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FONTI

Francesco Muscolino
LIBRI E POLEMICHE LETTERARIE TRA PALERMO E  
FIRENZE: IL CARTEGGIO TRA DI GIOVANNI E LAMI  
(1744-1753)*

Giovanni Lami1� q�XQD�ÀJXUD�GL� SULPR�SLDQR�QHO�6HWWHFHQWR� LWDOLDQR�
soprattutto per le sue opere e per le Novelle Letterarie2, un periodico da 
OXL�IRQGDWR�QHO������H�GLUHWWR�ÀQR�DOOD�PRUWH���������DPSLDPHQWH�GLIIXVR�
H�GL�JUDQGH�LPSRUWDQ]D�SHU�FRQRVFHUH�OH�FRHYH�YLFHQGH�GHOOD�´5HSXEEOLFD�
OHWWHUDULDµ��8Q�IRQGDPHQWDOH�UXROR�GL�PHGLD]LRQH�WUD�OH�Novelle Letterarie 
e la vita culturale siciliana è svolto dall’abate toscano Giuseppe Querci, 
professore nel Real Collegio Borbonico di Palermo e fonte di molte noti-

$EEUHYLD]LRQL�XVDWH��%UI��%LEOLRWHFD�5LFFDUGLDQD��)LUHQ]H���'EL��'L]LRQDULR�%LRJUDÀFR�GHJOL�
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1960-). Nella trascrizione dei manoscritti si 
ULSURGXFRQR�IHGHOPHQWH�OH�SDUWLFRODULWj�RUWRJUDÀFKH��HYLWDQGR�GL�LQGLFDUH�FRQ�sic i numerosi 
FDVL�LQ�FXL�O·RUWRJUDÀD�VL�GLVFRVWD�GD�TXHOOD�PRGHUQD��LQYHFH�GHOOH�VRWWROLQHDWXUH�FRQWLQXH�
e tratteggiate usate negli originali soprattutto per enfatizzare i titoli e alcune citazioni, si 
utilizza il corsivo.

1 Su Giovanni Lami (1697-1770), bibliotecario della famiglia Riccardi e, dal 1733, docente 
GL�VWRULD�HFFOHVLDVWLFD�QHOOR�6WXGLR�ÀRUHQWLQR��Y��DOPHQR�0��5RVD��Atteggiamenti culturali e 
religiosi di Giovanni Lami nelle “Novelle Letterarie”, «Annali della Scuola Normale Superiore 
GL�3LVD��/HWWHUH��6WRULD�H�)LORVRÀDª��V��,,��;;9���������SS�����������(��&RFKUDQH��Giovanni 
Lami e la storia ecclesiastica ai tempi di Benedetto XIV, «Archivio storico italiano», CXXIII, 445 
��������SS���������)��9HQWXUL��Settecento riformatore, I. Da Muratori a Beccaria, 1730-1764, 
Einaudi, Torino, 1969, pp. 331-334, 343-346 e passim��)��:DTXHW��Les registres de Giovanni 
Lami (1742-1760): de l’érudition au commerce du livre dans l’Italie du XVIIIe siècle, «Critica 
VWRULFDª��;9,,���������SS�����������9��%DUWRORQL��*LRYDQQL�/DPL��XQD�ELEOLRJUDÀD, «Rassegna 
VWRULFD�WRVFDQDª��;/,,���������SS�����������-��%RXWLHU��Giovanni Lami “accademico”. Échanges 
et réseaux intellectuels dans l’Italie du XVIIIe siècle, in C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a 
cura di), Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età moderna. Studi offerti a Mario Rosa 
dagli amici��2OVFKNL��)LUHQ]H��������Accademia toscana di scienze e lettere “La Colombaria”. 
Studi��������SS�����������0�3��3DROL�LQ�'EL��/;,,,���������SS����������

2� 6XOOH�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��ROWUH�DOOD�ELEOLRJUDÀD�FLWDWD�VX�/DPL��Y��DQFKH�&��3HOOHJULQL��
Giovanni Lami, le “Novelle Letterarie” e la cultura francese, «Giornale storico della letteratura 
LWDOLDQDª��&;9,��������������SS��������)��'LD]��Gli sviluppi di nuovi motivi culturali nei giornali 
toscani del Settecento, in 1XRYH�LGHH�H�QXRYD�DUWH�QHO�¶����LWDOLDQR��Convegno internazionale 
(Roma 1975), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1977 (Atti dei Convegni Lincei, 26), 
pp. 179-212: 183-190 e passim��)��H�-��&��:DTXHW��Presse et société: le public des “Novelle 
Letterarie” de Florence (1749-1769)��©5HYXH�IUDQoDLVH�G·KLVWRULH�GX�OLYUHª��Q�V���;;,,���������
SS���������*��5LFXSHUDWL�LQ�&��&DSUD��9��&DVWURQRYR��*��5LFXSHUDWL��La stampa italiana dal



366

Francesco Muscolino

zie siciliane pubblicate sulla rivista3��ÀQR�D�TXDQGR��QHO������� VHJXH�D�
Vienna l’ambasciatore Pietro Beccadelli principe di Camporeale4. Grazie 
a Querci, inoltre, inizia il carteggio tra Lami e il taorminese Giovanni 
di Giovanni (1699-1753), canonico della Cattedrale di Palermo, nel 1748 
,QTXLVLWRUH�ÀVFDOH�GHO�6DQWR�8IÀ]LR�H�QHO������*LXGLFH�GHOOD�5HJLD�0RQDU-
chia5, autore di varie opere recensite favorevolmente nelle Novelle Lette-
rarie. 

Le Novelle Letterarie e la polemica sul Codex diplomaticus 
Siciliae del Di Giovanni

Nel 17416 Lami dà notizia di due lavori del Di Giovanni: il De divinis 
6LFXORUXP�RIÀFLLV7, «ripieno di sceltissima erudizione Ecclesiastica, spet-
tante le cose Liturgiche, e gli antichi riti», e il Prospectus Siciliae diploma-

Cinquecento all’Ottocento, Laterza, Bari, 1986, pp. 165-187, 290-295 e passim��*��1LFROHWWL��
Orientamenti di poetica e frequentazioni di letteratura contemporanea nelle “Novelle Letterarie” 
di Giovanni Lami (1740-1769), in G. Nicoletti (a cura di), Periodici toscani del Settecento. Studi 
e ricerche��&DGPR��)LUHQ]H�������� �©6WXGL�LWDOLDQLª��;,9��������������SS����������$�0��3XOW�
Quaglia, Le “Novelle Letterarie” e la cultura agronomica da Giovanni Lami a Marco Lastri, in 
C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a cura di), Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età 
moderna cit., pp. 559-569. 

3 Querci è curatore de Le Panatenee Borboniche, o Saggio degli studi fatti nel corso della 
Retorica da’ Signori … Nobili Convittori del Real Collegio Borbonico de’ Padri Teatini, Palermo, 
1749 (notizia fornita da Querci a Lami con lettera da Palermo, 25 aprile 1749, Brf, ms. Ricc. 
���������U����Y�H�SXEEOLFDWD�LQ�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��;���������Q������FROO������������q�DQFKH�
autore dell’opera Del gusto degli antichi Romani per gli odori, Roma, 1764. Le sue lettere a 
Lami sono in Brf, ms. Ricc. 3749.

4 L’ultima lettera scritta da Palermo è del 24 aprile 1750 (Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v).
5 Su Giovanni di Giovanni (1699-1753), v. almeno l’anonimo Elogio di Monsignor 

Giovanni di Giovanni, «Giornale de’ Letterati» (1754), pp. ��������� 9�� )RQWDQD� LQ� *�(��
Ortolani, %LRJUDÀD�GHJOL� XRPLQL� LOOXVWUL� GHOOD�6LFLOLD��1DSROL�� ����������� ,,�� V�Y���'�� 6FLQj��
Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo, 1824-1827, I, pp. 
���������Storia ecclesiastica di Sicilia di Monsignor Giovanni di Giovanni continuata sino al 
secolo XIX dal Padre Salvatore Lanza��3DOHUPR�������������,��SS��������Dissertazioni della 
storia civile di Taormina città rinomatissima in Sicilia scritta in latino da Monsig. Giovanni 
di Giovanni, volgarizzamento con aggiunte del prete Alberto dottor Pierallini, Palermo, 
������ SS�� ������Storia ecclesiastica di Taormina. Opera inedita di Monsignor Giovanni di 
Giovanni tradotta dal latino e continuata sino a’ nostri giorni dal Sac. Petronio Grima, Palermo, 
������SS��9�;9,��*�0��0LUD��%LEOLRJUDÀD�VLFLOLDQD��3DOHUPR�������������,��SS�����������$��
Narbone, Mr Giovanni di Giovanni e le sue opere, «Nuove effemeridi siciliane», s. III, V (1877), 
SS�� ���������9��'L�*LRYDQQL��La Facoltà della Laurea in Teologia conceduta al Seminario 
Palermitano e il Can. Mons. Di Giovanni, «Nuove effemeridi siciliane», s. III, VIII (1878), pp. 
���������Storia del Seminario Arcivescovile di Palermo scritta da Mons. Giovanni di Giovanni, 
annotata e condotta sino al 1850 dal P. Alessio Narbone�� 3DOHUPR� ������ SS�� ������� *��
Giarrizzo, Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca, «Rivista Storica Italiana», 
/;;,;���������SS��������������������0��&RQGRUHOOL��Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli 
scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII, «Il Diritto Ecclesiastico», LXVIII, 3 (1957), pp. 
������������������)�0��6WDELOH��Il caso del dottorato in Teologia del Seminario di Palermo, «Ho 
7KHRORJRV��&XOWXUD�&ULVWLDQD�GL�6LFLOLDª��,9�������������SS�������������������*��'L�)D]LR��Un 
riformatore ecclesiastico nell’Italia del Settecento: Giovanni di Giovanni, «Synaxis», V (1987), 
SS�����������,G��LQ�'EL��;/���������SS���������)��0XVFROLQR��*LRYDQQL�GL�*LRYDQQL��OH�HSLJUDÀ�
greche di Taormina e il carteggio con Ludovico Antonio Muratori��©=HLWVFKULIW�I�U�3DS\URORJLH�
XQG�(SLJUDSKLNª��&/;9,,���������SS�����������

6 «Novelle Letterarie», II (1741), n. 32, coll. 511-512.
7 G. Di Giovanni, 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV, Panormi, 1736.
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ticae8, una sorta di indice del Codex diplomaticus Siciliae9 che, in cinque 
volumi, avrebbe dovuto raccogliere documenti dal primo secolo dell’era 
cristiana al presente. Nel 1743, però, la pubblicazione del primo volume 
del Codex innesca violente controversie delle quali Lami offre ampie no-
tizie10 grazie alle informazioni inviate da Querci. Causa della polemica 
è soprattutto l’atteggiamento critico con il quale Di Giovanni respinge 
o ridimensiona «alcune … tradizioni de’ primi monaci e d’alcuni santi» 
(Muratori)11, causando il risentimento di Antonino Mongitore12, suo col-
lega di canonicato, e di altri, ecclesiastici e laici, che vedono minato il 
prestigio della chiesa palermitana. Allo scoppio della disputa, Querci in-
forma tempestivamente Lami: 

/H�SDUWHFLSR�«�XQ·LPSHUIHWWD�QRWL]LD�OHWWHUDULD��HG�q��FKH�LO�QRWR�D�/HL�&DQR-
nico di Giovanni, che stampò quell’operetta, 'H�'LYLQLV�6LFXORUXP�2IÀFLLV, aveva 
data alla luce un’altra Opera intitolata = Sicilia Diplomatica =, la q(ua)le doveva 
essere divisa, per quanto si sa, in 5. Tomi in foglio. La cosa è, che appena uscito 
il primo, questi impetuosi Siciliani avendo saputo, che v’erano alcune cose con-
tro la comune loro credenza, hanno impegnato il Senato, il q(ua)le darà ordine, 
FKH�VL�DEEUXFFL��HG�HJOL�IDFLOP�HQW�H�VDUj�SULYDWR�GHO�&DQRQLFDWR��+DQQR�GXQTXH�
ritirate t(ut)te le copie, condannano, come accusano a loro modo il reo, e non 
lasciano al pubblico neppur la libertà di sapere il corpo del delitto. Quello però 
che pubblicam(ent)e vien detto si è, che egli abbia scritto, la Chiesa Maggiore 
GL�3DOHUPR��QRQ�HVVHUH�0HWURSROLWDQD��PD�6XIIUDJDQHD�GL�TXHOOD�GL�6LUDFXVD�� L�
conventi stati fatti ereggere quà in Palermo in numero di 7., com’è tradizione, 
GD�6�DQW�D�6LOYLD�PDGUH�GL�6�DQW�R�*UHJRULR��ULGXUVL�DG�XQ�VROR��HG�LQÀQH�O·DYHU�
taciuto di dire, che S(ant’)Agatone fosse Palermitano, mentre lo dice solam(ent)e, 
Siculus =. Così viene già reputato Eretico, nemico della Patria, degno d’ogni ca-
stigo. Così un uomo non puole neppur modestam(ent)e dire un suo sentimento. 
Il male p(er)o è l’essere in Sicilia, dove gli abitanti sono capaci di fare qualunque 
scelleraggine per la gloria di Dio13. 

