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Ludovico Antonio MurAtori

Edizione Nazionale del Carteggio 
Muratoriano

Carteggi con Bianconi ... Bottazzoni

A cura di Angelo Colombo

Il volume include nella sua 
compagine di corrispondenti 
del Muratori 66 titolari di 
scambi con lui (per complessi-
ve 720 lettere), distribuiti lun-
go una parabola cronologica 
che dagli anni milanesi porta 
fino alla soglie della scomparsa 
dell’erudito estense. L’intera 
gamma delle pubblicazioni 
murator iane più r ilevanti 
entra perciò nel novero degli 
oggetti su cui si concentra il dialogo, 
benché su piani diversi di consapevolezza 
e di profondità da parte dei differenti 
interlocutori: dagli Anecdota latini e greci 
alla discussa Perfetta poesia italiana, al non 
meno determinante esito del Cristiane-
simo felice, dai frutti della partecipazione 

cauta – ma ben altro che tra-
scurabile – alla querelle sorta 
fra Giovan Gioseffo Orsi e 
Dominique Bouhours attorno 
al primato francese o italiano 
nel territorio delle lettere, ai 
grandiosi monumenti della 
ricerca storica concepiti e 
realizzati nel corso di un’intera 
vita operosissima. Allo stesso 
modo, accanto ai libri pianifi-
cati e condotti a termine, alle 

vicende che essi conobbero durante il 
loro allestimento e alle rispettive fortune 
presso il pubblico dei colti, si avvertono 
per il loro rilievo episodi della riflessione 
dottrinaria cui il Muratori si sentì chia-
mato, spesso direttamente e con esiti non 
sempre propizi.
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The volume on Muratori’s correspondents includes no fewer than 66 interlocutors with whom he ex-
changed 720 letters in all. These exchanges took place over the period of time extending from his Milanese 
years to shortly before his demise. It is a dialogue that touches on Muratori’s most significant publications, 
which are discussed in varying degrees of depth depending on the interlocutor’s familiarity with the subject 
matter. 


