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particolari; in senso opposto andarono le norme tridentine. Il governo veneziano si 
mosse con molto buon senso. Tollerò le pratiche dei cristiani ortodossi fintanto che si 
svolgevano in ambienti ristretti e riservati; le sanzionò se, non autorizzate, acquista-
vano eccessiva visibilità; concesse ai greci l’uso della chiesa di San Biagio, utilizzata 
per quasi un secolo in condominio con i latini, finché in pieno ’500 i greci ottennero 
di poter costruire una chiesa tutta per loro dedicata a San Giorgio. L’uso condiviso 
di San Biagio, se da una parte provocò non pochi attriti con il clero veneziano e 
soprattutto con il patriarca, dall’altra favorì l’integrazione dei greci nella comunità 
cittadina.

Più difficile e complicato fu il rapporto che i veneziani, e soprattutto le autorità 
veneziane, ebbero con gli ebrei. Questi non riuscirono a ottenere un proprio luogo 
di culto a Venezia; furono costretti a celebrare di nascosto le funzioni religiose all’in-
terno di case private e a utilizzare la sinagoga di rito tedesco che sorgeva a Mestre. 
A una politica di sostanziale tolleranza – il governo veneziano concesse nel corso 
del ’400 la licenza di istituire luoghi di culto nelle case private e di disporre di un 
proprio cimitero al Lido – si sostituì a fine secolo una maggiore chiusura, frutto del 
clima di sospetto e di avversione, al quale aveva contribuito anche l’arrivo di marrani 
provenienti dalla penisola iberica. Questo più a livello degli atteggiamenti ufficiali 
della Repubblica, che non nei rapporti interpersonali che si intrecciavano in città. La 
creazione nel 1516 del ghetto – una sorta di fortezza edificata nel sestiere periferico 
di Cannaregio, a cui si accedeva da un solo ingresso, chiuso nelle ore notturne – rap-
presentò «il compromesso necessario tra l’accettazione incondizionata dell’ebreo, 
del tutto inammissibile, e la sua espulsione, allo stesso modo deprecabile» (p. 415). 
Così la segregazione, lungi dall’impedire le relazioni degli ebrei con il resto della cit-
tadinanza, sottolineava come essi fossero parte integrante, seppur separata e distinta, 
della comunità lagunare. In tale scelta si esplicitava ancora una volta il pragmatismo 
della classe dirigente veneziana.

In conclusione, la ricerca di Ermanno Orlando appare solida e importante nei 
risultati, sia quando si presenta come una messa a punto di una lunga tradizione di 
studi sia, e ancor di più, quando affronta, sulla base di una ricca documentazione 
inedita, aspetti finora trascurati. Un punto di riferimento dunque per la storia della 
società veneziana fra XIV e XVI secolo, ma anche per la storia della cristianità occi-
dentale nei suoi rapporti con confessioni e religioni diverse. Un libro, aggiungiamo, 
scritto in una prosa brillante ed efficace che lo rende di facile lettura: il che non è 
pregio di poco conto.

GIULIANO PINTO

Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna, a cura di Filippo de Vivo, 
Andrea Guidi, Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 2015, pp. 396.

Come scrive Peter Burke nel saggio conclusivo del bel volume curato da Filippo 
de Vivo, Andrea Guidi e Alessandro Silvestri, è ormai tempo per una storia compa-
rata e sociale degli archivi occidentali. In questo solco, Archivi e archivisti si vuole 
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non solo un momento importante nel percorso del quadriennale progetto europeo 
coordinato da Filippo de Vivo (AR.C.H.I.ves, un ERC starting grant project, basato 
a Birkbeck College, ma con un ampio ventaglio di eventi e collaborazioni), ma una 
tappa significativa di un complesso processo di ricerca e di indagine il cui profilo 
teorico e i cui esiti concreti sono ormai cospicui. Il tema delle scritture – pubbliche, 
‘grigie’, pragmatiche, private e quant’altro – ha infatti progressivamente attratto ne-
gli ultimi decenni gli interessi di discipline diverse: storici, archivisti, diplomatisti, 
paleografi, codicologi, storici del libro e della comunicazione, antropologi culturali 
hanno iniziato a porsi domande convergenti e innovative intorno alla natura e al 
significato politico, sociale e culturale della messa per iscritto – e del suo rapporto 
con quanta e quale parte rimane orale – delle interazioni nelle società occidentali, 
mettendo a fuoco di volta in volta il momento della produzione, della conservazione 
e della costruzione in memoria archivistica, ideologica e storica di tali pratiche di 
scritturazione.

