
 

 

 

2011 
Centro di studi 

muratoriani 

ISSN: 2240-2705 



 

 

 

 
Estratto da 

online 2011 
Periodico annuale di approfondimenti muratoriani, 

edito in Modena dal Centro di studi muratoriani, dicembre 2011 
(numero chiuso in data 30 settembre 2011) 

ISSN: 2240-2705 
disponibile gratuitamente in formato pdf all’indirizzo 

http://www.centrostudimuratoriani.it/strumenti/muratorianaonline 

a cura del Centro di studi muratoriani, Modena 
Aedes Muratoriana, via della Pomposa, 1 – 41121 Modena 

con autorizzazione del Tribunale di Modena n. 2036 del 6.06.2011 
 

 
Direttore responsabile: Fabio Marri 

 
Comitato scientifico: Luca Bellingeri, Giordano Bertuzzi, 

Alfredo Cottignoli, Paola Di Pietro, Euride Fregni, 
Daniela Gianaroli, Paolo Golinelli, Fabio Marri, 

Ernesto Milano, Federica Missere, Angelo Spaggiari 
 

Redazione: Paola Di Pietro, Daniela Gianaroli,  
Fabio Marri, Federica Missere 

 

Segreteria di redazione e grafica: Federica Missere  
 

Contatti: info@centrostudimuratoriani.it 
 

Citazione: 
Recensione a: F. Marri, M. Lieber, La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col 
mondo germanofono: carteggi inediti, con la collaborazione di D. Gianaroli, Frankfurt 

am Main, Peter Lang, 2010, di Matteo Al Kalak, Simpatie sospette: Muratori, gli 
“eretici” tedeschi e l’occhio vigile dell’Inquisizione. Note a margine dei carteggi di 

Muratori con il mondo germanofono, “Muratoriana online”, 2011, pp. 75-80, in 
<http://www.centrostudimuratoriani.it/strumenti/muratoriana-online/mol-2011>. 

 

mailto:info@centrostudimuratoriani.it


 

2011 
Centro di studi 

muratoriani 



 



 

 

 
 

 

 

di Fabio Marri 

 

di Paola Di Pietro Lombardi 

 

ENNIO FERRAGLIO 
 “Non credo che si tenga in conto di me”: 

 gli Scrittori d’Italia di G.M. Mazzuchelli 

e l’autobiografia mancante di Muratori

 FEDERICA MISSERE FONTANA 
Muratori contraffatto?  

Il caso della Forza della fantasia umana 
FEDERICA MISSERE FONTANA, 
PAOLA DI PIETRO LOMBARDI 

Progetto “Iconografia muratoriana” 
ROBERTA TURRICCHIA 

Francesco Tozzoni e i Rerum Italicarum 
Scriptores: la storia in un carteggio 

MATTEO AL KALAK 
Simpatie sospette: Muratori, gli “eretici” 

tedeschi e l’occhio vigile dell’Inquisizione. 

Note a margine dei carteggi di Muratori 
con il mondo germanofono 

    7 

 11 

 27 

 35 

 57 

 63 

 75 



 



 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Muratoriana Online 2011  75 

 

MATTEO AL KALAK 

  

Simpatie sospette: Muratori, gli “eretici” tedeschi 

e l’occhio vigile dell’Inquisizione. 

Note a margine dei carteggi 

di Muratori con il mondo germanofono 

 
 

    
    

 
    

      

    e brevi note che seguono – è bene confessarlo  
subito – prendono avvio anzitutto da una recensione; 

una di quelle recensioni che, nate da libri 
particolarmente densi di spunti, sollecitano la ricerca in direzioni a 

volte impreviste e, come spesso capita a chi si inoltra nell’oceano 
muratoriano, impreventivabili.  

È recentemente comparso per i tipi di Peter Lang un libro – il terzo 
a tema muratoriano curato da Fabio Marri e Maria Lieber per l’editore 

tedesco1 – che completa l’edizione dei carteggi intrattenuti da Lodovico 
Antonio Muratori con il mondo germanofono. Il volume [F. Marri, M. 

Lieber, La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo 
germanofono: carteggi inediti, con la collaborazione di D. Gianaroli, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010] si colloca, com’è naturale, nella 
più ampia traiettoria costituita dall’Edizione nazionale del carteggio 

muratoriano e consente, attraverso una selezione di tipo geografico-

culturale, di superare l’ostacolo rappresentato dall’ordine alfabetico che 
scandisce l’edizione nazionale, non ancora a metà del suo cammino.  

