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“INTERVISTA  IMPOSSIBILE A LODOVICO ANTONIO MURATORI” 

di Simone Pizzirani 

Intervistatore: 

E’ ormai un quarto d’ora che lo sto aspettando davanti alla Chiesa di Santa Maria della Pomposa a 

Modena, c’eravamo dati appuntamento qui dieci minuti fa. Provo a entrare, magari il sacerdote è 

impegnato con le confessioni. Dentro l’edificio è tutto grigio e vedo solo un signore anziano e gobbo 

che sta lavando il pavimento con uno straccio vicino all’altare. Percorro tutta la navata, mi avvicino 

a lui. 

“Buongiorno, signore, mi scusi, dove posso trovare Lodovico Antonio Muratori, il prevosto di questa 

chiesa? Ci eravamo dati appuntamento qui, per una intervista”. 

Muratori: 

“Buongiorno, giovanotto! Eccomi qui. Sono io il prevosto e la stavo giusto aspettando”. 

Intervistatore: 

L'uomo mi sorride e si alza in piedi. Sono davvero stupito, ma pieno di emozione e curiosità comincio 

a porgli le domande che mi sono preparato. 

“Don Lodovico, lei è ritenuto il padre della storia, il primo a considerarla quasi come una scienza, 

come mai?” 

Muratori: 

“Vede, giovanotto, per me lo studio della storia deve basarsi sulle fonti. Queste non devono avere una 

provenienza incerta, ma al contrario la loro ricerca deve essere rigorosa, confrontando tutti i 

documenti e scegliendo quello più autorevole tra tanti, se questi contengono contraddizioni. Le fonti 

per me sono molto importanti, perché costituiscono i prodotti dell’uomo, quindi sono l’unico modo 

di conoscere la storia. Infatti io credo che la storia sia il prodotto delle azione umane e non abbia nulla 

di provvidenzialistico. Durante il mio lavoro ho sempre cercato di attenermi al metodo storiografico, 

che è composto da quattro parti: leggere, rileggere, catalogare e collegare le fonti con altri testi 

analoghi”. 

Intervistatore: 

“Davvero interessante questo metodo! Nei suoi studi storici, lei si è soffermato soprattutto sul 

Medioevo, si può dire che è grazie a lei se oggi conosciamo molte cose di quel periodo?” 

Muratori: 

“In effetti, prima dei miei studi, il Medioevo non era visto in modo positivo, era infatti considerato 

un periodo storico oscuro, quasi “barbaro” (con una accezione negativa a questo termine) e senza una 

propria identità. Venivano studiati solo gli avvenimenti più importanti, i personaggi famosi. Per parte 

mia, non l'ho mai pensata così e ho iniziato ad approfondire gli usi e i costumi di quel tempo, i vari 

aspetti della vita quotidiana di persone comuni, quindi mi sono ritrovato a rivalutare il Medioevo, 

prendendolo in considerazione come un’epoca storica con caratteristiche proprie”. 
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Intervistatore: 

“Lei non solo ha riscoperto un’epoca passata, ma ha anche anticipato un carattere tipico 

dell’Illuminismo: la felicità. Vuole spiegarmi un po' meglio?”. 

Muratori: 

“Bella domanda.... In effetti parlo ampiamente di questo argomento nel testo “Della pubblica felicità” 

del 1749. In questo trattatello mi rivolgo ai sovrani di tutta Europa: infatti sono loro che devono 

garantire la felicità dei sudditi. Essi devono farsi aiutare da intellettuali che si interessino ai problemi 

della società e che si impegnino affinché il popolo sia felice”. 

Intervistatore: 

“Mi dica, don Lodovico, ma come trascorre le sue giornate?”. 

Muratori: 

“Studio. Quando non studio, scrivo. Scrivo numerose opere su diversi argomenti: storia, letteratura, 

filosofia e giurisprudenza. Gestisco anche un vasto carteggio con molti intellettuali sia italiani che 

stranieri. Ho scritto quasi ventimila lettere e, nonostante il peso degli anni, continuo a scrivere. 

Ovviamente faccio tutto questo nel mio tempo libero. Il mio lavoro primario è sempre quello di 

prevosto presso questa bella parrocchia”. 

Intervistatore: 

“Complimenti, don Lodovico! Ma mi dica, come è intervenuto a modificare il quartiere della 

Pomposa?”. 

Muratori: 

“Vede, giovanotto, tutto risale al lontano 1716, quando mi fu assegnata la parrocchia di Santa Maria 

della Pomposa. Era la più povera di Modena. Mi diedi molto da fare per ristrutturarla con i miei soldi. 

Adesso lei vede questi muri tutti grigi, ma ai miei tempi la chiesa era piena di colore e i muri  erano 

rossi e bianchi. Anche il quartiere della Pomposa era molto degradato. C’erano anche alcune case di 

piacere, dove le ragazze povere cercano di guadagnare qualcosa con il “mestiere più antico del 

mondo”, lei mi capisce vero? Ebbene, mi sono impegnato più che ho potuto per fare trovare altre 

occupazioni a quelle povere figliole, in modo che potessero condurre una vita più dignitosa. Infine, 

dopo pochi anni dal mio arrivo in questo quartiere, ho istituito la Compagnia della Carità, per 

assicurare pasti caldi ogni giorno a chi ne aveva più bisogno”. 

Intervistatore: 

“Quali sono le sue opere che ricorda più volentieri?”. 

Muratori: 

“Sicuramente mi è molto cara la prima: “Antichità estensi”. Con questo scritto risolsi la contesa per 

il possesso di Comacchio tra il Papato e la Casa d’Este a favore di quest’ultima. L’opera che però 

considero più importante è “Rerum Italicarum Scriptores”. E’ una raccolta di moltissime fonti 

storiche scritte tra il VI e il XV secolo. E’ il frutto di un progetto ambizioso che riunisce una rete di 

studiosi di tutta l’Italia. Da questo deriva anche l'opera “Annali d’Italia”, dove vengono riportati gli 

avvenimenti italiani anno per anno”. 



Visita guidata “Sui luoghi modenesi di Lodovico Antonio Muratori” Itinerario alla scoperta di un illustre personaggio del passato 

25 maggio 2018 –  Guida turistica prof. Giorgio Brighenti - 

IIS Corni - Liceo delle Scienze Applicate, Via Leonardo da Vinci (MO), classe IV C Lssa 
docente: prof.ssa Alessandra Muratori Casali – editing: Daniela Ori 

 

3 

Intervistatore: 

“La ringrazio per la disposibilità e per la pazienza e la saluto. A presto, don Lodovico!”. 

Sono soddisfatto per l’intervista e mi accingo a uscire dalla chiesa. Ma prima mi soffermo ad 

ammirare un attimo le opere d'arte di cui è abbellita: i dipinti, i paliotti. Prima di uscire dalla chiesa, 

il mio sguardo va a lui, a don Lodovico. Lo lascio così, come lo avevo trovato entrando in chiesa: 

curvo sul pavimento con uno straccio in mano, a pulire ai piedi dell'altare. 
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