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INTRODUZIONE 

La Società per la Storia Patria della Provincia di Latina ha perseguito da anni le finalità di 
valorizzazione e studio del patrimonio di storia, arte, archeologia riguardante ii territorio della 
Provincia con iniziative culturali di diverso rilievo. 

In tale ottica per ricordare Theodor Mommsen, nel centenario della morte avvenuta ii 10 

novembre 1903, grande studioso tedesco che, con la sua impagabile ed inesauribile opera, fu 
l'iniziatore di discipline quali l'epigrafia latina, copiando e recensendo anche le epigrafi di Ter-

racina e del Latium adiectuin, e contribuI in maniera fondamentale agli studi sulla storia di Roma 
e del Diritto Romano, la Società riteime opportuno realizzare un convegno che motivi organiz-
zativi, collegati alla necessità di assicurare la contemporanea presenza degli illustri relatori, 
condussero a postergare l'iniziativa al 3 aprile 2004. 

In tale giorno si svolse quindi a Terracina il predetto Convegno dal titolo "Theodor Mornmsen 

e ii Lazio Antico Giornata di Studi in meinoria dell'illustre storico, epigrafista e giurista", per illustrare 

la figura dell'insigne personaggio, evidenziando I suoi rapporti con l'Italia e con il territorio 
dell'attuale Provincia di Latina, e fornire un quadro dei progressi compiuti dalle discipline di 
cui Mommsen era Stato l'iniziatore in quel medesimo territorio un tempo diviso tra ii Regno 
delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio e successivamente tra la Campania e il Lazio. 

Ii Convegno, organizzato appunto dalla Società per la Storia Patria della Provincia di Latina, 
ebbe la partecipazione del Comune di Terracina che diede 11 proprio sostegno economico, della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ed il Patrocinio Scientifico della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma <<La Sapienza>>, della Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell'Università degli Studi di Roma <<La Sapienza>> e del Dipartimento di Scienze 
Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità dell'Università degli Studi di Roma <<La 
Sapienza>>; si aggiunsero il Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Latina e dell'Azien-
da di Promozione Turistica della Provincia di Latina e la collaborazione dell'Istituto professio-
nale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Sociali "Alessandro Filosi" di Terracina. 

Il Convegno si articolb nell'arco dell'intera giornata; i primi tre preziosi interventi illustra-
rono vari aspetti della figura di Theodor Mommsen: Mario Mazza, dell'Università degli Studi 

di Roma <<La Sapienzao' : "<<Dos Rasiermesser>>: Theodor Mommsen, to Altertuinswissenscliaft tede-

sca e l'antiquaria italiana nell'Ottocento", Giuliano Crifb, dell'Università degli Studi di Roma <<La 

Sapienza>>: "Minima inominseniana", Mika Kajava, dell'Institutum Romanum Finlandiae : "Momm-

sen come epigrafista". 

Ii rapporto tra la figura di Pirro Ligorio e Mommsen svolto da Silvia Orlandi dell'Univer-
sità degli Studi di Roma <<La Sapienza>>, "Pirro Ligorio e Mommsen in alcuni documenti epigrafici
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del Latium adiectum", rappresentà ii raccordo tra la prima e la seconda parte del Convegno, 
che ebbe come filo conduttore le discipline sviluppatesi dal lavoro di Mommsen, in particola-
re modo incentrando l'attenzione su studi epigrafici svolti sul territorio dell'attuale provincia 
di Latina: Pietro Longo, del Dipartimento Scienze Storiche dell'Antichità - Perugia: "Iscrizioni 

inedite dal Latium adiectum: CAIETA", illustrô epigrafi di Gaeta; Daniele F. Maras, dell'Univer-
sità degli Studi di Roma <<La Sapienzan: "Novitii sulla diffusione dell'alfabeto latino nel Lazio arcai-

co", svolse uno studio sull'alfabeto arcaico latino; Massimiliano Di Fazio, dell'Università degli 
Studi di Roma <<La Sapienzao' : "Alcune osservazioni sul ClLfondano", parib di testi epigrafici di 
Fondi; Marco Mannino - Ascanio D'Andrea, della Società per la Storia Patria della Provincia 
di Latina: "Ii sepolcro di Lucius Domitius Phaon: stone e diritto tra epigrafia e archeologia", svolsero 
distintamente sotto aspetti diversi l'argomento epigrafico e topografico del sepoicro del liberto 
collegato alle ultime ore di vita di Nerone; Claudia Cenci, della Società per la Storia Patria della 
Provincia di Latina, aggiunse ulteriori spunti di riflessione: "Su due iscrizioni della Catted rale di 

S. Cesareo a Terracina"; non si tralasciarono i rapporti tra Mommsen e le comunità bocali con 
argomento svolto da Giovanni Pesiri, dell'Istituto Storico Italiano peril Medioevo: "Moininsen e 

le Coinunith locali: il caso di Fondi", ed irifine si concluse ritornando sulla "persona" del Mommsen 
con la relazione di Francesco Mannino, della Società per la Storia Patria della Provincia di Lati-
na: 'Ritratto di persona". 

L'alta scientificità degli interventi rese possibile una corretta interpretazione dei vari aspetti 
legati alla figura di Theodor Mommsen per poter meglio comprendere l'importanza degli studi 
da lui compiuti e delle ripercussioni che ebbero, che hanno e che avranno sui monumenti della 
Provincia di Latina. 

La notevole levatura scientifica dei suddetti contributi ha convinto la Società per la Storia 
Patria della Provincia di Latina ad avviare una collaborazione' con la casa editrice <<L'Erma>> di 
Bretsclineider ritenendo che la coblana "Studia Archaeologica" fosse la giusta prestigiosa sede per 
ospitare gli atti del Convegno. 

Ii tempo trascorso tra lo svolgimento del Convegno e la pubblicazione degli Atti ha leg-
germente modificato be ricerche esposte, per cui la relazione di Marco Mannino "Ii sepolcro di 
L. Domitius Phaon" è Seguita da un'Appendice di Ascanio D'Andrea "Per un Sistema Infonina-

tivo Geografico dell'agro fondano: tra epigrafia e topografia", Pietro Longo ha arricchito la propria 
rebazione di ubteriori ricerche, Massimibiano Di Fazio ha novato il titolo della propria rebazione 
con "<<Una bizzarra concatenazione di circostanze>>. Mommsen, Fondi e be vicende della tessera 
has pitalis CIL J2, 611", cos! come Giuliano Crifb che ha preferito come titobo del suo contributo 
"Qualcosa su Moinmsen". 

Per tali motivazioni il comitato redazionale (Francesco Mannino, Marco Mannino, Danie-
le Maras) ha ritenuto opportuno rinnovare l'indice delle relazioni accorpando in una prima 
parte gli interventi incentrati subla figura di Mommsen (Mario Mazza, Mika Kaiava, Giuliano 
Crifh, Francesco Mannino) mantenendo Silvia Orlandi come contributo di "cerniera" rispetto 
agli altri due studi che illustrano Mommsen a contatto con le comunità bocabi (Pesiri, Di Fazio), 
per concludere con be ubtime quattro relazioni (Daniele Maras, Pietro Longo, Marco Mannino e 
Ascanio D'Andrea, Claudia Cenci) incentrate su inriovativi studi epigrafici svolti sub territorio 
della Provincia di Latina. 

1 Di questa collaborazione si ringrazia in particolar modo Daniele Maras ii cui indefesso lavoro ha permes-
so che la pubblicazione giurigesse a buon fine.



