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ricerea e senza curarsi nel,p1ll'e d'una im
stampata precedentemente
a ~e stesso il merito delll1 Reo
eosÌ il filtto, non varrehbe più la pena di tur
nan::i sn; senollchè rest1\110 sempre a sttI'ero parecchie eose .llll
Come mai il FOlltanillì ehe non el'tt membro Ili! ~.i
era mai ocenpato in modo partieolaro del pOBt,a folhmate. si
illdu8se a l'IC8mare l'essenza vera della eit9.ta
qu!mdo avvenile precismllente la sua
nOI! pot('VIt lllell',ire 1I0mUl!111t!o persone e acecll11ando Il circo·
Nt.anze di li;,tr,o ili modo molto l'reeiso; ma su ql1ali doeumentl
si fondavll, la sua dichi.arazioue, se il }<'ontaniui non aveva
blieato nulla. in proposito? B~g1i nOli eita neppure lilla lettera
privflta diret[·a a lui o [Id altri, da eui risulti la verità di
Cjn/1.uto aliermav3. Da,ll'aHro cauto lle~8uno SOl'se a contestare
la SIlIt aSi'.el'zione; 'jlliudi i dOCllll\ent.i I:i dOVi;\yUJlO essere, ma
non erano pnbbliciillwut.e noti. Orbene aiOlmi di
docn
menti, pe1' fortuna., sono pervenuti fiuo Il noi e dimostrano ap
puuto non solo l'esl.ttezza della relazione del Cauneti, llll\ anche
i due fatti segueuti e per me pit\ importanti: primo, cile 11\ sco
perta risale al 1712; seeondo, elle il }<'olltanÌnÌ non fece di
sua iniziativa la ricerca di orli è parola, La p!'Ìllla
ad
occuparsi della cosa gli Yenlle illdil'ettall1'mte, (Jome ora ve
dremo, dall'Acoademia dei /?imJgol'iti dì
ehe dedi·
cava allora le sue eure alla J'i:itmnpa del (JuillirirP!/io. ]<;0110, in
breve, la storia della scoperta icmtauiniana rieo,~trnita sn alcHne
lettere di GiUlitiniano Pagliarini, allora Presidente di quell' An
cademia (6), la 'luale rese più d'un
aliti storia ed
alla letteratura nrnhra (7).

6

L'opera del l', [,,,]'1,(.., ~ cui allll!le I", ,[j,:hi'lI"l."ioll!-\ rl,,!
Callneti, Ilnl '1712 r"v':<1 gi"1 l'iù di HWY.ZU ,;e'''Jlo di vihl
ma. plutruPI'u iII thdi" lH,lI Fi cOllob1." l,h" 1110 li i anni.
che era lI:witn alla IllICe. 1\ ]<'oliguo. l'"i, lo 1I,)\'it;\ lilmlri{1
d'altn~ IUIZ;.101l1 dun.H'ano gi!111gpn~ COlf 1il\ rÌhl.l"/.!n :lQ,~Hi

che nelle eiWt più gl'Un,li (\ più inLr,lIetLllnli. Non tit qniJ1di
ru(~ravigìia eJw llf~H~nll() d{ll F'ojignatl iiuo n, '111elrnllllo avp:;tH(~
ra,eeolto Jn, nOl'.iv.ia delj'8~j;Ji,,,tlz,~ a Parigi rl' ll!l' o['nm po"lica
manoseriM,a H,ò~ril)J]ita. a lln Inl'<) "oll<,i.tto,dino dP.l [,l'E'conto, 1
lIinvirlvrìti, liuo dai l'rimi auni d"lIa 1"1'0 Hor,.;,;I.;" l'ellmVall()
lJeHHÌ Hl ·Vre,'lizi: HUl aV8vu·1I0 troppo d;i, J'arp t\, n~,4LiLllin.) a lui
dIO gli veniva eoni",,' dal 1\louhlllHllli t' dai
suoi s"'llllae.i, "ordii> l'0teswro ~Il pa.,-i te))1]>{)
la luent{,
se il Y",,(\o\'o-po'~~u, a\''''se I:ls"jnt,o <tua!.eh",
altro lavoro allcura ln"dikl. La 1Ioj·i.7o;" del In, CUNIII0!l}'II/ia
(\o"ì il lìoligllo intH]!eUat.a t1 l'er ViB. i Ildirr.,thf\, JllH q1lfllldo yi
l'n aeeolla COli gretude Ìn!;em,<,o e ~ilJJ I.u,Lil\, N"SSIL1l0
l]1l81 momentu di ~lldrlisfa"i"!le !8LLBl'ari"
"tica al],. po;;sihilit.iJ. di lUH' mi,;tt.iHci!.I':Ìone,
lleS8Hll()
potev3. venire in illPll!.e C!W il hibliografo franeeilll 1I1)]l aYe~88
assicurarsi rloll'o~a.tt"
,'~~o,
~ d"j resto
scafa

