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1. Eccoci al nono numero della nuova serie di “Muratoriana 
online”, col proposito di fare il punto su quanto accaduto nell’ultimo 

anno e nel nostro settore d’interesse, 
e di anticipare quanto sta per essere fatto. 

Nel numero scorso ci eravamo lasciati con l’idea, lanciata dal 
vescovo di Modena Erio Castellucci, di una nuova giornata di studio 

muratoriana, dopo un quarto di secolo che non si prendevano iniziative 
del genere. L’idea sta divenendo realtà: c’è già una data, anzi la data, 

vale a dire il ‘compleanno’ di Muratori, 21 ottobre 2020. E una doppia 
sede modenese: il Liceo Muratori, dove alcuni docenti e i loro allievi 

giocheranno in casa esibendo quanto hanno trovato sul loro nume 
eponimo; indi, il Vescovado, dove saranno esposte le relazioni più 

‘scientifiche’, con l’intervento di alcuni prestigiosi relatori ospiti. 
Se le risultanze di questa giornata saranno promettenti, ciò 

suonerà di buon auspicio per il successivo anniversario del 21 ottobre 

2022, quando scoccheranno i 350 anni dalla nascita del Nostro, i 150 
anni dalle grandi celebrazioni di Vignola e Modena del 1872 che 

diedero il via alla fase moderna degli studi muratoriani, e il mezzo 
secolo dal grande convegno di Modena da cui dipese l’avvio 

dell’Edizione Nazionale del Carteggio e della relativa “Biblioteca”. 
Ma al 2022 è sperabile che il Centro di Studi Muratoriani si 

presenti in veste rinnovata: il 31 ottobre del 2021 giungerà a scadenza 
l’attuale consiglio direttivo, a cominciare da colui che si firma, e 

sarebbe davvero opportuno che forze giovani, entusiaste e 
intraprendenti continuassero l’impegno con idee ed energie nuove. 

Il 2019, intanto, ha tolto al Centro (e alla comunità degli 
studiosi) i suoi due membri più anziani: il 10 luglio è scomparsa nella 

sua Milano Ada Ruschioni, ormai centenaria, socia dal 1970, a lungo 
docente dell’Università Cattolica (dove si era laureata nel 1941), 

studiosa di Dante, Campanella, Alfieri, Leopardi, Manzoni e di autori 

contemporanei fino all’amico padre Ernesto Balducci, e soprattutto – 
per quanto ci riguarda - benemerita degli studi muratoriani. A sua cura 

sono apparse, di Muratori, le Poesie italiane edite (Pleion di Bietti, 
Milano 1964), indi le Poesie italiane inedite (Vita e Pensiero, Milano 

1966), infine i due volumi Della perfetta poesia italiana (Marzorati, 
Milano 1971-1972), che se lasciarono a desiderare quanto a 

correttezza testuale, restano tuttavia preziosi per annotazione e 
indicizzazione. Muratori è presente anche in trattazioni più generali 

della Ruschioni, come il Sommario di storia della estetica letteraria 
(Marzorati, Milano 1955), poi Lineamenti di una storia della poetica e 

dell’estetica (ivi, 1966), e ancora le Pagine di poetica dal Sei al 
Novecento (Vita e pensiero, Milano 1974). 

Lo scorso 14 ottobre è stata la volta del più vecchio tra i soci 
modenesi del Centro, l’ultimo protagonista del 

congresso del 1972 e del Carteggio in statu nascendi: Giordano 

Bertuzzi, socio effettivo dal 1967, allorché ricevette anche le cariche di 
Segretario generale (tenuta fino al 1984) e di Bibliotecario (fino al 
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1987), per essere poi dal 1987 al 2013 Tesoriere dell’associazione. Ciò 
basti a mostrare l’essenzialità del suo ruolo negli anni della presidenza 

di Alberto Vecchi (1965-1987), specialmente da quando, col 
trasferimento a Padova del presidente e di tutto l’apparato per 

l’Edizione Nazionale, Bertuzzi era rimasto pressoché l’unica garanzia di 
continuità modenese dell’istituzione. Ed anche negli ultimi anni, prima 

che prendesse il sopravvento il declino fisico (accompagnato a prese di 
posizione meno condivise, a parere di chi scrive), la presenza di 

Bertuzzi continuò a incarnare la garanzia che la casa di Muratori era 
viva ed aperta per i (pochi) studiosi o visitatori desiderosi di accedervi. 

 
2. L’Aedes Muratoriana, appunto: rispetto a quanto contenuto 

nelle precedenti relazioni annuali, la situazione non è cambiata. Non ci 
risulta ancora stipulato un contratto (che non saprei come definire 

giuridicamente: di affitto, di concessione, di usufrutto, di comodato, e 

chi più ne sa più ne metta) tra il Comune di Modena, legale possessore 
dello stabile, la Confraternita di San Sebastiano e la Deputazione di 

Storia Patria, che a vario titolo vantano diritti; dalle trattative il Centro 
Muratoriano è tenuto rigorosamente fuori, e l’unica cosa che gli è stata 

comunicata, lo scorso 3 settembre 2019 dal “Servizio Patrimonio” del 
Comune, in risposta a una richiesta del 23 marzo 2018 (sic), è che 

“non si è verificata la disponibilità di locali idonei” per una eventuale 
nuova sede del nostro ufficio. Teniamoci dunque quel poco di Aedes 

che ci resta, e finché ci resta, con accesso garantito sei ore la 
settimana; e quanto alla fu-biblioteca del Museo e/o del Centro 

Muratoriano, cui alcuni pochi continuano a mandare i propri libri, e al 
deposito delle nostre pubblicazioni (questo, per il momento, non 

ancora incamerato dalla Deputazione), restiamo in attesa o di uno 
sfratto per ottemperare alle norme antincendio, o – nel caso migliore, 

se crediamo alle utopie – di una catalogazione dei tesori contenuti nella 

sezione storica (quella messa in moto da Tommaso Sorbelli), che 
eravamo stati costretti a interrompere e che ora teoricamente 

dovrebbe essere condotta dal neo-bibliotecario della Deputazione, le 
cui competenze biblioteconomiche però ci sfuggono. 

