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L'Epistolario di Jean Le Clerc - il celebre erudito esule dalla intransigente 
Ginevra e accolto dalla comunità rimostrante di Amsterdam, che il Vico non esitò 
a salutare come « prencipe de' letterati di nostra età » - apre la collana dell'edizione 
dei carteggi del Progetto dell'Ateneo « La Sapienza» di Roma, relativo alle « Cor
rispondenze letterarie, scientifiche ed erudite dal Rinascimento all'Età moderna». 

Il primo volume raccoglie le lettere inviate e ricevute dal Le Clerc negli anni 
giovanili (161 lettere) tra il 1679 e il 1689. Seguiranno altri tre volumi, ove ver
ranno pubblicate le lettere della maturità, fino al 1729, anno in cui, a motivo di una 
grave paralisi ebbe termine l'intensa attività del celebre sçavant di Amsterdam. 

La lettura di queste lettere - la maggior parte delle quali finora inedite - per
mette di ricostruire passo passo la storia e le motivazioni del suo rifiuto del Calvi
nismo, comprendere il graduale affinamento del suo metodo critico-filologico, in
tendere le ragioni dell'abbandono della filosofia cartesiana, conoscere le vicende della 
composizione delle sue opere. 

Oltre ad essere un insostituibile documento per la comprensione della matu
razione personale del Le Clerc e dello sviluppo delle sue idee e delle sue opere, 
questo Epistolario, sia per la pluralità . dei temi affrontati, sia per il numero e 
l'eterogeneità dei corrispondenti, sia per il ruolo privilegiato svolto dal Le Clerc 
con le sue « Bibliothèques » nella Respublica litteraria europea di fine Seicento e 
inizio Settecento, risulta prezioso strumento per una più adeguata comprensione 
della cultura europea del tempo. I dibattiti teologici, filosofici, storico-critici, meto
dologici, epistemologici, così vivaci specie nell'Europa settentrionale alla fine del 
Seicento trovano in queste pagine una fedele registrazione. 
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