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FABIO MARRI 
  

Per Bacchini: altre “spigolature” 

dal carteggio muratoriano 
 

    

    
 

    
   ell’attesa che escano gli atti del convegno bacchiniano 

tenuto nell’abbazia modenese di S. Pietro ad aprile, 
vorrei integrare i materiali presentati nel mio 

contributo con alcune “spigolature” (per dirla col fondatore del Centro 

Muratoriano, Tommaso Sorbelli), ovvero “paralipomeni”, appunti che 
per ragioni di spazio non sono potuti entrare nel testo che andrà a 

stampa. La fonte principale sarà, come accade spesso nel nostro 
mondo, il carteggio, edito e inedito, di Muratori1. 

Sarebbe tempo che riuscissimo a mettere insieme e pubblicare il 
volume 5 dell’Edizione Nazionale (d’ora in poi EN), Baccarini-

Benincasa, in corso da almeno vent’anni e comprendente non solo il 
Bacchini medesimo, ma altri personaggi di spicco come papa 

Benedetto XIV, Carlo Francesco Badia, Girolamo Baruffaldi (in realtà, 
l’unico già pronto per la stampa, da quasi un decennio, grazie 

all’impegno di Antonio Antonioni), Giovanni Battista Bassi e molti altri. 
Da questo blocco di testimonianze risulta di particolare interesse la 

corrispondenza con Muratori del reggiano Ercole Barossi, come 
vedremo; beneficio ho tratto poi dalle bozze del volume 25, di 

imminente uscita, soprattutto per le missive del cardinale Giuseppe 

Livizzani, modenese di stanza a Roma e lì in stretto rapporto coll’altro 
ecclesiastico di Modena Fortunato Tamburini (le cui lettere, come è 

noto, sono edite da tempo). E c’è tanto altro, come mi sforzerò di 
documentare2. 

 
1 È fondata, infatti, in massima parte su carteggi la relazione di Paolo Golinelli 

Antonio Magliabechi, Benedetto Bacchini e gli eruditi italiani, a stampa in Antonio 

Magliabechi nell’Europa dei saperi, a c. di J. Boutier, M.P. Paoli, C. Viola, Pisa, 

Edizioni della Normale, 2017, pp. 293-331. Degne di nota sono anche le acquisizioni 

provenienti dal carteggio del benedettino austriaco Bernhard Pez, che nel 1710 

avrebbe voluto Bacchini quale compilatore della sezione italiana di una Bibliotheca 

Benedictina. La risposta di Bacchini (allora a Parma), del 15 agosto 1710, traccia la 

storia del monastero di S. Pietro a Modena, aggiungendo notizie su quelli di Bobbio e 

S. Benedetto Po: il testo, conservato alla Österreichische Nationalbibliothek di 

Vienna, è edito (con le due lettere di Pez superstiti alla Biblioteca Estense) e 

commentato in T. WALLNIG – T. STOCKINGER, Die gelehrte Korrespondenz der Brüder 

Pez. Text, Regesten, Kommentare, Band 1: 1709-1715, Wien, Böhlau 

Verlag/München, Oldenbourg Verlag, 2010, pp. 183-185. 
2 Nel saggio citerò i volumi di Carteggi (tutti editi a Firenze, Olschki) con: Arisi (n. 4, 

a cura di M. Marcocchi, 1975); Bentivoglio-Bertacchini (n. 6, a cura di A. Burlini 
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Al Muratori non ancora ventiduenne e gravitante sull’asse Modena-
Bologna, uno dei suoi primi protettori, il marchese Giovan Gioseffo 

Orsi, aveva scritto nel giugno del 1694 (EN, 32, 1984, p. 16) del suo 
impegno per l’affidamento a Bacchini di un incarico all’università di 

Bologna (che in effetti tenne dal febbraio 1695 al 16973, mantenendo 
anche più tardi il titolo di “lettore”, con un tentativo estremo di ripresa 

nell’anno della morte): segno che la cosa stava a cuore pure al giovane 
neolaureato dello Studio di Modena, vicendevolmente stimato dal 

maestro il quale, nell’occasione del ventiduesimo compleanno, ne tessé 
un elogio a Pietro Dellomi, benedettino di S. Pietro. Questi ne diede 

pronto riscontro a Lodovico Antonio, in una lettera latina4 in cui, anche 
grazie alla lettura del De primis christianorum ecclesiis (opuscolo 

diffuso nell’agosto 1694), riconosceva nel giovane concittadino una 
competenza “historiis tum profanis cum ecclesiasticis” tale da renderlo 

idoneo “magistri ministerio”. Muratori rispose, schermendosi, che il 

“nimis honorificum sermonem” di Bacchini era dovuto al suo amore e 
alla sua humanitas, che avrebbe però fatto meglio ad aver riguardo 

pudori meo prima di chiamare a giudizio tenuitatem meam. 
Appena giunto a Milano, godendo dell’opportunità di allacciare 

rapporti con gli eruditi lombardi, Muratori aprì nel nome di Bacchini il 
colloquio epistolare col giurista e antiquario cremonese  Francesco 

Arisi, spedendogli il 23 luglio 1695 la recensione a un libro dello stesso 
Arisi apparsa sul “Giornale de’ letterati” del 1693 (EN, vol. 4, p. 20); 

un anno dopo, il 24-7-1696, “dall’Isole Borromee” annunciava l’uscita 
di un nuovo numero del giornale a Modena, chiedendo “qualche libro 

novello” da inviare a Bacchini per la segnalazione (p. 35). Tornato nella 
capitale estense, il 1°-11-1703 anticipò ad Arisi l’imminente recapito di 

“una bellissima dissertazione delle Origini della gerarchia ecclesiastica”, 
per la cui spedizione Muratori aveva suggerito a Bacchini la via migliore 

(e infatti il plico arrivò in due settimane: ivi, pp. 149-150). 

Se il cremonese si dispose alla lettura “ancorché non sia per me 
tale gerarchia, […] per essere opera d’un mio padrone” (151)5, un altro 

qualificato corrispondente di Muratori, il fiorentino Anton Francesco 
Marmi, il 15 marzo del 1704 mostrerà di averla apprezzata, 

 
Calapaj, 1983); Bertagni-Bianchini (n. 7, a cura di E. Ferraglio e F. Marri, 2014); 

Botti-Bustanzo (n. 10, II, a c. di F. Marri, 2003); D’Abramo-Evangelista (n. 16, a cura 

di M. Al Kalak, 2012); Gabriello da S. Fulgenzio-Gentili (n. 19, a cura di E. Ferraglio, 

2012); Mabillon-Maittaire (n. 26, a cura di C. Viola, 2016); Mansi-Marmi (n. 28, a 

cura di C. Viola, 1999); Orsi (n. 32, a cura di A. Cottignoli, 1984); Tabacco-Tafuri (n. 

40, a cura di G. Trenti, 1987); Tamburini (n. 42, a cura di F. Valenti, 1976); 

Ubaldini-Vannoni (n. 44, a cura di M. L. Nichetti Spanio, 1978); Zacagni-Zurlini (n. 