 
3. Fruttifica invece la fattiva collaborazione tra le due grandi 

istituzioni culturali cittadine, la Biblioteca Estense (rectius: le “Gallerie 
Estensi”) e l’università di Modena, con una sorta di pivot nel nostro 

attivissimo socio e consigliere Matteo Al Kalak, e l’indispensabile 
supporto finanziario della Fondazione di Modena, sotto la cui egida si 

svolge il progetto Digital Humanities per la Biblioteca Estense di 
Modena ed il polo bibliotecario del Polo Culturale Sant’Agostino - 

Estense. La ormai prossima conclusione della digitalizzazione, indi della 
messa in rete dell’Archivio Muratoriano, e le altre iniziative per uno 

stretto collegamento tra manoscritti e opere stampate, sono state 

annunciate e illustrate in una serie di conferenze oltre che nella 
brochure online della Fondazione, dove leggiamo dell’impegno di 
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“recuperare le digitalizzazioni sin qui già effettuate dalle Gallerie 
Estensi e completarle per renderle fruibili”; “le immagini sono gli asset 

da arricchire (con semantica, testi e studi) da tutelare e valorizzare - 
La piattaforma offrirà accesso libero (open) ai documenti e ai servizi 

base per gli utenti, fornendo allo stesso tempo soluzioni avanzate per 
ricercatori e istituzioni”. Le iniziative sono state esposte al pubblico in 

una conferenza dell’11 settembre ai Giardini Ducali, dove Martina 
Bagnoli direttrice delle Gallerie Estensi, Matteo Al Kalak e Andrea Zanni 

“bibliotecario digitale di MLOL, Wikimedia Italia” hanno trattato di 
“Muratori e le Digital Humanities”; poi, nella “Notte Europea dei 

Ricercatori” del 27 settembre, quando, sotto il titolo di “Digital 
Humanities: un Archivio online delle opere di Ludovico Antonio 

Muratori”, Andrea Lazzarini ha parlato, nell’Aula Magna Nuova 
dell’Università, “dei metodi digitali usati per creare AMO (Archivio 

Muratoriano Online), una banca dati online delle opere di Ludovico 

Antonio Muratori pensata per facilitare l’accesso alla produzione del 
grande storico, letterato ed erudito modenese. Oltre a fornire edizioni 

in linea pienamente interrogabili dei testi muratoriani, 
AMO intende rendere direttamente accessibili i materiali 

manoscritti – conservati presso la Biblioteca Universitaria 
Estense – relativi alla loro composizione”.  

In progresso di tempo, il 7 dicembre è stata inaugurata (per dir 
così) e presentata al pubblico la piattaforma provvisoriamente 

raggiungibile all’indirizzo web staging.esten.se, che apre l’immenso 
cantiere attivo in biblioteca, secondo le direzioni indicate nella pagina 

d’entrata: “Al catalogo delle collezioni d’arte, nei prossimi mesi si 
aggiungeranno circa 12.000 opere conservate nella Biblioteca Estense 

Universitaria: manoscritti, libri a stampa, lettere e mappe che saranno 
consultabili online su una nuova piattaforma che abbiamo chiamato 

Estense Digital Library. Estense Digital Library è il progetto di Digital 

Humanities realizzato da Gallerie Estensi con AGO Modena Fabbriche 
Culturali per la digitalizzazione e divulgazione su diversi canali dei fondi 

della Biblioteca Estense Universitaria. Il progetto è finalizzato alla 
realizzazione di una Digital Library che garantisca l’accesso al 

patrimonio digitale della BEU. L’intervento prevede la pubblicazione 
delle riproduzioni digitali dei documenti del Fondo Musicale Estense, 

delle Cartografie e del Fondo Muratoriano, ottenuta sia attraverso il 
recupero delle digitalizzazioni prodotte in precedenza dall’Istituto (circa 

350.000 pagine), sia procedendo all’acquisizione ex novo degli 
originali cartacei (ulteriori 400.000 pagine)”.  

Fra i tanti tesori digitalizzati, l’Archivio Muratoriano è dunque uno 
dei primi (https://staging.esten.se/media/ricercadl?ricpath=1/461); 

bisognerà un po’ avvezzarsi al metodo di ricerca, che ad una prima 
apertura mette in evidenza per la consultazione le lettere del gesuita 

Francesco Muratori e del padre di Lodovico, vale a dire Francesco 

Antonio Muratori (https://staging.esten.se/beu/850013946), 
conservate nella filza 72.59 (e 72.59bis), cioè finora non presenti nel 

https://staging.esten.se/media/ricercadl?ricpath=1/461
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repertorio di Internet Culturale (dove le filze oltre la 65 continuano a 
mancare); sul nuovo sito estense – se abbiamo visto bene – la 

digitalizzazione sistematica abbraccia 965 fascicoli, e la visualizzazione 
continuata sembra giungere fino al 65.45 di Paolo Maria da Genova, 

peraltro già su Internet Culturale: 
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=paolo+maria+da+geno

va&instance=magindice), ma avviando una ricerca nominativa 
appaiono anche le filze ulteriori (finalmente vediamo Scipione Maffei di 

69.29, Angelo Maria Querini di 75.48 e 83.58, l’unica lettera di 
Giambattista Vico di 82.34, ecc., anche oltre la Filza 87 che segnava la 

fine delle carte propriamente muratoriane; le digitalizzazioni infatti 
proseguono fino alla Filza 98, comprendendo cioè materiali prodotti 

dopo la morte di Muratori). È anche attivo un collegamento con la 
Bibliothèque Nationale de France grazie a cui si recuperano i carteggi 

di Jean-François Séguier (https://staging.esten.se/open/1317462) e 

dell’agostiniano scalzo Leonard de Sainte-Catherine de Sienne 
(https://staging.esten.se/open/1303526) che in piccola parte si 

svolsero anche con Muratori, come già segnalava il catalogo Missere-
Turricchia del 2008 (in realtà, come si avvertirà negli imminenti volumi 

8 e 25 di Carteggio, tra le carte del padre Leonard si conservano solo 
copie di lettere muratoriane a Jean Boivin). 

