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Premessa 
ATTILIO BARTOLI LANGELI 

Armando Petrucci, morto il 23 aprile di quest’anno, è uno studioso 
che va ricordato. Va ricordato anche come uomo, ma qui parliamo d’al-
tro. Ricordarlo come studioso significa rileggerlo, riandare ai suoi libri 
e ai suoi scritti. Li si troverà, in perpetuo, nelle biblioteche; ma un aiuto 
può venire dalla riedizione, cartacea o digitale fa poca differenza, dei 
molti suoi scritti sparsi, raccolti secondo temi e secondo occasioni. In 
Italia ‒ poiché negli Stati Uniti Charles Radding, e in Spagna Francisco 
Gimeno Blay realizzarono raccolte di saggi petrucciani in traduzione ‒ 
ne ha fatta una Antonio Ciaralli nel 2017, vivente Petrucci. È Letteratura 
italiana: una storia attraverso la scrittura, pubblicata da Carocci e dedicata a 
restituire il Petrucci ‘italianista’. Prende ora l’iniziativa la rivista online 
«il mondo degli archivi» proponendo questa raccolta di scritti ‘teorici’ 
che, ci pare, fanno al caso dell’archivista. Perché, pur non essendo scritti 
di archivistica, tuttavia attengono, da vicino o da lontano, alla cultura 
archivistica, che è cultura della memoria scritta. 

Quest’antologia Scrittura documentazione memoria attraversa, per fram-
menti sparsi, pressoché l’intera biografia scientifica e pubblicistica di 
Petrucci. L’attraversamento rende ragione di un itinerario di studi for-
temente coerente per un verso, mosso e libero per l’altro. Proviamo a 
ripercorrerlo1. 

 
Petrucci nasce diplomatista e archivista. Si era laureato, ventitreenne, 

con Franco Bartoloni nel 1955, trascrivendo ‒ memore delle origini gar-
ganiche della famiglia ‒ i documenti del monastero benedettino di S. Maria 
                                                                          

1 Personalmente, se interessa, rileggere questi testi mi ha fatto pentire di non averli 
citati più spesso: nel senso che, avendoli letti ai loro tempi, li ho talmente assorbiti 
da dimenticarne la paternità. Una prova più avanti, a proposito delle scritte.  
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di Tremiti. Subito dopo entrò, previo concorso, negli Archivi di Stato: na-
turale prolungamento dell’apprendistato universitario. Fu, quella nell’Ar-
chivio romano, una permanenza brevissima, meno di un anno; ma la do-
cumentazione e la diplomatica seguitarono a occuparlo. È del 1958 Notarii. 
Documenti per la storia del notariato italiano, il suo primo libro; una novità as-
soluta, sia detto per inciso, poiché questo suo profilo storico del notariato, 
sia pure sintetico e fatto per specimina, non aveva precedenti nella letteratura 
storica e diplomatistica. Due anni dopo portava a termine la pubblicazione 
della tesi di laurea. Cinque anni dopo usciva l’edizione de Il protocollo notarile 
di Coluccio Salutati (1372-1373). Per limitarsi alle monografie in volume di 
tema documentario uscite in quei primi anni di attività. 

Il primo e il secondo articolo qui riproposti, entrambi del 1963, en-
trambi di diplomatica pura, sono esordi niente male. Esordi perché con 
essi Petrucci esce per la prima volta su un proscenio non specialistico. 
I due articoli infatti compaiono su riviste generaliste e, si direbbe oggi, 
di prima e di primissima fascia. Passi per «Studi medievali» e per Diplo-
matica vecchia e nuova, un’accoppiata abbastanza naturale2. Ma l’immagi-
nate voi, oggi, la «Rivista storica italiana» ospitare una nota su L’edizione 
delle fonti documentarie? fra l’altro scritta da un trentunenne di belle spe-
ranze, senza alcun riferimento accademico alle spalle? Bartoloni era 
morto nel 19563; Federico Chabod, un altro suo insegnante romano e 
a lungo direttore della «Rivista», era morto nel 1960; gli era succeduto 
Franco Venturi. La pubblicazione del saggio valga a onore di quella ri-
vista-istituzione, dei responsabili di essa, di quel giovane studioso. Rap-
presentanti di una storiografia capace d’interessarsi di diplomatica e di 
una diplomatica capace d’interessare i non-diplomatisti4. 
                                                                          

2 Tuttavia già indicativa del rapporto molto stretto che avrebbe legato Petrucci al 
Centro di studi sull’alto medioevo e alla sua rivista. Alle Settimane spoletine Petrucci 
fu spessissimo chiamato come relatore; su «Studi medievali» egli pubblicò varie cose, 
e soprattutto, in due puntate (1969 e 1973), il memorabile Scrittura e libro nell’Italia 
altomedievale. Segno di un affiatamento speciale con chi la rivista dirigeva in quegli 
anni, prima Gustavo Vinay e poi, dal 1970, Claudio Leonardi. Petrucci non entrò mai 
nel consiglio direttivo del Centro, s’immagina per sua esclusiva volontà. 

3 Nel 1964 Petrucci scrisse la voce relativa nel Dizionario biografico degli italiani. Lo 
avverto perché nel DBI online la voce è attribuita ad Alfredo Petrucci, il padre di 
Armando. 

4 Non pare che oggi la situazione sia migliore. Al contrario: per quanti sforzi si 
facciano, a parere di molti storici pubblicare criticamente le fonti è un servizio buono, 
talora ottimo, al loro mestiere, ma niente di più. 
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Leggiamolo dunque, quest’articolo. Il problema dell’edizione delle 
fonti documentarie era da sempre (o meglio dall’Unità e dalla nascita della 
storiografia della nuova Italia) molto presente ai diplomatisti italiani: Pe-
trucci lo riteneva felicemente risolto, in ultimo, da Giorgio Cencetti e da 
Alessandro Pratesi. Perciò non è questo il problema «sempre aperto» che 
si pone Petrucci; è invece, com’è annunciato fin dall’esordio, quello 
dell’unificazione dei metodi di edizione adottati dalle varie scuole e tradi-
zioni nazionali. In verità la differenza forte era allora tra la diplomatica del 
mondo intero, concordemente orientata verso l’edizione interpretativa, e 
la diplomatica inglese, insularmente votata alla riproduzione imitativa. Ad 
essa Petrucci forniva un benservito onorevole additando i Principes et con-
ventions de l’édition diplomatique teorizzati nel 1950 da François Masai5. 
Quest’apertura di Petrucci, e con lui della diplomatica italiana, al quadro 
europeo indicava una linea che risulterà vincente, se è vero che nel 1971 
nacque la Commission internationale de diplomatique, la quale nel 1984 
approvò, a firma dell’allora presidente Bautier, un testo per la Normalisa-
tion internationale des éditions de documents che recepiva pressoché integral-
mente i principi dell’edizione interpretativa dettati da Pratesi nel 19576. 

Parrà a qualcuno essere, questa trattata da Petrucci, una minuta que-
stione tecnica. Chi così crede, farà bene allora a incorniciare la pagina 
conclusiva dell’articolo, addirittura emozionante per chi esercita il pa-
ziente, duro mestiere dell’editore di documenti. 

Veniamo al saggio per «Studi medievali», Diplomatica vecchia e nuova. 
Con un titolo così, per chi vuoi che parteggi quel giovanotto fresco di 
studi e voglioso di cambiare il mondo, tra il tranquillo Fichtenau e il 
rivoluzionario Bautier? tra il medievista custode della specificità della 
diplomatica e il nouvel historien che addita luminosi orizzonti? Al mo-
mento della scelta (p. 46), invece: Petrucci sta con Fichtenau. Afferma 
anche lui il senso peculiarmente storico della documentazione medievale 
e perciò la caratterizzazione della diplomatica come attività storiogra-
fica, non semplicemente tecnica ed estrinseca; e inanella velocemente 
                                                                          

5 Principi e convenzioni con i quali Petrucci si sarebbe confrontato (insieme con la 
moglie Franca Nardelli) nel 1974, curando per Charles S. Singleton l’edizione «diploma-
tico-interpretativa» dell’autografo Hamilton 90 del Decameron di Giovanni Boccaccio. 

6 In «Folia Caesaraugustana», 1 (1984), pp. 13-64. In questa sede va ricordato 
l’ottimo prontuario di G. Tognetti, Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani, 
Roma 1982 (Quaderni della «Rassegna degli archivi di Stato», 51). Relativo, si badi, 
alla «trascrizione» e non all’«edizione». 
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una serie di riflessioni (sulla tipicità del documento medievale, sulla ne-
cessità di uno «studio dell’attività documentaria del medio evo in tutte 
le sue fasi e in tutti i suoi aspetti», sul bisogno di analizzare la produ-
zione delle cancellerie vescovili, signorili e comunali, eccetera) che tro-
veranno sviluppi felici in molti studi successivi. C’è già tutta la futura 
diplomatica italiana in queste pagine di Petrucci; per essere precisi, spe-
cialmente nelle pagine 47-48 di questa ristampa.  

Una nuova riflessione sul senso del documento e della diplomatica 
Petrucci la condusse molto tempo dopo, nel 1980, in occasione di un 
convegno della Società degli storici italiani: la sua relazione L’illusione 
della storia autentica (testo 6) fu stampata, con gli atti, nel 1984. Si era nel 
pieno dell’offensiva autoreferenziale della nouvelle histoire, e Petrucci, 
parlando a storici, si trovava tra due fuochi. Si misurava da un lato con 
la nichilistica massima coniata da Jacques Le Goff nel 1978, che aveva 
fatto epoca: «Ogni documento è menzogna» ‒ massima che non con-
divideva affatto7. Dall’altro sentiva l’aspettativa degli storici, che hanno 
per natura fame di ‘verità’, per quanto pudicamente la nascondano o 
addirittura sdegnosamente la misconoscano. Ne uscì con una ineccepi-
bile lezione di diplomatica, centrata sulla tipicità testuale e formale del 
documento medievale: è questa la sua, del documento medievale, verità. 
Il ragionamento si giovava dell’esame dei meccanismi di produzione del 
documento sia notarile che cancelleresco e di una ricca, insospettata 
esemplificazione, precisamente scandita nel tempo8. 

Diplomatista, Petrucci si è sempre sentito: «un paleografo e diplo-
matista come chi vi parla», scriveva ancora nel 2004 (p. 138)9. Ma, 

                                                                          

7 Come invece intese qualcuno, non è noto chi, nel convegno del 1984, come 
risulta dal resoconto (parziale) della seconda Tavola rotonda. In essa, evidentemente 
replicando a un intervento, Petrucci disse: «Io non ho affermato che il documento è 
menzogna, ho semplicemente citato Le Goff (...), ed è sembrato che io condividessi 
in pieno il suo pensiero. Non è così...» (atti, pp. 178-179). 

8 Analoghe considerazioni, centrate sul testamento, erano nella relazione che Pe-
trucci presentò a un incontro di studio tenutosi il 3 maggio 1983 a Perugia. Anche 
qui l’esordio con la citazione di Le Goff, anche qui l’analisi dei meccanismi di fattura 
dei documenti, nello specifico di elaborazione testuale da parte dei notai. Gli atti di 
quell’incontro sono in «Nolens intestatus decedere». Il testamento come fonte della storia religiosa 
e sociale, Perugia 1985 (Archivi dell’Umbria. Inventari e ricerche, 7). La relazione di Petrucci, 
Note sul testamento come documento, è alle pp. 11-15. 

9 «Sono qui come specialista di storia della scrittura latina e di diplomatista», ripe-
teva Petrucci ancora nel 2009, presentando il libro di Luciano Canfora, La storia falsa, 
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professionalmente parlando, la diplomatica e l’archivio li lasciò subito. 
Nel 1956 infatti passò, previo concorso, alla biblioteca dell’Accademia 
nazionale dei Lincei, la Corsiniana, e cominciò a dedicarsi a tempo 
pieno alla paleografia e alla storia del libro, manoscritto e a stampa10. 

La contiguità delle due esperienze di lavoro, da archivista e da bi-
bliotecario, lo condusse al contributo Sui rapporti tra archivi e biblioteche, 
comparso nel 1964 (testo n. 3). La questione affrontata è proprio di 
mestiere, ma con notevoli conseguenze rispetto al mondo della ricerca, 
che a Petrucci stava molto a cuore: l’esistenza di materiale librario negli 
archivi e, viceversa, l’esistenza di materiale documentario nelle biblio-
teche; un’interferenza che andava, a suo avviso, risolta almeno a livello 
catalografico11. Notabile è, mi pare, l’attenzione verso il mondo anglo-
sassone, già dimostrata ne L’edizione delle fonti documentarie: la sua seconda 
lingua era l’inglese, fatto non proprio scontato per chi studiò in un liceo 
classico (per l’esattezza il romano Virgilio) negli anni dell’immediato 
dopoguerra. Personalmente mi fa curiosità, nella rapidissima casistica 
di p. 55, l’accenno a Perugia accanto ai due esempi romani: un segnale 
della speciale predilezione di Petrucci per la Biblioteca Augusta e per 
l’Archivio di Stato di quella città. Forse nata, certamente corroborata 
dall’insegnamento che egli tenne presso la Scuola di archivistica, paleo-
grafia e diplomatica dell’Archivio di Stato dal 1962 al 1969, chiamato 
dall’allora direttore Roberto Abbondanza: qualche anno svolse il corso 
di diplomatica, qualche anno il corso di paleografia latina12.  

Dallo stesso 1962 Petrucci era tornato nell’Università che lo aveva 
laureato, tenendo il corso di storia delle biblioteche presso la Scuola 
                                                                          

Rizzoli 2008: testo pubblicato, con lo stesso titolo del libro presentato, in «Studi Sto-
rici», 50, n. 1 (gennaio-marzo 2009), pp. 281-286. La citazione da p. 284. 

10 E anche di politica bibliotecaria. Fece epoca Primo: non leggere, scritto con Giu-
lia Barone e pubblicato da Mazzotta nel 1976. Sottotitolo Biblioteche e pubblica lettura 
in Italia dal 1861 ai nostri giorni. 

11 Di queste «intereferenze» e dei modi per superarle, almeno sulla carta, Petrucci 
aveva fatto diretta esperienza in Corsiniana: nel 1958 aveva pubblicato negli «Atti della 
Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche» l’articolo Fondi documentari ignoti della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lin-
cei; nel 1963 a sua cura era uscito, tra gli “Indici e sussidi bibliografici” della Corsiniana, 
il Catalogo dei carteggi di Giovanni Gaetano Bottari e Pier Francesco Foggini (Sezione Corsiniana) 
compilato da Angelo Silvagni, direttore della Biblioteca Lincea fino al 1949. 

12 Si veda M. Grazia Bistoni Colangeli, La scuola di archivistica, paleografia e diploma-
tica, in Roberto Abbondanza, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 2010 
(Nomina sacra, 2), pp. 81-92. 
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speciale per archivisti e bibliotecari e corsi liberi per gli studenti del corso 
di laurea in lettere. Nel 1972 vinse la cattedra di paleografia latina; prima 
destinazione, Salerno; destinazione successiva, due anni dopo, Roma. 
Sono gli anni pieni, quelli che lo hanno fatto grande. Grande paleografo, 
alla stregua di un Cencetti, di un Mallon, di un Bischoff, di un Casamas-
sima. Più ancora, grande studioso della scrittura e dello scrivere, del ma-
noscritto e della stampa, della cultura e della letteratura, alla stregua di 
nessuno. 

 

Un anno pienissimo fu il 1977. Fu l’anno della nascita di «Scrittura e 
civiltà», consacrazione pubblica del sodalizio con Alessandro Pratesi e 
Guglielmo Cavallo; e del convegno perugino Alfabetismo e cultura scritta 
nella storia della società italiana. La rivista, nobile e autorevole, fu per ven-
ticinque anni ospite liberalissima della migliore paleografia internazio-
nale. Il convegno dal canto suo segnò l’apertura a tutti i possibili tratta-
menti disciplinari del fatto-scrittura e, sotto il profilo editoriale, dopo i 
più che dignitosi atti13 diede origine nel 1980 alle Notizie del seminario 
permanente «Alfabetismo e cultura scritta»: otto fascicoli stampati in 
protodigitale e distribuiti al costo di mille lire14, cui seguirono quattro 
fascicoli editi dal Bagatto di Roma. Durerà, questo sedicente «seminario 
permanente», tre lustri, fino al 1992. 

Di quell’esperienza quindicennale lasciamo qui memoria ripropo-
nendo la relazione con la quale Petrucci inaugurò il convegno del 1977 
(testo n. 4) e un suo testo di dodici anni dopo pubblicato nella seconda 
serie delle Notizie (testo n. 7). Della relazione, datata 1978, va segnalato 
almeno un fatto. Il convegno, si è detto, puntava sul confronto tra di-
scipline, sull’incontro di saperi; Petrucci, che pure era uomo di amplis-
sime letture e avrebbe potuto agevolmente cavalcare l’interdisciplinarità 
che tanto andava di moda, fece un discorso di pura paleografia. Un di-
scorso aperto, innovativo, dinamico (fa testo l’esortazione finale), ma 
inteso ad affermare come distintiva l’applicazione delle «metodologie 
formali proprie dell’analisi paleografica, codicologica e bibliologica», del 
                                                                          

13 Gran parte dei quali, con l’aggiunta di un articolo di Piero Lucchi e una piccola 
galleria d’immagini, fece oggetto di uno dei fascicoli del 1978 dei «Quaderni storici», 
sotto il titolo di Alfabetismo e cultura scritta. 

14 Ristampati anastaticamente dalla Deputazione di storia patria per l’Umbria nel 
2012. 
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«metodo analitico e formale» della paleografia, del «metodo formale 
dell’analisi e del confronto grafico» (pp. 59-60). 

Si vede all’impronta quanto la paleografia rivendicata da Petrucci sia 
in realtà una storia integrale dello scrivere (e del leggere) immersa nelle 
situazioni, rapporti, condizioni degli individui e delle collettività del pas-
sato. E non è casuale che alle umili ma orgogliose Notizie egli abbia 
affidato Storia della scrittura e storia della società, un saggio di, chiamiamola 
così, storiografia paleografica (testo n. 7, datato 1989). L’iniziativa «Al-
fabetismo e cultura scritta» portava alla luce la matrice ideologica della 
paleografia petrucciana. La si chiami materialismo storico o in altra ma-
niera, essa improntava tutte le sue ricerche, anche quelle più stretta-
mente e tradizionalmente paleografiche. Come le risposte alle “que-
stioni” cruciali della storia delle forme grafiche: il passaggio dalla cor-
siva antica alla nuova (1962), le origini della minuscola (1964), la genesi 
della carolina (1972). Processi che nella letteratura pregressa non pote-
vano che riguardare i piani alti della scrittura, quella dei colti e dei pro-
fessionisti della penna. Invece, rileggiamo per esempio il Petrucci del 
1962, là dove parla della formazione della corsiva nuova come di un 
«lento e travagliato processo evolutivo, determinato dalla potente spinta 
della scrittura di tutti i giorni, continuamente mutata e semplificata da 
migliaia di modesti scrittori, appartenenti al ceto medio e infimo...»15. In 
questo e altri contributi di Petrucci, Stefano Zamponi vide «uno schema 
interpretativo storicistico e dialettico sul divenire della scrittura»16. Con 
l’articolo del 1989 Petrucci dichiarava e quasi legittimava a posteriori la sua 
impostazione, originaria e permanente, «più o meno indirettamente di 
indirizzo marxiano» (p. 117). Sempre con perfetto aplomb, senza il mi-
nimo cedimento alla maniera polemica: si veda a p. 125, nota 50 la sua 
presa di distanza dalle scompostezze di altri. 

Sul binomio «alfabetismo e cultura scritta» Petrucci era tornato nel 
1980, in occasione di un convegno italo-canadese, verificandolo sotto il 
profilo dei «documenti privati» (testo n. 5, datato 1984). Gli argomenti 
                                                                          

15 Per la storia della scrittura romana: i graffiti di Condatomagos, in «Bullettino dell’“Ar-
chivio paleografico italiano”», ser. 3, 1 (1962), pp. 85-132. 

16 S. Zamponi, Paleografia e storia sociale, in Paleografia diplomatica codicologia e storia sociale. 
Atti del terzo convegno dell’Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Perugia, 
28-30 marzo 1985), litografato, Perugia 1985, pp. 17-31; la citazione da p. 31. Questo 
testo di Zamponi, Petrucci mostra di non conoscerlo. Colpa della clandestinità degli 
atti, stampati come le Notizie di Alfabetismo e cultura scritta. 
 



ATTILIO BARTOLI LANGELI 

14 

affrontati sono tra i più cari a Petrucci. Le sottoscrizioni autografe alto-
medievali, un tema inventato da lui nel 1972 e da lui, con Carlo Romeo, 
suggellato nel 199217. Gli appunti scritti dai possessori o lettori sul verso 
dei documenti in fogli membranacei, sia di natura archivistica (con un 
cenno, p. 80, a uno straordinario fatto tremitense, rimembranza della sua 
edizione giovanile), sia di genesi avventizia e occasionale, come i versi in 
volgare del Lamento della sposa padovana del 127318. I documenti in volgare, 
infine: ossia testi di valore in qualche modo giuridico esulanti dalla so-
vranità notarile, redatti di propria mano dai diretti interessati. I testamenti 
olografi, senz’altro; ma anche le scritte, un genere su cui Petrucci scrive 
pagine originalissime, che si spingono fino alla Roma di prima età mo-
derna19. Un’esplorazione ben più ampia, per il periodo successivo, con-
dusse Petrucci per la mostra Scrittura e popolo nella Roma barocca 1585-1721, 
tenutasi a Palazzo Braschi nel marzo-maggio 198220. 

 

I due testi del 1993 e del 2004 (numeri 8 e 9) attestano alcuni mo-
menti della riflessione di Petrucci sulla memoria scritta, il vertice pro-
blematico della sua vita di studioso e di cittadino. Ne era in qualche 
modo cosciente lui stesso, se all’inizio del secondo testo riandò alle sue 
origini, ricordando «il senso pieno del privilegio intellettuale insito nella 
consuetudine quotidiana, che mi era consentita, con tali e tanti concreti, 
                                                                          

17 Riferimento alla relazione Libro, scrittura e scuola, in La scuola nell’Occidente latino 
dell’alto medioevo (Spoleto, 15-21 aprile 1971), Spoleto 1972; e al volume, scritto con 
Carlo Romeo, «Scriptores in urbibus». Alfabetismo e cultura scritta nell’Italia altomedievale, 
Bologna, Il Mulino, 1992. 

18 L’avesse scritto quindici anni dopo, avrebbe citato i ben più precoci Versi 
d’amore in volgare tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII pubblicati da Alfredo Stussi, con 
una Nota paleografica scritta da Petrucci con Antonio Ciaralli, in «Cultura neolatina» 
del 1999. Ma il tema delle scritte avventizie, in riferimento alle origini volgari, fu 
sviluppato ampiamente da Petrucci negli stessi anni Ottanta, quelli della sua collabo-
razione alla Letteratura italiana Einaudi diretta da Alberto Asor Rosa: si veda special-
mente l’ultimo suo contributo a quell’impresa, Storia e geografia delle culture scritte (dal 
secolo XI al secolo XVIII). 

19 Questo testo di Petrucci avrebbe dovuto citare, ma non l’ha fatto, chi dopo di 
lui ha trattato più distesamente delle scritte: A. Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, 
Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 57 e seguenti. 

20 Catalogo pubblicato dalla editrice Quasar nello stesso 1982. Dunque, proprio 
nell’intervallo tra il convegno italo-canadese, 1980, e la stampa degli atti, 1984: se 
nella relazione che qui si ristampa Petrucci non cita quella mostra e quel catalogo 
vuol dire che, com’era suo costume, egli consegnò immediatamente il suo testo defi-
nitivo, salvo attendere tre o quattro anni per vederlo pubblicato. 
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materiali frammenti del passato», quelli conservati nei depositi di me-
moria della sua città, Roma. 

Alcuni momenti, si è detto, perché sulla stessa tematica egli tornò più 
volte: 1992, Conservazione e uso dello scritto; 1995, Scritture della memoria e memo-
rie dello scritto; 2002, Scrivere e conservare la memoria21. Non lontani erano due 
altri scritti di Petrucci, I percorsi della stampa del 1988 e Leggere per leggere del 
199522: se, infatti, l’attinenza del primo titolo con l’argomento della con-
servazione scritta della memoria è dichiarata dall’opera collettiva che 
l’ospitò, quanto a Leggere per leggere si veda l’appello che chiude il nostro 
testo n. 8: «Ogni tradizione culturale scritta (…) dovrebbe essere preser-
vata soprattutto e innanzi tutto mediante la più vasta conoscenza diretta 
dei testi che la costituiscono» (p. 134). 

In linea di principio, la scrittura (in tutte le sue accezioni) non può 
che accrescere il patrimonio culturale e materiale di una società alfabe-
tizzata. La memoria scritta è «un immenso strato materiale e concreto 
di testualità» (p. 139). Petrucci descrive storicamente i comportamenti 
messi in atto dalle collettività storiche alle prese con il proprio patrimo-
nio scritto: conservare e distruggere, raccogliere e disperdere, scrivere e 
riscrivere, catalogare e indicizzare. Comportamenti contraddittori, am-
bigui, certamente; ma osservabili e in qualche misura controllabili. 
Tutto cambierà, anzi sta cambiando, con la cultura scritta informatica e 
informatizzata. Che, giudica Petrucci, non risolverà un bel nulla, anzi 
peggiorerà le cose. Lo accenna appena in questi saggi; altrove si dichiara 
a tutte lettere. Per esempio nel 2002, a conclusione della Prima lezione di 
paleografia, scrive così (pp. 125-126): 

 
                                                                          

21 Referenze complete: Conservazione e uso dello scritto. Storia e funzione di un rapporto 
difficile è l’explicit di Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del me-
dioevo italiano, Torino, Einaudi, 1992 (Piccola biblioteca Einaudi, 571), pp. 201-210; Scrit-
ture della memoria e memorie dello scritto: dall’ordine degli oggetti scritti al disordine della scrittura 
virtuale comparve in Le parole e le cose, numero speciale di «Parolechiave» [nuova serie 
di «Problemi del socialismo»], n. 9 (dicembre 1995), pp. 83-92; Scrivere e conservare la 
memoria è l’ultimo capitolo di Prima lezione di paleografia, Roma-Bari, Laterza, 2002 
(Universale Laterza, 811), pp. 116-126. 

22 I percorsi della stampa: da Gutenberg all’Encyclopédie, in La memoria del sapere. Forme di 
conservazione e strutture organizzative dall’antichità ad oggi, a cura di Pietro Rossi, Roma-
Bari, Laterza-Seat, 1988, pp. 135-164; Leggere per leggere: un avvenire per la lettura, in Storia 
della lettura nel mondo occidentale, a cura di Guglielmo Cavallo e Roger Chartier, Roma-
Bari, Laterza, 1995 (Storia e società), pp. 411-437. 
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   In realtà oggi, e ancor più nel prossimo futuro, cessata la funzione dei  
“memorizzatori” professionisti, capaci di intendere, ordinare e conservare la 
cultura scritta e ritiratisi, o in via di ritirarsi, i poteri pubblici dal controllo 
diretto o indiretto di una realtà testuale e comunicativa che non li 
interessa più, i processi di trasmissione dello scritto stanno passando in 
mano a media-tori naturalmente estranei ai prodotti di cui si occupano, di 
fronte ai quali essi sono tecnicamente analfabeti. Per coloro che 
impersonano e che rappresen-tano il mercato informatico nel campo 
specifico della produzione e della tra-smissione dello scritto il fine non è più 
il messaggio, ma il profitto, e la testua-lità si è trasformata in una variabile 
dipendente ed ininfluente. (…) Sembra davvero che si sia giunti molto 
vicini alla rottura di una catena di trasmissione testuale durata, sia pure con 
cadute e faticose riprese, alcuni millenni. È nostro dovere impedire che ciò 
accada; o almeno registrarlo e denunciarlo a uso di una memoria futura. 

Dove si vedono due degli elementi forti identificati da Petrucci nella 
storia della trasmissione testuale e culturale: da un lato il condiziona-
mento dei poteri politici e ideologici volta a volta dominanti; dall’altra 
l’esistenza per un verso di istituti, per l'altro di professionisti preposti 
alla conservazione e allo studio dei materiali scritti. Travolti o margina-
lizzati questi due elementi dalla nuova tecnologia comunicativa, un 
«praticante dell’archeologia testuale» come lui (volgo al singolare le sue 
parole a p. 141) vedeva venir meno quella tradizione oggettuale, fisica, 
tangibile alla quale aveva dedicato tutta la vita. 

Gli ultimi due scritti di quest’antologia, il pubblicato nel 2005 e l’ine-
dito del 2009, vertono sull’epistolografia e sull’epigrafia, e dunque c’en-
trano poco o nulla con quelli che li precedono, che una certa linea di 
coerenza la fanno vedere. 

Le lettere, la scrittura epistolare. Il nuovo millennio vide Petrucci 
accanitamente impegnato a seguire quest’oggetto di studio. Ne scrisse 
in generale a più riprese: nel 2002, capitolo Scrivere a... della Prima lezione 
di paleografia; nel 2004, una lezione vaticana su Scrittura ed epistolografia23; 
nel 2005, il testo pratese; nel 2008, a conclusione di quest’itinerario, il 
volume laterziano Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria. Inoltre da 
tempo Petrucci lavorava a un progetto di lunga data: l’edizione delle 
Lettere originali del medioevo latino (VII-XI sec.), con la Scuola nella quale ha 

23 Pronunciata il 14 ottobre 2002 a inaugurare il corso biennale della Scuola Vati-
cana di paleografia, diplomatica e archivistica e da questa pubblicata nel 2004. 
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concluso il suo insegnamento, la Normale di Pisa24. La relazione tenuta 
a Prato nel 2003 gli servì per mettere a punto le coordinate concettuali 
e cronologiche del tema, che avrebbe poi riversato, ampliandole e ade-
guandole, nella monografia del 2008. Dove però rinunciò, e un po’ mi 
dispiace, all’immagine del «secolo lungo» per il Cinquecento epistolo-
grafo (p. 170), forse perché inflazionata già allora. Figuriamoci adesso, 
dopo Il secolo lungo della modernità di Philippe Daverio. 

Se almeno le lettere sono scritti di carattere lato sensu documentario e 
stanno, di solito, in archivio (con le eccezioni di cui nell’articolo del 
1964), cosa totalmente diversa sono le scritture esposte, oggetto dell’epi-
grafia. Anche in questo caso è bene contestualizzare. Negli anni in cui 
Petrucci nasceva agli studi c’era una sola epigrafia, quella classica o, al 
massimo, quella cristiana. Di un’epigrafia medievale e rinascimentale si 
vedeva l’alba: fu poi soprattutto Augusto Campana, un personaggio con 
cui Petrucci ebbe un’affinità elettiva, a imporla25. E però Petrucci non fu 
da meno, se è vero che nel 1980 pubblicava, nel terzo volume della Storia 
dell’arte italiana Einaudi, un saggio che, ampliato sei anni dopo in volume, 
verteva proprio (per semplificare al massimo) sulle scritture esposte e 
d’apparato, dall’alto medioevo ai suoi tempi. Scritture esposte, scritture 
d’apparato: termini ormai correnti; ma fu Petrucci a coniarli, compo-
nendo in premessa a quel volume un sommario delle categorie storico-
epigrafiche che, da allora, fa testo a livello internazionale26. 

Nessuno meglio di Petrucci poteva inaugurare il seminario di San 
Miniato del 2009, diretto da due suoi seguaci. Scrivere e, poi, leggere 
quel breve testo fu per lui, già molto sofferente, una fatica grande ma 
fortemente voluta. Pubblicarlo ora è un piccolo modo per onorare la 
sua dedizione totale alla ricerca, all’insegnamento, alla cultura. 
                                                                          

24 Nel 2004 uscì il primo volume, relativo all’Italia; nel 2007 il secondo, primo tra 
quelli riservati alla Francia (Arles, Blois, Marseille, Montauban, Tours). La prima for-
mulazione del programma risale a dieci anni prima: La lettera missiva nell’Europa medie-
vale: tecniche e materiali (programma per un progetto di ricerca), in «Gazette du livre médiéval», 
25 (automne 1994), pp. 30-31. Nel 2002 la Scuola Normale aveva pubblicato ad uso 
degli studiosi uno Specimen del primo volume. Il resoconto più esteso dei risultati della 
ricerca è la relazione Comunicare e significare nell’alto medioevo alla settimana di Spoleto 
del 2004: vedi nota 2 a p. 172. 

25 Sarà lo stesso Petrucci a dirlo, in uno dei suoi ultimi scritti: la prefazione al libro, 
da lui curato, che raccolse gli Studi epigrafici ed epigrafia nuova nel Rinascimento umanistico del 
medesimo Campana (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, pp. IX-XVI). 

26 La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986 (Piccola Biblioteca 
Einaudi, 472), pp. XX-XXI. 



 

 

 

 

1965-66 
Corso Origini e sviluppo della minuscola umanistica in Italia 

presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari di Roma 
 
«Alcune lezioni si svolsero nella Biblioteca Corsiniana, dove lui rivestiva l’incarico 
di Vicedirettore. Una piccola foto conserva la memoria visiva di una lezione sul 
terrazzo della Biblioteca prospiciente l’Orto botanico e il Colle Gianicolo, da cui 
alle ore 12 in punto esplodeva la tradizionale cannonata a salve. Attorno a lui, 
oltre chi scrive, i volti di aspiranti paleografi e bibliotecari» (Antonio Maria Ado-
risio, luogo citato nella penultima riga di questo libro). Nella foto si riconoscono 
lo stesso Adorisio, Silvana Masone e Francesca Marracino. 
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I testi sono riprodotti fedelmente, fatti salvi minimi adattamenti, correzioni di 

refusi, uniformazioni ortografiche delle voci in lingua straniera. Si è però prov-
veduto a redigere le note nei testi 10 e 11, le cui stesure originali ne sono prive. 
Negli altri, le note dovute al curatore sono segnalate con (*) e stampate a piè di 
pagina; altre minime aggiunte redazionali sono tra parentesi quadre in carattere 
grassetto [ ]. 

Hanno assistito il curatore nella raccolta e riproduzione dei testi, con grande 
pazienza e sapienza, Antonio Ciaralli e Marco Palma; nella resa editoriale, Augu-
sto Cherchi. Si ringraziano Antonio Maria Adorisio, Alberto Andreoli, Massimi-
liano Bassetti, Federico Canaccini, Carolina Del Bufalo, Alessandra Panzanelli 
Fratoni. 

 
Le facciate che l’impaginazione ha lasciato bianche sono occupate da alcune 

immagini petrucciane. I più anziani riconosceranno in questo espediente l’imita-
zione di una consuetudine che fu dei mai abbastanza rimpianti Quaderni medievali. 

Si alternano riproduzioni di copertine di alcuni tra i più importanti libri di 
Petrucci a schede autografe da lui donate a chi, a suo giudizio, poteva ricavarne 
uno spunto di ricerca. 

Infatti Armando Petrucci ha, per tutta la vita, scritto tutto a mano: testi, let-
tere, appunti, schede... Poteva giovarsi, per sua e nostra fortuna, di una grafia 
splendida, diritta e magra (contrappuntata dalle panciute maiuscole), precisissima. 
I testi destinati alla stampa li scriveva e cambiava e ritoccava integralmente a 
mano; poi provvedeva egli stesso, oppure la moglie Franca, a dattiloscriverli; ma 
nei tempi ultimi a digitalizzarli fu sempre lei e non lui. Le sue schede le teneva da 
conto in cartelle monografiche (quelle bibliografiche in uno schedario): se, come 
avviene in un paio dei testi qui riproposti, gli capitò di ripetere qualcosa a propo-
sito da una stessa sua lettura, ciò dipende dal suo conservare tutto-cartaceo. Dei 
suoi appunti presi all’impronta nelle sale di consultazione di archivi e biblioteche 
faceva un uso generoso, destinandoli a suoi sodali che riteneva vi avessero inte-
resse: «si trattava di bigliettini o schede con un titolo, un consiglio bibliografico, 
un’idea, che Armando metteva da parte per noi e ci regalava», ha scritto Raul 
Mordenti. I quattro che si riproducono vengono dall’archivio del curatore.
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1. L’edizione delle fonti  
documentarie:  
un problema sempre aperto 

In «Rivista storica italiana», 75 (1963), 
pp. 69-80 

Il problema di una unificazione del metodo di edizione delle fonti 
documentarie e di una conseguente codificazione di norme generali e 
particolari atte a conseguirla è piuttosto recente; ma l’esigenza da cui 
esso nasce fu avvertita per tempo, già dalla metà del XIX secolo, dagli 
studiosi, soprattutto tedeschi, che giudicavano incompatibile con il me-
todo della nuova filologia l’indiscriminato ardore con il quale gli eruditi 
di tradizione settecentesca pubblicavano, senza porsi troppi problemi, 
documenti su documenti. 

Non erano quelle preoccupazioni superflue o fuori luogo, poiché col 
sorgere di nuovi interessi e di nuovi orizzonti storici, con l’allargarsi delle 
vecchie discipline, l’opera dell’editore di documenti non poteva più limi-
tarsi a fornire, con grossolane e approssimative trascrizioni, una messe 
più o meno vasta di notizie: ben di più gli si chiedeva, e ben di più gli 
storici dell’economia e del diritto, i diplomatisti, i filologi romanzi, gli 
studiosi del costume, si abituavano via via a cercare nelle carte private e 
in quelle pubbliche; dalla toponomastica all’evoluzione delle svariate 
forme protocollari, dalle vicende delle istituzioni regolanti i rapporti fra i 
singoli e le comunità al sorgere delle prime forme volgari nelle lingue 
europee, e così via. Tutte richieste cui potevano rispondere soltanto edi-
zioni filologicamente sicure, fedeli il più possibile agli originali, facilmente 
intelligibili e condotte, anche, per comodo della comunità sempre più 
vasta degli studiosi, almeno genericamente con metodo uniforme. 
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E questo metodo fu, tra XIX e XX secolo, nell’età d’oro dell’erudizione 
storica europea, il metodo elaborato dai diplomatisti tedeschi attraverso 
un lavoro vastissimo di edizioni documentarie che vide i trionfi dei       
Sickel, dei Kehr, dei Bresslau; metodo che, attraverso le magistrali serie 
di atti pubblici comprese nei Monumenta Germaniae historica, si diffuse in 
tutta l’Europa continentale e venne adottato rapidamente in Francia, in 
Italia e nei paesi dell’Europa orientale. Si trattava ‒ e si tratta tutt’ora ‒ di 
un metodo che potremmo definire «interpretativo», basato su un rigo-
roso accertamento della tradizione dell’atto e su una esatta trascrizione 
diplomatica, di cui però venivano adattati all’uso moderno ‒ appunto per 
rendere immediatamente intelligibile il testo ‒ punteggiatura, maiuscola-
zione, abbreviature; ciò, naturalmente, con l’uso di tutti gli opportuni ac-
corgimenti, mutuati dalla filologia classica (quali parentesi di diverso tipo, 
apparato critico ecc.), volti a mantenere integro l’aspetto originale del-
l’atto e ad evitarne ogni irrimediabile mutazione. 

Con molta chiarezza nel lontano 1875 Clemente Lupi codificava il 
nuovo metodo in alcuni suoi preziosi avvertimenti sulla «trascrizione 
de’ documenti», avvertendo che questi andavano ridotti «alla forma ma-
teriale moderna» affinché «la forma materiale antica» potesse divenire 
«intelligibile a’ nostri contemporanei»1; e a ciò bastava sciogliere le ab-
breviazioni e rimodernare l’uso delle maiuscole; ma precisava anche: 
«Però, mentre concedo e raccomando le mutuazioni grafiche materiali, 
non reputo necessario né permesso l’andare più oltre»2, e cioè l’interve-
nire nell’ortografia del testo; e concludeva: «le mutazioni debbono farsi 
in tutta la parte materiale d’un documento colla stessa libertà, colla 
quale in luogo del papiro o della pergamena, del calamo o della penna 
di volatile adoperiamo la carta a macchina e la penna metallica; ma in 
tutto il resto si deve mantener sempre una fedeltà scrupolosa in guisa 
che al paleografo non giovi in nulla la copia, ma ad ogni altro studioso 
tenga luogo d’originale»3. 

Il Lupi non esprimeva in questi avvertimenti l’opinione sua soltanto, 
ma anche quella dei maggiori diplomatisti italiani d’allora, il Gloria e il 
Paoli; e proprio dal Paoli questo metodo «interpretativo» si trasmise allo 
Schiaparelli e da questi alle nuove generazioni di diplomatisti italiani, 
divenendo così in Italia unico ed universale4. 

Non mancavano, comunque, nell’applicazione pratica delle regole in 
cui questo metodo si estrinsecava, incertezze e pentimenti; e dopo que-
sta guerra, la ripresa, con nuovo slancio e su un piano di più affinata 
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sensibilità, degli studi di erudizione storica, e in particolare delle disci-
pline paleografiche e diplomatistiche, unitamente al sempre più vasto 
allargamento su scala europea e mondiale delle ricerche storiche e della 
collaborazione fra gli studiosi, posero di nuovo l’esigenza di una più 
esatta codificazione di norme atte a rendere uniformi le edizioni di do-
cumenti medievali pubblici e privati5. 

Tale problema venne in Italia affrontato da G. Cencetti, il quale nel 
1953 presentò al Convegno Internazionale di studi delle fonti del me-
dioevo europeo, tenuto a Roma presso l’Istituto storico italiano per il 
medio evo, una relazione6 intesa a superare «quel residuo di difformità» 
che l’autore avvertiva ancora «soprattutto nelle pubblicazioni curate da 
studiosi singoli e da istituti provinciali»7. 

La comunicazione del Cencetti riguardava sia le fonti narrative, sia 
quelle documentarie; ma le norme consigliate dall’autore erano, per l’uno 
e l’altro tipo di testi, analoghe, costituendo l’espressione ultima e più co-
sciente di quel metodo «interpretativo» che abbiamo detto proprio della 
tradizione erudita tedesca8 e che la scuola diplomatistica italiana aveva da 
tempo adottato. In pratica egli suggeriva un moderato ammodernamento 
dell’aspetto esterno e dell’ortografia del testo (limitatamente all’uso delle 
u e v e delle i e j, e cioè di distinzioni di valore irrilevante nel Medio Evo), 
con scioglimento di tutte le abbreviazioni e adozione di un criterio con-
venzionale per l’uso delle maiuscole. Forniva infine una serie di suggeri-
menti relativi alla presentazione di ogni singolo documento, e di avverti-
menti circa l’uso di segni critici e sigle convenzionali. 

Era dunque, quella presentata dal Cencetti, la somma dell’esperienza 
accumulata in settanta anni di lavoro da tre generazioni di diplomatisti 
italiani, che nell’ultimo decennio aveva prodotto le esemplari edizioni do-
cumentarie opera del Cencetti stesso9, di R. Piattoli10, di F. Bartoloni11. 

Dei criteri regolanti l’edizione dei soli testi documentari si è occu-
pato, nel 1957, anche uno dei più giovani rappresentanti di questa 
scuola diplomatistica, Alessandro Pratesi12. Nel suo saggio, improntato 
agli stessi principi che avevano guidato il Cencetti, egli propose un cir-
costanziato codice di norme, che può essere considerato la più valida e 
chiara guida alla pubblicazione di atti medievali pubblici e privati attual-
mente a disposizione degli studiosi. 

Analoghi a quelli suggeriti dal Cencetti appaiono i criteri codificati dal 
Pratesi; anch’egli, infatti, rifacendosi alla comune tradizione, consiglia 
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l’ammodernamento della punteggiatura e dell’uso delle maiuscole e mi-
nuscole, lo scioglimento delle abbreviazioni, l’unificazione di grafie im-
proprie (u=v, i=j); ma raccomanda la conservazione, mediante diversi ac-
corgimenti, di particolari caratteristiche del testo edito, quali le lettere ca-
pitali o allungate nel protocollo, «il segno ç distinto da z e perfino […] lo 
speciale legamento per ti spirantizzato, che si incontra a volte, soprattutto 
in carte dell’Italia meridionale, seguito da una seconda i prevocalica»13. 

Ma non furono soltanto i diplomatisti italiani a porsi, in questi ultimi 
tempi, il problema dell’unificazione delle norme per l’edizione delle 
fonti storiche e di quelle documentarie in particolare, né essi soltanto 
adottarono, per risolverlo, quel criterio che abbiamo definito «interpre-
tativo» e che si basa su una ormai canonizzata tradizione. Già nel 1944, 
ad esempio, in Spagna la «Escuela de estudios medievales» del «Consejo 
superior de investigaciones científicas» emanò alcune Normas de trans-
cripción y edición de textos y documentos14 nelle quali è prevalente l’interesse 
per le fonti medievali e, fra queste, per quelle propriamente documen-
tarie. Il metodo consigliato dalla «Escuela» è sostanzialmente identico a 
quello proposto e applicato dai diplomatisti italiani, con analoghe mo-
dernizzazioni della punteggiatura e, moderatamente, dell’ortografia. 
Nel 1955, anche la «Commission royale d’histoire» dell’«Académie 
royale de Belgique» emanava una serie di Instructions pour la publication des 
textes historiques15, nelle quali veniva chiaramente detto che non è com-
pito dell’editore dare «une image fidèle du manuscrit. La fidelité exage-
rée de certains editeurs est superflue. […] Rejétant tout vain pédantisme 
et tout timidité exagerée, les éditeurs devront donc avant tout se per-
suader que leur devoir est d’établir un texte dont les sens ressort plei-
nement»16. E la codificazione delle norme, basata su tali preoccupazioni 
di carattere generale, risulta analoga a quella che abbiamo visto esser 
propria alla scuola italiana, e anche a quella spagnola17. 

Ancor più interessanti e istruttive appaiono lo svolgimento e le con-
clusioni di un dibattito tenuto nel dicembre del 1956 presso l’Università 
Argentina di Córdoba, che ebbe appunto come oggetto la necessità di 
stabilire delle norme «para la trascripción y edición de documentos hi-
stóricos»18. Il convegno, che raccolse i più qualificati studiosi di storia 
dell’America meridionale, fu provocato dalla pubblicazione, avvenuta 
due anni prima, di un interessante opuscolo di Aurelio Z. Tanodi, pro-
fessore di paleografia e diplomatica a Córdoba, intitolato: Ediciones de do-
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cumentos históricos19. In esso il Tanodi riconosceva tre diverse tendenze dif-
fuse tra gli editori di fonti documentarie: la «literal», la «modernizada» e 
la «literal modificada». La prima, molto diffusa in Argentina, a detta 
dell’autore, trascrive scrupolosamente il testo così come si presenta nel 
manoscritto, rispettandone ogni particolarità e perfino, in alcuni casi, la 
separazione illogica delle parole; la «modernizada», invece, è adottata da 
quegli studiosi i quali si preoccupano soltanto della intelligibilità del testo, 
e che perciò non esitano a mutarne profondamente non solo l’aspetto 
esterno, ma la stessa ortografia; intermedia fra queste due estreme è la 
terza tendenza che il Tanodi chiama «literal modificada», e che corri-
sponde, sostanzialmente, al metodo «interpretativo» dei diplomatisti eu-
ropei; in base ad essa il Tanodi propone delle norme, nelle quali consiglia, 
nel rispetto assoluto dell’ortografia originale, l’ammodernamento della 
punteggiatura e della maiuscolazione e lo scioglimento delle abbrevia-
zioni. Tali norme, dopo il dibattito di cui si è fatto cenno, sono state 
approvate dagli studiosi intervenuti e codificate negli atti del convegno20. 

Pure nell’Unione Sovietica la questione delle edizioni documentarie 
è stata sollevata a più riprese dopo quest’ultima guerra e ha dato vita ad 
un dibattito i cui risultati appaiono di notevole interesse, anche se la 
diversità di scrittura delle fonti della storia russa (vergate naturalmente 
in alfabeto cirillico e non latino) rispetto a quelle occidentali, ponga dei 
problemi particolarissimi, la cui soluzione riguarda unicamente gli stu-
diosi di testi paleoslavi. 

In campo metodologico già la storiografia russa dell’epoca zarista 
aveva assorbito, più o meno direttamente (come del resto tutte le storio-
grafie dei paesi dell’Europa orientale) la lezione del metodo tedesco, so-
prattutto per merito di un grande diplomatista morto nel 1919, Aleksandr 
Sergeević Lappo-Danilevskij21. Tale lezione, lungi dall’esser obliterata, è 
stata rivissuta con nuovo slancio dagli studiosi sovietici, che, dopo la Ri-
voluzione d’Ottobre, hanno intensificato la pubblicazione delle fonti do-
cumentarie medievali e moderne della loro storia nazionale22, approfon-
dendo, in diverse occasioni e attraverso molteplici tentativi, il dibattito 
metodologico relativo all’adozione di un unico e moderno sistema di edi-
zione23. Si è giunti così nel 1955 alla pubblicazione delle nuove Regole per 
l’edizione dei documenti 24 in cui è praticamente consigliata l’adozione di un 
sistema «interpretativo» di edizione, che, nel rispetto fondamentale 
dell’ortografia degli originali, pure modifichi per quanto è necessario la 
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punteggiatura, l’uso delle maiuscole e delle minuscole, il sistema abbrevia-
tivo. Lo stesso spirito che ha dettato queste Regole si nota nelle chiare istru-
zioni sulla pubblicazione delle fonti che L. V. Ćerepnin ha aggiunto all’ul-
tima edizione della sua Russkaja paleografija 25. In esse l’autore consiglia una 
maggiore aderenza alla ortografia originale per i documenti anteriori al 
XVII secolo, e un sistema più elastico per quelli moderni; comunque af-
ferma che, anche nel caso di testi medievali, l’editore dovrà evitare di ri-
produrre alla lettera tutti i dettagli della grafia dell’atto, modernizzando 
punteggiatura e uso delle maiuscole e intervenendo con accorgimenti di 
vario tipo in altri e minori aspetti dell’antica ortografia paleoslava. Questi 
principi sono sostanzialmente applicati anche nell’edizione, particolar-
mente interessante per i diplomatisti italiani e nel suo complesso ammire-
vole, degli Atti di Cremona dei secoli XIII-XVI curata da Victor Rutenburg e 
Elena Skrzynskaja nel 196126, ove però l’adozione di alcune soluzioni or-
tografiche antiquate27, lo scioglimento indiscriminato delle abbreviazioni, 
la modestia dell’apparato critico denunciano una pedissequa imitazione di 
esempi ottocenteschi, dovuta forse ad una non adeguatamente vasta espe-
rienza nel campo della diplomatica medievale latina. 

Altro notevole esempio di adozione del metodo «interpretativo» nel 
caso dell’edizione di fonti documentarie scritte in alfabeti diversi da 
quello latino, è testimoniato dal saggio dedicato nel 1953 da F. Dölger 
alla pubblicazione dei documenti greci di epoca bizantina28, in cui, pur 
mediante l’adozione di segni propri più alla tradizione filologica che a 
quella diplomatistica29, vengono suggeriti lo scioglimento delle abbre-
viazioni e il modernizzamento dell’interpunzione e, in notevole misura, 
anche dell’ortografia dell’originale30. 

L’unificazione dei criteri di edizione delle fonti documentarie è dunque 
in atto non soltanto in Europa occidentale, ma anche nell’Unione Sovietica 
e nell’America Latina; e i tentativi di cui abbiamo fin qui fatto cenno, tutti 
fondati su quel metodo «interpretativo» che rappresenta la soluzione più 
equilibrata fra l’esigenza di fedeltà al testo e il bisogno di renderlo intelligi-
bile e chiaro, ne costituiscono una confortante testimonianza. 

