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LEOPOLD VON RANKE 
E IL MERCATO ANTIQUARIO VENEZIANO 

DI MANOSCRITTI * 

di 

UGO TUCCI 

La personalità di storico di Ranke e il suo insegnamento non si 
possono certo compendiare nei suoi metodi di valutazione critica delle 
fonti, tuttavia l'influsso che essi esercitarono sulla storiografia del 
secolo scorso, talvolta in modo esasperato nei peggiori epigoni, fu di 
rilievo superiore a quello di ogni altra sua concezione. Nello sviluppo 
di questa sua „Quellenkritik" una parte importante va senza dubbio 
riconosciuta alla sua educazione alle tecniche della filologia classica e 
inoltre alle perplessità che suscitò in lui la lettura delle opere di 
Guicciardini e di Giovio, che il confronto con le testimonianze originali 
coeve mostrava basate su fonti derivate e quindi poco affidabili1). Noi 
siamo però convinti che alla maturazione di essa abbiano contribuito 
in maniera determinante anche le particolari condizioni di lavoro negli 
archivi e nelle biblioteche e le possibilità di accesso alla documentazio
ne veneziana, che per i suoi caratteri gli era parsa subito la più idonea 

*) Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al congresso interna
zionale su „Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline", 
organizzato a Syracuse, N.Y. nell'ottobre 1986 dal Department of History del
l'Università e dall'American Historical Association, in occasione del centenario 
della morte dello storico tedesco. 
J) E' vero, invece, a proposito della Storia d'Italia del Guicciardini, che „gran 
parte delle sue fonti erano di carattere documentario". Saggio introduttivo di F. 
Gilbert all'edizione Einaudi, Torino 1971, I, p. LXXVI. Ed è superfluo sottoli
neare la portata riduttiva di un giudizio su uno storico fondato precipuamente 
sul valore delle sue fonti. 
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ad appagare l'esigenza di conoscere, „wie es eigentlich gewesen". 
Ancora nel 1868 egli scriveva di aver cominciato le sue ricerche archi
vistiche nei carteggi veneziani, allora „noch unbenutzt" e „beinahe 
unbekannt"2). 

Il suo giudizio su questa privilegiata documentazione — che 
peraltro egli non fu il primo a mettere a frutto — era condiviso da altri 
storici ed eruditi del tempo, per esempio da Rawdon Brown, che dal 
1850 lavorò per molti anni a Venezia per la preparazione del Calender 
of State Papers. Questi sottolineava come i rapporti degli ambascia
tori veneziani superassero tutte le altre carte del passato per il loro 
impegno di riferire ogni parola come fu detta, di descrivere uomini e 
cose come essi li videro, quasi per mettere la Signoria in grado di 
trarre in modo autonomo le proprie decisioni3). Per Ranke, come si 
sa, costituivano un contatto immediato con gli uomini che facevano la 
politica, con la ristretta cerchia dei responsabili protagonisti della 
vita degli Stati4). Questa documentazione, che conteneva tante „un
bekannte, sichere, höchst interessante Nachrichten", egli dovette 
conoscerla nell'inverno 1824/1825 attraverso la notizia che ne aveva 
dato Johann v. Müller5). Le relazioni degli ambasciatori dei secoli 
XVI e XVII che subito dopo andò a consultare nella Biblioteca di 
Berlino, dove erano raccolte in gran numero, gli diedero una soddisfa
cente visione d'insieme per il suo Fürsten und Völker von Süd-Euro
pa im 16. und 17. Jahrhundert. Altre relazioni le trovò a Gotha nella 
biblioteca ducale, su indicazione deirHistoire de Venise del Daru. E 
nell'agosto 1827 ottenne un finanziamento ministeriale per un viaggio 
di studio a Vienna, il cui programma principale era di condurre ricer
che in quell'archivio veneziano che egli supponeva fosse là interamen
te conservato. 

2) Das Briefwerk, eingeleitet und hrsg. von W. P. F u c h s , Hamburg 1949, 
p. 494. 
3) R. B r o w n , L'Archivio di Venezia con riguardo speciale alla storia inglese, 
Venezia e Torino 1865, p. 216. 
4) H. L i e b e s c h ü t z , Ranke, London 1954, p. 8; D. C a n t i m o r i , introduzione 
alla trad. itaL della Storia dei Papi, Firenze 1959, p. XIV. 
5) Briefwerk, cit., pp. 84-85; Sämtliche Werke, V i l i , p. 421 sgg. Era l'epoca in 
cui era insoddisfatto della biblioteca del ginnasio di Francoforte e desiderava 
ardentemente di poter lavorare in una più grande. Briefwerk, cit., p. 69. 
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Ranke non aveva l'intenzione di utilizzarlo per un lavoro limita
to alla storia di Venezia: in esso gli pareva trovarsi racchiusa una 
storia ancora sconosciuta dell'Europa. I documenti diplomatici dei 
quali era ricco e il tipo di dati che offrivano davano sostanza alla 
concezione che egli s'andava formando di ciò che ha importanza per lo 
storico, legato a „quella parte di vita che s'è conservata per 
iscritto"6). 

Nella capitale austriaca potè lavorare sul fondo Foscarini, con la 
sua massa di „cronache italiane, delle quali non si trova altrove nessu
na traccia"7), di relazioni e di scritti autentici. Esso era stato venduto 
allo Stato da un „cattivo erede del doge", il quale non s'era neppure 
curato di risparmiare il carteggio privato. Altri dispacci e relazioni li 
trovò nelle raccolte Hohendorf, Rangone e del pricipe Eugenio, giun
gendo compiaciuto alla conclusione che il doge Foscarini e questi 
illustri personaggi avevano saputo mettere insieme proprio i docu
menti che servivano a lui8). Consultò con grandissimo interesse alcuni 
appunti e note di Paolo Sarpi e si cimentò con l'ostica scrittura (o 
prosa?) dei Diari di Marin Sanudo9), che per lui dovevano costituire la 
fonte perfetta, perché in essi le annotazioni del cronista s'intercalava
no in un'enorme raccolta di documenti di prima mano ordinati siste
maticamente. Ora, alla luce di tanto materiale nuovo, l'Histoire del 
Daru gli appariva priva di consistenza, avendo scoperto che l'autore 
aveva utilizzato pochissimi dei manoscritti disponibili. 

Nonostante i buoni uffici del Metternich e del Gentz, però, co
minciò a cozzare contro i primi divieti di consultazione del materiale 
conservato. Le speranze, le delusioni, i sotterfugi di questa esperien
za archivistica viennese hanno un'ampia testimonianza nel suo episto
lario, e perciò è superfluo richiamarli qui: leggiamo che credeva di 
poter diventare un Colombo, scopritore di un grande continente della 
storia del mondo, per finire con l'accontentarsi della speranza di esse-

6) Cit. da G. C. I g g e r s - K . von M o l t k e , The Theory and Practice of History. 
Leopold von Ranke, Indianapolis-New York 1973, p. LXVII. 
7) L. von R a n k e , Storia dei Papi, trad. it. cit., p. 4. 
8) Briefwerk, cit., pp. 125, 136. 
9) Ibid., p. 126. I Diari si trovavano a Vienna dal 1805; a Venezia ne era restata 
soltanto una copia, fatta fare da Francesco Dona, ultimo storiografo della Repub
blica, e da lui lasciata per legato alla biblioteca Marciana. 
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re almeno una specie di Cook per qualche isola sconosciuta10). Per 
completare le sue ricerche, sentì che era necessario spostarsi a Roma 
e a Venezia, altrimenti il quadro che s'era costruito sarebbe rimasto 
troppo frammentario. 

A Venezia egli ebbe ottime condizioni di lavoro nella biblioteca 
Marciana e infinite limitazioni all'Archivio di Stato, dove per di più la 
serie delle relazioni degli ambasciatori risultava incompleta11). Nel 
1805, infatti, esse erano state in gran parte trasferite a Vienna insie
me con altro materiale, e l'Austria non aveva ottemperato al trattato 
di Presburgo, che ne imponeva la restituzione al paese d'origine. 
Neppure nel 1866 si sapeva ancora con esattezza dove fossero andate 
a finire12). Ranke trovò che le non molte conservate in Archivio erano 
sorprendentemente trascurate, non inventariate né ordinate13), pe
raltro come una gran parte del materiale, concentrato nell'istituto da 
una decina d'anni appena, gli atti giudiziari solo da qualche mese. 
Armand Baschet sintetizza efficacemente la disposizione del direttore 
Chiodo verso la libera consultazione degli atti conservati, scrivendo 
che „les historiens chercheurs et curieux de preuves vénitiennes 
étaient pour lui figures d'ennemi"14). 

Per questa sua chiusura egli aveva senza dubbio un'attenuante 
nelle tormentate vicende degli archivi pubblici dopo la caduta della 
Repubblica, con le violenze e i saccheggi della folla nel periodo demo
cratico, le asportazioni, le requisizioni e i trasferimenti delle domina
zioni francese e austriaca che si erano più volte succedute. Da tutto 
questo aveva tratto l'insegnamento di rivelare il meno possibile i 
tesori che gli erano affidati, in modo da poterli difendere meglio in 
caso d'emergenza, e sotto questo profilo la sua condotta era indubbia-

10) Briefwerk, cit., p. 124 sgg. 
n ) Per il soggiorno veneziano ci sia permesso di rinviare al nostro saggio intro
duttivo a. L. von R a n k e , Venezia nel Cinquecento, Roma 1974. 
12) A.S.V. (Archivio di Stato di Venezia), Prefettura di Venezia, Gabinetto, 
1866-1871, fase. 15.1/3. Rapporto di Bartolomeo Cecchetti, direttore dell'Archi
vio di Stato. 
13) Br ie fwerk , cit . , pp . 169, 192. 
14) A. B a s c h e t , Histoire de la Chancellerie secrète . . . , Paris 1870, p. 34. E chi 
chiedeva di consultare gli atti del Consiglio di Dieci si guadagnava subito il titolo 
di audacieux et aventureux. Ibid., p. 35. 
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mente plausibile. Inoltre le sue responsabilità non si esaurivano in 
campo amministrativo, ma nella prospettiva delle autorità un errore 
poteva magari tradursi in un attentato alla sicurezza dello Stato o 
all'onore della casa regnante, con conseguenze gravissime, tanto più 
che egli ne rispondeva al governo locale, il quale doveva a sua volta 
risponderne a Vienna. 

