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La Paleografia è la disciplina che studia la storia della scrittura nelle 
sue fasi:

- le tecniche usate per scrivere

- il processo di produzione delle testimonianze scritte

- i prodotti di tale processo



OGGETTO DEL NOSTRO CORSO E' LA PALEOGRAFIA LATINA

➲      E' lo studio della scrittura alfabetica basata sull'alfabeto latino, 
indipendentemente dalla lingua di cui è espressione.

➲      La scrittura è insieme mezzo di conservazione e di 
trasmissione dei messaggi, cioè di comunicazione



    Oggetto di studio della paleografia latina è ogni testimonianza 

scritta in alfabeto latino dalle origini (VII sec. a.C.) fino alla 

diffusione della stampa (sec. XVI) 



    Scopo del nostro corso è lo studio delle caratteristiche e della 

evoluzione della scrittura latina ai fini della lettura (critica) e della 

comprensione dei documenti (conservati negli Archivi di Stato)



A quali interrogativi il paleografo è chiamato a rispondere?

- che cosa

- quando

- dove

- come

- chi
 
- perché



TERMINOLOGIA PALEOGRAFICA 

Elementi di analisi basati sulla struttura dei segni

1) FORMA (o disegno): è l'aspetto esteriore delle singole lettere e 
dei singoli segni.

2) MODULO: è la dimensione delle singole lettere; si distingue in 
modulo grande, medio e piccolo.

3) DUCTUS (o andamento): è il modo più o meno rapido di tracciare 
le lettere. Si dice posato se la scrittura è disegnata più che 
scritta, è diritta e ha pochi o nessun legamento. Si dice corsivo 
se la scrittura è ricca di legamenti e inclinata a destra.



4) ANGOLO DI SCRITTURA: quello determinato dalla posizione 
dello strumento scrittorio rispetto alla riga di base della scrittura.

5) TRATTEGGIO: esprime il numero, la successione e la direzione 
nella quale sono eseguiti i singoli tratti delle lettere. Indica la 
natura spessa o sottile dei tratti che costituiscono le lettere. Si 
dice pesante se ha alternanza di tratti grossi e sottili e leggero se 
è privo di netti contrasti.

6) LEGATURE O LEGAMENTI: sono i collegamenti spontanei e 
naturali che uniscono due o più lettere tra loro senza che lo 
strumento scrittorio venga sollevato dal foglio.

7) NESSI: sono fusioni di segni per cui lettere contigue hanno uno o 
più tratti in comune



CATEGORIE GENERALI DI SCRITTURE

1) MAIUSCOLA: quella in cui le lettere che la compongono sono 
comprese in un sistema bilineare.

2) MINUSCOLA: quella in cui le lettere che la compongono sono 
comprese in un sistema quadrilineare.

3) NORMALE (o canonica): scrittura che rappresenta il modello 
ideale di ogni epoca.

4) USUALE: scrittura usata per i bisogni della vita quotidiana e 
perciò aperta a trasformazioni e semplificazioni.

5) ELEMENTARE DI BASE: scrittura che si insegna ai primi gradini 
dell'educazione scolastica.

6) POSATA e CORSIVA: v. la definizione di DUCTUS. 



ALTRA TERMINOLOGIA
 CORPO: nella scrittura minuscola è la parte del segno compresa nel 

binario intermedio del sistema quadrilineare

ASTA:  elemento costituito da una linea verticale (di rado obliqua) 
appoggiata ad altro elemento orizzontale, obliquo o curvo. Se si 
appoggia senza superare i limiti del binario intermedio si dice GAMBA

BARRA: elemento costituito da un tratto orizzontale o leggermente 
obliquo che interseca un altro tratto

VOLUTA: tratto curvo che conclude un altro elemento

SVOLAZZO: linea curva che inizia o conclude un altro elemento senza 
essere parte essenziale del segno. Può essere a bandiera all'estremità 
superiore delle aste di b, d, h, l; in altri casi (scritture dell'Europa centro- 
settentrionale) è simile allo svolazzo, ma chiuso a formare un occhiello 
schiacciato detto LACCIO o FIOCCO; se è presente nella gamba 
prolungata in basso di h, m, n è detto PROBOSCIDE.