Nelle Novelle Letterarie�/DPL��ÀQJHQGR�GL�QRQ�FUHGHUH�DOOH�UHD]LRQL�QH-
gative, esalta, con toni a tratti iperbolici, Di Giovanni, «valentuomo … 
oggetto della nostra ammirazione, e del nostro ingenuo compatimento», 

8 Id., Prospectus Siciliæ diplomaticæ, Panormi, 1741.
9 Id., Codex diplomaticus Siciliae, Panormi, 1743.
10� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO��

���������Q������ FROO����������� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��9� ��������Q������ FROO�����������Q������
FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO�����������9,,,���������Q������FROO�����������Y��
anche, tra gli altri, M. Rosa, Atteggiamenti culturali e religiosi di Giovanni Lami nelle “Novelle 
Letterarie” cit., p. 282. Nel pieno infuriare della polemica, in «Novelle Letterarie», IV (1743), 
Q������FROO����������VRQR�SXEEOLFDWH�QRWL]LH�ELR�ELEOLRJUDÀFKH�VX�'L�*LRYDQQL�

11 Carteggio con Fortunato Tamburini�� D� FXUD� GL� )�� 9DOHQWL�� 2OVFKNL�� )LUHQ]H�� �����
(Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori, 42), p. 148, n. 173 (12 settembre 1743): 
«que’ buoni palermitani son forte in collera anche contra del loro canonico di Giovanni, 
perché ha rigettate alcune lor tradizioni de’ primi monaci e d’alcuni santi». 

12 Su Antonino Mongitore (1663-1743) v. almeno G.M. Mira, %LEOLRJUDÀD� VLFLOLDQD, 
Palermo, 1875-1881, II, pp. 92-95 e N. Bazzano in Dbi, LXXV (2011), pp. 669-672. Prima 
della disputa che li contrappone, Di Giovanni, 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV cit., p. 97, si 
esprime in modo elogiativo a proposito di Mongitore, «cujus optimo cum elogio totus recordatur 
Eruditorum Orbis, cujus etiam similis dignitas mihi indigno, dissimilique inest Sacerdoti».

13 Brf, ms. Ricc. 3749, 15rv, lettera di Querci a Lami (Palermo, 3 maggio 1743).
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FKH�VL�q�DFFLQWR�©DG�XQD�WDQWR�GLIÀFLOH�H�D]]DUGRVD��TXDQWR�QRELOH�HG�XWL-
lissima, impresa di mettere insieme con la sua instancabile diligenza un 
corpo di opera, distribuita in cinque volumi in foglio»14. Prosegue Lami: 

Ci potessimo noi trovare in quelle fortunate Città, per le quali si vede passeg-
giare un Eroe di tanta stima, per ammirare gli ossequi tributatigli da’ popoli, la 
ULFRQRVFHQ]D�WHVWLÀFDWDJOL�GD�WXWWH�OH�SHUVRQH��TXHOO·DULD�GL�QXPH��SHU�FXL�YLHQH�
FRQWHPSODWR�H�PRVWUDWR�D�GLWR�GD�WXWWL��QRQ�SURYDQGR�QRL�PDJJLRU�SLDFHUH�QHOOD�
YLWD��FKH�GL�YHGHUH�RQRUDWD�H�ULPXQHUDWD�LQ�WXWWH�OH�PDQLHUH�OD�YLUW���H�OD�VFLHQ]D��
(�QRL�FKH�DEELDPR�VHQWLPHQWL�Vu�JLXVWL�GHO�VXEOLPH�PHULWR�GL�FRVu�JUDQ�/HWWHUDWR��
FKH�DEELDPR�LQÀQLWL�ULVFRQWUL�GHOOD�VDYLH]]D��GHO�JLXGL]LR��GHOOD�SUXGHQ]D��GHOOD�
GRWWULQD�GH·�6LJ��3DOHUPLWDQL��FKH�FUHGLDPR�ÀQDOPHQWH�GL�QRQ�JDEHOODUH�OXFFLROH�
per lanterne, potremo prestar fede a chi dice, che i Signori Palermitani sieno per 
operare contro la loro naturale avvedutezza, per non aver riguardo nessuno al 
PHULWR�JUDQGH�GHO�6LJ��&DQRQLFR�GL�*LRYDQQL��FKH�VLHQR�SHU�LVSRJOLDUVL�GHO�FRQ-
VXHWR�ORUR�DPRUH�SHU�OD�YHULWj"15. 

/R� VWXGLRVR� ÀRUHQWLQR� GLIHQGH� LO�Codex ancor prima di averlo letto, 
basandosi sulle informazioni di Querci e affermando, nel pieno infuriare 
della polemica, che «io che m’interesso nelle disgrazie degli altri, e spe-
zialmente de’ Letterati, come se fossero le mie proprie, venni, o Sig. Ca-
nonico di Giovanni, senza conoscervi spontaneamente come potei al vo-
stro soccorso, ripetendo dentro di me quel verso memorando del Poeta 
nobilissimo, Non ignara mali miseris succurrere disco16��HG�KR�SRL�VHPSUH�
SL��FRRSHUDWR�DOOD�YRVWUD�GLIHVD�LQ�YDULH�JXLVH�FRQ�TXHVWL�PLHL�)RJOL��FKH�
sono, e saranno sempre fatali all’ignoranza, ed all’impostura»17. Ricevuta 
ÀQDOPHQWH��WUDPLWH�4XHUFL��XQD�FRSLD�GHO�Codex18, Lami conferma il suo 
giudizio positivo: 

Quanto si giudica bene, quando si arguisce il vero ed il retto d’una cosa, 
GDOOD�IDOVLWj�H�LQJLXVWL]LD�HYLGHQWH�GHO�VXR�FRQWUDULR��«�4XDQWH�YROWH�KR�GLVFRUVR�
in queste Novelle letterarie della critica stata fatta da alcuni all’opera preziosa 

14 «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 23, col. 365.
15� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FRO�������DOOD�FRO������/DPL�DJJLXQJH��©1RL�VRWWR-

ponghiamo la nostra incredulità circa una fama sì bugiarda al giudizio di tutti i savi, che ap-
SDUHQWHPHQWH�LQ�TXHVWR�VHFROR�VRQR�SL��QXPHURVL�GHOOH�ERFFKH�GHO�1LOR��DFFLz�VROHQQHPHQWH�
pronunzino, se noi non siamo degni di tutta la lode in non volere persuaderci, che si possa 
operare in Sicilia cosa tanto contraria alle glorie di quel Regno felice, di quei saggi popoli, di 
quelle Città spezialmente avventurose per avere un assertore delle loro lodi, quale è il Signor 
&DQRQLFR�GL�*LRYDQQL��&RPH"�LO�PRQGR�VDJJLR�SRWUj�PDL�SHUVXDGHUVL�FKH�VL�VRSSULPHUj�XQD�
RSHUD�FRVu�GHJQD��FKH�LO�7RPR�JLj�SXEEOLFDWR�VL�GHVWLQHUj�DOOH�ÀDPPH��FKH�LO�6LJQRU�&DQRQLFR�
GL�*LRYDQQL�VDUj�SULYDWR�GHOOH�VXH�3UHEHQGH��FKH�VDUj�FRQVLGHUDWR�H�FDOXQQLDWR��FRPH�XQ�
(UHWLFR��FRPH�XQ�HPSLR"�%DVWD��TXHVWR�XOWLPR�WLWROR�QRQ�O·DIÁLJJHUHEEH�PROWR��SHUFKp�VL�VD�
essere un’antifrasi dell’età nostra, con cui s’indicano i veramente pij, e dotti per distinguergli 
da alcuni, che sotto il manto della religione tendono insidie agli innocenti, e uccellano a’ loro 
vantaggi».

16 Virgilio, Eneide, I, v. 630.
17 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 10, col. 153.
18 Le lettere di Querci in Brf, ms. Ricc. 3749, dall’agosto 1743 al marzo 1744, testimonia-

QR�OH�GLIÀFROWj�DIIURQWDWH�SHU�WURYDUH�XQD�FRSLD�GHO�Codex e farla pervenire a Lami.
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del Signor Canonico Giovanni di Giovanni, intitolata Codex Diplomaticus Siciliae, 
tante volte ho creduto, e seriamente giudicato, che ella fosse un’opera eccellente, 
H�VWLPDELOLVVLPD��SRLFKp�FKLDUDPHQWH�YHGHD�TXDQWR�IDOVH��TXDQWR�LQVXVVLVWHQWL��
quanto inette, fossero le accuse e le censure, che contro di quella facevansi. Ma 
pure vi fu chi osò avanzare, che io giudicava così senza fondamento, perché non 
avea letto, ed esaminato, quel libro. Ecco che io ricevo questa opera, da me desi-
GHUDWLVVLPD��VDOYDWD�GD�TXHOOH�ÀDPPH��FKH�SRL�QRQ�VL�DGRSUDQR��H�SHUGRQDQR��D�
tanti libracci indegni, che disonorano la Repubblica delle lettere, fomentano ed 
accrescono gli errori de’ popoli, corrompono detestabilmente la verità, e guasta-
no e deformano in mille guise la Storia Ecclesiastica, e la profana. Io dunque mi 
starò godendo di questo pregevolissimo avanzo di sconsiderato e temerario furo-
re di Critici, rallegrandomi nel ben considerarlo d’averne formato un sì congruo 
JLXGL]LR�SULPD�GL�YHGHUOR��H�VHPSUH�SL��JLXVWLÀFDQGR�LO�PLR�VHQWLPHQWR19. 

1HO�������/DPL�SXz�ÀQDOPHQWH�DQQXQ]LDUH�OD�ULDELOLWD]LRQH�GHO�Codex 
del Di Giovanni da parte di una commissione di cinque censori20 riunita-
si per volontà del principe Ferdinando Tomasi di Lampedusa, pretore di 
Palermo: 

Io mi rallegro di cuore coll’eruditissimo Signor Canonico Di Giovanni d’un 
FRVu�SLHQR�WULRQIR�GHOOH�VXH�JORULRVH�IDWLFKH��PL�UDOOHJUR�FRQ�O·LQFOLWD�&LWWj�GL�3D-
OHUPR��FKH�QRQ�ULPDUUj�SL��GHIUDXGDWD�GHOOD�ORGH��OD�TXDOH�GD�XQD�WDOH�RSHUD�OH�
SURYLHQH��PL� UDOOHJUR�FRQ� WXWWD� OD�5HSXEEOLFD�/HWWHUDULD�� FKH� IDUj� O·DFTXLVWR�GL�
XQ�FRGLFH�FRVu�HFFHOOHQWH��PL�UDOOHJUR�LQ�ÀQH�FRQ�PH�VWHVVR��LO�TXDOH�SHO�]HOR��FKH�
ho per la esatta gastigata e sincera erudizione, fui spinto a difendere e aiutare, 
come poteva, la causa giustissima di un Letterato sì benemerito de’ buoni studi, 
senza che previamente lo conoscessi, e senza che ne fossi da alcuno stimolato: 
ma tutto feci spontaneamente, e per una alacrità del mio spirito, sempre pronto 
a portarsi dalla parte del vero. Quanta gloria hanno data a voi, Sig. Canonico Di 
Giovanni, e quanto contento a me, e a tutti gli amanti della vera letteratura, e 
della salda dottrina, il saggio e prudente discernimento, l’attenzione vigilante, la 
giustizia incorrotta del Signor Principe di Lampedusa, e del Senato amplissimo, 
GL�FXL�q�FDSR��H�OD�SURIRQGD�VFLHQ]D��OD�PDWXUD�FRQVLGHUD]LRQH��LO�UHWWR�FULWHULR��
GH·�&HQVRUL�GHJQLVVLPL�21

Nonostante la riabilitazione, però, la pubblicazione del Codex non va 
avanti, e al primo volume non seguono gli altri quattro previsti, forse an-
che per evitare di suscitare nuove polemiche. Le reazioni causate dal Co-
dex nel 1743-1744, del resto, sono tali da essere ricordate nel 1747 dallo 
stesso Muratori22 e, ancora nel 1758, sono rievocate da un corrispondente 
palermitano di Lami23. Di Giovanni è comunque ricordato, nell’iscrizione 

19 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 10, coll. 151-152.
20 Carlo Napoli, Francesco Cangiamila, il benedettino Requesens, i domenicani Naselli 

e Lo Presti.
21� ©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��9,,,���������Q������FRO�������OD�QRWL]LD�GHULYD�GDOOD�OHWWHUD�GL�4XHUFL�

a Lami (Palermo, 24 marzo 1747), Brf, ms. Ricc. 3749, 77r-78v.
22 Muratori, scrivendo il 23 giugno 1747 a Pietro Napoli Giannelli, abate del monastero 

GL�6DQW·(OLD�D�3DOHUPR��GRSR�DYHU�LQYLDWR�L�VXRL�´ULVSHWWLµ�SHU�'L�*LRYDQQL��DJJLXQJH��©PD�FKH�
GLDPLQH�HUD�PDL�LQWHUYHQXWR�G·LPSHGLPHQWR�DO�VXR�FRGLFH�GLSORPDWLFR"�(�SXU�DQFKH�VSHUR��
che farà onore alla Sicilia» (M. Campori (a cura di), Epistolario di Lodovico Antonio Muratori, 
Modena, 1901-1922, XI, n. 5436).

