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Armando Petrucci, Scrittura documentazione memoria: dieci scritti e un inedito, 
1963-2009, con una premessa di Attilio Bartoli Langeli, Roma, ANAI, 2018, 
189 pp. (Il mondo degli archivi. I quaderni); Armando Petrucci, Scritti civi-
li, a cura di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli, Marco Palma, Roma, 
Viella, 2019, 289 pp. (La storia. Temi, 71).

Impegnativo scrivere di e per Armando Petrucci, a motivo della densità dei 
contenuti della sua opera, anche quella cosiddetta minore, e della sua figura di 
intellettuale impegnato nella quotidiana rivendicazione sociale della cultura, 
attraverso il proprio lavoro, i propri scritti, i gesti della propria vita. Ha scritto 
molto, Petrucci, e pubblicato molto; eppure non tutto era confluito organica-
mente in volume fino a quando non hanno visto la luce le due pubblicazioni 
qui presentate: Scrittura documentazione memoria: dieci scritti e un inedito, 1963-
2009, pubblicato online nel dicembre 2018 (a <http://www.ilmondodegliarchi-
vi.org/images/Quaderni/MdA_Quaderni_ns_Petrucci.pdf>) e su carta dalle 
edizioni ANAI nell’aprile 2019, e Scritti civili, edito da Viella nel novembre 2019.

I due volumi sono molto diversi tra loro, ma entrambi eccezionali nei con-
tenuti, così come eccezionale è stata la figura di Armando Petrucci, che ha 
sempre preso posizione non solo su temi di politica universitaria o su questioni 
prettamente legate al mondo degli archivi e delle biblioteche, ma anche su que-
stioni sociali apparentemente lontane o estranee ai territori da lui abitualmente 
frequentati: la tensione è stata forte e ineguagliabile in ogni circostanza, come 
emerge anche dai contributi, se vogliamo definirli così, minori, e come si accor-
geranno i lettori che vorranno leggerli.

Scrittura documentazione memoria: dieci scritti e un inedito, 1963-2009 racco-
glie undici saggi, l’ultimo dei quali, appunto, inedito; i primi dieci erano già 
stati pubblicati, nei quarantasei anni indicati nel titolo, in riviste d’ambito me-
dievistico, storico e biblioteconomico o all’interno di opere collettanee. Come 
scrive Bartoli Langeli nella premessa, si tratta di un’antologia che «attraversa, 
per frammenti sparsi, pressoché l’intera biografia scientifica e pubblicistica di 
Petrucci. L’attraversamento rende ragione di un itinerario di studi fortemente 
coerente per un verso, mosso e libero per l’altro» (p. 7).

Gli argomenti inclusi negli undici contributi affrontano tematiche relati-
ve all’edizione delle fonti (L’edizione delle fonti documentarie: un problema sempre 
aperto), questioni sulla diplomatica (Diplomatica vecchia e nuova), sui rapporti 
tra gli archivi e le biblioteche (Sui rapporti tra archivi e biblioteche), sull’uso dei 
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documenti privati come fonte per lo studio sia dell’alfabetismo, sia della cultura 
scritta (Per la storia dell’alfabetismo e della cultura scritta: metodi – materiali – quesiti 
e I documenti privati come fonte per lo studio dell’alfabetismo e della cultura scritta), 
sulle testimonianze storiche e le illusioni della ricostruzione della storia auten-
tica (L’illusione della storia autentica: le testimonianze storiche) e, collegato in qual-
che modo anche alle riflessioni lì contenute, un ulteriore riesame della storia 
della scrittura come storia della società (Storia della cultura e storia della città). 
Interessanti il saggio dedicato ad Alfredo Serrai nel 1993 (Logiche della conser-
vazione e pratiche conoscitive) e l’approfondimento sui temi della conservazione 
e dell’oblio, che ci riportano ad aspetti propri dell’archeologia del libro (Fra 
conservazione e oblio: segni, tipi e modi della memoria scritta). Il penultimo saggio 
della raccolta, Per uno studio grafico e materiale della comunicazione scritta, è stato 
elaborato a seguito dell’invito a partecipare a un seminario organizzato dall’I-
stituto di studi storici postali, Scrittura e comunicazione: i carteggi pubblici e privati 
dal medio evo all’età contemporanea, tenuto a Prato dall’8 al 13 settembre 2003. 
Sul tema dei carteggi e degli epistolari Petrucci ha lavorato molto e possiamo 
qui senz’altro ricordare il volume Scrivere lettere: una storia plurimillenaria, edito 
da Laterza nel 2008. Sia nel saggio del 2003 che nel volume del 2008 Petrucci 
richiama la figura di Raffaele Simone il quale, nel suo La terza fase: forme di 
sapere che stiamo perdendo (2000), collocava la lettura di prodotti cartacei scritti 
e la scrittura a mano come forme di sapere in via di estinzione per mancanza 
d’uso. E piace qui mettere in collegamento i due libri che si stanno presentan-
do, richiamando la chiusura dell’articolo pubblicato al n. 26 degli Scritti civili: 
«Gli archivi pubblici e privati, le abitazioni, le soffitte, i mercati delle pulci rigur-
gitano di lettere private dell’ultimo secolo; un orizzonte sconfinato di ricerche 
multiple si apre agli storici della mentalità collettiva e della cultura scritta: nelle 
lettere non soltanto si nasconde (e dunque si rivela) l’uomo, ma tutta intera una 
società nel suo rapporto, volontario o coatto, con lo scritto e con la memoria. 
Torniamo, dunque, a salvare, a ordinare, a pubblicare epistolari; e soprattutto 
a leggerli» (p. 118).