Proprio per Ranke era sorto il problema dell'interpretazione del 
decreto governativo del 1829, che escludeva dalla consultazione le 
relazioni che toccavano la Casa d'Austria: poiché un ramo di essa 
aveva occupato il trono di Spagna da Carlo V a Carlo III, gli si 
potevano dare in lettura? Per fortuna la risposta fu affermativa, moti
vata dal lungo tempo che era ormai trascorso15), ma a due studiosi 
francesi la comunicazione di atti del periodo delle Crociate venne 
concessa soltanto a condizione che non s'estendesse a quelli politici. Il 
Baschet racconta una storia amena di queste incredibili restrizioni, 
alle quali finì col soggiacere persino uno dei severi successori del 
Chiodo, il quale si vide negare da Vienna il permesso di pubblicare un 
suo lavoro storico su base documentaria16). In Biblioteca questo clima 
di paura sembrava superato, ma non erano trascorsi molti anni da 
quando, nel 1810, si scoraggiava la consultazione procrastinando di 
mesi l'accoglimento delle richieste e si faceva credere che il celeberri
mo breviario Grimani si trovasse ormai altrove17). 

La prima domanda di Ranke, di consultare le relazioni d'Unghe
ria, venne respinta, ma più tardi da Vienna arrivò un'autorizzazione 
molto generosa, che escludeva soltanto le relazioni di epoca successi
va alla rivoluzione francese. Di fatto, per ciò che confidò al Cicogna 
nel 183018), nell'Archivio di Stato egli ebbe licenza di lavorare su tutti 
gli atti che richiedeva. Egli si faceva aiutare da un copista ed era 

15) A.S.V., Presidio di Governo, 1830-1834, fase. XIV, 9/3, Lettera governativa 
alla direzione dell'Archivio di Stato, 1830, 15 agosto. 
16) Baschet, Histoire, cit., p. 36 sg. 
17) C.M.C. (Civico Museo Correr, Venezia), cod. Cicogna 2844, p. 136 (è il primo 
dei quattro volumi del Diario del Cicogna, che è contenuto nei codici 2844-2847). 
„Questo si deve usare in questi tempi — commenta favorevolmente il Cicogna — 
altrimenti, come fu fatto in tempo della passata democrazia, possono esse tra
sportati altrove". 
18) Ibid. 2845, p. 4993: Ranke „ebbe agio di esaminare tutto ciò che volle in 
Archivio, sebbene ne avesse il permesso solo per le relazioni" (1830, nov.). 
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tenuto a sottoporre al visto della direzione gli appunti e le copie che 
estraeva. Si trattava senza dubbio di una censura, ma si ha l'impres
sione che gli studiosi potessero trovare nell'operazione anche un pro
prio interesse, perché forniva la garanzia della conformità agli origi
nali conservati, con ciò una garanzia d'autenticità, preziosa per coloro 
— ed erano molti — che si ripromettevano di trarre dalla documenta
zione d'archivio elementi incontestabili per una revisione della storio
grafia tradizionale19). 

Tutte queste cautele e gelosie, però, erano assolutamente inutili 
perché, per converso alle limitazioni applicate dagli archivi pubblici, 
erano numerosi quelli privati che senza difficoltà spalancavano le loro 
porte alla ricerca storica e fioriva indisturbato il mercato dei mano
scritti, a Venezia, a Roma e un po' ovunque, senza contare che alcune 
delle riservatissime relazioni veneziane si trovavano in libera vendita 
a Roma già nel 1713 e che altre erano state tranquillamente date alle 
stampe, a Colonia, nel 1789, dunque ancora prima della caduta della 
Repubblica. E saranno da includere in questa incontrollata diaspora 
di documenti diplomatici veneziani anche le relazioni che nel 1616 il 
segretario Lionello aveva visto alla Bodleian e i dispacci che Thomas 
Carte — primo a citarli apertamente, nella sua storia d'Inghilterra 
(1747—1755) — aveva consultato nella Biblioteca Reale di Parigi nei 
primi anni del secolo20). 

Venezia era tradizionalmente un importante centro d'antiqua
riato di libri, stampe e manoscritti, che nella prima parte del Sette
cento era stato favorito da quel grande risveglio erudito che nel Ve
neto si era indirizzato prevalentemente alla storia locale21). Un viag
giatore francese della metà del secolo descrive le sue numerose libre
rie, frequentate da patrizi e da forestieri, che ne facevano pure un 
luogo di ritrovo e di „conversations quelquefois interessantes"22). Pu-

19) A.S.V., Presidio di Governo, fase. cit. Lettere della direzione dell'Archivio di 
Stato all' LR. Governo, 1828, 18 die. e 1830, 5 die. Per l'Archivio di Stato questa 
operazione rappresentava invece uno sgravio di responsabilità, perché Ranke 
aveva consultato anche altrove relazioni e altri atti. 
20) B r o w n , L'Archivio di Venezia, cit,, pp. 112—115. 
21) M. B e r e n g o , La società veneta alla fine del 700, Firenze 1956, p. 131 sgg. 
2 2 ) Pierre Jean Grosley, cit. da J. G e o r g e l i n , Venise au siècle des lumières, 
P a r i s - L a Haye 1978, p. 716. 
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re il padre di Goethe resta ammirato di queste botteghe, simili a 
biblioteche più che a librerie, dove la gente andava a leggere e a 
chiacchierare piuttosto che a comprare, senza che i proprietari se ne 
lamentassero23). 

Al mercato dei manoscritti erano attente anche le autorità go
vernative, che per esempio nel 1794 avevano acquistato per la biblio
teca Marciana parte del ricchissimo fondo lasciato dal libraio di Augu
sta Amadeus Schweyer, appassionato raccoglitore di manoscritti e 
personaggio tanto illustre nella vita veneziana da meritare di essere 
effigiato dal Canova. Timorosi che nella sua collezione ce ne potessero 
essere alcuni da considerare segreti, gli Inquisitori di Stato decisero 
di comprarli24). Certo, non tutto quello che veniva posto in vendita 
era di limpida provenienza, cosicché dopo il furto operato dall'abate 
Canonici alla biblioteca di S. Giovanni e Paolo, il direttore della Mar
ciana era stato incaricato dalla Repubblica di formare un catalogo di 
tutti i libri e codici di pregio conservati presso le corporazioni religio
se, in modo che non venissero dolosamente alienati o se ne trascuras
se la custodia. Erano queste, infatti, con le famiglie patrizie, le princi
pali fonti d'approvvigionamento del mercato antiquario, un mercato 
che era più ricco di quello di ogni altra città italiana, nella misura in 
cui lo erano i rifornimenti locali dei quali si nutriva, espressione di 
una tradizione culturale di eccezionale fioritura. 

L'afflusso di materiale divenne massiccio dopo la caduta della 
Repubblica. Gli archivi di molti dei vecchi uffici rimasero praticamen
te abbandonati e in buona o in malafede furono alleggeriti dei pezzi 
che all'apparenza esteriore sembravano i più preziosi, sotto pretesto 
di metterli in salvo, quando - scrive il Baschet dei carteggi degli 
Inquisitori di Stato - non venissero saccheggiati dalla folla istigata 
da agenti provocatori „fournis par l'étranger"25). Dove ci fu continuità 

2 3 ) J. C. Goethe, Reise durch Italien, hrsg. von E. Koppen, Mainz-Berlin 
1972, pp. 41-42. 
24) A.S.V., Inquisitori di Stato, b. 540. I libri furono acquistati dalla libreria 
Scapin di Padova e alcuni manoscritti dalla famiglia Manin. Biblioteca Nazionale 
Marciana, Venezia, ms. it. VII 2148 (9116): F . S. F a p a n n i , Biblioteche pubbli
che e private antiche e moderne in Venezia, pp. 279—280. Sui codici Schweyer v. 
ibid., mss. 7134 e 12498. 
2 5 ) Baschet, Histoire, cit., p. 594. 
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coi nuovi uffici, molte delle vecchie carte, ritenute ingombranti e 
ormai inutili, vennero inviate al macero o vendute, nello stesso modo 
in cui in Francia, all'epoca della rivoluzione, gli archivi pubblici si 
liberarono, a peso, di quantità enormi di „vieux papiers", che poi 
andavano in parte a finire dai „bouquinistes". Per buona sorte il 
Governo Democratico si preoccupò, a Venezia, di trasferire alla biblio
teca Marciana i Diari del Sanudo, con un atto molto significativo, che 
non solo cautelava nel modo migliore ma dava finalmente pubblicità 
ad una fonte fin allora conservata segreta dal vecchio regime presso il 
Consiglio di Dieci. 

