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GABRIELE BURZACCHINI 
  

Un’elegia latina di Muratori adolescente 

sul mercato di Vignola 

 
 

    

    
 

    
     i componimenti latini del giovanissimo Muratori 

“studente dai sedici ai diciotto anni” (SORBELLI 
1958, p. 6) – appartiene un’elegia di sessanta versi in distici, che ha 

per argomento il mercato vignolese del suo tempo, sullo scorcio, cioè, 

del XVII secolo1. 
Ne propongo un’edizione critica sulla scorta di una scrupolosa 

collazione del manoscritto2; rispetto all’editio princeps (Sorbelli) ho 
inteso non solo ripristinare la punteggiatura e talune peculiarità 

grafiche dell’originale, come l’impiego sistematico di /u/ semivocale 
(laddove Sorbelli distingue, secondo la prassi moderna, /u/ e /v/), ma 

anche restaurare la genuina lezione manoscritta, talora arbitrariamente 
alterata da Sorbelli (ad es. nello stesso titolo del carme e ai vv. 18 e 24). 

Che il componimento risalga all’acerba adolescenza del Nostro 
emerge con tutta evidenza dalla facies del latino impiegato: una lingua 

non ‘macaronica’, ma – come si mostrerà nel commento – in più luoghi 
approssimativa, quando non palesemente scorretta; la stessa metrica 

risulta non di rado difettosa. Tuttavia – al di là di questi limiti oggettivi 
– l’elegia si segnala per l’efficacia espositiva e per l’arguzia nella 

colorita rappresentazione di vari dettagli. Sorbelli giustamente rileva la 

colorita testimonianza della “Vineolensis vita […] in civili cultu” offerta 
da questo “carmen, dicacitate conscriptum, quod veraciter hominum 

concursum, rerum abundantiam, boum, suum3, ovium frequentiam 
describit”, ma non può fare a meno di osservare che l’Autore sacrifica 

alla rappresentazione realistica l’eleganza della lingua e del metro, 
“veritati devovet sermonis versusque venustatem”, tant’è che 

“claudicant versus, verba imaginesque subeunt sine gratia, sine 
numero interdum”; tuttavia mostra di apprezzare la straordinaria 

icasticità, “mira perspicuitas”, con cui il poeta ritrae la scena: in 
particolare, rileva la “festiva nota” nel bozzetto dei ciarlatani/imbonitori 

(vv. 27ss.); la vivida rassegna delle merci, dalla varietà dei prodotti 
agricoli (vv. 35ss.) agli oggetti costosi, come le vesti damascate (v. 47), i 

 
1 Editio princeps in SORBELLI 1958, p. 80s. 
2 Modena, Gallerie Estensi. Biblioteca Estense Universitaria (BEUMo), Archivio 

Muratoriano, Filza I, fasc. 5, cc. 62-64-66. 
3 A dir vero di ‘suini’ non v’è alcuna traccia nel testo. 
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recipienti d’argento (v. 52), gli articoli d’oro o dorati (vv. 14, 43, 54, 
58); la piazza (vv. 23, 38 e passim); gli acquisti a buon mercato (v. 

26); l’indovinabile vocio delle contrattazioni fra venditori ed acquirenti 
che scandiscono l’intero brano (passim); per concludere, infine, con 

un’enfatica esclamazione: “Ut simplices, ut veri, ut novi, ut dulces 
Muratorii versus!” (p. 14s.). Apprezzamenti e qualche riserva esprime 

ancora SORBELLI 1959, p. 253s., che nella “gaia e faceta descrizione” 
riscontra “elementi […] umoristici” e definisce il latino impiegato “non 

[…] classico, ricco di neologismi e di sapore popolaresco”: ad es. 
domini grandes, v. 10 (“grandi signori”); cauponae … ualidae, v. 8 

