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Del Muratori sono noti gli interessi linguistici ed etimologici, dalle osserva
zioni esposte nella Perfetta Poesia Italiana al sistematico svolgimento delle disser
tazioni XXXII e XXXIII delle Antiquitates Italicae. Ignoto al grande pubblico era 
l'affettuoso interesse del-grande modenese verso la parlata della sua città, testimo
niato in massima parte da due glossari manoscritti oggi alla Biblioteca Estense. 
Nel presente lavoro i due glossari sono, per la prima volta, editi integralmente. 

Un rigoroso accertamento filologico consente di assegnare con certezza la 
raccolta materiale della più parte dei dialettismi a due collaboratori del Muratori: 
il ben noto Pietrercole Gherardi, e un personaggio sin qui sconosciuto, l'abate 
Giacomo Crispi (1693-1774). Il riscontro delle voci con altre, identiche, o simi
lari, studiate nelle Antiquìtates Italicae consente di inquadrare la ricerca dialet
tale eseguita o commissionata dal Muratori nel più vasto campo delle sue inda
gini linguistiche, fin dai primordi testimoniato in alcuni fogli di appunti (donde 
si trae il titolo del presente lavoro) vergati dal Gherardi e ritrovati all'Archivio 
di Stato di Modena.' 

I dialettismi si presentano oggi ordinati secondo alfabeto, contrassegnati con 
l'indicazione di chi li mise effettivamente per iscritto, accostati alle .voci delle 
Antiquitates, forniti di rinvii a voci collegabili negli stessi lessici, riccamente an
notati. Un'ampia introduzione studia nascita ed elaborazione dell'opera, le fonti 
prese come modello dai redattori, le vicende biografiche e culturali di questi ultimi, 
il rapporto con le altre opere muratoriane di argomento linguistico, le caratte
ristiche del dialetto modenese ai tempi e secondo la visuale del Muratori. 

L'analisi della grafia ha permesso anche di separare, e pubblicare in appen
dice, le parti non muratoriane di uno dei due manoscritti principali, e di ricono
scere nella più consistente di queste sezioni estranee il primo, e finora sconosciuto, 
vocabolario reggiano di Giovanni Denti (1775 circa), del quale si dimostra la filia-
zione dalla racolta modenese del Crispi. · 

Fabio Matti, modenese, professore di Storia della lingua italiana all'Università di 
Bologna, è autore di svariate pubblicazioni su testi in lingua e in dialetto dell'Italia 
settentrionale. Ha scritto saggi sul Muratori linguista, e da alcuni anni collabora col 
Centro di studi muratoriani per l'edizione del carteggio e di altre opere del Muratori. 
Per questo lavoro si è avvalso della collaborazione di Mauro Calzolari, giovane cultore 
di antichità modenesi, e di Giuseppe Trenti, dell'Archivio di Stato di Modena, già 
a sua volta impegnato nella trascrizione del carteggio muratoriano. 
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