46, a cura di A. Burlini Calapaj, 1975). 
3 Annunciando la “presa di possesso” in una lettera a Muratori del 16-2-1695 edita da 

G. CASTAGNA (“Benedictina”, V, 3-4, pp. 167-168). 
4 EN 16, 2012, p. 149. 
5 Più tardi, dopo la morte di Bacchini, sarà il patrizio udinese Nicolò Madrisio, 

scrivendo a Muratori il 4-3-1722, a confessarsi poco persuaso del “sistema circa la 

gerarchia ecclesiastica” (EN 26, 2016, p. 74). 
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collocandola all’altezza delle opere del cardinal Noris (EN vol. 28, p. 
222), e ripetendo la sua stima ancora cinque anni più tardi (p. 250). 

Torniamo indietro. Sappiamo (per ultimo, dalla silloge bacchiniana 
di Golinelli del 2003, pp. 29-32 e dalla successiva edizione del 

manoscritto)6 del viaggio a Montecassino e località circostanti del 
1696-97, su cui Bacchini redasse un Diario di viaggio, purtroppo 

mancante della sezione che doveva andare dal 20 al 29 gennaio 1697, 
e interrotto definitivamente dopo il 12 febbraio 1697, con la partenza 

da Capua; dopo di che “si interrompe il manoscritto, evidentemente 
mutilo” p. 31). Pubblicando nello stesso 2003 i carteggi di Muratori coi 

due Bulifon, a proposito di Antonio (colui al quale si riferisce Bacchini, 
che però a sua volta non nomina il benedettino nelle sue lettere del 

giugno 1696 e dicembre 1697) segnalavo che una lettera a Muratori 
del reggiano Ercole Barossi (Barozzi nella grafia di Bacchini secondo 

l’edizione 2016), allora a Napoli, riferiva con dovizia di particolari 

dell’escursione a Pozzuoli e Baia fatta in compagnia appunto di 
Bacchini e Bulifon7. Il carteggio con Barossi, forzatamente ignoto a 

Golinelli, rientra nel già citato lungodegente volume 5; mi sembra utile 
stralciarne le pagine relative all’escursione fatta con Bacchini, che 

aggiungono risvolti umani al benedettino, trascinato un po’ 
forzosamente fuori dalla riposante polvere degli archivi. 

 
Napoli, 29 gennaio 1697 

 

Giunse di ritorno da Salerno e altri luoghi sabbato scorso il nostro p. 
Bacchini, e fu da me subito riverito ed abbracciato con ogni affetto, 
doppo di che lo riverii in di lei nome, e le significai quanto ella mi motivò 

sopra il particolare d’Avella, adittandogli che già l’opera era uscita: si 
acquietò lui al tutto, già che così lei vole; poi concertassimo subito di 

portarci assieme lunedì a Pozzuoli per vedere quelle singolari e famose 
antichità, come appunto seguì hieri, tal giorno dove ci portassimo 
all’alba in compagnia di monsù Boulifon, come prattico e come quegli 

che ne ha fatta una esatta descrittione, ed ultimamente accresciuta di 
figure e stampata; certo si godé ogni benefitio del cielo e del mare, 

poiché sin a Pozzuoli la facessimo in sedia con un’aria clementissima, e 
passassimo in primo luogo la grotta famosa, di lunghezza di quasi un 
miglio, nella quale non vi è altro lume che quello delle estremità, che a 

osservarle dal mezzo paiono due stelle, e bisogna andare alla 

 
6 P. GOLINELLI, Benedetto Bacchini (1651-1721). L’uomo, lo storico, il maestro, 

Firenze, Olschki, 2003: pp. 29-32; Id., Il “Diario di viaggio a Montecassino” di 

Benedetto Bacchini (1696-1697), in Sodalitas. Studi in memoria di don Faustino 

Avagliano, Montecassino 2016 (“Miscellanea Cassinese”, 86), pp. 409-450. La lacuna 

è tra le attuali pp. 454 e 455 del codice parmense (cfr. in particolare pp. 413 e 437 

dell’edizione 2016). 
7 EN 10, II, p. 482. Sulla prassi settecentesca della visita ai luoghi vesuviani e al lago 

d’Averno, con la progressiva demistificazione illuministica delle “fantasiose leggende 

legate al luogo” (riscontrabile nelle relazioni di Charles De Brosses e Saverio 

Bettinelli), si sofferma A. BATTISTINI in Lo specchio e la lampada, saggio del 2009 ora 

ristampato in Svelare e rigenerare. Studi sulla cultura del Settecento (Bologna, BUP, 

2019, pp. 189-204), alle pp. 192-194. 
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discrettione de’ cavalli, gridando continovamente alla marina e al monte a 
fine di non urtare ne’ carri che passano, sì come potevamo far noi che ne 

rincontrassimo due; usciti dalla grotta, andassimo al lago d’Agnano, 
scostandoci dalla strada alquanto; là alla presenza di noi si fé l’esperienza 

nella groticella del cane, stendendo un cane sopra la terra, che all’altezza 
di quattro deta tramanda un alito pestifero, che penetrandoli per 
l’orecchie, nel spatio di un Credo lo rese a poco a poco senza spirito, 

quale li fu restituito nel buttarlo subito nel sudetto lago, e se lo 
lasciavamo un momento di più era finita per lui; osservassimo nel lago 

l’aqua bollire in due luoghi della riva, e vedendo noi l’arena del sito, la 
moves<s>imo e la trovassimo calda. 
Dappoi ripigliammo la via maestra havendo di più osservati due bagni di 

zolfo assai fetenti; gionti a Pozzuoli si viddero in primo luogo due lapidi 
di differenti carratteri, che si supposero dalle figure arabi e caldei, né se 

ne seppe di più, per esser ancora vergini d’interpretatione. Passammo al 
Duomo, che vedes<s>imo fabricato alla moderna, però su ’l fusto d’otto 
collonne antiche assai ben conservate, con li loro capitelli in similitudine 

di quelli del portico della Rotonda di Roma. Calammo subito alla marina, 
ed allestita una felluca, ci imbarcassimo, non senza timore del p. 

Bacchini, che non troppo inchinava, ed andassimo con ogni tranquilità 
alla opposta spiaggia del porto di Baia, doppo haver osservato in mare 

le vestigia di molti famosi pillastri già, come si crede, fondati da Calligola 
per far un ponte sopra mare a fine di unire la piccola distanza di cinque 
miglia che è da Pozzuoli a Baia, opera che per l’impossibilità restò 

imperfetta. 
Gionti in terra ci incaminassimo al luogo detto delli Campi Elisi, dove si 

viddero molte ruvine di fabbriche con archivolti fatti in forma di grotte, 
da’ lati della muraglia delle quali si vedevano in varii ordini come 
ripostigli di urne seguiti un sopra l’altro di  differenti  misure, il che dà 

inditio che là si sepellivano infinità di persone per goder la supposta 
felicità; di questi ne appariscono per lo spatio di quasi un miglio seguito; 

più basso noi vidimo il mare Morto, già parte spianato e pieno di agrumi 
ed altri arbori, ed il rimanente di aqua chiara e pieno di buoni pesci; in 
tal sito entrassimo a vedere il luogo detto la Piscina Mirabile, quale è un 

lunghissimo sotterraneo diviso da molti ordini di altissime e smisurate 
collone, e così ben conservato che atterisce. È fama che questa fusse 

una conserva d’acqua dolce per benefitio de’ soldati de l’armata navale 
che svernava nel congionto porto di Miseno, e già si vede qualche inditio 
d’acquedotto. Poco lungi poscia entrassimo nel luogo detto le Cento 