Introduzione 

II Convegno si svolse presso la Sala Valadier dell'Istituto professionale di Stato per i S. C. T. S. 
"Alessandro Filosi" di Terracina. Nell'interno dell'Istituto, alla base di ciascun stipite di una 
porta, si conservavano due piedritti con iscrizioni aiquanto rovinate trovate da M. R. de la Blan-
chère nella Valle di Terracina lungo la Strada delle Scifelle e pubblicate dal medesimo net 1881 nei 
Mélanges d'arche'ologie et d'histoire de l'Ecolefrançaise de Rome. Queste iscrizioni destarono motto 
interesse nel Mommsen che corresse la trascrizione datane dallo studioso francese e ne diede 
una lettura completa in I.C.A. Bull. Marzo 1881, p. 63: "Della bella iscrizione di Terracina scoperta 

dal sig. de la Blanc/ière ....... ; le due iscrizioni ne formavano una sola con 11 testo che cominciava da 
uno dei piedritti per continuare nell'altro: l'importanza era data dal fatto che Pepigrafe era un 
Decreto di un Collegium Pont ificum, che quindi si aggiungeva alla collezione motto ristretta del 
decreta Collegii Pontificum, testimoniando la giurisdizione del Collegio sulle sepolture; net testo 
si parlava di un lavoro da compiere - un restauro o riparazione - posto sotto la protezione del 
Decreto che lo autorizzava ed imponeva una serie di atti, l'ultimo dei quali era quello di rif are 
l'incisione del titulus nella forma primitiva; la posizione dei piedritti che all'epoca delta scoperta 
era a fianco di una strada sulla quale si incontravano altri sepoicri e il sense dell'iscrizione sem-
brerebbero deporre a favore dell'interpretazione che l'epigrafe fosse stata posta all'ingresso di 
un recinto contenente un sepolcro. 

Poiché, come riferito, l'epigrafe era stata letta e commentata dal Mommsen, si ritenne oppor-
tuna inserirne una parziale immagine sull'invito stampato per l'evento, ed oggi, at momento di 
licenziare l'edizione definitiva degli Atti, ritengo opportune ricordarla, date che essa e una delle 
dimostrazioni dell'ingegno scientifico dell'illustre epigrafista e giurista ed è prova dell'impor-
tanza delta ricerca che scopre nuove realtà e tenta di fugare le nebbie che avvolgono la cono-
scenza del passato, tra difficoltà, incomprensioni e critiche, per cui "Ii seme, che spargono le nature 

geniali, germoglia lentamente112.

FRANCESCO MANNINO 

Presidente della Societb per la Storia Patria 

della Provincia di Latina 

2 TH. MOMMSEN, Rbrnische Geschichte, III, 1855, "Der Same, den genialen Naturen ausstreuen, geht Ian gsain auf.
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"DAS RASIERMESSER": (BREVI) NOTE SU THEODOR MOMMSEN,

LA ALTERTUMSWISSENSCHAFT TEDESCA 
E L'ANTIQUARIA ITALIANA NELL'OTTOCENTO 

Mario Mazza 

1. 'Rasiermesser' in tedesco significa, come tutti sanno, 'rasoio'. Confido tuttavia di non delu-
dere it lettore premettendo che non ml dispongo per nulla a fare di Theodor Mommsen un 

efficace testimonial, secondo it linguaggio pubblicitario, della Gillette. In realtà 11 nornignolo 
era corrente, come riferisce ii suo allievo e successore nella cattedra berlinese Otto Hirschfeld, 
nell'ambiente del seminario e della 'scuola' di Mommsen 1 . Esso segnalava pert ettamente una 

delle peculiari, forse la principale, delle caratteristiche di Mommsen come docente e come stu-
dioso: l'incisività e l'acume delta critica, la rapidità e la decisione del giudizio, di frequente, e 

forse troppo spesso, impietoso. 
Mommsen 'rasoio' è stato, e continua ad essere, oggetto di una varia letteratura che molto 

spesso sconfina in una sapida aneddotica2 . Temo perd di infliggere at paziente lettore un'ulte-

* Letteratura di base su Mommsen (altra letteratura sara di volta in volta opportunarnente segnalata nelle 

note): HIRSCHFELD 1904; SCHWARTZ 1904; SCHWARTZ 1918; VON W[LAMOWITZ-MOELLENDORFF 1907; VON WILAM0wITz-

MOELLENDORFF 1907; HARTMANN 1908; HEUSS 1956; 1-lEUss 1968; WUCHER 1968; WICKERT I-IV; WICKERT 1988; 

REBENICH 1997; REBENICH 2002. Di grande importanza la recente edizione, con esaustivo commento, delle 

lettere di Mommsen conservate nella Vaticana: BUONOCORE 2003. Recenti contributi ad integrazione: MElEE 

1982; BIGLER 1986; DEMANOT 1997; FLAIG 1998; MAZZA 1999; MARRA 2000; BRETONE 2001; WALTHER 2001; LANZA 

2002; CASAVOLA 2002; TALAMANCA 2004; gli Atti Rome 2004 (contributi di M. Buonocore, L. Capogrossi Cob-

gnesi, F.P. Casavola, 0. Diliberto, C. Giarrizzo, A. Giuliano, A. Marcone, A. Mastino, A. Mattone, M. Mazza, 

S. Panciera); VON UNGERN-STERNBERG 2005; DuPLA ANSUATEGUI 2005 - e sono in corso di pubblicazione gli 

interventi presentati alla Tavola rotonda su "Mommsen e la Tarda Antichità" tenutosi all'Istituto Nazionale 

di Studi Romani it 16 febbr. 2005, ora in StRom 53, 2005, PP. 596-664 (Interventi di M. Buonocore, C. CrifO, 

A. Giardina, M. Mazza). 
II soprannome 'Rassiermesser' è documentato net Primo supplemento delta Vossisc he Zeitung deli dicem-

bre 1917 (Nr. 613), netquale sono riportate le notazioni di Otto Hirschfeld in occasione dei festeggiamenti per 

it 100 anniversario delta nascita di Mommsen, tenuto all'Institut für Altertumskunde it 30 novembre 1917— cit. 

da REBENICH 2002, p. 251. 
2 Bibliografia varia e vastissima, spesso intrecciata alla memorialistica e piü frequentemente all'aneddotica: 

per quanto riguarda l'Italia, oltre WICKERT 1970 e MOMMSEN 1976, si vedano SUSINI 1977; WAGNER 1982; SCHLANGE-

SCHONINGEN 1996; Atti Pietrcibbondante 1998; le relazioni del Convegno Linceo Theodor Mommsen e l'Ifalia (AUi
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riore delusione non occupandomi, se non sotto l'aspetto piü specificamente teorico-storiogra-
fico, delle polemiche di Mommsen con gli eruditi italiani dell'Ottocento 3. TralascerO ad es. la 
polemica contro ii napoletano Raffaele Garrucci ed it suo maestro Giuseppe Secchi, due 'dotti' 
gesuiti delta Biblioteca Vaticana, con le dure critiche che Mommsen scagliO contro di loro 4. Ne 
insisterb sulla arrabbiatura per la lettera che la principessa Ersilia Caetani Lovatelli gli scrisse 
in sanscrito - e che Mommsen non poté leggere perché appunto non conosceva quella lingua. 
Ne delle tante punzecchiature che ii dotto tedesco infliggeva agli antiquari italiani, e romani in 
particolare, sulla loro scarsa conoscenza delle lingue classiche - punzecchiature vendicate da 
Domenico Comparetti, net salotto della Caetani Lovatelli, con una memorabile 'grezza', come si 
dice in romanesco, di Mommsen, messo in difficoltà dalla allocuzione in greco antico del grande 
filologo italiano, cui egli non seppe immediatamente rispondere°. 

Aneddotica tuttavia, divertente ma poco significativa, sulla quale non è ii caso di insistere. 
Questo mio contributo va in tutt'altra direzione. Quel che soprattutto mi preme e intendere nel 
suo significato pifi pieno e phi alto, teoreticamente e storiograficamente phi alto, appunto il 
nomignolo Rasiermesser - e, di converso, spiegare anche la portata di quell' appellativo, divenuto 
corrente tra i dotti italiani dell'epoca per designare Mommsen, di "Illustre Maestro"'. Al di là 
delta formula di cortesia, o di riverenza - ma questa va anche spiegata - "Illustre Maestro" in 
che senso? 

Ii presente contributo dunque si articolerà nei seguenti punti che, per chiarezza espositiva e 
per rispetto nei confronti del lettore, mi Sia consentito di anticipare, in rapidissima sintesi. 

- Cercherb di indicare rapidissimamente, in primo luogo, le linee portanti, ed essenziali, 
dell'antiquaria italiana, e romana in particolare - del primo Ottocento, all'epoca doe del primo 
soggiorno di Mommsen in Italia, dal novembre 1844 at maggio 1847. Di questo primo ed mdi-
menticabile contatto con l'Italia il capolavoro delle Inscriptiunes Regni Nec politani Latinae (1852) 
fu it mirabile prodotto; ma phi significativi furono gli effetti sul travaglio intellettuale del giova- 
ne studioso: it progetto per il quale era venuto, di raccogliere tutte le fonti giuridiche conservate 

Room 2004), rispettivamente: BUONOCORE 2004, DILIBERTO 2004, GIULIANO 2004, MARCONE 2004, MASTINO 2004, 
MATTONE 2004. 

