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MARIA VIRGINIA BAROZZI 
  

Il priore Lorenzo Caramelli (1652 c.-1752), 

corrispondente muratoriano 

 
 
 

    
    

 
 

                    l priore Lorenzo Caramelli, di origini pistoiesi1, nacque 
probabilmente nel 16522 e dal padre Andrea fu avviato 

agli studi sacerdotali diventando dottore in diritto 
canonico e civile3. 

A Pistoia iniziò la carriera ecclesiastica sotto la protezione di 
monsignor Francesco Rinuccini, vescovo di Pistoia e Prato dal 1656 al 

16784, così come lo stesso priore scrive al celebre Antonio Magliabechi 
in una lettera del gennaio 1679, ricordandogli “la recente visita fatta a 

monsignor Rinuccini mio padrone”5, e rammentandogli l’avvenimento 
anche dieci anni dopo6. Alla morte del Rinuccini nel 1678, divenne 

vescovo monsignor Gherardo Gherardi, di cui il Caramelli fu per lungo 

tempo segretario e tramite il quale fece la conoscenza dell’allora 
segretario del granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici, il senatore 

Francesco Panciatichi7, di antica e nobile famiglia pistoiese8 e che 
probabilmente lo introdusse alla corte granducale. Infatti, morto il 

vescovo Gherardi nel gennaio del 1690, Lorenzo Caramelli fu inserito 

                                                           
1 Per le scarse notizie biografiche si veda Archivio di Stato di Firenze (di seguito 

ASFi), Sistema Informatico Archivio di Stato di Firenze (di seguito SIASFi), Ricerca 

guidata, Soggetti produttori, Persone, “c”, 3. Caramelli Lorenzo. 
2 Non si conosce con certezza l’anno di nascita, ma è lecito supporre che sia il 1652, 

in quanto il Caramelli dichiara di avere novantasette anni in una lettera del 28 

dicembre 1749 indirizzata a Lodovico Antonio Muratori. Il carteggio tra Lorenzo 

Caramelli e il Muratori è conservato presso la Biblioteca Estense Universitaria di 

Modena (di seguito BEUMo), Archivio Muratoriano (di seguito AM), Filza 58, fasc. 32, 

Caramelli Lorenzo. 
3 A completamento delle notizie biografiche si veda V. CAPPONI, Biografia pistoiese o 

notizie della vita e delle opere dei pistoiesi, Pistoia, Tip. Rossetti, 1878, rist. anast. 

Bologna, Forni, 1972, p. 90. 
4 Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi …, editio altera, Monasterii, sumptibus 

et typis Librariae Regensbergianae, 1913-2002, IV (1935), p. 281. 
5 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (di seguito BNCFi), Mss. Magliabechiani, cl. 

VIII, 1146, c. 73. 
6 BNCFi, Mss. Magliabechiani, cl. VIII, 1146, c. 74, quando il Magliabechi andò “in 

Pistoia [...] ai tempi di monsignor Rinuccini”. 
7 SIASFi, Caramelli L., cit. 
8 Cfr. Storia d’Italia, Torino, Utet, 1958-, v. XIII, Il Granducato di Toscana, I, 1976, I 

Medici, di F. Diaz, p. 470. 
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da Cosimo III, con rescritto del 20 aprile, nella sua segreteria alle 

dipendenze di Apollonio Bassetti9, che detenne la carica di “Segretario 
delle Cifre” dal 1682 sino alla morte nell’aprile del 169910. A 

prosecuzione di una collaborazione quasi trentennale, il Caramelli gli 
successe in tale incarico, prima in via ufficiosa, poi formalmente il 10 

marzo 172011 all’età di sessantotto anni. 
Dalla copiosa documentazione che di lui rimane presso l’Archivio di 

Stato di Firenze per il periodo compreso dal 1694 al 1742, si deduce 
che il Caramelli mantenne l’incarico di “Segretario delle Cifre” per più 

di un ventennio12, servendo il granduca Cosimo III sino alla di lui 
morte nel 1723, per poi essere riconfermato sia dal successore Gian 

Gastone13 che da Francesco Stefano di Lorena14, quando, alla 
scomparsa dell’ultimo discendente della famiglia dei Medici nel 1737, in 

Toscana si stabilì questa nuova dinastia, a seguito delle trattative di 
pace di Vienna15. 