Unici assenti da questo movimento generale verso l’adozione di 
norme uniche sono rimasti finora i diplomatisti inglesi. Deve forse que-
sta assenza essere interpretata come una delle tante manifestazioni 
dell’ormai proverbiale insularità britannica? Forse; ma certo è che essa 
è in un certo modo giustificata da una secolare tradizione che possiede  
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una sua storia particolare e che ha, finora, subito pochi e non sostanziali 
mutamenti. 

Anch’essa, come negli altri paesi europei, affonda le sue radici nel 
Settecento, il secolo vero dell’erudizione, e trova il suo incunabolo in 
quell’edizione in due volumi del Domesday Book curata da Abraham Far-
ley nel 1783, che ebbe il merito, secondo M. Gibbs31, di porre il metodo 
di pubblicazione delle fonti sulla strada del più assoluto rispetto del ma-
noscritto, riproducendone ogni particolarità, anche esteriore. Si trat-
tava, in realtà, nel caso del Domesday Book, di un testo assai particolare; 
ma in un’epoca in cui, nel resto dell’Europa, gli eruditi, come ad esem-
pio lo stesso Muratori (e, più tardi, ancora il Mai) usavano mandare 
sotto i torchi trascrizioni non solo rimaneggiate nell’ortografia, ma 
scorrette e lacunose, il metodo proposto dal Farley dovette produrre, 
almeno in Inghilterra, grande impressione. Certo è che esso fu adottato 
fedelmente dagli editori di fonti medievali inglesi per tutto il XIX secolo 
e ancora oggi influenza notevolmente le numerose edizioni documen-
tarie che vedono la luce in Gran Bretagna. 

Basta sfogliare qualcuno dei volumi editi nello scorso secolo se-
condo questo metodo, per rendersi conto delle sue particolarissime ca-
ratteristiche. Esaminiamone uno, ad esempio il Domesday of St. Paul’s of 
the year MCCXXII, curato da W. Hale Hale nel 1858 per la Camden So-
ciety di Westminster: si tratta di uno dei più clamorosi esempi di tra-
scrizione diplomatica, tanto fedele al manoscritto (non direi al testo), 
da riprodurne non soltanto tutti i segni speciali, ma anche la disposi-
zione delle righe e delle aggiunte marginali, perfino di quelle disposte in 
senso trasversale! L’edizione è qui veramente ridotta a una copia imita-
tiva del manoscritto originale, eseguita con mezzi tipografici. 

Quali erano i fini che i sostenitori di questo metodo si proponevano 
di raggiungere? Evidentemente quello di offrire agli studiosi un’imma-
gine fedele del manoscritto e delle sue caratteristiche esteriori. Ma si 
trattava di un’illusione: quelle pagine irte di strani segni tipografici, 
sconvolte nella rigatura, gonfie di strane parole tronche, mentre non 
dicevano nulla al paleografo (unico studioso interessato alle caratteristi-
che esterne dell’atto), in quanto non potevano mai sostituire la visione 
diretta del manoscritto a lui indispensabile, rendevano ardua la lettura 
allo storico politico, o delle istituzioni, o del diritto, che si trovava di 
fronte a testi inutilizzabili, e bisognosi ancora di un’interpretazione di 
tipo, diciamo cosi, preliminare. 
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Il perpetuarsi del vecchio metodo «imitativo» fu in parte dovuto anche 
alla mancanza di una vera e propria scuola di diplomatica in Inghilterra, 
e alla conseguente difficoltà, da parte degli editori inglesi, di rielaborare i 
loro sistemi di lavoro sulla base di un organico confronto con l’espe-
rienza continentale. Nel 1889 Ugo Balzani, dopo aver rilevato la rilut-
tanza dei medievisti inglesi ad assumere e far proprio il metodo storico 
di origine tedesca, lamentava la mancanza nell’isola di una scuola di di-
scipline ausiliarie della storia: «L’Inghilterra ha paleografi eccellenti e le 
belle pubblicazioni della Palaeographical Society lo attestano luminosa-
mente, ma questi paleografi si sono educati da sé all’ardua disciplina; e se 
questa educazione spontanea giova da un lato e può in certi casi acuire 
l’ingegno di chi ha la forza di darsela, rimane però sempre come opera 
isolata, non ha le tradizioni e i vantaggi dell’esperienza complessiva ac-
cumulata nella scuola e spesso si smarrisce a mezza via sciupando tempo 
e forza per mancanza di metodo e d’indirizzo scientifico»32. 

Comunque, sullo scorcio del secolo, una certa influenza del metodo 
storico tedesco cominciò ad essere avvertita fra gli studiosi d’oltre Ma-
nica e anche le edizioni documentarie, sempre più numerose, ne risenti-
rono, sia pure solo parzialmente. Il grande editore di carte medievali John 
Horace Round aveva pubblicato, proprio un anno prima della rassegna 
di U. Balzani, un importante volume in Ancient charters royal and private prior 
to A. D. 1200 33, che già conteneva qualche accenno di revisione del vec-
chio metodo nell’uso abbondante di note, di chiari regesti, di ampi indici; 
e ciò nonostante che l’ente editore fosse la famosa Pipe Roll Society, re-
sponsabile della ostinata difesa delle edizioni «imitative». Un cosciente 
tentativo per l’adozione del sistema continentale di pubblicazione delle 
fonti documentarie fu però dovuto non già a un diplomatista, ma a uno 
storico del diritto, Frederic William Maitland. Nel volume dei Rerum Bri-
tannicarum Scriptores da lui dedicato alla pubblicazione dei Records of the Par-
liament holden at Westminster del 130534, il Maitland abolì tutti i segni carat-
teristici del metodo «imitativo», rammodernò la punteggiatura e l’uso 
delle maiuscole, sciolse le abbreviazioni. Ma si trattò di un fenomeno 
isolato. Anche se dal 1895 la stessa Pipe Roll Society non adoperò più il 
«record office type» semplificando di parecchio il sistema «imitativo»35, 
gli editori inglesi di questo secolo non vollero o poterono adottare il me-
todo continentale, salvo rare eccezioni, una delle quali è costituita dalle 
opere dello Haskins36. D’altra parte il vecchio metodo era sentito ormai 
come anacronistico ed appariva realmente in contrasto con la necessità 
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di offrire testi pienamente intelligibili a studiosi sempre più numerosi ed 
esigenti; mentre lo sviluppo degli studi paleografici aveva dimostrato 
quanto vani fossero i tentativi di riprodurre, mediante l’imitazione tipo-
grafica, i caratteri esterni di un atto. 

Queste constatazioni e, subordinatamente, il confronto quotidiano 
con le edizioni documentarie prodotte sul Continente, indussero gli stu-
diosi inglesi ad elaborare un sistema intermedio, che, mantenendo la mas-
sima fedeltà al manoscritto anche nei caratteri esterni, pure evitasse gli 
eccessi tipici delle edizioni ottocentesche. In realtà anche in questo caso 
mancò la coscienza precisa della controversia sul metodo che nella pra-
tica si era da tempo aperta fra la storiografia insulare e quella continen-
tale; e mancò, di conseguenza, la volontà di affrontare e risolvere organi-
camente la questione metodologica relativa all’edizione dei testi. Cosic-
ché il risultato che scaturì dal sentimento di disagio e dal limitato sforzo 
di rinnovamento dei medievisti inglesi, fu, invece di un nuovo sistema, 
un compromesso non codificato e realizzato di volta in volta nella pra-
tica, con tutte le incertezze e le oscillazioni che una situazione del genere 
non poteva non provocare. Incertezza ed oscillazioni che del resto du-
rano tuttora e di cui si può avere chiara testimonianza esaminando e po-
nendo fra loro a confronto alcune recenti edizioni documentarie inglesi. 

Queste possono, grosso modo, dividersi in due, fluttuanti, ma pure 
individuabili, categorie, di cui la prima raccoglie le opere prodotte da 
quegli editori che più hanno tentato di accostarsi al metodo continen-
tale; la seconda i volumi nei quali più stretta risulta invece l’osservanza 
delle vecchie consuetudini. Ecco, da una parte, le Early Charters della 
cattedrale di S. Paolo di Londra edite nel 1939 da Marion Gibbs per la 
«Camden Society»37, in cui le maiuscole e le minuscole vengono ridotte 
all’uso moderno, le abbreviazioni (meno che nei casi dubbi) sono 
sciolte, ma la punteggiatura dell’originale è riprodotta integralmente; o 
i 320 documenti pubblicati nel 1956 dal Saltam in appendice al suo stu-
dio su Teobaldo arcivescovo di Canterbury, in cui, mentre la punteg-
giatura è modernizzata, le abbreviazioni non vengono risolte38; dall’al-
tra, tanto per fare qualche esempio, alcune edizioni curate negli ultimi 
tempi dal Douglas, dal Davis, dal Harmer, dal Barrow, che rappresen-
tano la tendenza più diffusa attualmente fra i diplomatisti inglesi e me-
ritano perciò una più attenta considerazione, anche perché la più re-
cente di esse è stata, su queste stesse pagine, proposta come modello ai 
diplomatisti italiani. 
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Il Kalendar of abbot Samson of Bury St. Edmunds edito da R. H. C. Davis 
nel 195439 rivela la differenza di metodo creatasi col tempo fra i diplo-
matisti inglesi di quarant’anni fa e quelli odierni. Il testo del Kalendar, 
infatti, è dato secondo la trascrizione fattane nel 1920 da V. H. Gal-
braith, e in esso il rigorismo delle vecchie regole appare rispettato. Non 
così nella edizione dei documenti dell’appendice, curata direttamente 
dal Davis, il quale modernizza moderatamente la punteggiatura, aboli-
sce i segni speciali, scioglie in alcuni casi (ma perché non sempre?) le 
abbreviazioni. Ben più tradizionale l’edizione dei documenti in volgare 
emanati dai re anglosassoni pubblicata da F. E. Harmer in un suo studio 
diplomatistico sull’argomento40; ma in questo caso il ricorso ad un’edi-
zione «imitativa», fornita perciò di segni speciali e rispettosa delle carat-
teristiche esterne degli originali, può essere giustificata dai fini speciali 
del saggio e dalle esigenze particolarissime del testo volgare. Non così 
può dirsi per il Domesday Monachorum of Christ Church Canterbury curato 
da David C. Douglas nel 194441, nel quale il compromesso tra le con-
suetudini antiche e i nuovi criteri è realizzato con notevoli e disorien-
tanti contraddizioni, che la riproduzione fotografica del manoscritto, 
fornita in appendice al volume, permette di riconoscere agevolmente42. 

L’edizione dei documenti emanati da Malcolm IV re di Scozia nel 
1153-1165, preceduti dagli altri atti regi anteriori al 1153 e seguiti da 
un’appendice, fornita da G. W. S. Barrow nel 196043, è stata già recensita, 
molto elogiativamente, su queste stesse pagine da R. H. C. Davis44, che 
ha suggerito ai diplomatisti d’Inghilterra e di «altri paesi» di usare questo 
volume «come modello»45. Indubbiamente l’edizione del Barrow è con-
dotta con grande cura ed estremo rigore, ed è inoltre fondata su una si-
cura coscienza metodologica, che traspare ad ogni passo nelle assai chiare 
avvertenze sul metodo di pubblicazione premesse ai documenti46; inol-
tre, nella lunga e particolareggiata introduzione, reca un contributo assai 
importante agli studi di diplomatica speciale e alla storia stessa della Sco-
zia medievale. Il Davis nella sua breve recensione non si è comunque 
soffermato sui criteri che sono alla base dell’edizione curata dal Barrow; 
e questo gli ha permesso di non notare le notevoli diversità di principi e 
di orientamenti che la allontanano dalle edizioni documentarie continen-
tali e che, d’altra parte, ne rendono assai problematica l’adozione «come 
modello» da parte dei diplomatisti italiani o di altri paesi. 

Criterio fondamentale del Barrow è stato quello tradizionale della 



L’EDIZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE 

31 

scuola inglese: e cioè l’adesione fedele alle caratteristiche del mano-
scritto originale. Per questo egli ha riprodotto col massimo scrupolo la 
punteggiatura e la maiuscolazione degli originali, pur sciogliendo, me-
diante l’uso del corsivo, le abbreviazioni; l’unico segno speciale adope-
rato è stato quello per la nota tironiana et. Anche se l’estrema coerenza 
dell’editore e il suo grande scrupolo hanno prodotto una notevole uni-
formità nell’edizione, non mancano le incertezze e alcune contraddi-
zioni tipiche di un metodo che rappresenta, come si è detto, il risultato 
di un compromesso. Ad esempio: la diversità di trattamento fra copie 
(edite con i criteri «interpretativi») ed originali crea uno spiacevole con-
trasto di aspetto fra documento e documento; lo sforzo di riprodurre 
la punteggiatura originale ha presentato notevoli difficoltà, a detta dello 
stesso editore47; infine, anche il Barrow è stato indotto a non sciogliere 
le abbreviazioni delle parole sulla cui desinenza rimaneva in dubbio, 
creando anche qui un contrasto non piacevole per il lettore, costretto 
in questi casi a supplire per suo conto e con le sue forze. 

Anche questa del Barrow (la prima di una serie dedicata ai documenti 
dei re di Scozia) è dunque un’edizione aderente alla secolare tradizione 
diplomatistica inglese, e conferma lo iato che continua ad isolare questa 
tradizione dalla storiografia specializzata non soltanto europea, ma di 
molti altri paesi, concordemente orientata verso l’adozione di un si-
stema più elasticamente «interpretativo». 

Recentemente, tuttavia, una nuova tendenza affiorata nel campo delle 
edizioni dei testi medievali, e suscettibile di sviluppi anche nel terreno più 
propriamente documentario, sembra venga a creare un ponte fra la me-
todologia delle fonti europea e quella inglese: si tratta del tipo di edizione 
«diplomatique», o «relevé archéologique des textes», che il grande codi-
cologo belga F. Masai giudica indispensabile per alcuni particolari casi di 
tradizione manoscritta in campo letterario e unica valida per i documenti 
originali48. Esigenza principale dell’«édition diplomatique» è quella di of-
frire al lettore l’aspetto del documento così come esso è uscito dalle mani 
dello scriba, attraverso un complesso sistema di accorgimenti tipografici 
e di segni particolari; infatti, afferma il Masai, «tout effort tenté pour rap-
procher l’une de l’autre le présentation matérielle de l’édition et celle du 
document dévra étre approuvé, s’il est raisonnable, c’est-à-dire s’il ne va 
pas à l’encontre des interêts supérieurs du lecteur ni des possibilités de 
l’imprimerie»49. Si tratta di principi analoghi a quelli che informano la 
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pratica degli editori inglesi di documenti medievali, ma espressi con chia-
rezza e coerenza assai superiori e, soprattutto, fondati su interessi e punti 
di vista molto diversi. La fedeltà al manoscritto propria degli inglesi pog-
gia infatti su una tradizione solo formalmente sentita e ormai anacroni-
stica, e si esprime attraverso un incerto metodo a metà vecchio, a metà 
moderno; quella proposta dal Masai è invece frutto di un nuovo orienta-
mento degli studi eruditi, dettato dal rigore proprio di una recente disci-
plina, la codicologia, e si pone come diretta antagonista del «metodo in-
terpretativo» caro alle scuole continentali. 

Molto diverse dunque le origini e le caratteristiche dei due metodi, 
l’uno prodotto del passato e orientato verso il passato, l’altro invece 
legato strettamente a tendenze storiografiche recentissime e decisa-
mente proiettato verso il futuro. Analoghi, però, per quanto è dato di 
giudicare del secondo di essi, dai due unici saggi che ne possediamo50, 
gli inconvenienti e i pericoli: che nel caso dell’«édition diplomatique» 
consistono, come nelle più rigorose edizioni insulari, in una immagine 
del testo che per voler essere troppo fedele al manoscritto risulta in 
realtà appiattita, deformata e inutilizzabile. 

Sappiamo bene che ogni rielaborazione dei criteri metodologici 
trova la sua origine e la sua giustificazione in un diverso orientamento 
della storiografia nel suo complesso, e così è anche per l’«édition diplo-
matique» del Masai. Ma non si può certo affermare che il nuovo inte-
ressamento per le caratteristiche e la storia esterna delle fonti mano-
scritte originali, che oggi trova la sua espressione più completa nella 
disciplina codicologica, ma che rimane pur tuttavia settoriale, debba 
condurre, in campo documentario, all’abbandono del sistema «interpre-
tativo», universalmente diffuso e affermato. 

Chi ci ha seguiti fin qui, si sarà reso conto che la quérelle di cui stiamo 
narrando le fasi non è un episodio puramente formale, ma investe al-
cuni degli orientamenti più profondi della storiografia; l’elaborazione o 
la scelta di un certo metodo di edizione delle fonti anziché di un altro, 
rivelano infatti l’atteggiamento che una data cultura storiografica as-
sume rispetto alle fonti stesse, e perciò rappresentano uno (e non certo 
il più fallace) dei mezzi per riconoscerne le ascendenze e le tendenze. 

È dunque irrealizzabile una unificazione dei metodi di edizione delle 
fonti documentarie? Sembrerebbe di sì, stando almeno a quanto si è detto: 
e certo le resistenze a questa unificazione sorgono non tanto della suscet-
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tibilità dei singoli o dalla stanca ripetizione di schemi ormai vuoti di con-
tenuto, quanto da quella correlazione profonda tra metodologia delle 
fonti e orientamenti storiografici cui sopra si accennava, che origina ne-
cessariamente notevoli diversità nella pratica e nella tecnica delle edizioni. 

D’altra parte l’esigenza di un sistema uniforme di edizione è universal-
mente avvertita dagli studiosi di ogni paese, è imposta dalla sempre più 
aperta e vivace collaborazione internazionale e deve finire col trovare nella 
pratica una soluzione sia pure graduale e di compromesso. Tale soluzione 
‒ come dimostra quanto abbiamo finora esposto ‒ non potrà non essere 
fondata sul vecchio metodo «interpretativo», oggi così universalmente dif-
fuso. Esso, infatti, se applicato con le dovute cautele, anziché travisare o 
appiattire i vari aspetti del documento, può porne in rilievo «a tutto 
tondo» ogni sia pur minima caratteristica; rendendo in tal modo possibile 
far rivivere l’atto non soltanto nell’esterna veste «archeologica» (poiché si 
tratta di vana intenzione), ma nella sua interezza di voce diretta del pas-
sato, che, se ascoltata con attenzione ed umiltà, può a ciascuno rivelare o 
spiegare qualcosa della lunga storia dell’uomo su questa terra. 

 
 
1 C. Lupi, Manuale di paleografia delle carte, Firenze 1875, p. 207. 
2 Manuale, cit., p. 209. 
3 Manuale, cit., pp. 211-212. 
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Codice diplomatico del Senato romano, Roma 1948 (Fonti per la storia d’Italia dell’Istituto 
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degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333. 

13 Pratesi, Una questione, cit., p. 319. 
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les, Normas de transcripción y edición de textos y documentos, Madrid 1944. 
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publication des textes historiques, Bruxelles 1955. 
16 Instructions, cit., p. 1. 
17 Instructions, cit., pp. 9-14. 
18 Normas para transcripción y edición de documentos historicos, Córdoba R.A. 1957 (Uni-

versidad Nacional de Córdoba. Instituto de estudios americanistas. Serie histórica, n. 
XXVIII. Primera Reunión Argentina de paleografía y neografía, Cordoba, 1956). 
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a pp. 45-70. 

20 Normas, cit., pp. 16-22. 
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Ungheria, in La pubblicazione delle fonti del medioevo europeo negli ultimi 70 anni. Relazioni, 
Roma 1954, pp. 200-203. 

22 Cfr. per questo A. A. Novosselski - V. I. Chounkov, La publication des sources 
historiques en URSS, Moskva 1955 (Rapports de la délégation soviétique au X° Congrès 
international des sciences historiques à Rome), pp. 40-56. 
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di Novosselski-Chounkov, pp. 40-43. 
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25 L. V. Ćerepnin, Russkaja paleografija, Moskva 1955, pp. 565-569. 
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liano nell’occhiello). 
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gruppi dei Capitolari delle Arti Veneziane..., in «Bullettino dell’Istituto storico italiano», 
28 (1906), pp. 7-46. 

28 F. Dölger, Richtlinien für die herausgabe byzantinischer Urkunden, in Atti dell’VIII Con-
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s. V, III (1889), p. 229. 
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thirty-third year of the reign of King Edward the First (a. d. 1305), edited by F. W. Maitland, 
London 1893 (Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores). 
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XLI-XLII. 
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H. C. Davis, London 1954 (Camden third series, vol. LXXXIV). 

40 F. E. Harmer, Anglo-Saxon Writs, Manchester 1952. 
41 London 1944. 
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2. Diplomatica vecchia e nuova 
In «Studi medievali», s. III, 4 (1963),  
pp. 785-798 

 
Il penultimo volume della Bibliothèque de l’École des chartes (CXIX, 1961, 

edito però nel 1962) contiene i testi di due conferenze tenute nella sede 
dell’École stessa il 10 novembre 1960 e il 20 ottobre 1961 e dedicate 
entrambe all’esame dello stato attuale degli studi diplomatistici e del loro 
possibile sviluppo futuro. I due saggi, dovuti rispettivamente ad Heinrich 
Fichtenau (La situation actuelle des études diplomatiques en Autriche, pp. 5-20) 
e a Robert-Henri Bautier (Leçon d’ouverture du cours de diplomatique à l’École 
des chartes, pp. 194-225), differiscono nettamente fra loro, sia per spirito 
informatore, sia per impostazione pratica dei problemi affrontati; e in 
questo contrasto è uno dei principali motivi dell’interesse che essi acqui-
stano ai nostri occhi e che è appunto alla base di questa nota, destinata 
all’informazione degli studiosi italiani. La rassegna dello storico austriaco 
è, infatti, un’appassionata denuncia del progressivo esaurimento della di-
sciplina già cara ai Sickel e ai Ficker, mentre la lezione del diplomatista 
francese vuol essere l’esposizione di un ardito programma di rinnova-
mento della diplomatica, fondato su un rivoluzionario rovesciamento 
della sua tradizionale problematica. Se ci si fermasse qui, il contrasto po-
trebbe essere giudicato forse più apparente che reale, in quanto i due 
studiosi hanno in comune almeno il punto di partenza: la constatazione, 
cioè, di un grave stato di crisi della disciplina a loro cara, stato di cui il 
Fichtenau sembra voler fornire la diagnosi, il Bautier la terapia. Ma non 
è così: in realtà, pur muovendo da una identica constatazione (anche se 
espressa in modi diversi), i due autori si allontanano subito l’uno dall’altro 
e imboccano strade divergenti; in quanto, se per il Fichtenau si tratta di 
crisi di esaurimento, cui c’è rimedio soltanto nell’approfondimento dei 
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temi tradizionali, rivissuti con nuovo spirito, per il Bautier invece si tratta 
di crisi di crescenza, che può risolversi positivamente soltanto con una 
più accentuata espansione cronologica e geografica dei limiti e delle pro-
spettive della disciplina. 

Heinrich Fichtenau ci parla, nel suo studio, della situazione della di-
plomatica in Austria; ma in realtà quello che dice riguarda un po’ tutti 
noi, perché i problemi di cui egli tratta, con «les angoisses et les espoirs» 
(p. 5) che ne derivano, sono comuni a tutti i diplomatisti europei, figli 
di un’unica scuola, che affonda le sue radici, attraverso il magistero del 
Ficker e del Sickel, nel periodo d’oro del cosiddetto «metodo scienti-
fico»1. Lo studioso austriaco trae lo spunto iniziale, come si diceva, dalla 
constatazione di «une crise intérieure dans la diplomatique» del suo 
paese; crisi che dà origine ad una situazione «à la fois précaire», ma an-
che «pleine de promesses» (p. 13), di cui intende ricercare le ragioni nel 
passato, indagare le caratteristiche nel presente, prospettare le soluzioni 
nel futuro. 

Il passato, superfluo dirlo, è glorioso, illuminato dal retaggio di una 
tradizione che annovera due scuole attivissime anche se di diversa im-
postazione metodologica: quella, appunto, fondata da Theodor von 
Sickel e l’altra iniziata invece da Julius von Ficker: la prima, dice il Fi-
chtenau, simile a «un nouvel ordre religieux», basata su una concezione 
autonomistica della diplomatica come disciplina nettamente separata 
dalla storia e tutta tesa all’edizione, «but principal d’étude de toute la 
discipline» (p. 8); l’altra, invece, attuante una stretta simbiosi fra studio 
dei documenti (considerati non soltanto nella loro forma, ma anche nel 
loro contenuto e nel loro ambiente) e studio delle istituzioni. 

Molto acutamente il Fichtenau ravvisa in questo contrasto originario, 
di cui indaga i profondi motivi, il nocciolo della crisi attuale: perché in 
ognuna delle due tendenze cui abbiamo accennato si annida un grave 
pericolo per lo sviluppo degli studi diplomatistici, che nell’un caso è rap-
presentato dalla dissoluzione della diplomatica nelle disparate discipline 
alle quali si vorrebbe collegare strettamente lo studio dei documenti, e 
nell’altro dall’essiccamento della diplomatica stessa, sempre più tecniciz-
zata e malata di velleità perfezionistiche. Dissoluzione ed essiccamento 
che rappresentano ancor oggi i due elementi principali della crisi che il 
Fichtenau riconosce nel suo paese; ove, a suo dire, si riscontra «une po-
pularisation de notre discipline ainsi qu’une accentuation du charactère 
technique des travaux», per cui la diplomatica si è venuta gradatamente 
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trasformando in un «métier artisanal que l’on exerce certes avec zèle, 
mais là seulement où il se recommande, c’est-à-dire soit pour finir les 
grandes éditions du passé, soit dans le cadre d’une recherche historique 
plus vaste. L’attitude du jeune chercheur s’est ainsi transformée en fonc-
tion des matériaux sur lesquels il travaille…» (p. 7). 

«Le jeune chercheur» è il vero protagonista dell’appassionata confe-
renza del maestro viennese; è a lui, al «jeune chercheur», che la diplo-
matica non offre più, come alla fine del secolo scorso, l’inebriante sen-
timento di possedere un metodo sicuro per la scoperta, ogni giorno 
rinnovata, del “vero”; è lui che il Fichtenau vede oggi ridotto alla triste 
coscienza di un sempre più meccanico mestiere subalterno; è a lui infine 
che spera di poter offrire «quelque chose» che lo attiri e lo ripaghi «de 
s’être consacré à des recherches pleines d’abnégations», «quelque 
chose» che, superando una annosa contrapposizione di fini e di metodi, 
«puisse s’engager à la fois dans les deux directions: celle des diplomati-
stes purs et celle des diplomatistes historiens» (pp. 13-14). Per ottenere 
codesto quid che permetta insomma alla diplomatica di inserirsi di 
nuovo negli interessi e nella problematica della storiografia contempo-
ranea, il Fichtenau afferma che non è necessario «élaborer des program-
mes révolutionnaires promettant un renouvellement de notre disci-
pline» (p. 13), come non è necessario elaborare programmi nuovi; basta, 
egli dice, ritornare ad una concezione della diplomatica più vasta ed 
elastica di quanto non fosse quella del Sickel e insieme più individuata 
e autonomamente approfondita di quanto non fosse quella contraria 
del Ficker. Allargare, dunque, i tradizionali confini della diplomatica, 
ma non polverizzarla, e neppure pretendere di ritornare ad una scienza 
universale dei documenti, ricalcando le ingenue ambizioni dei pionieri 
settecenteschi. Ad una tale anacronistica problematica il Fichtenau op-
pone una «diplomatique générale» (non «universelle») che abbia una vi-
sione completa dei problemi più complessi e sappia approfondire con 
spirito e metodi nuovi argomenti particolari e “speciali”: «On peut jeter 
‒ egli spiega ‒ des ponts entre les chapitres particuliers de la diploma-
tique et comparer entre eux les faits qu’ils contiennent. On peut aussi 
comparer les chartes avec d’autres vestiges de la même époque, et il est 
également intéressant de suivre l’évolution de certaines formes à travers 
les siècles et au delà du Moyen Age» (p. 14). 

Non si può non notare che questo, in fondo, non è un programma 
nuovo; e il Fichtenau stesso ammette che esso è stato posto in pratica 
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già da parecchi diplomatisti, e con risultati, almeno in parte, positivi. 
Ma nuovo è lo spirito di cui egli intende animarlo, nuova la concezione 
del documento che egli suggerisce come ideale punto di partenza di 
ogni ricerca diplomatistica, per particolare o speciale che sia. Si tratta, 
egli afferma con suggestiva espressione, di vedere il documento cosi 
come lo vedeva l’uomo del medioevo (p. 17), di considerarlo cioè in 
tutti i suoi aspetti, i suoi significati, i suoi fini: «Un clerc de la chapelle 
royale en train d’écrire un privilège n’aurait sans doute pas accepté que 
l’on limitât la signification de cet acte à la sphère juridique ou même à 
la sphère d’un droit secularisé des temps modernes»; e ciò per il fatto 
che in ogni documento medievale sono presenti ed operanti implica-
zioni religiose, liturgiche, retoriche, che si intrecciano variamente fra di 
loro e ne costituiscono, al di sotto dello schema giuridico, il vivente 
tessuto connettivo. È dalla coscienza di queste più intime possibilità di 
interpretazione che ogni particolare ricerca deve partire, per raggiun-
gere una comprensione totale della complessa manifestazione di civiltà 
costituita dalla documentazione medievale. 

 
È questa la strada che i giovani diplomatisti devono dunque percor-

rere? È davvero questa suggerita dal Fichtenau la maniera migliore per 
dare alla diplomatica una dimensione moderna e rinnovati orizzonti di 
ricerca, pur lasciandone immutata la metodologia ed identico il campo di 
ricerca? Robert-Henri Bautier ci dice di no; ed indica con entusiastico 
slancio altre soluzioni, aprendo dinanzi ai diplomatisti altre e forse più 
ardue strade. Per giungere a tracciare il suo nuovo programma, lo stu-
dioso francese parte da lontano, riesaminando le diverse concezioni della 
diplomatica elaborate dal XVII secolo ad oggi, dal Mabillon al suo mae-
stro Charles Tessier, di cui ha recentemente occupato la cattedra 
all’École. Arriva così anch’egli a parlare della crisi odierna degli studi di-
plomatistici, ma fornendone una diagnosi alquanto diversa da quella del 
Fichtenau: dei due elementi di crisi, infatti, individuati dallo storico au-
striaco, il Bautier riconosce e depreca soltanto il primo, per colpa del 
quale «le domaine de la diplomatique est allé en se restreignant, tandis 
que son matériel, ses buts, ses méthodes, son esprit s’étriquaient progres-
sivement» (p. 201). A suo avviso questo processo di impoverimento sa-
rebbe avvenuto alla fine del XIX secolo, proprio nel periodo migliore, 
cioè, per le cosiddette discipline ausiliarie della storia e per lo studio dei 
documenti in particolare. Ad una concezione che ha ridotto, come egli 
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argutamente osserva, la nostra disciplina a «une peau de chagrin», il Bau-
tier contrappone la visione assai più larga della diplomatica che, a suo 
dire, avevano gli eruditi del XVIII secolo, per i quali fine della disciplina 
era «la critique des documents d’archives entendus au sens large» (p. 201) 
e perciò comprendenti «l’ensemble du matériel documentaire contenu 
dans les archives» (p. 202), senza distinzione di epoche. L’oggetto di stu-
dio, il campo di interesse dei diplomatisti, che dalla fine del XIX secolo si 
sono venuti restringendo alla sola Urkunde, dovrebbe dunque, con un 
salutare ritorno alle origini, estendersi di nuovo fino a comprendere ogni 
tipo di documento, di ogni epoca ‒ anche moderna ‒ ed in ogni lingua o 
scrittura. Se, infatti, come già più di trent’anni or sono sosteneva Georges 
Tessier, la diplomatica è «la science des règles qui, à travers les âges, ont 
présidé à l’élaboration et à la rédaction des actes instrumentaires considé-
rés comme sources de l’histoire»2, non si vede perché essa, come puro 
metodo di indagine, non possa essere applicata allo studio delle tavolette 
babilonesi così come del moderno formulario burocratico3. 

Il Bautier non indietreggia di fronte alle conseguenze pratiche di af-
fermazioni generali così impegnative, e disegna le «nuove frontiere» 
della diplomatica proprio in questi inesplorati territori, invitando espli-
citamente allo studio dei «papiers administratifs» moderni, che, pur non 
essendo “atti” in senso stretto, sono parte e tramite di documentazione. 
Una problematica siffatta conduce naturalmente ed anche pericolosa-
mente la diplomatica a contatto con un’altra disciplina, di cui essa viene 
ad essere automaticamente emula e concorrente: l’archivistica; e il Bau-
tier ammette infatti che l’unico carattere comune di questi nuovi oggetti 
dell’indagine diplomatistica è «le fait que dans tout le cas il s’agit de 
documents d’archives» (p. 208s). Ebbene, come tracciare un confine 
sicuro fra due discipline che si trovano ad avere lo stesso, indetermi-
nato, campo d’indagine? Il Bautier pone questo fondamentale pro-
blema con molta chiarezza e lo risolve in modo formalmente inecce-
pibile, affermando che «l’archivistique ne s’intéresse pas au document 
en soi, mais au groupement des documents…», mentre «la diploma-
tique s’attache au document d’archives pour lui-même: à sa forme 
d’abord, à sa genèse ensuite» (p. 210); e prosegue sottolineando la 
necessità che il documento sia sempre considerato «dans le contexte du 
fonds auquel il appartient: il apparaît indispensable de ne pas séparer 
l’étude de l’acte de l’examen des autres actes faisant partie du même 
fonds» (p. 211). Ciò è ovviamente indispensabile per chi sostenga, come 
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il nostro autore, che oggetto dello studio diplomatistico sono generica-
mente i documenti d’archivio. 

Ma che cosa rappresenta, dunque, nella nuova prospettiva del Bau-
tier, il “documento”? Come possiamo definirlo? È questa una domanda 
che la diplomatica classica si è posta sin dagli inizi, e a cui ha risposto 
da tempo per bocca dei suoi maggiori teorici. Il Paoli, ad esempio, af-
fermava che il documento è «una testimonianza scritta di un fatto di 
natura giuridica, compilata coll’osservanza di certe determinate forme, 
le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova»4; for-
mulazione assai chiara, puntuale e, a nostro avviso, tuttora soddisfa-
cente5. Essa tuttavia è tale da non rispondere alla nuova problematica 
posta da quella che potremmo senz’altro chiamare la “scuola francese”, 
la quale, come si è visto, esige una diversa concezione del documento e 
perciò una sua nuova definizione, che il Bautier ci offre in questi ter-
mini: «l’acte diplomatique [non più, dunque, il documento] est essen-
tiellement un document d’archives, c’est-à-dire une pièce d’un ensem-
ble, un élément d’un fonds» (p. 213). 

Occorrerebbe qui interrompere la nostra esposizione per discutere a 
fondo tale definizione, insieme troppo ampia e troppo ristretta: basta 
dunque che una testimonianza o una memoria qualsiasi (anche non 
scritta?) sia conservata in un archivio perché acquisti significato di «acte 
diplomatique» e rientri nel dominio della diplomatica? Ma oggi gli archivi 
stanno trasformando la loro struttura e il loro aspetto e divengono sem-
pre più centri di documentazione in cui, accanto al «papier administratif», 
prende posto altresì il nastro del registratore e il microfilm6. Anche di 
questi dovrà occuparsi il diplomatista? O si tratta in tali casi di «pièces 
d’archives» che non rientrano nella categoria degli «actes»? Ma allora la 
diplomatica dovrà occuparsi di una parte soltanto di ciò che è conservato 
negli archivi e restringere così in pratica, anziché allargare, i confini dei 
suoi interessi, anche rispetto alla diplomatica classica, che, sia pure entro 
sicuri limiti cronologici, dovrebbe tendere (se rettamente intesa) alla co-
noscenza totale del processo di documentazione7. 

Ma sui motivi di contraddizione insiti in questa nuova visione del 
documento in quanto oggetto di studio del diplomatista sarà necessario 
tornare più avanti. Riprendiamo ora l’esposizione dello studioso fran-
cese, seguendolo nella sua fondata critica della restrittiva concezione 
tradizionale della diplomatica, il cui fine ultimo si limitava ad essere (e 
tale rimane tuttora per buona parte dei diplomatisti) quello di stabilire 
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criticamente la genuinità o falsità dei documenti presi in esame. Molto 
opportunamente il Bautier rileva (seguendo in ciò le orme del suo mae-
stro) che tale compito ha senso unicamente per i documenti anteriori 
al XIII secolo e che in realtà può essere inteso soltanto come una delle 
applicazioni del metodo diplomatistico (pp. 214-215). Ben altri, dun-
que, e molto più vasti, devono diventare i fini della diplomatica, in re-
lazione anche al fatto che enormemente più ampio va considerato il suo 
campo d’indagine. Il Bautier ci addita tali nuovi orizzonti in alcune fer-
vorose pagine, in cui sostiene il diritto per il diplomatista di «revendi-
quer certains secteurs frontaliers relevant en principe de disciplines 
voisines, comme la paléographie, la chronologie ou la sigillographie» (p. 
217) e l’obbligo di considerare la propria disciplina come scienza che 
«s’insère dans l’histoire de la civilisation dès qu’une culture abandonne 
le stade de l’oralité primitive» (pp. 219-220). Meno convincente (e ne 
spiegheremo più avanti il perché) appare la parte finale del saggio, in 
cui il Bautier invita ad estendere, come si è già accennato, gli interessi 
del diplomatista al di là di ogni ragionevole confine di tempo e di spazio, 
fino ad abbracciare insieme i documenti delle antiche civiltà medio-
orientali e il meccanismo burocratico degli odierni uffici amministrativi, 
anche e soprattutto attraverso una nuova branca della disciplina: la «di-
plomatique comparative» (pp. 221-223). 

Al termine del suo saggio il Bautier riassume la propria concezione 
della diplomatica, affermando che essa costituisce «une méthode d’ap-
plication générale» ... «la critique elle-même, à l’état pur ou presque 
pur», ricca perciò di una utilità che va oltre la sfera storiografica per 
attingere valori più generali: «Car l’esprit critique ainsi entendu est une 
des armes les plus efficaces au service de la liberté de l’esprit» (p. 225). 

 
In confronto con quella, sostanzialmente tradizionale, del Fichtenau, 

la visione della diplomatica e dei suoi compiti enunciata da Bautier appare 
rivoluzionaria e sconcerta non poco chi, educato a scuole storiche diver-
samente orientate, avverte, al di sotto dello slancio e della passione, una 
certa inadeguatezza dei mezzi ai fini, e non pochi equivoci metodologici. 
Occorre a questo punto ricordare che le novità enunciate costituiscono 
il patrimonio comune di una scuola che ha per maestro un grande diplo-
matista, Georges Tessier, il quale dopo aver fissato più di trent’anni fa8 i 
principi fondamentali di questo “nuovo corso”, li ha confermati recen-
temente in due scritti, cui non manca né la chiarezza, né la decisione9. 
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La nuova problematica proposta dalla scuola del Tessier è nata da 
una sostanzialmente positiva reazione a quella crisi di «essiccamento» e 
impoverimento della diplomatica che in poche diecine di anni ha ri-
schiato di tagliare fuori dalla storiografia moderna una disciplina che 
pure, in certi periodi, aveva rappresentato il sostegno necessario (e a 
volte anche sufficiente) del movimento storico europeo. Sarebbe stato 
naturale, dunque, tentare di restituire alla diplomatica, di cui si avvertiva 
l’eccessivo tecnicismo, un orizzonte storico: ma i diplomatisti francesi, 
obbedendo in ciò a una tendenza comune a tutta la storiografia del loro 
paese, hanno scelto la strada opposta, ricercando le ragioni di autono-
mia della loro disciplina al di fuori della storia. 

L’aspetto infatti della riforma proposta dal Tessier e dal Bautier che 
maggiormente colpisce il lettore è proprio il dislocamento della proble-
matica diplomatistica al di fuori di ogni coordinata cronologica, in un 
limbo puramente tecnico, ove il metodo critico elaborato dai diploma-
tisti delle passate generazioni viene applicato indifferentemente a pro-
dotti di civiltà fra loro lontanissime. Il Tessier, del resto, conferma il 
carattere astorico della rinnovata disciplina, quando riconosce che la 
«notion de diplomatique que nous venons de préciser déborde le cadre 
purement historique»10. 

Questo atteggiamento spiega con assoluta evidenza la rivalutazione 
operata dal Bautier della diplomatica enciclopedica dei Maurini del XVIII 
secolo, i quali, con il gusto antiquario tipico del loro tempo, spingevano 
i loro interessi fino a comprendere i documenti di ogni tipo e di ogni 
paese nell’ambito della nuova «ars critica» (Bautier, pp. 202-203). Spiega, 
dicevamo, ma non giustifica un salto indietro di due secoli e più, inam-
missibile anche se lo si consideri in funzione di quelli che vogliono essere 
i fini della proposta rivoluzione. Si desidera infatti reagire all’impoveri-
mento della diplomatica, al suo isolamento, al restringimento del suo 
campo d’azione; ma con i mezzi proposti (sganciamento da ogni delimi-
tazione cronologica, estensione indiscriminata a tutte le epoche e civiltà, 
riduzione della diplomatica alla sola metodologia critica) si rischia di es-
siccarla ancor più di quanto non sia stato fatto nei decenni passati, di 
trasformarla cioè in un puro strumento tecnico escluso da ogni possibi-
lità di vera comprensione dei fenomeni cui si accosta. L’unica cosa che 
la diplomatica così intesa guadagna dalla nuova prospettiva propostale, è 
una sicura autonomia; ma si tratta di un’autonomia che rischia di dive-
nire, senza splendore, puro e semplice isolamento. 
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Nell’ultimo studio di Georges Tessier una frase pare contrastare con 
quanto si è detto finora, ed è quella in cui egli afferma che «les actes 
écrits» devono essere considerati «comme des phénomènes sociaux et 
des faits de civilisation qui méritent d’être étudiés pour eux-mêmes»11; 
giudizio che abbiamo visto condiviso anche dal Bautier, per il quale 
«l’écrit est précisément au coeur même de la civilisation» (p. 219). Ma una 
considerazione complessiva, totale, del documento come prodotto e te-
stimonianza di civiltà (che è l’unica legittima), non può avvenire al di 
fuori di ogni prospettiva storica, attraverso una disciplina puramente tec-
nica che si proponga come unico fine lo studio formale di «pièces d’archi-
ves» di ogni epoca e di ogni civiltà. Non si vuole qui negare la possibilità 
di studiare, con adeguato metodo, la formazione del documento babilo-
nese o il formulario burocratico dell’amministrazione del Regno d’Italia 
dal 1861 alla prima guerra mondiale; si giudica invece assurdo che argo-
menti di indagine storica così disparati possano essere compresi nell’am-
bito di un’unica disciplina e possano essere affrontati con il medesimo 
metodo di indagine: quello cioè della diplomatica medievale, a meno che 
non si voglia ridurre quest’ultimo ad una semplice applicazione di buona 
critica, necessaria del resto ad ogni disciplina di studio, storica e no. La 
diplomatica, infatti, anche se non è nata esclusivamente come scienza del 
documento medievale, tale è diventata nel XIX secolo per un cosciente e 
positivo rifiuto dell’erudizione settecentesca di tipo antiquario, aperta a 
tutte le curiosità e astoricamente curiosa di tutte le epoche; fu proprio nel 
restringimento del suo campo di indagine al solo medioevo che la diplo-
matica trovò la sua vera autonomia e assurse da mero strumento ausilia-
rio buono per tutti gli usi a disciplina storica. 

 
Deve adesso la diplomatica rinnovarsi rimanendo essenzialmente 

(ma non esclusivamente!) medievale, oppure occorre che si trasformi 
in «scienza del documento scritto» di qualsiasi epoca e civiltà? Di fronte 
all’alternativa posta in questi termini dal Fichtenau e dal Bautier, il peg-
giore atteggiamento sarebbe quello di chi volesse negare l’esistenza di 
una crisi della nostra disciplina e preferisse non operare una scelta fra i 
due opposti indirizzi di studio: ciò significherebbe rassegnarsi definiti-
vamente a quel processo di esaurimento e di isolamento della diploma-
tica che lo storico austriaco e lo studioso francese hanno parallelamente 
ed efficacemente descritto, e del quale ognuno di noi ha fatto e fa espe-
rienza quotidiana ed ha più o meno chiara coscienza. 
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Occorre dunque scegliere: e a nostro parere la scelta va fatta nel 
senso indicato dal Fichtenau. Lo studio del documento medievale (que-
sto infatti deve rimanere l’oggetto principale delle ricerche diplomati-
stiche) condotto da un nuovo punto di vista, fondato sulla conoscenza 
‒ e coscienza ‒ della mentalità dell’uomo medievale, del suo mondo e 
delle sue espressioni; quando il Fichtenau dice: «Il faut que nous arri-
vions à voir les documents comme les hommes du Moyen Âge les 
voyaient eux-mêmes et leur point de vue doit servir de point de départ 
à des recherches plus approfondies» (p. 17), apre una strada percor-
rendo la quale la diplomatica può inserirsi di nuovo e con sua fisiono-
mia nella corrente più viva della storiografia contemporanea, e nello 
stesso tempo indica con chiarezza che, proprio in tale profondo rinno-
vamento di punto di vista e di spirito informatore, essa deve rimanere 
essenzialmente scienza del medioevo. 

La ragione di autonomia e la giustificazione stessa della diplomatica 
come disciplina storica, infatti, non traggono origine tanto da una par-
ticolare tecnica di indagine, quanto piuttosto dal peculiare significato 
che nella civiltà medievale (e solo in essa) acquistava l’atto documenta-
rio. Per comprendere a fondo questo significato (che è appunto quanto 
suggerisce il Fichtenau), occorre tener presente l’atteggiamento fonda-
mentale dell’uomo del medioevo rispetto ai fatti della vita e della so-
cietà: atteggiamento estraneo, in un certo senso, al fluire del tempo e 
alla connessione reciproca degli avvenimenti così come siamo abituati 
a concepirli oggi12, e incline perciò a voler fissare i fatti della vita non 
attraverso precise coordinate cronologiche, ma mediante un fitto reti-
colato di formule, consuetudini, liturgie, il cui ritmo era rigidamente 
regolato, osservato e compreso da tutti. Strumento essenziale di una 
simile concezione e di una tale pratica era il documento scritto, privato 
e pubblico, del quale l’uomo del medioevo si serviva spesso per espri-
mere e comunicare non soltanto rapporti giuridici e amministrativi, ma 
anche e a volte soprattutto credenze religiose, concetti politici, senti-
menti di potenza o di pietà, mediante un sapiente intreccio di formule 
tradizionali, di artifici retorici, di citazioni bibliche e giuridiche, di ele-
ganze calligrafiche, di simboli grafici. 

Proprio l’assetto essenzialmente formale della vita medievale e il va-
lore significante assunto in essa dal documento scritto permettono alla 
diplomatica (che quel documento studia, interpreta, collega ad altri pro-
dotti del medesimo ambiente) di attingere alcuni aspetti essenziali della 
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civiltà medievale, adoperando il suo peculiare metodo e non invadendo 
il campo di ricerca di altre discipline. 

Col nascere dell’età moderna e della moderna considerazione del 
tempo e della storia, il documento si è andato spogliando del suo origi-
nario valore simbolico e di ogni funzione che non sia quella di puro 
tramite e prova di rapporti giuridici. Nello stesso tempo, e per le stesse 
cause, esso viene via via perdendo la sua individualità, sia perché il suo 
processo di genesi tende a liberarsi dalle regole rigide della tradizione 
medievale, sia perché nel suo interno si dissolve quella ordinata impal-
catura formale che era stata fino ad allora emblema e garanzia dei signi-
ficati particolari che l’uomo del medioevo era abituato a riconoscervi. 

Il documento, insomma, si trasforma in «atto», e uno studio auto-
nomo della sua genesi e delle sue forme non si giustifica più, in quanto 
non può più consentire un reale contatto con gli aspetti fondamentali 
della civiltà moderna e contemporanea, ma solo, mediante una utilizza-
zione puramente strumentale, la comprensione di fenomeni settoriali li-
mitati all’amministrazione pubblica, al commercio, ad alcuni aspetti della 
produzione. Se, come ci confermano i diplomatisti francesi, la diploma-
tica deve studiare la genesi e le forme del documento, essa non può che 
rimanere essenzialmente scienza del medioevo: perché soltanto in questo 
periodo storico il processo di formazione e la struttura formale dell’atto 
scritto furono intesi come elementi di una tradizione comune e ne subi-
rono le regole, assurgendo con ciò stesso a quel significato di «phénomè-
nes sociaux» e di «faits de civilisation» che sarebbe veramente eccessivo 
attribuire indistintamente a tutte le brute «pièces d’archives». 

Per ritrovare le ragioni della funzione e dell’autonomia della sua di-
sciplina, il diplomatista deve dunque considerare in modo nuovo il do-
cumento medievale, sforzandosi di inquadrarlo quanto compiutamente 
possibile nell’ambiente storico che lo ha visto nascere, restituendolo a 
quel complesso intreccio di significati e di allusioni ‒ e anche a quel 
metastorico senso di assolutezza ‒ che l’uomo di tanti secoli addietro 
era abituato a riconoscervi. Tale nuovo punto di vista rinnova ed amplia 
anche la problematica della disciplina, il cui fine diventa lo studio 
dell’attività documentaria del medio evo in tutte le sue fasi e in tutti i 
suoi aspetti, nelle premesse, cioè, nei centri di produzione, nei prodotti 
ed in ognuno dei suoi significati, come aspetto particolare del mondo 
medievale e come fenomeno significativo della sua civiltà. Si potrà, ad 
esempio, allargare ed approfondire lo studio delle cancellerie vescovili, 
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signorili e comunali, ognuna delle quali rappresentava un centro, oltre 
che di attività amministrativa, anche di attività culturale. Parimenti oc-
correrà studiare, con più rigorosa limitazione cronologica e geografica 
di quanto non si sia fatto per il passato, la formazione e la diffusione di 
alcune singole parti del documento, come la minatio o l’arenga degli atti 
privati, che riflettono, al di là delle tradizioni scolastiche, credenze, pro-
pensioni, orientamenti mentali dell’autore e del rogatario. Considerare 
le scritture cancelleresche e documentarie non soltanto nella loro visi-
bile morfologia, ma anche come riflesso della dignità attribuita all’atto 
di cui rappresentavano il simbolo grafico. Valutare in modo più orga-
nico le complesse manifestazioni dell’attività notarile, che abbracciava 
campi così diversi nell’apparenza (da quello della redazione di atti per 
privati alla funzione cancelleresca sino alla composizione di cronache 
cittadine o regionali)13, ma tutti collegati da quell’analoga propensione 
ad un inquadramento formale dei fatti della vita privata e associata di 
cui il notaio era l’indispensabile ministro. Per non parlare del problema 
della continuità fra evo antico e medioevo, fondamentale in diplomatica 
tanto quanto in paleografia, problema che può essere affrontato me-
diante un più ampio studio delle formule (dalle intitulationes sino a quelle 
conclusive) degli atti pubblici e privati, un più sistematico rilevamento 
degli usi documentari locali (per il quale può soccorrere anche l’esame 
della coeva produzione epigrafica), una più accurata analisi del funzio-
namento e dell’attività delle principali cancellerie, suscettibile di essere 
estesa a quelle manifestazioni scritte o figurate ad esse parallele, nelle 
quali analogamente si manifestava la simbologia del potere, che costi-
tuiva carattere essenziale dell’atto pubblico (si allude qui soprattutto alle 
fonti epigrafiche e monetarie). 

