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Docente: Francesco Mottola  (mail: glmottol@tin.it ) 
 
Argomento del corso: Storia della scrittura latina dalle origini alle scritture di età umanistica. 
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire le “linee” complessive, storiche e tipologiche, 
delle scritture dell’Europa occidentale dalle origini dell’alfabeto latino (secc. VII/VI a.C.) alla 
diffusione della stampa; si prefigge inoltre di fornire strumenti idonei a leggere e identificare 
testimonianze manoscritte di qualsiasi natura. Non è richiesta la conoscenza della lingua latina, 
anche se gradita. 
Modalità didattica: Il corso si svolgerà sul modello “istituzionale” seguendo l’evoluzione storica 
delle tipologie scrittorie. Strettamente connessa è la parte pratica – vivamente consigliata – con 
esercitazioni di lettura e commento delle scritture trattate in sede teorica i cui facsimili saranno 
distribuiti in fotocopia o in formato pdf.  
 
Riferimenti bibliografici: 1) A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 
1992, seconda edizione: 
tutti i capitoli (esclusi XV, XVIII, la curiale romana [XIX], XXV, XXVIII, da XXXII alla fine).  
2) Appunti dalle lezioni. 
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