in basso a sinistra e 
48 in alto a destra.

1. Maffei già prevedeva la possibilità, nel caso di ulteriori dilazioni, di 
stampare in terre fuori dal dominio veneto. In realtà il permesso dei Rifor-
matori Giovanni Emo e Alvise Mocenigo, coadiuvati dal segretario Michel 
Angelo Marino, è datato sulla stampa al 6 novembre 1749. Maffei, come 
minaccia, non escludeva nemmeno la possibilità di rivolgersi ad autorità 
gerarchicamente più elevate. In effetti i Riformatori non erano entrati nel 
merito della questione teologica che era già stata esaminata dal Medola-
go, come esplicitato anche nel permesso di stampa: «Avendo veduto per 
la Fede di revisione, ed approvazione del P. Fra Girolamo Maria Medolago 
Inquisitore Generale del sant’Ufficio di Verona nel libro intitolato Risposta 
all’Anonimo autore del Libro – Animadversiones in Historiam Theologicam 
etc. non v’esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per 
Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi e buoni costumi, 
concediamo licenza ad Agostino Carattoni …».
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Verona, 20 novembre 1749

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Ho ricevuto tutto, e le rendo mille grazie.1 Delle tre copie del Museum 
per tre Associati di Fiorenza, una andava al Sig. Lami, e due al Padre La-
gomarsini, che deve darne una al Padre Corsini Lettore a Pisa.2 Veda do-
ve potessi servirla, che lo farò sempre di tutto cuore

Ver. 20 9bre 1749

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 65 in basso a sinistra e 43 in 
alto a destra.

1. Si riferisce alla restituzione del testo delle Animadversiones, spedito a 
Venezia per la revisione, con il tanto sospirato e atteso mandato: cfr. le due 
lett. precedenti. 

2. Ai due destinatari del Museum Veronense già indicati nella lett. 64, 
Lami e Lagomarsini, Maffei aggiunge qui il filosofo e studioso di archeo-
logia greco-romana Edoardo Corsini (1702-1765), chierico regolare delle 
Scuole Pie, che volgerà in latino e illustrerà 300 iscrizioni greche fornitegli 
da Maffei (1752).
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Verona, fine dicembre 1749 - inizio di gennaio 1750

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Non so veramente se la scrittura che corre del Migliavacca sia stampata, 
o scritta; io non la cerco per rispondere, che mi vergognerei, ma per pura 
curiosità di vedere come si possa mai difendere. In grazia mi faccia favo-
re, di cercarla, e di favorirmela per due giorni. Poiché non ne ho notizia, 
sarà scritta a mano.1

Dell’Arte Magica dileguata non c’è più pur’una copia; le manderei la 
mia, ma è tutta sfigurata. Son più mesi che lo stampatore mi fece istanza 
per ristamparla; ma vorrei che uscisse prima il grosso libro, che il Tarta-
rotti di nuovo stampa in Venezia.2 S’ella la ricevesse per inserirla, me la 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 107 in basso a sinistra e 85 in 
alto a destra. Senza data. I riferimenti all’opera di Migliavacca Difesa delle 
animavversioni, stampata nel gennaio del 1750, all’impossibilità di spedire 
a Cologerà una copia dell’Arte magica dileguata, copia che recupererà però 
subito, come ci informa la lettera seguente dell’8 gennaio 1750 e, inoltre, il 
fatto che non si accenni alla nuova operetta di Migliavacca in altre lettere 
del dicembre del 1749 inducono a collocare la missiva all’inizio di gennaio 
del 1750 oppure al termine dell’anno precedente.

1. Non in forma manoscritta, come forse si augurava il nostro, ma a 
stampa stava andando in quei giorni un’opera di Migliavacca, nuovo ca-
pitolo della polemica con il Veronese. Maffei si riferiva qui alla Difesa del-
le animavversioni contro d’un libello stampato in Verona, col titolo Risposta 
all’anonimo autore delle Animadversiones in Historiam Theologicam a ... S. 
Maffejo elaboratam, Lucca, a spese della Società, 1750. Il libro, in realtà, fu 
stampato a Lugano e demoliva completamente la validità della Riposta di 
Maffei che veniva descritta come un «ammasso di menzogne, di calunnie, 
di maldicenze, di villanie, di spropositi» (Difesa delle animavversioni, p. 4). 
Maffei, che nell’opera da attribuire a Migliavacca era chiamato «storico», 
rispose di lì a poco con la Replica del marchese Scipione Maffei all’anonimo, 
Verona, Agostino Carattoni, 1750.

2. La prima edizione dell’Arte magica dileguata lettera del signor mar-
chese Maffei al padre Innocente Ansaldi dell’ordine de’ predicatori fu stam-
pata a Verona nel 1749 da Agostino Carattoni e andò presto esaurita; una 
seconda edizione venne approntata ancora da Carattoni proprio nel 1750, 
quindi prima dell’edizione del volume che Tartarotti stava compiendo sul 
tema e avrebbe dato nuovo impulso alla polemica tra i due, cioè l’Apologia 
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farò dare da qualche amico. Distintamente mi rassegno

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

del Congresso notturno delle Lammie, o sia risposta di Girolamo Tartarotti 
all’Arte Magica Dileguata, del Sig. March. Scipione Maffei, ed all’opposizio-
ne del Sig. Assessore Bartolommeo Melchiori; s’aggiunge una lettera del Sig. 
Clemente Baroni di Cavalcabò, Venezia, Simone Occhi, 1751. Per la dura 
polemica con Tartarotti si veda in questo volume il saggio introduttivo di 
A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà, testo corri-
spondente alle note 243-270.
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Verona, 8 gennaio 1750

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Eccola servita della Magia dileguata. Ho dovuto torla a un amico, perché 
di vendibili non ce n’è più, e si ristampa.1

Le mandai alcuni libretti perché favorisse mandargli al Lami.2 In fret-
ta in tutta riverenza mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 8 del 1750

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 71 in basso a sinistra e 49 in 
alto a destra.

1. Una seconda edizione dell’Arte magica dileguata uscì nel 1750, sem-
pre per i tipi del veronese Agostino Carattoni: la composizione è sostan-
zialmente identica alla precedente, ma vi è un’aggiunta dell’autore di 4 pp. 
posta in coda e vi si corregge l’errore corso a p. 47 della princeps.

2. Cfr. supra.
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Verona, 15 gennaio 1750

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Eccole un Ragionamento, che non sarà inutile al primo tomo, ch’è per 
dare,1 poiché in quasi tutta l’Italia non c’è ora discorso, e contrasto più 
comune e più frequente a motivo delle novità che in tal proposito in al-
quante Città si fanno, cambiando l’ordine inveterato, e proprio nostro. 
La prego metterlo certamente nel primo che uscirà, e non differirlo. Dica 
ancora chi n’è l’autore, e mi sarebbe caro dicesse, che c’era chi l’avea in 
mano fin da alcuni annia fa, come in fatti è vero.

La mia lettera della Magia dileguata non crederei che fosse a propo-
sito per la sua raccolta, poiché è già ristampata, e però in mano di tutti.2

La prego in grazia di mandarmi il suo tomo 23,3 del quale ho biso-
gno, avvisandomi il costo.

Sono di tutto cuore

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 72 in basso a sinistra e 50 in 
alto a destra.

1. Cioè il prossimo tomo della «Raccolta» calogeriana. Su questo testo 
proposto a Cologerà si veda la lettera successiva.

2. Dell’Arte magica dileguata era uscita una seconda edizione con la da-
ta del 1750: cfr. la lett. precedente.

3. Della «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici»: il t. XXIII, dedi-
cato a Nicola Sabbioni Orsini, era uscito nel 1741 e ospitava nove articoli, 
molti dei quali potevano interessare Maffei: «I. Notizie Storiche, e Criti-
che intorno alla vita di Pietro d’Abano dette dal Conte Gian Maria Maz-
zuchelli. Pag. I. II. Excursio Historica etc. I. de prima dote Pisani Publici 
Gymnasii, eiusdemque privilegiiis. II. de primis Conductionibus memora-
tu dignoribus auct. Stephano Maria Fabruccio etc. Pag. 1. III. Risposta alla 
Dissertazione del Sig. Niccolò Bernulli etc. del Sig. Conte Gian Francesco 
Onorio Fagnani. Pag. 67. IV. Transitus Mercurii sub Sole Observatio etc. 
habita etc. a Bernardino Zendrino. Pag. 113. V. Observationes Metereolo-
gicae Venetiis habitae Anno MDCCXXXVIII a Bernardino Zendrino etc. 
Pag. 127. VI. P. C. I. Ansaldi O. P. De Veteri Egyptiorum Idolatria ac Mo-
ribus Dissertatio etc. Pag. 135. VII. Lettera del Sig. Abate Girolamo Tarta-
rotti intorno all’Eloquenza Italiana di Mons. Fontanini etc. Pag. 227. VIII. 
Continuazione delle Lettere Roncagliesi di Giovan Battista Passeri etc. 
Pag. 293. IX. De Dysenteria Dissertatio Francisci Pelizza. Pag. 386». 
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Di Vostra Paternità Reverenda

Verona 15 del 1750

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a alcuni anni corretto su qualche anno.



corrado viola - fabio forner118

70

Verona, 24 gennaio 1750

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

Verona 24 del 1750

Mi convien pregarla a rimandarmi l’opuscolo che le trasmisi;1 scrissi già 
al Sig. Antonio Scanagatti2 il giorno dopo d’averlo mandato, perché glie-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 73 in basso a sinistra e 51 in 
alto a destra.

1. È il «Ragionamento» inviato nella lett. precedente, la 63, del quale qui 
Maffei chiede la restituzione. L’operetta si potrebbe anche identificare nella 
«scrittura» che il 12 febbraio 1750 Maffei sottopose al giudizio del Poleni 
(cfr. Garibotto, II, n° 1201, p. 1268). Tuttavia tale scritto aveva un contenu-
to di carattere astronomico, forse non collimante con quanto descritto nel-
la lettera precedente: «In quasi tutta l’Italia non c’è ora discorso, e contra-
sto più comune e più frequente a motivo delle novità che in tal proposito in 
alquante Città si fanno, cambiando l’ordine inveterato, e proprio nostro». 
Inoltre in una successiva lettera del 30 aprile a Poleni Maffei, ringraziando il 
corrispondente per le osservazioni ricevute, scriveva che avrebbe fatto uso di 
tali note nel caso avesse deciso di pubblicare l’operetta: non si evince quindi 
nessuna urgenza di pubblicazione (cfr. Garibotto, II, n° 1204, pp. 1270-
1271). Proprio la motivazione qui espressa con la quale Maffei ritira lo scritto, 
cioè la necessità di stampare a Verona e subito al fine di averne tante copie a 
disposizione, potrebbe altresì far propendere per l’identificazione con uno 
scritto di carattere polemico; l’unico peraltro che Maffei, rivelandosi co-
me autore, diede alle stampe a Verona nel 1750 da Carattoni è la Replica del 
marchese Scipione Maffei all’anonimo, ma le indicazioni del contenuto dello 
scritto proposto a Cologerà non sembrano, forse, avallare in pieno nemmeno 
questa identificazione. Non si può trattare certo dell’Arte magica dileguata, 
Verona, Carattoni, 1750, che Maffei nega esplicitamente a Calogerà; solo do-
po fu pubblicata l’Arte distrutta, e poi a Trento sotto lo pseudonimo di An-
tonio Florio, non a Verona. Potrebbe infine trattarsi anche dell’operetta In-
scrizion greca esaminata dal signor marchese Maffei, data alle stampe proprio a 
Verona, sempre da Carattoni, nel 1750: le dimensioni dello scritto, 12 pagine, 
sembrerebbero adatte alla «Raccolta» calogeriana, ma si tratta di un tema 
che non pare proprio avvicinarsi a quello descritto da Maffei.

2. Ricordato anche altrove, sempre come intermediario a Venezia tra 
Maffei e Calogerà. Lo Scannagatti diede alloggio a Maffei a Venezia duran-
te il viaggio che il Veronese fece alla fine di febbraio del 1751.
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ne facesse istanza, ma forse non l’avrà fatto. Mi conviene stamparlo qui 
subito, e mi è necessario averne quantità di copie a mia disposizione, il 
che non sarebbe se si stampasse ne’ suoi tometti. Potrà metterlo dopo a 
suo piacere, se stimerà bene; in grazia perdoni questo nuovo disturbo. 
Compenserò un altro, se potrò mai ridurlo a fine. Le rendo infinite gra-
zie del tomo che mi favorisce.3 Mi conservi il suo affetto e mi creda di 
tutto cuore

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

3. Della «Raccolta»: cfr. la lett. precedente.
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Verona, 25 settembre 1750

Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Di que’ due libretti di risposta al Migliavacca poche copie si tirarono, e il 
Seminario non ne ha più;1 ma le confido, che ho già terminata una rispo-
sta in forma, così essendomi stato da più parti insinuato, perché la cosa 
non merita d’essere spedita così in breve. A piè di essa si ristamperanno 
le due passate. A Dio piacendo ne sarà compiuta la stampa prima che 
termini il venturo mese.2 Ne presenterò subito a lei due esemplari, uno 
per lei, l’altro per quel suo amico, che ha richiesti i primi. Mi conservi la 
sua grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 25 7bre 1750

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 76 in basso a sinistra e 54 in 
alto a destra.

1. Cioè le due opere di Scipione Maffei intitolate rispettivamente Ri-
sposta all’anonimo autore delle Animadversiones in Historiam theologicam, 
Verona, Carattoni, 1749 e Replica del marchese Scipione Maffei all’anonimo, 
Verona, Agostino Carattoni, 1750.

2. Maffei si sta qui riferendo al volume intitolato Conferma delle risposte 
date all’anonimo impugnatore dell’Istoria teologica, Verona, Agostino Carat-
toni, 1751, contenente anche la Risposta all’anonimo autore delle Animad-
versiones (pp. 149-219) e la più breve Replica al medesimo (pp. 220-227) che 
era stata pubblicata in precedenza ma in poche copie e che era diventata 
irreperibile, secondo Maffei.
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Verona, 18 novembre 1750

Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Le rendo grazie del libro, e la prego renderlo in mio nome al Sig. Lami,1 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 74 in basso a sinistra e 52 in 
alto a destra.

1. Giovanni Lami, il fondatore delle «Novelle letterarie» di Firenze. Si 
tratta forse del libro De obelisco Caesaris Augusti e campi Martii ruderibus 
nuper eruto commentarius auctore Angelo Maria Bandinio accedunt cll. viro-
rum epistolae atque opuscula, Romae, ex typographia Palladis, excudebant 
Nicolaus et Marcus Palearini bibliopolae et typographi Romani, 1750. In 
una lettera a Lami del 25 novembre 1748 (Garibotto, II, n° 1148, pp. 1225-
1226) Maffei prometteva di adempiere velocemente alla richiesta, fatta da 
Lami stesso e da Bandini, di inviare a quest’ultimo una lettera sull’obelisco 
di Cesare, qualcosa di breve, aggiungeva, «perché la stampa delle mie an-
tichità mi porta un continuo impaccio», e chiedeva se l’epistola dovesse 
essere in latino o in volgare: la lettera sarebbe poi confluita in un libro in-
sieme ad altre lettere sullo stesso obelisco. La missiva sempre al Lami del 26 
dicembre dello stesso anno ci informa che per quella data, interrompendo 
altri lavori, Maffei aveva già ultimato il suo contributo e l’aveva spedito a 
Bandini: «Dove comanda il Sig. Ab. Lami, cede ogn’altro riguardo, però 
interrompendo etc., ho procurato di servirlo meglio che ho potuto» (Ga-
ribotto, II, n° 1150, p. 1227). La lettera non ebbe ulteriori riscontri dal 
Lami (cfr. Garibotto, II, n° 1155, p. 1230 a Giovanni Lami del 2 gennaio 
1749: «Spero vi sarà capitata la mia ordinatami da voi sopra la Guglia»); 
Bandini apprezzò invece il lavoro di Maffei che gli rispose il 21 gennaio del 
1749, chiedendogli però di fare alcune piccole correzioni (Garibotto, II, 
n° 1159, p. 1234). Maffei scrisse poi ancora a Bandini il 10 febbraio dello 
stesso anni dicendo di non voler fare altre correzioni (Garibotto, II, n° 
1163, p. 1238) e il 24 aprile, dichiarando il suo benestare alla traduzione in 
latino della sua lettera che sarebbe stata affiancata al testo volgare (Gari-
botto, II, n° 1171, p. 1245). Poi non abbiamo altre tracce di corrisponden-
za tra Maffei e Bandini e, al contempo, si andavano facendo sempre meno 
cordiali e frequenti i rapporti fra Maffei e Lami per via, fra l’altro, di una 
diversa visione relativa ad alcuni problemi teologici connessi alla polemica 
col Migliavacca. Il 15 gennaio 1750 Maffei ricordava a Lami di aver scritto 
la lettera a Bandini su sua sollecitazione ormai da mesi, ma di non averne 
saputo più nulla: «Ora c’è chi con alcune mie lettere vorrebbe pubblicar 
quella: io l’ho impedito, per sentirne prima il parere del detto signor Aba-
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per mano del quale l’Autore me l’ha trasmesso. Il Torelli2 mi attesta di 
non aver ricevute sue lettere, alle quali assicura che non avrebbe manca-
to di rispondere, e di servirla. Il libro veramente dice che non gli venne 
in mente di mandarlo. Ora io la servo d’una copia per lui, e d’una per 
me, già che desidero sempre di continuare gli atti di stima verso di lei, e i 
contrasegni della nostra antica amicizia. Ho perduto il più antico, e più 
vero amico che avessi nel Sig. Apostolo.3 La sua festa è probabile sia stata 
la mia vigilia. Le rendo grazie dell’approvazione che dà alla mia Replica 
al Migliavacca.4 Quel disperato Religioso ha mandata una terza scrittura 
a Mantova, dove non l’ha voluta passare né l’Inquisizione né il tribunal 
civile5. Dio gl’inspiri miglior pensieri. Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 18 9bre 1750

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

te. Non sapendo dove ei si trovi, faccio capo a voi. Se il suo libro è uscito, in 
grazia ne faccia capitare qualche esemplare in queste parti. Se non è uscito, 
e lo permetta, lascerò che quella lettera si stampi qui.». (Garibotto, II, 
n° 1198, p. 1266). A questa sollecitazione indispettita di Maffei reagì subito 
Bandini almeno con due missive con le quali prima, il 29 gennaio, rassicu-
rava Maffei dell’imminente pubblicazione e con la seconda, del 23 marzo, 
informava il Veronese dell’avvenuta stampa del volume sull’obelisco): a 
questa Maffei rispondeva rallegrandosi e chiedendo copia del volume (Ga-
ribotto, II, n° 1203, pp. 1269-1270). Tuttavia il 13 agosto in una lettera a 
Bandini Maffei protestava di non aver ancora avuto copia del libro (Gari-
botto, II, n° 1219, pp. 1284-1285). Le lungaggini legate alla ricezione del 
volume giustificano il tono risentito di Maffei, soprattutto nei confronti 
dell’intermediario poco solerte, Giovanni Lami.

2. Giuseppe Torelli, il già ricordato allievo e amico di Maffei.
3. Apostolo Zeno morì l’11 novembre del 1750 a Venezia.
4. Si veda la lettera precedente. Maffei inviò a Calogerà una copia del-

la sua Replica del marchese Scipione Maffei all’anonimo, Verona, Agostino 
Carattoni, 1750: come ricorda Maffei, le poche copie della pubblicazione 
andarono presto esaurite.

5. La terza risposta alla quale fa qui riferimento Maffei non vide proba-
bilmente mai la luce.
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73

Verona, 3 dicembre 1750

Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Verona 3 X.bre 1750

Il mio uso di non conservar lettere mi rende privo di poter contribuire 
alla raccolta di lettere del Sig. Apostolo, delle quali n’avrei infinite, tanto 
la prego significare a prima occasione al Sig. Abate Forcellinia, e al Pa-
dre Valsecchib occorrendo.1 Vero è che la somma confidenza e l’affetto 
ch’è passata per 52 anni fra noi, faceva che ci scrivessimo in modo, che 
le lettere non sarebbero a proposito per la stampa. Mi professo obliga-
to ancor’io a quegli che si adoprano per far’onore alla memoria d’un 
tant’uomo, e mio tanto caro amico. Ella mi conservi la sua grazia, e mi 
creda di vero cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Séguier scrive Forcelini.
b Séguier scrive Valsechi.

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
75 in basso a sinistra e 53 in alto a destra.

1. Proprio Marco Forcellini stava lavorando all’edizione delle Lettere 
di Apostolo Zeno cittadino veneziano istorico e poeta cesareo. Nelle quali si 
contengono molte notizie attinenti all’istoria letteraria de’ suoi tempi; e si ra-
giona di libri, d’iscrizioni, di medaglie, e d’ogni genere d’erudita antichità; il 
primo dei tre volumi fu stampato a Venezia, presso Pietro Valvasense, nel 
mese di febbraio 1751. La dedica al patrizio veneziano Sebastiano Andrea 
Crotta porta la firma di Marco Forcellini che riassume in breve la vita e le 
più importanti imprese letterarie di Apostolo Zeno. Il padre Antonino Val-
secchi stava invece stampando una Orazione in morte di Apostolo Zeno poeta 
e storico cesareo, prima a Venezia, presso Simone Occhi nel 1750 e poi con 
lo stesso titolo ma a Venezia e in Milano, nella stamperia della Biblioteca 
Ambrosiana, appresso Giuseppe Marelli, 1751. L’orazione, dedicata al ve-
ronese Ottolino Ottolini, ripercorreva i momenti più importanti della vita 
di Apostolo e ne esaltava le opere e le virtù morali.
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74

Verona, 7 gennaio 1751

Molto Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Ver. 7 del 1751

La mia operetta1 è venuta a termine, che bisogna sia rivedutaa a Venezia, 
onde la mando subito al mio antico Revisore, ed amico, al quale mi rac-
comando quanto so e posso per la possibil premura, perché non può cre-
dere quanto mi prema che sia stampata quanto prima è possibil mai.2 Lu-
nedì manderò la carta del Padre Inquisitore, cioè l’attestato etc., e mando 
innanzi il Manoscritto perché abbia tre o quattro giorni di più di tempo 
per leggerla.3 Penso scrivere al Sig. Andrea Memo giovane, perché faccia 
premura al Sig. Secretario Marini, e non ci faccia perder giornate.4 Per-
doni la mia fretta, e mi continui le sue grazie.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 77 in basso a sinistra e 55 in 
alto a destra.

1. La Conferma delle risposte date all’anonimo impugnatore dell’Istoria 
teologica: cfr. supra, alla lett. 71 del 25 novembre 1750.

2. Cioè Calogerà stesso.
3. La lettura fu affidata a fra Girolamo Giacinto Medolago, in quegli 

anni inquisitore generale del Sant’Uffizio di Verona. Gli altri firmatari del 
permesso di stampa erano Alvise Mocenigo e Giovanni Querini.

4. Il segretario dei Riformatori dello Studio di Padova era nel 1751 Mi-
chiel Angelo (Michelangelo) Marino. Andrea Memmo (1729-1793) appar-
teneva a una delle famiglie più antiche della nobiltà veneziana. Nella sua 
giovinezza, oltre che con Scipione Maffei, fu in contatto con Antonio Con-
ti, Apostolo Zeno, Gasparo Gozzi e Gian Rinaldo Carli (sul Memmo: S. 
Pasquali, Memmo, Andrea, in DBI, LXIII, 2009, pp. 415-418). Proprio al 
Memmo potrebbe essere diretta la lettera pubblicata da Garibotto, II, n° 
1240, p. 1298, del 18 gennaio 1751 senza il nome del destinatario; Maffei qui 
scrive: «Ho mandato al P. Calogerà da rivedere una mia operetta, quale ho 
somma premura mi sia sbrigata subito. Il Sig. Secretario [cioè Michelange-
lo Marino] per la quantità di faccende che ha, spesso trattiene in mano per 
qualche tempo, onde vorrei supplicarla a procurare che la sbrighi immedia-
tamente, e dia il mandato, il che farà senza dilazione quando senta essere 
premura di vostra eccellenza».
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Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Parola difficilmente leggibile.
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Verona, tra l’8 e il 13 gennaio 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ecco li due libretti, che vanno stampati dopo la Conferma, che le spedii 
l’altro giorno.1 La prego delle sue grazie, e distintamente riverendola sono

Di Vostra Paternità Reverendissima

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 105 in basso a sinistra e 84 in 
alto a destra. Senza data. Per la datazione si veda la nota al testo qui sotto.

1. Il 7 gennaio Maffei aveva spedito a Calogerà in revisione la prima 
parte della Conferma delle risposte date all’anonimo impugnatore dell’Istoria 
teologica. A seguire Maffei voleva fossero ristampate altre due operette che 
erano uscite in precedenza e che erano irreperibili: Risposta all’anonimo au-
tore delle Animadversiones (pp. 149-219) e la più breve Replica al medesimo 
(pp. 220-227): cfr. la lett. 71 del 25 settembre 1750. Con la missiva seguente 
del 14 gennaio Maffei spediva la Prefazione, completando così i testi da in-
serire nella nuova stampa: questa lett. deve essere dunque datata fra l’8 e il 
13 gennaio 1751.
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Verona, 14 gennaio 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Eccole la Prefazione alla mia operetta, che due buoni e dotti Religiosi ci 
voglion mettere.1 La prego fare che il Secretario abbia tutto insieme, e 
licenzii subito, non trattandosi di materia per lui.2 Lo Stampatore sarà 
Agostino Carattoni.3 Scrivo questa sera al Sig. Andrea Memo giovine, 
perché faccia ufizio col Sig. Secretario, premendomi sommamente la 
possibil celerità.4 Perdoni se tanto la incomodo.

Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Verona 14 del 1751

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 78 in basso a sinistra e 56 in 
alto a destra.

1. Il padre Bernardo Lupis e il padre Mansueto Martinelli ricostruirono 
nella loro prefazione alla Conferma delle risposte date all’anonimo impugna-
tore dell’istoria teologica la storia della controversia fra Maffei e Migliavacca, 
parteggiando ovviamente per il primo. I due prefatori sottolineavano anche 
l’abitudine di Maffei a non dar «fuori perlopiù opere, senza farle passare sot-
to l’occhio di chi abbia buona contezza della materia» (Conferma delle rispo-
ste, p. v), pur essendo il marchese molto erudito. Inoltre, «sentendo però che 
l’autore era quasi dubbioso, se faceva stampare o no, abbiamo unitamente 
risolto di farcene editori noi medesimi», aggiungendo anche una breve pre-
messa con qualche lode dell’autore, nonostante la sua prevedibile contrarietà 
(Conferma delle risposte, pp. v-vi). In particolare i due religiosi si soffermava-
no sulla totale inconsistenza delle accuse di ignoranza, delle lingue classiche 
e della teologia, rivolte dal Migliavacca a Maffei e si mostravano scandalizza-
ti dal comportamento dell’accusatore di Maffei.