Questa nostra, naturalmente, è, nella sua provvisorietà, una esempli-
ficazione soltanto casuale del tipo di problemi che la diplomatica me-
dievale ha il dovere di scoprire ed affrontare in una nuova visione dei 
suoi confini e dei suoi compiti; ma può servire a disegnare concreta-
mente le linee di una nuova prospettiva di studio mediante la quale il 
diplomatista riuscirà ad approfondire e ad allargare sensibilmente i con-
fini della diplomatica e a rinnovarne il senso di disciplina essenzial-
mente storica; e, con ciò stesso, a superare la crisi in cui essa attualmente 
si trova, con l’aprire dinanzi ai giovani ricercatori una strada ricca di 
interessi vivi, di nuove scoperte, di sempre più diretta ed approfondita 
comprensione della storia14. 
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1 Cfr., a proposito del divario apertosi in Italia fra erudizione e storia, le illumi-

nanti pagine di E. Sestan, L’erudizione storica in Italia, in Cinquant’anni di vita intellettuale 
italiana. 1896-1946, II, Napoli 1950, pp. 425-453.  

2 G. Tessier, Leçon d’ouverture du cours de diplomatique de l’École des chartes, in «Biblio-
thèque de l’École des chartes», XCI (1930), p. 260 (il brano è riportato dal Bautier, p. 
205). 

3 «Elle [la diplomatica] s’applique aussi bien à nos lois, décrets et arrêtés, à nos 
actes notariés, à nos effets de commerce qu’aux tablettes de l’Antiquité babilonienne, 
aux papyrus gréco-romains et aux chartes médiévales. Tout fonctionnaire appelé à 
mettre en forme un texte réglementaire, tout officier ministériel, tout greffier fait de 
la diplomatique sans le savoir»: così il Tessier in La diplomatique, Paris 1952, p. 14; cfr. 
anche dello stesso Diplomatique, in L’histoire et ses méthodes, Paris 1961 (Encyclopédie 
de la Pléiade, XI), pp. 668-669. 

4 C. Paoli, Diplomatica, a cura di G. C. Bascapè, Firenze 1942, p. 18. 
5 Cfr. a questo proposito A. Pratesi, Elementi di diplomatica generale, Bari, s. d. (ma 

1963), p. 4. 
6 E meglio di ogni altro lo sa il Bautier, di cui si veda il capitolo dedicato a Les 

archives, in L’histoire et ses méthodes, cit., pp. 1120-1166, e, in particolare, pp. 1153-1155. 
7 Non è chiaro, inoltre, cosa intenda qui il Bautier quando parla di archivio; poiché 

da un punto di vista diplomatistico, e cioè per lo studio della genesi e della forma dei 
documenti, soltanto un certo tipo di archivio e soltanto alcune serie di atti possono 
avere rilevanza nel loro complesso (e non soltanto come singoli pezzi) e sono archivi 
e serie provenienti direttamente dall’ente emanante, e cioè dalla sua cancelleria (regi-
stri, minute, atti preparatorî, ecc.); non dunque gli archivi puramente conservativi 
(che costituiscono la grande maggioranza dei depositi documentari di altre epoche 
giunti sino a noi), ove gli atti si trovano ordinati secondo criteri assai diversi da quelli 
che hanno presieduto alla loro emanazione. 

8 Cfr. sopra, nota 2 e testo relativo.  
9 Già citati più sopra: cfr. nota 3 e testo relativo. 
10 La diplomatique, cit., p. 14. 
11 Diplomatique, cit., p. 670. 
12 Cfr. a questo proposito M. Bloch, La civiltà feudale, trad. it., Torino 1949, pp. 

132-134. 
13 Cfr. a proposito della cronachistica notarile le acute osservazioni di G. Arnaldi, 

Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell’età di Ezzelino da Romano, Roma 1963, pp. 
111-133 e 225-245, ove viene incidentalmente prospettata una diplomatica delle cro-
nache (pp. 131, 230), che superi la formale e spesso infondata contrapposizione tra 
fonti narrative e fonti documentarie.  

14 Franco Bartoloni, nella sua prolusione romana del 1951, dopo aver rilevato che 
«gli studi del primo cinquantennio del secolo XX rappresentano in fondo l’applica-
zione e la convalida dei principi che la generazione precedente aveva scoperto e for-
mulato», indicava le nuove, grandi possibilità insite nello studio totale del documento, 
soprattutto privato: «La comparazione può far giungere qui a risultati insperati: l’uso 
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di un particolare computo cronologico, l’apparire di una speciale formula fuori dei 
confini politici del territorio in cui è normalmente usata, l’identità di istituti giuridici 
in paesi diversi possono mettere in luce relazioni ignorate, denunciare la supremazia 
di un potere in una sfera d’influenza della quale non si aveva notizia, chiarire rapporti 
politici, economici, sociali»; e, più avanti, auspicava un approfondimento di settori 
sinora trascurati della diplomatica medievale, nonché (parallelamente a quanto accade 
da due decenni a questa parte in campo paleografico) un’estensione di interessi alla 
storia del documento romano, da cui quello medievale per gran parte deriva (F. Bar-
toloni, Paleografia e diplomatica: conquiste di ieri, prospettive per il domani, in «Notizie degli 
archivi di Stato», XIII, 1953, pp. 124, 128-129). 
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3. Sui rapporti tra archivi  
e biblioteche 

In «Bollettino d’informazioni dell’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche», n. s., IV, n. 
6 (novembre-dicembre 1964), pp. 213-219 

Il problema dei rapporti ideali e pratici esistenti o auspicabili fra ar-
chivi e biblioteche non è nuovo e fu dibattuto ‒ soprattutto dai colleghi 
archivisti ‒ anche nei decenni passati con numerosi interventi e interes-
santi proposte. Ma è soprattutto negli anni più recenti che esso si è ve-
nuto imponendo all’attenzione comune dei bibliotecari, dei conservatori 
d’archivio e degli studiosi di discipline storiche e umanistiche, sia in Italia, 
sia nell’Europa tutta, in relazione diretta con il notevole sviluppo quanti-
tativo delle ricerche storiche, sociologiche, economiche, e con la sempre 
più avvertita esigenza di una stretta cooperazione internazionale e nazio-
nale nel campo della documentazione storica e scientifica. Così è avve-
nuto che nella settima conferenza della «Table ronde des Archives» te-
nuta a Madrid nel maggio 1962, dopo un lungo dibattito, si è deciso, in-
sieme ai rappresentanti delle biblioteche, di gettare i fondamenti di una 
politica comune per una più razionale utilizzazione del patrimonio docu-
mentario e librario posseduto dalle due categorie di enti1; così è avvenuto 
che Giulio Battelli, in una limpida relazione tenuta al quarto Convegno 
degli Archivi ecclesiastici nel settembre dello stesso anno, ha prospettato 
in modo nuovo il problema dei rapporti fra archivi, biblioteche e musei, 
e ha tracciato le linee per una futura, proficua collaborazione tra biblio-
tecari, archivisti e conservatori di oggetti d’arte2. 

A parte il problema reale delle somiglianze e delle diversità che avvi-
cinano e differenziano archivi e biblioteche ‒ e sul quale non ci soffer-
meremo in questa sede3 ‒ esiste infatti, e si avverte con sempre maggiore 
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urgenza, il problema, ben più grave, delle interferenze nel campo del pa-
trimonio documentario e librario, che a volte rappresentano vere e pro-
prie mutilazioni o duplicazioni, che si risolvono sempre in sicuro danno 
per lo studioso disorientato dall’irrazionale dislocazione del materiale. 
Tali interferenze si verificano in ogni paese, con casi più o meno clamo-
rosi: ma in Italia sono particolarmente numerose e irrazionali, in quanto 
il notevole numero di archivi statali esistenti prima dell’unità, la frettolosa 
e caotica opera di smistamento tra i vari enti eseguita nel decennio im-
mediatamente successivo al 1861, il modo a volte bestiale con cui fu ese-
guita nello stesso periodo la divisione del materiale proveniente dai mo-
nasteri soppressi, hanno provocato lo smembramento di intere serie ar-
chivistiche e la irreparabile dispersione di organici fondi librari. Molte 
biblioteche italiane hanno, inoltre, origini private e in esse, spesso e vo-
lentieri, è confluito l’archivio del fondatore e della sua famiglia e delle 
famiglie con questa imparentate, a volte con l’aggiunta di documenti e 
carteggi di carattere pubblico, che mancano, ovviamente, nelle corri-
spondenti serie del relativo archivio, e che pochi pensano di poter trovare 
in una biblioteca. Si pensi, infine, ai criteri di opportunità materiale con i 
quali spesso sono eseguiti gli acquisti dagli archivi e dalle biblioteche e 
alla casualità con cui il materiale acquistato viene distribuito tra i vari enti: 
in Italia, e si tratta di un esempio preso a caso, i papiri sono conservati 
da biblioteche, archivi, musei, gabinetti universitari; a Firenze, mentre 
l’Archivio di Stato conserva alcune tavolette cerate medievali, la Lauren-
ziana conserva alcuni ostraka e una tavoletta cerata di epoca romana; e 
così via. Una situazione di reciproca interferenza esiste anche nei paesi 
di lingua anglosassone, ove sembra che nella pratica prevalga l’orienta-
mento secondo il quale tutti i documenti che non appartengono recta via 
agli uffici pubblici possono essere acquistati e conservati dalle bibliote-
che4. Ho qui sul mio tavolo due testimonianze a stampa di questa ten-
denza: l’inventario dell’archivio della famiglia italiana Cavagna Sangiu-
liani acquistato nel 1921 dalla Biblioteca dell’Università dell’Illinois di Ur-
bana (USA)5; e il catalogo dei manoscritti della collezione documentaria 
sulla storia del West iniziata da William Robertson Coe presso la Yale 
University Library di New Haven6. Si tratta, naturalmente, di due fondi 
puramente documentari, anzi, nel primo caso, di un organico archivio 
integralmente incorporato tra i manoscritti di una biblioteca; ma per la 
efficiente collaborazione che negli Stati Uniti ‒ come anche in Inghil-
terra ‒ esiste fra archivi e biblioteche, i due volumi sono stati redatti dalle 
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persone preposte al compito con i criteri usualmente adoperati dagli ar-
chivisti nella compilazione degli inventari dei fondi loro affidati, e non 
con quelli cui si ricorre di norma per catalogare manoscritti di biblioteca.  

Per ritornare ai fatti di casa nostra, occorre riconoscere che dei pro-
blemi pratici derivati da disordine e dalle interferenze cui si è ora accen-
nato, gli archivisti e i bibliotecari italiani cominciarono a preoccuparsi 
assai presto, anche se troppo spesso in senso unico, e cioè soltanto in 
seguito alle richieste di carattere rivendicativo avanzate dagli archivisti nei 
riguardi delle biblioteche. Già nel 1861 il Bonaini sosteneva a Firenze il 
principio «che le carte degli archivi disperse per le biblioteche debbono 
agli archivi tornare» e otteneva dal governo provvisorio toscano un’ordi-
nanza che autorizzava scambi reintegrativi fra biblioteche e archivi, ma 
che non ebbe pratica applicazione7. Dopo essere stata dibattuta nel 1867, 
la questione fu affrontata pubblicamente nel 1869 da Bartolomeo Cec-
chetti, direttore dell’Archivio di Stato di Venezia8, il quale dopo avere 
affermato che «non esistono punto fra le due istituzioni quegli intimi rap-
porti che alcuni vorrebbero»9, propugnò con argomenti giuridici la pos-
sibilità e la necessità del trasferimento «di carte o codici di origine o spet-
tanza governativa dalle biblioteche negli archivi»10. L’anno appresso la 
possibilità di cambio fra archivi e biblioteche fu affrontata dalla Com-
missione per il riordinamento degli Archivi di Stato nominata dai ministri 
dell’Istruzione e dell’Interno, dinanzi alla quale Cesare Guasti sostenne 
l’opportunità di intese dirette a tal fine; malgrado la violenta opposizione 
mossa da Giuseppe Canestrini, bibliotecario della Nazionale di Firenze, 
il principio della «riparazione» che le biblioteche dovevano agli archivi 
entrò, attraverso la garbata prosa del Guasti, nella relazione finale della 
Commissione, la quale esprimeva il desiderio che il Governo invitasse 
bibliotecari e archivisti «a mettersi d’accordo pel vantaggio comune»; ag-
giungendo: «Però quando un’evidente lacuna si può riempire, si deve; e 
così dagli archivi ritireranno le biblioteche que’ manoscritti che vi stanno 
come a disagio»11. 

Al Guasti stesso, d’intesa con Luigi Passerini nuovo direttore della 
Nazionale di Firenze, si deve l’unico cospicuo esempio di scambio fra 
archivi e biblioteche, avvenuto appunto a Firenze nel 187212; ma il prin-
cipio del cambio sostenuto dalla Commissione del 1870 e consacrato 
nel nuovo Regolamento degli Archivi di Stato redatto nel 1875, non 
venne mai più applicato, e a poco a poco cadde nel dimenticatoio. 
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Ma il problema da cui esso era nato rimase non risolto, e oggi, come 
si diceva all’inizio, è più vivo che mai. Come affrontarlo? 

Il principio dello scambio reciproco, semplice in teoria, risultò inap-
plicabile nella pratica; non solo e non tanto per i sentimenti di gelosia e 
di esclusivismo, umanamente giustificabili, anche se da altri punti di vi-
sta deprecabili, di cui tutti noi, archivisti e bibliotecari, siamo vittime; 
ma per le oggettive difficoltà burocratiche e amministrative che si op-
posero in passato e si opporrebbero in futuro ad una iniziativa del ge-
nere e che solo uno sforzo congiunto, eroico e prolungato potrebbe 
superare; ammesso e non concesso che in nessuno dei numerosi organi 
superiori ufficialmente interessati alla faccenda sorga un’opposizione 
precisa, dovuta a ragioni di principio o a semplice cattiva volontà. Tutti 
sappiamo quanto inceppante sia il nostro organismo amministrativo, 
specie quando entrano in contatto gli uffici di due ministeri diversi: si 
veda il clamoroso caso del terreno destinato alla Nazionale centrale di 
Roma che per poco non provocò una guerra fra bibliotecari e militari, 
con le tristi conseguenze per i libri che è facile immaginare. Proprio per 
queste ragioni del resto, e non per una pretesa ed inesistente rivalità di 
categoria, gli scambi fra archivi e biblioteche non sono mai stati possi-
bili in Italia; né oggi credo che la situazione sia cambiata in meglio. 

Rebus sic stantibus gli scambi ‒ che, per risolvere dalle radici il problema 
delle interferenze e delle mutilazioni di fondi, rimangono la soluzione 
teoricamente migliore ‒ potrebbero essere tentati ed applicati soltanto in 
quelle situazioni in cui la buona volontà degli interessati e la minore resi-
stenza dell’imponderabile burocratico faccia prevedere il successo 
dell’iniziativa; e potrebbero eventualmente anche essere raccomandati 
dagli organi superiori. Ma la loro saltuaria e casuale applicazione non mi-
gliorerebbe la situazione generale, sanabile in questo modo soltanto at-
traverso un impensabile ‒ e anche, alla lunga, dannoso ‒ sconvolgimento 
dei fondi manoscritti delle nostre biblioteche. 

La inopportunità e superfluità di un piano di scambi su scala generale 
sono dovute anche al fatto che, a mio parere, i rapporti fra biblioteche 
e archivi non possono e non debbono essere impostati sul piano giuri-
dico-patrimoniale, ma unicamente in funzione della utilità degli studiosi 
e cioè della libera e comoda disponibilità pubblica del materiale conser-
vato nelle due categorie di enti. Da questo punto di vista il problema 
degli scambi appare un falso problema, intorno al quale è del tutto inu-
tile affannarsi; al pubblico, infatti, basta “sapere” dove si trova ciò che 
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cerca: se poi il codice di cui lo studioso ha bisogno è conservato in 
archivio e il documento che lo storico deve consultare si trova in bi-
blioteca, ciò, una volta noto, comporta scomodità e perdite di tempo 
del tutto trascurabili agli interessati. Ma occorre che sia noto, cioè che 
il pubblico sappia esattamente che una parte dei registri di nunziature 
che mancano nella serie dell’Archivio Segreto Vaticano si trova nella 
Biblioteca dell’Accademia dei Lincei; che i protocolli più antichi delle 
corporazioni perugine si trovano nella Biblioteca Augusta, anziché nel-
l’Archivio di Stato cittadino; che i manoscritti della biblioteca di S. Spi-
rito in Sassia sono nell’Archivio di Stato di Roma, anziché alla Biblio-
teca Nazionale Vittorio Emanuele II; e così via. 

Così impostato, il problema dei reciproci rapporti fra archivi e bi-
blioteche diventa più semplice e più facile da risolvere; non più istanze 
rivendicative e difesa di gelosi possessi; non più “riparazioni” a presunti 
torti vecchi di secoli; ma una proficua e fattiva collaborazione, un con-
tinuo scambio di consigli e di notizie, una rinnovata fraternità di studi 
che non può che risultare benefica al pubblico13. 

Questa collaborazione, per essere proficua, non può essere lasciata 
alle iniziative personali, ma deve concretarsi in iniziative a vasto raggio, 
promosse di intesa fra le due direzioni generali e affidate per la realiz-
zazione alle Soprintendenze bibliografiche e archivistiche delle diverse 
circoscrizioni. 

Innanzitutto ogni biblioteca e ogni archivio dovrebbe redigere elenchi 
e inventari precisi e completi del materiale documentario e librario rispet-
tivamente posseduto e farne pervenire copie alla Soprintendenza com-
petente e all’ente corrispondente14. Inoltre, anche mediante lo scambio 
di personale specializzato, le biblioteche dovrebbero procedere all’ordi-
namento e alla descrizione del materiale archivistico posseduto secondo 
criteri d’archivio (ordinamento in filze e in serie organiche e non in co-
dici; descrizioni in inventari e non in cataloghi, ecc.); e viceversa gli ar-
chivi dovrebbero allestire cataloghi descrittivi esaurienti dei loro fondi di 
manoscritti secondo le norme codificate dei bibliotecari15. Infine do-
vrebbe essere elaborata una nuova politica comune per la sorveglianza e 
per gli acquisti, che eviti la casualità e la irrazionalità delle acquisizioni e 
permetta, con minore sforzo, una più accurata tutela del patrimonio do-
cumentario e librario ancora in mano ai privati. 

Si tratta di proposte in parte già avanzate da altri16 e che hanno il 
pregio di non gravare neppure per un centesimo sulle casse dello Stato; 
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basterà questo perché siano applicate? Molto dipende dalla buona vo-
lontà dei bibliotecari e degli archivisti stessi, nonché dall’aiuto che ad 
essi sapranno dare gli studiosi, principali interessati alla realizzazione di 
questo piano di collaborazione. 

 
 
1 Rappresentante delle biblioteche in questa conferenza era A. C. Breycha-Vau-

thier, il quale è successivamente entrato anche a far parte della commissione nomi-
nata dalla FIAB per studiare il problema dei rapporti fra le due categorie di enti: cfr. 
Actes de la FIAB, Berne 1962, pp. 37-38.  

2 G. Battelli, Archivi, biblioteche e musei: compiti comuni e zone d’interferenza, in «Archiva 
Ecclesiae», V-VI (1962-63), pp. 62-78 e p. 83.  

3 Su questo argomento la bibliografia – tutta, occorre riconoscerlo, di parte ar-
chivistica ‒ è imponente. Basterà perciò rimandare ai seguenti saggi di G. Cencetti, 
nei quali la questione è posta con esemplare chiarezza di concetti: Su l’archivio come 
«universitas rerum», in «Archivi», IV (1937), pp. 7-13; Il fondamento teorico della dottrina 
archivistica, ibidem, V (1939), pp. 7-13; Inventario bibliografico e inventario archivistico, in 
«Archiginnasio», XXXIV (1939), pp. 116-117; anche L. Cassese, Intorno al concetto di 
materiale archivistico e materiale bibliografico, in «Notizie degli Archivi di Stato», IX 
(1949), pp. 34-41. 

4 Cfr. per l’Inghilterra ‒ ove comunque la continua collaborazione fra archivisti e 
bibliotecari e la presenza di specialisti nelle biblioteche semplifica molto il problema 
‒ l’inchiesta di P. Hepworth, Archives and manuscripts in Libraries, 1961 in «Library As-
sociation Record», LXIV (1962), pp. 269-283; cfr. anche J. L. Hobbs, Libraries and the 
materials of local history, London 1948. 

5 Manuscripts and printed documents of the Archivio Cavagna Sangiuliani in the University 
of Illinois Library, a cura di M. M. Saxton, Urbana 1950. 

6 M. C. Withington, A Catalogue of manuscripts on the Collection of Western Americana, 
New Haven 1952. 

7 Cfr. per la storia della questione A. Panella, In margine alla relazione del 1870 sul 
riordinamento degli Archivi di Stato, III: I cambi tra Archivi e Biblioteche, in «Archivio storico 
italiano», XCVI (1938), 1, pp. 216-221, dal cui saggio abbiamo tratto le notizie che qui 
riassumiamo. 

8 Osservazioni sulle caratteristiche degli Archivi e delle Biblioteche, in «Atti dell’Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti», s. 3a, XIV (1869), 2, pp. 1596-1607. 

9 Ivi, p. 1600. 
10 Ivi, p. 1603. 
11 Sul riordinamento degli Archivi di Stato. Relazione della Commissione istituita dai ministri 

dell’Interno e della Pubblica Istruzione con decreto 15 marzo 1870, in «Archivio storico ita-
liano», XII (1870), 2, p. 218; cfr. anche Panella, In margine, cit., pp. 218-219. 

12 Ivi, p. 220. 
13 Su questo piano muovono le sensate proposte di collaborazione avanzate da 

Nella Santovito Vichi in un saggio di quattordici anni fa: Rapporti fra Biblioteche e Ar-
chivi, in «Notizie degli Archivi di Stato», X (1950), pp. 49-51, che terminava con la 
seguente affermazione: «E soprattutto sarà necessario fare opera diligente e costante 
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per indurre nel personale degli Archivi e delle Biblioteche la convinzione delle loro 
affinità e comunanza di molti dei loro fini e la necessità di collaborare insieme agli 
stessi scopi» (p. 51) e ritorna il Battelli nella conclusione della sua relazione già ricor-
data (pp. 74-75). 

14 Tali elenchi e tali inventari potrebbero anche essere utilmente pubblicati, in 
modo da fornire al pubblico rispettivamente un censimento di materiale archivistico 
posseduto dalle biblioteche e un elenco sommario dei codici conservati negli archivi 
italiani. In questo campo si potrebbe prendere ad esempio il sistema di notificazione 
del materiale documentario conservato nelle biblioteche in uso in Inghilterra.  

15 Cfr. per questo aspetto del problema Cencetti, Inventario bibliografico, cit., e le 
osservazioni contenute a tal proposito nel mio articoletto A proposito delle regole per la 
descrizione dei manoscritti. Osservazioni e proposte, pubblicato in questo «Bollettino», IV 
(1958), nn. 3-4, pp. 7-17. 

16 Cfr., per esempio, l’articolo della Santovito Vichi e la relazione Battelli, già ci-
tati. 
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(scritta nel verso di una scheda di prestito della Biblioteca Corsiniana) 
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4. Per la storia dell’alfabetismo  
e della cultura scritta:  
metodi – materiali – quesiti 

In Alfabetismo e cultura scritta nella sto-
ria della società italiana (Atti del semina-
rio, Perugia, 29-30 marzo 1977), Perugia, 
Università degli studi, 1978, pp. 33-47 
 
e in «Quaderni storici», XIII (1978), n. 
38, sezione monografica: Alfabetismo e 
cultura scritta, pp. 437-700: 451-465 

Questa relazione dovrebbe servire a precisare e catalogare i terreni ed 
i materiali della ricerca da avviare sui temi proposti; ad individuare e pro-
porre le materie ed i nodi problematici che si presentano all’indagine in-
terdisciplinare; ad indicare le metodologie formali proprie dell’analisi pa-
leografica, codicologica e bibliologica applicabili direttamente ai diversi 
tipi di prodotto grafico (manoscritto e a stampa, librario e documentario) 
che costituiscono la testimonianza diretta dei fenomeni che intendiamo 
conoscere ed indagare; a prospettare le linee di ricerca lungo le quali oc-
corre procedere per utilizzare i dati offerti dai vari tipi di indagine e di 
analisi che insieme saremo capaci di elaborare, proporre, confrontare. 

Qual è il contributo che la paleografia, intesa come storia della scrittura 
nel suo complesso e nel suo rapporto con la società, ma anche con la sua 
specifica peculiarità di metodo analitico e formale, può fornire ad un’inda-
gine storica sui problemi dell’alfabetismo e della cultura scritta in Italia? 

Credo che alla base di ogni ricerca che voglia studiare i rapporti fra cul-
tura scritta e società debbano comunque essere posti due elementi, che 
necessitano perciò stesso di preliminare definizione e stabilimento; e sono: 
1) la diffusione sociale della scrittura, intesa genericamente come pura e 
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semplice capacità di scrivere anche al più basso livello, cioè come percen-
tuale numerica degli individui che in ciascuna comunità sono in grado di 
adoperare attivamente i segni dell’alfabeto; cui va unito e confrontato il 
quoziente di diffusione sociale passiva dei prodotti grafici, costituito dai 
destinatari dei messaggi scritti, sia in quanto lettori, sia in quanto comun-
que utenti dello scritto anche in modo indiretto, cioè meramente visuale; 
2) la funzione che la scrittura in sé considerata assolve nell’ambito di cia-
scuna società organizzata e che ciascun tipo o prodotto grafico assolve a 
sua volta nell’ambito del singolo ambiente culturale che lo produce e lo 
adopera; da cui deriva (o può derivare) il grado di prestigio sociale degli 
scriventi (o meglio dei capaci di scrivere) nella gerarchia sociale. 

In particolare, porre l’accento sulla diffusione sociale della scrittura 
intesa in senso complessivo e globale, significa studiare: 1) il meccanismo 
dell’insegnamento del leggere e dello scrivere nelle sue diverse articola-
zioni sincroniche (sociali e geografiche) e diacroniche; 2) i modi di rea-
lizzazione e le caratteristiche dell’uso passivo della cultura scritta, e cioè 
della lettura, sia di libri che di ogni altra testimonianza grafica; ed anche 
della ricezione visuale del messaggio puramente estetico-formale che 
pure ogni scrittura (soprattutto se di apparato) contiene e trasmette; 3) la 
differente dislocazione del grado di alfabetizzazione (attiva e passiva) nei 
vari settori di una società divisa in classi; 4) le scelte ideologiche ed eco-
nomiche che di volta in volta sono alla base del processo di produzione 
(manoscritto o a stampa) dei prodotti grafici (e in particolare del libro), i 
meccanismi e gli strumenti tecnici per mezzo dei quali nelle varie epoche 
esso si esplica, e il peso che in esso esercitano i protagonisti umani, che 
comunque vi partecipano a diversi livelli e con differenti responsabilità. 

Se questi sono gli elementi fondamentali da tenere presenti e da ap-
profondire, quali sono i metodi che, dal nostro punto di vista, appaiono 
i più idonei per aggredire la serie di problemi indicati finora? 

Si premette che noi ci proponiamo di identificare e di conoscere cultu-
ralmente e socialmente gli scriventi ed i leggenti (non necessariamente 
coincidenti) di un determinato ambiente e di una determinata epoca, par-
tendo dalle testimonianze grafiche da essi prodotte o adoperate. Tali testi-
monianze devono dunque costituire per lo storico della scrittura, ed anche 
per chiunque intenda affrontare le tematiche che ci interessano, il materiale 
di studio di base, da analizzare innanzi tutto tipologicamente con il metodo 
formale dell’analisi e del confronto grafico, codicologico e bibliologico che 
è proprio del paleografo, del codicologo, dello storico del libro a stampa. 
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Lo studio delle testimonianze grafiche di origine e di natura scola-
stica (si pensi alle tavolette cerate dell’Egitto greco-romano, ai quaderni 
di scolari delle scuole di età moderna, e così via) può rivelare i mecca-
nismi dell’insegnamento elementare dello scrivere, da chiarire poi con 
lo studio parallelo delle fonti indirette (pedagogiche, letterarie ed anche 
artistiche). 

Lo studio delle testimonianze grafiche prodotte da semialfabeti può 
permetterci di individuare, per ogni epoca ed ambiente, le scritture in-
segnate ai livelli primari, e cioè quelle che in altra occasione ho definito 
«elementari di base», che rappresentano tipi grafici caratterizzati da 
semplificazione di tratteggi, mancanza di legamenti, assenza di elementi 
di inquadramento, separazione ed esplicitazione del testo. 

D’altra parte lo studio delle scritture «usuali» adoperate da persone 
mediamente o propriamente colte può portare ad individuare in una 
medesima epoca ed ambiente geografico-sociale (una città come la Fi-
renze del Quattrocento, ad esempio) strati sociali e categorie professio-
nali con meccanismi di istruzione e patrimoni grafico-culturali profon-
damente diversi fra loro, tali da configurare una situazione di «multigra-
fismo relativo». 

A questo proposito sembra opportuno accennare in modo appena 
più compiuto un discorso su un argomento che mi pare presenti mol-
teplici motivi di interesse. L’esame (statistico e tipologico), per qualsiasi 
epoca ed ambiente, della documentazione (o parte di documentazione) 
che in ciascuna occasione doveva o poteva essere autografa delle parti 
interessate ad un qualsiasi atto giuridico o amministrativo (e cioè di sot-
toscrizioni a documenti, ricevute, dichiarazioni fiscali, scritture private 
e così via) rivela in diversi casi l’esistenza di una particolare categoria di 
scriventi, costituita da coloro che il Youtie definisce per l’Egitto greco-
romano gli ypographeis, i sottoscrittori per conto di altri, coloro cioè che 
al posto e per incarico degli analfabeti scrivevano quei documenti o 
quelle parti di essi che avrebbero dovuto essere autografi. Ebbene que-
sta categoria, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, non è co-
stituita soltanto da professionisti (scrivani pubblici, notai, ecc.), ma an-
che e forse soprattutto da appartenenti al medesimo strato sociale e ‒ 
oserei dire ‒ culturale degli analfabeti, di cui i sottoscrittori sono spesso 
compagni di lavoro, vicini di abitazione o parenti. Una situazione del 
genere è stata rilevata, come già si accennava, da Herbert Youtie per 
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l’Egitto greco-romano; e Cavallo ne parlerà più ampiamente (*). Ma a 
me preme rilevare che analoghe situazioni è stato possibile individuare 
(anche se sulla base di campionature occasionali) anche per Roma e 
altre zone dello Stato pontificio nei secoli XVI e XVII. Probabilmente 
(ma si tratta soltanto di impressioni e di ipotesi di lavoro) per tutto il 
periodo che va dalla metà del secolo XV alla rivoluzione industriale, sia 
in realtà urbane che in zone rurali, accanto al clero (e al notariato), è 
esistita una fascia di persone appartenenti agli strati infimi della piccola 
borghesia, esercitanti in città mestieri di carattere artigianale e commer-
ciale e in campagna attività di carattere intermedio nel settore agricolo 
(mezzadri, fattori, ecc.), i quali possedevano una qualche cognizione 
organizzata di scrittura, sistemi di conto, letture. Costoro mantenevano 
strettissimi rapporti, di carattere organico e continuo, con gli strati so-
cialmente più bassi e culturalmente analfabeti della popolazione urbana 
e rurale dalla quale in buona parte provenivano e in mezzo alla quale 
continuavano a vivere stabilmente, godendovi di un certo prestigio eco-
nomico, sociale e culturale, e costituendo forse anche un tramite per la 
diffusione orale di schemi culturali, cognizioni tecniche, contenuti ideo-
logici desunti da quella cultura scritta di cui nell’ambiente erano gli unici 
a potersi avvalere sul piano attivo e passivo. 

Per quanto riguarda i prodotti grafici riprodotti meccanicamente, e in 
particolare il libro e la stampa periodica, occorrerà dire che lo studio ana-
litico-formale dei diversi tipi di prodotto e quello dei metodi e dei sistemi 
di produzione possono portare ad identificare i diversi strati di pubblico 
cui il prodotto stesso è indirizzato, per ricostruire così le linee della poli-
tica di diffusione della cultura scritta seguita dalle classi dominanti in una 
determinata epoca o in un determinato ambiente. Ciò vale anche, per 
quanto più sopra si è accennato, per i prodotti grafici di apparato, che 
vanno dalle epigrafi pubbliche sino ai manifesti ed alla pubblicità. 

Particolare interesse presenta, ai fini della ricerca che ci proponiamo 
di avviare, lo studio delle testimonianze grafiche prodotte dalle classi 
subalterne o ad esse indirizzate; l’impedimento maggiore allo studio di 
tali testimonianze è dato dalla loro rarità, dalla loro scarsa organicità 
«archivistica» (dispersione) e dal loro minimo quoziente di «durabilità». 

                                                                          

(*) Riferimento alla relazione di Guglielmo Cavallo, Dal segno incompiuto al segno 
negato. Linee per una ricerca su alfabetismo, produzione e circolazione di cultura scritta in Italia 
nei primi secoli dell’Impero che segue, nei medesimi Atti, alle pp. 119-145; nei Quaderni 
storici, alle pp. 466-487.  
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Quest’ultimo dato è imputabile principalmente a due fattori, che sotto-
lineano in modo evidente la passività e l’occasionalità del rapporto che 
le classi popolari sono indotte a mantenere (direi per statuto sociale) 
con la cultura scritta e i suoi prodotti. Essi sono: la scarsa durabilità del 
prodotto indirizzato alle classi subalterne, e cioè del cosiddetto libro o 
libretto, o periodico popolare, per il quale in genere furono (e in alcuni 
casi sono ancora) adoperati materiali pessimi e tecniche a bassi costi; e 
inoltre l’assenza negli ambienti destinatari di una mentalità della con-
servazione del prodotto grafico, e in particolare del libro, che è invece 
sempre stata, e rimane, un valore ideologico ed un indispensabile stru-
mento di egemonia proprio delle classi superiori della società. Basti 
pensare a tal proposito che in Italia ancora nel 1973 il 42% dei nuclei 
familiari non possedeva alcun libro e soltanto il 6% risultava in pos-
sesso di una sia pur minima biblioteca privata (e cioè, secondo le stati-
stiche, di un numero di libri pari o superiore a cento); e che all’interno 
di tale minoranza i nuclei familiari di cui il capo famiglia risultava essere 
lavoratore dipendente costituivano appena il 10%. 

Luoghi di conservazione delle testimonianze grafiche prodotte dalle 
classi subalterne o loro destinate possono comunque essere: 
1) fondi amministrativi pubblici, ove si rinvengono conti o preventivi 

o ricevute di lavori eseguiti da artigiani; corrispondenze di ammini-
stratori; corrispondenze militari; 

2) fondi giudiziari, ove si rinvengono denunce e materiali di prova alle-
gati agli atti processuali; 

3) archivi privati (amministrazione patrimoniale), ove si rinvengono 
conti (come sopra) e corrispondenze di dipendenti; 

4) archivi notarili, ove nei protocolli di testamenti si rinvengono spesso 
testamenti autografi allegati; 

5) fondi manoscritti di biblioteche, ove, oltre a rinvenire anche mate-
riale documentario del tipo già elencato, si trovano libretti mano-
scritti di carattere devozionale, narrativo-fantastico, medico (ricet-
tari), magico, ecc. prodotti direttamente da scriventi appartenenti alle 
classi subalterne e spesso semialfabeti. 
Vanno inoltre considerati anche graffiti o scritte a carboncino ese-

guiti sui muri affrescati o intonacati o sui portali d’ingresso di chiese e 
di cappelle circondate da particolare devozione o meta di pellegrinaggi 
(ricordo molti esempi del XVI-XVII secolo in chiese umbre, altri del sec. 
XVI nelle chiese di Sirmione, altri a Volterra, e così via), ovvero sui muri 
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di edifici pubblici, come il palazzo ducale di Urbino, che sono stati sedi 
di presidi militari. 

Per l’indicazione delle testimonianze che più possono interessarlo, 
lo storico della scrittura dovrà mantenere stretti rapporti con gli storici 
dell’economia, della demografia, della lingua e letteratura italiana, con 
gli archivisti e conservatori di manoscritti delle biblioteche pubbliche e 
private, con gli storici del libro e della stampa. 

 
Nella linea di ricerca individuata, analisi e studi comparativi possono 

essere condotti sia su prodotti grafici manoscritti di carattere usuale-
privato, per studiarne la struttura, la tipologia grafica e la funzione, sia 
sui prodotti, manoscritti ed a stampa, di carattere librario, per studiarne 
il processo di produzione, quello di diffusione, il quoziente di leggibi-
lità, la funzione sociale. 

Per quanto riguarda il primo tipo di ricerca, si può procedere sia in 
senso sincronico, isolando le testimonianze relative a specifici momenti 
dello sviluppo culturale e sociale di una determinata comunità, di un 
territorio, di un ambiente anche familiare; sia in senso diacronico, se-
guendo in un arco di tempo sufficientemente ampio la documentazione 
grafica dei membri di un’entità sociogeografica definita. 

Un esempio del primo tipo potrebbe essere costituito dalla ricerca 
che sto svolgendo attualmente sulle circa cento testimonianze grafiche 
degli anni 1523-1537, contenute in un libretto di conti di una bottega 
romana e di cui, a scopo puramente esemplificativo, posso qui antici-
pare alcuni parziali risultati. La bottega (una pizzicheria), condotta da 
Maddalena bergamasca con l’ausilio di suo nipote Pietro, era sita in Tra-
stevere, presso la chiesa, tuttora esistente in rifacimento ottocentesco, 
di S. Giovanni della Malva, fra ponte Sisto e l’arco di porta Settimiana. 
Suoi clienti erano persone non soltanto del quartiere, ma anche di altre 
zone della città; poiché, inoltre, nel libretto venivano segnati, di mano 
dei singoli interessati, debiti e crediti, e poiché Maddalena, oltre a ven-
dere e comprare caci e vini, usava prestare denaro, vi figurano, accanto 
ad operatori provenienti dalla campagne e da altri centri (come Tusca-
nia), alcune persone appartenenti a famiglie romane di un certo rango; 
e infine molti rappresentanti e dipendenti di ditte commerciali operanti 
in Roma. All’interno della grande massa di registrazioni autografe con-
tenute nel libretto, è possibile, dal punto di vista grafico, raggruppare le 
mani identificate (102) secondo due «poli di attrazione» ben distinti e 
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distinguibili: scritture del tipo dell’italica da una parte e scritture del tipo 
della mercantesca dall’altra. Proprio i rappresentanti o dipendenti di 
ditte commerciali presentano un quadro piuttosto omogeneo di cultura 
grafica: essi adoperano in prevalenza (20 su 28) tipi di mercantesca 
fluida ed abile; ricorrono all’uso dei simboli monetari e di segni di in-
quadramento del testo propri della pratica contabile; nessuno di loro 
mostra di conoscere il latino o di scrivere per conto di analfabeti. Anche 
gli artigiani e i bottegai (in tutto dieci) adoperano tipi diversi di mercan-
tesca, ma ad un livello più basso, come capacità grafica, degli operatori 
di ditte; nessuno di loro conosce il latino; ma uno, Giulio tavernaro, 
esegue una registrazione per conto di Maddalena. A parte possono es-
sere considerati i fornitori e i trasportatori (carrettieri o padroni di bar-
che), i quali tutti (sono complessivamente dodici) adoperano varianti 
assai incerte e rozze di elementare di base di tipo mercantesco. Sull’altro 
versante, due sono gli ecclesiastici presenti nel libretto, ed ambedue 
usano un’elegante italica; così come in italica scrive l’unico notaio pre-
sente e anche l’unico «procuratore» e due dei tre sensali; l’italica, infine, 
adoperano i due membri della famiglia Cavalieri presenti, Tommaso, 
l’amico e discepolo di Michelangelo, ed Emilio. Si noti infine che gli 
unici scriventi che mostrino di conoscere il latino appartengono al polo 
grafico dell’italica, non a quello della mercantesca. Sei soltanto sono gli 
analfabeti ricordati; oltre l’unica donna presente, e cioè Maddalena, gli 
altri sono due modesti fornitori, un taverniere e un abitante di Campo 
de’ Fiori; l’ultimo, infine, caciaio umbro, pur ricorrendo in un caso ad 
un sottoscrittore, appare in altra occasione capace di scrivere, anche se 
in modo assai rozzo. 

Un esempio di ricerca di tipo diacronico potrebbe essere costituito 
da un’indagine sulla degradazione grafico-culturale di una famiglia fio-
rentina come quella dei Corsini (ramo di Matteo, poi estinto), i cui 
membri dal primo Trecento sino all’inoltrato Cinquecento mostrano, 
parallelamente ad un evidente processo di pauperizzazione, una dram-
matica difficoltà nell’uso della scrittura e un sempre più basso livello 
linguistico-grafico; altro esempio ancora potrebbe essere costituito da 
un indagine sull’evoluzione della tipologia grafica e dell’uso della scrit-
tura in un ambiente chiuso ed omogeneo (o comunemente ritenuto 
tale) come quello di un determinato monastero di età medievale, attra-
verso lo studio tipologico-grafico delle annotazioni obituarie apposte nel 
suo necrologio: basti pensare a quello ricchissimo di S. Matteo di Salerno 
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o ai molti romani, editi a suo tempo dall’Egidi; anche se ritengo che bi-
sogna tener conto della possibilità, soprattutto per istituzioni religiose 
site in zone urbane di antica tradizione e fortemente popolate, che le an-
notazioni stesse fossero apposte anche da elementi esterni alla comunità 
e magari da parenti dei defunti o da loro incaricati, come sembra essere 
il caso dell’obituario dei SS. Ciriaco e Nicola di Roma (secc. XI-XV). 

Altro esempio ancora, insieme diacronico e sincronico, è quello di 
un’indagine grafica sulle portate del catasto fiorentine (autografe per il 
periodo 1427-1486) per un determinato quartiere o per una determinata 
zona del contado, con confronti ripetuti a distanza di decenni e con-
trolli sulla percentuale di alfabetismo (relativamente alta). 

Per quanto riguarda l’età moderna e contemporanea, ricerche parti-
colari hanno già rivelato o potranno rivelare documenti relativi ad am-
bienti grafici suscettibili di studio in quanto cronologicamente o tipo-
logicamente coerenti; ma è indubbio che, limitando l’indagine all’Italia, 
almeno tre momenti o periodi emergono come estremamente signifi-
cativi: 1) i decenni a cavallo della metà del secolo XVI, che vedono la 
morte, prima nell’insegnamento e poi nell’uso, della scrittura divenuta 
col tempo tipica delle classi subalterne, la mercantesca; la diffusione 
generalizzata della stampa e con essa quella del moderno «libro di let-
tura»; la normalizzazione dell’italiano scritto (Bembo) e la parallela uni-
ficazione della tipologia grafica manoscritta (trattati di scrittura); la na-
scita degli «avvisi» manoscritti; 2) il periodo che va dal 1877 (legge Cop-
pino) alla Grande Guerra, con l’istruzione elementare obbligatoria, la 
lotta generalizzata all’analfabetismo di massa, la costituzione e diffu-
sione di catene di biblioteche popolari, la nascita del cosiddetto italiano 
popolare unitario; 3) il periodo attuale, dalla fine della seconda guerra 
mondiale ad oggi, che ha visto il diffondersi dei mass-media audiovisivi, 
la scolarizzazione di massa e il persistere dell’analfabetismo (spesso di 
ritorno) o del semialfabetismo anch’essi di massa, il fallimento dei pro-
getti di servizi nazionali di lettura pubblica, la nascita di una vertenza 
per la pubblica lettura e per la diffusione del libro da parte del movi-
mento sindacale e degli Enti locali (Regioni), che potrebbe e dovrebbe 
trasformarsi in vertenza per la riappropriazione globale della cultura 
scritta da parte delle classi subalterne. 

Uno dei problemi che, nel panorama degli obiettivi di analisi e di 
ricerca propostici, non possiamo ignorare o trascurare è quello del rap-
porto intercorso nelle diverse situazioni socioculturali fra attività di 
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scrittura e attività di lettura. Esso, infatti, ha visto molto spesso preva-
lere ora l’uno ora l’altro momento e raramente si è sviluppato in modo 
pariteticamente omogeneo; e ciò sia sotto il profilo dell’apprendimento 
delle due tecniche di conoscenza, quella dello scrivere, cioè, e quella del 
leggere, sia sotto il profilo del loro uso sociale e individuale. 

L’apprendimento di ambedue le tecniche avviene contemporanea-
mente ed in modo armoniosamente equilibrato soltanto nei casi e per 
gli individui o strati sociali per i quali sia previsto un uso globale della 
cultura scritta; l’equilibrio così raggiunto sul piano educativo può però 
essere turbato successivamente nell’individuo adulto dall’inserimento 
nella società e nel mondo del lavoro, che possono favorire l’una delle 
due attività (o capacità) a scapito dell’altra. 

In effetti, anche in società a largo sviluppo di alfabetismo, come quelle 
altamente industrializzate del mondo contemporaneo, l’uso globale e 
continuativo della cultura scritta, e cioè della capacità di scrivere (com-
porre in modo corretto una certa gamma di testi) e di leggere (compren-
dendo) una in genere anche più vasta gamma di testi, è limitato ad una 
élite assai ristretta della popolazione, appartenente alla borghesia medio-
alta. Tale limitazione costituisce una costante nella storia della cultura 
scritta, di cui variano a seconda delle epoche e delle circostanze soltanto 
le cifre percentuali. Essa influisce direttamente sul rapporto lettura-scrit-
tura e in un certo senso ne determina gli squilibri che colpiscono appunto 
soprattutto gli appartenenti alle classi subalterne della popolazione. È 
vero che in determinate circostanze tali squilibri possono essere dovuti 
ad una visione limitativa della stessa cultura scritta nel suo complesso, e 
investono perciò tutto lo stato degli scriventi (si pensi alla minima va-
lenza culturale dello strumento grafico nella società micenea); e in altri 
casi ancora dipendono da ragioni di dissociazione funzionale della cul-
tura scritta stessa, come quando all’interno di una comunità religiosa 
sembra sufficiente che alcuni membri sappiano leggere l’ufficio divino e 
cantare la liturgia, senza che apprendano anche la tecnica della scrittura; 
o quando in una società quale quella italiana sotto il dominio longobardo 
fra VI e VIII secolo, i laici scriventi (molti di più, in percentuale, di quanto 
non si creda abitualmente) possedevano una cultura grafica non libraria, 
di non leggenti, e gli ecclesiastici scriventi, al contrario, una cultura grafica 
prevalentemente libraria e legata strettamente, perciò stesso, all’uso della 
lettura. Ma è anche vero che gli squilibri nel rapporto di uso fra capacità 
di scrivere e capacità di leggere sembrano dovuti soprattutto alla volontà 
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da parte delle classi superiori della società di imporre e di mantenere una 
qualche forma di controllo ideologico e sociale, esercitato sulle classi su-
balterne prevalentemente attraverso i meccanismi del sistema scolastico-
educativo. Non è certarmene un caso che nelle scuole religiose dell’Italia 
della Controriforma destinate agli strati più bassi della popolazione fosse 
privilegiato l’insegnamento della lettura rispetto a quello della scrittura; 
che il medesimo orientamento prevalesse nell’Inghilterra del sec. XVIII e 
del primo Ottocento, e che molti educatori inglesi dell’epoca teorizzas-
sero il principio secondo cui ai poveri fosse utile soltanto la capacità di 
leggere e non quella di scrivere; e infine che nell’Ottocento, nel mondo 
anglosassone prima e poi più in generale nell’intera area del mondo in-
dustrializzato, si affermasse la teoria e la pratica delle biblioteche popolari 
e di pubblica lettura come principale mezzo per l’educazione permanente 
(puramente passiva) delle classi subalterne. 

Da quanto abbiamo finora detto discende quindi un principio di me-
todo per cui a capacità di leggere non corrispondeva necessariamente 
nel passato e non corrisponde oggi capacità di scrivere, né in assoluto, 
né come livello di abilità tecnica; onde il rinvenimento di testimonianze 
grafiche prodotte da determinati individui non autorizza ad ipotizzare 
automaticamente una loro corrispondente attività di lettura, e viceversa; 
e percentuali quantitative di alfabetismo ricavate ‒ come abitualmente 
si usa ‒ da serie di sottoscrizioni autografe non possono in alcun modo 
essere assunte come indicative anche di corrispondenti livelli numerici 
di lettura. 

Se, dunque, uno dei fini che ci proponiamo è quello dell’identificazione 
culturale e sociale dei leggenti, in linea di principio non coincidenti con gli 
scriventi; e premesso che le testimonianze grafiche prodotte da questi ul-
timi non possono costituire elemento di identificazione e di conoscenza 
anche per gli altri; rimane aperto il problema degli strumenti, del metodo 
e dei materiali di una possibile ricerca rivolta allo studio della lettura e dei 
lettori come categoria e come singoli. Dati di carattere generale tratti dallo 
sviluppo quantitativo della produzione libraria, assai improbabili per epo-
che passate e quasi impossibili per il periodo anteriore alla diffusione della 
stampa a caratteri mobili (penso soprattutto agli studi recenti di Rolf En-
gelsing), non sono sufficienti ai nostri fini; onde occorrerebbe svolgere at-
tente ricerche sia sulle fonti documentarie, e cioè sui cataloghi di bibliote-
che soprattutto private, come del resto da tempo e con sempre maggiore 
intensità si va facendo soprattutto fuori d’Italia, ma anche sui registri di 
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lettura delle biblioteche pubbliche; sia direttamente sugli oggetti di lettura, 
e cioè sui libri, manoscritti e a stampa, per ricostruire, attraverso le note di 
possesso e le annotazioni di lettura, la storia e l’individualità dei loro pos-
sessori e utenti; con un metodo finora largamente adoperato a proposito 
di libri appartenuti a lettori illustri e dotti, ma che potrebbe essere esteso 
con notevole successo ai libretti popolari o a quelli tecnico-utilitari di più 
basso livello, per identificare protagonisti e caratteristiche di un processo 
di acculturazione attraverso la lettura, che in Italia, in modo più o meno 
oscuro e sotterraneo, ha visto coinvolti fra XV e XIX secolo, in modo au-
tonomo e separato, alcuni strati medio-bassi della società, e di cui ci sfug-
gono completamente i termini ed il reale significato socioculturale. 

 
In un terreno di ricerca complesso e difficilmente delimitabile come 

questo vi sono numerosi pericoli da evitare; e innanzi tutto le facili ge-
neralizzazioni, l’attribuzione meccanica di etichette «sociali» alle testi-
monianze o ai fenomeni studiati, la fissazione di polarità contrapposte 
come libro popolare - libro colto, scritture popolari - scritture di dotti, 
e così via; esse, se intese ed applicate in modo indiscriminato ad ogni 
epoca ed a ogni ambiente, si rivelano false e devianti. 

Basterà un esempio, costituito dalla definizione di «écriture populaire» 
attribuita da Charles Perrat nel 1961 alla bastarda francese. È in verità 
assai probabile che l’avvertito ed esperto paleografo francese abbia inteso 
il termine in senso storicamente restrittivo (popolo = borghesia mercan-
tile cittadina), identificando la bastarda come espressione grafica di un 
ceto ben delimitato e ben delimitabile. Ciononostante il termine conserva 
una notevole ambiguità, che vale la pena di sottolineare al fine di scorag-
giare il ricorso in campo paleografico ad identificazioni sociologiche di 
questo tipo. In linea generale, infatti, appare assai difficile, in situazioni 
di scarsa o di relativamente scarsa alfabetizzazione, attribuire l’uso di un 
determinato tipo di scrittura ad una precisa categoria o classe sociale. In 
particolare poi, l’identificazione di scritture eventualmente adoperate 
dalle classi subalterne della società presenta notevoli difficoltà, in quanto 
non sempre l’appartenenza agli strati più bassi della società ha escluso nel 
passato, almeno a livello di singoli, un certo grado di promozione sociale 
e perciò grafica (basti pensare agli schiavi notarii del mondo romano); e 
inoltre perché non sempre la scrittura adoperata dai settori della società 
esclusi per ragioni sociali ed economiche dalla cultura superiore presenta 
caratteristiche omogenee, autonome e perciò stesso identificabili. 
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Altro pericolo da evitare, connesso al precedente, è quello di voler 
attribuire sempre ed in ogni caso alle testimonianze grafiche elaborate 
dalle classi subalterne o ad esse destinate un valore di «norma» attiva-
mente ed autonomamente agente nell’ambiente sociale di produzione e 
di uso, quando invece, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di 
prodotti privi (sul piano grafico-formale) di ogni autonomia tipologica 
ed espressiva; in realtà i prodotti grafici «subalterni», di solito relegati, 
con le classi stesse cui sono destinati o da cui sono prodotti, in un vero 
e proprio ghetto culturale, conservano, nella loro stessa diversità, un 
elemento di contrapposizione alla cultura scritta egemone, che soltanto 
nei casi in cui l’intero sistema grafico-didattico-culturale entra in crisi, 
può acquisire una valenza positiva ed assumere il ruolo di norma alter-
nativa valida per l’intero sistema grafico nel quale si collocano. 

