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a cura di Gilles Bertrand e Marina Pieretti

Come viveva una donna savante del Settecento? Il diario fino a oggi in 
gran parte inedito che la marchesa romana Margherita Boccapaduli scrisse 
nel corso del viaggio fatto con Alessandro Verri nel Nord e nel Sud dell’Ita-
lia, 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, Mar-
gherita 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 stranie-
ri, aveva fatto allestire da Piranesi un gabinetto scientifico che possiamo 
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, Mar-
gherita 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’epo ca, vengono pubblicate in appendice le lettere che Verri inviò du-
rante il viaggio a Domenico Genovesi, segretario della marchesa, di fonda-
mentale importanza per la ricostruzione dell’intera vicenda.

Gilles Bertrand è professore ordinario di Storia moderna presso l’Univer-
sité Grenoble Alpes.
Marina Pieretti, già archivista di Stato, ha curato, tra l’altro, il riordinamen-
to del fondo Del Drago presso l’Archivio di Stato di Roma.
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Con La memoria restituita prende avvio, per la 
prima volta in Italia, la pubblicazione di una col-
lana di testi prodotti da donne dal tardo medio-
evo all’età contemporanea. L’analisi delle forme 
e dei contenuti dell’accesso femminile alla scrit-
tura e alla lettura è in grado di illuminare una 
serie di processi europei di grande rilievo non 
solo per la storia di genere, ma anche per altri 
ambiti di ricerca che da essa hanno ricevuto im-
pulso, nuove domande e rinnovata linfa: la storia 
dell’istruzione e dell’alfabetizzazione, quella eco-
nomica e politica, la storia della famiglia, della 
socialità e dei rapporti affettivi. 
Nata da una iniziativa congiunta dell’Archivio di 
Stato di Roma e della Sapienza - Università di 
Roma, la collana intende costituire un punto di 
riferimento per gli studi e le ricerche sulla scrit-
tura femminile. Verranno qui proposti sia testi 
inediti che fonti a stampa di difficile reperibilità, 
nell’intento di riportare alla luce parte della do-
cumentazione ancora “sommersa”.
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Le ragioni della scelta

In un’epoca, la fine del Settecento, in cui il viaggio, con le sue fatiche e i rischi, era 
riservato ancora perlopiù agli uomini, il diario della non più giovanissima marche-
sa romana Margherita Boccapaduli rappresenta un documento singolare in quanto 
forma espressiva inusuale a quei tempi per le donne. Non destinata dalla sua autrice 
alla pubblicazione, la narrazione del viaggio in Italia si rivela libera dai codici 
della letteratura odeporica, come pure dai canoni imposti alla scrittura femminile, 
assecondando la curiosità scientifica della gran dama che, a dire del suo segretario 
Genovesi, rinunziando ai circoli, alle società, al fasto delle corti, impiegò il tempo 
nell’osservare «la naturale esposizione de’ luoghi, i lavori dell’arte, gli avanzi delle 
antiche magnificenze, e que’ monumenti che hanno credito presso le storie».

Marina Caffiero e Manola Ida Venzo
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