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ANTONIO VALLISNERI

EPISTOLARIO
(1714-1729)

Edizione digitale  
a cura di  

Dario Generali

L’edizione su supporto 
digitale delle circa 1100 let-
tere di Vallisneri, comprese 
fra il 1714 e il 1729, porta a 
compimento, anche se con 
caratter istiche differenti, 
l’opera intrapresa con la pub-
blicazione (nel 1991 e nel 
1998) dei due volumi del-
l’Epistolario, che raccolsero 
le prime 476 lettere, relative 
al periodo 1679-1713. 

La possibilità, ora ga-
rantita, di un facile accesso 
all’intero corpo della raccolta delle lettere 
dell’autore risponde ad un’esigenza fon-
damentale degli studi vallisneriani, ma an-
che dell’indagine storiografica relativa agli 
argomenti che egli trattò e agli ambienti 
con cui fu in relazione. Visto il peso del 
personaggio e la molteplicità dei suoi in-
teressi (che andavano dall’anatomia com-
parata alla medicina, dall’embriologia alla 

Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri. Carteggio
2005, cm 17 ¥ 24 xiv-1873 pp. [ISBN 88 222 5509 7]

The edition of about 1100 of Vallisneri’s letters, spanning the years 1714 to 1729, comple-
tes the work undertaken with the publication (in 1991 and 1998) of the two volumes of the 
collection gathering the first 476 letters, relating to the period 1679-1713. Easy access to the 
whole collection is now granted, which provides a major tool for illustrating the wide section of 
historiographical research on the topics the author dealt with and the circles he frequented.

filosofia, dalla storia naturale 
all’erudizione, dall’etologia 
alla lessicografia, dall’ento-
mologia alla geologia e a 
tanti altri argomenti ancora) 
e delle sue relazioni (nume-
rosissime e non poche volte 
rilevanti da un punto di vista 
qualitativo) la disponibilità 
di tali materiali costituirà 
uno strumento non secon-
dario per l’illustrazione di un 
ampio settore della ricerca 
storiografica. In essi affiorano 

infatti elementi di straordinaria utilità per 
chiarire il metodo scientifico, l’attività 
medica e i criteri terapeutici di Vallisneri, 
le sue strategie di comunicazione e di 
convincimento dei corrispondenti e dei 
pazienti, ma anche molti aspetti della sua 
riflessione, talvolta fra i più significativi, 
taciuti nelle opere a stampa per ragioni di 
opportunità pratica e di autocensura.


