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Abstract

In Rome, between the end of  the 8th century and the first
half  of  the 9th century, under pope Leo iii, the damasine
capital came back in use. The same damasine capital is em-
ployed in the display scripts of  manuscripts from Tours
scriptoria of  the same period. There are however others
manuscripts, in carolingian minuscule and classical capi-
tals, with display script which find their roots in the
merovingian tradition.

urante il secolo iv, nel contesto della scrittura
ufficiale di ambito romano, è stata elaborata una

profonda riforma ad opera di papa Damaso (366-384)
e del suo calligrafo Furio Dionisio Filocalo.

Il papa, all’interno di una campagna di recupero
delle reliquie dei martiri, impegnandosi nel restauro
delle strutture cimiteriali romane, compose degli epi-
grammi volti alla celebrazione dei martiri e dei santi1
(composizioni incise su grandi lastre marmoree de-
stinate ad essere inserite presso chiese e complessi ci-
miteriali),2 tramandati in parte in originale e in parte
attraverso le sillogi epigrafiche dei secoli viii e ix.3
Per la stesura dei testi e per la loro realizzazione in
specchi di corredo, il calligrafo di papa Damaso ela-
borò un sistema grafico ben preciso: partendo dalle
forme della capitale epigrafica, realizzò una stilizza-
zione di questa scrittura decorata intensamente con

apici curvilinei o a onda collocati alle estremità delle
aste e dei tratti terminanti a punta, imprimendo inol-
tre una compressione verso il basso del modulo delle
lettere destinata a conferire alla scrittura un aspetto
schiacciato4 (Fig. 1).

Questa grafia, già utilizzata anche all’interno della
produzione libraria, in realtà è stata collocata nella
sua giusta prospettiva di uso da Jean Mallon nei suoi
lavori tra il 1939 e il 1952,5 in cui ha dimostrato come
essa sia in realtà il frutto di un elaborato progetto
 calligrafico privo di spontaneità e di regolarità nel-
l’esecuzione, con oscillazioni frequenti anche nella
stessa forma, ad uso esclusivo epigrafico almeno nel-
la sua concezione iniziale.

La capitale damasiana, dal nome del pontefice, o fi-
localiana, dal calligrafo che l’aveva disegnata, ebbe ra-
pida diffusione ed impiego anche fuori dai carmi ce-
lebrativi voluti dallo stesso papa Damaso, arrivando
nei due secoli successivi, come è stato notato da Ar-
mando Petrucci,6 a divenire scrittura in uso estensivo
– e per certi versi riservato – anche per le composi-
zioni funerarie delle alte gerarchie ecclesiastiche. Un
esempio di questa scrittura (sebbene in qualche mi-
sura alleggerita delle caratteristiche apicature curvili-
nee) ad uso delle iscrizioni realizzate su committenza
delle alte gerarchie ecclesiastiche della città di Roma
è costituito dall’iscrizione commemorativa del prete

* Università di «Ca’ Foscari», Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Studi Storici, Pal. Malcanton Marcorà, Dorsoduro
3484/D, 30123 Venezia, tel. 041/2349812; e-mail: flaviadr@unive.it.

1 A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Sussidi allo Studio delle An-
tichità Cristiane, 2, Città del Vaticano 1942. Si veda inoltre, sul pontifi-
cato di Damaso, C. Carletti, Damaso, in Enciclopedia dei Papi, i,  Roma
2000, pp. 349-372.

2 P. Testini, Archeologia cristiana, Bari 1980, pp. 454 ss.
3 Carletti, Damaso cit., p. 351.
4 Per la descrizione paleografica della scrittura epigrafica delle ori-

gini e della capitale epigrafica cf. W. Koch, Inschriftenpaläographie des
abendländischen Mittelalters und der früheren Nuezeit, Wien-München
2007, pp. 30-35 e sulla damasiana in particolare, pp. 42 s. Cf. inoltre A.
Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma 1992, pp. 56 s. Sulla
continuità di uso della capitale damasiana nel medioevo alto cf. F. De
Rubeis, Adriano i, Leone iii e Carlo Magno: la capitale damasiana for ever,
in C. Tristano-S. Allegria (edd.), Civis-Civitas. Cittadinanza politi-
co-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna,
Siena 2008, pp. 93-101.

5 J. Mallon, Paléographie romaine, Madrid 1952, pp. 152-157.
6 A. Petrucci, Le scritture ultime, Torino 1995, pp. 50 s.
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Fig. 1. Roma, S. Agnese. Iscrizione commemorativa (366-384).
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Marea, datata all’anno 555 e conservata a Roma mu-
rata nell’atrio di S. Maria in Trastevere (Fig. 2). Il te-
sto ricorda la figura del presbitero che governò la
chiesa di Roma in un momento di grande perturba-
zione sociale: l’assenza decennale di papa Vigilio (537-
555), l’assedio dei Goti e lo scisma tricapitolino che an-
cora muoveva le sue ombre dottrinali sulla città stessa
di Roma. In questa situazione la vice reggenza della
chiesa cittadina viene esercitata da Marea e, probabil-
mente proprio in virtù della funzione esercitata, alla
sua morte viene composto un carme celebrativo.1
Nell’iscrizione, lontana dalla stilizzazione pura della
damasiana, sono del tutto assenti gli apici curvilinei
caratterizzanti la produzione del iv secolo, mentre il
modulo schiacciato verso il basso e la morfologia del-
le lettere rinviano direttamente a quella scrittura.

Allo stesso tempo e al di fuori di questo ruolo “fu-
nerario” individuato da Petrucci, essa trova un’ulte-
riore e diversa sede di impiego all’interno delle scrit-
ture celebrative delle opere dei pontefici: ad esempio,
l’iscrizione dedicatoria di papa Vigilio presso il cimi-

tero dei Gordiani (relativa al restauro del santuario di
S. Alessandro), realizzata in una data compresa tra il
538 e il 545, riprende nelle forme grafiche la damasia-
na e nella struttura compositiva i carmi damasiani.2 A
differenza dell’iscrizione di Marea – della medesima
cronologia – il testo di papa Vigilio è realizzato in una
capitale molto vicina nell’apicatura e nella morfolo-
gia delle lettere alla damasiana, sebbene il modulo sia
caratterizzato da uno sviluppo verticale non previsto
nella scrittura filocaliana e le caratteristiche apicature
ad uncino alle estremità delle lettere siano ridotte a
piccoli segni curvilinei.3 Le medesime osservazioni
possono essere fatte a proposito di altre iscrizioni,
quali ad esempio la dedica del presbitero Ilaro a papa
Silverio, realizzata su di una pergula a S. Pudenziana
(Fig. 3), la cui datazione è circoscrivibile agli anni 536-
537,4 e l’iscrizione che ricorda la costruzione delle co-
lonne presso il battistero di S. Giovanni in Laterano,5
per volere di papa Sisto iii, dove essa appare più vici-
na ai dettami della damasiana di quanto non lo sia
l’iscrizione dedicatoria del presbitero Ilaro.

1 ICVR viii 23065; IC ii 23. Cf. inoltre, per una scheda riassuntiva
 dell’epigrafe, con analisi paleografica, F. De Rubeis, Epigrafi a Roma
dall’età classica all’alto medioevo, in M. S. Arena-P. Delogu-L. Paroli-
M. Ricci-L. Saguì-L. Vendittelli (edd.), Roma. Dall’antichità classica
al medioevo. Archeologia e storia, Roma 2001, pp. 106 e 115. Sulle interpre-
tazioni storiche del testo cf. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in occi-
dente dal iii al vii secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, pp. 218 s., nr. 113.

