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LORENZO CAL VELLI 

DUE AUTOGRAFI "DELL'ILLUSTRE MOMMSEN" 
A VENEZIA E A VERONA * 

Due codici epigrafici custoditi l'uno presso il Mu
seo, Correr di Venezia e l'altro presso la Biblioteca 
Comunale di Verona conservano, acclusi alla rilega
tura, due brevi autografi di Theodor Mommsen tut
tora inediti . I preziosi manoscritti umanistici, noti 
come Antiquarum lnscriptionum Collectio' e De 
antiquitatibus et epitaphis2, corrispondono rispetti
vamente ad una copia della silloge epigrafica di Fra 
Giovanni Giocondo da Verona e alla raccolta di 
iscrizioni compilata di proprio pugno da Mario 
Sanudo il Giovane. Sebbene i due autografi momm
seniani differiscano notevolmente dal punto di vista 
contenutistico, si è comunque deciso di pubblicarli 
insieme in un unico contributo per le affinità crono
logiche che esistono fra i codici che li contengono3, 
per la relativa vicinanza delle due biblioteche in cui 
questi sono custoditi, nonché per il fatto che i due 
testi furono stesi dallo studioso tedesco a distanza di 
pochi mesi l'uno dall'altro4. 

Lo scritto di Theodor Mommsen al Museo 
Correr di Venezia 

Nell'ambito di un crescente interesse verso la 
figura del Mommsen, durante gli ultimi vent'anni è 
stato edito un cospicuo numero di autografi dello 
studioso, fondamentali soprattutto per comprendere 
il metodo di lavoro utilizzato nella stesura dei volu
mi del Corpus lnscriptionum Latinarum da lui cura
ti5. Diversamente dalla maggior parte degli scritti 
mommseniani finora pubblicati, le carte inserite nel 
codice veneziano non costituiscono tuttavia un 
frammento della fitta rete di contatti epistolari intes
suta dallo studioso tedesco con i maggiori esponen
ti della cultura locale italiana: esse infatti, come 

avverte con orgoglio una nota manoscritta in calce 
all'ultimo foglio, sono un "Autografo dell'illustre 
Mommsen a me E. A. Cicogna donato il 2 giugno 
1862"6. 

A quella data il codice di Fra Giocondo apparte
neva infatti al Cavalier Emanuele Antonio Cicogna, 
notissimo erudito veneziano del XIX secolo7, il qua
le ne era entrato in possesso nel 1836, acquistando
lo dal cappellano dell' Arciconfraternita di San Roc
cos. In precedenza il manoscritto aveva fatto par
te della ricca biblioteca del convento veneziano dei 
Teatini, soppresso con decreto napoleonico nel 1806, 
ed era poi confluito sul mercato antiquario, subendo 
la medesima sorte di molti altri preziosi beni appar
tenuti alla scomparsa istituzione ecclesiastica9. 

Il Cicogna, notoriamente ben disposto verso gli 
altri intellettuali del suo tempo, sia italiani che stra
nieri, era solito concedere in visione i numerosissi
mi volumi manoscritti della propria biblioteca a 
quanti di tanto in tanto ne avessero necessità. Anche 
la silloge giocondiana in suo possesso venne quindi 
esaminata da parte dei più eminenti epigrafisti del
l' epoca. Primo fra tutti, come nota lo stesso 
Cicogna, "il Signor Cavaliere Giambattista de Rossi 
Romano studiò questo codice nel mese di agosto 
1853 venendo a visitare il mio studio"Io. 

A distanza di nove anni dal riscontro effettuato 
dal de Rossi la raccolta di iscrizioni venne ispezio
nata da Theodor Mommsen ''· Nella tarda primavera 
del 1862 il celebre epigrafista aveva infatti sostato 
per alcuni giorni a Venezia, di ritorno da un viaggio 
in Dalmazia dove si era recato per "raccogliere le 
pietre scritte"I2. La sua permanenza nella città lagu
nare era stata preannunciata da alcune lettere di 
Wilhelm Henzen dirette a Giuseppe Valentinelli, 
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allora Bibliotecario della Marciana, nelle quali si 
comunicava che, rientrando dall'Illirico, il Momm
sen desiderava trattenersi a Venezia, Bologna e Fi
renze per "eseguire alcuni lavori epigrafici"l3. È as
sai probabile che questi lavori consistessero nella 
verifica autoptica di alcuni codici custoditi in biblio
teche pubbliche e collezioni private delle tre città 
ricordate. Tra questi vi fu sicuramente il manoscrit
to della silloge giocondiana appartenente al Cavalier 
Cicogna: l'autografo mommseniano conservato in 
apertura del volume si caratterizza infatti chiara
mente come una nota di ringraziamento rivolta al 
Cicogna per aver accordato allo studioso tedesco di 
esaminare il codice. Di seguito ne riporto il testo per 
intero, adattando accenti e punteggiatura all'uso pre
sente (fig. la, b, c). 