2. Il segretario era Michelangelo Marino (cfr. supra).
3. La stamperia di Agostino Carattoni fu ereditata dai figli di un omo-

nimo cugino, Francesco e Girolamo, che divennero poi incisori (G. Lise, 
Carattoni, in DBI, XIX, 1976, pp. 664-665).

4. In realtà la lettera al Memmo probabilmente fu terminata il 18 gen-
naio: cfr. la lett. 74 del 7 gennaio.
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Verona, 2 febbraio 1751

Molto Reverendo Padre Padron Colendissimo

Ver. 2 Febr.

Perch’ella non abbia maggior incomodo di ricercar le grazie del Sig. Pro-
curatore Foscarini, e per accelerare questa benedetta stampa, le ho man-
dato il libro tutto;1 qual però sottoscritto che l’abbia può favorire di pre-
sentarlo al Segretario per averne il Mandato. Con questo non credo, che 
bisogno ci sia più di pregar Sua Eccellenza poiché quando c’è il libro 
presente, la cosa va co’ suoi piedi. Il biglietto dell’Inquisitore si mandò 
già, onde non credo che altro manchi.2 La prego della possibil celerità, 
perché si pagano qui due operarj, che stanno aspettando quest’impiego.

Non vedo ancora (almeno qui non si ha) il suo tometto che dee com-
prendere quel mio Opuscolo.3 In fretta distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Devotissimo Obligatissimo Servitore

Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 108 in basso a sinistra e 96 in 
alto a destra. Senza indicazione dell’anno. La lett. è del 1751, come si ricava, 
fra l’altro, dall’accenno al contenuto del numero XLV della «Raccolta di 
opuscoli scientifici e filologici» appunto del 1751.

1. Il Foscarini è Marco, sul quale cfr. supra la lett. 40.
2. L’inquisitore era fra Girolamo Giacinto Medolago (cfr. supra). 
3. Nel t. XLV, del 1751, della «Raccolta di opuscoli scientifici e filolo-

gici» comparivano due dissertazioni di Maffei. La prima, alla quale qui il 
marchese fa riferimento, era intitolata: «Risposta ad alcuni dubbj propo-
sti a lui in Verona sopra il Rinoceronte vedutosi in Venezia in quest’anno 
1751», pp. 327-336. La seconda che, come si vede nelle lettere che seguono, 
fu aggiunta più tardi su richiesta di Maffei, si intitolava: «Lettera del si-
gnor marchese Scipione Maffei al Sig. Abate Angelo Bandini del fine per 
cui furono inventati ed eretti gli obelischi in Egitto», pp. 337-352. 
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Frontespizio del tomo XLV della «Raccolta» calogeriana in cui compaiono 
due scritti maffeiani.
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Indice del tomo XLV della «Raccolta». Si notino, ai numeri XI e XII,  
i due articoli maffeiani.
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Pagina 327 del tomo XLV (1751) della «Raccolta» recante il titolo del 
contributo maffeiano sul rinoceronte (cfr. lett. 77 e 78).
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78

Verona, 16 marzo 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Prima di partire da Venezia lasciai al Sig. Dottore Antonio Scannagatti, 
in casa del quale fui alloggiato a S. Benedetto, una lettera a lei diretta, 
perché la portasse al Pasquali, come da lei m’era stato suggerito. Molto 
mi spiace se tal lettera si è smarrita. In essa gli resi grazie del libretto di 
Vicenza, e scrissi, che avrei caro si mettesse al discorso del Rinoceronte 
un titolo, che mostrasse, come il discorso era fatto in Verona: l’assicurai 
ancora, che tal animale non è altramente anfibio, benché trovandosi in 
acqua, nuoti, come anche i buoi fanno.1

Il Sig. Pratilli mi scrive, d’avere inteso, come io desidero la dedica di 
sue opere, e che gli spiace non potermi servire de’ tre primi tomi, ma che 
lo farà degli altri della Storia de’ Longobardi, ma esser necessario che io 
l’aiuti almeno di 20 o 25 zecchini. Gli rispondo, che la stima quale ho di 
lui, e il nome autorevole, che ha usato, di lei, mi faceva accettare la sua 
dedica, fuggendo io per altro quelli onori a tutto potere, ma che gli acci-
denti occorsimi in quest’anno (e così è veramente) non mi permettono 
di poterlo servire del detto danaro, di che sento molto dispiacere.2

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 79 in basso a sinistra e 57 in 
alto a destra.

1. Lo stampatore Giambattista Pasquali consegnò forse con qualche ri-
tardo la lettera destinata a Calogerà, che comunque pubblicò nel t. XLV 
della «Raccolta d’opuscoli», 1751, la Risposta ad alcuni dubbi proposti in 
Verona al Sig. Marchese Scipione Maffei sopra il rinoceronte che si è veduto in 
Venezia in quest’anno 1751, pp. 329-336; come si vede è presente l’esplicita 
citazione di Verona. Nella dotta e breve trattazione, Maffei descriveva fisi-
camente il rinoceronte e elencava le occorrenze dell’esotico animale nella 
Sacra Scrittura e negli scrittori antichi, ribadendo infine le differenze con 
l’ippopotamo, animale anfibio e ritenuto meno raro del rinoceronte.

2. Nonostante la mancata corresponsione del denaro richiesto, il dotto 
capuano Francesco Maria Pratilli dedicò a Maffei il terzo volume della sua 
Historia principum Langobardorum, quae continet antiqua aliquot opuscula de 
rebus Langobardorum Beneventanae olim provinciae quae modo regnum fere 
est Neapolitanum. Camillus Peregrinius ... recensuit atque carptim illu-
stravit. Hac nova editione notis, ineditis adhuc opusculis, variisque dissertatio-
nibus, atque Peregrinii vita auxit Franciscus Maria Pratillus, Neapoli, 
ex typographia Iohannis de Simone, 1749-1754: il terzo volume è del 1751. A 



corrado viola - fabio forner134

Avrei per singolar favore, ch’ella mettesse nel primo tomo de’ suoi che 
verrà, quella mia lettera, che è stampata nel gran libro dell’Obelisco di Ro-
ma. La ragione si è, che in quel libro è stampata con un’ortografia ridicola, 
non mai usata da me, lo Arduino, lo fine, quella ombra, della altra etc., e in 
oltre con parole ommesse, e con altre storpiate, che molto oscurano, e gua-
stano. Per quella lettera per altro ho qualche affetto, perché faccio vedere 
in essa, qual uso avessero in Egitto le Guglie, e perché fossero fatte, il che 
non era mai stato indagato etc., e nessun altro ne ha parlato etc.3

Mi conservi la sua grazia, e mi comandi devotamentea

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 16 marzo 1751b

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Parola di difficile lettura.
b Maffei scrive 1651.

Calogerà l’opera stava particolarmente a cuore, come prova il fatto che nel-
la lettera 81 (9 giugno 1751) Maffei fa nuovamente riferimento alle richieste 
di Pratilli, promettendo a Calogerà di soddisfare le richieste del dotto stu-
dioso e nella lettera 89 (30 gennaio 1752) Maffei comunica a Calogerà tutta 
la sua riconoscenza verso Pratilli che, tramite Calogerà, gli faceva giungere 
copia delle sue opere. Dalla lett. 90 (16 febbraio 1752) sappiamo che Maffei 
rispose a Pratilli inviandogli copia del Museum veronense, pur lamentando 
la scarsità delle copie rimastegli.

3. Ci si riferisce qui al volume De obelisco Caesaris Augusti e campi Martii 
ruderibus nuper eruto commentarius auctore Angelo Maria Bandinio 
accedunt cll. virorum epistolae atque opuscula, Romae, ex typographia Pal-
ladis: excudebant Nicolaus et Marcus Palearini bibliopolae et typographi 
Romani, 1750, che riportava i testi sia in latino, sia in traduzione italiana 
(cfr. supra la lett. 72 del 18 novembre 1750). La Lettera del sig. marchese 
Scipione Maffei al sig. ab. Angelo Bandini del fine per cui furono inventati ed 
eretti gli obelischi in Egitto fu pubblicata nel t. XLV della «Raccolta d’opu-
scoli», 1751, pp. 337-352. In realtà nella stampa romana si notano varianti 
stilistiche, ma lo Arduino compare insieme a l’Arduino, come nella «Rac-
colta d’opuscoli», t. XLV, 1751. Si trova però: quello ammirabil marmo per 
quell’ammirabil marmo; delle ombre per dell’ombre: si nota quindi, in ge-
nerale, un uso molto parco o assente dell’apostrofo. Per il resto i due testi 
sono pressoché identici. Come già ricordato nel commento alla lett. 72 del 
18 novembre 1750, Maffei era rimasto indispettito con Bandini per le lun-
gaggini della pubblicazione, e con Lami, dal quale, anche per altre ragioni, 
si sentiva ormai distante, che l’aveva invitato a collaborare con Bandini.
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79

Verona, 24 marzo 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Anderà benissimo il titolo al Rinoceronte.1 La Sig.ra Pisana Moceniga 
mi fa di nuovo istanza per quella scrittura, benché tre volte le abbia già 
risposto, che non ne ho copia, avendola data a lei, che la fa attualmente 
stampare, onde la vedrà fra poco.2 Vorrei però pregarla, stampato che 
sarà il tometto, far che lo stampatore ne mandi una copia alla medesima, 
che sarà da me soddisfatto nel prezzo.

Eccole la lettera sopra l’obelisco ultimamente scavato in Roma. La 
prego premettervi, che la mette perché vien desiderata spezialmente, per 
mostrarvisi il fine, e l’uso, ch’ebbero così fatte moli in Egitto, non essen-
do stampata se non in libro di molto prezzo, e nel quale gli stampatori 
l’hanno ridotta a un’ortografia stravagante, e con omissione qua e là di 
parole.3 Mi conservi la sua grazia, e di tutto cuore mi rassegno.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 24 Marzo

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 127 in basso a sinistra e 105 in 
alto a destra. Senza indicazione dell’anno. La lett. è del 1751, come si ricava, 
fra l’altro, dall’accenno al contenuto del t. XLV della «Raccolta di opuscoli 
scientifici e filologici» appunto del 1751.

1. «Risposta sopra alcuni dubbj proposti ec. Al Sig. Marchese Scipione 
Maffei sopra il Rinoceronte»: questo era il titolo posto da Calogerà all’ar-
ticolo di Scipione Maffei apparso sul t. XLV della «Raccolta di opuscoli 
scientifici e filologici» del 1751. La Prefazione introduceva invece il contri-
buto maffeiano con queste parole: «Due operette dell’incomparabile Sig. 
Marchese Scipione Maffei succedono a queste Notizie, la prima è inedita, e 
contiene la Risposta ad alcuni dubbj proposti a lui in Verona sopra il Rino-
ceronte vedutosi in Venezia in quest’anno 1751».

2. Pisana Corner, moglie, dal 1739, di Alvise Mocenigo, che divenne 
centodiciottesimo doge della Repubblica di Venezia nel 1763.

3. Calogerà inserirà tutte queste notazioni nella Prefazione al volumetto. 
Cfr. le note alla lettera precedente e alla successiva.
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80

Verona, 1° aprile 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Nel libro di Roma in gran foglio, intitolato De Obelisco Caesaris Au-
gusti, la mia lettera non ha altro titolo che di Lettera VI. Essa è diretta 
all’Abate Angelo Bandini, servendo di risposta alla richiesta da lui fatta-
mi, come io creda doversi intendere quel passo di Plinio.

Ove la pregai di premettere, che tal lettera vien desiderata, per dimo-
strare a qual fine fossero inventati ed eretti gli obelischi in Egitto, la pre-
go di aggiungere e ancora per le importanti emendazioni di due passi delle 
traduzioni che corrono di Diodoro, e d’Erodoto.1

Mi comandi ove voglia. Sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 1 Aprile 1751

Divotissimo Obligatissimo Servitore 
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 80 in basso a sinistra e 58 in 
alto a destra.

1. La lett. VI di Scipione Maffei, disposta su due colonne (testo italiano 
e sua versione latina) si trovava alle pp. XLIV-L. È datata Verona, 25 di-
cembre 1748. Calogerà, tuttavia, non aggiunse la parte in corsivo, come qui 
richiesto da Maffei al titolo dell’articolo che fu pubblicato sul t. XLV della 
«Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», pp. 337-352, ma la aggiunse 
nella Prefazione, che presentava così il contributo maffeiano: «La seconda 
operetta è una lettera, ch’era stata stampata nel libro de Obelisco Caesaris 
pubblicato in Roma. Io l’ho riprodotta, perché veniva spezialmente desi-
derata per mostrarvisi in essa il fine e l’uso, ch’ebbero così fatte moli in 
Egitto, e ancora per le importanti emendazioni di due passi delle traduzio-
ni, che corrono di Diodoro, e d’Erodoto. E tanto più l’ho fatto volentieri, 
quanto che ancora si ritrovava questa lettera stampata in un libro di prezzo, 
e ridotta dagli stampatori ad una stravagante Ortografia, e con omissione 
di parole in varj luoghi», in «Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici», 
t. XLV, 1751, Prefazione, senza indicazione di pagina.
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81

Verona, 24 maggio 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Le presento due copie del mio nuovo libro, quale credo era necessario 
nella presente confusione delle dottrine cattoliche con le eretiche. Favo-
risca in grazia di scorrerlo, massimamente nel libro primo, e vegga con la 
sua bella mente, se ci sia modo di dissollevare il Migliavacca dall’eresia. 1
Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 24 Maggio

Devotissimo Obligatissimo Servitore 
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 126 in basso a sinistra e 57 
in alto a destra. Senza indicazione dell’anno. Se, come mostrato nella nota 
sotto, Maffei inviava qui la sua Conferma delle risposte, allora la lettera si 
deve collocare al 1751.

1. Maffei inviava qui probabilmente due copie, proprio quelle promesse 
a Calogerà già nella lett. 71 del 25 settembre 1750, della sua Conferma del-
le risposte date all’anonimo impugnatore dell’istoria teologica. Non credo si 
tratti del Giansenismo nuovo, in primo luogo perché quest’ultimo fu stam-
pato a Venezia da Pasquali e quindi non pare logico che Maffei ne spedisse 
copia da Verona, in secondo luogo perché il Giansenismo nuovo fu stampa-
to negli ultimi mesi del 1752 e questa lettera porta la data del 24 maggio: 
nei primi mesi del 1753 Maffei si era già lamentato per le poco elogiati-
ve segnalazioni del Giansenismo nuovo uscite nelle «Memorie per servire 
all’istoria letteraria», condirette da Calogerà e da Girolamo Zanetti (cfr. 
la lett. 97 del 24 febbraio 1753). Infine, proprio il primo libro della Confer-
ma delle risposte appare più adatto allo scopo di convincere Migliavacca a 
tornare alla purezza della fede, piuttosto che il primo del Giansenismo nuo-
vo, uscito quando certo Maffei non sperava più di far cambiare opinione a 
Migliavacca: quella pubblicazione era ormai solo un capitolo di un’aspra 
polemica col teologo milanese e col suo partito religioso.
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82

Verona, 9 giugno 1751

Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Risponderò al Sig. Pratillo, e lo servirò di quanto potrò, e per merito suo, 
e perché passa per di lei mezzo.1

Non ho veruna notizia della Lettera di Cosmopoli.2 La prego compe-
rarla, e mandarmela avvisando il prezzo.

L’altro giorno ho avuta la sesta lettera orba indegna e trista, come 
può credere. O che canaglia! Saprei volontieri se dice ancora Messa chi 
stampa che la Grazia è irresistibile, omnipotente, e necessitante; che Dio 
infonde gli atti; che non è Grazia sufficiente, che non c’è libertà d’indif-
ferenza, che Cristo non è morto per tutti, etc.3 Giansenio non ha detto la 
metà, e Lutero e Calvino non hanno parlato sì schietto.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 81 in basso a sinistra e 59 in 
alto a destra.

1. Cfr. la lett. precedente.
2. Ovverossia l’opera uscita senza l’indicazione dell’autore, ma da attri-

buire ancora a Celso Migliavacca, dal titolo Lettera di N. N. concernente alla 
censura, che nel libro 1. del volume 2. della Storia letteraria d’Italia si legge nel 
cap. 2. § 9. e 10, Cosmopoli, 15 aprile 1751. Lo scritto uscì a Lugano e altro 
non è che uno strascico della polemica sulla questione della grazia tra Mi-
gliavacca e Maffei. Quest’ultimo già il 24 giugno così scriveva a Francesco 
Antonio Zaccaria: «Ho veduta la lettera di Cosmopoli, che credo stampata 
in Milano, e dal suo stile, mi par di vedere, che è del Migliavacca istesso. È 
sciocca per ogni conto, e trista: non merita, che se ne parli se non con di-
sprezzo». Maffei proseguiva, tuttavia, indicando alcune palesi menzogne 
contenute nella Lettera (Garibotto, II, n° 1257, pp. 1314-1315). Nella lett. 
del 26 giugno, solo due giorni dopo, a Gian Maria Mazzuchelli, Maffei mo-
strava di aver avuto nuove indicazioni sull’opera: «Mi viene scritto, che il 
procurarmi sì male in Brescia, venga principalmente da un certo P. Rotigni 
Benedettino, il quale sia l’autore dell’ultima lettera datata da Cosmopoli e 
propugnante il Giansenismo del Migliavacca (e ciò grave soggetto mi affer-
ma con sicurezza), il che se è, è credibile che sia l’autore ancora d’alcuna 
delle Lettere orbe, che mi si mandano» (Garibotto, II, n° 1258, p. 1316).

3. Maffei ricorda qui le accuse più rilevanti che aveva mosso a Miglia-
vacca nella sua Conferma delle risposte date all’anonimo impugnatore cit.: 
il secondo capitolo si intitolava «Del dirsi da questo autore irresistibile e 
onnipotente la Grazia»; il terzo «Ripugna al dogma che Dio infonda gli 
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Per mandarle i libri per Napoli, prenderò occasione di Roma, poiché 
per altro la posta costa troppo.

Di tutto cuore,

Ver. 9 Giugno 1751

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

atti immediatamente»; il quarto «L’irresistibilità della Grazia da nessu-
na autorità è difesa»; il quinto «In questi due libri apertamente s’impu-
gna la libertà d’indifferenza»; il sesto «Si nega parimente e s’impugna 
da quest’autore la Grazia sufficiente»; il dodicesimo capitolo «L’Anonimo 
riprende e accusa chi sostiene che Cristo orò e morì per tutti». Maffei in 
questi mesi riprendeva queste argomentazioni con tutti i corrispondenti ai 
quali inviava copia della sua Conferma delle risposte date all’anonimo impu-
gnatore cit.
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83

Verona, giugno del 1751 

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Io non so che dire del volermi il Sig. Canonico Pratilli1 onorare con sua 
Dedica, benché pregato da me all’incontro.2 Il grado di Condottiere 
non equivale già a quello di Maresciallo, né a quello di Generale dell’ar-
mi Venete, come mi chiama con mio dispiacere quell’Avvocato di Fio-
renza, che ha scritto delle Monete.3 Condottieri si chiamavano nel secolo 

Lett. autografa e senza data, segnata nel ms. con il numero 142 in basso a si-
nistra e 122 in alto a destra. La lett. appare successiva alla 78 (16 marzo 1751) 
nella quale Maffei apprende della volontà di Pratilli di dedicargli un volume 
delle sue opere. Nella lett. 82 (9 giugno 1751) Maffei pare alludere alla volon-
tà di dare, tramite Calogerà, libri o informazioni precise a Pratilli in modo 
che possa formulare correttamente la dedica; forse si tratta delle informa-
zioni che vengono date in questa lett. La dedica di Pratilli a Maffei del III 
volume della Historia principum Langobardorum sembra invece anticipare 
di qualche giorno la data di questa lettera: 6 giugno 1751 (Neapoli, postr. 
Nonas Junias 1751). Nelle missive seguenti i commerci librari tra Pratilli e 
Maffei appaiono ormai consolidati: Maffei intendeva ripagare la dedica a lui 
fatta del volume di Pratilli anche attraverso cospicui donativi di suoi libri, il 
cui costo Maffei non mancava di ricordare a Calogerà (lett. 84 del 12 giugno 
1751). Certamente, infine, la lettera fu scritta prima del 12 febbraio 1752 (lett. 
90): qui Maffei si lamentava per un errore contenuto nella dedica, ormai 
stampata. Appare dunque sensato collocare la missiva nel giugno del 1751.

1. Francesco Maria Pratilli (1689-1763), cultore di archeologia (Del-
la Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV, Napoli, 
Giovanni di Simone, 1745), antichistica (De’ consolari della provincia della 
Campania. Dissertazione … indiritta al signor d. Teofilo Mauri avvocato na-
poletano, ivi 1757), numismatica (Di una moneta singolare del tiranno Gio-
vanni. Lettera, ivi 1748) e storia della Chiesa (Della origine della metropolia 
ecclesiastica della chiesa di Capoa. Dissertazione, ivi 1758). Pratilli fu ritenu-
to da Mommsen un grossolano falsario: cfr. http://www.mommsenlettere.
org/Person/Details/182. 

2. Pratilli dedicò a Maffei il t. III (1751, pp. 1-5) della sua riedizione ac-
cresciuta dell’Historia principum Landobardorum di Camillo Pellegrini 
(Neapoli, ex typographia Johannis de Simone, 1749-1754, 5 tt.).

3. Difficile identificare l’avvocato fiorentino; non è ad esempio Domeni-
co Maria Manni, autore dell’Istoria degli anni santi… con aggiunte… di memo-
rie, d’inscrizioni, di medaglie, Firenze, Stecchi, 1750. Qui e in seguito Maffei 
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del 1300, e 1400 alcuni famosi Comandanti di Cavalleria, sotto de’ quali 
per il lor credito andavano ad arrolarsi migliaia di persone, benché non 
fossero Principi. Essi conducevano poi tali truppe al servizio o de’ Vene-
ziani, o de’ Fiorentini, o de’ Visconti etc. e in questo modo sussistevano. 
Svanì tal usanza con l’acquistare maggior forza de’ Principi, ma ritenne 
sempre ereditariamentea il nome di Condottieri la Repubblica di Vene-
zia: tali essendo ereditariamenteb quindici o venti famiglie dello Stato, 
Porti a Vicenza, Martinenghi a Brescia, Sanbonifacii a Verona etc. e due 
o tre anche fra’ Patrizii Veneti. Si riscuote un annuo onorario dal Pren-
cipe, e alcune esenzioni, e nell’onorifico si ha rango co’ Generali di bat-
taglia. Ma di questo non vorrei che parlasse il Sig. Pratilli, non essendo 
grado mio speziale, e bastando, che sia nominato col suo proprio nome, 
cioè Condottiere d’uomini d’arme. Uomini d’armi si dicevano allora li 
vestiti di ferro, ch’ora si dicon corazze.

Se questo letterato vuol far onore alle mie operette, mi basta che ne 
faccia all’Istoria Teologica, nella quale si ha una spiegazione dell’Epistola 
di S. Paolo ad Romanos, un corpo di dottrina di S. Agostino, e un’Istoria 
de’ Pelagiani, quali il gran Padre Tournemine, se non fosse mancato di 
vita nell’atto stesso, volea dar fuori in libretti da sé tradotte in francese, 
perché le stimava etc.4 Dopo quella mi sarebbe caro altresì facesse onore 
alla mia Poesia, essendo che pare mancata in oggi la gloria di essa in Italia.5 

fa riferimento ai contenuti della dedica a lui stesso indirizzata che Pratilli 
voleva premettere al terzo volume della sua edizione dell’Historia princi-
pum Langobardorum e della quale, sempre tramite Calogerà, Pratilli aveva 
probabilmente fatto giungere una bozza. Maffei indirizza la lettera a Ca-
logerà perché questi riferisca poi a Pratilli le sue indicazioni, evitando così 
l’imbarazzo che gli avrebbe procurato la scrittura di una missiva con le in-
dicazioni dirette allo stesso Pratilli. Questi seguì scrupolosamente le indica-
zioni maffeiane: il volume è infatti dedicato «Excellentissimo domino Sci-
pioni Maffejo, patricio Veronensi, armatorum duci etc.»; Maffei raccoman-
da, infatti, di chiamarlo semplicemente «condottiere d’uomini d’arme».

4. L’erudito gesuita René-Joseph Tournemine (1661-1739), direttore dei 
«Mémoires de Trévoux». Ecco le parole della dedica di Pratilli: «Quis item 
theologicam historiam, qua Divi Pauli Apostoli, epistolis sedulo explicatis, 
ac s. Augustini doctrina in Pelagianos illorumque asseclas uberius explanata, 
Catholicae Ecclesiae orthodoxa veritas non parum confirmatur. Quae qui-
dem opera Vir Cl. P. Turneminius, nisi pessimo Christiane Reip. Mors eri-
puisset, in suum Gallicum sermonem vertere, et in plures tomos distinctim 
digerere cogitarat, ut quae publicae utilitati plurimum conducere adfirma-
bat» (Historia principum Langobardorum cit., senza numerazione di pagina).

5. Anche altrove Maffei afferma la centralità dell’esperienza lirica nel-
la sua vicenda intellettuale. Così, settantasettenne (e dunque in radicale 
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Vorrei facesse qualche riflessione su la traduzione de’ due primi libri d’O-
mero, quella del secondo de’ quali fatta in pochi giorni.6 Ma può essere 
ch’egli non abbia que’ due libretti, ed io non so in che modo mandarglie-
li, il che farei ben volontieri.

