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PREFAZIONE

Cortesemente invitato nel 1889 dal solerte 
Comm. Hoepli ad aggiungere alla numerosa 
serie dei suoi Manuali quello di Paleografia, 
da lui promesso al pubblico già da alcuni anni, 
mi parve di non poter meglio soddisfare il suo 
desiderio che offrendo agli studiosi questa tra
duzione (fatta col gentile assenso dell'autore) 
dell'articolo Palaeography pubblicato nell' ul
tima edizione della Enciclopedia Britannica (1), 
e che io non mi ingannassi lo mostra il fatto 
che l'edizione si è esaurita ed è stata necessaria 
la presente ristampa. Di buoni lavori originali 
italiani sulla paleografia fortunatamente non 
manchiamo ; ma in questo appariva somma l’arte 
di concentrare in poche pagine gl’insegnamenti 
precipui dello studio delle antiche scritture; e 
del valore suo faceva abbastanza fede il nome 
illustre dell'autore, E. Maunde Thompson, già

(1) The EncyClopaediaBritanniea, IX edition, Vol. XVIII, 
(Edinburgh, Black, 1885), pag. 143-165. 



X Prefazione.

conservatore dei manoscritti e ora direttore del 
Museo Britannico. Esso mi pareva anche degno 
di essere noto fra noi per certe acute considera
zioni contenutevi, che seppure non sempre nuòve, 
avevano però il merito di essere esposte in forma 
chiara, semplice e piena di pratico buon senso, 
quale certo difetta in altri trattati assai più 
indigesti per la mole e per Iaforma.

Questo trattatello contiene la storia compen
diosa della paleografia greca e latina, con spe
ciale riguardo ai codici; mi sono permesso di 
modificarlo in qualche punto, e di farvi poche 
aggiunte, sia nel testo, sia in nota, non con 
Vintenzione, in me specialmente temeraria, di 
correggere e completare Vautore inglese, ma di 
ridurre a forma perfetta di manuale indipen
dente ciò che non era nella redazione originale 
che un articolo di enciclopedia, con riferimento 
ad altri articoli dell’opera stessa, e di ampliarlo 
per la parte italiana là dove l’autore, straniero, 
scrivendo per gli stranieri, era stato più pareo 
di notizie. Per le non molte aggiunte o modi
ficazioni mie mi sono valso largamente degli 
scritti del chiarissimo Prof. Cesare Paoli, che 
io qui cito una volta per tutte.

Ho conservato quasi tutti i disegni del testo 
originale, Uggiungendovene pochi altri, e in fine 
sei tavole fototipiche, inedite, di manoscritti ita
liani, destinate non a dar conoscenza di codici 
insigni, ma ad offrire un saggio dei principali 
periodi nei quali è vissuta in Italia la calligrafia 
dei codici.



Prefazione. x
Osserverò finalmente, che se io ho cercato ta

lora di aggiungere al testo le citazioni di ma
noscritti conservati in biblioteche italiane, o 
riprodotti in raccolte italiane, l'autore natural
mente si è più che in altro diffuso in citazioni 
di manoscritti conservati in Inghilterra, e spe
cialmente nel Museo Britannico, o riprodotti 
in raccolte inglesi. Le raccolte citate più di fre
quente sono le due dirette dal Thompson me
desimo, i Facsimili pubblicati dalla Società Pa
leografica di Londra, e il Catalogue of Ancient Mss. in the British Museum. Quest'ultimo, po
tranno gli studiosi italiani trovarlo in molte 
delle nostre biblioteche ; gli altri, nelle biblio
teche speciali dei principali Archivi di Stato, 
e fra le pubbliche biblioteche, soltanto, eh’ io 
sappia, nella Vittorio Emanuele di Roma, nel- 
ΓAmbrosiana di Milano, e nella Nazionale di 
Palermo.

Milano, Aprile 1899. G. .Fumagalli.





CENNI PRELIMINARI
Dicesi Paleografia lo studio delle antiche scritture. Mentre Vepigrafla è la scienza che tratta delle iscrizioni scolpite sulla pietra o sul metallo, od altra materia dura, e destinate a servire di monumento alle età future, la paleo

grafia prende conoscenza degli scritti di qualunque argomento, vergati generalmente con lo stile, col calamo, o con la penna, Su tavolette, rotoli o libri. Tuttavia la linea di delimitazione fra queste due scienze non può sempre segnarsi esattamente. Il fatto che una iscrizione si presenta su di una materia dura e con collocaziónh immutabile, non può di necessità farla competenza della epigrafia. Ad esempio i grafiti od iscrizioni murali di Pompei e della antica Roma appartengono tanto all’una scienza che all’altra; poiché, nè essi possono sollevarsi al grado di iscrizioni, scolpite come monumenti epigrafici, nè sono quei documenti scritti mobili ai quali annettiamo la idea di paleografici. Ma simili eccezioni non possono infirmare che lievemente la distinzione generale testé enunciata.
Fumagalli. 1



Paleografia.Scopo di questo Manuale è di delineare brevemente la storia della Paleografia greca e latina sin dai più antichi documenti scritti che ci siano rimasti in quelle lingue.Nella Paleografia greca troviamo un soggetto ben determinato: poiché l’alfabeto greco, nella sua forma pura, venne usato per una sola lingua, benché lo studio della medesima fattosi generale per tutta l’Europa, e la larga diffusione della sua letteratura siano stati la causa della moltiplicazione di codici greci in ogni centro dotto. Invece il campo della Paleografia latina è molto più largo, poiché l’alfabeto romano si è fatto strada in ogni paese dell’Europa occidentale, e lo studio del suo progressivo sviluppo e delle sue mutazioni è essenziale per una completa intelligenza delle scritture che noi usiamo. •La calligrafia, come tutte le arti, ha diverse fasi di sviluppo, perfezione e decadenza. Ciascuna forma particolare di scrittura viene gradatamente svolgendosi, poi prende un certo tipo perfetto o calligrafico e diventa la scrittura caratteristica della sua età, poi va deteriorandosi, decade, e scompare, oppure vive solo di vita artificiale, sovrapponendosi a lei frattanto un nuovo stile che, o tragga origine dalla vecchia scrittura, o sia Introdottoindipendentemente da lei, ne segue le stesse vicende, e alla sua volta è soppiantato da un rivale più giovane. Cosi nella storia della scrittura greca vediamo la forma onciale passare dal tipo primitivo al 



Cenni preliminari. 3calligrafico, poi cedere innanzi alla minuscola, che di bel nuovo passa attraverso a una serie di notevoli vicende; e nella scrittura latina, le scritture capitale ed onciale cedono innanzi al carattere più minuto, e questo, dopo aver fatto il suo corso, decade ed é sostituito quasi dovunque dal moderno carattere italiano che data dal Rinascimento.Tenendo presente questa naturale evoluzione resulta evidente che uno stile di scrittura, una volta giunto al suo sviluppo, giunge alla perfezione delle forme in quel tempo in cui diventa di uso più generale, e che gli esempii più antichi di questo periodo sono i più semplici, nei quali predominano il vigore e la naturalezza della mano di scrittura. D’altra parte, la più bella esecuzione di un’manoscritto, dopo che il miglior periodo di quello stile è passato, non può mai nascondere abbastanza la decadenza; e la natura imitativa di tale calligrafia viene allora rivelata non meno dall’aspetto generale che dalla incertezza e incostanza nella forma delle lettere. È soltanto per una dimenticanza di queste leggi naturali, che a certi manoscritti di tipo imitativo sono state attribuite date più antiche di quelle alle quali hanno diritto, ed invece, che manoscritti assai antichi sono stati post-datati in modo affatto inconcepibile.Fino alla introduzione della stampa, vi ebbero due tipi di scrittura, quella calligrafica per i codici, e la corrente, o corsiva. I manoscritti scritti con la prima scrittura, tenevano il luogo 



4 Paleografia.ora occupato dai libri a stampa, essendovi una calligrafia accurata, le linee guidate dalla riga, e le pagine circondate di margini regolari. La scrittura corsiva, nella quale le lettere impiegate erano in fondo sempre le stesse dell’altra, rimase per gli usi ordinarli della vita. La prima disparve al comparire del torchio tipografico; l’altra necessariamente rimase.
MATERIALI PER LA SCRITTURAPrima di passare alla discussione delle scritture greche e latine, occorre dare una breve notizia dei materiali impiegati per scrivere, e delle forme che essi presero. Molte furono le sostanze delle quali gli uomini si valsero ad imprimervi la scrittura. Si usarono.i metalli, come l’oro, il bronzo, il piombo, lo Stagnojper esempio, le tavolette di piombo, senza parlare di quelle che sono state trovate nelle tombe e che portano iscrizioni di ogni sorta, furono pure usate negli Stati Veneti fino ai secoli XIV e XV per notarvi ricordi storici e diplomatici. Gli antichi Assiri scrivevano le loro istorie su tegole di argilla, seccate al sole, o cotte sul fuoco; e cocci inscritti, ostraka, sono stati raccolti a céntinaia nelle sabbie dell’Egittó. Ma tuttavia sostanze di tal fatta non avrebbero potuto avere un uso cosi largo come sostanze più maneggevoli e più adatte, qùali le pelli di animali, o i prodotti vegetali, a cominciare dalle foglie e dalle corteccie d’albero.



Materiali per la scrittura, 5Però noi dobbiamo limitare la nostra attenzione a quelle sole materie, che divennero di uso universale, vale a dire il papiro, la pergamena, la carta. Tuttavia come strada di mezzo fra le materie dure e le pieghevoli, e partecipi delle proprietà di entrambe, stanno le tavolette cerate fatte di legno spalmato di cera sulla quale scrivevasi scolpendola con la punta dello stilus o graphium. Queste tavolette erano chiamate dai Greci δsλτoς, δελτto^ O δελτtδιos∕5 πτυκτm O πυκτm, πGαξ, πι≡u, ecc., e in latino tabulae o tabellae, o cerae ; e due o più di esse, unite insieme con cordicelle o legature d’altro genere, adatte pure a servire da cerniera, formavano un caudex ;o 
codex.Un codex di due tavole Chiamavasi δ∕θυpoι o 6δπτυχα, diptycha ; di tre, η√πτυχa, triρtycha,Q cosi via. Dagli antichi saggi che ce ne. sono rimasti, e che esamineremo in appresso, sembra che i 
triptycha fossero di uso più comune. Queste tavolette servivano per gli affari Ordinarii della vita, per conti, lettere, appunti, esercizi! scolastici, ecc. Non è qui il caso di ripetere i diversi squarci di classici che le ricordano; ma va notata la loro sopravvivenza fino ad una tarda età. S. Agostino ricorda le sue tavolette, e San- LTlario di Arles pure ne rammenta 1’ uso nella corrispondenza; e ci resta memoria di una lettera scritta in tabella fin nell’anno 1148 dell’èra volgare (Wattenbach, Schrifttoesen, 2a ediz.,p. 46). Esse furono di uso comune nel Medio Evo per tutta l’Europa occidentale ; ed alcune di esse 



6 Paleografia.con dei conti di denaro dei regi tesorieri dei secoli XIII e XlV sono state ritrovate in Francia, e altri simili documenti dei secoli XIV e XV vennero scoperti in alcuni archivi municipali della Germania. Citazioni di esse compaiono nella letteratura inglese, e saggi dei secoli XIV e XV sono stati discoverti in Irlanda. Parimente in Italia il loro uso é ricordato nonché provato da esempii materiali dei secoli XIII, XIV e XV (1). Col principio del secolo XVI sembra che esse siano cadute del tutto in disuso; ma qualche resto di tal costume ha durato fino ai tempi moderni, sicché vuoisi che le vendite del mercato dei pesci a Rouen siano ancora segnate sulla cera.Presso i Romani l’avorio fu talvolta sostituito al legno nelle tavolette cerate, come resulta da molti classici. I grandi dittici consolari erano appunto di questa materia. I ricchi lavori di rilievo, che li abbellivano, hanno in più casi assicurata la loro conservazione, e si trovavano spesso nei tesori delle chiese medioevali, por-
fi) Un Pugillare di sei tavolette di faggio, spalmate 

di cera, e scritte, da ambo le parti cinque di esse, ed 
una da una parte sola, in volgare, con lettera corsiva, 
fra gli estremi del secolo XIII e i principii del XIV1 fu 
scoperto nel 1846 in una torre di casa Maiorfl in Firenze. 
Vedi: Milani, Sei tavolette cerate, ecc. (Firenze 1877). — 
Le prediche volgari di S. Bernardino da Siena furono 
raccolte in tavole di cera il 1427 da un cimatore di panni 
sanese, maestro Bartolomeo, come è detto nel prologo 
delle prediche stesse. 



Materiali per la scrittura. 7tando inscritti i nomi dei vescovi, o degli abati, o dei benefattori (1).È ben noto l’impiego come materia scrittoria del papiro (Cyperus papyrus), pianta palustre già coltivata nella valle del Nilo (da cui adesso è scomparsa), e che ora nasce .nella Nubia e in Abissinia, mentre un’altra varietà della stessa pianta (eyperus Syriaeus) nasce in Siria, e nel Mèdio Evo fu introdotta in Sicilia, ove tuttora si trova allo stato selvaggio. Unica fonte delle notizie sulla fabbricazione dèlia carta di papiro è Plinio (Nat. hist., XIII, 11-13); il luogo ove egli ne ragiona, è oscurissimo, ma secondo le migliori lezioni e interpretazioni se ne può dedurre che il fusto del papiro, spogliato dell’ombrello e delle radici, tagliavasi in liste sottilissime (philyrae) nel senso della lunghezza; che di queste liste, accostate le une alle altre, e inzuppate dell’acqua del Nilo, si formava uno strato piano, detto scheda; a questo strato poi se ne sovrapponeva trasversalmente un altro preparato in modo uguale, formando cosi il foglio papiraceo o piagala. Più fogli insieme seccati prima al sole, e passati allo strettoio, riunivansi in un rotolo (seapus), che non ne conteneva più di venti, e Cosiponevasi in. commercio.Plinio rammenta otto qualità di carta : Augu-
(1) Un dittico della chiesa di Novara, già consolare, 

ma rescritto nel sec. XII, è pubbl. dal Gori, Thes. dyp- 
tichor,, II, 183-201. 



8 Paleografia.stea, Liviana, Jeratica, Anflteatrica, Fanniana, Saitica, Teneotica, Emporetica; a cui vanno aggiunte la Claudia e la Corneliana. L’invenzione del papiro in Egitto risale ad un’ epoca remotissima, poiché il più antico papiro egiziano che ci resti è quello detto di Prisse, ora a Parigi e scritto sotto la V dinastia dei Faraoni, cioè 2000 anni av. C.; in Grecia fu introdotto a quanto sembra tra il VII e il VI secolo innanzi C. I più antichi esempi di scrittura greca che possano richiamare l’attenzione del paleografo sono quelli trovati in Egitto in alcuni papiri del III secolo innanzi Cristo, scritti in corsivo (v. appresso). Per quanto sopraffatto nel corso dei tempi dalla pergamena, il papiro continuò ad essere usato dagli scribi greci fino al IX secolo. La più antica scrittura latina su papiro è contenuta in alcuni frammenti scoperti ad Ercolano, contenenti scritti di Alosofl della scuola epicurea probabilmente del I secolo dell’èra volgare.Fiori la fabbricazione del papiro in Egitto finché questa fu provincia romana, ed anche dopo, finché non !’occuparono gli Arabi verso la metà del secolo VII, nè pare si fabbricasse altrove, benché si voglia da alcuni che ve ne fossero delle officine in Roma sotto l’impero. Dopo la conquista degli Arabi, l’industria egiziana del papiro decadde, per cessare completamente dopo il 1050 a causa delle ripetute siccità del Nilo, e della fame e della peste che ne furono la conseguenza. Per la testimonianza 



Materiali per la scrittura. 9autentica e sincrona di Ibn-Haucal sappiamo che verso la fine del secolo X fabbricavasi in Palermo carta di papiro per il Sultano, ma tale industria deve essere cominciata in Sicilia assai prima, e forse la pianta vi fu portata dagli Arabi di Siria poco dopo il 650. Michele Amari vuole di fattura sicula un papiro contenente una bolla di papa Giovanni Vili dell’anno 876, ora nella Nazionale di Parigi. In Francia si servi del papiro la cancelleria dei re merovingi, e in Italia la pontificia per molti secoli, perseverando tenacemente a non valersi che di quello anche quando la produzione cominciò a scarseggiare;, il più antico diploma papale su papiro, con data certa, è una bolla di Stefano III del 757, il più recente una del 1004.Esso venne anche, formato in libri per scrivervi opere letterarie (1), nella qual forma era talvolta rinforzato con l’aggiunta di fogli membranacei che chiudevano i quinterni; e, per quel che si può giudicare dagli esempi che ce ne restano, venne cosi usato in Italia e in Francia fino al X secolo. Dopo il secolo XI l’uso del papiro cessò affatto in Italia e fuori.Le- pelli di animali hanno indubbiamente servito come materia scrittoria dai più antichi tempi dell’impiego della scrittura. Gli antichi
(1) È di tal forma il prezioso codice papiraceo delle 

antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio, tradotte in latino 
da Ruflno di Aquileja, del VII od Vili secolo, conservato 
nell’Ambrosiana di Milano (Pal, Soc.i pi. 138). 



10 Paleografia.scrittori ricordano l’uso del cuoio nell’Asia occidentale; e da Erodoto sappiamo che gli Jonii dettero al papiro, di fresco importato fra loro, il nome di δtφds'pαι, col quale già designavano il cuoio, su cui scrivevano. Gli Ebrei pure hanno ritenuto l’antico costume orientale, ed ancora scrivono i libri della legge su rotoli di cuoio. L’uso della pergamena (πεpγαfΛm√, charta per
gamena) può considerarsi come un ritorno all’antico costume di scrivere su pelli, che venivano conciate secondo un nuovo processo il cui ritrovamento è attribuito, secondo una tradizione conservataci da Plinio, ad Eumene II re di Pergamo (197-158 av. G.), al quale la gelosia dei Tolomei frapponeva ostacoli alla creazione di una biblioteca nella sua capitale, col proibire la esportazione del papiro, e obbligandolo cosi a tornare all’uso antico. Le pelli preparate secondo il nuovo sistema potevano essere adoperate da tutt’e due le parti, e bene si adattavano ad esser foggiate in forma di libro, o σωp∙ατιoN. L’antico nome δtφβ∕pαι (lat. membranae) fu pure applicato alla nuova invenzione ; e nei tempi moderni, per cómune consenso, il nome di pergamena è stato reso sinonimo di velino, che più propriamente dovrebbe applicarsi alle pelli di vitello, ma che ora generalmente si usa (specialmente in Francia e in Inghilterra) nella descrizione di ogni libro medievale su pelli conciate.I più antichi codici su pergamena che ci restino risalgono al IV 9 al III secolo di Cristo; 



Materiali per la scrittura. 11ma testimonianze indubbie ci assicurano dell’uso della pergamena nei libri anche ai tempi romani. Quanto ai documenti membranacei, i più antichi sono del secolo VII ; e la più antica pergamena originale italiana è una carta piacentina di mundio, nell’Archivio di Stato di Milano, del 12 marzo 716 (fig. 1).
1. Carta piacentina di mundio del 12 marzo 716 (1).

[con]ponat uobis nel ab Iieredibus uestris 
auri solidos decim : et hanc cartolaci 
in sua maneat fermitatezn: 
actum augusta placentiaLa pergamena tinta in porpora fu usata dai Romani per coprire i rotoli papiracei. Nel III secolo poi si ha memoria di intieri volumi scritti su questa ricca membrana a lettere d’oro o d’argento ; ed è contro simile fasto che S. Gi

ti) Pubbl. nel Codesc diplomaticus Langobardiae (degli 
Hist. Pair. Monum. to. XIII), num. 3, col. 14. 



12 Paleografia.rolamo inveì con le note parole del Prologo al libro di Giobbe. Esempii di manoscritti di tal pregio del VI secolo sono giunti fino a noi, come il Codex Argenteus degli Evangeli gotici di Ul- fila, i frammenti viennesi della Genesi illustrata, i fogli degli Evangeli porporini, che si conservano nella Cottoniana e anche altrove, il Codex 
Rossanensis, ultimamente scoperto, che appartiene alla Cattedrale di Rossano in Calabria (1), e vari altri. Alcune membrane dell’VIII secolo, riccamente dipinte in tal guisa, restano nel 
Codice degli Evangeli di Canterbury (Royal Ms., 1 E. vi.) al Museo Britannico. Sul continente il grande impulso, dato alla produzione di codici splendidi sotto il regno di Carlomagno, fe’ rinascere tale arte, e molti begli esempii ne restano in manoscritti dei secoli Vili, IX e X. Più tardi, quando quest’ arte fu dimenticata, Ia sola superficie della pergamena fu colorita ad imitazione dell’antica pittura che penetrava in tutta la membrana. Altri colori all’infuori della porpora, furono impiegati più volte a colorire la pergamena, specialmente nel secolo del Rinascimento ; ma i codici cosi dipinti sono da

(1) Vedi la edizione curata da Gebhardt e Harnacknel 
1880, e il facsim. fotogr. pubbl. da A. Haseloffnel 1898. 
— Per un altro codice purpureo italiano, vedi Anelli, 
Codice purpureo di Sarezzano (Milano 1885). Cfr. pure 
la memoria di Isidoro Carini, La porpora e il colore 
porporino nella diplomatica specialmente siciliana 
(Palermo 1880).



Materiali per la scrittura. 13 riguardarsi piuttosto come curiosità prodotte dal capriccio del momento.Ldndustriadella carta (composta, come ognuno sa, conia pasta di stracci macerati nell’acqua, e passata in forme) ebbe certamente origine orientale, e forse fu scoperta in Cina; poi attivata dagli Arabi in Samarcanda sul principio dell’ottavo secolo con l’opera di lavoranti cinesi prigionieri di guerra, si propagò rapidamente in tutto il mondo mussulmano (1): da cui !’apprese la Spagna, la quale, benché conoscesse la carta arabica fino dal secolo IX, non pare avesse fabbriche proprie innanzi al XII; e la prima di queste fu in Xativa, oggi San Filippo di Valenza. Quindi in quel secolo e nel seguente l’uso e la fabbricazione della carta si sparsero per tutta Europa; della Francia si menzionano molini da carta sino dalla fine del secolo XII;
(1) Il Ghariba fL-Hadith, trattato delle parole rare e 

curiose nelle sentenze di Maometto e de’ suoi compagni, 
scritto nell’anno 866, è probabilmente il più antico ms. 
cartaceo che si conosca (Pài. Soc., Orient. Ser., pi. 6), 
ed è conservato nella Biblioteca dell’università di Leida,
— La Bodlejana possiede un ms. del Diwdnu fI-Adab1 
un trattato grammaticale dell’anno 974, di particolare 
interesse perchè scritto a Samarcanda, su carta fabbri
cata quasi Certamentein quella stessa città degli Arabi.
— Nella paleografìa occidentale il più antico documento 
cartaceo è un registro notarile, di Giovanni Scriba, dal 
1154 al 1214, nell’Archivio di Stato di Genova, ma non 
può dirsi con sicurezza se la carta che lo compone sia 
di fabbricazione europea.



14 Paleografia.l’Italia (1) mena vanto fin dalla seconda metà del secolo XIII delle celebri cartiere di Fabriano dalle quali uscirono le carte sulle quali ci restano i più antichi documenti cartacei conosciuti (2), la Germania non ne ebbe fabbriche che sul principio del secolo XIV.Alle cartiere di Fabriano, alle quali sembra si debba l’invenzione dei pestelli, seguirono nella fabbricazione della carta Colle di Valdelsa, Salò con altri luoghi del dominio veneto, e Genova, sicché in breve l’Italia ebbe un’ industria florida, che provvide della nuova materia Scfittoria tutto !’Occidente. Perciò TuSo della carta potè fra i secoli XIV e XV sempre più espandersi, e sostituirsi a quello della pergamena ad onta delle ripetute proibizioni ; infatti, come già Federico II imperatore avevà nel 1231 prescritto che tutti i pubblici ufficiali dovessero valersi della pergamena, cosi fino al cinquecento i diplomi per la investitura di notari contenevano il divieto di scrivere atti in eharta bombyeis υel papyri.

(1) Ma di cartiere in Italia si hanno certe notizie sin 
dall’anno 1235 per un atto del notaio Giannino de Pre
dono nell’Archivio di Stato di Genova (Comunicazione 
cortese del dott/G. B. Miliani di Fabriano).

(2) Il dott. G. B. Miliani di Fabriano, già ricordato nella 
nota precedente, il quale prepara una storia della carta 
che ci auguriamo di veder presto in luce, mi dice che 
la più antica carta fabbricata in Italia di cui egli abbia 
sicura notizia, è quella di un registro bolognese del 1275, 
che si conserva nell’Archivio di Stato di quella città, 
carta che è certamente di fabbricazione fabriahese.



Materiali per la scrittura. 15Fino a pochi anni fa credevasi alla esistenza di una carta di cotone (o più propriamente, fatta coi fiocchi naturali del cotone), detta carta bambagina, o bombicina (eharta bombyeina, gossy- 
piria, cuttunea, xylina, Damascena), più grossa e più lucida della carta di stracci, e caduta in disuso verso la fine del secolo XIII; ma la leggenda è stata ora sfatata dalle argomentazioni del ginevrino Briquet (1884-1886), e dalle ricerche microscopiche del dott. Giulio Wiesner, il quale analizzando le carte della ricca collezione arabica di El Faijùm, e altri numerosi saggi (oltre a 500) di carte antiche e moderne, orien- * tali ed europee, provò indiscutibilmente che la pretesa carta bambagina non era che carta di stracci di lino e di canape, con prevalenza del primo, e con poche traccie di cotone, e trattata con colla d’amido, a differenza delle carte più recenti, trattate con colla animale (1).Riguardo alla forma che fu data alle materie scrittorie, le tavolette cerate vennero già da noi ricordate, e saranno descritte minutamente più oltre. I papiri antichi compaiono di solito in forma di rotoli ; la pergamena in quella di libro. Il rotolo (κυλi'<δpoς, volumen; più tardi, ε≡λ∙nταpιo⅛, εiλ∙nτo∖, ‰'λ∙nu,a, rotulus) era la fórma ordinaria

(1) Consulta:
Wiesner, Die mikroskop. Untersuchung des Papiers 

(Wien, 1887). — Karabacek, Das arabìsche Papier (Wien, 
1887). — Paoli, La storia della carta secondo gli ultimi 
studi (Nuova Antologia, 16 novembre 1888). 14



16 Paleografia.dei documenti nota agli antichi. Quando un’opera era contenuta in più rotoli, ciascuno di essi èra chiamato β∕βλoς, βιβλ∕o^ volumen, charta; più tardi τ⅛oς; e la Bibbia, dal fatto che occupava sempre molti rotoli, prese poi i nomi di 
ρandectes e bibliotheca, dei quali l’ultimo rimase in uso fino al secolo XIV. Il titolo dell’opera stava scritto in fondo al rotolo, ed allo stesso posto era segnato il numero delle colonne e delle linee (στ⅛) contenutevi, probabilmente allo scopo di farne stimare il prezzo. L’atto dell’aVvolgere e svolgere un rotolo dice- vasi εtλεvt e ≡ξsιλε^, plicare e explieare; il libro svolto e letto sino alla fine dicevasi liber expli
citas, e di qui venne, per abreviazione,il comune 
explicit in fine a un’ opera che per analogia con Vineipit liber nei titoli, fu scambiato per un verbo, e formò delle frasi come le seguenti : 
explicit liber, explicit, exρlieeat, ecc.La forma di rotolo porta naturalmente che la scrittura sia soltanto nella parte anteriore, e questa è la regola generale cosi pei libri dell’antichità, come pei documenti membranacei medievali, che di solito si trovano arrotolati, al pari di qualche raro testo liturgico, come gli 
Exultet, i quali pure si trovano in forma di rotolo.Gi sono dei rotoli scritti anche nel verso, e allora si dicono Opistografi (omσ6oγpαφoι), ma sono quasi sempre papiri o pergamene che hanno servito ad altre scritture, ben di rado testi originali che dopo avere empito una faccia del rotolo continuino a tergo.



Materiali per la scrittura. 17La forma presente del libro fu desunta dalle tavolette cerate, e anche da questa fu preso il nome caudex o codex. Si è voluto arguire dalle parole che usa Marziale parlando dei libri membranacei, che essi fossero oggetti di lusso in Roma; e per quanto non ce ne rimangano esempii dell’età classica, e non se ne sia trovato alcuno nelle rovine di Ercolano, la sontuosità dei più antichi fra quelli che ci restano confermerebbe questa ipotesi. Il sesto nel quale furono adattati per tutti i primi secoli del Medio Evo, fu quello delΓin-4° quadrato.1 quaderni dei quali formavasi un libro, com- ponèvansi generalmente, almeno nei volumi più antichi, di quattro membrane piegate in modo da fare otto fogli (τετpα⅛ o τετpα'διov, quaternio), in qualche caso erano invece quinterni, cioè di' cinque membrane, ossia dieci fogli. I sesterni (sei membrane, dodici fogli) non vènnéro in uso che più tardi. In ogni modo, la règola più comunemente seguita era che tutti i quaderni di un codice (meno l’ultimo, che è un quaderno di comodo) fosséro di un ugual numero di membrane. La segnatura dei ’quaderni scrivevasi di solito a piè dell’ ultima pagina, ma in alcuni codici antichissimi (e. g. il Godex Alexandrinus) compare in testa alla prima. La numerazione dei fogli entro ciascun quaderno, come più tardi fecero i primi tipografi; non cominciò che col secolo XIV ; e i richiami per collegare i quaderni col secolo XII.Nessun sistema esatto sèguivasi nella rigatura
Fumagalli. 2 



18 Paleografia.delle linee e nella disposizione dei fogli rigati. Nei papiri si segnavano col pennello solo le linee verticali dei margini che delimitavano il testo, poiché a guidar la scrittura bastava la grana del papiro. Per la pergamena divenne necessario di tracciar le linee sulle quali si seri veva, e si segnavano da prima con una punta dura, quasi sempre sulla faccia lanosa (l’esterna) della pelle, e tanto forte da risaltare in rilievo sull’altra faccia (l’interna).A determinare il testo dai lati, si tiravano anche le linee marginali, ma non di rado le righe si tiravano attraverso a tutta la membrana, o foglio. Ogni foglio andava rigato a parte; ma qualche volta si rigavano insieme due o più fogli con tanta forza che anche l’ultimo ne ricevesse l’impronta. Soltanto più raramente accadeva che il foglio fosse rigato da ambedue le parti, come in alcuni quaderni del Codex Alexandrinus.In questo stesso manoscritto, e in altri codici antichissimi, la rigatura non corrispondeva ad ogni linea di scritto, ma spaziavasi di modo che la scrittura correva tanto sulle righe quanto fra mezzo ad esse.Nel cucire i quaderni, si aveva cura di solito che le faccie della lana e quelle della carne si guardassero scambievolmente, in modo che, aprendo il libro, le due pagine, che Offrivansi al lettore, avessero la stessa apparenza, sia la tinta giallognola delle pagine lanose, sia la candidezza delle carnose. Nei manoscritti greci



Materiali per là scrittura. 19 la disposizione dei fogli divenne poi sistematica, il primo foglio era sempre con la pagina carnosa al di sotto, in modo che questa cominciava il quaderno ; nondimeno nel Codice Alessandrino la prima pagina di ogni quinterno è lanosa. Anche nei manoscritti latini le pagine lanose sono le prime. L’uso di rigare col piombino cominciò colsecolo XII; e soltanto nel secolo XV vennero adottati per la rigatura ornamentale gli inchiostri rosso e violetto. Le linee erano sempre spaziate con punti segnati sui margini, e, in qualche codice più antico, nel mezzo delle pagine.Fin dai tempi più antichi si impiegavano inchiostri di vari colori. Si trova il rosso nelle linee iniziali, nei titoli e nelle sottoscrizioni (co
lophon) dei più antichi codici membranacei; e talvolta lo si usò anche per dare risalto alle glosse, come nei Vangeli di Lindisfarne e nel Rituale di Durham-Nelperiodo Carolino intieri volumi furono, eccezionalmente, scritti con quest’inchiostro. Anche altri inchiostri di colore verde, violetto e giallo si incontrano fin da date remote. La scrittura in oro e in argento si trova su antichi manoscritti in pergamena porporina, come già fu notato; ciò che diventò addirittura di moda sotto Carlomagno. L’oro fu usato in seguito per scrivere sulla pergamena ordinaria.Riguardo agli strumenti scrittorii, sarà qui sufficiente il notare che per scrivere sulle tavolette cerate usavasi lo stilus acuminato, o gra-



20 Paleografia.

phium; che la canna (χ.αλcψ,oς, calamus, canna) servi tanto per il papiro quanto per la pergamena e che la introduzione della penna d’oca può farsi risalire al VI secolo dell’èra nostra (1).
SCRITTURA GRECA

Il periodo che si abbraccia nello svolgere la storia della greca paleografia, comincia col II secolo av. C. e finisce col cadere del sec. XV, periodo abbastanza lungo, durante il quale il soggetto è illustrato da un ricco materiale, più o meno connesso in ordine cronologico. La scrittura greca dei manoscritti, per quanto possiamo giudicarne da ciò che ce ne resta, passò traverso due stadii; quello delle, lettere onciali, o maiuscole, e quello delle minuscole o piccole. Il periodo dell’onciale corre dalla data dei più antichi saggi su papiro fino al IX se-
(1) La figura che adorna la copertina del presente vo

lume, è tratta da una miniatura del cod. della Naz. di 
Parigi num. 10.136, che contiene l’originale degli Annali 
Genovesi di Caffaro ; e rappresenta Macobrio, che sotto 
la dettatura di Caffaro stesso, scrive gli Annali. Maco- 
brio ha la penna nella destra, e il coltello con cui preme 
la pergamena, nella sinistra: la pergamena è poggiata 
su una tavoletta cui sta infisso il calamaio. La intiera 
miniatura fu riprodotta a facsimile, in litografia, dal 
Banchero nel voi. Genova e le due ridere; e meglio da 
L. T. Belgrano nell’ediz. di Caffaro fra le « Fonti per la 
Storia d’Italia » per l’istituto Storico Italiano (1890). 



