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Il giorno 20 marzo 2008 l’arcivescovo di Milano,
il cardinale Dionigi Tettamanzi, fondò la nuova
Accademia Ambrosiana, raccogliendo l’eredità
scientifica delle due preesistenti Accademie attive
presso la Biblioteca Ambrosiana: l’Accademia di
San Carlo e l’Accademia di Sant’Ambrogio. Esse
da allora costituiscono due Classi della nuova Ac-
cademia: la Classe di Studi Borromaici e la Classe
di Studi Ambrosiani. Le altre sono la Classe di
Italianistica, la Classe di Slavistica, la Classe di
Studi Greci e Latini, la Classe di Studi sul Vicino
Oriente, la Classe di Studi sull’Estremo Oriente
e la Classe di Studi Africani.
La Classe di Studi Greci e Latini fu ufficialmente
inaugurata dal cardinale Dionigi Tettamanzi la
sera di giovedì 25 novembre 2010 con la nomina
degli Accademici Fondatori, studiosi di discipline
filologiche, letterarie e paleografiche in àmbito
classico, medievale e bizantino, appartenenti al-
l’Università degli Studi e all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano; ad essi ogni anno fu-
rono progressivamente aggregati come Accademici
altri studiosi provenienti dall’Italia, dall’Europa e
dagli Stati Uniti d’America. Dal 2011 si tengono
ogni anno con regolarità un Dies Academicus ed
altre Giornate di Studi.
La Classe di Studi Greci e Latini dell’Accademia
Ambrosiana si propone come luogo di promozione
e di riferimento per gli studi, le ricerche e le pub-
blicazioni che hanno per oggetto principalmente il
patrimonio manoscritto e antico della Biblioteca
Ambrosiana in lingua greca e latina. Nelle finalità
della Classe rientrano soprattutto tre tipi di attività
scientifiche: la celebrazione di Giornate di Studio e
di un Dies Academicus annuale; la pubblicazione di
monografie; conferenze di alta divulgazione. I frutti
di queste molteplici attività sono pubblicati nella
collana «Ambrosiana Graecolatina» o nella col-
lana Fonti e Studi» dell’Accademia Ambrosiana.

In copertina:   

A. Hollaender (1845-1923), Mommsen a Firenze (1888) -
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften, inv. n. 34-2.

THEODOR MOMMSEN
IN ITALIA SETTENTRIONALE

STUDI IN OCCASIONE
DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA

(1817-2017)
a cura di

Marco Buonocore e Federico Gallo

B I B L I OT E C A  A M B R O S I A N A

C E N T R O  A M B R O S I A N O

ISBN 978-88-6894-304-2

9 7 8 8 8 6 8 9 4 3 0 4 2

Accademia Ambrosiana

Classe di Studi Greci e Latini

THEODOR MOMMSEN
IN ITALIA SETTENTRIONALE

STUDI IN OCCASIONE
DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA

(1817-2017)

a cura di
Marco Buonocore e Federico Gallo

Saggi di

Gino Bandelli, Alfredo Buonopane, Lorenzo Calvelli, Angela Donati,

Silvia Giorcelli Bersani, Attilio Mastino, Giovanni Mennella,

Antonio Sartori, Alfredo Valvo, Claudio Zaccaria

€ 24,00

Sovracop. Ambrosiana Graecolatina 9:Layout 1  22-07-2018  14:55  Pagina 1



Ambrosiana Graecolatina
9

Pagina III



THEODOR MOMMSEN
IN ITALIA SETTENTRIONALE 
Studi in occasione del bicentenario della nascita

(1817-2017)

a cura di

Marco Buonocore  e  Federico Gallo

BIBLIOTECA AMBROSIANA

CENTRO AMBROSIANO

ACCADEMIA AMBROSIANA

CLASSE DI STUDI GRECI E LATINI

Pagina V



ISBN 978-88-6894-304-2 

La collana Ambrosiana Graecolatina è in distribuzione presso l’Editore ITL.
Per l’acquisto di singoli volumi e la sottoscrizione di un ordine continuativo
rivolgersi al medesimo.

Collana diretta da Federico Gallo.

Comitato scientifico: Carla Castelli, Paolo Chiesa, Federico Gallo,
Stefano Martinelli Tempesta, Carlo Maria Mazzucchi,
Marco Petoletti, Antonietta Porro, Massimo Rivoltella.

Segreteria di redazione: Gabriella Orlandi.

Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di Intesa Sanpaolo.

© 2018
Biblioteca Ambrosiana
20123 Milano (Italy) - Piazza Pio XI, 2
Proprietà letteraria e artistica riservata

ITL srl
20124 Milano - Via Antonio da Recanate, 1
tel. 02/6713161
e-mail: libri@chiesadimilano.it
www.itl-libri.com

Pagina VI



SOMMARIO
SommarioSommario

MARCO BUONOCORE - FEDERICO GALLO, Introduzione . . . . . . . . . . . pag. IX

Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XII

THEODOR MOMMSEN IN ITALIA SETTENTRIONALE
Studi in occasione del bicentenario della nascita (1817-2017)

GIOVANNI MENNELLA, Theodor Mommsen in Liguria . . . . . . . . . . . » 3

SILVIA GIORCELLI BERSANI, Mommsen socio dell’Accademia
delle Scienze di Torino: amici, nemici, collaboratori . . . . . . . . . . » 25

ANTONIO SARTORI, Mommsen e Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43

ALFREDO VALVO, L’avaritia dei Bresciani e una lettera inedita
di Mommsen all’Ateneo di Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

ANGELA DONATI, Theodor Mommsen e Bartolomeo Borghesi . . . . . . » 67

ALFREDO BUONOPANE, Corrispondenti lombardi e veneti di Theodor
Mommsen: il nobile, il professore, il collezionista . . . . . . . . . . . . » 75

LORENZO CALVELLI, Mommsen e Venezia. Il metodo della critica
epigrafica e la sua attuazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95

CLAUDIO ZACCARIA, L’occhio di Theodor Mommsen sulle iscrizioni
aquileiesi. Auctores, autopsie, corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . » 123

GINO BANDELLI, Ancora su Theodor Mommsen e l’epigrafia istriana.
I. 1847-1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139

ATTILIO MASTINO, Tra Regno di Sardegna e Stato Unitario: l’epigra-
fia isolana sotto la lente di Theodor Mommsen . . . . . . . . . . . . . . » 167

Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195

Pagina VII

VII



Indice delle iscrizioni, a cura di Silvia Gazzoli . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 199

Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio, a cura di Silvia
Gazzoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205

Indice dei nomi di persona e di luogo, a cura di Silvia Gazzoli . . . » 207

DOCUMENTI

Statuto dell’Accademia Ambrosiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 221

Regolamento della Classe di Studi Greci e Latini . . . . . . . . . . . . . . . » 227

Organi direttivi ed Elenco degli Accademici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 231

Pagina VIII

Sommario

VIII



Ambrosiana Graecolatina

1. Miscellanea Graecolatina I.

2. Miscellanea Graecolatina II.

3. Miscellanea Graecolatina III.

4. Tradizione trasmissione traslazione delle epigrafi
latine.

5. Omero: quaestiones disputatae.

6. Miscellanea Graecolatina IV.

7. Miscellanea Graecolatina V.

8. Spurii lapides. I falsi nell’epigrafia latina.

9. Theodor Mommsen in Italia settentrionale.
Studi in occasione del bicentenario della nascita
(1817-2017).

Per informazioni di carattere scientifico e culturale:

Accademia Ambrosiana
Classe di Studi Greci e Latini
Biblioteca Ambrosiana
Piazza Pio XI, 2
20123 Milano - Italia

segreteria.grecielatini@ambrosiana.it

www.ambrosiana.eu

9

T
H

EO
D

O
R

M
O

M
M

SE
N

IN
IT

A
LI

A
SE

T
T

EN
T

R
IO

N
A

LE
A

C
C

A
D

E
M

IA
A

M
B

R
O

SI
A

N
A

AM
BR

O
SI

AN
A 

G
R

AE
C

O
LA

T
IN

A

Il giorno 20 marzo 2008 l’arcivescovo di Milano,
il cardinale Dionigi Tettamanzi, fondò la nuova
Accademia Ambrosiana, raccogliendo l’eredità
scientifica delle due preesistenti Accademie attive
presso la Biblioteca Ambrosiana: l’Accademia di
San Carlo e l’Accademia di Sant’Ambrogio. Esse
da allora costituiscono due Classi della nuova Ac-
cademia: la Classe di Studi Borromaici e la Classe
di Studi Ambrosiani. Le altre sono la Classe di
Italianistica, la Classe di Slavistica, la Classe di
Studi Greci e Latini, la Classe di Studi sul Vicino
Oriente, la Classe di Studi sull’Estremo Oriente
e la Classe di Studi Africani.
La Classe di Studi Greci e Latini fu ufficialmente
inaugurata dal cardinale Dionigi Tettamanzi la
sera di giovedì 25 novembre 2010 con la nomina
degli Accademici Fondatori, studiosi di discipline
filologiche, letterarie e paleografiche in àmbito
classico, medievale e bizantino, appartenenti al-
l’Università degli Studi e all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano; ad essi ogni anno fu-
rono progressivamente aggregati come Accademici
altri studiosi provenienti dall’Italia, dall’Europa e
dagli Stati Uniti d’America. Dal 2011 si tengono
ogni anno con regolarità un Dies Academicus ed
altre Giornate di Studi.
La Classe di Studi Greci e Latini dell’Accademia
Ambrosiana si propone come luogo di promozione
e di riferimento per gli studi, le ricerche e le pub-
blicazioni che hanno per oggetto principalmente il
patrimonio manoscritto e antico della Biblioteca
Ambrosiana in lingua greca e latina. Nelle finalità
della Classe rientrano soprattutto tre tipi di attività
scientifiche: la celebrazione di Giornate di Studio e
di un Dies Academicus annuale; la pubblicazione di
monografie; conferenze di alta divulgazione. I frutti
di queste molteplici attività sono pubblicati nella
collana «Ambrosiana Graecolatina» o nella col-
lana Fonti e Studi» dell’Accademia Ambrosiana.

