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Il primo elemento fondante della per-
sonalità  di L.A. Muratori fu l’autentica 
vocazione religiosa che gli farà prendere 
i voti nel 1695 e impregnerà tutta la sua 
vita di studioso; sarà infatti alla base 
del suo pensiero, in un’ottica anelante 
ad un operoso Cristianesimo sociale 
che, per lui doveva fondare la società 
civile e dirigere il governo del principe. 
Una Chiesa militante e non politica, 
cui il Muratori aderì sempre, pur con le 
lacerazioni e i dubbi di un’intelligenza 
razionale, che lo portò a isolarne stori-
camente le criticità e gli errori. 
Dopo il suo ritorno a Modena nel 
1700 - dopo l’incarico di Prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana a Milano – e 
con il nuovo incarico alla Corte degli 
Este, maturò una svolta di pensiero che 
si riverberò anche nell’attività, sebbene 
nella percezione collettiva, la sua gran-
dezza di storiografo e letterato oscuri 
quella dell’uomo d’azione. Nella fase 
tumultuosa della rivalsa per Comac-
chio, per le oltraggiose censure subite 
come prete cattolico e scrittore, sentì il 
fascino di un ritorno alle origini della 
fede (anche grazie alle appassionate 
missioni del Padre Paolo Segneri junior 
nel 1712), ma in maniera non ascetica 
bensì operativa e calata nel sociale. 
Fu quindi accontentato nel suo deside-
rio, a lungo espresso, di ottenere una 
cura d’anime e nel 1716 gli fu affidata la 
Propositura di S. Maria della Pomposa, 
la parrocchia più povera di Mode-
na. Sono queste due esperienze che 
sembrano distanti fra loro a incidere 
profondamente sulla formazione del 
suo pensiero e momento centrale della 
sua vita spirituale e civile. Infatti fino 
al 1733 - anno in cui lascerà la Propo-

situra della Pomposa al nipote Gian 
Francesco Soli Muratori, suo biografo - 
per circa due decenni si dedica alla pa-
storale dei poveri e ad un’applicazione 
operativa del suo credo religioso, spen-
dendosi anche in parole ed esempi per 
additare ai pubblici poteri gli interventi 
strutturali per alleviare le miserie mora-
li della società. Il suo braccio operativo 
diventa la Confraternita che fonda nel 
1721, la Compagnia della Carità, dove si 
applica in azioni fruttuose per le opere 
di bene come fondare un ospedale, 
promuovere una lotteria di beneficenza 
ed altre opere sociali; nell’insieme le 
sue proposte tendevano ad imporre un 
nuovo modello ispirato da un rinno-
vato anelito cristiano, che coinvolgesse 
a vari livelli la società nel suo insieme. 
La teorizzazione del suo operato sarà il 
trattato Della carità cristiana in quan-
to essa è amore del prossimo edita nel 
1723, dove rivolge il suo appello a tutti i 
Cristiani per sollecitarli all’amore verso 
il prossimo ma avviandosi, da questi 
anni ad una riflessione che lo porterà a 
mediare un equilibrio tra l’etica cristia-
na ed il riconoscimento delle funzioni 
politiche che spettano al Principe. 
Solo negli anni della maturità ritroverà 
il problema dell’assistenza (e del paupe-
rismo) nella veste di un’attenta gestione 
politica ed economica dello Stato; nel 
trattato Della pubblica felicità (1749) i 
doveri del Principe verso i sudditi, che 
nelle opere giovanili erano identificati 
con quelli di un pater familias, nelle 
opere tarde assumono una valenza più 
ampia che coniuga il benessere dei sud-
diti come pubblica felicità, per prendere 
il posto della Ragion di Stato ed essere il 
fondamento dello Stato.
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