(non però “ostesse vigorose” [!], come egli intende, bensì “efficienti 
osterie”, come dimostra il secondo epiteto celebres); pannos sine fine 

bonos, v. 19, che “riecheggiano al grido, con il quale i rivenditori 
imboniscono la merce”; circulatores, v. 27 (“merciaioli/giocolieri”), 

capaci di radunare con lazzi la folla degli ingenui (ironico uiros, v. 28) e 

rifilare loro vasetti di unguento prodigioso (vv. 29-34); fructus ueniunt 
grati sine fine (v. 35), detto di “ogni grazia di Dio” di cui si riempie il 

mercato; però “quando il Muratori dimentica la briosità, che gli ispira la 
Musa paesana, e vuole usare l’aurea latinità, descrivendo vesti e 

broccati, l’ispirazione si spegne e la poesia langue” (vv. 45-48). 
Faccio seguire al testo un apparato critico essenziale, una 

proposta di traduzione e brevi note esplicative. 
 

 
De Vineolenzibus nundinibus. 

Elegia. 
 

In toto certe mundo quam multa uidentur 

Mirari gentes quae innumeras faciunt˂.˃ 
Ex istis etiam rebus perfecta uirescit 

Vineola in campis undique nobilibus. 
Nam gentum surgit concursus tam numerosus    5 

Illic, ut uictus defficiat debitus, 
Sed nunquam, illius cum semper copia magna 

Sit, cum et cauponae sint ualidae, et celebres˂.˃ 

Vt dicam, ueniunt gentes tunc undique plures, 
Et domini grandes, et comites, equites,  10 

Qui faciunt gazarum plura exempla suarum, 
Et currus iactant innumeros ualide, 

Et seruos conducunt ornamentaque equorum, 
Auratas uestes, diuitiasque graues˂.˃ 

Resplendent ibi mercatores percelebrati   15 

Qui mercaturas sollicitas faciunt, 
Et non solum isti coemunt communia nummis, 

Sed pecudes magnos, indomitosque boues 
Et pannos sine fine bonos, et ferra corusca 

Cum quibus ad patriam perueniunt propriam, 20 
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Illic aspiceres uitulos armentaque magna 
Et tauros, uaccas, atque boues domitos, 

Quae replent campos spatiosos, aruaque magna, 
Atque trahunt ad se   populos.   

Sunt etiam pulli, gallinae, animalia et ista,  25 
Quae uendant uili tunc iuuenes pretio˂.˃ 

Circulatores festi blandique uidentur, 
Qui manibus ludunt, alliciuntque uiros, 

Vasaque post uendunt genti medicaminis apti, 

Ad sananda uisus uulnera mortiferi,   30 
Adque alios morbos effectus corporis aegri, 

Ad quae ualde potens haec medicina ualet˂,˃ 
Atque illi, cum sint plurimi, uendunt tamen illa, 

Et gentes letae ualde libenter emunt, 
Et fructus ueniunt etiam grati sine fine   35 

Et pira cum pomis, uuaque purpurea˂,˃ 

Brassica cum caepis, et quae nascuntur in hortis 
Replena est semper tota platea quorum. 

Namque ferunt hortis seduli uigilesque olitores 
Semper et ipsorum copia grandis adest,  40 

Sunt etiam merces qui uendunt flagitiosas, 
Quae merces cunctae sunt pretii eximii˂,˃ 

Inter quas etenim maior pars aurea, pars at 

Argenti puri, uitrea parsque simul, 
Sunt etiam fili subtilis sericiaeque    45 

Sunt uestes etiam magnificae et niueae 
Atque damascenae uestes, habitusque lugubres 

Et lanae mollis pelliceaeque simul 
Nec desunt tunc uestimenta uirilia, nec sunt 

Desertae uestes foemineae, nitidae˂.˃  50 

Parte ex hac fulget crystallo lucida capsa˂,˃ 
Ex alia argento candida conca nitet˂.˃ 

Hic gemit argento candenti serica uestis 

Et splendent auro grandia fila simul˂.˃ 
Ecce quod est ibi margharitis plena corona  55 

Ad se et prudentes ista trahitque uiros˂.˃ 
Sunt et cedrino ligno sedilia facta 

Mixtus et ex illis aureus ordo quoque˂.˃ 

Ex auro puro sceptrum regale uidetur˂.˃ 

Est illi iunctus pugio uulnificus˂.˃   60 
 

Tit. Vineolenzibus (-zi- ex E corr. ut videtur) nundinibus (sic ms.): 
VINEOLENSIBUS NUNDINIS Sorbelli || 2 innumeras sscr. super quae 

faciunt || 3 etiam ex etenim (hoc Sorbelli) corr. ut videtur | surgit 
deletum, rebus sscr. || 13 Atq(ue) greges deletum, Et seruos sscr. || 