Durante il suo lungo operato fu ligio servitore della dinastia 

medicea e gli furono conferite altre cariche: infatti sin dal 1725 
risultava esser priore dell’ospedale di San Paolo in Firenze16 e già dal 

1729 deteneva anche l’ufficio di Segretario alle doti17, incarico 
strettamente legato all’antica usanza dell’aristocrazia locale, sotto la 

diretta protezione delle granduchesse di Toscana, di dotare le fanciulle 
bisognose. Dovette svolgere un lavoro prevalentemente burocratico, 

come evidenziano le numerose lettere, petizioni, suppliche, minute, 
unitamente agli appunti, i resoconti e i proventi di spese, che di lui 

                                                           
9 SIASFi, Caramelli L., cit. 
10 Di umili origini, figlio del cocchiere del cardinale Giovan Carlo de’ Medici, sotto la 

protezione dell’alto prelato fu avviato alla carriera ecclesiastica, quindi dal 1663 

ammesso alla segreteria granducale. Cfr. R. CANTAGALLI, Apollonio Bassetti, in 

Dizionario Biografico degli Italiani (di seguito DBI), 7, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 1965, p. 117. 
11 SIASFi, Caramelli L., cit. 
12 ASFi, Fondo Mediceo del Principato, serie Carteggio dei Segretari, Caramelli 

Lorenzo, sottoserie 1694-1742, filze 1682-1685. Si tratta di quattro copiose buste di 

corrispondenza, tuttora inedite, che contengono ognuna oltre un migliaio tra lettere e 

minute. La consultazione è resa difficile dalla mancanza di repertori analitici, inoltre 

la documentazione non è ordinata all’interno cronologicamente né tantomeno per 

corrispondenti. 
13 “[…] alcuni [ministri] furono confermati […] e […] ve ne erano di umili origini come 

il segretario Lorenzo Caramelli di Pistoia”, citazione tratta da M.P. PAOLI, Gian 

Gastone de’ Medici, granduca di Toscana, in DBI, 9, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2000, p. 402. 
14 Cfr. A. CONTINI, La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna: logiche dinastiche, 

uomini e governo, 1737-1766, Firenze, Olschki, 2002 (Studi [dell’]Accademia toscana 

di scienze e lettere La Colombaria; 199), p. 9, n. 23. In questo contesto viene citato 

come “abate”, ma di norma il suo titolo identificativo è quello di “priore”. 
15 Definitivamente sottoscritte nel 1738 a conclusione della guerra di successione 

polacca iniziata nel 1733. 
16 ASFi, Fondo Mediceo del Principato, cit., filza 1685, busta 1. In tale contesto viene 

menzionato come Lorenzo Maria. 
17 ASFi, Fondo Mediceo del Principato, cit., filza 1685, busta 3. 
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sono conservati18, e probabilmente impegnativo, ma che non gli impedì 

di poter coltivare altri interessi, soprattutto letterari, già manifestati sin 
dalla gioventù. Infatti, come si legge nella sua corrispondenza con il 

Magliabechi, mostrava interesse per le poesie del Buoninsegni19, 
chiedeva dove trovare le lettere dell’abate Federigo Troili20 e se era 

uscita a Parigi la stampa delle opere di monsignor della Casa tanto 
“sospirate dai letterati”21. 

D’altra parte l’attenzione verso i più diversi aspetti culturali era un 
fenomeno diffuso tra gli intellettuali e le personalità del tempo e per 

dirla con le parole di Aldo Andreoli “in quella prima metà del 
Settecento l’Italia era viva con operosa coscienza nell’ambito della 

cultura”22 iniziando così “il rinnovamento nazionale negli studi e nelle 
coscienze”23.  

In questa vigorosa ripresa della vita intellettuale italiana, molto 
intensi erano gli scambi culturali tra studiosi, eruditi e letterati sia 

italiani che stranieri, dando vita così ad importanti carteggi molto 

diffusi tra i dotti del tempo. Attraverso questa vera e propria rete 
epistolare non solo si diffondevano le novità letterarie, ma si poteva 

creare anche un vero e proprio “commercio” di tali novità, poiché le 
opere, una volta pubblicate, potevano poi essere vendute tramite 

sottoscrizioni. Anche il Muratori aveva aderito a tali iniziative, 
avvalendosi come corrispondenti della fitta rete di conoscenze che 

aveva in ogni parte d’Italia. Per esempio, sin dal 1707 ringraziava il 
cavalier Anton Francesco Marmi di Firenze “di aiutarne lo spaccio di 

qualche copia” [dell’opera Della Perfetta Poesia Italiana appena 
pubblicata]. “Ho determinato di mandarne una dozzina. Col tempo 

potrà essere che si trovino dodici compratori”24. È in questo contesto di 
risveglio intellettuale che Lorenzo Caramelli e Lodovico Antonio 

Muratori entrarono in relazione, intrecciando un rapporto che si 
presume solo epistolare, dal momento che non si ha notizia che si 

siano mai incontrati di persona25. 
                                                           