2 ICVR ix 24313. Carletti, Epigrafia dei cristiani cit., p. 109 ed edi-
zione critica a pp. 255 s., nr. 164.

3 V. L. Cardin, Epigrafia a Roma nel primo Medioevo (secoli iv-x).
 Modelli grafici e tipologie d’uso, Roma 2008, p. 34.

4 Ibid., pp. 34, 83; De Rubeis, Adriano i cit., p. 94.
5 ILCV 1513.

Fig. 2. Roma, S. Maria in Trastevere. Iscrizione di Marea (a. 555).
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In tal modo questa scrittura, nata e strutturata per
celebrare la memoria e la gloria dei martiri della Chie-
sa, diviene ben presto una scrittura identificativa del-
la stessa e più in particolare della Chiesa della città di
Roma.1 Il suo uso, infatti, rimase circoscritto al solo
ambito romano, poiché non sono noti esemplari di
scrittura damasiana al di fuori della stretta città di Ro-
ma né sono noti tentativi di imitazione in altre aree,
almeno nell’ambito cronologico esaminato. Sotto
questo profilo si potrebbe dire che la damasiana, nata
per la celebrazione dei martiri, divenne in qualche
modo la scrittura emblema della Chiesa nella sua cre-
scente dimensione urbana, andando ad affiancare la
capitale epigrafica già assurta a scrittura “icona” per i
pontefici, come testimonia l’iscrizione di Sisto iii (432-
440) sull’arco di trionfo in S. Maria Maggiore, o la più
tarda iscrizione funeraria di papa Gregorio Magno
(604), conservata in S. Pietro a Roma.2

Con la metà del secolo vi la damasiana appare in de-
clino: persa l’elegante compostezza dettata dalla api-

catura ad uncini, persa la serrata ed ordinata mise en
page con il modulo tendente allo schiacciato, questa
scrittura progressivamente decade dall’uso fino a
scomparire (apparentemente) dalla produzione epi-
grafica romana del primo medioevo. Al suo posto a
partire dalla fine del vi e gli inizi del vii secolo pren-
dono vigore scritture a sistemi misti, con intrusioni in
onciale e maiuscola,3 o sola maiuscola dal modulo de-
cisamente oblungo. L’uso di queste scritture, inizial-
mente attestato in iscrizioni funerarie, progressiva-
mente si estende anche a manufatti diversamente
connotati per la tipologia di impiego e legati a com-
mittenze di medio o medio-alto rango: ne sono esem-
pi il frammento di pergula conservata presso S. Maria
in Cosmedin a Roma (Fig. 4) (realizzata al tempo di
papa Adriano i, anni 772-795, committente un non me-
glio identificato Gregorio, forse un notaio)4 o, sempre
appartenente alla medesima cronologia, l’iscrizione
dedicatoria in proto-italiano realizzata su di un pozzo
conservato a S. Marco in Roma5 (Fig. 5), la cui scrit-

1 Sulla damasiana e le sue pratiche di diffusione cf. S. Morison, Po-
litics and script. Aspects of  authority and freedom in the development of
Graeco-Latin script from the sixth century B.C. to the twentieth century A.D.,
Oxford 1972, pp. 92-96; Cardin, Epigrafia cit., pp. 47 ss.

2 F. De Rubeis, La scrittura delle élites tra crisi e rinnovamento, in F.
Bougard-L. Feller-R. Le Jan (éds.), Les élites au haut Moyen Âge. Cri-
ses et renouvellements, Turhnout 2006, pp. 99-126.

3 De Rubeis, La scrittura cit., pp. 99-126; Ead., Epigrafi cit., pp. 106-
112; Cardin, Epigrafia cit., pp. 34-38, 49 s. Sulle forme ibride nelle iscri-
zioni della tarda antichità cf. inoltre Koch, Inschriftenpaläographie cit.,
pp. 44-49.

4 De Rubeis, Epigrafi cit., pp. 111, 118.
5 Si dà qui di seguito l’edizione: <crux> d<e> don(is) D(e)i et

s(an)c(t)i Marci, Ioh(annes) pr(es)b(iter) fie rogabit. Omne sitiente venite, be-

Fig. 3. Roma, S. Pudenziana, iscrizione dedicatoria di Ilaro (a. 536-537).

Fig. 4. Roma, S. Maria in Cosmedin, iscrizione dedicatoria di Gregorio (a. 772-795).
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tura appare talmente prossima a quella della  pergula di
S. Maria in Cosmedin da far sospettare una medesima
officina di produzione, come si vedrà qui di seguito.
Contrapposta a questa produzione vasta a sistemi
scrittori misti, si mantiene in uso la capitale epigrafica
per il solo ambito ecclesiastico e più in particolare per
i manufatti legati direttamente ai vertici della Chiesa.1
Questa capitale epigrafica dal modulo non più qua-
drato bensì oblungo viene realizzata in forme ripetiti-
ve, irrigidite, pesanti, con un’accentuata riduzione del
contrasto tra pieni e filetti e una  ridotta apicatura.  Tale
ripetitività delle forme scrittorie, unita ad un’elevata
tecnica di realizzazione, lascerebbe ipotizzare l’esi-
stenza di officine “riservate” la cui attività sembrereb-
be essere circoscritta alle sole opere di committenza
papale. Diversamente, per lo meno in ambito roma-
no, i committenti appartenenti ai ceti medi o medio-
alti della società sembrerebbero fare riferimento ad al-
tre officine. A sostegno di questa ipotesi le iscrizioni
già citate di S. Maria in Cosmedin e l’iscrizione del
pozzo in S. Marco,2 per le quali si sottolineano le affi-
nità che interessano la particolare morfologia delle
lettere a (dalle aste fortemente divaricate, dalla tra-
versa spezzata e dal pesante coronamento), e (onciale,
aperta alle estremità superiori ed inferiori), d (nella
forma onciale con occhiello aperto sull’asta inclinata),
g (maiuscola, con tratto discendente sviluppato); a
questi elementi si aggiungano il tratteggio uniforme
(realizzato mediante un solco ampio e irregolare), l’al-

lineamento scarsamente rispettato (se non del tutto
assente), il modulo estremamente irregolare nonché
la tecnica di lavorazione della scrittura priva di
 contrasto tra pieni e filetti. Questi aspetti morfologici
e  tecnici della scrittura contrastano con la tipologia
 testuale che al contrario rinvia ad un milieu sociale non
del tutto sprovvisto di mezzi (l’evergetismo dimostra-
to dalla donazione dell’acqua per la pubblica  utilità
nell’iscrizione marciana, ad esempio) e che fa riferi-
mento a queste officine per l’approvvigionamento
epigrafico. Un contesto sociale che annovera anche
presbiteri, notai, dunque élites medie. A fronte di que-
ste scritture e a parità di cronologia i manufatti legati
a personaggi di rango superiore (ad esempio i primi-
ceri o i vescovi) sembrerebbero il prodotto di officine
di qualità più elevata: si vedano ad esempio le affinità
che corrono tra l’iscrizione dedicatoria del primicerio
Teodoto della diaconia di S. Angelo in Pescheria del
7553 e la coppia di epigrafi recanti la memoria di una
donazione pro anima da parte del duca Eustazio, data-
te agli anni 755-7574 e collocate ai lati del portale del xii
secolo della diaconia di S. Maria in Cosmedin. Anche
in questi due casi si possono evidenziare lettere
 morfologicamente simili (quali, per fare alcuni esem-
pi, b “alla greca” con gli occhielli non accostati, g
 maiuscola, con il tratto ridotto e discendente, s maiu-
scola con asse inclinato; a queste si aggiunga l’uso
 frequente di nessi, fra i quali th), che trovano riscontro
in altri  manufatti romani di più alta committenza,
quella pontificia: le iscrizioni di Paolo i (757-767) con-
servate in S. Pietro e in S. Paolo fuori le mura,5 quella
di Gregorio iii conservata a S. Pietro.6 Il linguaggio
formale di queste iscrizioni come di altre coeve non
solo lascia intravedere un’unica espressione scrittoria
per committenti di alto rango,7 ma lascia anche
 ipotizzare una – o più – officine alle quali facevano
 ricorso queste  élites urbane: la tecnica di lavorazione,
il solco ampio, il chiaroscuro non accentuato sembra-
no l’esito di più officine in grado di produrre una
 medesima scrittura con le stesse caratteristiche.8
L’importanza di queste officine, quali che siano i  livelli
dei prodotti che ad  esse possono essere assegnati, ri-
siede nella capacità di  riprodurre con ridotte oscilla-
zioni sistemi scrittori ora più ora meno complessi e
 sofisticati e di fissare al  contempo le tecniche di lavo-
razione mantenendo  viva (anche se precaria e fragile)
una pratica epigrafica che attraversa così i primi seco-
li del medioevo per arrivare al secolo viii.9 Il riflesso
di questa ininterrotta  pratica epigrafica altamente

vite ad aqua, et si quis d<e> i.sta aqua pretio tuleri, anathema sit. L’iscri-
zione è anche in N. Gray, The Palaeography of  Latin Inscriptions in the
Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, «Papers of  British School at
Rome» 16 (1948), pp. 38-167, in particolare p. 122 nr. 116 (seconda metà
dell’viii secolo), della quale si propongono qui alcune varianti di edi-
zione. Sulla formula sanzionatoria dell’iscrizione cf. F. De Rubeis, La
vendetta e la scrittura o la vendetta della scrittura, in D. Barthelemy-F.
Bougard-R. Le Jan (éds.), La vengeance. 400-1200, Collection de l’Éco-
le française de Rome, 357, Roma 2006, pp. 43-63.