23 «A voi certo non recherà meraviglia che in Palermo accadano di siffatte guerre, poiché 
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sotto il suo ritratto nella Sagrestia dei Canonici della Cattedrale di Pa-
lermo, come «qui primum acri iudicio, nullo partium studio, certis tantum 
monume[ntis] atque ordine concinniore res Siculas illustravit»24. Similmen-
te, Rosario Gregorio dedica parole elogiative al «chiarissimo Monsignor di 
Giovanni», affermando che «sobrio ingegno, sano ed acre giudizio, critica 
severa, e niun studio di parti, scelta erudizione, sono i pregi ammirabili, 
FKH�IDQQR�PDJQLÀFD�FRPSDUVD�QHO�VXR�&RGLFH�'LSORPDWLFR�GL�6LFLOLDª��PD�
preferisce passare sotto silenzio le persecuzioni subite: «ciò non ostante, 
anziché, come era dritto, riscuoterne commendazione ed applauso, bia-
simaronlo i nostri, e concitarongli grandissimi odj, e ne fecero strazio, 
del che è ora pur bello tacere»25. Domenico Scinà, allievo di Gregorio, 
dedica invece ampio spazio alla polemica suscitata dal primo volume del 
Codex26 e, sulla sua scorta, anche il suo discepolo Michele Amari deplora 
che la «egregia opera» sia stata sospesa «per cagion d’una acerba e scioc-
ca persecuzione»27. 

Polemiche, notizie e libri
Nel carteggio di Giovanni Lami presso la Biblioteca Riccardiana di 

Firenze si conservano quindici lettere a lui indirizzate da Giovanni di 
Giovanni tra il 1744 e il 1753, anno della morte dello studioso siciliano. 
La corrispondenza tra i due inizia grazie alla mediazione di Querci che, 
nel 1743, scrive a Lami: «Il Sig(no)r Can(onic)o di Giovanni uomo di gran-
dissimo merito e per la dottrina eminente, e p(er) la vita Ecclesiastica 
esemplarissima ha voluto, p(er) mezzo mio indirizzarle una lettera di rin-

ben sapete quale persecuzione siasi attirata addosso il fu nostro comune amico, l’Ill.mo 
Mons. Di Giovanni, ornamento della nostra Sicilia, per avere con liberi sensi rischiarate le 
cose nostre bandendo le fole e i romanzi che nella oscurità dei secoli passati si erano per 
l’avanti accettate per verità certe ed incontrastabili» (lettera di Giacomo Ebbano, da Palermo, 
13 gennaio 1758, in C. Fara, Notizie su Tommaso Natali nel carteggio di Giovanni Lami, 
«Archivio storico siciliano», n.s., XL (1915), pp. 169-180: 174).

24 L’iscrizione completa, non facilmente leggibile a causa delle lacune e dell’altezza a cui 
è appeso il ritratto, è: «Iohannes de Iohanne Tauromenitanus, hujus S(anctae) Metropolitanae 
>���@�_�Ecclesiae canonicus, et supremus Regiae Monarchiae, et Legatio>nis@�_�Apostolicae iudex, 
vir eximia pietate omnigenaque doctrina praed>itus@�_�et qui primum acri iudicio, nullo partium 
studio, certis tantum monume>ntis@�_�atque ordine concinniore res Siculas illustravit, praecl>���@�
hu>jus@� >���@�_�collegii quin et Siciliae totius ornamentum vixit non� >p@lus� >ann@is L>IV@�_�obiit 
anno MDCCLIII». Sotto il ritratto conservato nella Sagrestia del Duomo di Taormina si legge, 
invece: «Ill(ustrissi)mus ac rev(erendissi)mus d(omi)nus d(ominus) Ioh(ann)es de Iohanne, 
Tauromenii. I. Tauromenitanensis� _�Metropolitanaeque Panormitanae Ecclesiae can(onic)us 
H[�ÀGHL�TX>ae@sitore Ap(osto)licae Legationis�_�Regiaeque Monarchiae iudex, morum integritate 
iustitia eruditione Sicula, nemini�_�secundus. Post insigne haeroicae (sic) patientiae prodigium 
in perferendo diutino�_�morbo, mortem obijt placidissimam Pan(ormi) 7. idus Quinctilis, an(no) 
1753. aetatis suae 54».

25 R. Gregorio, Introduzione allo studio del dritto pubblico siciliano, Palermo, 1794, pp. 
47-49.

26 D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo cit., pp. 260-
267.

27 M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze, 1854-1872, I, p. 15, nota 1.
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graziamento28 p(er) la difesa che ha presa di Lui nelle Novelle Letterarie, 
dalla q(ua)le sentirà alcuni suoi ingenui sentimenti. Egli è grande mio 
DPLFR��H�ÀQRUD�O·XQLFR�6LFLOLDQR�FKH�DEELD�WURYDWR�VSUHJLXGLFDWR��DPDQWH�
della verità, e degno d’essere trattato»29��H�DQFRUD��QHOO·XOWLPD�OHWWHUD�LQ-
YLDWD�D�/DPL�GD�3DOHUPR��GHÀQLVFH�'L�*LRYDQQL�©XQ�XRPR�VDYLVVLPR��H�DO�
sommo onesto, rara avis in terris30. Io dico questo, perche tenga per certo, 
ch’è degnissimo della sua amicizia. Io non ho altro dispiacere, che di do-
vere, partendo dalla Sicilia, lasciare un uomo così degno, un amico così 
disinteressato, e sincero»31.

La prima lettera conservata contiene già tre dei principali temi del 
carteggio: le polemiche letterarie, lo scambio e l’acquisto di libri, l’ab-
bonamento alle Novelle Letterarie. Di Giovanni esordisce – e non pote-
va essere altrimenti – ringraziando Lami per il decisivo sostegno datogli 
nella polemica, ormai in corso di attenuazione, sul suo «disavventurato 
libro»32. Strascichi di questa controversia sono gli attacchi dei quali Di 
*LRYDQQL�RIIUH��D�SL��ULSUHVH��YDUL�UDJJXDJOL33. Nella prima lettera conser-
vata, inoltre, Di Giovanni continua la consuetudine – già iniziata grazie a 
Querci34�²�GL�LQYLDUH�D�/DPL�OH�VXH�SXEEOLFD]LRQL��DIÀQFKp�O·HUXGLWR�ÀRUHQ-
tino le distribuisca, gratuitamente o dietro compenso, e chiede in cam-
bio le «sue da me desideratissime Opere, o … qualch’altro libro spettante 
allo studio della Storia Ecclesiastica»35. Puntualmente Lami, oltre a in-
viare libri in dono36, manda a Di Giovanni i libri richiestigli37. Frequenti, 
sin dalla prima lettera, i riferimenti all’invio delle Novelle Letterarie, che 
hanno in Di Giovanni uno dei primi e dei pochi abbonati siciliani38��ROWUH�
ai pagamenti e agli invii a nome proprio, Di Giovanni è parte attiva an-
FKH�QHO�´JHVWLUHµ�JOL�DEERQDPHQWL�GHO�JLRYDQH�SULQFLSH�GL�7RUUHPX]]D��FKH�
sarà uno dei maggiori studiosi siciliani del secolo39, e del priore Bonan-
ni40. Quando Di Giovanni, ormai malato e prossimo alla morte, decide 

28 Non conservata.
29 Lettera di Querci a Lami (Palermo, 9 luglio 1743), Brf, ms. Ricc. 3749, 16r-17v.
30 Giovenale, Satire, VI, v. 165.
31 Lettera di Querci a Lami (Palermo, 24 aprile 1750), Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v.
32 Anche nelle lettere nr. 2, 3, 4 Di Giovanni rinnova i suoi ringraziamenti a Lami.
33 Si veda, in particolare, ciò che Di Giovanni scrive a Lami su Lorenzo Migliaccio (lettere 

nr. 2 e 9) e su Benedetto Patti Roccaforte (lettera n. 5).
34 Si veda, ad esempio, la lettera di Querci a Lami (Palermo, 31 gennaio 1744), Brf, ms. 

Ricc. 3749, 32r-33v.
35� /HWWHUD�Q�����DQDORJD�ULFKLHVWD�QHOOD�OHWWHUD�Q����
36 Lettera n. 3.
37 Lettere nr. 5, 6, 7, 12, 14.
38� 6HFRQGR�)��H�-��&��:DTXHW��Presse et société cit., pp. 48-49, gli abbonati siciliani, tutti 

GD�3DOHUPR��WUD������H������VRQR�OR������GHJOL�DEERQDWL�LWDOLDQL��OD�SHUFHQWXDOH�VFHQGH�DOOR�
0,3% tra 1760 e 1769.

39 Su Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza (1727-1792) v. almeno le 
Memorie della vita letteraria di Gabriele Lancillotto Castello principe di Torremuzza scritte da 
lui stesso con annotazioni di Giovanni D’Angelo, Palermo, 1804, e, da ultimo, A. Crisà, G.L. 
Castelli, principe di Torremuzza, numismatico ed antichista ad Halaesa Archonidea, «Lanx», 
II (2009), pp. 116-149.

40 Lettere nr. 11, 12, 13, 15. Tra le lettere di Torremuzza a Lami (Brf, ms. Ricc. 3737), 
vi sono alcuni riferimenti a questa mediazione del Di Giovanni (Palermo, 21 agosto 1751, 
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di non rinnovare la sua sottoscrizione alle Novelle Letterarie, propone a 
Lami di far subentrare Rosario Stancanelli «Professore di Medicina e per 
RJQL�YHUVR�SLHQR�GL�HUXGL]LRQHª��VDUj�SURSULR�6WDQFDQHOOL�D�FRPXQLFDUH�D�
Lami la morte del Di Giovanni, confermando anche la volontà di prende-
re il suo posto come sottoscrittore41.

8Q� GLVFRUVR� D� SDUWH� PHULWD� L’Ebraismo della Sicilia del Di Giovan-
ni, edito nel 1748 ma già annunziato nel 1743 da Lami che, dopo aver 
ancora una volta deplorato le persecuzioni subite per il Codex, comu-
nica che «questo glorioso amatore del vero però non si è nulla ritirato 
da’ suoi laudabili studj, e si dice che sia per dare in luce quanto prima 
un’operetta intitolata: Istoria degli Ebrei in Sicilia, dove parlerà de’ pri-
YLOHJM��FKH�DYHYDQR��GHOOD�ORUR�YLWD��DELWD]LRQL��VLQDJRJKH��LPSRVL]LRQL��H�
discacciamento»42. In due lettere del 174443, Di Giovanni si mostra inten-
zionato a pubblicare la sua opera a Firenze, dopo averla sottoposta al 
JLXGL]LR�GL�/DPL��H�D�WDO�ÀQH�FKLHGH�LQIRUPD]LRQL�SUDWLFKH��VRSUDWWXWWR�VX�
come rapportarsi con lo stampatore. Poi L’Ebraismo della Sicilia�QRQ�q�SL��
menzionato nelle lettere conservate, sino al 174844, quando Di Giovanni 
invia venti copie dell’opera, appena pubblicata a Palermo, e altrettanti 
esemplari del Codex diplomaticus Siciliae, con la clausola che Lami «ne 
prenderà per servigio suo e de’ suoi Amici quanti Esemplari gliene biso-
gnano: gli altri si prenderà l’incomodo di venderli o barattarli con altri 
Libri, de’ quali si contenterà mandarmi prima una Nota per sceglier que’ 
FKH�IDQQR�D�PLR�SURSRVLWRª��TXDORUD�/DPL�VFHOJD�GL�YHQGHUOL��'L�*LRYDQQL�
indica anche i prezzi45. Proprio il caso del Codex e de L’Ebraismo è scel-
to da Wacquet tra gli esempi di una pratica dello scambio che Lami ha 

��U�� ©3HU� YLD� GL� TXHVWR�0RQVLJ�QR�U� GL�*LRYDQQL�PL� VRQR� VWDWH� UHVH� Q��8QGHFL� QRYHOOH� GL�
questo Anno corrente» e 3 settembre 1752, 56r: «Da questo Mons(igno)r di Giovanni ò avute 
le annualità delle novelle, che mi mancavano, ed à Lui ò pagati t(a)rì quaranta, quanto 
era appunto il mio debito per tutto l’anno 1751.»). Si veda anche la lettera da Palermo, 21 
QRYHPEUH���������U�� ©'D�TXL� LQQDQWL� OD�SULHJR�D�QRQ�PDQGDUPL�SL��SHU�SRVWD� OH�VXGHWWH�
novelle, ma in commodità di Mare della maniera che prattica con Monsignor di Giovanni». 
Querci, passando nel 1750 da Firenze diretto a Vienna, lascia a Lami, che non era riuscito 
a incontrare, un biglietto (Brf, ms. Ricc. 3749, 124r-125v) con il quale «gli partecipa, inoltre, 
che Monsig(no)r di Giovanni Le darà gli opportuni riscontri per tutto quello, che risguarda 
le associazioni di Palermo».