Anche su questo tema la documentazione è assai vasta, ma per lo piü dispersa in pubblicazioni locali e 
sostanzialmente arleddotica; sarebbe inopportuno richiamarla in questa sede. Per alcuni significativi esempi si 
vedano i documentatissimi saggi, citati alla nota precedente, di Attilio Mastino e di Antonello Mattone - e, in 
una prospettiva piü ampia, ii ricco materiale rinvenibile nel già citato volume BUONOCORE 2003. 

' Cfr. ad es. CIL TX e X, P. xci; CIL X, 4842, p. 480; lettera al Minervini del 31 ottobre 1851, in BuoNocolir 2003, 
p. 49 ("spero perô che negli importanti fondamenti saremo d'accordo Ella ed io, come lo fui pure coll'Avelli-
no, cioè lasceremo in pace e l'ebraico e il lazzaronesco" - chiaro riferimento polemico al Garrucci, che aveva 
studiato le iscrizioni ebraiche del cimitero di Venosa venute alla luce nel 1853. La faida con Garrucci e Secchi è 
riferita in WICKERT II, P. 97 ss.) Sulla complessa figura di Raffaele Garrucci (1812-1885) e per una sua equilibrata 
valutazione Sono importanti gli studi di Claudio Ferone: Ira parecchi altri, vanno soprattutto tenuti presenti 
FERONE 1988, ID. 1989-1990 e To. 1991. Si veda anche REBENICH 1995. 

Su Ersilia Caetani Lovatelli informa con grande precisione la voce di A. PETRUCCI, in DBI, XVI, 1973, pp. 
155-157, s.v. Caetani Lovatelli, Ersilia. Per gli episodi riportati, GREGOROVIUS 1895, p. 529 SS.; MARCHETTI FERRANTE 

1926; Rizzo 1926; FASQUALI 1953, pp. 120 e 137; CURTIUS 1956, pp. 367-473; WICKERT I, pp. 548 e 555; II, p. 307; III, 
pp. 292 e 544; VI, pp. 69, 246, 250 e 268; LEVI DELLA VIDA 2004, pp. 15 e 34. 

6 Si vedano WICKERT 1942 e lo. IV, p. 226 ss., su "Der Lehrer" - ma vanno sempre tenute presenti le famose 
parole di Mommsen, nell'Aussprache am Leibnitzschen Gedtichtnistage 4. fuli 1895: "Unser Werk lobt keinen Mei-
ster und keines Meisters Auge erfreut sich an ihm; dei-in es hat keinen Meister und wir sind alle nur Gesellen" 
(MOMMSEN 1905, p. 197).
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in epigrafi, gli si era progressivamente mutato nel grandioso disegno del Corpus Inscriptionuin 

Latinaruin, di fornire alla ricerca antichistica la raccolta di tutte le iscrizioni latine. Come piü 
tardi egli ribadI nel discorso per ii suo sessantesimo anniversario: "Der Jurist ging nach Italien 
- der Historiker kam zurück"7. 

- Tratterà quindi di un problema la cui soluzione non è cos! semplice come talora si è rite-
nuto - anche se è stato molto enfatizzato da Lothar Wickert, quando ha parlato addirittura di 
un "psychologisches RStsel", di 'un enigma psicologico' 8 -: del rapporto cioè tra Mommsen e 
Bartolomeo Borghesi, tra l'allievo di Otto Jahn e del romanista Georg Christian Burchardi 9 - ma 
anche di C. Waitz, di Johann Gustav Droysen e Edward Osenbruggen, dei grandi esponenti 
quindi dello storicismo romantico, dello 'storicismo degli storici', come diceva Santo Mazzari-
no 1° - e "ii romito di San Marino", l'erudito sommo maestro di epigrafia e numismatica, raccolto 
nel suo splendido isolamento nella libera repubblica sanmarinese11. 

- Tenterb infine, ovviamente in sintesi rapida anche se non sommaria, di definire ii contri-
buto di Mommsen alla Altertumswissenschaft, al nuovo paradigma interpretativo dell'antichità 
classica creatosi in Germania appunto nei decenni centrali del secolo decimonono' 2 - ed impo-
stosi rapidamente, e vittoriosamente, in tutti i paesi europei. 

2. Non è questa la sede per pronunciare severe condannie, o per avventurarsi in spericolate e 
non necessarie Rettungen, dell'antiquaria italiana - e romana in particolare - del primo Ottocen-
to. Anche se di recente Antonio Giuliano, Ronald Ridley, Silvio Panciera e i suoi allievi, Marco 
Buonocore, Domenico Palombi hanno dato importanti contributi su punti particolari, manca 
finora, per quanto è almeno a mia conoscenza, uno studio generale, ed esaustivo, sull'argomen- 
t013 . La feconda, anche se ormai stagionata, discussione tra Piero Treves e Sebastiano Timpana-
ro ci ha offerto le coordinate generali entro le quali intendere lo studio dell'antichità classica 

Frase riferita da I-IULSEN 1903, p. 178. La Denkschrift di Mommsen sul CIL in appendice a MOMMSEN 1976; 
per quella di Clay (Claus) Kellermarm, primo epigrafista nell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, morto 
di colera nel 1837, se ne veda la pubblicazione in appendice a IsuscuEc 1964, pp. 167-173. 

WICKERT 1970, p. 69; si vedano anche In. 1941, p. 261 ss., e In. II, P. 121 ss., e p. 291 ss. Si veda inoltre la 
letteratura discussa infra, p. 17 ss., § 3. 

Su Georg Christian Burchardi (1795-1882), allievo di Savigny, docente a Kiel del 1822, autore di una delle 
prime trattazioni sistematiche, nella scuola storica del diritto romano, cfr., oltre VON ST1NTZING, LANDSBERG 1910, 
p. 866 ss., le pagine di WICKERT I, pp. 163-166, 185-187, 447-450, 478-480 e passim. Si veda anche KUNKEL 1984, p. 
377, su Burchardi. 

° S. MAZZARINO, Qu-est-ce que l'histoire?, in De Homine 9-10, 1964, p. 65 ss. 
Su Bartolomeo Borghesi si vedano Soprattutto i saggi raccolti in Atti Bologna 1982. Cfr. anche FRASCHETTI 

1975-1976 (e v. anche i saggi citati infra, alla nota 20). 
12 Perun'introduzione generale, oltre ai lavori sui singoli studiosi citati infra, si vedano HENTSCJ-IKE, MUNLACK 

1972; Philologie und Hermeneutik 1979 - in particolare i contributi di H. Flasher su Wolf (pp. 21-31); di R. Wiehl 
sull'ermeneutica di Schleiermacher (pp. 32-67); di F. Rodi e di I. Strohsclmeider-Kohrs su Boeckh (pp. 68-83; 
84-102); di E. Vogt sul Methodenstreit tra Hermann e Boeckh (pp. 103-121); di G. Pflug sull'ermeneutica di K.C. 
Muller (pp. 122-140). 

" E ovviamente utile tenere presenti i seguenti contributi: CHIRARDINI 1912; MOMICLIANO 1955; In. 1986; 
In. 1990; MAZZARINO 1969-1970; SETTIS 1986; RIDLEY 1992a; Pucci 1993; BARBANERA 1988. PiL specifici interven-
ti: PASQUALINI 1986; L.A. SCATOZZA HLRICHT, Gli studi archeologici: dall'antiquaria ella stone, in La cultuna classica 

1987, pp. 815-823; RIDLEY 1989; MAZZA 1991; RIDLEY 1992b; SALMERI 1993; SEmis 1993; FERONE 2001; GIULIANO 2004. 
Sulle sirigole personalità dell'antiquaria si vedano le indicazioni sun loco. L'importante recentissimo libro di D. 
PALOMBI, Rodolfo Lanciani. L'ancheologia a Roma tra Ottocento e Novecento, Roma 2006 (PALOMBI 2006), e molto di
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nell'Ottocento italiano 14; ma proprio su questo tema specifico Si SOflO evidenziate le differenze 

di fondo nell'interpretazione dei due insigni studiosi. Con pin pertinenza relativamente all'ar-
gomento particolare che in questa sede interessa, un acuto intervento di Santo Mazzarino ha 
indicato l'esistenza, nell'antichistica italiana della prima metà dell'Ottocento, di un "italianismo 
culturale" sostanzialmente diverse, nei modi e nello Spirito, dal "germanesimo culturale" che si 
instaurerà a partire dagli anni della unificazione italiana15. 