Il volume di cui diamo conto rappresenta una tappa rilevante di questo processo 
culturale multiforme: come tale, ha molte facce e si confronta con molte e diverse 
questioni, in particolare relative alle pratiche di conservazione della memoria docu-
mentaria in Italia fra tardo medioevo e prima età moderna. Nel farlo, ha innanzitutto 
l’ambizione di considerare un panorama, certamente inanellato di casi di studio, ma 
concettualmente e comparativamente unitario, quello della penisola. Ma andiamo 
con ordine.

La raccolta di saggi nasce in occasione di un recente convegno romano (Archi-
ves, Officers, and Society in Medieval and Early Modern Italy, Istituto Storico Italiano 
per la Storia Moderna e Contemporanea, 18-19 settembre 2014), ma è il frutto di 
un periodo e di una serie più ampia di collaborazioni e riflessioni comuni, per il cui 
conto basti consultare il sito del progetto (http://www.bbk.ac.uk/history/archives/). 
La sua struttura è disegnata in tre sezioni volutamente tematiche e non cronologiche 
(I. Figure e strategie collettive; II. Archivi e potere; III. Archivi e cultura), precedute 
da un’ampia introduzione teorica dei tre curatori (Introduzione a un percorso di stu-
dio) e dalla conclusione di Peter Burke (Postfazione. Che cos’è la storia degli archivi, 
versione tradotta, aggiornata e adattata al contesto di un saggio del 2007 uscito in 
«Archival Science»).

L’introduzione offre un’ampia messa a punto del dibattito contemporaneo in me-
rito alla «storia degli archivi, delle cancellerie e della documentazione» [p. 30], riven-
dicando agli studi raccolti nel volume e alle iniziative legate al progetto AR.C.H.I.ves 
un’enfasi particolare sugli archivi come strutture complesse, al tempo stesso sociali 
e culturali, in grado di dare voce in modi non scontati né univoci alle dinamiche fra 
società e istituzioni in una fase cronologica cruciale per la costruzione del potere, 
ma anche per la circolazione dell’informazione e la comunicazione politica in Italia.

Le tre sezioni in cui vari saggi sono organizzati vogliono enfatizzare – più che 
distinguere radicalmente – aspetti diversi di questo processo. La prima punta a inda-
gare in particolare «gli aspetti più marcatamente sociali della vita, oltre che le man-
sioni e gli incarichi» degli archivisti presi come gruppo sociale vario per competenze, 
statuto giuridico, status sociale, peso politico (p. 31). Così, Alessandro Silvestri inda-
ga la trasformazione quattrocentesca delle pratiche di scrittura e conservazione nella 
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Sicilia aragonese prima e dopo l’unione politica con la parte continentale dell’antico 
Regnum Siciliae e nel più ampio contesto della Corona d’Aragona (Archivi senza 
archivisti. I Maestri notai e la gestione delle scritture nel Regno di Sicilia [prima metà 
XV sec.]). Carlo Bitossi analizza il personale di cancelleria della Repubblica di Ge-
nova nel pieno Cinquecento, iniziando a restituire al notariato cinquecentesco un 
posto di rilievo in un contesto, quello genovese, in cui se in generale gli studi sulla 
cancelleria sono per lo più legati al medioevo e alla prima età moderna (si pensi in 
particolare a Rodolfo Savelli), gli studi sul notariato in particolare si sono concentrati 
sulla fase medievale (Funzionari e oligarchi: cancellieri e segreterie a Genova in età 
moderna). Irene Mauro infine esamina il funzionamento e i meccanismi delle cancel-
lerie comunitative di una parte del dominio territoriale fiorentino, la Valdinievole, 
durante la fase cruciale della costruzione del principato mediceo nel Cinquecento, 
spostando quindi il fuoco dell’indagine ai segmenti periferici degli offici di produ-
zione e conservazione delle scritture (Le cancellerie comunitative della Valdinievole 
nella costruzione del Granducato mediceo). La sezione è completata da due saggi de-
dicati a delineare il profilo non di un gruppo, ma di un esponente rappresentativo 
del variegato mondo dei professionisti della scrittura. Pier Paolo Piergentili indaga 
la natura dei compiti e dell’identità socio-professionale di Luca Beni della Serra nel 
contesto urbinate del primo Quattrocento, portando un ulteriore tassello al dibattito 
relativo alla definizione e ai confini della carica cancelleresca nel tardo medioevo 
(Offitium vel servitium? Luca Beni della Serra, il Comune di Gubbio e i Signori di 
Urbino [1404-1455]), mentre Andrea Gardi ci offre, grazie alla ricostruzione del per-
corso personale e professionale di Giovanni Maria Monaldini, uno spaccato prezioso 
sulle competenze e gli scopi dei cancellieri papali, in particolare dei legati, nel pieno 
Cinquecento (Al servizio del legato: il cancelliere Giovanni Maria Monaldini a Bolo-
gna [fine XVI sec.]).