Camarelle, che vien supposto con ogni probabilità per le carceri Latomie 
fatte fabricar da Nerone per li cristiani. Da sopra strada si presenta 

l’ingresso come d’un pozzo dirupato e posto sotto un atrio mezzo sepolto, 
del quale si vedono alcune collonne; quivi ogni curioso accende una torcia 
a vento e lascia ogni imbarazzo di capello, di spada o altro, come 

facessimo noi, che, preceduti da un marinaro prattico, entrassimo carponi 
all’indietro per un arco a similitudine d’una bocca di forno di due piedi di 

lunghezza, un doppo l’altro con la torcia in mano, e poi, alzatisi, viddimo 
una buona camera di forma ovata in vòlto, così bene incamisata e nova 
che pare fatta il giorno avanti; per una porta acuta e irregolare pasassimo 

di questa in un’altra in tutto simile, e così in moltissime altre per varie 
porte, senza inditio di uscio, ora alte, ora basse alla metà della vita; 

finalmente, persuasi del resto dalla necessità di veder aria, ritornassimo 
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per un’altra via, da dove vedessimo un poco di luce causata da un foro 
che indica esser stato fatto o per dar il cibo o per dar un poco di luce, o 

pure per un pozzo, del quale porta la forma. 
Doppo questo uscimmo con l’istesso incommodo ed essendo stanchi ed 

ammirati della industre e ben conservata fabbrica, ritornassimo indietro 
per il spatio d’un grosso miglio per vedere il famoso sepolcro 
d’Aggripina, che apparisce circondato da molte ruine di fabriche, nelle 

quali si osservano alcuni vestigii di piccole cornici di stucchi romani; nel 
rimanente l’ingresso del sepolcro è simile a quello delle camarelle 

sudette, ma nel’atto di prova è di maggior incomodo, non potendosi 
entrare che uno per volta dietro alla guida che tiene la torcia, e poi 
l’entrata lo divide, e rimane un archivolto così basso che per vederlo 

abbisogna mettersi in ginocchio con una mano in terra e con l’altra tener 
il  lume, osservando nel vòlto in varii scomparti bellissimi bassi rilievi di 

stucchi di varie figure d’ucelli, mostri marittimi e rosoni, così ben 
lavorati e con tanta delicatezza che paiono miniati; vero è che sono neri 
per il fumo delle torcie di chi li visita. 

Usciti finalmente da queste incomode antichità, ci imbarcassimo e ci 
facessimo mettere al’altra spiaggia del porto di Baia, dove vedes<s>imo 

un pezzo di tempio antico con il coperto lavorato e spartito alla forma 
della Rotonda, e in quei quadri scoprissimo molte figure di stucco assai 

nobili, che ci rappresentavano molti Amori in varie positure, ma senza 
tenda e senza strali, solo in varii carri tirati da cavalli marini; questo si 
puol credere il tempio di Venere, come asseriscono; da là passassimo ad 

un altro vicino detto di Mercurio, quale ci presentò un atrio grande e 
scoperto, circondato da varii archi, e poi un ingresso alla forma dell’altro 

con un piano rotondo di maggior diametro; in questo non si rincontrò 
figura alcuna. Usciti da questo fossimo a veder certi bagni lontani un 
mezzo miglio, e poi ci inviassimo alla grotta della Sibilla, la quale è sotto 

un orrido monte di pietra, ed entrati trovassimo una strada capace di 
una buona carrozza, e seguitassimo per quella lo spatio d’un mezzo 

miglio, essendo così li fianchi come il vòlto cavato con scarpelli nel vivo 
sasso;  ci fermassimo per esser distrutta la montagna,  che impedisce il 
proseguire; nel ritorno traviassimo dalla strada diritta che porta 

all’uscita ed andas<s>imo per un’altra via stretta ed obliqua, cavata nel 
sasso per sopra cento passi, dove trovassimo un largo con un bagno 

d’aqua fredda fatto dagli antichi, cosa invero maravigliosa; doppo ci  
restituissimo alla luce e ritornassimo all’imbarco, che in poco spatio ci 
gettò a Pozzuoli, dove, essendo ormai ventidue ore sonate, 

mangiassimo un poco e male, e poi, lasciando monsù Boulifon, che era 
stanco, con ordine di ritrovarsi con le sedie alla strada maestra, con la 

guida d’un amico mio bolognese che era stato altre volte ed era in mia 
compagnia, passassimo per Pozzuoli e vedessimo in piazza il piedestallo 
con le statue del trionfo di Tiberio, che già io mandai sul principio 

intagliate in rame a V.S., e vedessimo che serviva per legarvi  li muli ed 
asini che già erano in possesso, il che ci diede il motivo per qualche 

moral riflessione; poi, seguendo il nostro camino per la montagna, 
doppo un miglio e mezzo arrivam<m>o alli Capuccini, e visitato la 
statua di S. Gennaro, che ha indicata molte volte la peste al regno di 

Napoli con piaghe che si vedono, seguitassimo il camino per la solfatara 
vicina, dove arrivassimo alle 23 hore e tre quarti. Questa è un sito come 

quello di piazza d’arme di Modona, però con un colore bianco come di 
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cenere, e le pietruzze che si trovano al principio sono tenere e piene di 
minio, nel rimanente fiorisce l’alume ed il sale armoniaco sopra le grume 

del terreno che in molti  luoghi getta fumo e fiamelle;  noi  con molto 
ardimento ci avanzassimo fino alla falda del monte, da dove vicino al 

piano all’altezza di mezza vita uscivano da due gran bocche di foco e 
fumo intercalarmente, con rumore uguale ad una fucina bene accesa. A 
le instanze del p. Bacchini, che vedendosi circondato con noi dalle 

esalationi del fumo in molte parti non era troppo contento di quella 
dimora, io levai con il bastone dalla propria bocca un pezzo di quel zolfo 

che haveva sopra l’alume conde<n>sato, e doppo rafredato al possibile 
gli lo consegnai per portarlo al sig. Ramazzini a fine che possi filosofare; 
finalmente, veduti da lungi li orificii colocati per perfetionar li alumi, il 

solfo e l’armoniaco, scendessimo ben stanchi ed affaticati alla strada, 
dove, trovate le sedie, essendo ora mai tardi e notte, ci inviassimo verso 

Napoli, e giunti di novo alla grotta che è necessario traversare, il p. 
Bacchini fece foco ed accese una torcia, supponendo che dovesse a 
servirsi, ma apena entrati questa si estinse, e bisognò che la necessità 

superasse la pavura, e noi che eramo avanti loro con il nostro calesso, 
cantando ed animandoci, seguitassimo e passassimo francamente quel 

miglio di tenebre peraltro sicurissimo, e verso le tre hore arrivassimo in 
Napoli, dove ci separammo con l’appuntamento di servirlo io di mattina 

in vari luoghi. 