41� 'RSR�OD�OHWWHUD�Q������SHUz��6WDQFDQHOOL�QRQ�q�SL��DWWHVWDWR�WUD�L�FRUULVSRQGHQWL�GL�/DPL�
42 «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 31, coll. 482-484. Contestualmente, Lami comunica 

che Di Giovanni «ha un’altra Opera pure compita, contente le memorie di Taormina sua 
patria», manifestando il timore che «qualche altro pubblico smacco ritenesse questo erudito 
Scrittore dal giovare al mondo letterato coll’edizione di queste, e altre sue utili fatiche». 
Queste notizie sono inviate a Lami da Querci (lettera da Palermo, 9 luglio 1743, Brf, ms. 
Ricc. 3749, 15r-16v). Le opere del Di Giovanni su Taormina, in effetti, usciranno postume in 
parziali traduzioni italiane (v. nota 5).

43 Lettere nr. 3 e 4.
44 Lettera n. 9.
45 Nella lettera n. 10 Di Giovanni propone l’invio di altre copie de L’Ebraismo della Sicilia 

SHU�XQ·HYHQWXDOH�YHQGLWD��LO�EDUDWWR�GHOOH�RSHUH�GHO�'L�*LRYDQQL�ULWRUQD�DQFKH�QHOOH�OHWWHUH�
nr. 10, 11, 12, 13.
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attuato su vasta scala46, a volte, come per le opere del Di Giovanni, con 
un buon margine di guadagno47. Nel carteggio successivo, per ben due 
volte, a un anno di distanza, Di Giovanni sollecita Lami a dare notizia 
de L’Ebraismo della Sicilia, sospettando che la mancata menzione possa 
celare un giudizio negativo48. Le Novelle Letterarie presentano l’opera solo 
nel 1752, congratulandosi con Di Giovanni anche per la sua elezione a 
Giudice della Regia Monarchia49.

Di Giovanni, inoltre, si cura di inviare la sua Storia de’ seminari chie-
ricali, stampata a Roma nel 1747 grazie anche all’interessamento di Pier 
Francesco Foggini50, al quale si rivolge per far pervenire l’opera a Lami. 
Nelle Novelle Letterarie Di Giovanni è citato ancora a diversi anni dal-
la sua morte, quando si annunzia l’edizione postuma degli Acta sincera 
Sanctae Luciae51, a cura del conte siracusano Cesare Gaetani della Torre, 
«il quale meritatamente era amicissimo del nostro dotto Monsignor Gio-

46 F. Waquet, Les registres de Giovanni Lami cit., pp. 445-446: «Ce commerce était basé 
sur l’échange: Lami … évitait le plus possible de débourser de l’argent, multipliant et variant 
VHV� RIIUHV� DÀQ� G·REWHQLU� SDU� OD� VHXOH� YRLH� GX� WURF� OHV� RXYUDJHV� GpVLUpV�� pFKDIDXGDQW� OHV�
combinaisons les plus ingénieuses pour séduire ses client. Pour Lami, ce procédé présentait 
le double avantage d’écouler une marchandise qu’il avait sous la main et de ne pas sortir de 
capitaux dont il ne disposait peut-être pas aussi facilement. ... Tout autant que dans le cadre 
d’une activité étroitement commerciale, ces échanges nous paraissent devoir également se 
situer dans une pratique de services indispensables au monde érudit. Les registres de Lami 
mettent en évidence la variété de son commerce puisqu’en moins de vingt ans ils enegistrent 
quelques 738 titres différents».

47 F. Waquet, Les registres de Giovanni Lami FLW���S�������©8Q�HVVDL�GH�FDOFXO�GHV�SURÀWV�
ou des pertes que Lami pouvait réaliser sur un ouvrage donné a amené des résultats qui 
interdisent toute conclusion. … L’Ebraismo della Sicilia laissé par son auteur le chanoine 
Di Giovanni à 5 liv. était ensuite cédé entre 7 et 10 liv. La marge était encore plus grande 
sur le Codex diplomaticus Siciliae du même auteur: il était vendu 16 liv. 13 s. 4 d., 20 liv. et 
même 26 liv. 13 s. 4 d. alors que Lami n’avait déboursé que 13 liv. 6 s. 8 d. pour l’acquérir» 
e p. 446: «depuis Palerme, le chanoine Di Giovanni lui expédia en un seul envoi vingt Codex 
diplomaticus Siciliae et vingt Ebraismo della Siciliaª�� /DPL�� QHO� VXR� UHJLVWUR�� SUHFLVD� FKH�
«tutta questa roba (Di Giovanni) me l’ha mandata perché l’esiti a suo conto» (F. Waquet, Les 
registres de Giovanni Lami cit., p. 446, nota 64). Il Codex, ancora nel 1759, è tra le opere 
in vendita a Firenze nella «bottega del libraio Pasquale Bianchi presso le scale di Badia», 
secondo la notizia offerta dall’editore palermitano Pietro Bentivenga in «Novelle Letterarie», 
XX (1759), n. 51, col. 810.

48� /HWWHUH�QU�����H�����DQFKH�4XHUFL��VFULYHQGR�D�/DPL�GD�3DOHUPR�LO����PDU]R�������%UI��
ms. Ricc. 3749, 112r-v) dice che Di Giovanni «è rimasto dubbioso in rintracciare la cagione, 
per cui V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma non ha parlato nelle sue Novelle del suo Ebraismo 
in Sicilia: quando però avesse stimato proprio non farne parola, perche il merito dell’opera 
non fosse tale, che sene parlasse, di questo stesso la ringrazia di cuore».

49 «Novelle Letterarie», XIII (1752), n. 6, col. 92: «Questa opera è assai stimabile per essere 
del tutto veritiera, come quella, che è ricavata da antiche carte, e monumenti tutti autentici, 
i quali vengono opportunamente citati in piè di pagina. Se non è perfettissima, viene che 
QRQ� WXWWH� OH�PHPRULH� VRQR�SHUYHQXWH�DOO·HWj�QRVWUD�� RQGH�QRQ�ELVRJQD� IDUQH�GHELWRUH�0U�
di Giovanni, che ha usato tutta la diligenza per averle, e col quale mi rallegro della nuova 
sublime dignità di Giudice della Monarchia�LQ�6LFLOLD��$OOD�ÀQH�LO�PHULWR�H�OD�YLUW��VRQR�VHPSUH�
premiati».

50� 6X�3LHU�)UDQFHVFR�)RJJLQL��������������Y��0��&DIÀHUR�LQ�'EL��;/9,,,���������SS������
453.

51 G. Di Giovanni, Acta sincera Sanctæ Luciæ Virginis, et Martyris Syracusanæ, opus 
posthumum, Panormi, 1758.
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vanni di Giovanni, cui la morte impedì di darla alla luce egli stesso, che 
già l’avea composta e perfezionata»52.

APPENDICE53

1. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 aprile 174454.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La causa del mio disavventurato libro55, che sembrava andare spos-

sata di ragione, tale per certo non è stata riconosciuta da che V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ne imprese la difesa. Il solo rispettabilissimo suo 
nome, non che la sua erudizione e dottrina, è stato piu che bastevole, a 
convincere screditare ed avvilire i miei letterarj avversarj così, che non 
SRWHVVHUR� SLX� DSSURÀWWDUVL� GHOO·DXWRULWj� GH·�0DJLVWUDWL�� FKH� FRO� SUHWHVWR�
del ben pubblico s’erano guadagnata: quindi par che sia, se non affatto 
FHVVDWD��DOOHJJHULWD�SHU�OR�PHQR��OD�PROHVWD�SHUVHFX]LRQH��OD�TXDOH�GRSR�
avere inveito contra l’Opera, tentò far lo stesso contra l’Autore della me-
GHVLPD��,Q�TXHVWR�EHQHÀ]LR�ULFRQRVFR�OH�REEOLJD]LRQL�YHUVR�XQ�WDQWR�3UR-
tettore, mosso solamente dalla naturale inclinazione di porger ajuto ad 
un pover’uomo vessato a torto: e nella maniera gentilissima con cui ha 
esaltate in faccia a tutti gli Eruditi del mondo le mie deboli fatiche, non 
mai degne d’un tant’onore, trovo i motivi di renderle copiose insieme e 
rispettose le grazie, coll’ardente brama d’incontrare l’occasioni di poter 
corrispondere con tutto il capitale della mia cieca ubbidienza.

Intendo poi per mezzo del gentilissimo Sig(no)r Abate Querci che 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a resta contenta ritirare le venti copie 
dell’altro mio libro56��FKH�VL�WURYDQR�LQ�/LYRUQR�SUHVVR�LO�>��Y@�6LJ�QR�U�%LF-
cherai, il quale resta gia prevenuto di consignarle: io di questo favore 
pure la ringrazio: ne occorre che le avvisi prezzo, potendone disporre a 
suo talento: quando poi voglia onorarmi delle sue da me desideratissime 
Opere, o di qualch’altro libro spettante allo studio della Storia Ecclesia-
stica, il riconoscerò per effetto di sua benignità. Ma se mai non istimerà 
farmi degno d’un tanto favore, ma tratterà con altri dello spaccio, potrà 
ad ogni copia dar il prezzo che porta ciascun Tomo delle sue Novelle Let-
terarie.

5LFHYHL�JLD�L�TXDWWUR�SUH]LRVL�7RPL�GHOO·DFFHQQDWH�1RYHOOH��PD�DO�SULPR�
dell’anno 1740. manca il foglio segnato Ggg��RYH�VWD�O·,QGLFH�GHJOL�$UWLFROL��
ed al quarto Tomo mancano i foglj del frontispizio, della dedicatoria, e di 

52 «Novelle Letterarie», XXII (1761), n. 25, col. 396.
53 Le lettere sono tutte autografe, tranne le ultime tre (nr. 13, 14 e 15), nelle quali è di 

PDQR�GHO�'L�*LRYDQQL�VROR�OD�IRUPXOD�ÀQDOH�H�OD�ÀUPD��©'HYRWLV�VL�PR�HG�2EEO�LJDWLVVL�PR�
Ser(vito)re vero Giovanni di Giovanni»). 