Una quantità ancora più cospicua arrivò al mercato antiquario 
dalla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche operata in più ri
prese dal governo napoleonico. Anche qui „cronache, storie e mano
scritti rarissimi" dei quali erano ricche le raccolte dei conventi venne
ro dai religiosi sottratti alle requisizioni, ma solo in parte tornarono al 
loro posto con la Restaurazione, molti andarono dispersi, mentre nel
la vendita clandestina di numerosi pezzi le comunità espropriate di 
ogni risorsa cercarono i mezzi per sopravvivere. Le cifre ufficiali delle 
devoluzioni al fisco ammontano ad 826 manoscritti ed oltre 112.000 
libri, per meno di un terzo distribuiti a licei, seminari ed altri enti, la 
rimanenza di 82.343 venduta come „scarti" ad eruditi e librai, e una 
gran parte ne riacquistarono gli stessi frati. Questi dati offrono un 
semplice ordine di grandezza materiale del movimento, senza dare 
un'idea del valore storico e antiquario dei singoli esemplari che ven
nero alienati in modo tanto spicciativo. Solo la biblioteca del convento 
di S. Michele di Murano aveva almeno 2300 manoscritti e un numero 
imprecisato di libri: una parte ne fu inviata a Roma e il resto venne 
per quanto possibile nascosto o venduto. La polizia mandò uomini per 
le librerie e riuscì a ricuperare qualche cosa, ma i traffici continuaro
no senza difficoltà di sotto banco. Un'altra importante biblioteca, 
quella del monastero dei padri Somaschi alla Salute, di più di trenta
mila volumi, riuscì a fare un accordo col libraio Adolfo Cesare, per la 
cessione di mille pezzi a sua scelta, compresi manoscritti e incunaboli, 
al prezzo unitario di un ducato. Prima della consegna, però, i non 
sprovveduti frati fecero sparire dagli scaffali molti degli esemplari di 
maggior pregio e se li divisero tra loro, mentre altri libri e manoscrit
ti andarono a finire nelle mani di pescivendoli e di droghieri. Tutto 
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questo senza contare che nel 1797 la biblioteca del monastero di S. 
Giorgio Maggiore era stata devastata da gente che andava con barche 
a far razzia delle sue preziose raccolte26). 

Non ci furono espropriazioni di biblioteche e di archivi privati, 
che però diedero anch'essi un alto contributo al mercato antiquario. 
Guerre, disgrazie, fallimenti, l'imposta fondiaria, contribuzioni ordi
narie e straordinarie, un tenore di vita non più adeguato alle rendi
te27) segnarono la rapida rovina di molte famiglie patrizie. Una rela
zione del patriarca Pircher ce ne offre un curioso indicatore: i loro 
gondolieri da quasi tremila si ridussero a meno di trecento28). Cadute 
in strettezze, se non in miseria, misero in vendita tutto quello che 
poterono, tanto più libri e manoscritti, che non solo non rendevano 
niente, ma per una buona conservazione richiedevano locali e perso
nale che non si era più in grado di mantenere. L'alienazione della 
raccolta Foscarini, operata da quegli che Ranke definisce severamen
te un „böser Erbe" del doge, fu in effetto una necessità imposta da un 
debito della famiglia, di un migliaio di zecchini, nei confronti dell'era
rio. Anche una parte della biblioteca Canonici fu offerta allo Stato a 
compensazione di debiti vari29). 

Non va poi trascurato che con la caduta della Repubblica molti 
dei manoscritti avevano in certo modo perduto la loro funzionalità per 
la famiglia d'appartenenza, in quanto - come leggiamo in una nota 
apposta da Pietro Gradenigo proprio su uno di quelli acquistati dallo 
storico tedesco - erano stati raccolti „ad utilitatem studii sui et ad 
usum prestantium nobilium Reipublicae"30), o come dice anche Ranke 

26) Per quanto precede P. La C u t e , Le vicende delle biblioteche monastiche 
veneziane dopo la soppressione napoleonica, in: Rivista di Venezia, 8 (1929), 
pp. 597-646; per la biblioteca di S. Giorgio Maggiore, G. R a v e g n a n i , Le Bi
blioteche del monastero di S. Giorgio Maggiore, Firenze 1976, pp. 55-58. Nel 
1810 il Cicogna vede trasportare una quantità di libri di provenienza ecclesiastica 
venduti a peso. Cod. Cicogna 2844, p. 140. 
27) Un caso emblematico, ibid. 2845, p. 4631: già ricchissimo, il nobile si era 
„ridotto a ritirarsi in una villa sul Piave . . . Ha licenziato tutti i servi, ha venduto 
casa, libri, quadri, e si t ra t ta di vendere anche il bel palazzo sul Canal Grande". 
28) R. F u l i n , E. A. Cicogna, in: Archivio Veneto, 3 (1872), p. 220 sgg. 
29) Cod. Cicogna 2845, p. 5071. 
3 0 ) E. M u i r , The Leopold von Ranke Manuscript Collection of Syracuse Univer
sity. The Complete Catalogue, Syracuse 1983, ms. 75. 
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nella prefazione alla Storia dei Papi, venivano conservati sia come 
memorie sia per istruzione dei membri più giovani che s'apprestavano 
a servire nelle alte cariche dello Stato. Il professore berlinese — così 
era noto a Venezia — ebbe modo di accedere a non pochi di questi 
archivi di famiglia, ma „un numero infinitamente maggiore" gli risul
tava distrutto nella catastrofe del 1797 e negli anni successivi31). 

Di queste sfortunate vicende delle raccolte librarie e documen
tarie delle famiglie patrizie veneziane abbiamo numerose testimo
nianze, ma qui basterà accennare solo a qualcuna tra le più significati
ve. La biblioteca Pisani, ad esempio, che a metà del Settecento era 
tenuta „avec une grande magnificence", aperta a tutti tre volte la 
settimana32), nel 1810 fu venduta al libraio Cesare, andando così di
spersa. Quella Pesaro, venduta nel 1801 a Londra; la Nani, finita in 
gran parte alla Marciana ma pure sul mercato antiquario, cosicché 
qualche codice venne acquistato anche da Ranke (i numeri 1, 13, 69 
del catalogo Muir), come alcuni manoscritti Gradenigo di S. Giustina 
(numeri 27, 68, 75, 77, 85, 87, 89) che furono anch'essi posti in vendi
ta, perché il proprietario aveva bisogno di affittare le stanze nelle 
quali la libreria era contenuta33). Sulle bancarelle veneziane dopo il 
1810 non si vedevano altro che libri Collalto, una raccolta stimata di 
150.000 pezzi. Era stata venduta, insieme ad un gruppo di quadri, a 
due ebrei, i quali poi la rivendettero al Cesare che, scelti i pezzi 
migliori, ne gettò sul mercato la massa di quelli ritenuti di minor 
valore, a prezzo unico secondo il formato; una rimanenza venne infine 
collocata a peso34). 

Guardando le cose da un angolo visuale puramente economico, 
tralasciando i risvolti di ordine culturale, diremo che sul mercato 
l'offerta era largamente esuberante rispetto alla domanda. Le fila del 
movimento erano tenute da numerosi librai, pochi — come Vincenzo 
Bianconi, ma è il giudizio di un cliente — definiti galantuomini35), la 
maggior parte assai meno commende voli, e tra costoro il più attivo 

) Storia dei Papi, cit., p. 5. 
:) G e o r g e l i n , Venise, cit,, p. 715. 
!) Cod. Cicogna 2844, p. 139. 
[) Ibid., pp. 203, 279. 
;) Ibid., 2845, p. 4451. 
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della piazza, Adolfo Cesare, un dritto di prima sfera26). Nella sua 
bottega, colma delle „centinaia di volumi ch'egli aveva, e preziosi 
assai, razzolati da molte librerie veneziane andate miseramente in 
vendita"37), si radunavano abitualmente intellettuali ed eruditi, come 
in una eletta accademia, per ragionare — per esempio il 5 gennaio 
1810 — della lingua e dello stile italiani, in particolare dei Trecentisti. 
Nello stesso anno, non trovando una biblioteca dove andare a lavora
re, il grecista spagnolo Antonio Torres trascorreva là le sue giornate. 
Un'altra libreria, quella del Missaglia all'Apollo, nel maggio 1832 ven
ne visitata da Walter Scott, che si trovava a Venezia per un breve 
periodo, accompagnato dal figlio Carlo38). 

I cataloghi pubblicati periodicamente dalle varie librerie, per 
quanto compilati non di rado senza grande competenza, danno una 
misura del valore di quello che era posto in vendita, e aggiungeremo 
che le lunghe liste di opere, provenienti per la maggior parte da 
biblioteche veneziane, testimoniano la vastità degli interessi e l'alto 
livello dell'informazione che per secoli avevano caratterizzato il clima 
culturale della città. I cataloghi sono di solito divisi in tre sezioni, 
opere latine, italiane, francesi, senza fare distinzione tra libri e mano
scritti. Uno dei numerosi cataloghi che si conservano nella biblioteca 
Marciana, quello della libreria Minerva con la data del 180839), offre in 
vendita, tra l'altro, il „manoscritto autografo" de La Zecca in consulta 
di Stato di Geminiano Montanari, del quale basterà dire che la moder
na edizione del Graziani (1913) si basa su quella „princeps", comincia
ta a pubblicare più di settantanni dopo la morte dell'autore e comple
tata „come peggio non si sarebbe potuto"40); numerose relazioni di 
ambasciatori, i dispacci da Vienna di Nicolò Foscarini (1778-1781), 

36) Ibid., p. 4560. 
37) F u l i n , E. A. Cicogna, c i t , p. 218. 
38) Codd. Cicogna 2844, pp. 5, 150; 2845, p. 6014. 
39) Catalogo d'un copioso e scielto assortimento di libri latini, italiani, f rancesi . . . 
vendibili in Venezia al nuovo negozio alla Minerva . . . , Venezia 1808, in Bibliote
ca Marciana, 210 D 77. Altri cataloghi dell'epoca sotto le segnature 220 D 198, 
220 D 200, 227 D 238. Sull'attendibilità scientifica di questi cataloghi l'opinione 
del Fapanni era che apparivano „per lo più compilati da persone imperite". 
F a p a n n i , Biblioteche, cit. p. 137. 
40) Economisti del Cinque e Seicento, a e. di A. G r a z i a n i , Bari 1913, p. 384. 
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due volumi di lettere al Provveditore Generale da Mar Corner, il 
trattato di Architettura militare del Bartolini, una copia della Crona
ca del Caroldo, un volume di annali di Paolo V. 

