CAPITALE CORSIVA

Tra I sec. a.C. e I sec. d.C. acquista un aspetto tipizzato con
le seguenti caratteristiche:
-netta tendenza alla quadrilinearità e cioè a una forma
“preminuscola”
- assenza di legature
- inclinazione verso destra (es. trittico pompeiano)
Nel II secolo:
- presenza di legature
- inclinazione verso sinistra (es. tavolette daciche)

CAPITALE LIBRARIA
Cronologia
Se ne hanno esempi dal I sec. d.C. al VI sec. d.C.
Secc. I-III: la capitale è l'unica scrittura libraria in uso.
Produzione varia e fiorente (“fase vitale”). Restano pochi
esempi.
Secc. IV-VI: (“fase imitativa”) progressiva diffusione di altre
scritture librarie accanto alla capitale (semionciale e
onciale). Produzione in crisi. Affermazione del nuovo tipo di
libro, in forma di codice, e membranaceo. Produzione
differenziata: di lusso e ad uso scolastico o privato, di
fattura trascurata. Resta un buon numero di esempi.

CAPITALE cosiddetta “ELEGANTE”

Tradizionalmente considerato il più antico tipo di scrittura,
risalente alla prima età imperiale, trasposizione in campo
librario della capitale epigrafica.
J. Mallon dimostra che si tratta di un gioco calligrafico: una
imitazione priva di regolarità e spontaneità, non anteriore
alla seconda metà del IV secolo.
Imita le epigrafi damasiane (366-384 d.C.) disegnate dal
calligrafo Furio Dionisio Filocalo. E' influenzata anche dalla
presenza della onciale.

CAPITALE LIBRARIA ROMANA O “RUSTICA”

Detta impropriamente rustica in confronto a una ipotetica
elegante, mai esistita, di cui si dirà.
La produzione libraria a Roma già nel I sec. a.C. è notevole e
assicurata da officine librarie.
Nel I sec. d.C. vi esistono raccolte librarie e biblioteche.
Una scrittura appositamente utilizzata per i libri doveva
esistere almeno dall'età sillana. La più antica attestazione
che ne abbiamo è un papiro del 47-48 d.C. (papiro di
Ossirinco).

CAPITALE LIBRARIA ROMANA

Il modello normale di questa scrittura è assai vicino alla
capitale
epigrafica, ma con alcuni adattamenti dovuti alla flessibilità
dello
strumento scrittorio (calamo) e del supporto (papiro, poi
pergamena)
e alla diversa tecnica di esecuzione (scrittura e non
incisione).

CAPITALE LIBRARIA
Caratteristiche, proprie anche della capitale epigrafica:
- ductus posato
-tratteggio fluido
- lettere separate tra loro (ma non le parole)
- verticalità dell'andamento
- uniformità del modulo
- bilinearità assoluta
- assenza di elementi corsivi

CAPITALE LIBRARIA

Caratteristiche peculiari:
- chiaroscuro molto accentuato, con forte contrasto tra filetti e
tratti pieni
- trasformazione, più o meno accentuata, degli angoli da retti
in curvi
- aggiunta, al termine delle aste, di allargamenti a forma di
spatola o di trattini di coronamento

CAPITALE cosiddetta “ELEGANTE”

Caratteristiche
- non è rispettato un angolo di scrittura costante
- non è sempre identica la morfologia delle lettere
- lettere larghe (talora più larghe che alte)
- disegno rigido
- prevalenza assoluta di angoli retti e archi di cerchio
- notevole spessore dei tratti grossi

ORIGINE DELLA MINUSCOLA

Tra II e III sec. d.C. si compie un'evoluzione di enorme
importanza
che conduce, nel III secolo, alla nascita di forme nuove e
alla
compresenza di due sistemi alternativi tra loro:
Maiuscolo, rappresentato dalle stilizzazioni del periodo
precedente
Minuscolo,
alfabeto

radicalmente

modificato

rispetto

normale, inscrivibile in un sistema quadrilineare.

all'antico

LA MINUSCOLA

La scuola francese l'ha definita minuscule primitive.
La scuola italiana l'ha definita minuscola corsiva o corsiva
nuova o corsiva nuova romana.

MINUSCOLA
Cosa ne ha determinato la formazione?
- Scuola francese (Mallon, Marichal, Perrat): mutamento
dell'angolo di scrittura determinato dalla diversa
disposizione del supporto (codex > volumen). Deriva dalla
libraria.
- G. Cencetti: non deriva dalla libraria, ma dalla usuale, luogo
naturale delle tendenze grafiche più vitali.
- E. Casamassima:momento grafico cruciale. Si parta dall'
analisi delle varianti grafiche. Le molteplici varietà coeve
sono altrettante possibilità di evoluzione. Coesistono a
lungo, finché si delinea una scelta, con progressiva
esclusione delle varianti meno usate Il divario fra i sistemi
grafici aumenta fino alla creazione di due diverse scritture.
(A,a; B,b)

MINUSCOLA
-

A. Petrucci: la minuscolizzazione avviene per
semplificazione del tratteggio corsivo (B,b). I primi esempi
sono in scriventi dei ceti bassi (Francia, Spagna, Austria).