1 Si vedano, ad esempio, ICVR ii 4156; IC ii 1; ICVR ii, tav. xxxi. Sul-
le scritture di questo “rango” e sulle valenze della scrittura dell’epi-
taffio di Gregorio Magno cf. F. De Rubeis, Dalla scrittura pubblica alla
scrittura privata: paesaggi urbani in trasformazione, «Hortus Artium Me-

dievalium» 12 (2006), pp. 163-174. Sui riflessi sociali di questa scrittura
cf. Cardin, Epigrafia cit., pp. 36, 63.

2 Cf. supra, p. 59.
3 De Rubeis, Epigrafi cit., pp. 111 s., 118 s.
4 Ibid., pp. 111 s., 119 s.
5 Ripr. in A. Silvagni, Monumenta Epigraphica Christiana, Roma

1943, i, tav. xxxvii, nrr. 1-3.
6 ICVR ii 41. Ripr. in Silvagni, Monumenta cit., i, tav. xiii, nr. 3.
7 Su questa scrittura cf. Cardin, Epigrafia cit., pp. 35 s.
8 Su queste officine e in particolare sulle tecniche di lavorazione cf.

ibid., pp. 54-57.
9 Cf. F. De Rubeis, Le epigrafi tra tarda antichità e primo medioevo, in

S. Gasparri (ed.), Le trasformazioni del v secolo, Atti del Convegno inter-
nazionale, Poggibonsi 2007, c.d.s.

Fig. 5. Roma, S. Marco,
iscrizione dedicatoria di Giovanni (a. 772-795).
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qualificata è visibile non solo in ambito epigrafico, ma
trova eco straordinaria in ambito scultoreo, dove alla
innovazione  stilistica si affiancano la continuità e la
 ripresa programmatica di una tradizione tardoantica,
che ripropone quei motivi ornamentali e quegli appa-
rati  decorativi le cui formule espressive appartengono
al patrimonio culturale della Chiesa di Roma del
 periodo tardoantico. Come ha rilevato Antonella Bal-
lardini (in riferimento all’attività dei papi tra viii e ix
secolo e in particolare per  Pasquale i) è possibile che
l’attività edilizia e di arredo che ha coinvolto S. Pras-
sede, S. Cecilia e S. Maria in Domnica sia stata coordi-
nata come un cantiere  unico;1 sotto questo profilo, si
potrebbe ipotizzare anche per le iscrizioni un’officina
unica in grado di riprodurre e di proporre scritture e
modelli di riferimento le cui radici devono essere
 ricercate nella fase tra tarda antichità e primo me-
dioevo.2

Tornando ora alla capitale damasiana e alla sua
scomparsa all’alba del vii secolo, nella letteratura pa-
leografica il breve profilo cronologico e di area di im-
piego che ho delineato confina la capitale damasiana
alla sola città di Roma e ai soli secoli iv-vi, ritenendo
con questa cronologia conclusa l’esperienza di questa
scrittura.

Ma così non è.
Il fenomeno che interessa la ripresa puntuale di

motivi scultorei tra viii e ix secolo sembra infatti in-
vestire pienamente anche la scrittura damasiana con
una seconda ed effimera primavera, allorquando sot-
to Leone iii (795-816) viene riproposta direttamente o
indirettamente tanto in ambito epigrafico quanto in
ambito librario. Tale ripresa avviene secondo modali-
tà differenti ma in ogni caso sostenute da quel mede-
simo atteggiamento di continuità ideologica con il
tardoantico che si può riscontrare nella produzione
scultorea coeva legata appunto a questo pontefice.3

In questa Roma, sullo scorcio del secolo viii e agli
inizi del secolo ix, parlare di volontà specifica da par-
te dei pontefici in termini di renovatio appare riduttivo
almeno sotto il profilo epigrafico e scrittorio. Questo
processo di recupero era già stato anticipato dai papi
predecessori di Leone iii e già in precedenza con
Adriano i si potrebbe parlare di «uno status perenne,
che a parole si trova efficacemente rappresentato (e
anche sottilmente rivendicato) in una lettera indiriz-
zata nel 793 da papa Adriano ad Carolum regem».4 In
questa lettera5 in realtà il riferimento non è alle iscri-
zioni bensì ai mosaici: Adriano i infatti, rispondendo

alle critiche maturate in riferimento alla sinodo nice-
na del 797 da parte carolingia, porta come difesa pro-
pria e dei canoni conciliari una rassegna dei «monu-
menti figurativi delle basiliche romane, patrocinati
dai pontefici dall’età costantiniana fino al principio
del vii secolo, ribadendo con ciò non solo la propria
fedeltà all’uso delle immagini ma, anche, la continui-
tà e la coerenza di una tradizione della Chiesa di Ro-
ma, formalizzatasi tra l’età di Costantino e quella di
Gregorio Magno».6 Questo richiamo al tardoantico è
destinato ad emergere anche in sede epigrafica e le of-
ficine che ho proposto come continuatrici di una pra-
tica di derivazione romana classica ne sono lo stru-
mento di attuazione.

Al più volte ricordato Leone iii si deve una serie di
interventi presso la basilica di S. Paolo fuori le mura
quasi tutti corredati da iscrizioni. Fra questi interven-
ti se ne ricorda uno che ha interessato la cripta della
basilica, intervento corredato da un’iscrizione dedica-
toria dello stesso papa. L’epigrafe, oggi quasi del tut-
to dispersa, è stata segnalata nel 1654 da Cornelio Mar-
garini in ingressu confessionis7 e trascritta per intero con
la dedica del pontefice: «Leo gratia Dei tertius
 episcopus hunc ingressum sanctae plebi Dei miro de-
cor <così> ornavit».8 Nel 1934 la medesima iscrizione
è  ricordata da Schuster9 come presente nel Lapidario
paoliano; non si può escludere che un frammento del-
l’iscrizione possa essere identificato con il frammento
oggi conservato, sempre nel lapidario paoliano,10 per
la coincidenza di una porzione del testo trasmesso da
Magrini: «[Leo gratia Dei tertius episcopus hunc in-
gressum sanctae p]lebi D[ei miro decor ornavit]» (Fig.
6). Il frammento del Lapidario paoliano è realizzato in
una splendida capitale damasiana: ne sono segni ine-
quivocabili il modulo schiacciato verso il basso e il si-
stema di apicatura a uncini alle estremità delle lettere,
elementi tutti che, ricordo, appartengono alla capita-
le del iv secolo. La perfezione della tecnica di esecu-
zione della scrittura potrebbe indurre qualche sospet-
to circa l’attribuzione a Leone iii. Tuttavia, ponendo
a confronto questo frammento con le epigrafi dama-
siane del iv secolo, l’analisi comparativa evidenzia
 diversità tali da confermare la cronologia al secolo
viii-ix: in particolare il diverso atteggiamento degli
apici ad uncino, che nel frammento appaiono come
 semplici apici curvilinei di medio spessore e che non
trovano riscontro nella damasiana dove, al contrario,
essi appaiono estremamente sottili e proseguono con
un movimento a onda lungo la linea di base. Nel-

1 Sulla continuità in ambito scultoreo cf. A. Ballardini, Dai gesta
di Pasquale i secondo il Liber Pontificalis ai monumenta iconografici del-
le basiliche romane di Santa Prassede, Santa Maria in Domenica e Santa Ce-
cilia in Trastevere, «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 122
(1999), pp. 5-68.

2 Sulle officine romane vd. A. Melucco Vaccaro, Le officine mar-
morarie romane nel secoli viii-ix. Tradizione e apporti, in A. Cadei et alii
(edd.), Studi in onore di Angiola Maria Romanin, Roma 1999, pp. 299-308;
Ead., Le botteghe dei lapicidi: dalla lettura stilistica all’analisi delle  tecniche
di produzione, in Roma nell’alto medioevo, Settimane del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo, 48, Spoleto 2001, pp. 393-420.