In copertina:   

A. Hollaender (1845-1923), Mommsen a Firenze (1888) -
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften, inv. n. 34-2.

THEODOR MOMMSEN
IN ITALIA SETTENTRIONALE

STUDI IN OCCASIONE
DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA

(1817-2017)
a cura di

Marco Buonocore e Federico Gallo

B I B L I OT E C A  A M B R O S I A N A

C E N T R O  A M B R O S I A N O

ISBN 978-88-6894-304-2

9 7 8 8 8 6 8 9 4 3 0 4 2

Accademia Ambrosiana

Classe di Studi Greci e Latini

THEODOR MOMMSEN
IN ITALIA SETTENTRIONALE

STUDI IN OCCASIONE
DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA

(1817-2017)

a cura di
Marco Buonocore e Federico Gallo

Saggi di

Gino Bandelli, Alfredo Buonopane, Lorenzo Calvelli, Angela Donati,

Silvia Giorcelli Bersani, Attilio Mastino, Giovanni Mennella,

Antonio Sartori, Alfredo Valvo, Claudio Zaccaria

€ 24,00

Sovracop. Ambrosiana Graecolatina 9:Layout 1  22-07-2018  14:55  Pagina 1



LORENZO  CALVELLI

MOMMSEN E VENEZIA. IL METODO DELLA CRITICA
EPIGRAFICA E LA SUA ATTUAZIONE Mommsen e Venezia. Il metodo della critica epigrafica e la sua attuazione

1. GLI STUDI MOMMSENIANI A UN PUNTO DI SVOLTA

Il generoso e lusinghiero invito a contribuire alle giornate ambrosiane di
studi mommseniani e al presente volume mi sollecita ad affrontare nuo-
vamente un tema appassionante, ma difficilmente inquadrabile nel ‘casel-
lario’ di quel sistema dei settori scientifico-disciplinari, che rappresenta
un’anomalia tutta italiana e che, spesso, può risultare nocivo per chi af-
fronta ricerche trasversali, nelle quali la storia culturale, la storia intellet-
tuale, la storia della scienza e la storia delle idee si intersecano in una
complessa osmosi1. Ad oggi, infatti, l’interdisciplinarità in Italia risulta
promossa più nella teoria che nella pratica, continuando a incontrare se-
rie difficoltà di riconoscimento, soprattutto nei processi di valutazione2.
In tali contesti il principio della coerenza disciplinare, cioè il rispetto di
rigide e a volte strumentali declaratorie ministeriali, non è ancora stato
sostituito da quello, assai più logico, della competenza disciplinare, se-
condo il quale l’imprescindibile necessità di padroneggiare le conoscen-
ze sviluppate dai singoli settori della scienza non osta all’apertura verso
altri domini epistemologici, che possono essere chiamati a dialogare fra
loro alla ricerca di risultati innovativi.

In particolare, una politica penalizzante nei confronti degli studi sulla
ricezione dell’antico finisce per depotenziare l’antichistica stessa, che ri-
schia di perdere la cognizione dei suoi processi genetici e delle sue rego-
le strutturali. Non è un caso che all’entusiasmo ingenerato dal centena-
rio della morte di Mommsen, occorso nel 2003, abbia fatto seguito un
crescente silenzio, che diventa assordante quando si rimarca l’assenza di

1 Per un’introduzione al dibattito scientifico sul tema si rimanda al volume miscellaneo
Rethinking Modern European Intellectual History, edd. D.M. McMahon - S. Moyn, Ox-
ford 2014. Per le problematiche connesse all’organizzazione del sistema accademico ita-
liano vd. G. Pascuzzi, Una storia italiana: i settori scientifico-disciplinari, «Materiali per
una storia della cultura giuridica» 42 (2012), 91-121; cfr. anche Humanities e altre scien-
ze. Superare la disciplinarità, ed. M. Cini, Roma 2017.
2 Cfr. J.C. André - C. Frochot - F. Toméi, Is Interdisciplinary Scientific Research easily
Evaluable?, «Prevention and Research» 2 (2012), 196-220.
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nuovi contributi sul tema da parte di giovani studiosi. Anche il bicente-
nario della nascita di Mommsen, celebrato nel 2017, sembra essere pas-
sato quasi in sordina3, forse proprio a causa del potere dissuasivo eserci-
tato sulle nuove generazioni dalla scarsa considerazione di cui godono in
Italia gli studi di storia dell’epigrafia. Il rischio è che, sulla lunga durata,
venga meno la comprensione di una figura poliedrica e articolata come
quella di Mommsen, che fu certamente un campione dell’interdiscipli-
narità, nonché, soprattutto, che si perda la capacità di utilizzare critica-
mente e al pieno delle sue potenzialità uno strumento complesso, qual è
il Corpus inscriptionum Latinarum.

Nell’ottica di una dialettica costruttiva ho deciso di cogliere l’occa-
sione offertami per riflettere sulle motivazioni che mi spingono a credere
fermamente che studiare la vicenda intellettuale di Theodor Mommsen
significhi anche contribuire in maniera non banale a un avanzamento del-
le conoscenze nel campo della storia antica. La prima domanda che mi
sono posto è stata dunque: quali ripercussioni può avere per la Alter-
tumswissenschaft l’occuparsi di storia degli studi epigrafici e, nella fatti-
specie, delle vicende biografiche e professionali di un personaggio del
calibro di Mommsen? Inoltre, poiché di Mommsen in Italia settentrio-
nale e, nello specifico, del suo rapporto con Venezia mi sono già occupa-
to in diverse occasioni4, mi è parso naturale interrogarsi su cosa si possa
dire di nuovo in merito al legame che unì il grande epigrafista con la
città lagunare. Le pagine che seguono cercheranno di offrire una rispo-
sta a entrambi i quesiti.

3 Al di là del convegno ambrosiano, le celebrazioni svoltesi in Italia nel 2017 sono state
poche. Ricordo il seminario Aspetti dell’attualità di Theodor Mommsen nel bicentenario
della nascita (Firenze, Università degli Studi, 22 novembre 2017), la giornata di studi
Theodor Mommsen e la ricerca storico-epigrafica (Roma, Deutsches Archäeologisches In-
stitut, 30 novembre 2017) e il convegno Theodor Mommsen nell’archeologia ed epigrafia
dell’Italia meridionale (San Salvatore Telesino, Abbazia benedettina del Santo Salvatore,
2 dicembre 2017).
4 Cfr. L. Calvelli, Codici epigrafici e «lapidi romane sparse». Le frequentazioni veneziane
di Theodor Mommsen, in La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età napoleo-
nica all’Unità, edd. A. Buonopane - M. Buora - A. Marcone, Firenze 2007, 197-212; Id.,
Il viaggio in Italia di Theodor Mommsen nel 1867, «MDCCC 1800» 1 (2012), 103-120; Id.,
Theodor Mommsen et la limite méridionale de la regio X avec deux lettres inédites à Fran-
cesco Antonio Bocchi, in La société romaine et ses élites. Hommages à Elizabeth Deniaux,
edd. R. Baudry - S. Destephen, Paris 2012, 251-259; Id., L’iscrizione di Firmiteius. Note
sulla prima comunità cristiana di Iulia Concordia (con appendice sul carteggio Bertolini-
Mommsen), in Le necropoli della media e tarda età imperiale (III-IV secolo d.C.) a Iulia
Concordia e nell’arco altoadriatico. Organizzazione spaziale, aspetti monumentali e strut-
ture sociali, edd. F. Rinaldi - A. Vigoni, Portogruaro (VE) 2015, 87-101.

Lorenzo Calvelli
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Una disamina della bibliografia che ha visto la luce negli ultimi due de-
cenni5, confortata dalle considerazioni espresse dagli studiosi che hanno
partecipato alle giornate mommseniane dell’Ambrosiana e contribuisco-
no ora al presente volume, mi ha convinto che gli studi su Mommsen sia-
no ormai giunti a un punto di svolta: le due opzioni alternative che si
prospettano sono fermarsi dove si è arrivati, considerando ormai di aver
raggiunto il traguardo, o voltare decisamente pagina, acquisendo gli im-
portanti risultati maturati finora dalla critica e utilizzandoli per ulteriori
studi, che richiedono di essere impostati con un nuovo taglio. La ricor-
renza del centenario della morte dello studioso nel 2003 ha infatti deter-
minato un’utile proliferazione di ricerche, che, in Italia, si sono concen-
trate soprattutto sugli scambi epistolari intercorsi fra il grande storico
tedesco e i nostri connazionali del suo tempo. Il frutto di tali indagini si
è parzialmente concretizzato nel progetto di edizione digitale delle lette-
re di Theodor Mommsen agli Italiani, cui hanno contribuito numerosi col-
laboratori6, e ha visto di recente il suo coronamento nei due tomi conte-
nenti l’edizione integrale delle lettere di Theodor Mommsen agli Italia-
ni, curata da Marco Buonocore7.

Tale sforzo ecdotico ha messo a disposizione della comunità scientifica
una ricca messe di informazioni, che solo vent’anni fa era inimmaginabile e
che consente ora di affrontare un’autentica network analysis, nonché que-
stioni più complesse e articolate che quella del rapporto di Mommsen
con i singoli studiosi della penisola. In tale ottica, ho voluto cogliere una
sollecitazione recentemente espressa da Mika Kajava8, approfondendo il
tema del metodo epigrafico mommseniano in maniera più sistematica,
seppur circoscritta a un caso specifico. Il proposito che mi sono prefisso
è stato dunque quello di verificare come la riflessione teorica e l’organiz-
zazione pratica che portarono alla genesi del Corpus inscriptionum Latina-
rum furono messe in atto nel contesto veneziano e quanto tale caso pos-
sa essere considerato esemplificativo e utile per comprendere un metodo
di studio del mondo antico che esercita la sua influenza ancor oggi.