Si diceva una selezione geografico-culturale: è questo in effetti il 
primo problema incontrato dai curatori, quello cioè di delimitare i 

confini dell’indagine, ricorrendo – in assenza di una Germania 
geograficamente e politicamente definita – a un criterio di tipo 

linguistico e ancor più culturale. Come si legge nell’introduzione al 
volume, a essere scelti sono stati esponenti dell’ambiente germanico o 

“che a quell’ambiente si riferivano comunque (sia pur operando, volta 
per volta, in Italia, Austria, Svizzera, Boemia, Ungheria, addirittura in 

Paraguay), perché ne traevano le origini e parteciparono alle sorti 

                                                           
1 I due precedenti sono Lodovico Antonio Muratori und Deutschland. Studien zur 

Kultur- und Geistesgeschichte der Frühaufklärung, 1997 e Die Glückseligkeit des 

gemeinen Wesens. Wege der Ideen zwischen Italien und Deutschland im Zeitaler der 

Aufklärung, 1999. 
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culturali di questa nazione” (p. 7). Né vi è timore da parte dei curatori 

nel mettere in luce la problematicità dell’inclusione nel volume dei 
carteggi salisburghesi, afferenti cioè a un territorio, governato 

autonomamente da un vescovo principe, prima orientato verso la 
Baviera, quindi – all’indomani del congresso di Vienna – sempre più 

stabilmente legato all’Austria. 
A ogni modo, il quadro di relazioni e di contenuti restituito da 

Marri e Lieber mostra in tutta la sua complessità il volto di un Muratori 
apprezzato e amato quasi più di là dalle Alpi che nella sua Italia e 

certamente richiesto dagli angoli più disparati dell’universo germanico 
per la fama e il prestigio guadagnato attraverso le proprie opere. Sono 

tre, semplificando, i livelli di analisi su cui Marri e Lieber si 
concentrano: quello della storiografia dinastica, connessa – per quanto 

riguardava la Casa d’Este – alle alleanze matrimoniali stabilite con la 
casa di Brunswick, e divenuta nel caso muratoriano un punto di 

riferimento metodologico; il vasto campo dell’erudizione storico-

filologica; l’ampio raggio delle problematiche religiose a due secoli 
abbondanti dalla frattura confessionale. Non mancano, come in tutte le 

vicende muratoriane, storie minori e storie particolari, dal commercio 
di libri a curiosità genealogiche più o meno fondate, fino a casi 

decisamente sui generis come quello di Gottfried Philipp von Spannagel 
(o Goffredo Filippi, come si fece chiamare questo curioso e per nulla 

secondario personaggio per tutto il corso delle sue misteriose missioni 
politico-diplomatiche in Italia). 

Soffermiamoci brevemente su queste tre “facce” di un Muratori 
visto da Nord. Pensando a Muratori e ai suoi rapporti con il mondo 

tedesco il primo nome che giocoforza viene in mente è quello di 
Leibniz. E non a caso. L’incontro fra Leibniz e Muratori – che centra in 

pieno il primo dei tre volti muratoriani su evocati – fu l’incontro di due 
tra i massimi eruditi dell’Europa d’inizio Settecento, ma fu ancor più 

l’incontro, almeno da una certa data in avanti, fra due storiografi di 

dinastie nobiliari, i cui interessi in quel frangente convergevano. 
Leibniz e il mondo che gravitava attorno a lui, dal segretario Friedrich 

August Hackemann al collaboratore e poi successore Johann Georg von 
Eckhart, si incontrarono ripetutamente con Modena e con il poderoso 

(e disordinato) archivio estense conservato nella città emiliana: il 
matrimonio di Rinaldo I d’Este con la principessa Carlotta Felicita di 

Brunswick-Lüneburg nel 1695 conferiva infatti un impulso del tutto 
nuovo alle ricerche intorno alle connessioni – per rievocare il titolo di 

un’opera leibniziana – tra le case di Brunswick e d’Este. Sarebbero 
state proprio queste indagini di natura dinastica ad affinare sempre più 

la capacità di esplorazione storico-archivistica di Muratori che, per 
parte modenese, avrebbe portato in dote alla ricerca italo-tedesca le 

Antichità Estensi (1717), senza tuttavia poter mai vedere da parte di 
Leibniz le promesse Origines Guelphicae (da lui e dal successore 

