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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 in-
segnamento. 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 priva-
te, iscrizioni di apparato, graffi ti 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 
grafi ca degli artisti italiani del Rinascimento.

Contributi di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Castillo Gómez, 
Roger Chartier, Antonio Ciaralli, Vittorio Formentin, Francisco 
M. Gimeno Blay, Luisa Miglio, Raul Mordenti, Marco Palma, 
Armando Petrucci, Charles M. Radding, Verónica Sierra Blas, 
Maddalena Signorini.
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della prima età moderna (Roma 2016).

Scritture e libri del medioevo
collana diretta da Marco Palma

7. Anna Bellettini, Paola Errani,
Marco Palma, Filippo Ronconi
Biografi a di un manoscritto
L’Isidoro Malatestiano S.XXI.5
Con il contributo di Antonella Cesarini,
Gaetano Martini, Anna Nardo, Nicola Tangari
2009, XII-180 p., 30 ill. b/n, 16 tav. col., 1 CD, cartonato

8. Maria Careri, Christine Ruby, Ian Short
Livres et écritures en français et en occitan au XIIe siècle
Catalogue illustré
Avec la collaboration de Terry Nixon 
et de Patricia Stirnemann
2011, LVIII-278 p., 188 ill. b/n

9. François Déroche, Valentina Sagaria Rossi
I manoscritti in caratteri arabi
المخ�طوط��ات بالحرڧ الع�ب��ي

2012, XVIII-350 p., 58 ill. b/n, 16 tav. col. f. t.

10. Musica e liturgia a Montecassino nel medioevo
A cura di Nicola Tangari
2012, 322 p., ill. b/n, esempi musicali

11. Graffi ti templari
Scritture e simboli medievali
in una tomba etrusca di Tarquinia
A cura di Carlo Tedeschi
2012, 310 p., 153 ill. b/n, 28 tav. col. f. t. 

12. Pasquale Orsini, Scrittura come immagine
Morfologia e storia della maiuscola liturgica bizantina
2013, 128 p., 46 tav. b/n f.t.

13. Marco Cursi, La scrittura e i libri 
di Giovanni Boccaccio
2013, XII-172 p., 16 tav. col. e 48 b/n f.t.

14. L. Catalano, R. C. Giordano, M. Palma, 
A. Scala, M. Scialabba, S. Terranova, R.Tripoli
con la collaborazione di G. Greco e A. Reale
Incunaboli a Siracusa
2015, 352 p., 36 tav. b/n

In copertina: Colantonio del Fiore, San Girolamo nello 
studio, 1445 ca., particolare. Napoli, Museo nazionale di 
Capodimonte. 

VIELLA

15. Il Libre de Barlam et de Josaphat e la sua tradizione
nella Provenza angioina del XIV secolo
A cura di Anna Radaelli
2016, 316 p., 8 tav. col. f.t.

16. Il tesoro di un povero. Il Memoriale di Francesco 
Bentaccordi, fi orentino in Provenza (1400 ca)
A cura di Simona Brambilla e Jérôme Hayez
2016, 532 p., 16 tav. b/n f.t.

17. Paola Errani, Marco Palma
Graffi ti malatestiani. Storie di donne, uomini, 
muri e banchi (secoli XV-XXI)
2018, 140 p., 26 tav. b/n

18. Fabio Massimo Bertolo, Marco Cursi, Carlo Pulsoni
Bembo ritrovato
Il postillato autografo delle Prose
2018, 336 p., 28 tav. col.

19. Stefano Zamponi
Le ragioni della scrittura. Piccoli scritti di paleografi a
A cura di Teresa De Robertis e Nicoletta Giovè Marchioli
2021, 284 p., 64 tav. b/n.

20. Caccia alla volpe. Studi sul Rainaldo e Lesengrino
A cura di Giovanni Borriero e Nicoletta Giovè Marchioli
2022, 132 p., ill. col.

21. Milvia Bollati, Marco Petoletti
Manoscritti miniati in Italia della Biblioteca 
Ambrosiana (fondo inferior). Il Trecento
2022, 188 p., 88 tav. col.

