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DANIELA GIANAROLI 
 
 

Un sofferto conclave 

 
 

    

    

 
    

       
                                                                      
i accinse di poi il Sacro Collegio a provveder la Chiesa            
di Dio d’un nuovo Pastore. Per più di quattro mesi durò la 

dissensione e il combattimento fra que’ Porporati, e videsi con 

ammirazione di tutti, che oltre alla fazione Imperiale, e a quella de’ 
Franzesi e Spagnuoli, saltò su ancora la non mai intesa Fazione de’ 

Savoiardi, capo di cui era il Cardinale Alessandro Albani. Sarebbe da 
desiderare, che quivi non altro tenessero davanti a gli occhi i sacri 

Elettori, se non il maggior servigio di Dio, e della Chiesa, e che restasse 
bandito dal Conclave ogni riguardo od interesse particolare. Per cagion 
di questo nel maggior auge abbattuti si trovarono i Cardinali Imperiale, 

Ruffo, Corradini, e Davia, che pur erano degnissimi del Triregno. Si 
trovò sulle prime scavalcato per l’opposizione de’ Cesarei anche il 

Cardinale Lorenzo Corsini, di ricca e riguardevol Casa Fiorentina; ma 
raggruppatosi in fine il negoziato per lui, fu nel dì 12 di Luglio 
concordemente promosso al Sommo Pontificato. 

 
Così Muratori negli Annali d’Italia1 sintetizza il conclave del 1730, 

che, alla morte di Benedetto XIII, portò all’elezione del nuovo papa 
Clemente XII nella persona del cardinale Lorenzo Corsini. 

A questo conclave si riferiscono due lettere, di mano diversa, 
inviate da due corrispondenti non identificati, comunque ben informati 

dei “maneggi” romani, a Muratori: la prima datata 18 marzo 1730, la 
seconda 8 luglio 1730, approssimativamente la durata del conclave. 

Anche se l’incipit potrebbe far pensare allo stesso mittente, pur a 

quattro mesi di distanza, la maggior scorrettezza ortografica della 
seconda lettera induce a supporre un estensore diverso. 

 Sono conservate presso la Biblioteca Estense nella solita Filza 86 
dell’Archivio Muratoriano, da tempo oggetto di spoglio e di analisi da 

parte di Federica Missere e della sottoscritta, ora sistemata ed in 
attesa di essere condivisa con gli studiosi delle carte muratoriane, che 

potrebbero contribuire in modo determinante all’individuazione di tanti 
mittenti. 

                                                           
1 XII (1701-1749), Milano, Pasquali, 1749, p. 164. 
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Leggendo le due lettere si diventa spettatori involontari delle 

beghe di palazzo che certamente non sarebbero dovute uscire dal 
Vaticano. Confesso di aver provato un po’ di imbarazzo, ma anche di 

aver avuto la conferma che i tempi non sono poi molto cambiati. 
Queste lettere possono costituire un contributo, seppur minimo, alla 

storia di una elezione molto faticosa e combattuta. 
Senza entrare nei particolari del conclave (non è questa la sede e 

non ne avrei le competenze) mi limito a sintetizzare alcune 
informazioni che possono facilitare la comprensione delle due lettere, 

attingendo ad una dettagliata storia del conclave stesso, iniziato il 5 
marzo del 1730 e conclusosi solo il 12 luglio successivo, redatta 

dall’editore veneziano Francesco Pitteri 2  e, soprattutto, ad un lungo 
articolo di Agostino Zanelli, pubblicato nel 18903. 

Bisogna prima di tutto dire che alla morte di Benedetto XIII 
l’Europa e il papato versavano in condizioni così gravi che l’elezione del 

pontefice parve a tutti un avvenimento di importanza determinante.  

La politica interferì non poco nella scelta e a Roma, accanto ai 
cardinali, si recarono gli ambasciatori di Spagna, Piemonte, Francia, 

Impero, ognuno mirando a crearsi un partito proprio per favorire gli 
interessi personali. 