"Fra Giocondo, dopo aver compilata la celebre 
sua raccolta d'iscrizioni antiche, di cui migliore 
copia ora esistente è quella già del Maffei, ora della 
biblioteca capitolare di Verona, colla lettera dedica
toria a Lorenzo de' Medici, non cessò di continuare 
quella sua utilissima fatica e formò una giunta non 
ispregevole, contenente, oltre un certo numero di 
iscrizioni della città di Roma, particolarmente iscri
zioni di Lione e di Vienna (copiate probabilmente 
dai marma dall'istesso Giocondo e forse la più anti
ca raccolta d'iscrizioni della Gallia che si conosca), 
della Spagna, di Capua, Nola, Benevento ec. L'unico 
esemplare di questa giunta, che per quanto sappia 
ora esiste, è quello della Marciana cod. cl. XIV n. 
171, dove si trova dopo la raccolta del Giocondo, 
copiata, come pare, sul Veronese, a f. 191-215, man
cante però sulla fine, essendovi tagliate otto carte 
dopo la c. 215. Non dal Giocondo istesso, come 
pare, ma da un altro letterato ora sconosciuto, si 
formò una nuova raccolta da que' materiali apparec
chiati dal Giocondo, non aumentandogli, ma bensì 
classificandogli secondo un ordine topografico; e 
sono tre i codici, che di questa raccolta ho potuto 
studiare, quello della Barberiniana a Roma cl. 30 n. 
171, quello della Vaticana aggiunto ali' A piano stam
pato n. 8494 e finalmente il codice già de' Teatini di 
Venezia, ora del Cav. c Cicogna n. 2704. Benché dove 
abbiamo i genuini codici del Giocondo, questa clas
se sia Il senza utilità per gli studii epigrafici, nondi
meno dove mancano essi, come specialmente per le 
Spagnuole e le Capuane aggiunte dal Giocondo, i 
codici suddetti sono i soli che vi rimangono, e fra 
que' che conobbi io quel del Cav. Cicogna è di gran 

lunga il migliore, essendo e il più antico e quel che 
è scritto con maggior cura e finalmente l'unico che 
abbia la prima parte urbana, mancante ai due codici 
Romani. Esistono però anche altri codici di questa 
classe, come il Magliabecchiano 28, 34 e special
mente quello già del Card. Zelado, ora della biblio
teca arcivescovile di Toledo 103, 4, di cui se non 
quello, almeno questo potrà gareggiare col codice 
Cicogna, se non forse lo supera. 

Una particolarità di questo codice è che, mentre 
del resto strettamente aderisce ai testi Giocondiani, 
nelle sole lapidi Patavine e cambia le indicazioni di 
località in maniera da mostrarsi ben informato del
l'attuale stato di essa città e aggiunge cinque nuove 
iscrizioni, quattro delle quali dice scoperte nell'anno 
1502 rifabbricandosi la chiesa di S. Giustina. Non 
trovandosi queste iscrizioni negli altri codici di que
sta medesima classe, ne risulta evidentemente, che 
sono state aggiunte dal copista del codice Cicogna e 
che questo adunque fu scritto a Padova nel bel prin
cipio del secolo decimo sesto. 

Venezia 
T. Mommsen 

31 Maggio 1862. 

P. S. Ho dimenticato sopra di notare, che la parte 
Giocondiana del suddetto codice finisce a f. 245'. 
Quelle iscrizioni che seguono, principiando dalla 
Mitilenea CIVES ROMANI provengono da raccolte 
diverse, non però di gran conto. Quale sia essa, fino
ra non ho avuto il tempo di appurare; ma parmi sia 
un estratto meschino dalla raccolta altronde ben nota 
di Felice Feliciano"J4. 

L'inedito scritto mommseniano consiste evidente
mente in una schematica esposizione delle informa
zioni a quel tempo note allo studioso germanico 
sulla figura di Fra Giovanni Giocondo e sulla tradi
zione manoscritta della silloge epigrafica da questi 
composta a cavallo fra i secoli XV e XVI. Con mag
giore profusione di dettagli le medesime notizie 
sono rispecchiate nell' Index Auctorum del primo 
tomo di CIL V, pubblicato a Berlino nel 1872 a cura 
dello stesso Mommsenls. 

Dopo aver menzionato il celebre manoscritto ve
ronese appartenuto a Scipione Maffeil6, il Momm
sen passa a ricordare l'altrettanto famoso esemplare 
della silloge giocondiana custodito in Marciana e 
originariamente facente parte della biblioteca di 
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Apostolo Zeno 17. Lo studioso si sofferrna in partico
lare sull'appendice di iscrizioni contenuta ai ff. 
19lr-215v del codice: ne sottolinea il carattere di 
unicità, elenca in ordine sparso la provenienza geo
grafica delle iscrizioni ivi riportate e riconosce, con 
notevole intuizione, la genesi prevalentemente 
autoptica di questo nucleo di epigrafi. Studi succes
sivi hanno effettivamente dimostrato che la "giunta 
non ispregevole" alla quale accenna il Mommsen 
rappresenta di fatto l 'unica porzione attualmente 
superstite della raccolta di iscrizioni di Fra Giocon
do scritta di proprio pugno dall'umanista veronese! s. 
Un recente contributo di Michael Koortbojian ha 
infine posto in risalto la correttezza metodologica 
riscontrabile nell'appendice del codice marciano, 
nella quale i testi provenienti da riscontro autoptico 
delle epigrafi sono chiaramente distinti da quelli 
derivati unicamente dalla tradizione manoscrittal9. 