22. L’eredità di Armando Petrucci
Tra paleografi a e storia sociale
A cura di Antonio Castillo Gómez
2022, 274 pp.



Scritture e libri del medioevo
collana diretta da Marco Palma

22





L’eredità di Armando Petrucci
Tra paleografia e storia sociale

(con un inedito di Armando Petrucci)

a cura di
Antonio Castillo Gómez

viella



Copyright © 2022 – Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: ottobre 2022
ISBN 978-88-3313-720-9
ISBN 979-12-5469-170-0 ebook-pdf

Il volume è stato realizzato grazie al contributo del Dipartimento di Storia 
e  Filosofia dell’Università di Alcalá. È inserito nella attività del progetto di 
ricer-ca Vox populi. Espacios, prácticas y estrategias de visibilidad de las 
escrituras del margen en las épocas Moderna y Contemporánea 
(PID2019-107881GB-I00), finanziato dal Ministerio de Ciencia e Innovación 
e dall’Agencia Estatal de Investigación (Spagna).

viella
libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 75 8
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

L’EREDITÀ 
di Armando Petrucci : tra paleografia e storia sociale (con un inedito di Armando Petruc-

ci) / a cura di Antonio Castillo Gómez. - Roma : Viella, 2022. - 274 p. : ill.; 21 cm. (Scritture 
e libri del medioevo ; 22)

Indici dei nomi, dei luoghi e delle testimonianze manoscritte: p. [259]-274
ISBN 978-88-3313-720-9
1. Paleografia - Influssi [di] Petrucci, Armando   2. Scritture - Ricerca - Sec. 20.   I.

Gómez, Antonio Castillo    II. Petrucci, Armando
417.7092 (DDC 23.ed)        Scheda bibliografica: Biblioteca Fondazione Bruno Kessler



Indice

Antonio Castillo Gómez
Presentazione 7

1. La fabbrica dell’erudizione
Attilio Bartoli Langeli

La paleografia dopo Armando Petrucci. 
Ricordando un maestro 17

Francisco M. Gimeno Blay
Armando Petrucci: el maestro de la doble mirada 31

Marco Palma
La descrizione del manoscritto secondo Armando Petrucci 51

Roger Chartier
Paléographie et histoire de la culture écrite 65

2. Cultura grafica e filologia
Maddalena Signorini

Armando Petrucci e gli studi sul volgare 83

Vittorio Formentin
Com’è stata scritta la letteratura italiana. 
Per un libro di Armando Petrucci 99

Antonio Ciaralli
Cultura grafica e filologia: categorie e forme 
dell’eredità intellettuale di Armando Petrucci 
negli studi sulla tradizione letteraria italiana 127

Raul Mordenti
Armando Petrucci: il modello etico-politico 
di un professore del tutto diverso 147



6 L’eredità di Armando Petrucci

3. Cultura scritta e società
Antonio Castillo Gómez

En los márgenes del archivo: Armando Petrucci 
y la cultura escrita de las clases subalternas 157

Charles M. Radding
La categoria petrucciana di “inesperienza grafica” 
nei manoscritti legali del pieno medioevo. 
Una prospettiva storica 189

Verónica Sierra Blas
Scrivere e no … cartas.  

      ¿Una práctica de escritura en extinción? 207

4. Appendice. Un inedito
Armando Petrucci

Scrittura e cultura negli artisti del Rinascimento italiano
(con Introduzione e Note di Luisa Miglio) 235

Indice dei nomi 259
Indice dei luoghi 267
Indice delle testimonianze manoscritte 271



 