3 Sul periodo in generale e su Leone iii in particolare cf. Ballar-
dini, Scultura cit., pp. 230-245.

4 Cito da Ballardini, in A. Ballardini-F. De Rubeis, Scultura ed
epigrafia a Roma: standards qualitativi e committenza (fine viii-ix secolo),
intervento letto a Müstair, luglio 2008, inedito.

5 E. Dümmler-K. Hampe, Epistolae Karolini Aevi, iii, Monumenta
Germaniae Historica, Epistolae, 5, Berlin 1899, p. 57.

6 Cf. supra, n. 1.
7 C. Magrini, Inscriptiones antiquae Basilicae S. Pauli ad viam Ostien-

sem, Romae 1954, nr. 485. 8 Ibid.
9 I. Schuster, La Basilica e il Monastero di San Paolo fuori le Mura, To-

rino 1934, pp. 33 s.
10 G. Filippi, Indice della raccolta epigrafica di San Paolo fuori le mura,

Città del Vaticano 1998, p. 77.
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l’iscrizione paoliana la particolare forma della e con il
tratto mediano lievemente rientrante rispetto ai  tratti
superiore ed inferiore non trova termini di confronto
nella produzione tardoantica. Questa particolare for-

ma della e invece trova paragoni con prodotti da rife-
rire ad interventi edilizi dovuti ancora allo stesso Leo-
ne iii. A questo papa è legata una seconda iscrizione in
capitale damasiana, non più tràdita in originale bensì

Fig. 6. Roma, S. Paolo f.l.m., Museo Paoliano, iscrizione dedicatoria di Leone iii (a.a. 795-816).

Fig. 7. Ms. Barb. Lat. 2733 (ripr. R. Niggl, Città del Vaticano 1972).
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in copia nel codice della Biblioteca Apostolica Vatica-
na, Barb. lat. 27331 (Fig. 7), collocata un tempo sopra
la porta dell’oratorio degli Arcangeli  edificato da Leo-
ne iii presso il triclinium lateranense e  distrutto per gli
interventi di modifica di Sisto v. L’epigrafe fu copiata
fedelmente da Giacomo Grimaldi nei  primi del
 Seicento nel codice Barberini e la trascrizione è corre-
data da un disegno che riproduce quattro frammenti
dell’epigrafe dispersa. Nel disegno si vedo no la deco-
razione originaria costituita da semplici modanature
e la scrittura, le cui forme grafiche sono da ricondur-
re direttamente alla capitale damasiana. Il manufatto
tràdito in copia presenta decise affinità con il fram-
mento del Lapidario paoliano, quali  l’apicatura sulle
lettere, il modulo schiacciato e soprattutto la partico-
lare forma della e con il tratto mediano ridotto.

A questo pontefice si deve anche una terza epigra-
fe (dagli atteggiamenti scrittori vicini alla damasia-
na), sebbene nella morfologia delle lettere e nel
 modulo a compressione verso il basso non compaia-
no gli apici ad uncino: si tratta dell’epistola che Leo-
ne iii fece realizzare, incisa su una delle colonne del-
l’arco di trionfo, a salvaguardia dei beni del clero di
S. Paolo fuori le mura (Fig. 8).2 La colonna recante
l’iscrizione in origine era collocata a sostegno del-
l’arco di trionfo della basilica di S. Paolo fuori le mu-
ra, come si può vedere in un’incisione del 1815 di An-
drea Alippi3 (Fig. 9), di pochissimi anni precedente
l’incendio che nel 1823 ha quasi del tutto distrutto la
basilica stessa. Nell’incisione (una sezione trasversa-
le della navata centrale e delle laterali) è riprodotto
fedelmente l’arco di trionfo con le iscrizioni che ne
corredavano in origine la decorazione musiva e, in
basso a destra, è possibile riconoscere la collocazio-
ne originaria della colonna recante l’iscrizione, seb-
bene il testo non sia leggibile, avendone Andrea Alip-
pi tracciato solo un abbozzo di scrittura senza
caratterizzarne le lettere (Fig. 10). Sulla genuinità di
quest’ultima iscrizione – sarà bene segnalarlo – per-
sistono tuttavia alcuni dubbi: potrebbe infatti trattar-
si di una copia tardiva di un originale tramandato in
forma documentaria, come parrebbe dall’analisi pa-
leografica e proprio in virtù della totale assenza de-
gli elementi qui in precedenza richiamati relativa-
mente alle iscrizioni leonine.4

Gli episodi citati di replica fedele della capitale da-
masiana però non attivarono in ambito epigrafico un
processo di recupero di quella scrittura e neppure un
suo uso limitato: ripresa sotto papa Leone iii, infatti,
essa ben presto viene abbandonata in favore nuova-
mente della capitale epigrafica dal modulo oblungo
già in uso consolidato nella prassi epigrafica romana.

Il breve ed effimero ritorno della scrittura damasia-
na, pur non innescando un processo di imitazione di-

retta in sede epigrafica, è destinato tuttavia a cono-
scere una sua diffusione in sede libraria di là dalle  Alpi
e in particolare presso uno degli scriptoria attivi di
Tours.

È stato già sottolineato con riferimento alla produ-
zione libraria dei secoli viii-ix come un ruolo di pri-
mo piano per il recupero della gerarchia grafica di età
carolingia debba essere consegnato alla capitale da-
masiana, o meglio all’imitazione di questa scrittura
presente nei codici tardoantichi con funzione di scrit-

1 G. Grimaldi, Descrizione della Basilica antica di S. Pietro in Vaticano.
Codice Barberini latino 2733, ed. R. Niggl, Città del Vaticano 1972, p. 358.

2 Filippi, Indice cit., p. 114, Fig. 154. Sul testo della lettera cf. Ph.
 Jaffé-G. Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, i, Lipsiae 1885,
p. 315, nr. 2535.

3 Incisione di A. Alippi in N. M. Nicolai, Della Basilica di S. Paolo,
Roma 1815.

4 I dubbi sono derivati dalla tipologia grafica: l’iscrizione della co-
lonna è in capitale epigrafica priva di elementi derivanti dalla dama-
siana, perfettamente quadrata, in netto contrasto con i prodotti leo-
nini e con la coeva produzione epigrafica romana. Per un profilo
esaustivo della scrittura romana del secolo viii exeunte cf. Cardin,
Epigrafia cit.

Fig. 8. Roma, Basilica di S. Paolo f.l.m.,
Museo Paoliano, documento lapidario di Leone iii

(a. 795-816).
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Fig. 9. Incisione di A. Alippi da N. M. Nicolai, Della Basilica di S. Paolo, Roma 1815.

Fig. 10. Incisione di A. Alippi da N. M. Nicolai, Della Basilica di S. Paolo, Roma 1815, particolare.
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tura distintiva.1 La trasposizione della capitale dama-
siana in quei codici di v secolo, quasi coincidente con
il periodo della sua piena maturazione nonché della
sua massima diffusione “urbana”, avveniva pressoché
contemporaneamente all’ingresso, sempre in sede di
scrittura distintiva, della capitale epigrafica, ponendo
così le basi per quella sequenza tipologica nota come
«gerarchia grafica».2 La capitale damasiana entra sì in
sede libraria come scrittura distintiva, come è stato ri-
levato da Armando Petrucci,3 ma, a mio parere, ri-
mane limitata – a differenza dell’epigrafica – a livello
di imitazione (conservando talvolta il solo modulo
schiacciato verso il basso della sua versione epigrafi-
ca) e comunque sempre in bilico verso la capitale epi-
grafica in un non facilmente districabile intreccio di
forme scrittorie e modulo tendente ora al quadrato
ora allo schiacciamento delle lettere. La presenza del-
le lettere che infrangono il sistema binario della scrit-
tura epigrafica – come i ed l –, già visto come ele-
mento di derivazione damasiana, in realtà ha i suoi
antecedenti anche nelle iscrizioni in capitale epigrafi-
ca: per citare un esempio e una datazione tra i e iii,
un’iscrizione funeraria (dove è menzionata la gens
Egrilia nota ad Ostia in quella cronologia) di qualità
grafica non eccellente pur rimanendo nell’ambito
delle capitali epigrafiche.4

