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corregge quanto riportato nei testi per errore, con un intervento che meglio 
corrisponde all’idea di un registro finalizzato esclusivamente a usi interni.

Questo è solo uno dei tanti spunti di riflessione offerti dalla Diplomatica 
pontificia di Marco Maiorino, pensata e progettata in primo luogo a fini didattici 
collegati alla disciplina da cui prende il nome. Ma non sarebbe giusto tacere 
l’utilità che essa può rivestire anche per l’insegnamento e le ricerche di Diplo-
matica generale, se quelle 95 tavole vengono esaminate nell’ottica dei tempi e 
delle funzioni del processo di registrazione più in generale; per l’insegnamento 
e le ricerche di Paleografia latina, in considerazione del tipico panorama di 
scritture di cancelleria offerto, che da forme cancelleresche trascolorano verso 
quelle dell’italica, passando per le diverse gradazioni delle usuali quattrocente-
sche; infine, in minima parte, anche per considerazioni di natura codicologica, 
grazie soprattutto alle immagini su CD che permettono di apprezzare le carat-
teristiche fisiche di ciascun registro, a partire da sistemi e tipi di foratura e riga-
tura fino a più o meno evidenti difetti di fabbricazione della materia scrittoria.

Accompagna le tavole un opuscolo in cui, dopo una breve introduzione 
in merito alle caratteristiche proprie di ciascuna serie e alla procedura di regi-
strazione, seguono le edizioni critiche dei vari documenti, ben 147, che non 
esauriscono la totalità degli atti riprodotti perché gli «altri sono volutamente 
leggibili soltanto in facsimile, per consentire agli allievi di cimentarsi nel lavoro 
di trascrizione e di mettere a frutto quanto appreso dalla lettura “guidata” dei 
documenti trascritti» (p. 11). A chiusura gli Indici: quello delle Formule ceterate, 
suddivise per tipologia e a ciascuna delle quali segue il testo completo, e quello 
delle Abbreviazioni paleografiche, tipiche nel loro rappresentare non tanto una 
singola sillaba o parola quanto piuttosto intere formule. Entrambi sono di cer-
to fondamentali per gli studenti che si avvicinano per la prima volta alla disci-
plina e a questo materiale ma non sono privi di utilità anche per chi, più avanti 
negli studi, ha privilegiato percorsi di ricerca diversa, ma può avere occasione 
di confrontarsi con esse.

Cristina Mantegna

Archivi e archivisti in Italia tra Medioevo ed età moderna, a cura di Filippo De Vivo, 
Andrea Guidi, Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 2015, 395 pp.  (I libri di 
Viella, 203).

Il volume si inserisce in un filone di ricerca sulla storia degli archivi che ha 
origine nel corso del Novecento; basti pensare alla parte ad essa dedicata nei 
libri di Eugenio Casanova (Archivistica, Siena, Lazzeri, 1928) e Adolf  Brenneke 
(Archivistica: contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea, Milano, Giuf-
frè, 1968) e all’ormai classico contributo di Elio Lodolini, Lineamenti di storia 
dell’archivistica italiana (Milano, Franco Angeli, 1991).

Il libro è stato promosso dal progetto di ricerca AR.C.H.I.ves «per una sto-
ria comparata degli archivi italiani tra tardo Medioevo e età moderna»; scopo 
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del progetto, che ha sede alla London University ed è finanziato da una Starting 
Grant del Consiglio europeo delle ricerche, è quello di studiare «l’emergere di 
pratiche di conservazione dei documenti, una storia che è indistinguibile dalla 
loro produzione – almeno fino a una certa data e a seconda del contesto di rife-
rimento» (p. 10). La storia degli archivi si è tradizionalmente concentrata sulla 
storia dell’archivistica o delle teorie che si sono sviluppate intorno al concetto 
di archivio; questo libro, invece, dedica la sua attenzione a un aspetto spesso 
sottovalutato e cioè «lo studio degli individui che hanno raccolto, conservato 
e classificato certi tipi di documenti e per quali ragioni, rendendoli disponibili 
a quale tipo di fruitori, dal signore medievale fino agli storici contemporanei», 
come afferma Peter Burke nella postfazione del volume, intitolata significativa-
mente Che cos’è la storia degli archivi? (p. 360).