Mi conservi la sua grazia, e distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore 
Scipione Maffei

a ereditariamente aggiunto in interlinea.
b ereditariamente aggiunto in interlinea.

controtendenza rispetto alle replicate proteste di disinteresse verso l’eser-
cizio della poesia, giudicato più consono agli anni giovanili, fatte proprie, 
ad esempio, da Muratori in età provetta), scrive a Francesco Antonio Zac-
caria il 15 settembre 1752: «Sappiate che ho più passione per le mie poesie 
che per qualunque altra mia fatica. Non è stata fatta giustizia se non alla 
tragedia, però di questa non occor dir altro. Ma nelle liriche ogni genere 
di poesia ed ogni stile (parlo de’ migliori) apparisce. C’è il Petrarca, c’è 
il Chiabrera, c’è Dante, c’è nuova idea di dipingere più che sia mai stato 
fatto. Nelle dramatiche son due comedie in argomenti ne’ quali non si sa-
rebbe mai creduto che fosse possibile comporre intera comedia, e ciascuna 
della quali finisce in modo nuovo, e con far capitare male il vizio preso a 
rappresentare, dove Molier lo fa capitar bene con danno de’ costumi. Nelle 
musicali non si è fatto riflessione alle ariette, dove non è mai parola di più, 
né inutile, e con pensieri. Nelle latine veggasi se lo stile virgiliano si abbia 
meglio nel Fracastoro. Insomma io di nessun’altra mia son più parziale» 
(Garibotto, II, n° 1297, pp. 1356-1357). Sul Maffei poeta, oltre il vecchio 
ma ancor utile P. Rossi, Le liriche di Scipione Maffei, in Studi maffeiani. 
Con una monografia sulle origini del Liceo Ginnasio S. Maffei di Verona per 
il primo centenario dell’Istituto, Torino, Bocca, 1909, pp. 601-667, cfr. G. 
Varanini, Per una rivisitazione dell’arte letteraria di Scipione Maffei, in 
Letteratura fra centro e periferia. Studi in memoria di Pasquale Alberto De 
Lisio, a cura di G. Paparelli e S. Martelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 1987, pp. 529-542. 

6. S. Maffei, Li primi due canti dell’Iliade e li due primi dell’Enei-
de tradotti in versi italiani…, Verona, Dionigi Ramanzini, 1749. Così Pra-
tilli esaudiva la richiesta di Maffei nella sua dedica: «Ea primo quidem 
quae ad Poesim attinent, non Latinam duntaxat, sed vernaculam quoque, 
Homeri praesertim duobus Iliadis prioribus libris ad Italicum numerum 
transductis, nostrae Poeseos lepores aequae ac venustatem, elegantiamque 
(quae ex ipso Graeco textu tibi eruere licuit) quis non miretur?».
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Verona, 12 giugno 1751

Reverendissimo Padre e Padrone Colendissimo

Ho già la lettera del Migliavacca, alla quale mi vergognerei di rispondere.1 
Due enormi falsità contiene in cosa di fatto. Che nella lettera del Padre 
Bernardo siano quelle parole, delle quali ombra non c’è; e che mons. Nun-
zio abbia fatta far l’altra al Padre Concina, il che parimenti è falsissimo.2

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 125 in basso a sinistra e 103 in 
alto a destra. Senza indicazione dell’anno. La lett. è sicuramente del 1751, 
come mostrano i chiari riferimenti all’opera di Migliavacca citata nella no-
ta seguente.

1. La sopraccitata Lettera di N. N. concernente alla censura, che nel libro 
1. del volume 2. della Storia letteraria d’Italia si legge nel cap. 2. § 9. e 10, Co-
smopoli, 15 aprile 1751, certamente di Migliavacca.

2. Si riferiva qui a due punti della risposta di Migliavacca che di segui-
to trascrivo: «29. Rapporta pure il Censore un pezzo di Lettera del Pa-
dre [Bernardo] de Rubeis, nel quale dichiara d’essere di sentimento Con-
trarissimo alla Dottrina dell’Anonimo; e d’aver avvisato il Correligioso di 
starvi attento. Diversamente non poteva scrivere secondo li principi della 
Sua Scuola. In quella medesima lettera però, non solamente non si dichiara 
d’approvare li sentimenti del Nobile Letterato, ma dice sembrarli giustissi-
me le opposizioni, che vengono fatte alla Storia Teologica; poiché la Dottrina 
che tratto tratto vi si mette in comparsa, non è quella della Chiesa, ma quella 
del Molina; il che è quanto se avesse detto, esser quella di Pelagio … Per 
altro, quel medesimo squarcio di Lettera, smentisce l’accusa data dal Ca-
valiere, che l’Animavversioni fossero lavoro di sette anni; Confessando Egli 
d’averle lette nel Settembre del 1743. Come appunto avea detto l’Anonimo, 
che solo per un tal fine citò il Padre de Rubeis» (Lettera di N. N. concer-
nente alla censura, pp. 27-28). Secondo Migliavacca, dunque, il De Rubeis 
condivideva le accuse che molti lanciavano contro Maffei, cioè di diffon-
dere dottrine vicine a quelle del gesuita spagnolo Luis Molina (1536-1600); 
sui complessi aspetti di questa dottrina: E. Vansteenberghe, Molinisme, 
in Dictionnaire de théologie catholique: contenant l’exposé des doctrines de 
théologie catholique, leurs preuves et leur histoire, commencé sous la direc-
tion de A. Vacant, E. Mangenot; continué sous celle de E. Amann; avec 
le concours d’un grand nombre de collaborateurs, X/2, Paris, Letouzey et 
Ané, 1929, coll. 2094-2187. E ancora, circa la seconda accusa: «Dice ancora 
il Censore, che nella Replica “il Signor Marchese si è creduto in obbligo di 
metter fuori primieramente una lettera del Padre Concina, per l’Onore do-
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Le invio un grosso involto per il Sig. Canonico Pratilli. Contiene li-
bri, che mi sono costati zecchini dodici, perché questi libraj mi fanno 
pagare l’opere mie all’istesso prezzo degli altri.3 Mi conservi la sua gra-
zia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 12 Giugno 

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

vuto al detto Religioso”. Si sa però, che quel degno Religioso non si curava 
di quest’Onore, essendosi replicatamente dichiarato, di non volere che si 
pubblicasse quella Lettera Officiosa, concessa puramente all’autorevole in-
terposizione di Monsignor Nunzio». Nunzio a Venezia era Martino Innico 
Caracciolo (1713-1754), sul quale si veda più sotto. 

3. Continuano i commerci librari tra Pratilli e Maffei: questi, dopo la 
dedica del terzo tomo della Historia principum Langobardorum di Pratilli, 
ottenuta senza corresponsione di denari, si sdebitava inviando sue pubbli-
cazioni, non senza esborsi per le spese postali e per l’acquisto di copie dei 
suoi stessi libri.
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Verona, 14 giugno 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Spedisco franca per la posta la balletta per Napoli. Le mando l’Extraha-
tur dell’Inquisitore perché con questo non ha da essere aperta né visita-
ta.1 È segnata P.A.C. e spedita per mano d’Alessio Alessi mio Cocchiere. 
Le ballette sono in mano de’ postieri. Faccia grazia di mandar poi il Re-
sponsale.2 Da qualche tempo in qua sono state introdotte tante difficol-
tà, e varie, che non pare più lo Stato Veneto, e si difficulta in sommo ogni 
sorte di commerzio. Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 14 Giugno 1751

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 82 in basso a sinistra e 60 in 
alto a destra.

1. Cioè il permesso inquisitoriale di trasportare un libro fuori dalla città. 
Forse Maffei stava cercando di diffondere anche a Napoli la sua risposta a 
Migliavacca: gran parte delle epistole di questo periodo sono accompagna-
torie dell’opera contro Migliavacca (cfr. le lett. precedenti).

2. Cioè l’attestato o bolla della dogana (cfr. S. Battaglia, Grande di-
zionario della lingua italiana, XV, Torino, UTET, 1990, sub voce).
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Verona, 4 novembre 1751

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Verona 4 9bre 1751

Ho ricevuto l’involtino che Vostra Paternità Molto Reverenda si è com-
piaciuta di mandarmi e lenea rendo le dovute grazie.1 Mi spiace di sentire 
ch’ella stia poco bene di salute. Voglio sperare che questo suo incomodo 
sarà di poca durata, e che sarà presto ristabilita, come le auguro di tutto 
cuore. Con che divotamente riverendola mi confermo

Di Vostra Paternità Molto Reverenda

Divotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Sic.

Lett. scritta da Séguier con firma autografa di Maffei, segnata nel ms. con il 
numero 83 in basso a sinistra e 61 in alto a destra.

1. Difficile fare ipotesi sul contento ricevuto per posta da Maffei, che, 
comunque, risulta dalla sua corrispondenza tutto impegnato a far valer le 
sue ragioni contro Migliavacca e i suoi sostenitori (cfr. Garibotto, II, n.i 
1233-1278, pp. 1293-1341).
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Verona, 28 novembre 1751

Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo

So che gira un libro del Migliavacca contra la mia Conferma. Ne ho cu-
riosità per vedere con qual mirabile sutterfugio possa salvarsi.1 A Verona 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 84 in basso a sinistra e 62 in 
alto a destra.

1. Maffei fa qui riferimento alla nuova fatica dell’instancabile Celso 
Migliavacca: L’infarinato posto nel vaglio, o sia discussione del libro inti-
tolato Conferma delle risposte date all’anonimo impugnatore dell’Istoria 
teologica tomo primo, Lucca, nella stamperia di Filippo Maria Benedini, 
1751. La pubblicazione compariva senza l’indicazione dell’autore, ma era 
preceduta da una prefazione ai lettori di tal Giuseppe Pagani; qui la Con-
ferma di Maffei era definita «stomanchevol pasticcio, che con nausea de’ 
suoi amici medesimi, presenta materie già digerite ed evacuate» (p. 4). 
Nel seguito Pagani, cioè Migliavacca, rimproverava a Maffei una sfaccia-
ta arroganza perché aveva osato occuparsi di argomenti teologici, avendo 
invece il Veronese una preparazione da erudito letterato. Anche nella lett. 
al padre Benedetto Bonelli da Cavalese del 26 novembre (Garibotto, 
II, n° 1275, pp. 1334-1335) Maffei già scriveva di essere al corrente di una 
nuova opera di Migliavacca contro di lui: «Gira un libro del Migliavacca, 
non so se stampato, o Ms., ma io non l’ho ancora potuto vedere». In una 
lettera al cardinal Silvio Valenti Gonzaga, senza data, ma collocabile in 
questo periodo (Garibotto, II, n° 1276, pp. 1335-1339), Maffei ricordava 
di essere stato invitato al silenzio sui temi della polemica con Migliavacca 
proprio dal suo eminente corrispondente: «V. Em. mi esorta a non inquie-
tarmi e a non pensar più a questa lite. Qui siamo perfettamente d’accordo; 
ma pare ch’ella presupponga che il dolore dell’ordine venutomi sia perché 
avessi desiderio di scriver ancora; dal che si sa qui da tutti, ch’io ero, e 
son lontanissimo»; ma aggiungeva subito: «supposto sempre che non si 
scriva di nuovo da Migliavacca, com’egli vanta di voler fare (anzi vanta 
d’aver già mandato nuove accuse e nuove imputazioni a uno stampatore). 
In questo caso V. Em. ben vede che mi converrebbe salvar la mia riputazio-
ne, nonostante l’ordine avuto; perché se ci contravviene chi è tenuto come 
Religioso a obbedire, tanto più ci potrei contravvenir io, sopra del quale 
non hanno sovranità alcuna le congregazioni di Roma, e il quale nol farei 
come non l’ho fatto finora, se non per difesa e per incolpata tutela. Fuor 
di questo caso io non ho mai pensato di scriver altro, e infatti alle di lui 
lettere orbe stampate, e manoscritte, io non ho risposto nulla; unicamente 
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non è arrivato ch’io sappia. Sono però a pregarla instantemente di fa-
vorirmelo, pensandomi che a lei non sarà ignoto. S’è vendibile, lo com-
prerò, quando no, la prego trovarmelo in prestito, promettendo ne la 
mia parola di sbrigarlo in un giorno, e rimandarlo fedelmente. È sempli-
ce curiosità, per altro qualunque cosa ci sia dentro, non credo avea biso-
gno d’altro dire in tal materia. Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 28 9bre 1751

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

contra un fatto pubblicato da lui, avendo dato fuori l’attestato di Religiosi 
degnissimi, che ne dimostrano la falsità».
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Verona, 30 gennaio 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Il Sig. Pratilli mi fa grazia più che non vorrei. Sospendo il mandare a lei le 
lire 19 che ha speso, per unirvi ciò che spenderà nella bolletta, che non so 
quanto sia per essere. Faccia però grazia d’avvisarmi, che supplirò subito. 
La Via Appia1 già la tengo. Dell’Historia Longobardorum mi bastereb-
bero due copie:2 se però si potessero cambiare in altri libri a Venezia, mi 
sarebbe caro. Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 30 del 1752

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 85 in basso a sinistra e 63 in 
alto a destra.

1. Ossia l’opera di F.M. Pratilli, Della Via Appia riconosciuta e descrit-
ta da Roma a Brindisi libri IV…, Napoli, Giovanni di Simone, 1745 (rist. 
anast.: Bologna, Forni, 1978). 

2. Per la Historia principum Langobardorum e la dedica a Maffei cfr. le 
lett. precedenti. Pratilli aveva quindi inviato tramite Calogerà più copie di 
sue opere; da tale generosità era stato sorpreso Maffei che cercava anche 
di scambiare i volumi già posseduti per ottenerne in cambio di altri che 
desiderava.
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Verona, dopo il 30 gennaio e prima del 16 febbraio 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

In tutta fretta. Ricevo i tre libri.1 Rimetto le lire 19, non avvisandomi lei 
d’altra spesa. Rendo grazie di tutto. 

Il Museum Veronese per il Sig. Pratilli, lo manderò fra poco. Del S. 
Laur. Justiniani per due copie dell’Historia Longobardorum con qual-
che altra cosa appresso, sarò contento.2 Per mandarmi tutti questi libri 
la prego stare in caccia di qualche occasione, perché le poste ora fan-
no pagare senza discrezione. Di Veronesi è in Venezia per venir presto il 
Marchese Orazio Sagramoso, che sarà al Gallo.3 Ma in ogni caso non c’è 
fretta. Mi conservi la sua grazia

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 124 in basso a sinistra e 102 
in alto a destra. Senza data. I chiari riferimenti alla lettera che la precede (le 
19 lire) e a quella che segue (il Museum per il Pratilli) inducono a collocare 
senza dubbio questa lettera dopo il 30 gennaio e prima del 16 febbraio 1752.

1. Cioè i libri citati nella lettera precedente.
2. Quindi: Sancti Laurentii Justiniani Opera omnia in duos tomos 

distincta et ad meliorem harmoniam nunc primum redacta, atque aucta, Ve-
netiis, Jo. Baptista Albritius & Joseph Rosa, 1751; ma si veda la lett. 91 del 17 
febbraio e quella, n° 94, dell’8 giugno del 1752: quest’opera infatti tarderà 
a giungere a Maffei.

3. Maffei era corrispondente di Michele Sagramoso, figlio di Orazio, ma 
con quest’ultimo aveva avuto contatti già dal 1734 (cfr. Garibotto, II, ad 
indicem). Su Michele Sagramoso ricordo solo: F. Chesi, Michele Enrico Sa-
gramoso. Il carteggio, i viaggi, la massoneria, Verona, QuiEdit, 2012.
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Verona, 16 febbraio 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Eccole il Museum Veronense per il sig. Pratillo, a cui se scrive la prego 
significargli d’averlo da me ricevuto, e rallegrarsi con lui per mio nome 
della sua Opera.1 Nella Dedica mi ha dato moglie, che non ho mai avu-
ta.2 Del Museum non restano che pochissime copie, quali pretendono 
vender ben care. A me questa per grazia è costata tre zecchini.

Del frontespizio, che mi nomina d’un nuovo libro del Migliavacca, la 
prego scrivermi s’è stampato, o Manoscritto, e la prego mandarmene una 
copia, ovvero mandarmene le parole come stanno.3

Le mando una scrittura, quale mi sarebbea caro fosse quanto prima 
stampata, perché veggano quanto son lontano dal pensare al Migliavac-
ca.4 Ma vorrei fosse detto, essere stata comunicata da un Veronese in Ve-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 86 in basso a sinistra e 64 in 
alto a destra.

1. Cfr. la lett. precedente. Maffei ricambiava i doni librari di Pratilli of-
frendo copia del suo Museum Veronense, hoc est antiquarum inscriptionum 
collectio cui Taurinensis adiungitur et Vindobonensis, accedunt id genus plu-
rima nondum vulgata et ubicumque collecta, Veronae, Typis seminarii, 1749.

2. Così, infatti, scriveva Pratilli nella dedica a Maffei del terzo tomo del-
la sua Historia principum Langobardorum, p. x: «Quorsum igitur in te vel 
generis tui, vel comitissae Peregriniae conjugis tuae (e qua ad Peregrinii no-
stri nomen felici faustoque auspicio conservandum cognomen eductum) 
nobilitatem; vel gestorum tuorum, vel germani tui Bavaricarum copiarum 
summi imperatoris, cui aliquando militaris gloriae meritum invidens, ab 
ipso bellicis preaceptis et exemplis satis imbutus, pluries cum hostibus con-
flixisti, nec sine au sociorum, aut ipsorummet hostium admiratione; vel tui 
illustris familiae praeclarissimos heroas enumerem atque estollam, cum ea 
aliorum dictis satis commendata videamus? In te uno omnia Maffejae gen-
tis decora ac ornamenta sunt congesta».

3. Il riferimento è qui probabilmente ancora a L’infarinato posto nel va-
glio, che però non era uscito sotto il nome di Migliavacca.

4. Non pare che questa comunicazione fosse poi accolta negli «Opu-
scoli» di Calogerà. Nel volume del 1752 venne infatti pubblicata la disser-
tazione sui camini nell’antichità che era esplicitamente attribuita a Maffei 
(cfr. la lett. successiva); ma non risulta alcuna comunicazione di un verone-
se a Venezia, come vorrebbero le parole di Maffei.
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nezia, e non da me. Non ne tengo altra copia. Mi conservi la sua grazia, 
e distintamente mi rassegnob

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 16 Febr. 1752

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Una lettera cancellata dopo sarebbe.
b Nel margine sinistro di questo capoverso è scritto e cassato con due tratti verti-
cali la troverà nel frontespizio del Museum etc.
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Verona, 17 febbraio 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Mi son dimenticato ieri di scriverle che l’opere di San Lorenzo Giusti-
niano, e i libri del Pratillo,1 basta gli faccia tenere al sig. dottore Antonio 
Scannagatti veronese che sta presso la Chiesa di San Benetto,2 avvisan-

Lett. autografa con data priva di millesimo, segnata nel ms. con il numero 
123 in basso a sinistra e 101 in alto a destra. L’affermazione iniziale, «Mi son 
dimenticato ieri di scriverle» ecc., implica l’esistenza di una lett. maffeiana 
datata 16 febbraio. L’unica che reca tale data è del 1752, alla quale la presen-
te fa con tutta evidenza seguito.

1. Volendo pensare all’ed. delle opere del santo veneziano (1381-1456) 
più vicina alla data della lett., si deve pensare agli Opera omnia in duos to-
mos distincta et ad meliorem harmoniam nunc primum redacta atque aucta, 
Venetiis, Jo. Baptista Albritius & Joseph Rosa, 1751, restando pur sempre 
possibile, peraltro, che Calogerà avesse prestato a Maffei un’ed. precedente 
(Brixiae 1506, Lugduni 1569, Coloniae 1616, ivi 1675, Venetiis 1721). Me-
no probabile che il riferimento vada alla traduzione italiana, pubblicata a 
Padova nel 1748 dalla stamperia del Seminario appresso Giovanni Manfré 
con dedica al card. Querini, del De disciplina et spirituali perfectione, il Della 
disciplina e perfezione monastica. Precetti utilissimi non solamente a’ religiosi 
e religiose di qualsivoglia instituto, ma eziandio a tutti quelli che anelano a vi-
ver bene e santamente. Opera … tradotta dal latino dal padre d. Niccolò Anto-
nio Giustiniani priore cassinese. Quanto ai «libri del Pratillo», l’espressione 
non si riferisce a opere scritte dall’antiquario e numismatico napoletano 
Francesco Maria Pratilli (1689-1763), fra cui la maggiore, a quella data, è 
senza dubbio il Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi, 
Napoli, Giovanni di Simone, 1745, bensì, come si ricava dalla lett. che pre-
cede la presente, a libri che Maffei gli invia in dono per contraccambio, per 
la precisione il suo Museum Veronense. Mette conto, qui, citare le parole con 
le quali Calogerà tratteggerà i meriti dell’erudito napoletano nella dedica 
epigrafica del t. LI, 1757, p. [iii], della «Raccolta»: «D. Francesco Maria 
Pratilli patrizio di Capua e canonico di quella illustre e prima Metropo-
litana del Regno di Napoli, socio delle più illustri accademie d’Italia, ed 
uno de’ XV dell’accademia eretta dal re Carlo di Borbone per le antichità 
ercolanensi, per l’erudizione sua e per i libri stampati celebratissimo, per 
la saviezza ne’ maneggi più volte a’ sommi pontefici ed a’ principi dal suo 
Capitolo deputato». Ma si ricordi il giudizio di Mommsen (lett. 83, nota 1).

2. Nel sestiere di San Marco.
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dolo che sono per me, e che me gli trasmetta a prima occasione. Distin-
tamente mi rassegno

Ver. 17 Febr.

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei



lettere 155

92

Verona, 24 febbraio 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Vengo ricercato perché la preghi di fare che sia dallo stampatore tirata 
una ventina di copie di quella mia sopra i Camini a parte, e da sé, pagan-
do io però quella spesa di più.1

Mi spiace l’incommodo che ha nel trasmettere i libri allo Scannagat-
ti.2 Del libro di Milano persona nobile, dotta, e pia mi scrive da Mila-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 87 in basso a sinistra e 65 in 
alto a destra.

1. Maffei fa qui riferimento alla sua dissertazione dal titolo Se gli anti-
chi avessero nelle stanze camini, come abbiam noi che uscì nella «Raccolta» 
calogeriana, 48 (1752), pp. 65-81. Il Veronese vi sosteneva che i camini, così 
come li conosciamo noi, erano ignoti in antico e si cominciarono a costru-
ire solo nel XIV secolo. La richiesta di Maffei fu accolta: si conservano in-
fatti esemplari della dissertazione di Maffei stampati in forma d’estratto.

2. Si tratta del più volte citato amico del marchese Maffei Antonio Scan-
nagatti, presso il quale Maffei era solito soggiornare durante le sue trasferte 
veneziane e che spesso faceva da intermediario negli scambi di libri. Maffei, 
il 25 del mese successivo, non mancherà di rivolgersi all’arcivescovo di Mi-
lano Giuseppe Pozzobonelli, sollecitandone l’intervento presso le autorità 
romane: «La terza lettera mi arriva oggi da Roma, che mi eccita a scrivere 
a Vostra Eminenza, il che io, per non avere merito di servitù precedente, 
non aveva ardito di fare. Vostra Eminenza avrà notizia delli due precedenti 
libri dello scopetino Migliavacca, e del terzo poco fa uscito. Mi scrivono 
adunque stimarsi a Roma necessario che il Signor Cardinale Arcivescovo 
gli denuncii, a fine che apparisca l’importanza della materia. Ardisco dun-
que di supplicarnela umilmente, non tanto per interesse mio, quanto per 
quello della religione. Mi penso che questi tre libri saranno stati finora a 
Vostra Eminenza occultati al possibile; ma se avrà tempo di gettar l’oc-
chio sopra di loro, vedrà come oltra l’inaudita offesa de’ buoni costumi per 
le villane e plebee ingiurie continue, sistema affatto Calvinistico ci si con-
tiene: insegnandosi in essi che la Grazia è irresistibile e necessitante, che 
non si dà Grazia sufficiente, che non c’è libertà d’indifferenza, che l’uo-
mo non può eleggere il bene e il male, che la fondamental proposizione di 
Quesnel è bella e buona, e più altre chiare e patenti Eresie». L’arcivescovo, 
certo irritato dai toni perentori dello scritto maffeiano, che lo accusava di 
non curarsi di ciò che si pubblicava nella sua diocesi, non dava però piena 
soddisfazione a Maffei, riconoscendo solo che «molto ragionevolmente si 
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no così.3 Quell’eretical Religioso ha dato fuori un terzo libro indegnissimo. 
M’è stato prestato. Non credo che Lutero potesse scriver di peggio, o riguar-
disi l’empia dottrina, o l’infame maniera d’esporla, tutto ingiurie, e contu-
melie, le più villane, e le più impudenti che potesse un briaco usare in una 
bettola. Mi scrive un altro, che tante lodi datemi (contra dovere) in tanti 
libri non mi fanno l’onore di questi strapazzi, avendo proceduto appunto 
così Calvino contra i Padri di Trento. Io non ho veduto il libro, né mi cu-
ro di vederlo. Roma ci pensi, perch’essa ci perde, e non quel furioso paz-
zo. La prego dirmi chi sono i particolari che hanno già ricevuto il libro. 
Mi conservi la sua grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 24 Febr. 1752

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

duole Vostra Signoria Illustrissima del noto scrittore per l’improprietà de’ 
termini usati nelle sue stampe a’ di Lei riguardo; ed avendone Ella raggua-
gliata Sua Eccellenza il Signor Conte nostro Governatore egli potrà por-
vi riparo». Aggiungeva tuttavia subito, quanto al merito della questione: 
«Quanto alla parte che risguarda la dottrina dell’autore, non ha lasciato 
questo Padre Inquisitore di compiere a’ suoi doveri valorosamente anche 
collo stesso scrittore, imponendogli per ordine di Roma di non procedere 
oltre alla stampa in materia di Grazia, sì come egli di tutto ne ha raggua-
gliato»; per il resto, i testi erano «già passati sotto l’occhio di eccellenti 
teologi e di qualche cardinale ancora, onde se ne farà colà il dovuto giudi-
zio» (Bosatra, L’erudito Scipione Maffei cit., pp. 224-225): non toccava 
quindi a Maffei emettere sentenze in questa materia. 

3. Il riferimento è qui ancora a L’infarinato posto nel vaglio che però ap-
parve con l’indicazione di Lucca come luogo di stampa; l’aggettivo milane-
se si giustifica essendo stato identificato come autore proprio Migliavacca.
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Verona, 8 marzo 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ricevo il libro del Sig. Guazzesi, e ne rendo grazie anche a lei. Il libro è 
dotto, elegante, e per ogni parte lodabile.1 Rispondo questa sera a quel 
degnissimo gentiluomo. Ella mi accenna di trovarsi in un travaglio: ne 
sento pena, perché son tenero per gli amici. Sarebbe mai cosa dov’io po-
tessi adoprarmi? Guai vengono d’ogni parte. Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 8 Marzo 1752

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 88 in basso a sinistra e 66 in 
alto a destra.