5 Per una rassegna completa vd. ora Lettere di Theodor Mommsen agli Italiani, ed. M.
Buonocore, Città del Vaticano 2017 (Studi e testi 519-520), 43-54.
6 L’edizione digitale delle lettere e i riferimenti biobibliografici ai corrispondenti di Momm-
sen sono consultabili al sito www.mommsenlettere.org (ultimo accesso: giugno 2018).
7 Vd. Lettere, ed. Buonocore; cfr. ora la recensione di R.T. Ridley, Scholarly Exchanges in
Mommsen’s Italy, «Histos» 12 (2018), 64-68.
8 Cfr. M. Kajava, Mommsen come epigrafista, in Theodor Mommsen e il Lazio antico, Atti
della giornata di studi in memoria dell’illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, 3
aprile 2004), edd. F. Mannino - M. Mannino - D. Maras, Roma 2009 (Studia archaeolo-
gica, 172), 33-41: 33.
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2. LA CRITICA EPIGRAFICA E IL ‘SISTEMA MOMMSEN’

Eine Epigraphik als Wissenschaft für sich giebt es nicht, sie ist nichts als
ein Theil der Philologie. [...] Die Resultate der Epigraphik historisch und
antiquarisch zu verwerten, das ist der Zweck unserer Vorlesungen9.

Con questa emblematica formulazione Theodor Mommsen dava inizio
alle proprie lezioni di Epigrafia, tenute presso l’ateneo berlinese nell’an-
no accademico 1865/1866: lo testimoniano gli appunti presi dal suo
giovane allievo italiano Ettore De Ruggiero, conservati presso la Biblio-
teca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Roma
La Sapienza e studiati per la prima volta alcuni decenni fa da Santo
Mazzarino10. Dalle parole di Mommsen si evince chiaramente come egli
considerasse l’epigrafia una branca della filologia («ein Theil der Philo-
logie»), una sua derivazione, i cui frutti dovevano essere successivamen-
te utilizzati al fine della ricostruzione storica («historisch»). Quella che
traspare dagli appunti di De Ruggiero non è però una definizione ridut-
tiva: come ha giustamente sottolineato Silvio Panciera, «Mommsen [...]
non intendeva affatto negare diritto di cittadinanza scientifica all’epigra-
fia, il che risulterebbe quantomeno paradossale da parte di uno dei suoi
padri fondatori, [...] bensì soltanto, da un lato, mettere giustamente in
guardia epigrafia ed epigrafisti (come ogni altra specialità), tanto da
qualsiasi pretesa di autosufficienza, quanto dalla perdita di vista dell’in-
sieme, dall’altro ribadirne le finalità ultime come storiche»11.

È noto che una prima teorizzazione del proprio metodo di lavoro in
campo epigrafico fu esposta da un Mommsen non ancora trentenne nel

9 S. Mazzarino, Il mutamento delle idee sulla “antichità” classica nell’Ottocento, «Heli-
kon» 9-10 (1969-1970), 154-174: 156.
10 Cfr. Id., Storia e diritto nello studio delle società classiche, in La storia e il diritto nel quadro
delle scienze storiche, Firenze 1966, 39-69: 41-55; Id., Il mutamento; Id., Germanesimo
culturale negli studi romani dell’Ottocento italiano, «Annuario dell’Università di Pado-
va» 1972-1973, 931-939; Id., Antico, tardo antico ed éra costantiniana, Città di Castello
(PG) 1974, 22-31. Per la biografia di De Ruggiero vd. M. Elefante, De Ruggiero, Ettore,
in Dizionario biografico degli Italiani, XXXIX, Roma 1991, 244-248 e G. Camodeca, De
Ruggiero, Ettore, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, Bologna
2013, 714-716, con ulteriore bibliografia. Sono grato a Gian Luca Gregori per aver ri-
scontrato la collocazione corrente degli appunti di De Ruggiero.
11 S. Panciera, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con no-
te complementari e indici, Roma 2006, 12; vd. a tal proposito anche le condivisibili osser-
vazioni di Andrea Giardina in Epigrafia 2006, Atti della XIVe Rencontre sur l’Epigraphie
in onore di Silvio Panciera (Roma, 18-21 ottobre 2006), edd. M.L. Caldelli - G.L. Gre-
gori - S. Orlandi, Roma 2008, 13-14.
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memoriale o Denkschrift che, nel gennaio 1847, egli inviò da Roma al-
l’Accademia delle Scienze di Berlino, onde richiedere che il progetto del
CIL passasse sotto l’egida prussiana, ricevendo un conseguente e con-
gruo finanziamento12. Gli aspetti tecnici di quella che Mommsen stesso
chiamava Kritik der Inschriften, cioè l’applicazione della critica filologi-
ca allo studio dell’epigrafia, sono conosciuti agli specialisti della discipli-
na. Ciononostante, la Denkschrift e gli esiti che essa determinò merite-
rebbero di essere approfonditi per diversi motivi, alcuni dei quali sono
stati sapientemente esposti da Lorraine Daston, che in due recenti saggi
ha abbandonato la prospettiva strettamente epigrafica per una riflessione
epistemologica di più ampio respiro sul ruolo svolto da Mommsen nella
storia della scienza13.

L’impresa mommseniana si pone come esemplare caso di studio e mo-
dello vincente di progettualità, anche nell’ottica di un raffronto con la
condizione attuale del mondo della ricerca, per almeno tre aspetti:

1) innanzitutto il coraggio e la vivacità intellettuale di un giovane stu-
dioso che, certo supportato da un protettore del calibro di Savigny,
osò presentare un’innovativa richiesta di finanziamento a un’istitu-
zione fortemente conservatrice come l’Accademia prussiana;

2) la pazienza e la perseveranza che contraddistinsero tutti gli attori
coinvolti in quello che verrebbe oggi definito un ‘progetto flagship’.
Fu chiaro da subito, infatti, che il CIL era un’opera a lunghissimo
termine, che Mommsen stesso definì il «compito di una vita» (Leben-
saufgabe)14. Si trattava di un albero che andava innaffiato costante-

12 Il testo integrale del memoriale è edito in A. von Harnack, Geschichte der Königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1900, II, 522-540; estratti di
una traduzione francese del memoriale furono già pubblicati da A. Noel des Vergers,
Lettre sur les divers projets d’un recueil général des inscriptions latines de l’antiquité, Paris
1847, 23-32.
13 Cfr. L. Daston, Authenticity, Autopsia, and Theodor Mommsen’s Corpus Inscriptio-
num Latinarum, in For the Sake of Learning . Essays in Honor of Anthony Grafton, edd.
A. Blair - A.-S. Goeing, Leiden ecc. 2016, II, 955-973; Ead., The Immortal Archive: Nine-
teenth-Century Science Imagines the Future, in Science in the Archives. Pasts, Presents,
Futures, ed. L. Daston, Chicago 2017, 159-182. Un approccio epistemologico contraddi-
stingue anche l’esemplificazione inerente al metodo di lavoro di Mommsen nella recente
monografia di T. Kahlert, ,,Unternehmungen großen Stils“. Wissenschaftsorganisation,
Objektivität und Historismus im 19. Jahrhundert, Berlin 2017, 53-184.
14 Così si esprimeva Mommsen in una lettera a Wilhelm Henzen del maggio 1853: «Kommt
es dazu so wird es eine Lebensaufgabe für Sie wie für mich; denn unter 10 Jahren ist die
Arbeit nicht beendigt und sie kann 20 währen; mit dem, was daran hängt, erfüllt sie
unsere ganze Lebenszeit» (O. Hirschfeld, Gedächtnisrede auf Theodor Mommsen, «Ab-
handlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften» 1904, 1025-
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mente15, ma i cui frutti si poterono cogliere soltanto con il tempo: co-
me è noto, infatti, ci vollero ben dieci anni per vedere l’uscita del pri-
mo volume e quasi venti prima che Mommsen pubblicasse un intero
volume a sua firma16;

3) ammirevole fu in terzo luogo la lungimiranza degli accademici berli-
nesi, che nel 1853, superata una lunga fase di tentennamenti e indeci-
sioni, seppero assegnare un progetto enorme e incredibilmente ambi-
zioso a tre studiosi (Mommsen, Henzen e de Rossi), le cui età erano
allora tutte comprese fra i trentuno e i trentasette anni. La scelta del-
l’Accademia si rivelò vincente sia per aver individuato tre personalità
contraddistinte da una preparazione solidissima e da una straordina-
ria caratura intellettuale, sia per aver intuito che il progetto del CIL
non poteva che essere collaborativo e doveva appoggiarsi su indivi-
dui nel pieno delle loro forze fisiche e con una lunga aspettativa di
vita: se il CIL funzionò, insomma, fu anche e soprattutto perché i suoi
tre curatori erano giovani, bravi e affiatati17.