Scrittura greca. 21colo, quello della minuscola dal IX secolo dll’invenzione della stampa. Un tipo stabilito di scrittura non può tuttavia, non più che qualunque altra abitudine umana, essere improvvisamente abbandonato per un altro,; perciò dobbiamo aspettarci di trovare il carattere onciale ancora in uso dopo la prima introduzione della scrittura più minuta ; ed essa infatti sopravvisse, riserbata a certi speciali usi, per quasi tre secoli dopo di aver cessato di essere la comune calligrafia. Inversamente, nessuna scrittura può improvvisamente sorgere perfetta, perciò noi riscontriamo le prime origini della minuscola in documenti assai più antichi del IX secolo.
Carattere onciale. — La parola onciale é stata presa dalla nomenclatura della paleografia latina (1), ed applicata alla scrittura greca della forma più grande per distinguerla dalla minuscola più piccola; ma nelle maiuscole latine esistono tanto le capitali che le onciali,, le une dalle altre distinte ; invece nei manoscritti greci la capitale pura non fu mai impiegata, tranne che per eccezione i titoli ornamentali di un’epoca più tarda. La onciale si distingue dalla capitale quadrata lapidaria per certe lettere ar-
(1) Le parole di S.’ Girolamo, tante volte citate, « un- 

cialibus, ut vulgo aiunt, Iitteris,, nella prefazione del 
libro di Giobbe, non sono mai state spiegate compieta- 
mente. Non vi è dubbio alcuno sulla forma della scrit
tura chiamata onciale, ma la etimologia della parola è 
sconosciuta. • 



Paleografia.rotondate, come g, Qj Q), per altre altrimenti modificate, e per certune che si estendono al di sotto o al dì sopra della riga.La onciale greca nei tempi antichi si trova di due forme, calligrafica (od elegante) e corsiva. Esaminando la scrittura calligrafica, o, se cosi può chiamarsi, letteraria, troviamo che conviene avere riguardo prima di ogni altra cosa alla materia sulla quale é scritta, la quale ha sempre avuto una maggiore o minore influenza sulla forma della scrittura.. Infatti é alla sostituzione di una superficie molle , a una dura, della penna allo scalpello, che noi indubbiamente dobbiamo la forma arrotondata delle lettere onciali.Le capitali quadrate si tracciavano più facilmente sulla pietra o sul metallo; le lettere rotonde vergavansi più rapidamente sulle • pelli o sulla cera o sul papiro con lo stilò, la canna, o la penna. Inoltre i più antichi saggi di scrittura greca si trovan sul papiro, e questa fibra delicata e fragile richiede naturalmente una maniera di scrivere leggiera. Quando la pergamèna, più solida, venne in uso, segui un cambiamento nella scrittura, la quale assunse quella forma calligrafica, che a suo tempo studieremo.I primi esempii della onciale greca sono su papiro, e sono stati scoperti in Egitto e nelle rovine di Ercolano. Quando noi ricerchiamo lo sviluppo della onciale elegante nelle reliquie letterarie delfantichità, ci troviamo-innanzi ad 



Serittura greca. 23una difficoltà, poiché in molti dei più antichi esemplari (e principalmente nelΓEυδoξoυ τ∕χvn ricordato più sotto) regna una certa incertezza fra la calligrafica e la corsiva, che non permette facilmente di determinare le differenze dell’una dall’altra e nella stessa guisa, quando ci facciamo a considerare i primi esempli della scrittura corsiva, molte forme vi troviamo chβ meglio apparterrebbero alla scrittura elegante. Ed infatti, nel periodo, in cui questi antichi esemplari furono prodotti, i due stili di scrittura non erano cosi bene divisi come divennero più tardi. Ma per lo scopo che ora ci prefiggiamo, noi possiamo classificare le opere letterarie scritte con questo carattere incerto nella scrittura elegante, e porre invece i documenti fra i saggi della corsiva.Riguardo alle differenti date da attribuirsi a queste vetuste reliquie, quelle che sono state recuperate a Pompei hanno un limite al di-qua del quale è impossibile scendere, cioè l’anno della distruzione di quella città, 79 d. C. Ma di quanto esse Si allontanino da questa data, è temerario di congetturare, benché il maggior numero fra esse debba ragionevolmente ridursi entro il I secolo dell’èra nostra. Per molti papiri egiziani non vi è poi alcun limite, salvo in pochi casi, che questi frammenti letterarii siano stati trovati assieme a documenti datati, che per due di essi sono anzi scritti sul rovescio del papiro stesso.11 trattato* astronomico intitolato Eυδoξoυ ⅛η, 



24 Paleografia.fra i papiri dei Eouvre (Notices et extraits des 
Manuscrits, vol. XVIII, Paris 1865, planch. I-X), porta a tergo alcuni diplomi degli anni 165 e 164 av. G,, e deve per conseguenza essere almeno della prima metà del II secolo av. C. La scrittura del testo di questo manoscritto, come già fu avvertito, è piuttosto corsiva che elegante. Ma i frammenti di un’ opera sulla dialettica nellà stessa collezione (Not. et extr., tav. XI), che sono riuniti ad un diploma dell’a. 160 av. C., sono scritti in onciali eleganti di uno stile semplicissimo, formate di tratti sottili ed uniformi. Le colonne della scrittura pendono fuori della perpendicolare sulla destra, particolarità che si • ritrova nel Codicedelleorazioni di Iperide (vedi avanti).Se ci possiamo avventurare a prendere questo codicè còme uh campione per giudicare dell’età degli altri, una fattura semplice, sottile, leggiera, e scorrevole, e senza esagerazioni nella forma delle lettere, resulterebbe come la nota caratteristica di questa calligrafia nei secoli che precedono immediatamente l’èra cristiana; e tale infatti si osserva in tutti i documenti che per altre ragioni si assegnano a quel periodo.DelFlharfe ci sono pervenuti frammenti non insignificanti del periodo pre-cristiano. Primo in. importanza sta il papiro frammentario del libro XVIII, trovato in una tomba vicino a Monfalat nel 1849-50; che può con ogni sicurezza dirsi più antico del I secolo avanti C. Il testo è scritto in Oncialisottili, regolari e dritte 



Scrittura greca. 25ordinariamente, o inclinate, quando mai, verso la sinistra. Questa tendenza a piegare indietro le lettere è un segno di antichità chè si ritrosa nelle forme primitive della minuscola elegante. Una mano posteriore ha aggiunto in questo papiro, ora conservato nel Museo Britannico, gli spiriti, gli accenti e varie correzioni (Cato- 
Iogue of Ancient Mss. in the Brit. Mus., Part I. 
Greek, 1881, pl. I). Un altro papiro di parte del- 
Ylliade, a tergo della quale è scritta un’ opera del grammatico Trifone, fu trovato contemporaneamente al precedente, ma ora è posseduto da un privato. Anche fra i papiri del Louvre stanno alcuni frammenti de\Y Iliade, cioè del lib. XIlI (Notic. et Extr., vol. cit., pl. XII) e dei lib. VI e XVIII (pl. XLIX), tutti di data anteriore all’èra cristiana. È di particolare interesse il frammento del lib. VI che è scritto con una mano di calligrafia più elegante e più regolare di quella che di solito si trova nei papiri, con lettere piuttosto strette, fra le quali compare nella sua forma regolare la capitale A. Negli altri frammenti si vedono qua e là degli accenti e degli spiriti che evidentemente sono antichi, ma non mai opera della prima mano; e sono con grande probabilità, non trovandosi posti SistematicamenteZaggiunti da qualche maestro per istruzione in qualche punto particolare. Ma il papiro Omerico che gode finora della più larga reputazione, è quello che porta il nome del suo primo possessore, Bankes, comprato da lui ad Elefantina nel 1821, e contenente la mag



26 Paleografia.gior parte dell’ultimo libro della Iliade. La scrittura, non pertanto, differisce essenzialmente da∙quella degli altri frammenti testé ricordati; è meno libera, manca dello spirito e della precisione che hanno gli altri, e nella forma delle lettere si approssima piuttosto al fare dei più antichi manoscritti membranacei. Per queste ragioni sembra più ragionevole di datare questo papiro dopo l’èra di N. S., forse anche del li secolo. :Un frammento papiraceo, contenente Ia duplice copia di alcune, linee che si suppongono prese dalle Temenides di. Euripide, insieme a poche righe della Médea, e alcuni estratti di altre opere, è stato pubblicato in questi ultimi anni (H. Weil, Un Papyrus inédit de la bibl.de 
M. A. Firmin-Didot, Paris 1879) ; è scritto in onciale elegante, ed è più antico dell’anno 161 av. G., essendovi stato aggiunto un documento di questa data.Una delle più importanti scoperte, che fin qui sia stata fatta fra i papiri egiziani, è quella di quattro orazioni dell’oratore attico Iperide, conservate ora al Museo Britannico. Il papiro, contenente le orazioni per Licofrone e per Euse- nippo, è di una rara conservazione, misurando 11 piedi di lunghezza e aveùdo 49 colonne di scrittura ; e dello stesso rotolo ' esistono altri frammenti, contenenti parte di una terza orazione cóntro Demostene. La scrittura è particolarmente elegante, opera senza dubbio di un abile calligrafo, il quale si compiaceva nel le

bibl.de


Scrittura greca. 27gare insieme le lettere, che pure sono semplici onciali eleganti, senza alzare la penna. Le colonne piegano verso la destra. Non vi può essere verun dubbio nel datare questo papiro almeno prima del I secolo delΓE. G. (vedi le ediz. del Prof. Babington 1853; Cat. Ane. Mes., ph 2, 3; Palaeographical Society, Facsimiles, pl. 126). Di data assai posterióre è l’altro papiro contenente l’orazione funebre per Leostene, an. 323 avanti C. La scrittura di quest’ultimo differisce intieramente da quella delle altre orazioni, essendo una onciale rozza, con lettere di forma irregolare, qua larghe e là strette insieme. Questa irregolarità non è il tipo rude ed affrettato della scrittura antichissima, come quella dell,Eυδo,ξoυ τ⅛τι, dove, non ostante la mancanza di regolarità, è evidente che la mano dello scriba è naturale e pratica. Qui abbiamo piuttosto quel carattere mal formato, opera di un amanuense inabile mal praticò della calligrafia. A tergo del papiro stesso v’ha un óroscòpo di una persona nata nell’annô 95 dopo^ G. Fu prima ritenuto che questa fosse un’aggiunta; scritta dopo che l’orazione era stata copiata sull’altra faccia del papiro; ma da tutta l’apparenza del manoscritto risulta invece il contrario, e noi accettiamo volentieri l’opinione di chi pensa che, non potendo opera alcuna destinata alla vendita essere scritta in tal guisa, quest’ orazione rappresenti probabilmente un esercizio scolastico, nella quale opinione ci !conforta il vedervi numerosi errori di ortografia. Perciò 



28 Paleografia.possiamo assegnare questo manoscritto al II secolo dell’èra nostra.Fra le Fecenti scoperte fatte in Egitto nella greca letteratura, è il frammento dei carmi di Alcmano5' ora al Museo del Louvre, che tuttavia non pare più antico del I secolo avanti C., essendo di una scrittura sottile e piuttosto pendente, e in più parti tendente alla forma corsiva. È interessante perchè ha gli scolii di mano più piccola, e pochi accenti e spiriti aggiunti probabilmente, come nel caso del frammento Omerico citato più sopra, da qualche maestro a scopo di dimostrazione (Not. et Eætr., pl. 1).Ma in questi ultimi anni i ritrovamenti di preziosi testi nei papiri greci scoperti nell’Alto Egitto, si sono fatti vie’più frequenti e importanti. La maggior parte provenivano dalle necropoli del Faijùm, l’antico nomos di Arsinoe; e ora si trovano sparsi a Vienna, nella raccolta dell’arciduca Ranieri; al Museo di Berlino, al Museo Britannico e in altri pubblici depositi. Essi sono stati illustrati in molte pubblicazioni speciali, ma sopratutto nelle Mittheilungen aus 
der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer (Vienna 1886 e sgg.), dal Mahaffy nelle Cunnin
gham Memoirs delΓAccademia di Dublino (1891), dal Kenyon nel Catalogue of Greek Papyri in 
the British Museum (Londra 1893).Non ho agio che di ricordare assai sommariamente queste recentissime scoperte; la quinta orazione di Iperide contro Atenogene, rinvenuta dal signor Revillout, e acquistata nel 1889 dal 



Scrittura greca. 29Museo del Louvre (βeυue Egyptologique, 1892); l’ormai famoso trattato di Aristotile ' della Costituzione d’Atene, ,A0wα 'ωv πoλιτεt,'≈, opera che da ben mille anni poteva dirsi perduta, e che fu ritrovala da F. G. Kenyon a tergo di un papiro, acquistato dal Museo' Britannico 'nel 1890, e contenente nel redo i conti dell’affitto di una fattoria nel distretto di Hermopolis, stipulato sotto il regno di Vespasiano l’anno 78 o 79; i Mimiambi di Fronda, o Eroda, poeta comico fiorito nel I secolo av. C., di cui nulla finora si conosceva. Tanto dell’opera di Aristotile, come di quella di Eroda sono state fatte delle edizioni a facsimile in autotipia per cura della Presidenza del Museo Britannico (1891).Anche i papiri scoperti dà Flinders Petrie a Tell Gurob nel Faijftm contengono documenti curiosissimi sulla colonia militare fondata da Tolomeo Filadelfo verso il 270 av. C. nel distretto di Arsinóe, dei preziosi frammenti, pressoché inediti, déllà perduta Antiope di Euripide, e dei frammenti del Fedone di Platone che ci danno un testo assolutamente nuovo.Una scelta di questi papiri é 'stata pubblicata dal Rev. J. P. Mahaffy nelle Cunningham Me
moirs, presentate alla Accademia Irlandese (1891). Importanti sono anche i frammenti di Tucidide e di Eschine trovati a Vienna nella raccolta dell’Arciduca Ranieri; mentre i documenti conservati nel Museo di Berlino e pubblicati per pura di quella direzione nel 1891 offrono ampia materia di studi e ricerche sull’ordinamento 



30 Paleografia.amministrativo e giuridico dell’antico Egitto al tempo dei Tolomei e dei Romani, sulla vita privata e pubblica della popolazione; il papiro della metà del I secolo av. C. d’ignota provenienza, ma acquistato in Egitto per il Museo Britannico che contiene le poesié di Bacchilide (pubbl. dal Museo il 1897); quello trovato nelle rovine di Oxyrhynchus negli scavi fatti per cura del- TEgypt Exploration Fund, che si crede del III secolo dell’èra volgare e contenente pochi frammenti dei Λo'γcα T√σou.I papiri di Oxyrhynchus, dei quali centocinquanta volumi sono rimasti al museo di Gizeh, e milleduecento e più frammenti sono passati ad Oxford, sono stati illustrati e in parte pubblicati dai fortunati scopritori, Grenfell e Hunt,, in una recentissima opera (The Oxyrhynchus 
Papiri, part I, London 1898). Oltre ai Logia vi sono notevoli un nuovo frammento di Saffo, in dialetto eolico, uno di Tucidide, altri di altri scrittori classici, e una ricca serie di documenti pubblici e privati, tutti dei primi otto secoli dell’E. V. (1).Volgendoci ai papiri scoperti ad Ercolano, bis.ogna deplorare che non ne esistano facsimili degni di sufficiente fede, poiché i cosidetti facsimili incisi negli Hereulanensia volumina non

(!) Vedi una comunicaz. del prof. Alesa. Chiappelli alla 
Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, del 
18 dicembre 1898. 



Scrittura greca. 31hanno verun valore paleografico, e non sono che rappresentazioni senza vita, dalle quali impariamo soltanto che i testi dei diversi papiri sono di solito scritti in onciali nettamente formate e ben spazieggiate. La calligrafia trovasi meglio riprodotta in due tavole autotipiche (Palaeogr. 
Soc., pis. 151, 152) delle opere di Filodemo e Metrodoro, benché l’annerimento dei papiri per opera delle ceneri calde che seppellirono Pompei ed Ercolano, offra grandi difficoltà a fornire delle prove soddisfacenti con la fotografia. Nel primo di questi saggi la scrittura è formata assai meglio e giustamente spazieggiata, nel secondo è più rozza. Ma è bene di ricordare, quando vediamo innanzi a noi i facsimili dei papiri ercolanesi, che in molti casi la fibra si è ritirata sotto l’azione del calore, p che la scrittura, quale Iavediamo, è assai più piccola che non fosse originariamente, e perciò ha una apparenza più delicata di quella che aveva quando fu primieramente scritta.Pochissime tavolette cerate scritte in onciali greche hanno sopravvissuto fino a noi. Due, trovate a Mentì, si conservano nel Museo Britannico, e su una di esse sono tracciati alcuni versi in grandi e rozze lettere, della quale la data non può che per congettura riferirsi al I secolo (Verhandl. d. Philologen-Versamml. zu 
Würzburg, 1869, pag. 244).Un’altra serie di cinque tavolette sta al Cabinet des Médailles a Parigi, e contiene degli alfabeti tracciati alla peggio e i conti di un 



32 Paleografia.fornitore di mano più recente e più corrente 
(Reυue Archeol., pag. 451). Un’altra tavoletta da cui venne raschiata la cera, e nella quale si scrisse con l’inchiostro sul legno, in caratteri, come sembra, del IV secolo, è descritta nelle 
Trans, of Roy. Soe. of Lit., 2d. ser., vol. X.Con l’introduzione della pergamena come materia scrittoria, i caratteri onciali entrarono in una nuova fase. Come già osservammo, il piano più solido e più dolce offerto dalla pergamena alla penna dello scrittore dette origine a uno stile più esatto e più fermo. Il tocco leggiero e le forme delicate proprie della calligrafia sul papiro vennero sostituite da una mano più tonda e più grave, a cui il contrasto dei tratti sottili con quelli più grossi aggiunge tanta bellezza negli antichi codici membranacei. Ma nessuno di essi ha sopravissuto più antico del IV secolo. E qui va osservato, che rispetto alle date da attribuirsi a questi antichi cimelii, noi non siamo affatto su di una base sicura. Talvolta delle prove intrinseche, come p. es. la presenza dei Canoni Eusebiani in un manoscritto degli Evangeli, ci aiutano nel fissare un limite di età, ma quando mancano tali argomenti, lo stabilire la data di questi antichi manoscritti è più o meno congetturale. Soltanto dal principio del secolo VI possiamo fissare delle date approssimative per i manoscritti; e prendendo poi questi come termini di confronto, veniamo in grado di distinguere quelli che hanno indubbiamente l’apparenza di una maggiore antichità, e di di



Scrittura greca. 33sporli in un certo ordine cronologico ; ma questi codici sono troppo pochi in numero per darci un materiale sufficiente1 da render Tocchio familiare alle varietà Calligraflche di un certo periodo, Tunico metodo possibile per giungere a qualche resultato soddisfacente.I più vetusti codici membranacei in onciale greca sono i tre famosi codici della Bibbia. Il più antico di essi è il Codice Vaticano, che probabilmente appartiene al IV secolo. La sua scrittura, nello stato originale, deve essere stata un esemplare perfetto di calligrafia ; ma essa è stata quasi totalmente ricalcata da una mano più recente, forse nel X o nelΓXI secolo, rimanendo intatte soltanto alcune parole o lettere espunte come di falsa lezione. Il codice è scritto su tre colonne, in lettere di grandezza uniforme, senza grandi iniziali per indicare il principio dei libri, ed ha quindi tutta la semplicità dell’età più remota (Pal. Soc., pi. 104). Il Codice Sinaitico (Pal. Soc., pi. 105) ha gli stessi segni di antichità, e dal suo inventore Tischendorf è creduto anche più antico del Vaticano; ma gli darebbe torto il confronto della scrittura dei due manoscritti, la quale è meno pura nel Sinaitico che nel Vaticano, e quindi, se questo è un criterio dell’età, il Vaticano terrebbe il primo posto. In un solo particolare il Sinaitico sembra che si approssimi nella forma al suo possibile archetipo su papiro, cioè, che essendo scritto su quattro colonne per pagina, il libro aperto presenta otto colonne di seguito, e richiama
Fumagallt. 3 



34 Paleografia.cosi l’apparenza della lunga serie di colonne in un papiro spiegato. Il Codice Alessandrino è giudicato della metà del V secolo. Qui noi abbiamo un progresso sullo stile degli altri due manoscritti, poiché esso è scritto su due colonne soltanto, ed ha grandi iniziali ad ogni paragrafo. Ma anche la scrittura è generalmente più elegante di quella del Codice Sinaitico. Esaminando questi manoscritti alio scopo di determinare le regole che guidarono gli amanuensi nell’opera loro, troviamo che la semplicità e la regolarità ne sono i più spiccati caratteri, che le lettere rotonde sono formate da cùrve simmetriche, che le lettere ∈ e C, e simili, terminano in tratti sottili, chiusi talvolta da un punto; che i
2. Onciale greca (God. Alex.), sec. V.

Xn NGXMθMeHXΓτorroyηγc

(tomh σoυ πεp'.πατou'< τας ει aλnθειa κaθως ε⅛τoXniv ελ⅛βauεv aπo τoυ π[^aτ]p[o]ς).tratti orizzontali sono tutti fini, e quelli delle lettere E, H, e Θ stanno o nel mezzo o in alto della lettera; che la base del à e la traversa del ∏ sono pure fini, e di regola non oltrepassano le aste della lettera; e può anche notarsi



Scrittura greca. 35la presenza nel Codice Alessandrino delle forme copte di alcune lettere (per es., alpha e
mu) nei titoli di libri, ecc., le quali confermano la tradizione della origine egiziana del manoscritto.Al V secolo appartiene pure ΓOmero delFAm- brosiana, barbaramente mutilato. Ne restano circa cinquanta frammenti, ritagliati dal codice soltanto per riguardo alle pitture che contengono, cosicché le sole parti del testo che si sono conservate, sono quelle che per avventura si trovano a tergo delle pitture. Qui la scrittura presenta notevoli differenze da quella dei tre codici testé ricordati, essendo più alta: e, per citare alcune lettere, la traversa della E é enormemente bassa,- e la figura della A e della P (la quale non scende mai sotto al rigo) e le larghe anse della B sono altrettanti punti di differenza. Si pensa da alcuni che il manoscritto sia stato copiato nel mezzogiorno d'Italia da uno scriba latino {Pal, Soc., pis. 39, 40, 50, 51).Appartiene pure al V secolo il codice palinsesto della Bibbia, conosciuto a cagione del testo rescritto col nome di Codice Ephraemi, ora conservato a Parigi (ediz. Tischendorf, 1845), e FOctateuco di cui restano soltanto alcuni fogli divisi fra le biblioteche di Parigi, di Leida e di Pietroburgo i- entrambi di origine egiziana. Della fine del V o del principio del VI è la Genesi illustrata della libreria Cottoniana, ora sfortunatamente ridotta dal fuoco a miseri frammenti, ma che una volta era il più bell’ esem- 



36 Paleografia.piare della sua specie (Cat. Ane. Mss., I, pl. 8). E circa della stessa età è il Dione Cassio della Vaticana (Silvestre, Paléogr. unto., tab. 60) e il Pentateuco della Biblioteca Nazionale (Id., tav. 61).Nella calligrafia dei manoscritti onciali del secolo VI, compare una evidente degenerazione. Le lettere, benché sempre rotonde, sono generalmente di più grandi dimensioni, formate più goffamente, e non tanto compatte come nei secoli precedenti. I tratti orizzontali, come nel A, ∏, T, sono eccessivamente lunghi, e finiscono sempre con dei punti. I più antichi esempii conosciuti di questo periodo sono il Dioscoride di Vienna, che è della più alta importanza per lo studio paleografico degli antichi codici membranacei, essendo il più antico monumento cui possa darsi con qualche approssimazione una data ; infatti vi sono buoni argomenti per provare che fu scritto sul principio del secolo VI per Giuliana Anicia, figlia di Flavio Anicio Oli- brio, imperatore d’Occidente nel 472. Qui già riconosciamo quelle caratteristiche della scrittura onciale del VI secolo, della quale è stata fatta menzione. Allo stesso secolo pure appartengono !’Omero palinsesto riapparso sotto ad un testo siriaco, nel Museo Britannico (Cat. 
Ane. Mss., I, pl. 9); il suo volume gemello, rescritto dallo stesso scriba siriaco, nel quale sono dei frammenti dell’Evangelo di S. Luca (ivi, pi. 10); i frammenti palinsesti di Dublino dei libri di S. Matteo e di Isaia (T. K. Abbot, Par 



Scrittura greca. 37
Palimpsest., Dubl.) scritti in Egitto; i frammenti delle Epistole di S. Paolo trovati sul Monte Athos, dei quali parte sono a Parigi, e parte a Mosca (Silvestre, pi. 63, 64; Sabas, tav. A), nei quali per altro la scrittura è sfigurata da un ricalco posteriore; il codice degli Evangeli scritto in oro e in argento su pergamena porporina, i cui fogli sono sparsi fra le biblioteche di Londra (Cott, Ms. Titus, C. xv), di Roma (1), di Vienna, e del suo luogo di origine, l’isola di Patmo'; i Canoni Eusebiani, pure frammentarii, scritti su velino dorato e con ricchissimi ornati, sola reliquia di un sontuoso volume (Cat. Anc. Mss., pi. 11); TOctateuco di Coislin (Silvestre, pi. 65); il Genesi di Vienna, uno dei pochi manoscritti antichi illustrati che ci siano rimasti (Pal. Soc., pi. 178); il codice Marchaliano dei Profeti, alla Vaticana, recentemente pubblicato in facsimile per cura del- Γab. Cozza-Luzi e dell’ab. Ceriani (Roma, 1889). Tischendorf ha dato i facsimili anche di altri, ma in forma troppo imperfetta per lo studio critico della paleografia.Va qui fatto ricordo di certi antichi codici bilingui greco-latini, scritti in onciale durante i secoli VI-VII, i quali, per altro, vanno piuttosto studiati a parte, o in connessione con la

(1) Un facsimile del .frammento Vaticano è stato pub- 
blicato da GiuseppeCozza-Luzi nell’ Otnaggio giubilare 
della Biblioteca Vaticana al Sommo Pontefice Leone 
XIII (Roma, 1888). 



38 Paleografia.paleografia latina; poiché le lettere greche di questi manoscritti seguono più o meno le forme delle latine. I più noti di questa specie, sono il Codice di Beza del Nuovo Testamento, a Cambridge (Pal. Soe., pis. 14, 15), il Codice Glaro- montano delle Epistole di S. Paolo, a Parigi 
(Pal. Soc., pis. 63 e 64), ritenuto del VI secolo, e il manoscritto Iaudense degli Atti degli Apostoli (Pal. Soe., pi. 80) del VII secolo, ai quali può aggiungersi il Glossario Harleiano, pure del VII secolo (Cat. Anc Mss., I, pi. 13).Un derivato dell’antica onciale greca su pergamena si trova nell’alfabeto Meso-gotico che Ulfila ideò per uso dei suoi concittadini, nel secolo IV, basandosi specialmente sulle lettere greche. Delle poche reliquie di manoscritti gotici il più antico e più perfetto è il Codice Argenteo degli Evangeli, ad Upsala, lavoro del VI secolo (Pal. Soe., pi. 118), scritto in caratteri che hanno molta analogia con quelli dei manoscritti greci di pura calligrafia dello stesso periodo. Altri frammenti gotici ricordano la scrittura corrente onciale dei codici greci del secolo VII e dei seguenti.Intorno all’anno 600 la onciale greca subisce una nuova trasformazione, lasciando il periodo del carattere rotondo per entrare in quello del carattere ovale. Le lettere E, θ, o, c, invece di essere disegnate simmetricamente su linee circolari, si fanno ovali, e le altre lettere vengono compresse sui fianchi in una forma più stretta. Pure in questo secolo la scrittura comincia a 



Scrittura greca. 39pendere verso Ia diritta, e vengono introdotti, e poi sistematicamente impiegati gli accenti. Questa pendenza delle onciali continuò per tutto il secolo Vili e il IX, divenendo col tempo sempre- più sensibile. Anche in questa serie si ripete (come nell’onciale rotonda) la stessa penuria di codici datati che possano servire di guida nel- Fassegnare delle date; e conviene arrivare fino al IX secolo prima di trovare un solo manoscritto datato scritto in tale calligrafia. È vero che l’onciale pendente si trova in poche note sparse e glosse di manoscritti siriaci che portano date certe del secolo VII, e che ci sono utilissimi a dimostrare che questa scrittura era già perfettamente stabilita a quel tempo ; ma esse non offrono un materiale sufficiente per essere di vero pratico uso nei confronti (vedi le tavole degli alfabeti nel Gardthausen, Griech. Palàogr.'). Di maggior valore sono pochi frammenti palinsesti degli Elementi di Euclide e di un Lezio- nari o che si trovano pure nella collezione siriaca del Museo Britannico, e sono scritti nel VII e nelΓVIII secolo.Vi è pure alla Vaticana un manoscritto (Reg. 886) del Codice Teodosiano, che può assegnarsi con molta sicurezza alla fine del seicento (Gardt- hausen, Griech. Pai., pagina 158), il quale essendo scritto calligraficamente, ritiene alcune delle antiche forme rotonde e può prendersi come esempio di una forma tradizionale od imitativa. In un frammento di un trattato matematico proveniente dal monastero*di Bobbio, e 



40 Paleografia.formante parte di un manoscritto rescritto nel SecoloVIII e da assegnarsi al centennio precedente, la scrittura pendente è integralmente sviluppata, la formazione delle lettere è buona, e dà l’impressione di una scrittura affatto naturale nell’amanuense. Va anche osservato che
3. Onciale greca (Tratt. Matem.), see. VII.