 
L’arco dei problemi sollevati finora è pero troppo vasto e complesso 

perché una sia pur rinnovata e rinsanguata paleografia, trasformata in 
storia complessiva dei prodotti grafici, possa affrontarli e risolverli da 
sola; e la ragione stessa di questo nostro primo incontro consiste pro-
prio nella necessità di aggredire in modo interdisciplinare e comune, 
eventualmente con «équipes» composite e certamente con metodi 
nuovi di analisi e di confronto, il materiale documentario e librario, il 
patrimonio ideologico, le strutture amministrative e sociali che hanno 
avuto nel passato o hanno oggi rapporto (di influenza diretta o anche 
solo di testimonianza) con la cultura scritta, il suo meccanismo di pro-
duzione e la sua dinamica di diffusione. 

Alle spalle della tematica indicata fin qui esiste un nodo che soltanto 
la presenza e la collaborazione degli storici della lingua, dei sociolingui-
sti, degli psicolinguisti può aiutare a risolvere e cioè quello costituito dal 
rapporto fra espressione orale e lingua scritta, sia nella scrittura che 
nella lettura; e in particolare dal tipo di lingua scritta che nelle varie 
epoche e situazioni veniva insegnato a quelle (e usato da quelle) più o 
meno limitate frange delle classi subalterne avviate all’alfabetizzazione: 
italiano popolare, italiano colto, dialetto? Altro, e fondamentale, tema è 
quello della separazione, sviluppo autonomo e acquisizione di una vera 
e propria egemonia di «norma» da parte del genere letterario-poetico in 
lingua (e del suo corrispettivo librario: il moderno «libro di lettura»), 
attraverso un processo iniziatosi con il Bembo (e il Manuzio) e conclu-
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sosi soltanto nell’Ottocento, mediante il quale esso divenne l’espres-
sione scritta (e lo strumento di educazione alla scrittura) proprio delle 
classi dirigenti laico-ecclesiastiche della Penisola; ad esso è del resto 
connessa la tematica della storia delle istituzioni accademiche e quella 
della cultura scritta nell’uso (separato o integrato) delle categorie pro-
fessionali e tecniche (penso soprattutto al notariato); segue, o meglio 
domina su tutto il nostro panorama, il tema della istituzione scolastica, 
che è e deve essere al centro di una visione storica dei meccanismi del 
leggere e dello scrivere, ma dei cui rapporti con le classi subalterne in 
età preunitaria sappiamo in realtà pochissimo. 

Proprio quest’ultimo tema, che va dallo studio dei meccanismi del-
l’insegnamento grafico a quello della trasmissione dei modelli di ap-
prendimento e di lettura tramite il canale didattico, dalla considerazione 
di come la scuola a fini di formazione e di selezione abbia promosso e 
promuova o abbia permesso e permetta la dissociazione della cultura 
scritta e degli strumenti di cui essa si è avvalsa e si avvale a tal fine in 
ogni società organizzata, e così via; proprio quest’ultimo tema, dicevo, 
collega il nostro discorso ad un complesso problema, che è quello, sot-
tolineato di recente (fra gli altri) da studiosi come Stone, Cipolla, San-
derson, del rapporto (positivo o negativo) intercorrente fra il processo 
di alfabetizzazione e lo sviluppo economico di società storicamente de-
terminate; nonché all’altro, dell’influenza che l’alfabetismo può o può 
non avere avuto sul meccanismo della mobilità sociale attraverso classi 
e categorie diverse; e ciò soprattutto nel mondo moderno, posterior-
mente all’introduzione della stampa a caratteri mobili; ma anche, a mio 
parere, nel mondo antico e nell’Europa dei mercanti e delle città almeno 
dal secolo XII in avanti. Pure in questo caso rilievi e confronti pura-
mente statistici, cioè di percentuali numeriche di scriventi raffrontate 
brutalmente a curve di sviluppo della produzione, non mi paiono suf-
ficientemente indicativi. Piuttosto studi specifici sullo statuto sociale 
non tanto e non solo degli scriventi, ma anche degli scribi di profes-
sione e sulla loro funzione ed influenza all’interno di una determinata 
comunità sociale; sulla natura, le caratteristiche e i limiti dell’uso (o del 
non uso) della cultura scritta da parte delle classi medio-basse e subal-
terne della società, insieme con altri e analoghi spunti di ricerca e pro-
spettive di studio, possono rivelare insospettati cambi di tendenze ge-
nerali, scorrimenti in senso positivo o negativo di intere categorie o 
gruppi sociali, influenze di modelli elaborati ad hoc dalle classi egemoni, 
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ruoli specifici della organizzazione e degli operatori scolastici nel pro-
cesso; e aprire forse anche qualche spiraglio per la conoscenza e la com-
prensione storica di quel grande e ignoto settore sociale costituito co-
munque, sempre e dovunque dagli esclusi dalla cultura scritta: il mondo 
degli analfabeti in una civiltà dello scritto. 

 
Roma, Istituto di Paleografia dell’Università, marzo 1977 

 
 

Nota bibliografica 

 
Una serie di concetti e di suggestioni di metodo del tipo di quelli qui esposti si 

trova anche in un altro mio articolo dal titolo: Funzione della scrittura e terminologia pa-
leografica, redatto nel 1973 (ma ancora non edito), in corso di stampa nella miscellanea 
di studi in onore di Giulio Battelli [Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore 
di Giulio Battelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, pp. 3-30]. 

Per le scritture usate dai semialfabeti, oltre il suddetto articolo, cfr. anche A. Pe-
trucci, Libro, scrittura e scuola, in La scuola nell’Occidente latino nell’alto medioevo, Spoleto 
1972, pp. 315-337. 

Del problema dei semialfabeti e degli analfabeti nell’Egitto greco-romano Herbert 
C. Youtie ha trattato in più luoghi: cfr. in particolare di lui Ypographeus. The social impact 
of illiteracy in Graeco-Roman Egypt, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», XVII 
(1975), pp. 202-221. 

Per i problemi posti dai prodotti grafici del periodo della stampa, in particolare 
dei secoli XVI-XVIII, cfr. la mia introduzione (intitolata Per una nuova storia del libro) 
all’edizione italiana de L’apparition du livre di L. Febvre e H.-J. Martin, La nascita del 
libro, Bari 1977, I, pp. VII-XIVIII. 

Per i graffiti «moderni» cfr. ora, a titolo esemplificativo, il contributo, iconografi-
camente eloquente, di M. Dall’Acqua, Voci segrete dai muri. Controstoria parmigiana, 
Parma 1976, oltre alla panoramica di G. Batini, L’Italia sui muri, Firenze 1968 (con 
numerose riproduzioni). 

La ricerca sul libretto romano del primo Cinquecento è in corso di stampa in 
«Scrittura e Civiltà», II (1978) sotto il titolo: Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella 
Roma del primo Cinquecento. Da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere  
[citazione completa: «Scrittura e civiltà», 2 (1978), pp. 163-207]. 

Per i Corsini, si veda Il Libro di ricordanze dei Corsini (1362-1457), a cura di A. Pe-
trucci, Roma 1965 (F.I.S.I., n. 100), in particolare le pp. XLIV-LII dell’Introduzione. 

Per il necrologio della cattedrale di Salerno, cfr. l’edizione curatane da C. A. Garufi, 
Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo di Salerno, Roma 1922 (F.I.S.I., n. 56). L’edizione 
del necrologio del monastero romano dei SS. Ciriaco e Nicola è compresa in Necrologi e 
libri affini della provincia romana, a cura di P. Egidi, I, Roma 1908 (F.I.S.I., n. 44), pp. 1-83. 

Accenni al valore del catasto fiorentino dal punto di vista di una storia dell’alfabe-
tismo nella città e nel contado di Firenze si trovano in E. Conti, I catasti agrari della 
Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano, Roma 1966, I, pp. 23-24, 84-86.  



PER LA STORIA DELL’ALFABETISMO E DELLA CULTURA SCRITTA 

73 

Sulla prevalenza della lettura rispetto alla scrittura nelle scuole popolari dell’età 
controriformista (ma anche in aree protestanti), cfr. un accenno in fine al mio articolo 
Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica, cit., ed anche, per l’Inghilterra, L. Stone, Literacy 
and Education in England. 1640-1900, in «Past and Present», n. 42 (1969), pp. 69-80, 
89. Di Rolf Engelsing ricordo qui due opere, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozial-
geschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft, Stuttgart 
1973, e Der Burger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland. 1500-1800, Stuttgart 1974. 

Il saggio di Charles Perrat ricordato nel testo è il seguente: Paléographie médiévale, 
in L’Histoire et ses méthodes, Paris 1961, p. 606. 

Degli studi di Cipolla, Stone e Sanderson intorno al rapporto tra alfabetismo e 
sviluppo economico e, più in particolare, tra alfabetismo e rivoluzione industriale, 
cfr. C. Cipolla, Literacy and development in the West, London 1969 (trad. ital. Istruzione e 
sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo oecidentale, Torino 1971); L. Stone (oltre 
l’articolo già cit.), The educational revolution in England. 1560-1640, in «Past and Present», 
n. 28 (1964), pp. 41-80; M. Sanderson, Literacy and social mobility in the industrial revolution 
in England, ibid., n. 56 (1972), pp. 75-104; in polemica con le tesi di quest’ultimo, cfr. 
anche Th. W. Laqueur, ibid., n. 64 (1974), pp. 96-107 e la replica di Sanderson edita 
nel medesimo fascicolo a pp. 108-112. Altri saggi, in parte relativi al tema in oggetto 
sono stati recentemente raccolti a cura di L. Stone sotto il titolo: Schooling and Society. 
Studies in the History of Education, Baltimore 1977. 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Copertine, 1 
La mostra a Palazzo Braschi, 1982 

 



75 

5. I documenti privati come fonte 
per lo studio dell’alfabetismo  
e della cultura scritta 

In Gli atti privati nel tardo medioevo: 
fonti per la storia sociale. Atti del con-
vegno organizzato dall’Istituto di Studi 
romani, dall’Università di Calgary e dal 
Centro accademico canadese in Italia 
(Roma, 16-18 giugno 1980), a cura di 
Paolo Brezzi ed Egmont Lee, Roma, Isti-
tuto di Studi Romani, 1984, pp. 251-266 

Il mio contributo a questo convegno ha bisogno di una breve pre-
messa, che ne spieghi i fini e la metodologia; anche perché, per sua 
propria natura, per la tematica prescelta e per l’ambito cronologico 
preso in esame, esso si differenzia dagli altri e rischia di apparire, come 
usa dirsi, fuori tema; e di ciò voglio giustificarmi e scusarmi in anticipo. 

Lo studio dell’alfabetismo e della cultura scritta di un determinato 
ambiente in un determinato periodo può ampiamente giovarsi degli ele-
menti forniti dai documenti notarili e in particolare dei dati che scatu-
riscono dall’esame non già del loro testo e del loro contenuto, quanto 
piuttosto del loro aspetto formale esterno e inoltre dalla ricostruzione 
delle varie fasi del processo di documentazione e della diversa parteci-
pazione ad esso del rogatario, delle parti, dei testimoni. 

Per queste ragioni il presente contributo è impostato e condotto se-
condo la prospettiva metodologica tutta formale propria agli studi di-
plomatistici e paleografici e tende a porre in rilievo il significato che dal 
punto di vista della storia della diffusione dell’uso della scrittura pos-
sono assumere sia il diverso atteggiarsi della struttura del documento 
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privato, sia l’articolarsi nel tempo in fasi sempre più numerose e com-
plesse del suo processo di produzione; e la necessità, che ne consegue 
per lo studioso, di attraversare, se si può dir così, trasversalmente lo 
spessore più o memo stratificato di tale processo, per individuarne, al 
di là delle diverse fasi, le ragioni; e, con ciò stesso, per indicarne, attra-
verso la rilevazione e la rivelazione dei tempi e delle caratteristiche di 
ciascuna, il grado di credibilità, il rapporto più o meno diretto con l’a-
zione giuridica, di cui la documentazione dovrebbe e vorrebbe sempre 
essere la puntuale registrazione scritta. 

È proprio l’analisi formale del documento notarile, visto e indivi-
duato come manufatto, a suggerire la complessità delle diverse fasi che 
ne hanno scandito nel tempo la fattura, a individuare la partecipazione 
di diverse persone alla sua produzione, a suggerirne a volte anche i 
tempi e i modi dell’utilizzazione da parte dei destinatari. 

Un approccio metodologico di tale natura (che non sarà possibile 
svolgere per tutta la sua ampiezza nell’arco di questo forzatamente 
breve contributo) è valido per qualsiasi epoca della lunga storia del do-
cumento notarile medievale, e può applicarsi con fecondi risultati sia 
alla charta altomedievale, sia all’instrumentum del pieno e del tardo me-
dioevo. In ogni caso, infatti, esso permette di individuare nell’ambito 
del processo di documentazione i vari tempi di fattura del documento 
e le varie e diverse fasi attraverso cui tale fattura è passata; che potranno 
essere i microtempi di elaborazione dell’originale prodotto dal notaio 
longobardo, scanditi dal succedersi della stesura del testo, a volte pre-
ceduta da un primo appunto, dell’apposizione delle sottoscrizioni, della 
completio; ovvero i macrotempi che caratterizzavano, fra minuta, regi-
strazione, fattura dell’originale, la genesi lunga e complessa dell’instru-
mentum. In ogni caso, infine, e proprio mediante tale individuazione, 
esso permette di riconoscere, accanto alla partecipazione del rogatario, 
quella delle parti e dei testimoni alla fattura materiale del documento 
nelle sue varie parti o stesure, e, con ciò, di portare un contributo per 
alcuni periodi decisivo alla storia della diffusione dell’alfabetismo. D’al-
tro canto, poiché la presenza e la natura dei dati relativi a tale storia 
sono direttamente condizionate dall’evoluzione che il documento no-
tarile ha conosciuto in Italia fra età longobarda ed età comunale. È a 
mio parere indispensabile tenere presente, in tale contesto, anche le te-
stimonianze offerte dal documento notarile altomedievale italiano; e 
trarne i necessari elementi di confronto per meglio saggiare la qualità e 
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le particolarità delle fonti notarili tardomedievali rispetto al problema 
che è alla base di questo contributo. 

Vista con l’occhio del paleografo la charta altomedievale italiana costi-
tuisce un manufatto complesso, alla cui fattura, insieme con quella del 
rogatario, hanno contribuito anche le mani di altri scriventi, e cioè delle 
parti e dei testimoni alfabeti. Sono proprio le sottoscrizioni di tali perso-
naggi a costituire un prezioso elemento per lo studio della storia dell’al-
fabetismo e della cultura scritta nell’alto medioevo; e d’altro canto le mo-
dalità e i tempi di apposizione di tali sottoscrizioni, una volta attenta-
mente studiati, permettono di capire meglio le varie fasi del processo di 
documentazione, che non sembra fosse così semplice e lineare e soprat-
tutto così direttamente dipendente dall’azione giuridica come gli storici 
del diritto e a volte anche i diplomatisti hanno amato raffigurarselo. 

Aggiunte nella parte inferiore della charta, secondo gerarchie e succes-
sioni temporali diverse da caso a caso e da luogo a luogo, queste sotto-
scrizioni possono essere espresse in prima persona o in terza; nel primo 
caso sono, di regola, anche se non sempre, autografe; nel secondo caso 
sono di mano del rogatario e possiamo supporre che, almeno nella mag-
gior parte dei casi, si riferiscano a persone incapaci di scrivere. 

I dati di un’indagine statistica e tipologica sulle sottoscrizioni ai do-
cumenti originali del territorio del Regnum longobardo dal 720 al 774, 
condotta una diecina di anni or sono1, permisero di trarre una serie di 
conclusioni almeno in parte nuove, e cioè: 

 

1) che nell’Italia longobarda centro-settentrionale del pieno secolo VIII 
esisteva fra i ceti medi e superiori della società (cui appartenevano i 
testimoni degli atti) una relativa diffusione funzionale della cono-
scenza dello scritto, che toccava una percentuale complessiva del 
32,7% di alfabeti; 

2) che la netta maggioranza degli ecclesiastici, sia di piccoli centri, sia 
di città, era alfabeta; 

3) che nel contado e nei centri abitati minori si riscontrava fra i soli laici 
una netta diminuzione di alfabetismo rispetto ai centri maggiori; 

4) che fra i laici la diffusione dell’alfabetismo non sembra fosse legata 
a mestieri o qualifiche particolari; 

5) che le sottoscrizioni degli alfabeti non professionisti dello scritto 
erano sostanzialmente in due tipi di scrittura: la corsiva nuova di tipo 
documentario, adoperata anche dai rogatari, e una minuscola non 
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tipizzata di base corsiva, propria dei semialfabeti, che costituiva la 
scrittura insegnata al più basso livello dell’insegnamento grafico. 
 
Tutto ciò è abbastanza noto e mi scuso di averlo dovuto rapida-

mente riassumere. Meno noto è probabilmente il fatto che altre, analo-
ghe ricerche che vado conducendo da qualche tempo insieme con il dr. 
Carlo Romeo sulle carte originali di Salerno e del suo territorio fra il 
792 e l’anno 9002 hanno finora rivelato, per quanto riguarda la diffu-
sione della conoscenza dello scritto, una situazione sostanzialmente 
analoga a quella rilevata nel corso dell’VIII secolo in Toscana e al Nord, 
sia pure con caratteristiche proprie. Nel Sud, tanto per cominciare, è 
impossibile fare statistiche, poiché i non alfabeti presenti come testi-
moni sono pochissimi (mentre quasi tutti i contraenti lo sono); ciò na-
turalmente non significa (come a prima vista potrebbe sembrare) che 
l’alfabetismo toccasse in quelle regioni e in quei tempi percentuali degne 
del mondo industrializzato contemporaneo, ma soltanto che come te-
stimoni venivano prevalentemente scelte persone capaci di scrivere una 
sottoscrizione di propria mano. 

Inoltre i documenti salernitani confermano la presenza, fra VIII e IX 
secolo, di un costante uso di scrittura da parte di numerosi laici non qua-
lificati socialmente o professionalmente a farlo; ma anche suggeriscono 
che almeno in molti casi questa abilità era probabilmente assai limitata e 
puramente funzionale alla stesura di una sottoscrizione, meccanica-   
mente ripetuta ogni volta che l’occasione si ripresentava; quasi si trattasse, 
dunque, non già di una vera e propria capacità di scrivere, come può con-
figurarsi alla nostra mentalità di alfabeti dell’obbligo, ma piuttosto di un 
elemento complementare della facoltà e capacità di testimoniare. 

Particolare rilievo assumono in tale prospettiva due fenomeni: da un 
lato quello dell’esistenza, nella città di Salerno, di un identificabile ceto 
di giudici, funzionari di curia e notai che rivelano una grande padro-
nanza della capacità di scrivere e tracciano una ricercata scrittura can-
celleresca di tipo beneventano; dall’altro quello della presenza, soprat-
tutto nei centri minori della provincia, di numerosi scriventi laici, che 
compaiono come sottoscrittori in molti documenti disposti in un più o 
meno lungo arco di anni; collegati evidentemente all’attività di uno sol-
tanto o di pochi notai, costoro possono forse essere interpretati come 
veri e propri professionisti della sottoscrizione, senza che ciò li trasfor-
masse in professionisti della scrittura. 
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Il proseguimento delle ricerche, tuttora in corso, sulle carte salernitane 
e su quelle dell’Italia centrosettentrionale, ci dirà se ipotesi e dati finora 
resi espliciti possono essere ricondotti a comporre un quadro sufficien-
temente organico e completo della diffusione e della funzione della scrit-
tura usuale nell’Italia altomedievale. Ma è certo fin d’ora che il particola-
rissimo alfabetismo “funzionale” che è dato di cogliere nei documenti 
altomedievali italiani era strettamente collegato con l’attività documenta-
ria del ceto notarile ed era da questa fortemente influenzato e condizio-
nato, tanto da costituirne un elemento complementare, necessario, sì, ma 
sostanzialmente subalterno. Era infatti in molti casi il notaio a fornire ai 
futuri sottoscrittori le rudimentali conoscenze grafiche loro indispensa-
bili; era il notaio a disporre sia in ordine di successione gerarchica che in 
ordine di successione temporale le sottoscrizioni; era il notaio a scandire 
loro lo spazio necessario sul foglio di pergamena; era il notaio, infine, 
che, con tutta probabilità, sceglieva, addestrava e faceva operare quei sot-
toscrittori abituali cui si è accennato più sopra. 

 
Ma l’influenza che il notariato ed i suoi scritti potevano esercitare 

sulla cultura grafica complessiva dell’ambiente sociale entro cui opera-
vano o venivano eseguiti non può essere ridotta soltanto a questo. In 
realtà, anche dopo essere stato sottoscritto, completato e consegnato al 
destinatario, il documento continuava ad esercitare una specifica fun-
zione di sollecitazione allo scritto, rivolta a coloro che lo conservavano 
e continuavano occasionalmente ad usarlo; sia come sollecitazione alla 
lettura, sia anche come sollecitazione alla scrittura; e proprio per questo 
esso può costituire, agli occhi di chi sappia guardarlo a tal fine, una 
ulteriore fonte di documentazione grafica stratificata nel tempo ed al-
tamente utile allo studio della diffusione dell’alfabetismo e della cultura 
scritta entro ambienti determinati. 

Tutti coloro che hanno dimestichezza con le pergamene medievali, e 
non soltanto medievali, depositate nei nostri archivi sanno che esse sul 
verso (o, assai meno spesso, sul recto) conservano annotazioni scritte in 
epoche diverse dai possessori del documento, intese nella maggior parte 
dei casi a specificarne natura giuridica, beni oggetto dell’azione, persone 
interessate, data. Una rapida esemplificazione potrà, meglio di ogni de-
scrizione, rendere l’immagine di tale ricco e diversificato tipo di testimo-
nianze e del suo potenziale valore per un’indagine sull’alfabetismo me-
dievale, già segnalato di recente da Franco Cardini3. 
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Le annotazioni archivistiche, apposte tra la fine del secolo VIII e la 
metà del secolo IX da alcuni archivisti della curia lucchese ai documenti 
confluiti gradualmente nell’archivio della mensa vescovile, hanno costi-
tuito la prova rivelatrice dell’uso nella Lucca del tempo di un particolare 
tipo di scrittura cancelleresca vicino alla merovingica4. D’altro canto i 
versetti dei Salmi, che ai primi del secolo XIII i monaci archivisti del 
monastero benedettino di S. Maria di Tremiti tracciarono sul retro dei 
documenti del loro archivio e parallelamente accanto all’inizio della co-
pia di ciascuno di essi nel cartolario da loro stessi approntato, non sol-
tanto hanno rivelato un ignorato capitolo di storia archivistica, ma an-
che fornito prova dell’utilizzazione pratica di una cultura scritta tutta 
liturgica5. 

La maggior parte degli interventi dei possessori sul verso dei docu-
menti conservati negli archivi italiani comincia a manifestarsi con la se-
conda metà dell’XI secolo e si infittisce ed arricchisce di testimonianze 
e di articolazioni nel corso del secolo XII e ancor più del XIII e dei secoli 
seguenti. In tale lungo arco di tempo (che costituisce anche il periodo 
di una sempre più vasta diffusione dell’alfabetismo e di una sempre cre-
scente partecipazione ad esso di laici) le note dorsali ai documenti sono 
a volta opera di scriventi di non alto livello culturale, che scrivono in 
volgare o in un latino misto di elementi volgari; e ciò sia che si tratti di 
archivisti ecclesiastici, sia che si tratti di laici impegnati ad annotare do-
cumenti di loro privata proprietà o di istituzioni loro affidate. 

Alcuni altri esempi, scelti quasi a caso in un panorama assai ricco e 
variamente articolato tra le diverse regioni italiane, serviranno a docu-
mentare meglio tali affermazioni. 

Testimonianza di notevole rilievo della lirica italiana delle origini è il 
noto Lamento della sposa padovana (secondo il titolo tradizionale) vergato 
fittamente nell’ultimo quarto del Duecento sul verso di un documento 
di Padova del 23 gennaio del 12736; ove il documento è adoperato dal 
suo possessore, o da persona che ne aveva la disponibilità, come pura 
e semplice materia scrittoria; sintomo da un lato di scarsezza di perga-
mena, ma dall’altro anche di vivace sollecitazione alla scrittura. Diverso 
il caso, presentato da un documento di Passignano, dell’intervento 
dell’attore in un giudizio, il quale, avuta ragione nel processo, scrive in 
volgare, in calce al relativo documento giudiziario, l’elenco delle spese 
sostenute; ma siamo in Toscana, nel marzo del 1236, ed il fatto, sinto-
matico di un uso diffuso, può non sorprendere7. 
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Imponente per l’Umbria il blocco delle testimonianze offerto dalla re-
cente edizione critica delle carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo; oltre 
a due serie quasi regolari di annotazioni archivistiche, l’una del secolo XII, 
dal formulario assai semplice, l’altra, più articolata e regolare, della fine del 
secolo seguente, vi compaiono anche un’occasionale nota in volgare del 
secolo XII8 e soprattutto serie di plurime annotazioni disposte in calce o a 
tergo di documenti relativi a cessioni in enfiteusi di terre, annotazioni che 
danno conto delle modificazioni intervenute via via nella situazione dei 
singoli possessi, anche a notevole distanza di tempo9. 

Assai interessante per ricchezza e tipologia la casistica di note dorsali 
di natura archivistica offerte dalle carte latine di abbazie calabresi edite 
da Alessandro Pratesi, anche per la eccentricità geografica e culturale 
della zona interessata; in esse si nota la presenza di annotazioni miste 
di volgare e di latino fra XIV e XV secolo, e di altre, numerose, in puro 
volgare dal XIII secolo in avanti, ed anche l’accentuarsi, con il passare 
del tempo, della degradazione linguistica e culturale degli scriventi, sin-
tomo ed effetto di quella più generale crisi che coinvolse fra XIV e XVI 
secolo i monasteri benedettini dell’Italia meridionale10. 

 
Il periodo che va dalla seconda metà dell’XI al XIII secolo fu anche 

quello che vide, non soltanto in Italia, ma nell’Europa intera un deciso, 
progressivo aumento della produzione di documentazione scritta, sia 
privata che pubblica. Secondo una suggestiva e recente ipotesi dello 
storico inglese M. T. Clanchy, che ha studiato il fenomeno nell’Inghil-
terra normanna, il numero dei documenti scritti sopravvissuti sarebbe 
direttamente correlato al numero complessivo dei documenti prodotti 
e ne rappresenterebbe perciò la misura, per quest’epoca incomparabil-
mente superiore a quella dei periodi più o meno immediatamente pre-
cedenti. D’altro canto il numero dei documenti, privati e pubblici, pro-
dotti in un’epoca determinata, sarebbe direttamente correlato alla dif-
fusione della capacità di scrittura presente nella società; onde il decisivo 
aumento della produzione documentaria avutosi nell’Inghilterra ‒ e 
nell’Europa ‒ dei secoli XI-XIII costituirebbe la prova evidente, e suffi-
ciente, dell’aumentata diffusione dell’uso di scrittura verificatosi paral-
lelamente nelle medesime regioni11. 

Per chi si occupa di storia della scrittura e della documentazione 
nell’Italia medievale la prospettiva non può non essere parzialmente di-
versa rispetto a chi si occupi dei medesimi problemi per altre regioni 
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d’Europa; perché in Italia il peso e l’influenza del notariato organizzato 
come categoria professionale furono incomparabilmente maggiori che 
altrove e, come si è già accennato per l’alto medioevo, condizionarono 
direttamente anche il processo generale di diffusione dell’uso della scrit-
tura nella società contemporanea. 

Proprio fra XI e XII secolo, come ben si sa, il documento privato re-
datto da notaio subì in Italia una profonda trasformazione, che da charta, 
resa credibile come prova dalle sottoscrizioni dei testi, lo portò a divenire 
instrumentum, munito di per sé di forza di prova in quanto redatto da un 
professionista dotato di publica fides12. Ebbene, questa trasformazione fu 
accompagnata da un parallelo processo di scomposizione dell’iter della 
documentazione in più fasi successive, tutte realizzate dal notaio in testi-
monianze scritte diverse, fisicamente divise e a volte anche lontane nel 
tempo fra loro. Alle spalle di tale complicazione del processo di docu-
mentazione si collocano i semplici promemoria vergati dal notaio alto-
medievale sul verso dei documenti e contenenti i termini essenziali del 
contratto, a volte in una scrittura tachigrafica non comprensibile ai non 
addetti; promemoria che con il X e l’XI secolo si ampliano, si precisano, 
si arricchiscono di dati e, pur rimanendo di norma sul verso del docu-
mento, assumono natura di vera e propria minuta e un qualche valore 
probatorio di per sé13. Tutta questa documentazione è di mano del notaio 
e non potrebbe ‒ e dovrebbe ‒ essere altrimenti; anche perché proprio 
la maggiore e progressiva complicazione del processo di documenta-
zione ed il parallelo aumentato prestigio professionale del notaio ten-
dono a concentrare nell’ambito della sua competenza ogni operazione di 
scrittura collegata con la fattura del documento. Ma non fu sempre così. 
Alcuni documenti di area folignate, appartenuti all’abbazia di Sassovivo 
e datati fra l’ultimo quindicennio del secolo XI ed il primo decennio del 
secolo XIII, rivelano la presenza di imbreviature di mani diverse da quelle 
dei notai roganti gli atti vergati sul recto e relative agli stessi o ad altri 
contratti14; si tratta con ogni probabilità, come ha ipotizzato Attilio Bar-
toli Langeli per uno degli esempi più tardi15, di apprendisti notai, disce-
poli del rogatari, cui era affidato prima il compito di stendere il prome-
moria, e più tardi quello di redigere le imbreviature vere e proprie; un 
caso, dunque, anche questo di pluralità di testimonianze grafiche, ma 
prodotte tutte da appartenenti alla categoria notarile. 

In realtà il processo di documentazione non si evolveva lungo una 
strada che tendesse al potenziamento della pluralità della partecipazione 
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scrittoria; al contrario, esso procedeva sull’altra ed opposta, tendente, 
come si è detto, a concentrare nel notaio tutta l’attività di scrittura rela-
tiva alla fattura del documento e ad espellere la presenza di qualsiasi 
altro scrivente dal processo di documentazione; ciò avveniva sia nelle 
fasi preparatorie del documento, notula e imbreviatura, in fogli sciolti 
o in registri, affidate naturalmente per intero alla pratica professionale 
del rogatario o di suoi discepoli, sia nell’instrumentum redatto in mundum, 
in quella fase cioè della tradizione testuale del documento che defi-
niamo originale, dalla quale già fra XI e XII secolo quasi dappertutto 
scompaiono le sottoscrizioni autografe dei testimoni, anche limitate ai 
soli signa, che vengono sostituite da una pura e semplice elencazione di 
mano del notaio16. La prassi della sottoscrizione autografa resistette, in 
forme più o memo limitate, soltanto a Venezia e nel suo territorio e 
nell’Italia meridionale, ove il diritto longobardo mantenne una sua area 
d’influenza. 

 
Eppure, proprio mentre veniva espulsa dal nuovo tipo di docu-

mento, divenuto tutto notarile, la presenza dei non professionisti dello 
scritto cominciava a manifestarsi vivacemente ed autonomamente nel 
campo stesso della documentazione. Fra XI e XIII secolo si assistette, in 
Italia ed in Europa, ad una indubbia crescita in termini quantitativi e 
qualitativi della capacità di scrivere, testimoniata da una ricca serie di 
prove dirette e di indizi indiretti; e si venne precisando la figura del laico 
non professionalmente colto, il quale era però in possesso di una sua 
propria abilità grafica sufficiente a comporre limitati testi in volgare ed 
anche a stendere i termini essenziali di un contratto. Nasce così, ad 
opera di artigiani, mercanti, possidenti, operatori economici una docu-
mentazione non notarile, stesa da privati in lingua volgare, che nella 
maggior parte dei casi, almeno in Italia, non tende ad assumere le forme 
del documento notarile vero e proprio, anche se ne imita a volte alcuni 
elementi od aspetti, ma cerca e trova, soprattutto in ambito mercantile, 
sue nuove forme espressive; e che invece a volte, soprattutto quando è 
intesa a testimoniare rapporti patrimoniali, ripete la struttura e le forme 
del documento notarile e si configura come vera e propria scrittura pri-
vata, sottoscritta da testimoni e, in rari casi, sigillata con i loro sigilli, 
secondo quanto del resto prevedeva il diritto romano. 

L’Italia non divenne mai territorio di documento sigillato; fu e rimase 
territorio di charta prima, di instrumentum poi; ma certo è che proprio fra 
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XII e XIII secolo anche in Italia, e probabilmente soprattutto nelle regioni 
centrali della Penisola, si ebbe una certa produzione di scritte volgari, e 
cioè di documenti non notarili, dotati di limitato valore probatorio, sentiti 
come cosa ben diversa dall’instrumentum : onde nelle fonti, fra XIII e XV 
secolo, è insistentemente ripetuta la contrapposizione fra la charta, a volte 
definita “pubblica”, e la scritta o iscritta, privata17. 

Il fenomeno, pur degno di ogni attenzione, dopo antichi tentativi di 
Cesare Paoli18 e l’occasionale interesse dei linguisti, non è stato più ri-
preso in esame. Eppure la sparsa documentazione disponibile rivela 
trattarsi di testimonianze di notevole importanza, soprattutto nell’ottica 
di uno studio dell’alfabetismo e della diffusione della scrittura. Poiché 
in questo periodo si assistette in Italia ad un vero e proprio conflitto fra 
bisogno di regolamentazione scritta dei propri affari, espresso general-
mente dagli operatori economici, e stretta difesa del raggiunto mono-
polio documentario da parte della corporazione notarile; cosicché, pur 
essendo prevista proprio nel rinato diritto romano la figura del docu-
mento sigillato non notarile, la dottrina dei notai la considerò obsoleta 
e non in uso19 e puntigliosamente sottolineò la mancanza di ogni vali-
dità giuridica delle scritte private; fino a giungere allo sfogo di Lapo 
Mazzei, che nel 1401 rivendica la fondatezza «in sul punto della ra-
gione» del documento notarile e il buono e largo uso che se ne faceva 
a Perugia, Bologna e Firenze, in contrasto con Genova e Venezia20. 

Per quanto riguarda lo stabilimento di veri e propri rapporti giuridici 
l’ebbero sostanzialmente vinta i notai, che affermarono la superiorità as-
soluta dell’instrumentum su qualsiasi altra forma di documentazione scritta, 
anche nell’ambito del funzionamento delle magistrature pubbliche del 
Comune; onde non a torto parecchi anni or sono Giorgio Costamagna 
si chiedeva «se la prepotente vitalità del notariato, favorita anche da altri 
fattori di ordine politico e sociale, non si sia vivamente ripercossa sulla 
evoluzione delle forme di una documentazione che pure, almeno in certi 
casi, aveva avuto altra origine e preso le mosse verso altre direzioni»21. 

È infatti molto probabile che, fra XII e XIII secolo, anche all’interno 
delle strutture comunali si sia manifestato un certo contrasto tra docu-
mentazione di tipo spontaneo e privato, preparata forse senza la parte-
cipazione del notaio e comunque senza determinati requisiti formali, e 
documentazione prodotta ufficialmente dal notaio per conto del Co-
mune, occasionale o stabile che fosse il rapporto fra loro. Secondo una 
recente ipotesi di Giangiacomo Fissore, esisteva nella prassi comunale 
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del XII secolo un «doppio livello di scritturazione», che comprendeva 
in una prima fase documenti in forma di breve, privi di formalità e in 
redazione “ridotta”, e in una seconda fase documenti redatti da notai 
col ricorso a tutte le formalità previste22; secondo il Fissore è probabile 
che anche i documenti del primo livello, di natura più semplice, fossero 
comunque preparati dai notai collaboratori o funzionari del Comune, il 
che escluderebbe la partecipazione di scriventi non professionisti alla 
redazione della documentazione comunale; ma non è detto che le cose 
stessero sempre così; e il tema andrebbe opportunamente ripreso ed 
approfondito con l’apporto di documentazione diretta. 

 
Nel rapporto conflittuale tra scritta e instrumentum i notai l’ebbero vinta 

dapprima negando ogni validità giuridica al documento non notarile; 
quindi assumendo come subalterna alla propria la documentazione spon-
tanea e privata; e infine trasformando le scritture private in semplici atti 
preparatori all’instrumentum o, più tardi, inserendole nei protocolli come 
puro e semplice allegato delle registrazioni dei singoli atti, secondo un 
processo lungo e diversamente articolato nelle varie zone, cui si riferi-
scono i pochi esempi che seguono e che illustrerò rapidamente. 

Già un noto documento di vendita del settembre del 1193 rogato da 
un notaio Firmus in territorio piceno23, pur non costituendo una testi-
monianza grafica utile ai nostri fini, perché scritto interamente dal ro-
gatario, rivela le difficoltà che i notai incontravano nel dover affrontare 
la compresenza e la concorrenza di un diverso tipo di documentazione, 
e rappresenta anche uno dei modi (anche se forse il più semplicistica-
mente rozzo) escogitati dalla prassi notarile per superarle. In effetti 
nella dispositio del documento, costruito in latino come una pura e sem-
plice vendita, è inserito un lungo brano in volgare che configura l’azione 
giuridica come prestito su pegno; brano che, secondo l’antica, ma a mio 
parere ancora valida ipotesi di Cesare Paoli24, costituirebbe la trascri- 
zione letterale della scritta privata precedentemente redatta in volgare da 
una delle parti e che il notaio non avrebbe saputo far di meglio che 
inserire materialmente nel contesto del documento latino, senza preoc-
cuparsi né delle discordanze formulari, né di quelle linguistiche e nep-
pure di quelle giuridiche, cui in tal modo dava luogo. 

Diverso il caso del ben noto «breve di Montieri», con il quale nel 
1219 gli uomini di quel Comune costituirono fra loro compagnia; un testo 
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in volgare, tempestato di correzioni e di aggiunte e privo di sottoscri-
zioni, che rappresenta con ogni evidenza la prima stesura di un docu-
mento destinato ad essere trasformato in un secondo tempo in instru-
mentum notarile in latino25. 

Il caso più noto ed evidente di contrasto fra scrittura privata ed instru-
mentum è certamente rappresentato, nel Duecento italiano, dal famoso te-
stamento della contessa Beatrice di Capraia, redatto da costei in volgare il 
18 febbraio 1279, sotto forma di scrittura privata sottoscritta e sigillata da 
sette testimoni, secondo quanto prescritto dal diritto romano e richia-
mato, sia pur di sfuggita, dai contemporanei teorici del notariato26. Ma noi 
non possediamo la stesura originale di questo documento; perché, non 
appena fu morta la testatrice, l’abate del monastero di S. Salvatore a Set-
timo, suo erede universale, in data 5 settembre 1279 ne fece fare una copia 
autentica per mano del notaio Renaldus Iacobi de Signa; e, non a caso, è 
questa che è giunta sino a noi. Non sappiamo se sia vero quanto ipotizzato 
dal Davidsohn; e cioè che Beatrice avrebbe preferito la scrittura privata 
stesa di sua propria mano (il che è d’altronde indimostrabile) all’instrumen-
tum notarile «perché non si fidava del notaio e della sua scienza latina»27; 
ma certo è che l’abate di S. Salvatore non si fidava, a sua volta, della validità 
giuridica di un documento che non fosse stato redatto da notaio; e fece 
trasformare la scrittura privata che aveva tra le mani in copia autentica. 
Ove non è tanto la corporazione notarile che afferma il proprio monopo-
lio di scrittura in ambito documentario, quanto l’opinione pubblica degli 
utenti di documentazione che, in persona dell’abate di un grande mona-
stero, conferma la propria fiducia univoca nell’instrumentum e la considera-
zione subalterna che riservava alla documentazione non autentica. 

Nonostante ciò in Italia la prassi della stesura di testamenti in forma 
di scritture autografe del testatore e redatte in volgare continuò e pro-
babilmente col tempo si estese, senza che il notariato potesse impedirla 
o limitarla; tanto che proprio questo, relativo alle ultime volontà dei 
singoli e alla redazione di inventari di beni post mortem, fu il settore nel 
quale la documentazione privata più saldamente si affermò in concor-
renza, prima, e poi in correlazione stretta con la documentazione nota-
rile. E ciò sia per l’antica tradizione classica del testamento olografo che 
il rinato studio del diritto romano aveva rinverdito nelle coscienze, se 
non nella prassi; sia per la natura stessa, privata e in qualche misura 
riservata, della documentazione relativa all’espressione delle ultime vo-
lontà dei singoli; sia infine per le favorevoli circostanze costituite dal 
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sempre più diffuso alfabetismo fra le classi abbienti, tradizionali pro-
duttrici di testamenti, di propria o di altrui mano. 

 

La prassi notarile, per sua naturale adattabilità alle esigenze della vita 
sociale28, si adeguò al fenomeno e, dopo aver affermato la propria ege-
monia sul piano propriamente giuridico, seppe utilizzare ai suoi fini la 
documentazione privata, collegandola direttamente alla propria e ren-
dendola di questa elemento subalterno e di puro supporto. Nell’ultima 
fase di evoluzione dei rapporti fra instrumentum e scritta, che si svolse 
all’incirca fra XV e XVI secolo, la documentazione privata, sempre più 
estesa per tipologia e numero di prodotti, fu assunta dal notaio come 
atto preparatorio dell’instrumentum, come promemoria o pezza d’appog-
gio allegata alla prima stesura del documento notarile; e come tale 
spesso finì inserita nel protocollo. Il fenomeno è ancora tutto da stu-
diare; ed io ne ho dato qui in iscorcio una linea evolutiva quasi intera-
mente ipotetica, che andrebbe ‒ ed andrà ‒ verificata con attente ricer-
che nei fondi notarili delle diverse città italiane, anche per rilevare even-
tuali divergenze di prassi nelle diverse realtà locali. Esso è comunque di 
grande rilievo per la storia della diffusione dell’uso della scrittura, in 
quanto ha permesso la conservazione in serie sicuramente datate e lo-
calizzate di un gran numero di scritture, di cui è perciò quasi sempre 
possibile sulla base del relativo instrumentum cui sono allegate, ricono-
scere lo o gli scriventi, l’ambiente di origine, e così via. Per ora posso 
concludere questo contributo con un breve riferimento alla situazione 
romana tardomedievale, che mi permetterà oltretutto di rientrare anche 
come ambito cronologico nel tema del convegno. 

Indubbiamente la situazione romana dell’ultimo trentennio del 
Quattrocento rivela, per quanto riguarda la qualità ed il grado di diffu-
sione della cultura scritta, un processo di profonda trasformazione, se-
gnato non soltanto dall’introduzione della stampa a caratteri mobili o 
dalla fondazione della Biblioteca Vaticana, ma da un complesso di fatti, 
che contribuiscono a trasformare l’Urbe in un centro di «meraviglie», 
secondo quanto ha messo felicemente in rilievo di recente Amedeo 
Quondam29. Alla ripresa della produzione di codici, alla formazione di 
nuove biblioteche, su cui ha gettato molta luce un recente seminario di 
studi organizzato da Massimo Miglio30, si aggiunse certamente una forte 
diffusione della scrittura negli strati medio-bassi della popolazione ur-
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bana; diffusione che nei primi decenni del Cinquecento coinvolgeva or-
mai, sia pure a mero livello funzionale, e con caratteristiche di uso 
molto limitate, tutti coloro che svolgevano nell’Urbe attività di lavoro 
con una sia pur minima rilevanza sociale ed economica; ed anche ciò è 
stato posto in rilievo da ricerche recenti31. 

Ebbene, il contributo che lo studio dei protocolli dei notai roganti 
in Roma in questo arco di tempo può arrecare alla conoscenza della 
qualità e della quantità di scrittura che si produceva socialmente nella 
città è certamente di grande rilievo. Un rapido sondaggio compiuto re-
centemente ha positivamente confermato le segnalazioni che in questo 
senso erano state già anticipate alcuni anni or sono32 e vale la pena di 
darne qui rapidamente conto. 

Con la cortese collaborazione della Direzione, dei funzionari e dei 
dipendenti dell’Archivio di Stato di Roma sono stati spogliati rapida-
mente una trentina di protocolli notarili compresi fra la prima metà del 
secolo XV e i primi anni del Cinquecento, al fine di ricercare, individuare 
e schedare sommariamente il materiale scritto di origine non notarile 
inserito come allegato agli atti ed ogni testimonianza scritta di mano 
diversa da quella o da quelle notarili comprese nel protocollo. 

La ricerca è risultata sostanzialmente negativa per la prima metà del 
Quattrocento; scarsamente positiva per i protocolli sino agli anni ses-
santa del secolo; notevolmente positiva per i decenni seguenti, fino ad 
incontrare il massimo di frequenza di materiali scritti allotrii, conservati 
integralmente come allegati, tra l’ultimo venticinquennio del Quattro-
cento e i primi anni del Cinquecento. 

Quale la tipologia del materiale individuato? Escludendo gli atti no-
tarili di altri notai o le minute del notaio medesimo sottoscritte da testi-
moni, si tratta di testamenti olografi, di inventari di beni redatti post mor-
tem, di patti dotali scritti e sottoscritti dalle parti, di convenzioni di na-
tura economica o di divisioni di proprietà, di elenchi di lavori eseguiti, 
di ricevute di prestiti su pegno. A volte le scritture non sono datate; 
quasi sempre sono redatte in volgare; sempre sono scritte su carta, mai 
su pergamena. Le definizioni che gli stessi redattori attribuiscono a que-
sto tipo di documentazione sono, a seconda dei diversi casi: testamento, 
inventario, schrita o iscritta, memoria. In genere si tratta di testi ampi, arti-
colati, di notevole rilievo dal punto di vista linguistico e naturalmente 
paleografico, anche per la diversità sociale e culturale degli scriventi e 
per la varietà delle tipologie scrittorie rappresentate. 
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In conclusione: la documentazione notarile nelle sue diverse fasi sto-
riche fra alto e basso medioevo costituisce sempre un’importantissima 
fonte per la storia dell’alfabetismo e della cultura scritta di un determi-
nato ambiente in una determinata epoca; sia indirettamente, attraverso 
il numero di documenti prodotti e il tipo di condizionamento esercitato 
sui meccanismi della diffusione e dell’uso della scrittura; sia diretta-
mente, come convogliatrice, in modi diversi a seconda delle epoche, di 
testimonianze grafiche non notarili, inserite come appendici sussidiarie 
‒ necessarie od occasionali ‒ nelle scritture di mano del notaio. Onde 
proprio fra le carte ed i protocolli dei notai un larghissimo campo di 
studi si apre a chi voglia, con il metodo formale ed analitico della pa-
leografia, ma con la mente attenta al significato e alla funzione che la 
scrittura ha nella società, scoprire fasi e vicende della storia dell’alfabe-
tismo ‒ e dell’analfabetismo ‒ nell’intero arco del medioevo e della 
prima età moderna, almeno per quanto riguarda l’Italia. 
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6. L’illusione della storia  
autentica: le testimonianze  
documentarie 

In L’insegnamento della storia e i mate-
riali del lavoro storiografico. Atti del 
convegno di Treviso (10-12 novembre 
1980), Messina, Società degli storici ita-
liani, 1984 (Atti della Società degli sto-
rici italiani, 3), pp. 73-88 

Un tema come quello affidatomi dagli organizzatori di questo con   
vegno necessiterebbe di uno sviluppo assai più ampio di quanto non mi 
sia giustamente concesso e di competenze più vaste di quante io non 
possegga. Onde ho deciso di limitare il mio discorso ad una serie di         
argomenti relativi precipuamente al documento scritto fra alto e basso 
medioevo e di procedere essenzialmente per esempi e citazioni; con la 
speranza che il mio discorso non risulti per questo troppo slegato e in-
conseguente. D’altro canto la mia esperienza personale è quella dello sto-
rico della scrittura e del documento; ed io proverò ad affrontare i pro-
blemi che sono alla base del tema di cui vi parlo con la metodologia e gli 
strumenti analitico-formali propri del diplomatista; un diplomatista at-
tento ad indagare i meccanismi del processo di documentazione, per in-
dividuare i modi o i momenti del farsi del documento scritto, che si au-
gura in tal modo di capire, e di aiutare a capire, di volta in volta la natura 
reale di tale fonte e il suo reale valore come potenziale somma di infor-
mazioni. 

È innanzi tutto opportuno, mi pare, un esame rapidissimo, condotto 
per esempi, dei modi in cui fra l’altro e questo secolo la storiografia ha 
affrontato e risolto il problema del rapporto col documento scritto di 
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natura propriamente diplomatica; modi che di volta in volta hanno ri-
sentito, o risentono tuttora, dei diversi atteggiamenti maturati dagli sto-
rici nel colloquio con le fonti documentarie, dapprima quasi idolatrate 
nel loro valore assoluto di verità, poi via via scomposte ed indagate nella 
loro natura, e infine addirittura negate nella loro funzione di apporta-
trici privilegiate di dati. Volgiamoci innanzi tutto ad uno dei primi mae-
stri della diplomatica nostrana, a quel Cesare Paoli, archivista, diploma-
tista e paleografo, il quale nel 1899, nel pieno di quel ventennio che 
secondo Ernesto Sestan «annovera i fasti più alti dell’erudizione storica 
italiana»1, definiva il documento «una testimonianza scritta di un fatto 
di natura giuridica, compilata coll’osservanza di certe determinate 
forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di 
prova»2; una definizione rigorosa ed essenziale, che ancora oggi fa te-
sto3, ma che ha il torto di ridurre lo spessore, sempre rilevato e varie-
gato, della fonte documentaria al puro e semplice rapporto con l’evento 
giuridico. Onde non fa meraviglia che, sulla sua scia, un diplomatista 
avvertito come Luigi Schiaparelli abbia potuto dichiarare nel 1909 che 
i documenti «sono testimonianze dirette, pervenuteci nella veste origi-
nale, della vita sociale-economica di un’età. Hanno base nel diritto, dal 
quale emanano. Sono frammenti vivi della storia di questo diritto. […] 
I documenti non narrano un fatto storico, sono essi stessi l’atto scritto 
giuridico-storico […] sono fonti storiche primarie»4. Una definizione 
nella quale si riflette non solo la metodologia storica di un’età, tutta tesa 
alla conquista del «vero positivo», ma anche la sua ideologia culturale 
più autentica, che pure ha segnato profondamente e a lungo la vicenda 
del rapporto fra la storiografia di questo secolo e la documentazione 
scritta. Una definizione che diremmo commovente nella sua disarmata 
ed organica ingenuità, cui pare quasi illecito giustapporre, con un salto 
di molti decenni, «l’elogio ambiguo del contratto» (inteso in un senso 
assai vasto, che travalica l’espressione scritta) che un grande semiologo 
della nostra età, Roland Barthes, ci fornisce parlando di se stesso: «la 
prima immagine che si ha del contratto (del patto) è tutto sommato 
obbiettiva: il segno, la lingua, il raccontare, la società, funzionano per 
contratto, ma siccome questo contratto è spesso mascherato, l’opera-
zione critica consiste nel decifrare l’imbarazzo delle ragioni, degli alibi, 
delle apparenze, insomma di tutto il naturale sociale, per rendere mani-
festo lo scambio regolamentato su cui si fonda il cammino semantico e 
la vita collettiva»5. 
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Cosa è cambiato? Tutto, o quasi tutto; la prospettiva dell’osserva-
tore, innanzi tutto, rispetto all’oggetto; e quindi l’oggetto medesimo 
nelle sue manifestazioni, e le domande che ci si pone nel rapporto con 
esso e con il contesto in cui è collocato e di cui è emanazione; cosicché 
dal discorso sul rapporto univoco fra testimonianza scritta ed evento 
giuridico si passa a preferire, per naturale evoluzione della mentalità e 
del gusto, un rapporto insieme più tangenziale e più profondo con la 
fonte, che ne ponga in rilievo la mascheratura linguistica, il guscio se-
mantico, l’apparenza, segno e voce dell’interpretazione, naturale attri-
buto di ogni testo. Ed ecco che in questa medesima prospettiva uno 
storico della mentalità collettiva come Jacques Le Goff in una sede pre-
stigiosa (la voce Documento/monumento dell’Enciclopedia Einaudi) arriva oggi 
ad enunciare: «Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo 
compiuto dalle società storiche per imporre al futuro […] quella data 
immagine di se stesse. Al limite, non esiste un documento-verità. Ogni 
documento è menzogna. Sta allo storico il non fare l’ingenuo»6: con il 
che la posizione esemplificata dalle citazioni di Paoli e di Schiaparelli è 
esattamente rovesciata: dal documento-verità si arriva a prefigurare il 
documento-menzogna. 

