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Vengono pubblicati i car-
teggi tra Muratori e cinquan-
taquattro corrispondenti, fra i 
quali si segnalano soprattutto 
quelli con alcuni esponenti di 
spicco della cultura italiana 
del XVIII secolo, quali Giulio 
Antonio e Paolo Gagliardi, 
Antonio Gatti, Giovanni Bat-
tista Gaspari, Vincenzio Maria 
Gaudio, Antonio Genovesi. I 
temi dominanti dei carteggi 
sono quelli tradizionali muratoriani: la 
ricerca storica, il lavoro preparatorio e le 
edizioni delle opere del Vignolese e dei 
corrispondenti, lo smercio dei libri, l’eco 
delle controversie e dei dibattiti eruditi, 
scientifici e filologici che hanno segnato la 
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storia del pensiero e della 
cultura del secolo dei Lumi 
italiano.

Accanto al profilo cultu-
rale e intellettuale emerge, 
come di consueto nella 
varietà dei carteggi finora 
editi nell’Edizione nazionale, 
anche il profilo di Muratori 
sacerdote, archivista e biblio-
tecario ducale, impegnato 
non di rado nella funzione 

di intermediario in questioni di natura 
privata e familiare. 

Completano il volume alcune ap-
pendici di lettere indirizzate ad altri 
corrispondenti e solo in seconda battuta 
trasmesse al Vignolese.

These are the letters Muratori exchanged with fifty-four correspondents, among which 
those exchanged with Giulio Antonio and Paolo Gagliardi, Antonio Gatti, Giovanni Battista 
Gaspari, Vincenzio Maria Gaudio and Antonio Genovesi stand out. The main themes of the 
letters are historical research, preparatory work and editions of works, book selling, controversies, 
scholarly, scientific and philological debates, along with personal or family matters. 