 

Bacchini e Barossi si ritrovarono in San Pietro a Modena tre anni 

dopo, quando si profilava il rientro di Muratori atteso con “impazienza” 
dal duca Rinaldo e auspicato da tutti gli intellettuali estensi (i quali 

tuttavia, sembra di capire, mettevano nel conto della tempistica anche 
l’edizione delle opere di Maggi che al momento tratteneva Muratori a 

Milano). Eccone i riflessi in un’altra lettera del reggiano8. 
 

Reggio, 19 aprile 1700 

 
[…] Io sono stato cinque giorni in Modona servendo continovamente il 
signor principe di Castiglione di Napoli, capo della casa d’Aquino, grande 

di Spagna e vedovo d’una principessa della Mirandola. Ha allogiato in S. 
Pietro, dove con il p. Bacchini si è fatto degna memoria di lei, dacché 

Sua Eccellenza si è invogliata di conoscerla in occasione che si trova in 
Milano, ed ha data a me questa incombenza […]. 
Con tal mia permanenza in Modona il p. Bacchini ed il sig. Tori mi hanno 

parlato a lungo di lei, e per suo vantaggio si è stabilito che bisogna che 
lei in ogni forma, doppo corso l’impegno se ne venghi con ogni pontuale 

sollecitudine, affinché da questa possi prodursi un novo merito, qualle 
sarà gratissimo al Sovrano, che peraltro risente assai  gli effetti della 
impazienza; e credono i di lei amici  che, giacché  l’estremo è concluso, 

la spedizione potrà molto adornare l’opera. Ò presa la confidenza di 
scriverle questo poiché so che da ogni uno di loro havrà l’istesso motivo; 

 
8 Pochi giorni prima, il 7 aprile, Bacchini aveva scritto a Magliabechi della prossima 

chiamata di Muratori come archivista e bibliotecario estense: cfr. EN, vol. 26, p. 249 

nota 3, e p. 387 per il riscontro dato, con “sommo giubbilo”, da Magliabechi a 

Muratori il 15 aprile. 
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quando io verrò l’avvisarò anticipatamente e profitarò della di lei dozzina 
in ogni forma, anteponendo la consolazione d’esserle vicino ad ogni altro 

comodo [...]. 

 
In realtà, i cinque anni milanesi di Muratori, oltre al costante 

colloquio epistolare che aveva Modena e Milano come terminali e 
insieme basi di rilancio9, conobbero qualche rapido intervallo 

modenese-vignolese, come quello dell’aprile-maggio 1698 seguito alla 
morte del padre Francesco (il 31 marzo), che portò il venticinquenne 

Lodovico Antonio nell’incomoda posizione di capofamiglia con tre 
sorelle da maritare. Tornato a Milano, “dopo una lunga lontananza 

finalmente […] al luogo del riposo, che così vogl’io chiamar quello 

d’una dolcissima fatica”, Muratori riferirà a Magliabechi (14-5-1698) 
che “in Modena abbracciai il nostro p. Bacchini, ch’è tutto intento al 

suo Agnello e che mi partecipò altri suoi pensieri letterari di gran 
vantaggio per la repubblica de gli eruditi”. 

Quella repubblica letteraria che pochi anni dopo, nella Modena 
occupata dai francesi, Muratori si sforzò di lanciare in sintonia con 

Bacchini, animato a sua volta da quello che Gramsci avrebbe definito 
“pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà”, e 

contemporaneamente implicato nelle censure ecclesiastiche al suo 
Liber pontificalis di Agnello. Testo la cui importanza fu intuita dagli 

studiosi sulla base delle sole notizie che ne trapelavano da Modena 
dopo il rinvenimento del manoscritto: Apostolo Zeno, nell’annunciare il 

30 maggio 1699 a Muratori (allora a Milano) il proposito di curare una 
raccolta di cronache medievali, si augurava di potervi includere il Liber 

pontificalis “dal p. Bacchini che n’è il possessore” (EN, vol. 46, p. 215; 

e ancora p. 217, 20 giugno: “più di tutto mi preme l’Agnello da 
Modana”). Muratori trasmise immediatamente la richiesta, ricevendo 

però risposta negativa in quanto Bacchini si riservava l’edizione: così 
apprendiamo da un’ulteriore missiva del 18 luglio di Zeno, il quale si 

accontentò, alla fine dell’anno successivo, di chiedere e ottenere, col 
solito tramite di Muratori intanto tornato a Modena, riscontri su fatti 

specifici (cfr. le lettere zeniane del 6 novembre e 11 dicembre 1700, 
pp. 226-8)10. 

La diatriba sulla stampa di Agnello, osteggiata dalla curia 
pontificia11, di lì a poco si sommò a quella sui Primi disegni della 

 
9 Il carteggio Muratori-Magliabechi (all’interno di EN, vol. 26) è una prova eloquente 

della trafila Modena-Milano-Firenze, spesso nel nome di Bacchini: il 4 gennaio 1696, per 

esempio, Muratori informò l’erudito fiorentino della nomina del suo maestro a 

bibliotecario estense, e del “bel disegno” di proseguire il “Giornale de’ letterati” (p. 290). 
10 Anche l’imolese Antonio Ferri, in una lettera ancora inedita a Muratori del 29-3-

1705, chiese un’anticipazione dal Liber pontificalis relativa a S. Pietro Crisologo, da 

collazionare con altre fonti. 
11 Si veda GOLINELLI, Benedetto Bacchini, cit., p. 38, con rimando a studi di Augusto 

Vasina e Alberto Caracciolo fondati rispettivamente sui carteggi di Muratori con 

Bacchini e col “giovane e spregiudicato” Domenico Passionei, allora ventitreenne, ad 

un cui stratagemma si dovette l’impulso decisivo per l’imprimatur, condizionato 

tuttavia a modifiche nel commento cui Bacchini dovette assoggettarsi. 
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repubblica letteraria d’Italia, cui Muratori e Bacchini lavorarono tra il 
1702 e il 1704: sull’ostacolo posto a Roma dal potentissimo prelato 

veronese Francesco Bianchini (1662-1729), incautamente scelto quale 
“arconte” della repubblica, dico nel contributo degli Atti e qui non mi 

ripeterò12, salvo aggiungervi le considerazioni di Apostolo Zeno, che in 
una lettera del 10 aprile 1705 si dolse con Muratori per la mala parata 

dell’Agnello appaiata alle remore sul Pritanio (EN 46, p. 285): 
 
Non posso esprimervi quanto rammarico mi abbia dato l’infelice riuscita 

del libro del nostro p. Bacchini. S’egli certamente si risolveva a farne 
capo con meco, le cose forse in altro stato sarieno; e se al fatto v’è 
rimedio, offeriteglielo tutto per parte mia. Avrei caro sapere i motivi di 

questa sua disgrazia e qual pretesto abbiano preso gli stitici revisori. O 
queste sì sono di quelle opposizioni invincibili alla repubblica del Pritanio! 

