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Insegnamento: Diplomatica generale
Docente: dott.ssa Paola Massa
Programma:
1)

Introduzione alla diplomatica; diplomatica e medioevo; storia della
diplomatica; definizione di diplomatica.

2)

Il documento diplomatico e confronto fra le diverse definizioni della
disciplina: problematiche emerse ed emergenti. Cenni sulle funzioni
probatoria e dispositiva del documento; natura giuridica del documento
diplomatico, funzioni, forme; sistemi documentari; ambiti di studio della
diplomatica.

3)

Panoramica su obbligazioni e contratti. Il vincolo obbligatorio; il negozio
giuridico; il contratto; classificazione dei contratti; i contratti di
compravendita, permuta e donazione; donazione con launegild;
obbligazione con wadia; i documenti di morgengabe; i diritti reali:
proprietà, usucapione, possesso, diritti reali di godimento (superficie,

enfiteusi, precaria e prestaria, livello, pastinato, usufrutto, uso,
abitazione; servitù prediale).
4)

Classificazioni generali: documento pubblico e documento privato;
criteri di classificazione dal primo Novecento ad oggi.

5)

Iter di produzione della documentazione: le persone che concorrono alla
redazione del documento.

6)

Le cancellerie dei sovrani laici: la cancelleria imperiale tardo-antica; le
cancellerie dei sovrani ostrogoti, longobardi, merovingi, carolingi; la
cancelleria imperiale.

7)

Iter di formazione del documento pubblico.

8)

Il documento privato italiano e la nascita del notariato: a) l’età romana;
b) da Giustiniano all’età longobarda; c) dai carolingi all’XI secolo; d) il
documento privato altomedievale: relazione tra documento scritto e
negozio giuridico; azione e documentazione; documento dispositivo e
documento probatorio; convenientia; e) il documento medievale in
processo; f) il rinascimento giuridico; g) il notaio e il documento privato
nel basso medioevo: dalla charta all’instrumentum, dalla minuta
all'imbreviatura; le matricole dei notai.

9)

Iter di formazione del documento privato.

10)

Le funzioni del documento diplomatico.

11)

Forme esterne del documento: a) forme di inquadramento e intelaiatura
legate alla materialità del documento; b) forme di contrassegno o
marcatura del testo.

12)

Forme interne del documento: articolazione interna del documento
pubblico e del documento privato.

13)

La tradizione dei testi documentari. Forme sussidiarie e complementari
nel processo di formazione del documento: minuta originale e copia;
registri e cartulari; la registrazione dei documenti.

14)

L’edizione dei testi documentari; edizione interpretativa e diplomatica;
criteri di edizione.

15)

Elementi di cronologia.

TESTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME
per gli studenti che hanno frequentato le lezioni presso la Scuola di
Archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma



Si consiglia la lettura critica del manuale di Alessandro PRATESI, Genesi e
forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1987 come testo di
riferimento, integrato però dalle dispense delle lezioni, che costituiscono
parte integrante del programma d’esame, dalle tavole oggetto di
esercitazioni pratiche svolte a lezione e dalle seguenti letture di
approfondimento su argomenti specifici:



Giovanna NICOLAJ, Lezioni di diplomatica generale. I, Istituzioni, Roma,
Bulzoni Editore, 2007 (pp. 9-63). Il testo è corredato da numerosi esempi
documentari, esplicativi degli argomenti trattati;



Cesare PAOLI, Diplomatica, nuova edizione aggiornata da G.C. Bascapè,
Firenze, Le Lettere, 1942 (pp. 74-90);



Giovanna NICOLAJ, Il documento privato italiano nell'alto medioevo, in
Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti del
Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale
del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994), a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp.
153-198;


Giorgio COSTAMAGNA - Dalla «charta» all’«instrumentum», in Notariato

medievale bolognese, II, Atti di un convegno (febbraio 1976), Consiglio
nazionale del notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 926;


Alessandro PRATESI, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti

documentarie, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312333, rist. in A. Pratesi, Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al

1991, Roma, Società Romana di Storia Patria, 1992 (Miscellanea della
Società Romana di Storia Patria, XXXV), pp. 7-31;


Marcello DEL PIAZZO, Manuale di cronologia, Roma, Roma, Edizioni

dell'ANAI, 1981, Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IV
(pp. 26-44, 51-69, 77-98).

Per agevolare lo studio individuale, inoltre, si consiglia di utilizzare i
seguenti sussidi:


EDIZIONI

GIURIDICHE

SIMONE

-

Dizionari

online:

<

https://www.simone.it/newdiz>.


Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine, 7a ed., Milano,

Hoepli, 2011;
Adriano Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo dal



principio dell'era cristiana ai nostri giorni …, 7a ed., Milano, Hoepli, 1998
(in particolare la parte introduttiva, con nozioni di cronologia generale). È
disponibile

online

l’edizione

precedente

completa:

<https://archive.org/details/CappelliCronologiaCronografiaCalendarioPerpetu
o/mode/2up>.

