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PROGRAMMA  A.A. 2018-2019 
 
 
 
Settore scientifico disciplinare: M-STO / 09 
 
Docente: Maria Giovanna Fadiga 
 
Modulo: Paleografia 
 
CF: 3                               N. complessivo di ore: 24 
 
Anno: IV                        Semestre: I  
 
Metodi didattici: 
 
- Lezione frontale  
- Esercitazioni  
 
 
Altro: visite a Istituti, Archivi, Biblioteche 
 
Visita all’Archivio Storico Diplomatico e alla Biblioteca Storica del Ministero 

degli Affari Esteri in Roma. 

 
 
Obiettivi formativi: 
 
Il corso è volto a fornire un quadro generale della Paleografia, ripercorrendo 

le tappe fondamentali della storia e dell’evoluzione della scrittura latina (con 

cenni sulla scrittura greca) dall’antichità al Medioevo – in ambito sia librario 

sia documentario - e sollecitando la consapevolezza dell’interrelazione tra 

scrittura, decorazione e soluzioni codicologiche nel libro manoscritto dalle 

origini al XVI secolo. 

Il conseguimento delle necessarie competenze verte al riconoscimento, alla 

lettura e all’inquadramento storico-cronologico dei testi e dei documenti e si 

articola in base all’analisi delle scritture illustrate. 
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Contenuti e programma del corso: 
 
Elementi di codicologia. Le linee fondamentali dell’evoluzione storica della 

scrittura latina e del libro saranno analizzate in tre macro-aree: 

Antico e Tardo-antico: capitale arcaica ed epigrafica, capitale maiuscola, 

minuscola, onciale e semionciale. 

Fase centrale del Medioevo (VII-XIV): particolarismo grafico, scritture 

insulari, merovingica, visigotica, beneventana, carolina, gotica (nazionali e di 

tipo scolastico).  

Secoli XIV, XV, XVI: Umanesimo e reazione al gotico. Minuscola umanistica, 

scritture moderne e documentarie. Abbreviazioni. Gli albori della stampa.  

Si prevede un programma di esercitazioni guidate alla lettura che affiancherà 

le lezioni teoriche. 

 
 
Modalità di valutazione: 
 
- Orale 
 
 
Testi adottati: 
 

 G. Cencetti, Paleografia latina, a cura di P. Supino, Roma, Jouvence, 
1978; 

 A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Milano, Bagatto Libri, 
1992; 

 P. Cherubini, A. Pratesi, Paleografia latina. L’avventura grafica del 
mondo occidentale, Città del Vaticano 2010. 

 
Altre risorse didattiche:  
 
Presentazioni, materiali multimediali, tavole. 
 