Una delle principali virtù di Mommsen è sempre stata considerata la sua
proverbiale capacità organizzativa18. A tal proposito, così si esprimeva
Francis Haverfield, futuro Camden Professor di Storia antica all’Univer-
sità di Oxford, nel necrologio di Mommsen che egli pubblicò sulla En-
glish Historical Review nel 1904:

1060: 1039 = Id., Kleine Schriften, Berlin 1913, 931-965: 944); cfr. S. Rebenich, Theodor
Mommsen. Eine Biographie, München 2002, 84.
15 A partire dal 1853 il progetto iniziò a ricevere dal governo prussiano un finanziamento
di 2000 talleri l’anno per sei anni, rinnovato poi per altri sei anni nel 1860: cfr. von Har-
nack, Geschichte, I/2, 912.
16 Anche in questo il CIL si differenziò dal tentativo precedentemente portato avanti sen-
za successo dall’Academie des inscriptions et belles-lettres, che già nel 1845 Bartolomeo
Borghesi aveva etichettato come l’opera di «furie francesi [...] per cui mi aspetto poco di
buono» (Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi, Paris 1872, VII = Lettres, II, 511).
17 È celebre l’espressione «triumvirato pacifico sempre e laborioso» con cui de Rossi
definì la lunga collaborazione con Henzen e Mommsen in una lettera indirizzata a que-
st’ultimo il 29 febbraio 1892: vd. M. Buonocore, Theodor Mommsen e gli studi sul mon-
do antico: dalle sue lettere conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Napoli 2003
(Università di Roma “La Sapienza”. Pubblicazioni dell’Istituto di diritto romano e dei
diritti dell’Oriente Mediterraneo, 79), 8-9.
18 Cfr. S. Rebenich, Die Erfindung der “Großforschung”. Theodor Mommsen als Wissen-
schaftsorganisator, in Geldgeschichte versus Numismatik. Theodor Mommsen und die an-
tike Münze, edd. H.-M. von Kaenel - M.R. Alföldi - U. Peter - H. Komnick, Berlin 2004,
5-20.
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He could organise. He had the capacity to conceive of a great scheme
and to plan its details patiently, to combine many collaborators and to
inspire them or relentlessly to coerce them to perform their tasks and to
guide the undertaking to final unity. Few scholars, I imagine, and not
many practical men of business, have possessed such imperative force
and organising power. And in consequence much of his work was based
on organisation: many of his most effective operations consisted in orga-
nising the work of others19.

Fra tutte le opere di Mommsen fu senza dubbio il CIL, la «galera epigra-
fica» che lo tenne occupato per «trent’anni di penitenziario non infrut-
tuoso»20, a consentirgli di elaborare un metodo sistematico di lavoro che
finì per imporsi su tutti gli altri e prese il nome di critica epigrafica. Nel-
la Denkschrift presentata all’Accademia delle Scienze di Berlino nel 1847
lo studioso aveva già formulato in maniera esplicita le due fasi principali
in cui avrebbe dovuto consistere la raccolta del materiale epigrafico de-
stinato a costituire il Corpus («Sammlung des inschriftlichen Materials»).

La prima si concentrava sullo spoglio della letteratura, che, agli inizi
della sua carriera, Mommsen concepiva ancora quasi esclusivamente co-
me bibliografia a stampa, senza contemplare il ricorso ai codici epigrafici.
Tale impostazione si evince chiaramente dagli auctores citati nelle Inscrip-
tiones Regni Neapolitani Latinae, pubblicate a Lipsia nel 1852, vero e pro-
prio specimen del CIL; furono i dialoghi e la quotidiana frequentazione
tra Henzen e de Rossi a far emergere questo limite iniziale del progetto
mommseniano e a proporne la giusta integrazione, onde evitare una pe-
ricolosa carenza del Corpus21. Così, a distanza di molti anni, de Rossi stes-
so avrebbe ricordato l’episodio che determinò tale significativo cambia-
mento di rotta:

[Mommsen] dovette eziandio accennare le somme difficoltà dell’impre-
sa, in specie per la intera esplorazione delle fonti manoscritte della epi-

19 F. Haverfield, Theodor Mommsen, «EHR» 19 (1904), 80-89: 83. Sul rapporto fra Momm-
sen e Haverfield vd. P.W.M. Freeman, Mommsen, Hübner, Haverfield, Watkin and Cor-
pus Inscriptionum Latinarum vol. VII, «Journal of the History of Collections» 26 (2014),
423-437.
20 Così Mommsen in una lettera a de Rossi del 15 settembre 1881 (Buonocore, Theodor
Mommsen, 194, nr. 96).
21 Lo stesso Mommsen avrebbe successivamente riconosciuto, pur giustificandola, la gra-
vità di tale lacuna; cfr. CIL III, p. VI: «Ante hos viginti annos Neapolitana mea emisi ip-
sos lapides tantum schedasque et libros provinciales municipalesque satis perscrutatus,
neglectis autem fere bibliothecarum subsidiis, non quod ignorabam quanta optimorum
subsidiorum pars ita me lateret, sed quod id inceptum unius hominis viribus perfici non
posse intellegerem».
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grafia. Delle quali, ragionando io coll’Henzen, dolce amico e compagno
degli studii epigrafici nei giovani anni, un dì gli esposi i miei disegni
intorno all’esame storico e critico di quelle fonti, base fondamentale
della compilazione scientifica e definitiva del grande Corpus. Erano le
ore di sera, nelle quali spesso solevo conferire famigliarmente con lui: il
dì seguente egli mi disse non aver potuto chiudere gli occhi al sonno
tutta la notte, pensando e ripensando al nostro colloquio. Allora fu tra
noi fermato il patto, stretta la lega che è durata intima e serena, senza mai
una nubecola, per quaranta e più anni22.

La cooptazione di Giovanni Battista de Rossi nel «triumvirato» alla
guida del Corpus, formalmente sancita il 6 agosto 1853 con una ‘lettera
di intenti’ inviata allo scriptor vaticano da Mommsen, determinò con
chiarezza come la fase preparatoria dei lavori per la grande opera doves-
se basarsi innanzitutto sul riscontro e sulla collazione non solo delle
precedenti sillogi a stampa, ma anche e soprattutto dei testimoni mano-
scritti delle iscrizioni23. Si trattava di quella faticosa ‘seconda metà’ del
mestiere di epigrafista («altera pars [...] laboris»), che Mommsen stesso
arrivò a definire ancor più complessa della ricerca relativa alle iscrizioni
di cui si era conservato il supporto («difficilior longe quam ipsorum qui
supersunt lapidum investigatio»24).

De Rossi aveva fornito una dimostrazione magistrale di tale metodo
di indagine nel suo monumentale saggio Le prime raccolte d’antiche iscri-
zioni compilate in Roma tra il finir del secolo XIV e il cominciare del XV,
anch’esso specimen del CIL, pubblicato nel 1852 in due fascicoli del Gior-
nale arcadico e circolante anche come monografia sotto forma di estratto25.
Nel recensire tale studio per il Bullettino dell’Instituto di corrispondenza
archeologica, Henzen, il terzo triumviro del CIL, si soffermò a fornire una
definizione quasi statutaria del nascente metodo della critica epigrafica:

22 G.B. de Rossi, Adunanza solenne in commemorazione di Guglielmo Henzen, «MDAI(R)»
2 (1887), 65-73: 72.
23 Il ruolo di guida svolto da de Rossi, definito «Italiae lumen», nello studio dei codici
epigrafici gli fu esplicitamente riconosciuto da Mommsen nella prefazione del terzo
volume del Corpus: vd. CIL III, p. VI. Sulla nascita del metodo della critica epigrafica vd.
anche G. Vagenheim, Le raccolte di iscrizioni di Ciriaco d’Ancona nel carteggio tra Gio-
vanni Battista de Rossi e Theodor Mommsen, in Ciriaco d’Ancona e la cultura antiquaria
dell’Umanesimo, edd. G. Paci - S. Sconocchia, Reggio Emilia 1998, 467-517.
24 CIL III, p. VI.
25 G.B. de Rossi, Le prime raccolte d’antiche iscrizioni compilate in Roma tra il finir del se-
colo XIV e il cominciare del XV, «Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti» 127 (1852),
254-355; 128 (1852), 9-86.
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Principio fondamentale d’ogni sana critica si è di risalire alle fonti delle
cose, d’esplorarne le cause e formarsi in tal guisa un giudizio sulla vera
loro natura. La critica filologica in ispecie, che cerca di ristabilire i testi
degli scrittori nello stato genuino ed originario, abbandonando il sistema
delle congetture ingegnose, ma non fondate su base autentica, va sempre
più adottando quel metodo; e, distinguendo le famiglie de’ codici e ri-
ducendole alla fonte loro comune, giunge ad offrirci de’ testi depurati ed
avvicinantisi, per quanto è possibile, alla primitiva loro indole. La critica
epigrafica, adunque, che in fondo non è altro fuorché la critica filologica
applicata alle lapidi, (giacché presso l’archeologia monumentale queste
han trovato soltanto casamento ospitale, non essendo differenza fra pa-
role scritte in marmo o bronzo e in carta o pergamena), non si può dubi-
tare che non abbia a servirsi del medesimo metodo, se pure voglia ren-
dersi degna del nome di scienza. E, mentre per conseguenza da un lato
essa ha da rintracciare e confrontare gli stessi originali che di molte lapidi
tuttora esistono, ha dall’altra parte, dove essi mancano, da “risalire di co-
dice in codice, e di raccolta in raccolta, fino alle prime” e così “scoprire
quando la più intera o più genuina lezione di monumenti in posteriore
età mutilati o suppliti a talento de’ trascrittori, quando la lontana origine
di molte false lezioni ed errori o la vera fonte di monumenti di dubbia o
men esplorata sincerità”»26.

Lo scritto di Henzen dimostra come già nel 1853, anno in cui prese pie-
de ufficialmente il progetto del CIL, i triumviri fossero giunti a un con-
senso metodologico unanime. La critica epigrafica doveva comporsi in
maniera paritaria di indagine filologica, condotta tanto sui codici quanto
sulle edizioni a stampa, e di lavoro sul campo, costituito dal «rintraccia-
re e confrontare gli stessi originali che di molte lapidi tuttora esistono».
Tale bipartizione del lavoro, in cui la seconda fase è consequenziale e non
parallela alla prima, si coglie già nella Denkschrift del 1847, la cui prima
sezione è significativamente suddivisa in due paragrafi intitolati rispetti-
vamente «Die Literatur» e «Die Steine». Nel proprio scritto Mommsen
teorizzò inoltre per la prima volta il celebre principio dell’imprescindibi-
lità dell’autopsia o autoscopia delle iscrizioni, introdotto da un peren-
torio «Aber die Bücher reichen nicht aus» e incentrato significativamente
sulla «visione della pietra» («Die Einsicht der Steine»), espressione che
tradisce una chiara preferenza per l’epigrafia lapidaria rispetto ad altre
classi di materiale come l’instrumentum inscriptum27.