ilI

ven ..
tlua seconda,
~('(jpcrta
in
opt"nt
1'.\[on punt.) 1''''' '."Hl
Dno dei primi ad
1'l'Ì.mo, lh cert!tlllrmte il Pre'lidente
llJ1 Homo
alla gnmd" dotlainn sl;ùJ'Ìeo·leLterarÌa ~[J08ttVa lIllH
bimi",
o rlevm::ìOlIP Il.i
1111nil111,I'i del sapere e01l.f,CmpOl'aneo

d""

'i

I>er hlverne tutti i ptl~~ìbì!i e pìù sicuri ris~ù!1lri dalb kUll(n ddPupenl
stes$..'l (b. f:1r<.;l tb <ltHllche vir!uo..;o in Parig-l "Ii! Dt! :H1110 d~ n0i C01ll1ne$:;e
le dilieente per due cfìll~li creduti ~)ttil1lit ci~)è thJ S. C:lrd. (~llnllìeri (13)
e deIl',-\h. Domenicu P:'l<;;"iu!ll'i~ cht, trovnsi prc~t:HtclHC'Htt.; 11\ lltr!.:dl (14).
ed all'uno ed all'altro ${~ ne è ';crìtlo dn per."llllt cth7 pos:.;onn sper:nnc con

Ecco infatti che cosa egli serive fra l'altro 1\1 Canneti in una
lettera del 25 marzo 1712 (lO).
• ••• Cbi nOli direbbe un miracolu ch. in Vece di p"rd.r~ il 12'la,l,-i
regio acquistasse Foligno col sno Vescovo un altro Poema f\.lr~e egual
mente insigne? Tant' è: Cosmografia in Rimi' ferza di FedericiJ tit FoZiguo
(01" varie hislorie e 'lN,rii via,ggi Ì1J. (livtrse: provi"ci~.

efficacia il fauun:.

VedIemo più tn.rcli l'eNi Lo

cOllllllisHioni ehe al
eon solleeihulille. (.J.ni
tI, dw ['unt.o
l'illll~iOl1(" ,lel
di chìu<tere l'argolllento ri... n"le nel _nn

Quest'opera conserva.si mS. in un Codice che forse è l'unÌco sotto il
n,l) 195<1 nella Regia Libreria del Christittnìssìmo. e ce ne fa fede ìl p~ Fi
lippo L.bb" nclla su, 1I0va Biblioteca lJl'S. LibrorullI pago )01, Ilotizi. per
cui la nostra Cìttà ne confessa tutt3. la conoscenza del debito all'cruùitÌ!)
simo Apostolo Zeno, che ce in comunica in Una. sua cOInpitissimll..

101'11 llon poteva,llo eerlamellte

oti;imislllO eun le
Benche da (luesw scopri mento non pOS'ì:tuu -:ÌUJlUnl

A li llest,a

esplosione di
in
per la
fOl'illazione del letterato v()neziano
segne nell'animo del
Pagliarini un momento di pl'Udente riflessione; ma poi egli ri
diventa snbito ottimista.

non ad altro servirà pt~r accres..:er tnerito fI.ìPAutore

-8

prove in

cosmografica C form:t di 3" rill1:1. e per prO"':tfC che 11 nostro Frezzi er:1
PoetA non bisugnosu d! meHtÌlC~r JOdl col furtu delle f:1tithe 3ltllll~ t! quando

Se quel Federico de Foligno - continua - sia lo stesso che il nostro
Frezzi non può vera.luente sinora accertarsi. Ula lo persuadono molte ur
gentissime cOl1gietture~ come sono La materia di Cosmografia", di cui egli
sì è mostrato intendentissimo nel Quadrifl::gio, l:t forma di terza .Rima a
lui diletta e il non esservi stato io questa Città altri col nOllIe di Federigo
versato in Paesi. come l'nò ricolloscersi dal Catalogo del Iacobilli (12).