Antonio Castillo Gómez

Presentazione

Il libro che ora arriva nelle mani di lettori e lettrici è frutto della 
partecipazione di «petrucciani» di diverse generazioni: alcuni allievi 
diretti, altri compagni di fatiche accademiche, tutti ammiratori della sua 
opera e, in un certo senso, coltivatori di terreni simili a quelli da lui bat-
tuti. Così riveduto e aggiornato, include gli interventi che Attilio Bartoli 
Langeli, Marco Palma, Francisco M. Gimeno Blay, Maddalena Signori-
ni, Antonio Ciaralli, Charles Radding e il sottoscritto hanno presentato 
al seminario tenutosi ad Alcalá de Henares il 23 aprile 2019, primo ani-
versario della morte di Petrucci.1 Altri sono stati prodotti espressamente 
per questo volume, quelli di Roger Chartier, Raul Mordenti e Verónica 
Sierra Blas. Vittorio Formentin presenta un lavoro già pubblicato, men-
tre un inedito dello stesso Petrucci chiude il libro. Oltre a ricordare il 
suo impegno intellettuale e la sua personalità, gli autori hanno illustrato 
il suo fondamentale contributo alla paleografia e alla storia della cultura 
scritta, che per lui erano intercomunicanti, come risulta chiaramente 
dalla Prima lezione di paleografia (2002).2

La prima sezione, La fabbrica dell’erudizione, analizza gli aspetti 
fondamentali del suo modo di procedere in ambito paleografico e del 
suo progressivo avvicinamento alla cultura scritta in senso lato, consi-
derandola cioè nell’insieme delle sue molteplici e quasi infinite manife-

1. Armando Petrucci: entre la Paleografía y la Historia. In precedenza, sempre 
presso la stessa università, fra novembre 2018 e aprile 2019, si è tenuto un altro semina-
rio sotto il titolo Armando Petrucci: de la erudición a la Historia social. In questo han-
no partecipato diversi professori e professoresse di università spagnole, i cui interventi 
hanno riguardato alcuni dei filoni principali della produzione di Petrucci: paleografia 
e storia sociale della scrittura, alfabetismo, leggere e scrivere nel medioevo, scritture 
esposte, biblioteche, libri e letture, corrispondenze.

2. Armando Petrucci, Prima lezione di paleografia, Roma-Bari, Laterza, 2002.
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stazioni (libri, documenti, scritture personali, iscrizioni, graffiti). Attilio 
Bartoli Langeli parte dal conto delle volte che Petrucci ha usato il ter-
mine «paleografia» o derivati (15) e «scrittura» (207) nei titoli dei suoi 
lavori per evidenziare come la sua opera comportasse una rifondazione 
degli studi paleografici per l’ampiezza dei temi affrontati, dato che tutto 
ciò che ha a che fare con la cultura scritta ha destato la sua attenzione, 
e per il modo in cui si è attenuto al suo famoso esalogo metodologico: 
che cosa, quando, dove, come, chi, perché. Bartoli Langeli ribadisce 
la definizione di Petrucci come autentico paleografo, ricordando anche 
che nel suo lavoro paleografia e storia sociale della cultura scritta sono 
difficili da distinguere.

Il contributo di Francisco M. Gimeno Blay presenta Petrucci come 
«il maestro dal doppio sguardo» per la sua capacità di far convivere lo 
studio complessivo delle testimonianze scritte con la verifica scrupo-
losa dei dettagli di ciascuna di esse, combinando l’insieme e la parte, 
il mosaico e la tessera. Ne discende lo spostamento della valutazione 
scientifica dalla scrittura all’atto dello scrivere (dalla fase statica a quel-
la dinamica), il recupero dell’interesse per il pubblico che produce e 
riceve, l’attenzione alle forme di conservazione e trasmissione dei testi. 
Questa impostazione, aggiunge Gimeno Blay, definisce le caratteristi-
che principali della sua personalità: il suo impegno civile e intellettuale, 
la sua adesione al materialismo storico e la sua costante attenzione al 
rapporto fra presente e passato.

Una chiara espressione del suo modo di intendere la cultura scrit-
ta è stato il suo contributo alla catalogazione dei manoscritti, oggetto 
di ciò che scrive Marco Palma a proposito del libro di Petrucci La de-
scrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, pubblicato dalla 
Nuova Italia nel 1984 e successivamente, in forma corretta e aggior-
nata, da Carocci nel 2001. Il lavoro, frutto della sua ampia esperienza 
come bibliotecario in servizio presso la Biblioteca dell’Accademia 
dei Lincei e Corsiniana, è tuttora uno strumento utilissimo per chi 
si occupa della descrizione e della catalogazione dei manoscritti, ma 
anche per i ricercatori che lavorano sui testi, dato che il suo modello 
di descrizione tiene conto di ogni dato utile, comprese le annotazio-
ni marginali. Come dice Palma in conclusione del suo contributo, in 
un’epoca in cui per la catalogazione si utilizzano tecnologie informa-
tiche, questo lavoro di Petrucci descrive «in modo critico, cioè piena-
mente scientifico, le difficoltà che pone e porrà sempre la descrizione 
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del manoscritto e le molteplici soluzioni che a questi problemi si pos-
sono dare».