O queste sì mi fanno dar nell’esclamazioni, nelle còllore, nelle 
impazienze! 

 

E il 25 aprile, replicando a una lettera di Muratori non pervenuta 
ma che evidentemente si apriva a migliori prospettive (p. 286): 

 
Oh quanto mi ha consolato la speranza che voi mi date di poter ancora 
vedere il libro del nostro p. Bacchini! Se la cosa riesce, vo’ fare istanza 
ad Apollo perché s’innalzi una pubblica memoria a Passionei ed a 

Fontanini che ne avranno avuto il merito ed il potere. 

 
Delle peripezie era informato da Muratori anche il giurista e storico 

pavese Antonio Gatti, nel cui giro il modenese era entrato ai tempi 
dell’Ambrosiana: a lui Muratori scrisse il 30 aprile 1705, accomunando 

nelle ansie Primi disegni e Agnello; per “liberare” il quale, il 18 febbraio 
dell’anno seguente riferì della missione in Roma di Bacchini, 

verosimilmente ormai  giunta a un esito positivo (e infatti il 19 giugno 

Gatti si compiacque che il libro fosse “uscito libero”)13. 
Il 9 luglio 1706 la buona novella giunse anche a Zeno, che se ne 

compiacque (EN 46, p. 296): “Ho avuto godimento che finalmente il p. 
Bacchini abbia superate le difficoltà per la edizion del suo Agnello”. In 

realtà la stampa subì ulteriori rallentamenti, ma ai primi del 1710, 
quando 12 esemplari dell’edizione di Modena poterono arrivare a 

Venezia, Zeno tentò di agevolarne la vendita, seppure con scarso 
successo (il 5 novembre del 1712 confessava di averne ancora “9 o 10 

copie”, p. 332). Ma la diffusione nel mondo dei dotti (che Muratori curò 
anche di fatto, unitamente ad Orsi, con altri invii, come quelli-omaggio 

 
12 Fino ad oggi, il contributo più utile viene da A. ANDREOLI, Nel mondo di Lodovico 

Antonio Muratori, Bologna, Il Mulino, 1972, in particolare pp. 143-171. Va però citato 

anche il saggio di T. SORBELLI, Benedetto Bacchini e la Repubblica Letteraria del 

Muratori, nel fascicolo bacchiniano di “Benedictina”, VI, 1-2 (1952), pp. 85-98. 
13 EN 19, 2012, pp. 333, 347, 365. Bacchini teneva informato Muratori della sua 

missione a Roma, con lettere dal novembre 1705 al marzo 1706 (ed. Castagna, 

“Benedictina”, cit., V, pp. 182-4, e VI, pp. 99-101). 
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al vescovo di Adria Filippo Del Torre e a Marmi)14, sarà comunque 
garantita dal primo numero del “Giornale de’ letterati d’Italia”, erede 

del periodico di Bacchini risorto a Venezia nel 171015 su iniziativa di tre 
bacchiniani e lato sensu muratoriani come Zeno, Vallisnieri e Maffei. 

E per Bacchini e Muratori ci sarà sempre l’omaggio di una copia 
del “Giornale”, allegata alle missive di Apostolo o di Pier Caterino Zeno. 

Nel quindicennio intercorso tra quel cruciale 1705-1706 e la morte 
di Bacchini, il colloquio tra lui e i suoi estimatori o discepoli nella 

cerchia muratoriana non cessa, sebbene vada incontro a una certa 
rarefazione. Orsi continuò a seguire la questione del “costituire nel 

decoro che si desidera questa impresa, che è stata creduta sin ora 
chimerica”, dei Primi disegni (così il 27-4-1705 a Muratori: EN 32, p. 

243); ancora il 31 maggio 1706 il marchese riferiva di un incontro a 
Bologna con Bacchini (appena tornato da Roma) e col domenicano 

padre Minorelli. E la questione del Pritanio, con altre polemiche 

affacciatesi nel frattempo e coinvolgenti pure Bacchini, si dilungava 
ancora nel maggio-giugno 1709 (pp. 423, 425 e ss.), addirittura nel 

febbraio 1710 (458): mentre Fontanini, prima considerato un buon 
amico della causa, con lo scoppio della questione comacchiese era 

divenuto inavvicinabile dai sudditi estensi (ma Orsi, che al monsignore 
ed alla sua “lega” si dichiarava “obbligato”, provvedeva 

all’intermediazione: p. 434). 
Fino al 1710, costante rimase l’adesione di Orsi alle scritture di 

Bacchini, e la fiducia nel suo magistero come suscitatore di nuovi 
talenti: così fu per la controversia con Laderchi su san Cresci (che 

coinvolse pure Magliabechi), al cui proposito il bolognese esortò 
Bacchini (anche per tramite di Muratori: si vedano le lettere del 10 

gennaio, 28 febbraio e 10 marzo 1710: pp. 452, 458-9) “a non 
disanimare” un giovane discepolo che potrebbe trarre vantaggio dalla 

“direzione d’un tanto precettore”. Arte che Muratori, nella lettera al 

Porcia del 1721, avrebbe riassunto nella celebre definizione del “fare la 
balia degli ingegni”. 

Né Muratori venne mai meno al suo ruolo di apostolo del maestro: 
al primo contatto con Leibniz (che aveva conosciuto direttamente 

 
14 Del Torre fu uno dei primi a ricevere l’opera, per diretta disposizione ducale: si 

veda in EN 16, p. 163, la lettera a lui di Muratori del 20-7-1709, da cui sembra di 

capire che Del Torre avesse promesso aiuto per disincagliare l’Agnello o addirittura 

per farlo stampare sotto le sue cure: “Al padre abate Bacchini non dispiacque punto 

l’amorevole proposizione di V.S. Illustrissima, siccome quella che si conobbe tosto 

nata dall’ottimo suo cuore e dal suo onorato zelo. Ma già ella ha osservato che non 

era necessario un tal rimedio. Sarebbe necessario bensì che i poveri letterati non 

incontrassero tanti impedimenti nelle stampe e che si trovasse chi facesse la spesa 

delle edizioni”. Quanto a Marmi, si veda in EN 28, p. 270 per il preannuncio dell’invio 

il 22-2-1710, e p. 272 per il ringraziamento di Marmi del 7 giugno. 
15 Effettivamente uscito nel 1710, ma con l’imprimatur già acquisito nel febbraio 

1709. Cfr. anche Indici del “Giornale de’ letterati d’Italia”, a c. di M. Fantato, 

premessa di C. Viola, Pisa-Roma, F. Serra, 2012. E trattando di periodici letterari la 

memoria corre grata a Martino Capucci, che su di essi spese strenuamente le energie 

dei suoi ultimi anni. 
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Bacchini a Modena), e che interpellava Muratori sulle novità letterarie, 
il modenese rispose il 28 novembre 1708 segnalando l’imminente 

uscita del “suo combattuto Agnello”, che in effetti fu pubblicato poche 
settimane dopo. Ricevuta l’opera per disposizione diretta del duca 

Rinaldo, Leibniz il 6 giugno 1709 la elogiò: 
 
Le savant auteur de l’ouvrage merite aussi notre reconnaissance, que le 

public ne luy refusera pas. Les dissertations qu’il a adjoutées me 
paraissent belles et utiles; et il est necessaire que de tels auteurs, que 
peu de gens goûtent mais qui ont leur merite, ayent une telle escorte 

pour paroitre aux yeux du public. Et je vous supplie, monsieur, de luy 
faire mes complimens. 