Eckhart solo abbozzate; toccherà a un altro collaboratore di Leibniz, 
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Joachim Friedrich Feller, dare seguito, sempre nel ’17, alle ricerche 

dinastiche sulle origini della casa di Brunswick/Hannover). 
Le Antichità Estensi – o meglio la loro prima parte – conferirono 

certamente ulteriore notorietà a Muratori e le sue ricerche acquisirono 
ancor più peso nel panorama europeo dal momento che Georg Ludwig, 

principe elettore di Hannover, dal 1714 era asceso al trono inglese con 
il nome di Giorgio I. Per Muratori, allenato alla ricerca erudita e alle arti 

della filologia sin dalla formazione milanese all’Ambrosiana, le Antichità 
Estensi non furono che l’apripista di una fecondissima produzione in 

campo medievistico, i cui frutti più maturi restano certamente le 
Antiquitates e i Rerum. Non sorprende dunque che, anche per queste 

ragioni, il mondo germanico vedesse nel modenese un maestro di 
metodo e si rivolgesse a lui per riceverne consigli e indirizzi di vario 

tipo, non solo in campo strettamente dinastico o genealogico, ma 
anche in materia filologica ed erudita (e molti sono i casi concreti 

esplorati da Marri e Lieber attraverso i carteggi pubblicati). 

Quello di Muratori con il mondo germanofono è del resto uno 
scambio a corrente alternata in cui pare di trovarsi di fronte a una 

staffetta ininterrotta in viaggio da un versante all’altro delle Alpi. 
Efficace la sintesi dei due curatori nel descrivere questo admirabile 

commercium: “la storiografia successiva tedesca, quella dei 
Monumenta Germaniae Historica, si è appropriata del metodo storico 

muratoriano (che a sua volta, giova ripeterlo, si era formato dalle 
riflessioni sull’indagine delle fonti dei padri Maurini e di Leibniz)” (p. 

22).  
Politica, dinastie millenarie e ricerche storico-erudite: questo era 

l’impasto che aveva attirato sul modenese gli sguardi ammirati dei 
tedeschi. Ma vi era un altro ingrediente, ugualmente fondamentale e – 

si potrebbe dire senza troppo allontanarsi dal vero – altrettanto 
connesso a questioni di carattere politico, che aveva portato Muratori 

in cima alla lista degli italiani (e dei cattolici) di cui fidarsi da parte 

riformata: le sue opere appunto di argomento religioso.  
Vale la pena, prima di accennarne, rammentare gli scritti (non 

religiosi) con cui Muratori aveva difeso le ragioni estensi su Comacchio 
contro la Santa Sede, in uno scontro che si era trascinato a lungo 

(1708-25) e che, evidentemente, aveva trasceso semplici questioni di 
ordine giuridico e storico-politico, assumendo importanti contorni 

simbolici. Al di là del precedente comacchiese, in campo teologico-
religioso Muratori non era stato da meno. Il suo richiamo – quasi 

luteraneggiante, per molte orecchie retrive – a un cristianesimo fedele 
al dettato scritturale, sobrio e ripulito dalle molte incrostazioni che la 

storia e la superstizione avevano prodotto era la base ideale per un 
tentativo di riavvicinamento, se non di conciliazione, tra le principali 

confessioni cristiane nate a seguito della Riforma. Basta guardare – 
come opportunamente viene rilevato dai curatori – ai numeri raggiunti 

dalle edizioni tedesche di alcune opere muratoriane per renderse 
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conto: dodici edizioni della Carità cristiana e addirittura venti della 

Regolata devozione.  
Alcuni tedeschi, come il teatino Johann von Edlweckh, per 

adempiere al proprio ufficio di insegnamento (Edlweckh capitò in una 
delle città forse più anti-muratoriane in materia religiosa: Palermo) 

sottoposero agli studenti dei loro collegi il De ingeniorum moderatione 
e gli Esercizi spirituali (testo, quest’ultimo, di cui più tardi Edlweckh 

curò persino una traduzione tedesca). 
È poi significativo che, se non fossero intervenute le troppe 

perplessità della Curia Romana, Muratori avrebbe forse finito per 
dedicare l’operetta De naevis in religionem incurrentibus al teologo 

protestante Jacob Brucker. 
Il pluriennale lavoro di Marri e Lieber intorno ai legami tra 

Muratori e il mondo germanofono, ora completato da quanto vi è di più 
prezioso per gli storici di ogni età, cioè l’edizione rigorosa di fonti di 

prima mano come i carteggi, pone in risalto un particolare tratto 

muratoriano che un’ottica troppo italiana o troppo estense corre talora 
il rischio di perdere, quello della modernità di Muratori. Attraverso lo 

sguardo di chi era forse più lontano, sebbene non sempre estraneo, 
alle polemiche domestiche, erudite e non, della Penisola riluce in modo 

eloquente la grandezza di Muratori e la sua capacità di mietere 
consensi trasversali alle parti e agli schieramenti in nome di una cifra 

unificante come la cultura e le istanze di rinnovamento che essa 
portava con sé su vari fronti. 