Ci si rammaricava che gli acquirenti fossero in gran parte stra
nieri, così che Venezia s'andava dolorosamente spogliando dei suoi 
tesori a beneficio loro, e questo era un motivo diffuso un po' ovunque 
in Italia, per analoghe falcidie del patrimonio antiquario, ma sarebbe 
stato invero difficile collocare presso una clientela prevalentemente 
locale beni di natura così particolare in una città nella quale la popola
zione era crollata da centoquarantamila abitanti a meno di centomila e 
si stimava che almeno i due terzi di loro fossero poveri, numerose le 
case abbandonate e in rovina, la vita inaridita41). Dal Cesare la biblio
teca Pisani fu rivenduta in parte all'abate Monicelli e in parte al 
fattore della vecchia famiglia patrizia42), testimonianza viva del rinno
vamento sociale che era in atto attraverso i rapidi trasferimenti di 
fortuna, ma in genere i nuovi ricchi — e certamente non ne mancava
no — più che ai monumenti storici e a vecchie carte d'archivio erano 
interessati al mercato degli immobili, nel quale erano affluiti copiosi i 
terreni e gli edifici che facevano parte del patrimonio delle corpora
zioni religiose soppresse. 

Altri investimenti erano fatti in quadri, statue e cose antiqua
rie, dove l'amore per l'arte e il gusto dell'antico si confondevano con la 
ripresa di certi atteggiamenti e mode d'„ancien regime", per il quale 
pochi avevano nostalgia, ma delle sue spoglie molti desideravano ve
stirsi. Erano oggetti che stavano conquistando un più vasto pubblico 
e che si potevano mettere in mostra, perciò per le famiglie emergenti 
rappresentavano il segno sicuro della posizione raggiunta. Ma in que
sto settore il mercato era attivissimo già prima della caduta della 
Repubblica. Tra i casi di maggior risonanza quello di Joseph Smith, 
che a metà del Settecento fu anche per alcuni anni console inglese 
della città. Arricchitosi in poco tempo con l'importazione di carne e 

41) Un quadro impressionante in Cod. Cicogna 2845, p. 4641, col timore della 
smobilitazione delle superstiti s trutture amministrative e giudiziarie. Si vedano 
anche F u l i n , E. A. Cicogna, cit. p. 220 sgg. e G. D. R o m a n e l l i , La città, 
architettura e servizi, in: Venezia nell'età di Canova, Venezia 1978, p. 301 sgg. 
42) Cod. Cicogna 2844, p. 215, 
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pesce salati, divenne mecenate del Canaletto e della produzione edi
toriale di Giambattista Pasquali; raccolse con fortuna libri, quadri e 
manoscritti veneziani, ma di molte cose fece intenso commercio, e con 
successo, come testimoniavano il palazzo che si costruì sul Canal 
Grande e la campagna a Mogliano. La straordinaria raccolta di libri 
che fece catalogare col titolo pomposo di „Bibliotheca Smithiana" la 
vendette, insieme con quadri, disegni, gemme, a Giorgio III48), e 
c'erano sicuramente dei manoscritti anche nel novero delle migliaia di 
libri che la vedova passò per novantamila ducati ai librai Caraboli e 
Pompeati44). 

Biblioteche e archivi andavano spesso venduti in blocco con qua
dri, antichità e cose orientali. La biblioteca Pesaro, alla quale abbia
mo accennato, venne collocata a Londra insieme coi quadri, così come 
quella Pisani, della quale peraltro il Cesare comprò anche gli artistici 
scaffali45). Gli istituti pubblici veneziani non erano in grado di porre 
argine all'esodo e alla dispersione delle raccolte. L'Archivio di Stato 
era praticamente in formazione e la biblioteca Marciana era alla ricer
ca di locali e di spazio culturale, né aveva titolo per controllare il 
mercato antiquario, al quale del resto anch'essa si riforniva. E quan
do nel 1817 il suo direttore espresse al Governo parere contrario al
l'esportazione in Inghilterra della biblioteca Canonici, l'autorizzazio
ne venne data egualmente46): la collezione di bibbie ed altri mano
scritti erano stati venduti al Cesare nel 1810, e nel 1817 un massiccio 
acquisto dei suoi codici greci venne fatto dall'università di Oxford. La 
biblioteca Cicognara, per l'acquisto della quale la Marciana era stata 

43) Su Joseph Smith v. F . H a s k e l l , Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra 
arte e società italiana nell'età barocca, Firenze 1966, p. 457 sgg. 
u) F . H a s k e l l , Some Collectors of Venetian Art at the End of the Eighteenth 
Century, in: Studies in Renaissance and Baroque Art presented to Anthony 
Blunt, London 1967, p. 174, con molte notizie sulPesodo e sulla dispersione di 
numerose biblioteche veneziane. Sul mercato veneziano di opere d'arte v. M. 
P e r r y , Antonio Sanquirico, Art Merchant of Venice, Labyrinthos, I (1982), 
pp. 67—111, con la descrizione dei suoi acquisti dai nuovi poveri per la rivendita 
ai nuovi ricchi. 
45) Cod. Cicogna 2844, pp. 212, 215. 
46) F a p a n n i , Biblioteche, cit. p. 217. Sulla vendita della biblioteca Canonici 
all'università di Oxford v. Codd. Cicogna 2844, p. 25; 2845, p. 4452. 
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in trattative nel 1822, fu invece venduta alla Vaticana per mezzo del 
cardinale Zurla47). 

Per buona parte i libri e i manoscritti erano rivenduti al minuto 
non solo nelle librerie, ma anche sui banchetti sparsi per tutta la città, 
dove venivano esposti insieme con stampe ed altro. I prezzi relativa
mente modesti attiravano una clientela eterogenea di eruditi, di colle
zionisti, di dilettanti, di curiosi. Lo stesso Ranke, che pure si mostra 
ripetutamente preoccupato delle sue scarse possibilità economiche, 
almeno fin quando, alla fine del 1830, non potè disporre di una nuova 
concessione regia che gli consentì di sistemarsi in un appartamento 
sul Canal Grande e di mantenere in Archivio due scrivani che lavora
vano per lui, fu in grado di fare grossi acquisti di manoscritti che in 
altri tempi sarebbero stati fuori dalla portata di un professore, e che 
egli potè compiere — come scrive di quello delle relazioni veneziane, a 
Padova - semplicemente „nicht ohne empfindlichen Verlust meiner 
kleinen Kasse"48). 

La maggiore circolazione e l'accessibilità introdussero un gusto 
del libro antico e del manoscritto in un pubblico che prima di allora 
non aveva avuto occasione di conoscerli da vicino. Così, la cerchia dei 
loro raccoglitori si allargò notevolmente, e i nuovi venuti furono trop
po numerosi per non darle la propria impronta. Se, attraverso la 
professione, osserviamo la posizione che occupavano nella società 
questi frequentatori del mercato antiquario, che diremmo minori ma 
che per la loro assiduità avevano anch'essi un posto di un certo rilie
vo, vediamo che oltre ai soliti uomini di chiesa di sempre sono nume
rosi i medici, gli impiegati dello Stato ad ogni livello, e anche nego
zianti arricchiti, come un Cavagnis, macellaio, e Domenico Zoppetti, 
mercante di cordami e di tele, che poi lasciò ad un museo cittadino 
tutte le raccolte che per amore di cose patrie o per vanità aveva 

47) Cod. Cicogna 2845, p . 4874. 
48) L. von R a n k e . Neue Briefe, hrsg. von B . Hoef t - H. H e r z f e l d , Ham
burg 1949, p. 123. Ma il 9 agosto 1830 si rammaricava di non poter approfittare, 
per mancanza di denaro („hätte ich Geld"), dell'occasione che gli si era offerta a 
Padova di fare acquisto di cronache veneziane antiche. Briefwerk, cit., p. 219. Il 
Cicogna, che era buon conoscitore di questo mercato antiquario, notava che „si sa 
che chi vende deve adattarsi a vendere per poco". Cod. Cicogna 2844, p. 176. 
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costituito49). Erano senza dubbio dei collezionisti piuttosto che degli 
eruditi, ma è innegabile un loro interesse, più o meno sviluppato, per 
i monumenti della storia locale. 

Espressione di questo interesse, così diffuso da rappresentare 
una tendenza caratteristica del periodo del quale discorriamo, Teodo
ro Correr, un nobile che aveva abbracciato la carriera ecclesiastica 
ma senza grandi aspirazioni, ed Emanuele Cicogna, impiegato d'ordi
ne del locale tribunale. Il primo, che non era povero come amava 
qualificarsi,ma in ogni caso senza grandi mezzi, raccolse libri e mano
scritti e soprattutto stampe, monete, medaglie, quadri, non tanto con 
lo spirito del collezionista d'arte quanto col proposito di salvare le 
reliquie del passato della patria50). Tutto quello che riuscì a mettere 
insieme lo lasciò poi alla città, e nonostante le facili critiche mosse dai 
detrattori, le sue raccolte hanno rappresentato il punto di partenza 
fondamentale nella costituzione del patrimonio artistico e storico ve
neziano. Il Cicogna, attingendo soltanto al suo stipendio, certamente 
non lauto, raccolse qualche cosa come cinquemila manoscritti e qua
rantamila volumi, che anch'egli cedette al comune di Venezia, in cam
bio di un vitalizio per le sorelle51). Ranke fu in buoni rapporti con lui e 
gli promise anche un elenco esatto di tutte le relazioni di ambasciatori 
veneziani che aveva consultato52), ma non sappiamo se per i propri 
acquisti si sia valso della consulenza di lui, che spesso prestava la sua 
opera nella libreria del Cesare. 