Chiude il volume un testo inedito, Fonte epigrafiche e scritture esposte, che, 
come ci spiega il curatore, consiste nella lezione introduttiva al 23° seminario 
del Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato (7-10 settembre 
2009); in esso Petrucci traccia la questione della memoria scritta esposta, tema 
su cui più volte si era espresso, anche con posizioni fortemente contrarie a 
quelle di rilevanti figure della cultura italiana, tra cui Italo Calvino. A proposito 
di questo tema può essere significativo affiancare a questo scritto inedito la 
lettura dell’articolo pubblicato al n. 41 di Scritti civili, intitolato Quando con Cal-
vino si parlava di graffiti; qui Petrucci, intervenendo sul «Corriere della sera» del 
13 gennaio 1999, chiude la sua riflessione sulle scritture esposte, affermando: 
«Espressione e repressione sono da sempre i due poli, anzi le due pulsioni che 
fanno vivere e tentano di regolare l’attività di scrittura dell’uomo in qualche 
modo alfabetizzato. Questo cui stiamo assistendo non è dunque che l’ultimo – 
per ora – episodio di una lunga e contrastata vicenda, cui continueranno a par-



RECENSIONI E SEGNALAZIONI 291

tecipare e ad assistere nel prossimo futuro gli abitanti, alfabetizzati e no, delle 
nostre ammalate metropoli» (p. 162).

Molto diverso dall’antologia di scritti di Petrucci, anche in considerazione 
dell’altissimo numero di saggi proposti ai lettori, ma tuttavia ad essa stretta-
mente legato, è il volume degli Scritti civili. Nella premessa i tre curatori ci 
introducono alla lettura dei sessantatré interventi e ci avvertono di averli suddi-
visi in tre parti: gli Articoli, un Intermezzo – L’inedito (o quasi edito) – e le Interviste.

All’interno di queste tre parti sono dunque raccolti gli scritti civili di Ar-
mando Petrucci, ossia quei lavori di tipo non specialistico, spesso brevi, che eb-
bero diffusione in gran parte attraverso le pagine di alcuni giornali quotidiani, 
tra cui spicca «Il manifesto».

Gli Articoli sono in tutto cinquantaquattro e sono relativi a un arco crono-
logico che va dal 1972 al 2009; la loro lettura è stimolante e aiuta a compren-
dere la fisionomia della persona, le caratteristiche dello studioso, la generosità 
dell’uomo che vive il suo tempo e nel suo tempo e intorno ai temi del suo 
tempo ragiona, si spende, condivide con la società civile le sue riflessioni; dai 
suoi scritti emerge la fitta trama delle sue competenze molteplici, i rapporti 
con le biblioteche e con la politica, con l’università e le ampie riflessioni legate 
alle questioni della lettura e della scrittura interpretate sempre come questioni 
‘di civiltà’.

L’Intermezzo consiste in un intervento di Petrucci, allora direttore dell’I-
stituto di paleografia dell’Università di Roma, al Seminario del 10 marzo 1983 
dal titolo Lavoro e cultura nella storia dei movimenti di lotta romani dal dopoguerra 
a oggi, a cura di A. Cristofaro, G. Savio, S. Spirito. Il tema del contributo è il 
rapporto tra i movimenti del ’68 e del ’77 e la scrittura, ossia, spiega meglio 
Petrucci, l’uso che della scrittura è stato fatto da quei movimenti. L’intervento 
di Petrucci è intitolato L’altra storia: le scritte murali e affronta uno dei temi a lui 
molto cari, quello degli usi della scrittura in spazi aperti per essere letta da un 
pubblico vasto. Petrucci ne approfitta per ragionare sulla terminologia da usare 
e per condurre un excursus storico, densissimo, che dalla Roma del I sec. d.C. 
arriva sino ai movimenti del ’68 e del ’77.

