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Ludovico Antonio MurAtori

Della forza della fantasia 
umana

Presentazione di Francesca Maria Crasta. 
A cura di Andrea Lamberti

Elaborato contestualmen-
te alle Forze dell’intendimento 
umano e pubblicato da Lodo-
vico Antonio Muratori per la 
prima volta nel 1745, la Forza 
della fantasia umana è tra i testi 
più fortunati della vasta pro-
duzione muratoriana. Posses-
sioni demoniache, stregoneria, 
ossessioni, manie irrazionali, 
sogni e l’intera gamma dei 
fenomeni onirici misurano da una parte 
lo strapotere della fantasia, dall’altra l’in-
debolimento della ragione, imponendo 
una nuova interrogazione sul rapporto 
tra le due facoltà, in una prospettiva non 
più metafisica, ma già pienamente antro-
pologica. Fin da subito posta al centro 
delle polemiche intorno alla magia e alla 
stregoneria sorte in Italia verso la metà 

del Settecento, l’opera resta 
degna d’interesse ancora alla 
fine del secolo e nel corso di 
quello successivo, a partire dal-
la diffusione della psicologia 
sensistica in Italia. Utilizzata 
nella trattatistica psicologica 
anche per il vasto repertorio di 
casi e di esempi relativi alla po-
tenza immaginativa, favorita 
da uno stile di scrittura chiaro 

ed efficace, la Forza della fantasia mette in 
gioco gli elementi più caratteristici dello 
spirito muratoriano. A un’attenta analisi 
della natura umana è unita la difesa di un 
razionalismo ‘dolce’, spinto fino a indagare 
le zone più recondite dello spazio onirico, 
con uno sguardo nuovo, capace di destare 
l’interesse dei lettori su questi argomenti, 
ancora tra Otto e Novecento.

Centro di studi muratoriani. Modena. Biblioteca dell'edizione nazionale del 
carteggio di L.A. Muratori, vol. 14

2020, cm 17 × 24, xxiv-168 pp. 
[isbn 978 88 222 6683 5]

http://www.olschki.it/libro/9788822266835

La Forza della fantasia umana, published for the first time in 1745, is one of the finest works in 
Lodovico Antonio Muratori’s vast production. Written in a compelling style, this work contains all the main 
elements of Muratori’s spirit. His careful analysis of human nature is accompanied by a defense of “soft” 
rationalism, delving into the remotest corners of dreams from a new perspective, one that still appealed to 
readers in the late 19th and early 20th century.