Molti di questi appassionati erano bibliofili, e ricercavano prime 
edizioni, aldine, cinquecentine, incunabuli, testi di lingua, erotici, 
attribuendo un pregio particolare alle loro rarità. Tra i manoscritti, 
quelli che richiamavano il loro interesse per la bellezza delle miniatu
re e l'eleganza della decorazione, oppure quelli che contenessero cro
nache, relazioni, diari, memorie, trattati, opere letterarie o filosofi
che, testi insomma preferibilmente di una certa compiutezza, non solo 

49) F a p a n n i , Biblioteche, cit., p. 257 e passim. 
50) Su questa originalità della collezione Correr rispetto alla cultura antiquaria 
del Settecento v. K. Po mi a n , Collezionisti d'arte e di curiosità naturali, in: 
Storia della Cultura Veneta, 5/II, Vicenza 1986, pp. 69-70 . 
51) Sul Correr e sul Cicogna si vedano le voci del Dizionario Biografico degli 
Italiani, curate rispettivamente da G. D. R o m a n e l l i e da Paolo P r e t o . 
52) Cod. Cicogna 2845, p. 5042. 
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materiale ma intrinseca, e inoltre gli autografi di personaggi illustri, 
di molti dei quali formarono raccolte fittizie, mentre trascuravano le 
grigie carte amministrative e giudiziarie, contratti, testamenti e si
mili, che invece venivano commerciati a peso, come carta da involge
re. Le raccolte grandi e piccole che essi riuscivano a mettere insieme 
raggiungevano di rado una fisionomia ben definita, nonostante un'ov
via tendenza alla specializzazione, e avevano vita precaria, perché 
non accadeva quasi mai che arrivassero ad occupare un posto in una 
tradizione di famiglia, o a determinarla, e perciò finivano col tornare 
presto sul mercato ad opera di eredi per i quali non rivestivano alcun 
significato. 

A questi entusiasti cultori del libro e del manoscritto gli studi 
storici sono debitori del salvataggio di un patrimonio che forse sareb
be andato perduto, ma spesso la loro passione di collezionisti degene
rava in mania, che dal mercato li spingeva ad estendere la ricerca agli 
archivi e alle biblioteche pubblici. L'abate Morelli, che ai primi del
l'Ottocento era a capo della Marciana, racconta d'aver dovuto resiste
re alle pressioni di un Angelo d'Elei, famoso raccoglitore di simili 
preziosi monumenti, che senza alcun ritegno gli proponeva acquisti e 
cambi, facendosi forte dell'argomento che era meglio cedere a lui un 
materiale che altrimenti gli Austriaci avrebbero trasferito a Vien
na53). Più spesso il mercato era alimentato da furti compiuti dal perso
nale e dagli stessi studiosi, questi ultimi favoriti dalla scarsa sorve
glianza e anche dalla difficoltà di esercitare convenienti controlli su un 
materiale di recente acquisizione e non ancora inventariato. Se ne 
sarebbe reso colpevole persino il prefetto degli Archivi e delle Biblio
teche del napoleonico regno d'Italia, Luigi Bossi, e i sospetti presero 
consistenza quando un suo erede mise in vendita le raccolte frutto 
delle „ladrerie" commesse a danno degli istituti che gli erano stati 
affidati54). Alcune delle accuse mosse all'uno o all'altro personaggio 

M) A.S.V., Prefettura di Venezia, Gabinetto, 1866-1871, fase. 15.1/3. 
54) Su questi furti v. la nota Dispersione e sottrazione di documenti, in: Archivio 
Storico Lombardo, serie 2a, VI (1889), pp. 92-104, anonima ma attribuita a 
Cesare Cantù. Sul Bossi, descritto dall'ambasciatore cisalpino Francesco Viscon
ti come „homme plein de talent, t rès dangereux, immoral, corruptible, meneur, 
autrichien", v. la voce di L. S e b a s t i a n i nel Dizionario Biografico degli Italiani. 
Sulla sua innocenza, A.S.V., Presidio di Governo, 1816, II 1.9/11, Una conferma 
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non sembrano però avere altro fondamento che nelle gelosie e inimici
zie personali e politiche, e non ne fu immune neppure il sacerdote di 
Padova presso il quale Ranke fece molti dei suoi acquisti, Daniele 
Francesconi, al quale venne data la colpa della scomparsa dolosa di 
materiale appartenente allo Stato, che invece egli aveva dato in pre
stito o aveva lasciato deteriorare per smemoratezza o indolenza55). 

Più motivati gli addebiti a carico di studiosi, spesso illustri, per 
esempio il barone Pietro Custodi, editore della grande collezione de
gli scrittori classici di economia politica, il quale operò numerose 
sottrazioni negli archivi milanesi e svolse un'importante attività anti
quaria in collaborazione col libraio padovano Giuseppe Scapin56). Ma il 
campione di queste imprese è senza dubbio Guglielmo Libri, autore di 
un'apprezzata Histoire des Sciences mathématiques en Italie. Quelli 
che scrivono di lui deplorano anche la gelosia per la quale manomette
va la successione dei fogli dei manoscritti che consultava, cambiava le 
copertine, alterava e sostituiva sigilli e marche, in modo da farli 
passare inosservati alle ricerche altrui, e condannano la sostituzione 
degli esemplari che riceveva in prestito con altri di poco valore, le 
ridicole postille con le quali deturpava materiale prezioso. Rubò a 
man salva in tutti gli archivi e le biblioteche che ebbero la sfortuna di 
accoglierlo, in Francia come in Italia, persino i diciotto fogli del 
codice ambrosiano con le note autografe di Leonardo da Vinci sul volo 
degli uccelli. Gli furono attribuite moltissime delle depredazioni sof
ferte dalle pubbliche raccolte francesi, alle quali contribuirono certa
mente anche altri, e per un malinteso patriottismo trovò in Italia dei 

dei suoi furti nel rapporto di Bartolomeo Cecchetti, direttore dell'Archivio di 
Stato di Venezia, in A.S.V., Prefettura di Venezia, Gabinetto, 1866-1871, fase. 
15.1/3. 
55) Sul Francesconi v. la voce nelle Biografie degli Italiani illustri . . . del sec. 
XVIII e de' contemporanei, di E. T i p a l d o , III, Venezia 1836, che riprende 
nell'essenziale l'opuscolo di F . F e d e r i c i , Notizie intorno la vita e gli studi 
dell'abate Daniele Francesconi, Venezia 1836. Al Francesconi erano stati affidati 
novantaseimila volumi provenienti dalla soppressione delle corporazioni ecclesia
stiche, ma quando dovette rispondere alcune centinaia erano mancanti, molti 
ormai avariati. La C u t e , Le vicende, cit., pp. 29—33 dell'estratto. 
56) Dispersione e sottrazione, cit., p. 97. Sui rapporti Custodi-Scapin v. M. Be-
r e n g o , Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino 1980, 
p. 118. 
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difensori che cercarono di giustificarle come debolezze di bibliofilo. 
Forse qualcuna potè essere tale, ma il suo interesse per libri e mano
scritti era anche commerciale, perché se è vero che ne raccolse per 
passione, in quantità ben maggiore ne comprò e ne vendette per 
lucro, restaurandoli con legature false e compilando personalmente i 
cataloghi, spesso con l'apposizione di note che gli esperti qualificano 
cervellotiche e dettate dal proposito di gonfiare i prezzi; in molte 
occasioni operò in stretto contatto con Sotheby-Wilkinson ed altre 
case d'antiquariato di Londra e di Parigi. Basterà qui accennare alla 
celebre sua collezione di duemila codici, molti dei quali di accertata 
provenienza furtiva, che fu comprata in buona fede da lord Ashburn-
ham, il quale successivamente la cedette, per le loro biblioteche, ai 
governi inglese, francese, italiano, secondo l'interesse che avevano ai 
vari nuclei07), e ricordiamo che uno di questi era costituito dai codici 
Gianfilippi che Ranke - come racconta in una lettera al Gentz del 3 
novembre 1828 — aveva consultato a Verona, trovandovi un mano
scritto molto importante, da lui „lange vergebens gesucht"5*). 

Ranke non era un bibliofilo, e se nella sua biblioteca, a Syracu
se09), troviamo degli aldini è perché ~ quando gli capitavano — li 
acquistava per l'interesse del contenuto, non per il pregio dell'edizio
ne60); comprò appunto anche duemila opuscoli, di grande utilità per le 
sue ricerche. Tanto meno s'appropriò manoscritti delle biblioteche e 

57) Sul Libri v., per tutti, G. F u m a g a l l i , Guglielmo Libri, Firenze 1963. Sul
l'acquisto dei codici Ashburnham da parte del Governo italiano v. la Relazione 
alla Camera dei Deputati e disegno di legge 1884. 
**) Briefwerk, cit. p. 173. 
59) Sull'acquisto della biblioteca Ranke da parte della Syracuse University v. B. 
H o e f t , Das Schicksal der Ranke-Bibliothek, in: Historische Studien, 307 (1937), 
pp. 5—45; e H . O . B r o g a n - A . P a c e - A . W e i n b e r g e r , The Leopold von 
Ranke Manuscripts of Syracuse University: The First One Hundred Titles dea-
ling primarily with the Republic of Venice . . . , Syracuse 1952, pp. 6—8. Peraltro 
quella di Ranke non, fu l'unica importante raccolta eli libri che emigrò dalla Ger
mania. Per esempio la Biblioteca di Otto von Gierke, anch'egli professore a 
Berlino, si trova ora presso l'università Hitotsubashi di Tokyo, che possiede 
anche quella dell'economista austriaco Carl Menger. Un lascito Ranke si conser
va però a Berlino nella Deutsche Staatsbibliothek. 
6Ü) Ranke „did not make a practice of collecting such rarities". B r o g a n - P a c e -
- W e i n b e r g e r , Ranke Manuscripts, cit., p. 9. 
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degli archivi pubblici dove lavorò, perché — a parte la sua integrità 
morale — da storico che fondava i suoi scritti su documenti nuovi e 
originali, aveva tutto l'interesse che essi restassero nella collocazione 
in cui li citava. 