Tjader: critica la scuola francese:sopravvalutazione
dell'angolo di scrittura; mutamento lento e graduale della
maniera di scrivere e non repentino; inefficacia degli
esempi portati dai francesi. Distingue tra scrittura privata e
scrittura di popolo: la prima, su papiro, tende alla
minuscolizzazione (a,p); la seconda, su materiali duri, dà
anch'essa il suo contributo (cfr. Petrucci).
G. Cavallo: constata la coesistenza di differenti angoli di
scrittura. “Non fu esso lo spartiacque decisivo tra due
epoche nel divenire storico della scrittura”.

MINUSCOLA CORSIVA O CORSIVA NUOVA O CORSIVA
NUOVA ROMANA

Il processo di “minuscolizzazione” affermatosi fra II e III sec.
nelle scritture usuali e librarie, nel III sec. si trasferisce alle
scritture documentarie e amministrative, in
modo
graduale, fino a soppiantare completamente la capitale
corsiva.
La struttura fondamentale delle singole lettere corrisponde a
quella delle corrispondenti lettere della minuscola primitiva
o antica nell' uso librario, ma acquista proprie
caratteristiche, per le seguenti ragioni.

MINUSCOLA CORSIVA O CORSIVA NUOVA

1- L' uso del calamo, poi della penna, a punta dura che non
produce chiaroscuro nel tratteggio
2- la presenza di frequentissime legature come conseguenza
della corsività del ductus
3- i mutamenti morfologici di molte lettere dovuti alle
legature, che provocano sia l'unione di tratti di lettere
diverse che la separazione di tratti della stessa lettera
4- il modulo diverso (ora grande, ora piccolo) che le lettere
assumono alzandosi sul rigo o abbassandosi sotto di esso
(c,l)

SCRITTURA ONCIALE
Scrittura libraria dall'aspetto rotondeggiante che utilizza sia
lettere maiuscole che minuscole, queste ultime compresse
entro un modulo bilineare.
E' caratterizzata da scriptio continua, mancanza di legamenti,
fluidità di tratteggio,ariosità, regolarità, tendenza delle
lettere a rimanere iscritte entro un sistema bilineare.
Sono minuscole h,p,q,v; le altre derivano dall' alfabeto
capitale.
Largamente usata in tutto l'occidente latino dal IV all' VIII-IX
sec.

ONCIALE
Fiorisce in un'epoca in cui non è del tutto venuta meno l'unità
dell'impero. Per questo è l'ultima delle scritture romane a
essere usata sia in Occidente che in Oriente.
E' messa in relazione con le prime traduzioni latine della
Bibbia, tratte da testi greci dove tale tipo di scrittura è già
in uso (onciale greca). Di essa, probabilmente, subisce
l'influsso (Traube).
Le più antiche iscrizioni in onciale provengono dall'Africa.
Nel periodo tardo-.antico i maggiori centri di produzione di
codici in onciale sono Africa e Italia.
Fra VI e VII sec. Il maggior centro di produzione di codici in
onciale è Roma (Gregorio Magno).

ONCIALE

E' il mezzo di diffusione della cultura cristiana. Per questo
raggiunge
anche le province di nuova cristianizzazione.
Si diffonde da Costantinopoli alla Spagna, dall' Egitto alle
Isole
Britanniche all' Illiria, oltre che in Africa, Italia e Gallia.

ONCIALE
Nella scrittura onciale si distinguono due stili:
- vecchio stile (old style) nel IV-V sec.
- nuovo stile (new style) nel VI- VIII sec.
Old style: generale effetto di ariosità, tracciato morbido,
effetto di grande regolarità per la scriptio continua e per la
costante inclinazione dei tratti (es. O con inclinazione del
diametro di 45° rispetto al rigo di scrittura), bilinearità,
f,l,p,s,t sono strette.
New style: irrigidimento dei tratti, tendenza al
quadrilinearismo, tutte le lettere occupano ampio spazio,
comparsa di elementi ornamentali di diretta imitazione
greca.

ONCIALE

Ai mutamenti morfologici si accompagnano mutamenti
codicologici:
- la pergamena, da sottile e raffinata diventa spessa e
grossolana;
- i punti di foratura, dapprima collocati al centro del foglio in
modo da mimetizzarsi, sono in seguito praticati lungo i
margini esterni restando ben visibili;
- la segnatura dei fascicoli (Q+n.), dapprima posta nell'angolo
inferiore destro del verso dell'ultimo foglio, si sposta al
centro del margine;
- i titoli correnti sono in onciale di modulo ridotto nei codici più
antichi; i colophon sono in rosso e nero, in onciale,
semionciale e capitale, nei più recenti;

ONCIALE

- vengono progressivamente inseriti elementi ornamentali;
- aumentano e si diversificano le abbreviazioni;
- la spaziatura si fa più ampia tra le parole che tra i singoli
caratteri;
- vengono introdotti caratteri ingranditi in inizio di frase e
segni di interpunzione.

