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Benedetto Bacchini (1651-1721), abate di San 
Pietro di Modena, tenne le fila della rete culturale 
europea, pur avendo speso gran parte della 
propria vita tra la Parma dei Farnese e la capitale 
degli Estensi. A esclusione degli ultimi anni, egli fu 
infatti tra i protagonisti della stagione della 
comunicazione scientifico-letteraria senza confini 
nazionali la quale suscitava itinerari culturali per 
musei, archivi e biblioteche d'Europa, alimentava 
fitti carteggi manoscritti, spronava alla cura di 
archivi e biblioteche, sollecitava la pubblicazione 
di libri, giornali e periodici a stampa, con il 
compito di elaborare, annunciare e dar risonanza 
alle nuove conoscenze. Il monaco, archivista e 
bibliotecario, oltre che storico, coltivò molti campi 
del sapere erudito del suo tempo, perché strenuo 
difensore dell'unità delle scienze e delle arti. 
Un indiscusso protagonista della Repubblica delle 
lettere nell'Europa di Locke, di Leibniz, di 
Muratori. 
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