26 W. Henzen, Letteratura, «Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica»
1853, 13-16: 13. Le citazioni sono tratte da de Rossi, Le prime raccolte, 256.
27 Anche nelle fasi più tarde della sua carriera Mommsen ebbe icasticamente a definire le
diverse categorie dell’instrumentum come «roba e robaccia»: così in una lettera indiriz-
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3. IL ‘SISTEMA MOMMSEN’ A VENEZIA: I CODICI

La priorità cronologica della verifica delle fonti manoscritte rispetto al-
l’autopsia delle iscrizioni trova nel caso veneziano una sua perfetta ap-
plicazione. Il primo richiamo di Mommsen per la Serenissima fu infatti
esercitato dal suo ricchissimo patrimonio bibliografico e, in particolare,
dalle sillogi manoscritte che costituivano, come egli stesso ebbe a chia-
marle, i «tesori epigrafici della Marciana» e delle altre biblioteche vene-
ziane28. Tale interesse prioritario si evince in maniera chiarissima dallo
studio degli epistolari dei tre principali curatori del CIL con gli esponen-
ti delle istituzioni veneziane dell’epoca. Fra tutti costoro, infatti, il primo
referente fu senza dubbio l’abate Giuseppe Valentinelli, bibliotecario
della Marciana dal 1846 e intellettuale di indubbio spessore, nonostante
il provincialismo della scena culturale veneziana nei decenni della domi-
nazione austriaca29. Almeno dal 1850 Valentinelli era già in contatto con
Henzen30. Fu questi a presentarlo per tramite epistolare a de Rossi, che
attuò una prima memorabile ricognizione dei manoscritti marciani nel-
l’agosto del 185331.

Durante il suo fugace soggiorno veneziano de Rossi ottenne da Va-
lentinelli un permesso straordinario per poter rimanere nei locali della
Marciana, allora ospitati in Palazzo Ducale, oltre l’orario di chiusura.

zata a de Rossi il 5 febbraio 1887 (Buonocore, Theodor Mommsen, 243, nr. 129; Lettere,
ed. Buonocore, 1029, nr. 704); cfr. S. Braito, Nell’officina del CIL. I signacula nei lavori
preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum, in Instrumenta Inscripta V. Signacula ex
aere: aspetti epigrafici, archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici, Atti del con-
vegno internazionale (Verona, 20-21 settembre 2012), edd. A. Buonopane - S. Braito,
Roma 2014, 159-171.
28 L’espressione compare in una lettera a Giuseppe Valentinelli del 22 giugno 1857
(Calvelli, Codici epigrafici, 201; Lettere, ed. Buonocore, 434, nr. 88). Effettivamente, Ve-
nezia è seconda solo a Roma per la quantità e qualità dei codici epigrafici che vi sono
conservati.
29 Sulla figura di Valentinelli vd. L. Calvelli, Il carteggio Giovanni Battista de Rossi - Giu-
seppe Valentinelli (1853-1872), Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XIV, Città
del Vaticano 2007 (Studi e testi, 443), 127-213; M. Pilutti Namer, Sui gessi nell’Ottocen-
to. I Galati di Venezia, «RdA» 38 (2014), 129-139. Sugli studi classici a Venezia nell’Ot-
tocento vd. ora C. Franco, La Venezia di Giacomo Boni. Temi locali e prospettive nazio-
nali, in Tra Roma e Venezia: la cultura dell’antico nell’Italia dell’Unità. Giacomo Boni e i
contesti, edd. I. Favaretto - M. Pilutti Namer, Venezia 2016, 47-71, con bibliografia pre-
cedente.
30 Lo si evince dalla prima lettera del carteggio di Henzen con Valentinelli, Venezia, Bi-
blioteca Nazionale Marciana, Marc. it. X, 464 (12163), s.v. Henzen, Wilhelm, lettera
nr. 1 (11 febbraio 1851).
31 Cfr. Calvelli, Il carteggio, 135-136.
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Usufruendo di tale generosa concessione e completamente rapito dalla
scoperta del celebre codice epigrafico di Pietro Sabino, egli trascorse in
biblioteca due giornate intere senza soluzione di continuità, al termine
delle quali crollò «stordito nel capo per la febbre»32. Come avrebbe ri-
cordato diversi anni più tardi l’allievo Rodolfo Lanciani:

When my master, Commendatore de Rossi, discovered in the Biblioteca
Marciana at Venice the famous codex of Pietro Sabino, he spent thirty-
six hours in devouring, as it were, the volume, with no consideration what-
ever for food or rest, and did not leave his long-sought-for prey until he
actually fainted from exhaustion33.

Oltre alla silloge di Pietro Sabino, durante la sua ‘maratona’ veneziana de
Rossi ebbe modo di visionare una ventina di codici epigrafici, le cui se-
gnature furono poi tutte comunicate con precisione a Valentinelli34.

Ma quali iniziative intraprendevano i redattori del CIL dopo aver in-
dividuato le sillogi manoscritte che ritenevano maggiormente ricche di
informazioni? Anche su questo aspetto lo studio degli epistolari risulta
chiarificatore. Circa un anno dopo la sua visita veneziana, de Rossi si mi-
se infatti nuovamente in contatto con Valentinelli per richiedere un du-
plicato del manoscritto che più lo aveva interessato: quello, ovviamente,
di Pietro Sabino. È superfluo sottolineare come all’epoca la fotografia, in-
ventata da meno di due decenni, non avesse ancora sviluppato una tec-
nologia tale da essere praticata in serie. L’unico modo per ottenere una
riproduzione fedele del materiale bibliografico era dunque ancora quello
delle copie vergate a mano: un procedimento, come si potrà immaginare,
lento e dispendioso. A tal proposito de Rossi entrò in trattative diploma-
tiche con Valentinelli:

Se la copia dell’intero codice fino alla carta 276 exclusive non eccedesse
la spesa di scudi romani sedici incirca ed Ella potesse incaricarne persona
alquanto capace, Le sarei gratissimo di quando potessi ottenerla. Il dana-
ro Le sarebbe trasmesso dal dottor Henzen o per la via ch’Ella stimerà
più conveniente. Parmi però che dalla pagina prima alla 18 sieno cose
estranee all’epigrafia e, poiché non ne ho memoria assai chiara, La prego
d’indicarmene il contenuto prima di farne fare la trascrizione. Dalla pa-
gina 18 alla 276 converrebbe tutto trascrivere35.

32 Ivi, 144.
33 R.A. Lanciani, Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, Boston ecc. 1888, 24.
34 Calvelli, Il carteggio, 144-145, lettera nr. 5 (Milano, 6 settembre 1853).
35 Ivi, 164-165, lettera nr. 14 (Roma, 29 dicembre 1854).
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La risposta dell’abate veneziano fu estremamente precisa:

Quanto alla trascrizione delle carte 18-275 del codice, Le ho trovato per-
sona esatta, che non sa però acconciarsi a meno di lire austriache 120,
locché importerebbe l’aumento di austriache lire 20 sul prezzo da Lei se-
gnato. Infatti sedici scudi, computati ad austriache 6,28 per iscudo, dan-
no austriache 100,48 e quindi la differenza di austriache 19,52. S’Ella
accoglie la proposizione, l’amanuense imprende 1) di darLe per le feste
di Pasqua l’intera trascrizione; 2) di ripetere, come sono, i rozzi disegni
dell’originale; 3) di trascrivere in inchiostro rosso le leggende in rosso;
4) di dare le iscrizioni in lettere maiuscole, come sono. È bene, a mio cre-
dere, che il modulo della carta sia quello stesso dell’originale. Non così
può dirsi dei margini, per due ragioni: a) per la differenza dei caratteri;
b) per le abbreviature che, a mio credere, sono da slegarsi. Attenderò su
tutto ciò un di Lei riscontro36.

Di fronte alla richiesta di Valentinelli, de Rossi si dimostrò titubante e, ini-
zialmente, non confermò l’incarico commissionato alla Marciana. L’aba-
te veneziano dovette dunque ricorrere a un sollecito:

Colgo l’opportunità [...] per eccitarLa a rispondere all’ultima mia. Sicco-
me al momento sono frequenti le domande di trascrizioni, così non vor-
rei perdere l’opportunità di giovarmi di un discreto amanuense per la
copia del Sabino. È lavoro assai lungo e che richiede esattezza, onde non
tutti i copisti possono convenire37.

Spinto dall’esortazione del proprio corrispondente veneziano, de Rossi
si decise finalmente a far partire l’ordine della riproduzione del mano-
scritto38. La creazione dell’apografo desiderato richiese oltre tre mesi di
lavoro. Un estratto della lettera accompagnatoria con cui Valentinelli in-
viò il prodotto finale allo scriptor vaticano merita di essere citato per chia-
rire la complessità delle operazioni di scrittura, riscontro e trasmissione
della copia del codice:

EccoLe finalmente la trascrizione del Sabino, eseguita colla possibile di-
ligenza da un giovane studente che non risparmiò fatiche per rispondere
alle mie esigenze. Né ad altri avrei potuto affidare il lavoro, perché chi
trascrive per mestiere ben poco sa di latino e chi d’altronde avvantaggia

36 Ivi, 166, lettera nr. 15 (Venezia, 31 gennaio 1855).
37 Ivi, 167, lettera nr. 16 (Venezia, 19 febbraio 1855).
38 Ivi, 168, lettera nr. 17 (Roma, 3 marzo 1855): «La prego di fare eseguire la detta copia
alle condizioni espresse nell’ultima Sua».
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nelle scuole coll’indefesso studio, come mostra il caso presente, non co-
stituisce in seguito elemento di suo guadagno la vita dell’amanuense. Ho
fatto ch’egli non solo numeri le carte ricorrenti della copia, ma quelle
eziandio del codice. Ella vi vedrà qualche interpollazione di mano del si-
gnor Henzen, che confrontò lo scritto: erano tratti di scrittura cancellati
di mano dello scrivente il codice stesso, il quale deve avere trascritto da
altro codice, notandosi l’inserzione di qualche linea intera omessa. V’ho
apposto, come d’uso, il timbro di biblioteca e la legalizzazione per mia
parte. Non ho fatto legare i fascicoli per lasciare a Lei di farli legare come
desidera. Consegno il manoscritto al signor Capranica, che mi promette
di farlo tenere alla Vaticana col mezzo del consolato pontificio39.