 

E la fiducia riposta nelle capacità investigatrici di Bacchini si 
mostrò nel ricorso a lui durante le tormentate ricerche sulle origini 

comuni delle case d’Este e Brunswick16, che porteranno alle Antichità 
estensi del 1717 e, prima, ad un loro “compendio o sia sinopsi” steso 

da Muratori “in tre giorni”, inviato ad Hannover il 12 febbraio 1711per 
la pubblicazione17,  che però non avvenne in quanto Leibniz, 

adducendo ragioni politiche, preferì stampare, nel tomo III degli 
Scriptores brunsuicenses (pp. 1-12), una seconda più breve 

dissertazione muratoriana, spedita il 19 febbraio: dove scompare la 
menzione di un placito trovato a Bobbio da Bacchini, datato al 972, in 

cui si nomina un marchese o conte Otbertus. Il testo integrale del 

placito sarà recuperato nelle Antichità estensi (nel cap. XVI, tutto 
dedicato a Oberto I “progenitor degli Estensi”, alle pp. 149-150), 

tuttavia con l’avviso che “fu copiato dal P.D. Celestino Lorefici, lettor 
casinese ed amico mio stimatissimo”. 

Il Lorefice, originario di Modica, fu a Bobbio, seppure con 
interruzioni, dal 1714 al 1721 (quando si trasferì a Vienna, dove 

sarebbe morto nel 1732): nella seconda metà del 1714 incontrò 
personalmente nel convento di S. Colombano Muratori, intento ad una 

 
16 Già il 21 marzo 1709 Leibniz, desideroso di prove certe sulle origini degli Estensi e 

la loro parentela con Matilde di Canossa, auspicava l’aiuto di Bacchini: “Si le R.P. 

abbé Bacchini a des lumieres sur la connexion des ancêtres de la grande Matilde et 

du grand marquis Azon, je serois bien aise d’en avoir connoissance, et je vous 

supplie, monsieur, de luy faire mes complimens et de luy marquer combien je 

l’honnore”. Muratori risponde il 19 aprile: “Ma della connessione del vecchio 

marchese Azzo colla contessa Matilde né io né il padre abate Bacchini sappiamo 

trovare alcun buon fondamento. Si può solamente portare qualche coniettura, ma 

nulla di più”. Nelle Antichità Estensi si negherà recisamente il matrimonio tra “la gran 

Matilda” e il “marchese Azzo, propagatore della casa d’Este in Germania e in Italia”: il 

quale in effetti sposò una diversa Matilda, “sorella di Guglielmo vescovo di Pavia”. 
17 Cfr. ANDREOLI, Nel mondo, cit., p. 115 e nota 30 (desume il testo dall’Epistolario 

Càmpori, a sua volta dipendente dall’edizione della corrispondenza Muratori-Leibniz 

pubblicata da Càmpori stesso nel 1892). Il risentimento di Muratori nei confronti di 

Leibniz trovò una sponda nelle lettere di Bacchini del 13 e 24 marzo 1716 (ed. 

Castagna, “Benedictina”, cit., VI, pp. 112-3), che esortavano l’allievo a pubblicare le 

Antichità (pienamente approvate dal maestro, a riserva di poche “notarelle”) prima 

che un potenziale plagiario come il tedesco potesse approfittarne. 
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delle sue campagne archivistiche18. Il carteggio superstite con Muratori 
(conservato purtroppo solo per le responsive di Lorefice) comincia il 

14-7-1714, quando il benedettino si impegna a “indagare in 
quest’archivio quelle notizie ch’ella mi cerca”; promessa “d’offrirvi le 

mie debolezze” ribadita il 26-8-1716, e certamente eseguita. Lorefice 
sarà poi uno dei contributori al secondo necrologio di Bacchini pubblicato 

dal “Giornale de’ letterati d’Italia” nel tomo XXXV del 1723/24. 
Dal Veneto, altri condiscepoli ed estimatori di Bacchini ne 

seguivano le alterne fortune, spesso per il tramite di Muratori: 
esponendo ad Antonio Vallisnieri nel luglio 1709 il suo progetto per un 

trattato De ingeniorum moderatione (EN 44, 1978, p. 131), Muratori 
soggiunse che l’opera è stata “riveduta e lodata” dal gesuita Giovanni 

Giuliani e da Bacchini: 
 
confessandomi l’ultimo d’essi che s’egli avesse danari mi farebbe a 

spese sue stampare un libro sì utile, e creduto da lui di non poca 
riputazione all’Italia. Ma io non posso farne l’edizione in Modena […] 

perché non so risolvermi a mettere la mia fatica sotto l’eterno esame di 
Roma, dove ella sa quanti fastidi abbia avuto il suddetto padre abate 
Bacchini per l’opera dell’Agnello. 

 

Una visita di Vallisnieri a Reggio da Bacchini nel settembre 1715 è 
documentata da una sua lettera ad ignoto pubblicata da Generali19, 

nella quale il naturalista dice di essere rimasto “attonito” per 

impedimenti vari che erano frapposti agli studi del benedettino. 
Dall’ottobre 1719 al settembre 1720 Bacchini trovò requie proprio 

a Padova, dove Vallisnieri provò a curarlo dei suoi malanni anche 
giovandosi del “vino caldo”, prassi raccomandata nell’operetta De potu 

vini calidi del medico estense Giovanni Battista Davini (zio di 
Vallisnieri), stampata a Modena appunto nel marzo 1720, con 

l’accompagnamento di scritti di Muratori e dello stesso Vallisnieri20. 

 
18 Frutto estremo delle perlustrazioni bobbiesi saranno i 690 lemmi dell’Index 

manuscriptorum codicum Bobiensis Coenobii decimo, ut videtur, aerae vulgaris 

saeculo exaratus nel terzo tomo delle Antiquitates Italicae Medii Aevi (1740, coll. 