Su tutt’altro versante storiografico una posizione assai finemente ar-
ticolata di fronte al problema di un rapporto corretto con la fonte do-
cumentaria è rappresentata oggi dagli acuti contributi di uno storico 
italiano del Vicino Oriente Antico, Mario Liverani, che l’esame attento 
della documentazione scritta e autentica di antichissime civiltà, intes-
suta di volute deformazioni ideologiche e formalistiche, ha portato ad 
affermare: «La “cosa vera”, oggi come oggi, è indubitabilmente il testo 
(o la raffigurazione, o comunque il dato documentario); poi viene il si-
stema ideologico di cui questo testo è espressione; per ultimo, attra-
verso questi filtri, si giunge al supporto fattuale che di per sé è realistico 
considerare perduto per sempre. Noi studiamo non già atti fisici […], 
ma dei documenti che sono atti di parole, di una langue ideologica la cui 
ricostruzione deve essere il nostro compito preliminare e preminente, 
se non forse unico»7; una conclusione che ogni diplomatista dovrebbe 
rivendicare come programma per la propria disciplina e che ogni sto-
rico uso alla frequentazione delle fonti documentarie non può non av-
vertire come profondamente giusta. 

Non è infatti un caso che i più recenti indirizzi della disciplina diplo-
matistica ‒ la più prossima per istituto alle problematiche che andiamo 
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trattando ‒ siano appunto volti ad indagare non già l’aspetto esterno ed 
interno del documento inteso schematicamente come testo-testimo-
nianza unitario ed univoco, e perciò direttamente collegabile all’evento, 
anch’esso inteso astrattamente come fatto unitario; bensì quello che può 
definirsi il processo di documentazione, e cioè una realtà scomponibile 
in più fasi temporali e testuali, al termine delle quali si viene costituendo 
il testo documentario così come lo intendiamo. Una realtà complessa, 
sulla quale influiscono sempre istanze differenziate e al cui compimento 
contribuiscono persone ed ambienti diversi; una realtà fatta di obbligate 
formalità, di più o meno lunghi tempi di esecuzione, di «deformazioni 
amministrative» e «propagandistiche» più o meno consapevoli e vaste8: il 
documento, insomma, testimonianza innanzi tutto e soprattutto di un 
processo interamente interno al suo farsi, prima e piuttosto che il docu-
mento testimonianza di un evento giuridico-storico precedente o con-
temporaneo, ma sempre in qualche misura a sé esterno. Ed è soltanto la 
ricostruzione del processo di documentazione, delle sue articolazioni e 
delle sue ragioni che ci può permettere di tornare a considerare con in-
sieme maggiore scaltrezza e maggiore umiltà, che non per il passato, il 
complesso rapporto fra documento scritto ed evento, che pure al pro-
cesso di documentazione dà (o dovrebbe dare) di volta in volta origine: 
quello cioè che nel linguaggio della diplomatica è definito il rapporto fra 
azione e documentazione. 

Era questo, in verità, un problema, e un rapporto, avvertito anche 
da coloro che nel medioevo i documenti li facevano e che partecipa-
vano direttamente al processo di documentazione: i rogatari, i dettatori 
e scrittori di cancelleria, i notai; e la loro preoccupazione di affermare 
la validità della testimonianza scritta di fronte alla labilità di quella orale 
affiora soprattutto dal X-XI secolo in avanti, in numerosi preamboli di 
documenti privati e semipubblici italiani, a proposito del cui valore e 
significato già Francesco Calasso ebbe a scrivere nel lontano 1959: «Sa-
rebbe un errore guardare con indifferenza a questo aspetto formulistico 
del documento negoziale, nella deplorata scarsità di fonti dottrinali per 
quell’epoca [si intenda l’alto medioevo]. […] È in quelle righe, dove il 
notaro sfoggia la propria erudizione e, a volte, anche le sue velleità let-
terarie […] è qui che molte volte scappano parole o espressioni, che 
sono spesso rivelatrici di movimenti o direzioni della coscienza giuri-
dica che si cercherebbe invano di cogliere nella parte descrittiva delle 
strutture negoziali»9. 
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La coscienza giuridica altomedievale già si era interrogata, anterior-
mente all’apparire di tali formule, sul problema del valore della testimo-
nianza scritta documentaria, la cui opportunità è rivendicata in alcuni 
dei formulari di maggiore importanza del periodo, da quello di Mar-
culfo10 a quello di Tours11, all’altro visigotico12, e appare in pieno rilievo 
nella legislazione longobarda da Rotari in poi13; essa riecheggia anche 
(tanto per fare un primo esempio) in un documento sabino del maggio 
del 747, ove, con qualche retorico abbellimento, si dichiara che quando 
le parti convengono tra loro «bono ordine», è necessario confermare il 
fatto «scripture testimonio», affinché in futuro, intervenuto l’oblio per 
la lunghezza dei giorni e lo spazio degli anni, non ne sorgano liti14. Ma 
in tutte queste fonti non compare nella sua piena articolazione un mo-
tivo che caratterizza in modo particolare alcune arenghe italiane dal X-
XI secolo in avanti: quello della memoria degli eventi umani, che vive 
soltanto nella scrittura e che è contrapposta alla oblivio indotta inesora-
bilmente dallo scorrere del tempo. Si tratta di un motivo largamente 
diffuso, la cui evoluzione e le cui modificazioni nel tempo possono per-
metterci di individuare un importante mutamento della mentalità col-
lettiva circa il rapporto fra documentazione ed azione giuridica, fra te-
sto autentico ed evento, intervenuto in concomitanza con altri e più 
profondi cambiamenti della prassi documentaria e della cultura giuri-
dica coeve15. 

Un rapido sondaggio, privo di ogni pretesa di completezza, com-
piuto su un numero limitato di raccolte di documenti altomedioevali 
dell’Italia centro meridionale ha rivelato una situazione schematica-
mente riassumibile nei termini seguenti. 

1) In territorio romanico, e precisamente a Ravenna, compare dal 
967 in poi, e dura almeno fino al 1030 circa, una formula ricorrente nei 
prologhi dei placiti, nella quale il rogatario, dopo aver rilevato che «ea 
que gesta esse videntur» non possono essere ritenute dalla memoria 
umana per lo scorrere inesorabile del tempo, afferma la opportunità 
(«cautum» oppure «equum est») di fissare gli eventi «vinculo scrip-
ture»16; di tale formula un tabellio di Ferrara fornisce nel 1015 una va-
riante retoricamente assai ricca di elementi nuovi e anche di un preciso 
richiamo ad una non meglio specificata lex17. 

2) Concetti analoghi vengono espressi dal 1002 in avanti, anche qui 
fino circa al 1030, in documenti rogati nella Sabina o in territorio ro-
mano e in Roma medesima da scriniarii; si tratta di formule ampie, nelle 
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quali allo scorrere del tempo e alla fallacia della mente e della memoria 
umana viene sempre contrapposta la fermezza della scrittura, la quale 
garantisce che in futuro non abbiano a determinarsi nuovi contrasti e 
liti18; in un caso anche qui è fatto richiamo ad una lex per altro non 
specificata (a. 1013)19; a Fondi, nel 1028, un «sacer scriba» richiama l’au-
torità ecclesiastica e la «lex romana» a fondamento della scelta della do-
cumentazione scritta20. 

3) Sempre in territorio laziale notai e tabellioni, nella medesima 
prima metà del secolo XI, usano, per esprimere analoghi concetti, for-
mulazioni assai più semplici e schematiche21. 

4) Analogamente, in territorio toscano più tardi, e precisamente all’ini-
zio del secolo XII, notai laici adoperano formule che sottolineano la neces-
sità della documentazione scritta senza aggiungervi ulteriori elementi22. 

5) Secondo il Calasso tali preamboli, fondati su una specifica enfatiz-
zazione del ruolo della scrittura, erano intesi anche all’esaltazione della 
funzione dei rogatari23; ma è probabile che essi, nella contrapposizione 
retorica fra memoria e oblivio e nella sottolineatura della materialità delle 
testimonianze grafiche («exarate littere»; «paginarum series scriptura-
rum») risentissero pure di motivi culturali di derivazione ecclesiastica e di 
una concezione genericamente sacrale e simbolica della scrittura. 

6) Con la metà o soprattutto con la seconda metà del secolo XII i 
preamboli che esaltano la funzione della scrittura tornano ad essere 
adoperati a Roma o nel territorio romano, da parte degli scriniari locali, 
con l’aggiunta dei concetti, eminentemente giuridici, di atto pubblico e 
di scrittura eseguita pubblicamente24; tali concetti compaiono anche al-
trove, per esempio a Pistoia nel 118625. 

7) Nel medesimo ambiente romano al concetto di memoria viene 
affiancato nel 1188 quello di veritas26; che, nel medesimo periodo, com-
pare anche nella eloquente sottoscrizione di un notaio marchigiano: 
«cartulas indago - verumque medullitus ago»27. 

8) Le carte latine di abbazie calabresi edite dal Pratesi nel 1958 for-
niscono un quadro riassuntivo assai interessante dell’evoluzione or ora 
esposta, riflessa in un ambiente eccentrico e perciò ritardatario; ivi, in-
fatti, ancora nel 1218 uno scrittore ecclesiastico di documenti riesu-
mava in un ampio preambolo dalle forme retoricamente involute la 
contrapposizione fra oblivio e memoria28; ma poco più tardi, dal 1228 in 
avanti, notai laici di Petilia Policastro, di Belcastro, di Mesoraca recepi-
vano il concetto di instrumentum publicum e vi univano quello di veritas29. 
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La spiegazione del passaggio dai preamboli di oblivio-memoria ai pream-
boli di «pubblicità»-veritas (per ridurre all’essenziale i termini dell’evolu-
zione che abbiamo creduto di poter individuare) non sta soltanto in un 
diverso atteggiarsi della retorica documentaria o in un generico richiamo 
all’influenza determinante della rinascenza giuridica, che avrebbe di per 
sé reso il dettato pregnante e le formulazioni lucide. Per afferrarne il 
senso reale occorre chiedersi cosa mai fosse accaduto in Italia fra la se-
conda metà del secolo X e la prima metà del XIII nella prassi della docu-
mentazione scritta e nello statuto dei suoi principali operatori. 

In effetti, il periodo che va dalla seconda metà del secolo XI ai primi 
del XIII fu anche quello che vide, non soltanto in Italia, ma nell’Europa 
intera, un deciso, progressivo aumento della produzione di documen-
tazione scritta, sia privata che pubblica. Secondo una suggestiva e re-
cente ipotesi dello storico e diplomatista inglese M. Clanchy, che ha 
studiato il fenomeno nell’Inghilterra normanna, il numero dei docu-
menti scritti sopravvissuti sarebbe direttamente correlato al numero 
complessivo dei documenti prodotti e ne rappresenterebbe perciò la 
misura, per quest’epoca incomparabilmente superiore a quella dei pe-
riodi più o meno immediatamente precedenti; d’altro canto, sempre a 
parere del Clanchy, il numero dei documenti, privati o pubblici, pro-
dotti in un’epoca determinata sarebbe direttamente correlato alla diffu-
sione della capacità di scrivere presente nella società; onde il decisivo 
aumento della produzione documentaria avutosi nell’Inghilterra (e 
nell’Europa) dei secoli XI-XIII costituirebbe la prova evidente e suffi-
ciente dell’aumentata diffusione dell’uso di scrittura verificatosi paralle-
lamente nella medesima regione30. 

Per chi si occupa di storia della documentazione nell’Italia medievale 
la prospettiva non può non essere parzialmente diversa rispetto a chi si 
occupa degli stessi problemi per altre ragioni d’Europa; perché in Italia 
il peso e l’influenza del notariato organizzato come categoria professio-
nale fu incomparabilmente maggiore che altrove e, oltre a determinare 
direttamente la quantità e la qualità dell’uso sociale della documenta-
zione scritta, influenzò anche il processo generale di diffusione della 
scrittura nel corpo sociale. 

D’altra parte proprio fra XI e XII secolo, come ben si sa, il docu-
mento privato redatto da notaio subì in Italia una profonda trasforma-
zione, che da charta, resa credibile come prova dalle sottoscrizioni dei 
testi, lo portò a divenire instrumentum, munito di per sé di forza di prova 
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in quanto redatto da un professionista munito di publica fides31. Ebbene, 
questa fondamentale trasformazione fu accompagnata da un parallelo 
processo di scomposizione materiale dell’iter della documentazione in 
più fasi successive, tutte realizzate dal notaio in testimonianze scritte 
diverse, fisicamente divise e a volte anche lontane nel tempo fra loro. 
Alle spalle di tale complicazione del processo di documentazione si col-
locano i semplici promemoria vergati dal notaio altomedievale sul verso 
dei documenti e contenenti soltanto i termini essenziali del contratto, a 
volte in una scrittura tachigrafica incomprensibile ai non addetti; pro-
memoria che fra X e XI secolo si ampliano, si precisano, si arricchiscono 
di dati e, pur rimanendo vergati di norma sul verso del documento, as-
sumono natura di vera e propria minuta e un qualche valore probatorio 
di per sé. Tutta questa documentazione è di norma di mano del notaio 
e non potrebbe ‒ o dovrebbe ‒ essere altrimenti; anche perché proprio 
la maggiore e progressiva complicazione del processo di documenta-
zione e il parallelo aumentato prestigio professionale del notaio ten-
dono a concentrare nell’ambito della sua competenza ogni operazione 
di scrittura collegata con la fattura del documento. 

Non è certo per caso che contemporaneamente la partecipazione 
scritta di altre persone diverse dal notaio, autori e testimoni, diminuisca 
e finisca per venir meno sia nelle fasi preparatorie del documento, sia in 
quella definitiva che definiamo originale; da essa, in particolare, già fra XI 
e XII secolo quasi dappertutto scompaiono le sottoscrizioni autografe, 
che pure in qualche modo, con l’attestazione della presenza fisica dei 
partecipanti, rappresentavano, o avrebbero dovuto rappresentare un le-
game diretto ed immediato tra la fase dell’azione giuridica (l’evento) e 
quella della documentazione (la testimonianza scritta e autentica). 

Il processo di professionalizzazione del notariato fu consacrato, 
come ben si sa, dall’acquisizione di un peso determinante nell’ambito 
della vita cittadina e di quella istituzionale del Comune e da un notevole 
aumento del prestigio dei notai come figure pubbliche; ad essi, sinto-
maticamente, fu a volte affidato il compito di redigere cronache citta-
dine che dovevano avere le caratteristiche di pubblicità, di veridicità e 
di autenticità garantite soltanto dalla funzione notarile, secondo un pro-
cesso che Girolamo Arnaldi ha chiaramente ricostruito anni or sono32. 
Parallelamente a tale crescita di prestigio del notariato nell’attività pro-
fessionale e nella vita pubblica, si sviluppò, ad opera degli stessi notai e 
sempre fra XII e XIII secolo, una vasta attività di elaborazione teorica 
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della dottrina notarile, che la introdusse nell’insegnamento ufficiale uni-
versitario e contribuì a chiarire ulteriormente i concetti della pubblicità 
e perciò della veridicità dell’atto autentico redatto da notaio. 

Nel proemio dell’Ars notarie di Salatiele, redatta nel 1242 e rivista 
intorno alla metà del secolo, si afferma che «est autem notarius quedam 
publica persona publicum officium gerens ad cuius fidem hodie publice 
decurritur ut scribat et ad perhemnem memoriam in publicam formam 
reducat ea que ab hominibus fiunt»33; e più avanti, fra i compiti del no-
taio, si precisa che debba scrivere «fideliter et caute»34; da questi e da 
altri passi risulta evidente che nell’opera del maestro bolognese ad un 
riecheggiamento dell’antico motivo della memoria, ricorrente anche in 
apertura dell’opera35, si affiancano quelli, moderni, della pubblicità e 
della veridicità. In Rolandino de’ Passeggeri la consapevolezza della di-
versità fra gli «antiqua tempora» e la «iunior et perspicacior etas nostra» 
è nettissima36 e alla orgogliosa rivendicazione della professionalità del 
notaio, i cui attributi sono ravvisati in cautela, abilità e cultura37, è ac-
compagnata una precisa coscienza del rapporto fra pubblicità, autenti-
cità e veridicità dell’instrumentum, che resterà classica e verrà ripresa dai 
commentatori38. 

L’intero processo che ho or ora schematicamente riassunto ebbe no-
tevoli conseguenze sul rapporto fra azione e documentazione, ma non 
nel senso di una maggiore aderenza e corrispondenza reciproca, che 
pure le sue esteriori manifestazioni sembrerebbero indicare. Infatti, le 
conseguenze che mi paiono maggiormente evidenti sono: 

1) L’eliminazione della partecipazione diretta di parti e testimoni 
dalla fase definitiva di scrittura del documento, l’originale, fece venir 
meno, come si è già accennato, uno degli elementi di collegamento ne-
cessari tra fase dell’azione e fase della documentazione impliciti nella 
charta altomedievale. 

2) La scomposizione dell’iter del documento in più fasi successive, a 
volte distanziate notevolmente fra loro, allontanò nel tempo la fase 
dell’azione da quella della documentazione definitiva. 

3) La compilazione di successive redazioni del testo documentario, 
più o meno compendiato, causò a volte disguidi, omissioni, errori nella 
trasmissione dei dati: classico il caso di minuta mal redatta che porta ad 
errore nell’originale39, o quello di arbitrarie aggiunte operate dal notaio 
nel numero dei testimoni registrato nella minuta scritta al momento 
dell’azione40. 
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Non per caso recentemente Gian Giacomo Fissore nel rilevare evi-
denti diversità tra minute redatte a ridosso dell’evento ed originali for-
malmente molto più ricchi, perché più elaborati, sottolineava l’impor-
tanza dell’elemento formale nella redazione degli originali: «La stesura 
definitiva risulta infatti costituita non solo dalle formule giuridiche so-
stanziali al contratto, ma anche da quel complesso cerimoniale che indi-
vidua politicamente oltre che giuridicamente le parti con nomi, qualifiche 
e disposizioni gerarchiche: tutti dati omessi nella prima redazione, pur 
essendo quelli più spiccatamente influenzati anche da istanze ideologi-
che. È facile supporre che, in casi analoghi, gli appunti dei notai siano 
serviti come semplice base di una struttura compositiva letteraria che non 
poteva certo discostarsi troppo dalla realtà dei fatti, ma che altrettanto 
certamente dovette introdurre sostanziali elementi d’ordine, per ottenere, 
ad esempio, le limpide gerarchie presenti nei documenti astesi»41. 

Queste, dunque, alcune delle conseguenze del processo che portò il 
notariato a conquistare la publica fides, cioè il diritto esclusivo all’auten-
ticazione, e la documentazione a complicare formalmente il suo iter, 
allontanandosi progressivamente sempre di più dall’azione giuridica, di 
cui pure continuava a costituire la testimonianza scritta. Ma accanto a 
tali conseguenze c’è da considerare anche una singolare coincidenza: e 
cioè il fatto che proprio nel medesimo periodo in cui avviene tutto 
quanto ho elencato, l’Italia e l’Europa intera conoscono una vastissima 
e diffusissima produzione di documenti falsi, o variamente contraffatti 
o fraudolentemente interpolati, concentrata soprattutto fra XII e XIII 
secolo42, l’epoca stessa della formazione e della diffusione dell’instrumen-
tum publicum e autentico. 

Come spiegare tale innegabile coincidenza? Secondo il Brooke con 
il fatto che questo era il periodo del passaggio dalle testimonianze orali 
a quelle scritte, e che in un tale periodo, per usare le sue parole, «le 
occasioni, le tentazioni, i richiami urgenti al dovere dovevano essere 
quasi eccezionali»43. Per il Clanchy, invece, occorrerebbe indagare più a 
fondo sulla connessione, per lui innegabile, tra produzione di docu-
menti falsi e crescita dell’alfabetismo44. Ma c’è ancora da considerare 
che molto spesso autori dei falsi erano religiosi archivisti e cronisti di 
istituzioni religiose, i quali abitualmente nelle loro opere di compila-
zione storica rivendicavano esplicitamente la veridicità di quanto anda-
vano scrivendo; d’altro canto è innegabile che essi stessi possedevano 
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estese e precise cognizioni diplomatistiche e in particolare che dove-
vano conoscere abbastanza bene il processo di documentazione con-
temporaneo in tutte le sue caratteristiche e complessità. 

Da questo tipo di considerazioni, tutte da verificare, ma tutte verosi-
mili, si può dunque dedurre che probabilmente nell’Europa e nell’Italia 
del XII e del XIII secolo è esistita una qualche connessione fra una con-
clamata tendenza alla veridicità della documentazione scritta ed una pa-
rallela spinta alla fabbricazione di falsi documentari; e, contemporanea-
mente, fra la progressiva complicazione del processo di documentazione 
autentica e una sviluppata capacità di produzione di documenti falsificati. 

Un analogo tipo di paradossale coincidenza fra massimo di autenti-
cità e massimo di non veridicità viene alla luce prendendo in esame non 
già i documenti privati, sui quali ci siamo finora soffermati, ma piutto-
sto quelli pubblici, contraddistinti di per sé da un altissimo grado di 
autenticità, in quanto emanati direttamente da pubbliche autorità tra-
mite loro specifici apparati amministrativi.  

Il documento pubblico riguarda (e riflette) quasi sempre rapporti fra 
entità pubbliche (si pensi ai trattati o alle corrispondenze diplomatiche) 
o fra persone non uguali fra loro per dignità, importanza e peso poli-
tico, e nella sua stessa struttura formale finisce di necessità per espri-
mere innanzi tutto il rapporto gerarchico in atto fra le due parti, autore 
e destinatario, entro cui si colloca l’azione di cui esso costituisce la te-
stimonianza scritta; esso è perciò sempre un documento essenzialmente 
politico. 

Proprio per questa sua natura il messaggio profondo contenuto in 
ogni documento pubblico è essenzialmente ideologico e consiste in una 
rappresentazione del potere dell’autorità emanante nell’ambito del rap-
porto gerarchico di superiorità, parità o inferiorità vigente con il desti-
natario45, che può a sua volta essere persona pubblica, ente o persona 
privata. 

Tali caratteristiche della documentazione pubblica spiegano l’estre-
ma formalizzazione della sua struttura e del suo processo di produ-
zione, che si riflette anche sulla natura, in questo caso assai particolare, 
del rapporto fra azione e documentazione che ne è alla base e che essa 
di volta in volta configura. 

In particolare nel documento pubblico acquistano alto valore signi-
ficante i procedimenti retorici di enfatizzazione, le prolissità e le ripeti-
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tività formulari, intesi tutti a sottolineare aspetti particolari del messag-
gio ideologico che ne costituisce la struttura profonda. Tali procedi-
menti puramente formali possono giungere fino a provocare indebiti 
ampliamenti delle formule di narratio non corrispondenti al reale svol-
gimento dei fatti, o all’inserimento fra i partecipanti all’azione di inter-
cessori o di intervenienti in realtà assenti al momento denunciato dalla 
datazione perché defunti o titolari di altra carica o dignità rispetto a 
quanto espresso nel documento. 

In effetti, l’estrema formalizzazione del testo documentario pub-
blico ha comportato in qualsiasi cancelleria medievale, e innanzi tutto 
nelle due maggiori, quella pontificia e quella imperiale, da una certa 
epoca in avanti, e cioè almeno dal XII secolo in poi, un sempre più com-
plesso iter di elaborazione scritta, che passava attraverso plurime fasi di 
composizione e di stesura, sino a configurare a volte il caso del mede-
simo originale declassato a minuta per un ulteriore intervento aggiun-
tivo o correttivo eseguito in extremis. 

Casi esasperati ed estremi di elaborazione multipla e prolungata nel 
tempo sono particolarmente frequenti, e tuttora ricostruibili, nella do-
cumentazione diplomatica tardomedievale dei secoli XIV e XV riguar-
dante rapporti fra Stati diversi; ho in mente esempi prodotti dalle can-
cellerie della Firenze repubblicana al tempo del cancellierato di Coluc-
cio Salutati e della Milano sforzesca al tempo del cancellierato di Cicco 
Simonetta, in cui i documenti, nelle diverse fasi di elaborazione cui 
erano sottoposti, subivano modificazioni formali e sostanziali di grande 
rilievo, a volte (si pensi ai casi di mutamento della datazione) riguardanti 
direttamente il rapporto fra azione (qui configurabile come manifesta-
zione della volontà dell’autorità emanante) e documentazione. 

Una particolare, ma estremamente diffusa, categoria di documenti 
pubblici, quella dei documenti beneficiari, si presta ad altro tipo di con-
siderazioni, pure direttamente riguardanti il grado di aderenza della do-
cumentazione scritta all’azione giuridica, al fatto o evento che ne è o ne 
sarebbe all’origine. Tali documentazioni riguardano il ruolo, più o meno 
attivo, ma quasi sempre presente, svolto dal, o dai, destinatari nella fase 
di elaborazione del testo del documento, che spesso si configurava nella 
sollecitazione del provvedimento, e cioè dell’azione, ma che a volte 
giungeva sino alla redazione del testo stesso del documento di benefi-
cio, sottoposto poi all’approvazione dell’autorità emanante. In un caso 
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del genere può dirsi paradossalmente che in un certo senso la docu-
mentazione finiva per precedere l’azione, rovesciando così agli occhi 
dei contemporanei (e nostri) ogni consueto parametro di valutazione 
del documento come fonte rispetto allo svolgimento degli eventi nella 
realtà di fatto. Ma c’è di più: la partecipazione del destinatario alla ema-
nazione del documento pubblico di carattere beneficiario si configurava 
spesso, nel caso di richiesta di rinnovamento di antiche concessioni, 
nella pura e semplice esibizione e consegna alla cancelleria interessata 
della documentazione precedente di cui si chiedeva la rinnovazione. A 
volte, però, tale documentazione era falsa, o in parte contraffatta o più 
o meno gravemente interpolata a vantaggio e ad opera del medesimo 
destinatario esibente; e la cancelleria dell’autorità richiesta della rinno-
vazione, senza eseguire alcun controllo (che non avrebbe del resto 
avuto la possibilità di compiere tecnicamente), procedeva alla ripeti-
zione verbale del testo ricevuto, producendo in tal modo un docu-
mento allo stesso tempo sostanzialmente falso e pienamente autentico: 
un singolare fenomeno che i diplomatisti, cui il caso è ben noto, defi-
niscono «falsi di cancelleria»46. 

Si arriva in tal modo alla configurazione di quella paradossale coin-
cidenza cui già si accennava più sopra fra massimo grado di non veri-
dicità e massimo grado di autenticità, che costituisce l’esemplificazione 
estrema di una situazione di più o meno accentuata, ma permanente, 
divaricazione fra documentazione scritta ed evento. 

Le ragioni di tale divaricazione sono molteplici e ad alcune di esse 
(ma ad alcune soltanto!), inerenti propriamente al processo di produ-
zione del documento autentico nel periodo medievale, si è già accen-
nato. 

Ma ora, avviandomi alla conclusione di questo problematico contri-
buto, mi sembra opportuno tentare l’abbozzo di un discorso interpre-
tativo del fenomeno che si muova su di un piano più generale. 

Da quanto finora si è detto e dagli esami di carattere formale e strut-
turale che è possibile compiere su ogni tipo di documento autentico, 
risulta con assoluta evidenza che la documentazione scritta proprio in 
quanto prodotto di un processo di formalizzazione testuale operato da 
tecnici specialisti ed esclusivi, si configura sempre, rispetto all’evento, 
come un complesso processo di manipolazione, diretto a conseguire 
plurime finalità. Tale processo si presenta di regola come articolato in 
più sottosistemi formali, fra loro strettamente collegati, che possiamo 
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definire come momenti di generalizzazione (formule introduttive), mo-
menti di esposizione, momenti di disposizione e momenti di certifica-
zione; sempre esso assume le caratteristiche esteriori di sistema di me-
moria di un evento, o di più eventi, dati ed identificabili, la cui più o 
meno verificabile realtà appare però del tutto irrilevante ai fini della 
funzionalità del sistema testuale in cui il documento si risolve e sembra 
dover interessare solo indirettamente il pubblico cui il messaggio docu-
mentario è rivolto. 

Vista indipendentemente dall’evento presunto o reale di cui costitui-
sce memoria o testimonianza, la documentazione autentica appare dun-
que come un organico e compatto sistema di scrittura a sé stante, e i 
singoli prodotti documentari come altrettante mappe di percorsi di let-
tura e di comprensione che hanno soltanto in se stessi (e non in un 
impossibile confronto con una presunta realtà fattuale) le regole che ne 
permettevano e ne permettono tuttora la decodificazione e perciò la 
comprensione. 

Quale può essere, in una situazione siffatta, la posizione dello storico 
nel rapporto con la fonte scritta autentica? Quella di chi, liberatosi di ogni 
pigrizia piattamente interpretativa, tenti di ricostruire il sistema di scrit-
tura del testo documentario, di svelarne il meccanismo di elaborazione, 
di individuarne il processo di produzione, per arrivare ad esplicitare i per-
corsi di lettura della mappa testuale e a decodificare il messaggio pro-
fondo in essa disegnato. Ma al di là di questo, anche quella di chi tenta di 
comprendere appieno la funzione che la documentazione scritta, con il 
suo duro spessore di parole, con il suo carico di ambiguità e di formalismi 
svolgeva (e svolge? un’indagine in questo senso riserverebbe molte sor-
prese) nell’ambito della società produttrice e ricevente. Una funzione so-
stanzialmente differenziata a seconda che si trattasse di documento pub-
blico o privato; ove il primo, col suo alto grado di formalità e di autenti-
cità, serviva soprattutto a «rappresentare» il potere mediante un com-
plesso messaggio simbolico rivolto all’esterno; e il secondo a dare cer-
tezza per il presente e per il futuro a rapporti giuridici in atto fra privati; 
senza che né alla documentazione pubblica, né a quella privata fosse po-
sta come finalità primaria quella di costituire testimonianza e memoria di 
uno o più eventi, la cui realtà fattuale era e rimane quasi sempre impos-
sibile individuare al di là della fitta struttura formale del discorso scritto. 

Per riprendere ancora una volta un giudizio di Mario Liverani «i testi 
equivocamente definiti storici […] non sono stati concepiti e scritti per 
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fornir dati agli storici futuri, ma per ottenere consenso politico nel loro 
presente, e sono fortemente intessuti di elementi ideologici e propagan-
distici. Se ignorati o non correttamente intesi questi elementi portano 
ad un completo fraintendimento del testo, fraintendimento che coin-
volge persino l’individuazione di cosa sia un “dato” e cosa non lo sia, 
di cosa sia una “notizia” e cosa non lo sia»47. Va da sé che nel sottoscri-
vere questa affermazione, anch’io, come Liverani, respingo ogni espli-
cita o implicita accusa di pessimismo e di ideologismo48. 

In realtà proprio l’individuazione della funzione che una testimo-
nianza scritta del passato doveva per statuto e per struttura svolgere 
nell’ambiente per il quale era stata prodotta indica la parallela, e diversa, 
funzione che essa può svolgere oggi nella coscienza dello storico e nella 
prassi storiografica. 

Purché però si tratti di una storiografia non affetta da facili pigrizie, 
pronta a rimettere in discussione i propri statuti e le proprie incerte 
certezze e soprattutto pienamente consapevole dei propri limiti e dei 
propri doveri interpretativi rispetto ai prodotti scritti del passato. 
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nn. 279, 286, 313; III, parte prima (1025-1084), Roma 1960, n. 331. 

17 Ibid., II, parte seconda, cit., n. 290: «Omne igitur litis negotium, quod coram 
presentia aliquo magistratu vel preside sive iudicum legaliter inter utrasque partes 
fuerit de rebus immobilibus diffinitum, iubet lex illud tabularium litterarum industria 
adnotari, ne propter vergentia temporum oblivioni tradatur et ad novam iurgiam 
devolvatur, sed ratum et firmum et stabile permaneat in perpetuum». 

18 Numerose le presenze nel Regesto di Farfa, III, Roma 1879, nn. 446, 470, 502, 
504; IV, Roma 1879, nn. 628, 647, 650 (si tratta di citazioni fatte a scopo puramente 
esemplificativo); cfr. anche L. M. Hartmann - M. Merores, Ecclesiae S. Mariae in Via 
Lata tabularium, I, Vindobonae 1895, n. LIV. 

19 Regesto di Farfa, IV, cit., n. 637. 
20 Regii Neapolitani Archivi monumenta, IV, Neapoli 1854, n. 338. 
21 Regesto di Farfa, III, cit., nn. 476, 477; IV, cit., n. 609; Hartmann-Merores, Eccle-

siae... tabularium, cit., I, n. XLVIII. 
22 Cfr. per questo L. Mosiici, Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secoli VIII-XII), 

in «Bullettino storico pistoiese», LXXVIII (1976), pp. 26-28. 
23 Calasso, Il negozio, cit., pp. 94-96, 174-180. 
24 Hartmann-Merores, Ecclesiae... tabularium, cit., III, Vindobonae 1913, nn. CLXXII 

e CC; Codice diplomatico del Senato romano dal MCXLIV al MCCXLVII, a cura di F. Barto-
loni, I, Roma 1948, n. 37; ma cfr. anche le più recenti testimonianze dei nn. 57, 85, 
105, 116. 

25 Mosiici, Le arenghe, cit., pp. 29-30. 
26 Codice diplomatico, cit., n. 42. 
27 Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra, a cura di E. Ovidi, Ancona 1908, n. 

372, pp. 315-316 (data incerta). 
28 A. Pratesi, Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Città 

dei Vaticano 1958, n. 112. 
29 Ibid., nn. 152, 165, 186. 
30 M. T. Clanchy, From memory to written record. England 1066-1307, London 1979, 

in particolare pp. 13-14, 34-35. 
31 Cfr. per questo processo in particolare G. Costamagna, La triplice redazione 

dell’«instrumentum» genovese, Genova 1961; M. Amelotti - G. Costamagna, Alle origini del 
notariato italiano, Roma 1975, pp. 205-282. 

32 Mi riferisco a G. Arnaldi, Studi sui cronisti della Marca trevigiana nell’età di Ezzelino 
da Romano, Roma 1963. 

33 Salatiele, Ars notarie, a cura di G. Orlandelli, II, Milano 1961, p. 7. 
34 Ibid., p. 13. 
35 Ibid., p. 7, passo già cit. 
36 Rolandino, Summa totius artis notariae, Venetiis 1546, cc. 1r-2r. 
37 Ibid., c. 238r. 
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38 Ibid., c. 406v: «Et est notarius persona privilegiata ad negocia hominum publice 
et auctentice conscribenda»; cfr. a c. 406r il commentario di Pietro de Unzola: «Ta-
bellionatus scientia […] consistit in illuminatione intellectus et cognitione veritatis». 

39 Un esempio: Le carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo, I, 1023-1115, a cura di 
G. Cencetti, Firenze 1973, n. 107, pp. 165-166. 

40 Un esempio anche per questo fenomeno in G. G. Fissore, Autonomia notarile e 
organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti, Spoleto 1977, p. 68, nota 98. 

41 Ibid., p. 68. 
42 Cfr. per questo alcuni contributi recenti, e cioè: H. Fuhrmann, Die Fälschungen 

im Mittelalter, in «Historische Zeitschrift», 197 (1963), pp. 529-554, ripreso in Id., Ein-
fluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen von ihrem Auftauchen bis in die neuere 
Zeit, I, Stuttgart 1972, pp. 64-136; C. Brooke, Approaches to medieval forgery, in Id., Me-
dieval Church and Society, London 1971, pp. 100-120; Clanchy, From memory, cit., pp. 
248-257. 

43 Brooke, Approaches, cit., p. 115. 
44 Clanchy, From memory, cit., p. 248. 
45 Cfr. per questo Liverani, Dono, tributo, cit., pp. 9-11. 
46 Un caso in Fuhrmann, Die Fälschungen, cit., p. 532 (Id., Einfluss, cit., p. 69). 
47 Dono, tributo, cit., p. 10. 
48 Ibid., p. 28. 
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7. Storia della scrittura  
e storia della società  

In «Alfabetismo e cultura scritta», n. s., 
2 (giugno 1989), pp. 47-63 () 

Il est légitime, à certains moments de la formation 
d’une science, de passer en revue les matériaux ras-
semblés, les premiers résultats obtenus, surtout pour 
tracer les linéaments des recherches prochaines. 

(M. Cohen, Matériaux pour une sociologie  
du langage, I, Paris 1971, p. 6) 

 
Nell’ambito della storia delle scritture, e in particolare della storia 

della scrittura latina, esiste da tempo un filone di ricerca che tende a 
porre in rilievo e a fare oggetto della propria indagine i rapporti inter-
correnti in diverse situazioni storiche fra i sistemi di scrittura, le forme 
grafiche e i processi di produzione di testimonianze scritte da un lato, 
e le strutture socio-economiche delle società che elaborano, adoperano 
e manipolano tali prodotti culturali dall’altro. 

Fino a qualche tempo fa questo filone di ricerca è rimasto pratica-
mente estraneo allo sviluppo degli studi paleografici, sul quale ha influito 
assai scarsamente; innanzi tutto perché gli studiosi che lo hanno più o 
meno occasionalmente perseguito non hanno stabilito alcun rapporto fra 
loro e non hanno adottato metodologie di ricerca e di analisi comuni; 
quindi perché tali studiosi in molti casi non erano propriamente paleo-
grafi, o non lo erano “a tempo pieno”, come usa dirsi; e infine perché, 
anche quando si trattava di paleografi “riconosciuti”, essi appartenevano 

                                                                          

() «Si tratta del testo di un seminario tenuto a Benassal (Valencia) nel giugno 1986, 
in occasione di un convegno organizzato da José Trenchs Odena dell’Università di 
Valencia». Il titolo Storia della scrittura e storia della società è nell’indice del fascicolo in 
quarta di copertina. In testa all’articolo si legge invece Storia della scrittura e della società. 
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ad aree culturali marginali o comunque deboli della tradizione storiogra-
fica europea, cosicché i loro contributi erano destinati in partenza a ca-
dere nel vuoto, senza che gli storici della scrittura – ovvero i paleografi 
di altre e più prestigiose aree e tradizioni ‒ ne prendessero in considera-
zione le proposte metodologiche e problematiche. 

Questo contributo nasce sotto gli auspici di una citazione eloquente 
di un grande linguista francese di formazione coerentemente marxista, 
Marcel Cohen (m. 1974); è giusto dunque iniziare proprio da lui la no-
stra rassegna dei maggiori contributi finora apportati ad una prospettiva 
di tipo sociale degli studi di storia della scrittura. 

Tale prospettiva era insita già in un volumetto, intitolato L’Écriture1, 
che il Cohen pubblicò nel 1953 e che costituiva un riassunto anticipato 
della più grande ‒ e celebre ‒ opera che sarebbe seguita cinque anni 
appresso: La grande invention de l’écriture2, ove all’inizio si può leggere una 
massima cui l’intera trattazione è in pratica uniformata: «L’emploi de 
l’écriture est fonction de son utilité dans une société donnée»3. Questa 
impostazione generale era stata colta con acutezza da un linguista so-
vietico, V.A. Istrin, il quale, recensendo nel 1955 il primo contributo 
del Cohen, osservava che «les besoins sociaux d’écriture occupent une 
place tout à fait particulière parmi ces facteurs» [di sviluppo della 
scrittura]; e ancora: «le développement des besoins sociaux d’écriture, 
lié étroitement au développement de toute la société, conditionne les 
lois historiques du développement de toute la société, conditionne les 
lois historiques du développement de l’écriture»4. L’Istrin, in realtà, an-
dava evidentemente oltre le più prudenti enunciazioni del linguista fran-
cese nello stabilire un rapporto immediato e diretto di dipendenza fra 
quelli che egli definiva «i bisogni sociali di scrittura» e le cosiddette 
«leggi storiche di sviluppo della scrittura» stessa5. Ma Cohen stesso tra-
dusse e introdusse con evidente compiacimento il brano dell’Istrin 
all’interno della sua opera maggiore, dal che si può dedurre senza tema 
di errare che egli finì per condividerne il giudizio. 

Certo è che nella più recente produzione della paleografia latina so-
vietica questo tipo di impostazione appare minoritario o addirittura as-
sente. In una rassegna dei lavori di paleografi latini suoi compatrioti 
apparsi negli anni 1960-1966, pubblicata nel 1967, Anna Lublinskaya, 
la più autorevole rappresentante di una tradizione di studi risalente ad 
Olga Dobiache Rojdentsvenskaya, rivendicava una metodologia di ca-
rattere puramente tecnico e l’acquisizione indiscussa dell’impostazione 
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della cosiddetta “scuola francese” di paleografia: «Les paléographes so-
viétiques apprécient vivemente la méthode d’analyse paléographique 
introduite par M. Jean Mallon et par d’autres paléographes, l’estimant 
très fructueuse. Nous l’appliquons dans nos travaux de recherche»6. 

Eppure proprio da alcuni paesi dell’Est europeo, ove l’unica storio-
grafia ammessa era quella di ortodossa impostazione marxista, sono ve-
nuti, soprattutto nel corso degli anni Cinquanta, in singolare coinci-
denza con gli studi maggiori di Marcel Cohen, alcuni contributi di stu-
diosi che hanno in qualche misura impostato in modo del tutto nuovo 
la metodologia della ricerca storico-grafica. Mi riferisco in particolare 
agli studi paleografici dell’ungherese István Hajnal e del grande storico 
polacco Aleksander Gieysztor. 

L’opera più nota in Europa occidentale dello Hajnal è la sua mono-
grafia dedicata alla storia dell’insegnamento della scrittura nelle univer-
sità medievali, la cui seconda edizione fu pubblicata, per cura di László 
Mezey, nel 19597. Si tratta, com’è ben noto, di un grande affresco sto-
rico-culturale, che si risolve in una suggestiva ricostruzione dei metodi 
di insegnamento e di educazione grafica propri all’Europa (e in partico-
lare all’Europa centro-orientale) tardomedioevale; e in un importante 
contributo alla storia delle professioni intellettuali. L’opera non ha man-
cato di suscitare perplessità e riserve; e sul piano propriamente paleo-
grafico le ipotesi dello Hajnal sembrano attualmente nel loro complesso 
insostenibili. Ciò non toglie che uno dei pregi maggiori della ricerca del 
paleografo ungherese appaia ancora oggi il solido e consapevole anco-
raggio dei fenomeni grafico-culturali al moto generale di evoluzione di 
una società vista nel suo complesso, che la ispira: «L’écriture ‒ egli af-
fermava, ‒ tout comme les autres formes de civilisation, est un moyen 
né de l’ensemble de la société: son avenir dépend du caractère systéma-
tique de sa pénétration dans la société»8; e ancora: «Ce n’est pas de 
l’écriture que l’écriture a évolué, toujours plus avant, tout comme aucun 
autre moyen technique ne se développe à partir du moyen précedent, 
mais par la reciprocité continuelle avec la société»9. 

Per il Gieysztor basterà rinviare al suo antico articolo (del 1952-53) 
sulle origini della minuscola carolina, che sottolineava con forza il le-
game fra il nuovo tipo di scrittura e le necessità organizzative e comu-
nicative dell’aristocrazia carolingia10, e al suo relativamente recente ma-
nuale di paleografia latina11. 

Il programma di ricerca ideologico e metodologico dello Hajnal fu 
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reso esplicito da un contributo di un giovane storico rumeno, Sigismund 
Jakó, presentato nel corso del X Congresso internazionale di scienze sto-
riche svoltosi a Roma nel 1955, che recava un significativo sottotitolo: 
Considerations sur l’étude de la paléographie sur des nouvelles bases12. Dopo aver 
sottolineato la necessità per la paleografia di acquisire «un rôle indépen-
dant et important dans le domaine de l’eclaircissement des rapports de la 
société avec la culture», il Jakó affermava che «cette discipline nouvelle 
[cioé la paleografia fondata su nuove basi] doit s’occuper ‒ en dehors de 
l’écriture et de son emploi ‒ de l’histoire de la connaissance de l’écriture et 
du corps des préposés qui en étaient chargés, ainsi que de l’histoire de 
toutes les couches sociales connaissant son usage, donc de son rôle social»; 
in tal modo la paleografia si trasformerebbe da «une discipline empirique 
de l’écriture, telle qu’elle a été conçue jusqu’à présent, en une histoire de 
l’écriture dans l’acception la plus large du terme»13. 

È interessante rilevare oggi, a trent’anni di distanza, che questa serie 
di testi, insieme con le provocazioni e le nuove prospettive di metodo 
in essi contenute, caddero praticamente nel vuoto, e che il piccolo 
mondo della paleografia latina o quello, più vasto, degli storici della 
scrittura non seppero né riceverne, né decifrarne il messaggio. Alcune 
delle ragioni di tale rifiuto risiedono certamente nella debolezza ogget-
tiva delle ricerche specifiche cui il messaggio stesso si accompagnava e 
nella estraneità di tali ricerche, e dei relativi proponenti, a quel metodo 
formale di analisi del prodotto manoscritto che in Occidente proprio 
allora si andava affermando fra i paleografi latini per merito della 
“scuola francese”; ma certamente un grande ‒ e forse decisivo ‒ ruolo 
fu giocato dalla diffidenza ideologica, oltre che dalla carenza di infor-
mazione e dalla pigrizia culturale che caratterizzano in genere tutte le 
tradizioni disciplinari relativamente piccole, istituzionalizzate e forte-
mente segnate da un sapere tecnico. 

 
Nel corso degli anni Sessanta la prospettiva di studi che individuava 

nel rapporto fra scrittura e società un nodo essenziale della storiografia 
contemporanea ricevette nuovo impulso dalle prospettive aperte dagli 
studi di storia dell’alfabetismo proposti da due importanti storici ope-
ranti in area anglosassone: Carlo Maria Cipolla e Lawrence Stone. 

Al Cipolla si deve fra l’altro una vivace ed intelligente sintesi di storia 
dell’alfabetismo nel mondo occidentale pubblicata per la prima volta in 
Inghilterra nel 1969 in una collana di divulgazione14 e tradotta in italiano 
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(con poca fortuna) nel 197115. Si tratta di un saggio fondato su una 
prospettiva illuministicamente progressista delle sorti dell’umanità, nel-
l’ambito della quale sviluppo economico e sviluppo delle capacità cul-
turali sono visti come elementi necessariamente complementari. Allo 
Stone, oltre a molti e notissimi studi sulla società inglese di antico re-
gime, si devono in particolare due articoli di grande novità e rilievo 
pubblicati rispettivamente nel 1964 e nel 1969 in «Past and Present» e 
riguardanti il primo la «rivoluzione educativa» verificatasi in Inghilterra 
fra Cinque e Seicento e l’altro il rapporto fra educazione e alfabetismo 
in Inghilterra fra l’età di Cromwell e questo secolo16. 

È impossibile ‒ e sarebbe comunque inopportuno – tentare di rias-
sumere in questa sede gli spunti e i dati forniti dallo Stone ai fini di una 
valutazione del rapporto fra strutture sociali e diffusione dell’alfabeti-
smo nell’Europa moderna. Ma vanno almeno rilevate alcune afferma-
zioni dello storico inglese di grande importanza metodologica: 1) che 
fra condizione sociale dei singoli e capacità di scrivere e di leggere esiste 
una strettissima connessione17; 2) che fra capacità di leggere e capacità 
di scrivere è esistita per secoli una forte differenziazione18; 3) che lo 
sviluppo economico può essere causa di un abbassamento, e non di un 
aumento, del tasso di alfabetismo delle popolazioni interessate19; 4) che 
l’alto sviluppo demografico contrasta e non favorisce una diffusione di 
massa dell’alfabetismo20. 

Allo Stone si deve anche la individuazione di cinque diversi livelli di 
capacità grafico-culturali corrispondenti, nell’ambito del periodo e della 
società studiati, ad altrettante stratificazioni sociali: 1) scrittura del solo 
nome e scarse letture = poveri; 2) capacità di leggere, scrivere e far di 
conto = classi medio-basse (artigiani, piccoli commercianti, operai quali-
ficati, ecc.); 3) livello di istruzione secondaria, capacità amministrative = 
classi medie (professioni e affari); 4) educazione sui classici come prepa-
razione agli studi universitari = classi superiori; 5) università = professio-
nisti e dilettanti delle classi superiori21. E infine sempre allo Stone dob-
biamo una chiara e non equivoca definizione del rapporto intercorrente 
nei secoli ‒ e in ogni società alfabetizzata ‒ fra scrittura e pubblici poteri: 
«È perfettamente vero che per millenni uno dei principali usi (anzi, con 
la trasmissione dei testi sacri, il principale uso) della scrittura fu rivolto a 
rafforzare il controllo burocratico e il potere militare…»22. 

Agli studi dello Stone seguirono nel mondo anglosassone quelli di 
molti altri storici della cultura nell’età moderna tesi ad illustrare, a volte 
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con metodi di tipo quantitativo, momenti particolari del processo di 
diffusione dell’alfabetismo: qui basterà ricordare soltanto, per l’Inghil-
terra, il dibattito sul rapporto fra prima rivoluzione industriale e alfabe-
tismo, svoltosi su «Past and Present»23, e le opere di Cressy24 e, per il 
medioevo, di Clanchy25; per gli Stati Uniti i contributi, anche bibliogra-
fici, di Graff26; d’altra parte non si può omettere il ricordo dell’opera 
complessiva di F. Furet e J. Ozouf sulla storia dell’alfabetismo nella 
Francia moderna27. A noi, in questa sede, importa soprattutto rilevare 
che nessun altro elemento, o stimolo, o suggestione di questo com-
plesso travaglio storiografico intorno alla diffusione e all’uso sociale 
della scrittura è stato accolto, neppure di riflesso, all’interno delle 
istanze istituzionali o degli strumenti informativi della paleografia: di 
questi temi non si è mai parlato in sede di Comité international de 
Paléographie28; i nomi di Cipolla, di Stone, di Clanchy non figurano 
nelle bibliografie paleografiche più recenti29 e neppure nell’ultima sin-
tesi di paleografia latina dovuta a Bernard Bischoff e tradotta (o in via 
di traduzione) in più lingue30. 

