FONTI DOCUMENTARIE
IN SCRITTURA LATINA
REPERTORIO
(sec. VII a.C. - VII d.C.)
A CURA DI GUGLIELMO BARTOLETII E ILARIA PESCINI
PREFAZIONE DI ARMANDO PETRUCC!

Thesaurus di tutte le testimonianze
scritte (ad esclusione di quelle librarie ed
epigrafiche) del mondo latino di età romana e tardo antica, dal VII secolo a.C. al VII secolo d.C., per
un totale di oltre 3300 schede
con indicazioni bibliografiche di edizioni, riproduzioni e
repertori. L'elenco cronologico di tutte le testimonianze
di uso non librario od' apparato della scrittura latina costituisce un approccio diverso
da quelli, topografico o tipologico, proposti in genere dalle edizioni esistenti. Fornisce
altresì un panorama completo delle testimonianze scritte documentarie ed usuali
del mondo romano, che mette in luce per
la prima volta categorie di iscrizioni fino
ad ora poco considerate o quasi del tutto
ignorate, collocate in un lunghissimo arco
temporale.
Si tratta di uno strumento orientativo pèr lo studio delle pratiche di scrittura

e dei prodotti scritti, per più di un mi)lennio, utile quindi per studi di natura paleografica e codicologica, e comunqu~ per
indagare tutti gli aspetti grafico-materiali della produzione
scritta del passato. Si forniscono gli elementi fondamentali
di individuazione dei
monumenta: per ciascuna testimonianza si danno la data,
la segnatura, il contenuto/tipologia, la bibliografia (estremamente selezionata) con
l'indicazione della eventuale
riproduzione fotografica. Il
repertorio è articolato in quattro sezioni per rispondere all'intenzione di
globalità (ogni tipo di testimonianza scritta) e di totalità (tutte le testimonianze
scritte sopravvissute) che stava alla base
dell'opera. Si hanno così quattro censimenti, rispettivamente dei documenti su
papiro e su pergamena, di tavolette sia
cerate sia lignee, di iscrizione su argilla e
infine di graffiti su metallo.
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