Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, It. X, 83 (=6562)
1701-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 343 + 1 (cartulazione di Zeno ad inchiostro; alle cc.
19r, 36r, 37v, 87r, 134v, 164r, 212r, 239r sono incollate carte di dimensioni varie; vi sono cc. 33bis,
ter, quater e quinquies; vi sono due carte numerate 35, la c. 35.1 e la c. 35.2, tra le quali vi è c.
35.1bis; inoltre vi sono cc. 45bis, 123bis, 221bis e 262bis; dopo due carte numerate 64 segue la c.
66; bianche le guardie anteriore e posteriore) · mm 286 × 198 (c. 1).
Legatura: 1811-1866.; assi in cartone; coperta in pergamena, carta.
Storia: il manoscritto contiene un autografo non integrale delle Dissertazioni Vossiane di Apostolo
Zeno, morto nel 1750. Alle cc. 33bisr-33ter r vi è un estratto di altra mano, come anche a c. 221bis
v. La biblioteca zeniana fu trasportata nel 1750 presso la biblioteca dei Domenicani di Santa
Maria del Rosario, detti anche Gesuati, in seguito al testamento del 1747 dell'illustre scrittore.
Dopo la soppressione napoleonica del 1810 e un decreto del 7 marzo 1811, 477 manoscritti
della ricca biblioteca dei Gesuati furono consegnati alla Marciana (Zorzi, Libreria, 324 e 362).
Sulla controguardia anteriore è incollato l'ex libris marciano del periodo del Regno LombardoVeneto descritto al numero 7 in Bertarelli-Prior. 396 e il cartellino riportante l'attuale segnatura,
collocazione fisica e la provenienza "Apostolo Zeno". Sempre sulla controguardia anteriore è
scritta ad inchiostro l'antica segnatura marciana "CIV.4", presente anche a c. Ir. Sul dorso si legge
scritto a lettere d'oro: "A. Zeno Dissertazioni vossiane autogr." e poi "Class. X Cod. LXXXIII".
Possessore: Convento di S. Maria del Rosario <Venezia> (anche dei Gesuati alle Zattere; Guida
generale Archivi, 4, 1109).
Copista: Zeno, Apostolo <1668-1750> (DBI, 100, 649-653 AP, Zeno, Apostolo).
Antiche segnature: Marciana CIV.4, Marciana LXI.5.X.
cc. 1r-324v
Autore: Zeno, Apostolo <1668-1750> (DBI, 100, 649-653 AP, Zeno, Apostolo).
Titolo identificato: Dissertazioni Vossiane, ed. Zeno 1752-1753.
Testo: inc.: Francesco Petrarca (c. 1r), expl. mutilo : ma probabilmente avanti l'anno 1485
(c. 324v).
Osservazioni: come già notato da Zorzanello nel suo catalogo manoscritto, il codice
autografo di Zeno non è completo, arrestandosi al numero LXXIII, corrispondente al
numero LXXIV dell'edizione a stampa (in Zeno 1752-1753, 2, 162-165).
Bianche cc. Ir, 33ter v-33quinquies v, 35.1bis v, 123bis v e 221bis r.
Bibliografia non a stampa: P. Zorzanello, Catalogo manoscritto dei codici marciani italiani della
classe X, Biblioteca nazionale Marciana, Schede manoscritte.
Fonti: A. Zeno, Dissertazioni Vossiane, cioè giunte e osservazioni intorno agli storici italiani
che hanno scritto latinamente, rammentati dal Vossio nel III libro 'De historicis latinis', Venezia
1752-1753.
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Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
Fondo: Manoscritti Italiani classe X.

Lingue: Italiano (cc. 1r-324v).
Codici di contenuto: opera storica.
Genere letterario: più generi letterari o altro.
Catalogazione: Stefano Trovato.
Data creazione scheda: 12 maggio 2003.
Data ultima modifica: 9 febbraio 2016.