54 Brf, ms. Ricc. 3731, 38r-39v.
55 Il Codex diplomaticus Siciliae, cit.
56 Il 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV, cit.
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tutti e tre Indici. Il prezzo di questi quattro Tomi e dell’altro pure dell’anno 
corrente, secondo la cortese tassa di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a, sub-
bito lo sborsai al riferito Sig(no)r Abate Querci, al quale diedi le mie suppli-
che, perche scrivesse a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a (come ora faccio 
da per me stesso), che dovendo mandare i sopraddetti foglj con qualch’altro 
libro di piu, conforme di sopra la pregai, l’indirizzasse per via di Livorno 
ove al presente si ritrova un mio dipendente Patron Antonino Attinelli, il 
TXDOH�GHYH�IDUH�SUHVWR�ULWRUQR�>��U@�LQ�TXHVWD��H�VL�WURYD�LQ�FDVD�GL�*LX-
seppe D’Andreas Mezzano in quella piazza: e però si compiacerà mandar 
LO�IDJRWWR�DO�VXGGHWWR�*LXVHSSH�'·$QGUHDV��DIÀQFKH�LO�FRQVLJQL�DO�PHGHVL-
mo Patron Antonino Attinelli: e trovandosi questi partito da quello porto, 
FKH�LO�PDQGL�TXu�D�PH�DGLULWWXUD��PHQWUH�UDWLÀFDQGROH�OD�YHQHUD]LRQH�FKH�
le professo, ed aspettando che per mezzo de’ suoi comandamenti esiga le 
SUXRYH�GHOOD�PLD�RVVHTXLRVD�VHUYLW��PL�GLFR�SHU�VHPSUH

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma               Palermo li 10. Aprile 1744.
Devotis(si)mo ed Obb(ligatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r D(otto)r D(o)n Giovanni Lami

Firenze

2. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 1 maggio 174457.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il favore ché V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ha dimostrato in prote-

gere la mia causa, del che io le sarò eternamente obbligato, mi ha giusta-
PHQWH�PRVVR�D�GDUOH�XQ�VXSHUÀ]LDOH�UDJXDJOLR�GL�TXHOO·2SHUD�GHOO·$E�DW�H�
Mazzinelli58, della quale V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a diede l’avviso 
nelle sue Novelle59: tanto piu che l’Editore dopo averla nelle sue Note so-
nato ben bene a me, non ha voluto lasciare andare immune Lei. È dun-
TXH� OD�VXGGHWWD�2SHUD�JLD�XVFLWD�DOOD� OXFH�FRQ�TXHVWR�WLWROR�� Álexandri 
Mazzinelli totius Theologiæ Dogmatico-Scholasticæ Tomus Primus de Locis 
Theologicis. Opus Posthumum, Quod innumeris, quibus amanuensiu(m) 
incuria scatebat erroribus purgatum, juxtaque mentem Auctoris quidquid 
alicubi deerat suppleto, in luce(m) edi curavit, et in Tironu(m) Theologoru(m) 
gratia(m) notis illustravit jussu S(anctissi)mi D(omi)ni N(ost)ri Papæ Bene-
dicti XIV. Laurentius Migliaccius Panormitanæ Metropolitanæ Ecclesiæ 
5HJQL�6LFLOL �3ULPDUL �&DQRQLFXV��HW�$UFKLGLDFRQXV��6�DQFWL��2IÀFLM�4XD-
OLÀFDWRU��HW�&RQVXOWRU��,XGH[�HW�([DPLQDWRU�6\QRGDOLV��HW�/LEURUXP�&HQVRU��
Auctoris olim Discipulus. Panormi Typis Antonini Gramignani MDCCXLIII. 
Superioribus annuentibus.µ

La fatica del Mazzinelli in se niente di piu contiene di quanto scris-

57 Brf, ms. Ricc. 3731, 40r-41v.
58 Lami, recensendo quest’opera in «Novelle Letterarie», V (1744), n. 22, coll. 338-341, 

riporta fedelmente i giudizi espressi da Di Giovanni in questa lettera.
59 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 3, col. 43.
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se su q(ue)sto soggetto l’eruditissimo Melchione Cano60, toltane qualche 
confutazione ad alcuni Eretici venuti dopo l’istesso Cano. Per questa ra-
JLRQH�DYUHEEH�GHVLGHUDWR� >��Y@�DOFXQR�PDJJLRU�PRGHVWLD�QHOO·(GLWRUH�GL�
quest’Opera: mentre che troppo inalza il suo Autore e Maestro Mazzinel-
li, e troppo abassa se non anzi avvilisce il merito del Cano, che fu scorta 
di tutti gli altri.

Per quanto poi appartiene alle Note, che in piede di ciascun foglio vi pose 
il Sig(no)r Arcidiacono Migliaccio61 Editore dell’Opera, par ch’egli si avesse 
voluto conformare in tutto e per tutto alla sua Risposta data al libro del 
Sig(no)r Muratori, De superstitione vitanda etc.62 La quale Risposta porta il 
titolo Lampridius detectus et castigatus, etc. in Palermo l’anno 1741.63 Scrit-
ta detta Risposta in maniera che il dottissimo Mons(igno)r Galiani Cappel-
lano Maggiore del Re di Napoli64, insieme cogli Eruditi di quel Regno, non 
potette fare a meno di non formare tal giudizio: Non sappiamo distingue-
re qual fosse maggiore, la barbarie o durezza dello stile, la baldanza e 
vanita nel rispondere, oppure la debolezza e fanatismo nel ragionare.

Nell’accennate sue Note esalta al sommo gli Scrittori del proprio pae-
se, e bene spesso la citata sua Risposta: i quali pel sospetto della peste 
Letteraria, vengono, come le merci, impediti a ritrovare fuori della Sicilia 
libero il commercio. L’Inveges, il Bonafede, il Cannizzaro, il Salvo65, anzi 
il Mongitore66�� LO�6HULR� >��U@�0RQJLWRUH67, il Patti68 (de’ quali tre V(ostra) 

60�0HOFKLRU�&DQR������"��������GRPHQLFDQR�VSDJQROR�
61 Su Lorenzo Migliaccio (1697-1749), canonico della Cattedrale di Palermo come Di 

*LRYDQQL��Y��OH�QRWL]LH�ELR�ELEOLRJUDÀFKH�LQ�©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO������
474. Migliaccio è stato, nel 1736, uno dei due censori del 'H�GLYLQLV�6LFXORUXP�RIÀFLLV del Di 
Giovanni, a proposito del quale scrive una benevola adprobatio (p. IX).

62 L.A. Muratori (con lo pseudonimo di Antonio Lampridio), De superstitione vitanda, sive 
censura voti sanguinarii in honorem Immaculatae Conceptionis Deiparae emissi, Mediolani, 
1740. 

63 L. Migliaccio, Lampridius detectus, et castigatus, seu intemeratae Marianae conceptionis 
magnanimo voto vel usque ad sanguinem propugnatae vindiciae, Panormi, 1741.

64 Celestino Galiani (1681-1753), v. E. Di Rienzo in Dbi, LI (1998), pp. 453-456.
65 Agostino Inveges, Giuseppe Bonafede, Pietro Cannizzaro, Alfonso Salvo, studiosi 

siciliani del XVII secolo.
66 In «Novelle Letterarie», IV (1743), n. 29, coll. 455-460, sono pubblicate notizie bio-

ELEOLRJUDÀFKH�VX�0RQJLWRUH�H�ibidem, n. 31, col. 483, si annunzia la sua morte: «è passato 
all’altra vita il Canonico Antonio Mongitore, suo (del Di Giovanni) potente Avversario, 
solamente a cagione che il Signor Canonico Di Giovanni non poteva concuocere nel suo 
stomaco critico molte insussistenti tradizioni, che il Mongitore per la stima, che avea 
dell’onore, o vero, o falso, della Patria, avvallava con una facilità e con un gusto incredibile. 
Vi è da maravigliarsi, che un uomo sì dotto, erudito, e di estese cognizioni, come era il 
Canonico Mongitore, potesse poi lasciarsi abbagliare da qualche affetto mal castigato per 
non discernere con tutto il Criterio il vero dal falso, e il sicuro dall’incerto e dubbioso». La 
notizia della morte di Mongitore e analoghi giudizi su di lui sono nella lettera di Querci a 
Lami da Palermo, 9 luglio 1743 (Brf, ms. Ricc. 3749, 16r-17v).

67 In «Novelle Letterarie», I (1740), n. 30, coll. 470-472, parlando di F. Serio Mongitore, 
Dissertazioni istoriche, apologetiche, critiche, in difesa della dottissima apologia del Canonico 
… don Antonio Mongitore, scritta a favore delle antiche glorie sì sacre, come profane della città 
di Palermo, Palermo, 1739, si esprimono riserve su uno degli assunti di fondo dell’opera, che 
cioè il cristianesimo sia stato introdotto a Palermo da un vescovo inviatovi da San Pietro.

68 B. Patti Roccaforte, autore di tre scritti polemici contro Di Giovanni: Lettera 
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S(ignoria) Ill(ustrissim)a ne tiene distinta notizia, e ne ha favellato nel-
le sue Novelle secondo il merito loro) sono per lui gli Autori di credito 
sommo: la dove il Melchione Cano69, Natale Alessandro70, il Muratori71, 
e tant’altri vari Maestri dell’erudizione, sono da lui dileggiati, scherniti, 
e stimati da nulla. Anzi prende qualche volta ad impugnare lo stesso 
Mazzinelli suo Maestro: perche lo ritrova contrario alle fanatiche opinioni 
della sua patria: quindi il corregge per questo appunto che attribuisce a 
Pascale II. la Pistola ad Archiepiscopu(m) Panorm(itanum) che dianzi at-
tribuivasi a Pascale I. e con questa occasione fa la parte sua verso di me 
e di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a con ardire e sfacciatagine: senza 
ULÁHWWHUH�FKH�LO�FRQWHVWR�GHOOD�3LVWROD�QRQ�VL�SXR�FRQFLOLDUH�FROO·HWj�GL�3D-
scale I. in tempo del quale non era introdotta la disciplina del giuramen-
to, ne la Sicilia aveva proprio Re, ma stava soggetta a’ Saracini ovvero 
D·�*UHFL��VHFRQGR�ULÁHWWH�LO�GRWWLVVLPR�&DQWHOLR��FKH�LR�YL�FLWDL�QHOOH�QRWH�
all’accennato diploma di Pascale72. Mentre io pregandola di mantenermi 
nella sua buona grazia, e di favorirmi coll’onore de’ suoi pregiatissimi co-
mandamenti mi raffermo qual sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a         Palermo p(rim)o Maggio 1744.
Devotis(si)mo e Obb(ligatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni

>��Y@�1RWD�GHO�6LJ�QR�U�0LJOLDFFLR�DOOD�'LVVHUW��9��De Rom. Pontif. Cap. 
IV. pag. 443. sopra le parole del Mazzinelli, che attribuisce a Pascale 
II. la pistola ad Archiep. Panor�� ´Condonandum hoc sapientissimo viro, 
qui non ex proposito tractans hoc argumentum (nec enim ad suum 
pertinebat institutum) hanc Paschalis epistolam, prout citatam a Baronio 
YLGLW��UHWXOLW�ERQD�ÀGH��& WHUXP�PHD�SOXULPXP�LQWHUHVW� OHFWRUHP�PRQHUH�
eam epistolam tribuendam Paschali Primo, non verò II. uti multis evincit 
celeberrimus noster Rocchus Pirri tom. I. in not. Eccles. Panormit. et 
FRQÀUPDW� HUXGLWLVVLPXV� *RQ]DOH]� 7HOOH]� LQ� &DS�� 6LJQLÀFDVWL de elec. et 
electi potestate, et ita etiam legit doctissimus inter Canonistas Abbas 
Panormitanus. Molestam hanc crambem ab æmulis Panormitanæ gloriæ 
toties propinatam, et centies ab eruditis rejectam, qua scilicet Panormitani 
Metropolitici juris, quod in ea epistola Panormitano episcopo asseritur, 
sequiori ævo sub Paschali II. tribuendam volunt, hanc inquam molestam 
crambem nuper recoxit Ecclesiæ nostræ Canonicus Joannes de Joanne, 

apologetica per la città, e metropolitana Chiesa di Palermo, Palermo, 1743 (opera criticata in 
©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,9���������Q������FROO������������Il Metropolitano restituito alla Sicilia, ed 
a Palermo, Palermo, 1745 (opera criticata in «Novelle Letterarie», VII (1746), n. 33, coll. 522-
������Observationes sacro-historicæ criticæ, Romæ, 1748. 

69 V. supra.
70 Noël Alexandre (1639-1724), domenicano francese.
71 Ludovico Antonio Muratori.
72 G. Di Giovanni, Codex diplomaticus Siciliae FLW���SS�����������FRQ�ULIHULPHQWR�D�3�-� 

Cantel, Metropolitanarum urbium historia civilis et ecclesiastica, Parisiis, 1685, pp. 446-447 
(non vidi).
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qui Patria Taurominensis suorum Popularium æmulationi potitus, quàm 
Ecclesiæ suæ, et benemeritæ de se multis nominibus Panormitanæ Urbis 
studere præoptans, non exiguum nominis sui periculum subijt. Contra ejus 
librum, quem inscripsit Sicilia Diplomatica, iam sub prælo est confutatio, 
quam adornat eruditus in utroque jure Magister, Benedictus Patti Presbyter 
Panormitanus, quique paucis ab hinc diebus veluti in velitaris prælii 
specimen Apologeticam epistolam73 scripsit contra nonnullos Florentinæ 
Academiæ literatos, qui partium studijs fatigati Librum auctoritate publica 
latere iussum, quemque ipsi se nec legisse, nec vidisse testantur in suis 
memorijs literarijs summis ad stomachum usque laudibus efferunt, et 
Panormitanos incusant, quòd veterum tenaces errorum dedoceri renuant a 
doctissimo viro. Hi sunt scilicet nostrorum temporum eruditi, et justissimi 
arbitri, qui vel inaudita causa judicium ferantµ�

3. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 3 luglio 174474. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Pari all’onore, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi hà fatto in soc-

correndomi nell’ingiusta mia persecuzione, ed al bene che me ne è risul-
tato dal suo autorevole patrocinio, sono le grazie, che divotamente le ren-
do, in attestato di quell’eterne obbligazioni, che mi restano stampate nel 
cuore. Non hanno di certo potuto pregiudicare tanto l’Opera mia co’ loro 
inconsiderati procedimenti i miei Avversarij, quanto le ha dato di risalto 
e di gloria il rispettabile giudizio, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ne 
ha formato in contrario. Attendo con amorosa impazienza che si termini 
LO�UDJJXDJOLR��DIÀQFKH�VL�SRVVD�SRL�LQ�FDVR�GL�QXRYD�HGL]LRQH�GHOO·2SHUD�
inserire intieramente sul principio: che sarà a me d’onore grande, ed agli 
(UXGLWL�JUDGHYROH�SL���FKH�QRQ�VLD�OD�VWHVV·2SHUD�

Per farmi poi godere duplicate le dimostrazioni della sua gentilezza, si 
è compiacciuta, di unire al patrocinio anche il regalo preziosissimo delle 
sue bell’Opere, che serveranno a me come di regola e di sicura guida per 
tutte l’altre mie fatiche letterarie: per questo risguardo ancor la ringrazio 
di tutto cuore: e le vaglia per avviso d’avere gia io ricevuto il pacchetto.

