
 
CENTRO DI RICERCA SUGLI EPISTOLARI DEL SETTECENTO 

 

 
·   CRES (CENTRO DI RICERCA SUGLI EPISTOLARI DEL SETTECENTO)  ·    

·   c/o Dipartimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona, Viale dell’Università 4, 37129 Verona   ·   
·   tel. 045 8028194  ·   http://cresverona.it     ·  info@cresverona.it · 

 

 
 
CORRADO VIOLA, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliografico. Terzo 
supplemento, con la collaborazione di VALENTINA GALLO, Verona, Oltrepagina, 2020, 
pp. 646 (Edizioni e Strumenti, 16), ISBN 979-12-80355-00-3. 

 
 
Proseguendo fino al 2018/2020 il censimento 
analitico dei materiali epistolari a stampa relativi ad 
autori del Settecento italiano, il volume aggiorna, 
integra e corregge non solo il Primo (2008) e il 
Secondo supplemento del Repertorio (2015), rispetto 
al quale si presenta di dimensioni più ampie, con 
‘schede’ più numerose e soprattutto più estese, ma 
anche la sua prima edizione (2004). Le ‘voci’ ora 
raccolte assommano a 2.107, molte delle quali 
intitolate a epistolografi non compresi né fra i 2.082 
già registrati nella prima edizione né fra i 345 aggiunti 
dal Primo supplemento o fra i 1.300 complessivi del 
Secondo. Lo spoglio ha riguardato anche alcuni 
cataloghi del patrimonio manoscritto di biblioteche e 
istituzioni, nonché inventari di fondi particolarmente 
ricchi di materiali epistolari settecenteschi e persino 
di autografoteche private. 
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Proseguendo fino al /  il censimento analitico dei 
materiali epistolari a stampa relativi ad autori del Settecento 
italiano, il volume aggiorna, integra e corregge non solo il 
Primo ( ) e il Secondo supplemento del Repertorio ( ), 
rispetto al quale si presenta di dimensioni più ampie, con 
‘schede’ più numerose e soprattutto più estese, ma anche la 
sua prima edizione ( ). Le ‘voci’ ora raccolte assomma-
no a . , molte delle quali intitolate a epistolografi non 
compresi né fra i .  già registrati nella prima edizione né 
fra i  aggiunti dal Primo supplemento o fra i .  com-
plessivi del Secondo.
Lo spoglio ha riguardato anche alcuni cataloghi del patri-
monio manoscritto di biblioteche e istituzioni, nonché in-
ventari di fondi particolarmente ricchi di materiali epistola-
ri settecenteschi e persino di autografoteche private.

Corrado Viola (Biella ) insegna Letteratura italiana all’Università 
di Verona. Le sue ricerche si muovono tra il Seicento e il Novecento, 
ma si concentrano soprattutto sul Settecento. Ha al suo attivo volu-
mi (edizioni e monografie di studio) su L.A. Muratori, la polemica 
Orsi-Bouhours, l’epistolografia, la lessicografia, i canoni d’Arcadia e 
vari saggi su autori del Sette-Ottocento (Maffei, Alfieri, Pindemonte, 
Foscolo, Manzoni, Betteloni ecc.). Dirige il Centro di Ricerca sugli 
Epistolari del Settecento (C.R.E.S.).
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