Ma in questi casi, oltre ai motivi enunciati più sopra, bisogna ricor-
rere, per spiegare le ragioni delle omissioni e dei silenzi, non tanto, o 
soltanto, alla diffidenza ideologica, quanto piuttosto alla tradizionale 
impostazione filologica e medievistica, che connota ancora tanti stu-
diosi, e tanti studi, di paleografia latina e greca. 

 
Fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta una forte spinta al rinnova-

mento degli studi paleografici nel senso di un più diretto e puntuale 
collegamento fra gli eventi e i prodotti grafici da una parte e la società 
nel suo complesso dall’altra è venuta da una serie di studi nati o pro-
mossi nell’ambiente di ricerca romano. 

In un saggio apparso nel 196931 mi avveniva di indicare come que-
stioni di grande importanza per la storia della scrittura (di ogni scrittura) 
quelle attinenti alla diffusione sociale delle capacità di scrivere nell’am-
bito di ciascuna organizzazione sociale e alle funzioni, in genere molte-
plici, che all’interno di ciascuna società la scrittura svolge; le questioni, 
insomma, del chi scriveva e del perché si scriveva32. Ne discendeva un 
orientamento delle ricerche volto più all’individuazione e allo studio 
delle testimonianze grafiche e degli scriventi che non delle singole tipo-
logie grafiche in sé per sé; anche se si confermava l’autonomia e l’im-
prescindibilità del metodo paleografico di analisi formale delle singole 
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testimonianze scritte. Tali orientamenti trovarono conferma in una re-
lazione tenuta nel 1971 alla XIX settimana di studi altomedievali di Spo-
leto dal titolo Libro, scrittura e scuola33 e in un saggio teorico e metodolo-
gico edito soltanto nel 1979, ma redatto nel 197334, oltre che in contri-
buti successivi di diversa ampiezza e rilievo35. 

Mi pare che oggi si possa affermare che da interventi di tale tipo ‒ 
dovuti non soltanto a chi scrive, ma anche ad altri studiosi ‒ la paleo-
grafia viene individuata come una disciplina storica che tende alla rico-
struzione dei metodi e delle condizioni di produzione delle testimo-
nianze scritte e dell’uso e della diffusione delle capacità di scrivere nelle 
diverse situazioni storico-sociali; e ciò secondo un orientamento che, 
almeno per quanto riguarda chi scrive, può essere definito più o meno 
indirettamente di indirizzo marxiano, in quanto fondato sul presuppo-
sto che sia appunto la strutturazione di ciascuna società organizzata a 
determinare o ad influenzare in qualche misura gli usi e le funzioni della 
scrittura o delle scritture adoperate nel suo ambito e per conseguenza 
anche il diverso atteggiarsi e modificarsi delle singole tipologie grafiche. 

Tale orientamento, e la spinta conseguente ad un allargamento qua-
litativo e cronologico del territorio degli studi paleografici, hanno pro-
vocato verso la fine degli anni Settanta un importante incontro interdi-
sciplinare svoltosi a Perugia36 e la nascita di una serie di studi di storia 
dell’alfabetismo e dell’educazione grafica basati prevalentemente su 
analisi paleografiche di testimonianze scritte spontanee vergate in scrit-
ture «usuali» o «elementari di base», che è lungi dall’essere esaurita e che 
ha portato a qualche risultato di rilievo anche nel campo più specifico 
e limitato della storia delle tipologie scrittorie37. 

In effetti la metodologia di ricerca che sottostà a questo tipo di studi 
è basata in prima istanza sulla puntuale (e tradizionale, oserei dire) ana-
lisi formale-grafica delle testimonianze scritte prese in esame, per arri-
vare quindi ad individuare una serie di elementi storico-grafici legati fra 
loro da stretta connessione analogica; i quali elementi, innanzi tutto, 
corrispondono a diversi aspetti dell’uso (individuale e sociale) della 
scrittura nella situazione che si studia; quindi, una volta individuati, ana-
lizzati e posti fra loro a confronto, finiscono per rappresentare i diversi 
momenti della conoscenza storico-grafica che ciascuna volta si tenta, 
appunto attraverso questo metodo di analisi, di costruire. 

Tali elementi, da individuare e da analizzare nel corso della ricerca, 
sono, in successione, i seguenti: 
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1) la tipologia grafica di base cui ciascuna testimonianza scritta presa in 
esame si rifà e che, secondo una definizione di Robert Marichal, può 
essere considerata il suo «pôle d’attraction»38, o, con definizione di 
Franco Bartoloni, la «categoria largamente comprensiva» di riferi-
mento39; 

2) il grado di corsività di esecuzione dell’esempio (posato, semicorsivo, 
corsivo, corrente); 

3) il grado di abilità esecutiva del singolo scrivente così come esso è 
rivelato dalla testimonianza da lui redatta, che può essere scritta in 
«elementare di base», in scrittura «usuale» o in tipologia grafica vicina 
al canone («pura») o tipica di determinate categorie di professionisti 
dello scritto («professionale»)40; 

4) il livello di educazione grafica e di cultura scrittoria dello scrivente 
stesso, che è principalmente dedotto dall’analisi di quanto esposto al 
punto precedente; chi scrive in «elementare di base», infatti, difficil-
mente è andato oltre i primi gradini dell’insegnamento dello scrivere; 
chi scrive in usuale, in particolare se lo fa con fluidità e scioltezza, ha 
certamente ricevuto un notevole complesso di cognizioni grafiche, 
che la pratica ha mantenuto in esercizio e a volte accresciuto; chi 
scrive in tipologie grafiche corrispondenti al canone o in scritture 
«professionali» può essere considerato un vero e proprio professio-
nista della penna. Inoltre lo studio del livello di educazione grafica e 
di cultura scrittoria dei singoli scriventi si giova moltissimo dell’ana-
lisi, anch’essa necessaria, di numerosi altri dati grafici ed extragrafici, 
quali l’uso e la frequenza di abbreviazioni, l’uso e la frequenza di 
segni di punteggiatura, di sistemi di impaginazione e di articolazione 
del testo, l’uso di maiuscole (e di quali maiuscole), l’uso di segni tec-
nici (per indicare la monetazione o altro) e così via; 

5) il confronto fra le diverse testimonianze grafiche costituenti la do-
cumentazione indagata e perciò fra le varie personalità di scriventi 
individuate fornisce, a conclusione dell’indagine, e per ciascuna con-
creta situazione storico-grafica presa in esame, il quadro comples-
sivo delle tipologie grafiche in uso, dell’educazione grafica e dell’uso 
sociale di scrittura, della presenza e del ruolo di determinate fasce di 
scriventi abili o di professionisti dello scritto; con tutte le conse-
guenze che se ne possono trarre ai livelli più diversi. 
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Una prospettiva di studi caratterizzata, nelle problematiche e nei me-
todi, nel modo indicato nel precedente paragrafo, può essere adoperata 
per studiare in modo utile e nuovo situazioni e problematiche partico-
lari all’interno della storia della scrittura e delle testimonianze scritte fi-
nora mai poste come possibile terreno di indagine o soltanto accennate 
o sfiorate in contesti storiografici fra loro lontani e non comunicanti. 
Ma in realtà lo studio del ruolo sociale della scrittura, con tutto ciò che 
esso comporta, va bene al di là delle limitate tematiche legate all’uso 
della scrittura da parte di scriventi non professionali e alla storia dell’al-
fabetismo cui finora si è accennato. Esso investe direttamente e profi-
cuamente la storia del libro manoscritto, sia dal punto di vista della pro-
duzione che da quello dell’uso, la storia delle scritture d’apparato e di 
quelle esposte (cioè l’epigrafia), la storia delle tecniche e delle materie 
scrittorie, e in pratica ogni aspetto che riguardi la produzione, la diffu-
sione e l’uso di testimonianze scritte41. 

A scopo puramente esemplificativo indicherò qui di seguito alcuni 
fra i molti temi che si sono prestati finora o che comunque si prestano 
ad indagini quali quelle fin qui prospettate e che riguardano sia l’età 
medievale sia quella moderna; ma, com’è evidente, la esemplificazione 
potrebbe facilmente essere assai più vasta ed articolata. 

Per quanto riguarda l’alto medioevo europeo l’uso limitato della ca-
pacità di scrivere da parte di alcune categorie di alfabeti laici ed eccle-
siastici in situazioni di analfabetismo sociale diffuso costituisce un tema 
di ricerca che può giovarsi di un materiale abbondante e facilmente ac-
cessibile, costituito dalle sottoscrizioni autografe ai documenti e che è 
suscettibile di arrecare dati e rilievi di notevole interesse per quanto ri-
guarda lo sviluppo delle tipologie grafiche in uso42. 

Per quanto riguarda il tardo medioevo italiano un fenomeno che ap-
pare sempre più di grande interesse non soltanto agli occhi degli storici 
del libro, ma anche dei filologi romanzi e italiani e più in generale di 
tutti gli storici delle tradizioni volgari è quello costituito dalla progres-
siva discesa del libro come strumento di cultura scritta all’interno degli 
strati medio-bassi della società europea dei secoli XIII-XV, in corrispon-
denza con una notevole crescita progressiva dell’alfabetismo urbano; 
fenomeno che è caratterizzato da due diversi aspetti complementari e 
non separabili: l’uno che riguarda la produzione di libri con testi volgari 
e con tipologia grafico-materiale propria all’interno di ben precisati am-
bienti borghesi e popolari; e l’altro che riguarda l’uso, la circolazione e 
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il possesso di tali libri all’interno di questi stessi ambienti, che peraltro 
costituivano anche il terreno di coltura privilegiato per la creazione di 
più o meno estesi testi di carattere memoriale e storico43. 

Più direttamente e strettamente legato alla tematica del rapporto fra 
potere pubblico e scrittura appare lo studio delle scritture d’apparato 
esposte in luoghi pubblici, che può portare all’individuazione di grandi 
e appariscenti «programmi di esposizione grafica», come quello orga-
nizzato a Roma per conto di Sisto V dal calligrafo Luca Orfei, e comun-
que in ogni caso ad una più attenta e vigile considerazione del valore 
sociale, dal punto di vista culturale e dal punto di vista politico, della 
presenza pubblica dello scritto esposto in forme solenni e organizzate44. 
A tale tipo di indagini non può d’altra parte non essere legato lo studio 
delle scritture d’apparato adoperate nei libri, manoscritti prima, a 
stampa poi, a scopo indicativo, designativo, esplicativo, per titolazioni, 
evidenziazione di parti di testo, guida alla lettura ecc.; studio attraverso 
il quale è possibile ricostruire l’itinerario di uso del testo predisposto 
ciascuna volta dai confezionatori del libro con strategie grafiche parti-
colari, ognuna delle quali ha evidentemente alle spalle una storia di mo-
delli, di influenze, di interpretazioni che va puntualmente ricostruita45. 

Per ultimo vorrei segnalare un altro fenomeno che meriterebbe am-
pie ricerche e particolare attenzione; quello, cioè, costituito dalla pre-
senza nel basso medioevo e nel periodo rinascimentale di scriventi per 
conto di altri, evidentemente incapaci di scrivere per proprio conto, ep-
pure costretti ad usare la scrittura per assolvere a precisi obblighi giuri-
dici, amministrativi, fiscali e così via; questi scriventi delegati (corri-
spondenti agli ypographeis dell’Egitto greco-romano)46 appartenevano in 
genere all’ambiente medesimo degli analfabeti deleganti, di cui molto 
spesso erano parenti, compagni di lavoro, vicini di casa, a cui erano 
legati da un rapporto evidente di fiducia. In epoche di forte crescita 
dell’alfabetismo urbano e di esteso uso della scrittura gli scriventi dele-
gati rappresentano una categoria socio-culturale di grande importanza, 
in quanto posta a confine fra l’area estremamente vasta dell’analfabeti-
smo e della cultura orale e quella, ristretta, ma in espansione tumul-
tuosa, delle persone capaci di scrivere e di leggere47. 

 
Una paleografia che si occupa prevalentemente dei problemi dell’uso 

e della funzione della scrittura e dei prodotti scritti nella società, e perciò 
stesso del ruolo sociale della scrittura, è indubbiamente assai diversa da 
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quella tradizionale. Infatti, primo ed essenziale oggetto di quest’ultima 
è rimasto per molto tempo e rimane praticamente ancora la tipologia 
delle forme grafiche e la ricostruzione delle successioni di tali tipologie 
nel tempo, i passaggi insomma da sistema a sistema, dalla corsiva antica 
alla corsiva nuova, dalle minuscole precaroline alla carolina, dalla caro-
lina alla gotica e così via; non a caso, del resto, la sua dimensione ideale 
è quella del manuale, funzionale a tale puntuale ricostruzione, forzata-
mente schematica (si pensi soltanto alla cosiddetta scrittura gotica!), di 
una realtà storica ben altrimenti frantumata e complessa. In realtà anche 
il tipo o modello di indagini paleografiche di cui qui si presentano le 
prospettive metodologiche e alcune almeno delle problematiche di 
fondo non è altro che storia della scrittura e delle testimonianze scritte. 
Ma storia non già del succedersi più o meno irreale in un tempo astratto 
di forme grafiche fra loro legate da presunte leggi evolutive individuate 
in modo più o meno meccanico, bensì storia di singole situazioni di 
scrittura indagate in tutti i loro aspetti di uso, di pratiche, di abitudini, 
di tecniche, di cultura, di educazione, di sociabilità; una storia che com-
prende e abbraccia il fenomeno della scrittura, e perciò stesso dello scri-
vere, in tutta la sua estrema ricchezza e in tutta la sua complessità, e che 
studia gli uni accanto agli altri forme grafiche e prodotti scritti, scriventi 
e modi di scrivere, funzione della scrittura nella società e cultura dello 
scritto48. 

Scriveva Fernand Braudel nel lontano 1950: «Une histoire neuve 
n’est possible que par l’énorme mise à jour d’une documentation qui 
réponde à ces questions neuves»; e aggiungeva: «Je doute même que 
l’habituel travail artisanal de l’historien soit à la mesure de nos ambi-
tions actuelles»49. In effetti il paleografo che intende studiare nel con-
creto singole «situazioni di scrittura» e ricostruirle nella loro piena ric-
chezza di testimonianza storica socio-culturale, dovrà, almeno in alcuni 
casi, rivolgersi a documentazioni di natura diversa rispetto a quelle fi-
nora abituali agli studi paleografici ed elaborare nuove metodologie 
d’approccio e d’esame, affinare quelle tradizionali, approfondire la pro-
pria preparazione professionale, allargare la sua personale esperienza a 
terreni finora mai esplorati50. 

Ma non per questo dimenticare (o peggio, non apprendere) l’enorme 
e fecondo tesoro costituito da più di tre secoli di studi, di indagini, di 
conoscenze, di acquisizioni; non per questo tagliare i rapporti con la 
tradizione disciplinare e impoverire con ciò stesso il suo lavoro, svilire 
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le sue stesse conquiste. Mi sia consentito a tal proposito di chiudere il 
mio contributo con il monito autorevole che un grande, esperto ed 
acuto filologo classico, Sebastiano Timpanaro, rivolgeva recentemente 
ai suoi colleghi, ma che tutti i paleografi, e soprattutto i più giovani e i 
più arditi fra noi, dovrebbero attentamente meditare: «Tutte le volte che 
negli studi di antichità si fanno valere esigenze di rinnovamento, tanto 
più è necessario, se non si vuole costruire sulla sabbia, mantenere l’eser-
cizio del “mestiere” e non perdere del tutto (pur non rimanendovi at-
taccati) quel tanto di gusto per il particolare che caratterizza il filologo 
nel senso “hermanniano” del termine e che non è né mera pedanteria, 
né mera tecnica, ma esigenza di capire. […] L’unità vichiana di “filoso-
fia” e di “filologia” viene menomata se è trascurato il momento speci-
ficamente filologico»51. 
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Schedulae ad usum Perusinorum, 3 
(scritta in parte a inchiostro, in parte a matita) 

Termine ante quem: 1973. Infatti la sigla B. M. fa riferimento al British Museum, 
con il cui materiale librario fu costituita nel 1973 la British Library. 

 

 



127 

8. Logiche della conservazione  
e pratiche conoscitive  

In Mercurius in trivio. Studi di biblio-
grafia e di biblioteconomia per Alfredo 
Serrai nel 60° compleanno, a cura di 
Maria Cochetti, Roma, Bulzoni, 1993, 
pp. 147-152 () 

 

1. Non esiste e non è mai esistita una società dotata di un qualsiasi 
sistema di scrittura, attivamente usato da alcuni almeno dei suoi membri, 
che non abbia provveduto a conservare almeno parte del materiale 
scritto prodotto, come anche di quello ricevuto. Nel caso della scrittura 
e dei prodotti scritti, infatti, la produzione implica, almeno per una parte 
di ciò che si è prodotto, la conservazione. Ciò è avvenuto e avviene non 
soltanto perché le testimonianze scritte mantengono a volte la loro vali-
dità pratica (per es. giuridica) per lungo tempo (ne costituiscono esempio 
i titoli di proprietà o quelli di nobiltà); ma anche perché in ogni cultura 
dello scritto ciò che, appunto, è scritto appare naturalmente destinato ad 
una conservazione prolungata nel tempo e la sua distruzione è spesso 
deprecata come un danno permanente della civiltà. In ogni società di 
scrittura, infatti, allo scrivere ed allo scritto è sempre attribuito un alto 
valore, in quanto, almeno fino a qualche decennio fa, lo scrivere e lo 
scritto erano l’unico procedimento e l’unico strumento che garantissero 
la continuità generazionale del patrimonio culturale e dunque delle strut-
ture di garanzia e di autenticità dell’ordine sociale costituito. 

                                                                          

() Nota al titolo: «Ho dedicato queste considerazioni di carattere generale, nate a 
margine di alcuni lavori di natura più propriamente storica, all’amico e collega Serrai, 
cui mi lega anche una lunga e comune pratica bibliotecaria, nella speranza che questo 
discorso controcorrente possa non dispiacergli». 
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Eppure in ogni società di scrittura non si conserva mai tutto ciò che 
si è scritto o tutto lo scritto che si è ricevuto. Soprattutto le società che 
usano estesamente la scrittura e che producono quotidianamente una 
grande messe di testimonianze, provvedono quotidianamente a distrug-
gerne buona parte; ciò avveniva nel mondo romano all’apogeo del suo 
processo di alfabetizzazione, fra I e II secolo d.C.1, avveniva nell’Europa 
moderna, avviene oggi. 

Prima di sapere come si conserva e chi lo fa, occorrerà sapere come 
si distrugge lo scritto e chi provvede a farlo. Una prima considerazione 
da fare è che di regola chi distrugge lo scritto non l’ha direttamente 
prodotto, ma l’ha ricevuto per dono, per acquisto o ex officio; che in-
somma distrugge lo scritto proprio chi avrebbe il compito o l’interesse 
di conservarlo; che, dunque, la distruzione dello scritto è una compo-
nente della strategia della stessa conservazione, sempre, di conse-
guenza, necessariamente parziale. 

Alla base della distruzione dello scritto, come della sua conserva-
zione, esiste un problema di scelta. Chi ha scelto nel passato e per chi 
lo ha fatto? Chi sceglie nel presente e secondo quali logiche? E come le 
strategie della conservazione-distruzione sono state pensate e applicate 
nel tempo? 

 
2. Le scelte di conservazione dello scritto si riferiscono sia al mate-

riale contemporaneo e corrente, sia a quello prodotto nel passato e già 
da tempo oggetto di conservazione; ogni struttura di produzione e di 
conservazione dello scritto provvede infatti con continuità a scegliere il 
materiale corrente da conservare (e dunque quello da distruggere) e il 
materiale passato da continuare a conservare (e dunque quello da “scar-
tare”). Ciò è avvenuto e avviene con strategie diverse fra materiale do-
cumentario, che in genere si sceglie e si distrugge secondo prassi rico-
nosciute e codificate, e materiale librario, che, almeno in teoria e in isti-
tuzioni pubbliche, non dovrebbe essere distrutto mai, anche se poi in 
pratica lo si fa ugualmente. Diverse, d’altro canto, sono sempre state e 
sono le logiche della conservazione del materiale documentario rispetto 
a quello librario: il primo è sempre stato visto come garante dei diritti 
di istituzioni e di privati, oltre che dell’ordinato svolgimento dell’ammi-
nistrazione pubblica; il secondo come “somma” del sapere comune, ac-
cumulato in quanto sostegno di sistemi ideologici di comprensione e 
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dunque di governo della realtà sociale e naturale. Ma all’interno di que-
sto sapere codificato non è sempre agevole operare scelte basate sulla 
sua maggiore o minore immediata utilità; ne derivano scelte apparente-
mente irrazionali o controproducenti, abbandoni ingiustificati, soprav-
vivenze all’apparenza incomprensibili; anche di queste inevitabili con-
traddizioni, infatti, è tessuto il nostro retaggio culturale scritto. 

Pratica parallela rispetto a quella della conservazione e a quella della 
distruzione parziale dello scritto è stata ed è quella della sua registra-
zione, per cui si copiavano integralmente o parzialmente (il più delle 
volte) in appositi registri i documenti che si emanavano e a volte anche 
quelli che si ricevevano, secondo un ordine insieme per genere e cro-
nologico. Ciò si è cominciato a fare nell’Europa medievale all’incirca 
dal XII-XIII secolo in avanti, sia per tutelare gli interessi privati dei be-
neficiari della documentazione pubblica, sia per garantire alla pubblica 
amministrazione la memoria ordinata dei suoi propri atti passati, primo 
ed essenziale strumento di un ordinato governo del presente. 

La registrazione è anch’essa, in qualche modo, un atto di conserva-
zione, ma di una conservazione secondaria, non di originali, ma di co-
pie; e, soprattutto, mai del tutto completa: incompleta nella trasmis-
sione dei singoli testi (sempre, o quasi, abbreviati), incompleta nel nu-
mero stesso dei testi, che non venivano mai registrati tutti, ma sempre 
secondo una scelta di opportunità: politica, amministrativa, giuridica o 
di puro e semplice interesse privato2. Dunque, rispetto al complesso 
delle testimonianze scritte prodotte, la registrazione costituisce uno 
specchio doppiamente infedele: perché deforma le immagini e perché 
le riflette soltanto parzialmente. 

 
3. Si può dunque conservare memoria di una certa quota dello scritto 

prodotto senza conservarne le testimonianze originali, ma soltanto du-
plicandone il testo, o almeno ciò che di esso si ritiene essenziale; è 
quanto avveniva, ed avviene, sia pure in forme diverse, nelle pubbliche 
amministrazioni dalle origini stesse degli stati tardomedievali europei. 
Per quanto riguarda la documentazione privata è quanto è avvenuto, 
sempre dal XII-XIII secolo in avanti, con la pratica notarile dei proto-
colli, registrazioni in sede da parte del notaio di tutti gli atti rogati, a 
tutela dell’interesse dei clienti a che la documentazione relativa ai loro 
beni e diritti venisse preservata in una sede riconosciuta come autentica. 
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In parallelo dunque a un universo di testimonianze scritte originali, 
destinate in buona parte a essere distrutte o a disperdersi, si viene for-
mando fra tardo Medioevo ed età moderna un’altra serie di scritture 
parallela alla prima e rispetto ad essa di minore dignità, ma ugualmente 
autentica, in cui almeno alcuni (o gran parte) dei testi prodotti vengono, 
sia pur parzialmente, riprodotti e dunque preservati; serie parallela che 
costituisce in qualche modo un’altra e parallela fonte di conoscenza per 
i contemporanei e per i posteri, anche se più o meno fortemente mani-
polata rispetto alla serie originale. 

I produttori di questa seconda e subalterna serie di testimonianze 
scritte, spesso rimasta unica sopravvissuta nel tempo, erano e sono tec-
nici dello scrivere e del conservare appartenenti alle cancellerie, al nota-
riato, alle strutture archivistiche e bibliotecarie: sono coloro che hanno 
proceduto alla scelta e che hanno fissato la memoria di quanto hanno 
scelto, condannando all’oblio il resto; sono coloro che, nello scegliere e 
nel registrare, hanno ordinato e ordinano al fine di conservare; sono co-
loro che hanno costruito nel tempo, scegliendo, ordinando, riscrivendo, 
la memoria storica delle generazioni a loro successive, secondo logiche a 
loro (e soltanto a loro) proprie. Al di là dei danni prodotti dagli eventi 
naturali e da quelli bellici, è a loro che dobbiamo la parziale sopravvi-
venza di tutto quanto i secoli passati ci hanno lasciato di documentazione 
scritta, molta parte della quale ci è giunta dalle loro mani rivista, ridotta, 
trascritta e dunque in qualche misura pur sempre manipolata. 

 
4. Il discorso fatto finora vale soprattutto per la documentazione 

scritta di natura e di valore giuridico e amministrativo; per i libri vicende 
e pratiche appaiono almeno in parte diverse. Ma è indubbio almeno que-
sto: che il mondo del libro, prima manoscritto e poi a stampa, è sempre 
stato il regno dello scrivere e del riscrivere, dove il riscrivere rappresen-
tava e rappresenta l’unica garanzia di sopravvivenza del testo. I testi che 
possediamo ci sono infatti giunti tutti o quasi attraverso lunghi e replicati 
processi di scrittura, all’origine ‒ e alla fine ‒ di ciascuno dei quali è in-
tervenuta una fase di scelta, di costituzione di un canone (e perciò di 
negazione del precedente), di promozione da un lato, di condanna 
all’oblio dall’altro. Nell’ambito della cultura scritta in lingua latina una 
fase complessiva di riscrittura globale della testualità precedente è avve-
nuta al momento del passaggio dal libro in forma di rotolo a quello in 
forma di codice, dopo che esigenze di scuola e modificazioni di gusto 
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avevano già ridotto il patrimonio dei testi riproducibili3; nel mondo di 
lingua greca un analogo periodo di scelta e di riscrittura si è avuto al mo-
mento della cosiddetta traslitterazione, cioè del passaggio da libri scritti 
nelle vecchie scritture maiuscole alla nuova forma libraria minuscola4. 

Anche in ambito librario, dunque, il conservare ha coinciso con il 
riscrivere, con la costituzione di serie di testi copiati e ricopiati, più o 
meno fedelmente rispetto ai prodotti originali, irrimediabilmente con-
dannati alla distruzione (tranne eccezioni memorabili: gli autografi pe-
trarcheschi del Canzoniere) proprio dal meccanismo della riproduzione 
conservativa. 

I meccanismi della conservazione prevedono non soltanto le pratiche 
della riproduzione, ma anche quella di una ordinata collocazione di esem-
plari dei testi da perpetuare in apposite istituzioni: gli archivi per i docu-
menti, le biblioteche per i libri. Si tratta di istituzioni dotate di una loro 
propria ideologia del conservare, che risolve la conservazione nella col-
locazione fisica dei pezzi secondo un determinato ordine stabilito in base 
a un principio razionale, che può essere alfabetico, cronologico, per for-
mati, per materie e così via. Lo schema di quest’ordine costituisce anche 
lo strumento conoscitivo del materiale conservato in quel determinato 
archivio o in quella determinata biblioteca; l’accesso al materiale vi è con-
sentito, infatti, soltanto attraverso la conoscenza e l’uso di quello schema 
e della sua pratica realizzazione in inventari (negli archivi) e in cataloghi 
(nelle biblioteche). Avviene così che gli inventari e i cataloghi finiscano 
per costituire una serie di microtesti parallela a quella dei testi conservati, 
che ne tramanda alcuni elementi che ne permettono l’identificazione e 
dunque l’uso, ma che è anche valida in sé e in sé e per sé capace di fornire 
informazione. In questo modo assai presto, almeno sin dall’età elleni-
stica, gli addetti alla conservazione vennero costituendo delle serie cono-
scitive di testi scritti conservati che erano nell’intenzione orientative ed 
indicative, non sostitutive; ma che avevano tutte in sé la capacità e dun-
que la possibilità di trasformarsi in sostitutive. 

 
5. La sostituzione avvenne con la nascita della bibliografia come 

scienza; cioè quando dalle serie catalografiche relative a materiali conser-
vati in una determinata istituzione, si passò a serie catalografiche non già 
del posseduto, ma del prodotto, cioè a serie di informazioni non più le-
gate a concrete testimonianze scritte individualmente esistenti in un de-
terminato deposito, ma a serie ideali di testi in qualsiasi tempo prodotti e 
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che in teoria potevano non esistere più in nessun luogo. Le bibliografie 
sono appunto questo, ideali guide ad un ideale mondo del sapere scritto 
in forma di libro, che finiscono inevitabilmente per sostituirsi ad esso 
come strumento di conoscenza; in una tale prospettiva la citazione dei 
libri si sostituisce alla loro lettura e spesso rimane l’unica testimonianza 
di un testo perduto. Ciò e accaduto, per esempio, al famoso lessico bi-
zantino detto Suda della letteratura in lingua greca5; ciò accade ogni volta 
che, partendo da una bibliografia, si cerca un libro (anche a stampa, anche 
pubblicato solo cinquanta anni fa) e non lo si trova. 

In verità la bibliografia non è nata soltanto per ricordare e per far 
ricordare, ma anche per ordinare lo scibile scritto. Da ciò derivano la 
sua autorità e il suo prestigio, la sua indispensabilità di uso e la sua co-
stante presenza in ogni cultura scritta organizzata6. Anche nel mondo 
antico e medievale, in cui la produzione del libro avveniva manual-
mente, e perciò lentamente, ed era numericamente assai ridotta rispetto 
all’esplosione moderna indotta dalla stampa, non mancarono tentativi 
di costituzione di canoni generali del prodotto, con ovvia e immediata 
valenza ordinativa e prescrittiva. Ma la vera e propria bibliografia come 
scienza e come pratica nacque nel corso del Cinquecento e fu imme-
diatamente ideologica. 

Si considerino le differenze che caratterizzarono le due grandi bi-
bliografie universali di quel secolo: la Bibliotheca universalis, sive Catalogus 
omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica: 
extantium et non extantium, veterum et recentiorum in hunc usque diem... dello 
zurighese Conrad Gesner. Edita a Zurigo nel 1545, essa è, secondo Al-
fredo Serrai, «un unicum nella storia della bibliografia»7 per ambizione di 
universalità e per capacità catalografica; ma, secondo quanto lo stesso 
Serrai ha bene posto in luce, anche il manifesto della interpretazione 
della cultura scritta occidentale che aveva fornito la filosofia protestante 
del grande riformatore svizzero Ulrich Zwingli, alla cui confessione il 
Gesner aderì in modo totale8. Per contro la Bibliotheca selecta qua agitur de 
ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute omnium paranda... di Anto-
nio Possevino, edita a Roma nel 1593, ne costituisce ideologicamente 
l’esatto, e polemico, opposto, in quanto contrappone alla universalità 
del Gesner una partigiana selettività ortodossamente cattolica, un ca-
none librario prescrittivo che viene proposto come strumento di per-
suasione di massa, anche attraverso la predicazione9. 
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6. Proprio la vicenda delle due grandi (e sostanzialmente prime)10 
bibliografie cinquecentesche rivela la natura prescrittiva delle registra-
zioni catalografiche universali e la loro possibile natura sostitutiva della 
serie fisica delle testimonianze librarie; innanzi tutto perché, almeno per 
programmatica ammissione del Gesner, aperte ad ospitare anche testi-
monianze di opere perdute11; quindi, sempre per quanto riguarda la Bi-
bliotheca del Gesner, per la presenza di citazioni integrative, intese a per-
mettere la conoscenza indiretta dell’opera descritta, senza che ci sia bi-
sogno di leggerla e neppure di consultarla direttamente. Non a caso in 
un’opera protestante in cui veniva preso di mira un censore di Lovanio, 
si narra che a chi gli domandava come avessero fatto i censori cattolici 
compilatori dell’Index librorum prohibitorum a leggere tanti testi, egli 
avesse risposto: «omnia congressit in Bibliothecam suam Conradus Ge-
snerus; transcriptione saltim opus fuit»12. 

Non può dunque meravigliare né che la stessa Bibliotheca del Gesner 
venisse posta all’Indice, né che i suoi esemplari, in area cattolica, venis-
sero sottoposti a crudeli censure materiali operate con cancellazioni a 
mezzo d’inchiostro o di carticini applicati, o addirittura con la suggella-
zione di intere parti del volume, ottenuta incollando fra loro in modo 
indissolubile più pagine13. 

Quando, come in questo caso, la registrazione catalografica costitui-
sce non soltanto un canone prescrittivo della produzione libraria (già in 
sé negativa, in quanto selettiva, come tutte le registrazioni), ma uno 
strumento di conoscenza comunemente inteso come sostitutivo delle 
opere che elenca, allora essa diventa fonte di pericolo per la conserva-
zione materiale dei testi; anche in questo caso, infatti, per ovvie ragioni 
di economicità, la moneta cattiva (la registrazione) caccia la moneta 
buona (i testi originali). Così non avviene, invece, per le descrizioni ca-
talografiche di esemplari, in quanto esse sono indissolubilmente legate 
a singoli oggetti fisici, che, attraverso la conoscenza fornitane dalle de-
scrizioni, possono essere consultati, studiati, letti, e dunque preservati 
nella loro materialità. 

 
Cosa è dato infine di ricavare da questa serie di considerazioni volu-

tamente sommarie? Almeno un avvertimento, che oggi, in epoca di 
grandi entusiasmi per le pratiche informatizzanti e informatizzate adat-
tate alla registrazione dei libri, può riuscire di qualche utilità e servire a 
ristabilire almeno in parte la consapevolezza di un rapporto diretto con 
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la realtà del thesaurus oggettuale, fatto di libri e di documenti fisici, con-
servato nei nostri depositi archivistici e bibliotecari. E cioè che la tutela 
e la conservazione dei libri e dei documenti, dunque delle testimonianze 
scritte del passato, non risiedono tanto nella loro registrazione sostitu-
tiva, quanto piuttosto nella loro critica descrizione materiale e, quindi, 
nel loro uso diretto (lettura, studio), da parte di un pubblico il più pos-
sibile consapevole e vasto. 

La storia plurimillenaria della nostra cultura scritta insegna, infatti, 
che la politica dei surrogati catalografici, bibliografici e di registrazione, 
non può che risultare alla lunga limitativa e pericolosa, e, alla fin fine, 
suicida. Ogni tradizione culturale scritta, infatti, dovrebbe essere pre-
servata soprattutto e innanzi tutto mediante la più vasta conoscenza 
diretta dei testi che la costituiscono, piuttosto che riassunta meccanica-
mente in schemi riduttivi ai fini di una imprecisabile ed imprecisata “in-
formazione” erga omnes che non raggiunge più nessuno e serve soltanto 
a rafforzare il potere di chi ne detiene il monopolio sia per quanto ri-
guarda la tesaurizzazione, sia per quanto riguarda la distribuzione. 

 
 
1 W. Harris, Ancient Literacy, Harvard University Press, 1989, pp. 248-273 (trad. 

ital. Lettura e istruzione nel mondo antico, Roma-Bari, Laterza, 1991). Ma si veda anche 
l’antologia di otto interventi critici sull’opera di Harris, Literacy in the Roman World, 
Ann Arbor 1991 (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, Number 3). 

2 Per quanto riguarda il comportamento della cancelleria pontificia, dati e biblio-
grafia in F. Bartoloni, Per un censimento dei documenti pontifici da Innocenzo III a Martino V 
(escluso), in Atti del Convegno internazionale di studi per le fonti del Medioevo europeo (Roma, 
14-18 aprile 1953), Roma 1955, pp. 3-24. 

3 Per le perdite della letteratura latina rimane un classico l’opera di H. Bardon, La 
littérature latine inconnue, I: L’époque républicaine, Paris, Klincksieck, 1952; II: L’époque 
impériale, ibid., 1956. 

4 Cfr. per questo L. D. Reynolds - N. Wilson, Copisti e filologi. La tradizione dei classici 
dall’antichità ai tempi moderni, 3a ed., Padova, Antenore, 1987, pp. 57-59. Più in generale 
per questo tipo di fenomeni di cambiamento di canone cfr. il contributo di G. Ca-
vallo, Frammenti di un discorso grafico-testuale, in Il libro e il testo. Atti del Convegno inter-
nazionale (Urbino, 20-23 settembre 1982), a cura di C. Questa - R. Raffaelli, Urbino 
1985, pp. 415-430. 

5 Cfr. Reynolds-Wilson, Copisti e filologi, cit., p. 64; per l’analogo repertorio costi-
tuito dalla Bibliotheca di Fozio, cfr. ibid., pp. 60-6l. 

6 A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, II: La mémoire et les rythmes, Paris 1965, p. 65. 
7 A. Serrai, Conrad Gesner, a cura di M. Cochetti, Roma, Bulzoni, 1990, p. 69. 
8 Serrai, Conrad Gesner, cit., pp. 52-60. 
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9 Cfr. L. Balsamo, La bibliografa. Storia di una tradizione, Sansoni, Firenze, 1984, pp. 
38-42; ivi anche, per il Gesner, pp. 28-37. 

10 Per i precedenti, ancora Balsamo, La bibliografia, cit., pp. 18-27. 
11 Serrai, Conrad Gesner, cit., p. 76. 
12 Serrai, Conrad Gesner, cit., p. 83. 
13 L. Balsamo, Bibliografia e censura ecclesiastica. A proposito dell’esemplare linceo della «Bi-

bliotheca universalis» di Konrad Gesner, in «Gutenberg Jahrbuch», 1976, pp. 295-305; la 
citazione a p. 303. 
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Didascalia della foto: «Un insediamento medievale». 
 

 



137 

9. Fra conservazione ed oblio:  
segni, tipi e modi  
della memoria scritta 

In «Bullettino dell’Istituto storico ita-
liano per il medioevo», 106, 1 (2004),  
[numero speciale Eclissi della memo-
ria], pp. 75-92 

È con profonda emozione e partecipazione insieme che prendo la pa-
rola oggi in questo rinnovato tempio dello studio e della ricerca, ove sono 
entrato per la prima volta esattamente cinquant’anni fa, nel 1953, per ini-
ziare la preparazione della mia tesi di laurea; così come negli stessi giorni 
iniziavo a frequentare per la medesima ragione la Biblioteca Apostolica Va-
ticana e l’Archivio Segreto Vaticano. Qui, nell’aprile di quello stesso anno, 
ho seguito le sedute del convegno di studi sulle fonti del Medioevo europeo 
in occasione dell’allora settantesimo della fondazione di questo Istituto1. 

In una città plurimillenaria come questa la topografia dei bacini di 
deposito della memoria scritta non è mai casuale o indifferente; ed è 
indubbio che questo Istituto, questo antico laboratorio della ricerca sto-
rica, appartiene ad un distretto urbano che ancora oggi, per numero ed 
importanza di luoghi di conservazione di libri e di documenti, proba-
bilmente non trova l’eguale in Europa e forse nel mondo: da quelli ospi-
tati in questo stesso palazzo (Biblioteca Vallicelliana e Archivio Storico 
Capitolino) alle Biblioteche Angelica, Casanatense e del Senato, all’Ar-
chivio di Stato, che conserva ancora la sala della seicentesca Biblioteca 
Alessandrina, e infine, al di là del Tevere, alla Biblioteca dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei e Corsiniana e ai due massimi depositi Vaticani, 
accanto ai quali la superba mole di Castel Sant’Angelo ha costituito per 
alcuni secoli la sede dell’Archivum Arcis. 
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Se a questo proposito posso abbandonarmi alla rievocazione di un 
atteggiamento personale, devo dire che io allora attraversavo questo 
territorio con qualche ansietà causata dalla consapevolezza della mia 
scarsa preparazione tecnica e delle manchevolezze del mio sapere, ma 
insieme con un atteggiamento sostanzialmente sereno e con il senso 
pieno del privilegio intellettuale insito nella consuetudine quotidiana, 
che mi era consentita, con tali e tanti concreti, materiali frammenti del 
passato: da appena otto anni eravamo usciti dalla tragedia della Se-
conda Guerra Mondiale e volevamo, quella sì, dimenticarla e volgerci 
allo studio del passato, anche per renderci conto di come mai quella 
spaventosa serie di eventi fosse potuta accadere. 

 
Il titolo che, per suggestione dell’amico Massimo Miglio, che an-

cora ringrazio per l’onore fattomi, ho scelto per questa conferenza, è 
incentrato sulle modificazioni nel tempo di quella che ho definito 
“memoria scritta”; ma cosa può intendersi, esattamente, con questa 
definizione, nell’ottica particolare di un paleografo e diplomatista 
come chi vi parla? 

I presenti sanno bene che il tema della “memoria” è uno di quelli 
più praticati nella ricerca e nella produzione saggistica degli ultimi de-
cenni in Italia, in Europa e oltre Oceano, ma con accezioni e interpre-
tazioni fra loro assai diverse: da quelle che riguardano propriamente 
la memoria individuale o le mnemotecniche, a quelle che privilegiano 
impostazioni di tipo sociologico (memoria collettiva, memoria so-
ciale), fino a quelle che prendono in esame la memoria propriamente 
culturale o storica, che più si avvicinano dunque all’argomento che ho 
scelto per questo intervento. 

Fra le opere più recenti mi pare opportuno ricordare almeno i con-
tributi di Jan2 e di Aleida Assmann3 e la imponente trattazione del filo-
sofo francese Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, del 20004, che 
mi sono risultati assai utili. 

A mio parere è proprio il patrimonio scritto di natura letteraria, scien-
tifica, religiosa, memorativa e documentaria giunto finora sino a noi che 
costituisce nella sua interezza e complessità la memoria scritta della so-
cietà che lo conserva, lo ordina, lo riconosce come proprio, lo studia e 
lo trasmette. Esso si è venuto formando e sedimentando attraverso i 
secoli e, malgrado abbandoni, distruzioni, censure, oblii, ha finito per 
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diventare, per ciascuna comunità organizzata e in ognuna delle fasi sto-
riche finora succedutesi, un immenso strato materiale e concreto di te-
stualità, un vero e proprio “eccesso di memoria”5, incontrollabile e ir-
riconoscibile per i singoli e non socializzabile senza adeguate politiche 
pubbliche e senza opportuni strumenti. 

Questa memoria scritta esiste dunque in sé, esteriorizzata e materia-
lizzata nei singoli testimoni di scrittura, e del tutto indipendente dai sin-
goli individui e dai gruppi sociali che pure l’hanno prodotta e che la 
conservano. Essa è di volta in volta locupletata o ridotta, registrata, or-
dinata, catalogata, trasmessa o sequestrata dai conservatori ufficiali che 
la custodiscono, la studiano e ne costituiscono i riconosciuti mediatori. 
Rispetto alla cultura scritta, che è un processo attivo di produzione e di 
uso dei testi, la memoria scritta ne costituisce di volta in volta il pro-
dotto materiale e grafico inerte, ma anche l’unica e irripetibile testimo-
nianza concreta. 

Proprio in questa sua materialità è insito un pericolo di fragilità: la 
memoria scritta giunta sino a noi, dopo un feroce (dunque volontario) 
o cieco (dunque involontario), ma sempre continuo processo riduttivo 
e distruttivo, è tuttora soggetta a pratiche di riduzione, di eliminazione, 
di adattamento, dovute sia alle debolezze dei suoi propri mezzi di regi-
strazione e di trasmissione, fatti di materiali comunque, chi più chi 
meno, tutti degradabili, sia alle sempre traumatiche modificazioni dei 
modelli grafici e fisici di quegli stessi mezzi e delle pratiche di registra-
zione testuale di volta in volta prescelte. 

I testi, infatti, qualsiasi essi siano, sono soggetti alle modificazioni 
dei sistemi e dei contenitori di segni che li registrano e che li ospitano; 
non a caso un paleografo inglese di fine intelligenza, Malcolm B. Parkes, 
ha potuto affermare che «I cambiamenti nei segni sono il segno di cam-
biamenti»6. Si tratta di segni e di cambiamenti che non debbono certo 
cessare di interessarci; ma essi sono anche e sempre di più fonte di an-
gosce individuali e collettive. 

Secondo uno dei massimi studiosi di pratiche e di ideologie culturali, 
il già ricordato Jan Assmann, «sempre più fitte sono le voci che interpre-
tano la nostra età postmoderna come epoca di rioralizzazione e di deas-
salizzazione»7; e aggiunge: «In ogni momento è possibile che le istituzioni 
dell’esegesi scompaiano, che i testi fondanti diventino incomprensibili 
o perdano la loro autorità, che le mnemotecniche culturali vengano 
meno e che le culture ricadano nuovamente nella coerenza rituale». 
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Nel disegnare i contorni di un futuro privo di memoria storica e in 
cui la memoria scritta può diventare incomprensibile o fisicamente 
scomparire, Assmann non è certamente solo: alle sue spalle si collocano 
pensatori come Adorno e Marcuse. D’altra parte, in armonico parallelo 
con gli studi che riguardano la memoria in tutti i suoi aspetti, proprio 
oggi proliferano sempre di più altri e importanti studi che si occupano 
dell’oblio, dell’ars oblivionis, come dimostrano i saggi altrettanto recenti 
di Harald Weinrich8 o di Marc Augé9. 

Certo non per caso, dopo la conclusione della sanguinosissima 
Prima Guerra Mondiale, nel 1919 un intellettuale europeo come Paul 
Valéry, sensibilissimo interprete e protagonista della memoria scritta 
occidentale, poteva scrivere: 

«Noi altre civiltà, noi sappiamo ora di essere mortali. Abbiamo sen-
tito parlare di mondi interamente scomparsi, di imperi colati a picco 
con tutti i loro uomini e le loro cose; discesi nel fondo inesplorabile dei 
secoli coi loro Dei e le loro leggi, le loro accademie e le loro scienze 
pure e applicate, con le loro grammatiche, i loro dizionari, i loro classici, 
i loro romantici, i loro simbolisti, i loro critici e i critici dei loro critici. 
Noi sappiamo che tutta la terra è fatta di ceneri e che la cenere significa 
qualche cosa»10. 

Certo è che oggi sembrano in crisi non soltanto la memoria scritta 
nelle sue pratiche di registrazione, di trasmissione e di perpetuazione, 
ma anche gli istituti stessi preposti alla sua materiale conservazione, bi-
blioteche ed archivi, come indicano, tra l’altro, le miserevoli vicende 
che riguardano l’attività quotidiana degli Archivi di Stato italiani. Cosic-
ché «mettere insieme i frammenti del passato», come insegnò a tutti nel 
1956 in un geniale libro il grande paletnologo Vere Gordon Childe11, 
può diventare sempre più difficile, se non impossibile. 

 
Ma oggi noi, in questa sede e occasione, non dobbiamo occuparci 

del futuro, quanto piuttosto del passato: e cioè delle vicende che hanno 
in qualche modo contribuito alla conservazione di una parte almeno 
della memoria scritta dei secoli che furono e che costituisce ora il patri-
monio delle fonti scritte a disposizione degli storici. Già nel 1978 Ar-
nold Esch, in una magistrale lezione inaugurale tenuta a Berna (e pub-
blicata sette anni dopo nella «Historische Zeitschrift»)12, prendeva in 
considerazione il ruolo giocato dal caso nella sopravvivenza delle fonti 
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scritte, per affermare che «la tradizione è quello che lo storico ha mate-
rialmente a disposizione»13, tanto o poco che sia, e che su quel patrimo-
nio soltanto si può contare. Ciò non toglie che anche i modi della so-
pravvivenza dei testi che ci sono giunti e quelli della scomparsa di tutti 
gli altri, o dei loro parzialissimi e avventurosi ritrovamenti, costitui-
scano argomenti degni dell'indagine di quelli che vorrei definire i prati-
canti dell’archeologia testuale, cioè di quegli studiosi che lavorano sulle 
tracce e sugli indizi dei processi rispettivi di tradizione e di conserva-
zione da una parte e di distruzione, perdita, condanna o rifiuto della 
memoria scritta dall’altra. 

Si tratta di processi che hanno segnato fino a ieri, e continuano a 
segnare ancora oggi, la formazione parziale e casuale di quanto di scritto 
del passato abbiamo ancora fra le mani e che non è affatto detto possa 
restare ancora a lungo a nostra disposizione. 

 
Nel corso dei quasi tre millenni che ci separano dalle prime testimo-

nianze scritte della civiltà greco-latina i meccanismi della conservazione 
testuale sia dei testi in forma di documento che di quelli in forma di libro 
sono stati impostati sul concetto fondamentale dell’utilità. Nel corso del 
secolo XII un ignoto archivista di Christ Church di Canterbury scrisse sul 
verso di una lettera originale del vescovo di Londra Wealdhere inviata 
nel 704 all’arcivescovo di Canterbury Brithwold il crudo giudizio: «epi-
stola inutilis»14; e ancora oggi nello Staatsarchiv di Berna esiste la collo-
cazione Unnütze Papiere, documenti inutili. D’altra parte, come ha rilevato 
di recente Isabella Zanni Rosiello, considerando la cosa un vero e pro-
prio «paradosso della conservazione», negli archivi pubblici contempo-
ranei continua la pratica del cosiddetto “scarto” dei documenti ritenuti 
inutili sia per la ricerca storica che per l’attività amministrativa15. 

Analoghe motivazioni di utilità hanno presumibilmente portato gra-
dualmente a modificare le pratiche e i modi di trasmissione dei testi della 
cultura cosiddetta “sapienziale”: dapprima realizzati in forme arcaiche e 
su materie dure, poi anche su tavolette d’argilla o di legno, sciolte o in 
polittici, o in forma di rotoli di stoffa, di pelle, di papiro; quindi di codice 
manoscritto prima membranaceo, poi cartaceo; e infine di libro tipogra-
fico su carta. Anche in questo campo si sono avuti per ragioni diverse 
cambiamenti materiali e grafici dei codici trasmissivi e riproduttivi, per 
esigenze utilitarie imposte dall’aumento dell’uso, da modificazioni pro-



ARMANDO PETRUCCI. SCRITTURA DOCUMENTAZIONE MEMORIA 

142 

fonde dei sistemi di insegnamento, dalla nascita di nuove ideologie cul-
turali o di nuovi gusti, dall’imporsi di nuove tecnologie e anche da vere e 
proprie profonde crisi dei modelli vigenti. 

Secondo Giorgio Raimondo Cardona «nei dispositivi che ciascun 
gruppo ha elaborato per trasmettere e conservare il proprio sapere, pos-
siamo […] cogliere l’auto-rappresentazione che esso dà dei suoi conte-
nuti tecnici, possiamo vedere oggettivati modelli, schemi, regolarità, 
possiamo cogliere spessori e gerarchie»16. 

Proprio per questo le modificazioni formali e materiali intervenute 
nei processi produttivi e riproduttivi di testi di qualsiasi genere (da Gu-
glielmo Cavallo definite «i momenti forti nella storia della tradizione»)17 
non possono non essere considerate di grande rilievo; anzi, a mio pa-
rere, a ognuno di questi eventi potrebbe bene adattarsi l’espressione 
«rottura instauratrice» usata da Michel de Certeau a proposito del tra-
sferimento nello scritto («mise en écriture») di testi trasmessi a lungo 
oralmente18. Non a caso il più innovativo bibliologo del secolo appena 
trascorso, Donald McKenzie, ha potuto sostenere nel 1985, trovando 
vasti consensi, che «le forme determinano il significato» («forms effect 
meaning»); e, nello stesso contributo, che «nuovi lettori creano natural-
mente nuovi testi, i cui nuovi significati sono una funzione delle loro 
nuove forme»19. 

Più sopra, a proposito, appunto, dei mutamenti di forme e di pro-
cessi produttivi e riproduttivi del patrimonio testuale si richiamava un 
principio generale di utilità: ma di utilità per chi? 

