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Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) è nato a ____________________ ed è 
considerato uno degli iniziatori della storiografi a moderna. Grazie alle sue capacità, 
trascorre cinque anni a Milano dove diventa _____________ della Ambrosiana, 
prima di tornare a Modena richiamato dal ___________ Rinaldo I d’Este, che gli 
a�  derà la cura della biblioteca-archivio Estense. 

Muratori è stato un grande studioso del ______________, fi n lì considerato un’epoca 
buia e che, grazie ai suoi studi, viene rivalutata.

Il suo metodo di studio si serve della diplomatica, cioè lo studio critico che valuta 
l’autenticità dei _______________ .

Per poter studiare e proseguire la sua attività intellettuale, Muratori ha preso gli ordini 
_________ da molto giovane per poi entrare nel clero e nella sua vita è stato anche 
_____________ della chiesa di Santa Maria della Pomposa a Modena.

È stato un uomo religioso, ma anche interessato al governo: essendo laureato 
in _____________ ha scritto infatti diverse opere che riguardano il rapporto tra 
____________ e sudditi e sui problemi del diritto, diventando ispiratore di alcune 
importanti riforme.

Tra i tanti interessi, si è occupato anche di scienza e _____________ ed è stato in 
contatto ______________ con moltissimi dei principali intellettuali del suo tempo, 
che lo stimavano e lo ritenevano una delle menti più brillanti del suo tempo.

Completa la biogra� a di Lodovico Antonio Muratori 
con le parole che trovi in fondo alla pagina.

Riempi gli spazi

Vignolagiurisprudenza

letteratura

epistolare

bibliotecario

documenti

duca

minori

parroco

sovrano



Vero o falso?
Quante cose hai imparato? Decidi quali a� ermazioni su 

Lodovico Antonio Muratori sono vere e quali false.
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Da bambino, Lodovico Antonio era così povero che ha 
dovuto studiare da autodidatta. 

Lodovico Antonio Muratori era un suddito del duca d’Este.    

Muratori a Milano frequenta una famiglia citata anche nel 
romanzo I promessi sposi.

Come storico, si è occupato di molte epoche del passato, ma 
in particolare è importante il suo lavoro sul Medioevo.

Adorava la Germania, che ha potuto visitare 
approfonditamente nelle tante visite presso il suo amico 
Leibniz.

È stato parroco a Vignola.

Tra i corrispondenti di Muratori ci sono solo scrittori come lui.    

Per Muratori la poesia è una grande perdita di tempo.

Al tempo di Muratori, la giurisprudenza si ispira ancora alle 
leggi degli antichi Romani.

Muratori è convinto che i sovrani debbano occuparsi del 
benessere materiale e spirituale dei propri sudditi.
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Presso quale ordine religioso studia Muratori?
__ __ S __ __ __ I

Come si chiamava la grande biblioteca dove Muratori lavora a Milano?
__ __ B __ __ __ I __ __ A

Come si chiama la piccola città al centro di una disputa che vede anche Muratori 
tra i protagonisti?
__ __ __ A __ __ H __ __

Qual è il genere letterario principale nell’epoca di Muratori?
__ R __ __ __ A __ __ __ T __ __ __

Come si chiama la rendita cui un uomo di Chiesa come Muratori aveva diritto?
__ E __ __ __ __ C __ __      __ __ C __ __ S __ __ __ __ I __ __

Come si chiama la raccolta di leggi voluta da Giustiniano?
__ O __ __ __ __     __ __ __ I __    __ I __ __ L __ __

Qual è l’accusa che Muratori rivolge al popolo italiano, a proposito della sua 
arretratezza?  
__ N __ __ __ I __

In che paese opera padre Gaetano Cattaneo, il gesuita cui Muratori si ispira per 
il suo libro sulle missioni?
 __ A __ __ __ U __ __

Come si chiama il giovane principe cui Muratori fa da istitutore?
__ R __ __ __ E __ __ O     M __ __ I __   D’__ __ T __

Con quale persona ci si rivolge a un corrispondente epistolare all’epoca di 
Muratori?
__ O __
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Riesci a rispondere a questi indovinelli?
Alcune lettere sono già inserite e ti potranno aiutare.

Indovina e impara
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Documenti prego

Carlo
Maria
Maggi

Benedetto XIV

Rinaldo I Gott� ied 
Leibniz

Professione:

Città:

Lingua:

Autore della biogra� a:

Professione:

Città:

Indirizzo:

Colore dei capelli:

Secondo nome:

Professione:

Città:

Datore di lavoro:

Vero nome:

Città di origine:

Professione:

Idee:

Completa lo schedario dei personaggi della mostra osservando con 
attenzione i pannelli o ascoltando la guida!

Gott� ied 

Benedetto XIV

Rinaldo I

Professione:


