Ludovico Antonio Muratori

Carteggi con
D’Abramo... Evangelista
A cura di
Matteo Al Kalak
Il sedicesimo volume del
Carteggio muratoriano con
i suoi oltre ottanta corrispondenti offre un quadro
completo e significativo della
varietà di contatti intessuti
da Muratori dalla giovinezza
sino agli ultimi giorni di vita.
Particolare riguardo riveste,
all’interno del volume, la corrispondenza intrattenuta con
i duchi estensi, da cui emerge con tutta
chiarezza lo straordinario ruolo politico
e diplomatico svolto dal modenese. Di
notevole interesse sono anche i carteggi

con il nunzio pontificio in
Spagna Enriquez, l’ambasciatore inglese Davenant, il
critico d’arte David, Johann
Eckhart, successore di Leibniz
ad Hannover, e un nutrito
gruppo di corrispondenti siciliani coinvolti nella disputa
intorno al voto sanguinario.
Non mancano infine testimonianze degli intensi contatti
con il mondo erudito italiano e francofono, oltre che con alcuni funzionari spagnoli conosciuti da Muratori negli anni
milanesi all’ombra dei Borromeo Arese.

The sixteenth volume of Muratori’s correspondence provides a significant picture of the contacts
he maintained throughout his life. The book presents his letters to the Dukes of Este, the papal
nuncio in Spain Enriquez, the English ambassador Davenant, the art critic David and to Johann
Eckhart, Leibniz successor in Hannover, documents of his exchanges with the Italian and French
learned world, and of the debate over the ‘bloody vow’.
Matteo Al Kalak (Modena, 1979), si occupa di Storia Moderna e Storia della Chiesa. Ha
svolto attività di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha conseguito il perfezionamento ed è attualmente assegnista. Oltre a pubblicazioni legate alla valorizzazione del
patrimonio archivistico e documentario, ha approfondito lo studio delle insorgenze eterodosse nel
Cinquecento italiano (L’eresia dei fratelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011; Gli eretici
di Modena, Milano, Mursia, 2008). È autore di vari studi sul fenomeno confraternale e ha al suo
attivo diversi contributi su rivista. È socio corrispondente del Centro di Studi Muratoriani, per
il quale nel 2009 ha curato l’edizione del vol. 11 (Cacciago... Capilupi) del Carteggio muratoriano.

Centro di studi muratoriani. Modena.
Edizione nazionale del carteggio muratoriano, vol. 16
2012, cm 21,5 ¥ 30,5, 654 pp. con 8 ill. n.t.
[isbn 978 88 222 6180 9]

Casa Editrice

Casella postale 66 • 50123 Firenze
info@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki

P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214