Le fonti ufficiali dichiarano un completamento dell’impresa (ora 
quantificata a un 75%) entro giugno 2020: ma già adesso possiamo 

salutare con soddisfazione la nuova possibilità di studiare a distanza 
carteggi e altri manoscritti fino a ieri consultabili solo in loco. 

Ci permettiamo tuttavia, infine, di augurarci l’integrazione 
col benemerito e ‘generalista’ 

http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=archivio+muratori&inst
ance=magindice, da cui immagini delle carte si possono anche 

scaricare in formato pdf, cosa che al momento 

non sembra possibile da staging.esten.se. 
 

Un apporto indispensabile all’elaborazione dei cosiddetti 
“metadati”, e più in generale al riconoscimento ed alla precisa 

collocazione dei manoscritti estensi all’interno dell’opera muratoriana, 
sarà dato dal volume di Daniela Gianaroli e Federica Missere Recuperi 

muratoriani. Lettere e corrispondenti della Filza 86, ora finalmente in 
via di pubblicazione presso il Centro di Ricerca sugli Epistolari del 

Settecento di Verona, dopo quasi cinque anni di contrattempi che la 
stampa ha subìto, non per colpa del Centro. Il volume, di oltre 230 

pagine, aggiorna e corregge il prezioso catalogo Missere-Turricchia del 
2008, ma soprattutto fa ordine sulla finora disperante congerie di 

lettere e materiali frammentari accatastati in coda all’Archivio 
Muratoriano, compiendo una serie di attribuzioni talora miracolose, e 

con l’edizione di tutti i materiali per il momento non attribuibili. Va da 

sé che i nuovi ‘battesimi’ operati durante questo lavoro di ricerca sono 
passati in tempo reale ai due volumi di Carteggio di imminente uscita, 

http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=paolo+maria+da+genova&instance=magindice
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=paolo+maria+da+genova&instance=magindice
https://staging.esten.se/open/1303526
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oppure accantonati per i volumi da farsi, mentre per il riconoscimento 
di corrispondenti dei carteggi già editi si sta pensando ad una 

pubblicazione di supplemento o appendice, a cui dovrebbe 
accompagnarsi il sospirato indice delle opere citate nei volumi stampati 

anteriormente al 1987, che ne erano privi. Ho scritto “dovrebbe”, 
perché l’auspicio del lavoro si accompagna alla costatazione della 

difficile ricerca di uno studioso che si accolli l’impresa. 
Intanto, questo catalogo sarà indispensabile per completare 

l’indicizzazione della citata Estense Digital Library, che fatalmente per i 
materiali della filza 86 deve rassegnarsi a pubblicare le foto senza 

nome: e se, ad esempio, per Giovanni Giuseppe Ramaggini propone 
con punti interrogativi l’identificazione di testi in 86.4 sotto il 

contenitore generale “Lettere di diversi a Lodovico Antonio Muratori” 
(perché lì Ramaggini si firma con tre diversi pseudonimi, peraltro già 

individuati da Missere-Turricchia e dall’editore del volume 35), quanto 

all’inedito Carlo Bernardo Pezzi – per chiudere con un secondo esempio 
– conosce le sette lettere in 74.78 ma non le tre di 86.4.A/B 

(tuttavia già nel nostro catalogo del 2008, 
e più distesamente in quello prossimo). 

 
4. L’evento-cardine del 2019, per la Modena erudita e 

‘settecentista’, è stato il convegno internazionale “Benedetto Bacchini 
nell’Europa fra Sei e Settecento: libri, arti e scienze”, svoltosi 

nell’Abbazia di S. Pietro il 15 e 16 aprile sotto le cure di Sonia 
Cavicchioli e Paolo Tinti. Non poteva mancare il contributo dei 

muratoristi, a cominciare dalla relazione introduttiva di Paolo Golinelli, 
cui sono seguiti i consoci M. P. Paoli, A. Battistini, F. Missere, M. Al 

Kalak, Corrado Viola oltre a chi scrive. Gli Atti risultano già avviati alla 
stampa; più avanti in questo fascicolo troverete un contributo 

suppletivo, che non ha trovato posto nella miscellanea congressuale. 

Abbiamo poi notizia dell’intervento di Giorgio Calogero Priolo 
(Università per Stranieri di Siena) su Ludovico Antonio Muratori 

all’Ambrosiana. Appunti preliminari su una mancata edizione della Vita 
nuova, tenuto all’interno di “UniBg per Dante 2021. Celebrazioni per il 

VII centenario dantesco”, a Bergamo il 16 maggio. 
Nella vicina Verona, attivissimo come sempre il Centro di Ricerca 

sugli Epistolari del Settecento, che ad una serie incessante di seminari 
(da notare “Carteggi e giornali nel Settecento” del 15 maggio, con 

l’intervento al completo del Comitato scientifico dell’istituzione, vale a 
dire i nostri consoci Cristina Cappelletti, Fabio Forner, Corrado Viola; e 

da ultimo, “Carteggi e teatro nel Settecento” dell’11 e 12 dicembre, 
con Duccio Tongiorgi, William Spaggiari ed altri, naturalmente oltre a 

Cristina Cappelletti, Fabio Forner e Corrado Viola) aggiunge il 
proseguimento dei lavori in vista delle edizioni integrali dei carteggi di 

Maffei, Metastasio, Cesarotti, e di altri censimenti e studi relativi a 

Bettinelli e Chiari. La prossima pubblicazione, come accennato, sarà il 
nuovo catalogo delle corrispondenze muratoriane esumate (è il termine 
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giusto) dal refugium peccatorum della Filza 86 dell’Archivio 
Muratoriano, dove furono infilate tutte le cruces desperationis dei 

catalogatori intorno all’anno 1872. 
 