Dopo quanto detto, non risulterà fuori luogo riportare la 
trascrizione di un documento, che, gettando luce sulle ostilità degli 

ambienti cattolici più conservatori nei confronti di Muratori, mostra la 
capacità di usare contro il modenese argomenti in cui politica, religione 

ed erudizione erano distorti per creare un’arma tagliente. 
Presso l’Archivio Muratoriano della Biblioteca Estense di Modena si 

conserva, in copia, la lettera anonima scritta da Roma il 30 luglio 1718 – 

verosimilmente da un domenicano di stanza nell’Urbe (forse membro o 
funzionario del Sant’Uffizio) – all’inquisitore di Modena. Oggetto era 

appunto Muratori:2 
 
Un religioso del medesimo nostro ordine per zelo del commune nostro 
abito e della nostra coscienza e riputazione, stima suo debito tenermi 
avvisato sotto coperto nome di quanto accade intorno alla vostra 

persona in proposito del ministero che avete. 
È comparso qui nelle mani di qualche porporato, e di presente va in 

giro, lo scandoloso libro costì in Modona stampato col titolo delle 
Antichità Estensi ed Italiane, e si osserva non essere segnato colla 

vostra permissione. E questa voi certamente avrete negata con ragione, 
atteso che si veda nella fronte di detto libro che un ecclesiastico 

                                                           
2 Biblioteca Estense Universitaria di Modena, Archivio Muratoriano, busta 8, fasc. 4.A, 

cc. 1-3. 
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graduato dedicando l’opera al re Giorgio d’Inghilterra eretico e 
possessore illegittimo ed usurpatore di que’ regni, lo riconosca quale la 

Santa Sede non lo riconosce, né riconoscer lo dovrebbe cotesto sovrano 
modanese, zio del vero re Giacomo. E più che più, nella dedicatoria si 

esprima non solo con termini di non dovute lodi, ma di venerazione 
stessa ad un principe che ha versato tanto sangue cattolico ed è nemico 
dichiarato del nome di Cristo e del suo vicario. Ma la negata permissione 

(come per lo meglio pensar si deve) non è bastante a scusarvi dalla 
mancanza solenne che fate nel vostro offizio, non dando parte di questo 

disordine e di questo disprezzo fatto alla nostra autorità, la quale ai 
principi medesimi debbe resistere e contrastare quando si tratti del 
dritto violato della Santa Sede Apostolica. Rammentatevi che siete in 

obligo di spandere il sangue medesimo, come fece san Pietro Martire, 
che se altrimente non volete fare, io vi conforto a lasciare alle spalle 

d’un altro cotesto peso ed a tornarvene alla vostra cella, prima che siate 
fatto vergognosamente ritornare, come meritereste e come forse 
accaderà se prontamente non adempite a quelle parti che vi si 

aspettono. Io con qualche altro religioso non manchiamo di 
raccomandarvi a Dio, perché vi spiri [sic] quel tanto che bisogna perché 

veggiamo sollevarsi contro di voi qualche gran borasca, dalla quale Dio 
vi guardi mentre questo libro fa rammemorare un’altra vostra mancanza 

notabilissima, che pure è fresca, mentre non avete dato parte al Santo 
Tribunale d’un altro libro assai peggiore del medesimo autore, intitolato 
De moderatione ingeniorum in religionis negotio, stampato in Pariggi, e 

poi in Ginevra e Francfort, libro pieno d’eresie, cominciando dal titolo. 
Ed esso sta qui esposto con orrore nella biblioteca della Minerva. Si sa 

che del libro ne è piena Modena e voi non ne date parte. Per chiarirvi 
dell’eresie che dice, leggete nell’edizione di Parigi pagina 13, 16, 23, 69, 
99, 100, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 155, 156, 159, 168, 169, 171, 

217, 241, 249, contro di voi, 254, 256, 333, 463, 519. Questi luoghi vi 
faranno chiaramente conoscere che l’autore è eretico dogmatizante 

sotto i vostri occhi, come potete vedere dalla data della lettera 
dedicatoria. Remediateci presto, acciocché non si argomenti in voi 
mancanza di dottrina e di religione e manifesta convivenza [sic] e 

intelligenza. Col tempo saprete chi vi dà quest’avviso, non potendo ora 
scoprirmi per motivo importantissimo e per mantenere la fede giurata a 

chi ama con passione il nostro abito. Con che etc. 