17 emunt isti deletum, isti coemunt sscr. || 18 pecudes magnos ms.: 
pecudes, magnos Sorbelli | boues (litteris minutis scriptum) deletum, 



Muratoriana online 2019  32 

dein indomit(osque sscr.) boues || 24   populos. (litteris minutis 

sscr.)  (sic ms.): en innumeros populos suo arbitrio suppl. Sorbelli || 

31 alios ex alia corr. ut videtur | aegri ms.: egri Sorbelli || 33 Atq(ue) 
ex Et corr. | quamui- deletum, cum sint sscr. || 34 letae (sic ms.): 

laetae Sorbelli || 35 mg. dx. subscriptio Antonio || 36 Pomaq(ue) 
deletum, et pira sscr. | pomis ex piris corr. ut videtur || 37 caepis 

Sorbelli | hortis. Sorbelli || 38 quorum deletum, semper sscr. || 40 et 
ex i corr. || 45 sericiaeq(ue) ex sericaeq(ue) corr. ut videtur || 46 

pernitidae deletum, sscr. magnificae || 47 Atq(ue) ex Et corr., mox ue 
deletum | uesti(tusque) deletum, sscr. habi(tusque) || 49 illic deletum, 

mox tunc || 50 foemineae ms.: femineae Sorbelli || 54 auro ex auuro 
corr. || 56 (prud)entes super ista scriptum 

 
 

Il mercato di Vignola 
Elegia 

 

 Nel mondo intero sicuramente quante cose si vedono 
 che suscitano l’ammirazione di innumerevoli genti! 

 Tra queste realtà c’è anche la perfetta e fiorente 
 Vignola tra campagne tutt’attorno famose. 

5 Affluisce infatti un concorso di genti così numeroso 
 da far mancare quivi il vitto necessario, 

 ma ciò non accade mai, giacché sempre gran copia 
 ve n’è, e vi sono anche osterie efficienti e frequentate. 

 Per spiegarmi, giungono allora da ogni parte parecchie genti, 
10 e grandi signori, e scorte, e cavalieri, 

 che fanno frequente sfoggio dei loro tesori, 
 e ostentano cocchi invero innumerevoli, 

 e conducono servi e bardature di cavalli, 
 vesti dorate e preziose ricchezze. 

15 Brillano ivi i ben noti mercanti 

 che fanno solleciti affari, 
 e non solo costoro fanno incetta di beni comuni coi denari, 

 ma comprano grossi montoni, e buoi non domi, 
 e un’infinità di stoffe di pregio, e scintillanti arnesi di ferro 

20 con cui raggiungono la propria patria. 
 Lì puoi ammirare vitelli e armenti di grossa taglia 

 e tori, vacche, e buoi addomesticati, 
 che riempiono spaziose campagne e vasti poderi, 

 e attraggono a sé […] le folle.  
25 Vi sono anche polli, galline ed altri animali del genere 

 che giovani vendono allora a poco prezzo. 
 Si vedono ciarlatani giulivi e suadenti, 

 che giocano con le mani, e adescano persone, 
 e poi vendono alla gente vasi d’un medicamento idoneo 

30 a guarire lesioni della vista, micidiale, 
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 e rimedi per altri morbi del corpo malato, 
 per cui questa medicina assai potente è efficace. 

 E benché quelli siano tantissimi, tuttavia li vendono 
 e il popolino contento li compra assai volentieri. 

35 E arrivano anche frutti gradevoli in quantità infinita 
 e pere con mele ed uva purpurea, 

 cavoli con cipolle, e i prodotti degli orti, 
 di cui è sempre stracolma l’intera piazza. 

 Li recano infatti dagli orti zelanti e vigili erbivendoli, 
40 e proprio di queste verdure è sempre presente gran copia. 