5. Nel frattempo, questo 2019 ormai spirante o il 2020 ineunte 
dovrebbero salutare, a mo’ di regalo di Natale o della Befana, il volume 

25 dell’Edizione Nazionale, Lazzari-Luzàn (cioè tutta la lettera L), 504 
pagine per 49 corrispondenti, curati da Maria Lieber e Daniela Gianaroli 

(con aiuti vari che sono esplicitati in copertina e illustrati in premessa): 
personalità di spicco è certamente Leibniz, ma pure le 121 lettere 

scambiate in 35 anni con Giuseppe Livizzani sono fondamentali per la 
ricostruzione soprattutto dei rapporti di Muratori con la Curia romana. 

Poi, è in bozze e prevedibilmente uscirà a metà del 2020 il 
volume 8, Bianconi-Bottazzoni, curato da Angelo Colombo: sono 720 

lettere di 66 corrispondenti e occupano quasi 700 pagine, 

probabilmente la mole più ampia della nostra Edizione se si esclude il 
volume 10, il cui migliaio di pagine costrinse alla divisione in due tomi.  

Cosa seguirà a questi volumi non voglio più ripetere, stanco di 
impegnare la mia parola per cose che risiedono nelle mani e nella 

mente di curatori i cui entusiasmi paiono affievoliti, o frenati da eventi 
vari: sono poco meno di una decina i volumi avviati e interrotti, o 

perlomeno ‘in sonno’, ed i solleciti a volte non ricevono nemmeno 
risposta. Il Presidente non può fare tutto, anche se vorrebbe mettere a 

segno un altro colpo prima che anagrafe e scoramento lo inducano a 
lasciare. Avanti il prossimo. 

 
6. Piace poi segnalare alcune egregie pubblicazioni di nostri soci, 

o di studiosi che meritano comunque pubblica menzione. In primo 
luogo segnalo Svelare e rigenerare. Studi sulla cultura del Settecento, 

raccolta di 15 saggi di Andrea Battistini a cura di Andrea Cristiani e 

Francesco Ferretti (Bononia University Press, Bologna, 2019, pp. XV-
390), dove Muratori è tra i protagonisti principali insieme a Vico e 

Alfieri. L’opera muratoriana, soprattutto in campo estetico e letterario, 
è trattata nei primi due saggi: Culture antagoniste: Italia e Francia 

nella querelle settecentesca, e Il “gran profitto” delle “verità 
dissotterrate”. Le ragioni di Muratori autobiografo. A questo secondo 

saggio, che sentiamo un po’ come nostro essendo apparso negli atti 
della seconda giornata di studi muratoriani svoltasi a Vignola nel 1993 

(Il soggetto e la storia, a cura dell’indimenticabile Martino Capucci, 
volume IX della “Biblioteca del Carteggio”), vorremmo aggiungere 

l’altro, qui non ristampato, che era uscito negli atti della prima giornata 
vignolese, dove Battistini coniugò Muratori (per la prima volta 

affrontato in un articolo ‘dedicato’) al prediletto Vico: Un episodio di 
cronaca locale: le informazioni a Muratori sulla “Scienza nuova” (in 

“Per formare un’istoria intiera”, vol. VIII della stessa “Biblioteca”). 

Scorrendo poi le oltre sessanta pagine e gli 845 titoli della bibliografia 
di Battistini, ritroviamo altri scritti almeno parzialmente muratoriani, 
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come quello su L’alterna fortuna di Dante nel Settecento, del 2005 e 
rivisitato in due saggi dell’anno successivo, su La scienza degli affetti 

nel petrarchismo degli eruditi (Gravina, Muratori, Vico) e Dante a 
chiaroscuro. Requisitorie e apologie settecentesche; infine, La “querelle 

des anciens et des modernes” attraverso il carteggio tra Orsi e 
Muratori, scritto offerto all’amico e collega 

muratorista Alfredo Cottignoli nel 2014. 
Accontentiamoci intanto dei due contributi riproposti nel volume 

attuale: nel primo di questi i riflettori puntano sulla polemica 
Bouhours-Orsi (portavoce ufficiale della protesta italiana, sottoposta 

però al “superior giudizio” di Muratori), che lanciò il segnale di una 
“energica reazione” dei nostri intellettuali culminata poi, al di fuori del 

volume orsiano, nel De nostri temporis studiorum ratione e infine nella 
Scienza nuova di Vico. Nel secondo articolo si tratta dell’autobiografia-

manifesto stesa da Muratori nel novembre 1721 ma inviata al 

richiedente, il Porcìa, solo nell’aprile 1722 dopo varie esitazioni che 
sfociarono nel divieto della stampa per il timore che quanto scritto 

suonasse come eccessivamente autoencomiastico. 
 

7. Un altro volume che fa luce sulla nuova temperie poetica 
generatasi dalla fine del Seicento è l’edizione a cura di Enrico Zucchi de 

La bellezza della volgar poesia di Giovan Mario Crescimbeni (Bologna, 
Casa editrice Emil di Odoya, 2019, pp. 526: l’introduzione del curatore 

è alle pp. 9-86, il suo commento a 353-488): “con le postille inedite 
dell’autore e di Anton Maria Salvini” che, apposte su un esemplare 

della princeps 1700 conservato in Vaticana, servirono per la nuova 
edizione 1712. In effetti, la prima stampa aveva risentito della fretta 

dell’autore, che con essa intendeva completare l’Istoria della volgar 
poesia (uscita due anni prima) dimostrando la superiorità del “buon 

gusto” recente rispetto alle aberrazioni barocche (il cui contromodello 

positivo era individuato in Angelo Di Costanzo), secondo uno schema 
che, meglio articolato e semmai fondato sul Maggi, sarà alla base della 

Perfetta poesia di Muratori. Maggi, con Lemene, era ugualmente 
compreso nel canone crescimbeniano, che tuttavia prendeva le mosse 

da un buon gruppo di cinquecentisti: dopo Di Costanzo c’erano Bembo, 
Della Casa, Tansillo, Sannazaro, Caro e Vittoria Colonna. Non troppo 

diverso il canone muratoriano, che ridimensionati Sannazaro e 
Colonna, aggiunse Giovanni Guidiccioni, mentre sarà più netto il 

distacco nella Ragion poetica di Gian Vincenzo Gravina, che nominerà 
Di Costanzo solo per rimarcarne il poco originale petrarchismo.  

