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Il priore Lorenzo Caramelli (1652 c.-1752), 
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Tra le carte di Muratori. 

Gli estratti del trattato 

Contra la sofistica disciplina de’ giureconsulti  

di Giovanni Ingegneri († 1600) 
e il dibattito sui “difetti della giurisprudenza” 

DANIELA GIANAROLI 
Centro di studi muratoriani, Modena 

Un sofferto conclave 
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ATTI 

 
2013-2014 

 
a cura di Paola Di Pietro Lombardi 

 
Albo Accademico 

 
Avvertenza 
Per fornire informazioni corrette sul corpo sociale, anche attraverso la rivista 

“Muratoriana online” oltre che attraverso il sito, l’Albo Accademico e gli Atti sono 

aggiornati al 31 ottobre di ogni anno, cioè alla fine dell’Anno Accademico secondo la 

tradizione universitaria cui lo Statuto si è rifatto; in questa data avviene la chiusura 

delle liste in preparazione alle operazioni di voto per l’elezione di nuovi soci e 

l’eventuale rinnovo (triennale) delle cariche sociali che si effettuano, per norma 

statutaria, entro il mese di febbraio successivo. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Fabio Marri 
Vicepresidente: Luca Bellingeri 

Segretario generale: Paola Di Pietro 
Bibliotecario e webmaster: Federica Missere 

Tesoriere: Matteo Al Kalak 
Consiglieri eletti: Alfredo Cottignoli, Daniela Gianaroli, Paolo Golinelli  

Consiglieri di diritto: Direttore della Biblioteca Estense (Luca Bellingeri), 
Direttore dell’Archivio di Stato (Euride Fregni), Presidente Deputazione 

Storia Patria di Modena (Angelo Spaggiari) 
 

 
COMMISSIONE CENTRALE 

Direttore Archivio di Stato: Euride Fregni 

Direttore Biblioteca Estense Universitaria: Luca Bellingeri 
Presidente Accademia di Scienze Lettere e Arti: Ernesto Milano 

Presidente Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi: Angelo Spaggiari 

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale: Silvia Menabue 
Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia: Oreste Andrisano 

Arcivescovo di Modena: S.E. mons. Antonio Lanfranchi 
Prefetto della Provincia: Michele Di Bari 

Presidente Banca Popolare dell’Emilia Romagna: Ettore Caselli 
Presidente Camera di Commercio: Maurizio Torreggiani 

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: Andrea Landi 
Sindaco di Modena e Presidente della Provincia: Giancarlo Muzzarelli 

Sindaco di Vignola: Mauro Smeraldi 
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Atti 
 

Anche nel corso dell’a.a. 2013-2014 è stata svolta dal Centro un’intensa 
attività di ricerca e di studio finalizzata all’Edizione Nazionale del Carteggio di 

L.A. Muratori.  
Nel giugno 2014 è uscito il volume 7 dell’Edizione, Bertagni-Bianchini, per 

cura di Ennio Ferraglio e Fabio Marri, con la collaborazione di C. Curci e P. 

Devilla (Firenze, Olschki), che mercoledì 25 giugno 2014 è stato presentato dai 
curatori nella Sala dell’Oratorio del Palazzo dei Musei, in occasione della 

manifestazione “Primavera in Estense. Incontri in biblioteca, fra ricordi, storia, 
arte e cultura”.  

L’ormai tradizionale appuntamento muratoriano, corrispondente all’uscita 
annuale di un nuovo volume del Carteggio, ha riscosso il consueto 

apprezzamento da parte di soci e simpatizzanti del Centro. 
Altri carteggi si avvicinano alla conclusione e, compatibilmente con la 

disponibilità dei fondi, presto saranno pronti per la pubblicazione. 
Oltre alla rivista “Muratoriana online”, con il coinvolgimento del Centro 

sono uscite pubblicazioni di argomento muratoriano su riviste o enciclopedie o 
monografie: 

S. BERTELLI, Dal post-Rinascimento al Risorgimento, in Enciclopedia 
Italiana, Ottava appendice, sezione "Storia e Politica", Roma, Treccani, 2013, 

pp. 211-246 (alle pp. 227-231 si tratta in particolare di Muratori). 

M. BRAGAGNOLO, Il Castelvetro di Muratori. Storia, religione e diritto tra le 
carte dell’Estense, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”, XLIX, 2 (2013), 

pp. 351-387. 
A. MARANINI, F. MARRI, Riscoperta ed esegesi di classici tra Sei e 

Settecento. Muratori e Cuper su Paolino da Nola, in “Giornale Italiano di 
Filologia”, 65 (2013), pp. 247-274. 

F. MARRI, Ludovico Antonio Muratori, in Enciclopedia Italiana, Ottava 
appendice, Il contributo italiano alla storia del pensiero, sezione “Storia e 

Politica”, Roma, Treccani, 2013, pp. 284-290. 
F. MARRI, A. MARANINI, M. LIEBER, “Non tutte le strade portano a Milano”. 

Die verschlungene Wege des Briefwechsels zwischen Muratori, Cuper und 
Leibniz, in Mittlere Deutsche Literatur und Italien, Frankfurt am Main et a., 

Lang, 2013, pp. 275-342. 
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F. MARRI, Lodovico Antonio Muratori, in Biografie Estensi, Modena, Mucchi, 

2014, pp. 104-105. 