(πpωτ[θ'<] “■[«] l[αp] wwτ[o;] στεpsoυ σχ∙nfi[aτoς] πpoς τ.ι uετεωpcw ευχεpεστεp . . .)in questo manoscritto, benché di tanta antichità, numerose sono le abbreviazioni (Wattenbach, 
Seripturae Graeeae Speeimina, Berlin, 1883, tab. 8). Dello stesso tempo è un importante documento frammentario su papiro nella Biblioteca Imperiale di Vienna, che porta le firme dei vescovi e altri personaggi intervenuti agli Atti del Concilio di Costantinopoli del 680, alcune delle quali Sonoinonciali pendenti (Wattenbach, Script. 
Gr. Speeim., tab. 12,13 ; Gardthausen, Gr. Pai., tab. 1). DeirvilI secolo è l’innario (Brit. Mus., 
Add. Ms. 26113) scritto senza spiriti nè accenti 
(Cat. Ane. Mss., I, pl. 14). Allo stesso secolo appartiene il Codice Marciano del Vecchio Testamento segnato con gli spiriti e gli accenti. La tavola riprodotta da questo ultimo codice (Wat- 



Scrittura greca. 41tenbach, Script. Gr. Specimi tab. 9), contiene nella seconda colonna poche linee scritte in onciale rotonda, ma con apparenza tanto affaticata, che nulla vai meglio a dimostrare che tale scrittura non era più nell’uso ordinario degli scribi. Un manoscritto datato della metà del secolo IX ,troviamo nel Salterio del Vescovo Uspenski dell’anno 862 (Wattenbach, tab. 10); e di pochi anni posteriore è il manoscritto di Gregorio Nazianzeno, copiato tra 1’856 e 1’886 (Silvestre, pi. 71) ; e della fine dì codesto secolo, o del principio del seguente, è un Lezionario della raccolta Harleiana {Cat. Ane. Mss., I, pl. 17). Ma frattanto l’uso della minuscola veniva diffondendosi, e l’incomoda onciale era d’ora innanzi lasciata ai libri liturgici. Dopoché l’uso ne fu cosi ristretto, la onciale subi una nuova alterazione. Dal 900 in avanti le lettere pendenti si fecero sempre più erette, e riassumendo, l’antica loro posizione, cominciarono nel secolo successivo ad abbandonare la forma stretta e a tornare rotonde. Questa evoluzione era soltanto ii resultato della imitazione calligrafica degli antichi esemplariI codici liturgici sono sempre stati quelli ove si è fatto sfoggio particolare di una elegànte calligrafia; ed era ben naturale che quando un tipo di scrittura cadesse nel disuso generale, la sua continuazione, se continuazione vi era, divenisse sempre più tradizionale, ed un’opera di copia più che di scrittura ordinaria. Nel X secolo si hanno pochi manoscritti datati. I fac- 



42 Paleografia.simili di due, il Lezionario Curzoniano del 980 e il Leziohario Harleiano del 995, sono pubblicati (Pal. Soe., pis. 152, 26, 27). Il commento Bo- dlejano sul Salterio (D. 4, 1) è parimente di un gran valore paleografico, essendo scritto parte in onciali e parte in minuscole della metà del novecento (Gardth., Gr. Pai., pag. 159, tab. 2, col. 4). Questa forma più tarda della onciale sembra aver durato fino alla metà del secolo XII ; poi da lei trasse nascimento la scrittura Slavonica in uso fino ai nostri giorni.Sotto questo tipo di onciale risorta, vanno classificati pochi manoscritti bilingui greco-latini, scritti nell’occidente dell’Europa in una specie di onciale bastarda. Questa scrittura segue, fin dove lo permettono le forme delle lettere, l’apparenza dei caratteri latini corrispondenti, imitando assai goffamente le forme pure greche. Tali sono il Codice Augiense del Trinity College di Cambridge, della fine del IX secolo (Pal. Soe., pi. 127), il Salterio di S. Nicola di Cusa (pi. 128), il Codice Sangallese e Boer- neriano del secolo X (pi. 179), TEvangeliario della Laurenziana, del X secolo (Collez, fior, dì 
faesim. paleogr., tav. VII).Gli stessi caràtteri imitativi sono usati per le citazioni di parole greche nei codici latini dello stesso periodo.Corsivo. — I materiali per lo studio dell’antico corsivo e greco si trovano in molti papiri scoperti in Egitto ed ora depositati al Museo Britannico, a Vienna (raccolta dell’arc. Ranieri), 



Scrittura greca. 43al Museo di Berlino, al Louvre, alla biblioteca di Leida, alla Vaticana.I primi ai quali possa assegnarsi una data esatta risalgono al III secolo av. C., e sono quei papiri trovati nel Faijùm negli ultimi anni, e di cui gli antichi fabbricanti di casse per mummie si erano valsi, come di carte inutili, per rivestire le casse medesime. Il più antico risale all’anno 268: della scrittura di uno, un poco più recente, il testamento di Demetrio figlio di Gurob, dell’anno 237 av. G., offre un saggio la figura 4.
4. Corsiva greca, 237 av. C.

4
J )ςoΛ⅛ l^χyrx*,Λ<-l *γz7 Q Nv ∣"T*∙*Yλa tir* cVo c><f nχπr r<∏([φιλαδeλ] φoυ μevεz.paτciaς τnς φιλa∣Λ., . [κp]oκoδtλωv πoλει τoυ apσi'∕otτoυ v[ouau] . . . δτ)iwrpιoς δεt,<ωvo; χpηστvιpι[oς] .Con questi e altri documenti può formarsi una serie che offra una successione quasi continua della scrittura corsiva fin da quest’epoca per molti secoli appresso. Ove manchino i papiri, si ricorre alle ostraka o cocci di stoviglie sui quali in Egitto, ai tempi della denominazione romana, si scrivevano le ricevute per il pagamento delle tasse, ecc., e che sono stali 



44 Paleografia.ritrovali in grande quantità. Finalmente esiston anche pochi saggi di corsivo greco su tavolette cerate; e su documenti del VI e del VII secolo di Napoli e Ravenna si trovano sottoscrizioni latine scritte con caratteri greci {Ma
rini, Papiri diplorn., 90, 92, 121; Cod. diplom. 
Caoensis, vol. II, n. 250).Facsimili di papiri scritti in corsivo si trovano sparsi in diverse opere, alcune delle quali destinate specialmente a tale soggetto, ma i più abbondanti e i meglio eseguiti sono certamente quelli che riproducono i cimelii conservati a Parigi, nell’atlante unito al volume XVIII delle 
Notices et Extraits des Manuscrits.Nei più antichi esempi di corsivo, troviamo sempre traccia della onciale, e, come già fu osservato, in molti casi la scrittura oscilla tra il tipo più regolare od elegante e il corsivo.Con l’andar del tempo le due calligrafie vengono sempre più a differenziarsi, chè la scrittura onciale dei codici tende, come dicemmo innanzi, a diventar sempre più regolare, e il corsivo naturalmente ha tendenze opposte, cioè di diventare sempre più scorrevole e irregolare, a mano a mano che se ne estende l’uso. Ma il fatto che nel II secolo av. C., esisteva in Egitto una scrittura corsiva di non grandi differenze peculiari dall’altra più regolare, a lei contemporanea, sembra indicare che le due forme si erano divise non molto tempo innanzi. Tuttavia non può supporsi che una forma corsiva della scrittura greca non esistesse anche prima. Il 



Scrittura greca. 45perfetto sviluppo della calligrafia, che si nota in alcuni vetusti esemplari, prova che la scrittura greca, quale la vediamo colà, non era un’arte nuova; e a giudicare per analogia dalle riforme avvenute più tardi, non siamo forse lontani dal vero congetturando che già in quei papiri noi vediamo il resultato di una riforma calligrafica, che dal vecchio stile trasse un nuovo modello perfezionato.
5. Corsiva greca, 163-162 av. C.

(υφ Uiwv ηutv χpγψ<ατιζoiΛevα ευλαβειαv 7rpoopωaεvωv yijaw δε)La scrittura corsiva nel suo migliore stile (per es., nelle Not. et Ext., planch. XXVIII, XXIX) è molto graziosa ed esatta. Tale eleganza è a dir vero caratteristica della maggior parte degli scritti del II secolo av. C., e se un criterio potesse mai stabilirsi per guidarci nel difficile problema di dare una data agli antichi papiri, questo delle forme semplici e sicure apparirebbe il migliore.Nel corso dei secoli posteriori la scrittura diviene più tarda e più pendente. Vi si rilevano più combinazioni di lettere, ed una continua disintegrazione, per czosi dire, delle forme delle 



46 Paleografia.lettere stesse. Naturalmente le lettere, che subirono maggiori cangiamenti, erano quelle che si prestavano più facilmente a combinarsi con le altre. Valpha, per esempio, una lettera di uso costante, e la quale compare in parole più frequentemente citate (come χ<χ(), facilmente alterò la sua forma ; e già nei papiri più antichi appare scritta più Cursoriamente delle altre lettere. Anche la epsilon è una lettera che presto assunse *una seconda forma, poiché si trovò più facile di congiungere la barra traversa con la metà superiore della lettera, che di farne un tratto separato dopo tirata la intiera curva, cosi £; il tratto superiore naturalmente venne a legarsi alla lettera seguente; e la epsilon cosi rotta si trova già prima di cento anni dall'èra volgare, e prosegue per i secoli seguenti.11 tau fu trattato nella stessa forma; e nel saggio dato più innanzi può vedersi come lo scriba fece per prima una metà dell’asta orizzontale e con un sol tratto di penna la uni a tutta l’asta verticale cosi, ^[, e poi aggiunse separatamente l’altra metà, evitando in tal modo di tornare indietro con la mano; di qui allo scriver la lettera senza levar la penna, facendo un segno che molto somigliava al, -j, non c’era che un passo.Nel modo stesso si trasformò il pi; e la nu formata a un’incirca come la nostra n, deriva dalla stessa capitale rapidamente scritta, precisamente come nell’alfabeto romano la stessa trasformazione si operò sulla stessa lettera ; ed 



Scrittura greca. 47anche poteva prevedersi la forma falciata della 
rho p ; ma ninna lettera può meglio servire ad illustrare tale sistema di spezzare le lettere, che il delta, il quale si sarebbe creduto che nella sua originai forma potesse resistere più di ogni altra lettera al costume di legarsi con le lettere successive, eppure già nel II secolo av. C., il delta compare più volte aperto nel fianco destro, e legato con la lettera seguente ∕∖s.

Minuscola. — La deformazione graduale delle pure onciali antiche con questo progressivo sviluppo di caratteri più corsivi, condusse necessariamente alla formazione delle lettere minuscole. Col cominciare del VI secolo, moltissime lettere di quelle che vennero chiamate di forma minuscola, si erano già individualmente sviluppate. Per esempio, le tre lettere B, HeK, che nella loro forma capitale od onciale erano affatto distinte, avevano in quel tempo assunte forme non molto dissimili, e che da un lettore trascurato potevano esser confuse. La lettera B nella scrittura corsiva perse le due anse, e si uni con una punta alla lettera seguente, diventando cosi molto simile alla u latina ; cosi la H passò agevolmente traverso la forma ∏ a quella ; e la K divenne [j. La A si sviluppò in punta pel prolungamento del lato destro del triangolo, il quale si ripiegò per unirsi alla lettera vicina, e cosi ne nacque la δ minuscola. È parimente ovvia la trasformazione di M da J^∩ in g., e di N da in •?. Tuttavia questo sviluppo delle minuscole dalle antiche onciali 



48 Paleografia.inchiese del tempo. I primi cangiamenti delle singole lettere possono avvertirsi nei papiri del III e del II secolo avanti C.; ma la calligrafia minuscola completamente sviluppata e adoperata cóme forma indipendente di scrittura, non doveva esistere ancora per molti secoli. Ma arrivati alla fine del VI secolo, troviamo un documento dell’anno 660 dopo C., dato in facsimile nelle Notices et Extraits (pl. XXIII, n. 20), nel quale la scrittura è cosi piena di lettere minuscole che può addirittura dirsi una scrittura minuscola. Questo documento e sei altri che ci restano, facevano parte delle carte di affari di certo Aurelio Pachimio, mercante di porpora, e, ordinati cronologicamente dal 592 al 616 dell’èra volgare, sono un prezioso materiale per illustrare la storia della minuscola greca. Dopo un intervallo di 80 anni si presenta un altro importante documento^ nel quale i due stili di scrittura, la vecchia onciale e la nuova minuscola, si vedono su la stessa pagina; parlo del frammento papiraceo di Vienna, portato primitivamente da Ravenna, che contiene le sottoscrizioni dei vescovi e di altri personaggi intervenuti agli atti del sinodo di Costantinopoli del 680 dopo C. Un facsimile ne fu stampato dal Lambecio (Comm. de Bibl. Caesar., ed. Kollar, lib. Vili, pag. 863), e fu riprodotto dal Wattenbach (Script. 
Gr. Speeim., tabb. 12, 13), che ultimamente espresse su di esso il parere, che la scrittura fosse troppo uniforme per èssere veramente della data che porterebbero Ie sottoscrizioni, ma fosse 



Scrittura greca. 49invece l’opera di un amanuense che imitava fino a un certo punto (tanto però da ripetere le unciali e le minuscole che vi trovava) le particolarità dell’originale. Tale appare realmente il caso, ma il documento restando sempre una copia quasi contemporanea, non cessa di avere un gran valore paleografico. Gardthausen (Gr. 
Pai., tab. 4) dà le analisi degli alfabeti di questo papiro e dell’altro dell’anno 660 citato di sopra. Il facsimile del testamento di Àbramo, vescovo di Harmonthis (Pal. Soc., pi. 107). può pure servire a mostrare la commissione delle lettere grandi e piccole nell’Vili secolo; e nell’unico saggio rimastoci della scrittura greca della Cancelleria Imperiale, contenente parte di una lettera indirizzata, a quanto sembra, a Pipino il Breve in occasione di una delle sue guerre contro i Longobardi nel 753 o 756, compare una scrittura che si approssima piuttosto alla minuscola elegante dei codici propria del secolo successivo (Wattenbach, Script. Graee. Speci- 
mina, tab. 14, 15).Arrivata a questa naturale fase di sviluppo, la minuscola era in condizioni tali da diventare una forma regolare calligrafica di scrittura. Nei documenti citati di sopra, essa compare generalmente in forma corrente, e tale veniva indubbiamente usata per le opere letterarie. Un esempio di questa scrittura calligrafica nel secolo Vili è stato dato in facsimile dal Gardt- Iiausen (Beitr. zar griech. Pai., 1877, tav. 1). Ma nel secolo IX la minuscola assunse una forma

Fumagalli. 4 



50 Paleografia.elegante dalla quale si sviluppò la scrittura dei secoli successivi come da una nuova base.La introduzione di questa scrittura elegante deve attribuirsi al fatto che ìa minuscola era ormai generalmente adottata come scrittura dei còdici, in luogo della onciale più grande e più incomoda, e venne per conseguenza applicata ai volumi membranacei. Come già vedemmo? nello stesso modo la onciale aveva subito la influenza della pergamena, dappoiché la super- flcie più solida della pelle offriva al Calligrafe un miglior campo di lavoro per la esecuzione dell’opera sua; e similmente può spiegarsi la quasi improvvisa comparsa di quella bella e; regolare scrittura che si vede nei manoscritti scritti in minuscole nel IX secolo.I manoscritti greci in minuscole sono stati classificati in tal guisa: (1) codices vetustissimi del IX secolo e della prima metà del X; (2) ve
tusti, dalla metà del secolo X alla metà del XIlI; (3) Tecentiores, dalla metà del XIII alla presa di Costantinopoli, nel 1453; (4) novelli, posteriori a questa data.Di mss. minùscoli datati esiste un numero non indifferente sparso fra le diverse biblioteche dell’Europa. Gardthausen (Gr. Pai., pag. 344 et sqq.), ne dà una lista di più migliaia, sino all’anno 1400; ma come può immaginarsi, la maggioranza appartiene allé ultime classi, e del secolo IX non ve ne sono che dieci che portino date, e questi appartengono tutti, ad eccezióne di un solo, alla seconda metà del secolo. Nel 



Serittura greca. 51X secolo poi il numero tocca quasi il cinquanta, nelΓXI passa già il cento.Nel periodo dei codices vetustissimi la minuscola si distingue per la purezza e per la semplicità ; si che esso è stato ben chiamato l’età classica della minuscola. Le lettere sono for-* mate simmetricamente, la scrittura è compatta e diritta, ovvero tende leggermente a piegar⅛ sulla sinistra, insomma, la bellezza di questa^ minuscola non fu mai sorpassata; oltre a queste caratteristiche generali ne sussistono altre speciali. Il carattere minuscolo si mantenne intatto, senza l’intrusione di lettere più grandi o di forma onciale; ma la onciale, cessando di essere impiegata nei codici, non venne per questo a morire; p, es., già vedemmo come essa venisse adottata nei libri liturgici; ma inoltre Sopravissecon qualche modificazione, ossia nella forma di semi-onciale, nei manoscritti scritti in minuscola del IX e X secolo, per gli scolii, le rubriche, i titoli, e certi altri scopi speciali, come, per esempio, nell'Euclide della Bpdlejana 
{Pal. Soe., pi. 66). Tanto bastava a non far cadere in dimenticanza il vecchio carattere, perciò non deve recare sorpresa se molte delle sue forme ricompaiono mescolate con le minuscole Ciò doveva accadere più tardi; ma nel periodo del quale discorriamo in cui la minuscola sembrava affatto rinnovata, ed era per cosi dire nel pieno vigore della gioventù, ogni forma estranea era rigorosamente esclusa.In questa classe di codici gli spiriti sono pie-.



52 Paleografia.gali ad angolo retto, ad unisono col tipo accurato e deciso della scrittura; e vi è solo una leggerissima separazione, se pure v’è, tra le lettere. Inoltre, per quanto finora è stato osservato, le lettere vanno sempre sulle linee tracciate sulla pergamena, o un poco al di sopra, senza scendere mai al di sotto, come in tempi posteriori. L’epoca precisa in cui ebbe luogo quest’ultima modificazione, affatto materiale,
6. Minuscola greca (Euclide), 888 d. C.

^xrl -re λ B C* ioH tb5-Aj p Aj y⅛u

Q MH éxH-w6-5-o u • Al αrrα-dαJταXl∖. Va (a araro

(επι TQ ABF επtπεδov διχα τut∙ir.θησετat
OMiN επιπ=δoυ ’ διa τa aυτa δτi ×-[aι] ⅛ aπo)non può determinarsi, perchè anche questa, comé le altre, sarà venuta stabilendosi con l’uso, ma essa sembra essere già stata accettata al più tardi alla metà del X secolo.Nel cod. Bodlejano delle Omelie di S. Basilio, dell’anno 953 (Pal. Soe., pi. 82), il nuovo sistema è già seguito; e se accettiamo la data del IX secolo attribuita a un manoscritto dell’Ambro- siana di Milano (Wattenbach, Script. Graeeae 

Speeim., tab. 17), nel quale le righe corrono nel lembo superiore della scrittura, tale pratica sarebbe molto più antica, ma certe particolarità 



Scrittura greca. 53calligrafiche ci fanno esitanti nel credere cosi antico questo manoscritto.NelFErodoto Laurenziano (Wattenbach e Von Velsen, Exempta Codicum Grgecorum litt. mi
nuse. Seriptorum, Heidelberg, 1878, tab. 31), che appartiene al X secolo, talvolta l’uno, talvolta !’altro sistema viene seguito in parti diverse del volume; e la stessa peculiarità si nota nel manoscritto di S. Gregorio Nazianzeno dell’anno 972 nel Museo Britannico (Pal. Soe., pi. 25; 
Exempla, tab. 7). Peraltro la seconda metà del secolo X appare sotto questo rispetto un periodo di transizione.Il più antico esempio datato fra i eodiees ve
tustissimi è la copia dei Vangeli appartenuta al vescovo Uspensky, scritta nell’ anno 835, di cui un facsimile è dato dal Gardthausen (Bet- 
tràge) e ripetuto negli Exempta. Saggi migliori sono quelli presi dall’Euclide di Oxford dell’anno 888 (Pal. Soe., pis. 65, 66; Exempta, tab. 2) e dal Platone pure di Oxford dell’ anno 895 
(Pal, Soe., pi. 81; Exempta, tab. 3). Il Sabas 
(Speeim. Palaeograph.) ha anche dati due fac- simili di mss. degli anni 880 e 899; ed a questa lista possono aggiungersi un facsimile delle Cronache di Niceforo nel Museo Britannico, che appartiene certamente al IX secolo (Cat. 
Ane. Mss., I, pl. 15), e un altro dell’Aristotile di Milano, che può essere del IX secolo o del principio del X (Pal, Soc., pi. 129; Wattenbach, 
Script. Gr. Speeim., tab. 16). È del 905 la Ca
tena in Job della Marciana (Exempla, tab. 4); 



54 Paleografia.e altri facsimili sono presi da un ms. dei Vangeli del Museo Britannico (Cat. Ane. Mss., I, pi. 16), da un Plutarco dell’Ambrosiana (Watten- bach, Script. Gr. Speeim., tab. 20) e da un ms. dei Profeti, pure delΓAmbrosiana (ibid, tab. 17), il quale ultimo offre, fra altre particolarità, quella insolita di distinguere il sigma in fine di parola con un punto (1). Questi pochi facsimili sono per ora tutto quello che abbiamo per lo studio della scrittura minuscola nei codici della classe prima : essi sono tutti riprodotti con la fotografia, e ci aiutano a sufficienza a riconoscere lo stesso tipo di carattere in altri Sodici., non datati, dello stesso tempo.Dopo la metà del secolo X entriamo nel periodo dei eodiees vetusti, ove si vede che la scrittura diviene a grado a grado meno compatta, cioè, le lettere si scostano; e da questa sola circostanza i manoscritti della seconda metà del secolo si distinguono generalmente da quelli di Cinquanfanni prima. Ma ebbero luogo anche talune alterazioni nella forma delle lettere.
(1) Altri facsimili, tutti da codici Laurenziani, ci offre 

la Collez, fioretti. di facsim. paleogr.t le tavole crono
logiche dell'anno 886 (tav. XIII, XXV, XXX), un Dionigi 
Areopagita del secolo IX (tav. XVII), il Pappo, pure del 
sec. IX (tav. XLVI), un Aristide della fine dello stesso 
secolo (tav. XL), un S. Giovanni Crisostomo dell’ anno 
943 (tav. I)-, un Luciano, un Tucidide, un Aristotile, un 
S. Gregorio Nazianzeno, tutti del secolo X (tavole Vili 
XVIII, XIX, XXIII e XXIV).



Scrittura greca. 55Accanto alle pure forme' minuscole ricominciano a comparire le onciali (novità di cui già spiegammo la causa), le quali dapprima si trovano in fine di riga, là dove prendevano piede quasi tutte queste mutazioni, poi gradatamente s’inoltrarono nel testo, e alla lunga divennero jnembri riconosciuti del carattere minuscolo: si erano già affermate nei secoli XI e XII, e divennero sempre più distinte con le forme grandi e prominenti che vennero assumendo. Va notato peraltro che tale evoluzione nel carattere generale della scrittura in questa classe dei codices vetusti fu sempre lenta e graduale, mantenendosi sempre in tali codici, e special- mente nei liturgici, i caratteri della uniformità e semplicità calligrafica. Fra questi ultimi manoscritti, va notato un Salterio trilingue del 1153, nel Museo Britannico (Pal. Soc.. pi. 132), come esempio del vecchio stilè di scrittura conservatosi fino ad un’età relativamente tarda.D’altra parte una forma di minuscola più leggera, e più corrente, si riscontra contemporaneamente in manoscritti di soggetto profano : cosi trovansi scritti molti dei codici classici dei secoli X e XI, come i mss. dell’ Eschilo £ del Sofocle (1), dell’odissea e dell’Apollonio Rodio della Laurenziana, !’Antologia Palatina di Hei-
(1) Riprodotti entrambi in facsimile, il Sofocle a cura 

di E. M. Thompson e R. C. Jebb, e a spese della « Society 
for the promotion of Hellenic studies » nel 1885; TEschilo 
a cura della Biblioteca Laurenziana nel 1896. 



56 Paleografia..delberg e di Parigi, il cod. S di Demostene, della Naz. di Parigi (riprodotto a facsimile per cura di H. Omontnel 1893), FIppocratedi Venezia 
(Eæempla, tabb. 32-36, 38, 40) e FAristofane di Ravenna (Wattenbach, Script. Gr. Speeim., tab. 26). In un facsimile del Plutarco di Venezia 
(Eæempla, tab. 44), appare che lo scriba è passato dalla scrittura regolare a quella più corsiva. Tale stile si distingue all’apparenza leg-

7. Minuscola greca (Odissea)5 sec. XIII.

yqzjm>V*ocrgoσVλu P<*-> o<r

(η αλυstς oτι ìpov ε^tzτισaς aλητr1√ 
ως àpa φovησaς σφ=,λaς ελλaβεv aυτap oδυσσευς 
auφι^oiΛoυ πpoς γoυva κaθε'ζsτo δoυλιχιroς)géra e graziosa dalla scrittura corrente in cui la minuscola degenerò più tardi; e in questo stesso periodo si verifica il graduale arrotondamento degli spiriti già piegati ad angolo retto, e già nel secolo XI lo spirito dolce, che si prestava più facilmente a questa modificazione, compariva nella sua nuova forma, entrambi poi nel corso del XII hanno perduto la forma quadrata : verso lo stesso tempo anche le contrazioni divengono più numerose, méntre da 



Scrittura greca. 57prima restavano confinate in fondo delle righe. Si troveranno molti facsimili di eodîces 
vetusti e della categoria posteriore nelle pubblicazioni della Palaeographieal Society e negli 
Exempla di Wattenbach e Von Velsen.Quando comincia il periodo dei eodiees re- 
centiores, la minuscola greca subisce profondi cangiamenti, sicché resta ben distinto il contrasto fra i mss. del XIII secolo e quelli più antichi di un centennio, notandosi in quei primi una maggior distanza fra le lettere, fra le quali ve n’hanno molte più di forme esagerate, e i segni di contrazione e gli spiriti segnati con maggior libertà, e rivelandosi in tutta la scrittura un senso di maggior attività e sollecitudine.La domanda vieppiù crescente di codici diè origine a una produzione più larga. Gli studenti avevan cominciato a copiare manoscritti per loro proprio uso, e di qui nascon Ia gran libertà e la maggior varietà di forme calligrafiche che si vedono negli esemplari di questa classe, insieme ad un uso crescente delle legature e delle abbreviazioni. L’introduzione della primitiva carta grossolana a Costantinopoli sulla metà del secolo XIII, contribuì a rompere le tradizioni della minuscola regolare, giacché a questa materia più ordinaria doveva adattarsi uno stile più rozzo. Durante i secoli XIV e XV la minuscola elegante venne sempre più decadendo.Sui manoscritti cosiddetti bambagini la scrittura divenne più involuta ed intricata, i segni 



58 Paleografia.di abbreviazione e gli accenti vennero, tracciati assieme alle lettere con un solo tratto di penna, e la ultima conseguenza fu la produzione di una mano intieramente corsiva. Sulla pergamena, peraltro, il cambiamento non fu cosi rapido, ed i libri di chiesa erano ancora ordinariamente scritti su questa materia, la quale, diventando sempre più rara sul mercato (a causa del commercio rovinato dalla concorrenza della nuova carta), fu supplita utilizzando i codici antichi che si trovavano pronti alla mano negli scaffali delle biblioteche ; cosi crebbe il numero dei palinsesti. In questi co- dici liturgici su membrana lo stile più regolare della minuscola fu sempre mantenuto e si conservò costante anche nei cartacei; anzi, nel secolo XIV. vi appare una certa rinascenza, modellata fino a un certo punto sulla scrittura del secolo XII. Peraltro tale rassomiglianza è soltanto superficiale, perchè nessun scrittore è capace di svisare intieramente il tipo di scrittura della età sua. E più recentemente nel secolo XV si ebbe una nuova sosta nella completa disintegrazione della minuscola, prodotta dalla influenza degli scribi di professione che lavorarono in Italia. Qui la carta con colla animale, che non si era mai introdotta in Oriente, era la sola in uso; e siccome la sua superficie liscia meglio si approssimava a quella della pergamena, cosi anche la minuscola, quale si trova adoperata dagli scribi greci in Italia, sia sulla carta sia sulla pergamena, tornò ancora 



Scrittura latina. 59al vècchio stile. L’influenza del Rinascimento è evidente in molte produzioni dei Greci' d’Italia, le quali furono scritte quali modelli di calli- ■grafia, e servirono di esemplari per i primi tipi greci a stampa.La minuscola greca, con la fine del secolo XV, divenne una mano corsiva, dalla quale deriva direttamente la scrittura corrente moderna. ■Abbiamo veduto che l’antico corsivo fu in uso nei documenti prima della formazione della minuscola elegante, e non vi è alcun dubbio che continuò parallelamente alla calligrafia dei ■codici; ma questa dopo esser passata attraverso Ie trasformazioni che abbiamo delineate, e aver gradualmente assunto uno stile più corrente, può sembrare non irragionevole di supporre che assorbisse la corsiva del suo tempo, e con lei tutti quegli elementi del vecchio corsivo che erano sopravissuti.SCRITTURA LATINANello scriver la storia della paleografia latina, è per prima cosa necessario di seguire il suo sviluppo, come per la greca, nelle due grandi divisioni — la scrittura elegante dei codici e la corsiva. Sotto quella vanno dapprima classificate la capitale, l’onciale e Ia semi-onciale degli antichi manoscritti ; nell’altra va delineato lo sviluppo della corsiva romana nelle tavolette cerate e nei papiri. Poi dovrà mostrarsi come questa scrittura corsiva fu gra



60 Paieocjrafia.dualmente modificata nelle forme peculiari alle differenti regioni d’Europa, e finalmente come, nel risorgere della coltura sotto Carlomagno, la minuscola carolina riformata divenne il modello al quale si sono generalmente attenute nelle loro scritture le nazioni occidentali.’Capitale. — La più antica forma di calligrafia che si trova impiegata nei mss. latini è la capitale, la quale è di due forme, quadrata e rustica.Capitali quadrate possono definirsi quelle nelle quali i tratti orizzontali stanno ad angolo retto con i tratti verticali; le rustiche non sono per questo meno accuratamente formate, nè, come potrebbe supporsi dal loro titolo, sono di rozzo disegno, ma non essendo finite accuratamente come le quadrate, ed essendo scritte più sveltamente, hanno l’apparenza di una più grande semplicità. Nella scrittura capitale le lettere non sono tutte di uguale altezza; la F e la L, e nella rustica anche alcune altre, come la B e la R, oltrepassano il rigo. Nella rustica le forme sono generalmente più sottili e più svelte, con brevi tratti orizzontali più o meno obliqui e gravi. Entrambe le forme della capitale furono ovviamente tratte dagli alfabeti lapidarti usati sotto l’impero, come può vedersi dai due esempi delle figure 8 e 9 (tolte dal 
Manuale di epigrafia latina di S. Ricci, Milano, Hoepli, 1898, tav. IX e LXIV). Ma è stato osservato che gli amanuensi per un naturale spirito conservatore perpetuano nei manoscritti un dato stile molto tempo dopo che l’uso ne cessò



Scrittura latina. 61
8. Saggio di capitale quadrata lapidaria.