Essendosi impegnato Salvini, in quegli stessi anni, a postillare la 
Perfetta poesia (e la grafia di quelle annotazioni è tra i motivi per 

attribuire al cruscante fiorentino anche questa revisione), è 
comprensibile come l’edizione 1712 della Bellezza si avvicini ancor più 

al pensiero muratoriano, ad esempio per la difesa della lingua e 

letteratura italiana contro i francesi, le critiche a Petrarca, o una certa 
subordinazione della poesia alla filosofia morale (cfr. qui pp. 76, 376, 
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484 e passim). Rimane qualche divergenza sul marinismo, il cui 
capostipite è più accetto a Crescimbeni che a Muratori; mentre, quanto 

al teatro, Crescimbeni mostra di preferire la commedia in prosa, a 
differenza di Muratori che apprezza di più quella in versi (441). 

 
8. Il rinnovamento poetico negli anni dell’Arcadia, soprattutto 

bolognese, è trattato da Andrea Campana, studioso bolognese giovane 
ma già eccellente per vari interventi, soprattutto su temi ottocenteschi 

e leopardiani, e che ora si occupa di Eustachio Manfredi e le dinamiche 
della poesia d’occasione (Bologna, Pàtron, 2018, pp. 252). Questo 

corrispondente bolognese di Muratori, cui indirizzò più di settanta 
lettere (già pronte per l’edizione da una ventina d’anni… ma 

torneremmo al discorso di cui sopra), partecipò egli pure, col cenacolo 
di amici bolognesi raccolti attorno all’Orsi, al dibattito contro il 

gesuitismo e lo sciovinismo francesi, risultando peraltro – secondo 

Campana – meno rigido nella condanna delle acutezze barocche di 
quanto non lo fosse stato Muratori (al quale tuttavia, come ci hanno 

insegnato Battistini e Fiorenzo Forti, non dispiaceva il ricorso a un 
certo estro poetico, purché immune da eccessi). Le accademie 

letterarie bolognesi, di cui Manfredi fece parte e che guardavano 
all’autore della Perfetta poesia come un maestro, furono incanalate nel 

petrarchismo rivisto da Maggi e Lemene, e ‘moralizzato’ da Paolo 
Segneri, cosa che lo stesso Muratori elogiò in Manfredi seppur 

sminuendo – sostiene ancora Campana – una certa sua originalità. 
Perfetta convergenza ci fu invece in un cattolicesimo di tipo razionalista 

e ‘galileiano’, con la benedizione del cardinale, poi papa Lambertini: 
fautore anche della creazione di una nuova accademia 

(l’Istituto di Bologna) che mettesse in pratica 
i principî enunciati dai Primi disegni muratoriani. 

 

9. Scienziato vero e proprio (di scienze ‘dure’) Muratori non fu, 
sebbene la sua vocazione enciclopedica l’abbia portato anche ad 

affrontare tematiche in progress delle scienze fisico-mediche, 
dall’elettricità alla medicina, dai benefìci del vino caldo alle cause e 

rimedi della peste. A questo settore ci rimanda l’ultimo nato della 
“Biblioteca dell’Edizione Nazionale delle opere di Antonio Vallisneri”, il 

miscellaneo Ex ovo omnia. Parassitologia e origine delle epidemie nelle 
ricerche e nell’opera di Antonio Vallisneri, a cura di Dario Generali 

(Firenze, Olschki, 2019, pp. XVIII-228). Di Generali vanno lette la 
dotta Introduzione e il massiccio saggio d’apertura, Un fronte della 

battaglia contro la tesi della generazione spontanea: vi si tratta delle 
ricerche pionieristiche (è la parola esatta) su parassiti di piante e 

animali, delle discussioni sulla natura delle tenie e di altri “vermicciuoli” 
o “insetti” (secondo le approssimative definizioni dell’epoca) che 

albergavano all’interno dell’organismo umano e vi prosperavano come 

nel loro ambiente ideale, del dibattito col francese Andry de Boisregard 
“intorno alla generazione de’ vermi ordinari del corpo umano” 
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(quasi una trasposizione sul terreno naturalistico delle “placide 
battaglie” antifrancesi che Muratori, Orsi e compagni 

conducevano in campo estetico). 
Il nome di Muratori è evocato nel saggio di Stefano Spataro 

“Ingannante, perché ingannato”. Legittimità e limiti della raffigurazione 
parassitologica nelle ricerche vallisneriane (pp. 165-196), sia come 

giudice (o, diremmo meglio, “opinionista”) della disputa con Andry, sia 
soprattutto come riluttante di fronte alla convinzione vallisneriana che 

le epidemie si diffondessero mediante esseri viventi, tanto minuscoli da 
risultare ancora invisibili, ma dalle rapidissime capacità riproduttive. 