Il suo primo acquisto di relazioni veneziane lo fece a Gotha01), e 
nel 1829 — prima del suo viaggio a Roma — ne comprò a Padova più di 
un altro centinaio, che spedì subito a Berlino62), probabilmente nella 
cassa che fu per qualche tempo fermata, perché il Governo di Venezia 
volle prima sentire il parere dell'Archivio di Stato sull'opportunità 
dell'esportazione. Altri libri e manoscritti — una cassa piena — li 
acquistò a Firenze nella primavera del 1830(ì3), e nel gennaio 1831, alla 
vigilia del ritorno in patria, ottenne l'autorizzazione ad esportare da 
Venezia ancora una certa quantità di libri e di manoscritti, dei quali 
c'è restato l'elenco. 

La maggior parte dei manoscritti veneziani fu Daniele France-
sconi, a Padova, a fornirglieli. E' una supposizione di Theodor Wiede-
mann, collaboratore dello storico negli ultimi quindici anni della sua 
vita. Ne troviamo conferma in una testimonianza di Emanuele Cico
gna64). La biblioteca Da Ponte, infatti, dalla quale proviene il nucleo 
principale dei manoscritti rankiani della collezione dell'università di 
Syracuse, fu acquistata dal libraio Cesare, che vendette in blocco 
tutti i codici al Francesconi, il quale ne vendette a sua volta alcuni, ed 
altri li regalò o li usò per scambi con libri65). Da una nota apposta da 
Ranke sul manoscritto oggi segnato col numero 47 — una cronaca di 
Daniele Barbaro, attribuita in un'altra copia a Pietro Navagero - si 
rileva come i rapporti col Francesconi furono molto assidui e si può 
ritenere che siano andati anche al di là di quelli puramente di bottega. 
Era certamente lui il „Professor und Bibliothekar" dal quale Ranke 

61) H. B. A d a m s , Leopold von Ranke, in: Papers of the American Historical 
Association, III (1888), p. 108; B r o g a n - P a c e - W e i n b e r g e r , Ranke Manu-
scripts, cit., p. 27. 
62) Briefwerk, cit., pp. 186-187, 195; Neue Briefe, cit., p. 123. 
**) Briefwerk, cit., pp. 217-218. 
m) Cod. Cicogna 2845, c. 4993; B r o g a n - P a c e - W e i n b e r g e r , Ranke Manu-
scripts, cit., p. 16; M u i r , Ranke Manuscript Collection, cit., p. XIII . Il Cico
gna, loc. cit., parla anche di acquisti a Venezia. 
,i5) F a p a n n i , Biblioteche, cit., pp. 155-156. 
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comprò a Padova le cento e più „höchst bedeutende" relazioni, che 
dopo aver pregato mentalmente Dio di fargliene dono, pagò un tallero 
prussiano Funa*56). 

Francesconi, già professore di materie giuridiche e poi bibliote
cario dell'università di Padova, era un raffinato bibliofilo che da Ro
ma, dove si era trovato all'epoca dell'occupazione francese, quando le 
librerie traboccavano di materiale proveniente dalla dispersione di 
numerose biblioteche, era tornato con una pregevole collezione di 
manoscritti, miniature, stampe, libri ed anche reliquiari e altri ogget
ti preziosi; a Padova, anche in contatto col libraio Scapin, commerciò, 
collezionò, prestò libri e manoscritti, con grande generosità e disinte
resse, come informa un suo biografo. Passarono per le sue mani anche 
manoscritti di provenienza Nani e Gradenigo, alcuni dei quali venne
ro comprati dal Ranke; i Nani, superstiti al lascito marciano e i Gra
denigo, che nel 1810 erano anch'essi finiti nella bottega del libraio 
Cesare. Non si può dire con certezza, ma nemmeno escludere, che sia 
stato ancora lui a vendere a Ranke altri manoscritti, poi confluiti nella 
raccolta di Syracuse, soprattutto del lotto di quelli rilegati, molti dei 
quali recano marche e note d'appartenenza e precedenti segnature 
che ne rivelano la provenienza da case patrizie veneziane, Contarini, 
Dandolo, Soranzo. 

E' interessante seguire le vicende della biblioteca Da Ponte, che 
come si è detto ha fornito il nucleo più consistente della raccolta 
rankiana della Syracuse University. Non costituiva un retaggio fami
liare, ma era stata formata interamente, o quasi, da Lorenzo Anto
nio, con la consulenza dell'allora vicedirettore della biblioteca Marcia
na, Pietro Bettio67), non solo per soddisfare una passione di collezioni
sta, ma anche per la conservazione delle memorie patrie - una raccolta 
dunque prevalentemente veneziana - e per una compiuta educazione 
del figlio, nel 1805 ancora ragazzo ma già allora rivelatosi molto 
promettente68). Accadde invece che, divenuto ventenne, costui si re-

66) Briefwerk, cit., pp. 186-187. 
67) G. Mos eh in i , Della letteratura veneziana del secolo XVIII , Venezia 1806, 
II, p. 69; G. D a n d o l o , La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi 
cinquantanni, Venezia 1855, I, p. 216. 
&) C M . C , Ms. Cicogna 3205 (32), Lettere 1805-1807 di Pietro Bettio a Lorenzo 
Antonio da Ponte. 



302 UGO TUCCI 

se colpevole di dissolutezze tali che il padre nel 1821 ne morì di dolore. 
Dopo l'interdizione legale dell'erede, la biblioteca venne stimata giu
dizialmente da due librai, uno dei quali era Adolfo Cesare, che nell'ot
tobre dello stesso anno la comprò, presumibilmente ad ottime condi
zioni. Il grosso dei manoscritti andò, come sappiamo, al Francesconi, 
mentre un ultimo rimasuglio di codici fu venduto a negozianti di 
formaggio e di burro. L'abate padovano, da buon bibliofilo, trattenne 
presso di sé, per un certo tempo, i manoscritti acquistati, ma nel 1830 
fu costretto a metterli in vendita, perché gli era stato sospeso il 
salario per le note irregolarità amministrative*59). Nel gennaio 1831 
andarono all'asta anche le incisioni di quadri che aveva raccolto con 
l'intenzione di scrivere una storia dei pittori veneziani del XV e XVI 
secolo, e fu in questo periodo che Ranke dovette acquistare da lui il 
blocco di trentasei manoscritti per i quali ebbe il permesso d'esporta
zione. Alcuni di essi, infatti, mostrano dei contrassegni che li riporta
no con certezza al canale di vendita Cesare-Francesconi. 

Per questo manipolo di manoscritti il permesso fu concesso dal 
Governo di Venezia in base ad un parere del Bettio e desta sorpresa 
che un esperto in materia, per di più preposto ad uno dei due maggio
ri istituti pubblici cittadini che avevano la funzione di conservare 
materiale del genere, li abbia considerati di secondaria importanza. 
Di quelli d'argomento veneziano, che erano la maggior parte, si dice
va che - provenienti dalle raccolte di famiglie - si trovavano in 
commercio e ripetuti in vari esemplari presso i raccoglitori di patrie 
storie, in particolare le cronache, che la stessa Marciana possedeva 
tutte, qualcuna in più copie70). Giudizio, questo, a dir poco frettoloso, 
che non era del tutto privo di fondamento, perché si rifaceva alla 
grande ricchezza della tradizione testuale della cronachistica venezia
na, ma che collocava tutti i testimoni sullo stesso piano, senza tenere 
in nessun conto i problemi della loro valutazione e classificazione. E' 
vero, però, che come accadeva con le opere di pittura, l'unicità si 

69) Cod. Cicogna 2845, pp. 4613, 4742, 4816, 4825, 4843; F a p a n n i , Biblioteche, 
cit. pp. 155-156; R. F u l i n , Saggio del catalogo dei codici di Emmanuele A. 
Cicogna, in: Archivio Veneto, IV (1872), p. 65. 
70) Il parere del Bettio e l'elenco dei manoscritti e delle opere a stampa in 
A.S.V., Presidio di Governo, 1830-1834, XIV.9/3. 
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andava allora affermando quale criterio per giudicare il valore di un 
manoscritto71). 

Sempre in conformità del parere del Bettio, per altri due mano
scritti Ranke riceveva l'autorizzazione all'esportazione perché riguar
danti il commercio; per i quattro relativi alle dibattute „correzioni** 
settecentesche il relatore scriveva letteralmente che se fossero state 
di qualche importanza sarebbero state per Vaddietro pubblicate con 
qualche interesse, argomento davvero singolare. E di lettere e di
spacci di rappresentanti diplomatici, da Londra, Parigi, Costantino
poli, e di „rettori" in Dalmazia e in Levante s'affermava che erano 
tanto comuni che non c'era biblioteca veneta di qualche rilievo che 
non ne possedesse; di altri, che erano di semplice curiosità, di altri 
ancora, che erano estranei a Venezia, tra questi una raccolta 
secentesca di materie riguardanti la corte di Roma, Alla luce di simili 
giudizi del Bettio, che ci limiteremo a definire sorprendenti, si do
vrebbe concludere che questi manoscritti, sui quali Ranke esercitò 
tanto a lungo i suoi metodi scientifici d'approccio alle realtà storiche, 
e più o meno tutti quelli che costituiscono la preziosa raccolta dell'uni
versità di Syracuse sono da ritenersi di mediocre valore72). 

