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Una marchesa in viaggio per l’Italia
Diario di Margherita Boccapaduli (1794-1795)

a cura di Gilles Bertrand e Marina Pieretti

Come viveva una donna savante del Settecento? Il diario fino a oggi in gran parte ine-
dito che la marchesa romana Margherita Boccapaduli scrisse nel corso del viaggio fatto 
con Alessandro Verri nel Nord e nel Sud dell’Italia, poco prima dell’arrivo delle truppe 
napoleoniche, costituisce una fonte preziosa per la storia culturale del Settecento. Vera 
donna di eccellenza dell’età dei Lumi, totalmente autodidatta, Margherita si era nutrita 
di letture classiche coltivando anche una curiosità appassionata per le scienze naturali. 
Nel suo palazzo di Roma, sede di un famoso e ambito salotto letterario frequentato da 
dotti italiani e stranieri, aveva fatto allestire dal Piranesi un gabinetto scientifico che pos-
siamo vedere riprodotto nel famoso ritratto della marchesa eseguito dal pittore francese 
Laurent Pécheux.
Non più giovanissima, in un’epoca in cui il Grand Tour era riservato agli uomini e in cui 
il viaggio comportava fatiche e rischi di ogni genere, Margherita attraversò tutta l’Italia, 
raccontando poi nel suo diario le tappe, gli incontri e le magnificenze viste.
A completamento di questo eccezionale racconto di una dama colta dell’epoca, vengono 
pubblicate in appendice le lettere che Verri inviò durante il viaggio a Domenico Geno-
vesi, segretario della marchesa, di fondamentale importanza per la ricostruzione dell’in-
tera vicenda.
Gilles Bertrand è professore ordinario di Storia moderna presso l’Université Grenoble 
Alpes.
Marina Pieretti, già archivista di Stato, ha curato, tra l’altro, il riordinamento del fondo 
Del Drago presso l’Archivio di Stato di Roma.
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