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Il convegno tenuto due anni fa in onore di Policarpo Petrocchi rappresenta un
doveroso tributo dei pistoiesi verso uno dei più illustri conterranei.

Petrocchi è infatti, con Niccolò Puccini, una delle figure più rilevanti
dell’Ottocento pistoiese e uno dei pochi personaggi locali che hanno saputo
assumere un rilievo e una notorietà nazionale. Uomo della sua terra, le belle e
povere colline pistoiesi, nonché del suo tempo, tutta la sua esperienza umana
si consuma all’interno della seconda metà dell’Ottocento, Petrocchi rappresen-
ta bene la figura dell’intellettuale ottocentesco che da una piccola città di pro-
vincia riesce, con la sola forza della sua volontà e delle sue conoscenze, a dive-
nire attraverso un lavoro costante e assiduo un punto di riferimento per l’inte-
ra comunità nazionale.

La stampa degli Atti del Convegno costituisce l’atto conclusivo delle manife-
stazioni realizzate in occasione della ricorrenza della nascita e della scompar-
sa di Petrocchi. 

Manifestazioni a cui hanno partecipato enti pubblici e associazioni private,
con ruoli diversi ma egualmente rilevanti, e che hanno cercato di delineare un
quadro ampio di conoscenze sulla sua vita e le sue opere ma anche sulla visio-
ne che i contemporanei ebbero di lui e delle sue scelte.

Ecco perché, ai contributi sulla sua più nota opera di lessicografo, si sono
affiancati gli interventi sulla sua vita, punteggiata di scelte coraggiose e coe-
renti ma spesso in contrasto con la mentalità dell’epoca, sulla sua attività di
narratore e sulle sue doti di saggista.

A tutto ciò si è aggiunta la valorizzazione della ricca documentazione depo-
sitata nei fondi a lui dedicati presso la Biblioteca Forteguerriana e con uno stu-
dio sui contenuti di quel “mito” petrocchiano postumo che trovò, nei primi
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anni del Novecento, il suo momento più alto nella realizzazione del monumen-
to a Castello di Cireglio.

Le foto che corredano questo volume sono la manifestazione più chiara della
volontà della famiglia Petrocchi di documentare, attraverso immagini pubbli-
che e domestiche, la sua vita nonché il grande affetto e la sincera partecipazio-
ne popolare con cui i suoi concittadini vollero mantenere viva la sua memoria. 

Con il convegno e con questo volume degli “Atti” la nostra città ha saputo
cogliere l’occasione per restituire ai pistoiesi il profilo di un personaggio di
primo piano nella sua storia e nella sua cultura; e lo ha fatto non solo attra-
verso la comunità ristretta ed elitaria degli studiosi, ma anche con il coinvol-
gimento e la partecipazione diretta del mondo della scuola, degli Istituti cultu-
rali e delle associazioni.

Sono quindi evidenti i motivi per i quali la Fondazione Cassa di Risparmio
ha reso possibile, con il suo contributo, la pubblicazione di questo volume, che
consente di rendere fruibili a chiunque vi abbia interesse i numerosi e prege-
voli saggi dedicati alla figura di Policarpo Petrocchi.

Ivano Paci
Presidente

Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia

È con profonda soddisfazione che saluto, anche a nome della Società Onore
e Lavoro 1880, la stampa di questo bel volume sugli Atti del Convegno di
studi, degno coronamento alle celebrazioni in onore di Policarpo Petrocchi.
Desidero  ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazio-
ne e che, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, hanno dato il loro contributo
alla riuscita delle iniziative che nel 2002 hanno ricordato la figura di nonno
Policarpo. 

Voglio anche rivolgere un sentito apprezzamento ai relatori al convegno, al
direttore e al personale tutto della Biblioteca Forteguerriana, all’editore e ai
curatori dell’opera.

Desidero infine esprimere un particolare ringraziamento al Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per il determinate sostegno
all’iniziativa.

Guido Petrocchi
Presidente 

Società Onore e Lavoro 1880
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Una privilegiata parte iconografica è costituita dall’album intitolato “Alla memoria di
Policarpo Petrocchi lessicografo sapiente libero e vivo scrittore” realizzato da Arrigo
Petrocchi, figlio di Carlo e conservato presso la Biblioteca comunale Forteguerriana (di
seguito indicata BCF, Album Petrocchi). L’album intendeva documentare la vicenda per-
sonale, umana e familiare di Policarpo e del suo paese natale, Castello di Cireglio, con par-
ticolare riferimento alla realizzazione del monumento. Le informazioni relative alle perso-
ne e alle vicende ritratte sono state fornite da Guido Petrocchi.
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Policarpo Petrocchi ritratto negli anni della maturità dal fotografo Gino Brogi di Firenze. (BCF,
Album Petrocchi)