Non è facile stabilire se gli acquisti di Ranke siano stati gover
nati da una scelta precisa piuttosto che dalle occasioni, ma quando si 
esamini la lista dei manoscritti comprati e la si confronti con quella 
delle copie da lui estratte dall'Archivio di Stato possiamo dire che a 
determinarli furono le occasioni, all'interno di un ventaglio di prefe
renze abbastanza ben definito: cronache e relazioni in gran parte, ma 
pure tra gli altri pezzi è dato di cogliere un legame anche quando il 
rapporto può sembrare lontano. In questi acquisti, è bene precisarlo, 
le preferenze di Ranke non erano orientate specificamente verso la 
storia di Venezia. Secondo Wiedemann il centinaio di manoscritti 

71) Su questo problema nelle opere artistiche v. F . H a s k e l l , La volgarizzazione 
del sublime: scultura antica e gusto nell'Ottocento, in: Ateneo Veneto, n.s., 22 
(1984), p. 117. 
<2) Anche il Cicogna è convinto che negli acquisti di Ranke non si trovava „nulla 
di prezioso; però di cose buone, ma non rare". Cod. Cicogna 2845, e. 4942. Ma è il 
giudizio di un collezionista, non quello di uno storico. Anche il giudizio del Bettio 
risente un po' della deformazione professionale del bibliotecario in una fase parti
colare della vita dell'istituto che dirigeva. 
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della raccolta che egli formò, oggi correntemente designati come nu
cleo dei „rilegati", sarebbero stati invece presi proprio per scrivere 
questa storia, ma basta una rapida scorsa ai titoli e agli argomenti 
trattati per dubitare molto di tale affermazione, che del resto non 
trova alcun riscontro nell'epistolario di Ranke, il quale peraltro — 
sempre secondo il suo collaboratore — era convinto che per una storia 
di Venezia il materiale portato a Berlino non gli sarebbe bastato, 
senza completarlo con altre ricerche in loco73). 

E' vero che tra questi manoscritti si trovavano numerose crona
che, particolarmente apprezzate da Ranke perché offrivano una pri
ma sistemazione narrativa degli eventi cui erano vicine e di grande 
utilità soprattutto per i secoli anteriori al XVI, per i quali lo storico 
non dispone di fonti diplomatiche. La versione che davano poteva 
essere rivista e ritoccata nei particolari, con l'ausilio di fonti ufficiali e 
sottoponendo ad un rigoroso vaglio critico la personalità dell'autore e 
le sue parzialità. Per una lettura come quella di Ranke, che nella 
storia degli Stati vedeva l'azione determinante della situazione politi
ca internazionale piuttosto che quella delle forze interne74), l'interes
se che tali cronache offrivano non era certo ristretto alla storia vene
ziana. Del resto, subito dopo il suo viaggio di studio in Italia, scriveva 
la Storia dei Papi, come „parte della storia universale, dello svolgi
mento complessivo della storia del mondo"75), e già a Vienna aveva 
letto „mit großem Vergnügen" il libretto del Foglietta su Genova, per 
quanto l'avesse trovato scopertamente di parte76). 

Ma una gran parte del materiale era di natura diversa dalle 
cronache, in primo luogo i dispacci e le relazioni di rappresentanti 
diplomatici, che non illustravano soltanto i rapporti internazionali della 
repubblica di Venezia, ma la vita interna dei vari Stati, e aggiungia
mo incidentalmente — perché questo fu l'argomento addotto dall'Ar
chivio di Stato di Venezia per negarne la consultazione - parlavano 
liberamente del carattere dei sovrani e dei ministri, delle forze, de' 
maneggi di Corte, de' riguardi d'aversi, con libere pennellate . . . 

73) Brogan — Pace — Weinberger, Ranke Manuscripts, cit., p. 19. 
74) Concezione che trovava conferma proprio nell'esempio di Venezia. E. F u e-
t e r , Storia della storiografia moderna, Milano—Napoli 1970, p. 609. 
75) Ranke, Storia dei Papi, cit., p. 9. 
76) Briefwerk, cit., pp. 147 sg. 
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relative alle Corti, ai sovrani, ai ministri, le quali forse non sarebbe
ro pubblicabili17), con ogni evidenza in quanto potevano gettare qual
che discredito sulle istituzioni. Tutta la documentazione veneziana, 
insomma, per il suo intrinseco pregio, anche quella confluita da poco 
alla biblioteca Marciana in modo casuale, con l'apporto di raccolte 
private, era ritenuta da Ranke non meno „importante per la politica 
europea" che „essenziale" per la storia di Venezia e dello Stato ve
neto78). 

Nella prefazione alla Storia dei Papi, nella quale si vedono un 
po' condensate le esperienze d'archivio che condusse in Italia, Ranke 
oppone le raccolte private romane a quelle veneziane. Le prime gli 
apparivano „in un certo senso anche raccolte pubbliche", per Fuso 
delle famiglie principesche di conservare buona parte dei documenti 
che s'erano venuti raccogliendo in casa loro nel periodo in cui si trova
vano a governare, e perciò le informazioni che fornivano erano „suffi
cienti e sicure, se non complete". A Venezia, invece, per una conce
zione differente della partecipazione al potere, la documentazione 
conservata presso le famiglie non aveva l'importanza e la completezza 
di quella delle raccolte di Stato. È vero, però, che alla Vaticana non 
gli fu lasciata piena libertà di consultazione, soprattutto per resisten
za del cardinale Mai79), e perciò gli mancò la possibilità di verificare la 
sua asserzione, mentre a Venezia - ancor più che a Firenze, dove 
aveva dovuto superare certe gelosie locali - in Archivio di Stato era 
stato in definitiva accolto „come un buon amico"80). Questo gli aveva 
permesso di apprezzare la maggiore completezza delle raccolte pub
bliche. 

77) A.S.V., Presidio di Governo, 1830-1834, XIV.9/3. 
78) Ranke» Storia dei Papi, cit., p. 5. 
79) Briefwerk, cit., p. 193. 
80) Ibid., pp. 217, 221, 223, 225. Il trattamento favorevole che ebbe in Archivio 
era legato maggiormente alla posizione che assunse nella questione della congiu
ra spagnola contro Venezia piuttosto che all'autorizzazione giunta da Vienna. E' 
noto che nel 1820 il Governo Austriaco aveva vietato la traduzione dell'opera 
„calunniatrice" del Daru, che era stata invece stampata clandestinamente dal-
l'Andreola. Cod. Cicogna 2845, p. 4645. Ranke ebbe sempre buona accoglienza 
presso gli istituti culturali veneziani, come è testimoniato anche da una sua 
lettera del 13 ottobre 1863 al direttore del Museo Correr. C.M.C., ms. P.D. 553 
e, n. 68, 
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Dobbiamo però ricordare che, in questa fase delle sue ricerche, 
completezza significava per lui quella della documentazione di un cer
to tipo, omogenea piuttosto che organica, nel senso che presentava gli 
eventi da un determinato angolo visuale e ad un livello uniforme 
d'osservazione. A colmare le lacune, inevitabili nella vita degli archivi 
soprattutto dopo la caduta dell'„ancien regime*', altre fonti appariva
no inadeguate e potevano al massimo essere utilizzate per cercarvi 
conferme e ampliamenti. A Roma, la consultazione di numerose rac
colte di famiglia lo lasciava carico d'impressioni e lo appagava solo per 
l'approfondimento di problemi specifici, ma non lo metteva in grado di 
maturare una visione d'insieme. Furono le relazioni degli ambasciato
ri veneziani presso la corte pontificia ad ispirargli „il proposito e il 
coraggio di fare un'esposizione senza lacune" della storia dei papi, per 
la grande quantità di notizie che offrivano, „tratte dalla diretta osser
vazione, notizie scomparse con la morte dei contemporanei", dunque 
a parer suo non reperibili altrove. Incompleta la raccolta conservata 
presso gli archivi della Repubblica, „da diversi luoghi" egli riuscì a 
metterne insieme una serie interrotta solo in qualche punto, attingen
do all'archivio imperiale di Vienna, ad altre collezioni e al mercato 
antiquario. Un'opera del genere, scrive convinto, non si sarebbe po
tuta nemmeno tentare senza questo materiale fin allora sconosciuto. 

Nessuno vorrà credere che ad indurre Ranke ad affrontare il 
„periodo nel quale la potenza politico-religiosa del papato si rinnova, 
si ringiovanisce, si modifica intimamente, progredisce e decade" sia 
stata proprio la disponibilità delle quarantotto relazioni veneziane su 
Roma di cui si compiaceva. Ma la scelta di un tema come quello dei 
Venezianer in Morea (1685—1715)82) appare strettamente legata alla 
possibilità di accesso ad un determinato nucleo di documenti, anche 
qui le relazioni veneziane. Sappiamo come questo lavoro, apparso 
contemporaneamente alla Storia dei Papi, quindi da inquadrarsi in 
una medesima fase creativa, sia stato accolto con poco favore dalla 
critica per la sua pedissequa subordinazione a tali fonti. Se c'è un 
quadro della situazione del Regno, infatti, è solo quella che si profila
va, dall'esterno, alle autorità governative veneziane, e mancano 

) Briefwerk, cit., p. 197. 
!) Sämtl. Werke, 42. 
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aspetti ai quali ha dato opportuno risalto la storiografia più recente, 
come il senso dei problemi posti dalla conquista, anzi dalla riconqui
sta, che assumevano un valore particolarmente significativo nel nuo
vo corso della presenza veneziana in Levante, non più volta in modo 
irreversibile al ripiegamento, e suggerivano soluzioni innovatrici ri
spetto a quelle tradizionalmente adottate83). Un rilievo analogo, di 
eccessiva dipendenza dalle relazioni veneziane, anche dove sarebbe 
stata proficua una documentazione più diretta, è stato mosso ai suoi 
studi sulla monarchia spagnola84). 