Dopo il riferimento ai codici di Verona e Venezia, 
il Mommsen passa a menzionare un'altra classe di 
manoscritti riconducibili, per il materiale epigrafico 
in essi contenuto, all'originale silloge giocondiana 
dedicata a Lorenzo il Magnifico. Si tratta di due 
volumi attualmente conservati presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana2o e del codice appartenuto al 
Cicogna al quale è accluso lo scritto autografo qui 
pubblicato21. Lo studioso tedesco riconosce come 
criterio identificativo di questo gruppo di codici il 
fatto che essi rielaborino su base topografica le 
medesime iscrizioni inizialmente riportate nella rac
colta di Fra Giocondo. A questo punto del suo breve 
saggio, il Mommsen sembra però trovarsi in lieve 
imbarazzo nei confronti dell'erudito veneziano che 
gli aveva cortesemente concesso di visionare il pro
prio codice: l'epigrafista è infatti costretto ad am
mettere che, nel caso un'iscrizione sia attestata in 
sillogi più strettamente aderenti ali' originale di Fra 
Giocondo, codici come quello del Cicogna risultano 
sostanzialmente superflui. D'altro canto, rimedia 
immediatamente il Mommsen, qualora un testo non 
sia presente nelle raccolte principali, la classe a cui 
appartiene il manoscritto cicogniano svolge invece 
un ruolo risolutivo per ricostruire la lezione origina
le. 

Non senza una vena di adulazione lo studioso 
afferma poi che rispetto ai due esemplari romani 
sopra menzionati il codice "del Cav. Cicogna è di 
gran lunga il migliore, essendo e il più antico e quel 
che è scritto con maggior cura e finalmente l'unico 
che abbia la prima parte urbana". Peraltro il proprio 

rigore scientifico obbliga il Mommsen a dover scru
polosamente aggiungere che esistono ancora almeno 
altre due copie della silloge giocondiana apparte
nenti alla medesima classe, conservate rispettiva
mente a Firenze22 e a Toledo (ora alla Biblioteca 
Nacional di Madrid)23, le quali possono senza dub
bio gareggiare con la bontà delle lezioni e la prezio
sità estetica del codice del Cicogna. 

Dopo questa vasta panoramica sui manoscritti più 
rappresentativi della silloge epigrafica giocondiana, 
l'ultimo paragrafo dello scritto è dedicato unica
mente alla copia posseduta dal Cicogna. Il Momm
sen sottolinea che tale esemplare si distingue dagli 
altri per il fatto di essere particolarmente informato 
sullo status dei ritrovamenti epigrafici nella città di 
Padova: nel codice sono infatti segnalate alcune 
iscrizioni comparse durante i lavori di ricostruzione 
della chiesa di Santa Giustina svoltisi nel 150224. 
Sulla base di quest'ultima osservazione l'epigrafista 
conclude che la stesura del codice doveva essere 
stata portata a termine in ambito patavino "nel bel 
principio del secolo decimo sesto". Come ha giusta
mente argomentato James Wardrop, sulla base delle 
affermazioni contenute in questo scritto, il Momm
sen sembra essere stato ad un passo dall'identificare 
nel "letterato ora sconosciuto" a cui accenna, la figu
ra di Bartolomeo Sanvito, l'umanista padovano che 
si incaricò almeno in parte della copiatura di tutti gli 
esemplari della raccolta epigrafica giocondiana a noi 
noti25. 

Un autografo di Wilhelm Henzen al Museo 
Correr di Venezia 

Nel post scriptum del suo breve saggio il Momm
sen osserva come la parte finale del codice cicognia
no non coincida con il contenuto degli altri esem
plari della silloge di Fra Giocondo a lui noti e sug
gerisce che questa sezione del manoscritto derivi da 
un compendio di scarsa qualità della raccolta di 
iscrizioni di Felice Feliciano. L'ipotesi mommsenia
na è ripresa e corroborata da Wilhelm Henzen, col
laboratore del Mommsen nella redazione del CIL e 
per lunghissimo tempo Primo Segretario dell'Insti
tuto di Corrispondenza Archeologica a Roma26, in 
un'altra notazione autografa acclusa anch'essa 
ali' ante porta del manoscritto conservato al Museo 
Correr (fig. 2): 

"A quanto il mio collega Mommsen ha scritto qui 
avanti sull'importante codice Giocondiano, non 
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Fig. 2. 
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saprei aggiungere se non che, oltre i codici di questa 
classe da lui nominati, vi esiste ancora uno nella 
Biblioteca dell'Università di Bologna, che una volta 
era del card. Monti. È bellissimo, scritto in perga
mena, le indicazioni de' luoghi in lettere dorate; ma 
non equivale al Cicogniano rispetto alla bontà delle 
lezioni, neppure è completo, mancandovi l'ultima 
parte delle iscrizioni urbiche. Lo stesso Mommsen 
l'avea già esaminato per le parti sue nell'anno pas
sato, ma dopo il suo passaggio per Venezia, e feci io 
lo stesso lavoro per le mie parti, alcune settimane 
sono. 