Per esercitarsi nella lettura dei documenti si segnalano le seguenti raccolte
di facsimili con trascrizione:


Wilhelm ARNDT - Michael TANGL, Schrifttafeln zur Erlernung der

lateinischen Paläographie, 3 Teile in einem Band, Berlin, G. Grote’sche
Verlagsbuchhandlung, 1904-1907 (rist. Hildesheim/New York 1976);


Franz STEFFENS, Paléographie Latine, Paris, Trèves 1910 (anche

disponibile
<http://www.paleography.unifr.ch/steffens_fr/tafeln_frm.htm>);

online:



Collection de fac-similés de l'École des chartes. Theleme - Dossiers

documentaires: <http://theleme.enc.sorbonne.fr/dossiers/>


Paleografia latina: tavole, a cura di Alessandro PRATESI e Paolo
CHERUBINI, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica
e archivistica, 2004 (Subsidia studiorum, 3).

TESTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME
per gli studenti provenienti dalle Scuole di Archivistica, paleografia e
diplomatica
istituite presso altri Archivi di Stato



Gli argomenti trattati nel corso sono stati esposti tenendo presente
l’organizzazione della disciplina tracciata da Alessandro PRATESI nel suo
manuale Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1987,
che costituisce pertanto la base per la preparazione all’esame. Il testo dovrà
tuttavia essere integrato con la seguente bibliografia:



Giovanna NICOLAJ, Lezioni di diplomatica generale. I, Istituzioni, Roma,
Bulzoni Editore, 2007 (pp. 9-63; 89-103; 111-215; 221-237). Il testo è
corredato da numerosi esempi documentari, esplicativi degli argomenti
trattati;



Cesare PAOLI, Diplomatica, nuova edizione aggiornata da G.C. Bascapè,
Firenze, Le Lettere, 1942 (pp. 74-90);



Giovanna NICOLAJ, Il documento privato italiano nell'alto medioevo, in
Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti
del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti
(Cividale del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994), a cura di C. Scalon, Udine
1996, pp. 153-198;



Giovanna NICOLAJ, Fratture e continuità nella documentazione fra tardo

antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in
Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto
medioevo, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, XLV), pp. 953-984;


Giorgio COSTAMAGNA - Dalla «charta» all’«instrumentum», in Notariato

medievale bolognese, II, Atti di un convegno (febbraio 1976), Consiglio
nazionale del notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 926;


Alessandro PRATESI, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti

documentarie, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312333, rist. in A. Pratesi, Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al
1991, Roma, Società Romana di Storia Patria, 1992 (Miscellanea della
Società Romana di Storia Patria, XXXV), pp. 7-31;


Marcello DEL PIAZZO, Manuale di cronologia, Roma, Edizioni

dell'ANAI, 1981, Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IV
(pp. 26-44, 51-69, 77-98);


Per una panoramica giuridica generale su obbligazioni, contratti e diritti

reali si consiglia la lettura del relativo capitolo di un qualunque manuale di
diritto privato o civile, mentre per il sistema obbligatorio medievale e per
gli istituti del diritto longobardo-franco citati nei documenti si consiglia il
ricorso a un qualunque manuale di storia del diritto italiano.

Per agevolare lo studio individuale, inoltre, si consiglia di utilizzare i
seguenti sussidi:


EDIZIONI

GIURIDICHE

SIMONE

https://www.simone.it/newdiz>;

-

Dizionari

online:

<



Adriano CAPPELLI, Dizionario di abbreviature latine, 7a ed., Milano,

Hoepli, 2011;
Adriano CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo dal



principio dell'era cristiana ai nostri giorni …, 7a ed., Milano, Hoepli, 1998
(in particolare la parte introduttiva, con nozioni di cronologia generale). È
disponibile

online

l’edizione

precedente

completa:

<https://archive.org/details/CappelliCronologiaCronografiaCalendarioPerpetu
o/mode/2up>.

Per esercitarsi nella lettura dei documenti si segnalano le seguenti raccolte
di facsimili, alcune con trascrizione:


Wilhelm ARNDT - Michael TANGL, Schrifttafeln zur Erlernung der

lateinischen Paläographie, 3 Teile in einem Band, Berlin, G. Grote’sche
Verlagsbuchhandlung, 1904-1907 (rist. Hildesheim/New York 1976);


Franz STEFFENS, Paléographie Latine, Paris, Trèves 1910 (anche

disponibile

online:

<http://www.paleography.unifr.ch/steffens_fr/tafeln_frm.htm>);


Collection de fac-similés de l'École des chartes. Theleme - Dossiers

documentaires: <http://theleme.enc.sorbonne.fr/dossiers/>


Paleografia latina: tavole, a cura di Alessandro PRATESI e Paolo
CHERUBINI, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica
e archivistica, 2004 (Subsidia studiorum, 3).