1. Forse Maffei fa qui riferimento al volume di Lorenzo Guazzesi, Os-
servazioni storiche … intorno ad alcuni fatti di Annibale dedicate all’Illustris-
simo Sig. Marchese Scipione Maffei, Arezzo, stamperia di Michele Bellotti, 
1752. Dello stesso anno e dello stesso autore anche la Lettera critica del 
cavaliere Lorenzo Guazzesi aretino all’illustriss. sig. dottore Antonio Cocchi 
medico e antiquario di s. m. c. intorno ad alcuni fatti della guerra gallica ci-
salpina seguiti l’anno di Roma 529, stampata sempre ad Arezzo da Michele 
Bellotti, ma la lett. è data ad agosto del 1752 e non c’è riferimento a Maf-
fei. Non c’è più traccia nelle Osservazioni storiche della polemica tra Maf-
fei e Guazzesi sull’origine etrusca degli anfiteatri scoppiata nel 1739 (cfr. 
R. Pasta, Guazzesi, Lorenzo, in DBI, LX, 2003, pp. 523-527). La dedica a 
Maffei è infatti un attestato di stima incondizionata verso il Veronese, al 
quale è riconosciuto grande credito presso tutti i dotti e tutti i personaggi 
di valore. Maffei viene infatti definito, fra l’altro, come «chiaro specchio 
di quelli, che allo splendor della nascita uniscono con la dottrina le virtù 
più massicce».
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Verona, 8 giugno 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Finalmente il Canonico Scannagatti mi manda i libri da lei favoritimi, 
onde le ne rendo novamente grazie: ma si è dimenticata dell’Opere di S. 
Lorenzo Giustiniano, che dovevano essere in cambio d’alcuni di quelli 
di Napoli.1 Non ne farei ricerca, se non gli avessi promessi qui aa un Ca-
nonico in cambio d’altri datimi. I libri che vanno in volta son tanti, che 
non è possibile aver memoria di tutti. La pregherò con suo commodo 
dirmi, che ci sia di mio ne’ suoi tometti di tre o quattr’anni in qua. Bi-
sognerà ch’io mi proveda di quelli che mi mancano, che sono molti. Di 
tutto cuore mi rassegno

Verona 8 Giugno 1752

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a a scritto su correzione.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 89 in basso a sinistra e 67 in 
alto a destra.

1. Cfr. supra lett. 91, nota 1.
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Venezia, fine agosto - settembre 1752

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Eccomi a Venezia.1 Mando per intendere il suo stato, e insieme per pre-
garla di rivedere, e sottoscrivere l’operetta che le invio. L’ultima parte di 
essa, che tratta delle dottrine d’Aristotele, il Padre Inquisitore non l’ha 
ancora avuta perché l’Eccellentissimo Flaminio Cornaro, che gliela man-
dò, l’aveva per essere trattenuta presso di sé. Se però per accorciar tempo 
potesse far la sua soscrizione anche a quella, lasciando luogo innanzi per 
quella dell’Inquisitore, mi sarebbe caro, premendomi la celerità.2 Non 
partirò da Venezia senza riverirla. Per ora divotamente mi rassegno

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 105 in basso a sinistra e 89 in 
alto a destra. Senza data e luogo. Si legge l’indirizzo: «Al Reverendissimo 
Padre Padrone Colendissimo il Padre Don Angelo Calogerà». La lettera è 
databile tra la fine di agosto e il settembre del 1752, quando il marchese si 
trovava a Venezia per propiziare, fra altre cose, la stampa del Giansenismo 
nuovo (cfr. note sotto).

1. Nel 1752 Maffei si trattenne a Venezia per due mesi mezzo, approssima-
tivamente dalla metà di agosto alla fine di ottobre. Scrive infatti ad Annibale 
Olivieri il 26 ottobre del 1752: «Sono a Venezia già da due mesi e mezzo, 
dove ho fatto stampare un libro, del quale mi compiaccio un poco» (Gari-
botto, II, n° 1295, p. 1355), ossia il Giansenismo nuovo: si veda la nota sotto.

2. Intorno alla metà di ottobre del 1752 Maffei pubblicava il suo Gian-
senismo nuovo dimostrato nelle conseguenze il medesimo, o ancor peggiore del 
vecchio. Serve per riconferma delle risposte date all’anonimo impugnatore 
dell’Istoria teologica. Si aggiunge una breve ricerca delle dottrine d’Aristotele 
in quanto riferir si possono a tal materia, Venezia, appresso Gio. Batista Pa-
squali. Il riferimento ad Aristotele chiarisce inequivocabilmente che pro-
prio a quest’opera si riferiva qui Maffei. La fede di stampa dei Riformatori 
è datata al 4 di ottobre del 1752. Paolo Tomaso Manuelli, inquisitore gene-
rale del Santo Offizio di Venezia, rilasciò la Fede di Revisione. I Riforma-
tori erano Giovanni Emo, Barbon Morosini e Alvise Mocenigo. Da questa 
lettera apprendiamo che Calogerà lesse la parte relativa ad Aristotele prima 
del padre Manuelli perché Flaminio Corner (sul quale P. Preto, Corner, 
Flaminio, in DBI, XXIX, pp. 191-93), per un fraintendimento, credeva di 
poter tenere il manoscrito presso di sé.
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Verona, 9 febbraio 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Le resto molto tenuto dell’incomodo che s’è preso pel libretto del Sig. 
Cavaliere Guazzesi, che ho ricevuto, e letto con piacere.1

Al Sig. Conte Antonio Scanegati, che se ne ritorna in Venezia ho 
consegnato il suo libro Esposizione del dogma, etc. e l’ho pregato di farlo 
avere in mano sua.2 Le rendo grazie del favore, e m’auguro sempre d’a-
vere occasioni di farle conoscere quanto la stimo, e quanto divotamente 
mi professo

Di Vostra Paternità Reverendissima

Lett. di mano di Séguier con firma autografa, segnata nel ms. con il numero 
141 in basso a sinistra e 121 in alto a destra. La data, di cui il ms. è privo, è de-
dotta dall’affermazione iniziale della lett. successiva, del 24 febbraio 1753: 
«Al Conte Antonio Scanegati, che fu qui», cioè a Verona, «15 giorni sono, 
diedi il libro del Concina stampato a Napoli sopra l’usura» (cfr. infra).

1. Se nella lett. 87 dell’8 marzo 1752 Maffei, come mi pare verosimile, 
fece cenno alla copia delle Osservazioni storiche ad alcuni fatti d’Annibale, 
Arezzo, Michele Bellotti, 1752 di Guazzesi, opera dedicata al Veronese (cfr. 
la nota di commento della lett. 87), è probabile che qui Maffei faccia invece 
riferimento alla Lettera critica del cavaliere Lorenzo Guazzesi aretino all’il-
lustriss. sig. dottore Antonio Cocchi medico e antiquario di S.M.C. intorno ad 
alcuni fatti della guerra gallica cisalpina seguiti l’anno di Roma 529, stampata 
sempre ad Arezzo da Michele Bellotti: la lettera è datata ad agosto del 1752. 
Nella «Raccolta» calogeriana Guazzesi pubblicò saggi di archeologia, 
epigrafia ed etruscologia (66 sue lett. a Calogerà sono a San Pietroburgo, 
comprese tra 1738 e 1764 e s.d.: cfr. De Michelis, L’epistolario di Angelo 
Calogerà cit., p. 660).

2. D. Concina, Esposizione del dogma che la Chiesa romana propone a 
credersi intorno l’usura colla confutazione del libro intitolato Dell’impiego del 
danaro, Napoli, Pietro Palumbo, 1746 (ma l’opera antimaffeiana, stampata 
nel dicembre del 1746, iniziò a circolare nel gennaio dell’anno successivo: 
il card. Tamburini, ad esempio, che Concina era solito omaggiare delle pro-
prie opere via via che uscivano, scrive a Muratori di averne ricevuto copia 
l’11 gennaio 1747: cfr. L.A. Muratori, Carteggio con Fortunato Tamburini, 
a cura di F. Valenti, Firenze, Olschki, 1975, n° 314, p. 299).
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[P.S.] Monsieura Seguier le rende grazia della memoria che conserva di 
lui, e divotamente la riverisce.

Devotissimo ed Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Sciogliamo così l’abbreviazione M r.
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Verona, 24 febbraio 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Verona 24 Febr.

Al Conte Antonio Scanegati, che fu qui 15 giorni sono, diedi il libro del 
Concina stampato a Napoli sopra l’usura,1 perché ne facesse in mio no-
me restituzione, e ringraziamento a Vostra Paternità Reverendissima. 
Ma come so che il sudetto qualche volta dimentica, e massimamente in 
tempo di carnevale, così la prego avvisarmi se l’ha veramente ricevuto, il 
che molto mi preme.

Mi è stata mandata la prima parte del nuovo Giornale, quale corre vo-
ce sia lavoro di lei.2 Io però nol credo, almeno in quanto par diretto a bat-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 121 in basso a sinistra e 99 in 
alto a destra; al verso: «Al Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo 
/ il Padre Don Angelo Calogerà / S. Michele di Murano / Venezia». Senza 
indicazione dell’anno. Il riferimento al primo numero delle «Memorie per 
servire all’istoria letteraria» induce a collocare la missiva nel 1753, primo 
anno di uscita della rivista.

1. Esposizione del dogma che la Chiesa propone a credersi intorno all’usura, 
colla confutazione del libro intitolato Dell’impiego del denaro, Napoli, Pietro 
Palumbo, 1746. Per la polemica relativa al prestito ad interesse almeno: P. 
Vismara, Oltre l’usura: la Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2004, e F. Forner, Scipione Maffei e Gianfrancesco 
Baldini: erudizione antiquaria e dispute teologiche nel secolo dei lumi, Vero-
na, Fiorini, 2005, pp. 33-42 con la bibliografia citata. Antonio Scannagatti 
era solito offrire un appoggio logistico a Maffei durante i suoi viaggi a Ve-
nezia (confronta le lettere precedenti ad indicem).

2. Sono le «Memorie per servire all’istoria letteraria», condirette da 
Calogerà e da Girolamo Zanetti non senza divergenze di vedute, finanziate 
dal patrizio veneziano Zaccaria Seriman e stampate mensilmente da Pietro 
Valvasense a partire dal gennaio 1753 (erroneo il «1759» che si legge nella 
voce Calogerà di C. De Michelis, in DBI, XVI, 1973, pp. 790-793: 792): 
la prima parte uscì appunto in quel mese, e raccoglie saggi epistolari le cui 
date sono comprese tra il 1° dicembre del 1752 e il 2 gennaio del 1753. Il 
ruolo primario svolto da Calogerà in questa impresa giornalistica, d’im-
pronta filogiansenistica, è affermato da Mandelli, Memorie della vita del 
p. d. Angiolo Calogerà cit., p. 29, ma pubblicamente ricondotto a quello di 
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ter me, poiché non so pensarmi ch’una così lunga amicizia, e corrispon-
denza d’improviso senza motivo alcuno si cambi tanto. Lasciamo ciò che 
si dice su la controversia de’ Cenomani, ch’è cosa più chiara del Sole, e 
il Distico di Catullo, che fa ridere chiunque etc., ed altro etc. ma io non 
crederò mai, che venga da lei quanto si dice sul Giansenismo Nuovo.3 
Troppo lunga è la controversia perch’io rispondo a un orribil libro, che 
calunnia con inventar fatti falsi?4 fo io altro che rispondere? quel fal-

ideatore e contributore da una dichiarazione stampata nel giornale stesso 
nell’agosto del 1755, pp. 74-76: «Egli ha somministrata (è vero) la prima 
idea di questo giornale, ci ha ancora contribuite molte cose, ma non è il so-
lo, ed altri di pari merito nella letteratura ci han mano quanto e forse più di 
quello che ci abbia il dignissimo p. Calogierà»; e cfr. M. Berengo, Intro-
duzione, in Giornali veneziani del Settecento, a cura di M. Berengo, Milano, 
Feltrinelli, 1962, pp. 1-75: 14.

3. [S. Maffei], Giansenismo nuovo dimostrato nelle conseguenze il me-
desimo, o ancor peggiore del vecchio. Serve per riconferma delle risposte date 
all’anonimo impugnatore dell’Istoria teologica. Si aggiunge una breve ricerca 
delle dottrine d’Aristotele in quanto riferir si possono a tal materia, Venezia, 
Gio. Batista Pasquali, 1752.

4. Le parole in corsivo, e anche altre che Maffei dimentica di sottoli-
neare, sono riprese dall’art. II, pp. 17-32, pt. I, gennaio 1753, delle citate 
«Memorie per servire all’istoria letteraria» di Venezia, in particolare da 
un passo, pp. 18-19, della lettera datata Torino, 20 dicembre 1752, pp. 17-21, 
in cui l’anonimo corrispondente di Calogerà (o di Zanetti) riferisce, inve-
ro protestando di non schierarsi, del maffeiano Giansenismo nuovo: «Ebbi 
di Vinegia un nuovo libro intorno alle ormai troppo lunghe controversie 
teologiche che si dibattono fra il sig. marchese Scipione Maffei e il p. Miglia-
vacca. A voi, seppure v’intendete di tanto sublimi e spinose quistioni, io ne 
lascio intero il giudizio»; alla descrizione precisa del contenuto del volume 
seguono queste parole: «Tutti i precedenti di questo libro medesimo ci 
dipingono l’anonimo suo avversario come uomo che gran fatto non sia ito 
innanzi nelle teologiche discipline. Tuttavia io non intendo di entrarci per 
nulla, tanto più che, per quanto odo, molti valentuomini sentono altramen-
te. Il titolo in particolare ha forse dello strano» (le sottolineature indicano 
le riprese da Maffei). Quanto ai Cenomani e al distico catulliano (LXVII, 
pp. 33-34), la cui autenticità era stata capziosamente rigettata da Maffei per 
escludere la dipendenza di Verona da Brescia (soprattutto nel Dell’antica 
condizion di Verona e nella Verona illustrata, I, pp. 30-37), si veda, sempre 
nel cit. art. II delle «Memorie», la lettera da Brescia del 10 dicembre 1752, 
pp. 23-28: 25, nella quale, a proposito del «gran libro in foglio» delle Me-
morie istorico-critiche intorno all’antico stato de’ Cenomani ed ai loro confini 
del bresciano Antonio Sambuca (Brescia, Gian Maria Rizzardi, 1750 [ma 
1752]), si legge: «Se voi ne considerate la stampa, essa è bella e maestosa, i 
caratteri nobili, la carta forte e bianca, le vignette tutte graziosamente inta-
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so Religioso scrive un terzo libro5 a dispetto della proibizione fattagli 
prima dal S. Ufizio di Roma, e di lui nulla, ma troppo lunga la fo io etc. 
Controversia è questa, spinosa, ambigua, etc.? ma il Calvinismo non v’è 
schietto, e dichiarato? con che coscienza un Cattolico può parlar così? 
E quel Francescano Teologo, che ha mostrato a evidenza il Calvinismo,6 
non merita d’esser riferito né nominato? Ch’è Calvinismo, si conosce a 
Roma, e potrei mostrare etc. Ma i tumulti del Parlamento di Parigi fanno 
che si trapassi etc. Buon Teologo sarà chi si allontana da tutte le Scuole 
Cattoliche, e le deride? Strano è il titolo? Giansenismo Nuovo dimostra-
to nelle conseguenze il medesimo etc. so a chi è dispiaciuto in Venezia, e 
ognun vede perché! Io mi rido di tutto, e m’appello a quel tribunale7 
dove nulla varranno le colleganze, le persecuzioni, etc. Dimando a lei: 
senza peccato mortale si poteano stampare i libri del Migliavacca? non 
ci vuol gran Casistica per vederlo: ora se così è, possono senza peccato 
mortale lodarsi, difendersi, etc.? Gli autori di questo Giornale avranno 
ora più largo campo di soddisfarsi col libro del Concina, che stampa, 
com’io fomento le due scelleraggini più orribili Libidine, et Avaritia, che 
uso ogn’arte per diffonderle e per amplificarle, che faccio il possibile per far 
precipitarli più che posso nell’Inferno etc. etc. etc.8 Questi sono i libri in 

gliate …: ma quando mi viene in mente che tutto il massiccio delle ricerche 
di questo gran libro in foglio è per ricercare se Catullo sia autore o no di 
que’ due versi “Flavus quam molli percurrit flumine Mella / Brixia Veronae 
mater amata meae”, mi cascano le braccia, né mi darebbe l’animo di leggere 
tutto un sì gran libro».

5. Nel 1751, sotto lo pseudonimo di Giuseppe Pagani, Migliavacca tornò 
a scagliarsi contro Maffei con il primo tomo dell’Infarinato posto nel vaglio: 
questo l’«orribil libro», «terzo» di quel «falso Religioso», cui il marche-
se veronese rispose con il Giansenismo nuovo. 

6. Si tratta del minore riformato Fortunato da Brescia (1701-1754), al se-
colo Girolamo Ferrari, autore di Cornelii Iansenii Yprensis episcopi Systema 
de medicinali gratia Christi Redemptoris methodice expositum et theologice 
confutatum, Brixiae, Ioannes Maria Rizzardi, 1751.

7. Naturalmente quello di Dio, chiamato in causa anche poco più sotto.
8. Maffei traduce dal latino delle conciniane De spectaculis theatralibus 

christiano cuique tum laico tum clerico vetitis dissertationes duae, Romae, 
ex typographia Apollinea, 1752, dissert. I, cap. XXI, § xix, p. 175: «Duo 
sunt potissima et perniciosissima scelera, libidinis nempe et avaritiae, ob 
quae maxima humani generis pars aeternum periclitatur. Ambo haec mon-
stra autor fovet; dum voluptatis negotium theatrorum defensione et avarae 
cupiditatis flammam alibi usurae propugnatione accendere et amplificare 
omni quaesita arte studet. Et quod omnium peius est, in utroque argumen-
to ss. Patrum doctrinam et Ecclesiae traditionem corrumpit et subvertit».
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oggi di divozione, e che la gran Lega fa che trionfino: ma muteranno i 
tempi, e al tribunal di Dio ci vedremo. Il mio libercolo va con Bertoldi-
no, e così anche gli altri miei etc. Non merita parola di lode, né d’appro-
vazione. Ma che giova mai? Più che si adoprano, e più cresce (immeri-
tissimamente) la mia fama. Il Prencipe Serenissimo passato poco fa da 
Verona, venne a vedermi a casa, poi andò all’Arena, e tosto partì.9 Tutti 
quelli, che non scrivono, sono per me sempre più!

Perdoni il mio caro Padre Calogerà questo poco di sfogo, e lo doni 
a quella vecchia amicizia, ch’io intendo di continuare, quando non sia 
rifiutata da lei, che non posso credere. Ho scritto in tutta fretta. Distin-
tamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Ma e l’avere il Migliavacca stampato sempre alla macchia, e non aver maia  
con tanti sforzi potuto ottener l’approvazione da un Inquisitore, e l’a-
ver io stampato sempre canonicamente, non ha da bastare ove si tratta 
di dogma?b

a mai aggiunto sopralinea.
b Da Ma e a dogma? aggiunto nel margine superiore.

9. Non risulta alcuna visita di un «prencipe» a Verona nel 1753.
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Verona, 28 maggio 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Verona 28 Maggio

Son due mesi, che quest’operetta1 era terminata, ma l’andavo trattenen-
do, perché aveva in animo di stamparla a Venezia: ma trovandomi poco 
in grado di viaggiare, risolvo finalmente di stamparla a Verona, onde in 
vece di portarle il manoscritto, glielo mando per la posta ordinaria. Mi 
favorisca adunque di rivederlo. Lo stampatore sarà Albertoa Tumermani. 
Al mio solito non rispondo alle ingiurie con ingiurie, ma con tutta flem-
ma. Veramente pare che Dio per mortificare alquanto l’albagia del Padre 
Concina, dalla quale non c’è chi possa dirlo esente, abbia permesso che 
nel libro De Spectaculis dia in spropositi non a lui consueti, e per certo 
inescusabili.2

Quel libro di Napoli, che dice non esser suo, lo tenga pure, perch’io 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 140 in basso a sinistra e 119 
in alto a destra. Senza indicazione dell’anno. La lettera è del 1753, come si 
evince dal riferimento ai lavori per la stampa dell’opera di Maffei De’ teatri 
antichi, e moderni, del 1753.

1. Si tratta del maffeiano De’ teatri antichi, e moderni trattato in cui di-
versi punti morali appartenenti a teatro si mettono del tutto in chiaro. Con la 
qual occasione risponde al p. Daniele Concina, chi vien ora in tal materia così 
fieramente attaccato da lui, che però non fu stampato da Tumerman per 
problemi censori, ma dal veronese Agostino Carattoni, solo dopo l’agosto 
del 1753 (cfr. Garibotto, II, n° 1314, p. 1369 e n° 1318, pp. 1371-72). Sul 
tema degli anfiteatri antichi Maffei aveva già dato alle stampe da Alberto 
Tumerman nel 1728 l’opera De gli anfiteatri e singolarmente del veronese li-
bri due ne’ quali e si tratta quanto appartiene all’istoria, e quanto all’archi-
tettura; il testo confluì poi nella Verona illustrata. I rapporti con l’editore 
Tumerman si erano fatti sempre più tesi negli ultimi anni.

2. D. Concina, De spectaculis theatralibus Christiano cuique cum Laico 
tum Clerico vetitis, Romae, Barbiellini, 1752. Qui Concina arrivava a soste-
nere la non liceità delle rappresentazioni teatrali. Lo scritto, riproposto nel 
1754 a Venezia dallo stampatore Occhi, confluì poi in una più voluminosa 
opera in volgare di Concina, il De’ teatri moderni, uscita nel 1755 dal me-
desimo Barbiellini.
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ne ho un’altra copia.3 Quello de usura contractus trini4 ch’io tengo, è 
a sua disposizione, ma se non ne ha bisogno, la prego lasciarmelo per 
qualche settimana ancora. Vorrei pur darle una scorsa, e non ho ancora 
avuto due o tre giorni di liberi per farlo; lo farò però quanto prima, e lo 
manderò.

La prego farmi grazia della revisione del libro quanto prima le sue oc-
cupazioni le permettono. Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Alberto soprascritto in interlinea a il, cassato.

3. Cioè ancora il libro di D. Concina, Esposizione del dogma che la Chie-
sa propone a credersi intorno all’usura, citato nella lett. precedente, nota 1. 
Concina, su posizioni molto conservatrici, si era palesato come il più acer-
rimo nemico della teoria maffeiana sulla liceità del prestito a interesse.

4. D. Concina, Usura contractus trini dissertationibus historico-theo-
logicis demonstrata adversus mollioris ethices casuistas et Nicolaum Broe-
dersen… Accedunt appendices duae ad Commentarium authoris adversus 
usuram, Romae, ex typographia Palladis apud Nicolaum et Marcum Palea-
rinos, 1746 (17482). Concina si collocava su posizioni molto distanti da 
quelle di Maffei.
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Verona, 5 giugno 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ecco la Fede. Per Tumermani mi ha fatto vedere molte ricevute; e credo 
di non essere in debbito alcuno.1 Scrivo all’Eccellentissimo Procurator 
Memo, che è suo padrone particolare, perché ne parlia col Sig. Zanetti.2 
Non vorrei che questa mi fosse causa di dilazione. Al Pratilli scriverò di 
nuovo dimani. Scrivo con difficoltà, e però compendio con dirmi

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 5 Giugno 1753

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a parli su correzione.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 90 in basso a sinistra e 68 in 
alto a destra.

1. Si accenna qui ancora alla nuova stampa De’ teatri antichi: cfr. la lett. 
precedente.

2. Sul Memmo cfr. la lett. 74, nota 4; su Girolamo Zanetti, stretto colla-
boratore di Calogerà in alcune sue imprese editoriali, cfr. la lett. 102, nota 1.



lettere 169

100

Verona, 12 giugno 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Mi permetta di pregarla, perché quanto prima è possibile mi favorisca, 
non potendo negarle che il lasciare tanto tempo fuor di mia mano il mio 
originale,1 non mi apporti qualche dispiacere, benché son certissimo, che 
non permetterà sia veduto da nessun di quelli, che vengono da lei. Il Tu-
mermani mi dice non dubitar niente del fatto suo, ma in ogni caso io 
non son legato a lui.2 Mi confido in lei, e nella sua probità, e nella nostra 
vecchia amicizia. Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 12 Giugno

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 139 in basso a sinistra e 118 in 
alto a destra. Senza indicazione dell’anno. I chiari riferimenti ai lavori per 
la stampa dell’opera De’ teatri antichi, e moderni collocano questo scritto 
nel 1753.

1. Quello del trattato De’ teatri antichi, e moderni: cfr. la lettera del 28 
maggio 1753.

2. Infatti Maffei non stamperà con Tumerman: cfr. la lettera del 28 mag-
gio 1753. 
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Verona, 30 giugno 1753

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

So ch’ella ha parlato favorevolmente della mia operetta a Monsignor 
Nunzio,1 così avendomi egli scritto, e gliene rendo grazie; ma siamo a 
Luglio,a e ancora non possiamo por mano alla stampa, il che molto mi 
spiace, perché parrà ch’io ci abbia messo un anno.2 In grazia mi faccia 
tanto favore di superar le difficoltà, e di farmi spedireb il Manoscritto. 
Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 30 Giugno 1753

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a Corretto su Giugno.
b Corretto su parola illeggibile.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 91 in basso a sinistra e 69 in 
alto a destra.

1. In questo periodo era nunzio a Venezia Martino Innico Caracciolo 
(1713-1754); su di lui rimando solo a M. Giansante, Caracciolo, Martino 
Innico, in DBI, XIX, 1976. Non si ha traccia della lettera di Caracciolo che 
Maffei dice di aver ricevuto.