Il codice presente contiene fra le urbiche molte 
iscrizioni che sembrano non trovarsi nel Veronese: 
se mancano tutte anche nel Magliabecchiano, non 
posso decidere qui, non avendo meco quell'esem
plare. 

Fig. 3a. 

Ho verificato poi che infatti l'appendice non è 
altro che un estratto del Felice Feliciano. 

Venezia 217 63 
W. Henzen"27. 

Oltre all'ultima notazione che conferma la suppo
sizione del Mommsen circa la derivazione dell' ap
pendice del manoscritto da un estratto di Felicianozs, 
l'autografo dello Henzen presenta ancora alcune 
caratteristiche degne di rilievo. 

Innanzi tutto anch'esso si qualifica tipo logicamen
te come un biglietto di ringraziamento per aver otte
nuto dal Cicogna di consultare il codice epigrafico. 
In secondo luogo lo Henzen, che fu a Venezia nel
l'estate del 1863, fornisce informazioni sull'itinera
rio percorso dal Momrnsen nel viaggio dell ' anno 
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precedente: lo scritto conferma infatti che dopo 
Venezia lo studioso si recò a Bologna, dove prese 
visione della copia della silloge giocondiana custo
dita presso la Biblioteca Universitaria e appartenuta 
in precedenza al Cardinale Filippo de Monti29_ Lo 
stesso Henzen aveva potuto esaminare questo esem
plare della raccolta di iscrizioni del frate veronese 
poco prima di arrivare a Venezia e ne fornisce in 
poche righe una succinta descrizione. In chiusura 
l'autografo del collaboratore del Mommsen ribadi
sce l'importanza del codice epigrafico cicogniano: 
esso infatti possederebbe una sezione relativa al
le iscrizioni della città di Roma assente dal mano
scritto della Biblioteca Capitolare di Verona, che allo 
Henzen risulta ovviamente di particolare interesse 
per la redazione "delle sue parti", ovvero dei futuri 
tomi di C/L VI. 
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La lettera di Theodor Mommsen alla Biblio
teca Comunale di Verona 

L'ultimo testo che desidero presentare in versione 
integrale è una missiva scritta da Theodor Momm
sen ali' abate Cesare Cavattoni, direttore della Bi
blioteca Comunale di Verona, in data 7 febbraio 
186330. Anch'essa si trova acclusa alla coperta di un 
codice epigrafico, la raccolta di iscrizioni di Marin 
Sanudo il Giovane31, e si qualifica come biglietto di 
ringraziamento, rivolto al Bibliotecario e ai Supe
riori dell'istituzione, per aver temporaneamente con
cesso in prestito la silloge sanudiana (fig. 3a, b). 

"Rev. mo Signore, 
Le restituisco finalmente il prezioso codice di 

codesta biblioteca comunale contenente la raccolta 
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d'iscrizioni autografa del celebre Marino Sanuto. La 
condizione desolata del volume, siccome Ella ben si 
ricorderà, è l'istessa in cui lo ricevei; avrei voluto 
rimediarvi, ma conoscendo i miei doveri non mi 
arrischiai di mettere un manoscritto non di proprietà 
mia nelle mani dellegatore. Se Ella ora vi Il provve
derà come è d'uopo, certamente sarà fatto con tutta 
quella attenzione che merita un monumento così 
prezioso. Avverterà anche, che buon numero di fogli 
è stato tolto; pare però che non vi manchi niente d'e
pigrafico e che si sono levati specialmente i fogli 
lasciati in bianco. 

Non posso finire senza ripetere di nuovo i caldi 
ringraziamenti tanto in nome mio quanto in quello 
della nostra Accademia per l'insigne favore, che gli 
onorati Superiori di codesta biblioteca hanno voluto 
esibirmi. È raro trovare simile confidenza pure nel 
proprio paese; spero bene che loro signori non si 
pentiranno di averla accordata ad uno straniero. Il 

La prego di riverirmi particolarmente l'illustre 
Sig. Marchese di Canossa e il R.mu Conte Giuliari, 
ambedue miei patroni e fautori, e di credermi con 
tutte la debita stima e conoscenza 

Berlino 
alte J acobsstrasse 126 
7 Febbr. o 1863 

suo obbligatissimo 
Mommsen 

La prego per la mia quiete di restituirmi la mia 
ricevuta"32. 