Spataro cita una lettera di Vallisneri a Muratori dell’11 luglio 1721, in 
cui il professore patavino chiedeva al modenese un parere sul trattato 

“Del diluvio, e della generazione”, più precisamente le lettere allegate 
al libro De’ corpi marini che su’ monti si trovano (uscito quell’anno a 

Venezia), che criticavano l’“Opera celebre della generazione de’ vermi 

del corpo umano del sig. Andry”. Vale la pena di allargare il contesto, 
desumendo le parole di Vallisneri (si licet; né torniamo sulla questione 

se il nome abbia o no il dittongo ie alla toscana) dall’edizione 
del nostro Carteggio, vol. 44 (1978), p. 233: 

 
Suppongo che a quest’ora avrà letto qualche parte del trattato Del 

diluvio, e della generazione, e aspetto il vostro sincero, savio e da me 
venerato parere. Ma a che pro, dite voi, perché già sono alla pubblica luce? A 

pro di correggermi un’altra volta, se fossi troppo agro contra i Francesi 
principalmente, che ho preso di mira per essere nostri sprezzatori e nemici 

del nostro buon nome. Se tutti gli Italiani così facessero, forse che in ogni 
loro librattolo non isprezzerebbero l’italiano gusto, a loro detta, corrotto in 

ogni arte bella e in ogni scienza. A me pare d’aver aggiustato per le feste Mr. 
Andry, che non sia più per alzare il capo. Leggete solo la prima lettera critica, 
messa dopo il Diluvio, contra il medesimo, che vedrete quanti errori ha fatto 

quel buon uomo, giudicato il primo istorico naturale della Francia, come 
dicono gli attestati pomposi e ingannatori che sono avanti la sua opera. 

 

Muratori rispose (come si diceva allora) a volta di corriere, il 21 
luglio, riservandosi il “buon boccone” della lettura “per delizia della 

villeggiatura”; ma dichiaradosi certo dell’esito: 
 

Per far comparire in dubbio lo strepitoso Andry, già avete altrove fatto 

conoscere che voi non durate gran fatica: son certo che l’avrete pettinato 
anche questa volta, e più di prima. A quegli arditi franzesi 

ci sta bene. (ed. cit., p. 234) 

 

Trascorsa l’estate, Vallisneri tornerà alla carica con una lettera 
del 9 novembre (nel frattempo era morto Bacchini, e Muratori da un 

lato, i redattori veneti del “Giornale de’ letterati” - tra cui Vallisneri – 
ne stavano preparando il necrologio): 

 
Che ne dite di quelle tre lettere contra l’Andry nel fondo al trattatello 

Del diluvio? Non l’ho fatto comparire per il più ignorante del mondo, così egli 
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è? Non ho mostrato agl’Italiani nella seconda lettera la poca stima che di noi 
fanno i Francesi, e come siamo troppo pazzi adoratori de’ nostri nemici? Si 

sono svegliati dalle mie parole molti ingegni italiani, ho discusso il letargo 
fatale che gli opprimeva. (p. 246) 

 

Muratori darà un breve ma espressivo riscontro nella risposta del 
28 novembre: 

 
Non dissi nulla di queste tre lettere nominatamente; ma ora vi dirò che 

le trovai anch’esse squisite, e che quel sì millantato maestro può andare a 

nascondersi. Bene gli sta. (p. 248) 

 
L’argomento principale di quella lettera però, e delle altre di quel 

periodo, è “la disputa de’ vermicciuoli” (per usare ancora i termini 
muratoriani), il ruolo che gli esseri infinitesimali possono avere, 

secondo Vallisneri, nel contagio, e il loro carattere di entità viventi 
oppure no (assimilabili cioè, in questo secondo caso, ai veleni). Sul 

tema torna Generali in Ex ovo omnia, particolarmente alle pp. 79-81, 
riferendosi alla Nuova idea del male contagioso de’ buoi, firmata da 

Vallisneri e Carlo Francesco Cogrossi nel 1714, da cui però Vallisneri 
avrebbe preso pubblicamente le distanze nella Istoria della 

generazione dell’uomo e degli animali del 1721 (sulla questione 
illuminano anche, in Ex ovo omnia, le pagine conclusive del contributo 

di Guido Giglioni, La “verminosa famiglia”. Contagio e animazione nella 
storia “medica e naturale” di Antonio Vallisneri, pp. 197-224, 

specialmente 214 ss.). Muratori continuò ad essere scettico e ad 

esporre all’amico i suoi dubbi, potremmo quasi dire, “da uomo 
della strada” (impegnato però nelle ristampe accresciute del 

Governo della peste), che trovava troppo audace l’idea 
del contagio vivo, attribuita ora al solo Cogrossi. 

Rileggiamo la parte centrale della lettera 28-11-1721: 
 

Vorrei ben dire al sig. Cogrossi che il suo argomentare, tolto dai veleni 

dei tre regni, non conchiude; perché oltre al non doversi far tanta forza sul 
nome di veleno, basta rispondere ch’egli non ha ben preso tutte le specie de’ 

veleni, perché appunto la peste nel regno animale uccide, e fa altri brutti 

scherzi al corpo animato, e in oltre si comunica facilmente dall’uno all’altro. 
Se non vuol chiamare questo un veleno, nol chiami; ma egli non proverà per 

ciò che questo nemico estraneo sì fiero sia animato, perché anche inanimato 
può far quella strage. Né quel moltiplicarsi gli fa perdere il suo essere 

inanimato, da che vediamo un po’ di fermento corrompere tosto tutta una 

massa, e un po’ di questa di nuovo poterne corrompere dell’altra. E un 
arrabbiato appesta altri sani. Ma quel che a me fa più caso si è che i vaiuoli, 

la rosolia, la tisichezza, il flusso, e certe febbri maligne, e anche certe 
pleuritidi, si comunicano. Se vogliamo ammettere vermi dappertutto non so 

se la persuaderemo agli altri. Tuttavia staremo a sentire che diranno que’ 

valentuomini. Quanto alla veloce moltiplicazione, mi ricordo avere voi 
giudiziosamente avvertito che alla formazione ancora di que’ piccoli insetti de’ 

vermi, la natura va gradatamente e non a rompicollo. Ma ne ho detto troppo: 
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se voi vorrete un dì tornarvi, baderò volentieri a voi, perché voi aguzzate il 
guardo, e pesate tutto, e andate guardingo, adoperando sottili bilance per 

dare una sentenza. (pp. 247-248) 