Naturalulente perii l'Aceademia folignaLe non poteva con
tentarsi d'una. notizia così secca come quella data. per le
stampe dal P. Labbè: egli insomma diceva. troppo 1'000 per
chè i Rinviguriti Viù interessati potessero far~i un COlll~ett.o e
satto dell' importanza d'un'opera, di (mi ancora. non si era mai
sentitu parlare nè a. l<'oliguo I1è altrove. Cosi era sorto il desi
detio di attingere direttamente alla fon t,e più JYd.rticulari informa
zioni, ed il Pagliarini aggiunge:

rk:lVàr~ì

trinseche a tlostro vantaggio per la contro\'l..:rsi~t ddi' Autore- d~l Cì.uadrì ...
regio. gjov::trù molto nondimenu per le :tccenn1,t;.:: rifks3ioni dciL1. matcrln

c gloria :1.Ua patria.

Oude quando anche non potesse rlc:1Uarsi altro dalle diligenze d:1. farsi in

Parigi, che non potr:lllHO nspett;trsi che tarde ed incerte t
meno parIare

<l

mio credere

COIl

l'autorità dd P. Lnhhè

JOllrà nondi

ndb rist:l1npi'l

del QU:1driregio e nella Lettera o Prd:1.ZÌonc Apologetica.

,
L!:

l'id infatti il Canneti, eome ahhiam visto, nominò il hi
fraIlGeSe nella sua D/ss., ma pfll' llna
atli"tLo
divenm COlli' era na,tiurale, dopo Heoperto r iJlga,ltllo da
quella accennata 'lui dal
(15). 11 quale ormai avea
fìJ,hhricato il suo caskllo ÌlI aria e 11011 sk'IKwa l'1ilunziarci cosÌ
neU" sna,
buonafede tanto i. vero dò, che
una Vl>.utinfl ài
.la letLera scrit,IJL "J C:mnet,i
ne inviava llu'al.tra El Ludovil'u Muratori (11)), da.lIa, 'luale ap
pare che la sua illllsion", :mzicIlO> ~cmna.re. nre~ee\-a. l<j""o la
parte della lett.era "ho l'i
\;1

. . . . . Si sono b:l.\~l1li j ri~cl)tllri acccrt:1li che dol ::'ig. Card. Gualt..'rio

...... ~ lutauH{ crescono i pregi del nostro Frezzi essendusì 5COp<:r1.0 un
altro di lUI Pt'lcma intitolato CflS!1tf1f[rajùt in Rima ier?d di Fed:tric~, llft Fo~
ligna, che conseruasi in un Cod. 1115. segnato al Jl.rJ 1950 nella Regia Li
breria del Christianissimo, e lo cil'orta il P. Filippo Labbè nella su. nuova
Biblìoteca 111$5. Librorurn sU'unpnta in Parigi nel 1053 in 4. c ~Ol notizia
di cui ne pro[~". In nostra Accadellli. Iillto il debito .ll'erudizione del
S~ Ap;)stolo Zeno. Si sono da noi già commesse le diligcnze ::\ Purigì per
haller piìl precìsi riscontri dd codice e del suo contenuto. Quando uc ne
fosse anche qualche copi. ili COlest. f.illos. Libreria Estc;,se SUI'plico
V. S. I. • dannene qualche cenuo che seruirit per nobilitare la nuova edi
:,jone del Q.lladrircgio .....

c dalrAb,

\

in
il
lett.era murai;oriana al l'a
non solo dell'anno 1712, ma,
lleanehe d'alLri allUi
Ma avea un bel ceroare il .Muratori
nel!'E8tense e in a.ltre biblioteohe un'opera che non esisteva
che ne] falso titolo dal 00 dice par'igino!

10

llarigi per le lH.Hir.ic inturno

:lt1'I)Pcr;<

•

nOI!

E il Oannet,i? quale sarà stata la sua prima impressione
appena letto l'anllunzio, fors'l Ì11~pet,tato anche per lui, del
rinvonimento d'una nuova opera dol Frezzi? avrv, subito se
oondato o scosso l'ottimiHmo del Paglia.rini? È impossibile sa
perlo, jlarchè anche di lui ci manoano tutte le
alla
numeroSA lettere del suo dotto amino folignate. ~[a () leoito ar
guire dal suo carattere più freddo e prudeut,e di quello del
e anehe da tutto il par. IX della sua D;l5s. che
non divise fìn dal prineipio tutti i suoi entu:;iasmi e la sua
facile <Jl'edulit-à. Tuttavia
attese eon illterAH~e l'esito
dei
fatti a Parigi, () forse si devono alle sue 8olleoita
zioni le seguenti parole che
in un'altra lettera a
lui diretta dal PagliaI"illi il ID agosto dello stesso anno 1712:

