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Matteo Al Kalak (Modena, 1979), si occupa di Storia Moderna e Storia della Chiesa. Dopo 
aver lavorato presso gli Archivi storici della diocesi di Modena, ha svolto attività di ricerca presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha conseguito il perfezionamento. Oltre a pubblicazioni 
legate alla valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario, è autore di una monografia 
sulla comunità ereticale modenese (Gli eretici di Modena, Milano, Mursia, 2008), di uno studio sulle 
compagnie di giustizia in antico regime (Oltre il patibolo. I fratelli della morte di Modena tra giustizia 
e perdono, Bulzoni, Roma, 2009, con Marta Lucchi) e ha curato gli atti del convegno Pietro Cam-
pori. Il papa mancato (Venezia, Marsilio, 2009). È corrispondente del Centro di Studi Muratoriani. 
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This volume confirms, once again, the extraordinary capacity of the Modenese scholar to weave a web of contacts 
and cultural exchanges which spread from the most remote Italian corners to the largest centers of European culture. 
Amongst the correspondence collected – 56 threads in total – those which stand out for consistency and interest 
are the ones with Angelo Calogerà, important figure within scientific journalism, the Sicilian philosopher Tom-
maso Campailla, the scholar Filippo Camerini, the abbot Pietro Canneti and the geographer Giacomo Cantelli. 

Questo carteggio conferma, al 
pari degli altri volumi, la straordi-
naria capacità dell’erudito mode-
nese di tessere una rete di contatti e 
scambi culturali che andava dagli 
angoli più remoti della Penisola 
alle grandi sedi della cultu-
ra europea. Tra i carteggi 
raccolti nel presente volume – in tutto 
cinquantasei – spiccano, per consistenza 
e interesse, quelli con il veneto Angelo 
Calogerà, esponente di rilievo del gior-
nalismo scientifico, il filosofo siciliano 
Tommaso Campailla, l’erudito marchigia-

no Filippo Camerini, l’abate Pietro 
Canneti e il geografo Giacomo 
Cantelli. Non mancano inoltre 
lettere che gettano luce sulla mul-
tiforme personalità muratoriana, 

i cui interessi spaziavano dalla 
medicina (carteggio con P. 
Capilupi), alla pratica pasto-

rale (Campi Cervelli), al diritto canonico 
(C.L. Calcagnini), ai molti volti della 
storia. Interessanti infine i contatti più o 
meno occasionali di quanti si rivolsero al 
modenese per ricevere consigli in materia 
di genealogia, educazione e linguistica.  