 
Il dialogo sull’argomento continuerà almeno fino al 1726, con 

l’occasione del ricevimento della versione francese di un anonimo 
trattato inglese che da Antonio Conti (ancora, per poco, a Parigi) fu 

mandato tramite Muratori a Vallisneri (il quale ne sollecitava l’invio 
scrivendo a Modena il 27 agosto, pp. 293-294 della nostra edizione 

nazionale, e pp. 1384-1385 dell’Epistolario 1714-1729 edito in Cd da 
Generali, Olschki 2006). Prima ancora di leggere l’opera, Muratori 

il 3 settembre esponeva il suo usuale 

possibilismo tendente allo scetticismo: 
 

L’opinione che tutti i mali procedano da vermetti di specie diverse, 
alberganti dentro di noi, può essere non dispregevole. Qualora in tutti i nostri 

fluidi, e massimamente nel sangue, si pruovi il soggiorno di questi viventi, 
può una tal famiglia cagionare alterazioni interne nel suo proprio elemento, 

che nuocano a tutto il nostro individuo, siccome quei del ventre chiaramente 
si vede che operano, massimamente ne’ fanciulli. Purché facciamo interni e 

innati questi animaletti in essonoi, mi ci accomodo. Solamente ho avuto ed 
ho difficultà ad ammetterli avventizi e procedenti dal di fuori. (p. 294) 

 
Vallisneri aveva ragione nel replicare, ma purtroppo i limiti della 

tecnica microscopica di allora gli consentivano di ragionare solo per 
analogia e induzione (9-9-1726, p. 295 Ed. Naz., e Generali p. 1393): 

 
Mi spiace di non aver il libro de’ vermicelli, a’ quali interni ed ospiti 

famigliari voi vi accomodate, ma agli esterni avventici non vi potete 

accomodare. Ditemi un poco, i vermicelli della rogna, i pidocchi, le pulci, i 
vermi degli Indiani, che entrano loro ne’ piedi e nella vita, e simili, che siamo 

sicuri che vengono dal di fuora, non s’attaccano, non rodono, non annidano 
nelle nostre carni? Ma se ve ne sono degli esterni, perché non ve ne possono 
essere degli interni? I vermi pestilenziali sono sempre in qualche paese, e lo 

provano adesso i Turchi, dove infieriscono, onde sono anch’essi una specie di 
bestiuole che si dilettano del nostro sangue, come fanno i suddetti animali, e 

le zanzare stesse, facendo loro nido il nostro corpo, quando possono giugnere 
ad annidarvi. Così i vermicelli del vaiuolo, del gallico etc., che tutti per 

contatto si prendono etc. 

 

L’opera sul “sistema dell’origine di tutti i morbi dai vermi” giunse 
a Muratori, che ne diede il breve annuncio all’amico il 10 settembre, 

segnalando però che il trattato “solo indica le cose, né fa menzione di 

voi, che pure avete preceduto lui e dato sì buon fondamento a sì fatto 
sistema” (Ed. Naz. p. 297); prima di spedirlo a Padova, lo lesse “con 

attenzione”, come scrisse dalla villeggiatura di Fiorano il 2 ottobre 
(ivi p. 298) ricavandone impressione negativa: 
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Veggo che sembra uomo parlante da senno; tuttavia vi prego 
d’avvertire se mai costui avesse preso a fare una beffa al pubblico e cercasse 

de’ corrivi. Tanti diversi insetti scoperti col suo mirabil microscopio, tutti 
assegnati al differente suo morbo, temo io che sieno una poesia. Una 

scoperta di tante rarità, che potrenne immortalare un uomo, vien gittata là 
solo con un ipse dixit, e senza nome d’autore, e senza individuare la sede di 

tanti viventi, etc. Starete in guardia, ch’io per me finora non ci credo. 

 

Invano Vallisneri, nell’attesa di ricevere il libro, tentava di 
convincere la “saviezza” dell’amico ad “ammettere anche i [vermicelli] 

pestilenziali”, abbandonando l’idea di effluvi aerei, e l’altra del “veleno” 

inanimato, che ancora seducevano Muratori. La lettera del 4-10-1726 
meriterebbe di essere riportata per intero, ma qui mi limito solo a un 

paragrafo significativo (p. 299 Ed. Naz., p. 1405 ed. Generali): 
 

[La peste] rare volte si attacca col contatto dell’aria vicina; 

nulladimeno si conceda, perché io giudico questi vermicelli d’una tal 
picciolezza, ch’ogni fiato d’aria possa portargli, benché veggiamo che non gli 

porta molto lontani, altrimenti niuna guardia basterebbe per difendersi. 

Insomma i fenomeni tutti, posto questo sistema, si spiegano, che tutti nel 
vostro spiegar non si possono. Spiegatemi un poco la propagazione del 

tossico d’uno attossicato? Termina il veleno la sua azione in quel corpo, 
e non passa mai in altri. 

 
La convinzione (sacrosanta ma al momento non dimostrabile) 

non fu scalfita dalla lettura dell’operetta, che semmai gettava il cuore 
un po’ troppo oltre l’ostacolo, ovvero, come si scoprì poi, aveva 

secondi fini del tutto opposti. Ecco la prima impressione da Padova, il 

19 dicembre (p. 301 Ed. naz., e meglio Generali pp. 1414-1415): 
 

Ho riso la mia parte a leggere quello che vuole che ogni male venga da’ 
suoi vermi particolari. O che colui è un visionario, o ch’è un ingegno bizzarro, 

che ha fatto per porre in derisione tutti quelli che vogliono venire il gallico, 
la peste, la rogna etc. da’ vermicelli. 