,R� FRPH� VDUz� FHUWLÀFDWR� G·HVVHUH� FDSLWDWL� LQ� SRWHU� VXR� JOL� HVHPSODUL�
GHOOD�SULPD�PLD�2SHUD��FKH�VL�WURYDYDQR�LQ�/LYRUQR��SL��QRQ�SHQVHUz�D·�
medesimi, rimettendo solamente al suo arbitrio lo spaccio, purche si ot-
WHQJKLQR�>��Y@�LQ�LVFDPELR�OLEUL�VSHWWDQWL�DOOD�6WRULD�(FFOHVLDVWLFD�

La mia Ricerca Storica dell’Ebraismo di Sicilia75 dal suo comincia-
mento per sino alla sua espulsione è gia terminata: penso di pubblicarla 
costì, a condizione però che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a l’esamini 

73 B. Patti Roccaforte, Lettera apologetica per la città, e metropolitana Chiesa di Palermo, 
Palermo, 1743.

74 Brf, ms. Ricc. 3731, 42r-43v.
75 Sarà invece pubblicata a Palermo nel 1748 con il titolo L’Ebraismo della Sicilia.
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prima, e colla naturale sua schettezza ed ingenuità me ne dia liberamen-
te il suo parere. Non sò se si possa stampare in società collo Stampatore, 
o se debba fare io intieramente la spesa: attendo ch’Ella mi dia i suoi sen-
WLPHQWL��DIÀQFKH�SUHQGD�LR� OD�ULVROX]LRQH�GL�PDQGDUOH� LO�PDQRVFULWWR��(�
FHUWLÀFDQGROD�GHOOD�PLD�FLHFD�XEELGLHQ]D�DOO·RQRUH�GH·�VXRL�SUHJJLDWLVVLPL�
comandamenti mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Palermo li 3. Luglio 1744.
Devotis(si)mo Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giovanni Lami

Firenze.

4. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 6 novembre 174476.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Dalla gentilissima promessa, che mi fà V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a 

di leggere ed ammendare la mia letteraria fatica, toccante l’Ebraismo del-
la Sicilia, mi sento incoragito ad esporla al pubblico: siché subbito come 
sarà terminata la Copia gliela manderò senza dimora. Non sò come si 
tratti costì intorno alle società de’ Libri: o lo stampatore diviene a stam-
pare la suddetta Opera per conto suo dandone a me alcuni Esemplari: 
o voglia che contribuisca io alla metà della spesa con godere della metà 
delle copie, all’una ed all’altra maniera condiscenderei di piena voglia. In 
Livorno presentemente si ritrova il mio Dipendente Patron Antonino Atti-
nelli di Palermo, di cui se ne potrà facilmente avere notizia dagli Eredi di 
Giuseppe Andreas, se così resta ella servita potrà mandarmi col medesi-
mo Attinelli le Novelle, che mi mancano di quest’anno, non avendo in po-
ter mio, che sino al num. 18 del dì 1. Maggio. E coll’ambizione di farlene 
conoscere gli attestati nell’esecuzione d’ogni suo comandamento mi resto 
per sempre.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 6. Novembre 1744.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Sig(no)r D(otto)re D(on) Giovanni Lami

5. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 dicembre 174577. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
'H·� PLHL� /LEUL� ÀQDOPHQWH� FDSLWDWL� LQ� SRWHUH� GL� 9�RVWUD�� 6�LJQRULD��

Ill(ustrissim)a ne farà quell’uso, che le piacerà: e quando mai neppur uno 
se ne potrebbe esitare in contanti per compensare il danaro sborsato, li 
dia tutti in baratto d’altri Libri: che sarà poi mia cura cambiarle i trenta-
tre Tarì spesi.

76 Brf, ms. Ricc. 3731, 44r-45v.
77 Brf, ms. Ricc. 3731, 46r-47v.
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Tra i Libri, che sceglierà, gradirei la continuazione delle Pistole Latine 
costì cominciate a stamparsi, giacché ne tengo i quattro primi Tometti: 
cioè a dire = Leonardi Bruni Arretini Epistolarum Pars Prima = Ejusdem 
Pars Secunda78 = Colucij Salutati Epistolaru(m) Pars Prima = Linj Colucj 
Pierj Salutati Pars Prima79��'HVLGHUHUHL�DQFRUD�XQR�R�SL��&RUSL�GL�6DFUD�
Scrittura colle Note del Duamelli80. E tutti que’ Libri di Storia Ecclesia-
stica di accreditati Scrittori, che si potranno ottenere, tra i quali il primo 
luogo abbiano gli Opuscoli di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a.

Padron Antonino Attinelli mio dipendente che si partì per Livorno tie-
ne incarimento di riscontrare V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a del suo 
DUULYR��SHUFKH�VL� >��Y@�SUHYDOJD�GHO�PHGHVLPR�QHO�FDVR��FKH�SHQVL�PDQ-
darmi la continuazione delle Novelle con qualch’altro Libro forse cambia-
to co’ miei.

Il Sig(no)r Ab(at)e Patti con una nuova Stampa81 hà fatto a me ed a 
9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�DQFRUD�XQ�EHOOLVVLPR�HORJLR��FRPH�PH-
JOLR�DYHUj�LQWHVR�GDO�6�LJQR�U�$E�DW�H�4XHUFL�PLR�FRUGLDOLVVLPR�$PLFR��H�
da lui sarà pure riscontrata di quanto qui si pensa per mettere in burla 
gli Scritti suoi inetti e ridicoli. E mentre col costumato ossequio mi offro 
di cuore a tutte le occasioni di suo servigio, mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a        Palermo li 10. Dicembre 1745.
Divotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

6. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 29 luglio 174682.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Le straordinarie diligenze da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a usate 

per lo spaccio de’ miei Libri, è una nuova pruova della bontà, che conser-
YD�SHU�PH��H�VLFRPH�LO�SURSULR�LQWHUHVVH�PL�VWLPROD�DG�LPSORUDUH�OD�FRQWL-
QXD]LRQH�GHOOD�VWHVVD�ERQWj��FRVu�LO�GRYHUH�P·REEOLJD�D�UHQGHUOH�DWWHVWDWL�
di gratitudine, e di rispetto.

I Tarì 32. di spese fatte da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a per far 
venire i miei Libri in poter suo, le saranno cambiate dal nostro comune 
Amico Sig(no)r Ab(at)e Querci, il quale gode buona salute, e di cuore la 
riverisce.

Dell’Opera affertami in baratto degli stessi Libri, ne hò fatta la scel-
ta in maniera, che rimanga quasi pareggiato il conto. I miei importano 
7DUu������H�TXHOOL� >��Y@�FKH�Kz�VFHOWL�YDJOLRQR�7DUu������TXLQGL�QRQ�YL�q�
altro divario, che di un sol Tarì, che sarà ancor cambiato dal medesimo 

78 Leonardi Bruni Arretini Epistolarum libri, Florentiae, 1741.
79 Lini Coluci Pieri Salutati Epistolae, Florentiae, 1741-1742.
80 Biblia Sacra vulgatae editionis��FRQ�DQQRWD]LRQL�GL�-��%��'X�+DPHO��IRUVH�QHOO·HGL]LRQH�

veneziana del 1741.
81 B. Patti Roccaforte, Il Metropolitano restituito alla Sicilia, ed a Palermo, Palermo, 1745.
82 Brf, ms. Ricc. 3731, 48r-49v.



381

Libri e polemiche letterarie tra Palermo e Firenze: il carteggio tra Di Giovanni e Lami 

Sig(no)r Ab(at)e Querci. I Libri da me scelti per la libertà che da V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi è stata data sono i seguenti.

Fogginus Petrus de D. Petri itinere et Episc. Rom.83 Tarì 6.
Constant Epistolæ Rom. Pontif.84 T. 72.
Ansaldus Castus. - De Martyr. sine Sanguine85 T. 6.
Ansaldus Castus. - De Traditione Legis Naturalis86 T. 12.
Prideaux. Istoria de’ Giudei87 T. 36.
Orsi Joseph. De Baptismo in nomine Jesu88 T. 8.
S. Paulini Nolani Opera89 T. 40.
S. Cyrilli Ierosol. Opera Græce, et Latinè90 T. 80.
Ferrarius de Ritu Sacror. Concion.91 T. 6.
,XVWLÀFDWLRQV�GH�O·KLVWRLUH�(FFOHV��GH�0��GH�)OHXUL92 T. 14.
S. Agobardi Opera93 T. 12.
Manganoni Memorie Monastiche94 T. 3.

T. 305.
91929394

>��U@� 'H·� TXDOL� /LEUL� /D� SULHJR� FKH� QH� IDFFLD� FRO� VXR� FRPPRGR� OD�
missione, aggiungendovi il Frontispizio, e l’Indice delle Novelle Letterarie 
dell’anno scorso 1745. che non ho per anche capitato, e quelle ancora 
Novelle dell’anno corrente sino alla presente giornata. E pregandola che 
mi abiliti al merito de’ suoi riveriti comandamenti per sollevarmi dalle 
obbligazioni che le professo, mi raffermo per sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a    Palermo li 29. Luglio 1746.
Divotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni

7. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 30 dicembre 174695. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
L’involto de’ Libri da tanto tempo inviatomi per via di Livorno già l’hò 

83 P.F. Foggini, De Romano divi Petri itinere et episcopatu, Florentiae, 1741.
84 (SLVWRODH�URPDQRUXP�SRQWLÀFXP� studio et labore domni Petri Coustant, Parisiis, 1721.
85 C.I. Ansaldi, De martyribus sine sanguine, Mediolani, 1744.
86 C.I. Ansaldi, De principiorum legis naturalis traditione, Mediolani, 1742.
87 H. Prideaux, The Old and New Testament connected in the History of the Jews and 

Neighbouring Nations��/RQGRQ�������������IRUVH�'L�*LRYDQQL�VL�ULIHULVFH�DOOD�WUDGX]LRQH�LWD-
liana: H. Prideaux, Storia de’ Giudei, e de’ popoli vicini, dalla decadenza de i reami d’Israele, 
H�GL�*LXGD�ÀQR�DOOD�PRUWH�GL�*HV��&ULVWR, Venezia, 1738.

88 G.A. Orsi, De baptismo in nomine Jesu Christi, Mediolani, 1733.
89 Forse S. Pontii Meropii Paulini ... opera, Veronae, 1736.
90 Forse S. Cyrilli … opera quae extant omnia, et ejus nomine circumferuntur, Parisiis, 1720.
91 F.B. Ferrari, De ritu sacrarum ecclesiae veteris concionum, Veronae, 1731.
92 O. du Sellier, -XVWLÀFDWLRQ�GHV�GLVFRXUV�HW�GH�O·KLVWRLUH�HFFOpVLDVWLTXH�GH�0��O·$EEp�)OHX-

ry, Nancy, 1736-1738.
93 Forse Sancti Agobardi … opera, Parisiis, 1665-1666.
94 A. Manganoni, Memorie monastiche, Milano, 1742.
95 Brf, ms. Ricc. 3731, 50r-51v.
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ricevuto: priego intanto V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a che siccome è 
VWDWD�OLEHUDOH�LQ�FROPDUPL�GL�JUD]LH��FRVu�VL�FRPSLDFFLD�HVVHUOD�LQ�VRPPL-
nistrarmi frequenti le occasioni, che concernono l’onore di servirla. In Li-
vorno presentemente si ritrova Padron Antonino Attinelli di Palermo, mio 
dipendente, se le riesce di comodo potrà inviarmi per mezzo del medesi-
mo, il supplimento delle Novelle di quest’anno, tenendo io sino il num. 
34: li 26 Agosto inclusive.