 Vi sono anche quelli che vendono merci scellerate, 
 merci che hanno tutte un costo altissimo, 

 tra le quali infatti la maggior parte è d’oro, ma ve n’è parte 
 d’argento puro, e parte insieme di cristallo, 

45 vi sono pure fili sottili, e vi sono anche 

 seriche vesti magnifiche e nivee, 
 e vesti damascate ed abiti da lutto, 

 e morbide lane e insieme pellicce, 
 né mancano allora abiti da uomo, né sono 

50 neglette splendide vesti femminili. 
 Da una parte splende una luminosa cassetta di cristallo, 

 dall’altra brilla una candida catinella in argento. 
 Qua fruscia una serica veste di candido argento 

 e insieme risplendono grossi filamenti dorati. 
55 Ecco che c’è là una corona piena di perle 

 e codesta attrae a sé anche uomini saggi. 
 Vi sono pure sedili fatti di legno di cedro 

 e mischiata tra quelli ve n’è pure una serie dorata. 
 Si può vedere anche uno scettro regale in oro zecchino; 

60 unito ad esso v’è un pugnale tagliente. 

              
 

Titolo. In Vineolenzibus -zi- sembra correzione su E maiuscolo, 
forse iniziale scartata del termine Elegia poi collocato nel rigo 

successivo. Il ms. reca nundinibus, grammaticalmente errato, la cui 
desinenza sarà da imputare a facile suggestione indotta dal precedente 

Vineolenzibus, con effetto di omeoteleuto. Sorbelli corregge tacitamente. 
 

1. mundo: qui mundus equivale ad orbis terrarum. 
 

2. mirari … faciunt: l’impiego di facere + infinito in senso 
causativo ricalca l’uso italiano, ma è sconosciuto al latino classico. 

 
3. etiam: corretto da etenim, quest’ultimo a torto conservato da 

Sorbelli; il senso non esige ‘infatti’, ma ‘anche’: tra le realtà che 

suscitano ammirazione c’è “anche” Vignola, “fiorente” (uirescit) in 
senso proprio e traslato. 
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4. gentum: licenza forse voluta per evitare un trisillabico 
gēntĭūm, metricamente incompatibile. 

 
6. defficiat: la geminazione di /f/, mi fa notare Fabio Marri, è 

facilmente indotta dall’uso dell’italiano del ’700 e dello stesso Muratori 
(cfr. diffetto, diffendere, ecc.). 

 
7. illius: nel senso di eius o eius rei. 

 
10. grandes: = magni. 

 
11. faciunt: nel senso di praebent o afferunt (exempla). Da 

rilevare l’anomalia metrica del verso ‘bipartito’, con irregolare fine di 
parola dopo spondeo nel terzo piede (-zarum). 

 

12. ualide: = ualde, rafforzativo di innumeros. 
 

13. Et seruos: soprascritto su Atq(ue) greges cassato. Anche 
questo, come il v. 11, è un verso ‘bipartito’, con irregolare fine di 

parola dopo spondeo nel terzo piede (-ducunt). 
 

15. Da notare cesura semiternaria (dopo Resplendent |) e dieresi 
bucolica (dopo mercatores |). 

 
17. isti coemunt: soprascritto su emunt isti cassato. 

 
18. A torto Sorbelli interpunge dopo pecudes, col risultato di 

coordinare magnos col successivo indomitosque boues: nel ms. la 
virgola è chiaramente collocata dopo magnos, che dunque qualifica 

pecudes. L’uso maschile di pecus, solitamente femminile, è 

documentato nel latino arcaico (Enn. Trag. 336 V.2); soprattutto 
ritengo che Muratori intendesse qui riferirsi a “grossi montoni”. Nel 

seguito, -osque è soprascritto su boues cassato in grafia minuta, poi 
riscritto in caratteri normali. 

 
19. Coppia di cesure semiternaria (pannos |) + semisettenaria 

(bonos |). 
 

21. aspiceres: nel latino classico il cong. impf. esprime il 
potenziale del passato, ‘avresti potuto vedere’; qui sembra impiegato 

piuttosto con riferimento al presente, “puoi vedere”. 
 