Il sistema delle copie manoscritte dei codici è fondamentale per com-
prendere la genesi delle singole voci del CIL. Alla vigilia del suo primo
viaggio a Venezia, avvenuto nell’autunno del 1857, anche Mommsen pre-
se contatti diretti con Valentinelli, commissionandogli con precisione le
copie di sei manoscritti marciani di stretto argomento epigrafico:

Intanto se Lei vuol incaricarsi di farmi copiare alcuni de’ codici della
Marciana, di cui già conosco l’esistenza e l’utilità, servirà materialmente
ad allestire i nostri lavori. Pel prezzo mi commetto interamente alla Sua
nota pratica e nota discrezione. Le copie generalmente si hanno da fare
così che il verso di ciascun foglio rimane in blanco e, quanto è possibile,
nella forma e ritenendo il numero delle pagine ed il sesto del codice
originale. La pregherei di ritenere appresso di sé le copie, che, giunto a
Venezia, confronterò io cogli originali. [...] Va senza dire che non si ha
da trascrivere se non il testo delle lapide e l’indicazione materiale della
provenienza ec., non mai i commentarii. Se Ella, egregio Signore, si
compiacerà di rendere questi nuovi servizii al Nostro gran lavoro, sem-
pre più avrà obbligati e me e i miei colleghi40.

Sintetizziamo e rielaboriamo le informazioni che si desumono dai docu-
menti esaminati finora:

1) de Rossi e Mommsen si procurarono copie accuratissime dei princi-
pali codici epigrafici della Marciana;

2) tali copie riproducevano fedelmente l’impaginato degli originali, le
trascrizioni e i disegni delle epigrafi, nonché le indicazioni topografi-
che contenute nei lemmi, compresi i caratteri intrinseci e, a volte,

39 Ivi, 169, lettera nr. 18 (Venezia, 26 giugno 1855).
40 Lettera a Giuseppe Valentinelli del 22 giugno 1857 (Calvelli, Codici epigrafici, 201; Let-
tere, ed. Buonocore, 435, nr. 88).
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quelli estrinseci, come i diversi colori degli inchiostri; non vi era inve-
ce alcun interesse per la presenza di eventuali commenti antiquari ai
testi;

3) il verso di ciascun foglio degli apografi andava mantenuto bianco (su
questo aspetto torneremo a breve);

4) le copie dei manoscritti venivano raffrontate accuratamente con gli
originali. Esattamente come l’autopsia delle pietre, tale lavoro era com-
piuto di prassi esclusivamente da uno dei «triumviri»: è il caso della
«interpollazione» che Henzen appose di proprio pugno all’apografo
del codice marciano di Pietro Sabino, approfittando di un proprio
breve soggiorno veneziano41.

In che modo esattamente le trascrizioni commissionate da de Rossi e
Mommsen contribuirono alla redazione del Corpus e che ne è di loro
oggi? Come precisava già Mommsen nella ‘lettera di intenti’ inviata a de
Rossi nell’agosto 1853, «il materiale raccolto resta sempre mai proprietà
dell’Accademia» ed è infatti a Berlino, negli archivi del CIL, che si trova
ancora la messe delle ricognizioni epigrafiche compiute oltre 150 anni fa
dai tre principali curatori del Corpus 42. Le copie dei manoscritti che essi
ottennero dalle biblioteche di tutta Europa consentirono loro di effet-
tuare l’immensa opera di collazione di decine e decine di testimoni che
sfociò negli apparati critici di tutte le voci del CIL. Non di rado Mom-
msen e i suoi colleghi apposero proprie annotazioni alle trascrizioni dei
manoscritti, aggiungendo, ad esempio, numerazioni assenti negli origi-
nali e citate poi nell’edizione a stampa, con il rischio di ingenerare a vol-
te qualche confusione in chi non sia in grado di cogliere in pieno i mec-
canismi di tale sistema autoreferenziale.

I pochi studi che finora hanno potuto usufruire di tale patrimonio
archivistico ne hanno dimostrato in maniera inequivocabile l’immensa
ricchezza43, fornendo un saggio delle potenzialità di avanzamento della

41 Henzen passò per Venezia sulla via per la Germania attorno alla metà di maggio del
1855; cfr. quanto da egli annunciato a Valentinelli in una missiva autografa del 2 aprile
1855: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. it. X, 464 (12163), s.v. Henzen, Wi-
lhelm, lettera nr. 17.
42 Si ricorda che a partire dal 1856 i risultati parziali del progetto del CIL furono perio-
dicamente descritti e rendicontati dai tre responsabili dell’impresa nei Monatsberichte
dell’Accademia delle Scienze di Berlino; per una rassegna completa vd. von Harnack,
Geschichte, I/2, 912 nt. 5.
43 Cfr. S. Panciera, Quo tempore tituli imprimebantur. Mommsen revisore dei volumi
non suoi del CIL, in Theodor Mommsen e l’Italia, Atti del convegno (Roma, 3-4 novem-
bre 2003), Roma 2004 (Atti dei convegni Lincei, 207), 437-457 (rist. in Id., Epigrafi,
1527-1542); Braito, Nell’officina; Daston, Authenticity; Ead., The Immortal Archive.
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conoscenza che potrebbero derivare da uno sfruttamento sistematico del-
le migliaia di schede manoscritte ancora giacenti negli archivi berlinesi e
di cui si auspica una futura condivisione pubblica, magari grazie alle
tecnologie digitali. Come ha giustamente rimarcato Silvio Panciera, «so-
no documenti del massimo interesse per la storia dell’opera»44, ma an-
che, viene da aggiungere, per il riconoscimento dell’autorità degli inter-
venti nelle singole voci del Corpus: all’interno di un’impresa programma-
ticamente collaborativa, infatti, è quasi sempre impossibile individuare il
responsabile di scelte ecdotiche che possono aver esercitato enorme in-
fluenza nel tempo a venire. Studiando l’autografia della documentazione
manoscritta custodita a Berlino, Panciera ha così dimostrato che Momm-
sen supervisionò da vicino anche la pubblicazione dei volumi del Corpus
di cui non fu curatore, integrando e correggendo i materiali raccolti da-
gli altri autori e rivedendo le bozze di interi volumi a firma altrui.

Un veloce sguardo ai materiali allegati alla scheda di una singola iscri-
zione può risultare istruttivo in tal senso (Fig. 1)45. L’epigrafe è la 2225
del quinto volume del CIL, attestata sin dal Quattrocento nel basamento
del campanile di San Pietro di Castello a Venezia e trasferita agli inizi
dell’Ottocento nel Museo del Seminario Patriarcale veneziano, presso la
chiesa di Santa Maria della Salute46. Gli appunti a essa relativi, composti
da più fogli, riportano l’indicazione precisa dei loci in cui l’iscrizione si
trova trascritta nei suoi diversi testimoni manoscritti. La grafia prevalente è
senza dubbio quella di Mommsen, alla quale si affiancano scritture di al-
tro pugno. Ai fogli, densi di annotazioni, sono inoltre incollati diversi ri-
tagli che contengono la trascrizione presente nei principali corpora a stam-
pa (si riconoscono chiaramente le Inscriptiones di Gruter e il Novus the-
saurus di Muratori47), nonché in alcune sillogi manoscritte (Figg. 2, 3).

44 Panciera, Quo tempore, 449.
45 Berlino, Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften. Foto-Archiv CIL.
Ringrazio Marietta Horster, Andreas Faßbender e Manfred Schmidt per aver condiviso
con me questi materiali.
46 CIL V 2225 = EDR099225. Venezia, Seminario patriarcale, inv. 216MSS/2009. Sull’iscri-
zione vd. G. Cresci Marrone, Novità epigrafiche da Altinum, in Colons et colonies dans le
monde romain, Actes de la XVe Rencontre franco-italienne d’épigraphie du monde ro-
main (Paris, 4-6 octobre 2008), edd. S. Demougin - J. Scheid, Roma 2012 (Collection de
l’École française de Rome, 456), 395-407: 398-405 (AE 2012, 553); L. Calvelli, «Li mar-
mi segatti che incrostatto havevano li muri della chiesa vecchia». Il reimpiego di epigrafi di
epoca romana nella cattedrale di San Pietro di Castello, in La chiesa di San Pietro di Ca-
stello e la nascita del patriarcato di Venezia, ed. G. Guidarelli, Venezia 2018, 87-109: 105.
47 J. Gruter, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum redactae
cum indicibus XXV, Heidelberg 1603, 973 nr. 3; L.A. Muratori, Novus thesaurus veterum
inscriptionum, Milano 1740, 1632, nr. 1.
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1 – Berlino, Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften.
Foto-Archiv CIL. Scheda di CIL V 2225
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La prassi di ritagliare e incollare tali documenti potrebbe proprio essere
il motivo per cui Mommsen richiedeva che gli apografi dei codici da lui
richiesti recassero la scrittura soltanto sul recto dei fogli, mentre il «verso
di ciascun foglio» doveva rimanere «in blanco».

