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di Paolo Fai

( ·�VWDWD�OD�SDVVLR-
ne il sentimento 

che ha sostenuto la 
lunga carriera di 
studioso e di inse-
gnante di Armando 
Petrucci (1932-
�������SDOHRJUDIR�GL�
fama internaziona-
OH��FKH�FKLXVH�OD�VXD�
carriera di docente 
universitario alla 
1RUPDOH�GL�3LVD��'L�
TXHO� VHQWLPHQWR��
IRUWH� H� WUDYROJHQWH��
il lettore fa espe-
rienza pagina dopo 
SDJLQD�� LQROWUDQGRVL�
nella lettura dei tanti 
DUWLFROL�FKH�3HWUXFFL��
QHOO·DUFR� GHO� TXD-
rantennio 1972-
������ SXEEOLFz� VX�
quotidiani («il mani-
IHVWRª�� ©&RUULHUH�
della Sera») e rivi-
VWH��VSHFLDOLVWLFKH�H�
QRQ�� H� DGHVVR� UDF-
FROWL�QHO�OLEUR��EHOOR�H�
LQWHQVR�� FXUDWR� GD�
WUH� VXRL� H[� DOOLHYL��
Attilio Bartoli Lange-
OL�� $QWRQLR� &LDUDOOL��
0DUFR�3DOPD��H�RS-
portunamente intito-
ODWR� ©6FULWWL� FLYLOLª��
9LHOOD� ������ SS��
�����HXUR��������/D�
FRQIHUPD�� HVSOLFLWD��
della passione 
come sentimento 
f o n d a m e n t a l e 
QHOO·HVHUFL]LR�GHOO·LQ-
segnamento viene 
dalla bocca dello 
stesso Petrucci 
QHOO·LQWHUYLVWD� ULOD-
sciata a Francesco 
(UEDQL� SHU� ©OD� 5H-
pubblica» del 1° 
PDJJLR� ������ FRQ�
cui i curatori chiudo-
QR�� FRPH� PHJOLR�
QRQ� SRWHYDQR�� LO� OL-
bro: «Si deve tra-
VPHWWHUH� SDVVLRQH��
anche se si insegna 
una materia barbo-
sa come la paleo-
JUDÀDª�� /D� SDVVLR-
QH� FLYLOH�� GXQTXH��
come cifra e stile 
GHOO·HGXFDWRUH� H�
GHOO·XRPR�� FKH� SHU�
tutta la vita si batté 
perché la democra-
tizzazione della so-
cietà diventasse ef-
IHWWLYD��QRQ�VROR�FRQ�
O·DFTXLVL]LRQH�� GD�
parte delle classi 
VXEDOWHUQH�� GL� XQD�
sempre maggiore 
FDSDFLWj�GL� OHJJHUH��
ma principalmente 
GL� VFULYHUH�� 3HUFKp��
©OHJJHUH� VLJQLÀFD�
fruire di cultura pro-
GRWWD�GD�DOWUL��VFULYH-
UH� VLJQLÀFD� LPSDUD-
re a produrre 
cultura».
'RSR�XQD�SDUHQWHVL�
giovanile da libera-
le di sinistra legato 
DOO·HVSHULHQ]D� GHO�

a noi interpretare 
per comprendere». 
(�VRJJLXQJHYD�FKH��
per quanto siano 
«mozzi linguaggi 
LPSDVWDWL� GL� UDEELD��
GL� VHVVR�� GL� IHURFH�

