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Attraverso lo studio della vita e delle opere di Saverio Bettinelli (1718-1808), letterato tra i più 
cospicui del nostro Settecento, è possibile conoscere «quasi tutta la storia letteraria d’Italia del 
secolo XVIII, in ciò che appartiene alla poesia, all’eloquenza, alle umane lettere tutte». Perché ciò 
sia possibile, oltre alle opere a stampa, è necessario censire e studiare i manoscritti e la 
corrispondenza del letterato mantovano, per la più parte conservati nella sua città natale.  

Il presente volume propone, per la prima volta, un inventario completo dei fondi bettinelliani 
della Biblioteca Comunale Teresiana e dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, nonché 
un censimento dei manoscritti di Bettinelli presenti nelle principali biblioteche italiane, ricostruito 
attraverso la consultazione di repertori a stampa e digitali, integrato con schede relative a singole 
biblioteche. Completa il volume una rassegna delle fonti a stampa, utile a ricostruire la rete 
epistolare e la fortuna editoriale e critica del letterato mantovano. 

Contributi di: Luca Bani, Roberta Benedusi, Federica Bianchi, Cristina Cappelletti, Giovanni 
Catalani, Pasquale Di Viesti, Rinaldo Filosi, Roberto Navarrini, Corrado Viola. 
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