817-824). 
19 Rimando all’edizione su cd-rom di A. VALLISNERI, Epistolario 1714-1729, a cura di 

D. Generali, Firenze, Olschki, 2006, pp. 183-184. 
20 Una seconda edizione uscì, sempre a Modena, nel 1725, completata dalla 

dissertazione di Vallisnieri Dell’uso e dell’abuso delle bevande e bagnature calde o 

fredde. La dissertatio muratoriana annessa fin dalla prima edizione è stata 

ripubblicata, con traduzione italiana a cura di Alex Agnesini, in volumetto autonomo 

nel 2007 dal Lions Club Vignola e Castelli Medioevali. Il carteggio Muratori-Vallisnieri 

di quei mesi contiene qualche riferimento alla questione: e al di là delle dichiarazioni 

pubbliche a stampa, Muratori il 24-5-1720 confessò: “Ho provato il vin caldo per 

vedere se mi giovava contro i flati dello stomaco, che hanno cominciato a 

mortificarmi con grande indiscretezza e frequenza. Non ne ho sentito gran 

giovamento, e, passato il freddo, mi faceva troppo caldo una tal maniera di bere; 

laonde l’ho riserbata al verno, se sarò vivo; e intanto uso del vino medicato 

coll’absinzio, ma con poco profitto” (EN 44, 1978, p. 221). Vallisnieri replicò il 31 

agosto, tra il serio e il faceto, raccomandando a Muratori (in villeggiatura sui colli 
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Giunse anche a Padova una circolare di Muratori, che trasmetteva 
la richiesta di pronunciarsi in materia cavalleresca su un curioso fatto 

di matrimonio annullato per impotenza del marito, e successiva liceità 
di un secondo matrimonio tra la sventurata ex-moglie e un suo nobile 

pretendente. Muratori (con Orsi, Paradisi e altri fra Modena e Bologna) 
prese troppo sul serio la questione spendendovi decine e decine di 

pagine, mentre Vallisnieri la riassunse con simpatica efficacia a 
Ubertino Landi in una lettera del 15/18 maggio (ed. Generali, cit., p. 

524): la “lunga scrittura” (di cui si chiedeva la controfirma) verte 
intorno al caso della signora Pallavicini, che per breve di Roma ha 

sciolto il matrimonio col signor Imperiali, perché questo povero 
galantuomo non ha mai potuto attaccare l’uncino alla cristianella. 

Funerata erat pars, per parlare con Apuleio. Ora cercano gli scotisti 
cavalieri, se uno, che ora vogli sposarla, contragga nell’onore qualche 

ombra di macchia. Grave quistione, terribile, ma senza sangue, com’è 

stato questo infelice matrimonio. 
 

Mentre accusando ricevuta del papiro il 2 maggio aveva 
commentato a Muratori (EN 44, p. 220): 

 
A buon conto il cavaliere s’è preso diletto di dormir tanto tempo seco, se 
l’è brancicata, palpata, struccolata senza fare il gran sacramento. 

 

Un certo numero di sottoscrizioni, di “tutti quelli che qui sono più 
stimati e che si sono ritrovati in Padova” fu mandato a Muratori il 17 

maggio (EN, p. 221); mancava però la firma di Bacchini, come 
Vallisnieri postillerà il 5 giugno (p. 222 EN, pp. 537-8 ed. Generali): 

 
ieri mi diceva il nostro padre abate Bachini che vorrebbono che 
anch’esso la soscrivesse, ma s’è scusato di non essere del mestiere. 
Dicono pure che vogliono che anche il signor conte Frigimelica scriva: 

ma che può mai aggiugnersi a una scrittura sì bella, sì savia, così pulita? 
Sono di quelle cose, caro amico, ch’io non capisco: imperocché, se non 

vi è macchia, perché cercare un oceano d'acque salse per lavarla e 
detergerla? Fallunt, dum fallere timent. O che vi è macchia, o che non vi 

è. Se vi è, una barca di scritture, un mare d’autorità non basta a levarla; 

 
fioranesi) di “rifare un sangue nuovo, balsamico e brillante” ingerendo uva, fichi, 

vino, e anche cioccolata, che “supererà forse coll’amico e dolce calore la virtù del 

vino caldo, che adesso incomincia anche qui a far credito, avendo io divulgato i 

libretti dentro i quali la dottissima vostra lettera è come una gioia incastrata nell’oro” 

(EN, p. 223; ed. Generali p. 556). Di qualche effetto collaterale del vino sullo stesso 

Bacchini, Vallisnieri riferì in una lettera del 12-11-1719 al congiunto padre Mauro 

Vallisnieri, monaco a S. Pietro e Prospero di Reggio (l’abbazia che aveva ospitato 

anche Bacchini), cui disse che rientrando in Padova “ho trovato il nostro Padre Abate 

Bachini infermiccio con un ostinato singulto, cagionato da vini austeri di Padova, e 

buon per lui che me n'era avvanzato dal viaggio una buona barilla del nostro, con cui 

l'ho medicato” (probabilmente il nostro vino sarà stato il lambrusco reggiano!). La 

cura col vino caldo sarà ricordata, evidentemente per diretta immissione di 

Vallisnieri, nel necrologio collettivo di Bacchini stampato nel vol. XXXV del “Giornale 

de’ letterati d’Italia”, p. 347. 
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se non vi è, che se la sposi in santa pace e non pensi altro. Le materie 
d’onore quanto più si movono, tanto più puzzano, e il credere d’errare, e 

poi farlo, fa che sappia d’una spezie d'errore. Ma dove m’inoltro in una 
messe non mia? Torno ne’ miei càntari e ne’ miei orinali, e pieno di 

rossore mi nascondo. 

 
Sembra di capire che a Vallisnieri puzzassero meno le urine e le 

altre escrezioni umane, piuttosto che le questioni cavalleresche: ancor 
più netto fu il Maffei, che meno preoccupato di Muratori dei buoni 

rapporti con l’istituzione cavalleresca, mandò un parere che non 
piacque ai proponenti, aggiungendone dopo insistenze un altro non più 

complimentoso, e con preghiera, rivolta a Muratori, “che, stampandosi, 
avrei a grazia che non ci fosse il mio parere”21. 

 
Il quale Maffei, “discepolo speciale” di Bacchini22, più volte passò 

da Modena, poi da Reggio (dal carteggio con Muratori abbiamo notizie 
di suoi soggiorni nel 1709, 1713, 1715 e 1719), e anche da Verona 

consultò il maestro inviandogli in anteprima le dissertazioni sui 
presunti frammenti di S. Ireneo (che poi uscirono, indirizzate a 

Bacchini stesso, nel “Giornale de’ letterati” fra il 1713 e il 1716, con 

un’appendice datata 1719 negli Opuscoli ecclesiastici)23. Un’ultima 
visita a Bacchini, “prima che si separi affatto dal nostro mondo” 

(suppongo, prima che da Reggio fosse mandato a Bobbio), con 
deviazione anche verso Modena, venne preannunciata a Muratori il 28-

3-1719; effettivamente, le tre successive lettere, tra il 21 aprile e il 10 
maggio, sono scritte da Reggio, e vi si riconferma il proposito di “star 

con voi almeno otto giorni, essendo questo l’uno de’ due motivi di 
questa mia corsa”24. 