Nel 1862, dopo aver visitato Venezia e prima di 
recarsi a Bologna, il Mommsen si era trattenuto per 
un breve periodo anche a Verona, dove aveva lavo
rato sia alla Comunale che alla Capitolare, "prose
guendo la disamina de' manoscritti Bianchini e 
Maffei, e la revisione delle epigrafiche raccolte di 
Felice Feliciano, e di Fra Giovanni Giocondo"33. 
Molto probabilmente fu proprio in questa occasione 
che gli organi direttivi della Biblioteca Comunale gli 
concessero il singolare privilegio di portare con sé in 
Germania l'unico esemplare del De antiquitatibus et 
epitaphis di Marin Sanudo. 

A dire il vero l'opportunità di ricevere in prestito 
preziosi codici epigrafici doveva essere abbastanza 
consueta per lo studioso tedesco, che, a distanza di 
tre settimane dalla lettera qui riportata, ne inviava 
una di tono analogo a Tommaso Gar, già direttore 

della Biblioteca Civica di Trento, con la quale resti
tuiva un'altra importante raccolta manoscritta di 
iscrizioni34. È anzi probabile che quanto più cresce
va la fama del progetto del CIL con la pubblicazio
ne dei suoi primi volumi, tanto maggiori divenivan 
le possibilità di ottenere in prestito codici conserva
ti anche in località assai lontane. Tra il 1875 ed il 
1876, ad esempio, l'epigrafista tedesco si sarebbe 
visto consegnare, grazie alla collaborazione dei 
ministeri degli esteri britannico e tedesco, ben tre 
sillogi manoscritte concessegli in visione dalla 
biblioteca del Conte di Leicester35. 

Nonostante questi casi, le principali istituzioni 
bibliotecarie ed archivistiche a livello internazionale 
dovevano essere certamente più restie a cedere, 
anche temporaneamente, i propri patrimoni mano
scritti. Lo dimostrano alcune lettere inedite conser
vate negli archivi della Biblioteca Marciana a 
Venezia, nelle quali lo studioso richiede l'esecuzio
ne di duplicati da alcuni codici epigrafici, elencan
done con precisione le modalità di redazione36. Una 
volta completato, l'apografo veniva collazionato 
dallo stesso Mommsen o da alcuni dei suoi collabo
ratori più fidati per verificarne la completa aderenza 
con l' originale37. 

Oltre a fornire delucidazioni sulla metodologia di 
lavoro adottata dai compilatori del C/L38, la lettera 
veronese contiene anche alcuni importanti dati rela
tivi allo stato di conservazione del codice a cui essa 
si trova allegata. Il Mommsen registra infatti la 
"condizione desolata del volume" e auspica che la 
biblioteca provveda al più presto alla sua riparazio
ne e rilegatura39. Con esemplare diplomazia lo stu
dioso respinge velatamente ogni possibile responsa
bilità da parte sua o delle istituzioni tedesche circa il 
degrado del manoscritto e dichiara che mai si sareb
be egli arrischiato a far restaurare un oggetto non di 
sua proprietà. Enigmatica resta però l'allusione ad 
un "buon numero di fogli ... lasciati in bianco" che 
sarebbe stato asportato dal codice in un'epoca non 
precisata, verosimilmente prima del suo trasporto in 
Germania4o. 

Un'ultima sezione dello scritto conferma infine la 
capillarità della rete di conoscenze stabilita dal 
Mommsen durante la sua carriera e l'esistenza di 
stretti legami fra lo studioso ed i principali esponen
ti della cultura e della dirigenza veronesi41. La lette
ra si conclude infatti con la preghiera di rivolgere i 
propri saluti al marchese Ottavio di Canossa, all'e
poca podestà della città scaligera e vicepresidente 
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della commissione preposta alla Biblioteca Comu
nale42, e al conte Giovan Battista Carlo Giuliari, ca
nonico e bibliotecario della Capitolare, nonché 
anch'egli membro della sopramenzionata commis
sione43. 

Concludendo, se il Mommsen si era dimostrato 
grato nei confronti di Emanuele Cicogna perché 
questi gli aveva permesso di studiare la propria 
copia della silloge giocondiana, a buon diritto egli si 
dimostra con questa epistola ancor più riconoscen
te verso gli organi direttivi della Biblioteca Comu-

naie veronese, che gli avevano concesso di portare 
con sé in patria l'autografo del Sanudo. In sintonia 
con le abitudini del migliore pragmatismo prussiano, 
la riconoscenza dell'epigrafista e dei suoi collabora
tori non si limitò tuttavia alle frasi di circostanza: 
come ricorda Giuseppe Biadego, futuro direttore 
della Comunale, "La Reale Accademia di Berlino, in 
ricompensa del prestito fattole del volume autografo 
delle iscrizioni raccolte in Italia da Marino Sanuto, 
manda in dono i volumi della preziosa e costosa 
opera: Corpus inscriptionum latinarum"44 • 

NOTE 

* Un vivo ringraziamento alla Direzione della Biblioteca del 
Museo Correr di Venezia e alla Direzione della Biblioteca 
Comunale di Verona per i permessi di pubblicazione. Grazie ai 
Proff. Gino Bandelli (Università di Trieste), Alfredo Buonopane 
(Università di Verona), Michael Crawford (University College 
London), Giovannella Cresci Marrone (Università di Venezia 
Ca' Foscari) e a Laura Nuvoloni (British Library) per le indica
zioni fornitemi e per aver discusso con me le prime stesure di 
questo lavoro. Desidero infine esprimere la mia gratitudine al 
Warburg Institute di Londra, nella cui ricchissima biblioteca ho 
potuto portare a termine la ricerca. 

