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ALVIERA BUSSOTTI, La virtù, le virtù
nel primo Settecento: Muratori e Gravi-
na, in Il lessico delle virtù nella letteratu-
ra italiana ed europea tra Settecento e Ot-
tocento, cit., pp. [21]-36.

B. si propone di chiarire il significato che
la virtù assume nelle letteratura italiana del
Settecento. Alla moralizzazione della poesia
destinarono i loro sforzi l’Arcadia e il «Gior-
nale de’ Letterati d’Italia». Campione ne fu
Metastasio, teorico principe il Gravina, non-
ché Muratori. Gravina, secondo B., assegna
alla poesia e al poeta un ruolo importantissi-
mo. In particolare la tragedia deve rappresen-
tare la virtù, senza venir meno al convenevo-
le e alla verosimiglianza. L’uomo deve figura-
re in essa quale è veramente, come insegna
Omero, e non dimenticando le virtù cristiane
dei martiri. Anche Muratori, argomenta B.,
stringe in salda unione la poesia con la filoso-
fia morale e per questo la poesia è superiore a
tutte le altre scienze. Nella poesia risaltano,
per loro efficacia comunicativa, la commedia,
che acquistava finalità educativa, come in Maf-
fei, Conti, Martello, Gorini Corio, Goldoni, e
la tragedia che si arricchiva degli eroi cristiani
(in Pier Jacopo Martello, Apostolo Zeno, Me-
tastasio, Apostolo Zeno). Per B. dunque la let-
teratura italiana del Settecento si può studiare
individuandovi il canone morale che informa
non solo la lirica, ma il teatro nelle sue varie
manifestazioni. [Angelo Fabrizi]

Muratori tra storia e religione. Atti
della giornata di studi muratoriani (Mo-
dena, 3 novembre 2020), a c. di FABIO
MARRI, Firenze, Olschki, 2021, pp. 254
(Biblioteca dell’Edizione Nazionale del
Carteggio di L. A. Muratori, XV).

FABIO MARRI, Il 2020 del Muratori e dei
muratoriani, pp. 9-22; ERIO CASTELLUCCI,
«Amatore de’ poverelli». L’interpretazione mu-
ratoriana di Mt 25, 31-46 nel trattato «Della
carità cristiana», pp. 23-38; GIOVANNA MORI-
NI, Il Muratori nel “suo” liceo, pp. 39-41; CA-
TERINA BONASEGLIA, Il «governo della peste»
tra Muratori e Manzoni, pp. 43-51; DONATA
GHERMANDI, Il seme della superstizione, pp.
53-58; MARTA SOLI, «De cognominum origi-
ne»: la dissertazione XLII di L. A. Muratori,

pp. 59-96; GABRIELE BURZACCHINI, La prosa
latina del Muratori: “specimina” e osservazioni,
pp. 97-130; YI HOU JIN, Le relazioni dei gesui-
ti tedeschi nel «Cristianesimo felice», pp. 131-
136; CORRADO VIOLA, Tra l’uno e l’altro centro,
pp. 137-148; ANGELO COLOMBO, Una salma
disputata. Fontanini, Muratori e altri dinanzi
alle spoglie (presunte) di Sant’Agostino, pp.
149-176; GABRIELE BURZACCHINI, Muratori
‘grecista’ alle prime armi: l’epistola inedita al
Bacchini, pp. 177-193; FRANCESCA MARIA CRA-
STA, Muratori filosofo cristiano, pp. 195-202;
MARIA LIEBER-VALENTINA CUOMO, «Neque
enim verum, si nudum incedatmsemper ama-
tur». Momenti di attrito tra gli ordini religiosi
e la difesa del principio di ‘verità’ nel carteggio
Muratori-Janning, pp. 203-211; DANIELA GIA-
NAROLI, Tra Sicilia e Portogallo: Muratori e i ge-
suiti, pp. 213-224; FABIO MARRI, Conclusione
provvisoria. Ce l’abbiamo fatta: per quanto
tempo ce la faremo?, pp. 225-230. 