2. Maffei fa qui pressione affinché si possa presto dare alle stampe la 
sua De’ teatri antichi, che, come accennato nella lett. 98, era la risposta alle 
posizioni dei rigoristi in materia di spettacoli teatrali e Maffei ben sapeva 
quanto fosse importante il tempismo per condurre a buon fine una polemi-
ca. I permessi di stampa, tuttavia, non furono così celeri e Maffei se ne disse 
angustiato con molti suoi corrispondenti. Ad agosto, nonostante l’età e gli 
acciacchi, si recò infatti a Venezia per sollecitare il rilascio dei permessi, ot-
tenendo lo scopo desiderato (cfr. Garibotto, II, n° 1314, pp. 1369-1370). 
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Verona, 12 febbraio 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ver. 12 Febr. 1754

L’antica nostra amicizia mi dà coraggio di scriver la presente. So ch’el-
la crede si sia ordita una congiura in Verona contra il nuovo Giornale.1 
Questa notizia mi ha fatto fare qualche ricerca, presso tutti que’ pochi 
che studiano. Ho trovato non solamente che a niuno è passata per la 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 92 in basso a sinistra e 70 in 
alto a destra.

1. Ossia contro le sopra citate «Memorie per servire all’istoria lettera-
ria» (cfr. la lett. 97 del 24 febbraio 1753). La pubblicazione affrontava con 
un approccio critico un selezionato numero di opere, senza puntare alla 
completezza nella presentazione del panorama editoriale, e questo a dif-
ferenza delle «Novelle della Repubblica delle lettere», avviate sempre per 
iniziativa di Calogerà nel 1729. Anche la forma scelta – il giornale era com-
posto da una serie di lettere prive del nome dell’autore e non da articoli dei 
redattori – invitava esplicitamente al dibattito all’interno della repubbli-
ca delle lettere. La nuova pubblicazione ebbe grande successo, al contrario 
di quanto sembra voler far intendere qui Maffei, quando ricorda che, fra i 
letterati della città, pochissimi sapevano dell’esistenza del giornale o l’a-
vevano letto. In realtà Maffei era fortemente ostile alla pubblicazione pro-
prio per il suo atteggiamento filo-giansenista (cfr. la lett. 97 del 24 febbraio 
1753). In una lettera ad Annibale Olivieri del 28 gennaio 1754 (Garibot-
to, II, n° 1320, p. 1373): «A Venezia Calogerà, Zanetti e assai scioli mi van 
pungendo con le lor Memorie d’ogni mese. C’è chi vuol rispondere a tutti. 
Io non ci penso, ma lavoro su l’Arte Magica». Sull’importanza delle «Me-
morie» cfr. Berengo, Introduzione cit., pp. XVI-XIX; cfr. ivi anche per 
notizie su Girolamo Zanetti e sui suoi cattivi rapporti con Calogerà: Zanet-
ti voleva dare un’impronta più laica ed erudita al giornale, escludendo le 
lunghe lettere di carattere teologico che invece tanto piacevano a Calogerà 
(Berengo cita lettere di Zanetti in Biblioteca del Seminario di Padova: cod. 
620/12 e 621/2. Su Zanetti si veda in questo volume il saggio introduttivo 
di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà, testo 
corrispondente alle note 289-295; R.M. Colombo, Lo Spectator e i giornali 
veneziani del Settecento, Bari, Adriatica, 1966, pp. 119, 192: Zanetti fu auto-
re di varie vite di autori italiani antichi in Novelliero italiano, Venezia, Pa-
squali, 1754. Notizie su di lui in Progressi dello spirito umano, 1783, XXIII). 
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mente cosa tale, ma che pochissimi hanno né pur notizia, o hanno letto 
il detto Giornale. Ho voluto però in effetto appunto dell’antica amici-
zia avvisarla, come se così pazza calunnia viene dal Tumermani, prenda 
solamente informazione di lui, da chiunque abbi avuto a fare con lui e 
tanto basta. Egli mi è debitore di tutto il suo essere, ed a dispetto di que-
sto vanta di avere a sua disposizione il Sig. Serrimani etc. etc. etc.a Se poi 
fosse venuta da D. Paolo Patuzzo, questi tutto fa perché si fida nel mio 
timor di Dio: talché è arrivato fino a spargere, che la lettera scrittami da 
Sua Santità sia finta: per lo che se Dio non ci mettea la mano, con fare 
che quella serab il Prete non fece la strada solita, gli doveano esser rotte 
ambedue le braccia: il che arrivò il dì dopo a mia notizia, e a costo d’una 
inimicizia, che ho guadagnata, tutto scriverò per l’avvenire.2 Sol da per-
sone simili posson venire così fatti avvisi: così sarebbe se venissero dal 
Prete Franzoni, che sta a Padova, e che fa tanto plauso a chi mi fa delle 
Censure.3 O misera gente, o infelice Italia! A me tutti costoro non fanno 
il minimo danno, perché non mi posson levare, ch’io non mi goda ogni 

2. Paolo Patuzzi (1710-1769) disapprovava l’opera De’ teatri antichi, fi-
no al punto, scrive qui Maffei, di negare la genuinità dell’approvazione di 
Benedetto XIV per l’opera maffeiana (cfr. Maffei, Opere, a cura di An-
drea Rubbi, Venezia, Curti, 1790, alle pp. 115-116 è stampata la lettera di 
Benedetto XIV a Maffei; la risposta di Maffei al papa in Garibotto, II, 
n° 1319, pp. 1372-1373). Con identica acrimonia Maffei nomina Patuzzi in 
una lettera a Francesco Antonio Zaccaria: «Nel Supplemento quella parte 
che riguarda me è di D. Paolo Patuzzi Prete Veronese, Fratello del Frate Ga-
votto. Sua fu ancora la replica dell’Arciprete Fiorio in punto di Magia. Non 
l’ho più saputo, né avea notizia di lui. Ora fa il possibile per far credere, che 
la lettera del Papa sia fittizia: vedete quanto si fida nel mio timor di Dio, in 
altri tempi si sarebbe fatto accoppare» (Garibotto, II, n° 1297, pp. 1356-
1357: la lettera è datata 15 novembre 1752, ma va certo spostata al 1753). Sul 
Patuzzi si veda ancora: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio bibliografico 
degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano, Hoepli, 1943, p. 524, che a 
sua volta rimanda a L. Federici, Elogi istorici de’ più illustri ecclesiastici ve-
ronesi, Verona, Ramanzini, 1818-19, 3 voll., III, p. 148, e B. Gamba, Galleria 
dei letterati ed artisti più illustri delle provincie veneziane nel secolo XVIII, 
Venezia, Alvisopoli, 1822-1824, 2 voll., II, pp. 67 e 315).

3. Ossia Sebastiano Franzoni (1687-1779) prefetto degli studi del semi-
nario di Padova (cfr. Ferrari, Onomasticon cit., p. 324, che cita biografie 
relative al Seminario di Padova, ma anche S. Rumor, Gli scrittori vicenti-
ni dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia, Tip. emiliana, 1905-1908, 3 
voll., I, p. 690: e da questa citazione ricavo che Franzoni doveva essere un 
vicentino che insegnava al Seminario di Padova, supposizione che, se ve-
rificata, chiarirebbe l’allusione di Maffei agli imprecisati nemici vicentini. 
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giorno a una modesta tavola i miei buoni amici, e che da quanti passano 
d’ogni parte non venga onorato continuamente sopra ogni dovere. C’è 
un amico, che per far qualche contraposto a i moderni miei nimici ha 
messo insieme cento passi di Scrittori, che non dicon male di me. Questo 
spiacerà sopra tutto, ma che ci poss’io? Questi ha in animo di risponder 
poi a tutti quelli che mi hanno criticato e mi criticano. Farà peccato mor-
tale? Io rendo grazie a lei della cortese maniera con cui ha parlato del mio 
libro sopra i Teatri: ma il Sig. Zanetti, che diamin’ha con me, quand’io 
né pur lo conosceva? buon amico essendo bensì stato sempre di suo fra-
tello. Ma le bizzarrie, che ha cercato di dirmi contra, non si possono ri-
battere!4 da me non certamente, ma non mancherà etc. In somma ella in 
grazia pensi, se faccia onore all’Italia, e al nome della nazione, il perse-
guitarmi in tal guisa.5 Per me lo giuro, che sono indifferentissimo, ma la 
Moral rigorosa ove va? La congiura che bolle in Vicenza sta col timor di 
Dio? Ella potrebbe con la sua autorità, e col suo credito minorar di mol-
to queste poco Cristiane procedure, e far ben intendere cosa è Carità, e 
cosa è presunzione. Io grazie a Dio non ho mal animo con nissuno: pre-
go Dio di non aver altro da rendergli conto.6 Se posso servir lei, e gli altri 

4. Maffei si riferisce qui al t. I (l’unico uscito) della già ricordata Rispo-
sta universale alle opposizioni fatte all’opere del signor marchese Scipione Maf-
fei, comparso con una dedicatoria firmata da Desiderato Pindemonti per i 
tipi del veronese Antonio Andreoni nel 1754; ma si deve ritenere che Maf-
fei avesse scritto in prima persona parte della sua difesa o certo contribuito 
e facilitato la sua redazione da parte di altri. Maffei preferì non dichiararsi 
autore anche per non contravvenire ai numerosi inviti ecclesiastici a non 
rispondere alle polemiche. Tutto il capitolo primo della Risposta universale 
è infatti una critica degli articoli usciti sul giornale veneziano al quale col-
laborava Calogerà.

5. Maffei poteva con verosimiglianza qui riferirsi agli articoli che anda-
vano uscendo sulle «Memorie per servire all’istoria letteraria». Sul primo 
numero del gennaio del 1753, pp. 18-19, il Giansenismo nuovo dimostrato di 
Maffei non veniva affatto lodato: dopo una scarna esposizione del contenuto 
si ricordava che «molti valentuomini sentono altramente. Il titolo in partico-
lare ha forse dello strano». In una lunga lettera da Padova, e quindi per que-
sto attribuibile allo Zanetti, apparsa nel numero di maggio del 1753, pp. 6-18, 
erano sostenute con vigore le tesi esposte nel volume di G. Polcastro, Apo-
logia in difesa del cavaliere conte Sertorio Orsato contra le censure dell’autore 
del Museo veronese, Padova, Giuseppe Comino, 1752. Meno probabile che qui 
Maffei si riferisse alla Nuova trasfigurazione delle lettere etrusche, 1751 uscita 
senza l’indicazione dell’autore e del luogo di stampa, dove si sosteneva, con-
tro la tesi di Maffei, l’origine gotica dell’etrusco. 

6. Come prima messo in luce, Rumor, Gli scrittori vicentini cit., I, p. 
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operatori del suo Giornale, son pronto a farlo, tuttoché si dica, che io sia 
il primo scopo etc. Di tutto cuore mi rassegno

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a vanta … Serrimani scritto a margine.
b sera in interlinea.

690 ricorda che Franzoni doveva essere un vicentino che insegnava al Se-
minario di Padova: l’informazione chiarirebbe l’allusione di Maffei a que-
sta altrimenti non nota ‘congiura vicentina’. Nella lettera a padre Benedet-
to Bonelli da Cavalese del 26 febbraio 1754 Maffei affermava: «La congiu-
ra di Vicenza fa rider tutti» (Garibotto, II, n° 1322, p. 1374).
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Verona, 25 febbraio 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Sono a letto, e però poco posso scrivere. La lettera del Franzoni che mi è 
capitata in mano, a chi fosse diretta non si sa, né io ho avuto mai sospetto 
che fosse diretta a lei. Andava a un suo amico di confidenza, e lo lodava 
della censura che mi faceva, mostrandomi odio grande, il perché nol sa-
prei dire.1 Di cose tali pochissimo fastidio mi prendo. Le rendo grazie 
dell’avviso del Remondini. Il Carattoni, ch’è onoratissimo, rimedia da sé 
a tutto.2 Mi continui la sua grazia, e distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 25 Febr. 1754

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 93 in basso a sinistra e 71 in 
alto a destra.

1. La vicenda di questa lettera di Sebastiano Franzoni (1687-1779), pre-
fetto degli studi nel Seminario di Padova e provetto oratore, che Maffei dice 
diretta ad un amico di Calogerà e molto critica nei suoi confronti, esplicita 
il deteriorarsi dei rapporti fra il Veronese e il gruppo di eruditi che gravitava 
intorno alla «Raccolta d’opuscoli» e, più in particolare, attorno alla nuova 
rivista «Memorie per servire all’istoria letteraria» (sulla quale cfr. la lettera 
102). Dopo la pubblicazione della dissertazione sui camini nell’antichità, la 
«Raccolta» di Calogerà non ospita più alcun intervento maffeiano, nono-
stante la richiesta in questo senso del Veronese (cfr. qui almeno la lettera 90). 
In particolare, nulla si registra nei tometti della «Raccolta» circa la posi-
zione di Maffei sugli spettacoli teatrali, in relazione alla sua polemica con 
Concina. In più, certamente Maffei non gradì alcuni contributi apparsi nella 
«Raccolta» e soprattutto nelle «Memorie», e si lamentava di quelle pubbli-
cazioni con i suoi corrispondenti, per esempio nella lett. ad Annibale Olivieri 
del 28 gennaio 1754 citata nella nota 1 alla lett. precedente.

2. Maffei si riferisce qui probabilmente alla ristampa che Agostino Ca-
rattoni approntò velocemente dell’opera De’ teatri antichi e che uscì pro-
prio nei primi mesi del 1754, essendo andata esaurita la prima impressione.
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Verona, marzo 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Due sole parole perché sto poco bene. Ho ricevuto puntualmente il mio 
originale, e già si stampa.1 Ho soddisfatto quello del Magistrato, e non 
mi resta che render grazie a lei come fo di tutto cuore. I miei arrabbiati 
nemici aveano sovvertito, e ingannato il Sig. Procuratore Foscarini,2 e 
causato un ordine di proibizione della Risposta Universale, libretto del 
Pindemonti:3 ma ho scritto, ed è subito venuto un contraordine, dichia-
rando che per errore etc. Dio perdoni a questi miseri, che senza la mini-
ma ragione etc. Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Presenterò una copia al Sig. Secretario4 etc.

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 112 in basso a sinistra e 90 
in alto a destra. Senza data. Il riferimento alla Risposta universale la colloca 
nel marzo del 1754.

1. Ossia l’originale della Risposta universale della quale si tratta qui sot-
to. La data del permesso dei Riformatori è in realtà il 14 dicembre del 1753. 
Nella lettera a Michele Sagramoso dell’11 marzo 1754 (Garibotto, II, n° 
1325, p. 1376) Maffei annuncia che «è già stampato il primo tometto».

2. Marco Foscarini (cfr. supra la lett. 40, nota 1).
3. Cfr. supra la lett. 102.
4. Cioè Girolamo Zuccato.
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Verona, 27 giugno 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ricevo una sua da Vicenza, quand’io le ho scritto a Venezia, e non vorrei 
si fosse perduta la lettera, che ne conteneva un’altra da rimandarmi. In 
essa vedrà circa il Tartarotti etc. Il Padre Bernardo mi scrive ch’ella ha un 
libro nuovo sopra i Padri di San Mauro in riguardo alla Costituzione.1 
Ho molto desiderio di vederlo, e s’ella potesse procurarmene una copia, 
mi farebbe grazia, in vendita, o in prestito; ma se in prestito non così su-
bito, perché per due mesi ancora sono occupato. Io son tuttavia molto 
incomodato dalla mia flussione. Già che si trova in Vicenza, così poco 
lontano da Verona, ella potrebbe arrivar qua, ed io la servirei molto vo-
lontieri. Sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 27 Giugno 

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 101 in basso a sinistra e 79 in 
alto a destra; senza l’indicazione dell’anno. L’attribuzione al 1754 si basa 
sull’identificazione del volume citato (cfr. sotto, nota 1).

1. Forse Maffei si riferiva qui all’opera del padre maurino Charles Clé-
mencet (1703-1778), Lettres d’un magistrat a monsieur F. Morenas, dans les-
quelles on examine ce que dit cet auteur dans la continuation de son abrege 
de l’histoire ecclesiastique, sur ce qui s’est passe en France dans les tribunaux 
seculiers au sujet de la constitution Unigenitus, senza luogo di stampa, 1754; 
su quest’opera, che poteva interessare Maffei in relazione agli sviluppi del-
la controversia giansenistica in Francia, R.-P. Tassin, Histoire litteraire de 
la congregation de Saint-Maur, ordre de S. Benoit, ou l’on trouve la vie & les 
travaux des auteurs qu’elle a produits, depuis son origine en 1618, jusqu’a pre-
sent: avec les titres, l’enumeration, l’analyse, les diferentes editions des livres 
qu’ils ont donnes au public, & le jugement que le savants en on porte: ensemble 
la notice de beaucoup d’ouvrages manuscrits, composes par des benedictins du 
meme corps, Bruxelles, Paris, Humblot, 1770, pp. 638-639. Il padre Bernar-
do nominato è molto probabilmente il domenicano e noto corrispondente 
di Maffei Bernardo De Rubeis.
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Verona, 16 luglio 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Io mi professo molto tenuto al Sig. Canonico Pratillo, ed a lei pure, anche 
per questo 4° tomo, che ricevo: ma la querela ch’egli fa di non aver mie 
lettere, io posso farla ancor più: non so qual fatalità sia entrata qui den-
tro.1 Vostra Paternità Reverendissima si sovverrà, ch’io le mandai un gros-
so involto di libri per lui: che libri fossero, io per verità non mi ricordo.2 
Scrissi nell’istesso tempo, ed una ne scrissi per mano di Mons. Seguier. 
Non ho mai più potuto aver nuove di lui. De’ libri ch’egli mandò sono 
ancora qui due corpi dell’Istoria Langob. e due Vie Appie. Gli diedi allora 
al Sig. Arciprete Muselli,3 che faceva giro di libri, ma gli tiene ancora, non 
avendo avuto incontro di spacciarli per la disapplicazione di questo paese. 
Si scrisse al Sig. Canonico per sapere quanto valutava i libri mandati, ma 
non se n’ebbe risposta. Delle Opere che veggo nella sua ch’ei vorrebbe, il 
Noris non c’è più da gran tempo, e non l’averebbero cambiato con questi 
essendo tomi in foglio etc.,4 il Cassiodorio non si è ristampato mai, e se 
intendesse del libretto Complexiones, non saprei ripescarlo.5 Delle opere 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 94 in basso a sinistra e 72 in 
alto a destra.

1. Il quarto tomo della Historia principum Langobardorum uscì a Napo-
li da de Simone sul finire del 1753. Pratilli aveva dedicato il terzo volume 
proprio a Maffei e da quel momento, auspice Calogerà, i rapporti tra i due 
si erano mantenuti cordiali. Ora sembrano essere increspati dalla mancata 
risposta ad alcune missive da parte sia di Maffei che di Pratilli.

2. Forse si tratta ancora del «grosso involto per il Sig. Canonico Pratilli. 
Contiene libri, che mi sono costati zecchini dodici, perché questi libraj mi 
fanno pagare l’opere mie all’istesso prezzo degli altri»; involto che Maffei 
citava nella lett. 84 del 12 giugno 1751.

3. Giovanni Francesco Muselli fu arciprete e canonico della cattedrale 
di Verona: cfr. supra la lett. 3, nota 8.

4. Maffei si riferiva qui probabilmente ai quattro volumi in folio degli 
Opera omnia del dotto veronese Enrico Noris (1631-1704), cardinale e bi-
bliotecario della Vaticana, che furono stampati a Verona fra il 1729 e il 1732. 

5. Forse qui ci si riferiva agli Opera omnia di Cassiodoro, stampati a Ve-
nezia da Groppo nel 1729, oppure alle Complexiones, come suppone Maffei, 
uscite a Firenze da Manni nel 1721 edite dallo stesso Maffei. Tuttavia nella 
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mie qui non si ha se non la 2.a edizione de’ Teatri.6 Tuttavia metterò in-
sieme quello che potrò, e manderò tutto franco a lei, perché favorisca di 
spedirgli tutto. Manderò la settimana prossima. Se in Venezia si trovasse 
esito alli due corpi dell’Ist. Lang. e alla via Appia, mi faccia grazia avvi-
sarlo, che manderò subito tutto. Nelle Città secondarie, quando qui due 
o tre dilettanti son proveduti, non c’è altra speranza. Mi continui la sua 
grazia, e sono tutto

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 16 Luglio 1754

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

lett. 3 a Calogerà il Veronese manifestava tutta la sua insoddisfazione per la 
stampa di quella sua edizione presso il Manni.

6. All’inizio del 1754 Agostino Carattoni approntò una seconda edizio-
ne dell’opera De’ teatri antichi, per volontà di Maffei identica alla prima, 
che aveva ottenuto la pubblica approvazione di Benedetto XIV. 
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Verona, 22 luglio 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Ho messo insieme quanto ho potuto per il Sig. Canonico Pratillo.1 Per 
non prender bolletta, con che si perde una giornata qui, e più d’una a 
Venezia, ho diviso in 4 involti: due le ne mando oggi, e due ne manderò 
Mercordì. La supplico favorire di spedirgli a Napoli, avendo gran premu-
ra, che quel degno valentuomo ne sia servito quanto prima è possibile. 
Se ci occorre spesa, mi avvisi, che supplirò. Con che pregandola de’ suoi 
comandi mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 22 Luglio 1754

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 95 in basso a sinistra e 73 in 
alto a destra.

1. Si veda la lettera precedente. Nonostante Maffei si lamentasse del si-
lenzio di Pratilli, provvide in una settimana alla spedizione dei libri richie-
sti, quelli almeno che fu un grado di trovare.
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Verona, fine luglio - inizio agosto 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Rendo grazie a Vostra Paternità Reverendissima del disturbo che si pren-
de per mandare al Sig. Pratillo i libri speditile.1 Sento che manca la metà 
di quella relazione etc.,2 ma non essendo cosa d’importanza, non stimo 
bene darle altro incomodo.

Benché non manchi chi pensi ch’ella non mi voglia più bene, io che 
nol voglio credere, voglio continuare a far capo a lei nelle cose di mag-
gior premura. Eccole però una mia fatica, alla quale ho più affetto che a 
molt’altre.3 Non ho voluto per nissun modo mandarla ad un altro Revi-
sore, e son certo che mi favorirà come da tanto tempo ha fatto. Spero che 
mi farà grazia con sollecitudine, e se mai fosse per andar fuori, in grazia 
mi avvisi subito, e non mi lasci in mano del Sig. Zanetti, che mi è stato 
scritto essere il più arrabbiato nimico ch’io abbia; e per verità tal mi par-
ve quand’ebbi in Venezia a far con lui: il perché credo non lo sappia egli 
stesso. Di suo fratello4 ho sempre avuta stima particolare, ed affetto an-
cora: lui non l’avea conosciuto mai.

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 109 in basso a sinistra e 87 in 
alto a destra. Senza data. L’indicazione ai libri spediti al Pratilli induce a 
collocare la lettera tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1754, essendo 
l’anno chiaramente indicato dalle altre informazioni presenti nella lettera.

1. Cfr. le due lett. precedenti.
2. Forse qui Maffei si riferiva al fatto che Pratilli era ancora in possesso 

di alcuni suoi libri, dei quali non aveva saputo più nulla, ma non voleva 
comunque caricare Calogerà dell’incombenza del recupero (cfr. la lett. 106 
del 16 luglio 1754); oppure al fatto che mancavano altri testi che Pratilli 
aveva richiesto in cambio di quelli inviati, che Maffei non era comunque 
riuscito a piazzare.

3. Ossia l’Arte magica annichilata. Libri tre. Con un’appendice, che verrà 
stampata a Verona da Antonio Andreoni sul finire del 1754. Maffei allude 
qui al fatto che la rivista «Memorie per servire all’istoria letteraria» aveva 
preso posizioni a lui per nulla favorevoli soprattutto con le recensioni alle 
sue opere che Maffei riteneva farina del sacco del filo giansenista Girolamo 
Zanetti (cfr. note alle lett. 97 e 102).

4. Anton Maria Zanetti quondam Alessandro (1706-1778), che fu custo-
de della Biblioteca Marciana, da non confondere con l’omonimo cugino 
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Le manderò Mercordì il nome dello Stampatore, e forse l’Appendice 
ancora: ma ho voluto prevenire perché in tanti affari possa fra tanto co-
minciar a scorrere il libro. Mi conservi la sua grazia, e mi creda di tutto 
cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

detto il vecchio (F. Borroni, I due Anton Maria Zanetti, Firenze, Sansoni 
Antiquariato, 1956; C. Piva, Anton Maria Zanetti e la tradizione della tute-
la delle opere d’arte a Venezia: dalla critica d’arte all’attività sul campo, in 
Il restauro come atto critico. Venezia e il suo territorio, atti della giornata di 
studi, Venezia, 27 marzo 2012, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari-Digital Publi-
shing, 2014 (Quaderni di Venezia Arti, 1), pp. 85-114.



lettere 183

109

Verona, 5 agosto 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Averà ricevuta la mia opera dell’Arte Magica.1 Ecco il rimanente che le va 
annesso, e insieme la fede, e il nome dello Stampatore scritto in margine 
della prima carta.a Avrò per grazia, che mi favorisca con la possibile cele-
rità, perché vorrei sbrigarmene. Vede che mi confido sempre nella nostra 
antica amicizia. Con tutta distinzione mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 5 Agosto 1754

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a scritto … carta aggiunto in basso a destra, fra il testo della lett. e la sottoscrizio-
ne, di mano di Séguier.

Lett. autografa per la gran parte, segnata nel ms. con il numero 96 in basso 
a sinistra e 74 in alto a destra.

1. In questa lett. e nella seguente Maffei richiede l’aiuto di Calogerà per 
affrettare i permessi di stampa per la sua Arte magica annichilata, che sarà 
pubblicata a Verona da Andreoni entro la fine dell’anno (cfr. la lettera suc-
cessiva). Maffei fa appello qui all’antica amicizia con Calogerà, amicizia 
che il Veronese non ritiene indebolita delle divergenti posizioni sul gianse-
nismo espresse in particolare nelle «Memorie per servire all’istoria lettera-
ria» stampate anche con la collaborazione di Calogerà.
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Verona, 12 agosto 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Verona 12 Agosto 1754

Spero averà ricevuto il 2° involto con l’Appendice, fede del Padre Inqui-
sitore, nome dello stampatore etc., onde mi farà grazia quanto prima.1 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 97 in basso a sinistra e 75 in 
alto a destra.