' BMCV, cod. Cic. 1632. Il catalogo a schede manoscritte 
dei codici appartenuti ad Emanuele Antonio Cicogna è conser
vato nell'antisala della biblioteca del Museo. 

2 BCoV, cod. 2006. Sul taglio laterale del codice è riportata 
la dicitura Epitaphia antiqua totius orbis; il merito di aver rico
nosciuto il corretto titolo dell 'opera spetta a CARACCIOLO ARICò 
1990. Per una dettagliata descrizione codicologica si veda 
BIADEGO 1892b, pp. 419-420 (cod. 897). 

' La copia della silloge giocondiana conservata al Museo 
Correr risale probabilmente al primo quinquennio del XVI seco
lo (cfr. WARDROP 1963, pp. 28-29). La raccolta di Sanudo è inve
ce successiva al 1509 (vd. CARACCIOLO ARICÒ 1990, pp. 32-34) 
e verosimilmente ascrivibile al secondo decennio del '500 (cfr. 
BANDELLI C.S.). 

' Rispettivamente il 31 maggio 1862 quello di Venezia ed il 
7 febbraio 1863 quello di Verona. 

' Si vedano a titolo dimostrativo i contributi di TESCH 1975; 
LAFFI 1981 , pp. 96-124; CRAWFORD 1992; BASSI 1997; BUONO
PANE, SANTAGIULIANA C. S. Altre lettere sono menzionate da BAN
DELLI 1996, pp. 35-37. Per una rassegna pressoché completa si 
rimanda a ZANGEMEISTER 2000. 

6 BMCV, cod. Cic. 1632, fogli sciolti acclusi al codice, f. 5r. 
Lo scritto mommseniano venne notato nel 1948 da James 
Wardrop, che lo menzionò in una serie di lezioni tenute al 
King's College di Londra nel 1952. Cfr. l'opera postuma 
WARDROP 1963, p. 28, dove si parla di "holograph letter, addres
sed in the pure and beautiful Italian of which he [scii . 
Mommsen] was master". 

7 Manca a tutt'oggi uno studio d'insieme sulla versatile 

figura del Cicogna. Per uno schematico e forse troppo riduttivo 
quadro della sua vita si rimanda a PRETO 1981. Il ruolo di 
Cicogna come cultore di storia veneziana e raccoglitore di codi
ci è trattegiato da DORIGATO 1988; SPINA 1993-94; SPINA 1995, 
mentre il suo interesse per le antichità è stato acutamente esa
minato a più riprese da Carlo Franco: FRANCO 1989-90, p. 137; 
FRANCO 1996, pp. 73-76; FRANCO 200 l , pp. 281-282. Il giudizio 
più lusinghiero sull 'erudito veneziano resta forse proprio quello 
fornito dal Mommsen in C/ L V, l, p. 205: " .. . Emanuel Cicogna 
in magno et praeclaro opere delle inscrizioni Veneziane ... quam
quam ad Romanae aetatis inscriptiones obiter tantum attendi!, 
tamen in parergo hoc eandem diligentiam eandemque sollertiam 
exhibuit, quam in universo opere nos admiramur, !tali spero ali
quando imitabuntur et tam illustri exemplo civis sui edocti cre
dere desinent trans Alpes tantum tales labores tolerari posse 
taliaque èç àEL X'tliftaW perfici". Per una visione complessiva del 
panorama culturale veneziano del XIX secolo si vedano infine 
TREVES 1986; ZORZI 2000, in part. pp. 301-326. 

' BMCV, cod. Cic. 1632, fogli sciolti , f. 6r: "Codice della 
Biblioteca del fu Cappellano di S. Rocco don San. Valentina, 
cod. n. 287 del suo catalogo mss. , acquistato da Emm. Cicogna 
nel 1836". Sull ' acquisto di molti volumi della biblioteca di 
Sante della Valentina da parte del Cicogna cfr. SPINA 1993-94, 
p. 191. Il catalogo autografo redatto dal . Cappellano di San 
Rocco è ora BMCV, cod. Cic. 3023/6. Già nel 1824 l'erudito 
aveva fornito una breve descrizione del codice nella prefazione 
al primo volume della sua opera monumentale sulle lapidi di 
Venezia, senza però pronunciarsi sulla paternità della silloge: 
CICOGNA 1824, p. 20. 