Nei primi scrutini molti voti si concentrarono su Imperiali 4 , 
sostenuto dal camerlengo Annibale Albani e dai cosiddetti Zelanti, 

favorevoli all’idea di eleggere un papa che garantisse la distruzione 
dell’operato di Benedetto XIII, pontefice mite che si era lasciato 

fortemente influenzare dal palazzo e ostacolato dai Clementini (seguaci 
di Clemente XI) con a capo il cardinale Alessandro Albani.  

Contrari a Imperiali erano anche i Benedettini, legati al papa 
appena scomparso, il Piemonte, la Francia e la Spagna, questa 

attraverso il cardinale Cornelio Bentivoglio d’Aragona, “suo ministro”, 
che aveva anche motivi personali di inimicizia, causa il bando da 

Ferrara del fratello, marchese Luigi, quando Imperiali era Legato di 

quella città. Anche il cardinale Lambertini, il futuro papa Benedetto 
XIV, era fortemente contrario ad Imperiali, “imputandogli soprattutto 

l’aver voluto essere arbitro nella Congregazione del Buon Governo”, 
come si dice nella  prima lettera del 18 marzo. Credo che il riferimento 

                                                           
2  La storia degli anni 1730, e 1731: divisa in quattro libri ove descrivesi 

distintamente la venuta dell’Infante di Spagna in Italia, la morte di Benedetto XIII. 

con la elezione di Clemente XII. E la disgrazia del cardenal Coscia…, Amsterdam [i. e. 

Venezia], a spese di Francesco Pitteri libraio in Venezia [dopo il 1731], pp. 88-101. 
3 Il conclave per l'elezione di Clemente XII, “Archivio della Società romana di storia 

patria”, XII (1890), pp. 5-26. 
4 Giuseppe Renato Imperiali, (1651-1737), appartenente ad uno dei tanti rami della 

famiglia genovese degli Imperiali, figlio di Michele e Brigida Grimaldi e fratello di 

Giovanni Giacomo, le cui disgrazie private emergono nel carteggio tra Muratori e 

Gottfried Philipp Spannagel, alias Goffredo Filippi (La corrispondenza di Lodovico 

Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi inediti, a cura di F. Marri, M. 

Lieber, con la collaborazione di D. Gianaroli, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010), 

fu una figura di spicco della Chiesa romana, prefetto della Congregazione del Buon 

Governo (uno dei più importanti organi dello Stato della Chiesa) dal 1701 al 1736. 



 

Muratoriana online 2014  73 

sia anche ai problemi creati dal cardinale Niccolò Coscia, figura non 

proprio limpida di prelato, che aveva abusato della confidenza e della 
bontà di papa Benedetto XIII e si era arricchito come arcivescovo di 

Benevento. Infatti nella stessa lettera si parla del memoriale che “il 
clero e il popolo di Benevento hanno fatto presentare a’ cardinali in 

conclave” contro detto porporato, “cioè chi maggiormente avea fatto 
vendemmia sotto il passato Governo con assassinio della Giustizia e 

delle Leggi più sacrosante”5. 
La seconda lettera, spedita l’8 luglio (e conclusa, prima del P.S., 

con la sigla DVM che non sono stata in grado di sciogliere) quindi poco 
prima della fine del conclave, sembra una cronaca in diretta degli 

intrighi e degli accordi tra le varie fazioni, ognuna delle quali presenta i 
suoi candidati in un susseguirsi di proposte e smentite. Per maggior 

chiarezza trascrivo, in calce alle lettere, i nomi dei cardinali e delle 
persone citate. 