Punto di partenza fondamentale per la ricerca è lo studio dello sviluppo 
e della specializzazione delle cancellerie che, a partire dal XIII secolo circa, 
comportò anche un incremento del numero di addetti, cancellieri e segretari 
che si occupavano della produzione, gestione e spedizione delle scritture per 
conto dello Stato. Il ruolo di queste figure, oltre che nella produzione di do-
cumenti, è essenziale anche per l’attuazione delle pratiche di conservazione e 
organizzazione dell’archivio: infatti è ormai da lungo tempo accettata, anche 
in Italia – patria del ‘metodo storico’ –, l’idea, sostenuta, tra gli altri, da Claudio 
Pavone (Intorno agli archivi e alle istituzioni: scritti di Claudio Pavone, a cura di 
Isabella Zanni Rosiello, Roma, MiBAC, 2004), secondo cui l’archivio non è un 
deposito neutro e oggettivo della memoria ma è il f rutto di varie stratificazioni, 
selezioni e manipolazioni e di conseguenza l’archivista non è un semplice con-
servatore della memoria ma quasi un co-autore della memoria stessa (p. 22).

Il libro, articolato in tre sezioni, si apre con l’introduzione dei curatori che 
indicano le finalità del lavoro e cioè «aprire un dialogo tra storici del Medioevo 
e della prima età moderna e riflettere sulle questioni storiografiche [...] in rela-
zione a un ambito geografico il più possibile rappresentativo della complessa 
realtà italiana» (p. 30).

La prima sezione, Figure e strategie collettive, presenta diverse figure di ‘archi-
visti’: la prima è quella dei maestri notai del Regno di Sicilia ai tempi di Alfonso 
il Magnanimo (prima metà del Quattrocento) che avevano il compito di produr-
re, organizzare (redigendo registri e inventari) e conservare la documentazione 
della magistratura a cui erano addetti. Si mette l’accento anche sulla creazione, 
intorno al 1430, di uno dei primi archivi di concentrazione presso il palazzo in 
cui risiedeva il viceré, lo Steri, a Palermo. Due figure emblematiche rendono 
possibile ricostruire la carriera dei cancellieri nello Stato pontificio tra XV e XVI 
secolo: la prima è Luca Beni della Serra, un poliedrico funzionario alla corte 
dei Montefeltro, che per loro conto svolse anche attività diplomatica presso la 
curia papale; attraverso la sua figura si comprende come la carica consentiva 
l’elevazione del rango sociale e l’accumulazione di ricchezza, ma anche come i 
contratti stipulati dai Montefeltro con i loro funzionari celassero una forma di 
vincolo quasi feudale. La seconda figura è il notaio Giovanni Maria Monaldini 
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che operò alla fine del Cinquecento presso la cancelleria del legato di Bologna, 
dove si occupò delle scritture di cancelleria ma contemporaneamente fu anche 
commissario della grascia; grazie a queste cariche Monaldini mise in atto una 
vera e propria scalata sociale fino a raggiungere il ceto medio-alto. Un ruolo 
simile è quello svolto da un gruppo di cancellieri attivi nella provincia toscana 
nel corso del Cinquecento: questi uomini erano incaricati, oltreché di produrre 
e conservare gli atti, anche di amministrare dal punto di vista finanziario-conta-
bile e giuridico i territori in cui erano dislocati. Infine i tre segretari del Senato 
della Repubblica di Genova tra Cinquecento e Settecento, che utilizzavano la 
loro carica per entrare a far parte della nobiltà della Repubblica e per acquisire 
il diritto di governarla attraverso l’iscrizione nel Liber nobilitatis.

La seconda sezione, Archivi e potere, è dedicata all’analisi della relazione esi-
stente tra formazione degli archivi e potere e al rapporto tra ‘archivisti’ e si-
gnori. Emblematico a questo proposito è il titolo del saggio di Filippo De Vivo: 
Cuore dello Stato e luogo di tensione: archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e 
Seicento: ‘cuore dello Stato’ è il nome dato alla cancelleria segreta della Repub-
blica di Venezia dal Consiglio dei Dieci, strumento di potere ma anche fonte di 
tensioni e preoccupazioni per i governanti veneziani che temevano l’infedeltà 
dei funzionari. L’importanza data dai signori agli ‘archivisti’ e alla loro fedeltà 
emerge anche dagli altri saggi della sezione: ad esempio nella Firenze medicea 
i funzionari della cancelleria erano anche segretari personali e agenti della fa-
miglia Medici ed erano scelti tra le classi medio-basse provenienti dal contado 
e quindi senza legami con il ceto politico cittadino. Importante era anche il 
luogo in cui gli archivi venivano conservati e il modo in cui erano inventariati: 
a questo proposito è sufficiente pensare alla Grotta degli Este a Ferrara e all’ar-
chivista a cui si deve la sua creazione, Giovan Battista Pigna, che ideò anche il 
sistema di repertori in cui erano schedati i carteggi che venivano utilizzati per 
lo svolgimento degli affari di Stato.

