SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA – A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: CHERUBINI PAOLO
QUALIFICA: DOCENTE A CONTRATTO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:M-STO09 – PALEOGRAFIA
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0295
NOME INSEGNAMENTO: PALEOGRAFIA T
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: SECONDO SEMESTRE
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:

il corso si propone di illustrare lo svolgimento della storia della scrittura latina dalle
origini (metà VII-inizio VI secolo a. C) sino all’invenzione e alla diffusione della stampa, di
fornire agli studenti gli strumenti per avere un primo approccio alle fonti scritte medievali (codici e
documenti), essere in grado di leggere e datare scritture del periodo medievale.
dopo un’introduzione generale alla paleografia e alla sua periodizzazione, verranno
illustrati e spiegati i grandi processi della storia della scrittura latina, attraverso i quali si è passati
dalla scrittura maiuscola (capitale) alla minuscola intorno alla metà del III secolo d. C.; si è
frantumata l’unità grafica del mondo romano e ha avuto inizio un lungo periodo di “particolarismo
grafico” a partire dalla metà del VI secolo d. C; si è tornati all’unità scrittoria con la riforma
carolingia (inizio IX secolo); si è giunti a una nuova articolazione sulla base delle scritture
professionali nate nel secondo medioevo con il sorgere delle Università da una parte e lo sviluppo
della società urbana dall’altra; si è creato un sistema abbreviativo comune alla cultura universitaria
europea; si è infine tornati alla purezza del canone carolino grazie alla sensibilità estetica e
culturale degli umanisti agli inizi del secolo XV.
CONTENUTI:

PREREQUISITI:

è necessario che gli studenti conoscano, almeno per grandi linee, la storia del
periodo tardoantico e medievale, padroneggino elementi di lingua latina e abbiano qualche nozione
di base di letteratura latina medievale.
METODO D’INSEGNAMENTO:

l’insegnamento frontale consisterà nella spiegazione dei fenomeni
mediante metodo storico e di esercitazioni di lettura dei principali sistemi grafici medievali.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano,

ma gli specimina di lettura sono normalmente in latino.

MATERIALE DIDATTICO
LIBRI DI TESTO:

1) F. M. BERTOLO, P. CHERUBINI, G. INGLESE, L. MIGLIO, Breve storia della scrittura e del
libro, Roma, Carocci, 201712 (Le Bussole 142), solo i primi due capitoli: Il libro
manoscritto (pp. 7-36) e La scrittura latina (pp. 37-84).
2) Alcuni capitoli a scelta (da concordare con il docente) di P. CHERUBINI – A. PRATESI,
Paleografia latina. L’avventura grafica del mondo occidentale, Città del Vaticano, Scuola
Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 2010 (Littera Antiqua 16).
3) C. TEDESCHI, Itinerario paleografico abruzzese, in Illuminare l'Abruzzo. Codici miniati tra

Medioevo e Rinascimento, a cura di G. CURZI, F. MANZARI, F. TENTARELLI, A. TOMEI,
Pescara, Carsa, 2012, pp. 9-37.
MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE: tavole

per la lettura di scritture medievali.

Per il completo apprendimento delle tecniche di lettura e di datazione è inoltre indispensabile che
presso la Biblioteca di Dipartimento vi siano i seguenti testi:
A. CAPPELLI, Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine e italiane usate nelle carte e
codici specialmente nel Medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l'aggiunta di uno
studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di sigle epigrafiche, l’antica numerazione
romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., ediz. ampliata e rinnovata da M.
GEYMONAT e F. TRONCARELLI, Milano Ulrico Hoepli, 20117.
A. CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, ediz. riveduta, corretta e ampliata da M.
VIGANÒ, Milano Ulrico Hoepli, 20127.
Paleografia Latina. Tavole, a cura di P. CHERUBINI e A. PRATESI, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di
Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 2004 (Littera Antiqua 10).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

l’esame sarà orale con verifica di lettura su materiale anche diverso da
quello utilizzato durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA:

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE DI RICEVIMENTO: HTTP://SCIENZEUMANE.UNIVAQ.IT/INDEX.PHP?ID=1696
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: ammiacopo@tiscali.it