(Q. Caecilius. CN. A. Q. 
Flamini Ieibertus 
Junone Seispitei 
mairi reginae).



62 Paleografia.per le iscrizioni; perciò noi dobbiamo prepararci ad ammettere questo principio nello attribuire le date ai codici scritti in capitali, che rassomigliano ad iscrizioni più vecchie di un secolo o più. Le lettere rustiche, a cagione della loro forma più conveniente, divennero di uso più generale; e il maggior numero degli antichi manoscritti in lettere capitali che ci sono
9. Saggio di capitale rustica lapidaria.

(Ita tibi contingant 
quae vis ut tu hoc 
sacrum non violes).rimasti, si trovano essere appunto in simili caratteri.Esempi di scrittura capitale trovansi raccolti negli Exempla Codieum Latinorum di Zange- meister e Wattenbach, ai quali possonsi aggiungere quelli pubblicati dalla Palaeographical Society. Il caso più antico di scrittura rustica 



Scrittura latina. 63appare nei papiri scoperti fra le rovine di Er- eolano (Exempla1 tabb. 1, 3) che devono necessariamente essere più antichi delΓanno 79 av. C. In alcuni di essi vediamo le lettere formate con tratti forti e arditi, in altri esse Irovarisi mescolate con le forme corsive ed onciali* Nei più antichi manoscritti su pergamena, la scrittura è di un carattere perfettamente esatto, ma essi sono certamente da considerarsi come esemplari scelti. L1 altezza della scrittura e la quantità di pergamena necessaria a formare «un volume, dovevano alzarne il prezzo a tali proporzioni da renderli accessibili soltanto ai ricchi. Tali
10. Capitale rustica romana (Virgilio), sec. ΠI o IV.

IbIAWAQVf MMlWAUiANAWUACOGi 
AblAjunArojrtQjlbttAtCAUIAAIWWAA

(Testaturque deos iterum se ad proelia cogl 
Bis iam Italos hostis haec altera foedera).sono le duè famose copie del Virgilio nella Vaticana — il Codex Romanus, adornato di pilature, e il Codex Palatinus (Exempta, tabb. 11, 12; Pal. Soe., pis. 113, 115; Arch. Paleogr. Ital., vol. II, tav. 1112; edizz. facsimil. in corso di pubbl.) che possono risalire al III o al IV secolo, poiché nella regolarità delle lettere rassomigliano assai da vicino alle iscrizioni dei secoli I o li. Non vi si trovano segni di punteggiatura di mano contemporanea alla scrittura, nè iniziali grandi.



64 Paleografia.Jn un terzo manoscritto (più recente) di Virgilio, le Schedae Vaticanae (Exempta, tab. 13 ; 
Pal. Soe., pls. 116, 117), la imitazione dallo stile lapidario è meno apparente, e la scrittura può dirsi trasformata in una buona calligrafia da codici; ma, come i manoscritti testé ricordati, anche questo volume fu indubbiamente preparato per uno scopo speciale, essendo adornato di accurate pitture in stile classico. Nell’assegnare le date ai più antichi mss. di lettera capitale, si prova una grande esitazione, nessuno di essi portando alcun carattere intrinseco evidente per aiutarci nella determinazione; e non é che alla fine del V secolo che troviamo una base più sicura nel Virgilio Mediceo di Firenze, il quale porta seco prove sufficienti di essere stato scritto prima del 494. La scrittura è in lettere di forme gentili, e più spazieggiate che negli esempii più antichi (Exempla, tab. 10; Pai. 
Soc., pi. 86; Silvestre, Paléogr. unio., I, tab. 68; Foucard. Elem. di ρaleogr., tav. 9; Areh.paleogr. 
ital. vol. I, tav. 98, da un framm. Vatic, dello stesso cod.). Un altro ms. antico in capitale rustica è il Codex Bembinus di Terenzio (Exem
pta, labb. 8, 9; Pal. Soe., pi. 135), volume che offre anche un particolare interesse per le sue annotazioni marginali, scritte in un’antica forma di minuscola. Fra i palinsesti il più notevole è il Cicerone, In Verrem, della Vaticana (Exempla, tab. 4).Di manoscritti in capitale quadrata non si hanno esempi cosi antichi come di quelli in 



Scrittura latina. 65capitale rustica. Frammenti di un Virgilio si conservano alla Vaticana, e altri fogli dello stesso codice sono a Berlino (Exempta, tab. 14), in cui peraltro le pagine cominciano tutte con una grande iniziale a colori, tipo di ornamentazione che non si trova nei manoscritti antichissimi. Tuttavia a questo codice si assegna la data della fine del IV secolo. In una scrittura molto simile, ma non altrettanto esatta, si hanno alcuni frammenti di un altro codice Virgiliano nella biblioteca di S: Gallo, probabilmente di età alquanto posteriore (Exemplai tab. 14a; Pal. Soc., pi. 208).L’elenco dei mss. conosciuti in scrittura capitale è stato fatto da W. de Gray Birch nella Hi
story of the Utreeht Psalter, del quale parlo più sotto.∙Col VI secolo la capitale entra nel suo periodo di decadenza, e si fa più imitativa. A questo periodo appartiene il Prudenzio di Parigi (Exempla, tab. 15; Pal. Soe., pis. 29, 30) in lettere rustiche -modellate su quelle delle antiche iscrizioni, ma con resultati assai diversi da quelli ottenuti dai vecchi amanuensi; sicché un- confronto di questo codice con altri mss., quali il Codex Bomanus, e il Palatinus, rivela la data più tarda del Prudenzio per la sua scrittura distesa e per una certa inconsistenza di forme. È del VII secolo il Sedulio di Torino 
Exempla, tab. 16), in cui già appare l’onciale, essendo le lettere rozze e sformate una prova che la capitale aveva cessato di essere la scrittura

Fumaqalli. 5 



66 Paleografia.di uso comune, li più tardo esempio imitativo di un intiero codice in capitali rustiche è il Salterio di Utrecht, scritto su tre colonne, copiato, secondo ogni apparenza, da un esemplare più antico, ed illustrato con disegni in penna, e che può assegnarsi al principio del IX secolo, chè se pure mancassero altre prove interne di una data cosi tarda, la mescolanza delle lettere onciali con le capitali sarebbe stata sufficiente a decider la questione. Nel Salterio della chiesa di S. Agostino di Canterbury, ora nella Cottoniana (Pal. Soc., pi. 19; Cat. Ane. 
Mss.i II, pls. 12, 13), alcune membrane in principio sono scritte in questo stile d'imitazione già nell’ottavo secolo; stile che si ritrova ancora nel Benedizionale del vescovo Aethel- wold (Pal. Soe., pi. 143) del X secolo. Esso fu usato di continuo nei suntuosi manoscritti della scuola carolingien; e sopravvisse per certi scopi speciali, come per titoli e sottoscrizioni, ancora per vari secoli, assumendo di solito una forma degenerata della lettera rustica.Onciale. — La scrittura onciale differisce dalla capitale per avere adottato certe lettere di forma arrotondata, come 4 δ £ h O? , e certe altre che passano al di sopra o al di sotto del rigo. La origine delle lettere rotonde può segnarsi in alcuno dei caratteri corsivi romani quali si vedono nelle iscrizioni parietarie di Pompei e nelle tavolette cerate. Lo sviluppo calligrafico di queste forme leggere dette origine alle lettere più sicure degli antichi manoscritti mem



Scrittura latina. 67branacei. I più antichi di questi possono sen- z’alcun dubbio assegnarsi al IV secolo, ed in essi la scrittura è stabilita còsi bene, che si crederebbe ch’essa fosse stata praticata già da molte generazioni. D’altra parte uno stile di calligrafia può essere sollecitato ad un rapido sviluppo da varie cause, il capriccio, la moda, od anche la sostituzione di una nuova materia scrittoria, come nel presente caso la pergamena al papiro. L’onciale come scrittura di uso comune durò fino all’ottavo secolo, quando venne soppiantata dalla scrittura minuscola riformata della scuola carolingica; ma, come la capitale, sopravvisse per qualche tempo più tardi a scopi speciali.Gli Exempla di Zangemeister e Wattenbach5 citati tante volte di sopra, contengono una serie di facsimili che illustrano il progresso della onciale a traverso l’intiera sua vita; ivi gli editori hanno adottato come criterio per la determinazione dell’età Ialettera QQ, la quale nella sua forma primitiva non ha l’ultima gamba curvata o ripiegata in dentro ; e cosi la lettera ∈ nella sua forma più antica e pura ha molto in alto l’asta trasversale. Ma anche qui come in ogni stile di scrittura, che abbia toccato il suo pieno sviluppo, gli esempli più antichi sono i migliori, essendo scritti con mano più libera e più naturale.Gli Evangeli di Vercelli {Exemρla, tab. 20), che diconsi scritti dalla mano dello stesso S. Eusebio (morto nel 371, e che veramente 



68 Paleografia.possono essere del suo tempo, sono uno dei più antichi manoscritti onciali, trovandosi il marchio dell’antichità nelle sue strette colonne e nella forma pura delle lettere. Anche al IV secolo vanno assegnati il palinsesto di Cicerone, 
De republiea, della Vaticana (Exempla, tab. 17; 
Pal. Soc., pl. 160), manoscritto in belli e grandi caratteri del tipo più perfetto; ed un antichissimo frammento di un commentario di un testo pre-Gerolimiano, su tre colonne, che ci è rimasto a Fulda (Exempla, tab. 21). Fra i manoscritti onciali del V secolo dei quali possono utilizzarsi buoni facsimili fotografici, sono i due famosi còdici di Livio, a Vienna e a Parigi 
(Exempla, tab. 18,19; Pal. Soe., pis. 31, 32, 183), e il Gaio di Verona (Exempla, tab. 24). Questo ultimo manoscritto offre anche uno speciale interesse, poiché contiene delle abbreviazioni e certe forme secondarie fra le sue lettere. Non è facile di distinguere i manoscritti onciali del secolo V da quelli del VI, dappoiché il tipo della scrittura non cangia che pochissimo e non vi si nota alcun segno di infiacchimento o di incertezza: può tuttavia stabilirsi che nei manoscritti del secolo VI vi è piuttosto meno compattezza, ed accidentalmente, con !’inoltrar del secolo, vi è una lieve tendenza all’artificiosità (1).

(1) Meritano ricordo per i bellissimi codici onciali che 
ne sono a noi pervenuti, le scuole paleografiche fio
rite nella prima metà del VI secolo nel mezzogiorno 
d’Italia, segnatamente ne’ monasteri Lucullano presso 
Napoli, e Vivariense in Calabria, fondato dal senatore 
Cassiodoro.



Serittura latina. 69Confronta anche con la tav. I in fine del presente Manuale. DelΓOrosio Laurenziano, del secolo VI uscente (il più antico codice Orosiano che si conservi) è dato un saggio nella Collez, 
fior, di faesim., tav. 1.Quando il VII secolo è raggiunto, appare evidente che la onciale entra in un nuovo stadio. Le lettere sono formate più rozzamente e con minor cura, e manca affatto la uniformità propria del vecchio stile. (ArcA. Paleogr. Ital., vol. II, tav. 13-14: S. Agostino de Genssi, del see. VII). Da questo tempo giù fino all’età di Carlomagno vi è una continua degenerazione, di tale scrittura, che nell’Vili secolo è del tutto deformata. Una mano più esatta, ma di imitazione, fututtavia impiegata contemporaneamente, quando se ne dava l’occasione, per la trascrizione di codici calligrafici, particolarmente liturgici. Tale può dirsi la celebre Bibbia Amiatina della Laurenziana, finora creduta del VI secolo, scritta in bellissima e purissima onciale,' ora identificata con la Bibbia scritta per ordine di Ceolfrido in Inghilterra sulla fine del VII o al principio dell’VIH secolo. Vedi la memoria di G. B. De Rossi nell’ Omaggio giubilare della 
Biblioteca Vaticana al Sommo Pontefice Leone 
XlII (Roma, 1888); e anche gli Exempla, tav. 15, è Pal. Soe., vol. Il, pis. 65, 66. La Bibbia Amia- tina resta tuttavia il più antico codice latino della Bibbia. Sotto la protezione accordata da Carlomagno a tale arte, si ebbero splendidi volumi scritti in onciali con stile ornato,, spesso in 



70 Paleografia.caratteri d’oro, e molti ne sono pervenuti fino a noi (Cat. Ane. Mss., II, pls. 39-41).Semionciale. — Una forma di scrittura molto interessante, e della massima importanza per lo studio dello sviluppo della minuscola elegante nell'età posteriore, è quella cui é stato dato il nome di semionciale, e che sta fra la corsiva e Tonciale, partecipando dei caratteri di ambedue.Fin dal IV secolo, a quel che sembra, uno stile elegante di scrittura piccola, che in parte seguiva le forme riconosciute nella corsiva romana dei papiri di Ravenna e di altre parti, e che in altre lettere tradiva l'origine onciale, si trova nelle glosse o note marginali di antichi manoscritti. Lo spazio ristretto nel quale le annotazioni erano limitate, obbligava lo scrittore ad abbandonare lo stile franco del corsivo ordinario, mentre al tempo istesso una mera riduzione della scrittura capitale od onciale sarebbe stato un procedimento troppo lungo a seguirsi. Fu scelta una via di mezzo, adottando una mano minuta e netta, tra la elegante e la corsiva, precisamente.come oggi non è raro di adoprare per fini analoghi Ia cosiddetta scrittura stampatelia. I più antichi esempii di questa calligrafia sembrano essere le annotazioni marginali ad uso del miniatore nel frammento di Quedlinburg di una versione Italica illustrata della Bibbia (vedi Schum nei Theolog. Studiem 
u. Kritiken, 1876). In esse si notano le lettere ò, d, m, n della forma minuscola pienamente 



Scrittura latina. 71sviluppata; la r è rappresentata con p , che sta fra la forma onciale e la minuscola, e la s con f.La stessa scrittura ricompare nelle note del vescovo ariano Massimino (Exempla, tab. 22), del V secolo, tuttavia non senza alcune varianti in qualche singola lettera, come la g e la r che si avvicinano di più alle minuscole. Nel codice Bembino di Terenzio (Exempta, tab. 8) vi sono molte glosse che danno ampia opportunità di studiaré questa scrittura, la quale si presenta ora come un carattere piccolo e ben formato. Da questo saggio, come anche dalle note dell’itala di Fulda (Exempla, tab. 21), può scegliersi un alfabeto completo di lettere minuscole regolari, scritte probabilmente nel VI secolo. Alquanto posteriori e di forma più vicina all’ onciale sono le glosse del Virgilio Mediceo (Exempta, tab. 10).
11. Semioiiciale latina, 509-510

6pιreoριm CLNumiNNocefJei 
rucim N owθE∣∣itLι⅛ocjf ι∣rn co⅛ 
NOcIon ónciNetMon rτefleb∏

(episcopi manum innocente[m]... 
[lin]guanι non ad falsiloquiuni coeg[isti]... 
nationem anterioris sententi[ae]...)Questa forma regolare di scrittura più piccola fu poi, come appare dagli esempi citati di 



Paleografia.sopra e da molti altri (vedine l’enumerazione in Wattenbach, Einleitung zur Lat. Palaeogr., p. 12), quasi di uso generale per le annotazioni; ma era pure naturale che venisse adottata in alcuni manoscritti anche per il testo. La introduzione ad epoca remota di lettere tolte dalla scrittura corsiva nel testo di manoscritti scritti in onciale, viene illustrata dal Gaio di Verona 
(Exempla, tab. 24) del V secolo, nel quale, accanto alle forme ordinarie dell’alfabeto onciale, la d trovasi pure come minuscola, la r nella sua forma di transizione e la s nella forma lunga ∣^. Anche nelle Pandette Fiorentine del secolo Vl uno degli amanuensi impiega frequentemente forme minuscole (Exempta, tab. 54; Pal. 
Soe. y. II, pl. 101; Coll. fior, di face, pai., tavola 43) (1); e alcuni frammenti di un glossario greco-latino sul papiro, dei quali sono stati pubblicati i facsimili (Comment. Soe. Gottingen., IV, 1820, p. 156; Rhein. Museum, V, 1837, p. 301), contengono le forme secondarie delle onciali 
m, r e s: p∏, ∏. Γ. Da questi pochi esempi si vede che nei manoscritti onciali di argomento profano, per esempio giuridici o grammatici, lo scrittore non si senti legato all’uso esclusivo delle lettere maiuscole, come sarebbe stato nella copia di opere sacre o di codici calli—

(1) Delle Pendette Fiorentine si prepara una splendida 
riproduzione facsimilare, a cura della direzione della 
Laurenziana, e sotto gli auspici del Ministero dell’istru
zione. 



Scrittura latina. 73grafici. Allora la formazione di una scrittura regolare minuta, molto simile ed in molti particolari identica alla scrittura per annotazioni ricordata di sopra, non potrà più sorprenderci, essendo ovvia la maggior convenienza della minuscola di fronte alla onciale; e l’elemento calligrafico che vi fu in uso, le dette una validità e una consistenza come a una scrittura propria dei codici. Cosi noi abbiamo una serie di manoscritti, che risalgono sino alla fine del V secolo, scritti a quanto sembra in Italia ed in Francia, e che possono darsi come campioni della scrittura semi-onciale. Il codice dei Fasti Consulares di Verona, che si arresta all’anno 494 dell’E. V. (Exempla1 tab. 30), é in tale scrittura; ma il più antico manoscritto con data meno incerta è FIlario della Biblioteca Capitolare di S. Pietro a Roma, scritto nell’a. 509 o 510, se non prima (Exempta, tab. 53; Pal. Soc., pl. 136; Arch. Paleogr. Ital., vol. I, tav. 93-95), cui tien subito dietro il Sulpicio Severo di Verona, dell’a. 517 (Exempta, tab. 32); e il bellissimo manoscritto di Montecassino, con la data del 569, contenente un commentario sulla Bibbia 
(Exempta, tab. 3). Altri esempi, dei quali possono consultarsi buoni facsimili, sono il codice dei Canoni di Gorbia, ora a Parigi (Exempta, tab. 41 e 42), e il S. Severiano di Milano (Pal. Soe., pis. 161, 162), del VI secolo; e il ms. di Colonia dei Canoni (Exempta, tab. 44), il Giuseppe Flavio 
(Pal. Soc., pi. 138) e il S. Ambrogio (Pai. Soci, pi. 137) di Milano, del VI secolo o del VII; e il 



Ilk Paleografia.frammento di S. Cipriano, del secolo Vili, in un codice Torinese (Chatelain, Paleogr. des 
classiques latins, tav. 30).L’ influenza che ebbe questo stile sulla minuscola calligrafica dei secoli VII-VIII, può seguirsi in un grado maggiore o minore nei manoscritti di questo periodo. Essa appare ad un’epoca relativamente tarda con molte delle sue vecchie forme nel codice Berlinese delle 
Moralia di San Gregorio (Arndt, Sehrifttaf., 3), attribuito al secolo Vili. Dopo la riforma Carolina una forma ornamentale di semi-onciale, evidentemente copiata da questa di cui discorremmo, fu usata a scopi speciali nei mss. scritti con minuscole (Pal. Soc., pi. 239).Corsiva. — Con gli esempi della scrittura corsiva romana noi possiamo risalire fino al I secolo dell’era di Cristo. Durante gli scavi di Pompei nel luglio 1875, fu scoperta nella casa di L. Cecilio Giocondo una scatola con ben 127 
libelli, o tavolette cerate, contenenti perseriptio- 
nes e altri documenti relativi a vendite all’asta e ricevute per pagamenti d’imposte (Atti della 
R. Accademia dei Lincei, ser. II, vol. Ill, part. 3a, 1875-76, pag. 150-230). Altre tavolette cerate, venticinque di numero, alcune delle quali con date comprese fra l’a. 131 e il 167, furono trovate nelle antiche escavazioni di miniere nelle vicinanze di Alburnus Major (la moderna Verespatak) in Dacia, in anni diversi fra il 1786 e 1855. Nel 1840 Massmann pubblicò tutte quelle che fino a quell'anno erano state scoperte (Libellas aurarius), 



Scrittura latina. 75e la intera collezione fu poi data nel Corpus 
Inscr. Lat. dell’Accademia di Berlino, vol. Ili, pl. II, (1873).Benché le tavolette cerate preparate per ricevere gl’istrumenti legali seguissero la disposizione dei dittici di bronzo sui quali si scolpivano i privilegi concessi ai veterani sotto l’impero, in quanto contenessero come questi gli atti firmati e bollati, ed anche una copia duplicata aperta all’esame esterno, pure ne differivano essendo generalmente dei trittici, dappoiché il legno costava tanto meno del bronzo, e la terza tavoletta serviva a proteggere i sigilli. Quindi questi trittici erano libelli di tre tavolette di legno, tagliate in un’asse sola, e riunite insieme come i fogli di un libro da cordicelle passate in due buchi presso all’orlo. Nel càso dei libelli Pompeiani, le faccie di ogni tavoletta erano circondate da una cornice, e lo spazio racchiuso spalmato di cera, di guisa che delle sei faccie o pagine, la 2a, la 3a e la 5a erano coperte con la cera, e la la, la4a e la 6a restavano grezze. La Ia e la 6a non servivano ad alcuno uso, ma facevano da coperte del li
bellas ; sulla 2a e sulla 3a si scriveva il documento, e sulla 4a erano scritti con l’inchiostro i nomi dei testimoni, e impressi in un incavo nel centro i loro sigilli; mentre una cordicella ritorta, che passava per due buchi, uno da capo, e uno da piedi dell’incavo predetto, correva intorno alle prime due tavolétte, fermata dalla cera dei sigilli, e toglieva in tal modo all’esame 



76 Paleografia.di ognuno il documento interno, di cui un estratto, od anche una copia, era ripetuto sulla 5a pagina. I libelli di Dacia differivano nella disposizione da quelli di Pompei in questo, che anche la 4a pagina era spalmata di cera, e la copia del documento cominciava su di essa a sinistra dei sigilli, mentre restavano a destra i nomi dei testimoni. — Ci restano ancora in uno di questi 
libelli (Corp. Inscr. Lat., Ili, 2, p. 936) i sigilli e le cordicelle.Alcune di queste tavolette sono di scrittura più vicina alla capitale; ma qui noi dobbiamo occuparci soltanto della corsiva. Essa è molto simile nelle tavolette di Pompei e in quelle di Dacia, con lievi differenze soltanto in qualche lettera ; e rassomiglia molto al corsivo dei graffiti trovati sui muri Pompeiani (1).È importantissimo di osservare che nell’esame dell’alfabeto di questo antichissimo corsivo romano, vi troviamo (come già li trovammo nell’antichissimo corsivo greco) i primi principii della minuscola. La legatura delle lettere, che tolse via le pancie delle lettere capitali e ne modificò le forme prima più geometriche, apriva la via al graduale sviluppò delle minuscole, che,

(1) I graffiti pompeiani furono pubblicati dallo Zange- 
meister (InscriptiOTies parietariae Pompeianae9 Hercu- 
Ianenses9 Stabianae) nel 1871. 11 Garrucci ne aveva già 
data un’altra raccolta, ma difettosa, nel 1854. — Molti di 
quelli trovati a Roma nelle catacombe, sono riprodotti 
nella Roma subterranea Christiana del De Rossi. 



Scrittura latina. 77come più tardi vedremo, avrebbero foggiato un distinto alfabeto in un’epoca più lontana. Ri-
12. Corsiva romana (Graffiti), sec. I.

(censio est nam noster 
magna habet pecuni[am])guardo alle forme particolari delle lettere usate nelle tavolette cerate, confronta con le tavole del Corp. Inser. Lat., vol. Ill, IV. L’A è formata da un’asta principale che sopporta una traversa

13. Corsiva romana (Tavoletta di Transilvania), a. 167.fi* ft I G JSStu rfκwχ∖¼∖ *
(descriptum et recognitum factum ex libello... 
erat Alb[urno] maiori ad Statione Resculi in quo seri... 
id quod i[nfra] s[criptum] est).obliqua all’apice superiore; la P e la R, perdute le anse, e. la F, gettato via il tratto me



78 Paleografia.diano, sono formate da due tratti posti in posizione relativamente identica, ma con curve diverse; l’asta principale della B degenera in curva leggera, e le due orecchie si trasformano in un lungo tratto obliquo, in modo che tutta la lettera prende la forma di un’a allungata, o di un d; la D é quasi simile alla onciale ç); la E generalmente è rappresentata dalla vecchia forma || trovata già nelle iscrizioni e nell’alfabeto FaIisco. Nella mutata forma della G apparisce il primo disegno della g con pancia piccola dei secoli posteriori; la H, perdendo, per la fretta dello scrivere, la metà superiore dell’asta di destra, diventa più somigliante alla Λ minuscola. Nelle tavolette di Pompei la M ha quattro aste ∣∣∣∣, come nei graffiti: nelle tavolette di Dacia è una capitale rustica, molto simile alla onciale ÇQ-, la O, scritta in fretta, è composta di due tratti, quasi come un’a. In quanto al carattere generale di tale scrittura, essa può dirsi chiusa e schiacciata, e piuttosto inclinata verso la sinistra, e vi sono molte combinazioni o legamenti di lettere (Corp. Inser. Lat. ,∖i∖, tab. A), Queste particolarità possono in qualche misura ascriversi alla natura della sostanza, su cui si scriveva, e allo spazio ristretto lasciato a disposizione dello scrittore. Lo stesso tipo di scrittura corsiva è stato riscontrato su pochi mattoni e cocci inscritti con alfabeti a brevi sentenze, esercitazioni di fanciulli nelle scuole (Corp. Inser. 
Lat., Ili, p. 962).Ma disgraziatamente il materiale per lo stu



Scrittura latina. 79dio di questa calligrafia ci viene a mancare per molto tempo posteriormente alla data delle tavolette Daciche, e vari secoli passeranno prima di trovarne nuovi saggi. Finalmente alcuni interessantissimi frammenti papiracei, assegnati al V secolo, ci Tivelanoil corsivoofficiale della cancelleria romana di quel tempo, ove si vedono gli stessi caratteri, con qualche differenza
14. Corsiva romana (Cancelleresca Imperiale), sec. V.

(portionem Ipsidebitam resarcire 
nec ullum precatorum ex instrumente)e modificazione, che nelle tavolette cerate. Vi si contengono parti di due rescritti diretti agli officiali Egiziani, e dicesi siano stati trovati a File e ad Elefantina-Ambedueidocumentisonodella stessa mano; ed i frammenti ne son divisi fra le biblioteche di Parigi e di Leida. Per lungo tempo la scrittura ne rimase indecifrabile, e Ghampollion-Figeac nel pubblicarne un faosi# mile (^Chartes et Mss. sur papyrus, 1840, pi. 14), confessò di essere incapace di leggerlo; Mass- mann peraltro, con la pratica acquistata nello 



80 Paleografia.studio delle tavolette cerate, riusci senza molta difficoltà a leggere il frammento di Leida (Li
bellas aurarius, p. 147), e fu seguito da De Wailly, che pubblicò la intiera raccolta (Mém. 
de Vlnstitut, XV, 1842, p. 399). Più tardi Mommsen e Jaffé studiarono il testo dei documenti 
(Jahrbueh des gem. deut. Reehts, VI, 1863, p. 398), e fecero in una tavola il confronto dell’alfabeto con quello delle tavolette Daciche.I caratteri sono grandi, essendo la linea della scrittura dell’altezza media di quasi due centim., e le punte delle aste lunghe sono fornite di svolazzi; ma la uguale pendenza delle lettere dà alla scrittura una certa apparenza uniforme e non priva di grazia. Per ciò che riguarda le forme delle singole lettere, come può vedersi dal facsimile qui unito, in molte di esse può riconoscersi soltanto una forma più corrente di quelle descritte finora. La A e la R possono distinguersi ponendo mente ai diversi angoli formati dalle aste superiori ; la B, per adattarsi ai bisogni di uno scritto più veloce, none più simile alla d come nelle tavolette cerate, ma ha la pancia aperta, e sembra piuttosto un b rovesciato; le lettere lunghe /, h, l, e la s lunga, hanno molto sviluppate le orecchie delle aste; la O e la U in forma di υ sono piccolissimi, e scritti nell’alto del rigo. Le lettere che differiscono essenzialmente da quelle delle tavolette sembrano essere la E, la M, la N; delle quali la prima è forse giustamente spiegata dal Jaffé come lo sviluppo dell’antico || scritto in frette, 



Scrittura latina. 81legato e formante orecchia; le altre due sono state da Blcuniravvicinate alleformeminuscole delle greche f⅛ e v, ma esse voglion piuttosto derivarsi come forme corsive dalle capitali latine MeN.Che questo Carattereabbiaritenutotantodella vecchia formazione del corsivo romano, deve indubbiamente attribuirsi al fatto che si tratta di una scrittura ufficiale più ligia delle altre alla tradizione. Per trovare un tipo sviluppato con maggiore indipendenza, volgiamoci ai do-
15. Corsiva romana (Ravenna), 572.

(Iiuius Splendedissimae urbis)Cumentipapiracei di Ravenna, di Napoli, e d'altri luoghi d’Italia, i quali datano del V secolo e e sono scritti con mano più sciolta e più lontana dalle antiche forme. Esempi di questo Carattere si troveranno in gran numero nell’opera speciale del Marini (7 papiri diplomatici), come pure nelle pubblicazioni di Mabillon (De re di
plomatica), dello Champollion-Figeac (Chartes 
et Mss. sur papyrus), del Massmann (Urkun- 
den in Neapel und Arezzo), del Gloria (Paleo
grafia), non meno che nei Facs. of Aneient

Fumagalli. 6



82 Paleografia.

Charters in the Brit. Mus., part. IV, 1878, Nos. 45, 56, e nei Facsimiles della Società Paleografica di Londra. Ved. nelΓArcΛ. Paleogr. Ital., le tav. 4-5 del vol. I (papiro Ravennate del sec. VI o VII). Lo sviluppo delle forme minuscole già quasi perfette, che si riscontra in questi papiri, mostra quale grande lavoro è stato fatto nei tre secoli che passano fra la data delle tavolette Daciche e quella dei documenti presenti; e la varietà che assumono alcune di esse nelle combinazioni con altre lettere prova che gli amanuensi erano già ben pratici con tale scrittura.La lettera a ha ora perso ogni traccia della capitale, per diventare la minuscola aperta in forma di u, nata dalla onciale non chiusa in alto (dk CX.); la abbandonata la curva, o pancia, che le stava sulla sinistra, dandole l’apparenza di un d, ne ha sviluppata un’altra nella destra, comparendoci nella forma familiare del moderno alfabeto; le minuscole m, n ed u sono formate intieramente (la ultima non si lega mai alla lettera seguente, e cosi si distingue dall’a) ; la p, la q, e la r si approssimano alle minuscole lunghe, e la s, avendo acquistato un piccolo apice alla estremità superiore, ha preso la forma γ^ che tenne per lungo tempo dopo.Questa forma di calligrafia fu largamente usata, e non si ristrinse ai documenti legali; poiché la si trova in codici grammaticali, come nella seconda scrittura del palinsesto di Liciniano 
(Cat. Ane. Mss., pt. II, pls. 1, 2) del VI secolo, 



Serittnre nazionali. 83e in certi volumi, come il Giuseppe Flavio del- TAmbrosiana del secolo VII (Pal. Soc., pi. 59), le Omelie di S. Massimo, pure all’Ambrosiana, del secolo VII (Pal. Soc., II, pi. 32), il S. Avito del VI secolo, e altri manoscritti copiati in Francia, e ricordati più oltre quando parleremo della scrittura Meronvigica. In Italia, specialmente, ebbe sviluppo amplissimo e vi rimase nei documenti fin quasi al secolo XII. Vedine saggi italiani nel Sickel (Monum. graph. M. Aevi), nel- 
YAreh. paleogr. Hai. del Monaci, nella Collez, 
fior, di faesimili paleografici, ecc. Veramente è ben naturale di supporre che questa scrittura più comoda delle altre, perchè corsiva, dovesse venire impiegata per libri comuni di uso giornaliero; ed è pure naturale che ne sieno sopravvissuti cosi pochi, essendone andato distrutto il maggior numero per il consumo cui erano sottoposti.