Certo, non sarebbe stato facile sottrarsi alla suggestione di 
completezza e di fedeltà offerta da queste fonti, che s'esprimevano in 
una limpida e immediata trama narrativa e che davano tanto spazio 
all'azione e al sentimento dei singoli, nei quali si poteva efficacemente 
penetrare, anche perché essi erano convinti di agire — e con loro lo 
storico era convinto che agissero — in base a determinate ed esplicite 
motivazioni. Frutto di osservazione diretta, dei rapporti di questi 
esperti uomini di governo non c'era nessuna ragione di dubitare. 
Negli anni del viaggio meridionale di Ranke, in cui si credeva meno 
all'azione delle forze sociali che a quella degli uomini che avevano le 
leve e le responsabilità del potere, e che in definitiva erano le perso
nalità che davano la loro impronta alla vita nazionale e alle vicende 
internazionali, essi soddisfacevano perfettamente le esigenze della 
ricerca storica. Una ricerca, aggiungiamo, che si volgeva d'istinto allo 
Stato e quindi ai governi che ne erano l'espressione più rappresentati
va. Ciò, non solo perché i rivolgimenti recenti avevano fatto maturare 
certe posizioni politiche che cercavano dei punti d'appoggio nella le
zione della storia, ma anche perché la crisi di molte delle vecchie 
istituzioni, che s'avvertiva nonostante la restaurazione, faceva pensa
re che si fosse alla fine di un ciclo storico, tanto più a Venezia, dove ad 
un governo aristocratico che nessuno pensava potesse mai esumarsi 
era succeduta una dominazione straniera, con un radicale mutamento 
di strutture e di indirizzi. Ora queste istituzioni potevano essere og-

83) G. Cozz i , La repubblica di Venezia in Morea: un diritto per il nuovo regno 
(1687-1715), in L'età dei lumi. Studi storici . . . in onore di Franco Venturi, 
Napoli 1985, p. 739 sgg, 
84 ) F uè t e r , Storia della storiografia, cit., p. 615. 



308 UGO TUCCI 

getto di una compiuta analisi storica, per studiarne l'essenza e i mec
canismi. 

Nessun interesse storiografico c'era ad estendere la ricerca alle 
masse, proprio in un momento in cui i processi di democratizzazione 
erano ancora agli inizi e mostravano i loro aspetti più preoccupanti, e 
nuove strutture economiche e le forme di relazione sociale che s'ac
compagnavano con la rivoluzione industriale andavano determinando 
una frattura più netta tra le iniziative di un gruppo ristretto in posi
zione di potere e le classi lavoratrici che ne erano lo strumento. In 
più, quella politica e diplomatica rappresentava la storia nel suo ele
mento dinamico, mentre la vita di larghi strati della popolazione ap
pariva statica, quindi meno soddisfacente per chi volesse seguirne lo 
svolgimento e narrarla, comunque difficile da cogliere tanto nei suoi 
orientamenti - perché non erano affidati alla scrittura - quanto nelle 
sue condizioni economiche e sociali, perché le testimonianze erano 
frazionate, disperse in un'infinità di documenti ammassati in archivi 
pubblici, per la maggior parte inesplorati o poco accessibili, oppure 
negletti dalle famiglie che li detenevano o, come abbiamo visto, re
spinti dal mercato antiquario. 

E' stato scritto che il carattere quasi sempre politico della sto
riografia dell'Ottocento sia stato il prezzo che essa ha dovuto pagare 
per i progressi compiuti nella conquista scientifica di strumenti di 
lavoro e di metodi rigorosi85). Nel conto va messa anche la credenza 
che tutta la verità fosse riposta nell'autenticità documentaria. Siamo 
certi che la visione degli immensi e praticamente inviolati depositi 
dell'archivio veneziano, descritti in Die Verschwörung gegen Vene
dig im Jahr 1618 deve aver dato a Ranke la sensazione che, una volta 
sollevato il velo della riservatezza, lo storico avrebbe potuto trovarvi 
una risposta precisa a tutti i suoi problemi. Certo, per una revisione 
della storiografia tradizionale, la disponibilità di documenti, in una 
misura incomparabilmente maggiore che in passato, costituiva uno 
stimolo efficacissimo86), e l'entusiasmo per le scoperte documentarie 

85) F . B r a u d e l , Histoire et Sciences sociales. La longue durée, in: Annales 
E.S.C. , 13(1958), p. 729. 
86) Nel nuovo clima storiografico anche un modesto erudito quale il Fapanni 
poteva mettere in rilievo che in passato lo storico s'accontentava di basarsi su 
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era così acceso che ancora alla fine del secolo, quando i sentieri della 
ricerca erano già stati ampiamente battuti, trovavano fortuna opere 
come quella di Vladimir Lamanski, che si presentava con l'accatti van-
te titolo di Secrets d'Etat de Venise (1884)87). 

Relativamente poco utilizzabili, per le ragioni alle quali abbiamo 
accennato, gli archivi pubblici non trasmettevano tutta la loro ric
chezza documentaria. Perciò acquistavano grandissimo valore per la 
ricerca le raccolte private e il mercato antiquario, forse il secondo più 
delle prime, non sempre aperte ad uno studioso, per quanto Ranke -
per guadagnarsi il favore di accedervi — frequentasse anche il salotto 
di Isabella Teotochi Albrizzi88). Per i rifornimenti che di continuo vi 
affluivano copiosi da varie fonti — private, ecclesiastiche e, come 
abbiamo visto, anche pubbliche - la quantità di manoscritti che il 
mercato antiquario veneziano offriva era cospicua, la scelta vastissi
ma, e non era difficile reperirvi proprio quel materiale del quale gli 
arcigni „custodes rerum secretarum" negavano la consultazione negli 

fonti come annali, diari, cronache, memorie, di vario grado d'attendibilità, ma 
quando gli archivi si offrirono „quasi da loro stessi" alla ricerca „diventò colpa 
inespugnabile ogni errore spacciato per verità e dalle patrie memorie serbate 
apertamente contraddetto e scoperto". Biblioteche, cit., p. 297. 
87) Alla radice del mistero di cui si circondava questa documentazione erano gli 
intrighi, spesso soltanto supposti, dell'azione politica veneziana in campo interna
zionale e la segretezza con la quale la Repubblica conservava i suoi atti. Per 
esempio, t ra i consigli di un patrizio al figlio, nel secondo quarto del Settecento, 
leggiamo: Sii cauto nell'entrare nella pubblica segreta cioè nel settore più riser
vato degli archivi e se la curiosità o lo studio ti obbligasse ad entrarvi, guarda
ti di non mai ivi scriver né copiar carte, perché egli è severamente proibito. 
G. G u l l i n o , Una eredità di consigli e salutari avvertimenti: l'istruzione morale, 
politica ed economica di un patrizio veneziano al figlio, in: I ceti dirigenti in Italia 
in età moderna e contemporanea, Udine 1984, p. 351. Scoperte documentarie: 
del resto la ricerca storica, almeno in certe sue correnti di rinnovamento, ha 
vissuto un periodo analogo nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale, 
quando nelle memorie, nei diari, nei documenti d'archivio si sono ansiosamente 
cercate rivelazioni compromettenti e prove di collusioni e di oscuri legami tra i 
governi caduti e gruppi di pressione di vario tipo. 
88) Briefwerk, cit., p. 171: „Jede Empfehlung von einem bedeutenden Mann 
durch ganz Italien — scriveva da Venezia al von Ense nel 1828 - würde mir sehr 
erwünscht sein". Anche il Cicogna gli aveva prestato molti suoi manoscritti. Cod. 
Cicogna 2845, p. 4993. 
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Archivi di Stato, per esempio le relazioni degli ambasciatori, che 
peraltro — impreziosite da intenzioni letterarie e dalle eleganze del
l'oratoria politica - fin dall'epoca della loro redazione circolavano in 
più copie; o i dispacci dei medesimi rappresentanti diplomatici o di 
altre autorità di terra o di mare, dei quali accadeva spesso che essi 
tenessero per sé la minuta, in archivi personali che poi confluivano in 
quelli di famiglia. E in genere non si trattava di atti sparsi, ma di 
nuclei di una certa organicità e completezza su argomenti specifici di 
carattere letterario, storico, giuridico e più spesso politico, soprattut
to quelli provenienti dalle raccolte di famiglie che per secoli avevano 
costituito la classe di governo. E in notevole parte era una documen
tazione filtrata dal tempo, selezionata per certi pregi che le si erano 
riconosciuti o attribuiti, quindi sceltissima* 

Crediamo di essere nel vero dicendo che finché le raccolte pub
bliche non s'aprirono convenientemente fu il mercato antiquario ad 
offrire il maggior contributo al rinnovamento della ricerca storica. 
Ranke lo rivela nella scelta dei temi, nelle preferenze per certi filoni 
d'indagine, nell'impalcatura narrativa, nel gusto per i particolari, nel
lo spazio che riserva alle osservazioni critiche sulle fonti. La sua 
evoluzione verso forme più concrete e circostanziate del lavoro di 
storico avrebbe certo avuto un corso diverso se non fosse stata favori
ta dalla larga disponibilità di documenti veneziani e dalle loro caratte
ristiche. Secondo le „Erläuterungen" di Wiedemann, quelli che aveva 
portati a Berlino li usò, come abbiamo visto, continuamente nei suoi 
lavori, anche di storia non veneziana89). Senza il loro sussidio il suo 
metodo di scrivere storia su documenti contemporanei ai fatti sareb
be forse stato meno innovatore e l'impronta della sua grande persona
lità di storico meno viva. 

89) B r o g a n - P a c e - W e i n b e r g e r , Ranke Manuscripts, cit., p. 19, E quando 
lasciò Venezia, nel gennaio 1831, il Cicogna scrisse che egli si „era fermato molto 
tempo in Italia per copiare ed estrarre dagli archivi tutto ciò che gli occorreva 
per tessere e documentare la storia dei paesi meridionali d'Europa". Il 9 dicem
bre 1830, invece, lo stesso Cicogna annotava che „Rank (sic) da vari mesi studia e 
per vari mesi studierà qui la storia veneziana". Cod. Cicogna 2845, pp. 5021, 
5042. 