Il 4 luglio finalmente si arrivava ad una scelta condivisa: “dopo 4 

mesi e 20 giorni di vacanza della Sede Apostolica si ebbe il nuovo 
Papa” 6 , il cardinale Lorenzo Corsini che assunse il nome di papa 

Clemente XII. 
Curiosità: La Storia di F. Pitteri racconta anche che “in mezzo a’ 

maneggi del conclave cominciarono a sentirsi in Roma diversi 
scuotimenti della terra che cagionarono gran terrore a tutta la città e 

danneggiarono più di ogni altra fabbrica il Palazzo del cardinale 
Albani”7. Ma fu a Norcia che si ebbero più di 400 morti. Il terremoto e 

la lentezza nelle operazioni del conclave crearono malumore nella 
popolazione. 

Tutte queste indiscrezioni forse non dispiacevano a Muratori, 
anche se non se ne trova traccia nell’Epistolario8.  

Nell’Epistolario invece è inserita una lettera di risposta ad 
Alessandro Gregorio Capponi, importante personaggio della Roma 

letteraria ed erudita, che gli aveva chiesto, per l’Accademia Quirina di 

cui era promotore, un componimento in onore del nuovo papa9 per 
l’edizione di una raccolta di carmi a lui dedicata, datata il 12 agosto 

seguente: 
 
Tuttoché niuna servitù io avessi coll’eminentissimo Corsini, pure sommo 
fu il gusto mio per l’assunzione sua al pontificato. S’è accresciuto questo 
all’udir già le di lui gloriose azioni, e fortificate maggiormente le 

speranze di vedere risorgere Roma sotto un papa di tanta mente e 
cuore”.  

                                                           
5 Annali, cit., p. 164. 
6 La storia degli anni 1730, e 1731, cit., p. 101. 
7 Ivi, p. 97. 
8  L.A. MURATORI, Epistolario, a cura di M. Càmpori, Modena, Società Tipografica 

Modenese, 1901-1922, 14 voll. (d’ora in poi Epist.): il volume VII (1904) è dedicato 

agli anni 1728-1733. 
9 La lettera, datata 5 agosto 1730, è conservata in Biblioteca Estense Universitaria di 

Modena, Archivio Muratoriano (d’ora in poi BEUMo, AM), Filza 58, fasc. 36, c .39. 
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Muratori promette un componimento all’Accademia, di cui il nuovo 
pontefice era “dittatore”, anche se “ha più di 30 anni che ho congedate 

le Muse”10. 
Il 23 settembre successivo invia infatti a Capponi il seguente 

sonetto, che riprendo dall’Epistolario11 e trascrivo più per il valore di 
documento che per quello letterario: 

 
PER L’ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE CLEMENTE XII 

 
Or che gran senno e retto cuor sul trono 

Posto è di Pier, mille presagi e voti  

Romoreggian fra i popoli devoti; 
E lieto anch’io n’odo e n’accresco il suono. 

Ecco la voce udran del pastor buono 
 Le greggie erranti; ecco, Roma, i tuoi voti 

 Tornar pregi e trionfi, onde i nipoti 
 La sorte invidierai di quei che or sono. 
E cader mirerem, mercè il suo zelo, 

 Di mano a i regi l’omai ferro ignudo,  
E sicura la fè da ogni altro telo. 

Grande è il tuo dono o Iddio: ma a noi sii scudo, 
 Che non cel rubi se non tardi il Cielo. 
 Or tutti i voti in questo solo io chiudo. 

 
Questo stesso sonetto veniva poi trasmesso all’abate palermitano 

Arcangiolo Leanti che lo avrebbe recitato in una adunanza dell’Accademia 
degli Ereini e lo avrebbe fatto pubblicare tra i Componimenti poetici 

dell’Accademia stessa12. 
  

