Paleografia II (Andrea Pelizza)
Programma
Analisi della storia della scrittura latina nel suo procedere dal secolo VIII al secolo XVI, svolta in
una serie di lezioni frontali, secondo il seguente schema: La scrittura carolina: origini e sviluppo. La
scrittura carolina: diffusione in Europa e in Italia. La fase di transizione tra scrittura carolina e
scrittura gotica in ambito librario e documentario. La scrittura gotica: origini e sviluppo, diffusione
in Europa e varianti nazionali, con particolare attenzione all'Italia settentrionale. Le c.d. “scritture
universitarie” italiane ed europee. La minuscola notarile italiana dei secoli XIII e XIV. La
minuscola cancelleresca italiana dei secoli XIII e XIV. La scrittura mercantesca: cenni e
considerazioni. Le scritture di transizione tra gotica e umanistica in ambito librario e documentario.
Petrarca, l’ambiente umanistico e il rinnovamento della scrittura. La antiqua tonda e l'umanistica
corsiva. L'Italica fino agli sviluppi cinquecenteschi.
Contemporaneamente si fornirà agli studenti ogni elemento utile per la trascrizione e l'analisi dei
testi. Nel corso degli incontri verranno quindi vagliati esempi documentari tratti principalmente dai
fondi archivistici conservati nell'Archivio di Stato di Venezia, svolgendone la trascrizione e il
commento paleografico.
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Ulteriori indicazioni di testi specifici e risorse on-line verranno fornite nel corso delle lezioni.