Si consideri un po' pifl da vicino questa antiquaria. Non c'è bisogno di dire che essa non appa-
re risultare una realtà unitaria: vi troviamo personalità e gruppi parecchio diversi. Una famosa 
lettera di Mommsen a Gian Carlo Conestabile, datata 24 giugno 1873 e pubblicata sulla Rivista di 

Filologia e di Istruzione Classica del 1874, puO darci una prima discriminante 16 . Scrive ii Mommsen, 
in polemica contro il nuovo classicismo degli anni sessanta, contro la retorica nazionalista di cui 
si facevano esponenti un Vallauri o un Mirabelli: "Ed io che conosco l'Italia da pin di trent'amii e 
che l'amo come era e come è con tutti i suoi difetti, non posso nascondermi che, se sotto quasi tutti 
gli altri rapporti vi vedo un bel progresso, gli studii classici fanno un'eccezione assai triste e che 
nell'Italia del 1873, nell'Italia felicemente risorta noi altri poveri pedanti pur cerchiamo invano, non 
già l'Italia del 1843, ma bensl l'Italia dell'Avellino, del Furlanetto, del Cavedoni, del Borghesi"7. 

L'Italia appunto dell'Avellino, del Furlanetto, del Cavedoni, di Bartolomeo Borghesi. 
Lasciando da parte per ii momento il Borghesi, del quale discuteremo appresso, Mommsen 
ricorda, piuttosto nostalgicamente, alcuni de-li eruditi della sua giovinezza: l'archeologo ed 
epigrafista Francesco Maria Avellino 18, il grande lessicografo Giuseppe Furlanetto che aveva 
arricchito e completato il Lexicon del Forcellind9, il numismatico ed epigrafista modenese 
Celestino Cavedoni, autore della Nuinisrnatica Biblica, del Saggio di osservazioni nu7nisinatiche, 

del Ragguaglio dci precipui ripostigli, "fedelissimo ajutatore", a dire di Mommsen, del "sommo 
Borghesi"21 - avrebbe potuto aggiungere dotti come il bresciano Giovanni Labus 21, come ii 

pits di una biografia del grande archeologo. Desidero altresI ringraziare vivamente Domenico Palombi per le 
utili informazioni bibliografiche gentilmente fornitemi. 

14 TREVES 1962a e 1962b; TIMPANARO 1955, 1969 e 1980. 
15 MAZZARINO 1972-1973. 

MOMMSEN 1874. 
"Ibid., p. 75. 

Francesco Maria Avellino (1788-1850), "princeps eruditorum Neapolitanorum" (CIL IX-X, p. v), epigrafi-
sta, numismatico, giurista e filologo, membro di vane accademie italiane e straniere (della Reale Accademia di 
Monaco): si vedano la voce di P. TREVES, in DBI IV, Roma 1962, pp. 652-655, s.v. Avellino, Francesco Maria, e L.A. 
SCATOZZA HOMCHT, Francesco Maria Avellino, in La cultura classica 1987, pp. 825-845. 

19 Giuseppe Furlanetto ( 1775-1848), oltre che revisore ed integratore del Totius Latinitatis Lexicon del For-
cellini (e dell'Ononsasticon totius Latinitatis di 1. Penn), anche epignafista, con Le antiche lapidi del rnuseo di Este 
illustrate, Padova 1837, e Le antic/Ic lapidi patavine illustrate, Padova 1844; cfr. C. BIANCO, in DBI L, Roma 1998, pp. 
774-776, s.v. Furlanetto, Giuseppe. 

20 Lettera di Mommsen, datata 9 gennaio 1866 da Berlino, pubblicata da BORTOLOTTI 1866, pp. 226-227, cit. 
do F1SASCHETTI 1982, p. 135. Su Venanzio Celestino Cavedoni (1795-1865), si vedano SusiNi 1966; F. PARENTE, in 
DBI XXIII, Roma 1975, pp. 75-81, s.v. Cavedoni, Venanzio Celestino. A. Fraschetti ha curate le lettere del Borghesi 
al dotto modenese ninvenute in un manoscnitto dell'Ecole Française de Rome: FRASCHETTI 1983. 

21 Su Giovanni Labus (1775-1853), oltre G. MORELLI, I manoscritti bresciani del "Fondo Labus" della Biblio-
teca del Sesninario Vescovile di Mantova, in Quaderni Casnuni 32, 1985, pp. 239-270, si vedano I. CALABI LIMEN-

TANs, Tra epigrafia antica e snoderna: Giovanni Labus negli anni in cuifu Segretario dell'Istituto Lombardo. Note 
dalla sua corrispondenza con Cainillo Vaconi, in Arcloivio Storico Lombardo 123, 1997, pp. 377-401 e, pits recen-
temente, F. ABELLI CONDINA, Nota intorno a un snanoscritto di Giovanni Battista Guadagnini, in D. FORABOSCHI
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filologo Angelo Mai22, come il giurista e papirologo torinese Amedeo Peyron 23 . Ma Mommsen, 
oltre che nostalgico, e selettivo; ed anche quando loda, in un'altra famosa lettera, ii Cave-
doni, lascia trasparire la sua critica di fondo aIl'opera del monsignore modenese. E soprat-
tutto, non a caso tralascia ogni accenno ai dotti romani dell'epoca in cui egli compie ii suo 
primo soggiorno italiano - all'antiquaria romana di un Carlo Fea, di un Antonio Nibby, di un 
Luigi Canina24. 

Uomini né indotti né spregevoli - che su punti specifici, come ormai unanimamente 
vien riconosciuto 25, hanno prodotto contributi senz'altro pregevoli - penso ai lavori di 
Nibby sulle Mura di Rome (Roma 1820), ai suoi tre volumi della Analisi stance topografico-

antiquaria della carte del din torni di Rome (Roma 1837) e ai quattro volumi su Rome nell'anno 

MDCCCXXX VIII (Roma 1838-1841); al Fea, "primo dei topografi moderni" (Castagnoli), 
iniziatore degli scavi sistematici nel Foro romano e cui si deve l'individuazione della esatta 
posizione dello stesso Foro 26; al Canina che, nella sua Indicazione topografica di Roma entice, 

individua la posizione del calcidico augusteo nell'ambito della curia Giulia, identificando 
lo stesso calcidico in ".. .un portico situato nella parte anteriore deIl'edifizio verso ii foro"27 
- identificazione confermata in tempi recenti da Fausto Zevi 28 - e che, servendosi della 
combinazione di dati letterari ed evidenze monumentali, prospetta l'attribuzione dei Fasti 

(a cura di), Stone ccl erudizione. Scritti in onore di Ida Calcthi LiTnentani, Milano 1999 (Quaderni di Acme, 39), 
pp. 325-327 e passim. 

22 Su Angelo Mai, oltre l'edizione dell'epistolario curata dal Gervasoni (A. MAT, Epistolario, I, a cura di C. 
CERVASONI, Firenze 1954, unico per quanto mi consta, finora uscito, e sempre del Gervasoni, Leo pardiana, Berga-
mo 1934), Si vedano B. RIPOSATI, A. Mai nd/a storia della cultura, in Aeoum 28, 1954, pp. 350-372 (e in Bergomuin 28, 
1954, che contiene altri lavori sul Mai, in particolare di A. Pertusi e di M. Raoss), e Soprattutto TIMPANARO 1956, 
rivisto e ampliato in Jo. 1980, pp. 225-271. Cfr. anche le raccolte Angelo Mai sacerdote e uTnenista (Roma 1982: 
celebrazione bicentenaria), Roma 1984 e Atli Bergamo 1985. 