24. Nel secondo hemiepes del pentametro il ms. reca soltanto due 
tratti orizzontali sormontati da populos., quest’ultimo vergato in grafia 

minuta: probabilmente Muratori si riprometteva di completare 

successivamente il verso, qui lasciato incompiuto. Del tutto arbitraria 
l’integrazione <en innumeros> populos di Sorbelli, dove per giunta en 
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sarebbe da intendere in cacofonica sinalefe col precedente se ad 
evitare iato con innumeros. 

 
27-34. Divertita rappresentazione dell’astuzia dei ciarlatani, che 

attirano il pubblico con giochi di abilità manuale, per poi rifilare agli 
ingenui spettatori vasetti di farmaci reclamizzati come portentosi. 

 
27. Irregolare il primo piede, trocheo (Circŭ-) in luogo dell’atteso 

spondeo. 
 

30. mortiferi: sorridente ironia muratoriana: il medicamen 
proposto dagli imbonitori, capace di guarire lesioni della vista, è 

scherzosamente detto addirittura “micidiale”. 
 

31. alios: forse corretto su alia. 

– effectus: acc. pl., “rimedi”, lett. ‘sostanze’, ‘ingredienti’ dotati di 
virtù terapeutiche (Quint. I 10,6). 

– aegri: così il ms., letto male egri da Sorbelli. 
 

33s. I ciarlatani sono assai numerosi, ciò nonostante – nota 
ammiccando Muratori – fanno affari col vendere le loro panacee, 

giacché le folle sono ben contente di acquistarle. 
 

33. Atq(ue) risulta corretto da Et, quindi il ms. reca quamui- 
cassato e cum sint soprascritto. La prosodia di plūrĭmī è metricamente 

incompatibile: dopo la cesura semiternaria (illi |), la successiva 
semisettenaria esigerebbe una scansione plŭrĭmī, prosodicamente 

erronea. 
 

34. letae: così il ms., Sorbelli corregge tacitamente in laetae. 

 
35. Sul margine destro Muratori si firma Antonio (come altre due 

volte, a sinistra e a destra dell’autoritratto caricaturale conservato 
nell’Archivio Muratoriano, Filza I, fasc. 4, riprodotto da Sorbelli 1958 

subito dopo il frontespizio interno). 
 

36. et pira: soprascritto su Pomaq(ue) cassato. 
– pomis: sembra corretto su piris. Nel latino classico pomum 

indica ogni tipo di frutto, ma qui l’accostamento a pira induce a 
intendere ‘mele’. Sorprende un po’ l’assenza della ciliegia, frutto tipico 

di Vignola, che Muratori ben conosce e altrove cita (Modus fritellizandi 
28 cerasas). 

 
37. Brassica: sg. collettivo. 

 

38. Il latino conosce rĕplētus, non *rĕplēnus, dove la prima sillaba 
deve qui considerarsi allungata per posizione (rēp-). 
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– semper: soprascritto su quorum cassato. 
– plătēă: prosodia nota solamente ad Ausonio e Paolino da Nola, 

la forma consueta è plătĕă. 
– quōrum: erroneo sia prosodicamente, giacché l’hemiepes 

esigerebbe un impossibile quŏrum, sia sintatticamente, per la 
maldestra collocazione finale. 

  
39. hortis: abl. separativo, qui impropriamente senza 

preposizione, = ex hortis. 
– seduli: il metro richiede sĕdŭlī, incompatibile con la corretta 

prosodia sēdŭlī. 
 

40. et: corretto su i, prob. iniziale scartata del successivo ipsorum. 
– grandis: = magna. 

 

44. uitrea: prosodicamente uĭtrĕă, ma qui il metro esige 
l’allungamento per posizione della sillaba iniziale uīt-. 

– parsque: non è regolare la collocazione dell’enclitica -que dopo 
un nesso costituito da due termini. 

 
45. fili: m. filus è legittimo concorrente (cf. Luc. VI 460) 

dell’usuale n. filum (cf. infra v. 54). 
– subtilis: = subtiles. 