1. Maffei fa pressione su Calogerà affinché questi attivi i suoi contatti per 
ottenere il prima possibile i permessi di stampa dalla Serenissima, in par-
ticolare il privilegio concesso allo stampatore Andreoni di dieci anni per la 
stampa e la vendita del libro. L’Arte magica annichilata era divisa in tre libri 
e seguita da una Appendice. Maffei terminò i primi tre libri il primo giugno 
del 1754, giorno del suo ottantesimo compleanno (Arte magica annichilata, 
p. 288), e si dedicò alla corposa appendice nelle settimane seguenti, fino a 
tutto il mese di luglio. Qui Maffei intese rispondere a una serie di questio-
ni che esulavano dalle problematiche dell’Arte magica: era mosso a queste 
risposte da un passo contenuto in un’opera, d’argomento ben diverso, di 
Girolamo Tartarotti: le Memorie antiche di Rovereto e de’ luoghi circonvici-
ni, Venezia, Marco Cargnioni, 1754; qui l’autore, ricorda lo stesso Maffei, 
si doleva «perché in altre occasioni non gli si sia risposto» e così, sempre 
secondo Maffei, Tartarotti «costringe e sforza chi secondo uso suo aveva 
sempre e tutto dissimulato [cioè Maffei], a brevemente in ogni proposito, 
ed a tutti gli scritti in cui vien attaccato, con poche parole rispondere» 
(Arte magica annichilata, p. 289). Tartarotti accusava in realtà Maffei in 
più punti (cfr. il preciso indice dei nomi posto al termine della pubblica-
zione), ma in particolare nelle ultime tre lettere che trattavano delle Storie 
imperiali di Giovanni Diacono e di alcuni dubbi sollevati su questi temi 
proprio da Maffei nel VI tomo delle «Osservazioni letterarie». Tartarotti 
riteneva di aver già risposto a tali osservazioni maffeiane e, lamentando la 
non considerazione dei suoi scritti da parte del Veronese, richiedeva l’in-
tervento definitivo di Maffei (Memorie antiche di Rovereto, pp. 157-170, in 
particolare pp. 162-163). Nella terza e ultima lettera, Tartarotti è ancora più 
esplicito: «Non saprei riprendere l’illustre autore che niun cenno, come 
se mai fossero state al mondo, si sia compiaciuto fare a quelle mie povere 
fatiche … Ma ch’egli seguiti a confondere ed oscurare quello che da me fu 
già distinto ed illustrato, che muova dubbi insussistenti, che faccia risorge-
re opinioni false e nella detta mia relazione già bastantemente confutate e 
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Sto più che certo del suo bell’animo, e della bontà che ha sempre avuta 
per me. Per isvagarmi ancor io alquanto son per fare un giro a Bassano, 
ed a Loria per vedere la maraviglia de’ fuochi, che tuttavia continuano a 
danneggiar quel paese.2 Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

tutto ciò senza rispondere né pure ad uno degli argomenti da me addotti, 
questo per vero dire mi sembra strano ed alle regole della buona critica e 
di chi della verità va in traccia, ben poco conforme» (ivi, p. 172), concet-
to che ribadisce in chiusura della lettera (ivi, p. 186). Maffei nell’Appendi-
ce non riprendeva solo gli argomenti delle Memorie antiche, ma ritornava 
anche alle opere di Tartarotti che riguardavano la magia, incominciando 
dalla Apologia del congresso notturno delle lammie, o sia Risposta di Girola-
mo Tartarotti all’Arte magica dileguata del sig. march. Scipione Maffei, ed 
all’opposizione del sig. assessore Bartolommeo Melchiori. S’aggiunge una 
lettera del sig. Clemente Baroni di Cavalcabò, Venezia, Simone Occhi, 1751. 
Maffei rispondeva qui comunque a critiche marginali rispetto all’argomen-
to centrale del libro, cioè la magia. Sulla polemica con Tartarotti, si veda in 
questo volume il saggio introduttivo di A. Fallico, § III, Le lettere di Scipione 
Maffei ad Angelo Calogerà, testo corrispondente alle note 243-270.

2. Chiudeva l’Appendice la parte dedicata proprio ai fuochi fatui di Bas-
sano e Loria che Maffei aveva personalmente voluto vedere; il Veronese 
dimostrava che anche in questi casi, che erano indicati da taluni come una 
palese dimostrazione dell’esistenza di eventi soprannaturali e quindi ma-
gici, non si poteva affatto parlare di magia: si trattava secondo Maffei di un 
fenomeno naturale certamente straordinario, ma spiegabile attraverso vie 
razionali (Arte magica annichilita, pp. 321-328).
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Verona, fine settembre - prima del 14 ottobre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Tornato in Città trovo una benignissima sua con quella del Sig. Pratilli, 
e gliene rendo infinite grazie. Questo Signore vorrebbe de’ libri, ch’io 
non so qui dove rinvenire, e per le sue opere questi libraj non ci appli-
cano, perché lo spaccio de’ libri qui non è sperabile, e non hanno com-
mercio fuori.1

Le manderò fra poco una mia ciarlata sopra un bellissimo Dittico del 
Card. Quirini.2

Io mi lusingo ch’ella non abbia più mano nelle Memorie.3 Qui ha 
fatto ridere l’esaltazione de’ Ballerini per un’opera che non si è veduta 
ancora in Veronaa, e ch’è stata composta da essi stessi insieme col Frate 
Pattuzzo ch’è qui.4 O tempora! Mi continui la sua grazia, e di tutto cuo-
re mi rassegno

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 110 in basso a sinistra e 88 in 
alto a destra. Senza indicazione di data. La lett. va probabilmente posta al 
ritorno da Bassano alla fine di agosto o ai primi di settembre: così fanno 
pensare il riferimento alla lett. di Pratilli e soprattutto l’annuncio dell’in-
vio del testo del Dittico del cardinal Querini, temi che sono poi discussi 
nella lett. del 14 ottobre 1754.

1. Per questi volumi si veda la lett. successiva.
2. Maffei aveva inviato poco dopo questa lett. una versione manoscritta 

del suo Dittico Quiriniano pubblicato e considerato che sarebbe stato pubbli-
cato di lì a poco. Su quest’operetta nacque un fraintendimento con Calo-
gerà, che pensava di doverla leggere come revisore, mentre Maffei, mutan-
do opinione, ritenne in seguito di mandarla solo in lettura, pensando poi di 
pubblicarla a Verona, come chiarirà nella lett. 113.

3. In una lett. precedente Calogerà aveva probabilmente assicurato Maf-
fei del fatto che il suo contributo alle «Memorie» non era tale da poter 
influire sugli attacchi alle opere del Veronese e che anzi, come di fatto poi è 
stato constatato, le differenze di vedute con Zanetti si facevano sempre più 
ampie (cfr. la lett. 102 nota 1).

4. Maffei, vista la notazione polemica sul fatto che l’opera non era anco-
ra stata pubblicata interamente, si riferiva all’articolo apparso nelle «Me-
morie» del settembre 1754 (pp. 43-48): qui si lodava, prima ancora della 
sua apparizione, la nuova edizione delle opere di Leone I curata da Girola-
mo e Pietro Ballerini: Sancti Leonis Magni Romani pontificis Opera post Pa-
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Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a in Verona aggiunto in interlinea.

schasii Quesnelli recensionem ad complures & præstantissimos mss. codices ab 
illo non consultos exacta, emendata, & ineditis aucta: præfationibus, admo-
nitionibus, & adnotationibus illustrata. Adduntur etiam quæcumque in que-
snelliana editione inveniuntur, eaque ad crisin revocantur. Curantibus Petro 
et Hieronymo fratribus Balleriniis, e in modo particolare il tomus secundus 
continens opera s. Leoni attributa, quæ nec ad sermones, nec ad epistolas perti-
nent. Accedunt s. Hilarii episcopi Arelatensis Opuscula, ad codd. exacta & au-
cta. Subjiciuntur Dissertationes XI. Quesnelli in s. pontificis Opera, eiusquae 
notæ in Epistolas, criticis observationibus appositis, che uscì da Simone Oc-
chi a Venezia solo l’anno seguente, nel 1756; il primo tomo era del 1753 e il 
terzo vide la luce nel 1757. L’articolo aveva toni molto elogiativi per Girola-
mo e Pietro Ballerini, che venivano definiti, fra l’altro, «fregio e splendore 
della patria loro»; era inoltre lodata la scelta di Benedetto XIV di affidare 
proprio a loro la nuova edizione; di essi si legge inoltre nelle «Memorie» 
che «sottoposero intrepidamente gli omeri al pesantissimo carico», e che 
presentavano «il frutto delle loro incredibili fatiche» (pp. 43-44). Per Pa-
tuzzi si veda la nota alla lettera 102. Sempre il giornale veneziano, per esem-
pio, aveva dedicato molto spazio alle pubblicazioni di Pietro Ballerini sulla 
falsità di alcuni documenti riguardanti il Capitolo veronese. Nel secondo 
tomo delle «Memorie», in una lettera da Brescia del 12 agosto 1753, pp. 
58-63, veniva recensito il De priuilegiis et exemptione capituli cathedralis ve-
ronensis dissertatio cum animaduersionibus in libellum nouissime editum & 
italice inscriptum Notizie spettanti al capitolo di Verona. Additur appendix 
quorundam documentorum: ubi tria apud Ughellum edita uti sincera, nunc 
primum deteguntur & demonstrantur apocrypha, Venetiis, apud Antonium 
Mora, 1753; la presentazione del volume proseguiva poi nel numero succes-
sivo delle «Memorie» del mese di settembre. Nel numero di maggio del 
1754 delle «Memorie», raggruppate nel t. III, appariva una lett. da Udine 
che riprendeva ancora la questione (pp. 64-68).
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Verona, tra il 1° e il 14 ottobre 1754

Reverendissimo Padre Padron Colendissimo

Le scrissi l’altro giorno, come si dice per Verona, che i Ballerini si abbia-
no fatti da sé quegli elogi etc., ma avendo saputo che il Sig. Zanetti cor-
regge a Venezia la stampa del S. Leone,1 ho pensato che potrebbe esser 
sua composizione, e che però essi ne siano innocenti, il che non ho vo-
luto lasciar di accennarle. Per altro non si può non ridere, vedendo tan-
te esaltazioni d’un’Opera che non si è ancor veduta; ma basta esser del 
Partito etc.2 Io la prego di continuarmi la sua grazia, e che non patisca ne 
quid detrimenti capiat la nostra antica amicizia.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 111 in basso a sinistra e 89 in 
alto a destra; la lett. è senza data. Per il suo contenuto, una rettifica di quan-
to scritto nella lettera 111, si colloca due giorni dopo quella e certamente 
prima del 14 ottobre, data della lettera 113 che riprende i contenuti della 111.

1. Cfr. la lett. 111. Maffei qui rettifica la precedente illazione, in base alla 
quale il Veronese si diceva incline a ritenere che l’articolo fortemente elo-
giativo apparso nelle «Memorie» fosse stato scritto dagli stessi fratelli Bal-
lerini. Ora invece qualcuno l’ha informato che Zanetti, estensore del gior-
nale, stava correggendo proprio l’edizione delle opere di Leone I, e quindi 
appare incline ad attribuire allo Zanetti lo scritto delle «Memorie».

2. Ossia del partito ostile alle posizioni di Maffei sul giansenismo che 
condivideva di fatto alcune asserzioni di Migliavacca (cfr. in particolare la 
lett. 97, note).
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Verona, 14 ottobre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Quando le ho scritto di mandarle le mie Osservazioni sul Dittico del 
Sig. Card. Quirini,1 m’intendevo per rivederle, ma essendo riuscite così 
piccola cosa, che il Vicario di questo Podestà può passarle, le farò rive-
der qui: stampate che siano le manderò ben subito una copia di esse. Ne’ 
suoi Opuscoli non potevano aver luogo, perché ci sono due stampe, una 
delle quali dell’istessa grandezza del Dittico,2 onde bisogna stampare al-
meno in quarto. Ho voluto avvisarla di questo subito, perché non tratte-
nesse il suo tomo aspettando.

Del Pratilli non so né pur io che dirle, perché vorrebbe quel che non 
si può ottenere, e libri ancora che non ci sono.3

Del Sig. Abate Serimani io non avea notizia alcuna. Mi vien detto, 
che ha stampate più cose: io la prego di comperarmele, e spedirmele con 
l’avviso del costo.4 Nelle Memorie ci son delle affettazioni, che pregiudi-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 138 in basso a sinistra e 117 
in alto a destra; senza indicazione dell’anno. Il riferimento al Dittico Quiri-
niano colloca la missiva con certezza al 1754, subito dopo la lett. 112.

1. Il riferimento è qui all’opera di S. Maffei, Dittico Quiriniano pubbli-
cato e considerato, che sarebbe stato stampato a Verona da Andreoni nel me-
se di ottobre del 1754 (cfr. Marchi, Un Italiano in Europa cit., pp. 251-257). 
Il volumetto era di sole 30 pagine e quindi Maffei preferì farlo rivedere e 
stampare a Verona, senza darlo in revisione al Calogerà, al quale promette-
va di spedire una copia, ma solo dopo la stampa. 

2. Maffei negava così anche l’idoneità dello scritto per la pubblicazione 
negli «Opuscoli» di Calogerà: nella stampa dell’Andreoni è allegata infat-
ti anche una tavola ripiegata con la riproduzione del Dittico.

3. Pratilli si era fatto vivo presso Maffei tramite Calogerà, ma le sue ri-
chieste, che conosciamo in parte tramite le lettere di Maffei, non potevano 
essere esaudite (confronta le lett. 89, 111).

4. Maffei confessa qui di non conoscere le opere di Zaccaria Seriman. 
Di Seriman era già uscito Aristippo. Sogno descritto a sua eccellenza il si-
gnor Cristoforo Valier patrizio veneto, Venezia, Carlo Peccora, 1744, ma so-
prattutto era già stata stampata l’opera che sarebbe stato il suo più grande 
successo, i Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi ed al paese 
delle scimie, ne’ quali si spiegano in caratteri, li costumi, le scienze e la polizia 
di quegli straordinari abitanti. Tradotti da un manoscritto inglese, Venezia, 
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cano. L’idea era bella, e se mi avessero chiamato a concorrere, l’avrei fat-
to, ma veramente pare che l’abbiano con me, non saprei perché.5 Se c’è 
in Venezia vendibile il S. Leone del Padre Cacciari, la prego di farmelo 
spedire con l’avviso del costo.6

Di tutto cuore mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 14 8bre

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Giovanni Targier, 1749, 2 volumi. Il romanzo sarebbe stato ristampato di lì 
a poco a Napoli (1750 e 1756).

5. Maffei si riferisce qui sempre alle «Memorie per servire all’istoria 
letteraria» e al difficile rapporto con i suoi estensori, in particolare con Za-
netti. Dopo le violente critiche di Maffei ai primi numeri che contenevano 
prese di posizione piuttosto avverse alle opere del marchese, a partire dal 
1754, e certo proprio come riflesso alla reazione di Maffei, la rivista mostra 
un atteggiamento se non favorevole, certo più distaccato nella presentazio-
ne delle opere del Veronese, in particolare di quelle connesse alla polemica 
con Tartarotti (cfr. il numero del gennaio 1754, pp. 23-29). Ciò non bastò 
a far mutare atteggiamento a Maffei: un suo aiuto alla rivista sarebbe sta-
to possibile in cambio di un pieno rivolgimento delle posizioni tenute dal 
giornale nei suoi confronti.

6. Si tratta degli Opera omnia di san Leone Magno, pubblicati in due 
volumi a Roma nel 1753 e nel 1755 dal carmelitano bolognese Pietro Tom-
maso (al secolo Petronio Cesare) Cacciari (1693-1769), docente di teologia 
polemica al collegio urbano di Propaganda Fide, storico della Chiesa e con-
troversista. Il primo volume, dedicato al cardinale Neri Corsini, conteneva 
i Sermones del santo; il secondo, dedicato a Benedetto XIV e contenente le 
Epistolae, vide la luce dopo l’uscita della prima parte della concorrente im-
presa leonina dei Ballerini. Cfr. G. Pignatelli, Cacciari, Pietro Tommaso, 
in DBI, XVI, 1973, pp. 7-9.
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Verona, 26 ottobre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo 

L’avviso subito, come non mi occor più il Viaggio alle Scimie, perché 
l’ho trovato qui da un amico, e l’ho scorso.1 Non ci trovo altro di nota-
bile che il Satirico. Il Sogno lo vedrei volontieri.2 Il S. Leone lo prenderò, 
ma lo vorrei col terzo tomo.3 De’ libri stampati dal Valvasense non ho 
notizia, e però non li cerco. Bensì vorrei il secondo anno e il terzo delle 
Memorie, avendo il primo.4 Mi dice d’avere il rame del Dittico Quiri-
niano, il che se io avessi saputo le avrei mandato volontieri quello ch’io 
vi dico sopra, e avrei risparmiato cinque zecchini che mi è costato il farlo 
intagliar qui, ma può essere ch’ella intenda del Dittico noto, e stampato 
più volte, non di questo che non è stato divulgato ancora. Mi comandi 
qualche cosa, e mi creda di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 26 8bre 
Divotissimo Obligatissimo Servitore

Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 137 in basso a sinistra e 116 in 
alto a destra; senza indicazione dell’anno. Il contento della lettera e in par-
ticolare il riferimento ai testi di Seriman, richiesti nella lettera precedente, 
collocano certamente lo scritto al 1754.

1. Maffei aveva ottenuto un elenco con le opere del Seriman ed era riu-
scito a trovare a Verona, e a leggere, i Viaggi di Enrico Wanton (cfr. la lett. 
precedente): l’opera ebbe grande successo e si rivolgeva a un pubblico am-
pio; tutte premesse che non erano fatte per riscontrare i gusti di Maffei, che 
infatti non trovò molto nelle pagine del romanzo, se non la satira.

2. Più interessante per il Veronese era invece l’Aristippo: opera in poesia 
che si occupava di temi filosofici.

3. Ossia le Conciones adventuales in tres partes distributæ, Auctore fr. Leo-
ne a S. Laurentio, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1752, che era stam-
pato in tre tomi.

4. Il Valvasense era lo stampatore veneziano delle «Memorie per servi-
re all’istoria letteraria». Qui forse Maffei ha scritto anno per tomo o volu-
me. I numeri mensili del giornale erano, infatti, riuniti in volume ogni sei 
mesi. Nel 1754 era appena uscito il terzo tomo, che comprendeva le uscite 
dei primi sei mesi dell’anno.
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Verona, 14 novembre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

L’asma continua a disturbarmi. Avrà ricevuto il mio Dittico etc. sopra 
il quale il Sig. Zanetti potrà deliziarsi, purché non dica ch’io soglio dire 
ingiurie grandi nelle mie stampe, quando in vita mia non ho stampata 
parola ingiuriosa contra nessuno.1

Ho ricevuto il Sogno del Sig. Conte Serimani, e gliene rendo grazie, 
ma non me ne dice il costo, che la prego dirmi per non levarmi la libertà 
di pregarla.2

Ringrazio l’autore di quella lettera nelle Memorie, ove si dice di non 
credere ch’io abbi avuta parte nella stampa fatta col mio nome in ana-
gramma.3 Non solamente non ci ho avuta parte, ma al bel giorno d’og-

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 99 in basso a sinistra e 77 in 
alto a destra.

1. Maffei aveva dato alle stampe nel mese di ottobre, fra le sue ultime 
opere, il Dittico Quiriniano pubblicato e considerato, Verona, Andreoni, 
1754. Maffei ritorna qui alle critiche che Girolamo Zanetti gli avrebbe ri-
volto. Si può pensare che il Veronese si riferisca ad alcuni articoli appar-
si sulle «Memorie per servire all’istoria letteraria» che davano spazio a 
pubblicazioni critiche nei confronti delle sue opere: le lettere pubblicate 
dalle «Memorie» non davano l’indicazione dell’autore, ma Maffei, sa-
pendo che Girolamo Zanetti collaborava alla pubblicazione e avvalendosi 
probabilmente di altre informazioni, faceva risalire allo Zanetti gli inter-
venti critici nei suoi confronti. Un esempio è rappresentato dal numero del 
citato giornale del maggio 1753, pp. 6-11; in una lettera da Padova del 30 
aprile veniva recensita con lode l’opera, attribuibile a G. Polcastro, Apo-
logia in difesa del cavaliere conte Sertorio Orsato contra le censure dell’autore 
del museo veronese, Padova, Giuseppe Comino, 1752. L’anonimo scrittore 
della lettera sosteneva le ragioni esposte nella pubblicazione contro le ar-
gomentazioni di Maffei, accusato di poca correttezza per il fatto di soste-
nere le proprie argomentazioni con fatti non verificati, e così concludeva: 
«“Rumoribus mecum pugna, ego autem a te rationes requiro”: mentre non 
basta indicare le accuse, ma è cosa indispensabile con evidenti prove ve-
rificarle».

2. Il riferimento è qui all’operetta di Zaccaria Seriman, Aristippo. Sogno, 
cit. Maffei l’aveva richiesta a Calogerà (cfr. la lett. 113).

3. Maffei fa qui probabilmente riferimento all’articolo uscito nelle «Me-
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gi non l’ho ancora vista, né cerco vederla, e cosa da matto ho riputata il 
mettervi quell’anagramma, senza chiedermene licenza, né darmene par-
te. Se sa l’autore di quella lettera, la prego rendergli grazie in mio nome. 
Distintamente mi rassegno

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 14 9bre 1754
Devotissimo Obligatissimo Servitore

Scipione Maffei

morie per servire all’istoria letteraria», IV, parte IV del mese di ottobre del 
1754, pp. 55-58. Si presentava in questa lettera il volume del gesuita Giro-
lamo Lagomarsini Litterarum ad Joannem Vincentium Lucensem exemplum 
quibus judicium fertur de aliquot locis libelli Romae mense Septembris anno 
1753 vulgati hoc titulo: Fr. Vincentii Mariae Dinelli cathedratici Casanatensis 
Ordinis praedicatorum ad Carolum Nocetium Soc. Jesu theologum &c. Epi-
stolae, Tridenti, 1754. In questa pubblicazione alle pp. 3-4 compariva una 
brevissima prefazione di Piso Famficejus, anagramma di Scipione Maffei 
(ringrazio Gian Paolo Marchi per l’identificazione): «Exemplum hoc lit-
terarum ad Joannem Vincentium Lucensem, veterem amicum meum, et R. 
P. Hieronymi Lagomarsinii, amici item mei, amicissimum, in manus meas 
nescio quo casu venit. Legi, probavi, et ominibus, qui legerent, probandum 
censui. Itaque edendum curavi; ne non tibi etiam, Lector humanissime, 
probaretur». La lettera delle «Memorie per servire all’istoria letteraria», 
non firmata, non era per nulla favorevole alla pubblicazione e stigmatiz-
zava in primo luogo la decisione di Lagomarsini di alimentare con questa 
pubblicazione nuove e sterili polemiche teologiche; in secondo luogo, sen-
za sciogliere l’anagramma e citare direttamente Maffei, diceva di non cre-
dere che il dotto veronese Piso Famficejus si fosse fatto editore della pub-
blicazione: «si fa editore di questo libro certo Piso Famficejus veronensis. 
Ma che un uomo tanto rispettabile abbia voluto essere l’editore di questo 
opuscolo io non me lo posso dar a credere, sapendo quanto egli sia lontano 
coll’animo dal fomentare simili controversie; e dall’entrare in quelle nelle 
quali non è stato come principale tirato dall’Opere sue che hanno incon-
trato oppositori, né da quelle degli altri» («Memorie per servire all’istoria 
letteraria», IV, parte IV, ottobre 1754, p. 57). L’anonimo estensore della 
lettera continuava nella descrizione del contenuto dell’opera che, tuttavia, 
a suo dire, si mostrava alla fine solo come una arcigna correzione di qual-
che errore di grammatica: «Ecco una controversia di morale ridotta a una 
controversia di grammatica», concludeva l’articolista (ibidem). G.B.C. 
Giuliari (Bibliografia maffejana, in «Il Propugnatore», XVIII/1, 1885, pp. 
444-445) era ritornato su questa vicenda, esprimendo dubbi sul fatto che 
dietro questo anagramma si nascondesse effettivamente Scipione Maffei.



corrado viola - fabio forner194

116

Verona, 25 novembre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Mi avvisano, che vien fatta difficoltà alla 3.a edizione, che il Sig. Remon-
dini vorrebbe fare del mio Impiego del danaro. Stimo bene dileguar l’e-
quivoco. Quando fu fatto quel sussurro contra di me, non fu per motivo 
del libro, ma perché questo Mons. Vescovo, a istanza di due suoi Preti 
rappresentò, ch’io gli avea discorrendo con lui perduto il rispetto: cosa 
lontanissima dal vero, e dal probabile.1 Ciò però che si fece contra il li-
bro, non fu per il libro, ma per la persona dell’autore, rappresentato ecc.,a 
né verun decreto dab qualsiasi tribunale fu fatto contra del libro, come si 
può vedere dal registro di tutti i decreti. Per Monsignore tanto è lontano 
dall’aver perciò mal animo verso di me, che l’altro anno voleva rimettere 
in me, e nel Conte Bevilacqua la gran lite che ha con questo Capitolo.2 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 133 in basso a sinistra e 112 
in alto a destra. Senza anno. La lett. va datata al 1754: tratta infatti dei ten-
tativi di Maffei di far ristampare per la terza volta dai Remondini l’opera 
Dell’impiego del danaro.

1. Maffei fa qui riferimento alla polemica scoppiata in occasione della 
ristampa romana dell’opera Dell’impiego del danaro libri tre alla santità di 
nostro signore Benedetto decimoquarto seconda edizione accresciuta d’u-
na lettera enciclica di sua santità e d’altra lettera dell’autore alla medesima 
santità sua, Roma 1746. Nella stamperia di Giambatista Bernabò, e Giu-
seppe Lazzarini. Con licenza de’ superiori. Complici i fratelli Girolamo e 
Pietro Ballerini, il potente vescovo di Verona Giovanni Bragadin fu spinto a 
considerare la ristampa come un atto di irriverenza nei suoi confronti e ob-
bligò Maffei al confino da Verona per qualche tempo (cfr. Garibotto, II, 
ni 1064-1066, pp. 1150-1152). Su questa vicenda in particolare l’appendice 
documentale di G.P. Marchi in S. Maffei, Dell’impiego del danaro, rist. 
anast. dell’ed. Roma, Nella stamperia di Giambatista Bernabò e Giuseppe 
Lazzarini, 1746, studio introduttivo di G. Barbieri, appendice documentale 
di G.P. Marchi, Verona, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, 
1975, pp. 51-58; Id., Un italiano in Europa cit., pp. 207-250.