In realtà, a volte nell’ambito della storia di una cultura scritta si veri-
fica una situazione di tensione fra il ceto o gruppi di intellettuali da una 
parte e dall’altra i produttori materiali dei contenitori testuali, libri e al-
tro, per insoddisfazione dei primi rispetto ai modelli formali, ai mecca-
nismi di produzione, ai processi di diffusione imposti dai secondi alle 
loro opere. In alcuni di questi casi quelle che possiamo definire le avan-
guardie intellettuali, appoggiate da un loro ristretto, ma influente pub-
blico, elaborano propri modelli di prodotti scritti e li impongono sul 
mercato. Ma perché ciò avvenga occorre che la spinta innovativa rap-
presentata dal blocco socio-culturale innovatore sia appoggiata da un 
movimento complessivo della società verso una più ampia distribu-
zione sociale del prodotto scritto e che tale movimento cozzi contro le 
resistenze oggettive del sistema produttivo e distributivo e prema per 
infrangerle; occorre cioè che la crisi sia profonda e che investa tutti gli 
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aspetti della produzione e della distribuzione di scrittura nella società, 
anche quelli più propriamente materiali. 

Quando ciò avviene, come, ad esempio, per il cambio di modelli 
grafici e di forma-libro imposto alla cultura contemporanea dalla «pic-
cola brigata di giovani arroganti»20 allievi di Coluccio Salutati nella Fi-
renze del primo Quattrocento, allora il moto di rinnovamento, partito 
in genere da modificazioni del sistema dei segni grafici, si trasferisce più 
o meno rapidamente agli stessi contenitori di scrittura (libri, documenti, 
lettere) e ai loro modelli formali e quindi ai processi produttivi e infine 
ai luoghi della produzione e persino a quelli della conservazione della 
memoria scritta. 

Basti, per questo, rimandare ad eventi e processi ben noti: il passag-
gio dal sistema maiuscolo a quello minuscolo prima nella scrittura latina 
e poi anche in quella greca, con le relative conseguenze; la sostituzione 
graduale del codice al rotolo come contenitore di testi; la perdita delle 
biblioteche antiche e la sostituzione ad esse di limitate raccolte di libri 
in ambienti ecclesiastici; la scomparsa delle botteghe librarie antiche e 
la sostituzione ad esse degli scriptoria religiosi altomedievali, a loro volta, 
nel tempo, sostituiti dalle botteghe urbane dei librai e da una produ-
zione libraria di nuovo laicizzata; fino all’affermarsi e all’imporsi della 
stampa, con i suoi meccanismi di razionalizzazione funzionale dei pro-
cessi ordinativi dei testi, della pagina e del libro (mise en texte, mise en page 
e mise en livre); fino alla disposizione rinnovata delle biblioteche tardori-
nascimentali; perfino, se si vuole, alla crisi radicale e complessiva di 
cambiamento cui in questi ultimi anni stiamo assistendo. 

 
In realtà, ciò che mi preme di porre in rilievo è che ognuno di questi 

mutamenti grafici, materiali, produttivi, tecnici, ambientali ha compor-
tato di necessità anche aggiustamenti, cambiamenti, traumi, interruzioni 
nei meccanismi di riproduzione, trasmissione e conservazione dei testi 
e perciò del complesso della memoria scritta fino a quel momento esi-
stente, cioè riprodotta e conservata, con conseguenti perdite, mutila-
zioni, incomprensioni e conseguenti errori nella riproduzione e nella 
diffusione del patrimonio testuale complessivo. 

Come ha recentemente osservato un attento e acuto osservatore dei 
fenomeni testuali e codicologici medievali quale Ezio Ornato, «à nou-
velle technologie, nouveaux problèmes»21; a mio parere la suggestiva 
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formula può utilmente essere rovesciata: «à nouveaux problèmes, nou-
velle technologie». Comunque la si voglia leggere ed interpretare, essa 
rimanda pur sempre ad un panorama di crisi, di faticosi assestamenti, 
di cambiamenti almeno in parte materialmente riduttivi del patrimonio 
scritto esistente. 

Non intendo ulteriormente soffermarmi su queste situazioni di crisi 
ricorrenti nel sistema di trasmissione testuale manoscritto, ma soltanto 
segnalare a titolo di esempio alcuni casi abitualmente non ricordati nella 
consueta letteratura specialistica; come quello occorso a s. Anselmo († 
1109), il quale, avendo, ancora secondo una prassi grafica di antica tradi-
zione, composto un suo testo su tavolette cerate perché fosse poi tra-
scritto da altri su pergamena, ed essendosi le tavolette stesse rotte ca-
dendo in terra, fu costretto a riscrivere un nuovo testo, diverso dal pre-
cedente, perché fosse finalmente trascritto22; o ancora i casi di incom-
prensione della corsiva nuova altomedievale da parte di notai dell’XI e del 
XII secolo, ormai abituati alla nuova minuscola carolina, come quel Gual-
berto «notarius et iudex sacri Palatii», che, copiando nel secolo XII un 
documento pistoiese del 9 aprile 767, lesse romani al posto di massarii, 
creando un caso di qualche rilievo ai posteri storici del diritto23; o ancora 
le manipolazioni, o parziali falsificazioni, intervenute a più riprese nella 
composizione delle raccolte documentarie (cartularii e simili) messe in-
sieme in gran numero nell’Europa dei secoli XI-XIII, trasferendo nella 
nuova scrittura comune europea le vecchie corsive altomedievali; o an-
cora, in tutt’altro ambito, le trasformazioni riduttive o aggiuntive imposte 
a volte ai testi, soprattutto volgari, copiati insieme in manoscritti miscel-
lanei fra il Due e il Trecento; e così via. 

È peraltro anche vero che ad ogni mutamento nei sistemi dei segni in 
uso corrispose (e corrisponde) l’imporsi di paralleli e diversi nuovi pro-
cessi di tipizzazione e di canonizzazione, potenzialmente capaci di im-
porsi a loro volta come nuova regola normalizzatrice, e perciò stesso di 
garantire, per un certo lasso di tempo, la sopravvivenza dei testi traslati 
diffusi secondo i nuovi tipi e adattati alle nuove mode e culture; tutto ciò 
fino alla seguente, inevitabile crisi di cambiamento, all’affermarsi di 
nuove tecnologie, all’imporsi di nuovi canoni. 

Ma ci furono anche modelli destinati a durare a lungo, come quello 
formale della lettera missiva. Se ne può facilmente rendere conto chiun-
que confrontando visivamente, a distanza di più di duemila anni, la let-
tera spedita dallo schiavo Phileros in latino ai suoi colleghi conservi nella 
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prima età augustea24, con una qualsiasi lettera novecentesca: la stessa 
disposizione del testo su una sola facciata, la stessa impaginazione, la 
stessa ampiezza di margini in alto e in basso, la stessa collocazione della 
formula di saluto in basso a destra. 

Si tratta evidentemente di un processo di normalizzazione imposto 
e mantenuto nel tempo da una sua intrinseca funzionalità, ma anche da 
una certa qual coazione all’imitazione e alla ripetizione, probabilmente 
rafforzata dalla pratica scolastica e da quella manoscritta. 

Ma non soltanto. A volte, a favore di una maggiore salvaguardia di de-
terminati tipi di testi possono aver giocato ancora altri fattori, certamente 
di utilità, ma anche di materiale preservazione. Giustamente anni or sono, 
in un famoso saggio sulla Conservazione e perdita dei testi greci, Guglielmo Ca-
vallo ha potuto distinguere manoscritti «forti», costituiti da corpora organiz-
zati, da manoscritti «deboli», portatori di singoli testi definiti «transitori»25; 
e poco più tardi Paolo Cammarosano ha potuto contrapporre, nella tradi-
zione documentaria, documenti «pesanti», portatori di garanzie patrimo-
niali, a documenti «leggeri», relativi a più semplici procedimenti di gestione, 
e perciò di conservabilità meno certa e meno lunga26. 

Già nel IX secolo, a Bisanzio, il patriarca Fozio aveva lamentato «il 
costume, sempre più radicato, di travolgere opere utili nella rovina di 
opere inutili»27. Ma il primo intellettuale che osò affacciarsi, con chiara 
consapevolezza, sul baratro delle perdite di memoria scritta antica 
aperto dalle modificazioni dei modelli trasmissivi, riproduttivi e conser-
vativi del medioevo fu Francesco Petrarca; il quale, nel rivolgersi ideal-
mente a Cicerone (Fam. XXIV, 4), esclamò: «Dunque, se non erro, al-
cune delle tue opere sono perdute, non so se in modo irreparabile, per 
noi che viviamo ora: e questo è per me un grande dolore, per la nostra 
epoca vergogna, per la posterità ingiuria»28, e ancora nei suoi Rerum me-
morandarum libri: «Ogni volta che ricordo famosi autori antichi, ricordo 
anche altrettanti delitti e vergogne della posterità. Essa, infatti, come se 
non le bastasse l’infamia della propria sterilità, sopportò con intollera-
bile negligenza che perissero i frutti dell’ingegno altrui e le opere degli 
studi e delle fatiche dei maggiori; cosicché, mentre di suo non lasciava 
nulla ai posteri, sottrasse loro anche l’eredità antica»29. 

Ma quell’espressione «nescio quidem an irreparabiliter» apriva una 
speranza volta al futuro: Petrarca presentiva forse, nella sua visione for-
temente storica della memoria scritta, i tempi futuri dei Mai e della mo-
derna filologia, che egli stesso in qualche modo andava anticipando? 
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Sapeva, come più di cinque secoli dopo saprà Valéry, che anche la ce-
nere può significare qualcosa e costituire anch’essa un anello, sia pure 
nascosto e consunto, della tradizione. 

 
La tradizione, dunque. I processi di trasmissione attraverso i quali ci 

è giunto quanto finora è rimasto della memoria scritta del passato sono 
sostanzialmente tre. 

Quello della pura e semplice conservazione dei testi scritti in origi-
nale nei luoghi a ciò deputati: archivi e biblioteche. È questo il mezzo 
di trasmissione soprattutto della documentazione privata e pubblica e 
dei prodotti epistolari, ma anche, per l’età tardomedievale, moderna e 
contemporanea, delle opere giunteci in stesure d’autore o addirittura in 
autografi. 

Quello della riproduzione in una o più copie, eseguite con tecniche 
manoscritte o meccaniche (oggi, informatiche): è la via maestra della 
trasmissione plurima e ripetuta nel tempo, per secoli e secoli, di testi di 
interesse generale o ritenuti tali dalla società che li produce, li riproduce, 
li diffonde, li usa e li conserva. L’aspettativa di durata nel tempo che 
loro si attribuisce è lunga, da Tucidide ad oggi: chi di noi può pensare 
che la Commedia di Dante possa un giorno scomparire nell’abisso 
dell’oblio? 

Eppure, come sapevano e temevano un tempo Petrarca e ieri Paul 
Valéry, questa possibilità è sempre esistita e ancora esiste: e consiste non 
soltanto nella prospettiva della pura e semplice distruzione fisica dell’ori-
ginale unico di un testo e di tutti i suoi eventuali esemplari; ma in una 
serie di concause diverse e diversamente articolate, fra le quali quelle, già 
ricordate, dovute a cambiamenti di codici grafici e materiali intervenuti 
nel percorso trasmissivo; ma anche i ricorrenti provvedimenti di censura, 
con le conseguenti proibizioni di uso e persino di conservazione; le liste 
di proscrizione; i veri e propri roghi di libri; i generali rinnovamenti del 
canone corrente, che condanna all’oblio testi non inclusi nei repertori di 
moda; e infine, in alcune situazioni estreme, la preoccupazione, propria 
di singoli privati gelosi dei loro scritti, o di appartenenti a culture perse-
guitate o marginali, di salvare i loro testi fondatori e memorativi, nascon-
dendoli ai contemporanei e, purtroppo, spesso anche ai posteri: a volte 
per qualche tempo, come le tavolette cerate trecentesche di casa Majorfi 
a Firenze30, o i Diari di Anne Frank31, o i testi gnostici di Nag-Hammadi, 
del secolo IV32; a volte per sempre. 
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Ma, come dimostra appunto il caso dei codici gnostici e come pre-

sentiva e sperava Petrarca, una terza via di conservazione della memoria 
scritta esiste: ed è quella della conservazione “latente”, casuale e sotter-
ranea, di lacerti iscritti sopravvissuti ad un qualche evento catastrofico 
o a un processo di obliterazione concluso dalla riduzione delle singole 
testimonianze scritte a puro e semplice “rifiuto” da eliminare. Nei casi 
in cui, però, la distruzione fisica non sia immediatamente seguita alla 
condanna, quei rifiuti possono essere “riusati”. Ed ecco aprirsi alla me-
moria scritta condannata alla sparizione due altre vie di parziale resur-
rezione: quella garantita dalla coltre di macerie e di terra depositata dal 
tempo sul luogo di un disastro naturale: è il caso di Pompei e di Erco-
lano, distrutte nel 79 d. C. e riportate gradualmente alla luce con il te-
soro delle loro scritture incise, graffite, vergate su rotoli di papiro car-
bonizzati; è il caso degli innumerevoli papiri greci, latini, copti e anche 
arabi, gettati via, seppelliti nelle discariche della Valle del Nilo e riportati 
a poco a poco in superficie. E ancora l’altra via resa possibile, appunto, 
dal “riuso” di materiale scritto già eliminato, quindi recuperato e rein-
serito in un processo di sopravvivenza di “memoria scritta” come mero 
supporto fisico di nuova scrittura (è il caso dei palinsesti), o come rin-
forzo di fascicoli, di legature, di singoli fogli all’interno, secondo 
un’espressione di Franca Nardelli, di «un sistema di conservazione in-
consapevole»33, che è dunque, nella sua pura casualità, privo di regole, 
di canoni, di scelte, ma a suo modo efficace. 

È ovviamente impossibile presentare qui, e a questo punto, un 
elenco di esempi specifici: mi permetto di richiamarne soltanto uno di 
età altomedievale francese e uno trecentesco italiano, la cui altissima 
qualità di testimonianza storica è pari soltanto alla casualità dei rispettivi 
processi di riuso che ne hanno garantito il fortuito ritrovamento. 

Il primo è costituito dal supporto cartonato della legatura quattro-
centesca di un manoscritto di S. Martino di Tours, supporto formato di 
ben trentuno cospicui frammenti membranacei di rendiconti fondiari 
risalenti alla seconda metà del secolo VII e scritti in corsiva merovingica, 
più una ventina di frammenti papiracei contenenti un’omelia greca di 
Efrem siriaco in onciale del medesimo periodo. Il tutto finì nell’Otto-
cento nella biblioteca privata di sir Thomas Phillipps, poi sul mercato 
antiquario e infine, nel 1968, a Parigi, nei sicuri depositi della Bibliothè-
que nationale de France34. 
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Il secondo esempio riguarda la scoperta, avvenuta nel 1963, ad opera 
di Roberto Abbondanza, dell’unica lettera autografa e in volgare che si 
conosca di mano di Giovanni Boccaccio, inviata il 20 maggio del 1366 
da Certaldo al mercante fiorentino Leonardo Del Chiaro residente in 
Avignone; anch’essa costituiva parte del supporto cartonato della lega-
tura di un volume conservato nell’Archivio di Stato di Perugia35. 

In verità, nella sopravvivenza della memoria scritta scomparsa, o che 
tale appare, non tutto è casualità, rifiuto, ignoranza, disordine. A volte, 
al contrario, può prevalere un senso di sacrale rispetto per la parola 
scritta, che induce a non distruggerla, ma a nasconderla alla vista degli 
uomini, a conservarla comunque in depositi segreti e infine persino ad 
inumarla in aree cimiteriali: mi riferisco allo straordinario sistema 
ebraico della conservazione “separata” degli scritti ritenuti non più 
“utili”, ma non distruggibili, perché in ognuno di essi potrebbe trovarsi 
il nome di Dio; sistema praticato nelle sinagoghe e in particolare nelle 
più antiche e illustri, come quella dell’antico Cairo, ove nell’ultimo de-
cennio dell’Ottocento fu rinvenuto un enorme archivio di lettere, di 
documenti e di frammenti librari risalenti anche all’alto medioevo me-
diterraneo, oggi disperso fra Oxford, Cambridge, gli Stati Uniti e Le-
ningrado e ancora in corso di riproduzione e di edizione36. 

 
Perché vaste e complesse accumulazioni di memoria scritta vengano 

non soltanto conservate passivamente, ma anche conosciute, studiate 
ed utilizzate dalla società che le possiede, occorre che esse vengano “or-
dinate”, in modo da permetterne l’individuazione, il reperimento, lo 
studio, l’acquisizione pubblica, l’uso sociale. A ciò hanno provveduto, 
e tuttora provvedono, quelli che sono stati definiti i “memorizzatori 
sociali”37, che gestiscono le istituzioni di memoria e in particolare, nel 
nostro caso, gli archivi e le biblioteche, luoghi specifici della conserva-
zione ordinata della memoria scritta; e lo fanno, e lo hanno sempre 
fatto, registrando secondo tecniche di individuazione e di riconosci-
mento allusivamente identificative, i singoli pezzi e i singoli testi. Que-
sta pratica, ormai universale, costituisce un ulteriore percorso della me-
moria scritta, quello di una registrazione che ne fornisce in qualche 
modo una riscrittura memorativa in forma ridotta: i cataloghi per i libri, 
gli inventari per i documenti, come usa dirsi. È pratica anche questa 
antichissima, sviluppatasi in parallelo all’accumulazione delle testimo-
nianze scritte nei luoghi deputati alla loro conservazione. 
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Purtroppo spesso (per i periodi più antichi quasi sempre) questa 
forma di registrazione ridotta finisce per essere l’unico vestigio a noi 
rimasto di un testo, di un libro, di un documento, di uno scritto scom-
parsi nel nulla: cosicché ancora una volta le pratiche del ricordare attra-
verso lo scritto e di distruggere quanto è stato scritto appaiono dram-
maticamente e indissolubilmente fra loro intrecciate. 

Così, ad esempio, è per buona parte delle liste di libri di biblioteche e 
di raccoltine private di età classica e paleocristiana tramandate occasio-
nalmente per via papiracea e raccolte recentemente da Rosa Otranto38; 
così per molti dei libri, se non dei testi, elencati nei cataloghi delle biblio-
teche europee dell’alto medioevo occidentale; così è, in ambito docu-
mentario, per gli antichi elenchi di documenti; ne ricorderò soltanto due: 
l’uno ancora tardoantico, compilato a Ravenna dopo il 510 d. C. e con-
tenente in due frammenti papiracei la inventariazione di 44 documenti di 
natura privata e finanziaria39; l’altro pisano della seconda metà del secolo 
VIII (768-774) contenente il ricordo, insieme a quello di alcuni oggetti, 
di un centinaio di documenti e di tre lettere consegnati da un Teuspert 
alla monaca Ghittia e alle sue figlie, di cui non ne è sopravvissuto neppure 
uno e a proposito dei quali il grande Luigi Schiaparelli (qui un deus loci!) 
doveva ammettere: «lavoriamo su frammenti»40. 

Secondo Luciano Canfora «vista nel suo insieme la storia delle bi-
blioteche antiche è una catena di fondazioni, rifondazioni e cata-
strofi»41. Ma la processione delle catastrofi della memoria scritta deve 
spingersi ancora più indietro nel tempo, almeno fino a quella della gran-
diosa biblioteca della Ninive di Assurbanipal (668-626 a. C.), di cui per 
via di scavo sono stati recuperati circa 30000 frammenti contenenti testi 
letterari, scientifici, religiosi, tecnici, altrimenti perduti per sempre42. 

 
Mi avvio a concludere. 
Già ho avuto modo di citare alcuni contributi recenti al tema del 

contrastato rapporto tra memoria ed oblìo; mi pare comunque signifi-
cativo che il sentimento di questo ambivalente binomio fosse ben vivo 
già nella cultura antica e medievale: basti ricordare il cap. 16 del libro X 
delle Confessiones di Agostino d’Ippona. Ma va anche ricordato che esso 
inaspettatamente riappare in alcuni documenti del notariato italiano, che 
fra XI e XIII secolo andava dotandosi di nuovi strumenti interpretativi 
della realtà giuridica e di una nuova cultura professionale, ove esplicita-
mente l’unico rimedio all’oblivio era indicato nel vinculum scripturae: una 
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scrittura autentica, che, nelle espressioni di alcuni esponenti della catego-
ria, assumeva direttamente la forza e il potere della veritas43. Dunque me-
moria, memoria scritta, verità: una triade fondativa del potere che le pra-
tiche della scrittura e dello scritto avrebbero finito per esercitare nelle 
nuove strutture culturali, giuridiche e politiche del tardo Medioevo e del 
Rinascimento. 

Oggi, comunque, l’unico e forte rimedio all’angoscia che ci coglie di 
fronte al pericolo, insito in quella che Raffaele Simone ha definito la 
terza fase del sapere44, di una drastica riduzione quantitativa e qualita-
tiva del nostro patrimonio memoriale scritto, sembra essere la fiducia 
nella non interrompibilità della comune catena di pietas dello scritto, che 
sorregge e sostanzia da millenni le fondamenta stesse della nostra co-
mune cultura: una fiducia che deve essere diffusa e trasmessa in modo 
che, nelle parole di Jacques Le Goff, «la memoria collettiva serva alla 
liberazione e non all’asservimento degli uomini»45. 

Ma, mi domandavo qualche anno fa46 e continuo a chiedermelo oggi: 
«sarà ancora possibile al prossimo futuro porsi quest’obbiettivo» tutto 
“politico” «nell’assenza di ogni controllo democratico», e intendevo e 
intendo comune e sociale, «dei processi di registrazione, di trasmis-
sione, di conservazione della nostra “memoria scritta”»? 

A voi, e soprattutto ai più giovani fra voi, l’onere di una risposta. 
Grazie. 
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10. Per uno studio grafico  
e materiale  
della comunicazione scritta  

In «Archivio per la storia postale», VI 
(2005), nn. 19-21, pp. 11-26 () 

 
In un bellissimo ‒ e tutto sommato triste ‒ libro pubblicato nel 2000 

il linguista Raffaele Simone ci descrive il mondo in cui viviamo come 
La terza fase della conoscenza, caratterizzata da quelle che definisce le 
«forme di sapere che stiamo perdendo», fra cui colloca anche la lettura 
di prodotti cartacei scritti e la scrittura a mano. Per obbligata conse-
guenza Simone decreta anche la fine di quella che possiamo definire la 
«comunicazione scritta manuale e cartacea», che è l’oggetto stesso di 
questo nostro convegno: «I filologi di domani troveranno ben poche 
lettere negli archivi di uomini e donne notevoli»1. 

Io ritengo molto probabile che proprio la sempre più diffusa consa-
pevolezza dell’abbandono progressivo della comune prassi della comu-
nicazione scritta tradizionale, indotto dall’adozione quasi universale 
della posta elettronica, abbia provocato per reazione il successo univer-
sale dell’epistolografia scritta a mano come soggetto storiografico, su 
cui si è tanto studiato, e dai più diversi punti di vista, nell’ultimo venti-
cinquennio e su cui ci si continua a porre interrogativi e a fare ricerca 

                                                                          

() Si tratta della relazione d’apertura al seminario, organizzato dall’Istituto di studi 
storici postali, Scrittura e comunicazione: i carteggi pubblici e privati dal medio evo all’età con-
temporanea, Prato, 8-13 settembre 2003. Leggibile anche on-line: risorse.issp.po.it/ri-
vista/Asp19-Petrucci.pdf. Nella nota al titolo si avverte che la relazione «si pubblica 
cosi come è stata pronunciata dall’A.». Assenti perciò le referenze critiche, le si inte-
grano qui con note che, dunque, sono di esclusiva responsabilità dei curatori. Alle 
citazioni necessarie si sono aggiunti riferimenti a scritti successivi al 2003. 
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un po’ dappertutto, dalla Francia alla Germania, dalla Spagna agli Stati 
Uniti, all’Italia e altrove. Questo stesso convegno è la riprova di un 
nuovo fiorire di studi sulla forma epistolare e sulle sue funzioni, come, 
credo, lo sarà anche la prossima Settimana di studi sull’alto medioevo 
che si svolgerà a Spoleto il prossimo anno sul tema: «Comunicare e 
significare nell’alto Medioevo»2. 

Dunque, malgrado l’estrema confusione che regna sotto il cielo, 
siamo certamente entrati in una fase in cui la storiografia non evita, ma 
cerca e privilegia, almeno in alcuni casi, la fonte epistolare, in qualunque 
forma essa si presenti e per qualsiasi periodo storico, da quello classico 
sino a quello contemporaneo. Ma di quale fonte epistolare si tratta? Di 
lettere singole o di serie? Di raccolte a stampa o di originali d’archivio? 
Di epistolari o di carteggi? La scelta compiuta da chi ha pensato e or-
ganizzato questo nostro incontro è felicemente caduta, e certo non a 
caso, sul termine: «carteggi»; ma qual è la differenza? 

Proviamo a porre a confronto due definizioni basate sulla mia per-
sonale e pluridecennale esperienza. 

A mio parere, dunque, un epistolario è la raccolta delle lettere mis-
sive inviate da un mittente a più destinatari e, per estensione, l’edizione 
delle lettere missive inviate da un personaggio ai suoi corrispondenti: 
l’epistolario di Petrarca, l’epistolario di Leopardi, l’epistolario di Paso-
lini, per citare esempi italiani. 

Al contrario, il carteggio è innanzi tutto un fondo archivistico costi-
tuito dalle lettere missive scambiate fra due o più persone e, per esten-
sione, l’edizione delle lettere missive scambiate fra una persona e i suoi 
corrispondenti o fra più corrispondenti in collegamento fra loro: il car-
teggio della famiglia Acciaioli fra Tre e Quattrocento, il carteggio di 
Francesco Datini (nella cui casa ci troviamo e di cui sentiremo parlare), 
il carteggio della famiglia Parsons nell’Inghilterra fra XV e XVI secolo, il 
carteggio di Michelangelo Buonarroti e, per età più vicine, il carteggio 
di Alessandro D’Ancona, il carteggio di Benedetto Croce, il carteggio 
di Antonio Gramsci e così via. 

La diversa qualità di formazione e di informazione dei due tipi di 
fonte epistolare posti a confronto fra loro è ben evidente: nel primo 
caso, quello dell’epistolario, l’oggetto principale, se non unico, dell’in-
teresse e dell’indagine è il singolo personaggio, il suo mondo, la sua 
famiglia, la cerchia dei suoi amici visti e valutati attraverso le sue e sol-
tanto le sue testimonianze, il suo modo di vedere e di giudicare; inoltre, 
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nel caso, assai frequente, che l’autore delle lettere sia un letterato, il cen-
tro dell’attenzione si sposta naturalmente dall’uomo e dalle sue relazioni 
al valore letterario e stilistico del suo prodotto epistolare, che spesso (si 
ricordi il caso dell’Aretino, dall’autore stesso gestito) assurge al valore 
di modello. 

Il valore testimoniale di un carteggio è tutt’affatto diverso, in quanto 
esso è costituito e determinato dalla convergenza di tante e diverse fonti 
di informazione quanti sono i singoli corrispondenti e dai rapporti fra 
loro che si sviluppano, si intrecciano, si interrompono o riprendono 
secondo loro particolari ritmi; così da configurare, insomma, in ciascun 
caso una fonte plurima e corale, che copre un territorio, una città, un 
periodo storico in modo insieme differenziato e concorde, e in cui si 
rivelano centinaia di protagonisti appartenenti, se il carteggio è di carat-
tere generale, come spesso accade, innanzi tutto ai due sessi, e non sol-
tanto ad uno, in genere quello maschile, dominante l’universo scrittura; 
ma poi anche a strati sociali, a professioni e mestieri, ad educazioni, 
tendenze politiche, esperienze fra loro assai differenti. 

La scoperta delle fonti epistolari, comunque si configurassero, e del 
loro valore testimoniale non è certo merito esclusivo della storiografia 
dell’ultimo venticinquennio; come si sa, lunga è la tradizione dello studio 
e della diffusione delle lettere di uomini illustri, da Cicerone a Petrarca e 
oltre, e qui basta ricordarlo. In particolare nell’Europa e negli Stati Uniti 
del secolo XIX forte fu l’interesse per l’edizione di epistolari di letterati e 
di uomini politici di qualche rilievo; non a caso Niccolò Tommaseo po-
teva confessare: «Non c’è scritti che io più desideri vedere stampati delle 
lettere degli uomini chiari per le doti dell’animo e dell’ingegno»3; e fu 
certamente merito della cosiddetta “scuola storica” o “positiva”, fra la 
seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, lo stu-
dio e la pubblicazione di molti, importanti epistolari e anche di carteggi 
di forte rilevanza letteraria e storica; ne ha scritto, con la sua solita, lucida 
capacità critica ed evocativa, pagine memorabili Carlo Dionisotti a pro-
posito dell’edizione critica del Carteggio D’Ancona avviata dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa nel 1972 e ancora in corso4. Ma è indubbia-
mente merito della storiografia più recente l’apertura di due nuovi fronti 
di ricerca in campo epistolografico: innanzi tutto quello che riguarda, per 
usare una affermazione di uno dei pionieri di questo tipo di studi, lo sto-
rico francese delle pratiche culturali dell’età moderna Roger Chartier, 
«l’analisi delle lettere che appartengono a un quotidiano banale e comune 
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affermatasi come uno dei mezzi più sicuri per penetrare, quasi per effra-
zione, nelle esistenze private»5; e quindi lo studio degli aspetti grafici e 
materiali dell’epistolarità antica, medievale e moderna, per ricavare, 
dall’esame diretto e analitico degli originali, i modi di produzione, di fat-
tura, di scrittura, di circolazione delle lettere nei diversi periodi storici e 
nei differenti ambienti socio-culturali. 

Che cos’e esattamente una “lettera missiva”? 
Una lettera missiva è un microtesto costituito da una comunicazione 

scritta di natura informativa, petitiva, affettiva, polemica e così via, in-
viata da un mittente dichiarato (tranne che nelle cosiddette lettere ano-
nime) ad un destinatario; essa non è costitutiva di diritti, dunque non è 
un documento; è in genere composta secondo determinate consuetu-
dini o regole formulari e materiali, comuni al mittente e al destinatario; 
è caratterizzata dalla previsione della ricezione e della risposta da parte 
del destinatario, cosicché si può affermare che praticamente ogni lettera 
istituisce o si inserisce in una catena epistolare in teoria continuamente 
aperta. 

Nell’ambito della cosiddetta cultura occidentale la lettera missiva ha 
sue proprie caratteristiche più o meno fisse sia di natura materiale sia di 
natura testuale, che la distinguono nettamente dai documenti e dai libri 
e che ne fanno una testimonianza scritta del tutto particolare. Essa di 
norma è costituita da un unico esemplare che è l’originale inviato dal 
mittente al destinatario. Occupa spesso soltanto una facciata del mate-
riale scrittorio adoperato (papiro, pergamena, carta o altro che sia) ed 
ha un formato rettangolare, con la scrittura disposta o parallelamente al 
lato più corto o parallelamente al lato più lungo. È in genere breve, 
contenuta in un numero di righe limitato: più 10-20 che non 50-100, 
per intenderci. Il testo è redatto o nella lingua comune a mittente e de-
stinatario o in quella del destinatario, per evidenti ragioni di cortesia. 
Può essere scritta da una mano unica, che è quella del mittente o di un 
suo delegato, o anche da più mani. Il testo si articola, sin dai più antichi 
esempi, in una serie ordinata di elementi ricorrenti: indicazioni del mit-
tente e del destinatario; formule di saluto; esplicitazione del contenuto 
del messaggio; formule di cortesia e di augurio; datazione topica e cro-
nica (a volte assente o non completa), sottoscrizione del mittente, indi-
rizzo. In realtà il modello epistolare, nella tradizione occidentale di cui 
sto parlando, è costituito da uno schema plurifunzionale e flessibile, 
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all’interno del quale si può inserire, oltre e intorno all’argomento prin-
cipale, il massimo possibile di altri contenuti convenzionalmente pre-
scritti, secondo un ordine esplicitamente gerarchizzato e facilmente ri-
conoscibile da parte del destinatario. 

Mediante un prodotto scritto a mano di tal fatta gli uomini, o, me-
glio, a seconda delle condizioni di diffusione dell’alfabetismo, una più 
o meno considerevole parte di essi, hanno scambiato fra loro per più 
millenni informazioni, stabilito e mantenuto legami, sviluppato rapporti 
di amicizia, di affetto, di comuni interessi economici, politici, culturali, 
controllato persone e territori, e così via; senza che il mezzo e i suoi 
modi di realizzazione fossero profondamente modificati. Si consideri 
che la corrispondenza è l’unico prodotto scritto del mondo occidentale 
che non sia stato modificato, né in alcun modo influenzato dalla nascita 
prima e dalla diffusione poi della stampa a caratteri mobili, a parte l’epi-
sodio, durato poco più di un secolo, dell’esecuzione tecnica di lettere 
mediante macchina per scrivere. 

Per convincersi della lunga conservazione di modelli formali che la 
corrispondenza scritta a mano ha garantito nel lungo percorso della cul-
tura scritta occidentale, basterà confrontare visivamente una lettera 
scritta fra l’età di Cesare e quella di Augusto (fig. 1) da uno schiavo di 
nome Filero ai suoi colleghi conservi 6 con una lettera scritta l’11 dicem-
bre del 1926 da Antonio Gramsci, già in stato di detenzione a Ustica 
(fig. 2), a Piero Sraffa7: al di là della diversità della lingua, della materia 
scrittoria (papiro nel primo esempio, carta nel secondo) e del tipo di 
scrittura (capitale nel primo esempio, corsiva di tipo inglese nel se-
condo), non si può non restare colpiti dalla medesima disposizione 
dello scritto nello spazio di scrittura, dalla analoga rilevanza e ampiezza 
dei margini, dalla collocazione in basso a destra del saluto e delle for-
mule conclusive e così via. Si tratta di un modello che molti dei presenti 
ben conoscono e che i più anziani o i più conservatori di essi (sul piano 
grafico, ben inteso) hanno adoperato e forse, come me, continuano ad 
adoperare nella loro attività di scrittori di lettere manuali e cartacee, e 
di cui qualche traccia continua a sopravvivere persino nelle più formali 
realizzazioni di corrispondenza scritta elettronicamente. 

Si tratta, insomma, di un modello lungo e forte che è arrivato quasi 
indenne sino a ieri, o ad oggi, dai primi esempi conosciuti di lettere, 
cioè, in buona sostanza, da circa 5000 anni or sono; e ciò perché esso è  
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stato capace di soddisfare le esigenze comunicative più diverse ed è riu-
scito a materializzare, agli occhi di tutti i potenziali corrispondenti, 
esperti e no, colti e semialfabeti, uomini e donne, lo schema ideale di 
un testo comunicativo essenziale, duttile, facile da riprodurre, facile da 
scrivere e facile da intendere, purché venissero rispettate alcune con-
venzioni di base, utili a rendere comunque comprensibile il messaggio 
che si voleva scrivere e inviare. 

È evidente che un rapporto di corrispondenza non può esistere né 
sussistere senza una comunione di modelli formali fra i corrispondenti, 
fra il mittente e il destinatario, che devono condividere fra loro non 
soltanto un sistema linguistico comune, ma anche un sistema grafico 
che sia scrivibile per l’uno e leggibile per l’altro, e una serie di conven-
zioni ordinative ed esecutive del testo che permettano la condivisione 
almeno parziale, se non assoluta, del rapporto epistolare. 

Ma non sempre i corrispondenti condividono lo stesso livello di edu-
cazione linguistica e grafica e di cultura scritta complessiva. Da quando, 
nei primi decenni del Duecento, gli europei occidentali comunque alfa-
betizzati (ma i russi, gli ebrei, gli arabi lo facevano da secoli) hanno 
scoperto che si potevano scrivere lettere non più soltanto in latino, ma 
anche nelle loro diverse parlate volgari, ed hanno avuto a loro disposi-
zione una materia scrittoria poco costosa e facile da procurare, come la 
carta di stracci, sul palcoscenico della corrispondenza scritta della Fran-
cia, dell’Italia, della penisola iberica, della Germania si è affacciata una 
massa sempre più fitta di scriventi e di corrispondenti fino a pochi de-
cenni prima impensabile; e in breve anche le donne, i fanciulli, i subal-
terni urbani hanno cominciato a scrivere, come potevano, lettere, sia 
dirette ai loro pari (familiari, amici, compagni di lavoro e di affari), sia 
agli appartenenti ad altri e superiori strati sociali, da loro diversi non sol-
tanto per potere e per possibilità economiche, ma anche per livello cul-
turale e grafico di educazione di base, per il pieno possesso, insomma, 
della cultura scritta contemporanea, necessariamente bilingue, in tutte 
le sua manifestazioni. Attilio Bartoli Langeli ha scritto su questo vero e 
proprio processo di affrancazione pagine molto belle nel suo recente 
libro La scrittura dell’italiano, cui rimando per ulteriori precisazioni8. 

Il fatto è che nella società occidentale soltanto allora, dopo il II-III 
secolo d. C., il cerchio delle capacità di scrivere è tornato gradatamente 
ad allargarsi rispetto ad un passato plurisecolare di esclusione grafica. I 
nuovi scriventi di volgare scoprirono proprio allora, quasi di colpo, che 
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scrivere poteva significare anche poter rivolgere a qualsiasi altra per-
sona, collocata più in alto o più in basso, operante vicino o lontano, un 
messaggio scritto e farglielo avere e averne una risposta; e quindi ini-
ziare un rapporto biunivoco di comunicazione suscettibile di risultare 
utile ad ambedue, su qualsiasi piano e a qualsiasi fine. 

 
Il rilievo dato nella mia esposizione al fenomeno della sostanziale 

continuità, e per un periodo lunghissimo, del modello formale della let-
tera manoscritta non deve far ignorare o dimenticare le discontinuità e 
le diversità manifestatesi nel lungo corso dei secoli. Innanzi tutto quelle 
che riguardano gli aspetti materiali e grafici della corrispondenza scritta 
e il problema stesso della autografia, della eterografia e persino della 
poligrafia dei testi epistolari. 

Iniziamo dagli aspetti propriamente materiali. Com’e noto, per 
quanto riguarda il processo di produzione delle testimonianze scritte il 
mondo antico è caratterizzato da una grande varietà di materiali scrit-
tori, con conseguenti ed evidenti diversità anche di tecniche e di stru-
menti esecutivi. Cosicché nel mondo della civiltà greco-romana una let-
tera missiva poteva essere scritta a sgraffio su un dittico o un polittico 
di tavolette cerate, a calamo con inchiostro su un polittico di tavolette 
lignee, a calamo con inchiostro su un foglio o un mezzo foglio di pa-
piro, a calamo o a sgraffio su un frammento di coccio e persino, in 
Oriente, su un foglio ricavato da una pelle animale; si aggiunga che la 
più antica lettera greca conosciuta, del 500 circa a. C., fu incisa su una 
lamina di piombo9. Il medioevo europeo alto e centrale di lingua scritta 
latina adottò al contrario come quasi unica materia scrittoria la perga-
mena ridotta in fogli singoli, sul cui recto (parte della carne) erano scritte 
di solito le lettere missive. Dell’avvento della carta e della sua adozione 
sempre più estesa nel campo della corrispondenza manoscritta a partire 
dal Duecento, si è già detto; dal Cinquecento in avanti si può affermare 
che, tranne sporadici esempi pubblici e di lusso, la pergamena non 
venne più adoperata per scrivervi lettere missive e che l’unica materia 
scrittoria per la corrispondenza rimase, sino ad oggi, la carta. 

E le scritture?10 A noi viene naturale di pensare che una lettera scritta 
a mano debba essere vergata in una tipologia grafica corsiva, nella quale, 
cioè, la maggior parte dei caratteri costituenti una parola vengono ese-
guiti legandoli fra loro con tratti congiuntivi. Ma non è sempre stato 
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così. Anzi, l’alternanza fra tipologie corsive e tipologie posate, in parti-
colare nella corrispondenza vergata in scrittura latina, rappresenta in sé 
e per sé un elemento critico di grande importanza. Fra la maiuscola 
posata adoperata da Filero e l’ordinata corsiva inglese di Antonio 
Gramsci la differenza di ductus grafico è evidente; ma nello stesso pe-
riodo classico gradatamente prima la scrittura greca, poi anche quella 
latina assunsero nell’ambito di uso documentario e in quello epistolare 
movenze sempre più corsive; e corsive rimasero le scritture della corri-
spondenza di età tardoantica ed altomedievale, per quello che se ne può 
dedurre dai pochi originali sopravvissuti. Poi, con l’età carolingia e post-
carolingia, le scritture posate di tipo carolino, proprie della produzione 
libraria e della cultura ecclesiastica, si affermarono anche in ambito epi-
stolare e rimasero prevalenti sino all’inizio del Duecento, cioè sino al 
sorgere di nuove tipologie grafiche corsive nell’intera Europa. E corsiva 
la scrittura epistolare è rimasta sinora, e non soltanto nell’area di diffu-
sione dell’alfabeto latino. 

 
Nella corrispondenza manoscritta la presenza totale o parziale o ad-

dirittura l’assenza dell’autografia da parte del mittente costituiscono al-
trettanti elementi critici di grande importanza, direttamente collegati 
con l’altro della delega di scrittura, che nelle testimonianze epistolari 
può essere anch’essa totale o parziale11. 

La domanda è: chi scrive le lettere? E la risposta: di solito il mittente; 
ma non sempre e spesso solamente in parte. L’autografia è certamente 
nella corrispondenza, privata o pubblica che essa sia, un elemento di 
grande valore sia dal punto di vista dell’implicita autenticazione del te-
sto che essa comporta, sia per l’attestato evidente di considerazione e 
di confidenza nei riguardi del destinatario che le è proprio. Ma a volte, 
già in età classica, la lettera, soprattutto se di un personaggio di qualche 
rango, reca il testo di mano di un segretario e soltanto la sottoscrizione 
ed eventualmente la formula di saluto di mano del mittente. Quest’uso 
è continuato e si è accentuato nel medioevo e nell’età moderna, soprat-
tutto nell’ambito della corrispondenza pubblica e amministrativa e in 
epoche e in situazioni di diffuso ricorso all’epistolarità; tanto che 
spesso, già dal tardo medioevo, vengono spedite lettere interamente 
“eterografe”, comprese le formule di saluto e la stessa sottoscrizione. 

Fin qui si è trattato di “delega di scrittura” dall’alto verso il basso, da 



ARMANDO PETRUCCI. SCRITTURA DOCUMENTAZIONE MEMORIA 

164 

un superiore a un dipendente, che vergava il testo delle lettere per do-
vere d’ufficio. Ma in campo epistolare, soprattutto in epoche di espan-
sione delle pratiche di scrittura, è sempre esistita, dall’età antica sino a 
ieri (e forse ad oggi) anche la “delega di scrittura” dal basso verso l’alto, 
da parte dell’analfabeta oppure del semialfabeta nei riguardi di uno scri-
vente a lui affine (familiare, amico, compagno di lavoro, vicino e così 
via) o di un professionista della penna (ecclesiastico, notaio, segretario, 
scrivano); e anche in alcuni di questi casi può rilevarsi la prassi dell’au-
tografia parziale, esercitata da semialfabeti per la parte, costituita dalle 
formule di saluto e dalla sottoscrizione, propriamente autenticante ed 
affettivamente più significativa della lettera. 

Che ci siano state e ancora ci siano nella lunga storia della corrispon-
denza scritta diversità di natura, di formulario, di presentazione anche 
materiale e grafica fra lettere che possiamo definire private, redatte e 
inviate da singole persone ad altre singole persone, e lettere propria-
mente pubbliche, il cui mittente è un’autorità, un’istituzione, una branca 
dell’amministrazione e che hanno istituzionalmente rilievo giuridico, 
amministrativo, politico, è noto ed ovvio; se non m’inganno altri ne 
parleranno nel corso di questo incontro12 ed io non desidero trattarne 
qui. Ciò che mi interessa ricordare a questo proposito sono le diversità 
profonde che distinguono di solito le due categorie su un piano pro-
priamente formale, che è quello della genesi del testo, e, di conseguenza, 
sul piano temporale della sua più o meno lunga, laboriosa e plurima 
definizione. Di solito una lettera missiva è scritta di getto, senza stesura 
preparatoria, senza minuta, se non in casi eccezionali; a sé si collocano 
le lettere letterariamente scritte da letterati, di per sé destinate ad un 
pubblico ben più vasto di quello costituito dal diretto destinatario e 
sempre costruite, anche senza intenzione, come “modello” ed esempio. 
Inoltre molto spesso queste lettere “letterarie” venivano conservate in 
minuta dal mittente, ai fini di una eventuale pubblicazione futura, o per 
personale memoria, assumendo così, del tutto naturalmente, un’aura di 
singolare “pubblicità” autoriale ed autorevole. 

Già il Petrarca, come ben si sa, grande corrispondente autografo, 
usava elaborare le sue lettere a lungo e conservarne le minute; e addi-
rittura raccoglierle, rielaborandole ancora, in sillogi da lui stesso predi-
sposte, secondo l’antico e illustre modello ciceroniano. I tempi di ela-
borazione delle sue lettere ‒ tutte rigorosamente in lingua latina ‒ si 
allungavano dunque a dismisura; ed egli stesso usava (estremo esercizio 
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di dissimulazione!) richiamare, nel testo della lettera che andava scri-
vendo e riscrivendo, l’urgenza del tempo che scorreva, la importuna 
festinatio del messo impaziente13. 

Situazioni, queste, dell’urgenza dell’elaborazione testuale, contrastante 
con la necessità di una redazione multipla sottoposta a plurimi controlli 
e suddivisa in più fasi, che si verificavano soprattutto nelle cancellerie 
pubbliche e in particolare in quelle più complesse ed attive, come, mas-
sima fra tutte, quella pontificia. Di essa, proprio per anni corrispondenti 
a quelli di piena attività scrittoria del Petrarca, possediamo un registro 
di minute di lettere di Innocenzo VI papa (1352-1362: Archivio Segreto 
Vaticano, Reg. Vat. 244C) con indicazioni perentorie di esecuzione e di 
spedizione immediate: «infra unam diem»; «pro cras ante solis ortum»; 
«ante vesperas»; «pro vesperis sine fallo»; «pro isto sero»; «infra noc-
tem»14. Si veniva così creando nelle grandi cancellerie europee (abbiamo 
casi simili per quella, coeva, del re d’Aragona Pietro IV il Cerimonioso)15 
e anche sui banchi dei notai cittadini più importanti, una apparente-
mente strana contraddizione fra l’accelerazione massima (letteralmente 
ad horas) delle singole fasi del processo genetico del testo documentario 
e l’allontanamento nel tempo (anche ad infinitum) della redazione te-
stuale definitiva del documento. Il che rappresenta una contraddizione 
propria della mentalità e della condizione burocratiche, nella cui prassi 
quotidiana rapidità apparente e lentezza reale si coniugano mirabil-
mente nel garantire da una parte un ossessivo e plurimo controllo della 
documentazione prodotta da parte dei responsabili e dall’altra inamo-
vibilità, privilegi, influenza a favore degli operatori; ma che presenta 
anche singolari ed ambigue affinità con la coeva prassi creativa del testo 
letterario, anch’esso sottoposto nel tardo Medioevo europeo in molti 
casi ad un prolungato iter di registrazioni successive: si pensi soltanto 
alla lunghissima elaborazione dei Rerum vulgarium fragmenta del Petrarca, 
il cui percorso creativo è continuamente scandito nelle minute, cioè nei 
fogli cartacei del Vat. lat. 3196, da precise notazioni cronologiche, ana-
loghe a quelle cancelleresche appena ricordate16. 

D’altra parte, più avanti nel tempo, nel grande secolo dell’epistolo-
grafia vincente, il Cinquecento, possono riconoscersi anche nella pro-
duzione epistolare di illustri letterati registri espressivi diversi, a seconda 
della natura, della destinazione, della funzione delle singole missive: così 
è per Bembo, così per Machiavelli e per tanti altri, divisi fra l’epistolarità 
letteraria o pubblica e quella quotidiana e familiare, natu-       ralmente 
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più libera, più sciolta, più sapida; fra le solenni elaborazioni testuali ne-
cessitanti l’attento labor limae della minutazione, e la stesura frettolosa del 
biglietto composto nel linguaggio familiare o in quello burlesco. 

Poiché ogni lettera costituisce un messaggio scritto trasmesso da un 
mittente ad un destinatario, occorre che essa risulti leggibile soprattutto 
da parte della persona cui è inviata. Si può, in effetti, affermare che ogni 
rapporto epistolare si costituisce e si sviluppa nel tempo sulla base di 
un equilibrio, sempre instabile, fra quella che possiamo definire la “vo-
lontà di espressione grafica” propria del mittente-scrivente e quella che 
possiamo analogamente definire l’“aspettativa grafica” del destinatario-
leggente, fondata sul suo naturale desiderio di comprensione grafico-
linguistica del testo inviatogli. 

Ciò significa che all’interno di ogni comunità di scriventi, vasta o 
ristretta che essa sia, e comunque culturalmente, linguisticamente e gra-
ficamente coerente, finisce per costituirsi nella pratica epistolare una 
vera e propria “grammatica comunicativa” adottata comunemente da 
mittenti e destinatari, che mantiene compatibilmente alto e immediato 
il tasso medio di reciproca comprensibilità. 

Una grammatica comunicativa dello scritto epistolare non consiste 
soltanto nella comunione di una determinata lingua scritta di base (il 
latino, il castigliano, una determinata parlata italiana, e così via), ma an-
che, se non soprattutto, di una tipologia grafica particolare e persino di 
determinate convenzioni di ordinamento e di articolazione del testo 
nello spazio di scrittura, di disposizione del testo sul rigo, di interpun-
zione, di uso delle maiuscole e delle abbreviazioni e così via; insomma, 
di una vera e propria “norma” dello scrivere epistolare che finisce per 
essere comune ad alcuni e per escludere altri e che tende inevitabil-
mente a perpetuarsi nel tempo e a diffondersi nello spazio mediante 
meccanismi ripetitivi quali quelli scolastici. 

Nell’ambito della storia di una cultura scritta quale quella tradizio-
nale dell’Occidente europeo in più occasioni è avvenuto che gruppi cul-
turalmente forti di “creatori di modelli” grafici e comunicativi abbiano 
codificato determinate norme esecutive funzionali alle loro proprie esi-
genze espressive, imponendole, o tentando di imporle, come modelli 
assoluti alla totalità degli alfabetizzati. Ma è accaduto anche che ad ogni 
allargamento significativo del più o meno limitato settore socioculturale 
dei capaci di scrivere tali norme siano state ignorate o contestate da 
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porzioni sempre più vaste di scriventi, fino ad essere sostituite da altre; 
ma certamente mai in modi inavvertiti o attraverso processi indolori 
per i coinvolti. 

 
Già ho avuto occasione di ricordare la vera e propria rivoluzione 

epistolare esplosa in tutta l’Europa nei primi decenni del Duecento, 
quando nella comunicazione scritta irruppero non soltanto le parlate 
volgari, ma anche le scritture dell’uso e nuove e più semplici conven-
zioni grafiche e formulari. Ebbene questa prima (per noi) fase espansiva 
del fenomeno comunicativo fu immediatamente contrastata da quelli 
che potremmo definire gli “addetti ai lavori”, cioè i maestri di artes dic-
tandi e di retorica, i notai, i cancellieri, sia nella prassi epistolare, sia in 
quella dell’insegnamento, sia, soprattutto, nei trattati da loro prodotti in 
grande numero fra XII e XIV secolo e diffusi in tutta Europa come 
esempi e modelli della produzione epistolare colta e “normale”. In essi, 
tutti rigorosamente scritti nel latino convenzionale e internazionale 
delle scuole e delle università, le regole compositive e gli esempi co-
stringevano la comunicazione scritta entro i confini rigidi di norme di 
convenienza e di rispetto sociale e il testo stesso delle lettere entro con-
venzioni linguistiche e retoriche precise. Inoltre in quei trattati norma-
tivi e nelle corrispondenti prassi didattiche a volte si condannava espli-
citamente la comunicazione scritta nelle lingue volgari, praticata preva-
lentemente da mercanti, artigiani, commercianti, donne e basata su con-
venzioni esecutive molto più semplici e libere di quelle riconosciute; in 
Italia, ad esempio, anche sull’uso di una rapida corsiva fittamente legata 
definita già dai contemporanei come «mercantesca». 