SCRITTURE NAZIONALILa scrittura romana — capitale, onciale, semionciale e corsiva — fu nota a tutte le nazioni occidentali, e'in diversa guisa ebbe precipua influenza nella formazione dei tipi nazionali di scrittura. Solo in Irlanda ed in Inghilterra non fu adottata che sotto certe restrizioni; ma sul continente ebbe un’azione più larga, e dette origine alle tre maniere di scrittura, che hanno tanti caratteristici e stretti punti di somiglianza,



84 Paleografia.b che dal loro uso in Italia, in Spagna, in Francia sono conosciute sotto i nomi di scritture Longobardica, Visigotica e Merovingica, senza che questi nomi implichino affatto che i Longobardi, i Visigoti, e i Merovingi abbiano avuto influenza alcuna nella formazione delle diverse scritture. Base comune a tutte e tre è il corsivo romano, come appare evidente nei diplomi nazionali che ci sono rimasti; e da una certa mescolanza di forme onciali e semi-onciali con le corsive nacquero le scritture eleganti proprie dei codici presso queste tre nazioni.
Scrittura longobardica. — In Italia la scrittura corsiva dei papiri ravennati, che già ricordammo, continuò ad essere in uso diventando però sempre più intricata e di diffìcile lettura. Ne sono stati riprodotti dei facsimili da documenti milanesi dei secoli Vili e IX (Sickel, Mo

numenta Graphica, fase. 1); dei quali i più antichi, fino alla metà dell’ottocento, sono in quel gran carattere sciolto proprio dei loro prototipi (vedi pure, Cod. dipi. Cavensis, vol. I ; e Silvestre, I, pi. 137). Finalmente questa scrittura degenerò in tali scarabocchi illeggibili, negli istrumenti notarili dell’Italia meridionale, che fu soppressa per ordine di Federico II (1210-1250) (1).
(1) Facsimili in : R. Arch. Napol. Monum. to. I ; Cod. 

dipi. Cavensis ; M. Russi, Paleogr. e diplom. delle prov. 
nap. (1883) ; Coll. Fior, di facsim. paleogr., tav. 22.

L’abolizione di questa scrittura (che fu detta curia- 
lisca o longobardica), fu decretata nel 1231; ma essa 
sopravvisse di fatto sino ai primi anni del quattrocento. 



Scritture nazionali. 85Ma a Monte Cassino e alla Cava (1) si coltivava specialmente la scrittura Longobardica propriamente detta. Corre molta somiglianza fra questa mano nel suo primo periodo e quella che appare in certi manoscritti copiati in Francia alla stessa epoca, particolarmente all’abbazia di Corbia ; e infatti nascendo ambedue le scritture dallo stesso ceppo, non deve parere strano che per qualche tempo si mantengano quasi simili. Di qui nasce una difficoltà non lieve nel decidere se un detto manoscritto debba classificarsi fra i Longobardici o i Merovingici. Se poi tutti i codici scritti nel regno Merovin- gico devono dirsi Merovingici, allora vi sono anche diversi stili che hanno da includersi sotto questa denominazione. Unacerta forma di scrittura franca, che si distingue per la solidità e la eguaglianza, e cosi viene ad approssimarsi più alla Longobardica d’Italia, é spesso confusa con questa. La scrittura Longobardica propria dei codici quale si scriveva in Italia, può vedersi in facsimile negli Exempla Codd. Latin. (tabb. 29, 30), nel Silvestre (pi. 136), nella Pai. 
Soc. (pi. 92). Sviluppata poi nei monasteri meridionali ricordati di sopra, assunse nel IX secolo una forma più esatta ed uniforme come può verificarsi nella Bibbia Gavense (Silvestre, pi. 141). Dopo quest’epoca per le cure speciali di cui fu

(1) A questi monasteri si aggiungano quelli di S. Ni
cola della Cicogna, S. Maria delΓAlbaneta, S. Liberatore 
alla Maiella, S. Sofia in Benevento. 



86 Paleografia.oggetto come forma calligrafica di scrittura, e al tempo stesso per la ornamentazione accessoria delle iniziali, sali ad un alto stato di perfezione nell’undecimo secolo, dopo il quale, per il peculiare trattamento delle lettere, assunse quello strano contrasto di tratti leggeri e pesanti, che poi spinto alla esagerazione le valse il nome di scrittura longobardica spezzata (1). Questa scrittura durò fino al secolo XIII. La collezione più completa di facsimili della medesima si trova nella Bibliotheea Casinensis (1873, ecc.), e nel Codex Caoensis (1874-91); per altri saggi vedi il Silvestre, pis. 142146, 150; Γ Arndt, Sehrifttaf., 7, 32; la Pal. Soc., pi. 146; la Collez, fior, difaesiτn., tav. 3; VAreh. Paoleogr. 
Ital., vol. I, tav.' 16, (2).Dqcumenti pontificii. — Una forma di scrittura usata in tutta Italia, ma facente classe a sé, é quella dei diplomi pontificii, che è stata erroneamente chiamata Iittera Beneventana, di cui si hanno esempi fin dalla seconda metà del secolo ottavo. Negli antichi esempi compare di

(1) Caratteristiche della scrittura longobarda, secondo 
il Paoli, sono le forme delle lettere a, e, t; il segno inter
rogativo adoperato anche in principio di frase; il segno 
abbreviativo della m, verticale ondulato e sovrapposto 
al rigo; nonché le iniziali dei mss, colorate e dorate, 
che hanno figure di animali e in specie di cani fanta
stici. Confronta con la tav. II in fine al Manuale.

(2) Vedi sopratutto la Paleografia artistica di Monte- 
cassino a cura del Piscicelli-Taeggi (fase. I: Longobardo- 
cassinese).



Scritture nazionali. 87grandi dimensioni, forme rotonde, e tratti svelti ed arditi. Deriva dalla scrittura romana cancelleresca, ma ha alcune lettere particolari, quali Fa fatta quasi come Γω greco, la t in forma di un nodo e la e come un cerchio con un nodo alla cima.Può seguirsi questa scrittura sui facsimili dall’anno 788 d. C., per tutto il secolo IX (Faes. de 
Chartes et Diplomes1 1866; Gloria, Paleogr., tav. 22; Ch. Figeac, Chartes et doc. sur papy
rus, I-XlI; Letronne, Diplom. Merov. Aetat., pi. 58; Silvestre, pis. 138, 139) (1). In una bolla di Silvestro II, con la data del 999 (Bibl. de l'Ée. 
des Chartes, vol.XXXVII), troviamo chela scrittura comincia a farsi meno rotonda, e verso la fine del secolo seguente, sotto Urbano II, nel1097 (Mabillon, De re diρlom., supp., p. 115) e1098 (Sickel, Monum. Graph., V, 4) si nota un curioso stile angolare, che tuttavia scompare più tardi. Durante i secoli Xl e XII la calligrafia della cancelleria imperiale fu pure usata per i documenti papali, e venne poi alla sua volta sostituita dalla scrittura pontificia italiana

(1) La forma rotonda della scrittura bollatica fino al 
secolo IX vuoisi dovuta all’influenza della cancelleresca 
bizantina. Vedi VAreh. della Società Rom. di S. P., voi. 
Vili, p. 245 e IX, p. 283.

r Per lo studio di questa scrittura non si dimentichi la 
raccolta del Pflugk-Harttung (in corso di pubblicazione) : 
Specimina selecta chartarum Pontifteum Romanorum, 
e anche l’altra raccolta : Specim. paleogr. regestorum 
Roman. PontiJlcum ab Innoc. III ad Urbanum V (1888) 



88 Paleografia.esatta e calligrafica della fine del Medio Evo. Quanto all’ altra scrittura cosiddetta Iittera 
Saneti Petri, tarda invenzione del secolo XVI, che sembra nata per frustrare gli sforzi dei non iniziali, basterà qui lo averne fatta semplice menzione (Se ne veda un facs. nel Prou, Man. 
de pal., 2mβ éd., pl. II).Scrittura Visigotica. — La scrittura Visigotica ebbe nella Spagna uno sviluppo e vicende non dissimili da quelle delle altre scritture nazionali, e più specialmente della Longobardica, come possiamo vedere da una serie di facsimili fotografici pubblicati non molti anni fa (Exempla 
Seripturae Visigotieae, 1883).Nel carattere corsivo assegnato al VII secolo, ben pochi cangiamenti ha subito la corsiva romana, ma un altro centennio doveva addirittura modificarne il tipo (Ex., 4, 5). Nel secolo Vili compare la scrittura elegante dei codici in un carattere uniforme e non difficile, notevole per la larghezza dello stile e la sicurezza dei tratti, e che si mantiene attraverso tutto il IX secolo con piccoli cambiamenti eccettuata una sempre maggiore tendenza alla forma calligrafica. Nel secolo X la scrittura decade, le lettere non sono più cosi uniformi, e, se scritte calligraficamente, sono di tratti più sottili. Le stesse modificazioni che possono discernersi in tutti i manoscritti dell’Europa occidentale dopo il 1000, si verificano pure nella scrittura Visigotica, particolarmente riguardo alla fattura piuttosto rigida che dessa assunse. Continuò poi ad es- 



Serittiire nazionali. 89sere adoperata fino al principio del secolo XII, ma fin dal 1080 un concilio tenuto a Leone
16. Minuscola visigotica, sec. IX.ctτbι<∣ulc mcfυ-m∙frfcjιc∣mcαu CrtkOpffum pf*∣⅛<crtVV-

(tibi dulcedine proxi 
morum et dignità 
te operum perfectoru/n)aveva ordinato a tutti gli scribi di abbandonare la scrittura visigotica per quella carolina. Forse

17. Minuscola visigotica, 1109.pααfutn (Vpψbfum .Λ,fco⅛□ft,α∣j7Γc⅞. qufj<j0nl∞L¼ CCQfmfhxrw Jf∏bfiflι^u LuLwxr5 uftjudjuo ∣=fucau^ψl^dfucυ
(patrum et profetarmi! et Sanctarum et apostaloruni 
que gemitibus et tormenta desiderii sui 
habuit usquequo fructum ex plebe stia)la lettera più caratteristica di tale calligrafia è la g in forma di q. I facsimili seguenti Illu-: 



90 Paleografia.strano la scrittura Visigotica nella sua maniera grande e pesante del IX secolo (Cat. Ane. Mss., II, pl. 37) e in un esempio calligrafico dell’anno 1109 (Pal. Soe., pl. 48). La scrittura visigotica ebbe anche il nome di Iittera toletana a cagione dell’eccellenza raggiunta dalla scuola calligrafica di Toledo.Scrittura Merovingica. — La scrittura dell’impero Franco, alla quale fu dato il nome di Merovingica, ebbe un campo d’azione assai più largo delle altre scritture nazionali, e venne per lungo tempo impiegata a scopi si diplo-
18. Corsiva merovingica. 679-680.

(dedit in respunsis eo quod ipsa...
de annus triginta et uno inter ipso...
... ondam semper tenuerant et possiderant si...malici che letterarii. In questa scrittura quale ci appare dai documenti vediamo che il corsivo romano ha subito una certa compressione laterale in modo che le lettere hanno acquistata 



Scritture nazionali. 91una curiosa apparenza tormentata, mentre le pancie e le code hanno preso una esagerata lunghezza.Facsimili di questa scrittura, quale si usava nelle cancellerie reali ed imperiali, trovansi sparsi in varie opere ; ma un corso completo di diplomatica merovingica può studiarsi nei 
Diplomata del Letronne, e nelle Kaiserurkunden dei professori Sybel e SickeL Nei più antichi documenti, cominciando dal secolo VII e continuando fino alla metà dell’VI II, il carattere é grande e sul principio non tanto intricato come si fa sulla fine di questo periodo. Poi si svolge in forma più regolare, e nel secolo IX trovasi stabilita una scrittura piccola, la quale peraltro ri-

19. Scrittura merovingica .see. VII.

(... dam intra sinum sanctae eclesiae quasi uicinos ad .. . 
positos increpant. Saepe uero arogantes...
... dem quam tenent arrogantiam se fugire osten...)tiene le pancie e le code esagerate. Lo sviluppo diretto di questo tipo cancelleresco può allora seguirsi sui documenti imperiali, che dalla seconda metà del IXsecolo sono scritti in una mano 



92 Paleografia.più elegante ed evidentemente modificata dalla riforma carolina. Essa durò in vigore, accompagnata sempre da quei tratti allungati che già ricordammo, e soggetta a vari cambiamenti che !’alterarono insieme alle altre scritture nazionali, fino nel 1100, facendo sentire la sua influenza cosi in Francia come in Germania ed in Italia; anzi talune delle sue caratteristiche appaiono pure nella scrittura curiale che i Normanni portarono seco in Inghilterra. La scrittura dei codici derivata immediatamente dall’antica scrittura diplomatica Merovingica può riconoscersi nei manoscritti dei secoli VII e Vili come una mano più nettamente vergata ma di non troppo facile lettura (Cat. Ane. Mss., II, pls. 29, 30; Arndt, Sehrifttaf., 28).Ma altre varietà della calligrafia letteraria usata in Francia trovansi più strettamente affini al corsivo romano. L’esempio più antico sono alcuni frammenti papiracei delle opere di S. Avito e di S. Agostino, del secolo VI (Études 
paléogr. sur des Papyrus du VI siècle, Genève, 1866); ed altri manoscritti posteriori dalla diversità delle loro scritture rivelano uno sviluppo indipendente da quello del corsivo dei diplomi Merovingici, ed è fra questi che si trovano gli esempi già ricordati, i quali hanno maggiore somiglianza col tipo Longobardo.Le scritture onciale e semi-onciale ebbero pure la loro influenza nell’evoluzione di queste calligrafie letterarie, e la mescolanza di tante forme diverse spiega la varietà che si riscontra 



Scritture nazionali. 93nei codici del VII e dell’VIII secolo. Nella No
tice sur un Ms. Mérovingien d'Eugyρρus (1875) e nella Notice sur un Ms. Mérovingien de la 
Bibl. d'Epinal (1878), il Delisle ha dato molti preziosi facsimili ad illustrazione delle diverse mani di questi due manoscritti della prima metà del secolo ottavo ; e particolarmente interessante come esempio di scrittura minuscola

20. Scrittura franco-longobarda, see. VII.

(propter unitatem salua propriaetate na... 
non sub una substantia conuenientes, neque . . 
...itani sed unum eundem fìlium. Unicum deum)irta di legature è il famoso ms. di Gregorio di Tours, detto il ms. di Gorbia, del see. VII, di cui !'Album paléogr. (pi. 12) e il Prou (Man. de 

paléogr., pl. I) danno dei facsimili. Vedansi pure gli Exempla Codd. Lat. (tab. 57), e le autotipie del Cat. Ane. Mss., IL Si nota peι∙ altro in tutto questo periodo un progresso generale tendente verso una scrittura minuscola ben definita, la quale aveva bisogno soltanto di una mano maestra che la fissasse in forma calligrafica.



9i Paleografia.Scrittura irlandese. — L’antica scrittura delle Isole Britanniche ha una storia a parte da quella del continente, poiché, sebbene derivata come le altre dalla romana, che fu importata colà dai missionari cattolici, si svolse poi con vita indipendente a causa delle poche relazioni delle Isole con le nazioni continentali. La scrittura nazionale irlandese presenta per molti secoli una vita costante senza che valesse a cangiar le sue forme neppure la conquista inglese, perciò è assai difficile attribuire una data certa agli antichi mss. irlandesi.La scrittura irlandese è di due tipi : la rotonda e l’acuta. La rotonda è più antica; l’altra, che pure si svolse in età lontana, divenne poi d’uso generale del paese, e sopravvive nella scrittura nazionale dei giorni nostri. Non si conoscono manoscritti irlandesi in onciale pura, ed i più antichi sono in semionciale cosi simile a quella dei codici italiani e francesi, che non può aversi esitazione alcuna a derivare la scrittura irlandese dalla romana. Non v’è mezzo di determinare con certezza l’epoca esatta in cui la semionciale fu adottata in Irlanda ; ma dall’esame di un codice mutilo dei Vangeli al Trinity College di Dublino (Nat. Mss. Ireland, I, pl. II), che si crede della prima metà del VII secolo, di un Salterio (Nat. Mss. Ireland, I, pl. Ill, IV) che la tradizione attribuisce a S. Colomba, e che invece é del secolo VII, e di altri codici, si può ritenere che quella bella calligrafia irlandese, ornata con disegni di meravi



Scritture nazionali. 95glioso intreccio e di brillanti colori, e che pochi anni dopo doveva ammirarsi nella pienezza del suo sviluppo, era stata adottata dagli amanuensi d’Irlanda sugli originali del continente non prima del VI secolo. Il Book of Kells è stato riconosciuto come il saggio più perfetto
21. Semionciale irlandese, see. VII.

odi MTUΓ*V erpobld<fιr4 
Iirotfn ro0Ur*ur∙^rre Jawoftt 
βft tìfeptteiM TM<ΛiirtCu lo

(ad ille deintus respondens
[dicit, No]li mihi molestus esse, iam osti
[um clausum] est et pueri in cubiculo mecum [sunt])di questa calligrafia con tanta rapidità sviluppai! tesi (Nat. "Mss. Ireland, I, pls. VII-XVII: 

Pal. Soc., pls. 55, 56). La scrittura rotonda giunta cosi al culmine della eccellenza calligrafica, cominciò ad essere sopraffatta dall’acuta, che può chiamarsi la vera scrittura corsiva d’Irlanda, e che nacque, non dalla scrittura romana, ma dalla stessa rotonda irlandese, compressa lateralmente, e terminata nelle estremità con punti e con tratti sottili. Tale è Iascrittura del Libro d’Armagh (Nat. Mss. Irei., pls. XXV-XXIX) scritto da Ferdomnach (f a.' 883). Durante i secoli IX e X questo carattere tende a diventare sempre più stretto e contorto; finché nell’un- 



96 Paleof∣rafla.decimo secolo e nel seguente si trasformò in quella scrittura angolosa o stereotipata propria dei manoscritti irlandesi del tardo Medio Evo.È evidente che una scuola calligrafica giunta cosi presto alla perfezione doveva esercitare una larga influenza sulle altre regioni: vedremo quale fosse quella esercitata sull’Inghilterra, e in quanto al continente basterà ricordare che in più paesi i monaci d’Irlanda fondarono monasteri ove perpetuarono il loro stile di scrittura. Tali sono i monasteri di Luxeuil in Francia, Würzburg in Germania, S. Gallo in Svizzera e Bobbio in Italia.Scrittura inglese. — Benché la scrittura romana fosse stata importata dai missionari che fondarono conventi nel mezzogiorno dell’Inghil- terra, pure la scrittura nazionale inglese fu modellata sulla irlandese, coltivata nei monasteri sorti nell’isola dopo che S. Colomba fondò quello di Jona e dopo che Aidon nel 635 fu primo vescovo di Lindisfarne, e Holy Isle, divenuta poi famosa per la scuola di calligrafia che vi fiori: Ma gli inglesi nel copiare dai modelli irlandesi, impararono a dare alla loro scrittura l’impronta nazionale, segnandola di quella eleganza e di quella forza che distinsero per molti secoli la scrittura inglese. Come in Irlanda anche qui abbiamo da studiare distintamente la scrittura rotonda e l'acuta. Il più antico manoscritto in quel primo carattere è il Vangelo di Lindisfarne, o«Durham Book*nella libreria Cottoniana Pai.



Scritture nazionali. 97
Soe., pls. 3-6,22; Cat. Ane. Mss., pl. H, pls. 8-11), che dicesi scritta da Eadfrith, vescovo di Lindisfarne, circa l'anno 700 : il testo è semionciale, poco diversa dall'irlandese, la glossa fu aggiunta dopo il 900 da Aldredo nel dialetto del Northumberland. ■ ■ •Col IX secolo la inglese rotonda, che fu particolarmente coltivata nel nord dell'Inghilterra,

22. Evangeli di Lindisfarne. ciré. 700.

RCriium CafiLoTUim jr λS⅛g in&m vA'HuDG' 

⅛∙H⅛⅞ mines quouιαm
i p si posιoe6uιτσ~

(rie heofna regnum caelorum 
eadge bidon da milde foτdon Beati rnites quoniam 
da agnegad ipsi posidebunt)presenta evidenti segni di deterioramento, e vien rapidamente sostituita dalla scrittura acuta, che era già in pieno/uso alla metà del secolo Vili. Questa si svolse attraverso i secoli Vili, IX e X, finché la calligrafia inglese cadde sotto l’influenza della minuscola straniera; e sono sue caratteristiche la regolarità e la larghezza nelle forme

Fumagalli. 7 



98 Paleografia.delle lettere, e un contrasto piacevole di tratti grossi e sottili, come si vede principalmente in un bellissimo saggio deH’VHI secolo, una copia della Storia Eeclesiastiea di Beda nella biblioteca universitaria di Cambridge (Pal. Soe., pis. 139, 140). Di poco posteriore è un’altra copia della stessa opera nella Cottoniana (Pal. Soc., pi. 141 : Cat. Ane. Mss., pt. II, pl. 19), da cui è tolto il seguente facsimile.
23. Minuscola acuta inglese, sec. Vili.

Orniiy- lτιvnom)‰o
(... tus sui tempora gerebat.
Uir Uenerabilis Oidiluuaid, qui multis
annis ih monasteri© quod dicitur Jnhry.. .>Questa scrittura può seguirsi nei Facsimiles 

of Aneient Charters in the Brit. Mas. e nei 
Facsimiles of Anglo-Saxon, Mss. dei Rolls Series.Col X secolo la inglese beuta prende generalmente dimensioni maggiori, è si fa più artificiosa e calligrafica (vedi il Durham Ritual nella Pai.- Soe., pl. 240),: é nella seconda metà dello stesso secolo la minuscola elegante s’introdusse in Inghilterra^ agevolando la sostitu



Scritture nazionali. 99zione all’acuta propriamente detta di un carattere rotondo, o meglio quadrato, con aste prolungate sopra e sotto la riga, il quale diventò la scrittura inglese ordinaria fino al tempo della conquista normanna (a. 1066). Dopo quest’epoca la scrittura nazionale scomparve tosto dai. diplomi; e l’uso della minuscola Carolina nei manoscritti latini completò la sua esclusione come
24. Minuscola inglese, sec. XI.

truxnoxì Iiepcey hψ yyeσrtb<vjej^lle⅛ onpalcpceDe beyL^en cer∣yε^.jkιppnw pψUc∙ Gnyal [wye yunτmre p>pgpuτtυen∙
manan he waes his maega. sceard freonda ge 
fylled on folcstede beslaegen aet secge and his sunu 
forlaet. on waelstowe wuiidum forgrunden).scrittura dei dotti. La sola lettera £ sopravvisse fino al secolo XV quando fu trasformata in y.

Riforma carolina. — Il rinascimento delle lettere sotto Carlomagno condusse naturalmente ad una riforma nella calligrafia. Un’ordinanza dell’anno 789 prescrisse la revisione dei libri liturgici; ed un’ortografia più corretta, e una migliore calligrafia ne furono le immediate conseguenze. La badia di S. Martino di Tours fu il centro principale donde irraggiò la riforma cal



IOO Paleografia.ligrafica (1). Colà fu abate, dall’anno 796 all’anno 804, Alcuino di York, sotto la cui direzione la scrittura minuscola Carolina prese forma semplice e graziosa, adottata di poi gradualmente ad esclusione di tutte le altre scritture. In tale riforma possiamo ben ritenere che Alcuino portasse i resultati della educazione ricevuta nella sua gioventù alle scuole inglesi di calligrafia, le quali erano salite a tanta perfezione, e che egli subisse del pari la benefica influenza dei belli esempi della scuola Longobarda da lui veduti in Italia. Uno dei codici più tipici della scuola di Alcuino è un codice miscellaneo di scritture relative alla vita e al culto di S. Martino, copiato a Tours da frate Adal- baldo per commissione dell’ abate Fredegiso (f 834), discepolo ed amico di Alcuino; il codice è ora nel ginnasio di Quedlinburg, e fu illustrato dal sig. Delisle nella pubblicazione già citata in nota. Nel saggio che ne diamo qui appresso le due prime righe sono in onciali, le altre tre in minuscole (figura 25).Con la minuscola Carolina scompare tutta la stravaganza della precedente scrittura Merovin- gica, e vengono adottate le forme semplici di molte delle lettere trovate nell’antica minuscola romana. Il tipo della scrittura Carolina attraverso il IX secolo e Ia prima metà del X see. è la uniformità generale, con un contrasto di
(1) Vedi DeIisle, Mémoire sur Γ école calligraphique de 

Tours (Paris, 1885).



Scritture nazionali. IOltratti sottili e pesanti rinforzandosi le punte
25. Minuscola carolina, sec. IX.

jτj∂etr>
T eωp ofte - j τeRjcαcn co oe

Tiobxfricfcio qtιxnecefftτxre-κerno 

rxrκd∖, xLxquxnrtiLum xtbe~pτo
(Conseguenti itideni 
tempore . iter cum eodem 
dum dioceses uisitat agebamus 
nobis nescio qua necessitate remo 
rantibns aliquantulum illepro [cesserat])delle aste nelle lettere lunghe con una semplice pressione della penna. Come lettere caratteri-

26. Minuscola carolina, sec. IX.

(accipere mariam coniugem tuam quod 
enim ex ea nascetur de Spirzfu sanefo est. Pariet 
autem filium et uocabis nomen eius iliesizm)stiche notansi Γα, che seguendo il vecchio tipo 



102 Paleografia.è nel IX secolo ancora frequentemente aperta, con Ia forma di u ; la g che ha la pancia aperta rassomigliando in certo modo alla cifra 3 ; e l’arrotondamento degli angoli nelle voltate delle lettere, come la m e la n (1).Dopo il 900 Fingrossamentodelle lettere lunghe diviene meno pronunciato, e la scrittura generalmente assume per cosi dire un’apparenza più sottile. Un gran cambiamento poi si avverte col secolo XI, nel qual tempo può dirsi che la minuscola Carolina si libera da tutte le forme arcaiche e si svolge in un tipo più moderno di lettera piccola, prendendo una forma più finita e accurata e più diritta, essendo ogni lettera disegnata con maggiore esattezza, e generalmente con minori dimensioni. Questo stile continuò a perfezionarsi, e si ridusse ad una forma ancor più esatta di Calligrafin nel XII secolo, che per l’assoluta bellezza della scrittura é insuperata. In Inghilterra specialmente la scrittura di questo secolo è in particolar modo bella. Sic-
(1) Notevoli Iacsimili di codici in minuscola carolina 

e nella cosiddetta minuscola di transizione che preparò 
il passaggio alla scrittura gotica e angolare, si vedranno 
nella Collez, fior., tav. 2 e 39 (i famosi codici Laurenz. 
di Tacito e di Plinio, della stessa mano, che mostra i 
caratteri della scrittura carolina quale fu usata in Ger
mania nel sec. IX), 25, 31, 32; nell’Arch. Paleogr. Ital, 
vol. I, tav. 7, 37-39; vol. II, tav. 3, 5, 6-8, 30-32, 59-61 (tutti 
dell’Italia centrale); e il vol. IV, in corso di pubblica
zione, che riproduce la famosa Bibbia detta di Carlo il 
Calvo, della Badia di S. Paolo extra muros. 