Sempre per quel che concerne questioni teoriche e metodologi-
che, questo primo blocco di studi si chiude con un saggio dello storico 
francese Roger Chartier in cui analizza il lavoro svolto da Petrucci per 
portare la paleografia al di là dei suoi compiti tradizionali, allo scopo 
di farne una autentica storia della cultura scritta. Lo studioso sottolinea 
i punti in comune tra la bibliografia materiale, quale appare in partico-
lare nell’opera di Donald McKenzie, e la concezione petrucciana della 
paleografia; si sofferma anche sulla vicinanza di Petrucci al modo fran-
cese di intendere la storia del libro, che risulta dai toni della sua lunga 
prefazione alla traduzione italiana del lavoro fondante di Lucien Febvre 
e Henri-Jean Martin.3 Il testo di Chartier si chiude con un riferimento 
al legame tra paleografia e storia della lettura, in particolare alle chiavi 
di lettura che la materialità del testo può offrire, a partire dalla separa-
zione tra le parole e da altri elementi della grammatica testuale fino alle 
note di possesso e di pratica di lettura o all’eloquenza delle tipologie 
librarie.

In molti dei suoi lavori Petrucci si è espressamente occupato della 
tradizione manoscritta della letteratura italiana, affrontando questioni 
filologiche fondamentali. A questo versante della sua produzione è de-
dicata la seconda sezione del nostro libro, Cultura grafica e filologia, 
aperta dal saggio di Maddalena Signorini, che esamina cronologica-
mente le ricerche di Petrucci sulla produzione manoscritta in volgare. 
Secondo Signorini, negli anni Settanta Petrucci si occupò principal-
mente di singoli scriventi; negli anni Ottanta della paleografia del testo, 
formulando una serie di concetti di ampia risonanza in campo filologico 
come rapporto di scrittura e tracce, ai quali si collegano gli studi di 
Petrucci su alfabetismo e cultura scritta. Alla fine degli anni Settanta 
si tenne anche il convegno perugino sul tema omonimo e apparve il 
lavoro sul libretto di conti di Maddalena Grattaroli.4 Finalmente, negli 

3. Lucien Febvre - Henri-Jean Martin, La nascita del libro, a cura di Armando 
Petrucci, Roma-Bari, Laterza, 1977. La prefazione di Petrucci, intitolata Per una nuova 
storia del libro, occupa le pp. V-XLVIII. 

4. Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana. Atti del Semi-
nario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977, Perugia, Università degli Studi, 1978, 
parzialmente in Alfabetismo e cultura scritta, in «Quaderni storici», vol. 13, n. 38/2 
(1978), pp. 437-700; Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del pri-
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anni Novanta e Duemila, apparve il Petrucci ‘epistolare’, cioè studioso 
delle missive, l’ultimo grande tema da lui affrontato nel suo percorso 
accademico.

Anche Vittorio Formentin si interessa all’aspetto italianistico nella 
sua analisi dell’ultima opera pubblicata da Petrucci in vita, Letteratura 
italiana: una storia attraverso la scrittura (2017), portata a termine 
grazie alla cura di Antonio Ciaralli, il cui nome si nasconde dietro la si-
gla A. C.5 Dopo alcune considerazioni sul vocabolario petrucciano, ric-
co di espressioni di «marcato valore ideologico e politico», Formentin 
ragiona su una serie di temi presenti nei numerosi saggi che Petrucci ha 
dedicato alla tradizione manoscritta della letteratura italiana, come ad 
esempio il concetto di traccia, trattato anche da Maddalena Signorini 
come appena detto, la comparsa e le caratteristiche del codice in vol-
gare, il rapporto fra testo ed esecuzione grafica, l’autografia letteraria 
o l’inclusione delle scritture volgari esposte nell’area di interesse della 
filologia o della storia della lingua italiana.