,<>critto

tornano le risposte

4

Noi

l)fls~ionci fil

esistente in t.ll1cll:t R. Hihlìoth.;c.1 di F!.::derÌLo d~ Follgl1o~ m:ì :'ll1cor non

hl veritil
si faeevauo attender lllolto, se. pl'OVO
"ate fino dal lllarzo (e t(m·1e allehe
aur,ont. 1\la b CO~a nOll
alla lentezlm dei "fll'vizi l'0stia.lì dì 'II1Al b'1ll)10 '" nlla IlP
eesRità ohi:' le pArSOJle Id.'lkiate <1 ...11' AeeHd,'miH p IOlt1:tl.l1fè da
Parigi int,l'omettessem nell'all,Ire aH.1 p porsone oIle aye,sero
lIlR,ggior comodità dì venil'11e a Cl1jlo in <[ nalHiasi modo. 1,~d ecco
"punt.are Hull'OI'iz?,ollte lo. figlll'!\ del Fonta.nini, il fllt,uro se 0
pritore del ii1lw, ehe fino l'cl ora ne,~lIllil ,wal'U. llomil1.atn: il
l'aglial'ini "he già lo eono~ce\'!\ da qmll,,],n HIlIH) ( l i:'). nOli !l veV,t
penSl]to di rivolg'lrsi !\ Int !in dal primo !UI1IlIlIZÌO della CmmlU
[va/itl, (> il l,'ontullini iJlLI,Wvl>lTil lo HLC",O
vi l)l'ender;l suhito il
posto por in vito
illt.(\re~8a'ti dall' Aeoa.tlemia.
DeUe attef.e ri~ll()HLe Quella del Cani. thwltiel'i 1I011
IlUtÌ:

ni,

verum <in

Hi Ha 1'<'::"1\""-"',

d,,1

l'Ab. l'a~"iollei, lanl •.'!
bre 171~, qnanuo il
in qUflsti termini;

,
'.'

parl;p, dol·
,~ HO ~'elll

CaUllHt,1

. • . . • J~ c;apitat::t llllalml.:nte b. notizj~\ del COJiL('. Jdb. Hihliothi:t.:n
Hegb di l)~rìgi credUl~) del f1()stro iv!olls. Fr'..:zz;' in llll vie1ì\,tto ddl'lrrfm
scrìttu tenore; Il Ci~dit~t. 7775 !flire 'I/j,ile fY(,O della f~ibrf'.,.it{ dti Rt fii
Francia IUtulo"uaio dal Lo.;,bè soli!) il ntt:lU di CtlSJlttlrra-/id i.ot ilr(il rima di

Federir.o di

FtJVr:t~ll,

baltenlÌort~

A101U.

;\1('m~/ìmcOI'

delff"tJ~

ed

luit,f[o esinttiu ed il!HtJisi diTI

I),

,"oria questo !lome: dteiro al Codict, ma

FOll;fo.ilJ?ti

l'i{:t'uul(.

c.be lS ba mmit' da.l
ba subito scoperlo r.be il titolo

Ult

Hoiviu, CusiOtit
falso t (be il Codice

11

,Wit

il DiltflJJlotUI.O di Fazio degli Uherii, quale:

i1~lf.tlli

.si é ,.ilf()!wio dal risr.ontnl

filI/m,e ca" /" stampa (19).