La seconda sezione, dedicata a Archivi e potere, inquadra la cruciale questione 
dei rapporti fra la costruzione degli archivi e le trasformazioni del potere, che in 
particolare per la prima età moderna sono stati sinora per lo più indagati a partire 
dall’analisi della trattatistica. Filippo de Vivo, rielaborando un saggio precedente 
uscito su «Annales. Histoire, Sciences Sociales» nel 2013, considera con maestria la 
trasformazione della cancelleria veneziana su di un lungo periodo che abbraccia gli 
ultimi secoli del medioevo e i primi dell’età moderna, cogliendo nella natura concre-
ta degli usi e delle pratiche di cancelleria non solo la trasformazione di un organo 
cruciale del governo della Serenissima, ma anche le sue interne dicotomie, le sue 
debolezze e la sua capacità di porsi come ‘luogo di tensione’ del potere (Cuore dello 
stato e luogo di tensione. Archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e Seicento). 
Vanna Arrighi si confronta a sua volta con una cancelleria dal potenziale ‘mitopoie-
tico’ altissimo, quella fiorentina, nel momento altamente problematico del ritorno 
dei Medici fra 1512 e 1527: riepilogando con sicurezza le tappe tre-quattrocentesche 
dell’evoluzione dell’insieme delle cancellerie repubblicane, Arrighi ripercorre attra-
verso le biografie dei cancellieri medicei che operarono nel quindicennio considerato 
i mutamenti e il difficile adattamento delle strutture e delle pratiche di cancelleria 
a una situazione politica in via di trasformazione (Dopo Machiavelli: la cancelleria 
fiorentina al ritorno dei Medici [1512-1527]). Laura Turchi infine ricostruisce con 
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finezza un momento cruciale nella complessa vicenda del frammentato e peculiare 
sistema archivistico dei domini estensi, la costruzione – o ri-costruzione – dell’Ar-
chivio della Grotta, dedicato ai carteggi e alle scritture della politica e del governo 
estensi, a partire dal 1574, a seguito di una serie di eventi traumatici delle strutture 
precedenti (il crollo della Torre di Rigobello nel 1553 e lo sciame sismico che investì 
Ferrara a partire dal 1570). Il riordino del nuovo archivio e la definizione di una 
‘nuova’ tipologia documentaria – i sommari – dalla natura ibrida di documentazione 
e insieme di strumento, danno a Turchi la possibilità di entrare nel vivo del fascio 
di pratiche legate alla produzione e alla conservazione delle scritture (Un archivio 
scomparso e il suo creatore? La Grotta di Alfonso II d’Este e Giovan Battista Pigna). 
Gli ultimi due saggi della sezione spostano il fuoco dell’indagine: Manuel Rivero Ro-
driguez segue il caso interessantissimo della creazione di un archivio peculiare, vale a 
dire l’organo deputato a raccogliere le scritture relative al Consiglio d’Italia, la strut-
tura in via di definizione incaricata di gestire il controllo dei vari domini dell’Italia 
spagnola, nel primo mezzo secolo della sua esistenza. Anche in questo caso, come nei 
saggi di Piergentili e di Gardi nella prima sezione, Rivero Rodriguez si muove nella 
complessità della questione seguendo le tracce al tempo stesso di una forma istitu-
zionale e di un uomo, Juan de Casanate, e ricostruisce una struttura documentaria 
modello per l’archivio di un impero «donce se encierran del mundo naciones varias», 
secondo la bellissima citazione da Lope de Vega [p. 256] (Segreto, memoria e gover-
no dell’Italia “spagnola”: Juan de Casanate e la creazione dell’Archivio del Consiglio 
d’Italia a Madrid). Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, protagonisti negli ultimi anni 
di alcune fondamentali imprese collettive di indagine sul versante dell’archivistica 
propriamente detta, completano questa sezione tornando, con un saggio generale 
e di grande respiro cronologico, all’indagine sulle forme e le modalità di conserva-
zione degli archivi notarili nell’Italia tardomedievale e moderna (arrivando sino al 
Settecento e oltre). L’importanza della documentazione notarile nella costruzione 
del potere politico e della fisionomia documentaria italiani sono ben noti: i modelli 
di conservazione degli atti notarili privati (prodotti cioè dai notai come ‘liberi pro-
fessionisti’) disegnano un atlante estremamente significativo e variegato dei rapporti 
fra scritture giuridiche, idee del potere, modelli di conservazione nel complesso e 
frammentato panorama istituzionale peninsulare (Cum acta sua sint. Aspetti della 
conservazione delle carte dei notai in età tardo-medievale e moderna [XV-XVIII sec.]).