  

  

                                                           
10 Epist. XII 5949. 
11  Epist. XII 5950 e inserito in L.A. Muratori, Poesie italiane edite, a cura di A. 

Ruschioni, s.l., Pleion di Bietti, 1964, p. 99. La Ruschioni ha attinto dall’opera 

muratoriana De i pregi dell’eloquenza popolare esposti da Ludovico Antonio Muratori, 

Napoli, presso Giuseppe De Bonis a spese di Domenico Terres nel 1750, arricchita, 

rispetto alle altre edizioni, di poesie dello stesso Muratori (la nostra è a p. 115). 
12 Traggo le informazioni dalla corrispondenza tra Muratori e Arcangiolo Leanti degli 

anni 1732-1733. Le lettere muratoriane relative a questo tema si trovano in Epist. 

VII 3136 e 3299), quelle di Leanti sono conservate in BEUMo, AM, Filza 68, fasc. 30, 

cc. 2-3. Il carteggio rientra nel vol. 25 in corso di elaborazione da parte della 

sottoscritta e della prof. Maria Lieber dell’Università di Dresda. 
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1 
 

Roma, 18 marzo 1730 
Giunse a giorni addietro il corriere di Francia, il quale ha portato avviso 

in primo luogo che venivano al Conclave i soli cardinali Bissi e Roano, e che il 
primo era già partito, e l’altro stava in procinto di partire il dì 8 del corrente, 
onde si fa il conto che prima della fine del mese possino esser giunti in Roma. 

Tiensi per certo che il detto corriere desse il pieno assenso per 
l’esaltazione del cardinale Imperiali al pontificato, ma il trattato essendo 

cominciato troppo presto, e subito entrati i cardinali in conclave (forse ciò non 
è stato senza malizia di quelli che hanno mostrato di desiderarlo 
grandemente), ciò ha cagionato che i suoi contrari abbiano intorbidato le cose 

in tal modo, che al presente io credo esser difficilissimo, anzi impossibile il 
farlo riuscire. Quelli che si sono dichiarati capi contra sì degno cardinale sono 

stati in primo luogo i ministri del re di Sardegna, e con questi sono andati 
uniti i cardinali Alessandro Albani e Petra, che dicesi essere pensionari del 
suddetto re, e quanto a Petra, ha fatto maraviglia di sentire una tal cosa, 

quando però sia vero. Si è dubitato parimente di qualcun altro cardinale 
creatura di Clemente XI, che ha avuto mano nelle passate congregazioni 

tenute sopra gli affari della Savoia, e della Sardegna, benché questo 
cardinale, per ispurgarsi da tal sospetto, ha fatto grandissime dichiarazioni in 

contrario, e che per tal conto non manderà più suo nipote a Torino, dove gli 
fu data una carica militare. Una gran parte delle creature di Benedetto si sono 
parimente unite contra Imperiali, per non darla vinta agli Albani, mostratisi 

fautori di lui, e per motivo principale hanno preso che il poco rispetto usato 
alla memoria di Benedetto XIII non permetteva loro d’acconsentire 

all’elezione d’un papa ch’essendo cardinale e capo d’ordine non s’era opposto, 
come doveva, a un procedere irregolare, con voler distruggere senza autorità 
sufficiente, che spetta al solo futuro Pontefice, ciò che dall’antecessore era 

stato fatto. Quando poi fu entrato il card. Lambertini in conclave, questi ha 
declamato così altamente contra il card. Imperiali, imputandogli soprattutto 

l’aver voluto esser arbitro nella Congregazione del Buon Governo, tal che gli 
altri cardinali furono obbligati a ritirarsene; or che sarebbe, diss’egli, se fosse 
papa? Temesi per ultimo che i Savoiardi, avendo avuto tempo, abbiano 

impegnato qualche corona a dargli, bisognando, l’esclusiva. Ciò non ostante 
sussiste nel conclave un forte partito per Imperiali, il quale spera che a lungo 

andare, riconoscendosi eccezzioni insuperabili in altri cardinali (sfortunati i 
primi che saranno messi in ballo) di poter infine ripigliare con buon evento il 
trattato. 