Accanto a questi, Antonio Ciaralli sottolinea altri apporti di Pe-
trucci agli studi filologici, insieme alla sua capacità di creare concetti 
per cogliere, come dice, «l’aristotelica essenza delle cose, cioè la loro 
sostanza». Fra questi spiccano, a suo parere, la definizione di stato di 
scrittura, la creazione della categoria dei fatti grafici, la identificazio-
ne del processo di librarizzazione, inteso come la forma assunta dalla 
redazione in forma libraria della letteratura volgare, e la introduzione 
del principio della libertà di scrittura, con il corollario della formula 
«liberi di scrivere». In precedenza Ciaralli esamina il significato dato 
da Petrucci al termine cultura scritta e le sfumature che lo distinguono 
dall’inglese literacy, di cui a torto è spesso ritenuto sinonimo.

Per quel che lo riguarda, nel suo contributo Raul Mordenti torna 
sulla Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura e su due 
raccolte di saggi di Petrucci pubblicate dopo la sua morte, grazie all’im-
pegno di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli e Marco Palma.6 Ai 

mo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere, in 
«Scrittura e civiltà», 2 (1978), pp. 163-207.

5. Armando Petrucci, Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, Ro-
ma, Carocci, 2017.

6. Armando Petrucci, Scrittura, documentazione, memoria. Dieci scritti e un ine-
dito (1963-2009), premessa di Attilio Bartoli Langeli, Roma, Edizioni ANAI, 2019; 
Scritti civili, a cura di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli, Marco Palma, Roma, 
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suoi argomenti unisce ricordi personali, tra i quali la diffidenza di Pe-
trucci per le edizioni digitali, in cui invece Mordenti credeva, come 
dimostra la sua Biblioteca informatizzata dei libri di famiglia. Rileva 
anche che Petrucci ha inteso sempre la sua impostazione di ricerca in 
paleografia come una chiara manifestazione di lotta di classe, da cui de-
rivava il suo impegno personale nei corsi per lavoratori, i famosi «corsi 
delle 150 ore», richiamati anche in altri saggi di questo libro.

La dimensione sociale della scrittura è al centro della terza sezione, 
intitolata infatti Cultura scritta e società. Si apre con un mio saggio in 
cui tento di dimostrare come l’interesse di Petrucci per la cultura scritta 
delle classi subalterne e lo sguardo ad esse rivolto furono una costante 
del suo modo di procedere nella ricerca, con evidente riferimento alle 
posizioni di Antonio Gramsci. Esamino quindi le testimonianze scritte 
reperibili di questi gruppi sociali e le caratteristiche materiali dei libri e 
degli altri prodotti scritti a loro destinati, come anche le politiche della 
«lettura per tutti» in età contemporanea, e termino con qualche consi-
derazione sulla cultura scritta delle classi subalterne, altro tema trattato 
ampiamente da Petrucci in diversi lavori.

Più concreto è il saggio di Charles Radding, il cui punto di partenza 
è l’articolo pubblicato da Petrucci nel 1986 sull’alfabetismo degli scri-
bi altomedievali,7 in cui il Maestro mise in evidenza come la scrittura 

Viella, 2019. Successivamente sono apparsi: Scritti garganici e pugliesi, a cura di Nun-
zio Bianchi con la collaborazione di Attilio Bartoli Langeli e Antonio Ciaralli, premessa 
di Pasquale Cordasco, con una nota di Antonio Motta, San Marco in Lamis, Centro 
Documentazione Leonardo Sciascia / Archivio del Novecento, 2021 («Il Giannone», 
anno XVII-XVIII, nn. 35-36); Lezioni spoletine, Spoleto, Fondazione Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo, 2021; una nuova edizione di La scrittura. Ideologia e rappre-
sentazione, a cura di Antonio Ciaralli con la collaborazione di Attilio Bartoli Langeli e 
Marco Palma, introduzione di Nicolas Barker, Roma, Luiss University Press, 2021. Nel 
prossimo futuro è prevista la pubblicazione di: Biblioteche e pubblica lettura. Scritti 
1957-2007, a cura di Carolina Del Bufalo, Maria Edvige Malavolta, premessa di Alber-
to Petrucciani con un testo di Giulia Barone, Roma, Associazione Italiana Biblioteche; 
Armando Petrucci - Franca Petrucci Nardelli, 50 italiani raccontati dai Petrucci. Una 
scelta delle voci di Armando e Franca per il «Dizionario biografico degli italiani» (tito-
lo provvisorio), a cura di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli, Anna Fiorelli, Marco 
Palma, Carlo Romeo, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana.