Diversamente da Petrucci, che ravvisa nella scrittu-
ra distintiva dei codici del v e del vi secolo i modelli
cui si sarebbero ispirati i copisti carolingi per la resur-
rezione della gerarchia grafica, Jean Vezin (in un
 lavoro del 1994 sul tema delle trasmissioni morfologi-
che di ispirazione epigrafico-monumentale) ha af-
frontato le possibili relazioni tra scritture epigrafiche
e scritture librarie in ambito carolingio, suggerendo
la possibilità che queste scritture siano derivate diret-
tamente da modelli epigrafici e che la loro trasposi-
zione non sia stata limitata al solo ambito librario:
questo passaggio delle forme epigrafiche in ambito li-
brario con funzione di scritture distintive avrebbe per
Vezin come modelli di ispirazione non le scritture di-
stintive dei codici tardoantichi bensì le epigrafi tardo-
antiche, equamente divise tra capitale epigrafica e ca-

pitale damasiana.5 Questo alfabeto ricostruito o recu-
perato doveva aver esercitato un innegabile fascino
sui copisti di corte se nell’anno 836 Lupo di Ferrières
in una celeberrima epistola scrive da Fulda a Eginar-
do chiedendo di avere un modello di quelle antiqua-
rum litterarum che il copista regio Bertcaudo doveva
avere già elaborato.6

Ma veniamo ai fatti. Questo recupero identificato
come caratterizzante la grande produzione mano-
scritta di età carolingia è stato di volta in volta indica-
to come ripresa delle scritture distintive dei codici tar-
doantichi, come diretta imitazione delle epigrafi di
età imperiale o come esito delle committenze ponti-
ficie. La gerarchia grafica è sotto questo profilo vista
come una sorta di invenzione carolingia, un ordine
gerarchico costruito e razionalizzato nel ix secolo.7

In ambito merovingio, però, prestiti epigrafici in
sede libraria già erano attivi e contemporaneamente
si manteneva in vita una forma non sempre rispetta-
ta di gerarchia grafica unitamente all’uso di una ma-
iuscola di derivazione capitale con alcuni significativi
adattamenti (modulo e sistema di apicatura, sui qua-
li si tornerà qui di seguito). In questo senso credo che
la strada verso il recupero della capitale epigrafica in-
sieme alla gerarchia grafica sia stata già tracciata dai
codici in merovingica. Per questo sarei propensa a
 vedere, almeno in una prima fase della produzione
 carolingia per aree e scriptoria differenziati, un recu-
pero o meglio una spinta verso un riposizionamento
“antiquario” delle scritture capitali (damasiana ed
 epigrafica) in sede di scritture distintive più che una
invenzione. Vorrei suggerire per l’apertura alla capi-
tale epigrafica in sede libraria un percorso diverso che
non la sola imitazione dalle iscrizioni di età romana
tarda; la scrittura capitale epigrafica in sede libraria
sarebbe stata ancora vitale nelle produzioni di mano-
scritti antecedenti la minuscola carolina, conseguen-
temente questa riconquista della capitale nei codici in
carolina sarebbe stata preparata da una sorta di conti-
nuità di uso di scritture distintive di tradizione tardo-
antica; il prodotto di una riscoperta innovativa
 comprendente al proprio interno anche la gerarchia

1 A. Petrucci, Aspetti simbolici delle testimonianze scritte, in Simboli e
simbologia nell’alto medioevo, Settimane del Centro Italiano di Studi sul-
l’Alto Medioevo, 23, Spoleto 1976, pp. 814-844. Petrucci è tornato nuo-
vamente sull’argomento in Scrittura e figura nella memoria funeraria, in
Testo e immagine nell’alto medioevo, Settimane del Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, 41, Spoleto 1994, pp. 275-296, in particolare
pp. 286 s.

2 Sulle relazioni di reciprocità tra testo e paratesto, e aree grafiche,
cf. F. De Rubeis, Le scritture itineranti nelle produzioni librarie monasti-
che, in F. De Rubeis-W. Pohl (edd.), Le scritture dai monasteri, Atti del
ii seminario internazionale di studio “I monasteri nell’alto medioevo”, Ro-
ma 9-10 maggio 2002, Acta Instituti Romani Finlandiae, 29, Roma 2003,
pp. 47-66. Sulle origini delle scritture distintive cf. G. Cavallo, Inizia-
li, scritture distintive, fregi. Morfologie e funzioni, in G. Cavallo (ed.),
 Libri e documenti d’Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città, Tava-
gnacco, 1996, pp. 15-33. Sulle relazioni tra scritture epigrafiche e scrit-
ture librarie, in ambito tanto latino quanto greco, cf. Id., Scritture
 librarie e scritture epigrafiche fra l’Italia e Bisanzio nell’Alto medioevo, in W.
Koch-Ch. Steinineger (hrsg.), Inschrift und Material. Inschrift und
 Buchschrift. Fachtagung für Mittelalterliche und Neuzeitliche Epigraphik,
Ingolstadt 1997, Monaco 1999, pp. 127-136. Su casi di particolari  relazioni
tra scritture epigrafiche e scritture librarie cf. J. Vezin, Épigraphie et
 titres dans les manuscrits latins du haut Moyen Âge, in J.-C. Fredouil le-

M. O. Goulet-Cazé-Ph. Hoffmann-P. Petitmengein (éds.), Titres
et articulations du texte dans les oeuvres antiques, Actes du Colloque Inter-
national de Chantilly, 13-15  décembre 1994, Collection des Études
 Augustiniennes, Serie Antiquité, 152, Paris 1997, pp. 549-558.

3 Petrucci, Aspetti simbolici cit., pp. 814-844; Id., Scrittura e figura
cit., pp. 286 s.

4 CIL xiv 956. 5 Vezin, Épigraphie cit., pp. 552-553.
6 «Praeterea scriptor regius Bertcaudus dicitur antiquarum littera-

rum, dumtaxat earum quae maximae sunt et unciales a quibusdam
vocari existimatur, habere mensuram descriptam». Cf. E. Perels
(ed.), Monumenta  Germaniae Historica, Epistolae Karolini aevi, vi, Bero-
lini 1939, p. 17. Sul recupero della capitale epigrafica cf. anche B. Bi-
schoff, Paléographie de l’antiquité romaine et du Moyen Âge occidental,
trad. a cura di H.  Atsma- J. Vezin, Paris 1985, pp. 69 s. Cf. inoltre Pe-
trucci, Aspetti cit., pp. 828 s. per i modelli ai quali si potrebbe essere
ispirato Bertcaudo.

7 Oltre al lavoro di Petrucci, Aspetti simbolici cit., si veda J. Vezin,
Écritures imitées dans les livres et les documents du haut Moyen Âge, in M.
H. Smith (éd.), Écritures latines du Moyen Âge. Tradition, imitation, in-
vention, Bibliothèque de l’École des Chartes, 165, Paris 2007, pp. 47-66,
in particolare pp. 58-60; P. Stirnemann-M. H. Smith, Forme et
 fonction des écritures  d’apparat dans les manuscrits latins (viiie-xve siècle),
in Écritures latines cit., pp. 67-100, in particolare pp. 73 s.
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grafica sarebbe l’esito di questo processo. Un proces-
so lungo con articolazioni scrittorie differenziate ma
al cui interno la direzione è e rimane una ed unica: la
capitale epigrafica come punto di arrivo.