9 Si veda ZORZI 1972, pp. 595-596. Cfr. l'altra notazione 
autografa del Cicogna sempre in BMCV, cod. Cic. 1632, fogli 
sciolti, f. 6r: "Ho scoperto del 1850 del mese di Marzo che que
sto mio codice spettava alla Biblioteca de' PP. Teatini di 
Venezia. Vedi l'unita descrizione che ne faceva il chiariss. 
Morelli fin da circa il 1790" (la descrizione è in BMCV, cod. 
Cic. 1632, fogli sciolti, ff. 2r-3r). Le sorti delle biblioteche degli 
ordini religiosi veneziani durante il periodo napoleonico sono 
efficacemente sintetizzate in LA CUTE 1929 e ZoRZI 1987, pp. 
320-332. . 

10 BMCV, cod. Cic. 1632, fogli sciolti, f. 6r. Cfr. la notazio-
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ne autografa del de Rossi al f. sciolto Il v: "Questa silloge non 
ha relazione nessuna con quella del Feliciano, eccetto que' rap
porti che corrono fra l'opera del Feliciano, e quella di Fra 
Giocondo dalla quale deriva la massima parte di questo prege
volissimo codice". 

" Per ricostruire le principali vicende della carriera del 
Mommsen ( 1817-1903) resta fondamentale WICKERT 1959-80, 
che si occupa però principalmente dei primi 40 anni della vita 
dello studioso. Di recente si veda anche REBENICH 2002, in part. 
pp. 72-164. 

" Così lo stesso Mommsen definisce lo scopo del proprio 
viaggio in una lettera inedita del gennaio 1862 indirizzata all'a
bate Giuseppe Valentinelli: BNM, cod. lt. , X, 466 (12165), 
Carteggio G. Valentinelli. Vol. 8, s. v. Mommsen, lettera 5. Sul 
Valentinelli si veda ZORZI 1987, pp. 383-392. 

" BNM, cod. lt., X, 464 (12163), Carteggio G. Valentinelli . 
Vol. 6, s. v. Henzen, lettera 32 (5 marzo 1862). 

14 BMCV, cod. Cic. 1632, fogli sciolti, ff. 4r-5r. 
1
' C/ L V, 1, pp. XVIII-XIX. Sulla raccolta epigrafica di Fra 

Giocondo cfr. ancora C/L III, l , p. XXVII; CIL VI , l , pp. XLIV
XLV; ICUR Il, pp. 395-400; CARINI 1894, pp. 35-39; ZIEBARTH 
1905, pp. 221-245; JCUR, n. s., l, pp. XXXV-XXXVlll; KOORT
BOHAN 2002. 

16 Attualmente BCaV, cod. 270. La lettera dedicatoria a 
Lorenzo il Magnifico si trova ai ff. lr-3v. Cfr. SPAGNOLO 1996, 
p. 304. 

17 BNM, cod. Lat., XIV, 171 (4665). Cfr. ZORZANELLO 1985, 
pp. 223-227. 

1
' L'autografia di questa sezione del codice marciano è stata 

individuata da CiAPPONI 1984, p. 182, nt. 7. Cfr. inoltre FONTANA 
1988, p. 49 e figg. 54-56. 

19 KOORTBOJIAN 1993, pp. 5!-53. 
10 Rispettivamente BAV, cod. Barb. Lat. 2098 (cfr. CARINI 

1894, p. 37) e cod. Vat. Lat. 8494. Quest'ultimo manoscritto, 
accluso alla raccolta di iscrizioni pubblicata da APIANUS 1534, 
era appartenuto alla biblioteca di Angelo Colocci: cfr. LAITÈS 
1931, p. 344 (il codice è ivi erroneamente indicato come Vat. 
Lat. 8394). 

21 BMCV, cod. Cic. 1632. 
" BNCF, cod. Magi. XXVIII, 34. Per maggiori informazioni 

è opportuno consultare il nono volume del catalogo generale dei 
codici magliabechiani redatto da Giovanni Targioni Tozzetti e 
conservato nella sala manoscritti della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. 

23 BNE, cod. 10096. La silloge, originariamente proveniente 
dalla biblioteca del cardinale veneziano Giovanni Battista 
Canal, fu acquisita dal Cardinale Francisco Javier Zelada, che la 
donò alla Biblioteca Capitolare di Toledo nel 1798. Durante il 
periodo della T repubblica spagnola, a seguito del cosiddetto 
decreto di incautaci6n promulgato in data l gennaio 1869, il 
codice venne confiscato dalle autorità statali e trasferito pres
so la Biblioteca Nacional de Espafia, dove è tuttora custodi
to. Breve descrizione codicologica in OCTAVIO DE TOLEDO 1903, 
p. Il O, n. CCXXV. 

" BMCV, f. 221 v: "!sta quatuor epigrammata subscripta 
rep(er)ta fuerunt Paduae in fundamentis templi veteris Divae 
lustinae dum novum templum aedificaretur Anno Christi 
MDII". Nell 'ordine in cui appaiono nel codice le iscrizioni cor
rispondono a CIL V, l, 2937, 2872, 2874, 2984. Per la storia del
l'abbazia padovana cfr. BILLANOVICH 1969, ivi bibl. precedente, 
e in part. p. 286 per i lavori del 1502, dove però non è menzio
nato il ritrovamento delle quattro epigrafi. 