Le Interviste ad Armando Petrucci sono otto, rilasciate tra il 1980 e il 2012: 
i temi sono, naturalmente, quelli a lui cari, la scrittura, e in particolare la scrit-
tura esposta, ma uno spazio di riflessione è riservato anche all’avvento del-
la stampa (si veda l’intervista Demonologia e scienze umane), considerata quale 
evento che da un lato ha dato una fortissima spinta ai processi di alfabetizza-
zione di massa già avviati alla metà del XV secolo, dall’altro però ha contribu-
ito alla riduzione del repertorio complessivo di testi in circolazione, dovendosi 
effettuare una scelta tra quelli esistenti. La riflessione di Petrucci è illuminante: 
«a tale produzione spontanea, ma numericamente scarsa, se ne sostituì con la 
stampa un’altra, numericamente molto più estesa, ma assai presto direttamen-
te controllata dalle autorità statali e dalle classi egemoni tramite la censura e 
l’impiego di capitali, necessari all’impianto e allo svolgimento delle attività ti-
pografico-editoriali. Perciò si può ben dire che l’avvento della stampa ha da una 
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parte reso accessibile a un assai più gran numero di persone un certo tipo di 
prodotto librario e dall’altra ha contribuito a separare in modo più netto e più 
chiaro l’élite dei colti dalle masse non acculturate o semiacculturate» (p. 238).

Si tratta di riflessioni, queste ultime, che, naturalmente a mio avviso, aiuta-
no a comprendere la visione che Petrucci aveva della cultura scritta, del suo uso 
e del suo studio, da non limitare entro rigidi confini di ricerca; riflessioni che, 
in qualche modo, accompagnano un paleografo a transitare e poi a immergersi 
nei territori del libro antico a stampa, come bene ci sta insegnando, oramai da 
alcuni anni, Marco Palma, con i suoi progetti dedicati allo studio degli incuna-
boli delle biblioteche italiane (si vedano i volumi pubblicati da Viella a partire 
dal 2015, Incunaboli a Siracusa, Incunaboli a Catania I: Biblioteche riunite “Civica e 
A. Ursino Recupero”, Incunaboli a Ragusa, Incunaboli a Cesena, e si rimane in attesa 
dei prossimi in preparazione).

In chiusura, desidero ringraziare i tre curatori, che non solo attraverso le 
pagine di questi due libri, ma anche attraverso altre operazioni culturali ed 
editoriali incentrate sugli scritti e sull’insegnamento di Armando Petrucci, ci 
hanno permesso e continuano a permetterci di conoscere meglio la sua figura 
straordinaria, la varietà dei temi trattati e lo spessore dell’uomo e dei suoi scrit-
ti. A partire, infatti, da queste letture sarà possibile, forse, mettere in pratica 
quella nuova immagine della cultura e della civiltà di cui in modo tanto bello 
Petrucci ha scritto, in chiusura di un articolo, Scritture dimenticate ci narrano 
un diverso medioevo, apparso su «Il manifesto» del 28 febbraio 1992, riportato al 
n. 30 di Scritti civili, in cui riferendosi alla necessità di approfondire e rivedere 
la nostra conoscenza del Medioevo (e recensendo a sua volta il libro di Paolo 
Cammarosano, Italia medievale: struttura e geografia delle fonti scritte, pubblicato 
da La nuova Italia scientifica nel 1991), diceva: «Il quadro che ne risulta, affa-
scinante e mosso, non può non indurre a pensare in modo diverso l’immagine 
stessa del medioevo italiano. Ora occorre realizzare tale nuova immagine nella 
ricerca e nella didattica, trasfondere la ricerca in conoscenza e trasformare la 
conoscenza in coscienza comune» (p. 129).

Simona Inserra

Per una storia delle biblioteche dall’antichità al primo Rinascimento, a cura di Anto-
nio Manfredi, con la collaborazione di Francesca Curzi e Stefania Laudoni, 
Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 2019, 287 pp. (La casa dei 
libri, 3).

Vista dall’esterno, e cioè da chi ne ha scarsa confidenza, la storia delle bi-
blioteche può apparire come una vicenda pacifica e in costante progresso: a 
partire dal mutamento dei loro spazi  – dai templi ai musei, passando per le 
cattedrali e i monasteri, sino ai castelli e ai palazzi –, le biblioteche hanno ac-
cumulato il sapere prodotto nei secoli tramite un lungo ma naturale processo 
di sedimentazione. Una teoria che vedrebbe agire le biblioteche alla luce di un 
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