23 Sulla figura di Amedeo Peyron (1785-1870) Si vedano TREVES 1962a, pp. 871-950; TIMPANARO 1955, p. 195 
sS.; B. BRAVO, Philologie, Histoire, Philosophic de l'histoire. Etude sur J.G. Droysen histonien de l'Antiquité, WROCrAW 

1968, pp. 210-221; G. BONA, Amedeo Peyron e lo studio dci papini (Appunti e notizie dall'archioio Peyron), in Atti del 

XVII Congresso Internaz. di Papirologia (Napoli, 19-26 Tnaggio 1983), I, Napoli 1984, pp. 179-186. 
24 Su Carlo Fee (1753-1836), oltre gli scritti commernorativi e chiaramente frutto della pietas del periodo 

immediatarnente post mortem (cfr. A. Coppo, Cenni biografici di Carlo Fee, Roma 1836, e P.E. VT5c0NTT, Biografia 

dell'cthate Carlo Fee, Roma 1836), si Veda ii recente lavoro RIDLEY 2000 (si Veda anche, del Ridley, In the Defence 

of the Cultural Patrimony: Carlo Fee goes to Court, in XeniaAnt 6, 1996, pp. 143-158). Su Antonio Nibby (1792- 
1839), dr. R. PELITI, Breve biografia di Antonio Nibby, Roma 1966. Su Canina (1795-1856), oltre W. OEOHSLTN, in 
DBI XVIII, 1975, pp. 96-101, s.v. Canine, Luigi, e la vasta biografia di C. BENDINELLI, Luigi Canine (1795-1856): 
Ic opere e i tempi, in Rivista di stone, arte e archeologia per Ic province di Alessandnia e Asti 62, 1953, pp. 1-431, 

Si Vedano i saggi raccolti in A. SISTRI (a cura di), Luigi Canine (1795-1856): architetto e teonico del classicismno, 

Milano 1995, e in G. CAPPELLI, S. FASQUALI (a cura di), Tusculum. Luigi Canine e la niscoperta di un'antica citth, 

Roma 2002. 
25 Merito delle importanti ricerche di Ronald Ridley, Antonio Giuliano e suoi allieVi, Marco Buonocore, 

Fausto ZeVi, Augusto Fraschetti, Claudio Ferone, Domenico Palombi - e, oV\'iamente Paolo Sommella e suoi 
allievi e last but not least, Filippo Coarelli e suoi scolari. 

26 La definizione e di F. CASTAGNOLI, in EAA VI, Roma 1965, p. 769. Per la vicenda degli scavi nel Foro 
romano, E. TEA, Carlo Fea e gli scavi alforo romano del 1819 al 1835, in Atli III Congr. di Studi Romani, II, Bolo-
gna 1935, pp. 230-235; RIDLEY 2000, p. 179 ss., e p. 309 ss. Va ovviamente sempre tenuto presente COARELLI 

1983-1985. 
27 L. CANINA, Indicazione topografmca di Rome an tire, Roma 1850, p. 235: cfr. FRASCHETTI 1982, p. 147. 
11 F ZEVI, 11 calcidico della 'curie Julia', in RAL 26, 1971, pp. 237-251.
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Capitolini all'arco di Augusto (1853) 29 - ipotesi convalidata quasi un secolo pia tardi da 

Attilio Degrassi30. 
E tuttavia Mommsen non amava questa antiquaria - e non mancava occasione per farlo 

notare31 . Non l'amava sia per i suoi procedimenti tecnici sia per la prospettiva metodologi-

ca - 0 si dovrebbe dire 'mancanza di prospettiva metodologica'? - generate che contrasta-
va profondamente con le concezioni storiche e la metodologia storiografica che egli aveva 
ricevuto dai suoi maestri e che andava personalmente rielaborando. Diventa ineludibile, a 
questo punto, ii discorso sulle linee portanti di questa antiquaria con la quale Mommsen 
era inevitabilmente condotto a confrontarsi, sui suoi pregi e sui suoi limiti 32. I pregi possono 
essere facilmente elencati - perché non sono molti. Si possono ascrivere a merito la capacità 
ordinatrice e classificatoria, l'erudizione, non sempre peregrina e fine a se stessa, una certa 
cultura archeologica, la conoscenza del territorio e dei monumenti, ii senso stesso, per cos! 
dire, del monumento. Si e anche tentato di attribuire a questa antiquaria una metodologia 
specifica, peculiare, individuandola in un generico 'metodo combinatorio'°°. Attribuzione 
poco significativa - oltre che controproducente, sul piano teorico. Che cosa significa infatti 
'metodo combinatorio' quando esso non è sorretto da una visione storica unificante e da una 
metodologia storiografica a questa correlata? Significa nei fatti, come significava appunto at 
Mommsen formatosi nell'esaltante atmosfera delle contese teorico-storiografiche e politiche 
dello storicismo tedesco, eclettismo metodologico, assenza di prospettiva storica generate, 
chiusura nell'individualismo ateoretico. 

Non si pub neppur concordare con chi, peraltro molto acutamente, attribuisce a questa 
antiquaria romana una tendenza anticlassicistica consuonante con la vena anticlassicistica di 
Mommsen°4. Si tratta in realtà di atteggiamenti profondamente diversi. L"anticlassicismo' di 
Mommsen reagiva all'eccessiva esaltazione romantica delta grecità classica, alla visione ide-
alizzata della Grecia di un K.O. Muller o di un Ernst Curtius°°. E veramente molto difficile 
trovare 'anticlassicismo' net sapere antiquario della Roma di Pio VII e di Pio IX. Non è che "... 
net momento in cui si studiano in dettaglio le carriere delta classe senatoria, gli stanziamenti 

29 L. CANINA, Sul monumento del Fore romano in cui stavano collocati ifasti consolari e trionfali era esistenti nd 

palazzo dci Conservatori in Cam pidoglio, in AdI 25, 1853, pp. 227-250. 
30 A. DEGRASSI, L'edificio dei Fasti capitolini, in RAAN 21, 1945-1946, p. 57 ss. (ora in ID., Scritti vari di antichit, 

I, Roma 1962, pp. 239-281); cfr. FRASCHETTI 1982, pp. 147-148. 
31 Giudizio di Mommsen sull'arltiquaria meridionale: WICKERT II, p. 139 ss.; valutazione pii favorevole, 

ibid., p. 288 so. - ma per le specifiche valutazioni dei singoli studiosi si vedano le precedenti note. 
32 Si vedano i lavori citati supra, nota 13, tenendo presente che con le valutazioni sostanzialmente negative 

di Sebastiano Timpanaro (TIMPANARO 1955, p. 63 ss.), di Arnaldo Momigliano (aggiungi, alle opere citate nella 
nota, i saggi German Romanticism and Italian Classical Studies, in Ottavo Contributo alla storia degli studi classici 

e del mondo antico, Roma 1987, p. 63 ss., e Sull'inesistenza di un filone romantico nella filologia classica italiana del 

secolo XIX, in Tra storia e storicismo, Pisa 1985, pp. 235-251, spec. pp. 240-241), di Piero Treves (Tuoves 1962a, pp. 
x-xi, xxiii-xxv) vanno confrontate le posizioni pin favorevoli di Augusto Fraschetti (FIGASCHETrI 1982, 153 ss.), 
di Giovanni Salmeri (SALMERI 1993, pp. 273 so., con particolare interesse per l'antiquaria siciliana), di Claudio 
Ferone (FER0NE 2001). 

u Cfr. CAMPANA 1970, p. 624 ss. - ole osservazioni di FRASCHETTI 1975-1976, p. 254 SS., Spec. pp. 258-265. 
FRASCI-IETTI 1982, p. 148 Ss., e p. 155 SS. 

Sul significato dell'anticlassicismo di Mommsen, tuttavia con la energica e giusta accentuazione dell'im-
portanza del lavoro filologico come fondamento di ulteriori indagini storiche e giuridiche, cfr. REBENICH 2002, 
pp. 126-127. Si vedano anche Heuss 1956, p. 63 ss., p. 79 ss., e p. 99 so.; HEuss 1968, p. 16 so.; WICKERT III, p. 619 
SS.; WALTHER 2001, p. 249 ss.
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legionari, Yorganizzazione degli auxilia... ii mondo romano e costretto come di necessità ad 
abbandonare i suol paludamenti classicisti" 36 . Non è l'oggetto della ricerca - che peraltro in 
questo caso si riferisce al problema particolare del Borghesi - a determinare l'atteggiamento piü 
o meno 'classicistico' o 'anticlassicistico', ma la visione generale di quel mondo. E sotto questo 
aspetto, proprio per la visione generale che avevano del mondo romano, e difficile trovare dotti 
phi profondamente imbevuti di 'classicismo' degli antiquari e tecnici romani della prima metà 
dell'Ottocento. 