Una precisa testimonianza sotto questo profilo vie-
ne, ad esempio, dalle scritture distintive utilizzate nel-
l’Evangeliario di Carlomagno, Parigi, Bibliothèque
Nationale, nouv. acq. lat. 1203, realizzato dal copista
Godescalco1 (Fig. 11) e assegnato agli anni 781-783,
eseguite in capitale epigrafica. La capitale dell’Evan-
geliario, seppure di alto livello di esecuzione, appare
in qualche misura ancora perfettibile rispetto ai mo-
delli successivi, che invece sembrano aver pienamen-
te normalizzato la scrittura. Si veda, per confronto, il
ms. di Berna, Burgerbibliothek, 250, della prima metà
del secolo ix, dove a c. 11v (Fig. 12) compare un alfa-
beto in capitale epigrafica che sembra ricalcare mo-
delli dell’epigrafia imperiale:2 il modulo quadrato, il

contrasto tra pieni e filetti, un’apicatura molto lieve
su aste e tratti. Diversamente la capitale presente nel-
l’Evangeliario di Godescalco mostra il modulo delle
lettere lievemente sviluppato in senso verticale e l’api-
catura su tratti e aste appare nella duplice forma a
triangolo e ad apice curvilineo. In questa direzione la
disposizione ordinata secondo la cosiddetta gerarchia
grafica di scritture obsolete (quali la capitale e l’on-
ciale), come anche lettere quali i ed l alte sul rigo non-
ché m con le traverse completate sul rigo di base da un
apice curvilineo (elementi tutti questi visti come in-
dicatori della derivazione delle scritture distintive dai
modelli librari della damasiana già citati in preceden-
za),3 in realtà hanno alle spalle una tradizione non
mai sopita e trovano nella produzione antecedente la
scrittura carolina esempi già sviluppati: nel Par. lat.
17655, uno dei più antichi prodotti di Corbie, assegna-
to alla fine del secolo vii, vergato da una mano for-
matasi sulla scrittura di Luxeuil nelle prime carte,4
compaiono come scritture distintive ora una maiu-
scola dal tratteggio interamente raddoppiato (non
del tipo di Luxeuil alle cc. 2r, 3r) ora l’onciale (cc. 36r,
94v). Contestualmente viene utilizzata una capitale di

1 CLA v 681. B. Bischoff, The Court Library of  Charlemagne, in Id.,
Manuscripts and Libraries in Age of  Charlemagne, trans. and ed. by M.
Gormann, Cambridge 1994, pp. 56-75, in particolare pp. 65 s.; Id., The
Court Library under Louis the Pious, in Id., Manuscripts cit., pp. 83 s. Cf.
inoltre M.-P. Lafitte, scheda 6, in M.-P. Lafitte-Ch. Denoël (éds.),
Trésors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne à Charle le Chauve,
Paris 2007, pp. 93 s.

2 Il codice, databile al secolo ix, non è localizzato con certezza a
scriptoria identificati. Tuttavia, le strette relazioni che legano questo
manoscritto alla lettera rivolta da Lupo a Eginardo, dove veniva ri-

chiesto un codice contenente il Calculus Victorii e dove compare anche
la richiesta di quelle che vengono definite «antiquarum scripturarum»,
lascia ipotizzare che l’origine sia quel monastero di Selingestadt pres-
so il quale si trovava appunto Eginardo. Cf. B. Bischoff, Palaeography
and Transmission of  Classical Texts in the Early Middle Ages, in Id.,
 Manuscripts cit., pp. 115-133, in particolare pp. 124-126.

3 Cf. supra, pp. 63-65.
4 Sec. vii exeunte, Corbie; CLA v 671; E. H. Zimmermann, Vorkaro-

lingische Miniaturen, Berlin 1916, tavv. 89-91.

Fig. 11. Paris, Bibliothèque Nationale, ms. nouv. acq. lat. 1203.

Fig. 12. Bern, Burgerbibliothek, ms. 250.
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tipo epigrafico in rigido rapporto gerarchico con l’on-
ciale e la minuscola del tipo di Luxeuil, come a c. 3v.
In quest’ultima carta, in particolare, la scrittura uti-
lizzata per introdurre il testo presenta la m del tipo
 capitale con le traverse completate sotto il rigo di ba-
se da un apice rivolto a sinistra; le scritture onciali
inoltre presentano le lettere t ed l fuoriuscenti dal  rigo
superiore. E ancora dall’area grafica di Luxeuil pro-
viene il codice Par. lat. 11641, eseguito in onciale e se-
mi-onciale per il testo e in capitale per le scritture di-
stintive.1 All’interno di quest’ultima scrittura vorrei
sottolineare la presenza delle lettere u con un apice
sotto il rigo di base rivolto a sinistra, l alta sul rigo, m
con le traverse completate da apice rivolto a destra.
Nel codice conservato a Ivrea, Biblioteca Capitolare,
ms. 1 (i) eseguito in minuscola del tipo Luxeuil tra vii
e viii secolo, le scritture distintive in capitale presen-
tano le lettere i ed l alte.2 Il codice di Londra, British
Library, Add. 29972, eseguito a Luxeuil verso la fine
del secolo vii in minuscola del tipo di Luxeuil, pre-
senta le scritture distintive in capitale, con la m le cui
traverse poggianti sul rigo sono completate da un api-
ce rivolto verso sinistra.3 I modelli luxoviensi delle
scritture distintive, si noterà per inciso, vengono rapi-
damente imitati in sede epigrafica (andando ad af-
fiancare la maiuscola merovingica in uso in ambito
epigrafico):4 le scritture distintive del codice dei Mo-
ralia Lond. Add. 11878, prodotto a Luxeuil nel vii se-
colo,5 così come quelle del Par. lat. 9427, sempre pro-
dotto a Luxeuil nella medesima cronologia,6 sono da
porre in relazione diretta con le scritture epigrafiche
di due iscrizioni: l’epitaffio di Landoalda (c. 700)7 e
quello di Eufrasia (c. 700),8 come è stato indicato con
precisione da Walter Koch.9

Tornando ora ai manoscritti, l’uso della gerarchia
grafica non sembra doversi circoscrivere alla sola area
di utilizzo delle scritture merovingiche: nei codici
prodotti in minuscola alemannica,10 alla grafia del te-
sto viene affiancata una scrittura distintiva in maiu-
scola (abbastanza caratterizzata dal raddoppiamento
dei tratti) in rapporto gerarchico con l’onciale. A ti-
tolo esemplificativo si vedano i codici 125 e 212 con-
servati a San Gallo.11 Non è certamente la scrittura
capitale del tipo monumentale documentata per i co-
dici carolingi: il modulo tendente al verticale e il rad-
doppiamento dei tratti (pressoché costante ad esem-
pio nelle scritture distintive dei codici in alemannica),
sono distanti dalle capitali utilizzate ad esempio
nell’Evangeliario di Godescalco.

In questo senso il recupero antiquario della gerar-
chia grafica credo debba essere ripensato in termini
differenti, ossia in direzione di una “normalizzazio-
ne” delle forme grafiche di scritture ancora in uso ma
modificate parzialmente nel modulo, piuttosto che di
un recupero totale di scritture ormai dimenticate.

Quanto alla capitale damasiana, vista a più riprese
e sotto più aspetti come uno dei punti di riferimento
ai quali avrebbero attinto i copisti per la realizzazione
delle scritture distintive dei codici carolingi, credo che
anche qui sia necessaria una precisazione. I fenomeni
di imitazione indicati da Vezin e da Petrucci relativa-
mente alla scrittura damasiana sono certamente veri,
ma ritengo che essi siano da inserire nel più vasto re-
vival della capitale damasiana maturato a Roma tra
viii e ix secolo (e da lì esportato in ambito carolino),
e che non possano essere considerati come l’esito di
un’imitazione grafica attivata dall’opera di trascrizio-
ne dei codici tardoantichi: in altre parole, a suggerire

1 CLA v 614. 2 CLA iii 300.
3 CLA ii 173. Del manoscritto originario, attualmente smembrato,

un frammento è andato distrutto nel 1944 a Metz (CLA vi 173), allora
conservato presso la Bibliothèque Municipale sotto la segnatura Salis
140 (i); un secondo frammento è presso una collezione privata a Lu-
cerna (CLA vii 173). Un manoscritto conservato a New York, Pierpont
Morgan Library, sotto la segnatura Morgan 17 da Lowe attribuito a Lu-
xeuil, è datato viii ineunte: anche questo è un Omiliario contenente
Cesario (CLA xi 1658). L’analisi della scrittura del testo del codice Mor-
gan 17 e di quella dell’Add. 29972 lascia ipotizzare un’unica mano per
ambedue i frammenti: sono elementi comuni ad entrambi la clavatu-
ra delle aste inclinata a destra; il legamento a ponte della G – sistema-
ticamente eseguita con l’occhiello inferiore aperto – con le E, I, U ed
N; l’occhiello della D aperto in alto e la Q minuscola utilizzata come
una maiuscola nelle partizioni testuali interne al testo. Sotto il profilo
delle scritture distintive, le lettere A, M, P, T ed U, pur appartenendo
al sistema della capitale del tipo visto nei codici di Luxeuil, presenta-
no particolarità del tratteggio che da una parte le accomunano fra di
loro all’interno dei frammenti citati e allo stesso tempo le diversifica-
no rispetto alle capitali utilizzate a Luxeuil: si veda ad esempio la let-
tera A priva di traversa che non compare in alcuno dei prodotti attri-
buiti a Luxeuil. Le similitudini grafiche qui rilevate consentono di
trarre alcune rapide conclusioni. Innanzitutto confermerebbero la te-
si sostenuta da Lowe in CLA vii 173 circa l’appartenenza dei tre fram-
menti ad un unico codice; in secondo luogo esse possono offrire ele-
menti utili ai fini della datazione del manoscritto originario: i
frammenti, attribuiti da Lowe a datazioni differenziate che partono
dalla metà del secolo vii per l’Add. 29972 (spostato dalla iniziale data-
zione del secolo viii ineunte) agli inizi del secolo viii per i rimanenti
due, ossia Morgan 17 e le carte di Lucerna e Metz. A mio parere il co-
dice originario dovrebbe essere assegnato alla seconda metà del seco-
lo vii piuttosto che al secolo viii. Questo perché, a differenza della sti-
lizzazione della capitale distintiva di Luxeuil documentata dai codici

assegnati agli inizi del secolo viii (che risulta caratterizzata costante-
mente dall’apicatura a uncino sulle lettere, oltre che dal modulo deci-
samente verticale), il codice ricomposto presenta per le scritture di-
stintive un modulo ancora tendente al quadrato e una apicatura
ancora ridotta.