Quanto di"erRa suonava, nella sua brevità, qucstlt
da quell,t che il Pagliarilli doveva,
l
desiderava
la conferma d'una maggiore at.tività
del Frezzi, ed in
vece il Fontanini veniva a di8truggere op!'l'a ed autore. Il
granchio preso era ben grosso e chissà quanto Il!' dovette sof~
i't'ire il Puglittrini quando Hi sorprese nelllt sua er:(\eHBlv3, bno
nafede 1 Quel jinalmenb; eh" vorrebbe essere un segno d'im
è lnveee sulle lahhra dello scrittore folignate l'espres
sione larvata del dispiacere per Illl bel ,qoguo Hfiunato. Più giù
non riesee Il nas,)ondere la sua dolorosa sorpresa per
l'esito ne!!ati\'o della Ticerea. Continuando a parh~re Bullo stesso
notizia dì minore importanza fu delle
osservlliZioni ehe, mentre mostrano da una parte l1na calma ar
tificiale, dall'altra ci dicono che
adesso è ancora sotto il
oolpo della disillusione e, Be potesse, vorrebbe Quasi non aver
provocato la triste scoperte del }<'ontanini.
l2.uesto viglielto
egli dice
vieue pd canale dd Sig. Abb. Passionei,
ma il ca.ra.ttere è di Mons. FUlltanini a me ben cùgnito (.1.0), ~ cui haueva
io destinato di scrivere per h.ucme qualche altra piu distinta infonnaxione
(~I) ma sospendo di farlo in fin che seuto ciò che è per dirmene V. P. Re
vercndissima. Dal Sig. Card. Guaherio non si è hauuto .ancora alcun ri-
SContro, ma quando venga non potrà a.spettarsi differente. Chi si fosse tì~
dato del P. Labbè scn"" scallar più a fondo la verita hauerebbe preso quel
gra:1chio ch'han preso quei che si SOtl fid:ui del Mùutaibani intorno .til'Au~
tore del Quadrìrcgio: Il titolo dunque che leggesi a tergo di dettu Codice
di Fedcrigo di Folignu indieari!. forse l'antico possessore e Padrone del Co
dice che douette essere il nostro M. Federigo. che pure darebbe qualche
indizio benchè remoto, ch'egli fosse poeta. ula ho gran dubìo a. persuadermi
anche ciò. perchè ne' Codici che qua SOllO restati del Frezzi leggon,i simili

12

note tutte latine e latine: pare
neralmente in iluci secolo.

ti

me d'hautr avvl..'rtitl) che

~i

US:;'!S5t:l"U gè'

Ved~'elllo più iunanzi l'Ollte anellf) C'udesta rlubl}iu~,.~ il'o l,osi
del Pagliarilli eaJesse DOli tntto il l'eRto dell'edifieio el'eato
dalla sila fant<l1.•ill. Ma quali effetti prodn"~e l'ultima lettera o,)
Canneti? Il Pallliariui av!'va detto elle ]lon avrebbe Reritto climt·
tamente al Fontallilli pel" l'lU minnte informazioni RH] Codice
di oonoscere il parere del Cannet.i medesimo.
ehe
l'osa 11.sUondesse
ma la risposl.a HOIl donlUe m allO are
e nOI Ile
nel P!~·
il tenore
gliarini a lui. Al Cauneti ehe non l\yea lll<tÌ divÌJ;u le
dell'amieo, nOll fece eertamentil una
glietto fontaniniano; ma ~, anehe eer!.o
notizie egli doveva desideram maggiori ,ohiarimellt.i ~1l1 Codine

parigino, Re nOll l'er a.lt.,.o. per ispieg>ll"si la diversiU\ tra il ti
tolo e~telno del mB. e il ~no contenuLo, e 'jllilldi noi: poteva
non esortare l',tmico a sollf-\"itare la "Ha missiv(I, al .Fontanini.
n Pagliarilli infatti s.Jrisse e il FontaJlini risp(j~e (lOll una solle
citudine
l1liraùì!,>, po)" quei tempi, tantooh.ì il G
171B il Cmmeti riuenlva dal llrÌmu le HClllUmLÌ in.lurmav.iolli:
[n occasione delle prossime tt'ste (nat~lizie; io
sul pJì.rtkulare da me rh:Cfcahigl i
duto (leI Frez;o;i mi :'{criv\.' <.Jut'~ta particoia.:
l1ì nì . ~ ~

Il

ilei

Home

del Libro, m/t

del VUf.t1'UO

si
sapettdosi

11lW/H

1\l10ns. l-'onta

:t

toùk,:

Fmncia crc

(ti FJ[z'}:'flQ mm. t'i "la nofato
It(IJl!wi tU jiwri da. t=!;i si per,;Nlatl~

VC.1COl'O

CVlttt!

fàsH tjllf!.UO cb~ j1Oft!!

scdtto chi 'ne

scritto.

I1SS.~

IItHI

ii

duflifù

pusJ(as~

de!