ANELLO: linea circolare chiusa o leggermente aperta che costituisce 
un'intera lettera o il suo corpo

OCCHIELLO: elemento curvo chiuso tracciato per iniziare o 
concludere un tratto

PANCIA: tratto curvo costitutivo del segno, appoggiato alla parte 
inferiore o superiore di un'asta

CODA: tratto aggiunto ad altro elemento nella sua parte inferiore. 
Può far parte della struttura del segno o essere un'appendice 
esornativa

CORONAMENTO: breve linea diritta o ondulata, ad andamento 
orizzontale o verticale, aggiunta all'estremità di un tratto. Può 
essere aperto a forcella. Quando è all'estremità inferiore di un 
segno è detto PIEDE



MATERIE E STRUMENTI SCRITTORI

Nel mondo antico: materie varie, per lo più dure.

Scritture incise mediante scalpello o a sgraffio, con punta metallica; 
di rado è usato il pennello. 

Materiali: Marmo, pietra, bronzo, terracotta, piombo in lamine, 
intonaco, tavolette di legno spalmate di gomma lacca o cera, 
tavolette d' avorio, papiro, lino, pelle, pergamena, carta

Strumenti: stilo, calamo, penne di volatile, pennello



FORMA: volumen, codex (IV-V sec. Codicizzazione)       

FASCICOLO: unità, formata da 2 a 6 fogli, costitutiva del codex

RICHIAMO: indicazione, in evidenza, della prima parola del 
fascicolo seguente

RECTO e VERSO: pagina anteriore  e posteriore di un foglio

PALINSESTO: codice raschiato e riscritto (scriptio inferior e 
superior)

FILIGRANA: contrassegno figurato visibile in trasparenza sul 
foglio di carta

Scrittura destrorsa, sinistrorsa e bustrofedica

                      



LA  SCRITTURA

 
Nasce per esigenze: - Amministrative
                                   
                                   - Sacrali- liturgiche



LA SCRITTURA LATINA

L'alfabeto latino deriva da quello etrusco di cui è un adattamento 
originale (VII sec. a.C.) (Petrucci)

Deriva da quello greco (Cherubini- Pratesi)



CAPITALE   LAPIDARIA  O  EPIGRAFICA

L'unica scrittura documentata con sufficiente continuità per tutta l'età 
antica.

Fino al III sec. a. C. ha aspetto arcaico.

Dopo la conquista della Magna Grecia (272 a.C.) assume aspetto 
più ordinato e regolare.

 Progressiva regolarizzazione e canonizzazione (fino al I sec. a.C.)

Perfezione del canone ed esempi di maggior eleganza e valore 
estetico (I sec. a.C.- II sec. d.C.).

Progressiva “decadenza” (dal III sec. d.C.)



CAPITALE  LAPIDARIA

Nella capitale lapidaria, a partire dalla fine dell'età repubblicana, si 
riconoscono due stili differenti:

- Capitale Epigrafica o Monumentale o Quadrata usata nella stesura 
dei tituli (iscrizioni votive, onorarie, sepolcrali... su pietra o marmo)

- Capitale Actuaria  o Rustica  usata per gli acta, documenti di 
carattere pubblico o privato incisi su lamine di bronzo o (di rado) 
marmo o eseguita a pennello su intonaco (es. Pompei)



MAIUSCOLA  CORSIVA O CAPITALE  CORSIVA O  CORSIVA  
ANTICA

Nel IV sec. a.C. esiste già un filone corsivo e nel III nascono a Roma 
le prime scuole. La pratica scrittoria si diffonde a strati sempre più 
ampi della società.

L'uso dello stilo su materiale duro crea disarticolazione e 
verticalizzazione dei tratti (es. A,E,F,L, O). La scrittura a sgraffio è 
pienamente documentata fino al I sec. d.C.

L'uso del calamo su papiro o dello stilo su tavoletta di cera (materiali 
morbidi) consente la “corsivizzazione” della scrittura maiuscola 
(sviluppo legature, tratto fluido, varianti, inclinazione etc..). 

Tra I e III sec. d.C. la maiuscola corsiva diventa la scrittura dell'uso 
corrente e mostra differenti gradi di corsività.



CAPITALE  CORSIVA

Largamente usata su papiro, ha una diffusione sempre più larga tra 
II e III sec. d.C. fino a diventare la scrittura esclusiva dell' 
amministrazione civile e militare dell'impero

Nel tempo, accentua le caratteristiche di scorrevolezza e corsività.  


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19