18 ASFi, Fondo Mediceo del Principato, cit., filze 1682-1685. 
19 Francesco Buoninsegni, senese, vissuto nella I metà del XVII secolo, autore di una 

raccolta di poesie stampata a Pistoia nel 1676. Cfr. M. CAPUCCI, Francesco 

Buoninsegni, in DBI, 15, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1972, p. 254. 
20 BNCFi, Mss. Magliabechiani, cl. VIII, 1146, c. 73. 
21 Ivi, c. 74. 
22 La citazione è presa da A. ANDREOLI, Nel mondo di Lodovico Antonio Muratori, 

Bologna, Il Mulino, 1972 (Saggi; 112), p. 199. 
23 ANDREOLI, Nel mondo, cit., p. 210. 
24 L.A. MURATORI, Carteggi con Mansi...Marmi, a cura di C. Viola, Firenze, Olschki, 

1999, lett. 18, p. 234, del 28 gennaio 1707. 
25 Il Muratori, durante il viaggio compiuto nel granducato di Toscana nel gennaio del 

1714, ad Arezzo incontrò un padre abate Caramelli, di cui ebbe un ottimo ricordo, e 

molto probabilmente si trattava di Antonio Francesco, che appunto era abate in 

quella città (L.A. MURATORI, Carteggi con Cacciago...Capilupi, a cura di M. Al Kalak, 

Firenze, Olschki, 2009, lett. 27, p. 345, lett. a Canneti del 5 gennaio 1715; risposta 

di Canneti, da Perugia, lett. 28, p. 346, 12 gennaio 1715). Nell’ottobre 1730 l’abate 

Grandi comunicò poi al Muratori che Antonio Francesco Caramelli era morto nel 1729 

(cfr. BEUMo, AM, Grandi D. Guido, Filza 67, fasc. 28.2, c. 20). 
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Il loro carteggio è pervenuto parziale, poiché si sono conservate 

solamente venticinque lettere del priore Caramelli, che coprono ventitré 
anni di corrispondenza dal maggio 1727 al gennaio 175026, mentre delle 

epistole inviate dal Muratori non si ha attualmente alcuna traccia, anche 
se lo stesso Caramelli ne riporta più volte date e contenuti27. Inoltre lo 

scambio epistolare risulta ulteriormente incompleto a causa della 
cadenza irregolare delle lettere rimaste, così che si presentano lunghi 

intervalli di silenzio oppure momenti di scarsa corrispondenza con una 
o due missive al massimo in un anno. Le lacune più vistose riguardano 

i periodi dal 1729 al 1731, dal 1737 al 1739 e dal 1744 al 1748, di cui 
non è pervenuta lettera alcuna, ma durante i quali i due rimasero in 

contatto, come si desume dall’analisi dei carteggi di altri corrispondenti 
del Muratori di quegli anni, in cui viene citato in vari contesti il nome 

del priore Caramelli28. Probabilmente lo scambio epistolare tra i due 
era di norma più intenso, come dimostrano le cinque missive dei primi 

cinque mesi del 1732 e la concentrazione di lettere del primo semestre 

1743, di cui rimangono ben nove epistole del priore a cadenza molto 
regolare, quasi una ogni quindici giorni, e a cui si dovrebbero 

aggiungere sei responsive muratoriane di quell’anno, ora disperse. 
Le lettere sono in originale e autografe, ad eccezione dell’ultima 

redatta da altra mano ma con firma di pugno del Caramelli, e furono 
scritte negli ultimi venticinque anni di vita del pistoiese: la prima 

                                                           
26 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, lett. 25. Le lettere, datate da Firenze secondo lo 

stile fiorentino dell’Incarnazione, per il quale l’anno civile è fatto iniziare il 25 marzo 

in ritardo di tre mesi sull’uso attuale, sono state riportate secondo la datazione oggi 

corrente. Quindi rispetto alla numerazione archivistica moderna, l’ordine cronologico 

delle lettere viene modificato:  lett. 1 = c. 2, lett. 2 = c. 4, lett. 3 = c. 6, lett. 4 = c. 

7, lett. 5 = c. 8, lett. 6 = c. 10, lett. 7 = c. 9, lett. 8 = c. 11, lett. 9 = c. 12, lett. 10 

= c. 14, lett. 11 = c. 28, lett. 12 = c. 15, lett. 13 = c. 17, lett. 14 = c. 20, lett. 15 = 

c. 18, lett. 16 = c. 22, lett. 17 = c. 21, lett. 18 = c. 19, lett. 19 = c. 24, lett. 20 = c. 

25, lett. 21 = c. 26, lett. 22 = c. 27, lett. 23 = c. 30, lett. 24 = c. 34, lett. 25 = c. 