Desidero pure provvedermi de’ Dialoghi dell’Anonimo, De principe 
gulæ incomodo96, de’ quali ne parla V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a nelle 
Novelle dell’anno 1744. n. 16 col. 254. nella Data di Colonia97, e mi dia 
O·DYYLVR�GHO�SUH]]R��FKH�VXEELWR�QH�SDVVHUz�OD�VRPPD�LQ�PDQR�>��Y@�GHO�
nostro S(igno)r Ab(at)e Querci, il quale continua bene, e la riverisce di 
cuore. E spero ricevere detto Libro colla stessa comodita di Padron Atti-
nelli: ed offerendomi qual sempre dispostissimo all’onore de’ suoi pregia-
tissimi comandamenti mi soscrivo.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a       Palermo li 30. Dicembre 1746.
Dev(otissi)mo Obbl(igatissi)mo Ser(vitor)e vero

Giovanni di Giovanni
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

8. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 15 dicembre 174798.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La osservanza, che io porto a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a ed il 

suo imparegiabil merito, mi obbligano a tutta ragione di augurarle ogni 
vera felicità nella vicinanza del Santo Natale, e di sperare il suo gentil 
gradimento per mezzo dell’onore, ch’ambisco de’ suoi riveritissimi coman-
GDPHQWL��H�UDWLÀFDQGROH�OD�GLYRWD�PLD�VHUYLW���PL�VRVFULYR�SHU�VHPSUH

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a        Palermo li 15. Dicembre 1747.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni
Lami

Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)re D(o)n Giovanni Lami

Firenze

96 Anonimo, De principe gulae incommodo, ejusque remedio, Coloniae, 1743 e 17442.
97 «Novelle Letterarie», V (1744), n. 16, coll. 254-256.
98 Brf, ms. Ricc. 3731, 52r-53v.
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9. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 29 novembre 174899.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Pal(erm)o 29. Nov(embr)e 1748.100

Dopo un silenzio da tanto tempo osservato incontro di buon animo 
l’occasione di scrivere a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a con presentarle 
TXHJOL�DWWL�GL�ULVSHWWRV·RVVHTXLR��FKH�ÀQ�RUD�PL�VRQ�FRQWHQWDWR�GL�SUHVWDU-
le per mezzo del nostro gentilissimo S(igno)r Ab(at)e Querci, che la passa 
bene, e la riverisce di cuore.

Io mercé la grazia del Monarca sono gia stato promosso al posto d’In-
TXLVLWRU�)LVFDOH�GHOOD�6XSUHPD�H�*HQHUDOH�,QTXLVL]LRQH�GHO�6�DQ�WR�8IÀ]LR�
di questo Regno: cio partecipo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissima) perche 
O·Kz� VHPSUH� HVSHULPHQWDWD� LQWHUHVVDWD� SH·�PLHL� YDQWDJJL�� H�PL� SURWHVWR�
che ogni mia maggiore esaltazione solo mi serverà per potermi meglio 
impiegare al di Lei servigio.

La presente insieme con un pachetto di n.° 40 miei Libri, cioè n.° 20. 
Codex Dipl. Sicil. Tom. 1. e n.° 20. dell’Ebraismo di Sicilia, che or ora ho 
ÀQLWR�GL�VWDPSDUH��VL�VRQR�FRQVHJQDWL�D�3DGURQH�*LXVHSSH�1LFRODL�/LYRU-
QHVH�FRQ�>��Y@�LQFDULPHQWL�GL�GDUOL�LQ�/LYRUQR�DO�6LJ�QR�U�/LERULR�%HUDJOL��
DIÀQFKH�TXHVWL�OL�IDFFLD�FDSLWDUH�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�

De’ suddetti Libri ne prenderà per servigio suo e de’ suoi Amici quanti 
Esemplari gliene bisognano: gli altri si prenderà l’incomodo di venderli 
o barattarli con altri Libri, de’ quali si contenterà mandarmi prima una 
Nota per sceglier que’ che fanno a mio proposito.

Gli Esemplari del Codice in Roma l’hò dati ad un Zecchino per ognu-
no, e gli altri dell’Ebraismo si possono vendere ad un Ducato per ognuno 
0RQHWD�GL�1DSROL��VDSSLD�QRQ�SHUWDQWR�FKH�VFULYR�FLz�SHU�VXD�QRWL]LD��QRQ�
mai però per restringere la sua liberta qualor giudicasse di spacciarli a 
piu vile prezzo.

Attendo con amorosa impazienza la continuazione delle Novelle Lette-
rarie di quest’anno dal num. 11. in poi, giacche i primi dieci fogli si com-
SLDFTXH�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�PDQGDUPHOL��H�GHOOL�VWHVVL�SULPL�
GLHFL�IRJOL�PL�PDQFD�LO�QXP�����LO�TXDOH�VL�q�VPDUULWR�>��U@�VHQ]D�VDSHU�LR�
il come.

Per mandare i suddetti fogli, o altro, si potrà prevalere della stessa co-
modità del Sig(no)r Liborio Beragli Livornese, il quale resta gia prevenuto 
dal suo corrispondente di questa città di ricevere ogni qualsisia cosa che 
gli sarà consegnata per mandarla qui con dirizarla direttamente a me.

Se le riesce comodo potrà mandarmi un Candiliere di Rame giallo101 
per oleo, di proporzionata grandezza e politissimamente lavorato, doven-
do servire per la camera mia.

99 Brf, ms. Ricc. 3731, 54r-55v.
100� ,O�OXRJR�H�OD�GDWD�VRQR�LQVHULWL�LQ�TXHVWR�SXQWR�SHU�PDQFDQ]D�GL�VSD]LR�DOOD�ÀQH�GHOOD�

lettera.
101 Ottone.
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Le sue eruditissime Novelle su l’opera del S(igno)r Migliaccio102 sono 
state ricevute qui con applauso al solito. Egli come è coraggioso, si dice, 
che risponderà sul punto della profezia di Giacobbe ingegnandosi di mo-
strare non contraria alla dottrina della Chiesa la sua opinione: del resto 
non so che possa dire risguardo alla censura del libro, che di tutto tratta 
fuor che di S(an) Giuda Taddeo103. E pregandola di compatire il disaggio 
datole per mezzo della presente col costumato ossequio mi raffermo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

10. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 20 giugno 1749104.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
La mia lontananza per piu settimane da Palermo a cagione di mu-

WD]LRQ�G·DHUH��PL�KD� IDWWR�ULWDUGDUH�SL��GL�TXHOOR� LR�GRYHVVL�D�ULVSRQGH-
re a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a. Sono adesso ad avvisarla che hò 
gia ricevuto il complimento delle Novelle dell’anno 1748. co’ p(ri)mi fogli 
dell’anno corrente.

Trovai poi nel pachetto due Esemplari di Aggiunti al Secondo Tomo 
degli Eruditi del nostro Secolo105, uno per me, di cui le rendo grazie in-
ÀQLWH��H�O·DOWUR��FRPH�VXSSRQJR��SHU�TXHVWR�JHQWLOLV�VL�PR�6�LJQR�U�$E�DW�H�
Querci, a cui il consegnai insieme cogli altri fogli delle Novelle Letterarie.

Ha gia gran tempo che si trasmise a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a 
la scelta de’ libri, che si sarebbero desiderati pel baratto consaputo. Ora 
quando ciò possa effettuarsi potrà prontamente mandare il tutto per lo 
stesso canale del S(igno)r Liborio Beragli in Livorno, perche in tal manie-
ra son sicuro del ricapito: difatti puntualmente hò ricevuto il pachetto da 
9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVLP�D�SHU�VXR�>��Y@�PH]]R�WUDVPHVVRPL��QH�Vz�
come egli usi tanta diligenza con me, ed apparisca poco accurato con lei.

102 L. Migliaccio, Istoria biblica, critica, e teologica della vita di S. Giuda Taddeo appostolo 
in cui secondo le congiunture s’impugnano il libro: De eruditione apostolorum di Giovanni 
Lami, e un altro della Regolata divotione de’ Cristiani di Lamindo Pritanio. E si risponde alle 
lettere di entrambi contro l’autore, Palermo, 1748, opera recensita con giudizi molto severi in 
©1RYHOOH�/HWWHUDULHª��,;���������Q������FROO�����������Q������FROO�����������Q������FROO�����������
Le opere attaccate da Migliaccio sono G. Lami, De eruditione apostolorum, Florentiae, 1738 e 
L.A Muratori (con lo pseudonimo di Lamindo Pritanio), Della regolata divozion de’ Cristiani, 
Venezia, 1747.

103 «Novelle Letterarie», IX (1748), n. 40, coll. 636-637: «quasi di tutto altro si tratta, che 
della Istoria di S. Giuda��HG�LR�FRPSDWLVFR�DQFKH�SHU�TXHVWR�O·$XWRUH��SRLFKp�HUD�LPSRVVLELOH�
formare una Storia della vita di un Santo Apostolo, di cui non si hanno quasi notizie nessune. 
È bisognato dunque riempiere 416. pagine in quarto di borra d’erudizioni rifritte, inette, e 
SRFR�D�SURSRVLWR��FKH�WDQWR�KDQQR��FKH� IDUH�SHU� OR�SL��FRQ� OD�6WRULD�GL�6��Giuda Taddeo, 
quanto ha che fare la Luna co’ granchi».

104 Brf, ms. Ricc. 3731, 56r-57v.
105 G. Lami, Memorabilia Italorum eruditione praestantium quibus vertens saeculum 

gloriatur, Florentiae, 1742-1748.
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Ho scritto gia da qualche ordinario al Sig(no)r Foggini, che indirizzi 
a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a un Esemplare d’una mia Opera ulti-
mamente stampata in Roma presso li Pagliarini, trattante de’ Seminarj 
Chiericali106, e dedicata a S(ua) S(antit)a voglio lusingarmi che la gradirà 
in contrasegno della mia attenzione, e nello stesso tempo vorrà compatire 
la mia debbolezza.

Sono stato per qualche tempo in aspettazione del ragguaglio sopra la 
mia Storia degli Ebrei, se mai l’aveva fatto. Quando Ella abbia dunque 
favorito di formarne lo estratto, mi farà cosa grata se gli darà tosto l’in-
dirizzo per la posta sotto nome dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Ab(at)e D(on) 
Ettore Algaria.

Se mai Ella potesse credere, che fosse facile l’esitare in codeste par-
ti altri Corpi dell’Ebraismo, mi ritroverei in buon grado di mandarlene 
TXDQWL�QH�ULFKHGHVVH��(�TXL�GHVLGHURVR�GL�FRPSURYDUOH�>��U@�OD�PLD�ULFR-
noscenza nell’esercizio di qualche suo comando, mi dichiaro qual sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a   Palermo li 20. Giugno 1749.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni

11. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 26 giugno 1750107. 

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
,Q�ÀQ�DG�RUD�PL�q�ULXVFLWR�GL�PDQGDUH�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�

i miei divoti rispetti pel canale del gentilissimo N(ost)ro Sig(no)r Abate 
Querci, mà ora son’obbligato di farlo con Lettera a parte, a cagione di 
essersi il med(esi)mo Sig(nor) Abate già partito da questa. In questa setti-
mana hò ricevuta sua Lettera col piacevole avviso di ritrovarsi con buona 
salute in Napoli, e di sperare tra pochi giorni di passare in Codesta sua 
Patria, per indi portarsi in Vienna col Sig(no)r Ambasciatore P(ri)n(ci)pe 
di Camporeale108.

Il suddetto Sig(no)r Abate in diverse volte hà passato in poder mio per 
conto di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma la somma di (onze) due moneta 
di Sicilia, cioè a dire (oncia) 1.10: per l’associazione delle Novelle del 1749. 
e 1750. del P(rio)re Bonanni, e (tarì) 20. per l’associazione del 1749. del 
Sig(no)r Principe di Torremozza109. Questa somma con ogn’altra, che forse 
secondo le sue Dimostrazioni, io debbo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, 
stà pronta ad ogni suo Ordine.

Richiamo alla memoria di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, che nel-
OH�1RYHOOH�VLQRUD�PDQGDWHPL��QRQ�ULWURYR�IDWWD�PHQ]LRQH�>��Y@�GHOOD�PLD�

106 G. Di Giovanni, La storia de’ seminari chiericali, Roma, 1747, stampata «nella 
stamperia di Pallade appresso Niccolo, e Marco Pagliarini».