4 Sull’epigrafia merovingia, oltre all’ormai datato ma sempre utile
lavoro di P. Deschamps, Étude sur la paléographie des inscriptions de la
fin de l’époque mérovingienne aux dernières années du xiie siècle, Paris 1929,
si rinvia alle note introduttive presenti nei volumi Recueil des Inscrip-
tions Chrétiennes de la Gaule antérieures à la renaissance carolingienne, Pa-
ris 1975 e alle note paleografiche descrittive nel Corpus des Inscriptions
de la France Médiévale, Poitiers 1975. Cf. inoltre, per l’evoluzione di que-
sta scrittura, Koch, Inschriftenpaläographie cit., pp. 56-64.

5 CLA ii 163 + CLA vi 163.
6 CLA v 579. Cf. inoltre Lafitte, scheda 6, in Trésors carolingiens cit.,

pp. 77 s.
7 Yverdon-les-Bains (Svizzera), Musée de Yverdon.
8 Lausanne, Musée Cantonal d’archéologie et d’histoire.
9 W. Koch, Insular Influences in Inscriptions on the Continent, in J. Hig-

gitt-K. Forsyth-D. N. Parsons (eds.), Roman, Runes and Ogham.
 Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent, Donington
2001, pp. 148–157: 150-154. Cf. inoltre Koch, Inschriftenpaläographie cit.,
pp. 56-64 e in particolare pp. 62 s.

10 Sulla scrittura in generale cf. l’introduzione di E. A. Lowe a CLA
vii; B. Bischoff, Paleografia latina. Antichità e Medioevo, trad. a cura di
G. Mantovani -S. Zamponi, Padova 1992, pp. 154 s. Sulle scritture di-
stintive in generale di area tedesca cf. E. Kessler, Die Auszeichnungs-
schriften in den Freisinger Codices von den Anfängen bis zur karolingischen
Erneuerung, Österreichische Akademie des Wissenschaften, Philoso-
phisch-Historische Klasse, Denkschriften, 188, Wien 1986.

11 Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, mss. 125 (San Gallo, sec. viii exeun-
te; CLA vii 909) e 212 (San Gallo, sec. viii-ix; CLA vii 921).
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i modelli da imitare non penso siano state le scritture
distintive dei codici tardoantichi e le loro interpreta-
zioni delle scritture capitali damasiana e epigrafica,
bensì quel revival della damasiana sorto a Roma a ca-
vallo tra viii e ix secolo sotto il papa Leone iii ed effi-
cacemente realizzato da quelle stesse officine in gra-
do di replicare anche la scrittura capitale sotto il
medesimo pontefice.1

In un lavoro dedicato alle relazioni intercorrenti tra
scritture distintive e scritture epigrafiche – viste sotto
il profilo dell’impatto socio-politico – Stanley Morison
segnalava nel Salterio conservato a Vienna, Österrei-
chische Nationalbibliothek, ms. 1861, «Damasine ve-
stiges» a c. 25r su una capitale di base epigrafica,2 in par-
ticolare in riferimento all’apicatura curvilinea delle
lettere che sarebbe derivata dalla capitale damasiana.
In questa direzione anche Iohannes Ramacker,3 il qua-
le in un saggio del 1964 suggeriva come modelli di ri-
ferimento per la capitale monumentale carolingia non
già la capitale epigrafica classica, bensì la capitale da-
masiana. Jean Vezin, in un lavoro dedicato alla mise en
page imitativa,4 tornando sul tema delle imitazioni e
analizzando il fenomeno particolare della ripresa del-
le scritture di tradizione antica o tardoantica all’inter-
no della produzione manoscritta carolingia, segnala
come nell’area intorno a Tours e presso gli scriptoria
operanti nella stessa città sia stata puntualmente reim-
piegata la capitale damasiana in seno alle scritture di-
stintive. Le medesima affinità con la capitale damasia-
na viene ribadita anche da Marc H. Smith e Patricia
Stirnemann sempre a proposito del salterio viennese.5

Ma questi riferimenti diretti con la damasiana cre-
do siano da ripensare, avendo i loro precisi antece-
denti nella scrittura merovingica, come ho già in pre-
cedenza suggerito. In particolare, nel già citato codice
Ivrea 1 (i), prodotto a Luxeuil tra vii e viii secolo6
(Fig. 13), le scritture distintive sono eseguite in una ca-

pitale epigrafica dal modulo quadrato arricchita alle
estremità da apici ornamentali curvilinei: in partico-
lare si osservino le lettere e (con gli apici curvilinei ri-
volti verso il basso) ed m (con il completamento delle
traverse sul rigo di base in forma di apice  rivolto ver-
so destra); nel Par. lat. 94277 (Fig. 14) le scritture di-
stintive, pur presentando un modulo oblungo, sono
caratterizzate dalla presenza di apici di completa-
mento curvilinei, nella medesima disposizione rileva-
ta per il codice di Ivrea, cui si deve anche aggiungere
la disposizione gerarchica della scrittura (capitale, on-
ciale, minuscola del tipo di Luxeuil), come si osserva
ad esempio a c. 32v o a c. 77v; a c. 1v del codice Lond.
Add. 118788 compare la medesima scrittura distintiva,
sempre caratterizzata dal modulo oblungo e dagli
apici di completamento curvilinei; si sottolinea poi
con particolare attenzione il coronamento sul vertice
della a spostato verso sinistra e piegato a spirale ver-
so il basso (nella medesima forma presente anche nel
citato Par. lat. 9427) e la traversa che fuoriesce dal-
l’asta di sinistra chiudendosi a spirale rivolta verso il
basso, nonché i tratti curvilinei di completamento
sulle lettere e e t, tutti rivolti verso il basso. I medesi-
mi tratti di completamento sulle lettere compaiono
nel Salterio viennese: a c. 25r la a presenta il corona-
mento spostato verso sinistra e chiuso a spirale verso
il basso, nonché la traversa che si  prolunga oltre l’asta
di sinistra chiudendosi a spirale nella medesima dire-
zione; le e e t mostrano i tratti completati da apici ri-
volti in giù costruiti sul prolungamento dei tratti stes-
si; la m reca all’incrocio delle traverse sul rigo di base
il prolungamento curvilineo presente anche nei ma-
noscritti Ivrea 1 (i) e Lond. Add. 11878.

Sulla base di questi confronti ritengo che il Salterio
viennese debba essere posto in relazione con le scrit-
ture distintive maturate in seno alla produzione della
merovingica, e più in particolare con la produzione

1 Cf. supra, pp. 61-63.
2 CLA x 1504; Morison, Politics cit., p. 140, tav. 91.
3 J. Ramacker, Die Werkstattheimat der Grabplatte Papst Hadrianus i,

«Romische Quartalschrift» 59 (1964), pp. 36-78.

4 Vezin, Écritures imitées cit., p. 59.
5 Stirnemann-Smith, Forme et fonction cit., pp. 69-75.
6 Cf. supra, p. 67. 7 Cf. supra, p. 67.
8 Cf. supra, p. 67.