7. Alfabetismo ed educazione grafica degli scribi altomedievali (secc. VII-X), in 
The Role of the Book in Medieval Culture. Proceedings of the Oxford International 
Symposium, 26 September - 1 October 1982, Turnhout, Brepols, 1986, pp. 109-131.
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inesperta dei copisti dei codici rifletta un’educazione grafica insuffi-
ciente per il loro compito. Radding riprende il concetto petrucciano di 
inesperienza grafica e lo applica agli amanuensi dei codici del diritto 
giustinianeo e longobardo, la cui scrittura presenta le stesse caratteristi-
che. Oltre la conferma di questo fatto, la sua analisi grafica gli consente 
di rivedere la datazione di alcuni codici, collocandoli «nel centro degli 
studi legali nel corso dell’XI secolo», all’interno di un «unitario risve-
glio di interesse per il diritto romano».

Verónica Sierra Blas si occupa dell’ultimo grande tema di Petrucci, 
l’epistolografia, con particolare attenzione a Scrivere lettere: una storia 
plurimillenaria (2008),8 di cui sottolinea l’approccio diacronico, mul-
tidisciplinare e comparativo, tipicamente suo, dimostrazione evidente 
dell’ampiezza e della varietà delle conoscenze del Maestro. Sierra Blas 
riflette intorno alla teoria epistolografica, ai cambiamenti materiali nella 
storia delle lettere e al loro significato sul piano della rappresentazione. 
Seguendo Petrucci, tratta anche della sua idea dello scambio epistolare 
come luogo d’incontro fra la «volontà di espressione grafica» del mit-
tente e l’«aspettativa grafica» del destinatario, nel contesto delle rispet-
tive «comunità di scriventi», e infine accenna ai cambiamenti che mani-
festano le lettere quando divengono documenti di dominio pubblico.

Secondo quanto dicevo all’inizio, il libro si chiude con un inedito 
di Petrucci che, come spiega Luisa Miglio nella sua nota introduttiva, 
riguarda una conferenza che lui tenne a Londra nel giugno 1968 durante 
il suo soggiorno presso il prestigioso Warburg Institute. In armonia con 
gli argomenti cari a quell’istituto, scelse di trattare la scrittura degli 
artisti italiani del Rinascimento. Riprendendo le sue parole, si trattò di 
«un esempio di metodo paleografico applicato allo studio di un pro-
blema di storia della cultura». Rileggendo il testo si apprezza non solo 
la sua profonda conoscenza della variegata cultura grafica dell’Italia 
del tempo, incentrata sulla mercantesca e altre corsive popolari da una 
parte e l’umanistica dall’altra, ma anche la finezza della sua analisi gra-
fica, attenta alla materialità dello scritto, e la sua concezione costante 
della scrittura come un fenomeno che non può spiegarsi al di fuori della 

8. Armando Petrucci, Scrivere lettere; una storia plurimillenaria (secc. VII-X), 
Roma-Bari, Laterza, 2008. Ne esiste una versione spagnola: Escribir cartas: una histo-
ria milenaria, traduzione di María Julia De Ruschi, Buenos Aires, Ampersand, 2018; 
prima ristampa in Spagna, 2019.
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società e della cultura che la producono, diffondono e conservano. Il 
suo studio delle testimonianze autografe degli artisti italiani lo portò a 
concludere che l’affermazione dell’italica nei primi decenni del secolo 
XVI «non fu un fatto isolato, ma rappresentò il sintomo più chiaro ed 
evidente della conclusione di una lunga crisi, che aveva visto lungo 
tutto il Quattrocento due diverse culture e due diversi filoni grafici pro-
cedere parallelamente senza incontrarsi mai».