VtJ(;(Y<"
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quel Codice.
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POtllll'i. C'lJlt:?fllilO it~

Che oodesj;a soddisfazioue d"i letterati frallceRi
l'erta del l"olltanilli fosse vera, non RO
le circostanze partieolari d,~l fatto in eui era
d'un loro erudìti~,imo connazionale del seooJo
(~2),
e dato anche il cara.ttere ambilllOso dol Fontanini stesso che
nella sua balùanza pel sneeeBAO ottenut,o era t,ratto naturatmellte
>ltÌ esagerare l' il!l portau?I:J, di quale],,, lettera eOllfidem;iale per
da, Parigi. CerLo è cbe della R()l)l'erta e dello
tore llon dovetto rimanere iu Franoia al(luna, trauGi~" w Uu 8e,
colo dopo il Gillgnené slmti il hi~f)g))o di l'ÌvedeJ'e il Codioe
7775 e dì uonfermare pub1JlimLluent,E) quanto aveva dett.o il
Canneti nella sua Diss.
Ma il E'ontalliui aveva
da. vendere
affer
llIava ohe i' iuruea"louo esterna del Codioe HOll poteva appar
tenere ohe IMl Iln
OOll.oscìtol'O del QllfllÌrire!lio frez·
ziano. Egli non ci diee chi potesse essere (:u~j,!li ehe nella sua
era f11Tivato a confondere il IJittallloildo l'ol Quadri
l'el/io, ma wecorre in un certo modI) il Uing1l8llt1 che molt.o
più tardi crede dì nwvÌHarù nell'autore dì quel titolo Ull. qnal
che visitatOl;13 italia~o della
lJiblioteca francese, ignaro
del poema nbertiano per le
edizioni elle se n'erano fatte
nei primi aReali della ~t!tm pa (24).
I<:i OOll questa COll'i,pondenza del FOJltanillì si l'hinde la
brava sLoria della sua seoperta, a eui, non bisogua dimouti
carlo, avea dato occasione il buon Presidente dell'Accademia
Jolignat.e, Giustiniano Pagliariui, ~ebbenc egli prevedesse alla
8ua ricerca un esito assai di verso da. quello dIO l'esatto studio
del vero le diede.
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(1) Cfr. il mio l't.[tùio ~; P~l' l,t sttJrlH <run 1'iOll~l.t.lI ~6;, :l!,(rihuit" il Vf'dl'deo }l'rAzzi ,.
Glorn. Stor. d. letto Ha!., \'fIL XI.VH. lHI.g. 2G8, Il. '.!..
{.ifr. il pi', IX'. ,lAlfrt eitata Di55., neWp,diziom' linI Qnndriregio llnI 17~1

vol. Il, IHtgg. 1?{~1iJ.
(:3) Cfr. GINGU}<:NJ~~: t, N(lti~v ~rnn ltlfum~'~rH Halì.m (:',[J. Ila-li" hl. Bi'"L unt. 77"i:)
Ìn NoticéS ~~t extl'ait~ de!'; nUtllU5cl'Jts df" jn. t'Hl,!. SaL, al1, IX, t. Yf; }).ap;g.
4R3~,1..'3.S

n.

(4) Ofl.. 3!AHBANH: 11\lnno8eritti italiani d~Ha R.

del'n.Qitato nftHa

1i.:!-tp.n~n

Biblioteca Pnriginr-..

di l\lollenn.

(7) Dai meriti di co\le,..:t,n A!;eat1~Hlia mÌ oecullfll'll pr'.:':-:t"

in uu Iu )'urO iiJH.icialu in cui

farò 1,1, ~r,ol'il\ {II1Ha. ~~ttiltl<l rjs;tamp.'1. ,leI Guadrirnuio.
(H) DfI'. la. .I-ltH\ Nova Biùliothi~ca mS5. Lib.rol'lllU, et~.
lIll\. la eitil.7,iouQ lIf'l nn",f,1-t, C,,!lì~H' i> hol Vn !'lupplementnm I~IH~
fJU>'l'tll 0llont fl clm flÌ tF'va.tlO lll)l!rt "tp<.'so volmui'l. Iwim<J Ùf-W inflio.'j'
(9) Anèhe del l'agliafl.ui mi OetnlH~rù ditl"n$;tm<>Htro lH~l1!\ studi!) prrnun~so.