31. Fa eccezione la lettera a c. 28 considerata del 1748, mentre la datazione risulta 

compatibile con il 1740 per la citazione di un papa appena eletto, che potrebbe 

essere Benedetto XIV, divenuto papa nel 1740, e dell’abate Grandi (1671-1742), 

ancora in vita. 
27 Sono dieci le lettere del Muratori, ora disperse, a cui il Caramelli fa riferimento. Di 

queste ben sei riguardano il 1743. 
28 Lettere a Marmi del 30 giugno 1729 e 8 settembre 1730 in MURATORI, Carteggi con 

Mansi...Marmi, cit., lett. 282, p. 449 e lett. 288, p. 452; lett. del 22 gennaio 1737 di 

Andrea Buonaparte in L.A. MURATORI, Carteggi con Botti...Bustanzo, a cura di F. Marri 

con la collaborazione di D. Gianaroli, F. Strocchi, Firenze, Olschki, 2003, lett. 10, p. 

504; lett. del 20 marzo 1739 all’abate Guido Grandi in L.A. MURATORI, Epistolario, a 

cura di M. Càmpori, Modena, Società Tipografica Modenese, 1901-1922, 14 voll. 

(d’ora in poi Epist.), IX, 4027; lett. del 26 giugno 1739 al cav. Lorenzo Guazzesi in 

Epist. IX, 4072; lett. 11 novembre 1739 al canonico Gori in Epist. IX, 4127; lett. del 

6 marzo 1744 a Giovanni Lami in Epist. X, 4877; lett. del 17 settembre 1745 a 

destinatario ignoto, collezione privata; lett. del 10 febbraio 1746 a Lami in Epist. XI, 

5250; lett. del 14 gennaio 1747 di G. Domenico Brichieri Colombi in L.A. MURATORI, 

Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi, a cura di F. Marri, B. Papazzoni, 

Firenze, Olschki, 1999, lett. 242, p. 451. 
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epistola è del 172729, quando il priore era già nel settantacinquesimo 

anno di età, e l’ultima autografa lo vede già novantasettenne30. Si 
presentano in stato di buona conservazione, ma alcune non sono 

facilmente leggibili, a causa di caratteri grafici talvolta fortemente 
personalizzati (come per esempio le lettere r, s, t, v e z poco 

distinguibili le une dalle altre) e per alcuni passi dal significato oscuro. 
Sono brevi, scritte in uno stile conciso e scarno e non fanno trapelare 

notizie personali.  
Le lettere affrontano molteplici argomenti, spaziando da quelli di 

carattere più strettamente storico e letterario a riflessioni 
moraleggianti sulla guerra e sulla decadenza dei costumi, sino a 

prender partito in avvenimenti di attualità, come la presa di posizione 
contro l’avvocato Querini di Venezia, reo di avere confutato il trattato 

sulla giurisprudenza edito dal Muratori31. Però il Caramelli propone tali 
considerazioni in modo non approfondito, accennando solo vagamente 

agli avvenimenti politici a lui contemporanei. Infatti menziona 

brevemente la guarigione dal vaiolo dell’infante don Carlos di 
Borbone32; riferisce in modo conciso delle esequie dell’Elettrice 

Palatina33; confusa è anche una citazione di Cosimo III riportata dal 
priore34 e fugace è l’accenno all’elezione di papa Benedetto XIV35.  

In breve, l’oggetto più importante e ricorrente delle sue 
comunicazioni era il resoconto inerente la consegna o il pagamento dei 

libri inviatigli dal Muratori o da inviargli a Modena. Infatti sin dall’inizio 
del carteggio, il Caramelli risultava essere già un fedele acquirente 

delle opere dello storico modenese, per avere le quali si serviva di un 

                                                           
29 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 2 (lett. 1). 
30 Ivi, c. 34 (lett. 24). 
31 Ivi, c. 25 (lett. 20). Si tratta dell’avvocato veneto Giovanni Antonio Querini che 

stampò a Venezia nel 1743 una confutazione al trattato del Muratori sulla 

giurisprudenza. Giovanni Lami prese le difese dell’amico modenese sulle sue Novelle 

Letterarie del 1744 (cfr. Lettere inedite di Lodovico A. Muratori, scritte a Toscani dal 

1695 al 1749, raccolte e annotate per cura di F. Bonanni, F. Polidori, C. Guasti e C. 

Milanesi, Firenze, Le Monnier, 1854, p. 494, n. 1. 
32 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 7 (lett. 4). Si trattava del futuro Carlo III re di 

Napoli, poi dal 1759 re di Spagna. Cfr. F. Diaz, Il Granducato di Toscana, cit., p. 523. 
33 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 21 (lett. 17). La duchessa Anna Maria Luisa de’ 

Medici, figlia di Cosimo III e ultima discendente della casata, nel 1691 aveva sposato 

Giovanni Guglielmo di Sassonia, Elettore Palatino, e si era trasferita a Dusseldorf. 