La scheda comprende anche una pagina riassuntiva (Fig. 4), autogra-
fa di Mommsen, che costituisce una vera e propria bozza della scheda che
fu poi stampata nel quinto volume del CIL (Fig. 5). Anche questo docu-
mento contiene informazioni preziose dal punto di vista metodologico.
Dal suo esame si evince infatti che Mommsen aveva inizialmente allestito
un dettagliato apparato critico dell’iscrizione, riportante le lezioni discor-
danti del testo epigrafico presenti nei diversi codici, ma che, in un secon-
do momento, egli decise di omettere questa intera sezione. È probabile
che tale scelta fu determinata dall’aggiunta finale della formula di autop-
sia «contuli», che si legge chiaramente all’inizio dell’apparato e che figura
anche nell’edizione a stampa. Nell’economia delle voci del Corpus, dun-
que, gli occhi di Mommsen valevano più di qualunque precedente testi-
mone manoscritto e rendevano evidentemente pleonastico il riferimento
alle varianti del testo riportate dalla tradizione.

3 – Berlino, Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften.
Foto-Archiv CIL. Scheda di CIL V 2225,

dettaglio con collage dal Thesaurus di Muratori
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In quale occasione Mommsen attuò il riscontro autoptico dell’epigra-
fe? Come si è detto, già nella Denkschrift del 1847 la «visione della pie-
tra» venne programmaticamente posposta allo spoglio della letteratura.
Tale prassi fu attuata anche per le iscrizioni della X regio - Venetia et Hi-
stria, edite nel primo tomo del quinto volume del CIL, e, nella fattispe-
cie, per quelle assegnate alla voce di Altinum - Venezia. Gli appunti ma-
noscritti di Lothar Wickert per la sua biografia di Mommsen, conservati
alla Staatsbibliothek di Berlino48, consentono, se incrociati con le recen-
ti edizioni del carteggio mommseniano, di ricostruire con precisione gli
spostamenti che lo studioso tedesco effettuò nei mesi centrali del 1867
onde effettuare i riscontri delle iscrizioni della Gallia Cisalpina orientale
(Fig. 6). L’analisi di tale documentazione conferma la proverbiale effi-
cienza del grande epigrafista, che, nel pianificare le sue visite a musei e
raccolte private del nord-est della penisola, seppe anche sfruttare, all’in-
domani dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia, i vantaggi della na-
scente rete ferroviaria, allora in forte sviluppo (Fig. 7)49.

Nel campo dei trasporti, dunque, il CIL, a differenza del CIG (Corpus
inscriptionum Graecarum), poté ampiamente usufruire dell’immensa ri-
voluzione determinatasi nel periodo conosciuto secondo la celebre defi-
nizione di Eric Hobsbawm come «the age of capital» (1848-1875)50. Di-
versamente, come si è detto, la fotografia non fu sfruttata né per la ri-
produzione dei codici, né per quella dei monumenti iscritti, in quanto si
trattava di una tecnologia all’epoca ancora poco diffusa su larga scala51.
Soltanto al termine della propria carriera Mommsen iniziò a ricorrere in

48 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Nachlaß Lothar Wickert, N. 152, Mp. 2, ff. 2rv-3r.
49 Sulla crescita esponenziale del sistema italiano di strade ferrate in epoca risorgimenta-
le e post-unitaria si rimanda al fondamentale lavoro di I. Briano, Storia delle ferrovie in
Italia, I-III, Milano 1977; più di recente S. Maggi, Le ferrovie, Bologna 2017.
50 E. Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, London 1975 (trad. it. Il trionfo della
borghesia: 1848-1875, Roma ecc. 1979).
51 Tale circostanza, unita all’impostazione prioritariamente filologico-testuale di Momm-
sen e dei suoi collaboratori, determinò anche l’assenza dai volumi del Corpus di apparati
illustrativi relativi al monumento iscritto, una carenza che verrà sanata soltanto nella se-
conda metà del XX secolo: cfr. S. Panciera, Presentazione della Collana, in Supplementa
Italica - Imagines, Roma (CIL, VI) 1, Musei Capitolini, edd. G.L. Gregori - M. Mattei, Ro-
ma 1999, 11-12 (rist. in Id., Epigrafi, 1772-1775). Sulla nascita e sulla prima diffusione del-
la fotografia rimane fondamentale B. Newhall, Storia della fotografia, Torino 2007. Per
un’ampia casistica del rapporto tra riproduzione fotografica e indagine archeologica si
rimanda al volume miscellaneo Archeologia e documentazione fotografica d’archivio: dal
dagherrotipo all’avvento della fotografia digitale, Atti del convegno (Aquileia, 28-29 apri-
le 2016), Trieste 2017 (Quaderni friulani di archeologia, 26).
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4 – Berlino, Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften.
Foto-Archiv CIL. Bozza di CIL V 2225

Lorenzo Calvelli

114



5 – CIL V 2225
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maniera più sistematica ai vantaggi della fototipia, come egli stesso ebbe
modo di riconoscere in una lettera del 1899:

Sono rimasto molto soddisfatto delle fotografie inviatemi ed è solo l’iner-
zia umana che mi ha fatto mancare al dovere di ringraziare subito subito.
Questo metodo è così preferibile alle solite collazioni, che merita di esse-
re impiegato sopra mole più estesa. Se non fosse troppo inoltrato il mio
lavoro, io sostituirei la fototipia ai viaggi52.

6 – Berlino, Staatsbibliothek zu Berlin, Nachlass Lothar Wickert,
N. 152, Mp. 2, f. 3r. Mappa di Lothar Wickert raffigurante l’itinerario

compiuto da Theodor Mommsen nell’Inschriftenreise del 1867
(da L. Calvelli, Il viaggio in Italia di Theodor Mommsen nel 1867,

«MDCCC 1800» 1 (2012), 103-120: 105, fig. 3)

52 Lettera a Pietro Giacosa del 2 novembre 1899 (Lettere, ed. Buonocore, 1108, nr. 799).
Il riferimento è a una riproduzione fotostatica del ms. 35 (17) della Biblioteca Capitolare
di Ivrea contenente la Lex Romana Wisigotorum, che Mommsen utilizzò per la redazione
dell’edizione del Codex Theodosianus, di cui si stava occupando in quel periodo: cfr. Let-
tere, ed. Buonocore, 1107, nt. 12.
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7 – La rete ferroviaria italiana nel 1885
(da I. Briano, Storia delle ferrovie in Italia, Milano 1977, I, p. 139)
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4. IL ‘SISTEMA MOMMSEN’ A VENEZIA: LE ISCRIZIONI

L’ennesima conferma delle capacità organizzative di Mommsen proviene
dalle modalità con cui egli effettuò l’autopsia delle epigrafi latine di epo-
ca romana che si trovano sparse per il tessuto urbano di Venezia. Nell’e-
state del 1867 lo studioso, allora residente a Padova53, entrò in contatto
con l’erudito prete veneziano Tommaso Emanuele Cestari, direttore
dell’Istituto elementare, tecnico e ginnasiale attivo presso la chiesa di
San Zaccaria54, affinché lo aiutasse nella logistica della propria visita a
Venezia. Cestari rispose a Mommsen con sollecitudine, rassicurandolo
del fatto che «al ponte della Canonica» avrebbe potuto trovare «a qua-
lunque ora» una gondola con cui spostarsi per la città alla ricerca delle
epigrafi55.

Forte di tale incoraggiamento, Mommsen giunse a Venezia giovedì
15 agosto 1867 e, nell’arco di una sola giornata, riuscì a effettuare l’au-
topsia di quasi tutte le epigrafi all’epoca visibili in contesti di reimpiego
o di collezionismo privato nella città lagunare. Le peregrinazioni di tale
giorno di ferragosto, durante il quale i principali corrispondenti venezia-
ni di Mommsen non erano reperibili in città, sono registrate da un docu-
mento straordinario, una sorta di ‘diario epigrafico’ redatto da un erudito
locale non particolarmente noto alla cerchia degli epigrafisti: Francesco
Scipione Fapanni56. In un quaderno manoscritto oggi conservato alla Mar-
ciana57, questi riportò informazioni, non esenti da qualche storpiatura,
relative a ben novanta epigrafi conservate nel centro storico di Venezia,
nonché nella terraferma e nelle isole circostanti, spesso affiancandole da
orgogliose affermazioni come «esaminata con Momsem [sic!]», «veduta
con Momsem» o «con Momsem ci fui». Tali dati coincidono immanca-
bilmente con la presenza della formula di autopsia contuli o descripsi nei
corrispondenti apparati bibliografici delle voci del CIL relative alle iscri-
zioni esaminate.

53 Da luglio a settembre 1867 Mommsen trascorse circa due mesi a Padova, da dove in-
traprese una serie di escursioni epigrafiche, che lo portarono nei principali centri del Ve-
neto orientale, ma anche a Ferrara e in Friuli: cfr. Calvelli, Il viaggio, 108-111.
54 Cfr. Guida commerciale di Venezia, Venezia 1869, 102.
55 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Nachlaß Theodor Mommsen, s.v. Cestari, Tomma-
so Emanuele, lettera nr. 2 (Venezia, 13 agosto 1867).
56 Sulla figura di Fapanni vd. A. Contò, Francesco Scipione Fapanni. Note sull’ultimo dei
narratori veneziani, «AARov» 254 (2004), 217-240; Calvelli, Il viaggio, 109.
57 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. it. VII, 2287 (9123). Sul codice vd. Cal-
velli, Codici epigrafici, 204-205.
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Non è chiaro, tuttavia, se le iscrizioni conservate al Seminario Patriar-
cale di Venezia, fra cui quella edita in CIL V 2225, furono viste da Momm-
sen nella stessa occasione. Questo e altri dubbi potranno forse essere
fugati da ulteriori ricerche sul carteggio intercorso fra Mommsen e i suoi
corrispondenti veneziani, le future indagini sul quale si dovranno svilup-
pare a partire da uno spoglio sistematico del Nachlaß mommseniano,
conservato alla Staatsbibliothek di Berlino e contenente il carteggio in
entrata dello studioso tedesco. Una prima ricognizione dei materiali pre-
senti in tale raccolta lascia infatti presagire novità importanti. Se ad oggi
sono noti soltanto due corrispondenti veneziani a cui Mommsen destinò
le proprie lettere (il citato Giuseppe Valentinelli ed Emanuele Antonio
Cicogna58), nel fondo berlinese sono elencati ben trentadue autori di mis-
sive che furono inviate a Mommsen da Venezia59. Certamente non tutti
costoro erano veneziani. Molti, infatti, furono gli studiosi tedeschi che,
di passaggio per la città lagunare, scrissero al collega e maestro. Ciono-
nostante, risulta chiara la sproporzione fra le poche lettere indirizzate da
Mommsen ai propri corrispondenti veneziani che sono state finora indi-
viduate e pubblicate e il considerevole numero di epistole in entrata cu-
stodite nel Nachlaß. Diverse di queste alludono alla presenza di carteggi,
che, se localizzati e dovutamente indagati, potranno gettare ulteriore lu-
ce sul rapporto del grande epigrafista con la Serenissima.