Introducendo i lavori della giornata di stu-
di, organizzata nella ricorrenza del 348o anni-
versario della nascita di Muratori, Marri ri-
chiama l’attualità della lezione del grande eru-
dito anche mediante un articolo di Gian Anto-
nio Stella («Corriere della sera», 27 marzo
2020) il quale, in pieno lockdown e di fronte al
susseguirsi di decreti emanati per governare la
pandemia, insiste sulla necessità di leggi scrit-
te con parole appropriate e comprensibili ri-
correndo a un passo dal Dei difetti della giuri-
sprudenza. E la chiarezza, che per Muratori fu
al tempo stesso incentivo all’indagine e risulta-
to conoscitivo, è il motivo unificante la mag-
gior parte degli interventi raccolti nel volume.
Nella relazione di apertura, Erio Castellucci
tratta della portata semantica che in Murato-
ri, sacerdote e intellettuale, acquisiscono paro-
le come povero, devozione, carità. Negli inter-
venti di Bonaseglia, Ghermandi, Soli il meto-
do muratoriano si fa esperienza didattica viva
attraverso le ricerche degli studenti della se-
conda classe del Liceo Classico e Linguistico
‘Muratori San Carlo’ di Modena (a.s. 2020-
21). Burzacchini, con due relazioni, parla del
rapporto di M. con le lingue classiche, stru-
mento indispensabile per chi negli studi uma-
nistici voglia attingere direttamente alle fonti.
Nella prima, è messa in luce la padronanza
con cui M. usava il latino, tanto da usarlo a di-
versi livelli adeguandolo ai temi e agli interlo-
cutori; nella seconda viene ricostruito il per-
corso attraverso cui M. colmò da autodidatta
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la lacuna relativa al greco del quale avvertiva la
imprescindibile necessità in quanto chiave di
accesso a varie discipline: dalla teologia all’a-
stronomia, alla medicina, alla storia sacra e
profana. Ancora questioni interpretative af-
frontano Yi Hou Jin e Colombo: l’uno di fron-
te problemi di traduzione (non conoscendo il
tedesco Muratori ricorse all’aiuto di mediato-
ri per la traduzione di materiali sotto forma di
missive da inserire nel Cristianesimo felice),
l’altro ricostruisce la controversia sorta tra le
congregazioni religiose di Pavia dopo il recu-
pero di un sarcofago sul rivestimento del qua-
le una iscrizione recante la parola «Augustino»
metteva in discussione l’ubicazione delle spo-
glie del santo nella basilica pavese di San Pie-
tro in Ciel d’oro. Coinvolto per contribuire a
dirimere una questione in cui ebbe a scontrar-
si con Giusto Fontanini, Muratori, contrario al
«culto immoderato delle reliquie», suggeriva
una linea di prudenza che da un lato non mor-
tificasse la tradizione popolare e dall’altro non
precludesse all’indagine oggettiva. Legati alla
nuova edizione di Delle forze dell’intendimen-
to umano e Della forza della fantasia umana, ol-
treché al grande cantiere dei carteggi sono i
contributi di Viola, Crasta, Lieber-Cuomo e
Gianaroli. [Roberta Turchi]

FABIO FORNER, Una collaborazione fra
dotti: Angelo Calogerà e Giammaria
Mazzuchelli, in Ludus litterarum. Studi
umanistici in onore di Angelo Brumana,
a c. di CARLO BAZZANI, FABRIZIO PAGNO-
NI, STEFANO PAROLA, ENRICO VALSERIATI,
Milano-Torino, Pearson Italia, 2020, pp.
258-264.

La relazione di Fabio Forner tratteggia le
implicazioni religiose, pubblicistiche e ideolo-
giche del carteggio intrattenuto da Giamma-
ria Mazzuchelli e Angelo Calogerà, testimo-
niato in particolare dalle oltre cinquecento
missive che, ad oggi, si possono rintracciare
tra la Biblioteca Apostolica Vaticana (sono le
270 lettere e più di Calogerà; Vat. lat. 10005)
e il Dipartimento Manoscritti della Biblioteca
Nazionale Russa di San Pietroburgo (sono le
237 di Mazzuchelli; NLR, F. 975). Esempio di
una buona sintonia, la corrispondenza tra i
due apre uno spaccato di sicuro interesse sul-
le vicende della compagine intellettuale del

tempo, nonché – dato che si aggiunge come
ulteriore elemento di richiamo – sulla costru-
zione di una politica editoriale vera e propria,
che ha in vari modi attratto esponenti celebri
dell’entourage settentrionale e non solo (Vico,
Martello, Lami, Algarotti…) e, al tempo, se-
gnato e spesso diretto nel profondo la storia
del pensiero e dell’estetica del primo Sette-
cento italiano (complici non secondarie le di-
vergenze ideologiche e di metodo che oppon-
gono la forma mentis del camaldolese e del
bresciano agli ingranaggi tradizionali dell’ege-
monia culturale, fra gli onnipresenti gesuiti e
le suggestioni transalpine dei giansenisti o dei
maurini). I documenti presentati da Forner
danno quindi modo al lettore di sondare una
pluralità di aspetti, a testimonianza soprattut-
to di quella che lo studioso individua
nell’«ampiezza degli interessi» coltivati e con-
divisi da Mazzuchelli e Calogerà, capaci di
spaziare «da quelli religiosi a quelli ammini-
strativi» (p. 259). Certamente, merita sottoli-
neare le ricadute che questo scambio ha avu-
to in àmbito editoriale, giacché propone alcu-
ni retroscena sulla circolazione di volumi eu-
ropei (si pensi alla Bibliotheca Latina di Fabri-
cius), su imprese storiografiche ragguardevo-
li come la compilazione degli Scrittori d’Italia
di Mazzuchelli (che, spiega Forner a p. 262,
Calogerà segue «non solo nel processo forma-
le dell’ottenimento del permesso di stampa,
ma anche nelle fasi redazionali delle singole
voci») oppure sulla definizione della linea edi-
toriale della stampa periodica, evidente per
esempio nell’«impronta filogiansenista» e an-
ti-maffeiana delle Memorie per servire all’Isto-
ria letteraria (p. 263). [Marianna Fralini]

MARTINA ROMANELLI, Il Bellum civile
di Petronio nella traduzione (perduta) di
Francesco Algarotti, «LEA - Lingue e
Letterature d’Oriente e d’Oc cidente»,
2019, 8, pp. 209-279; doi:  https://doi.
org/10.13128/,LEA-1824-484x-10987.

Della traduzione del Bellum civile di Pe-
tronio da parte di Francesco Algarotti sono ri-
masti lacerti conservati in ordine sparso nel
Fondo Algarotti della Biblioteca Comunale
di Treviso. Con acribia filologica e acume cri-
tico, R. ordina i materiali, ne offre la riprodu-
zione fotografica e la trascrizione giungendo
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