 

La lettera era stata inoltrata a Muratori avvolta in un foglio 
ripiegato a mo’ di busta, su cui l’abate aveva preso un appunto: 

“1718: Copia di lettera orba al padre inquisitore di Modena”. 
Le notizie recapitate a Muratori nel ’18 circa le pesantissime 

inimicizie romane non erano certo inaspettate. Accanto a esse infatti è 
ancor oggi conservata la copia di un dispaccio inviato, un anno prima 

della lettera “orba” all’inquisitore di Modena, dal funzionario estense 
Borso Santagata al duca e riguardante lo stesso argomento:3 

 
Copia di capitolo di lettera scritta dal signor Santagata li 24 aprile 1717. 

                                                           
3 Ivi, c. 5. 
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In ordine alle novità, la più rimarcabile si è la datami da monsignor 

Fogliani [vescovo di Modena], la quale consiste nell’essergli stato detto 
da un cardinale di quelli della Congregazione del Santo Officio in 

occasione di visita trovarsi stampato in Parigi un libro del signor 
Muratori con certe addizioni che danno qui non poco fastidio, e che 
sarebbe bene avvisarlo per fargli servigio ed acciò provedesse senza 

ritardo; onde m’ha imposto d’esporre tal notizia all’Altezza Vostra 
Serenissima affinché stimando proprio il fare qualche motto ad esso 

signor Muratori possa servirsi, essendo molto probabile che tal libro sia 
vicino a proibirsi. 

 

Muratori era pronto, secondo molti, per essere annoverato tra gli 

“eretici” di cui proibire i testi e ostacolare in ogni modo il pensiero. La 
dedica delle Antichità Estensi al luterano Giorgio I di Hannover, 

indegno usurpatore del trono da cui era stato cacciato il cattolico 
Giacomo II, ne era una delle prove. Il filogermanesimo di Muratori – se 

così lo vogliamo chiamare – sul quale l’opera di Marri e Lieber continua 
a fornire dettagli causò al modenese, prima e dopo le vicende 

comacchiesi, ben più di un grattacapo. A Muratori – sulla cui “eresia” 
varrà la pena ritornare con più attenzione di quanto qui appena 

accennato – non fu mai perdonata da molti quella vicinanza al mondo 
tedesco (ampiamente ricambiata al di là delle Alpi) che superò le 

semplici contingenze politiche per divenire un’affinità culturale, 
metodologica e, non ultimo, spirituale. 

Come ben sottolineano Marri e Lieber, vi fu chi, accantonando 
inutili strali che facevano torto alla statura intellettuale e morale del 

modenese, intravide quanto la sua opera potesse essere di utilità per 

ricucire le fratture provocate da Lutero. A un Muratori ormai vecchio 
giungevano nell’aprile del ’49 i complimenti del canonico Giovan 

Battista Bassi che vedeva nella schiettezza di Muratori la santa onestà 
che avrebbe potuto aprire la porta alla riconciliazione tra le confessioni 

cristiane. Parlando delle critiche alle storture ecclesiastiche esposte da 
Muratori nelle proprie opere, Bassi riconosceva che “scoprir gli abusi 

della Chiesa, accennarli con una santa freschezza, e nello stesso tempo 
mostrare agli eretici la deformità di queste corruttele [...] è il sistema, 

anzi l’unico, di guadagnar presso loro poco a poco terreno per disporli 
a trattar con noi” (cit. a p. 27). 

Altri due secoli e mezzo sarebbero passati per vedere gli auspici di 
Muratori – e di tanti altri – trovare un qualche esito, dapprima in un 

concilio con notevoli aperture ecumeniche come il Vaticano II, quindi 
nella dichiarazione cattolico-luterana di Augusta sulla giustificazione 

del 1999. Ma questo l’abate non lo poteva sapere. 
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