Rimasta vedova, nel 1717 era ritornata a vivere a Firenze mantenendo il titolo di 

Elettrice Palatina. Quando il fratello Gian Gastone morì nel 1737 senza figli e il 

Granducato di Toscana venne assegnato al duca di Lorena, unitamente a tutti i 

possedimenti allodiali dei Medici, spettò ad Anna Maria, come ultima rappresentante 

della famiglia, l’ingrato compito di cedere i beni della sua casa alla nuova dinastia, 

ma ebbe l’immenso merito e la saggia preveggenza di predisporre l’inamovibilità da 

Firenze e dalla Toscana dei tesori d’arte, raccolti dalla sua famiglia in tre secoli di 

governo. Così alla sua morte nel 1743 rimase intatto in Italia il ricco e incomparabile 

patrimonio culturale dei Medici, basti citare le collezioni d’arte conservate alla Galleria 

degli Uffizi e a Palazzo Pitti. Cfr. H. KUHN-STEINHAUSEN, Anna Maria Luisa de’ Medici 

Elettrice Palatina, Firenze, Sansoni antiquariato, 1967. 
34 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 12 (lett. 9). 
35 Ivi, c. 28 (lett. 11). 
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collaudato sistema di spedizione, pagando con puntualità, talvolta 

anche anticipatamente per posta36. 
Iniziò così ad acquistare i volumi Rerum Italicarum Scriptores, che 

il Muratori inviava a Marmi di Firenze per la consegna37, e a sua volta il 
priore, se richiesto, si faceva carico di procurare e far arrivare a 

Modena, sempre tramite il Marmi, pubblicazioni e novità letterarie 
fiorentine, come il Vocabolario della Crusca38, di cui era iniziata in 

quegli anni la pubblicazione della quarta edizione. Forse il suo 
coinvolgimento con il Muratori fu più ampio e si può anche ipotizzare 

che avesse procurato allo storico modenese del materiale interessante 
per le sue pubblicazioni39; di certo nel tempo il rapporto si trasformò 

quasi in una collaborazione: oltre che corrispondente divenne anche un 
affidabile “depositario” con il compito di far giungere a Modena il 

denaro, che il Marmi raccoglieva dalla vendita degli scritti muratoriani 
a Firenze e nelle zone circostanti40. 

Il Caramelli svolse questo compito con sollecitudine, mostrando 

sempre ammirazione e solerzia verso il Muratori, e alla morte del 
Marmi nel 1736 gli subentrò anche nell’incarico ufficioso di 

“consegnatario”, cioè divenne il riferimento per la consegna dei libri 
diretti all’abate Guido Grandi, allo studioso Giovanni Lami, al cavaliere 

Lorenzo Guazzesi di Arezzo41 e al canonico Andrea Buonaparte42. 
Inoltre già dal 1732 erano preziosi i suoi contatti con il marchese Carlo 

Rinuccini43, potente consigliere di stato oltre che segretario della 
guerra di Cosimo III ed estimatore degli scritti dell’erudito modenese, 

ma pagatore distratto44. 
Il nobile fiorentino sin dal 1721 aveva iniziato la raccolta degli 

scritti muratoriani45 e tramite il cav. Marmi riceveva i volumi e pagava 
il denaro convenuto46; nel tempo gli vennero forniti quei tomi 

                                                           
36 Lett. del 24 ottobre 1727 e del 18 dicembre 1728 di Anton Francesco Marmi, 

MURATORI, Carteggi con Mansi...Marmi, cit., lett. 250, p. 426 e lett. 276, p. 445. 
37 Ivi, lett. 282, p. 449. 
38 Ivi, lett. 304, p. 462. 
39 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 2 (lett. 1). 
40 MURATORI, Carteggi con Mansi...Marmi, cit., lett. 336, p. 487. 
41 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 28 (lett. 11). 
42 V. nota 28 per i dettagli delle varie corrispondenze. 
43 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 7 (lett. 4). 
44 Appartenente ad un’illustre famiglia fiorentina, che sin dal XIII secolo si era 

distinta raggiungendo posizioni preminenti non solo nelle magistrature pubbliche ma 

anche in ambito culturale e letterario. Fu abile diplomatico e ministro plenipotenziario 

degli ultimi granduchi medicei ed infine inserito nel consiglio di reggenza da 

Francesco Stefano di Lorena. Membro dell’Accademia della Crusca (Cfr. G. PANSINI, Le 

segreterie del Principato Mediceo, in Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici, 

ASFi, Inventario I, (1536-1541), a cura di A. Bellinazzi, C. Lamioni, Firenze, Giunta 

Regionale Toscana, La Nuova Italia, 1982, p. XLVII, n. 166) ed appassionato 

bibliofilo, costituì una ricca e importante biblioteca (Cfr. Lettere inedite di Lodovico A. 