– sericiaeq(ue): corretto, a quanto pare, su sericaeq(ue). Il latino 
conosce sericus, non sericius (qui sērĭcĭaeque è imposto dal metro), né 

sericeus (in Flor. III 11,8 sericeis … uexillis l’epiteto è falsa lectio da 
correggere in sericis). 

 
46. magnificae: è soprascritto a pernitidae (quest’ultimo creato 

con un diffuso prefisso intensivo, ma ignoto al latino), cancellato 

probabilmente per evitare una sovrapposizione semantica col 
successivo niueae. 

 
47. Atq(ue) corretto da Et, poi ue cassato (prob. iniziale scartata 

del successivo uestes. 
– damascenae … uestes: vesti lavorate con tecnica decorativa 

originaria di Damasco. 
– habitusq(ue): habi- è soprascritto a uesti-, cancellato per 

evitare la successione cacofonica uestes, uestitusq(ue). 
– lugubres: la normale prosodia è lūgŭbres, qui alterata per 

necessità metrica in lŭgūbres, con arbitraria correptio di lŭ- e 
allungamento di -gūb- giustificato dalla positio debilis. Può avere forse 

giocato, mi suggerisce Fabio Marri, l’analogia col tipo sălūber. 
 

48. mollis: = molles. 

– pelliceaeq(ue): agg. sostantivato, la cui prosodia è controversa: 
Forcellini III 615 e molti altri lessici – ad es. Benoist-Goelzer 1073; 
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Lewis-Short 1325; Gaffiot (ed. it.) 1039; Calonghi 1985 – accreditano 
la scansione pellĭcĕus / pellĭcĭus, qui metricamente congrua; 

diversamente ThlL X/1 999 pellīceus / pellīcius (dove però si ammette 
“fortasse” -ĭc- in Paul. Petric. Mart. IV 525; Ven. Fort. Mart. III 374); 

Castiglioni-Mariotti 993 pellīcĕus / pellīcĭus (da pellis + -īcĭus); lasciano 
impregiudicata la prosodia Ernout-Meillet 713; OLD 1320. 

 
49. Dopo desunt il ms. reca illic cassato, seguito da tunc. Da 

rilevare la compresenza della cesura semiternaria (desunt |) e della 
rara cesura del quarto trocheo, dopo la prima breve del quarto piede 

(uestimenta |). 
 

50. Desertae: lett. ‘abbandonate’, qui impropriamente nel senso 
di neglectae. 

– foemineae (sic nel ms.): grafia concorrente col più comune 

femineae. 
 

51-54: crystallo … argento … argento candenti … auro (questo 
corretto da auuro): una serie di ablativi di materia senza preposizione. 

 
55. Ecce quod: nesso ignoto al buon latino.  

– margharitis (sic): grafia erronea per margaritis. La scansione 
usuale è margărīta vel -tum, ma qui il metro esige parola dispondiaca 

(– – – –), dunque -gā-. Il verso presenta cesura semiternaria (dopo 
est |) e dieresi bucolica (dopo margaritis |). 

 
56. -entes è soprascritto su ista. 

– trahitq(ue): uso scorretto dell’enclitica -que, sia per la 
collocazione, differita al secondo dattilo del secondo hemiepes, sia per 

l’incongruenza sintattica, mancando un antecedente verbale di 

riferimento. Da notare l’arguzia di questa osservazione del Muratori, 
che rileva come non soltanto il popolino, ma anche “uomini saggi” 

siano attirati dal prezioso monile.  
 

57. cedrino: l’uso prosodico normale è cĕdrĭnus, ma qui il metro 
esige cēdrīnō, con allungamento legittimato nella prima sillaba cēd- 

dalla positio debilis. 
– sedilia: l’allungamento metri causa della prima sillaba sē- 

contravviene alla regolare prosodia sĕdīlĭă. 
 

58-60. ordo … pugio: nel nominativo della terza declinazione, a 
partire dall’età augustea e imperiale, -o finale può essere di quantità 

breve, dunque legittimamente ordŏ, pūgĭŏ (come nemŏ, homŏ, uirgŏ, 
ecc.). 
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Muratori, “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche 

Provincie Modenesi”, s. VIII, XI (1959), pp. 253-259 [stampato con lo 
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Tav. III 



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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