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In collaborazione con:

Il Convegno si propone una riflessione a largo raggio sugli autografi dei letterati italiani e, piú in generale, sul
rapporto tra scrittura autografa e testo letterario. Le carte e le biblioteche degli autori, il loro modo di scrivere e di
far circolare i propri testi ma anche di leggere quelli altrui, costituiscono un unico sistema di produzione culturale
che, nonostante i molti studi esistenti, aspetta ancora di essere esaminato nel suo complesso. Lo studio di questo
patrimonio di testimonianze disseminato nelle biblioteche del mondo permetterà di ricostruire nuovi percorsi in-
tellettuali nell’àmbito della produzione, ricezione e tradizione dei testi, favorendo anche una piú ampia conoscen-
za degli usi linguistici degli scrittori.

Il Convegno metterà a confronto specialisti di discipline diverse (dagli storici della letteratura e della lingua ai fi-
lologi e ai paleografi) che, attraverso l’analisi di singoli casi esemplari e dei principali snodi culturali, rifletteranno
sullo stato degli studi e sulle nuove prospettive di ricerca in questo campo.

La partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni che, in Italia e all’estero, conservano autografi di
letterati italiani permetterà di rafforzare il dialogo tra il mondo della ricerca e il mondo degli archivi e delle biblio-
teche, presupposto essenziale perché nuovi materiali vengano alla luce e perché ciò che è già noto sia adeguata-
mente problematizzato e valorizzato.

PROGRAMMA

Relazioni: Matteo Motolese-Emilio Russo, Introduzione ai lavori · Attilio Bartoli Langeli, Autografia e paleografia ·
Paolo Trovato, Autografi e storia della lingua · Giuseppina Brunetti, L’autografia nei testi delle Origini · Marco Petoletti,
I segni della memoria: tra scrittura, postille e opere di Francesco Petrarca · Lucia Battaglia Ricci, Edizioni d’autore, copie di lavoro,
interventi di autoesegesi: testimonianze trecentesche · Marco Cursi, Percezione dell’autografia e tradizione dell’autore · James Han-

kins, The Controversial Hand(s) of Leonardo Bruni · Sebastiano Gentile, Questioni di autografia nel Quattrocento fiorentino ·
Carlo Vecce, Scrittura, creazione, lavoro intellettuale alla fine del Quattrocento · Maurizio Campanelli, Autografia e filologia al-
le origini della stampa · Brian Richardson, Autografia e pubblicazione manoscritta · Francesco Bausi, Tipologia degli autografi
machiavelliani · Renzo Bragantini, La prosa d’invenzione tra autografi e stampe · Paolo Procaccioli, Le carte prima del libro.
Di Pietro Aretino e di altri cultori di scrittura epistolare cinquecentesca · Gino Belloni, Autografi e postille · Sonia Maffei, Autogra-
fi con immagini: il caso di Anton Francesco Doni · Guido Baldassarri, Il sistema tassiano · Andrea Cristiani-Paolo Rambel-

li, L’artista e il suo segretario: le carte Canova · Arnaldo Bruni, Il caso Monti · Paola Italia, Due metodi a confronto: Leopar-
di/Manzoni · Claudio Vela, Gli autografi gaddiani · Amedeo Quondam, Conclusioni · Comunicazioni

Tavola Rotonda sul tema: Gli autografi in biblioteca: identificazione, conservazione e ricerca. Coordina: Enrico Malato. Con
interventi di rappresentanti di: Beinecke Library, Yale · Biblioteca Ambrosiana, Milano · Biblioteca Apostolica Vatica-
na, Città del Vaticano · Biblioteca Comunale « A. Saffi », Forlí · Biblioteca Estense Universitaria, Modena · Biblioteca
Labronica « F.D. Guerrazzi », Livorno · Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze · Biblioteca Nazionale Centrale, Fi-
renze · Biblioteca Nazionale Centrale, Roma · Bibliothèque Nationale de France, Paris · Bloomsbury Auctions, Roma ·
British Library, London · Centro Interdipartimentale di ricerca su tradizione e traduzione, Cassino · Fondo di mano-
scritti contemporanei, Università di Pavia · Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, Bologna.
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