Il card. Bentivoglio entrò in conclave mezzo ammalato per opporsi 
all’esaltazione d’Imperiali, e per tal conto vi fu grave contrasto tra lui e il 

card. Belluga, il quale gli disse apertamente che esso né per coscienza, come 
cardinale, né per onore, come ministro del re di Spagna, doveva impedire 
l’esaltazione di sì degno sogetto, ma Bentivoglio si ricorda del bando dato dal 

card. Imperiali, essendo Legato di Ferrara, al già marchese Luigi suo fratello 
con taglia di <scudi> 10 mila. 

Il clero e il popolo di Benevento hanno fatto presentare a’ cardinali in 
conclave un memoriale, in cui espongono gli aggravi che pretendono aver 
ricevuti dal card. Coscia e suo vicario contra il rispetto dovuto agli 

ecclesiastici, contra il dovere e contra la giustizia, e fanno istanza che si 
rimedi, come si è fatto in Roma, a tanti gravi disordini, con mandarvi un 

Commessario avanti del quale si esibiscono di dar prove convincentissime e 
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individuali di tali operazioni, e dicesi (dubito però che non sia vero) che sia 
stato deputato per tal commissione mons. Bondelmonte, il quale è 

certamente uomo retto e ingenuo, ma esso ha troppo giudizio per non 
conoscere il pericolo di farsi odiare in tal deputazione. 

Il card. Coscia ha preso a pigione il palazzo Riari alla Lungara e dice di 
voler venire assolutamente al conclave nella prossima settimana. 
 

Orig. BEUMo, Arch. Mur., Filza 86, fasc. 5, A, cc. 18-19 
 

 
Nomi citati:  
Albani Alessandro, cardinale  

Belluga y Moncada Luis Antonio, cardinale  
Benedetto XIII, papa  

Benedetto XIV, papa (Lambertini Prospero)   
Bentivoglio d’Aragona Cornelio, cardinale  
Bondelmonte, monsignore  

Clemente XI, papa  
Clemente XII, papa  

Coscia Niccolò, cardinale  
Filippo V di Borbone, re di Spagna  

Imperiali Giuseppe Renato, cardinale  
Imperiali Luigi, marchese  
Lambertini Prospero Lorenzo, cardinale vedi Benedetto XIV, papa 

Petra Vincenzo, cardinale  
Rohan Armand-Gaston-Maximilien de, cardinale  

Thiard de Bissy Henri-Pons de, cardinale  
Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna  
  

 
 

2 
 

Roma, 8 luglio 1730 

L’ultimo suo foglio mi ha recato il contento di vedere da lei gradite 
quelle poche nove che corrono in questa grande Corte da me avanzatele, 

perciò con più corraggio mi do l’onore di offerirgli qui inclusa l’orazione latina 
fatta e detta da mons. Lanfredini nell’aprimento del conclave, ed assieme 
raguagliarla in succinto dello statto del conclave. Essendo le due grandi 

fazioni Albana e Beneditina, la prima forte del partito de’ Zelanti e la seconda 
delli Taffini o sieno Savoiardi, affaticate per bene dodici giorni di spuntare il 

loro punto, quella pel cardinale Corradini, e questa ora per Banchieri, ora per 
Falconieri, finalmente stanche della difficile riuscita o de’ due proposti o del 
primo, sono passati due scrutinii cioè martedì e mercoledì quasi tutti colli 

Nemini, e questo è statto fatto ad arte dalli capifazioni per attendere la 
desiata risposta della spedizione imperiale, quando non comparendo questo 

corriere li Zelanti et Albani e parte delli independenti posero sul tapeto 
novamente il tratatto già caduto del cardinale Zondadari quale ebbe 26 voti, 
ma li Benedettini e Tedeschi conoscendo l’umore scrupuloso et avaro del 

fiorentino proposto si strinsero assieme et introdussero negozio per il 
cardinale Gotti, non già per riuscirne ma per fare capire alli contrari che il 