I

(IO) Avveno Ilui uua vl·Ha. II'~r "'\lul'n'l \~he ho c~n~t\t.(! tU v,!i,l:r<1rn il llH)IHJ j,Hmsibilp.
testo di qU'lstI11ottBl'1\: $lolt0utn!w l~n'!lHt.o opportuno Ili ~\'oJf{('l't'. tnHi' le a.1.lbreviazinui.
(li) Ql1G,Qta lr.tt.Bl'a df\lln /~"llO lIOtl ~i trova. Ilplla Sl\\~f)J\ll:a !1t!.ìZiilìl" ,t1llpliatu llPlTf'
liue Lettere [\-I~IH!zia. SalL'·!mi. 17:·.!ìJ egrata ,1:-t l:"l\Hlt10 MOfillJi.
(12) Allud~ 11.114 B1.l)liotheç:'). T3m.bria.e [1"oli";·\1p. Hx!bJ ch~
fra lp ;ì.ltrfl
~t{}l'iiJ}\O il fnHgjl~I;:~ LFVO\'lOO JACOIlILU, € ..:hp...,i "".nlll'f1lle di Ùll.fl
I~.art.i PI"ÌucivIlIi
di un {li:<C0t~O ti liti Umlydfl (l p1'0\'inda n l~
Il
fj:ltal0g'1l";
101 !'l(~l'iJltorllm N'OViUt:i:H~ UHllJl'ift~ ~!. 11 luogo t'Jhto dn.! PagHarlut
J)agina. 1/)2
tinl vohUIlQ.
~1 B CanI. FHipp" At1j.I.'111(1 (il1nlr.i'~ri. lll,trdd:duldl, vi"'';!lIfI 11',1, il l!:ì;}Ù e 11 1";;;;-;,
ehtt fn }lHll~io in Fl'am~ill "Hi,t.H IJl!lOI~'!Jl7..0 xrr 1 " i!h"1lI1R V1'.'\~~nV(j ti' Illl'll;l o. iÌl 'l'ml
c}ll'djnp,l~ ,"!otto OIf)IU'~llti~ XL 11 }](W(li'\[, Ilut j.'.nl Dì~it)n<:trio tm(:,;;..:o 'ja(:~tlJ u,)f,Ìzìe,
(~h6 u up.I 171:1 si
~Hgllì

"F~H;'fj\tì(tr;> a PllJ'j:d
Xl" di!' Jn ~u~eol~n (,(-n
Ili au\fireY'Jlf\zzu r,. }l'u qUf,,,,-ta fOl'f.,(J l' ou~a"illn(l di \.~\li pruJiLLò iI P:l.gliariHi

Ilfll' aflÌlilll'gli li~. nntJt l'i (',t\rt~,1.

(14) 4:ltij~tl') nt)tì~\ljlH'l pl"<lJ;}Jo, ;l.lìt:h"~;;"ù ulttn,higllJIlP, Vi~"lItH 1m il jf)~j~ (I il 11m e
dìvennto t.anlirmllJ llf'l 1 ;:;", ~nHo nlt~lll"lll";; Xll t Ht }ll'illl'l. lI\mt.io >;1'g:l'I~t,i) in ,livI)l"'11
tla~~i !<'trfwiel'i ~
t'll"Ìl:!,Lo in H·lliin. VtY~M lunga!llfmtl"! in Ilun :::Ilt
.F1w"e~li, c
fu :ullieo di
)t'JttOl':\t,i fl. ~[),\i()
!lllrf\ùchir: Ae~!allrlllli(\ itali:mo fl ~IT:Lnil1rc: 111".1
1724 allpare ruwlle fra i II: Rhtyigtll'ìti
<li j<"'olif.Ilf},
(15) F:e(~o, iu lfro'{<{, 11 cOLlltnrutu Itl'l'11; giudizioso dlt) H Ci'hHnO fa, segnirn a IJltolia
fiUa. dìehÌltl'azion~ che Ìlfl rm~rjt(l a
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~ )Cnlljfl~jl11i ~bngLi ~i aSpOllf! t~hj