La terza sezione, la più ridotta quantitativamente, è dedicata al cruciale rappor-
to fra archivi e cultura: sovente infatti i professionisti della comunicazione scritta 
coinvolti nelle diverse pratiche di produzione e conservazione della documentazione 
pubblica erano personaggi di caratura intellettuale e culturale significativa. Se sui 
cancellieri umanisti quattrocenteschi, o in particolare fiorentini, si sa moltissimo, i 
tre saggi di questa sezione si occupano di gettare luce su contesti o cronologie meno 
scontati, e per questo in parte più rivelatori. Beatrice Saletti riprende in mano l’o-
pera – usatissima, ma non per questo esaustivamente analizzata – del ferrarese Ugo 
Caleffini, notaio e officiale estense il cui percorso biografico è stato poco acclarato e 
la cui produzione storiografica, per quanto ineguale, si connota per una grande ric-
chezza soprattutto nel rapporto fra documentazione pragmatica e scritture di storia. 
Saletti va a caccia dei riferimenti ai registri camerali estensi nell’ancora inedita Storia 
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della città di Ferrara, ricostruendo non solo una serie di rimandi interni alle carte, 
ma anche di nessi nella concreta operatività di officiali e notai nel passaggio fra la 
quotidiana pratica della documentazione e la scrittura storica (Registri perduti della 
Camera Ducale estense: la Storia della città di Ferrara di Ugo Caleffini e il suo accesso 
alla Libraria della Camera). Giacomo Giudici, sulle tracce dell’operato di uno speci-
fico segretario – Ludovico Annibale Della Croce – segue l’intreccio fra erudizione, 
letteratura e carriera cancelleresca nella Milano del pieno Cinquecento, vale a dire 
in un contesto molto meno indagato dell’età sforzesca e immerso nella complicata 
trama di rapporti che vide incrociarsi impegno intellettuale laico, ma anche – se non 
soprattutto – ecclesiastico, a cavallo fra Riforma e ortodossia, e professionalizzazione 
al servizio del governo spagnolo (Ludovico Annibale Della Croce: letterato, segretario 
del Senato di Milano e archivista del Cinquecento). Gian Maria Varanini ci riporta al 
XV secolo, ma da un punto di vista in buona misura inedito: nel presentare il De arte 
cancellarie del notaio padovano Giovanni da Prato della Valle, Varanini compie un 
affondo nella terra per lo più incognita della manualistica notarile pragmatica di pie-
no Quattrocento, nata dalla pratica d’officio come dalla preparazione professionale 
e teorica, dimostrando come un atlante rigido delle afferenze culturali sia spesso ir-
realistico e inadatto alla flessibilità delle situazioni concrete. Il da Prato infatti operò 
come cancelliere in una regione fluida che comprendeva tanto lo stato di Terraferma 
(e una sua frazione particolare, il padovano e trevigiano), quanto lo stato da Mar 
(la Dalmazia), sentendo, come scrive Varanini, il bisogno di «effettuare compara-
zioni tra diversi territori e tra diversi contesti». La cultura qui è dunque una cultura 
pragmatica, d’officio: sostanziata della lunga tradizione notarile due-trecentesca, ma 
forgiata in riflessione sistematica alla luce dei mutamenti indotti dallo stato territo-
riale, e da uno stato territoriale peculiare come il dominio veneziano (Professionalità 
cancelleresca e tipologie documentarie nei domini veneziani del Quattrocento: il De 
arte cancellarie di Giovanni da Prato della Valle).

Il volume si chiude sulla postfazione di Peter Burke, che ricapitola i temi e gli 
incroci possibili in un quadro insieme limpido e complesso, offrendo poi alla discus-
sione comune un’ipotesi interessante di scansione cronologica sugli sviluppi dell’at-
tenzione alla documentazione scritta, con un punto di svolta molto basso, legato alla 
cesura napoleonica.

I temi affrontati da questo libro sono moltissimi, gli approcci diversi, e lo sforzo 
di organizzarli in un quadro consapevolmente parziale, ma nella sostanza coerente 
è encomiabile. Al di là dei singoli contributi, come è ovvio vari negli approcci e 
nelle interpretazioni, mette conto sottolineare un carattere importante: il fatto che la 
consapevolezza dell’urgenza di porre domande innovative, articolate e condivise sui 
meccanismi, le forme, le ragioni e i fini della costruzione documentaria dei secoli che 
vanno dal tardo Trecento almeno al pieno Seicento abbia raggiunto in pieno anche il 
livello degli archivi – non solo delle scritture e delle istituzioni – e lo abbia fatto supe-
rando deliberatamente tanto le divisioni disciplinari, quanto gli steccati cronologici.
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