Alcuni anni fa il professor Francisco Rico, ben noto in Italia per 
i suoi studi petrarcheschi, definì Petrucci uno dei «grandi rinnovatori 
della storiografia europea».9 Roger Chartier conclude il suo saggio in 
questo libro affermando che Petrucci è stato uno dei pochi studiosi «che 
hanno trasformato una disciplina tradizionale, con una lunga storia alle 
spalle, in un terreno di ricerca radicalmente nuovo». Senza alcun dub-
bio, con lui e grazie a lui, la paleografia, o un certo modo di praticarla, 
si è trasformata in un terreno di ricerca sostanzialmente più ricco e com-
plesso. La raffinata erudizione del suo metodo ha sempre puntato sulle 
differenze per comprendere il significato della cultura scritta in ogni 
epoca o circostanza, come le sue stesse parole ricordano:

La scelta qui rivendicata è, nella scia malloniana, quella di una disciplina 
che si configuri come una vera e propria «storia della cultura scritta» e 
che perciò si occupi della storia della produzione, delle caratteristiche 
formali e degli usi sociali della scrittura e delle testimonianze scritte in 
una società determinata, indipendentemente dalle tecniche e dai materiali 
di volta in volta adoperati.10

***

Chiudo questa breve presentazione con alcuni ringraziamenti. Il pri-
mo va agli autori e alle autrici che hanno partecipato a questo omaggio a 
Petrucci per la loro disponibilità e comprensione. A Verónica Sierra Blas 
per la complicità personale e intellettuale costruita in tanti anni, avendo 

9. Francisco Rico, Quién escribía y quién no, in «El País», supplemento «Ba-
belia», 19 febbraio 2000, p. 14 (ora in F. Rico, Una larga lealtad. Filólogos y afines, 
Barcelona, Acantilado, 2022, pp. 108-110). Si tratta di una recensione della raccolta di 
studi di Petrucci, Alfabetismo, escritura, sociedad, con premessa di Roger Chartier e 
Jean Hébrard, Barcelona, Gedisa, 1999, riedita nel 2021.

10. Petrucci, Prima lezione di paleografia, p. VI.
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sempre Petrucci come punto di riferimento sul piano personale e su quel-
lo accademico. A Luisa Miglio che, pur non potendo partecipare con un 
proprio testo, ha più che compensato questa assenza offrendo a tutti noi 
l’inedito che ora si pubblica. Ad Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli 
e Marco Palma, direttore della collana Scritture e libri del medioevo, per 
aver accolto fin dal primo momento l’idea di pubblicare questo libro e 
per la costante collaborazione che ho ricevuto nella lunga fase editoriale, 
in tempi resi difficili per tutti dalla pandemia e forse per me ancora di più 
da vicende personali. Un grazie speciale infine a Cecilia Palombelli che 
lo ha inserito nel suo eccellente catalogo, riportando alla mia memoria un 
tempo in cui entrambi eravamo più giovani e io in particolare un dotto-
rando spagnolo appena arrivato a Roma, che ogni tanto passava per via 
delle Alpi per annusare libri. Era il mio primo (e complicato) soggiorno 
di ricerca in Italia, più esattamente nell’antico Istituto di Paleografia del-
la Sapienza, accolto da Armando Petrucci e Guglielmo Cavallo. In quei 
mesi dell’autunno 1988 e della primavera-estate 1989 posso dire di aver 
posto le basi della mia carriera accademica.

Post scriptum

Negli ultimi giorni del mese di agosto dello scorso anno, mentre 
davo gli ultimi ritocchi (o quasi) a questa presentazione, mia madre 
subì un peggioramento del suo delicato stato di salute da cui non riuscì 
a risollevarsi. 

A lei, che ebbe l’opportunità di conoscere Armando Petrucci quan-
do venne all’Università di Alcalá, il lontano 4 luglio 1995, per presiedere 
la commissione che doveva giudicare la mia tesi di dottorato, desidero 
dedicare il mio lavoro in questo libro, nel primo anniversario della sua 
scomparsa. Rimane tra noi ciò che le disse quella mattina il Maestro, 
anche se a lei piaceva ricordarlo in ogni opportuna occasione.