Nel corso del tardo Trecento e del Quattrocento questi contrasti e 
la conseguente crisi comunicativa da essi indotta furono messi a nudo 
e inaspriti dalle pretese restauratrici ed esclusive del movimento uma-
nistico, prima a livello soltanto italiano, poi anche europeo, su cui non 
mi soffermo. È peraltro indubbio che una vera e propria crisi di gene-
rale mutamento delle norme e delle prassi della comunicazione scritta 
venne manifestandosi nel corso di quello che, rovesciando il titolo di 
un recente e fortunato capolavoro storiografico17, possiamo definire il 
“secolo lungo” della cultura scritta europea: e cioè il periodo compreso 
fra il 1453 e il 1564, insomma fra la caduta di Costantinopoli e la nascita 
del libro a stampa da una parte e il trionfo della Controriforma cattolica 
e la morte di Michelangelo Buonarroti dall’altra. 
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Dal punto di vista della storia della corrispondenza scritta ‒ che qui 
è il nostro ‒ questo “secolo lungo” fu innanzi tutto segnato dall’attività 
di alcuni grandi scrittori di lettere e dalla costituzione di alcuni impo-
nenti carteggi, di veri e propri ricchissimi “bacini epistolari”. Questo, 
infatti, per limitarci all’Italia, fu il secolo di Lorenzo il Magnifico, di 
Aldo Manuzio, di Pietro Bembo, di Francesco Guicciardini, di Niccolò 
Machiavelli, del “divino” Pietro Aretino; fuori d’Italia, di Erasmo da 
Rotterdam; ed è il secolo che ci ha lasciato il fondo Mediceo avanti il 
Principato e quello Mediceo del Principato, i carteggi Chigi, le carte 
Strozziane e tanti e tanti altri ricchissimi depositi epistolari non ancora 
studiati nella loro complessa organicità; fuori d’Italia basterà ricordare 
le carte della inglese famiglia dei Parsons. 

E soprattutto questo fu il secolo che modificò radicalmente le tatti-
che e le strategie della comunicazione scritta europea; che ne segnò l’en-
trata nella modernità; che, come subito vedremo, ne modificò profon-
damente le forme materiali e grafiche, le pratiche di fattura, l’uso. Ma 
fu anche il secolo che vide l’irruzione dei “deboli” alfabetizzati nel 
grande agone dello scambio epistolare spontaneo e che insegnò di 
nuovo a mettere per iscritto in modo non occasionale i rapporti fami-
liari (marito-moglie, genitori-figli, ecc.), amicali, politici, religiosi. 

Ma procediamo con ordine. 
Il fenomeno che, dal punto di vista della storia della comunicazione 

e dall’osservatorio italiano, appare a metà Quattrocento come partico-
larmente significativo è la sempre crescente diffusione sociale delle pra-
tiche epistolari a tutti i livelli, in alto, ma anche in basso. «Uno mundo 
de carta» definiva la società del suo tempo Giovanni Antonio Della 
Torre vescovo di Modena scrivendo a Lionello d’Este il 18 marzo 1448: 
un’espressione che uno studioso contemporaneo, Francesco Senatore, 
ha giustamente scelto come titolo di un suo importante libro sulla di-
plomazia sforzesca, pubblicato nel 199818. 

Questo «mundo de carta» era caratterizzato da vistose diversità, do-
vute innanzi tutto sia alla imperante diglossia (si scrivevano lettere nei 
vari volgari italiani, ma anche in latino), sia alla evidente e diffusa digra-
fia, per cui si adoperavano contemporaneamente in determinati am-
bienti corsive di base umanistica e in altri corsive di base mercantesca 
o elementari di base ibride. La delega di scrittura era fenomeno diffu-
sissimo, sia ai livelli più alti, per delega d’ufficio, sia a quelli graficamente 
più bassi, anche da parte di semialfabeti o di donne pure in qualche 
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misura alfabetizzate: si ricordi il caso delle donne di casa Medici che 
nello scorcio del Quattrocento si facevano scrivere lettere dagli umani-
sti della cerchia di Lorenzo, illustrato di recente da Luisa Miglio19. 

La materia scrittoria ormai di quasi universale adozione era la carta; 
il testo veniva disposto o sul recto di una unica carta (metà foglio) o sul 
recto e verso della prima carta di un foglio ripiegato; ove si trattasse di 
un messaggio breve si poteva ricorrere a un quarto di foglio, dispo-
nendo il testo secondo il lato più lungo (forma-biglietto). Nel corso del 
“secolo lungo”, fermo restando l’uso quasi esclusivo della carta e l’ado-
zione di fogli di formato medio di mm 420×290 (corrispondente a un 
nostro foglio protocollo aperto), nella seconda metà del Quattrocento 
prevale nell’uso privato la forma-biglietto e nell’uso pubblico il foglio 
ripiegato; nella prima metà del Cinquecento la forma-biglietto decade e 
prevale la forma su carta unica, mentre comincia a diffondersi la forma 
a foglio intero ripiegato; infine nella seconda metà del Cinquecento, 
mentre tende a scomparire la forma-biglietto, si afferma, dagli anni Ses-
santa in avanti, il foglio intero ripiegato. 

Nel primo Cinquecento nella corrispondenza italiana appaiono due 
fenomeni a mio parere singolari: l’uso sempre più ampio di minute e il 
ricorso sempre più frequente al reimpiego di carta già adoperata o di 
lettere altrui ricevute per la stesura di minute di lettere proprie o di testi 
di diversa natura: conti, appunti, minute di testi letterari e così via; no-
tevoli mi sembrano per questo rispetto i casi di Pietro Bembo, di Ben-
venuto Cellini, di Michelangelo Buonarroti. 

Nel pieno Cinquecento e nella seconda metà di quel secolo cessano 
sia la digrafia, per la progressiva scomparsa dall’uso epistolare della 
mercantesca, sia la diglossia, per la sostanziale riduzione a fenomeno 
residuale dell’epistolografia in latino. Si impone nell’uso il formato a 
foglio ripiegato con testo disposto o sul solo recto o sul recto e verso 
della prima carta e con indirizzo sul verso della seconda. La scrittura 
praticamente di uso universale è ormai la cancelleresca italica forte-
mente corsivizzata e a volte di tratteggio dissociato, propria delle can-
cellerie, degli uffici, dei segretari privati, della nuova burocrazia sempre 
più importante e imperante. 

Sul piano del testo epistolare e della sua redazione si assiste nel corso 
del nostro “secolo lungo” al manifestarsi di alcune e a volte opposte 
tendenze: l’affermazione sempre più diffusa di uno scrivere libero da 
convenzioni e costrizioni per l’espressione dell’affettività nel linguaggio 
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comune dell’educazione scolastica, più comune nella corrispondenza 
femminile (si ricordino le ben note lettere ai figli esuli di Alessandra 
Macinghi Strozzi o quelle, appassionate e disperate, di Cassandra Chigi 
del 1535-56 rivelate da Maria Pia Fantini)20, ma presente anche in quella 
di uomini di qualche importanza, come, nel secondo Cinquecento, il 
letterato Sperone Speroni nelle lettere alla figlia21; e, al contrario, la for-
mazione di un linguaggio burocratico sostanzialmente unificato che 
serve alle occorrenze amministrative, giuridiche, politiche, nelle corti, 
negli uffici, nelle segreterie, nei tribunali, con un suo proprio aggiornato 
lessico tecnico, che tende, in pieno Cinquecento, ad europeizzarsi. 

Altro, e singolare fenomeno rilevabile nelle corrispondenze esclusi-
vamente maschili, è quello del ricorso ad un linguaggio apertamente 
osceno o copertamente “burlesco” in situazioni di scambio epistolare 
fra amici in rapporto di parità, o anche fra “clienti” o veri e propri “buf-
foni” professionali nel rapporto con personaggi di rilievo o addirittura 
sovrani. Ne sono esempi clamorosi alcune delle lettere di Nicolò Ma-
chiavelli a Francesco Vettori22 o molte di quelle indirizzate dal canonico 
e professore universitario Floriano Dolfo fra il 1493 e il 1506 al duca di 
Mantova Francesco Gonzaga suo amico e protettore, edite nel 2002 da 
Marzia Minutelli23; e infine quelle, bellissime nella loro contorta espres-
sività, del buffone Pietro Verderame al cardinale Enrico Caetani nel 
1587, scoperte ed edite nel 1995 da Roberto Zapperi24. 

Anche in questo periodo, dopo l’azione svolta nel tardo medioevo 
in senso repressivo e normativo dalle artes dictandi, di cui si è già detto, 
gli eccessi di libertà e di disordine epistolare vennero subito contrastati 
dalla sempre più ricca (a partire dalla pubblicazione nel 1538 delle Let-
tere di Pietro Aretino) serie di modelli epistolografici a stampa proposti 
ed imposti agli italiani e agli europei scriventi dal pieno Cinquecento in 
avanti; modelli che furono mal giudicati da un singolare e solitario “mo-
stro” intellettuale come Montaigne, che rivendicò apertamente (ce lo 
ha ricordato Roger Chartier) il diritto di ignorare nella sua corrispon-
denza scritta regole, convenzioni e modelli correnti e affermò di prefe-
rire alle costrizioni e alle vuotezze formali della retorica epistolare il suo 
personale disordine e la sua libera invenzione testuale25. 

Attraverso quanto finora si è detto ritengo sia possibile individuare 
alcune diverse, e almeno in parte nuove, funzioni di reciproco collega-
mento fra persone, che, proprio nel corso del “secolo lungo”, la corri-
spondenza scritta venne assumendo e svolgendo a più e diversi livelli e 
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in situazioni, fattesi allora in tutta l’Europa sempre più frequenti, di al-
lontanamento dall’ambiente abituale di vita di persone appartenenti a 
un determinato nucleo familiare, a una precisa sfera di affetti, a una più 
o meno estesa rete amicale, a una organica fazione politica, a una attività 
lavorativa o professionale comune con altri, per ragioni diverse: guerre, 
pestilenze, esili, affari, lavori dislocati. Si tratta di funzioni che caratte-
rizzano in modo diretto e assai forte la corrispondenza pubblica e so-
prattutto quella privata e ordinaria nell’Europa moderna, anche al di là 
del “secolo lungo” e che arrivano, attraverso il Seicento e il Settecento, a 
lambire l’Ottocento, il secolo dei nuovi grandi mutamenti espansivi della 
corrispondenza scritta, della prima rivoluzione industriale, della scuola 
dell’obbligo, delle emigrazioni di massa. Si collocano in un quadro come 
questo, se non erro, anche le funzioni proprie e tipiche degli Stati mo-
derni: il controllo burocratico del territorio e del rapporto con i sudditi; 
la coagulazione della classe politica in gruppi, fazioni, clientele e partiti 
contrapposti (si pensi alla Firenze quattrocentesca); la gestione delle atti-
vità didattiche e culturali e la coagulazione a questo fine di consorterie 
professionali estese, all’interno delle quali la corrispondenza scritta aveva 
ed ha mantenuto a lungo la funzione di collante modellizzatore. Per 
questi due ultimi aspetti esempi assai istruttivi si ricavano dai carteggi 
fiorentini del secondo Quattrocento, che documentano la formazione 
delle clientele, medicea da una parte e antimedicea dall’altra, il cui tra-
mite di trasmissione di informazioni e di istruzioni politiche, di legami 
di protezione, di “amicizia” faziosa, se non mafiosa, era essenzialmente 
epistolare, e in cui le donne svolgevano spesso un importante ruolo di 
intercessione, intermediazione, supplenza, consiglio; ma documentano 
anche, nei carteggi cosiddetti “umanistici” (tutti esclusivamente ma-
schili), il rassodarsi, intorno ai nuovi ideali di renovatio culturale, di un 
ceto intellettuale, letterario ed artistico strutturato in “rete”, organica-
mente al servizio del potere, oligarchico o signorile che esso fosse. 

 
Non intendo qui e ora andare oltre. Desidero, in chiusura di questa 

mia esposizione di problemi, tornare ancora a porre in rilievo la grande 
importanza testimoniale dei carteggi in quanto fonti complesse di ma-
nifestazioni incrociate di corrispondenza scritta e cioè di rapporti so-
ciali, culturali, economici, politici. E ciò anche per i i periodi a noi più 
vicini, come ci hanno insegnato a fare gli animosi indagatori delle lettere 
dei due secoli più recenti della nostra storia, l’Ottocento e il Novecento, 
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giungendo a spingersi sino au bord de la falaise, in senso cronologico e 
socioculturale. Alcuni di loro sono qui e parleranno nel corso di questo 
convegno, illustrando personalmente i risultati delle loro appassionate 
e appassionanti ricerche. 

A tutti grazie. 
 
 
1 R. Simone, La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Roma-Bari, Laterza, 

2000, p. 124. 
2 Atti pubblicati nel 2005: Comunicare e significare nell’alto medioevo, Spoleto 2005 

(Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 52). 
Petrucci vi tenne la relazione Comunicazione scritta ed epistolarità, pp. 57-83. 

3 È l’incipit del capitolo Lettere d’illustri italiani in N. Tommaseo, Dizionario estetico. 
Parte moderna, Milano, per Giuseppe Reina, 1853, p. 166. 

4 C. Dionisotti, Appunti sul carteggio D’Ancona [1976], in Id., Ricordi della scuola ita-
liana, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1998, pp. 321-368. Parte del carteggio 
D’Ancona è stata pubblicata dalla Scuola normale superiore di Pisa in tredici volumi 
tra il 1972 e il 2003. 

5 Traduzione di un brano della Préface di Chartier a C. Dauphin, P. Lebrun-Peze-
rat, D. Poublan, Ces bonnes lettres. Une correspondance familiale au XIXe siècle, Paris, Albin 
Michel, 1995, p. 11 (si ringrazia Antonio Ciaralli). 

6 Pubblicata da P. Cugusi, Corpus epistularum latinarum, Firenze, Gonnelli, 1992, n. 
3, tab. I. Citazione ripresa in Petrucci, Prima lezione di paleografia, pp. 90 e 134. 

7 Lettera dell’11 dicembre 1926. L’originale in Roma, Fondazione Istituto Gram-
sci, Fondo A. Gramsci, Epistolario, A/113. Citazione ripresa in Petrucci, Prima lezione 
di paleografia, Fig. 16 (cfr. p. 92). Cfr. Lettere dal carcere, n. 5. 

8 Pubblicato per i tipi del Mulino nell’anno 2000. Petrucci si riferisce alle pp. 41-75. 
9 Lettera di Lesis a Xenocke e alla madre: David H. Jordan, A personal letter found 

in the Athenian Agora, in «Hesperia», 69 (2000), pp. 91-103. Citazione tratta da Pe-
trucci, Scrivere lettere, p. 201; e cfr. p. 3. 

10 Per quanto segue l’ovvio rinvio è a Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma, 
Bagatto Libri, 1989. 

11 Al tema Petrucci ha dedicato almeno due saggi specifici: Scrivere per gli altri, in 
«Scrittura e civiltà», 13 (1989), pp. 475-487 e in Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di 
storia dell’alfabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX), a cura di Attilio Bartoli Langeli e Xenio 
Toscani, Milano, Franco Angeli, 1991 (Storia dell’educazione, 2), pp. 61-74; Per una stra-
tegia della mediazione grafica nel Cinquecento italiano, in «Archivio storico italiano», 144 
(1986), pp. 97-112, poi in La mediazione (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, I, 
III, § V), a cura di Sergio Bertelli, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992 (Laboratorio di storia, 
5), pp. 59-69. 

12 Furono ventiquattro: Daniele Marchesini, Giuseppe Antonelli, Antonio Ca-
stillo Gómez, Attilio Bartoli Langeli, Cécile Dauphin, Vanna Arrighi, Elena Cecchi, 
Fabio Caffarena, Federico Croci, Paolo Preto, Ilaria Pescini, Anna Bellinazzi e Clau-
dio Lamioni, Mario Rosa, Luisa Tasca, Lucia Pelagatti, Diana Toccafondi, Emilio 
Franzina, Gabriella Zarri, Daniela Brighigni, Quinto Antonelli, Jérôme Hayez, Rita 
 

 



PER UNO STUDIO GRAFICO E MATERIALE 

173 

 

Tolomeo e Giorgetta Bonfiglio Dosio. 
13 Familiares, XVI 1, 6: così in Scrivere lettere, p. 75. Dove, a p. 207, si cita Gianfranco 

Folena, L’orologio del Petrarca, in Idem, Textus testis. Lingua e cultura poetica delle origini, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2002, pp. 266-289.  

14 Brano ripetuto in Scrivere lettere, pp. 74-75. 
15 Accenno sviluppato ibid., p. 75. In proposito si cita (p. 207) Francisco M. Gi-

meno Blay, Escribir, reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-
1387), Madrid, Abada, 2006. 

16 Basti qui ricordare, poiché Petrucci su Petrarca è tornato più e più volte, il suo 
La scrittura di Francesco Petrarca, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1967 (Studi e Testi, 248). 

17 Eric Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Milano, Riz-
zoli, 1995: trad. it. di The Age of extremes: the short twentieth Century 1914-1991, New 
York, Pantheon Books, 1994 e London, Abacus, 1995. 

18 Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli, Liguori, 1998 
(Domini. Mezzogiorno medievale e moderno, 2). 

19 Luisa Miglio, «Perché ho charestia di chi scriva». Delegati di scrittura in ambiente mediceo 
[2000], in Ead., Governare l’alfabeto. Donne, scrittura e libri nel medioevo [con Premessa in forma di 
postilla di A. Petrucci], Roma, Viella, 2008 (Scritture e libri del medioevo, 6), pp. 133-162. 

20 Alessandra Macinghi negli Strozzi, Letere di una gentildonna fiorentina del sec. XV ai 
figliuoli esuli, pubblicate da Cesare Guasti, Firenze, Sansoni, 1877; nuova ed. Tempo di 
affetti e di mercanti: lettere ai figli esuli, a cura di A. Bianchini, Milano, Garzanti, 1987. Maria 
Pia Fantini, Lettere alla madre di Cassandra Chigi (1535-1556): grafia, espressione, messaggio, in 
Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia, secoli XV-XVII, a cura di 
Gabriella Zarri, Roma, Viella, 1999 (I libri di Viella, 16), pp. 111-150; cfr. Petrucci, 
Scrivere lettere, pp. 102-103 e 212. 

21 Sperone Speroni, Lettere alla figlia Giulia, tomo primo delle Lettere familiari, a cura 
di Maria Rosa Loi e Mario Pozzi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993. 

22 Vedile, sparse tra 1513 e 1527, in Niccolò Machiavelli, Tutte le opere, a cura di 
Mario Martelli, Firenze, Sansoni, 1971. 

23 Floriano Dolfo, Lettere ai Gonzaga, edizione critica e commento a cura di Marzia 
Minutelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002. 

24 R. Zapperi, Un buffone e un nano fra due cardinali: aspetti della comicità a Roma nell’ul-
timo Cinquecento, con una nota di Lucia Megli, Roma, Fondazione Camillo Caetani, 
1995. Cfr. Petrucci, Scrivere lettere, pp. 103 e 212-213. 

25 Il brano non è stato identificato. È probabile che in questo passaggio Petrucci 
si riferisca a qualcuno degli studi che Chartier ha dedicato all’epistolografia. 



 

 
 

Copertine, 4 
1995. Sovracoperta. 

Nella foto, il busto di Jim Morrison nel Père Lachaise 
(busto successivamente rubato). 



 

175 

11. Fonti epigrafiche 
e scritture esposte  

Inedito () 

L’Italia è un paese largamente iscritto ed è, soprattutto nelle sue più 
antiche città storiche (e sono molte), un paese che riesce ancora a con-
servare e a tramandare il complesso della sua memoria scritta esposta. 
Una memoria scritta che, proprio perché esposta, ci appare tutti i giorni, 
ovunque ci capiti di percorrere le strade e le piazze dei suoi innumere-
voli centri storici, di visitarne i palazzi e le chiese, di soffermarci nei 
suoi spazi aperti. 

Ma oggi a questa memoria scritta “storica”, a prova della diffusione 
generale di quella che potremmo definire passione grafica contempora-
nea (benché di un tipo particolare), si sta aggiungendo (o contrappo-
nendo, sia pure in modo inconsapevole), giorno dopo giorno un’altra 
produzione scritta murale spontanea, eseguita, con tecniche diverse ed 
umili e con fini e contenuti testuali completamente differenti, da una 
indefinita, e indefinibile, popolazione di giovani (e perché? perché dai 
quarant’anni, o dai trenta, in avanti non si scrive più sui muri? ed è poi 
vero?). Giovani, dunque, che scrivono in un linguaggio e in forme gra-
fiche particolari tutto quello che a ciascuno di loro appare degno o im-
portante di essere presentato, scritto, comunicato e (o) disegnato e co-
munque di essere esposto in pubblico. Si aggiunga che questa nuova 
forma di scrittura “esposta” contemporanea è sempre fortemente 
osteggiata, in Italia come nei maggiori agglomerati urbani esteri che mi 

                                                                          

(*) Si tratta della lezione introduttiva al 23° seminario del Centro studi sulla civiltà 
del tardo medioevo di San Miniato, condotto da Attilio Bartoli Langeli e Carlo Te-
deschi (7-10 settembre 2009). Il testo porta discorsivamente qualche citazione, ma è 
privo di note. Esse sono state aggiunte dalla redazione. 
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è occorso di visitare, dalla società urbana nel suo complesso e soprat-
tutto dai proprietari dei muri naturalmente “iscrivibili” o “iscritti” e dai 
responsabili del decoro urbano; ma continua ad esistere e a svilupparsi 
ovunque ignorando completamente l’altra, quella ufficiale, antica o mo-
derna che sia, di cui non ripete e non imita né le caratteristiche tecniche, 
né i contenuti, che comunque non riconosce e che si rifiuta di cono-
scere e di imitare. 

Poiché la situazione del fenomeno di esposizione grafica storica e 
contemporanea del nostro paese (forse ancor più di quella di altri paesi 
europei) è questa, posso ritenere che tutti voi, e anche i più giovani fra 
voi, cui questo corso è esplicitamente dedicato, nel corso delle vostre 
diverse esperienze culturali, abbiate visto e forse anche letto almeno 
qualche vera e propria epigrafe. Ma attenzione: vedere non significa sa-
per leggere; saper leggere non significa saper interpretare il testo che si 
riesce a leggere; e infine comprendere non basta per saper datare e pub-
blicare in modo corretto e comprensibile anche per altri quel testo che 
si è riusciti comunque a leggere e capire. 

Tutto questo vale in generale; ma il nostro seminario ha dei ben pre-
cisi limiti tipologici e cronologici. Coloro che lo hanno ideato e pro-
grammato intendono discutere, delineare e trasmettere suggerimenti e 
indicazioni interpretative e normative relative allo studio e alla pubbli-
cazione critica di materiale epigrafico prodotto nell’Italia e nell’Europa 
tardomedievali, cioè ‒ se intendo bene ‒ all’ingrosso dal Duecento al 
Quattrocento: un’epoca che, per l’intero universo delle pratiche scritto-
rie italiane ed europee e per la loro modellizzazione, ha conosciuto forti 
modificazioni dei canoni grafici, delle loro diverse utilizzazioni (si pensi 
alla stampa a caratteri mobili) e la nascita e la progressiva diffusione 
nell’intero continente di singoli linguaggi grafici variamente declinati e 
utilizzati. 

Tutti gli addetti ai lavori, in questo campo, sanno datare a colpo 
d’occhio (o dovrebbero saperlo fare) una qualsiasi iscrizione non datata, 
sulla base di elementi, oltre che presenti nel testo, anche propriamente 
stilistico-grafici analoghi a quelli che si adoperano correntemente in pa-
leografia. D’altra parte di solito le iscrizioni che si possono definire pub-
bliche sono di per sé esplicitamente datate, in quanto spesso (se non 
sempre) la loro essenziale funzione è proprio quella di collocare preci-
samente nel tempo l’evento cui si riferiscono, qualsiasi esso sia, in fun-
zione del quale sono state eseguite, precisamente come avviene per i 
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documenti pubblici e privati; e di ricordare o di esaltare i meriti delle 
persone che di quell’evento sono state promotrici o anche vittime, 
esplicitandone nomi, cariche e funzioni relative, più o meno diretta-
mente, all’edificio o allo spazio urbano sul o nel quale esse epigrafi sono 
state disposte. 

A questo proposito penso che si possano (o forse si debbano) indi-
viduare e analizzare le diverse funzioni espressive che le iscrizioni, so-
prattutto quelle urbane, assumono ed esprimono nel periodo che ci in-
teressa, per l’Italia all’ingrosso dalla morte di Federico II (13 dicembre 
del 1250) a quella di Lorenzo il Magnifico (8 aprile de1 1492), adope-
rando prevalentemente la lingua tradizionale della documentazione 
pubblica: il latino. Funzioni che possono essere, caso per caso, ora te-
stimoniali, ora memorative, ora celebrative e che sono espresse in 
forme solenni, assai vicine a quelle della contemporanea documenta-
zione pubblica e politica. Da tutto ciò deriva loro una formalità di tipo 
appunto documentario, con formulazioni a volte ritualmente ripetute, 
con una successione obbligata di singole parti testuali, e ancora un le-
game parimenti obbligato con l’edificio, il monumento o l’area su cui le 
singole iscrizioni furono disposte ab origine, e di cui erano e sono ancor 
oggi emanazione, illustrazione, giustificazione; e infine anche la forzata 
ed enfatica visibilità di cui ciascuna di esse doveva essere almeno in 
origine dotata. 

Non a caso già in un ciclo di lezioni tenute a Oxford nel 1957 (il cui 
testo fu poi reso pubblico da Nicolas Barker nel 1972 sotto il titolo 
complessivo Politics and Script) Stanley Morison affermava che «i proget-
tisti delle iscrizioni augustee di prima classe (“of the first class”) cono-
scevano il loro compito: impressionare specialmente i cittadini delle 
province conquistate»1. E senz’alcun dubbio anche fra Medioevo tardo 
e primo Rinascimento l’epigrafia pubblica ebbe e svolse, con mezzi di-
versi, ma secondo un analogo progetto, compiti analoghi, intesi a ri-
chiamare e fissare l’attenzione dell’osservatore, leggente o no che egli 
fosse, e a potenziare l’autorevolezza dell’autorità o del soggetto ema-
nante. Ci si ricordi, infatti, che in ogni epoca e in ogni caso di scrittura 
esposta pubblicamente l’altro protagonista dell’evento epigrafico è pur 
sempre il pubblico, o meglio il singolo vedente, leggente o no che egli 
sia, cui ogni singolo messaggio esposto è implicitamente dedicato. 

Di tale fondamentale caratteristica (la visibilità, intendo, su cui ha 
richiamato l’attenzione in particolare la studiosa francese Mireille 
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Corbier in un’opera assai originale edita nel 2006)2 fu mezzo indispen-
sabile, come già lo era stato in età classica, la delimitazione dello spazio 
scritto epigrafico, mediante un elemento non trascurabile, anzi, a mio 
parere, essenziale: l’incorniciatura, più o meno enfaticamente rilevata, a 
volte raddoppiata, a volte ovulata, dello spazio stesso e del testo conte-
nutovi. Si trattava (e si tratta spesso ancora, nella prassi epigrafica mo-
derna e contemporanea) di racchiudere lo scritto all’interno di una de-
limitazione a semplice o doppio rilievo: dunque, ancora una volta, nella 
prassi epigrafica tardomedievale e rinascimentale, di un elemento es-
senziale dal punto di vista espositivo dedotto direttamente da modelli 
di età  classica. 

Così avvenne a Rimini nel Tempio Malatestiano per le epigrafi in 
latino e in greco disposte all’interno e all’esterno dell’edificio a partire 
dal 1450 per opera di Leon Battista Alberti e Matteo de’ Pasti3. Anche 
se a Roma sulla facciata della casa di Lorenzo Manilio a Portico d’Ot-
tavia la lunga iscrizione “all’antica” fu disposta nel 1468 direttamente 
sul muro senza visibile e monumentale incorniciatura, con una rigatura 
solcata di appoggio dello scritto4. 

L’imitazione o la vera e propria ripetizione di modelli grafici di età 
classica, come in generale e per la tradizione figurativa è stato più volte 
rilevato, già proposta nella prima metà del secolo in termini di assoluta 
e sicura specificazione verbale da quel complesso ed originale perso-
naggio che fu Felice Feliciano e in un certo senso accolta anche da un 
artista di ben altra complessità e originalità come Leon Battista Alberti, 
finì per culminare in una assoluta geometrizzazione non soltanto del 
complesso iscritto, ma anche delle singole forme grafiche. Ne risultò la 
progressiva eliminazione dall’epigrafia esposta delle forme, complesse 
e involute, ma pur sempre eleganti, di stile gotico, ancora ampiamente 
adoperate nelle parti indicative e titolative dei manoscritti, soprattutto 
di natura liturgica. 

Quello di cui sto parlando si configurò, insomma, intorno alla metà 
del Quattrocento, nella creazione di un nuovo ordine formale della co-
municazione pubblica scritta esposta, che in Italia trovò i suoi fonda-
mentali, e direi naturali, modelli nelle iscrizioni di età classica, allora (e 
in fondo anche oggi) presenti in gran numero nelle città soprattutto 
centrosettentrionali della Penisola. 

 
Ho finora ricordato e citato, fra i numerosi studiosi del fenomeno 
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grafico-espressivo di cui ci occupiamo qui, oltre a Mireille Corbier, sol-
tanto l’inglese Stanley Morison e meritatamente, anche perché egli fu 
erede ed esponente di una cultura e di una tradizione di studi profon-
damente legate al gusto e allo studio storico della libera creazione gra-
fica, cui appartennero, tanto per fare due altri esempi, anche Alfred 
Fairbank e John Sparrow e di cui ancora oggi esistono ed operano altri 
validi rappresentanti angloamericani, come il creatore grafico newyor-
kese Paul Shaw. Ma in realtà proprio a proposito del radicale muta-
mento espressivo e stilistico svoltosi in Italia all’incirca intorno alla 
metà del Quattrocento nell’ambito della produzione epigrafica alta, 
sento il dovere di ricordare qui almeno i contributi di due originali mae-
stri italiani, paleografi e codicologi ambedue, che avevano in comune 
un forte interesse per la cultura grafica del rinascimento italiano: Augu-
sto Campana ed Emanuele Casamassima. 

Campana, maestro di incomparabile curiosità e versatilità, fu prota-
gonista di un curioso episodio, tipico del suo riservato carattere e dei 
suoi scrupoli scientifici, che soltanto recentemente (2005), lui ormai 
purtroppo assente, ha portato finalmente alla pubblicazione dei testi di 
due conferenze da lui tenute in più occasioni e in diversi anni (1956, 
1957, 1960 e 1961), in diverse sedi italiane, sotto il titolo: Studi epigrafici 
ed epigrafia nuova nel Rinascimento umanistico5, ove ciò che più colpisce è 
l’espressione “epigrafia nuova” da lui attribuita esplicitamente alla pro-
duzione epigrafica nata sotto il segno della cultura degli umanisti e del 
loro culto per tutto quanto fosse (o a loro apparisse) come antico, anche 
in campo propriamente grafico. 

Casamassima da parte sua, soprattutto nel volume Trattati di scrittura 
del Cinquecento italiano, arrivò già negli anni Sessanta a individuare chia-
ramente e indiscutibilmente in più sedi il processo di ritorno ai modelli 
grafici classici nelle opere di Donatello prima e di Mantegna dopo e 
l’affermazione del nuovo stile lapidario, direttamente ispirato ai modelli 
antichi, nella seconda metà del Quattrocento6. Come in altri aspetti 
dell’arte, dice Casamassima, anche nel disegno delle lettere capitali il 
Rinascimento, interpretando, idealizzando l’antichità esemplare, ha 
dato vita ad una nuova realtà. 

Di tutti questi studi ho avuto modo di valermi anch’io in alcuni miei 
contributi e in particolare nel volume La scrittura. Ideologia e rappresenta-
zione del 19867. Mi è anche gradito in questa sede ricordare i contributi 
critici su analoghi temi prodotti negli ultimi anni da diversi studiosi 
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spagnoli, fra cui in particolare Francisco Gimeno Blay e Antonio Ca-
stillo Gómez e dai loro allievi, che hanno in più saggi illustrato una si-
tuazione di diffusione e di uso della scrittura pubblica esposta in alcune 
delle maggiori città iberiche analoga per tipologia ed epoche a quella 
italiana, come è evidente nello scorrere l’ultimo numero della rivista 
«Cultura escrita y sociedad», dedicato prevalentemente allo studio di 
graffiti contemporanei8. 

 
Nel 1984 Michel Pastoureau apriva il suo contributo al convegno 

romano dell’École française de Rome sul tema Culture et idéologie dans la 
genèse de l’État moderne con l’affermazione: «Pas d’État sans emblèmes» e 
lo chiudeva con l’altra: «Gouverner c’est d’abord manipuler un certain 
nombre de signes»9. Ma, occorre aggiungere, anche questa manipola-
zione costituì allora e costituisce ancora oggi un atto significativo della 
pratica politica del controllo del territorio urbano, di cui occorre in ogni 
caso analizzare e svelare le tracce anche mediante l’analisi formale della 
paleografia e dell’epigrafia. 

Percorriamo le strade e le piazze delle nostre città e alziamo frequen-
temente gli occhi per leggere le targhe indicative dei nomi che le con-
traddistinguono; si tratta di targhe che possiamo ben definire “all’an-
tica”, leggibili e chiare per chiunque sia minimamente alfabetizzato. Ha 
dunque ragione Salvatore Settis quando in un suo recente libro ci invita 
a scrutare e ad immaginare ancora una volta il «futuro del classico»10. 
Ce ne sarà sempre uno, anche nelle forme grafiche e negli ordini dispo-
sitivi delle scritture esposte. 

Grazie e buon lavoro. 
 
 
1 Politics and script. Aspect of authority and freedom in the development of graeco-latin Script 

from the sixth Century B.C. to the twentieth Century A.D. The Lyell lectures 1957, edited and 
completed by Nicolas Barker, Oxford, Clarendon Press, 1972. La citazione da p. 36. 

2 Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris, 
CNRS, 2006. 

3 Petrucci le analizzò nel 1994: L’Alberti e le scritture, in Leon Battista Alberti, a cura 
di Joseph Rykwert e Anne Engel, Ivrea-Milano, Olivetti-Electa, 1994, pp. 276-281 
(rist. in Id., Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, Roma, Carocci, 2017, pp. 
401-409). 

4 Cfr. Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986 (Pic-
cola Biblioteca Einaudi, 472), p. 28 e tav. 19. 
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5 Il volume era stato pubblicato, a cura di Petrucci, dalle Edizioni di Storia e Let-
teratura come n. 2 della collana Filologia medievale e umanistica. Il cenno al «curioso 
episodio» allude forse al ritrovamento, tra le carte del Campana, dei quattro testi in 
oggetto: cfr. quanto ne scrive Petrucci nella Prefazione al volume, p. XV. 

6 Edito nel 1966 e nel 1977 da Il Polifilo di Milano (Documenti sulle arti del libro, 5). 
7 Citato a nota 4. Nel file era scritto «1980», in riferimento alla prima stesura di 

quel saggio: La scrittura fra ideologia e rappresentazione, in Storia dell’arte italiana, III. Situa-
zioni, momenti, indagini, 2: Grafica e immagine, 1: Scrittura, miniatura, disegno, Torino, Ei-
naudi, 1980, pp. 3-123. 

8 È il n. 8 della rivista (diretta da Castillo Gómez), uscito nel 2009. Occupato in 
gran parte dal dossier intitolato Graffiti was here. Una ventana al muro, a cura di Fernando 
Figueroa-Saavedra. Si possono ricordare, di Gimeno Blay la cura degli atti del se-
condo Seminario Internacional d’Estudis sobre la Cultura Escrita (1994), Los muros 
tienen la palabra. Materiales para una historia de los graffiti, pubblicati nel 1997 dall’Univer-
sità di Valencia; di Castillo Gómez, almeno il volume Dalle carte ai muri. Scrittura e 
società nella Spagna della prima età moderna, Roma, Carocci, 2016. 

9 M. Pastoureau, L’État et son image emblématique, negli atti del convegno citato nel 
testo (15-17 ottobre 1984), pubblicati nel 2005 come n. 82 della Collection de l’École 
française de Rome, pp. 145-153. Le citazioni, ovviamente, dalle pp. 145 e 153. 

10 Futuro del ‘classico’, Torino, Einaudi, 2004 (Vele, 6). 
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Opere di Armando Petrucci. 
Bibliografia scelta 

L’elenco è il risultato di una selezione tra le circa 750 voci censite da Marco Palma, Biblio-
grafia degli scritti di Armando Petrucci [fino al 2001], Roma, Viella, 2002 (I libri di Viella, 32), 
con qualche integrazione e i necessari aggiornamenti. Recentissime, in particolare, sono 
le voci che si allegano in fine. 
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biographica, 7). 
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Scrivere e no. Politiche della scrittura e analfabetismo nel mondo d’oggi. Iconografia 
a cura di Franca Petrucci Nardelli, Roma, Editori Riuniti, 1987. 

Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1989. Nuova edizione 
riveduta e aggiornata, Roma, Bagatto Libri, 1992. 

Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del medioevo italiano, 
Torino, Einaudi, 1992 (Piccola biblioteca Einaudi, 571). 

«Scriptores in urbibus». Alfabetismo e cultura scritta nell’Italia altomedievale (con 
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Traduzioni: (a) Writing the Dead. Death and Writing Strategies in the Western Tradition, Stan-
ford, Stanford University Press, 1998 (Figurae. Reading Medieval Culture). (b) Escrituras 
últimas. Ideologia de la muerte y estrategias de lo escrito en el mundo occidental, Buenos Aires, 
Ediciones Ampersand, 2013 (Scripta manent). 

Prima lezione di paleografia, Roma-Bari, Laterza, 2002 (Universale Laterza, 811). 
Traduzione: Una lliçó de paleografia, València, Universitat de València, 2008 (Educació. 
Materials, 106). 

Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008 (Storia e 
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2018 (Scripta Manent). 
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Il Libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1457), Roma, Istituto storico italiano 
per il medioevo, 1965 (Fonti per la storia d’Italia, 100).       



OPERE DI ARMANDO PETRUCCI 

185 
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zione a cura di A. P., Padova, Antenore, 1968 (Itinera erudita, 3).   
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dell’autografo Hamilton 90 (con Franca Petrucci Nardelli e Charles S. Sin-
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Part XXIII. Italy IV: Siena [prima parte], 1985 (con Jan-Olof Tjäder) 
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Petrucci Nardelli), Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1994 (Codice 
diplomatico pugliese, 33). 

Lettere originali del medioevo latino (VII-XI sec.). I: Italia (con Giulia Amman-
nati, Antonino Mastruzzo, Ernesto Stagni), Pisa, Scuola Normale Supe-
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Superiore, 2007. 
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Laterza, 1977 (Universale Laterza, 383). 

Traduzione: Libros, editores y público en la Europa moderna, Valencia, Edicions Alfons el Ma-
gnànim - Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1990 (Estudios universitarios, 40). 
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Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana. Atti del Seminario 
tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977 (con Attilio Bartoli Langeli), Peru-
gia, Università degli Studi, 1978 (Pubblicazioni degli Istituti di Storia della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia); riproposto parzialmente in «Quaderni storici», 13 
(1978) n. 38, pp. 437-700. 

Libri, scrittori e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica, Roma-Bari, La-
terza, 1979 (Universale Laterza, 542). 

Scrittura e popolo nella Roma barocca (1585-1721), Roma, Quasar, 1982. 

Un secolo di paleografia e diplomatica (1887-1986). Per il centenario dell’Istituto 
di Paleografia dell’Università di Roma (con Alessandro Pratesi), Roma, 
Gela Editrice, 1988. 

Pratiche di scrittura e pratiche di lettura nell’Europa moderna, in «Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, 33 
(1993), pp. 375-823 + 43 tavv. 

Escribir y leer en Occidente. [Atti del seminario tenutosi a Valencia il 14-18 
giugno 1993] (con Francisco M. Gimeno Blay), València, Universitat de 
València, Seminario internacional de estudios sobre la cultura escrita “José 
Trenchs Òdena”, 1995. 

RACCOLTE DI STUDI 

Writers and Readers in Medieval History. Studies in the History of Written Culture, 
a cura di Charles M. Radding, New Haven-London, Yale University Press, 
1995 (versione italiana: Scrivere e leggere nell’Italia medievale, Milano, Edizioni 
Sylvestre Bonnard, 2007). Comprende: 

pp. 1-18  From the Unitary Book to the Miscellany (1986) 
pp. 19-42 The Christian Conception of the Book in the Sixth and Seventh Centuries (1973) 
pp. 43-58 The Lombard Problem (1973) 
pp. 59-76 Book, Handwriting, and School (1972) 
pp. 77-102 Literacy and Graphic Culture of Early Medieval Scribes (1986) 
pp. 103-131 Symbolic Aspects of Written Evidence (1976) 
pp. 132-144 Reading in the Middle Ages (1984) 
pp. 145-168 Minute, Autograph, Author’s Book (1984) 
pp. 169-235 Reading and Writing Volgare in Medieval Italy (1983) 
pp. 236-250 The Illusion of Authentic History: Documentary Evidence (1984) 

Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999 (Colección lenguaje-escri-
tura-alfabetización, 14). Comprende: 

pp. 25-39   Para la historia del alfabetismo y de la cultura escrita: métodos, materiales y 
problemas (1978) 

pp. 40-56 Para una historia cualitativa del alfabetismo (1989) 
pp. 57-69 Poder, espacios urbanos, escrituras expuestas: propuestas y ejemplos (1985) 
pp. 73-91 Minuta, autógrafo, libro de autor (1984) 
pp. 92-104 Tipología del libro y de la lectura en la Italia del Renacimiento (1986) 
pp. 105-116 Escribir para otros (1989) 
pp. 117-128 La escritura manuscrita y la imprenta: ruptura o continuidad (1990) 
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pp. 129-156 Los avatares de la imprenta: de Gutenberg a L’Encyclopédie (1988) 
pp. 157-170 La producción subalterna impresa en la Italia unificada: tipologías, funciones y 

circulación (1992) 
pp. 171-180 Escritura como invención, escritura como expresión (1993) 
pp. 183-196 Leer en la Edad Media (1984) 
pp. 197-231 Las bibliotecas antiguas (1983) 
pp. 232-243 Los libros de la púrpura (1994) 
pp. 244-269 Lectura pública y bibliotecas en Italia desde la unificación hasta hoy (1974) 
pp. 273-279 Memoria, sociedad y escritura. Entrevista con Judittha Santori (1989) 
pp. 280-289 Bibliotecas y lectura: entre progreso y conservación (1995) 
pp. 290-299 Escrituras de la memoria y memorias de lo escrito. Del orden de los objetos escritos 

al desorden de la escritura virtual (1995) 
pp. 300-302 Posfacio, di A. P. 

Libros, escrituras y bibliotecas. Edición al cuidado de Francisco M. Gimeno 
Blay, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011. Comprende: 

pp. 17-50   Una nueva historia del libro (1977) 
pp. 51-67 De la minuta al manuscrito de autor (1992) 
pp. 69-101 Los instrumentos del literato (1982) 
pp. 103-131 La escritura del texto (1985) 
pp. 133-173 De Francesco Barberino a Eugenio Montale (1985) 
pp. 175-206 El libro manuscrito (1983) 
pp. 207-247 Las imágenes del libro (1983) 
pp. 249-275 Del libro unitario al libro misceláneo (1986) 
pp. 277-291 Del manuscrito antiguo al manuscrito moderno (1998) 
pp. 293-310 Virgilio en la cultura escrita romana (1982) 
pp. 311-325 A propósito de la datación del «Virgilio Augusteo»: observaciones y propuestas (1973) 
pp. 327-380 Escritura y libro en la Italia altomedieval. El siglo VI (1969) 
pp. 381-401 Libro, escritura, escuela (1972) 
pp. 403-414 Libro y escritura en Francesco Petrarca (1979) 
pp. 415-424 Antiguamente modernos, modernamente antiguos (1979) 
pp. 425-437 En los orígenes del libro moderno (1969) 
pp. 439-454 Biblioteca, libros y escrituras en el Nápoles aragonés (1988) 
pp. 455-471 Entre conservación y olvido: signos, formas y modalidades de la memoria escrita (2004) 

Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, Roma, Carocci editore, 
2017 (Frecce, 242). Comprende: 

pp. 11-44   Il libro manoscritto (1983) 
pp. 45-62 Minuta, autografo, libro d’autore (1984) 
pp. 63-92 La scrittura del testo (1985) 
pp. 93-109 Scrivere il testo (1985) 
pp. 111-125 Dal manoscritto antico al manoscritto moderno (1998) 
pp. 127-246 Storia e geografia delle culture scritte (dal secolo XI al secolo XVIII) (1988) 
pp. 247-263 L’ Orazionale visigotico di Verona (1998) 
pp. 265-274 Alle origini della “scripta” sarda: il privilegio logudorese (1996) 
pp. 275-281 Nota paleografica [in Versi d’amore in volgare ... di Alfredo Stussi] (1999) 
pp. 283-291 Fatti protomercanteschi (2001) 
pp. 293-317 Le mani e le scritture del Canzoniere vaticano (2001) 
pp. 319-333 Minima Barberina (1989) 
pp. 335-339 L’autografo di Convenevole da Prato e l’educazione grafica di Francesco Petrarca 

(1969) 
pp. 341-351 Libro e scrittura in Francesco Petrarca (1979) 
pp. 353-365 Il ms. Berlinese Hamiltoniano 90. Note codicologiche e paleografiche (1974) 
pp. 367-375 Un manoscritto pisano con estratti boccacceschi (1995) 
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pp. 377-380 Nota paleografica [in L’Esopo di Udine ... a cura di C. Ciociola] (1996) 
pp. 381-386 L’esemplare Corsiniano della editio princeps della Commedia (1965) 
pp. 387-399 Il volgare esposto: problemi e prospettive (1997) 
pp. 401-409 L’Alberti e le scritture (1994) 

 
 
SCRITTI PER E SU ARMANDO PETRUCCI 
 
(a) Scritti per 

Segni per Armando Petrucci [per i suoi 70 anni], a cura di Luisa Miglio e Paola 
Supino, Roma, Bagatto Libri, 2002. 

Testi di Giuliana Ancidei, Attilio Bartoli Langeli, Nadia Cannata Salamone, Antonio 
Ciaralli, Emma Condello, Marco Cursi, Francisco M. Gimeno Blay, Antonino Ma-
struzzo, Luisa Miglio, Marco Palma, Carlo Romeo, Maddalena Signorini, Alda Spotti, 
Paola Supino, Carlo Tedeschi, Fabio Troncarelli, Maria Edvige Malavolta. 

Writing relations. American scholars in italian archives. Essays for Franca Petrucci 
Nardelli and Armando Petrucci, edited by Deanna Shemek and Michael Wy-
att, Firenze, Olschki, 2008 (Biblioteca dell'«Archivum Romanicum». Serie 
I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 347). 

Testi di Olivia Holmes, Paul Saenger, Paul F. Gehl, Deanna Shemek, Michael Wyatt, 
Margaret A. Gallucci, Laurie Nussdorfer, Dennis Looney, Stephanie Jed, John 
Tedeschi. 

Lettere per Armando Petrucci [per i suoi 80 anni], a cura di Luisa Miglio, Spo-
leto, Fond. Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2012. 

Testi di Alberto Asor Rosa, Alfredo Stussi, Carlo Federici, Charles Radding, Enrica 
Schettini, Ezio Ornato, Gugliemo Cavallo, Paul Gehl, Roberto Antonelli, Roger 
Chartier, Salvatore Settis, Tullio De Mauro. 

Scrivere, leggere, conservare. A colloquio con Armando Petrucci, a cura di Nadia 
Cannata e Maddalena Signorini, in «Studj romanzi», n.s. 10 (2014). 

Testi di Emma Condello, Luisa Miglio ed Elisa Pallottini, Maddalena Signorini, Mau-
rizio Sonnino, Roberto Antonelli, Marco Cursi, Michela Cecconi e Ilaria Iacona, 
Arianna Punzi, Peter Kruschwitz, Nadia Cannata, Luna Cacchioli e Alessandra Ti-
burzi, Antonino Nastasi, Lorenzo Mainini, Corrado Bologna. 

 
 
(b) Scritti su (recenti) 

Recensioni di Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, 2017 
Alberto Asor Rosa, La letteratura è una storia fatta a mano, in «la Repubblica», 11 dicembre 

1217, pp. 28-29 
Stefano Asperti, in «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 31 

(1217), pp. 363-365 
Edoardo Barbieri, in «L’almanacco bibliografico.  Bollettino trimestrale di informazione 

sulla storia del libro e delle biblioteche in Italia», n. 45, marzo 2018, pp. 8-9 
Corrado Bologna, Il viaggio di un testo dalla mente alla messa in pagina, in «il manifesto», 1 

ottobre 2017 
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Francisco Gimeno Blay, Il metodo dal testo. Riflessioni su Armando Petrucci e la storia sociale della 
cultura letteraria scritta, in «Teca. Testimonianze Editoria Cultura Arte. Rivista interna-
zionale di arte e di storia della scrittura, del libro, della lettura», 2017, n. 11-12 

Maria Gioia Tavoni, Dal “libro di Petrucci”. Considerazioni su di un Maestro, in «Biblioteche 
oggi», 35 (2017), pp. 59-67 

Attilio Bartoli Langeli, in «Giornale storico della letteratura italiana», c.d.s. 

Testimonianze post mortem 
Luciano Canfora, Morto Armando Petrucci. La scrittura come civiltà, in «Corriere della sera», 

24 aprile 2018, p. 39. 
Alberto Asor Rosa, Ciao Armando moderno maestro dell’antico, in «la Repubblica», 25 aprile 

2018, p. 28. 
Corrado Bologna, Uno scienziato dello spirito incarnato nel gesto della scrittura. Scomparso Armando 

Petrucci, grande paleografo del nostro tempo, in «il manifesto», 25 aprile 2018, p. 11. 
Raul Mordenti, In morte di Armando Petrucci, in «Testo & Senso», 18 (2017), datato al 26 

aprile 2018. 
Claudio Giunta, Armando Petrucci (1932-2018). Maestro di storia attraverso la scrittura, in «il 

Sole 24 ore», 29 aprile 2018, p. 22. 
Antonio Ciaralli, In memoriam. Armando Petrucci (1 maggio 1932-23 aprile 2018), in «La Bi-

bliofilia», CXX (2018), pp. 341-345. 
Alfredo Serrai, Ricordo di Armando Petrucci, in ‹Bibliothecae.it›, 7 (2018), 1, 1-2, pp. 430-431. 
Antonio Maria Adorisio, Pretesti della memoria per Armando Petrucci, 15 maggio 2018 ‹http:// 

collectafragmenta.blogspot.com/› [il titolo è ripreso dal libro di Gustavo Vinay dedi-
cato a Giorgio Falco, Pretesti della memoria per un maestro, Milano-Napoli, Ricciardi 1957 
(rist. Spoleto, Cisam, 1993), che Adorisio ricevette in dono da Petrucci]. 

Marco Palma, Armando Petrucci (1932-2018), in «L’Osservatore romano», c.d.s. 
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190 p. : ill. - (Il Mondo degli Archivi. I Quaderni ; numero speciale) 
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