25 WARDROP 1963, pp. 19-35, in part. pp. 27-29. Sull'impor
tante umanista padovano si vedano PIOVAN 1995; MARCON 1999 
e, soprattutto, DE LA MARE 1999, i vi bibl. precedente. 

" Sulla figura dello Henzen, a volte eccessivamente sminui
ta dal ruolo preponderante svolto dal Mommsen nella redazione 
del CIL, si veda KOLBE 1984, pp. XVI-XIX. 

27 BMCV, cod. Cic. 1632, fogli sciolti, f. l r. 
" Dal punto di vista paleografico l'appendice (ff. 245v-246v, 

249r-259v) non si differenzia dal resto del codice. Su Felice 
Feliciano si vedano ora Feliciano 1995 e S!MONI 1999, con bibl. 
precedente. 

'" BUB, cod. 485 (851). Cfr. FRATI 1909, p. 275. 
30 Il Cavattoni diresse l' istituzione veronese dal 1835 al 

1872, anno della sua morte. Cfr. BIADEGO 1892a, pp. 53-74. 
31 La lettera è segnalata da CARACCIOLO ARICÒ 1990, pp. 32-

34, nt. l. Sulla silloge sanudiana si veda CIL V, l, p. XXII; CJL 
III, l, p. XXXII. Ulteriore bibliografia e precisazioni su li 'in
quadramento cronologico della raccolta in BANDELLI c.s., in 
part. nt. 2. 

" BCoV, cod. 2006, fogli sciolti, ff. lr-2r (la numerazione è 
mia). 

33 GIULlARI 1888, p. 232. 
34 La lettera è riportata integrai mente in BASSI 1997, pp. 7 4-

75. Per il codice (BCT, cod. 3569), anch 'esso appartenente alla 
tradizione giocondiana, cfr. BaRELLI 1994, p. 50, nt. 11. 

" Si veda CRAWFORD 1992. 
36 Le sette lettere autografe, che mi ripropongo di pubblica

re, sono conservate in BNM , cod. I t. , X, 466 (12165), Carteggio 
G. Valentinelli . Vol. 8, s. v. Mommsen, in part. lettera 2. 

37 Un simile esempio è costituito dalle trascrizioni dei codici 
di Feliciano e Fra Giocondo conservati alla Biblioteca Capitola
re di Verona (BCaV, codd. 269 e 270), trasmesse a Berlino su 
istanza del Canonico Giuliari : si veda GIULlARI 1888, pp. 227-
228. Cfr. anche la lettera autografa inviata dal Mommsen aGio
vanni Girolamo Orti Manara come ringraziamento per aver sol
lecitato l'esecuzione delle due copie: BCoV, Carteggio Orti Ma
nara, b. 30, l O marzo 1857 (la lettera è parzialmente riportata in 
MARCHINI 1972, pp. 116-117). 

38 Sull'impostazione di matrice prettamente filologica utiliz
zata dal Mommsen nella redazione del Corpus si veda EcK 1996. 

39 Analoghe considerazioni sono contenute nella lettera a 
Tommaso Gar: cfr. BASSI 1997, pp. 74-75. 

40 Per lo stato del codice dopo circa trent'anni dal riscontro 
effettuato dal Mommsen si veda BIADEGO 1892b, p. 419. 

'
1 Per un'ottima sintesi dei rapporti fra autorità cittadine e 

cultura antiquaria nell'Ottocento veronese con ampi riferimenti 
prosopografici si veda MARCHINI 1972. 

41 Varie iniziative promosse dal Canossa durante l'incarico di 
podestà sono ricordate in MARCHINI 1972, ad indicem. 

43 Sulla figura del Giuliari si veda di recente BRANCALEONI 
2001. Dati autobiografici sono forniti in GiULlARI 1888, in part. 
pp. 223-353. Cfr. ancora BIADEGO 1892a, pp. 64-71; Giuliari 
1994, passim, con numerosi riferimenti ai rapporti intercorsi con 
il Mommsen. Ricordo inoltre che presso la Biblioteca Comunale 
di Verona sono conservati dieci brevi autografi mommseniani 
indirizzati al Giuliari (dal 14 settembre 1858 al4 marzo 1874): 
BCoV, Carteggio G. B. C. Giuliari, b. 564, s. v. Mommsen Teo
doro. 

44 BIADEGO 1892a, p. 76. l volumi, con rilegatura in pel
le recante lo stemma dell'Accademia Berlinese, sono tutto
ra esposti in consultazione nel ballatoio della Sala Manoscrit
ti. 
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ABBREVIAZIONI 

BAV 
BCaV 
BCoV 
BCT 

= Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma. 
= Biblioteca Capitolare, Verona. 
= Biblioteca Comunale, Verona. 
= Biblioteca Civica, Trento. 

BMCV ·= Biblioteca del Museo Correr, Venezia. 

BNCF 
BNE 
BNM 
BUB 

= Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze. 
= Biblioteca Nacional de Espaiia, Madrid. 
= Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. 
= Biblioteca Universitaria, Bologna. 
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