Muratori, scritte a Toscani, cit., 1854, p. 292, n. 3). 
45 Lett. del 1° marzo 1721 da Marmi a Muratori in Carteggi con Mansi...Marmi, cit., 

lett. 142, p. 347. 
46 Lett. del 19 giugno 1725 a Muratori, ivi,  lett. 203, p. 395. 
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dell’opera Rerum Italicarum Scriptores, che man mano venivano 

stampati47, ma già nel 1726 tale sodalizio mostrò ben presto i suoi 
limiti. Infatti il marchese, che non era molto solerte a pagare, faceva 

passare anche mesi, dopo la consegna dei volumi, prima di versare il 
dovuto48 e così suscitava la piccata reazione del Muratori e l’imbarazzo 

del Marmi, che nulla poteva verso un personaggio così importante. La 
massima tensione si raggiunse nell’ottobre 1727, allorché lo studioso 

modenese diede sfogo alle sue lamentele contro il marchese in una 
lettera49 all’amico fiorentino, che di conseguenza iniziò a sentirsi 

sempre più a disagio. Quando poi il Muratori, a più riprese, cominciò a 
lodare nelle lettere successive l’abate Caramelli50 per il buon metodo 

con cui riceveva e pagava i libri, facendo così mostra di apprezzarne 
sempre più l’affidabilità51, il Marmi cominciò lentamente a defilarsi 

dall’impegnativo rapporto con il marchese, sino al quasi completo 
silenzio su di lui nelle sue lettere a partire dal 173252. 

Infatti da quell’anno gli subentrò come intermediario il priore 

Caramelli, che d’altra parte aveva familiarità con il nobile fiorentino per 
la consuetudine della vita di corte che entrambi conducevano, e i loro 

contatti durarono nel tempo senza che più si presentassero problemi. 
Anzi il priore riuscì ad appianare la difficile situazione, che si era 

venuta a creare tra il Muratori e il marchese nel 1727 e che si era 
ulteriormente aggravata nel 1728, quando nella primavera di 

quell’anno ai già noti problemi si erano aggiunti anche disguidi di 
spedizione e lo studioso modenese cercava in tutti i modi di “rimediare 

alle trascuraggini finora eseguite”53. Il Rinuccini da tempo aveva 
richiesto che i libri gli venissero inviati da Milano tramite l’amico 

marchese Gian Giorgio Pio Pallavicino Trivulzio54 a cui aveva fatto dono 
degli iniziali volumi dell’opera55. Si può ipotizzare che al nobile milanese 

venissero consegnati i volumi in duplice copia: una per completare la sua 
raccolta e l’altra da far arrivare all’amico fiorentino. Però la consegna 

talvolta non avveniva come predisposta per “grande trascuratezza del 

cavaliere milanese”56 tanto che poteva accadere che il Rinuccini non 
ricevesse alcun volume oppure avesse i volumi in più copie. 

Fu merito del Caramelli semplificare una situazione così 
ingarbugliata e spiegare esaurientemente al marchese il perché gli 

fossero pervenuti dei volumi doppi, quindi erroneamente anche quelli 
                                                           
47 Lett. del 12 gennaio 1726 a Muratori, ivi, lett. 217, p. 404. 
48 Lett. del 1° ottobre 1726 a Marmi, ivi, lett. 227, p. 410. 
49 Lett. del 24 ottobre 1727 a Marmi, ivi, lett. 250, p. 426. 
50 Era questo un altro titolo con cui il Caramelli veniva citato nella corrispondenza tra i due. 
51 Lett. al Marmi del 24 ottobre 1727, del 18 dicembre 1728, del 30 Giugno 1729 e 

del settembre 1730, in MURATORI, ivi, lett. 250, p. 426, lett. 276, pp. 445, lett. 282, 

p. 449, lett. 304, p. 462. 
52 Ivi, pp. 474, 475 e passim. 
53 Lett. del 28 maggio 1728 a Marmi, ivi, lett. 267, p. 438. 
54 Lett. del 6 luglio 1726 di Marmi, ivi, lett. 222, p. 407. 
55 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 8 (lett. 5). 
56 Lett. del 18 giugno 1728 a Marmi, MURATORI, Carteggi con Mansi...Marmi, cit., lett. 

