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Muratori tra storia e religione

Atti della Giornata di studi muratoriani (Modena, 3 novembre 2020)

A cura di Fabio Marri

Al tema della concezione 
storiografica del Muratori spe-
cie su fatti di religione, sempre 
aperto a nuovi risultati man 
mano si studiano i manoscritti, 
è stato dedicato un convegno 
modenese in cui specialisti di 
filologia classica e moderna, 
letteratura italiana e greco-
latina, editori di carteggi 
affrontano aspetti inediti o me-
ritevoli di approfondimento. 
Ci si occupa di questioni nelle quali Mu-
ratori fu coinvolto e talora chiamato come 
giudice a latere: per accertare l’autenticità 
di reliquie insigni, o dirimere questioni 
che vedevano a contrasto esponenti della 
cattolicità. Si informa anche sull’attività 
del Centro Studi Muratoriani, impegnato 

nell’edizione nazionale del 
carteggio, che nel 2020 ha 
visto la stampa dei volumi coi 
corrispondenti da Bianconi 
a Bottazzoni, da Lazzari a 
Luzán, lo spoglio sistematico 
di una filza finora trascurata 
dell’Archivio muratoriano, e 
la riedizione commentata dei 
due trattati sull’Intendimen-
to e la Fantasia. Il procedere 
dell’impresa è certificato da 

saggi che anticipano temi estratti da 
carteggi in elaborazione: come la prima 
edizione commentata di una epistola gio-
vanile in greco, indirizzata dal Muratori al 
suo maestro Bacchini, e l’attribuzione a 
Benedetto Marcello di una lettera giuntaci 
frammentaria..
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Muratori’s historiographic approach, especially regarding religious facts, is constantly enriched by new 
studies. The theme made the subject of a conference held in Modena, where specialists in classical and modern 
philology, Italian and Greek-Latin literature, and editors of his correspondence dealt with aspects that are 
new or that deserve more in-depth investigation.


