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Erudito, storico e letterato, 
Lodovico Antonio Muratori 
(1672-1750) fu una delle fi-
gure più rappresentative del 
dibattito religioso settecente-
sco. Animato da una profonda 
tensione per la riforma della 
Chiesa, della cultura e delle 
istituzioni, il modenese rap-
presentò per molti esponenti 
della repubblica delle lettere 
un punto di riferimento e di confronto. 
La presente raccolta desidera sondare, 
attraverso il contributo di autori di varia 
formazione e sensibilità, l’apporto offerto 
dal bibliotecario dei duchi d’Este alle di-
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scussioni religiose e politiche 
del suo tempo, attraverso al-
cuni momenti significativi del 
suo percorso umano, religioso 
e intellettuale. L’esame di temi 
quali la liturgia, la libertà della 
ricerca, l’apertura al mondo 
riformato, l’esercizio sociale e 
individuale della carità, i mo-
delli comunitari cui ispirarsi e 
le prerogative della sovranità 

sono solo alcuni dei molti spunti che 
emergono dai saggi qui raccolti e che fan-
no della proposta muratoriana un mezzo 
per indagare la società e le trasformazioni 
del Settecento italiano ed europeo.

The scholar, historian and man of letters Lodovico Antonio Muratori was one of the key fig-
ures of eighteenth-century cultural debate. This collection strives to probe the contribution that the 
librarian of the Dukes of Este made to the religious and political discussions of his era. Through 
several significant episodes, the volume confirms that Muratori’s ideas continue to be a useful means 
to grasp the Italian and European context, as well as its transformations.
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