268, p. 439. 
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dell’amico57; si fece promettere dal nobile di cercare di convincere il 

Pallavicino a completare l’acquisto dell’opera58, dando resoconto di 
quanti volumi già erano stati consegnati e quanti ancora da 

acquistare59 e riuscì alla fine nel suo intento di far ultimare la raccolta 
sia da parte del Rinuccini che del nobile milanese60. Certamente era 

riuscito ad instaurare con il marchese un rapporto privilegiato, che 
forse egli visse in parte da subalterno, tanto che in tutte le cinque 

lettere del 1732, a noi pervenute, trovò sempre l’occasione di citare il 
Rinuccini61, e si mostrò sempre disponibile ad assecondarne le 

richieste. Infatti il Caramelli, forse a seguito di problemi di salute di cui 
aveva sofferto all’inizio del 1740, ma che sembravano già risolti in 

agosto62, nel 1741, all’età di ottantanove anni, si era visto costretto “a 
cagione di sua molta vecchiaia”63 a non volere più “il carico di ricevere 

libri per altri”64, costringendo così il Muratori ad appoggiare le proprie 
consegne ad altri corrispondenti, come il canonico Gori65, Giovanni 

Lami66 e, dal 1743, il padre Gian Crisostomo Trombelli, abate dei 

canonici regolari del Salvatore in Bologna67. Unica eccezione a tale sua 
decisione fu nel novembre del 1742, quando il Caramelli si premurò di 

richiedere per il marchese Rinuccini il trattato Dei difetti della 
giurisprudenza68 e ne seguì con apprensione la consegna, relazionando 

lo studioso modenese in ben quattro lettere69 sulle peripezie della 
spedizione sino all’arrivo e al pagamento del libro quasi sei mesi 

dopo70. 
Pur non potendo più coinvolgere il priore nel ruolo di suo 

“consegnatario”, il Muratori poté sempre contare su di lui per la 
spedizione del denaro raccolto, talvolta chiedendo esplicitamente la 

sua collaborazione, per esempio tramite Lami nel 1741: “Mi favorirà 
ella di vedere se il signor priore Caramelli vuol prendere la briga di 

farmeli avere” [i paoli che erano stati pagati] “per la posta come è 
solito fare per sua bontà”71, “come puntualmente fa”72; di nuovo nel 

1744: “Il resto del denaro mi farà favore di consegnarlo al signor 

priore Caramelli”73, “egli ha maniera di farmelo tosto pervenire”74. 

                                                           
57 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 7 (lett. 4). 
58 Ivi, c. 8 (lett. 5). 
59 Ivi, c. 10 (lett. 6). 
60 Ivi, c. 9 (lett. 7). 
61 Ivi, cc. 7-11 (lett. 4, 5, 6, 7 e 8). 
62 Ivi, c. 28 (lett. 11). 
63 Lett. del 9 giugno 1741 a Lami, Epist. IX, 4406. 
64 Lett. del 12 aprile 1742 a Grandi, Epist. X, 4516. 
65 Lett. del 6 aprile 1742 a Gori, Epist. X, 4513. 
66 Lett. del 24 febbraio 1741 a Lami, Epist. IX, 4368. 
67 Lett. del 14 febbraio 1743 a Gori, Epist. X, 4661. 
68 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 22 (lett. 16). 
69 Ivi, cc. 17-18, 20, 24 (lett. 13, 15, 14 e 19). 
70 Ivi, c. 19 (lett. 18). 
71 Lett. del 4 agosto 1741 a Lami, Epist. IX, 4418. 
72 Lett. del 25 settembre 1741 a Lami, Epist. IX, 4443. 
73 Lett. del 6 marzo 1744 a Lami, Epist. X, 4877. 
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Stessa richiesta a Gori: “Sono a pregarla di voler consegnare al signor 

priore Caramelli quel poco denaro che le è stato pagato pregandolo di 
rimettermelo, secondo l’uso della sua gentilezza, per posta”75. Talora 

dalla somma di denaro da spedire veniva tolto l’ammontare necessario 
per rinnovare l’abbonamento al periodico Novelle Letterarie, fondato da 

Giovanni Lami, e di cui il Muratori fu sottoscrittore sin dalla prima 
uscita76. 

Dal febbraio 174677 i contatti tra i due probabilmente si 
diradarono, tanto che il Muratori riuscì ad avere solo indirettamente 

notizie sulla salute del Caramelli tramite Brichieri Colombi all’inizio del 
174778. Di sicuro il priore toscano all’età di novantasette anni si rifece 

vivo con il suo corrispondente modenese il 28 dicembre 1749 per 
congratularsi con lui “della ottima salute goduta”79, dopo che si era 

diffusa nel settembre precedente la falsa notizia della morte del 
modenese80. Di nuovo dodici giorni dopo gli scrisse per manifestargli 

tutto il suo rammarico per la cecità che aveva colpito l’amico, 

augurandogli “che ella si anderà a poco a poco liberando”81, ma tale 
augurio fu vano poiché il Muratori morì il 23 gennaio. 