sogetto toscano era contrarissimo alle massime loro, come il Frate a quelle 
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del Camerlengo, et ebbe 17 voti, onde qui non si sentono se non giri e 
raggiri, e fino a tanto che le due grandi fazioni non hanno soggetto che loro 

piacia non si concluderà cosa alcuna, anzi sempre più si allungarà il conclave, 
mentre li sogetti già proposti ritornano a risorgere più forti che mai ne’ loro 

ingegni. Li Albani con tutta l’esclusiva di Spagna trattano segretamente il 
partito pel card. Imperiali, il che Dio volesse che riescisse, poiché il sig. conte 
abate Levizani quale è vice segretario del conclave con Mons. Riviera essendo 

intrinseco confidente d’Imperiali sarebbe prelato Palatino, anzi evi opinione di 
buona mano che se non riesce questo secondo maneggio d’Imperiali, sarà 

proposto Carracioli d’Aversa a Generale d’88 anni, e questo per farla in faccia 
a Bentivoglio e per arrivare a loro fini e spuntare il loro ingegno per Imperiali, 
poiché Carracioli essendo suddito dell’Imperatore non sarà rifiutato da’ 

Tedeschi, e così gli Albani avranno in parte il loro intento poiché Imperiali 
sarebbe primo ministro e cardinale padrone e sarebbe Papa di fatti, avegna 

che non fosse di nome. Solo gli fa svantaggio a’ Carracioli la grande età e la 
reazione che hanno gli Oltramontani ad un’elezione decrepita. Adesso sono 
fuori di conclave li cardinali Sconborn, Ruffo, Cybo e Porzia, Albano et 

Ottoboni. Se seguitano colla febre sortiranno. Vi sono ancora speranze per 
Davia, poiché Porzia, uomo accorto assai, nella sua prima sortita dal conclave 

li maneggiò e li manneggia ancora al dispetto di certi regolari. Il card. 
Polignac si è lamentato molto della spedizione del Contestabile a Parigi ed 

egli rispedì subito adietro anch’esso, et oggi è giunto il corriere colla risposta 
onde potrebbe darsi che se portasse l’inclusiva per Colonna avressimo presto 
un papa principe Romano, allegro et amante de’ musici all’eccesso et uomo 

da lasciarsi guidare. 
 

Compatisca della noia e gradisca quest’ atto della mia più ossequiosa servitù, 
e per fine supplicandola de’ suoi stimatissimi consigli mi dò l’onore di 
sottoscrivermi... 

 
D V M [...] 

 
P.S. M’ero scordato dirgli che parlai al signore abate Giacobacci quale 
pagherà il scudo al Vaccari stampatore e gliene spedirà la ricevuta. 

 
Orig. BEUMo, Arch. Mur., Filza 86, fasc. 5, A, cc. 37-38 

  
  
 

Nomi citati:  
Albani Annibale, cardinale  

Banchieri Antonio, cardinale  
Bentivoglio d’Aragona Cornelio, cardinale  
Caracciolo Innico, iuniore, cardinale  

Cibo Camillo, cardinale  
Cienfuegos Villazón Álvaro, cardinale camerlengo  

Corradini Pier Marcellino, cardinale  
Davia Giovanni Antonio, cardinale  
Falconieri Alessandro, cardinale  

Giacobazzi Domenico Maria, abate  
Gotti Vincenzo Ludovico, cardinale  

Imperiali Giuseppe Renato, cardinale  
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Lanfredini Giacomo, cardinale  
Leandro di Porzia, cardinale  

Livizzani Giuseppe, cardinale  
Ottoboni Pietro, cardinale  

Polignac Melchior de, cardinale  
Riviera Domenico, cardinale  
Ruffo Tommaso, cardinale  

Schönborn Damian Hugo Philipp von, cardinale  
Vaccari Giuseppe, libraio editore  

Zondadari Antonfelice, cardinale  
 
 

 

 



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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