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L’eredità di Armando Petrucci
Tra paleografia e storia sociale (con un inedito di Armando Petrucci)
a cura di Antonio Castillo Gómez
Armando Petrucci (1932-2018) è stato un grande paleografo e uno storico della scrittura di fama 
internazionale, il cui apporto alle relative discipline, per lui strettamente legate se non coinci-
denti, ha rappresentato un’autentica rivoluzione. Questo volume raccoglie una serie di saggi 
scritti da studiosi di diverse generazioni e nazionalità che si riconoscono nel suo insegnamento. 
Essi analizzano il suo metodo di lavoro, che partiva dal principio di studiare le testimonianze 
scritte a prescindere da epoca, modalità e materiali. Documenti pubblici, lettere private, iscrizio-
ni di apparato, graffiti murali: nessuna manifestazione scritta gli è stata estranea e a ciascuna ha 
rivolto sei ben note domande (che cosa, quando, dove, come, chi, perché).
In appendice un testo inedito in cui Petrucci illustra la cultura grafica degli artisti italiani del 
Rinascimento.
Antonio Castillo Gómez insegna Storia sociale della cultura scritta all’Università di Alcalá. In 
italiano ha pubblicato Leggere nella Spagna moderna: erudizione, religiosità e svago (Bologna 
2013) e Dalle carte ai muri. Scrittura e società nella Spagna della prima età moderna (Roma 
2016).
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