Lorenzo Caramelli, carico di vecchiaia, gli sopravvisse altri due 
anni e morì all’età di cento anni82 il 21 dicembre 175283. 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                             
74 Lett. del primo maggio 1744 a Lami, Epist. X, 4903. 
75 Lett. del 6 luglio 1742 a Gori, Epist. X, 4558. 
76 BEUMo, AM, Filza 67, fasc. 17.9, c. 65: lett. di Anton Francesco Gori a Muratori, 9 

febbraio 1740. 
77 Lett. del 10 febbraio 1746 a Lami, Epist. XI, 5250. 
78 Lett. del 14 gennaio 1747 a Muratori, Carteggio con G. Domenico Brichieri 

Colombi, cit., lett. 242, p. 451. 
79 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 34 (lett. 24). 
80 BEUMo, AM, Filza 68, fasc. 10.2, c. 67: lett. di Giovanni Lami a Muratori, 9 

settembre 1749. 
81 BEUMo, AM, Filza 58, fasc. 32, c. 31 (lett. 25). 
82 CAPPONI, Biografia pistoiese …, cit. 
83 SIASFi, Caramelli L., cit. 



NORME EDITORIALI 
 

Tutti i testi, di taglio scientifico, dovranno uniformarsi alle Norme per 
l'edizione del Carteggio muratoriano, a cura di Fabio Marri, Modena, Aedes 

Muratoriana, 1989, con aggiornamento dell'Autore, dicembre 2003, scaricabili 
in pdf dal sito web del Centro 
<http://www.centrostudimuratoriani.it/carteggio-1/norme-editoriali/> e agli 

eventuali successivi aggiornamenti reperibili sul sito del Centro. 
La redazione si riserva il diritto di attuare interventi volti ad uniformare al 

meglio i contributi.  
Si prevede un solo giro di bozze, gestite completamente attraverso la posta 
elettronica. Ulteriori correzioni di bozze saranno attuate solo in casi 

eccezionali e a insindacabile giudizio della redazione.  
 

In attesa di una definizione più precisa delle norme internazionali relative alle 
pubblicazioni online, tra la redazione del periodico Muratoriana online e gli 
autori dei testi destinati alla pubblicazione si conviene quanto segue:  

- I testi di articoli, contributi e recensioni riflettono esclusivamente le opinioni 
dei singoli autori e non intendono quindi, rappresentare posizioni ufficiali del 

Centro di studi muratoriani.  
- L'autore attribuisce all'editore il diritto di pubblicare e distribuire il proprio 

elaborato. Tale diritto rimarrà in vigore fintanto che Muratoriana online sarà 
titolo attivo ed accessibile sulle reti telematiche.  
- L'autore rimarrà l'unico proprietario del diritto di stampa sul proprio testo. 

Potrà pubblicarlo, successivamente alla pubblicazione su Muratoriana online, 
anche in altre sedi e in forme diverse, ma dovrà comunicarlo in forma scritta 

alla redazione e sarà tenuto a segnalare nel testo della nuova edizione che il 
proprio testo è stato precedentemente pubblicato da Muratoriana online.  
- L'autore si impegna a segnalare per iscritto alla redazione se i materiali 

affidati a Muratoriana online siano già stati pubblicati in altra sede. È 
demandata ai singoli autori l'acquisizione e trasmissione degli eventuali 

permessi scritti dai rispettivi editori relativi all'immissione online dei testi in 
questione.  
- Non è consentita l'utilizzazione degli elaborati da parte di terzi, per fini 

commerciali o comunque non autorizzati. Muratoriana online declina ogni 
responsabilità sull'uso non autorizzato del materiale pubblicato sul periodico.  

- Nelle pagine di Muratoriana online possono essere citati per ragioni 
scientifiche testi e immagini di cui non è stato possibile individuare il 
proprietario. Gli autori restano a disposizione degli aventi diritto. Gli autori 

personalmente provvedono alle fotografie e alle eventuali spese fotografiche, 
all’acquisizione delle autorizzazioni delle varie istituzioni culturali a pubblicare 

le immagini e alle eventuali spese per diritti richiesti e infine alla trasmissione 
di fotografie e autorizzazioni alla redazione. La redazione si riserva il diritto di 
verificare le immagini da pubblicare e di deciderne anche in base alla qualità. 

I marchi citati sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati 
soltanto per scopi didattici e scientifici.  

- La ricezione e la stampa del materiale pubblicato su Muratoriana online è da 
intendersi libera, nel rispetto dei termini dell'accordo sul diritto di autore 
sopra esposti. In caso di utilizzo dovrà essere sempre citata la fonte.  

Gli autori si impegnano a rispettare i termini di questo accordo, dichiarandone 
l'accettazione al momento stesso della consegna dei propri elaborati.  

http://www.centrostudimuratoriani.it/carteggio/norme-editoriali/
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