  

Più distesamente, in quei giorni, Vallisneri ne scrisse a Thomas 
Dereham, anche per saperne di più sull’autore 

(ed. Generali, p. 1434, 26-12-1726): 
 

Il Sig. Abate Conti, nobile veneto mio carissimo amico e padrone, che 

per lo spazio di anni 14 è stato parte in Parigi, parte in Londra, in Olanda, in 
Hannover ec., è ritornato alla patria, e mi ha regalato di alcuni libri, fra quali 

due d’inglesi tradotti in francese curiosissimi, i quali non so se burlino il 
mondo, o se dicano da senno. Uno vuole che tutte le malattie vengano da 

vermicelli, di specie diversa, che si veggono o nell’orina o nel sangue 

coll’aiuto del microscopio, e pone 76 figure de’ medesimi tutte diverse. L’altro 
libretto parla del passaggio delle grue, cicogne, quaglie, beccaccie e simili 

animali, e dice che vanno nel mondo della Luna, apportando varie curiose 
ragioni nel sistema di Newton, e varie osservazioni. Sono l’uno e l’altro senza 
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nome dell’autore, e suppongo che V.S. Illustriss. ne abbia notizia, e sentirei 
volentieri il purgatissimo e savissimo suo parere. 

 

Da Dereham seppe in breve che si trattava di “caricature”, 
seppur opera di “bellissimi ingegni ed acuti molto”, come gli scrisse il 

16-1-1727 (Generali p. 1440). Purtroppo l’episodio fornì a Muratori il 
destro per buttare, potremmo dire, il bambino insieme all’acqua sporca: 

 
Godo che vi giugnessero i libri da Parigi, e che mi abbiate autenticata 

la beffa fatta da quel forse non inglese, al quale nondimeno non verrà fatto 

discreditare il vero con tale trufferia. (Ed. Naz. p. 302, 3 gennaio 1727) 

 
Mi sono forse allargato troppo, ma è una prova di quanto sia 

stimolante la lettura di studi rigorosi e dotti, sebbene apparentemente 
lontani dalle tematiche su cui abitualmente riversiamo il nostro 

interesse: confesso che rimane la curiosità di mettere materialmente le 
mani su quel libello anglofrancese, ma al momento le ricerche fatte, 

anche su cataloghi esteri, attraverso titoli o parole-chiave possibili non 
danno esito. Il problema si porrà quando verrà avviata l’impresa che 

desideriamo da trent’anni (dalle nostre Norme editoriali del 1989, fino 

al § 3 di questo scritto), completare cioè l’indice delle opere citate 
anche nei primi volumi dell’Edizione Nazionale: a quel punto, anche 

con l’ausilio dell’ingente patrimonio di conoscenze accumulato dagli 
amici vallisneriani, questa “beffa” o “trufferia” ritroverà i connotati precisi.  

 
 
 

Modena, 8 dicembre 2019 

 
FABIO MARRI 



NORME EDITORIALI 
 

Tutti i testi, di taglio scientifico, dovranno uniformarsi alle Norme per 
l'edizione del Carteggio muratoriano, a cura di Fabio Marri, Modena, Aedes 

Muratoriana, 1989, con aggiornamento dell'Autore, dicembre 2003, scaricabili 
in pdf dal sito web del Centro 
<http://www.centrostudimuratoriani.it/carteggio-1/norme-editoriali/> e agli 

eventuali successivi aggiornamenti reperibili sul sito del Centro. 
La redazione si riserva il diritto di attuare interventi volti ad uniformare al 

meglio i contributi.  
Si prevede un solo giro di bozze, gestite completamente attraverso la posta 
elettronica. Ulteriori correzioni di bozze saranno attuate solo in casi 

eccezionali e a insindacabile giudizio della redazione.  
 

In attesa di una definizione più precisa delle norme internazionali relative alle 
pubblicazioni online, tra la redazione del periodico Muratoriana online e gli 
autori dei testi destinati alla pubblicazione si conviene quanto segue:  

- I testi di articoli, contributi e recensioni riflettono esclusivamente le opinioni 
dei singoli autori e non intendono quindi, rappresentare posizioni ufficiali del 

Centro di studi muratoriani.  
- L'autore attribuisce all'editore il diritto di pubblicare e distribuire il proprio 

elaborato. Tale diritto rimarrà in vigore fintanto che Muratoriana online sarà 
titolo attivo ed accessibile sulle reti telematiche.  
- L'autore rimarrà l'unico proprietario del diritto di stampa sul proprio testo. 

Potrà pubblicarlo, successivamente alla pubblicazione su Muratoriana online, 
anche in altre sedi e in forme diverse, ma dovrà comunicarlo in forma scritta 

alla redazione e sarà tenuto a segnalare nel testo della nuova edizione che il 
proprio testo è stato precedentemente pubblicato da Muratoriana online.  
- L'autore si impegna a segnalare per iscritto alla redazione se i materiali 

affidati a Muratoriana online siano già stati pubblicati in altra sede. È 
demandata ai singoli autori l'acquisizione e trasmissione degli eventuali 

permessi scritti dai rispettivi editori relativi all'immissione online dei testi in 
questione.  
- Non è consentita l'utilizzazione degli elaborati da parte di terzi, per fini 

commerciali o comunque non autorizzati. Muratoriana online declina ogni 
responsabilità sull'uso non autorizzato del materiale pubblicato sul periodico.  

- Nelle pagine di Muratoriana online possono essere citati per ragioni 
scientifiche testi e immagini di cui non è stato possibile individuare il 
proprietario. Gli autori restano a disposizione degli aventi diritto. Gli autori 

personalmente provvedono alle fotografie e alle eventuali spese fotografiche, 
all’acquisizione delle autorizzazioni delle varie istituzioni culturali a pubblicare 

le immagini e alle eventuali spese per diritti richiesti e infine alla trasmissione 
di fotografie e autorizzazioni alla redazione. La redazione si riserva il diritto di 
verificare le immagini da pubblicare e di deciderne anche in base alla qualità. 

I marchi citati sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati 
soltanto per scopi didattici e scientifici.  

- La ricezione e la stampa del materiale pubblicato su Muratoriana online è da 
intendersi libera, nel rispetto dei termini dell'accordo sul diritto di autore 
sopra esposti. In caso di utilizzo dovrà essere sempre citata la fonte.  

Gli autori si impegnano a rispettare i termini di questo accordo, dichiarandone 
l'accettazione al momento stesso della consegna dei propri elaborati.  

http://www.centrostudimuratoriani.it/carteggio/norme-editoriali/
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