Scritture nazionali. 103come peraltro la domanda di codici cresceva, la bella mano rotonda del HOO non potè esser Conservataj efacendosi necessaria una maggiore economia della pergamena, ne risultarono una scrittura più minuta e una maggior frequenza delle abbreviazioni ; e cosi alla scrittura più grande e più distinta dei secoli XI e XII venne sostituendosi una scrittura più intricata, benché sempre distinta, nella quale le lettere sono più legate insieme da tratti di unione e più schiacciati lateralmente. Questo stile è caratteristico del secolo XII. Ma, mentre la scrittura propria dei codici .di questo periodo è in grande progresso su quella di cento anni indietro, non vi si nota nessuna tendenza allo stile corsivo, poiché ogni lettera è modellata chiaramente, e quasi sempre sugli antichi esemplari. Le lettere che paiono più fiacche sono quelle formate come la m, la n, la u, da una successione di tratti verticali, riuniti fra loro con nuova maniera, cioè col piegare le estremità e tornarvi sopra. Cosi si rese difficilissimo di dividerle nella lettura quando si seguissero Tuna all’altra, come, per es., nella parola minimi-, e solo potè parzialmente ovviarsi a tale ambiguità con l’introduzione di un piccolo tratto obliquo sulla i, che per distinguerla, se raddoppiata, dalla u o dalla n, fu usato già nel sec. XI ; ma il punto sulla lettera semplice non venjie in uso che nel secolo XIV.Nei manoscritti di questo secolo la minuscola diventa più debole, e la formazione delle lettere 



104 Paleografia,non persiste cosi uguale, rivelandosi una certa tendenza a scrivere più corsivamente e senza staccar la penna, come può vedersi nella lettera a, la cui forma caratteristica in quel tempo è con ambedue le anse chiuse, in contrasto del- Fantica a. Tuttavia anche in questo secolo la scrittura rimane totalmente rigida e dritta, ma nel seguente si fa molto angolosa e sempre più corsiva, e con !’inoltrarsi del secolo diventa più debole e deformata. Sola eccezione in questa deformazione della minuscola durante gli ultimi secoli è quella presentata dai manoscritti di chiesa, nei quali l’antica scrittura elegante dei secoli XII e XIII fu sempre imitata e continuò ad essere lo stile liturgico di calligrafia.È impossibile di descrivere entro i ristretti limili di questo manuale, e senza Faiuto di numerose illustrazioni, tutte le varietà di scritture che si svilupparono nei diversi paesi dell’Europa occidentale, dove la minuscola Carolina fu finalmente adottata ad esclusione delle antiche scritture nazionali. In ogni paese peraltro essa assunse, in un grado maggiore o minore, uno stampo individuale nazionale Chegeneralmente può riconoscersi e serve a distinguere i manoscritti copiati nelle differenti regioni. Una grande linea di delimitazione può segnarsi fra le scritture dell’Europa settentrionale e quella della meridionale durante i secoli XII a XV. Per la prima parte di questo periodo i manoscritti della Inghilterra, della Francia del Nord e dei Paesi Bassi sono strettamente affini, tanto che non è 



Scritture nazionali. 105sempre facile di distinguere a quale di questi tre paesi un determinato manoscritto appartenga. Di regola i codici inglesi sono scritti con mag- gior∙grazia ; quelli dei Paesi Bassi con inchiostro più scuro. Ma nella seconda métà del secolo XIII le differenze di nazionalità cominciano ad affermarsi recisamente. Nella Europa meridionale l'influenza delle scuole italiane di calligrafìa è manifesta nei manoscritti del mezzogiorno della Francia dei secoli XII a XIV, e anche, benché più tardi, negli spagnuoli, osservandosi negli uni come negli altri (e specialmente nei codici scritti Calligraflcamente, come a dire nei liturgici) quella elegante rotondità del carattere che gli scrittori italiani parevano avere ereditato dall’antica cancelleria pontifìcia, e più recentemente, dai modelli longobardi. I manoscritti spagnuoli di questo periodo si distinguono per la nerezza dell’inchiostro. La minuscola medioevale tedesca fa parte a sé; chè dessa mai raggiunse la bellezza delle scritture settentrionali o meridionali già ricordate ; e dalla sua rozzezza e dal suo lento sviluppo i manoscritti tedeschi traggono sempre apparenza di più vecchi che realmente non siano. La scrittura molto frequentemente ha pure una certa pendenza che sfigura di fronte alle scritture dritte ed eleganti degli altri paesi.In generale nell’Europa occidentale la minuscola cosi nazionalizzata segui il suo corso naturale fino all’ invenzione della stampa ; ma, come si è già accennato, dopo la metà del XII 



106 Paleografia.secolo dalla esagerazione e dall’irrigidimento della minuscola Carolina prendeva origine un tipo ben distinto di scrittura, che fu convenuto di chiamar gotica, senza che s’intendesse di farla per questo derivare dagli antichi Goti, ma detta meglio da altri angolare o scolastica. Essa per oltre tre secoli fu la scrittura propria dei codici ; abbandonata più presto in Italia, tranne nei codici liturgici e giuridici ove si conservò più rigida, rimase in Germania la scrittura elegante di tutto il secolo XV, e alla fine di questo ■forni ai primi tipografi gli esemplari per i tipi da stampa. Erano sue caratteristiche l’angolosità, ■il contrasto fra le parti finissime e le grossissime delle lettere, la scrittura uniforme e serrata e l’accostamento delle lettere panciute, il gran numero delle abbreviature. La c si confonde con la t. «In Germania ed in Inghilterra essa suole essere molto più acuta ed angolosa che non in Francia e in Italia. Esempi caratteristici di scrittura gotica italiana sono in Sickel, Mo- 
num. graphica, III, 20 (Statuti dei mercanti di ■Venezia): Monaci, Faesimili di antichi Mss., tav. 25 (Codice Chigiano del Villani); Pal. Soc., .tav. 421 (Razionale del vescovo Guglielmo Durand); Coll. Fiorent. di facsimili, tav. 6 (Breviario benedettino del 1326, cod. Laur., e anche, della stessa serie, le tav. 40, 80-82, 88, 89, e del vol. II, le tav. 54-58, le quali ultime riproducono il messale di Jac. Stefaneschi, con miniature di scuola giottesca); Chatelain, Paléogr. des clas
siques latins, tav. 15 (Catullo, cod. Parig., scritto 



Scritture nazionali. 107in Verona nel 1375).» Cosiil Paoli (Vedi anche le tav. III e IV in fine del presente Manuale).Per due secoli la scrittura gotica ténne il campo inconteso ; e non ebbé da lottare che nel secolo seguente, il XV, prima con le scritture rinnovate sugli antichi archetipi classici, poi con la stampa, la quale dovè dapprima transigere con lei, accettando i tipi gotici. Sopravvisse al Medio Evo; anzi nei codici liturgici rimase viva, in quella forma più regolare ma d’imitazione, che fu chiamata gotica corale. quasi Ano a tutto il seicento. Vedi il Piscicelli- Taeggi, Paleogr. artistica di Montecassino, fascicolo 2.° (Gotico Corale). In Germania restò come scrittura nazionale fino ai giorni nostri.In Italia, specialmente la scuola fiorentina aveva adottato sin dal secolo XIV una scrittura più sciolta, semigotica, di curve dolci e eleganti, di cui restano esempi tipici i. famosi Danti del 
Cento e altri codici (ripr. nella Coll. Fior., tav. 26, 27; e Boll. d. Soc. Dani. Ital., sett. 1890); poi col rinascimento delle lettere, essendo nato un gusto più raffinato per la produzione dei manoscritti, gli amanuensi si rivolsero agli esemplari di una età più antica per la ricerca di una forma migliore di calligrafia : quindi, fin dal primo quarto del secolo XV, cominciano ad apparire manoscritti copiati sull’antica scrittura italiana del secolo XII/ e divennero poi sempre più numerosi. Questa scrittura rinnovata, siccome fu adoperata specialmente nelle copie dei codici letterarii fatte dagli umanisti o per loro 



108 Paleografia.uso, si disse scrittura umanistica. Raggiunse in essa il sommo dell’arte la scuola fiorentina, istituita da Niccolò Niccoli. (Confronta la tav. VI in fine del Manuale). E poiché essa toccò la perfezione poco dopo la metà del secolo, fu questo il momento preciso perchè potessero adottarla i primi tipografi italiani e perpetuarla nei caratteri delle loro edizióni (1).Non deve poi dimenticarsi che accanto alla scrittura propria dei codici si svolgeva anche nel più tardo Medio Evo la corsiva di uso giornaliero; la quale è rappresentata ad esuberanza nella gran messe di carte e documenti legali e domestici che ci son rimasti. Dello. sviluppo delle scritture corsive nazionali nei tempi più antichi già fu data breve notizia, ed óra al nostro assunto basterà il soggiungere che dal secolo XII in giù queste scritture si fissarono in stili ben definiti e distinti, peculiari ai diversi paesi, e subirono vari altri cambiamenti sistematici, caratteristici di ciascun singolo periodo, non senza subire al tempo stesso le medesime leggi che governavano la scrittura propria dei codici, cosicché le lettere delle due scritture non
(1) Il cosidetto carattere romano delle edizioni quat

trocentine fu inciso da Schweynheim e Pannartz nel 
monastero di Subiaco per la stampa del Cicero de Ora
tore nel 1464 o 1465, a imitazione della nuova minuscola 
dei manoscritti.

I tipi italici o corsici furono inventati nel secolo se
guente per i torchi di Aldo il vecchio da Francesco 
Griffo da Bologna. 



Scritture nazionali. 109possono differire in nessuna epoca nella loro formazione organica. Anche di questa, scrittura si trovano numerosi codici e un bell’esempio del secolo XV ne diamo nella tav. V in fine del presente Manuale.In Italia si produssero poi notevoli diversità anche nelle scritture proprie di ciascuna regione: e il Lupi (Paleogr. delle carte, p. 121)
27. Scrittura corsiva, sec. XVI.

(⅛b,

fi V∕jl√ι ∖-n⅛77J4' H

">7pβtΛ lb⅛Vn 'X*u*>evι '

Autografo di Marin Sanudo, del 1511.cosi definì compendiosamente i Caratterismi più salienti di codeste scritture regional quella di Venezia acuta e stretta; angolosa e grave la bresciana ; spezzata e piccola la genovese e la pavese (che sono quasi identiche); corsiva e mal condotta la fiorentina; regolare, chiara e netta la pisana ; minutissima e rotonda la napoletana e la sicula.Dopo il sec. XV scomparve, si può dire, la 



no Paleografia.scrittura propria dei codici per la sostituzione dei libri stampati ai manoscritti (eccezional-
28. Scrittura corsiva, sec. XVI.

( 'f ↑Jodr fa

Z y‰∙m√ j
Cj S^Vh> : fi <ζi. jλ i & Jm •

Jι*jnife⅛y* i> Ufa>-

Da una lettera autografa di Annibai Caro, del 1560.mente si hanno dei codici liturgici copiati in scrittura gotica fin nella prima metà del secolo XVII). Resta la sola scrittura corsiva, la quale va sempre più assumendo un carattere

Da una lettera autografa del card. Federico Borromeo, 
del-1596.personale: risente a traverso i secoli la influenza di scuole calligrafiche diverse, ma.la forma delle 



Palinsesti. Illlettere resta ormai immutata. Lo studio di queste scritture non ha più che uno scarso interesse paleografico, e noi possiamo ometterlo, pensando che a dare un’idea embrionale della evoluzione della calligrafia italiana basti riprodurre pochis-
30. Scrittura corsiva, sec. XVI.

Da una lettera autografa di Galileo Galilei, del 1617.simi saggi di scrittura dei secoli XVI e XVIl, dappoiché la scrittura del sec. XVlII non differisce molto Sensibilmentedallacontemporariea: ecco dunque nei facsimili qui uniti riprodotti con tale intendimento quattro autografi di personaggi famosi del cinquecento e del seicento (fig. 27-30). PALINSESTIVa data brevemente distinta notizia di una classe particolare di manoscritti, i palinsesti, specialmente interessanti in grazia dei preziosi testi conservati da molti di loro. L’uso di cancellare la scrittura dalla superfìcie della materia su cui venne primieramente distesa, e di 



112 Paleografia.preparare la superficie stessa a ricevere nuovi testi, era praticato da tempi antichissimi. La parola palinsesto è usata da Catullo, apparentemente riferendosi al papiro; da Cicerone, in uno squarcio che senza dubbio allude alle tavolette cerate; e da Plutarco, quando racconta che Platone paragonò Dionisio a un βtβλm παλψ,ψγ>στoN in cui Ia sua natura tirannica, essendo δυτεχr.λυτoς, mostravasi altrui come Ia scrittura mal cancellata di un libro palinsesto; e qui certamente si parla del costume di lavare la scrittura sul papiro.La parola πxλq⅛ψriστo? poteva nel suo primo significato applicarsi soltanto a manoscritti che fossero stati grattati o raschiati, e che erano perciò di materia cosi, forte da poter sopportare tali operazioni, e nel primo caso poteva riferirsi a tavolette cerate, nel secondo a manoscritti membranacei; infatti esistono ancora tavolette nelle quali si vedono le treccie di .un’antica scrittura sotto uno strato più recente di cera.Ma il papiro non poteva nè grattarsi, nè raschiarsi, e la scrittura doveva esser lavata con la spugna, ciò che tuttavia non poteva farsi tanto perfettamente da lasciare una superficie affatto pulita, quindi il papiro cosi lavato non s’impiegava che per scritture di interesse , momentaneo ò limitato. Per conseguenza non era strettamente corretto di applicare il titolo di palinsesto a un manoscritto papiraceo e !’averlo fatto prova che quel termine era dell’uso comune.



Palinsesti. 113Anlicamenle anc⅛e i manoscritti su pergamena si lavavano. L’inchiostro di quei tempi si toglieva via facilmente con una spugna, e dopo questa operazione può ammettersi che la cartapecora presentasse una superficie pulita ; ma coll’andare del tempo, a causa dell’ azióne atmosferica o di altre influenze chimiche, la scrittura originale ricomparve fino ad un certo punto, ed è cosi che molti palinsesti in capitale e in onciale sono stati decifrati con successo. Ma più tardi s’impiegò il temperino a raschiare la superficie della pergamena, e con essa la Scrittura depostavije allora la lettura di tali antichi palinsesti é molto difficile, e qualche volta anche impossibile. Inoltre si avevano altri procedimenti per cancellare lo scritto, fra i quali quello di ammollire la pergamena con latte e farina, e poi raschiarla con pomice : ed il risultato di tale procedimento era quasi Inevitabilmentela totale Obliterazionedella scrittura.A rinforzare le vestigia della scrittura originale, quando ne esistano, sono stati provati con maggiore o minore successo vari reagenti chimici. Il vecchio sistema di bagnare la pergamena con tintura di galla ristorava l’antica scrittura, ma cagionava l’irreparabile guasto di annerirne la superficie, e, facendosene sempre più cupa la tinta coll’andar del tempo, di rendere il testo affatto illeggibile. Dei nuovi reagenti il più innocuo sembra il Solfidrato di ammonio (tintura di Jaubert), ma anch’essn 
Fumagalli. 8 



114 Paleografia.va usato con cautela, e lavato appena abbia fornita l’opera sua.La causa principale della distruzione dei manoscritti per volontaria obliterazione era, non occorre quasi il dirlo, la scarsezza del materiale, specialmente in certi tempi, nei quali per i turbamenti politici o sociali, il commercio era chiuso e la produzione o l’importazione mancavano.Per i manoscritti greci, tanta fu Ia strage di codici antichi, che un decreto sinodale dell’anno 691 proibi la distruzione dei testi della Sacra Scrittura o dei SS. Padri, ad eccezione dei volumi imperfetti o danneggiati. La decadenza del commercio della pergamena a causa dell’introduzione della carta cagionò pure la carestia di tal materia, cui non potevasi riparare altrimenti che ricorrendo a quella già usata; perciò nel periodo che segui la caduta dell’impero romano grande fu la distruzione dei grossi in-quarto copiati nei primi secoli della nostra èra; ed in conseguenza i più preziosi palinsesti latini si trovano nei volumi che furono rescritti fra il VII e il IX secolo, nel qual periodo i grandi codici dovevano essere ancora numerosi. Ma i palinsesti latini di data posteriore raramente nascondono scritti di gran valore, chè spesso la prima scrittura non precede la séconda che di un secolo o due, e qual che volta tutt’ e due le mani sono contemporanee.Nei più antichi esemplari molti testi ori



Palinsesti. 115ginali si sacrificavano per dar posto alla letteratura patristica o ad opere grammaticali ; quindi in molti casi si sono cosi distrutti manoscritti di classici, e non è sempre stata risparmiata neppur la Sacra Scrittura. D’altra parte si danno casi di testi classici scritti sopra biblici; ma ciò non succede che più tardi. Si è pure osservato che in nessun caso si è mai trovata un’ opera intiera nel testo originale di un palinsesto, ma che invece sono stati presi molte volte frammenti di più opererà formare un solo volume. Questi fatti valgono a provare non tanto che si chiamavano a contributo per formare dei palinsesti soltanto codici imperfetti, quanto che gli amanuensi erano indifferenti nella scelta del materiale.Si conoscono anche dei rari manoscritti che sono stati raschiati due vòlte, tale un codice di Messina, descritto nei Mélanges de l’École franç. 
de Rome, VIIIθ ami., p. 312, e che contiene tre scritture sovrapposte, del VI, del IX e del XII secolo. _Non è qui possibile di fàre l’enumerazione dei differenti palinsesti di pregio (vedila in Wat- tenbach, Schriftwesen) ; ma possono ricordarsi quei .pochi dei quali sono accessibili i facsi- mili. Il manoscritto conosciuto sotto il nome di Godex Ephraemi, contenente frammenti del Vecchio e del Nuovo Testamento in. greco, attribuiti al V secolo, è rescritto con le opere di Efraim Siro in Scritturadel secolo duodecimo (edizione Tischendorf, 1843, 1845). Fra i



116 Paleografia.manoscritti siriaci provenienti dal deserto di Natrdn in Egitto, ed ora depositàti nel Museo Britannico, si trovano alcuni importanti testi greci, come le opere di Severo: d'Adtiochia scritte nel principio del secolo IX su fogli palinsesti tratti dà mandscritti delΓ7(iαde di Omero e del . Vangelo di S. Luca, entrambi del VI secolo (Cat. Ane. Mss., I, pls. 9 e 10), e degli 
Elementi ài Euclide del secolo VII od Vili. Appartiene pure alla stessa collezione un doppio palinsesto, in cui un testo di S. Giovanni Crisostomo, in siriaco, del IX o del X secolo, copre un Irattatello grammaticale latino in corsivo del secolo' VI, che alla sua volta ha sostituito gli annali latini dello storico Granio Liciniano, del V secolo (Cat. Ane. Mss., II, pls. 1, 2). Fra i palinsesti latini vanno anche ricordati quelli dei quali le riproduzioni figurano negli Exempla di Zangemeister e Wattenbach, cioè: il Plauto Ambrosiano, in capitale, rustica, del sec. IV o V, rescritto con parti della Bibbia nel secolo IX (tab. 6); il Cicerone De Republiea della Vaticana in onciale del IV secolo, coperto dal commento di S. Agostino ai Salmi, del secolo VII (tab. 17; Pal. Soe., pi. 160); il Codice Teo- dosiano di Torino del secolo V o VI (lab. 25); i Fasti Consolari di Verona, dell’anno 486 (tabella 29); e il frammento Ariano della Vaticana, del sec. V. (tab. 31). La maggior parte di questi codici appartenevano originariamente al monastero di Bobbio, il che può darci un’idea dèi grandi tesori letterarii di quella collezione. I



Disposizione materiale dei manoscritti, 117 nuovi processi fotografici sono particolarmente adatti per la riproduzione dei palinsesti, per la ragione che per quanto svanita sia la prima scrittura, essa si sviluppa sempre più nella negativa; perciò usata con diligenza e discernimento la fotografia può spesso servire utilmente per la decifrazione di oscuri testi palinsesti, con minor pericolo che i reagenti chimici.
DISPOSIZIONE MATERIALEDELLA SCRITTURA NEI MANOSCRITTINei rotoli papiracei il testo era scritto a colonne, ordinariamente strette, la cui altezza era segnata dalla larghezza del papiro, serbando un margine in alto e un altro in basso : queste colonne erano dette, ρaginae (σελt⅛ες), e anche 

schedae; il primo foglio aveva nome di pro
tocollo, Tultimo di eseatoeollo.Nei libri, invece, se la scrittura non correva lungo tutta la pagina, era di solito divisa in due colonne, benché in pochi codici si abbiano più di due colonne per pagina, fra i quali c’è il Codice Sinaitico della Bibbia, in quattro colonne, e il Codice Vaticano in tre, e pure tre sono nel frammento di Fulda di un’antica Bibbia latina (Eæempla, 21), e in un altro codice, di data più recente, una Bibbia latina della fine del sec. IX nel Museo Britannico {Cat, Ane. 
Mss,, II, pl. 45). Senza contare che nei manoscritti più antichi solevansi scrivere le parole



118 Paleografia.di seguito Tuna all’altra senza interruzione (uso di cui verrà fatta parola più sotto), e costumava pure di ridurre e ristringere insieme le lettere vicine alla fine della riga, e molto spesso nei manoscritti latini di legare o combinare insieme in forma di monogramma due o più lettere, cóme IN, BT (un, ur); cosi guadagnavasi spàzio e accadeva più di rado di dover dividere una parola in due righe. Tali combinazioni sopravvissero in parte anche nei mss. minuscoli. Le prime linee delle grandi divisioni di un testo, quali per es. i libri della Bibbia, erano frequentemente scritte in rosso. Da prima non. vi era differenza di grandezza per lè iniziali di nessuna parola nè sezione del testo, ma fino ad un’epoca antica si faceva più grande la prima lettera d’ogni pagina. Le rubriche, i titoli, le sottoscrizioni furono sul principio scritte nello stesso carattere del testo; ma in seguito, quando fu permesso mescolare in uno stesso codice più forme di scrittura, si usarono, a scelta dell’amanuense, le capitali o le onciali.Nei papiri sembra sia stata pratica costante di scrivere il titolo dell’opera soltanto in fine. In alcuni dei più antichi codici latini si trovano anche i titoli correnti in testa alle pagine, nello stesso carattere del testo, ma di dimensioni minori. Le citazioni erano di solito indicate con piccoli segni o treccie nel margine, come noi useremmo le virgolette; e qualche volta erano disposte a mo’ di un sotto-paragrafo ovverosia



Disposizione materiale dei manoscritti. 119 scritte in dentro. Più tardi nei Cotnmentarii su di un’opera, le citazioni dell’opera commentata erano spesso scritte diversamente dal testo del commentario stesso,. Nei più antichi codici, si greci che latini, la scrittura corre di continuo senza separazione delle parole, salvo poche parziali eccezioni in manoscritti antichissimi. Per esempio nella Eu- δoξoυ τ≡⅛η, scritta su papiro nel II secolo av, C., molte parole sono staccate, e nei frammenti del poema sulla battaglia d’Azio scoperti ad Erco- Iano le parole sono distinte con punti, ad eccezione delle preposizioni e congiunzioni monosillabiche che sono riunite alle parole immediatamente seguenti — sistema che riscontriamo praticato anche più tardi. Negli antichi manoscritti membranacei tale separazione non si verifica, e amméno che non vi sia.una pausa nel senso, per cui si lasci un breve intervallo, la .linea delle lettere non ha interruzioni : anzi in quelli greci un sistema perfetto di separazione delle parole non fu adottato altro che nel se- -cólo/XV, giacché l’uso della scrittura continua dai codici onciali passò a quelli in minuscole, e per quanto in questi ultimi, fin dal X secolo, si notasse qualche divisione, pure un grandissimo numero di parole rimaneva legato,, o mal -divisoLa divisione delle parole appare più evidente nei codici onciali latini con la Secondameta del secolo VII, benché, non vi si, serbasse regola alcuna: e. lo stèsso procedimento si nota nei



120 Paleogratia.manoscritti in minuscola, nei quali una divisione parziale delle parole fino alla riforma carolina in forma incerta e peritante si conserva, ma nei manoscritti irlandesi e inglesi è sempre più accurata. Nei secoli IX e X si separano le parole più lunghe, mentre restano congiunte a quelle immediatamente seguenti le brevi preposizioni e congiunzioni, le quali non si trovano distaccate completamente che nell’unde- cimo secolo.
INTERPUNZIONEDall’uso della scrittura continua sorse in primo luogo la necessità di dividere il testo in paragrafi e sentenze, e poi di introdurre i segni di punteggiatura. Negli scritti greci su papiro anteriori all’èra cristiana, si notano già certi segni di divisione, cosi nelΓOmero di Harris (Cat. Anc. 

Mss., I, pl. 1) un segno in forma di angolo > è posto nell’interlinea a capo del rigo per notare un nuovo passo. Nelle prose di Iperide s’indicavano le pause nel senso (ammenoché non cadessero in fine di riga) con un breve intervallo lasciato in bianco nella riga e con un tratto orizzontale segnato sotto la prima lettera della riga nella quale cadeva la pausa; e in pochi casi nell’intervallo bianco aggiungevasi un punto o un piccolo tratto obliquo in alto della riga. Siccome non si conoscevano lettere grandi, questa divisione in paragrafi era fatta in modo da sacri- 



Interpunzione. 12Lflcare il minor spazio possibile, quindi nella stessa riga, dopo la pausa, cominciava subito il paragrafo nuovo. Si seguiva lo stesso sistema negli antichi manoscritti su pergamena, nei quali si rese più generale l’uso del punto fermo, posto all’altezza della metà o della sommità delle lettere; e si fecero di più forme i Segnimarginali di divisione. Con l’introduzione delle lettere grandi, se esse fossero state messe invariabilmente al principio dei loro rispettivi paragrafi, per ognuno di essi si avrebbe dovuto necessariamente fare un capoverso, se pure le linee non fossero state abbastanza distinte fra loro da lasciare spazio sufficiente per le lettere grandi, ma siccome cosi facendo, troppo grande sarebbe stato lo spreco di spazio, si immaginò invece, in caso che il paragrafo cominciasse a mezzo di una riga, di far lettera grande la prima della riga seguente, anche se questa fosse dentro parola, e di portarla fuori del margine in modo da non toccare lo spazio normale fra riga e riga. Non occorre dire che se il paragrafo cominciava a capoverso, la lettera grande era naturalmente l’iniziale. L’uso di queste lettere grandi condusse ad abolire i segni dei paragrafi. Fino dal V.secolo appare evidente nel Codex Alexandrinus, che questi segni perdevano il loro vero significato agli occhi dei copisti, dappoiché essi vi si trovano frequentemente posti in modo errato, e specialmente sopra le iniziali dei diversi libri, venendo considerati evidentemente come semplici ornamenti.



122 Paleografia.La lettera grande posta sulla seconda riga a indicare il principio di un paragrafo a metà della riga precedente fu conservata nei manoscritti greci in minuscole fino nel secolo XV. L’uso della scrittura continua dette pure origine alla repartizione del testo della Bibbia e di altre opere in brevi sentenze che chiama- vansi σ√χoι: ma si adottarono al tempo stesso anche altri espedienti minori per prevenire ogni possibile ambiguità, per esempio, l’apostrofo che negli antichissimi manoscritti greci onciali si inseri fra due parole, come segno di divisione, in alto della riga, come per es. nel Cod. Alexandr., OYN’ OYK; e che si usò particolarmente dopo le parole terminanti in κ, χ, ξ, p, e dopo i nomi proprii che non avessero desinenza greca. Fu anche posto, forse per una falsa analogia, fra due consonanti in mezzo di parola, per es. HNEΓ'KEN. Per alcuno di questi usi, esso sopravvisse anche nei manoscritti in minuscole. Un altro segno, simile ad un accento o ad un breve tratto orizzontale, fu impiegato a distinguere le parole formate di una lettera sola, come H, la quale ha tanti differenti significati.Nei più antichi codici latini non si trova punteggiatura, ma più tardi, in quelli onciali, s’introdusse il punto fermo, in vari modi, sia al basso della riga (ma meno di frequente), sia alla metà, sia in alto; poi nei manoscritti in minuscole si usò dapprima il punto, in basso, o in alto, poi il comma (, ) il semicolon ( ; ) e il semicolon rovesciato ( ), che aveva una forza un 



Stieometria. 123poco maggiore di quella del comma. Nei codici irlandesi e negli antichi inglesi il segno più comune di punteggiatura fu il punto fermo. Come segno finale si usaron più di frequente uno o più punti seguiti da un comma (,.,)
SticometriaNel parlarezdella punteggiatura fu già accennato al sistema della Sticornetria, ossia della divisione dei testi in σ∙∏χoι, versus, o linee di una certa lunghezza (1). Era costume dei Greci e dei Romani di calcolare la lunghezza delle opere letterarie secondo il numero delle linee, che nelle poesie era fissato da quello dei versi, ma nelle prose, poiché due copisti non potevano naturalmente scrivere linee ugualmente lunghe, si determinava secondo una linea-campione, la quale era un verso Omerico di media lunghezza, e sembra fosse a un incirca di 34 a 38 lettere, ossia 15 o 16 sillabe. Le linee di un’opera cosi misurate dicevasi στZχβt o ïiwi. L’uso di misurar in tal modo la lunghezza di un’opera può riportarsi indietro fino al IV secolo av. C., quando Teopompo vantavasi di avere, scritto più ⅛ di ogni altro scrittore. Notavasi il numero degli σ√χot o eπη contenuti in un rotolo papiraceo alla fine del papiro stesso assieme al titolo dell’opera; e in fondo

(1) Vedi l’articolo di C. Graux nella Revue de Philologie, 
1-878, voi. Il, p. 9”. 



124 Paleografia.di ogni opera voluminosa che fosse contenuta in più papiri davasi la somma totale. Questa divisione serviva in primo luogo per le citazioni letterarie e a tale scopo non v’ha dubbio che fin da tempo antico gli σ√χeι non fossero regolarmente numerati sui margini, nè più nè meno che nelle moderne edizioni a stampa sono numerati i versi dei poeti classici, o i versetti della Bibbia. Cosi in un codice biblico greco dell’Ambrosiana essi sono numerati per centinaia, e nello stesso modo lo sono i versi nel- TOrnero detto di Bankes. Ma questa divisione serviva pure ad un uso più pratico, quello cioè di calcolare la retribuzione dovuta all’amanuense, e il prezzo venale di un manoscritto. Una volta che l’originale di un’opera era diviso nelle sue righe normali, gli amanuensi di tutte le copie posteriori avevano soltanto da tener nota del numero totale degli σ√χot senza attenersi nella divisione al prototipo. Quindi se noi troviamo alla fine dei vari libri della Bibbia che essi contengono tanti σ√χot o versus, conviene intendere questo computo come relativo alla divisione già spiegata. Callimaco, quando compilò il catalogo delle biblioteche di Alessandria nel III secolo av. C., vi segnò per cia- scun’opera il numero totale degli στ⅛dt; e benché egli sia generalmente lodato per avere ricordato con tanta cura questa particolarità e aver dato cosi un buon esempio ai suoi imitatori, tuttavia si pensa da alcuni che a questo fatto sia dovuta la totale scomparsa degli στ⅛<κ 



Sticometria. 125dai manoscritti; infatti, una volta che furono pubblicati i πι∖ακs; di Callimaco, gli scribi evidentemente pensarono che era inutile di ripetere ciò che là si trovava, e cosi si spiega che siano giunti a noi tanti pochi‘manoscritti segnati in tal guisa.Nei codici biblici v’era pure un’ altra disposizione, cioè la divisione del testo in brevi sentenze o linee, in corrispondenza col significato, e principalmente allo scopo di una migliore intelligenza e di una più facile distribuzione nella pubblica lettura. I Salmi, i Proverbi, é gli altri libri poetici erano anticamente cosi scritti, e da ciò presero il titolo di βfβλqι στtχτ⅛≡t?, o στιχτ)pαf; e su di un piano identico S. Girolamo trascrisse, prima i libri profetici, e poi tutta la Bibbia da lui tradotta, per cola et com
muta « quod in Demosthene et Tullio solet fieri ». Anche nel Testamento Greco, Eutalio, nel V secolo, introdusse il sistema di scrivere στιχτ∣δ<G, com’egli disse, nelle Epistole di S. Paolo e di S. Pietro, e negli Atti degli Apostoli. 1 codici rimastici che contengono il testo scritto in brevi sentenze, mostrano colle loro differenze che le sentenze ritmiche o i periodi a senso, venivano calcolate differentemente dai diversi copisti; ma la disposizione originale di S. Girolamo, si crede sia quella della Bibbia Amia- tina di Firenze (1), e quella di Eutalio nel co-

(1) Vedi a pag. 69. 



126 Paleografia.dice Claromontano a Parigi. Riguardo a quanto dice S. Girolamo della divisione per cola et 
Gommata delle opere oratorie di Demostene e di Cicerone, va detto che esistono tuttora manoscritti del secondo cosi divisi, e uno di questi è un codice delle Tuscolane e De Seneetute della Biblioteca Nazionale di Parigi. La stessa disposizione del testo delle orazioni di Demostene è pure ricordata dai retori del V secolo e dei seguenti. Finalmente é una circostanza curiosa quella che il testo dei due unici documenti sopravvissuti della cancelleria Romana, diretti ad ufficiali Egiziani nel V secolo (vedi più sopra) è scritto in linee di varia lunghezza, per convenienza rettorica, a quanto sembra (1).

CORREZIONIPer obliterare o cancellare ciò che era scritto su di una superficie qualunque, usavasi anticamente la spugna, che serviva abbastanza bene a lavare l’inchiostro quando era sempre fresco : e su materie fragili/ quali il papiro, non poteva usarsi altro, mentre sulla pergamena poteva adoprarsi anche il temperino. Ma un ma-
fi) Vedi, sulla Sticometria1 le belle ricerche di Ch. Graux 

nella Reçue de philologie, 1878, di G. Vitelli nel Museo 
italiano d'antichità classica, I, e di C. R. Gregory in 
Nocum Testamentum graece ediz. Tischendorf, III, p. 111 
e segg. 



Tachigrafìa. 127noscritto, uscito dalle mani dell’amanuense passava in quelle del correttore, il quale per l’opera sua non poteva adoprar più la spugna. Su di una superficie dura egli poteva anche far uso del temperino per cancellare lettere o parole o intiere sentenze, come pure poteva allo stesso scopo valersi della penna : ed infatti troviamo molto antico il costume di indicare le cancellature col segnare tanti punti o tratti piccolissimi sopra le lettere che dovevano essere expunetae. Gli stessi segni mettevansi pure sotto le lettere, come fu di uso generale più tardi, e anche in rari casi framezzo ad esse. È inutile d’aggiungere che era permesso anche di cancellare con tratti di penna o di correggere in alto, e d’interlineare lettere o parole; mentre una sentenza lunga che non poteva entrare fra le linee, si scriveva nel margine, e al suo posto nel testo si lasciava ùn richiamo, per es., con le. sigle hd, hs cioè hie 
deest, hoc supra, e via discorrendo.