Ancora phi gravi e significativi i limiti, ed anche abbondantemente rilevati. In primo luogo 
la debolezza filologica, con la scarsissima conoscenza del greco, sulla quale si soffermava già ii 
Leopardi37 - e con la quasi totale ignoranza del rinnovamento della filologia testuale operata in 
Germania dallo Hermann e soprattutto dal Lachmann 38 . L'ignoranza del greco significava nei fatti 
precludersi la conoscenza di gran parte del mondo culturale e spirituale greco-romano specie 
dell'età imperiale, raggiungere solo una visione incompleta ed assolutamente parziale della stessa 
romanità. L'estraneità alla nuova metodologia filologica comportava incapacità di ricostituire testi 
filologicamente affidabili, incertezza nella interpretazione dei testi, errori di ricostruzioni storio-
grafiche e storiche. 

Ma c'era di phi delle debolezze tecniche - c'era un limite culturale di fondo. E altamente 
indicativa a questo proposito una nota pagina dei Ricordi di Massimo D'Azeglio, quando il 
giovane intellettuale e futuro uomo politico piemontese, narrando delle sue upasseggiate roma-
ne" con ". . ii Signor Visconti, figlio di Ennio Quirino o suo nipote...", dopo aver osservato che 

.. .l'antiquaria era ed e uno del pochi studi possibili sotto il governo de' preti...", dichiara al 
suo sorpreso accompagnatore che i suoi interessi non riguardavano quelle rovine, ma erano 
volti soprattutto alla storia della repubblica ed ai problemi delle "origini italiche", ai ". . .bei 
lavori moderni di Niebuhr, e di altri tedeschi, di Thierry, d'Ampère, del Micali. . •" v• Quel che 
va considerato, in questa illuminante pagina del D'Azeglio non è tanto il noto, e tante volte 
ripetuto, giudizio sull'antiquaria romana - che pur ha molto pesato e continua a pesare su tutta 
l'immagine dell'antiquaria romana ed italiana della prima metà dell'Ottocento - quanto il fatto 
che l'acuto giovane, ricordando il grandioso lavoro di Niebuhr e della coeva storiografia tede-
sca - ma anche l'epica fatica di Augustin Thierry per la ricostruzione della storia della Francia 
merovingica, le puntigliose ricostruzioni del d'Ampère sulla storia romana repubblicana ed 
imperiale e, non ultimo, la geniale opera di Giuseppe Micali su L'Italia avanti ii dominio del Roina-

ni40— indicava la sostanziale estraneità di quell'antiquaria al senso della storia che in Germania 
- ed in Europa - veniva costruendosi con lo storicismo e con la nuova analisi delle fonti. 

3. Phi che un problema psicologico - come si è prima accennato, piuttosto enfaticamente 
Wickert parlava di un "psychologisches Rätsel", di un 'enigma psicologico' 4 ' - esiste in realtà 

FRASCHETTI 1982, p. 155. 
Lettera di Leopardi a Louis De Sinner, 24 dicembre 1831 (Epistolario, VI, 127 Moroncini), con le conside-

razioni dello scrivente in MAZZA 1991, p. 82 ss., e p. 88 ss. 
38 Su questo punto fondamentale S. TnSFANARO, La genesi del metodo di Laclnnann, Firenze 1963 (III ediz. 

Padova 1990). 
M. D'AZEGLIO, I miei ricordi, a cura di S. SPELLANZON, Milano 1956, p. 114. 

40 G. MICALI, L'Italia avanti ii dominic dci Romani, 1-VIII, Genova 1829-1830 (prima ediz. Firenze 1810, in unico 

volume); si veda anche, del Micali, La Stuns degli antichi popoli italiani, I-Ill, Milano 1836 2 (prima ediz. Firenze 

1832, in unico volume). 
11 WICKERT 1941, p. 261 ss. - e le altre indicazioni riportate supra, nota 8.



18	 Mario Mazza 

un problema storiografico, per la valutazione del rapporto tra Mommsen e Bartolomeo Borghe-
si. Certo possiamo parlare di riconoscenza per la liberalità e generosità con la quale l'anziano 
dotto, onusto di riconoscimenti e di gloria, ha accolto it giovane studioso - la riconoscenza e 
la virtü degli animi grandi, e Mommsen e Borghesi to erano veramente, in tutti i sensi. Ma, 
poste le innegabili differenze di formazione culturale, di concezioni storiografiche, di modus 

operandi scientifico, come si spiega che Mommsen, oltre alle ripetute lodi, definisse addirittura 
Borghesi it suo unico e vero maestro? Come si spiega che l'allievo di Otto Jahn e del giurista 
Georg Christian Burchardi - a sua volta scolaro del grande Savigny - it giovane che a Kiel aveva 
seguito insigni esponenti dello storicismo come Georg Waitz, Johann Gustav Droysen, Eduard 
Osenbruggen, to studioso che dirigera la grande impresa collettiva del CIL - ed altre ancora -, 
it Mommsen autore delle grandi trattazioni sistematiche, dal Römisches MQnzwesen allo Stoats-

recht, per non parlare delta ROinische Geschichte - come si spiega dunque che per Mommsen "... 
der einzige Lehrer den ich [Mommsenj eigentlich gehabt habe. ."°, fosse un dotto sostanzial-
mente autodidatta, formatosi net clima soffocante delta Roma papalina delta Restaurazione ed 
isolatosi nell'eremo di San Marino, scrupolosissimo compositore di eruditissime memorie su 
questioni specifiche, ma che non pubblicb mai in vita una 'graride opera', un'opera di ampio 
respiro, neppure it suo Lebenswerk sui Monumenta hypatica - tranne l'eruditissimo commento 
sui Nuovifraininenti del fasti consolari capitolini, tutto fondato su ricerche ed osservazioni specia-
li43? Qui sta it nodo che 11 preSente contributo cercherE, motto rapidamente per ovvie ragioni, di 
sciogliere. Una prima spiegazione, plausibile ma non risolutiva, pub essere quella psicologica: 
quella che agli occhi di Mommsen poneva it 'romito di San Marino' at di sopra dei suoi colleghi 
specialisti sarebbe stata non tanto l'ampiezza del suo sapere, quanto la sua forza creativa, che 
apriva nuove vie alla ricerca e che Mommsen sentiva consuonante alla propria genialita; forza 
creativa che si legava ad una probità morale, senza la quale, a giudizio di Mommsen, nella 
scienza non pub esserci vera grandezza. In questo senso Mommsen avrebbe visto in Borghesi 
it vero e l'unico maestro. Ma in che cosa consisteva questa 'forza creativa' (schdpferische Kraft) 

che apriva nuove strade alla ricerca, ponendo it Borghesi at disopra dei contemporanei, come 

42 Lettera ad Henzen, dell'8 maggio 1860, in WICKERT II, P. 126. Motto interessante ai fini del discorso che 
svolgeremo in seguito 

it 
passe, dalle 'carte' ancora inedite di Ettore de Ruggiero conservate all'Università di 

Roma, di una lezione di Mommsen— che Ruggiero seguiva allora a Berlino - del 13 dicembre 1865 in cui si dice 
che Borghesi "nonostante un'incoinpiutaforinazionefilologica, doch der Führer geworden ist für mehrere Gene- 
rationen" (MAzzAinno 1969-1970, p. 155: it corsivo è nostro). "Nonostante un'incompiuta formazione ifiologi-
Ca": la limitazione e estremamente sigriificativa, perché tocca appunto la rivoluzione metodologica compiutasi 
nell'Altertuinswissenschaft tedesca dell'Ottocento con la nuova filologia storicistica degli Jahn, Niebuhi; Boeckh, 
K.O. Muller (sulla quale sono ancora importanti le considerazioni di A. MOMIGLIANO, L'eredità dellafilologia an/ira 
e ii )netodo storico, in Rivista Storica Italiana 70, 1958, pp. 442-458, ora in Secondo contributo a/la storia degli studi 
classici, Roma 1960, pp. 463-480 - e, oltre ai lavori citati supra, nota 12, in generale sull'evoluzione del metodo 
storico, U. MUHLACK, Geschichtswissenschaft in Hurnanismus und in der Aufklarung. Die Vorgeschichte des His tori-
sinus, München 1991. 