107 Brf, ms. Ricc. 3731, 58r-59v.
108 Pietro Beccadelli.
109� 'L�*LRYDQQL��QHOOH�OHWWHUH�VFULWWH�GL�VXR�SXJQR��XVD�VHPSUH�TXHVWD�JUDÀD��LQYHFH�GL�

«Torremuzza».
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qual’ella siasi, debole fatica dell’Ebraismo di Sicilia. Se ciò è addivenuto, 
perche non giudica, di avere ella il merito della sua approvazione, io di 
questo stesso sincerissimamente la ringrazio, perche amo assai, che si 
conservi rispetto per la verità, e non si usi riguardo per l’affezione della 
persona, mà se mai la giudica meritevole, di ritrovar Luogo in dette No-
velle, potrà col suo comodo farne menzione.

Rinnuovo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma le mie divote suppliche 
per lo spaccio de’ Libbri, che le mandai, facendomi il baratto con altri 
da me divisati sin d’allora, o con alcuni corpi del Vocabolario della Cru-
sca110, e del Compendio del med(esi)mo vocabolario dell’ultima edizione111��
e pregandola di compatire l’ardire con cui francamente l’ho incomodata, 
mi resto desideroso de’ suoi comand(amen)ti, come di una testimonianza 
della bontà, che continua aver per me con soscrivermi 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma        Pal(erm)o 26. Giugno 1750.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(igno)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�U�3�DGUR�QH�PLR�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r Giovanni Lami

Firenze

12. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 5 marzo 1751112.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�H�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Per lo canale del Sig(no)r Liborio Beragli di Livorno ho capitata la Bulletta 

dei libri da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a inviatami insieme con le Novelle 
per insino al num. 42. dell’anno scorso per me e pel S(igno)r Principe di 
Torremozza. La ringrazio sincerissimamente del baratto fatto in quella 
miglior maniera, che si è potuto, ed unisco questo favore a quei molti altri 
che ne aveva prima ricevuti.

L’Opera di Francesco Redi113 si ritrova mancante dei primi tre Tomi: 
giacche solamente vi hò ritrovato il Tom. IV. V. VI. et VII. la priego pertanto, 
che mi procuri o per cambio, o per contanti i suddetti primi tre Tomi.

110 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze, 1729-17384��VXL�UDSSRUWL�GL�/DPL�
con l’Accademia della Crusca e sulla sua collaborazione alla quarta edizione del vocabolario, 
v. G. Nicoletti, Orientamenti di poetica e frequentazioni di letteratura contemporanea nelle 
“Novelle Letterarie” di Giovanni Lami cit., p. 20.

111 Il Compendio del vocabolario degli Accademici della Crusca formato sulla edizione 
quarta del medesimo, Firenze, 1739, oppure il Vocabolario degli accademici della Crusca 
compendiato secondo la quarta, ed ultima impressione di Firenze corretta, ed accresciuta, 
cominciata l’anno 1729. e terminata nel 1738, Venezia, 1741.

112 Brf, ms. Ricc. 3731, 60r-61v.
113 In quegli anni erano uscite diverse edizioni delle Opere di Redi.
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Quella del Graziani De Scriptis invita Minerva114 nel P(ri)mo Volume 
porta due mancanze: una nella Vita dell’Autore del Libro che termina 
alla pagina LVI. quando dalla chiamata in fondo della pagina par debba 
VHJXLWDUH�TXDOFK·DOWUR� FDUWROLQR�� H� O·DOWUD�QHOOD�SDJLQD������ HW������ FKH�
affatto vi manca. Onde se si possono ottenere queste mancanti pagine 
me ne farà l’acquisto.

Dell’Opera di S. Ephrem115 mancante nei quattro ultimi Volumi, 
procurerò averene il supplimento in Roma.

Collo scrivermi V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a di non aver neppur 
XQ�VRO�OLEUR�/HL�>��Y@�HVLWDWR�SHU�FRQWDQWL�FRQRVFR��FKH�UHVWD�LQ�SLHGH�LO�PLR�
debito con V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma così per le onze due moneta 
di Sicilia lasciatemi dal nostro gentilissimo Sig(no)r Abb(at)e Querci per 
conto di due Tomi di Novelle 1749. et 1750. del P(rio)re Bonanni, e di un 
7RPR�������GHO�6�LJQR�U�3ULQFLSH�GL�7RUUHPR]]D��FRPH�SXUH�SHU�OH�1RYHOOH�
mandate per mio uso, delle quali non sò l’importo, per motivo di non 
avermi il sudd(ett)o S(igno)r Abb(at)e Querci saputo dire, per insino a qual 
anno aveva egli pagato per me. Onde in un tempo stesso, che la priego di 
mandarmi la Dimostrazione del mio debito, le dico di aditarmi la maniera 
di farle capitare il denaro con risparmio di cambj. E pregandola che mi 
mantenghi nella sua buona grazia e sincera amicizia mi raffermo per 
sempre

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 5. di marzo 1751.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�H�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

13. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 10 settembre 1751116.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�PLR�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
6RQR�JLj�SL��PHVL��FKH�GLHGL�D�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�LO�UL-

scontro, di aver capitato i libbri trasmessimi, con accompagnare un di-
voto rendimento di grazie per lo favore del baratto dei miei esemplari, 
VRODPHQWH�HIIHWWXDWR�SHU� OD�VXD�DPRURVD�GLOLJHQ]D��PD�SHUFKH�QRQ�VRQ�
sicuro, di esser capitata la mia lettera nelle sue mani, mi dò l’onore di 
replicare quest’altra.

Attendo con amorosa impazienza il supplemento delle Novelle Lette-
UDULH��GDOO·DQQR�SDVVDWR�GDO�QXPHUR�����LQFOXVLYH�SHU�LQVLQR�DOOD�ÀQH��FRO�

114 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva, Florentiae, 1745-1746.
115 Sancti Patris nostris Ephraem Syri opera omnia, Romae, 1732-1746.
116 Brf, ms. Ricc. 3731, 62r-63v. 



388

Francesco Muscolino

frontespizio, ed indice: e parimente quelle dell’anno presente, che sin’ora 
si sono mandate alla luce, e ciò per lo stesso canale del Sig(no)r Liborio 
Beragli di Livorno. 

>��Y@�$WWHQGR� OD�VXD�GLPRVWUD]LRQH�SHU�VDSHUH�GL�TXDO�VRPPD�LR�VLD�
debitore, con V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma tanto a cagione delle sud-
dette Novelle, quanto per la somma di onze due, che io hò ricevuto per 
suo nome cioè a dire oncia una, e t(a)rì 10. dal P(rio)re Bonanni e t(a)rì 
20. moneta di Sicilia dal Sig(no)r Principe di Torremozza.

E pregandola di continuarmi il favore della sua buona grazia, ed anti-
ca amicizia, col costumato ossequio sincerissim(ament)e mi soscrivo

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Pal(erm)o 10. Sett(embr)e 1751.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re vero

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(igno)r D(otto)r Giovanni Lami

Firenze

14. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 8 settembre 1752117.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
È scorso qualche tempo senza veder V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Lettere mie, ed avrà giusto motivo di compatirmi, per essere stato Io tra-
vagliato dalla mia grave pertinace indisposizione. Nell’ultima dimostra-
zione se non prendo abbaglio parmi, che non fossi rimasto in debito, ma 
non ostante la prego à dirmi se mai avessi à corrispondere in qualche 
cosa per eseguirlo.

Rendo le grazie à V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma della rimessa de’ 
libri, che mi son capitati, dove però si è trovato duplicato il Tomo di Fla-
PLQLR�&RUQHOLR� GHOOD�'HFDGH� ,;�� H�;��PD� YL� q�PDQFDQWH� LO� 7RPR�6HWWL-
mo118. Onde vorrei, che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a mi favorisse di 
rimetterlo per la via solita di Livorno, e così farò ancor Io con restituirle 
LO�VXSHUÁXR��(�FRQ�ULQQRYDUOH�LQWDQWR�L�PLHL�SL��VLQFHUL�ULVSHWWL�QRQ�FHVVR�
di testimoniarmi.

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo 8. Sett(emb)re 1752
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Firenze
Ill(ustrissi)mo S(ignor) D(otto)r D(o)n Giov(an)ni Lami

117 Brf, ms. Ricc. 3731, 64r-65v. 
118 F. Corner, Ecclesiae Venetae, Venetiis, 1749.
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15. Lettera di G. Di Giovanni a G. Lami, 14 giugno 1753119.

>��U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Per il foglio umaniss(im)o di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma del 19: 

Maggio ricevo il riscontro, che si è compiaciuta darmi, di avermi indi-
rizzato per via di Livorno l’involto con le Novelle Letterarie per me, e per 
il Sig(nor) P(ri)n(ci)pe di Torremuzza, che sono il compimento dell’anno 
SDVVDWR��H�WXWWH�TXHOOH�XVFLWH�ÀQ�RUD�QHOO·DQQR�FRUUHQWH��GL�FKH�,R�QH�UHQGR�
molte grazie alla di lei bontà, e attenderò il favore della correzione sullo 
sbaglio preso ne’ Tomi delle Chiese Venete del Cornaro120. Intanto stò at-
WHQGHQGR��FKH�9�RVWUD��6�LJQRULD��,OO�XVWULVVL�PD�PL�VLJQLÀFKL�LQ�FKH�UHVWR�
,R�GHELWRUH��DIÀQFKp�QH�FXUL�LO�VDOGR��SUHYHQHQGROD�QHOOR�VWHVVR�WHPSR��FKH�
QRQ�SRWHQGR�,R�SL��DSSOLFDUPL��SHU�OH�PLH�DELWXDOL�LQGLVSRVL]�LR�QL�DG�DOWUL�
affari fuor di quei che sono puram(ent)e necessarj, si potrebbe compiace-
re di sustituire in mio luogo il Sig(nor) D(otto)r D(o)n Rosario Stancanelli 
Professore di Medicina e per ogni verso pieno di erudizione, con cui per 
l’avvenire in questa parte potrà sentirsela in tutto ciò che potesse occor-
UHUH��/D�SUHJR�LQÀQH�j�FRQVHUYDUPL�QHOOD�VXD�EXRQD�JUD]LD��HG�j�FUHGHU-
mi, qual con tutto l’ossequio mi raff(erm)o

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma      Palermo 14: Giugno 1753.
Devotis(si)mo ed Obbl(igatissi)mo Ser(vito)re

Giovanni di Giovanni
Ill(ustrissi)mo S(ignor) D(otto)r Giov(an)ni Lami Firenze
>��Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�3�DGUR�QH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r D(otto)r D(on) Giovanni Lami

Firenze

16. Lettera di R. Stancanelli a G. Lami, 19 ottobre 1753121.

>���U@�,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�U�6LJ�QR�UH�H�3�DG�URQH�&RO�HQGLVVL�PR
Dopo essersene passato all’Eternità Monsig(no)r di Giovanni, capitò 

qui per lui un pregiat(issi)mo foglio di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, 
quale io, come sciente del contenuto presimi la libertà di aprire, ed in esso 
hò letto con piacere, che lei acconsente gentilmen(t)e di sentirsela meco 
per la continuazione delle notizie Letterarie. Quindi prevaler volendomi 
delli gentiliss(i)mi favori di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, a tenore di 
come l’avea fatto supplicare dalla Fel(ice) Mem(oria) del d(ett)o Monsig(no)r 
GL�*LRYDQQL��/D�SUHJR�D�FRPSDUWLUPHOL�� IDFHQGRPL�FDSLWDU� OH�DFFHQQDWH�
QRWL]LH�TXDQGR�VDUD�SURSLR�LO�WHPSR��XQLWDP�HQW�WH�FROO·DYYLVR�>���Y@�GHOOD�

119 Brf, ms. Ricc. 3731, 66r-67v. 
120 F. Corner, Ecclesiae Venetae cit.
121 Brf, ms. Ricc. 3754, 294r-295v.
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VRPPD�FKH�SDJDU�GRYUz��HG�LQ�PDQR�GL�FKL�SDVVDUQH�LO�GDQDUR��SHU�GDUOH�
saggio della mia puntualità che sarà inalterabile. Si compiacerà V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma inviarmi la risposta per l’istesso canale, p(er) il 
T�XD�OH� OH� JLXQJHUj�TXHVWD�PLD�GLYRW�LVVL�PD�� H�S�HU��ÀQH� ULPDQHQGR�FRO�
contento della sorte che godo p(er) l’acquisto da me in quest’occasione 
fatto d’un Padrone, le offro la mia attenzione nell’essecuzione d’ogni suo 
riv(eritissi)mo comando, e con divoto rispetto mi dedico

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Palermo li 19. Ott(ob)re 1753
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Ab(at)e D(o)n Gio(vanni) Lami

Firenze
Divot(issi)mo ed Oblig(atissi)mo S(ervitore) vero

Rosario Stancanelli
>���Y@�$OO·,OO�XVWULVVL�PR�6LJ�QR�UH�6LJ�QR�UH�3�DG�URQH�&RO�HQGLVVL�PR
Il Sig(no)r Ab(at)e D(on) Giovanni Lami
Roma per Firenze