 
La morte di Bacchini fu tempestivamente annunciata da Muratori 

alla sua cerchia: tra i primi a essere informati fu il senese Uberto 
Benvoglienti, cui Muratori scrisse il 5 settembre 1721 (EN 6, p. 133) 

mettendo in parallelo la morte di Bacchini e gli ultimi, presumibili giorni 
del letterato senese Girolamo Gigli (“So che il povero sig. Gigli 

s’incammina all’altra vita, e me ne dispiace perché, con tutti i suoi 

difetti, l’ingegno suo era mirabile ed originale”). Invero, Gigli morirà 
solo il 4 gennaio dell’anno seguente, ma intanto la risposta di 

Benvoglienti del 22 settembre (ivi, 134-5) appare piuttosto meschina 

 
21 Cfr. EN 26, 2016, pp. 147-148; in precedenza, F. MARRI, Tessere minime per il 

“confronto ineludibile”, in Studi per Gian Paolo Marchi, Pisa, ETS, 2011, pp. 557-572, 

in particolare 568-572. 
22 Mi riferisco al cap. VI della raccolta di GOLINELLI, Benedetto Bacchini, cit., pp. 93-

110. 
23 Cfr. EN 26, 2016, pp. 113, 129-130, 136: da quest’ultimo messaggio si capisce 

che anche Muratori era richiesto della revisione. Sulla disputa maffeiana e la 

consultazione con Bacchini si veda G.P. ROMAGNANI, “Sotto la bandiera dell’istoria”, 

Sommacampagna, Cierre, 1999, pp. 10-12. 
24 Ivi, pp. 140-141. Un successivo soggiorno a Modena, con Muratori a guidare Maffei 

nell’archivio estense, è documentato nel settembre 1720 (p. 149). 
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nell’ignorare la morte del Bacchini e nell’asserire che con la scomparsa 
di Gigli “la repubblica letteraria non perde molto”. 

Informato evidentemente da Muratori negli stessi giorni, l’altro 
toscano Anton Francesco Marmi, rispondendo il 9 settembre (EN 28, p. 

353) definì lo scomparso benedettino sempre mai degno di quelle 
fortune in questo mondo che questo degnissimo religioso non provò 

giammai, e da riporsi nel numero di quegli annoverati da Piero 
Valeriano nel suo libretto “De literatorum hominum infelicitate”. 

 
Seguirono gli annunci spediti al gruppo veneto del “Giornale de’ 

letterati”, segnatamente Vallisnieri (21 settembre), il quale rispose l’8 
ottobre, anche a nome di Pier Caterino Zeno, che “bisogna pensare 

all'elogio”, e nessuno più di Muratori sembrava indicato per comporlo. 
L’incarico fu accettato, e per i modi dell’esecuzione rinvio al contributo 

degli Atti, dove si parla anche dell’impegno di Tamburini e Livizzani per 

recuperare a Roma i manoscritti di Bacchini ivi giacenti. 
Quelle relative alla preparazione della biografia bacchiniana sono 

le ultime menzioni, nei carteggi tra Muratori e i veneti, del maestro, su 
cui scenderà rapidamente l’oblio, squarciato solo da subitanei lampi dei 

corrispondenti muratoriani più tardi. Tra questi, l’unico che continuò a 
dedicare attenzioni (interessate) allo scomparso fu il nobiluomo 

reggiano Nicola Tàcoli, che nel 1725 riuscì a vedere stampata una 
“Genealogia” della propria famiglia contenente tre lettere di Bacchini 

(al Tacoli e a suo padre Achille), rivedute però da Muratori25. 
Poco meno che singolare è la richiesta di un curioso 

corrispondente (inedito), Francesco Bellisomi, in rapporto più che 
trentennale con Muratori, e che già nel maggio 1701 aveva chiesto da 

Roma a Muratori notizie di Bacchini e “quali opere ha stampato oltre 
l’Historia del monastero di Mantova”: questi, trovandosi nel 1728 a 

Jena, uscito da poco dalle carceri di Lipsia dopo venti mesi di “arresto” 

e la confisca di tutti i libri e manoscritti, chiese a Muratori “un cattalogo 
delli suoi stimatissimi libri e del fu Bacchini”, accomunando dunque 

maestro e allievo nei progetti per una ricostruzione della propria 
biblioteca. 

Di qualche anno posteriore è la duplice difesa che di Bacchini farà 
il dotto benedettino milanese Gian Gaspare Beretti (1660-1736), 

collaboratore dei Rerum Italicarum Scriptores: dapprima (giugno 1730) 
stroncando il primo tomo dell’Orbis sacer et prophanus di un Francesco 

Orlandi (Orlendio), stampato a Firenze nel 1729: “erudizione indigesta, 
scritta sui boccali […]; molto dice, poco pruova. Impugna il Bacchini, 

ma sgarbatamente son per dire, senza averlo inteso”. 
E nel gennaio (o febbraio) 1733 si misurò con un avversario ben 

più dotato, il Maffei della Verona illustrata, opera su cui Muratori (che 

 
25 L’opera a stampa ricevette il titolo Pruove del giuspatronato della chiesa 

parrocchiale e priorato di San Giacomo Maggiore della città di Reggio, spettante alla 

casa Tacoli, Modena, Soliani, 1725. Un cenno alla questione fa GOLINELLI, Benedetto 

Bacchini, cit., a p. 19, che assegna al 1719 la stesura delle parti di Bacchini. 
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non l’aveva ancora vista) gli chiedeva notizie; e anche in questo caso 
Beretti preferì restar fedele al vecchio padre: 

 
Nulla di nuovo vi ho imparato, fuorché le sue opinioni, che né pur son 
nuove, almeno per gli argomenti già prodotti dal p. Bacchini De origine 
hierarchiae ecclesiasticae. Ha ben egli dilatate le fimbrie, escludendo le 

metropoli d’ogni tempo, dove Bacchini (sempre dissimulato e taciuto) si 
è accontentato del primo secolo, poco più avanti26. 

 

La considerazione si sposa ad altre, fatte all’epoca, sull’originalità 
o i presunti plagi di Maffei, di cui ha già trattato Golinelli, in particolare 

nel cap. VI della sua silloge (pp. 93-110, soprattutto 103-4), dedicato 
appunto al Maffei, dove si fa cenno ad un “Trattato della sincerità e 

falsità de’ diplomi” di Bacchini, oggi non identificabile ma visto dai 
contemporanei, citato dal “Giornale de’ letterati” (XXX, p. 372) come 

giacente forse in unica copia presso il marchese, e sospettato (già da 
Andrea Mazza, Pier Caterino Zeno e poco più tardi da Ireneo Affò) di 

essere alla base della Istoria diplomatica maffeiana. Come potrebbe 
esserlo quella Manuductio ad philologiam ecclesiasticam (studiata da 

Golinelli nel cap. V, pp. 79-92) sulla quale devono essersi formati tutti 

gli scolari di Bacchini. 
 

Ha scritto Andreoli, nel capitolo già ricordato su Il maestro e il 
discepolo (p. 88) che la voce di Bacchini “presto si spense o così parve: 

pochi decenni dopo la sua morte il Bacchini fu quasi un dimenticato: 
viva rimase una testimonianza, quella del Muratori, che dichiarò essere 

stato il Bacchini un maestro di grande dottrina, di sano giudizio, di 
grande efficacia”. E possiamo ben dire che grazie a Muratori il metodo 

di Bacchini ebbe il suo ruolo nella rinnovata cultura italiana del 
Settecento. 

 

 

 
26 Cfr. EN 6, p. 323 per il primo riferimento, 342 per questo brano di lettera (che poi 

distesamente prosegue la sua critica serrata, ed anche infastidita “per il frequente 

incenso che dammi il signor marchese […] soggiungendo poi la critica, che spesso 

generalmente passa in satira”: 343). 



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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