2. Dopo la soppressione del Patriarcato di Aquileia (6 luglio 1751) il Bra-
gadin si adoperò per assoggettare il Capitolo veronese alla sua giurisdizio-
ne: ne nacque una polemica che terminò solo il 17 marzo del 1756, quando 
Benedetto XIV si espresse a favore del vescovo, assoggettandogli il Capi-
tolo. Anche Maffei fu trascinato in queste polemiche proprio da Bragadin. 
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Non vedo dunque perché si debba farmi tale affronto. Ho voluto avvi-
sarla di tutto, perché mi faccia grazia d’essermi favorevole quanto può. Si 
tratta di più che non pare; perché il mio libro difende le leggi del nostro 
Principe, e la pratica, e i giudicii di tutti i suoi tribunali. Se i contrasti ci-
vili sian giusti o no, ha da decidere il prencipe, e non i Preti, né i Frati. La 
prego delle sue grazie, e finisco perché scrivo con dificoltà.

Di Vostra Paternità Reverendissima

Ver. 25 9bre 

Devotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a sul margine sinistro, scritto verticalmente, a fianco del passo Quando fu fatto ... 
rappresentato ecc. si trova: Sia detto in segreto.
b da su correzione in interlinea.

Su questi temi: G. Pignatelli, Bragadin, Giovanni, in DBI, XIII, 1972, pp. 
678-680 e la bibliografia segnalata da E. Patrizi, Pastoralità ed educazio-
ne: l’episcopato di Agostino Valier nella Verona post-tridentina (1565-1606), 
Milano, Angeli, 2015, p. 91 nota e in particolare: O. Viviani, La fine delle 
controversie per l’esenzione giurisdizionale del Capitolo veronese, in «Atti e 
memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. 6, 
V, 1955, pp. 239-309.
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Verona, 3 dicembre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Verona 3 x.bre 1754

Mi spiace sommamente sentirla incomodata nella salute: io pure conti-
nuo con la mia asma ben fastidiosa.

Il Sig. Procurator Marco1 mi scrive delli 28, che non c’è più nissuna 
difficoltà per la ristampa, e che però gli suggerisca il nome dello stampa-
tore, che sarà pronto a rilasciare il Mandato. Lo stampatore, che ha desi-
derato di ristampare è il Sig. Remondini, che tanto mi disse in Bassano. 
A lui però mandai la 2.a edizion di Roma, dovendo farsi secondo quel-
la. Egli mandò, m’immagino, il libro a Venezia per le licenze, e da lui 
mi fu fatto scrivere la difficoltà immensa. A Sua Eccellenza risposi, che 
deve stamparsi dal Remondini, non so se in Bassano, o in Venezia. La 
cosa è in questo stato. A tutti e tre del Magistrato supremo parlò il Sig. 
Flaminio Cornaro,2 e gli risposero che nissun ordine in contrario era 
stato scritto, e ch’essi non ci hanno la minima difficoltà! Dopo questo 
il Sig. Procurator Marco mi ha scritto come le ho detto. Dio mi guardi 
dal desiderare ch’ella incorresse in qualche pregiudicio.3 Cerco sempre 

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 98 in basso a sinistra e 76 in 
alto a destra.

1. Marco Foscarini (1696-1763) era in quell’anno procuratore di San 
Marco e fu dal 1762 all’anno della morte doge di Venezia.

2. Flaminio Corner (1693-1778), discendente di una delle più influenti 
famiglie veneziane, caldeggiato da Francesco Antonio Zaccaria, da Apo-
stolo Zeno e da Angelo Calogerà, si dedicò alla composizione di opere sto-
riografiche, con particolare attenzione alla storia sacra (cfr. P. Preto, Cor-
ner, Flaminio, in DBI, XXIX, 1983).

3. Maffei sta qui trattando della terza edizione Dell’impiego del da-
naro libri tre. Il volume fu stampato a spese dei Remondini, ma uscì con 
l’indicazione Roma, nella stamperia Vaticana (cfr. Giuliari, Bibliografia 
maffejana cit., pp. 432-433; Marchi, Un Italiano in Europa cit., pp. 236-
250; a p. 249 una riproduzione del frontespizio dell’edizione Remondini 
del 1755). Maffei si riferisce ai preparativi per la terza ristampa anche in 
una lettera a Michele Sagramoso del 1º dicembre 1754 (cfr. Garibotto, 
II, nº 1342, p. 1390).
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di procedere per la via lunga, e canonica. Scrivo con difficoltà, e però 
distintamente mi rassegno

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffeia

a di procedere per ... Scipione Maffei scritto verticalmente sul margine sinistro.
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Verona, 12 dicembre 1754

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Son molto travagliato dall’asma, e però non scrivo di pugno. Le rendo 
mille grazie per quanto con tanta bontà mi scrive nell’ultima sua. Non 
so se l’Agente del Remondini in Venezia sarà stato a prendere la fede e 
il Mandato.1 Io non posso scrivergli perché non so come il suo agente si 
chiami. Le rendo grazie anche per quanto mi scrive intorno al Sig. Za-
netti, al quale non mi ricordo d’aver mai dato nissun dispiacere.2 Delle 
300. copie del Dittico nuovo farò il possibile per servirgli. Non ho oggi 
potuto parlare all’Andreoni, che ci averà difficoltà, perché crederà di mi-
norar l’esitoa delle sue: tuttavia credo ne riuscirò.3 Vorrei sentirla risolta 
de’ suoi incomodi, perché veramente non abbiamo altro bene che la sa-
lute. Sono di tutto cuore

Di Vostra Paternità Reverendissima

Verona 12 Xbre 1754

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

a esitto scrive il copista.

Lett. di mano di Séguier, con firma autografa, segnata nel ms. con il nume-
ro 100 in basso a sinistra e 78 in alto a destra.

1. Maffei fa qui riferimento alla terza progettata ristampa dell’Impiego 
del danaro (cfr. in particolare le lett. 116 e 117). Di questo tratta anche in 
una lett. del 1º dicembre del 1754 a Michele Sagramoso (Garibotto, II, 
n° 1342, p. 1390).

2. Calogerà cercò probabilmente di fare da paciere tra Maffei e Zanetti.
3. Ovvio il riferimento al Dittico Quiriniano pubblicato e considerato, 

stampato a Verona da Andreoni nel mese di ottobre del 1754.
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Verona, 22 novembre

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

La prego di trasmettere al Sig. Lami il pacchetto che le invio, così aven-
domi egli già ordinato.1 In tutta fretta

Ver. 22 Novembre

Divotissimo Obligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 134 in basso a sinistra e 113 in 
alto a destra. Senza anno.

1. Calogerà fece da tramite tra Lami e Maffei in più occasioni, in parti-
colare fra il 1749 e il 1750. Dopo quella data i rapporti tra Maffei e Lami si 
erano ormai deteriorati.



corrado viola - fabio forner200

120

Verona, 9 giugno

Reverendissimo Padre Padrone Colendissimo

Mille grazie del Mandato, e dell’involtino di Firenze.1 Son mal ridotto 
degli occhi. Mi conservi la sua grazia.

Ver. 9 Giugno

Divotissimo Obbligatissimo Servitore
Scipione Maffei

Lett. autografa, segnata nel ms. con il numero 135 in basso a sinistra e 114 in 
alto a destra. Senza anno.

1. Forse spedito da Giovanni Lami.
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 1.  Sento l’onore che pensa farmi – Verona, marzo-aprile
 2. Le mando copia della risposta – Verona, marzo-aprile
 3.  Benché venga creduto che il mio riverito – Verona, aprile
 4.  Le rendo mille grazie delle sue cortesi – Verona, 18 settembre
 5.  Ella si maraviglierà forse – Verona, 13 ottobre
 6.  Mi penso che si sia smarrita – Verona, 11 dicembre

1737

 7.  Ricevo la sua delli 15 – Verona, 19 agosto
 8.  Ho caro che Vostra Paternità Molto Reverenda – Verona, 16 settembre
 9.  Il Sig. Conte Ottolino mi ha obligato – Verona, 12 novembre
 10. Il Sig. Conte Ottolino mi ha fatto vedere – Verona, 28 novembre
 11. Se le paresse – Verona, dicembre

1738

 12. Son debitore di risposta – Verona, 2 gennaio
 13. Il Sig. Conte Ottolini mi fa vedere – Verona, circa metà gennaio
 14. Volevo tornar a riverirla – Venezia, marzo-aprile
 15. Mille grazie della cortese memoria – Venezia, marzo-aprile
 16. Prima di partire le mando – Venezia, metà aprile
 17. Non mi fu possibile venir a riverirla – Verona, 2 maggio
 18. Una fastidiosa e perpetua flussione – Verona, 23 giugno
 19. Mi pare che essendo lei così vicino – Verona, 3 luglio
 20. Il Padre Prato stima ora meglio – Verona, 25 luglio
 21. Sono andato differendo la risposta – Verona, 12 dicembre

1739

22. Sento che venga appoggiata a lei – Verona, 18 dicembre
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 23. Ricevo la gentilissima sua – Verona, 26 dicembre

1740

 24. Mi scrive il Padre Bernardo – Verona, 3 gennaio
 25. Non per anco ricevo – Verona, 11 gennaio
 26. La prego di farmi tanto favore – Verona, 21 gennaio
 27. Ha già un mese ch’io sono indisposto – Verona, 29 marzo
 28. Resto con mille oblighi alle sue gentilissime espressioni – Verona, tra 

20 aprile e 15 maggio
 29. Ho ricevuto il sesto tomo – Verona, 18 maggio 
 30. Le mando alcune Osservazioni Celesti – Verona, 20 luglio

1742

 31. Non può credere quanto mi sia stato caro – Verona, 27 gennaio

1743

 32. Torno da Torino – Verona, 6 giugno
 33. Sentendo che Vostra Paternità Molto Reverenda – Verona, 21 giugno
 34. A Padova troverà – Verona, 3 luglio

1744

 35. Ecco un’operetta – Verona, 8 marzo
 36. Ella è troppo gentile – Verona, 14 settembre
 37. Io son travagliato – Verona, 1° dicembre
 38. Mi ha fatto ridere – Verona, 30 dicembre
 39. Dieci giorni fa – Verona, fine 1744-inizio 1745

1745

 40. Scrivo all’Eccellentissimo Procurator Foscarini – Verona, 7 gennaio
 41. Eccole tutta l’edizione – Verona, 22 gennaio
 42. Ho ricevuto il tutto – Verona, 9 febbraio
 43. Ho ricevuto il tomo 32.° – Verona, 22 aprile

1746

 44. Mi dice il Torellino – Verona, 21 febbraio
 45. Perdoni in grazia se non le ho prima d’ora – Verona, tra fine febbraio 

e metà marzo
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 46.  Non ebbi l’avvertenza – Verona, 17 marzo
 47.  Le rendo infinite grazie del dotto libretto – Verona, 29 aprile
 48.  Fastidiosa flussione agli occhi – Verona, 15 maggio
 49.  Non vedendo ancora il Mandato – Verona, 11 giugno
 50.  Eccole il mio libretto – Verona, 14 ottobre

1747

 51.  È gran tempo che non abbiamo – Verona, 10 gennaio
 52.  L’originale, ch’io le mandai – Verona, 21 gennaio
 53.  Con molto dispiacere non veggo – Verona, 23 gennaio
 54.  Eccole un altro libercolo – Verona, 15 febbraio
 55.  Mille grazie del Mandato – Verona, 8 marzo
 56.  Tutto il Mondo vuole – Verona, 9 maggio
 57.  Il Padre Zaccaria mi scrive – Verona, 18 maggio
 58.  Resto maravigliato ch’ella non abbia ricevuto – Verona, 6 settembre
 59.  Ho saputo, che al Sig. Muratori – Verona, 4 novembre

1748

 60.  La mia raccolta d’Iscrizioni – Verona, 25 gennaio

1749

 61.  Io non prendo mai parte – Verona, 15 maggio
 62.  Agostino Carattoni vuol dar fuori – Verona, 7 luglio
 63.  Più settimane fa mandai – Verona, 18 ottobre
 64.  Il Sig. Arciprete Muselli – Verona, 30 ottobre
 65.  Non so qual mistero – Verona, 13 novembre
 66.  Ho ricevuto tutto – Verona, 20 novembre
 67.  Non so veramente se la scrittura – Verona, fine dicembre 1749 - 

inizio gennaio 1750

1750

 68.  Eccola servita della Magia dileguata – Verona, 8 gennaio
 69.  Eccole un Ragionamento – Verona, 15 gennaio
 70.  Mi convien pregarla a rimandarmi – Verona, 24 gennaio
 71.  Di que’ due libretti – Verona, 25 settembre
 72.  Le rendo grazie del libro – Verona, 18 novembre
 73.  Il mio uso di non conservar lettere – Verona, 3 dicembre
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1751

 74. La mia operetta – Verona, 7 gennaio 
 75.  Ecco li due libretti – Verona, tra l’8 e il 13 gennaio
 76.  Eccole la Prefazione alla mia operetta – Verona, 14 gennaio
 77.  Perch’ella non abbia maggior incomodo – Verona, 2 febbraio
 78.  Prima di partire da Venezia – Verona, 16 marzo 
 79.  Anderà benissimo – Verona, 24 marzo 
 80.  Nel libro di Roma – Verona, 1° aprile 
 81.  Le presento due copie – Verona, 24 maggio 
 82.  Risponderò al Sig. Pratillo – Verona, 9 giugno 
 83.  Io non so che dire del volermi – Verona, giugno 
 84.  Ho già la lettera del Migliavacca – Verona, 12 giugno 
 85.  Spedisco franca per la posta – Verona, 14 giugno 
 86.  Ho ricevuto l’involtino – Verona, 4 novembre 
 87.  So che gira un libro del Migliavacca – Verona, 28 novembre

1752

 88.  Il Sig. Pratilli mi fa grazia – Verona, 30 gennaio 
 89.  In tutta fretta – Verona, dopo il 30 gennaio e prima del 16 febbraio 
 90.  Eccole il Museum Veronense – Verona, 16 febbraio 
 91.  Mi son dimenticato ieri – Verona, 17 febbraio 
 92.  Vengo ricercato perché la preghi – Verona, 24 febbraio 
 93.  Ricevo il libro del Sig. Guazzesi – Verona, 8 marzo
 94.  Finalmente il Canonico Scannagatti – Verona, 8 giugno 
 95.  Eccomi a Venezia – Venezia, fine agosto - settembre

1753

 96. Le resto molto tenuto – Verona, 9 febbraio 
 97. Al Conte Antonio Scanegati – Verona, 24 febbraio 
 98. Son due mesi – Verona, 28 maggio 
 99. Ecco la Fede – Verona, 5 giugno 
 100. Mi permetta di pregarla – Verona, 12 giugno 
 101. So ch’ella ha parlato – Verona, 30 giugno

1754

 102. L’antica nostra amicizia – Verona, 12 febbraio
 103. Sono a letto – Verona, 25 febbraio
 104. Due sole parole – Verona, marzo
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 105. Ricevo una sua da Vicenza – Verona, 27 giugno
 106. Io mi professo molto tenuto – Verona, 16 luglio
 107. Ho messo insieme quanto ho potuto – Verona, 22 luglio
 108. Rendo grazie a Vostra Paternità Reverendissima – Verona, 31 luglio
 109. Averà ricevuta la mia opera – Verona, 5 agosto
 110. Spero averà ricevuto – Verona, 12 agosto
 111. Tornato in Città – Verona, fine settembre - prima del 14 ottobre
 112. Le scrissi l’altro giorno – Verona, tra il 1° e il 14 ottobre
 113. Quando le ho scritto – Verona, 14 ottobre
 114. L’avviso subito, come non mi occor – Verona, 26 ottobre
 115. L’asma continua a disturbarmi – Verona, 14 novembre 
 116. Mi avvisano – Verona, 25 novembre
 117. Mi spiace sommamente – Verona, 3 dicembre
 118. Sono molto travagliato dall’asma – Verona, 12 dicembre

Non databili

 119. La prego di trasmettere – Verona 
 120. Mille grazie del Mandato – Verona
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Capizucchi Girolamo XXIV
Capponi Alessandro Gregorio LXXIII
Caracciolo Martino Innico 84, 101
Carafa Carlo XXIII
Carafa Francesco, duca di Trajetto LIII, CLXXXVI, CXCV
Carattoni Agostino CLXXV, CLXXVI, CLXXXVII, CXCVIII 44, 46, 

47, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 76, 98, 103, 106
Carattoni Francesco 76
Carattoni Girolamo 76
Carli Gian Rinaldo LXXVII, CXLVI, CLXVIII, CLXXII, CLXXIV, 

CLXXVIII, CLXXIX, CCII, CCIII, CCXX, 42, 63, 74
Carlo di Borbone, re di Napoli e Sicilia 91
Carlo VI, imperatore CIII, CXLIII
Carmeli Michelangelo 36
Cartesio XL, LXXX, CIV 
Casanova Giacomo 7
Casaubon Isaac 27 
Cassiodoro XCIV, XCV, CCXI, 2, 3, 5, 106 
Castelli Giacomo 47
Catone 9 
Cattaneo Giovanni XXX
Catullo CVIII, CXCVI, 9, 97 
Cavallucci Vincenzo CLXXII, 31
Caylus (de) Marthe-Marguerite LXXXVI
Cesare, obelisco 72 
Ceva Tomaso XXXVIII
Chambers Ephraim LXXXVIII
Chandler Samuel 3
Chapt de Rastignac Jacques-Louis XLIX
Checcozzi Giovanni Raimondo XXVIII, XXIX, LXXIII, LXXVII, 

LXXXIII
Chiabrera Gabriello 83
Chiaramonti Giambattista LXXII, LXXIII, LXXV, CCXXXVIII
Chiari Pietro LXXVII
Ciampini Giusto LXXIX
Cinelli Calvoli Giovanni XLIII, XLIV, CXI, 1
Cipriano, santo LXXXIX
Claudio, imperatore romano CLXXXVI
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Clemencet Charles 105
Clemente XII, papa CCXX
Cocchi Antonio CCXLIV 
Cogrossi Carlo Francesco LXXVI
Colbert Jean-Baptiste XXX
Coleti Sebastiano LV, LXXXVI, CLXXX, 52, 53
Collalto Capello Eleonora CCX
Collina Bonifazio XLII, LXXIII, LXXVI, CCXXXVIII
Colonna Girolamo CLXXXVIII, CCV
Colonna di Sciarra Prospero CIII
Como Ignazio Maria LXXVII
Concina Daniele XXVIII, XLVII, XLVIII, XLIX, LXXVII, LXXXIII, 

CLI, CLVI, CLIX, CLX, CLXV, CLXVII, CLXVIII, CLXIX, CLXX, 
CLXXIX, CXC, CXCVI, CXCVII, CXCVIII, CCVIII, CCXV, 
CCXIX, CCXXXVIII, 57, 60, 84, 96, 97, 98

Contarini Camillo XVIII
Contarini Mosconi Elisabetta LXX
Contarini Simone CLXII, CLXVII, CLXVIII
Conti Antonio XXI, XXX, XXXVII, LXXXVI, CII, CCXX, 7, 74,
Corner Baldissera Bartolomeo Federico XX 
Corner Flaminio LXV, CXCIV, CCXXXIII, 95, 117,
Corner Giorgio XXII
Corner Pisana, moglie di Alvise Mocenigo 79
Corona Giuseppe LXXXVI
Corsini Domenico CLXXII
Corsini Edoardo 66, CLXXXVIII, CCXIII 
Corsini Neri 113
Cosimo III, granduca di Toscana CCXXXI
Costadoni Anselmo XLIII, XLIV, XLVIII, LIX, LX, LXVI, LXVII, LXXIII, 

LXXV, LXXXIII, LXXXIV, LXXXVIII, LXXXIX, CCXXXVIII
Costanzi Francesco CLIV
Crescimbeni Giovanni Mario XCVI, CCXX
Crispi Girolamo XXVII
Crotta Sebastiano Andrea 73

D’Adda Costanzo Maria, conte di Sale LI, CXXXIV, CLXXIX, CCXX-
VI

D’Amato Elia LXXXVII
Da Prato Girolamo CXVII, 14
Dacier Le Fèvre Anne XXI
De Agostini Giovanni LXXXIV
De Boze Claude Gros CCXXIII 
De Giorgi Bertola Aurelio CCXXI
De Hondt Pierre LXXX
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De La Roche Michel LXXX 
De Luca Giambattista LXXXV
De Rubeis Bernardo Maria XXIX, XLVI, LX, LXXV, LXXXIII, LXXXIV, 

CV, CVII, CVIII, CXX, CXXIII, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, 
CXXXIII, CLV, CXC, CCXXXVIII, 8, 23, 24, 25, 29, 63, 84, 105

De Simone Giovanni 106
Debure, librai a Parigi CCXLII, CCXLIV
Del Forne Lorenzo CXLV
Del Rio Anton Martin CC, CCVI 
Della Torre Tassis Leopoldo L, CCXXVI
Delle Lanze Vittorio Amadeo LXII
Dempster Thomas CXXI, CXXIV, CXXV, 20
Deregni Domenico LXIII
Desfontaines (Pierre François Guyot) XLI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII
Desing Anselm LXXIV
Di Blasi Salvatore Maria LXXVII
Di Martino Pietro LXXXVIII
Diedo Andrea LXVI
Digaultray, docente della Sorbona 9 
Dione XCVI, 1
Dionigi di Santa Marta, monaco benedettino XCIV, 9 
Donà Lodovico CIX, 17
Doria Mattia Paolo LXXIX
Dorotea Sofia di Neuburg, moglie di Francesco I Farnese XXXII, XXXV, 

XXXVII, XCV, XCVI, C, CIV, 6

Elisabetta Petrovna, zarina LXXIV
Emo Angelo CIII, 7
Emo Giovanni CIII, CLVI, CLXXIII, CLXXVIII, CLXXXIX, CXCIV, 

CXCVIII, 7, 65, 95
Emo Pietro 7, 14, 16
Erasmo da Rotterdam LXXVIII
Esiodo CLXXIX
Esther, personaggio biblico 38

Fabbri Alessandro LXXXVII
Fabbrucci Stefano Maria LXXVI
Fabri de Peiresc Nicolas-Claude XXI
Facciolati Jacopo XXXII, XXXIII, LXXVI, LXXVII, CCXXXI, CCXLIV, 

3, 17
Facini Bernardo CIV
Fagnani Gian Francesco Onorio CIV, CXLI, CXLIV
Fagnano dei Toschi e di Sant’Onofrio Giulio Carlo LXXIII, LXXVI, 28, 29
Fardella Michelangelo XXI
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Farnese, famiglia LXXIX 
Farnese Elisabetta, moglie di Filippo V, re di Spagna XXXV
Faustina, imperatrice romana CCXXV
Federici Francescangelico XXVII
Felice Secco Laura LXXIII
Fenaroli Gaetano LII, CCX
Fenaroli Pierantonio CXLV
Fénelon François XLII 
Fenzo Modesto XXXI, LXXXV
Ferrari Girolamo (Fortunato da Brescia, minore riformato) LXXXVIII, 97
Ferri Pellegrino Antonio LI, CLXXXI
Fiacchi Mariangelo XXVI, LXXV, LXXXIV, LXXXVI, LXXXVIII, 

LXXXIX, CCXXXVIII, CCXLIII
Ficoronni (de) Francesco CCXLIV 
Filelfo Giovanni Mario CCVII, 5 
Filippo V, re di Spagna XXXV
Fiorio Antonio CCVI, 102
Firmian, famiglia CCXLIV 
Flaminio, console romano CLXXVII, 38
Fleury Claude LXXXV
Florio Antonio (pseud. di Scipione Maffei) 70
Fogliani Sforza d’Aragona Giovanni CCXXXVI
Fontanini Domenico 10
Fontanini Giusto XCIX, CVI, CVIII, CIX, CXX, CXXIII, CXXV, 

CXLI, CXLII, CXLIII, CXLV, CLXXII, CCVII, 10
Fontenelle (de) Bernard Le Bovier LVI
Forcellini Antonio XCII
Forcellini Marco XVIII, CCXLIV, 73
Forti Gaetano XXVII
Fortis Alberto LXIII, CCXXXVIII
Fortunato da Brescia, minore riformato vedi Ferrari Girolamo
Foscarini Girolamo 104
Foscarini Marco LXXXII, CLVI, CLXXIII, CLXXXVII, CCVI, CCXIX, 

CCXX, CCXXI, CCXXXIII, 40, 77, 117
Fossati Giorgio LIX
Fracastoro Girolamo CIX, 17, 83
Franceschini Pietro CXXII 
Francesco di Sales, santo LXXXV
Francesco I Farnese, duca di Parma e Piacenza XXXIV, XCV, 6 e vedi Doro-

tea Sofia di Neuburg, moglie
Francesco III d’Este, duca di Modena XC, CCXXX
Franzoni Sebastiano CCXIV, CCXV, 102, 103
Fréret Nicolas 41
Frisi Paolo LXXVII, CCXLIV
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Fromond Giovanni Claudio LXXVII, LXXXV
Frontino 27 

Gaar Georg CCI
Gagliardi Paolo LXXII, LXXVII, CII, CVII, CXXVIII, CXXXI, CCXXI, 

CCXXXVIII, 9
Galilei Galileo XXI, CIV
Gambacorta Jacopo CCXXXVI
Garet Jean XCIV, XCV, 3
Gasperoni Ferdinando CIV
Gassendi Pierre XL
Gaudenzio, santo 9
Gavelli Niccolò 59
Gavotto, frate 102 
Gennari Giuseppe LXXIII, LXXVI
Gerdil Giacinto Sigismondo LVII
Gian Gastone de’ Medici, granduca di Toscana CXX, CCXXVIII, CCXXXI
Giannone Pietro XXII, LXXIV
Giansenio CXCIV 
Giavarina Bartolomeo XCIV, XCV, 2, 3
Giberti Gian Matteo CLIX
Ginanni Pietro Paolo LXXIII, LXXVII
Ginguené Pierre-Louis CCXLII
Gioja Agostino XXXV, CCXXVII, LI, 62
Giordani Domenico LXXVII
Giorgi Domenico LXXVII
Giovannelli Andrea CXL
Giovanni diacono/Giovanni mansionario CX, CXI, CXV, CXVI, CXVII, 

CXVIII, CXIX, CCVII, 18, 19 
Giovanni Pietro, minore riformato CLVIII
Giove Ortense, divinità CCIX
Girardi Maffeo XXIX
Giuriati Romualdo Ferdinando LXXVI
Giuseppe I, re del Portogallo LXIV
Giustiniani Lorenzo CCIX, 89, 94
Giustiniani Marcantonio XV, XVI
Giustiniani Niccolò Antonio LX, LXI, LXXVII
Giustiniani Paolo Francesco LVI, CCXV 
Goldoni Carlo CCXX, 52
Gori Anton Francesco CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, 

CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXII, CXXXIII, 
CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CCXIII, CCXXIII, 22, 23, 
24, 27

Gozzi Gasparo LVIII, LXXVI, 42, 74 e vedi Bergalli Luisa, moglie



indice dei nomi di persona222

Gradenigo Giovanni Agostino LXXVI
Grandi Guido LXVIII, LXXIII, LXXV, LXXXVIII, CIX, CCXXXVIII, 8
Gras de Boze Claudio CCXXIII
s’ Gravesande Willem Jacob LXXXVIII 
Gravina Gianvincenzo XIX, CCXX
Gregorio Nazianzeno, santo LXXXV
Grimani Michele CLXXX, 52
Grimani Pietro LXXXII, 14, 16 
Griselini Francesco LXIII, LXXVII, CCXXXVIII
Groppo Antonio XCIV, XCV, 3, 106
Guarnacci Mario CXXIX, 29, 43
Guazzesi Lorenzo LXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXXVII, CCXIII, 

CCXIV, 23, 93, 96
Guédier de Saint-Aubin Henri-Michel 9 
Guerrieri Giuseppe LXXVI
Gugliemo da Pastrengo CXIX
Guicciardini Francesco XLVI
Guiccioli Ferdinando Romualdo XXVI, L
Guido, priore di Camaldoli LXVI
Gulliver Lemuel LXXXVII

Hagenbuch Joann Gaspar CXXXVI, CCXXVIII, CCXXX 
Hermann Jakob XXI
Hertz Giovanni Gabriello XXXI, XXXIV
Huyssen (von) Heinrich XIX

Ignazio di Lojola, santo XXIII, XXIV, XLVIII
Ilario di Poitiers, santo 3, 5
Inguimbert (d’) Joseph-Dominique (in religione Malachie) LXXV
Ipsi Giovanni CCX
Ireneo Veronese (pseud. di Scipione Maffei) CXLVII 
Iselin Jean-Rodolphe LXXV

Jacobi Christoph Gottfried LXXV
Jan III Sobieski, re di Polonia XVI
Jonghe (de) Adriaen/Hadrianus Junius XXXVII 

La Lande (de), docente della Sorbona 9 
Labarvallon Giustina, madre di Angelo Calogerà XIII, XX
Lagomarsini Girolamo CXLIV, CLXXXVII, CLXXXVIII, 64, 66, 115
Lagrange Giuseppe Luigi CCXLIV 
Lambertini Prospero vedi Benedetto XIV, papa
Lami Giovanni XLVII, XLVIII, XLIX, L, LIV, LXI, LXII, LXIII, LXVIII, 

LXXIII, LXXV, LXXXII, , XC, CXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXX-
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VII, CXLVI, CXLVII, CLV, CLXI, CLXIII, CLXIV, CLXV, CLXIX, 
CLXXIV, CLXXXVII, CLXXXVIII, CCXIII, CCXX, CCXXIX, 
CCXXXV, CCXLIV, 27, 36, 42, 64, 66, 68, 72, 78, 119, 120

Lamindo Pritanio (pseud. di Lodovico Antonio Muratori) LXXX 
Lampadia, gens CCXXIX, CCXXX, CCXXXI
Lamy Bernard LXXXV
Landi Ubertino C, CIV, 6
Lanza Vegia Chiara 5
Lazzari Michele CII, CV, CIII, CIV, 7, 8, 9, 10
Lazzari Pietro CCXLVII 
Lazzarini Antonio 7
Lazzarini Domenico XXI, XXVIII, CIII, CLXXII, CCXXXVIII, 7, 31
Lazzaroni Giovan Maria LV
Le Clerc Jean XXXI, LXXX, CXXX, CXXXI 
Le Gros Nicolas CLIII, CLIV
Leibniz (von) Gottfried Wilhelm XL, LXXVIII, LXXIX, LXXXI
Leone I Magno, papa LXXXV, CXLVIII, CCXVI, CCXVII, 111, 113
Leopoldo I, imperatore d’Austria XV
Leuiller Louis LXXV
Liger (du) de la Garde Deshoulières Antoinette (Calliope) XXI
Limi Callimaco LXVII
Linneo Carlo CCXX
Lioni Girolamo XXXIV, XXXV, XXXVIII, LXXVIII, CIV
Locatelli Pietro CLXX, 37
Locke John LVI, LXXX
Lodoli Carlo XXXVII, XLIII, XLIV, XLV, LXXXIII, XCVI, CII, CIV, 

CV, 1, 2, 8
Lucchesini Giovan Vincenzo 43
Lucini Luigi Maria CLII
Lugiati Andrea CCV, CCVII
Luigi XV, re di Francia CI
Lupi Anton Maria CXLIV
Lupis Bernardo CXCI, 76
Lutero Martin CLIX

Mabillon Jean XXII, LXXVIII, CXXX
Maffei Antonio 6
Maffei Claudio 6
Maffei Francesco 6
Maffei Mario CXXII, CXXXV
Maffei Pio Tommaso XXI
Magalotti Lorenzo LXXXVI
Maghella, frate CLXXXIX, CXC, 63 
Magliabechi Antonio LXXIX, LXXXII, XCVI
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Mamachi Tommaso Maria CLXI
Mandelli Fortunato XIII, XV, XX, XXVII, XXIX, XXXIII, XLVI, LXII, 

LXVIII, LXXVII, CCXXXVIII, CCXLI, CCXLII, 3, 97
Manetti Camillo 33
Manfré Giovanni 94
Manfredi Eustachio 23, 28
Manni Domenico Maria LXXIII, LXXV, LXXVII, CIV, 83
Manni Giuseppe 106
Mansi Giovanni Domenico LXXVI
Manuelli Paolo Tomaso 95
Manuzio Aldo 9 
Marco Aurelio, imperatore romano CCXXV
Marco di Nicola, vescovo di Castello LXVI
Marelli Giuseppe 73
Maria Amalia di Sassonia, regina delle Due Sicilie CCVII, CCXXX, 

CCXXXIV
Maria Anna, principessa di Liechtenstein CLXXXIV
Maria Teresa, imperatrice d’Austria CLXXXVI, 30
Marin(i) Gasparo 47, 49
Marino Michel Angelo XLV, CLXXIII, CLXXV, CLXXVI, CLXXXI, 

CLXXXVII, CLXXXIX, CCV, 63, 64, 65, 74, 76
Marinoni Gian Giacomo CXLIII, CXLIV, 28, 30
Marsecco F. Zannino (pseud. di Francesco Manzoni) LXXXVI 
Marsini Silvestro LIX
Martello Pier Jacopo XXXVIII 
Martinelli Mansueto CXCI, 76
Martinengo, famiglia 83
Marzio Rutilio 17
Mastraca Stelio XXXI
Matteucci Petronio 23
Mauro Giuseppe (pseud. di Bonifazio Collina) XLIII
Mazza Angelo LXX
Mazzocchi Alessio Simmaco CCXXIII, CCXXV, CCXXVI
Mazzuchelli Gian Maria XV, XLIII, XLIX, LIII, LXIV, LXVII, LXVIII, 

LXXIII, LXXV, CXLIV, CXLVI, CXLVII, CLIV, CLV, CLXVIII, 
CXCVII, CCXXI, CCXXII, CCXXXI, CCXXXII, CCXXXVII, 
CCXLIV, 32, 34, 44

Medolago Girolamo Giacinto Maria CLXXV, CLXXXVII, , CLXXVIII, 
CLXXXI, CXCVIII, 74, 77

Mehus Lorenzo LXXVI
Melchiori Bartolomeo 110
Memmo Andrea CLVI, 1, 74, 76, 99 
Mencke Friedrich Othon LXXIV, LXXIX, CCXLIV, 9
Mencke Johann Burckhard XIX, 9
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Merati Giambattista LI
Merati Giuseppe LXXVI
Merville (de) Guyot XXXI
Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, gran visir XVI
Michaud Joseph-François CCXLII
Michele di San Giuseppe, frate trinitario L, CLXXXII, CCX
Micheli, domenicano veronese 34 
Migliavacca Celso (Giuseppe Pagani) CLXXXVIII, CLXXXIX, CXC, 

CXCII, CXCIII, CXCIV, CXCV, CXCVI, CXCVII, CCVIII, CCX-
VIII, CCXXXVIII, 63, 67, 71, 72, 76, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 97

Milton John 9
Missori Raimondo XXXII, 3 
Mittarelli Giovanni Benedetto XXIX, XLIII, XLVIII, XLIX, LX, LXVI, 

LXVIII, LXXVII, LXXXIV, LXXXVIII, LXXXIX, CCXXXVIII, 
CCXLIV

Mocenigo Alvise secondo IV, CLXXV, CLXXXI, CLXXXIX, CXCVIII, 
CCV, CCXIX, 65, 95 e vedi Corner Pisana, moglie

Molière 83 
Molina Luis 84
Mommsen Theodor 3, 83
Mongitore Antonino (Mopso Triseldo) LXXVI, CCXLIV, 21
Montanari Geminiano XXI, LXXXIX, CIV
Montesquieu XXII, LVII, CI
Montfaucon (de) Bernard XXII, LXXVIII
Morel Robert XLII
Moretti Pietro Maria XXXI
Morosini Barbon CLXXXVII, CXCIV, CXCVIII, 95
Morosini Francesco XV, XIX, XX
Muratori Lodovico Antonio XXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLVI, 

XLVII, LXXI, LXXVI, LXXVII, LXXXIII, XCII, XCVI, CVI, CX, 
CXVIII, CXIX, CXXIII, CXXV, CXXX, CXXXVII, CXLI, CLVIII, 
CLIX, CLX, CLXVI, CLXXXII, CLXXXIII, CLXXXIV, CLXXXV, 
CLXXXIX, CXCVII, CC, CCIII, CCIV, CCXX, CCXXIII, CCXLIV, 
3, 4, 10, 14, 23, 35, 59, 61, 83, 96

Muselli Gian Francesco XCV, CIX, CXLVII, CLVIII, CLIX, CLXXXVII, 
3, 10, 14, 32, 61, 64, 106

Nazari Francesco LXXIX
Newton Isaac LXXX, LXXXV
Nieupoort Willem LXXXV
Nini Giuseppe Maria XXXIII
Nogarola Isotta CCVII, 5, 6
Nogarola Ludovico 5
Nollet Jean-Antoine LXXXVIII
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Norberto, frate cappuccino (al secolo Pierre Parisot) XLVIII 
Noris Enrico CLIX, 106
Novelli Giambattista LXIII

Occhi Domenico XXXII, XXXIII, 35
Occhi Simone XXXIII, XLII, XLVII, LXXXV, CXLIII, CLXVIII, 35, 73, 

98, 111
Oddi Niccolò LII, CXCI
Omero LVI, 83
Orlov-Česmenskij Aleksej Grigor’evič XIX
Orsi Giuseppe Agostino CLV, CLXI 
Orsini Domenico XLV
Ortes Giammaria LXXVII
Ottolini Ottolino LXXIII, LXXV, XCII, CIII, CV, CVI, CVII, CVIII, 

CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXVI, CXVII, CLI, CLX, CLXVII, 
CC, CCXXXVIII 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 43, 73

Paciaudi Paolo Maria LXXIII, LXXVI, CCXLIV
Pagani Giuseppe vedi Migliavacca Celso 
Pagano Francesco Maria XIX
Pagliarini Marco 31
Pagliarini Niccolò 31
Paitoni Iacopo Maria CXC
Pallavicini Antonio XLV, LXXVI
Pallavicino Stefano Benedetto XXIII, XLV 
Palmer Samuel 3
Palumbo Pietro CLXXIX
Pandoni Giovanni Antonio (Porcellio) CXLV
Panvinio Onofrio CX, CXVIII
Paolino di Gesù, agostiniano scalzo CLVIII
Paolo, santo CCXII, 83 
Paolo II, papa CCXXII, CCXXIII
Paolo V, papa XXIV
Parisotti Giambattista LXXVI
Pasinello Angelo XLII
Pasquali Giambattista XLIII, LXXXV, LXXXVIII, CXLVI, CC, 42, 78
Pasqualigo Giovanni Pietro CLXXVIII, 16
Passeri Giovanni Battista LXXIII, LXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, 

CXXXIX, CXL, CXLI, CXLV, CCXLIV
Passionei Domenico LXXIII, CIX, CXVI, CXVII, CXLI, CXLII
Patin Carola XX
Patin Caterina XX
Patin Charles XX
Patin Madeleine XX 
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Patuzzi Gian Vincenzo XLIX, CCXXXVIII
Patuzzi Paolo CCXIV, CCXVII, CCXVIII, 102, 111
Patuzzo Gavotto Venzan, frate CCXVIII 
Pedrotti Domenica, detta Zambanella CCI 
Pelagio 84 
Pellegrini Bertoldo 32, 35
Pellegrini Camillo 78, 83
Perotti Pietro CL, CLIX, CLX 
Petitpied Nicolas CLIII
Petrarca Francesco 83
Petronio CCX
Pez Bernhard LXXIV
Pez Hieronymus LXXIV
Pfaff Christoph CCXX
Picinelli Lauro Maria CLXXIII
Pietro I (Pëtr Alekseevič), zar di Russia XVI, XIX, XXI
Pighetti Odoardo Bartolomeo CII
Pindemonte Ippolito LXX, XC
Pindemonti Desiderato (pseud. di Scipione Maffei) CVI, CCXVIII, 

CCXIX, CCXX, 9, 102, 104 
Piotto Marcellino XLII
Piso Famficejus (pseud. di Scipione Maffei) 115
Pitiscus Bartholomeo LXXXV
Pitteri Francesco CXXX
Pivati Giovanni Francesco XXXII, 3
Platone CCV
Plinio 9
Pluche Noël-Antoine LXXXVIII
Polcastro Giandomenico 102, 115
Polcenigo (di) Giorgio CCXXXVII
Poleni Giovanni LXXVII, CIV, CXXIII, CXXXIV, CXLIV, CLIII, 

CCXX, CCXLIV, 12, 27, 28, 51, 70
Poletti Andrea XXXII
Poletti Orazio XLIX
Poletti, stampatori LIII 
Polibio 9
Pollidori Pietro L
Porcia (di) Giovanni Artico XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLIV
Porcia (di) Leandro XXXVI
Porto (da), famiglia 83
Postnikov Pëtr Vasil’evič XXI
Pozzobonelli Giuseppe CXCV
Pratilli Francesco Maria XXXIII, LXXV, CCIX, CCX, CCXI, CCXII, 78, 

83, 84, 88, 91, 99, 106, 107, 108, 111, 113
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Prato Girolamo 14, 20
Preati Bartolomeo CCV
Pufendorf Samuel LVII

Querini Angelo Maria XXII, XXVI, XXVII, XXX, XLVI, LVI, LVII, 
LVIII, LXII, LXXIII, XCVII, CLXVI, CLXVIII, CLXIX, CLXXXIV, 
CLXXXV, CCXX, CCXXI, CCXXII, CCXXIII, CCXXIV, 
CCXXV, CCXXVI, CCXXVII, CCXXXII, CCXXXVII, CCXLIV, 
35, 59, 91, 11, 13

Querini Giovanni CLXXV, CLXXXI, CCV
Querini Lauro 17
Quesnel Pasquier CXCIV, CCXVI

Ramanzini Dionigi CLXXII, CLXXIII, CCI, 38, 40, 41
Rebellini Jacopo LXIII, LXVII, LXXV, CCXXXIX
Recanati Giovanni Battista (Teleste Ciparissiano) XXXVIII, 6
Remondini Giambattista LIII, LXXIII
Remondini, stampatori CCXXXIII, CCXXXIV, 103, 116, 117, 118
Restituta, santa 47
Rezzonico Carlo LXXXVII 
Rhodes Henry LXXIX
Riccato Jacopo XXXVIII
Riccoboni Luigi (Lelio commediante) XXVI, 6, 7, 17 e vedi Balletti Elena 

Virginia, moglie 
Richa Carlo CXVI
Rinaldis (de’) Giuseppe LXXVI
Ripoll Tommaso CXIX, CLXXIV, CCX
Ristori Giovanni Alberto XXIII
Riviera Domenico CLXXXII, CLXXXIII, 35, 59
Roberti Gaudenzio LXXIX
Roche (de la) Michel XXXI
Rodella Giambattista XLVIII, XLIX, LXI, LXII, LXIV, LXV, LXVII, LX-

VIII, LXXIII, LXXV, XCIII, CCXXII, CCXXXVII, CCXXXIX
Rolli Paolo Antonio LXXXVI, CVII, CCXX, 9
Roncalli Parolini Francesco LXXV, CLXX, CCXXIV, CCXLIV
Rosetti Felice CIV
Rosmini Francesco CXLIII
Rossi Ambrogi Medoro XLVIII, LXXV, CLVII, 3, 42
Rotigni Costantino XLIX
Rousseau Jean-Jacques LXVI
Rubbi Andrea 102
Rucellai Giulio CIX, 20
Ruele Mariano CXI, CXLII
Rufino di Aquileia CLX 
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Ruggeri Costantino XLVIII
Russworm Johannes Henricus LXXX

Saalbach Georg 9
Sabbioni Giovanbatista 17
Sabbioni Orsini Nicola CIX, CXLI, 69
Saccarelli Carlantonio LXXVI
Sagramoso Michele Enrico LXXIV, CLXXV, CCXXXIII, CCXX CCXXI, 

89, 104, 117, 118
Sagramoso Orazio 89
Sainte-Marthe (de) Denis 2
Sala Giacinto CLXXXVIII 
Sale (di) Luigi XLIX, LVII, LXII, LXXIII, LXXV, LXXVI
Sales de Thorens (de) Pierre-François CXLVIII
Sallo (de) Denis LXXIX
Salmasio Claudio 7
Salmon, docente della Sorbona 9 
Salviano di Marsiglia 9 
Salvini Anton Maria XCVI, CXX, CXXI, CXXV, CLXXV
Salvini Salvino XCVI
Sambuca Antonio CXCV, CCXXI, CCXXII, CCXXIX, CCXXXVII
Sanbonifacio, famiglia 83
Sancassani Dionigi Andrea XLIII
Sansebastiani Alessandro 35
Sarotti Paolo XX
Sarpi Paolo XLV
Sarti Mauro LV, LX, LXIII, LXXIII, LXXV, LXXXV, LXXXIX, CCXXX-

VIII
Sassi Giuseppe Antonio LXXVI
Savini Pietro Bonaventura CXXVII 
Scaligero Giulio Cesare 27
Scannagatti Antonio 70, 78, 92, 96, 97
Scarselli Flaminio LXXXV
Schiavo Domenico CCXXXVI
Scudery (de) Madeleine (Saffo) XXI
Seghezzi Anton Federigo XXXI
Séguier Jean-François LXXIV, XC, CI, CII, CXIV, CCXIX, CCXX, 

CCXXI, CCXXII, CCXLVIII, CCXLIV, 7, 8, 18, 19, 20, 32, 34, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 55, 56, 86, 96, 106, 109

Serassi Pierantonio LXXIII
Seriman Zaccaria XLII, LIII, LIX, LXIII, LXXVI, LXXXVII, CXCV, 

CCIX, CCXIV, 97, 102, 113, 114, 115
Serio Mongitore Francesco LXXVI 
Serlio Sebastiano CLXXVII, CLXXVIII, 38



indice dei nomi di persona230

Serry François-Jacques-Hyacinthe XXI, CXXX, 33
Settimio Severo, imperatore romano XCIX
Sguario Eusebio LXXXVII
Silvestri Camillo XCIX
Silvestri Carlo LXXIII, 14
Simon Richard CXXXI
Singerin Maria Renata CCI, CCVI
Sirmond Jacques 3 
Smith Joseph 42
Soli Muratori Gianfrancesco LXXV
Soliani Bartolomeo LIII
Soranzo, famiglia LXXXII 
Soranzo Andrea XLI
Soranzo Giacomo XXX
Soranzo Girolamo XXX
Spallanzani Lazzaro CCXLIV 
Spinelli Giuseppe XC
Stecchi Romualdo LX
Steele Richard LXXXVII
Stoppani Giovanni Francesco LXVII, CCXV
Stosch (de) Filippo CCXXIV
Strabone 1
Strassoldo (di) Niccolò XIX
Suchtelen (van) Jan Pieter CCXLII, CCXLIV, CCXLV
Sulpizio Severo 14, 20
Svaier Amedeo CCXXXVI
Swift Jonathan LVI, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII

Tadini, famiglia 32 
Tafuri Giovanni Bernardino LXXXVII, CVII, 11
Tagier Giovanni LXXXVII
Tamburini Fortunato CLIV, CLX, CLXI, CLXII, CLXIV, CLXV, CLX-

VI, CLXVII, CLXXXIII, 51, 96
Tartarotti Girolamo XXXI, XLVI, LXXII, LXXIII, LXXVI, LXXXVIII, 

CIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CX-
VIII, CXIX, CXXX, CXXXI, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLV, CLV, 
CLVI, CLXX, CLXXI, CXCVIII, CXCIX, CC, CCI, CCII, CCIII, 
CCIV, CCV, CCVI, CCXX, CCXXXVI, CCXXXVIII, 9, 10, 17, 18, 
63, 67, 105, 110, 113

Tartarotti Jacopo CX
Tartini Giuseppe 7 
Tassin René-Prosper 105
Teodoro, duca di Baviera CLXXXVI, CXCVI, CCV
Thomassin Louis LXXXV



indice dei nomi di persona 231

Tiburzio, eremita camaldolese LXXVI
Tiepolo Giambattista CCVII
Tito Flavio Clemente L 
Tito Livio 9
Tomitano Giulio Bernardino CCXLI, CCXLII
Torelli Giuseppe CLIX, CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, 36, 44, 47, 48, 49, 

50, 72 
Tott (de) François CCXX
Tournemine René-Joseph 83
Traversari Ambrogio LXVI
Trevisan Marco XXI
Tron Andrea LXXIII, CCXXXIX
Tumermani Giannalberto CXXIII, CXLVIII, CLVIII, CLXX, CLXXVII, 

CLXXX, CLXXXI, CXCVII, CCXIV, 35, 36, 52, 53, 54, 98, 99, 100, 102

Valenti Gonzaga Silvio CLVI, CLXVII, CXCV, 87
Valier Silvestro XV
Vallarsi Domenico CLX
Vallarsi Jacopo 3, 5
Valletta Giuseppe LXXIX
Vallisneri Antonio XVII, XXI, XXX, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 

XXXVIII, XXXIX, XL, LXXVI, LXXVII, LXXIX, XCIX, C, CIV, 
CCXX, CCXLIV, 1, 54 

Vallisneri Antonio senior LXXVI, 6
Valsecchi Antonino XCII, 73
Valvasense Pietro LIII, LIX, CCXXXVI, CCXXXVII, 73, 97, 114
Venier Paolo XXIX, LXVI
Verdura Girolamo CCV
Vernet Jacques LXXVIII, LXXX
Verri Alessandro LXXXVI
Vico Giambattista XXXVII, XL, XLIV, LXXI, LXXVII, LXXIX
Villedieu de Chate-Desjardins Marie-Catherine Hortense XXI
Villevielle (de), docente della Sorbona 9 
Vincenzo da Sant’Eraclio, frate cappucino LXXVI
Vincioli Giacinto CXXII, CXXIV
Vio Guido CCXXXVIII
Virgilio CLXXIV, 47
Vitruvio 27
Vitry Edoardo L
Volpi Gaetano XXVIII, LXXV, LXXXIII, LXXXIV, CCXLIV
Volpi Giannantonio XXXII, CVII, CLVIII, CCXXV, CCXXVI, CCXXVII
Voltaire LV, LVI, LVII, LVIII, LXXI, LXXIII, LXXXV, CI, CLXXI, 

CLXXII, CLXXIV, CCXX, CCXLIV, 41



indice dei nomi di persona232

Waltmillos Vitale LXXIV

Zabarella Giacomo XXIV
Zaccaria Francesco Antonio XIV, XLII, XLIX, L, LI, LII, LIV, LVIII, 

LXXII, LXXIII, LXXV, XC, CLXXVII, CCXVIII, CCXXVI, 
CCXXX, CCXXXV, CXCIII, CCXXXV, 38, 57, 63, 83, 102, 117

Zagata Pier CLXXVIII, 38
Zanardi Ignazio CCXX, CCXXI
Zane Antonio LXXIII
Zane Cristoforo XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI, CV, CVIII, 4, 8, 9, 10
Zanetti Anton Maria 108
Zanetti Girolamo LIII, LVIII, LXXV, CXCV, CCXIV, CCXV, CCXVI, 

CCXVII, CCXVIII, CCXXXVI, 97, 99, 102, 108, 111, 112, 113, 115, 118
Zanotti Eustachio CXXVI, 23, 28
Zapata de Cisneros Cristoforo Enrico, conte di Barajas LII, LXXIII, 

LXXIV, CCXXVIII
Zatta Antonio LXXIV, CCXXXIX
Zavarrone Francesco CXCI 
Zendrini Bernardino CXXXVII, CXLI, CXLIV, 28, 29
Zeno, santo CXVIII, CL 
Zeno Antonio XIX
Zeno Apostolo XXIII, XXVI, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVIII, 

XLIII, XLV, XLVII, LIII, LXIII, LXXI, LXXVI, LXXVII , LXXIX, 
LXXXII, LXXXVI, XCII, CI, CX, CXII, CXXIX, CXXX, CXXXI, 
CXXXIII, CXXXIV, CXXXVII, CXCII, CXLIII, CCXX, CCXXIV, 
CCXXVIII, CCXXXI, CCXLIV, 1, 6, 23, 28, 72, 73, 74, 117

Zeno Pier Caterino XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLVII, 
LXXVII, LXXIX, LXXXII 

Zeviani Gianagostino CLVIII, CLXII
Ziani Sebastiano XXVIII
Ziegelbauer Magnoald XLIX, LXXIV
Zirardini Antonio LXXIII
Zorzi Michelangelo LXXVI
Zuccato Giacomo CCVI
Zuccato Girolamo CXCIV, CXCVIII, CCXIX, 104
Zucchi Andrea 61
Zucchi Francesco 61





questo volume è stato composto in carattere garamond 
e stampato da cierre grafica su carta corolla fedrigoni

la presente prima edizione è stata tirata 
in mille esemplari numerati da 1 a 1000

dicembre mmxvi

Esemplare numero










