
 
 

Il carteggio tra Giammaria Mazzuchelli e Angelo Maria Querini, che si pubblica in questo 
volume, è costituito da 28 lettere scambiate reciprocamente dai due corrispondenti dal 1737 al 1753.  
Il carteggio si sviluppa attorno a tematiche complesse, che traspaiono sotto forma di rapide notizie e 
comunicazioni, brevi incisi, rimandi a questioni sensibili che spesso agitavano la Chiesa e creavano 
fratture profonde. Nell’economia generale del carteggio emerge con evidenza che gli ambiti di 
interesse e di azione del Querini polarizzavano la discussione, mentre le tematiche di carattere 
storico o erudito, nelle quali Mazzuchelli si muoveva con maggiore agio, erano sostanzialmente 
marginali. Fra i temi ricorrenti si segnalano la cosiddetta “controversia di Crema” sulla comunione 
popolare, alcune questioni erudite legate ad opere del Cardinale, i problemi con la censura e la 
controversia sulla diminuzione delle feste di precetto, che vedeva il presule bresciano contrapposto 
ad un comune corrispondente,  Lodovico Antonio Muratori. 

Dalle lettere scambiate reciprocamente emerge che Mazzuchelli assolse sempre alla 
funzione di valido collaboratore del Cardinale, grazie ai buoni uffici di cui godeva sia a Venezia che 
a Brescia, in particolare nei rapporti con gli organismi amministrativi pubblici. Il porporato ricorse a 
lui per distribuire opere a stampa a comuni corrispondenti, o come intermediario per risolvere 
difficoltà censorie, oppure per avere informazioni di prima mano riguardo alla circolazione di 
opere, idee e opinioni nell’importante piazza culturale rappresentata da Venezia. Per parte di 
Querini vennero l’accoglimento di suppliche in favore di privati – tra cui la concessione della 
licenza di poter leggere i libri proibiti, richiesta da Giovanni Degli Agostini con l’aiuto risolutivo 
del Mazzuchelli – e facilitazioni per l’ottenimento di materiali utili per la raccolta degli Scrittori 
d’Italia.  
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