5. VELUT SI EGREGIO INSPERSOS REPRENDAS CORPORE NAEVOS

Dopo aver esaminato nel dettaglio le innumerevoli caratteristiche positi-
ve del lavoro di Mommsen e degli altri redattori del CIL, è doveroso
menzionare almeno alcuni limiti del loro metodo. Sull’interesse esclusi-
vamente filologico e testuale dei curatori del Corpus e sulla loro scarsa
attenzione per il supporto delle iscrizioni già molto si è scritto60. Sono

58 Cfr. L. Calvelli, Due autografi «dell’illustre Mommsen» a Venezia e a Verona, «AN» 73
(2002), 449-476: 449-460. Tutte le missive mommseniane indirizzate a Valentinelli e Ci-
cogna attualmente conosciute sono ora edite in Lettere, ed. Buonocore, ad indicem.
59 L’elenco comprende A. Bertoldi, C. Castellani, B. Cecchetti, T.E. Cestari, E.A. Cico-
gna, Ch.U. Clark, F. Corradini, R. Galli, T. Gar, E. Hedicke, W. Henzen, G. Kaibel, P.
Krueger, F. von Lenbach, T. Luciani, E. Lübbert, M. Münster, G. Namias, F.M. Ni-
chols, E. Pais, F. Ricci, G. da Schio, R. Schöll, H. Schöne, R. Schöne, E. Schwartz, L. Se-
guso, W. Studemund, G. Valentinelli, G. Veludo, U. von Wilamowitz-Möllendorff e
una lettera priva di autore, proveniente dall’Archivio di Stato di Venezia.
60 Cfr. W. Eck, Mommsen e il metodo epigrafico, in Concordia e la X regio. Giornate di stu-
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del parere, tuttavia, che tale carenza vada ridimensionata: come dimo-
strano diverse occorrenze all’interno del CIL, infatti, sembra più corretto
affermare che Mommsen e i suoi colleghi cercassero sempre di reperire
il maggior numero di informazioni relative alle iscrizioni che studiavano,
includendo dunque anche quelle relative al monumento; al momento del-
la pubblicazione, tuttavia, decisero deliberatamente di non trasporle tut-
te all’interno del Corpus, i cui scopi dichiarati erano quelli di individuare
l’origine geografica delle epigrafi e di fornirne un’edizione critica61.

Altri aspetti volutamente poco approfonditi riguardano la critica del-
le falsae, la cui classificazione non rigorosa è stata posta in evidenza di
recente62. Anche l’assenza di indici delle località di prima attestazione e
di conservazione delle iscrizioni rappresenta una lacuna significativa,
che impedisce di seguire gli spostamenti delle epigrafi o di cercarle in
base al luogo in cui si trovano o si trovavano63. Per quanto concerne
nello specifico il caso di Venezia, è giusto richiamare almeno tre carenze
del CIL, di cui era ben cosciente lo stesso Mommsen:

1) l’arbitrio con cui tutte le iscrizioni attestate nella città lagunare di cui
non si conosceva la provenienza geografica furono assegnate d’uffi-
cio alla voce su Altinum 64;

2) l’impossibilità di padroneggiare tutti i contesti relativi alle iscrizioni
attestate a Venezia tramite i canali del reimpiego e del collezionismo;

dio in onore di Dario Bertolini nel centenario della morte, edd. P. Croce Da Villa - A. Ma-
strocinque, Padova 1995, 107-112; Kajava, Mommsen, 38-39.
61 Cfr. L. Calvelli, “Conclave plenum inscriptionibus quae per cancellos a limine solum sa-
lutare licuit”. Le epigrafi dell’antico Museo Grimani di Venezia, in L’iscrizione nascosta,
Atti del Convegno Borghesi 2017 (Bertinoro, 8-10 giugno 2017), ed. A. Donati, Faenza,
in c.d.s.
62 Cfr. A. Buonopane, Il lato oscuro delle collezioni epigrafiche: falsi, copie, imitazioni. Un
caso di studio: la raccolta Lazise-Gazzola, in L’iscrizione e il suo doppio, Atti del Convegno
Borghesi 2013 (Bertinoro, 6-8 giugno 2013), ed. A. Donati, Faenza 2014, 291-313; cfr.
G. Vagenheim, Bartolomeo Borghesi, Theodor Mommsen et l’édition des inscriptions de
Pirro Ligorio dans le Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), « Journal of the History of
Collections» 26 (2014), 363-371.
63 Le conseguenze di tale impostazione si percepiscono ancor oggi nell’assenza di meta-
dati relativi agli spostamenti delle iscrizioni nei principali database epigrafici online: cfr.
Calvelli, “Conclave plenum”. Soltanto i progetti di digital humanities di ultima generazio-
ne iniziano a sopperire a tale lacuna: vd. il campo “Luogo di conservazione” nel databa-
se EDF (Epigraphic Database Falsae: http://edf.unive.it) che, tramite l’abbinamento dei
campi “Dal” e “Al”, consente di inserire i termini cronologici della permanenza dell’i-
scrizione nel luogo selezionato.
64 CIL V, p. 205; cfr. L. Calvelli, Da Altino a Venezia, in Altino antica. Dai Veneti a Vene-
zia, ed. M. Tirelli, Venezia 2011, 184-197: 187-189.

Pagina 120

Lorenzo Calvelli

120



si pensi in particolare alle difficoltà della toponomastica lagunare o
ad alcune forme peculiari dell’onomastica veneziana65;

3) la necessità di confrontarsi con la scoperta di nuovi manoscritti, non
ancora individuati ai tempi delle ricognizioni dei «triumviri»; è il ca-
so dell’importantissima silloge quattrocentesca scoperta da Augusto
Campana nella Biblioteca Comunale di Faenza, recentemente studia-
ta nel dettaglio da Xavier Espluga66, o del codice Hamilton 424 della
Staatsbibliothek di Berlino, proveniente dalla biblioteca veneziana di
Jacopo Soranzo67.

In conclusione, e in risposta all’interrogativo a partire dal quale si è svi-
luppato questo studio: è chiaro come studiare Mommsen possa risultare
di aiuto e di stimolo anche a chi si occupa di storia antica. Indagare la vi-
ta e il metodo di lavoro del grande epigrafista significa infatti innanzitut-
to imparare a conoscere il CIL, uno strumento con cui chi fa storia antica
si confronta ancora quotidianamente, nonostante la sua veneranda età.
Studiare il CIL significa esaminarne la genesi, la struttura, gli innumere-
voli pregi, ma anche gli indubbi limiti. 

Tutto ciò si rispecchia nella ricerca che produciamo, nonché, nell’in-
segnamento che impartiamo. È nostra missione garantire che questo stru-
mento, ostico e tecnico, sia accessibile anche alle nuove generazioni, dal
momento che le risorse elettroniche e l’epigrafia digitale lo hanno per ora
soltanto affiancato, ma (verrebbe da dire, fortunatamente), non lo han-
no ancora superato.

In tale ottica risultano quasi profetiche le parole che il giurista Anto-
nio Guarino pubblicò in un redazionale della rivista Labeo nel 1962, in
occasione del centesimo anniversario della stampa del primo volume del
Corpus:

Per misurare il valore che il CIL ha per lo studioso del Mondo antico, bi-
sogna pensare a quel che significò il cannocchiale di Galilei per gli astro-
nomi del XVII secolo: uno strumento che avvicina oggetti remotissimi da

65 Così, a titolo esemplificativo, un’iscrizione anticamente conservata a Palazzo Correr
alla Maddalena è indicata come «in aedibus Coreae» in CIL V 2148 o un’altra, un tempo
visibile presso la chiesa di San Fantin, è localizzata «apud S. Faustinum» in CIL V 2183.
66 Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana, ms. 7; cfr. X. Espluga, La silloge di Faenza
e la tradizione epigrafica di Verona, Faenza 2017 (Epigrafia e Antichità, 39).
67 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, ms. Ham. 424; cfr. H. Boese, Die lateinischen Hand-
schriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966, 198-199. Sulla dispersione
dei codici della biblioteca Soranzo vd. L. Calvelli, L’opera letteraria di Nardino Celinese.
Storia di un codice ritrovato, «AN» 74 (2003), 557-584: 563-567.
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noi, che altrimenti resterebbero ignoti o mal noti; che precisa notizie, am-
plia prospettive di indagine, vanifica credenze, ipotesi e generalizzazioni,
sostituendole con dati certi, restituisce il limite e le particolarità della geo-
grafia, teatro concreto dell’azione umana. E che, soprattutto, sottrae spa-
zio alle pericolose e vaghe divinazioni dell’intuito, sollecitando invece una
fantasia sempre più autenticamente storiografica, perché ancorata a real-
tà minime e dunque capace di porsi grandi domande e di rispondervi e
corrispondervi con una visione meno sfocata, ma per questo più verace-
mente complessa del Mondo antico68.

68 A. Guarino, «Labeo» 8 (1962), 5-6.
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