TACHIGRAFIAI sistemi tachigrafici che furono-in uso presso i Greci ed i Romani hanno avuto grande influenza sulle forme di abbreviazioni che si riscontrano nei manoscritti medievali. Quanto alla tachigrafia greca, recenti scoperte hanno rivolto Sehsibilmente su di lei l’attenzione dei dotti.Non si sa da quanto tempo i Greci comin- 



128. Paleografia.classerò ad impiegare la stenografia ; dappoiché, per quanto si siano volute interpretare certe parole di Diogene Laerzio nel senso che Senofonte prendesse note stenografiche (υπoσγ∣∣Λscωσα∣ΛεM9;) delle letture di Socrate, pure un’altra espressione simile in un altro passo, ove non si potrebbe darle lo stesso significato, ci fa credere che difficilmente si debba qui parlare di tachigrafia. Il primo ricordo indubbio di uno stenografo greco occorre in una lettera di Flavio Filostrato, dell’anno 195 av. C.;,ma per disgrazia pare che non ci restino esempi molto antichi di tachigrafia greca, poiché certe note e iscrizioni su papiri del II secolo av. C., che dice- vansi tali, vuoisi non siano affatto. Perciò gli esempi più antichi, e certi, datano solamente dal X secolo. Vien prima il codice Parigino di Ermogene, con qualche scrittura ta- chigrafica di quel tempo, di cui il Montfaucon 
(Pal. Gr., p. 351) dette alcuni saggi, accompagnandone la descrizione con una tavola dei segni che egli decifrò, secondo quel ch’egli stesso dice, con incredibile fatica. Vien subito ΓAdd. Ms. 18231, del British Museum contenente alcune note marginali stenografate dell’a. 972 (Wattenb., Script. Graee. Specim., tab. 19). Ma la messe più ricca trovasi nel codice Vaticano 1809, in cui ben 47 pagine sono ricoperte di scrittura Iachigrafica del secolo XI : ne pubblicò da prima un saggio il Mai nella 
Seriptorum Veterum Nooa Colleetio, vol. VI (1832), e quindi un secondo nella Nova Patrum 



Tachigrafia. 129
Bibliotheeai tom. II (1842), il quale conteneva, in forma di una nota marginale, un frammento del libro di Enoc. Però egli dimenticò-di citare il numero del codice, il quale non è stato ritrovato che recentemente, esso contiene frammenti delle opere di S. Massimo Confessore, la confessione di S. Cipriano d’Antiochia, e opere dello pseudo-Dionisio Areopagita. La scrittura usata in questi esempi è sillabica, e sembra basata su di un sistema più recente di tachigrafia, distinto da altro sistema più antico, la cui esistenza può inferirsi da certi segni o simboli di contrazione, che capitano nei manoscritti in minuscole, e dei quali molti corrispondono ai segni tachigrafici degli esempi citati, altri invece ne differiscono, e paiono derivati da una fonte più antica. Infatti già da molto tempo prima avvertivasi lo sviluppo di un sistema di contrazioni tachigrafìche, i cui elementi possono seguirsi nei manoscritti onciali e corsivi fino dal V o VI secolo. Se poi noi possiamo supporre che il nuovo sistema fosse invenzione del IX o del X secolo, ci .verrà spiegato come nei manoscritti di codesto tempo occorrano per certe sillabe due forme di abbreviazione — una conservata dal vecchio sistema, l’ordinario, l’altra il nuovo simbolo stenografico. Per ciò che sia la prima origine della tachigrafia greca, è stata fatta IJipotesi che essa nascesse da una scrittura segreta, sviluppata dalle forme consuete di abbreviazione, e adottata per loro uso particolare 'dai Cristiani primitivi. .

Fumagalli. 9



130 Paleografia,Prove dell’uso della tachigrafia presso i Romani trovansi negli scritti di autori fioriti sotto l’impero. La s'insegnava nelle scuole, e si dice che, fra altri, l’imperatore Tito sia stato in essa abilissimo. Si è attribuita ad Ennio l’invenzione di una lunga serie di simboli stenografici; ma generalmente si riguarda M. Tullio Tirone7 liberto di Cicerone,, come il primo autore di questi segni detti comunemente Notae Tiro- 
nianae. I tachigrafi erano bene esercitati nell’uso di queste note, che nei primi tempi del Cristianesimo erano largamente impiegate a trascrivere le parole dette dai vescovi o nella predicazione o nei concilii, e a tener ricordo degli atti e delle vite dei martiri. Si usarono anche nell’impero Franco per le sottoscrizioni di carte, e più tardi, nel secolo IX e nel principio del X, furono adottate dai revisori e an notatori dei testi di manoscritti. Di questa stessa epoca abbiamo vari manoscritti contenenti il Salterio in tachigrafia, che si credono copiati per acquistar pratica in quella scrittura, che aveva allora ricevuto un nuovo impulso a pro’ delle lettere. Questo rifiorimento temporaneo delle nota Tironiane, viene confermato anche dall’esistenza di codici contenenti raccolte di queste stesse note e scritti in quel tempo. Ma quasi immediatamente dopo sembra che esse siano cadute pressoché in totale disuso, restando solamente in casi isolati, come per le sottoscrizioni di carte, fino al principio dell’un- decimo secolo. Poche forme di noté Tironiane 



Abbreviazioni. 131rimasero nei manoscritti medievali come simboli di contrazione per certe parole più comuni, ciò che vedremo più avanti.Del resto i manoscritti letterari scritti tutti o in parte in note tironiane non sono numerosi : se ne troverà l'indice nel volume Exereitationes 
ρalaeogr. in Bibl. Univ. Lugd. Bat. indieit S. G. 
de Vries (Leyde, 1890).In Italia le note tironiane furono usate meno che altrove: ma una recente pubblicazione del prof. Carlo Cipolla {Misceli, di storia Ual., tomo XXV, 1887), e le acute osservazioni fattevi sopra dal valente bibliotecario francese Giuliano Havet 
{Comptes-rendus de VAead. des Inser. et B. L.r tomo XV, serie 4), hanno fatto conoscere che i nostri notai del secolo X si servirono talvolta d’una scrittura tachigraflca sillabica, che deriva in gran parte dalla tironiana ; e di una tal scrittura si valse anche Gerberto, che fu poi papa Silvestro II, nelle lettere e poi nelle sottoscrizioni di talune bolle.

ABBREVIAZIONIL’uso delle abbreviazioni nei manoscritti sorse per due cause — la prima, il desiderio naturale di scrivere più rapidamente e più brevemente che fosse possibile le parole di uso più frequente, qualora, abbreviate, non potessero essere fraintese nella lettura, e la seconda, la ne-; cessitè di risparmiare spazio. Le abbreviazioni 



132 Paleografia.che soddisfacevano il primo bisogno erano necessariamente limitate di numero, e semplici di forma, e tali trovansi con maggiore o minor frequenza nei manoscritti più antichi. Ma un sistema regolare di contrarre le parole allo scopo di condensare molta scrittura in poco spazio non venne, elaborato che coll’ andar del tempo, e fiori specialmente negli ultimi secoli del Medio Evo. Anche i diversi generi di letteratura furono, secondo la natura loro, più o meno contrattile da tempo antico le abbreviazioni si usarono con maggior libertà nei testi profani, quali i giuridici, i grammatici o i matematici, che nei manoscritti della Bibbia o di liturgia; ed infatti numerose abbreviazioni si notano nel framménto greco di.un trattato matematico del VII secolo, alΓArnbrosiana, e nel Gaio di Verona, manoscritto latino del V secolo. Riguardo alle forme diverse di abbreviazione, la più antica e più semplice è quella in cui una singola lettera, od al più due o tre, rappresentano una intera parola: e queste abbreviazioni sono abbastanza comuni nei classici latini, e numerosissime nelle antiche iscrizioni ; si trovano nelle tavolette cerate, e sopravvivono nei papiri Ravennati, e negli istrumenti legali. Segue il sistema di elidere l’ultima ole ultime sillabe di una parola, o di sopprimere una o più lettere o sillabe framezzo, omissioni che nella lettura si supplivano facilmente col senso generale del contesto. E finalmente vi sono i segni arbitrarii e le Coritrazioni formate in una 



Abbreviazioni. 133maniera speciale o indicate da certe figure per le quali potevano avere esatta interpretazione.Trovansi treccie di un sistema di abbreviazioni in alcuni degli antichi papiri greci. Per esempio, nel papiro della orazione d’Iperide per Licofrone, che è almeno del I see. àv. G.; la nu della sillaba ωv, quando capiti in fine di linea, si omette, e l’omissione é indicata da un leggero tratto orizzontale sopra la riga, come pure vi si trovano forme abbreviate di <Lω, e κατω, come richiami ad una riga omessa per errore. Nell’Omero detto, di Bankes si vede anche sul margine il segno >⅛ per πoι∙nτ√c, a indicare la parte narrativa del testo. Negli antichi manoscritti greci della Bibbia, le abbreviazioni son di solito limitate ai nómi sacri e ai titoli, non che a poche parole, di uso' più frequente, come ©C = Oεoς, IC = iτισo5;, XC = χpι⅛τo,ς, IlNA = πvευu⅛t, CHP = σωτηp, KC = zυpιoς, CTPOC = σταυpsς, ∏HP = παττιp, MHP = u∙aτwp, YC = t>w*ς, ANOG ≈=i oivθpωπo;, OYNOC = oυpowa,ς, K= κat, T = τat, (Λβυ, ∣λoi, ecc. La N finale, specialmente in fine di riga, veniva elìsa, ed al suo posto mettevasi un tratto orizzontale, cosi TO-. Questo sistema limitato di abbreviazioni si osserva generalmente nei manoscritti onciali biblici, e liturgici. Nel frammento, matematico di Milano i tronca-: menti delle ultime sillabe, e le particelle e preposizioni contratte, sono numerose; e nell’Qmero palinsesto del VI secolo nel British Museum si omettono talvolta le sillabe finali, indicando 



134 Paleografia.peraltro le omissioni con tratti o curve, o con una lettera caratteristica della parte omessa che si scrive al disopra della riga. Anche dalla tachigrafia prendevansi alcuni segni, da prima assai parcamente, ma più tardi nei sistemi più recenti e più elaborati di abbréviazione, in numero sufficiente da rappresentare certe parole e desinenze più comuni.Negli antichi manoscritti in minuscola greca le abbreviazioni nel testo non sono fréquenti, ma si trovano in gran numero fin dal X secolo nelle glosse marginali, dove conveniva risparmiare lo spazio. Il ms. di Nonno, dell’anno 972, nel Museo Britannico (Wattenbach e Von Velsen, 
Exemplai tab. 7) offre l’esempio di un testo irto di abbreviature quasi quanto con la tachigrafia. Nei manoscritti profani le abbreviazioni si svilupparono con gran rapidità. Esse sono numerósissime nei testi dei secoli XII, XIII e XIV; e, facendosi sempre più corsiva la scrittura, i segni loro furono applicati sempre con maggior incuria, finché nel see. XV degenerarono in semplici fioriture della penna.Nei codici onciali biblici latini si osserva la stessa parsimonia di abbreviature che in quelli greci. Nei più antichi si notano abbreviati i nomi e i titoli della divinità, DS = deus, DMS, DNS = dominusi SCS = sanctus, SPS = spiritus, e pochi altri ; e sono comuni a tutti i manoscritti latini del primo periodo le desinenze Q. per que, B. per bus, e l’elisione della m finale, e più raramente anche della n. Va osservato 



Abbremazioni. 135che le forme abbreviate del nome del Salvatore furono sempre scritte dai copisti latini in lettere imitative delle greche 1HC, XPC, ihe, xpe. Più frequenti, come già fu detto, erano le abbreviazioni nei manoscritti profani. In quelli scritti in minuscola dell’Vili, IX e X secolo fu comune il sistema di sopprimere la sillaba di mezzo o finale; ed allora usavansi generalmente a indicare le lettere omesse i soliti segni di abbreviazione, come a dire una linea orizzontale od un apostrofo.Inoltre certe parole comuni, come preposizioni è congiunzioni, e pochi prefissi e desinenze, ebbero fin da tempo antico segni speciali di abbreviazione, tali sarebbero quelle di est, veì, 
non, pre, per, pro, della desinenza ns, ecc. La lettera q con segni diversi applicati in diverse posizioni rappresentava il pronome relativo, di uso si frequente, e altre brevi parole, come quad, 
quia. Anche dalle note Tironiane derivarono alcuni segni convenzionali, impiegati particolarmente nei manoscritti irlandesi ed inglesi, come sarebbero quelli di autem, est, ejus, enim, et; e altri pure convenzionali, derivarono dalla pratica di scrivere in alto della parola la lettera caratteristica di una sillaba omessa, come inta per intra, tr per tur. Lo sviluppo di tutti questi segni può bene illustrarsi nella metamorfosi del semicolon, che, impiegato da prima a indicare in fine di parola il troncamento della desinenza, come b; per bus, q; per que, deb; per 
debet, si trasformò col tempo in una z, forma di 



136 Paleografia.cui è rimasta la traccia nella abbreviazione comune degli Inglesi viz, cioè vi; per videlicet. Tuttequeste forme di abbreviazione erano comuni alle varie nazioni della Europa occidentale, benché gli amanuensi spagnuoli dassero un valore diverso ad alcune di esse. Per esempio nei manoscritti Visigotici, ξm, che altrove sta per quoniam, va letto quum, e il segno ordinario del pro va interpretato per.Con Fundecimosecoloil Sistemadelle abbreviazioni latine fu ridotto sotto norme precise, e dà questo tempo in poi fu universalmente praticato pei* raggiungere il culmine nel sec. XIIl, l'epoca della domanda vie’ più crescente di co÷ dici, che rese sempre più necessaria Feconomia della pergamena. Dopo questo secolo la esatta formazione dei seghi abbreviativi fu osservata strettamente, ed il sistema degenerò col decadere della scrittura. In conclusione va notato che nei manoscritti in lingue volgari le abbre∙^ viafcioni sono usate più raramente che nei testi latini, dappoiché un sistema adattato alle inflessioni e alle desinenze di questa lingua, non poteva facilmente accomodarsi ad altri idiomi tanto diversi per la struttura grammaticale (I)4Per comodo degli studiosi che, non paghi di questi cenni generali, volessero conoscere alcune
(1) Notizia di alcune antiche tavole di abbreviature, 

dei sec. XIV e XV, si trova in due articoli di G. Fuma
galli e E. Rostagno nella Rioista delle Biblioteche, vol. VI, 
p. 185 e voi. VII, p. 136. 



Abbreviazióni. 137delle più comuni sigle ed abbreviature, per esercitarsi nella lettura delle scritture medievali latine, senza ricorrere ai grandi repertori! e dizionari!, che le raccolgono (fra i quali rac÷ comanderò in modo speciale il recentissimo volumetto del sig. Adriano Cappelli, Dizionario 
di abbreviature latine e italiane usate nelle 
carte e codici specialmente del medioevo, Milano, Hoepli5 1899, il primo dizionario di simil genere che si abbia in Italia) aggiungo le seguenti succinte notizie. sigle.Sono le sigle lettere isolate che stanno a rappresentare intiere parole delle quali sono iniziali. Ne era frequente l’uso nelle iscrizioni, più raro nei codici e nei documenti, ove poche soltanto rimasero, fra le quali ecco alcune delle più usitate :AD. anno domini.CL.V Clarissimus vir.D, DD dominas, domini.D.N. ►F. dominas noster. 

filius o fratór.FF. filii o fratres.PP. patres.PS. psalmus.RP. respublica.RR. reverendissimi.S. salutem, o sanctus.SS. subscripsi, sancii, o sanctissimus.TT. testamentum.V.G. verbi gratia.



138 Paleografia.Le sigle raddoppiate di solito indicano il plurale od il superlativo. Le sigle di nomi propιiii o di parentela, se rovesciate, significano nómi di femmine, p. es., 3. Carola, J. Filia.

ABBREVIATURE PER SOSPENSIONE.La sospensione, o troncamento delle parole, ha per effetto di omettere la fine delle parole abbreviate. Essa è indicata con grande varietà di segni, una linea orizzontale od obliqua, dritta od ondulata, sopra o a traverso dèli’ultima lettera, un punto o un punto e virgola o altro segno in fine alla parola. È inutile di dare esempi di questa forma di abbreviature.
ABBREVIATURE PER CONTRAZIONE.Nelle parole abbreviate, per contrazione restano scritte solamente la prima e 1’ultima lettera, e talvolta alcuna delle intermedie più caratteristica. In queste abbreviazioni l’arbitrio dell’amanuense era quasi illimitato, non solo nella posizione e nella forma del segno di contrazione (una linea al di sopra della parola, e se vi fosse una lettera con asta lunga, a traverso di questa), il quale in certi codici e diplomi scritti' con eleganza servi anche d’ornamento calligrafico, — ma molte volte anche nella scelta delle lettere intermedie. Ecco una breve nota delle parole contratte che si trovano più di frequente e con maggior costanza nelle scritture medievali latine. Si omette in tutte per comodità tipografica il segno di abbreviazione.



Abbreviazioni. 139aia anima • nrs nostrisair 1 aliter nuo numeroaplica apostolica oes omnesca caussa oia omniacapla capitula oio omninocoione Communione omps Omnipotenscoitas com/munitas oroem orationemdem dictum pbr presbyterdnica dominica pns praesensdns dominas PP papadr dicitur pr paterds deus pris patrisecclia ecclesia ptas potestasee esse qo quaestioepla epistola ratnoe ratiocinationeeps epi se opus relca relietafem factum reli o religiofr frater roale rationalefres fratres roe rationegià gloria sca sanetagnali generali seda secundagra gratia scia scientiafio homo sciora sanctiorahoes homines scia saeculaht habet scium Saeeulumio ideo SCS sanctuskl kalendas simlr similiterkrmo karissimo simplr SimpliciterIras Iiteras slm salutemmagr o mgr magister snam sententiammia misericordia spali specialimio matrimonio spiali spiritualiMli Mediolani spm Spiritummoia monasteria spr sempermr mater, martyr testm testamentummre matre triblone Iribulacionemse mense, va verbanam naturam vdl videlicetni nihil unt videnturnoia nomina Xps Cristusnr noster xpel Christeeleison



140 Paleografia.

ABBREVIATURE PER SEGNI SPECIALI.

enι, meui nome.

Kes, IiKtas, fmo.

1) Una linea, diritta o ondulata, su di una vocale nota l’elisione della m o della n; per es.:
enim, meum, nomen.2) Una linea ondulata o spez* zata, spesso simile a un 7 che vale per r 0 er; per es.:

heres, Uberias, sermo.3) Un 9 0 apostrofe, che vale per us, os e anche s:
υirt3, rftrìs, quii?

datζ dici?

ymlinis, ?ti<jere

quoq;, usg, atqgf 
triij,. Ub3.

υirtus, nostris, quibus.
4) Altro segno simile a un 2, che in fine di parola vale per 

ur e anche tur:
datur, dieitur.

5) Segno del com o con, in principio di parola :
communis, contingere.6) Segno di sospensione, che vale que od ue, ed anche us o et se dopo una b. Ha varie forme, come:
quoque, usque, atque, 

tribus, Ubet.



Abbremazioni, 1417) Segno finale che vale costantemente rum:

DEOfr, quo⅛, eajf.

_ p; Pj j,∙ 
psul, ppto, ppd, 

tepis, ppfia.

⅛<r> &
& q; f; q; qfr 

qcq;; qdqd; qn1⅛ 
wfr n

h, fr ∙n∙, ii, ù, 
è, ÷;

j⅛,3,⅛ M,
∞;

7,e, &, er.

Deorum, quorum, earum.8) Abbreviazioni del p:
pre, prete; per, par, por; pro. 

praesul, praeposito, perperam, 
temporis, propheta.9) Abbreviazioni del q (molto irregolari) :

que, qui; quod, 
quem; quam; quibus; quo; quibus; 
quicumque; quidquid; quantum; 

quapropter; quoque.10) Segni ed abbreviature speciali : 
hoc, vel, enim, non, ut;
est;
esse ;
autem, ejus, enim, obiit, nota, 
mille;
et.

ABBREVIATURE PER LETTERE SOVRAPPOSTE.Le vocali sovrapposte a parole contratte, hanno il valore di ra, re, ri, ro, ru, o di ar, 
er, ecc.; se sovrapposte al q, valgono invece 
ua, ue, eca.; al g, na, ne, ecc. Molte voltenelle 



142 Paleografia.parole abbreviate per sospensione, queste stesse vocali, nonché le lettere c, m, r, t, valgono a determinare le sillabe soppresse. Ecco alcuni esempi, con altri casi che sembrano irregolari :d‘, dicit; h°, homo; mi, mei o mìhì; si, sibi; u°, vero; g,, erga; g1, igitur; g°, ergo.

SPIRITI E ACCENTINè spiriti, nè accenti non si trovano sistematicamente applicati nei testi greci prima del secolo VII, e quelli che si trovano in certe frasi isolate su papiri anteriori a questa data non sembrano scritti dalla prima mano, ma sono probabilmente di epoca più tarda. Cosi essi furono aggiunti liberamente ai testi Omerici antichi dei papiri di Harris e di Bankes, ma secondo ogni evidenza lungo tempo dopo la data della scrittura. E neppure si trovano negli antichi manoscritti onciali, quindi ne sono sprovvisti gli antichi codici della Bibbia; e benché nell’omero Ambrosiano del V secolo si creda che alcuni spiriti siano della mano originale, gli altri però e gli accenti sono tutti posteriori ; e cosi i pochi segni che vedonsi nell’ Omero palinsesto del secolo VI al Museo Britannico, secondo ogni apparenza, sono un’aggiunta più recente.Nei testi latini, e particolarmente negli antichi codici irlandesi ed inglesi, trovasi qualche 



Cifre numerali. 143volta un accento sulle parole monosillabiche o formate di una sola lettera: ma questa accentuazione, fatta allo scopo di distinguere nella lettura simili particelle, corrisponde piuttosto alla pratica analoga di segnare le parole brevissime nei manoscritti greci, già ricordata di sopra.
CIFRE NUMERALIUna disquisizione sulle diverse forme di cifre numerali che si trovano nei manoscritti greci e latini uscirebbe dal campo di questo manuale: in ogni modo può notarsi che mentre nei manoscritti greci seguivasi un solo ed unico sistema, nei latini abbiamo in uso tanto, le cifre romane come le arabiche. Le romane appaiono in scritture di ogni genere e di ogni tempo. Quando capitavano nel testo di un manoscritto, erano di solito poste fra due punti, per es., ∙cxiiii∙, per togliere ogni equivoco con le lettere delle parole. Le cifre arabiche entrarono nell’ uso comune con la fine del .secolo XIV, ma si trovano eventualmente nei codici fino dalla metà del XII secolo, dalla qual data fino a quella della Ioro generale accettazione restarono principalmente limitate alle opere matematiche.



144 Paleografia.

BIBLIOGRAFIANotizie generali sulla storia delle scritture e dei libri nell’ antichità si troveranno nell’ arti* colo Alphabetum composto da Lenormant per il 1° voi. del Dictionnaire des Antiquités di Da- remberg e Saglio. (Paris, 1873),,jιeIΓ opera del Taylor, The Alphabet (London, 1883), e nella 
Histoire de VÉcriture dans l'Antiquité del Berger (Paris, 1891); nel classico libro del Wattenbach, 
Das Sehriftwesen im Mittelalter (3a ediz., Lipsia, 1896) e in quello del Birt, Das antike Buch- 
wesen (Berlin, 1882). Si potranno consultare ancora utilmente ΓAstle, The origin and progress 
of writing (London, 1803), e il volume, un po’ superficiale, dell’Egger, Histoire du Livre de
puis ses origines jusqu’à nos jours (Paris, 1880). Più speciali sono gli studi del Lenormant, Essai 
sur Iapropagation de Valphabetphdnieien dans 
Vaneien monde (opera incompleta, Paris, 1874- 75) é del Kirchhoff, Studien zur Gesehiehtedes 
grièehisehen Alphabets (4a ediz., Gütersloh, 1887). Qui citerò pure, per il loro argomento generale, i due articoli Palebgraphie, Buehwesen und 
Handsehriftenkunde del Blass neWHandbueh 
der.klass. Altertums-Wissensehaft del Müller (2a ediz., vol. I, Münich, 1892) e del Wolfflin nei 
Denkmaler des klass. Altertums (IL Bd., München u. Leipzig, 1887).

Paleografia greca. — Il primo libro ove tale 



Bibliografia. 145argomento si trova trattato in forma sistematica, é la Palaeographia Graeea del dotto Benedettino, Dom Bernard de Montfaucon, pubblicata a Parigi nel 1708, i cui meriti furono tali, che fino ai nostri giorni nessuno tentò di sostituirla, e il Montfaucon rimase autorità incontrastata in questo ramo del sapere. Finalmente nel 1879, a Lipsia, Glardthausen pubblicò la Grieehisehe Palaeographie, nella quale è contenuta quella maggior messe di informazioni che non potevano procurarsi al tempo di Mont- faucon, e dove lo sviluppo della scrittura greca ne, suoi stili diversi é spiegato accuratamente e lucidamente, ed illustrato con tavoΓe, ed è aggiunto un utile elenco di manoscritti greci con data. Vedasi pure una recensione del libro del Gardthausen nel Journal des Savants (1881). Un manuale molto utile e pratico è VAnleitung zur 
Grieehisehen Palaeographie del Wattenbach (3.a ediz., Leipzig, 1895), nella quale si trovano citati tutti i codici più importanti; e il traduttore del presente volume deve anche raccomandare Feccellente Handbook of greek and latin 
palaeography (London, 1883) nel quale l’autore, il sig. Thompson ha ampliato la materia del lavoretto più succinto, fatto già da lui per la 
Eneyelopaedia Britannica, e di cui qui si dà la traduzione. In quanto ai facsimili, quelli che si trovano nel Montfaucon e in altri libri dello stesso tempo, sono praticamente inutili per gli scopi della critica; dappoiché oggi Finvenzioue della fotografia ha totalmente detronizzato i

Fumagalli. 10 



146 Paleografia.facsimili fatti a mano, e d’ora in avanti non se ne potrà ammettere più alcuno che non sia fatto per mezzo della luce. Autotipie e fotolitografle di manoscritti greci sono date negli Specimina 
Palaeographiea eodd. Graee. et Slao. bibl. Mos- 
quensis (1863-64) del Vescovo Sabas; nei Facsi
miles della Palaeographical Society (1873-83); negli Exempla eodieum Graecorum Iitteris mi- 
nuseulis seriptorum (Heidelberg, 1878) di Wat- tenbach e Von Velsen; nel Catalogue of Aneient 
Mss. in the British Museum, part I (1881); negli 
Seripturae Graeeae Speeimina (Berolini, 1883) del Wattenbach; nella Collezione fiorentina di 
faesimilì paleografici pubblicata dai prof. Paoli e Vitelli (Firenze, 1884-98); nei Facsimiles de 
manuscrits grecs des XV et XVI siècles (Paris, 1887), nei Facsimilés des Manuscrits Grecs 
datés de la Bibliothèque Nationale du IX an 
XlV siècle (Paris, 1890), e nei Facsimilés des 
plus anciens Manuscrits Grecs en onciale et en 
minuscule de la Bibliothèque Nationale du IV 
au XII siècle (Paris, 1892), tre pregevoli pubblicazioni del sig. H. Omontjnei Facsimilés de 
Manuscrits Grecs d’Espagne, gravés d’après 
les phot, de Ch. Graux, avec transcr. et notices 
par Albert Martin (Paris, 1891); nel Catalogue 
of Greek Papyri in the British Museum, pubblicato da F. G. Kenyon (London, 1893). Facsimili fatti a mano, ma benissimo eseguiti, stanno nella Paléographie Universelle (1850) del Silvestre, e nelle Notices et Extraits des Manu
scrits, tomo XVIII, parte 2.a (1865), dove sono 



Bibliografia. 147fedelmente riprodotti i papiri di Parigi. Per lo speciale studio della tachigrafìa greca si consulteranno utilmente i lavori del Lehmann, Die 
Iaehygraphisehen Abkurzungen der grieehisehen 
Hdsehn. (Leipzig, 1880), dell’Allen, Notes on ab
breviations in Greek Mss. (Oxford, 1889), e, particolarmente per chi abbia qualche conoscenza del russo, l’opera dello Zereteli, De eompendiis 
seripturae eodieum graeeorum ρraeeiρue Petro- 
politanorum et Mosquensium (Petropoli, 1896) illustrata da ben 30 tavole. E importantissima è pure la monografìa del sig. Fed. G. Kenyon, 
The palaeography of Greek papyri (Oxford, 1899), arricchita da 20 tavole, e che contiene, fra altro, anche un catalogo dei papiri di soggetto letterario fin ora conosciuti.

Paleografia latina. — La bibliografia della paleografia latina nei suoi diversi rami è molto estesa, ma sono relativamente pochi i libri che esauriscano completamente il soggetto. L’opera più completa è quella dei Padri Maurini (Tassin e Toustain), i quali negli anni 1750-65 pubblicarono il Nouveau Traité de Diplomatique, ove le reliquie della scrittura latina sono studiate in forma affatto completa. Il difetto principale dell’opera è la prolissità,’ e la sovrabbondanza delle partizioni che confondono il lettore; tuttavia il copioso uso che gli autori fecero delle ricchezze Conservatenelle biblioteche di Francia, rende il libro loro molto utile per le citazioni. Come lo mostra il titolo, essi noh si sono limitati allo studio delle antiche scritture, ma hanno



148 Paleografia.trattato anche 1’ altra parte della paleografia, che si occupa dei documenti, nel quale studio erano stati preceduti da Mabillon col De re di
plomatica (Lut. Paris., 1681). II Wattenbach nella Anleitung zur Lateinisehen Palaeography (4.⅛ ediz., Lipsia, 1886) offre una eccellente introduzione pratica, dando una scientifica classificazione delle varie scritture, aggiungendo molte citazioni bibliografiche, tracciando la evoluzione delle forme delle lettere, la storia delle abbreviazioni, ecc. Di autori italiani si hanno le 
Istituzioni diplomatiche del P. Angelo Fumagalli (Milano, 1802), le Lezioni di paleografia e 
di critica diplomatica sui documenti della mo
narchia di Savoja (Torino, 1834) del Datta, il 
Compendio delle lezioni di paleografia e diplo
matica (Padova, 1870) del Gloria, il Manuale di 
paleografia delle carte (Firenze, 1875) del Lupi, l’ottimo Programma di paleografia latina e di 
diplomatica di Cesare Paoli (Firenze, 1883), di cui la seconda edizione (1888 e segg.) accresciuta d’assai é sempre in corso di pubblicazione, il Sommario delle lezioni di paleografia (Roma, 1886) del Carini, rimasto incompiuto per la morte dell’autore e i Sunti delle lezioni del 
corso ufficiale di paleografia e diplomatica date all’Archivio di Stato di Bologna del prof. Ma- Iagola (Bologna, 1897). Si vedano pure gli Élé
ments de paléographie del De Wailly (Paris, 1838), la Paléographie des chartes et des ma
nuscrits dello Chassant (8β édit., Paris, 1885), il 
Manuel de paléographie latine et française du 



Bibliografia. 149
VIq au XVIIq siècle di Maur. Prou (2me édit., Paris, 1892), la Urkundenlehre1 Katechismus der 
Diplomatik, Palaographie, Chronologie und 
Sphragistik (2. Aufl., Leipzig, 1893) del Leist, il nuovo manuale del Thompson citato più avanti, il Manuel de diplomatique del Giry (Paris, 1894). Si consulterà anche con qualche profitto il 
Dictionnaire raisonné de diplomatique chré
tienne del Quantin (Paris, 1866) che fa parte della prima Enciclopedia teologica del Migne. Facsimili in generale si trovano nelle seguenti opere: Silvestre, Paléographie universelle (Paris, 1841); Champollion, Paléographie des classiques 
latins (Paris, 1837); i Monumenta graphica 
Medii Aevi1 editi dal Sickel (Vindob., 1858); i 
Facsimiles pubblicati dalla Palaeographieal So
ciety di Londra (1873 e segg.); Arndt, Sehriftta- 
feln (2a ediz., Berlin, 1887-88); il Musée des Ar
chives départementales, recueil de fae-simile 
héliographiques de documents tirés des Archives (Paris, 1878) ; von Sybel e Sickel, Kaiserurkun- 
den in Abbildungen (Berlin, 1880-91); il Recueil 
de 100 facsimile à Vusage de VÉeole des Chartes (Paris, 1881); il Catalogue of ancient manu
scripts in the British Museum1 part II (London, 1881-84); Monaci, Facsimili di antichi mano
scritti (Roma, 1881, ecc.)> e Arc∕ιwω paleogra
fico italiano (Roma, 1882, ecc.) (1) le Schrift-

(1) Di questa importante pubblicazione, iniziata nel
l’ottobre del 1882, sotto la direzione del . prof* Ernesto 
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tafeln zum Gebraueh bei diρlomatisehen Vor- 
Iesungen raccolte dal Pertz (Hannover, 1884 e segg.) che sono le tavole estratte dai Monumenta 
Germaniae Historiea; Chatelain, Paléographie 
des classiques latins (Paris, 1884 e segg.); la 
Collezione fiorentina di faesimili paleografici (Firenze, 1884-98; tav. 100, metà di codd. gl’., metà di códd. Iat.); Posse, Lehre von den Pri- 
Vaturkunden (Leipzig, 1887); VAlbum paléogra
phique (Paris, 1887); le Schriftproben auf Hand- 
Sehriften des X1V.-XVI. Jahrhunderts di Rud. Thommen (Basel, 1888); il Reeueil de facsimile 
pouvant servir à l'étude de la paléographie mo
derne di Kaulek e Plantet (Paris, 1889), tutti saggi di scritture dei sec. XVII-XVIII; la Col
lection Iyonnaise de fae-similés (Lyon, 1890 e segg.); e il Recueil de faesimilés d'écritures du 
XIP au XVlP siècle (mss. latins et français) pubblicato dal sig. Maur. Prou nel 1892 per ser-
Monaci, col duplice intendimento di raccogliere il ma
teriale per la storia della scrittura in Italia, e di provve
dere alla migliore conservazione di quei documenti che 
maggiormente si raccomandano per la loro importanza, 
e massime dei principali monumenti della nostra lette
ratura, è finora pubblicato il vol. I, completo, che offre 
cento tavole di fac-simili di scritture di ogni varietà, del 
sec. V al XVI, quasi esclusivamente delle provincie cen
trali dell’Italia; e sono in corso di stampa il voi. Il, 
Monumenti paleografici di Itoma (fino alla tav. 65', il 
voi III, Carte lombarde e eeronesi (fino alla tav. 29), il 
IV (Bibbia detta di Carlo il Calvo, sinora tav. 6), in tutto 
17 fascicoli (Aprile, 1899). 