11 B. BORGE1ESI, Nuoviframinenti deifasti consolari capitolini, I, Milano 1820 (ora in BORGHESI, CEuvres IX, 1879, 
pp. 3-92, e pp. 93-251); si vedano le osservazioni di A. Fraschetti, Bartolomeo Borghesi, Carlo Fea e la sovranitd della 
repubblica di San Marino, in A/ti Bologna 1982, pp. 289-309, spec. p. 292 ss. 

Ti-i. MOMMSEN, Ant rittsrede all'Accademia delle Scienze di Berlino, 8 Juli 1858 (ora in MOMMSEN 1905, pp. 
35-38, Spec. p. 37: "Freilich grosse Erfolge werden in jeder Wissenschaft nur dem Ernst und dem Geist des 
einzelnen Arbeiters gelingen und lassen sich nicht durch Akademiebeschlusse erzielen; wohi aber vermogen 
Sie es dem Talent und selbst dem Genie die StBtte zu bereiten, ihnen die Materialien zurechtzulegen, deren sie 
bedurftig sind...".
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maestro unico ed indiscusso? In realtà questa interpretazione - che e sostanzialmente quella 
proposta dal Wicker05 - non fa che spostare ii problema, rimandando ad un'ulteriore spiegazio-
ne. Si tratta di determinare l'originalità e la grandezza di Bartolomeo Borghesi, le caratteristiche 
delia sua metodologia di ricerca. Compito apparentemente scontato, ma nei fatti tutt'altro che 
facile perché, nonostante tutte le lodi incondizionatamente tributate, anche da studiosi recenti, 
aIl'insigne dotto, manca un'analisi veramente approfondita, e condotta con gil attuali criteri, 
della sua vastissima produzione erudita. 

Ci sia concesso un paradosso - che, come tutti i paradossi, ha una sua punta di yenta. Se 
non avessimo le testimonianze, epistolari o di altro genere, del rapporto e della devozione di 
Mommsen a Borghesi, potremmo sostenere, con buone possibilità di esser creduti, che quei 
due uomini non si sono mai incontrati, o che non avrebbero mai potuto incontrarsi. Tanto 
diverso e ii loro genio - e la loro opera. L'originalità e la grandezza del Borghesi stava non 
tanto nella sua immensa erudizione, quanto invece nel virtuosismo dell'analisi e nella cap acita 
di accumulare dati intorno ad argomenti specific!". Con grande abihtà, egli si impegna nella 
pubblicazione e nell'interpretazione di iscrizioni appena scoperte o malamente pubblicate; 
non si dedica alia raccolta di siliogi locali, ma si dà alla raccoita sistematica di oggetti inscritti 
e di documenti, come le tessere gladiatorie 47, i dipiomi militari, i boih di mattoni e figuhne48; 
è sommo consigliere e sprone per la pubblicazione del C1L49 . Partendo daila numiSmatica, 
attraverso un'ineguagliabile pratica dell'epigrafia, perviene alla prosopografia, campo nei 
quale si pub considerare un precursore 50. Anche se oggi appare troppo restrittivo 11 giudizio 

di Augusto Campana, che ii 'passaggio' di Borghesi all'epigrafia " ...fu certo principalmente 

determinato dall'approfondimento del problemi di cronoiogia nella numismatica antica..... 51,

 indubbiamente I probiemi di cronoiogia costituirono il principale impulso al maggior iavoro 

sistematico del Borghesi, I famosi Monumenta hypatica, i Fasti consolari, che peraltro non furo-
no mai pubblicati: quei che ci resta sono sessantun quaderni in folio, tre volumi in quarto con 
una prima redazione degh elenchi consolari dal 509 aC. al 632 d.C.; un pacco di schede con i 

duhia, ed un altro con i consoh suffetti di incerta datazione; quarantadue pacchi di schede sui 

praesides provinciah; le raccolte di schede sui proconsoli d'Asia e d'Africa, sui coinites sacrarurn 

largitionu?n, rerum privataruin, sui magistri officiorum, sui vicarii; 1 fasti dei Praefecti urbi Roinae, 

dal 25 a.C. al 374 d.C.; i fasti del prefetto al pretorio 52 ... un materiale enorme, che purtrop-

' WICKERT 1941, p. 261 SS.; WICKERT II, P. 121 ss., e p. 291. 
46 Cfr. CAMPANA 1970, passim, spec. p. 629 ss.; FRASCHETTI 1982, p. 155 ss.; Si veda anche CALABI LIMENTANI 

1982, pp. 100-101. 

B. BORGHES1, Sopra due tessere gladiatorie consolari scoperte ultimamente in Roma, in BORGI-IESI, LEuvres III, 1864, 

pp. 337-366. 

48 B. BORGHESI, Figuline letterate del Museo Ducale di Parma, in BORGHESI, csuores IV, 1865, pp. 357-388; ID., 

Letters all'abate Amati in Runs (Di San Marino, ii 15 gelmaio 1826), in BORCHESI, csuvres VI, 1868, pp. 291-297; 

sulla 'sistematicitI' di queste raccolte del Borghesi, in confronto con to 'stile' di altre pubblicazioni di Serie 

epigrafiche cfr. CALABI LIMENTANI 1982, pp. 90-91. 

EAD., ibid., p. 84 ss., per l'ambiente italiano degli epigrafisti, con ovviamente Borghesi, cui farà riferimen-

to Mommsen; FRASCHETTI 1975-1976, p. 253 ss. 

A. CHASTAGNOL, L'epigraphie do Bus-Empire dans l'oeuvre de Borghesi, in Atli Bologna 1982, pp. 103-123, e 

FRASCHETFI 1975-1976, p. 253 ss., e p. 271 ss. 

51 CAMPANA 1970, p. 625. 
52 Cfr. BORGHESI, CEuvres IX, 1879, e X, 1897 (i fasti del prefetto at pretorio); sulla vicenda dei Monumenti 

ipatici, oltre CAMPANA 1970, pp. 629-630, Si veda anche N. DES VERGERS, Essai sur Marc-Aurble d'après lea documents
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po non si concretO mai, per usare un'espressione del Mommsen, " ...a formare una di queue 
grandi opere che rimangono sempre come le pietre angolari della scienza. . . Borghesi non 
scrisse mai né biografie, né trattazioni di periodi storici ("A me non piacciono i grandi volumi, 
ne di sprecar fiato senza necessità. Jo non iscrivo che per i critici e per i cronologi...": lettera 
ad Amati, del 1818). Ida Calabi ha acutamente osservato che questa "modestia ed insieme 
chiarezza d'intenzioni" del Borghesi si manifesta anche nei titoli dei lavori, quasi sempre 
'restrittivi', che indicano i documenti da cui partono, e non ii contenuto degli stessi lavori; e 
nel fatto che ". . .mancano normalmente di conclusione, perché ii lavoro si esaurisce nell'anali-
si.. anche se spesso entro l'analisi si comprendono complete trattazioni di argomenti affi-
ni. Cos!, ad es., la Memoria so pro un'iscrizione del console L. Burbuleio Optato Ligariano 56 diventa 
una monografia sull'amministrazione statale in eta adrianea; ii Saggio Della nuova lapide di un 

Giulio Silano e della suafamiglia57 si risolve in ben quarantaquattro articoli prosopografici, che 
vanno dal III a.C. al III secolo d.C., utilizzando autori antichi, monete, epigrafi, e con discus-
sioni, ipotesi, rettifiche, nuove ipotesi che non risultano piü avere rapporto con ii documento 
epigrafico di partenza. E cos! per tante altre memorie e dissertazioni, quasi un Louis Robert 
del diciannovesimo secolo! 