La terza sezione, Archivi e cultura, tratteggia le modalità che regolavano l’u-
so e l’accesso agli archivi da parte di notai e cancellieri. Anche in questa parte, 
come nella prima, la descrizione dell’uso fatto degli archivi passa attraverso il 
tratteggio di figure emblematiche come il notaio Ugo Caleffini, ufficiale della 
Camera estense di Ferrara, che scrisse una storia della città utilizzando registri 
e documenti che si sono perduti nel corso del tempo e di cui la sua opera ri-
mane l’unica testimonianza. Si passa poi ad analizzare gli strumenti di lavoro 
degli ‘archivisti’ attraverso un formulario scritto dal notaio Giovanni da Prato 
della Valle, cancelliere per i podestà di Venezia ma anche notaio per istituzioni 
religiose e privati: il formulario consente una ricostruzione della preparazione 
necessaria a un funzionario itinerante ma anche della formazione tipica dei 
notai del Quattrocento.

Il libro offre un quadro significativo delle realtà archivistiche italiane tra 
il basso Medioevo e l’età moderna, anche se restano escluse, per ammissione 
degli stessi curatori, alcune realtà significative quali le repubbliche di Siena e 
Lucca e il Regno di Napoli. Un’altra lacuna rilevante è quella cronologica: infat-
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ti, oltre al ‘buco nero’ che inghiotte gli archivi, o meglio la storia degli archivi, 
nell’alto Medioevo, si riscontra una mancanza di dati sugli archivi nel periodo 
compreso tra XII e XIII secolo, anche se lo sviluppo delle cancellerie e delle 
segreterie ha origine, in alcune aree della Penisola, proprio in quel periodo 
(basti pensare a quello che avviene nella curia pontificia). A parte questa lacuna 
il volume offre nuovi spunti di riflessione che possono aprire strade diverse da 
quelle sinora percorse dalla storia degli archivi come lo studio delle attività e 
delle carriere dei funzionari di cancelleria e l’indagine sul ruolo dell’archivio 
inteso come luogo fisico di conservazione.

Francesca Nemore

Lotte Hellinga, Fare un libro nel Quattrocento: problemi tecnici e questioni meto-
dologiche, a cura di Elena Gatti, postfazione di Edoardo Barbieri, Udine, 
Forum, 2015, 238 pp. (Libri e biblioteche, 35).

Il volume propone per la prima volta in Italia una raccolta di saggi di Lot-
te Hellinga – autorevole incunabolista, bibliografa e storica del libro – diretta 
tanto al pubblico degli studiosi quanto a quello dei bibliotecari e degli stu-
denti delle discipline del libro. Un tassello importante, dunque, che colma un 
vuoto nel panorama degli studi bibliografici italiani e che trova una coerente 
sede editoriale nella collana «Libri e biblioteche» dell’udinese Forum, molto 
attenta alla pubblicazione di lavori sulla produzione libraria della prima età 
moderna.

Già a partire dal titolo, e direi ancor più dal sottotitolo, il lettore può intuire 
la prospettiva avanzata nella raccolta, tradotta e curata da Elena Gatti e proget-
tata in sintonia con l’autrice stessa con l’obiettivo di offrire «al lettore italiano 
una silloge dei suoi saggi più pregnanti, da intendere come una sorta di mappa 
(termine caro all’autrice) per navigare più facilmente nel mare magnum dei suoi 
scritti, raccogliendo e filtrando così alcuni fra i temi nodali della lunga carriera 
della studiosa» (p. 9). In effetti, sebbene si tratti di saggi apparsi in inglese in 
diverse sedi editoriali tra la fine degli anni Ottanta e i primi Duemila (ma per 
l’occasione tutti aggiornati e arricchiti in modo sostanziale), il volume presenta 
piuttosto le caratteristiche di una monografia dotata di una spiccata coerenza e 
unitarietà di temi, metodo e contenuti.

Corredato da un ricco apparato di immagini e da numerose tabelle, il libro 
si articola in sette capitoli. Nel primo saggio, intitolato Il libro del Quattrocento 
fra riproduzione manoscritta e stampa tipografica, che funge da collante metodolo-
gico per l’intero volume, l’autrice fa un bilancio di quali siano stati gli elementi 
di continuità da un lato, e di mutazione dall’altro, tra libro tipografico e libro 
manoscritto, spiegando in particolare come il libro a stampa abbia modificato 
in modo sostanziale le modalità di trasmissione dei testi («Con poche ma signi-
ficative eccezioni, non appena fecero la loro comparsa sul mercato, i “codici” 
a stampa furono salutati con stupore, orgoglio ed entusiasmo. Tuttavia, per la 
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