Bibliografia. 151vire di corredo al suo Manuel de paléographie, a cui fece seguire nel 1896 un Nouveau recueil. Mentre rivedo le bozze è annunziata da Monaco la prossima pubblicazione della prima serie dei 
Monumenta Palaeographica, Denkmiiler der 
Sehreibkunst des Mittelalters che sarà diretta dai sigg. Hans Schnorr von Carolsfeld e Anton Chroust.Fra le altre opere che trattano di rami particolari della paleografia latina, vanno ricordate le seguenti: per le scritture capitale e onciale, Zangemeister e Wattenbach, Exempla Codieum 
Latinorum Iitteris maiuseolis seriptorum (Heidelberg, 1876; con suppl., 1878); — per la corsiva romana, Zangemeister, Inseriptiones pa- 
rietariae Pompeianaef Hereulanenses, Stabianae 
(Corpus Inser. Lat., IV; Berolini, 1871); Mas- smann, Libellas aurarius (Leipzig, 1840); Arneth, 
XII romisehe Militdr-Diplome (Wien, 1843); Marini, I papiri diplomatici (Roma, 1805); Cham- pollion-Figeac, Chartes latines sur papyrus (Paris, 1835-40); — per la Iongobardo-Cassinese, la Bibliotheea Casinensis (Ex Typographia Ca- sinensi, 1873-80); la Paleografia artistica di 
Monteeassino (Ivi, 1871 e segg.) ; il Codex dìpio- 
matieus Cavensis (Mediolani, 1874-1893); Russi, 
Paleografia e diplomatica delle provineie napo
letane (Napoli, 1883); — per le scritture mérovingien e carolina, Letronne, Diplomata et Char- 
tae Merovingieae Aetatis (Paris, 1848); Facsimile 
de Chartes et Diplômes, negli Archives de VEm
pire (1866); Paris, Les plus anciens monuments 
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de la langue française (Paris, 1875); — per l’irlandese e anglo-sassone, i Facsimiles of ancient 
charters in the British Museum (Londra, 1873-78); i Facsimiles of Anglo-Saxon Mss. (1878,1881, nelle «Rolls Series»); i Facsimiles OfNational Mss. 
of England, Scotland, and Ireland (in serie distinte); la piccola ma utile raccolta di WalL-W. Skeat, Tioeloe facsimiles OfoldEnglish manu
scripts (London, 1892); Westwood, Facsimile of 
the miniatures and ornaments of Anglo-Saxon 
and Irish manuscripts (London, 1868) ; — per la visigotica, Merino, Escuela de leer Ietras eursioas (Madrid, 1780); Munoz y Rivero, Paleografia Visi- 
goda (Madrid, 1881), e dello stesso autore, Chre- 
stomathia palaeographiea, Scripturae Hispanae 
ceteris Speeimina. I. (Matriti, 1890); Ewald e Loewe, Exempla scriρturae Oisigoticae (Heidelberg, 1883). Dei diplomi pontifici ottimi esempi si hanno in Pflugk-Harttung, Speeimina seleeta 
ehartarum Pontificum Romanorum (Stuttgart, 1885 e segg.) e negli Speeimina palaeographiea 
regestorum Roman. Pontif ab Innoe. Hl ad 
Urbanum V (Romae, 1888). Dei manoscritti musicali si ha un’ amplissima raccolta di riproduzioni fototipiche nella Paléographie musicale ; 
l'es principaux manuscrits du chant grégorien, 
ambrosien, mozarabe, gallican pubblicata per cura dei Benedettini dell’Abbazia di Solesmes (Solesmes, 1889 e segg.). Dovranno pure consultarsi le diverse opere sulla miniatura, quali la sontuosa pubblicazione del Conte Bastard, 
Peintures et ornements des manuscrits (Paris, 



Bibliografia. 1531832-1869) (1), quelle di Westwood, Paleographia 
sacra pictoria (London, 1843—1845), di Humphreys e Jones, The illuminated books of the Middle 
Ages (London, 1849), di Tymms e Wyatt, The 
art of illuminating (London, 1860), e quelle più popolari del Denis, Histoire de Vornementation 
des manuscrits * (Paris, 4857), di Lecoy de la MarcherLes manuscrits et la miniature (Paris, 1885), di Faulmann, Die Initiale (Wien, 1886) e di Molinier, Les manuscrits et la miniature (Paris, 1892). Notizie storiche su quest’arte in particolare si troveranno, poi nel Bradley, Di
ctionary of miniaturists, illuminators, calligra
phers and copyists (London, 1887-89), e per l’Italia nelle Indagini per servire alla storia della 
miniatura italiana di Milanesi e Pini, nel volume VI delle Vite del Vasari (ediz. di Firenze, 1850). Per l’arte cassinese in particolare le due opere del P. Piscicelli-Taeggi, Paleografia ar
tistica di Montecassino (M. Gassino, 1871 e segg.) e Le Miniature nei codici cassinesi (M. Gassino, 1887). Per i miniatori lombardi sarà utile il catalogo del Carta dei Codici, corali e libri a 
stampa miniati della BibV Naz. di Milano (Roma, 1891, con atl.): e si vede pure la raccolta del Beissel, Miniatures choisies de la Biblioth. du 
Vatican (Freiburg, 1893). Per lo studio delle Note Tironiane, vedi Carpentier, Alphabetum

(1) Unica copia in Italia credo sia quella acquistata 
alcuni anni fa, per 9000 fr., dalla Biblioteca Vittorio 
Emanuele in Roma.
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Tironianuw, (Lut. Paris., 1747); Kopp, Palaeo- 
graphia critica (Mannheim, 1817-29); Tardif, 
Mémoire sur les Notes Tyroniennes, nei Mé
moires de VAcad. des Inscriptions, sér. 2, torn. Ill, 1852; i Monumenta Taehygraph. cod. Paris. 
Lat. 2718 (Hannover, 1882-83); Lehmann, Das 
Tironisehe Psalterium der Wolfenbiitteler Bi- 
bliothek (Leipzig, 1885); Ie Notae Bernenses, ecc., pubblicate nel giornale Panstenographieal; Faulmann, Historische Grammatik der Sténo
graphié (Wien, 1888); Tambura, Della vita e 
delle opere di M. T. Tirone (Padova, 1888); Schmitz, Commentarli notarum Uronianarum (Lipsia, 1893). Un utilissimo manuale delle abbreviazioni è quello del Cappelli, Dizionario di 
abbreviature latine ed italiane (Milano, 1899, Man. Hoepli) che molto bene sostituisce lo Chassant, Dictionnaire des abréviations latines et 
françaises (Paris, 1876), preceduto in questo argomento dal libro più minuzioso del Walther, 
Lexicon diplomaticum (Ulmae, 1756). Si vedano anche : Paoli, Le abbreviature nella Paleografia 
latina del M. E. (Firenze, 1891) e Volta, Delle 
abbreviature nella paleografia latina (Milano, 1892). Per più minuti ragguagli sulle materie scrittorie, e sulla disposizione meccanica dei manoscritti, vedansi i già citati libri del Birt, 
Das antike Buchioesen e del Wattenbach, Das 
Sehriftwesen im Mittelalter ; Paoli, Del Papiro (Firenze, 1878); Carini, Il Papiro (Roma, 1888); Peignot, Essai sur l'histoire du parchemin et 
du velin (Paris, 1812); Wehrs, Von Papier (Halle, 



Bibliografia. 1551789); Egger, Le papier dans l'antiquité et dans 
les temps modernes (Paris, 1866); Briquet, Le 
papier arabe au Moyen Age et sa fabrication (Berne, 1888) ; vedansi anche le altre opere sulla carta cit. a pag. 15. Oltre i diversi libri ricordati nel presente manuale, si troveranno altre utili indicazioni bibliografiche nel Catalogo delle 
opere di paleografia e diplomatica pubblicato dalla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma nel 1887 (Boll. op. mod. stran., vol. II, n. 1).





ILLUSTRAZIONE DELLE TAVOLE



I.
Scrittura Onciale.
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COD. AMBROS. D. 36 SUP., c. 108 b.



Biblioteca Ambrosiana di Milano. — Cod. D. 36 sup. 
{Proveniente dal Monastero di S. Colombano di Bob
bio, ove aveva il n. 128; donalo al card. Federico 
Borromeo nel 1606).

Carmi latini di Prudenzio.

Cod. membranaceo, alto mill. 223 per 144.
Appartiene, a quanto sembra, alla prima metà 

del VI secolo; è mutilo in più luoghi, e supplito y 
con pergamene scritte nel X secolo.

La scrittura è un’ onciale regolare, purissima 
e semplice, molto simile a quella del codice 
Fuldense datato del 547, ma appare di mano 
più franca, quindi può essere anche anteriore. 
Vi sono rarissime le abbreviature: nota il ds 
nella 4.a riga, e l’abbreviatura della m nella 22.a, 
in fine di riga, indicata con una linea in alto 
e un punto al di sotto. In testa ad ogni pagina 
si trovano i titoli correnti ; ma in quella qui 
riprodotta, le parole furono tagliate via dalle 
forbici del legatore, e non se ne vedono che 
poche traccia. I titoli delle diverse poesie sono 
scritti in capitale rustica non pura: alcuni in
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cipit in rosso. Il codice è legato in tutto mar- 
rocchino.

La pagina riprodotta è al verso della carta 
108, e contiene i versi 101-115 della Apotheosis.

patte summoDesertum iacuisse Ilironum Contenditis. ilio temporeTempore quo fragiles deus est in lapsus in artusErgo pater passus quid non ma lus audeat errorIpse puellari conceptus san guine creuitIpse uerecundae distendit, uirginis alunniEt iam falsiloqua est diuini pagina libriQuae uerbum in carnis Ioqui tur . Auxisse Aguram .At non qui uerbi pater est ca ro factus habeturFige graduili. scribtura tuum nil mobile et ancepsAdfirmasse decet.pater est quem cernere nulliEst Iicitum. pater est qui num quam uisus in orbe estNec mundana inter radiauit lumina coramUerbum conspicunm misit. missumque recepì tCumuoluit uerbo praestrin(æii)



II.
Scrittura Longobardica.

COD. AMBROS. C. 90 INF., c. 88 6.





II.
Biblioteca Ambrosiana di Milano. — Cod. C. 90 inf. 

(Appartenuto a Antonio Francesco Neapolita Carac
ciolo, siciliano, 1583; entrò nella Bibl. Ambrosiana 
nel 1603).

Dialoghi di L. Anneo Seneca, seguiti dal suo 
epistolario con S. Paolo e da poche scritture di 
vario genere.

Cod. membranaceo, alto mill. 305 per 182.
È del secolo XII. Stato di conservazione buono: 

alcune carte in principio con larghe macchie 
d’umidità. La scrittura è longobardica, regolare 
e ben formata. Notevole specialmente l’abbre
viatura; (as), anche nel mezzo di parola. Le ab
breviature in numero limitato, eccetto nelle pa
role di uso più comune. 11 segno ortografico 
più frequente è il punto. I titoli e le indicazioni 
di fine quasi dovunque in rosso: in rosso anche 
alcune iniziali, di cui poche con fregi molto 
semplici.

Di altra mano posteriore, glosse marginali e 
varianti interlineari e marginali, come pure di 
mano posteriore, qualche correzione nel testo.

Fumagalli. 11
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Qua e là note autografe, relative alla critica del 
testo, del Mureto, che si valse di questo codice, 
da lui tenuto in gran conto, per la sua edizione 
di Seneca, come avverte nel verso del primo 
foglio di guardia FOlgiati, il primo bibliote
cario delFAmbrosiana.

Legatura in assicelle di legno ricoperte di 
cuoio con fregi a freddo.

La pagina riprodotta è al verso della carta 88 
_é contiene le lettere II-VII dell’epistolario apo
crifo di Seneca all’ apostolo Paolo e viceversa, 
a Lucilio e a Teofilo.

Litteras tuas Inlaris Iieri accepi. ad quas re- scribere statim potili. si praesentiamjuuenis quem ad Ieeraminissurushabuisseiii. scis enim quando et per quemet quo tempore et cui quid dari Committique debeat. rogo enim (a) ergo non putes (b) ne glectum dum persone qualitatem respicio. sed quod Iitteris meis nos bene ac tiahαs Scribitis ceptos alicubi scribis. felicem me arbitrer tanti uiri judicio.nec enim hoc diceres censor, soplιista, magister tanti principia . edam omnium . nisi quia uere dicis. opto .te din bene ualere. Seneca PavloSalutem.Quaedam ■ uolumina ordinarli. et diuisionibus snis-statum eis dedi. ea quoque caesari légère sum destinatus. si modo sors ’ prospere annueret .ut noiias aures’ 



Jllustrazione∙clelle taoole. 163afferai. eris forsan et tu praesens. sin alias reddam ti&i diem, ut hoc opus inuicem ’ inspiciamus. et possem non prius edere ei earn Scripturam nisi tecum prius conferraιn si modo inpune hoc fieri potuisset ut scires non te prete riri vale panie.carissime. Anneo Senecae. Paulus salutem. Quotiens cumque Iitterastuas audio, praesentiam tui cogito. nec aliud c.θ corporeaestimo quam temporete nobiscum esse. cum primum itaq«e uenire coeperis. inuicem nos et de proximo uide bimus. bene te ualere opto. Seneca Paulo salutem.Nimium tuo secessi! angimur. quid est?quae te res remoratum (c) faciunt? si indignacio vel idominae (d) quod a ritu etsecta ueteri recesseris. et alios rursum conuer- toris. erit postulandi locus. uttradicione factum non Ieuitate hoc existimet (e). Senecae et LucilloDe bis quibwsqtte (f) \oihi scripsistis √ Paulus salutem.non licet arundine et atramente eloqui; qua- s. arundo
rum altera res notâts. atramewtumet désignât aliquid. altera evidenter ostendit. praecipuae (g) cum sciam inter uos esse hoc est apud nos et (h) in uobis 
qui me intellegant. honor omnibusIiabendus est. tanto magis quanto indignandi Occasionem captant.quibus si patientiam demits omnimodo eos et quaqua parte uincimus (i) si modo 
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acheis 
exhibeas

* altos exigeres. 
alias exhibitis

alias Superexcel- 
Iens

** eximias pro
feras

hi sint qtti paenitentiam sui gerant. bene naie. Anneus SenecaProfiteer bene Paulo et tlieophilo salutem. me acceptum Iectione Iitterarwm tuarum quas galatis Corinthiisisache misisti. et ita inuicem uiuamus ut etiawi alias horrorecuin honore diuino easexhibis* (k) spirzïus enim sancfats in te et alias suprasuper te excelsos et sublimiòres satis uenera- bilessenses expriιnit. uelleιn itaque cum res** et ceteras ut (1) majestati earumcultus sermonis non desit. et nequid tiδi frater subrepet. aut Conscientiae meae.alias surripiam

(a) L'enim è espunto.(b) Andre il pates era espunto, ma é stato scritto di nuovo in margine.(c) Errato, per remotum.(d) Corretto in domini.(e) Dev’essere existimetur.(f) Dev’essere his quae.(g) Errato,'per praecipue.(h) Il testo qui dice nos.(i) Cioè cincemus.(k) Dev’essere exhibeamus.(l) Queste tre parole sono espunte.



III.
Scrittura Gotica.
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BRERA, COD. AD. XIIl. 6, c. 254-255
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in.
Biblioteca di Brera a Milano. — Cod. AD. XIlI. 6 

(Proveniente dalla Certosa di Pavia).

Somma penitenziale di Raimondo di Penafort, 
catalano, de’ Pp. Predicatori (f 1275).

God. membranaceo, alto mill. 252 per 194.
È del secolo XIV. La scrittura è un gotico 

molto regolare e ben formato, specialmente nel 
testo, di forma più corsiva nelle glosse. Le ab
breviazioni sono frequentissime, ma i segni 
abbreviativi, forse per poca pratica del copista, 
non sono sempre regolarmente messi. Si osservi 
la elisione sempre costante della e e della r. 
L’unico segno ortografico che vi si noti è il 
punto fermo, usato indifferentemente per notare 
le pause lunghe e le brevi. Il codice è ornato da 
qualche iniziale grande fregiata a colori, e da 
letterine e rubrichette rosse e turchine. Le pa
role del testo, alle quali si riferiscono le glosse, 
sono sottolineate in rosso.

Il manoscritto, benché sprovvisto di pregi 
singolari, anzi con ortografia scorretta, e calli
grafia non eccellente, é pure un notevole esem
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pio dei manoscritti di quel tipo che suol dirsi 
Scolastico, che é il tipo più comune dei codici 
medievali di cose teologiche, giuridiche, ecc.

Il codice è di buona conservazione, legato in 
mezzo marrocchino.

Le due pagine riprodotte sono la carta 254 
verso, e 255 recto, e contengono la fine del 
lib. III della Somma penitenziale, e il proemio 
e sommario del lib. IV, che ha il titolo speciale 
di Somma matrimoniale.

TESTO. PAG. l.aItem considerata culpe maiorum et maxime prelatorum. 
contra quos ecciesiasticus.Prauus homo uitabit Correctionem. et iuxia uoluntatem inveniet sibiComparationem (a). Item multi tudinis delinquencium con- Sideratio Simpliciier1 contra quodait a,ugustinus. Non ideo minus ardebunt quia cum mul- tis ardebunt. Item consuetudo peccandi. contra quod Rubrica supra de symo- nia. §. item queritur utrum cqnsuedines (b). Item superbia cordis . contra quod exempt um pharisei qui ait. Nonsum sicui ceteri homines. etc. Item delectatio peccati. 

.contra quod Specialiier hαδet locumin !uxoria et gula. contra hoc Iicitur. Oomputrueruni iumenta in Stercore suo. (J Expeditis iam per (c) dei grαiiam non per me. sed potius per orαiionem
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fvatrum et merita . uariis nec non intricatis articulis. ad peniiencie iuditium. et multa (d) consilia pertinentibus. donee Aomi- 
nus ut universi et singioii per hanc portam angustam intrαre iuxiα consilium domini contendami. Haec est eiusfenestra quam inssit Aominus in archa fieri. quicumque non intrabit per earn peribit.regnante dilanio. Haec est ergo ut ait jeronimus. Se- 
cundo, tabula post naufragium. sine qua primam bapiismi tabulam deferente® per hanc fenestrati in archam.festinantes apprebendaraus hanc tabulam.ei apprehensam. fortiter tenea

mus. quoniam non qui inceperit. sed qui perseuerauerit saluus erit. Firmemus facies nostras in ierusalem . intueamus iesum christum regem regum . et sacerdotemmagnum . Aominum et magisfrum npsirum . qui sèmel ascendens crucem. noIuit ultra descendere. sed in ea pro salute nostra, ani- ■ mam ponere . nobis reIinquens exemplum. ut per uarias peniiencie angustias 
et Iabores Constanter.nec non eisi neccesse fuerit per ignominiam passionis sequamur ipsum adgloriam resurrectionis. et per Confessionis Cantilenam mereamur audirein die iudicij dulcem et inephabilem ioconditatis uocem illamvenite benedici! percipite regnum. Amen.
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TESTO. PAG. 2.a

UONiAM Incipit stimma de matrimonio. frequente?- in foro penitentiali dubitationes 
circa, matrimonium . immo etiam inter

dilli! quasi perplexitates occurrunt.ad honorem dei et ani- ìnarum profecturn.post Siimulam de penitentia Specialem de matrimonio . subiecti (e) t?-actatum. Primo: de sponsalibus et raatrimo- niis. Secundo : de. xij.impediments matrimonij. Tercio: qualiter ad matrimonium coniungendum uel disiLingendum agatur. De filiis insupe?’ Ie- gittimis.
et dotibus . et do?iationibus propter nuptias . ordinate Ostendens.ponendo rubricas in Iocis debitis.et dubitationes diuer sas ad rubricas singulas pertinentes.DE sponsalibus. 1DE matrimonio. 2DE errore persone. 3
DE impedimento conditio

ns . 4DEuoto. 5 DEcognatione carnali.6DE cognatzone spirituali.?DE Cognatione legali. 8DE impedimento criminis. 9

DE impotencia coeundi. 16 DE impedimento [impotencia] feriaritm. 17DE matrimonio contra in- ter dictum ecclesie con
trade . 18QUaliter et quando potest mulier aliqwapetere in uirum uel resti tutionem uiri si fuerit expoIiata uel e conuerso. 19 DE diuorcio propter con- Sanguinitatemuel aliud perpetuum im- pedimentum. 20



Illustrazione delle tavole. 169DE dispari cultu. 10DE impedimento uiolentie siue metus. 11DE impedi mento ordinis. 12DE impedimento Iigationis..13DE puδiice Honestatisiusti-cia. 14DE affini tate. 15

Qualiier accusatio sit fa- cienda inInairimonio. 21DE diuorcio propier for- nicationem. 22DE numero testium tam in mairimonio quam in aIiis casibus.23 Qui filii sint le^ittimi.24DE dotibus et donationibus propier nupcias.25GLOSSA. PAG. 1.»(J Eceiesiasticus. xxij. (( Non ideo . ij. q . i. multi in fì- (C Ait Iucas. xviij.d Computruerunt. Joelis(£ Angustum. Maiiiiaei. vij.(C Jussit. Geneseos. vj.(C Secunda tabula. de . .pe. di. i. secunda.d Perseuerauerit. Maiiiiaei. v.d Relinquens exempium . j. pe. ij. cbrisius pas sus est pro nobis. no bis relinquens ex empi um eie.d Firmemus. Iucae. ix.d Venite bene dicii. Maiiiiaei. xxv.
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GLOSSA. PAG. 2.a

(L Quoniava frequenter . Huic sumule de matrimonio. prae mittit. magjster prohemium in quo seruat illa tria prohemilia quae Consueuerunt ab aliis aucto ribus obseruari. Quia captat beniuolenciam cum dicit. quoiZ ad honorem dei et profectum animarwm post (f) sumulam de penitençia specialem de matrimonio subicit (g) tractatum. Suscitât attentionem cum dicit. Quoniam fre 
quenter in foro penitentiali dubi tationes et perplexitates.circa matrimonium occuιτunt. prαepαrat docilitatem cum dicit. Quo ordine de sponsalibus. et matrimonio trαctaturus sit. supponensordinem capitulonim SecuncZiim quern in Iioc ordine est processurus. (£ Quoniam f^requenter etc. Hic agitur de span salibus. et ostenditur primo quo or dine de sponsalibus acturussit magister.(a) Il secondo o è espunto.(b) Errato, per consuetadines.(c) Per errore del copista è qui l’abbreviazione del 
pro invece che del per.(d) 11 segno d’abbreviazione attraverso la L é messo per errore.(e) Errato, per subieci.(f) Nota l'abbreviazione del post, in cui il segno 9 ha il valore di ost, negatogli da alcuni paleografi.(g) Errato, per sabiecit.
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Scrittura Gotica.
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Biblioteca Nazionale di Brera in Milano. — AG-. XII. 3.

Messale ambrosiano.
Codice membranaceo, di mm. 398 x 290. Fu 

scritto nel sec. XV, forse nella prima metà, per 
uso della chiesa di S. Stefano in Brolio di Milano.

Scrittura bellissima e accurata a due colonne 
che offre un notevole esempio della calligrafia 
gotica regolarissima'che la tradizione conservò 
si a lungo per uso dei codici liturgici. La for
mazione delle lettere è normale, le abbrevia
zioni, abbastanza frequenti e tutte correttamente 
poste: se ne vedono alcune affatto peculiari ai 
testi liturgici, e quasi incomprensibili per chi. 
non conosca il rituale ambrosiano. Il codice si 
rivela come lavoro di copista abile ed esperto. 
Esso è adorno di esteso lavoro di minio, che il 
Carta ritiene indubbiamente opera di artista. 
lombardo. ' .

Legatura in tavolette di legno ricoperte di 
cuoio impresso.

La pagina riprodotta è a tergo della c; 27, e 
contiene la fine della seconda Messa di Natale 
e la prima metà dellaiMessa di S. Stefano. La 
miniatura della iniziale O contiene appunto la 
mezza figura di S. Stefano protomartire.



Paleografia.

GOL. Laceret intuendam . Per-chrisium .PLebs tua domine III post Communionem. eius participatione semper gaudeat sacramenti quod in chrisii domini sui incarnationecognouit. Qui tecum .In natiuiiaie sancii stephani protho 
Uiartyris. Oraiio super poptdum , Mnipoiens sempiierne deus.qui pri initias marty rum insancii Ieuite stephani sangui ne dedicasti. Tribue1 quaesumus ut pro nobis intercessorexistât. qui pro suis etiamPersecutoribus Supplicauit.PaitZus Ad timotheum . ij .KarissiMe omnis Scriptura diuinitus inspirata.utilis est ad docendum .ad arguendum . ad corri gendum. ad erudiendum in iustitia. ut perfectus sit homo dei. ad omne opus bonum instructus. Testi
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GOL. 2.aficor coram deo et chris£o iesu. qui iudicaturus est uiuos et mortuos. et aduentum ipsius. et regnum eius. pre dica nerbum. insta (a) opportu ne. importune. Argue. ob secra. increpa cum omni patientia et doctrina. Erit enim tempus cum sana» doctri nam non Sustinebunt. set? ad sua desideria Coaceruabunt sibi magistros prurientes auribus .Eta ueritate quidem auditura auertent. ad fabu las autem Conuertentw. Tu uero uigila. in omnibus Iabora. opus fac euangeliste. mi nisterium tuum impie. Ego enim iam delibor. et tempus mee resolutionis instat. Bonum certamen certaui. cursum consumaui. fidem seruaui. De reliquo reposita est michi corona iustitie. quam reddet michi dominus in illa die iustus iu dex. Non solum autem miO sed et his qui diligunt ad Tientum eius. secundum matheum.(a) Il copista aveva scritto insta; la parola è stata poi corretta alla meglio.



V.
Biblioteca Nazionale di Brera a Milano. — {Del fondo 

di mss. già appartenuti a Carlo Morbio di Novara, 
num. 7).

Miscellanea di cose volgari.

Cartaceo, di milk 215 x 156. Scrittura cor
rente, di mano di Mino Buonsignori, come si 
rileva da una annotazione a c. 93 recto: Questo 
libro seripse Mino eli Bonsignore di Nieholo in 
villa per consumare otto. A eli XNV di Iuglo 
MCCCC0 LV. Non offre, paleograficamente, ma
teria a nessun rilievo speciale; ma è un esempio 
caratteristico della scrittura corsiva mercantile 
di uso quotidiano. Tradisce la mano fiorentina. 
Nota la ortografia assolutamente capricciosa 
come era uso trovarsi nelle scritture volgari 
fino a molto avanti nel secolo XV. Le abbre
viazioni limitate alla soppressione della m e 
della n e a poche contrazioni di uso più fre
quente.

Legato con due tavolette di legno.
La pagina riprodotta é il recto della c. 77 e



V.
Scrittura Mercantile.
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contiene il principio della versione della Ora
zione di Fabio Massimo a Paolo Emilio che 
si legge in Tito Livio, lib. XXII, cap. 39.

Horazione di fabio massimo ad emilio paulo eletto nuouo consolo in roma con marco varroneSettu auessi Iucio emilio. la qual cosa io vorria piu tosto, compagno simigla nte atte nel tuo offizio houero che tu ad esso torsi Somiglante in nano (a) sare bbe la Iioraziono mia inperoche se la prima parte fosse, voy sareste due buo ny consoly li qualy sanza mestiere di Cionsiglo altruj Ordineresty li fatty della . Tepublicha (b) con la vostra somma fede et se fosse la seconda voy non porgeresty gli orechi alle mie parole, nelli vostri animj a. Iy mey consigly. Hora dappoy che io veggio che tu ay tale compagno io dico verso di te la horazione mia de lo quale io conoscilo che inuano tu saray buono homo, et buono Ciptadino se dalluna parte zoppicherà la hostra repubbicha (sic)

(a) Una l cancellata.(b) Con un b espunto.



VI. (1)
Biblioteca Nazionale di Brera a Milano. — (Del fondo 

dei mss. già appartenuti a Carlo Morbio di Novara, 
num. 31).

Panegirico del Duca Francesco I Sforza, di 
Giovanni Pietro Arluno.

Membranaceo, di mill. 210x132, del sec. XV.
Bella e regolare scrittura umanistica, senza 

abbreviazioni.
La pagina riprodotta è la prima del codice,, 

e contiene il principio della lettera dedicatoria: 
è riccamente miniata. 11 margine superiore e 
quello di destra sono incorniciati da un fregio 
architettonico di bellissimo stile se non di di
segno perfetto; sotto al quale, in alto, in un 
cartoccio di fondo azzurro a lettere d’oro è 
scritta in lettere capitali la dedica; in basso, 
un altro cartello contiene lo stemma Ibrzesco 
sorretto da due putti, con la leggenda in oro Franciscvs vicecomes, e lo sfondo di paesaggio 
alpestre: pure la prima iniziale del testo è mi
niata a oro e colori.

(!) Vedi la tavola in principio del volume.
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Illvstri . et . amplissimo . optimati .Francischo vice gomiti . Ioannes . Petrvs . Arlvnvs s. d.T si de meo in te studio atque ingenti mea erga te charita- te non arabigas qui deditum me tibi iampridem senserie, non potai tamen cum superiore anno tarn honorifice exulares sum m am meam in te beniuolentiam Secretioremqwe men tis affectum Armissimo aliquo testimonio non apertius significare. Nam cum an tea te semper coluissem, non diuitiarum opumqtte studio, sed quod optimis moribus decora tus tanquam prefulgentis pyropi splendo- rem passim emitteres: Tum demnm in tui araorem exarsi cum patriae salutem dignita- temque sustinere totis uiribus Iaborasti. Cum

FINE.
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