Come subito appresso si vedrà, in Mommsen tutto è diverso. Si ripropone allora la doman-
da: in che senso, ed entro quali limiti, Mommsen poté considerare Borghesi "der einzige Leh-
rer"? Che cosa veramente ii giovane studioso tedesco ha appreso dal grande erudito di San 
Marino? In fondo lo stesso Mommsen ci ha dato la risposta, quando ha Scritto ad Henzen che 
egli aveva cominciato 11 dove ii Borghesi si era fermato 58. Come tanti altri dotti dell'epoca, 
Mommsen aveva grandemente approfittato delI'enorme erudizione di Borghesi. Ma due lezioni 
erano State soprattutto importanti. La prima discendeva direttamente dal metodo di Borghesi - 
e aveva rafforzato la decisione del giovane studioso tedesco di intraprendere un grande corpus 
di iScrizioni basato sull'autopsia e di mostrare i vantaggi di questo metodo per le iScrizioni 
di una preciSa regione. Mommsen segul docilmente i consigli di Borghesi di perlustrare tutto 
ii regno di Napoli e di studiare in situ, anche nei pii piccoli villaggi, i documenti epigrafici59. 
[Come sopra si e osservato, è perO significativo che Borghesi non si fosse mai personalmente 
dedicato a sillogi localij. La seconda lezione era ancora pm importante e fu quella che ii genio di 
Mommsen seppe, meglio e prima degli altri, cogliere: ii concreto lavoro di Borghesi, proprio il 
tipo di documenti che egli raccoglieva e studiava, mostrava che iscrizioni e monete non serviva-
no soltanto ad illustrare stone locali e regionali, ma costituivano ii materiale fondamentale per 
lo studio della storia romana, soprattuttto peril sistema del diritto pubblico. Se la prima lezione 
gli servl per rivoluzionare il metodo fino ad allora seguito anche dall'Accademia di Berlino 
per le raccolte epigrafiche (per ii CIG), di trascrivere i documenti epigrafici non direttamente 
dalla pietra (o da altro materiale scrittonio), ma dalle antiche pubblicazioni, cos! ponendo le basi 

epigraphiques, précedé d'une notice sur 1e cointe Bart. Borghesi, Paris 1860, pp. xviij-xix. Ii piano dell'opera è ottima-
mente descritto da CAMPANA 1970, p. 629 ss.; cfr. anche CALABI LIMENTANI 1982, pp. 94-95. 

Lettera del 9 gennaio 1866, pubbl. in BoRToLorn 1866, p. 226. 
Lettera a Girolamo Amati, del 1818, in BoRcursi, tJEuvres VI, 1868, pp. 115-116. 
CALABI LIMENTANI 1982, p. 99. 

56 B0RGHE5I, tEuvres IV, 1865, pp. 103-178. 
BORGHESI, LEuvres V, 1869, pp. 165-233. 
Lettera ad Henzen, deIl'8 maggio 1860, cit. supra, nota 42. 
Si veda la dedica Bartolorneo Borghesio magistro pat row ainico delle IRNL - con le considerazioni svolte da 

FERONE 2001.
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teoriche per la gigantesca impresa del CIL (e delle IG)60, la seconda lo fece piü che epigrafista 
- lo fece ii grande storico dello Staatsrecht e delle Rdmische Pi'ovinzen. L'epigrafia Si fece parte 
integrante della storiografia: come pifl tardi ebbe a dire Mommsen, ii 30 ottobre 1865, in una 
lezione raccolta dal giovane Ettore De Ruggero, allora alla scuola del maestro berlinese, "Em 
Epigraphik als Wissenschaft für sich giebt es nicht, sie ist nichts als ein Theil der Philol(ogie)... 
Die Resultate der Epigr(aphie) historisch und antiqu(arisch) zu verwerten, das ist der Zweck 
unserer Vorl(esungen). ."'. Borghesi aveva esaurito ii suo compito. 

4. Se Borghesi pub considerarsi il meraviglioso frutto tardivo della grande erudizione del 
secolo XVIII, Mommsen è certamente ii Core splendido del "mutamento delle idee sull'antichità 
'classica' nell'Ottocento" - per riprendere la felice formula di Santo Mazzarino - del secolo cioè 
in cui la filologia classica si fece Alterturnswissenschaft, scienza (storica) dell'antichità. L'unio-
ne di filologia e storia, già teorizzata nella Darstellung der Altertumswissenschaft di G.A. Wolf e 
passata, come per tradizione di scuola, al suo grande allievo August Boeckh, e da queSti a K.O. 
Muller, trovO il suo grandissimo interprete in Niebuhr 62 . Ed è proprio con Niebuhr - cui non a 
caso Boeckh dedicb la sua innovativa Staatshaushaltung der Athener - che nel campo della storia 

romana la critica storica diventa in primo luogo critica delle fonti63 . Si realizza cos! concreta-

mente, nella Geschichte del Niebuhr, l'auspicata sinteSi di filologia e storia. Savigny intanto crea 
la scuola storica del diritto, sorta sulla romantica concezione del diritto fondato sulle tendenze 
spirituali di ogni popolo64. 

60 WICKERT II, pp. 158-171; III, pp. 123-151 e 255-279; ma si vedano anche A. VON HARNACK, Geschichte der 

Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, I, 2, Berlin 1900, P. 772 ss., e p. 900 ss. (II, p. 213 ss., per i 

documenti) e, con piü pertinenza per gil aspetti disciplinari, J . WALTZING, Le recueil gdnéral des inscriptions latines, 

Louvain 1892; cfr. inoitre HIRSCHFELD 1904, p. 932 ss.; HARTMANN 1908, p. 82 ss. - e soprattutto REBENICH 1997, 

pp. 247-326. [Ii memoriale di Mommsen all'Accademia prussiana delle Scienze, 116cr Plan und Ausftihrung eines 

Corpus Inscriptionuns Latinaruin, si trova riprodotto in A. VON HARNACK, op. cit., II, pp. 522-540; su di esso cfr. ii 

sopra citato IRM5cHER 1964: in appendice a questo articolo, pp. 167-173, ii Denksclorift di Kellermann all'Accade-

mia, del 1 giugno 18361. 
61 11 passo è riportato in MAZZARINO 1969-1970, p. 156. 
62 Su Wolf, oltre ii saggio di H. FLASHAR, in Philologie und Hernieneutik 1979, pp. 21-31, cfr. A.T. GRAFTON, 

'Man muss aus der Gegenwart heraufsteigen': History, Tradition, und Traditions of Historical Thought in PA. Wolf, 

in A.E. BSdeker et al. (I-Irsgg.), Aujklarung und Geschichte. Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft ins 18. 

Jahrhundert, Gdttingen 1986 (Veroff des Max-Planck Institut für Geschichte, 81), pp. 416-429; G. WALTHER, Friedrich 

August Wolf und die Hallenser Philologie - ein aujklarerisches Phknomen, in N. HAMMERSTEIN (I-Irsg.), Universitdten 

und Aujkldrung, Gottingen 1995 (Das achtzente Jahrhundert, Suppleineuta, 3), pp. 125-136 - ed i Saggi raccolti in 

G.W. MOST (ed), Discipling Classics-Altertums Wissenschaft als Beruf, Gottingen 2002 (APOREMATA, Kritische 

Studien zur Philologiegeschichte, 6). Su Niebuhr si veda l'opera veramente 'batmbrechend' di HEuss 1981 - e i 

Saggi raccolti in G. WIRTH (Hrsgg.), Barthold Georg Niebuhr. Historiker und Staatsmann, Bonn 1984. P65 recente-

mente, WALTHER 1993. 
63 HEUSS 1981, p. 455 ss., spec. p. 486 ss.; WALTHER 1993, passim. Sul rapporto di Mommsen con Niebuhr si 

veda il Saggio gia citato di HEUSS 1968. 
64 Della vastissima bibliografia su Savigny mi limito a citare l'importante lavoro di J . RUCKERT, Idealislnus, 

Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny, Ebelsbach 1984 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen 

Grundlageuforschung, 58). Sul rapporto di Mommsen con Savigny si veda l'esaustivo contributo di 1. STAHL- 

MANN, Friedrich Carl von Savi guy und Theodor Mominsen. Ihr Briefwechsel zwischen 1844 und 1856, in P. KNEISSL, 

V. LOSEMANN (Hrsgg.), Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift Karl Christ zum 65. Geburtstag, 

Darmstadt 1988, pp. 465-501.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188