de' Litoli, ìu ffOutl) de! codiei lU.mQf1crliti o f-tdla co ..
IH~I·ta. lo!' l'ngistrati, si con tontI!, Ihlll.r",i ~ 11011 curo. d' irllloltnH\.. j a l'h\t.ftH~da.ryi pelo
entro i vcri autori; ma si fr,rm:l. allelt:t t.alora. a fab!JriCft1'H MN'a Faltnd falsità ca.!'itolll1
" hl a,ri", f1ìOvero Pagtiarini !]. Al V'111"0 l'regiudicR l'i/;t;llol'unza non IUtHl.O elle 1= iru}to
" l-Itura; e vi JHlÙ e11ft'cI'e 87.iandio )0 Ncllerzo del ca!-iO n. Quetlte l'ap)l~ meritarOllO 11
plauso dfll GiugU!.:!lIc elIo 110110 fo!i;!'iUO CÌtt\to (lice: il Cette l~\!Oll~ e~t houlle; je )' ai
"' l't)I}QUtlU l'al' U1~ )H'Oprj1) expt')rienc.e, f~t Cll!it;UlI l:eut (i11 Ì!1.lrs ~on protlt >1, !:I tra le
eOllcJu~iolli !l. cui arriva, llI!~tto Iì.Jldt"! 111\1~~t;J.: " qU l il 1.~"t bon d!) t<1I1vre le COllR(\U
u donne P301' l'allteUl' d~ (~(:ttlJ (li~N(~t'~at.ion. (hiuL:6r de IlHlllUt!Cl'H~;! U/lU ~ìn' 1n titre,
~ mais d 'a,prcR nu tntìr ex:\mcu r.,
(16) f; del l i apl'jl~ 17)2 e ,i trl)'/;\
fra. le W 1t:tterl~ lÌnl ragliarini al MUl"a
turi, OOHs81'Va,f,e uèl (alic. 7 deUa filr.a,
dell'Al"chivlll SoI'-M:uTatorl lll'CSf'O 1'E!<t.PlJI!le
di Modena.
(17) Cfr. J'Epistolario Muratoria.no cIle viHne puhùlìc.andv il h~mHnf:rito )1.
I(

I.t

Campol'i.
(18) Ciò al1pan~ m::mUc;staluell~c; da nn1aUra lettera flol .Pagllm'Ìai al
(pli lui limito a riferire lo. aal,a del '22 dit!emb((j 1710 il lf.l pnrryle: "il 3.
qm'.lt} ho carteggja~o altro vojte •.. ".
AI lettore )l())) i"fug~çirà. V inLi!l!f\ l'p:ll\~in/ll; Lra il contenuto di que~to
6 ]a
f1t:\llqmta ùel (j:muf!li eho h0 rifel'ita Il rri'
il dotto Abate rabllia, tr;l~l..'ritto teMlIHtl.llcnLn nella J.ma parta

del Pagliarini.
('lO) LI illOt'~!4j è un IlfJ' ardita, vi~tr) elle il bi~lietto ,}olltiene il UOiue f>t".1~~H} tl(>~no
Flcoprltol"p.: s!~ egli 10l'se PnlltOl'C del l'ÌglieH.o, avreblte detto: if) ho ReOpel'to. ù(~c.,
u 110i ~i ,«~n'l;bb!) IlJ'nu\tu. Anehn Pf''''I)f<1l4~iolle ti R mfl hell (~(lg;lHo " <1UllOSt1'3 ciò che ho
d~tto di MTpra 1 etn cioè il Pagliarlnì cm.
stato in con·l~pfln\l~nz8. (~oJ Fontanini.
(lI) "lns!;t~ fn\f;c Berubl'!~rebbf!
a quftllh) hl) O<;~p!rv.fl to pill !-Ili, che· èioè
il Paglia.rl11i nOli aVdn
d~ iutel''''llflal'(l 111) ùd prim:lllio 11 fi'ontanini: nm. eert&·
mento qneHte l,aro lo
riferiscouo al1u,ngo pedotlo di atteRa delle due risllot'te c uun

a J tempo pr~Mdellto,
(22) Il
Labba (ll'3. morto nel WH7 [Cfl'. MOro.ii t OlJ" ci t., voI :17),
(2:1)
nota.re che il G;ugu811é tn tl'k.u,o a ripciOl"" 'ill~sta. jndaf!;in~ dal
E~llalh"io
ti l'irabu;eJ}j continuaVlllIo in Udi&. ad att:dbl1ir~ nl
Frezzi UIU~ Cosmografia
lì 1I1ostr:\nuw di nOE efHHli4l~ere la D1ss. deJ
Canneti, dovo l'elt:ore era stato CUlTer,tp molti amti )1t1mv.
(24) Cfr. la memoria citft.ta • .b'ln ];)'illlfi. di accettal"f1 la cOlIgt~ttnri\ d(~l cl'j&i\~o fran
ceNe hì~!ìguel'cbbEi !'ìtaLi1h'o ch~ Il (Jnd, 77;7) lFHl ~ìa jl'lrVolIuto all~ Nazionale di PfLrigi
MI titolo già fal!\afo. Nulln ci dice in lil'(I}.of;ito ìl compìnnt{l (,t. ~TAZZ.\TI:S'rr, (~h", }"e
gi~~t'a 11 tn~. al n. 55" ùel AUO Inventario dei codici italiani delta Bjbliotp.:ca
Nazionale di Parigi, Vol I r11.01n3, H3f:',(l].
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