P. BERNABITI, L’attualità di Lodovico Antonio Muratori nella sua opera “Dei 
difetti della giurisprudenza”, Modena, Edizioni di Terra e Identità, 2014. 

G. BURZACCHINI, Muratori e le frittelle di Prometeo, “Eikasmos”, XXV 
(2014), pp. 313-321, ill. 

Una rassegna critica dei contributi di pertinenza muratoriana usciti in altre 
sedi negli ultimi anni è nell’editoriale a questo numero di “Muratoriana online”. 

Il 28 novembre 2013 nell’aula Pascoli del Dipartimento di Filologia classica 
e Italianistica dell’università di Bologna si è tenuto il convegno “In ricordo di 

Martino Capucci”, per far rivivere nel ricordo di colleghi e amici l’uomo che ha 
creato il Dipartimento stesso, che è stato per i suoi allievi un Maestro e che è 

stato Presidente del Centro di Studi Muratoriani dal 1987 al 2003. Gli Atti del 
Convegno (a cura di Andrea Battistini e Fabio Marri) sono in stampa e se ne 

prevede l’uscita entro il 2014. 
Elisabetta Graziosi, studiosa del Settecento arcadico e di poesia 

contemporanea, già docente di Letteratura Italiana nell’Università di Bologna, il 

17 settembre 2014 ha tenuto nella Rocca di Vignola una conversazione su 
“Pietro Antonio Bernardoni, poeta d’Arcadia, di viaggi, di Corte” trattando dei 

rapporti culturali intessuti da Bernardoni con L.A. Muratori, come è 
testimoniato dall’ampio carteggio. 

Il lavoro di identificazione degli anonimi della Filza 86, curato da Daniela 
Gianaroli e Federica Missere, è stato completato. Si tratta di un notevole 

contributo scientifico che, una volta stampato (regesto ed edizione delle lettere 
rimaste sconosciute), si affiancherà al volume già pubblicato nel 2008 da 

Federica Missere e Roberta Turricchia, relativo ai corrispondenti di Muratori. 
L’attività di promozione condotta dalle socie Gianaroli e Missere è stata 

intensa e finalizzata soprattutto alla diffusione della conoscenza della biblioteca 
muratoriana presso i giovani. In merito è stata stipulata con il Multicentro 

educativo MeMo di Modena un’apposita convenzione per offrire agli studenti 
delle classi medie inferiori e superiori l’opportunità dell’accesso all’Aedes 

Muratoriana con visita guidata. Per i prossimi mesi, però, tale progetto non 

potrà essere attuato in quanto il Comune di Modena sta iniziando i lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento a norma dell’immobile dell’Aedes, di cui è 

proprietario. 
Si prevede che i lavori si protrarranno almeno fino alla primavera del 

2015. Per questa ragione i volumi della biblioteca storica sono stati imballati 
(con gli altri cimeli muratoriani) e stanno per essere spostati in locali, 

individuati dal Comune di Modena, adatti sotto ogni profilo conservativo, ma 
dove resteranno inconsultabili per tutto il periodo. 

Nel corso dell’anno accademico la bibliotecaria Missere, sul database 
realizzato, ha effettuato controlli sul lavoro di inventariazione fotografica delle 

opere muratoriane conservate nella biblioteca del Centro, in vista di una 
catalogazione che potrà essere iniziata soltanto al termine dei previsti lavori. 

All’inizio di dicembre dell’anno scorso è uscita “Muratoriana online 2013”, 
la rivista del Centro, che dal primo numero, costituito in fase iniziale 

esclusivamente da interventi curati da membri del comitato di redazione o da 
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soci, si è aperta anche a collaborazioni di non soci, rigorosamente però su temi 

di argomento muratoriano. 
Missere, nella sua funzione di webmaster, ha curato non soltanto la rivista 

“Muratoriana online”, ma anche l’aggiornamento del sito del Centro e la pagina 

sul socialnetwork della ricerca scientifica Academia.edu. 
Continua la collaborazione con la Biblioteca Estense: l’Archivio Muratoriano, 

conservato presso la Biblioteca, è da poco tempo consultabile sul web tramite 
Internet Culturale. Il progetto di digitalizzazione del materiale non è ancora 

completato dal punto di vista informatico, ma già si dispone in internet delle 
filze 1-68 e in intranet presso la Biblioteca Estense anche delle restanti filze. È 

questa una notizia di grande interesse perché l’esteso lavoro di digitalizzazione 
svolto dall’Estense consente a un pubblico sempre più vasto una più agevole 

consultazione del materiale. 
Questa opportunità si è rivelata inoltre di particolare importanza negli 

ultimi tempi in cui la Biblioteca ha fortemente sofferto per le limitazioni 
imposte dalle conseguenze del terremoto del 2012. 

Nel corso dell’anno accademico il sito del Centro ha ricevuto 5.698 visite, 
con 20.180 pagine consultate. 

Annunciamo con dolore la scomparsa del socio effettivo mons. Pietro Nonis, 
avvenuta il 15 luglio 2014. 

Nell’assemblea del 26 febbraio 2013, il Centro si è arricchito di forze 
nuove e operative o di membri di provata esperienza nel settore con l’elezione 

a socio effettivo di Mario Rosa, Gino Ruozzi, Duccio Tongiorgi, e a socio 

corrispondente di Luca Badini Confalonieri e Giuliano Pinto. 

  



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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