razzismo e di tifo 
VSRUWLYR� YLROHQWR��
ma anche a volte 
fatti di dolci mes-
VDJJL� G·DPRUH�� G·D-
micizia o di dissa-
FUDQWH� VDUFDVPRª��
VRQR� DQFKH�� VHQ]D�
GXEELR�� ©XQ·DWWLYLWj�
HVSUHVVLYD� OLEHUD��
JUDWXLWD�� VSRQWDQHD�
H� QRQ� PHUFLÀFDWD�
come quella pub-
blicitaria o come la 
nostra qui ed oggi».
©+RPEUH� YHUWLFDOª��
GXQTXH�� 3HWUXF-
FL�� GDOOD� IRUWH� WHP-
SUD�PRUDOH�H� FLYLOH��
´PD�SURIRQGDPHQWH�
buono e genero-
so di sé e del suo 
WHPSRµ��FRPH�OR�KD�
ricordato il suo al-
OLHYR�0DUFR�3DOPD��
FKH�� DVVLHPH� DJOL�
altri suoi due col-
OHJKL�� FRQ� TXHVWR�
VSOHQGLGR� OLEUR�� KD�
FRPSLXWR� XQ·D]LRQH�
GDYYHUR� PHULWRULD��
ridando voce a un 
JUDQGH�LQWHOOHWWXDOH��
militante e antiacca-
GHPLFR�� FKH�� D� FD-
vallo tra il secondo 
Novecento e gli ini-
]L�GHO�'XHPLOD��FRQ�
la sua «concezio-
QH� DOWD�� FLYLOH� GHOOR�
VFULYHUHª�� DQFKH� LQ�
quelle che «sem-
brano asettiche 
recensioni di uno 
scrittore strania-
WRª�� PDQLIHVWD� XQD�
«costante tensio-
ne (che vorremmo 
chiamare lotta) per 
OD� FLYLOWj� H�� LQ� TXH-
VWD�� VRSUDWWXWWR� SHU�
la civiltà della scrit-
tura».

«Mondo» di Mario 
3DQQXQ]LR�� 3HWUXF-
ci si avvicina al mar-
xismo attraverso la 
lettura di colui che 
considererà sempre 
XQ�PDHVWUR��$QWRQLR�
*UDPVFL�� (� PDU[L-
VWD� UHVWHUj�ÀQR�DOOD�
ÀQH� GHL� VXRL� JLRUQL��
guardando via via 
con sempre mag-
giore attenzione alle 
manifestazioni di 
scrittura provenien-
ti dalle classi meno 
agiate e punto inte-
grate nel dominante 
sistema borghese 
della comunicazio-
ne. Come fece con 
XQ�DUWLFROR��DSSDUVR�
sul «Corriere della 
Sera» del 13 genna-
LR�������FRQ�FXL�3H-
WUXFFL��LQ�XQ�GLEDWWLWR�
VXL� JUDIÀWL�� DYYLDWR�
GD�6HUJLR�5RPDQR��
interveniva in difesa 
GHOOH� ´VFULWWXUH� VHO-
YDJJHµ�SUDWLFDWH�GDL�
©FRVLGGHWWL� ¶JUDIÀ-
WLVWL·� FKH� RFFXSDQR�
con i loro prodotti 
JUDÀFL�OH�PXUD�GHJOL�
HGLÀFL�R� OH�VXSHUÀFL�
esterne dei mezzi 
SXEEOLFLª�� FRQWUR�
FXL� O·DOORUD� VLQGDFR�
GL� 0LODQR�� *DEULH-
OH� $OEHUWLQL�� DYHYD�
annunciato provve-
dimenti dissuasivi. 
Richiamandosi a 
IHQRPHQL� DIÀQL� GLI-
IXVL� JLj� QHOO·DQWLFD�
Roma o a Pompei 
H� DOO·HVSORVLRQH� GHL�
JUDIÀWLVPL� D� SDUWL-
UH� GDO� ·���� D� 3DUL-
JL�� /RQGUD�� 5RPD��
1HZ� <RUN�� 3HWUXFFL�
giustamente rileva-

va che quel diffuso 
esercizio di scrittura 
era «un evento di 
massa con conno-
tazioni sociocultu-
rali evidentemente 
¶DQWDJRQLVWLFKH·��RUD�

personali o di grup-
SR�� LQ� FXL� OLQJXDJ-
JLR�� IRUPH�JUDÀFKH��
GLVSRVL]LRQH�� VFHOWD�
dei luoghi di scrittu-
ra esprimono preci-
si messaggi che sta 

Coerentemente con il suo orientamento 
marxista, ha privilegiato lo studio della 
funzione e diffusione sociale della scrittu-
ra, della scrittura delle classi subalterne, 
della scrittura come indizio, nella sincro-
na varietà delle sue forme, dei vari livelli 
di alfabetizzazione presenti in una data 
società e in una data epoc

Il paleografo si avvicina al marxismo considererà sempre un maestro, Antonio Gramsci

Armando Petrucci: «Scrivere significa 
imparare a produrre cultura»