Fig. 13. Ivrea, Biblioteca Capitolare, ms. 1 (i).
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luxoviense, escludendo al contrario le già ipotizzate
influenze per imitazione della capitale damasiana (sia
essa di derivazione manoscritta, sia essa di imitazione
epigrafica). Del resto un’influenza della scrittura me-
rovingica è già stata rilevata da Stirnemann e Smith in
riferimento all’esclusione di alcuni dei tratti più mar-
catamente “merovingici” (la tendenza alla quadratu-
ra di lettere quali c e g) nella prima produzione caro-
lingia, dove viene anche rilevata una certa esitazione
nell’accogliere pienamente le forme della capitale
epigrafica. Ma questa esclusione, per i due studiosi, va
in favore di una ripresa della damasiana, indicata con
precisione per il Salterio viennese.1 E proprio in
 merito a questo manoscritto credo che le affinità evi-
denziate fin qui portino a sfumare questa relazione
damasiana in favore di una prosecuzione ripensata e
corretta della capitale merovingica, laddove i con-
fronti più stringenti portano in direzione dei codici
prodotti nell’ambito scrittorio di Luxeuil.

Contrariamente al codice viennese, un manoscrit-
to vergato a Tours indica invece con precisione una
 diretta imitazione delle scritture damasiane epigrafi-
che: il codice conservato ancora oggi a Tours, Biblio-
thèque Municipale, 10, contenente i Vangeli (Fig. 15),
è uno fra i più antichi manoscritti in minuscola caro-
lina eseguito presso uno degli scriptoria di Tours ver-
so la fine del secolo viii, già assegnato ad un atelier li-
brario vicino ad Alcuino di York da Edward Kenhard
Rand.2 Il codice, vergato in una carolina delle origini,
su doppia colonna, estremamente povero nella deco-
razione, presenta come scritture distintive o la con-
sueta minuscola carolina ad inchiostro rosso o, come
a c. 127r, una capitale damasiana perfetta.

La scrittura damasiana del codice indica, contraria-
mente ai codici già riferiti alla influenza damasiana,
una perfetta imitazione di questa nella sua versione
epigrafica: si vedano in particolare le lettere a con le
aste completate sul rigo di base da due apici a uncino
e al centro del corpo delle aste medesime la caratteri-
stica terminazione a punta della damasiana; e con
l’apicatura a uncino sui tratti fuoriuscente dalla riga-
tura superiore ed inferiore, non innestata sul prolun-
gamento dei tratti medesimi; m ed s con apicatura ad
uncino innestata sulle aste e sui tratti terminanti a

punta; ed infine il modulo delle lettere che appare lie-
vemente schiacciato. Tutti gli elementi qui rilevati
trovano utili termini di confronto nelle iscrizioni da-
masiane romane, siano esse della produzione filoca-
liana, siano esse della produzione altomedievale, in
particolare di quella dovuta a papa Leone iii.

Se il codice è stato prodotto a Tours ed è uno fra i
più antichi testimoni della carolina prodotta in
 questo centro scrittorio, essendo attribuito alla fine
del secolo viii, il collegamento con la città di Roma e
con la sua capitale damasiana potrebbe essere dato
direttamente da Alcuino, il quale fu a Roma ben due
volte, una prima nel 766, una seconda nel 781, al
 seguito di Carlo Magno, agli albori della loro colla-
borazione. Non solo il codice potrebbe essere stato
prodotto in un atelier librario legato alla figura di Al-
cuino, secondo un’ipotesi già in vigore, ma potrebbe
inoltre essere stato lo stesso Alcuino, o qualcuno del-
la sua  cerchia, a fornire i modelli per le scritture di-
stintive del codice, in una data compresa tra la prima
visita romana (766) e la morte dello stesso Alcuino, o,
 come sarei più propensa a pensare, in un periodo
 circoscritto intorno al pontificato di Leone iii, du-
rante il quale Alcuino fu presente a Roma al seguito
di Carlo Magno stesso. Il codice 10 di Tours sembre-
rebbe essere un episodio isolato, non avendo prodot-
to fenomeni di emulazione evidenti e forti né su  larga
scala né nel corso del tempo. Sembrerebbe essere il
prodotto di una sorta di esperimento librario, con la
sua impostazione testuale su due colonne, con la da-
masiana in sede di scrittura distintiva. In altre  parole,
il codice potrebbe essere il risultato di quella opera-
zione di revisione culturale operata a Tours da parte
di Alcuino.

In questo senso il revival culturale che già con i pri-
mi decenni del secolo viii aveva iniziato a permeare
di sé la cultura iconografica romana e che con la fine
di quel secolo vede recuperare anche la scrittura tar-
doantica, nella sua forma peculiare damasiana, po-
trebbe essere alle spalle della damasiana del Tours 10.
I modelli potrebbero essere stati forniti dal clima cul-
turale della Roma di fine viii secolo, che attingeva co-
piosamente al passato e che andava recuperando, con
un forte atteggiamento ideologico ben documentato

1 Stirnemann-Smith, Écritures cit., p. 73. 2 E. K. Rand, Studies in the script of  Tours, i, A survey of  the manu-
scripts of  Tours, i, Text, Cambridge (Mass.) 1929, pp. 98 s., n. 17.

Fig. 14. Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 9427.
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nella già ricordata lettera di Adriano i a Carlo Magno,
gli elementi iconografici e scrittori di un passato mai
dimenticato e vissuto come un presente attuale. E il
riferimento al clima culturale romano mi sembrereb-
be determinante, laddove la scrittura damasiana veni-
va vista nell’immediato entourage di papa Leone iii
 come una scrittura “icona” della Chiesa di Roma, re-

cuperata in un momento di forte tensione verso una
maggiore autonomia della Chiesa stessa.

La scrittura damasiana del codice di Tours non ha
avuto particolare diffusione, dal momento che il re-
cupero della capitale epigrafica in sede di scrittura di-
stintiva si afferma con maggiore evidenza rispetto al-
la damasiana anche nella produzione di Tours, come
è stato già sottolineato da Petrucci,1 anche se la capi-
tale si assesta solo in un secondo momento rispetto ad
una tipologia che mostra una maggiore fedeltà alla
tradizione epigrafica locale.2 In questo, il codice 10 di
Tours chiaramente attesta di essere distante sia dal-
l’evoluzione verso la capitale epigrafica dal modulo
quadrato sia dalla presenza di elementi come la c qua-
dra tipizzante la scrittura epigrafica merovingica.3
Forme grafiche, queste ultime, che si possono trova-
re fino al secolo ix (accanto a iscrizioni in una maiu-
scola estremamente vicina alla capitale epigrafica,
sebbene ancora con un tratteggio uniforme privo di
effetti chiaroscurali) indicando con questo un lieve ri-
tardo nell’acquisizione dei modelli epigrafici classici.
Per verificare siffatto passaggio cruciale per questo
periodo ho preso in esame i manufatti censiti nel Cor-
pus des Inscriptions de la France Médiévale. Dall’analisi
effettuata mi sembra che il processo di acquisizione
della scrittura capitale epigrafica del tipo imperiale,
secondo i modelli attestati nei codici carolingi, abbia
avuto qualche difficoltà ad imporsi, almeno per il se-
colo viii exeunte, mentre per il ix essa appare già in
piena penetrazione e sostituzione di quelle preesi-
stenti ed attardate scritture di lontana ascendenza
merovingica. A Nizza, presso l’abbazia di Saint-Pons
de Cimiez, in un’iscrizione commemorativa compare
una c quadra, la m si presenta in forma onciale: l’iscri-
zione, assegnata all’ultimo quarto del secolo viii, tra-
disce l’utilizzo di una scrittura non particolarmente
colta. Di provenienza da Sainte-Radegonde è l’iscri-
zione funeraria di Mumlenau; l’epitaffio, di livello
piuttosto basso, datato al secolo viii,4 presenta una
scrittura estremamente disordinata, poco accurata
nell’esecuzione: da osservare la presenza di lettere co-
me la o a rombo, la m con le aste divaricate e l’incro-
cio delle traverse discendente quasi fino al rigo di ba-
se, la tendenza ancora presente ad ampliare a spatola
i tratti di alcune lettere (quali la e, la t). Un’iscrizione
attualmente conservata presso il Musée Camarguais
di Arles,5 datata alla fine del secolo ix (a. 883) e relati-
va al restauro di una tomba, viene eseguita in capita-
le epigrafica con la m capitale (traverse fino al rigo di
base, e quadra, o tonda). Nel volume dedicato alle
iscrizioni presenti a Poitiers,6 Robert Favreau ne inse-
risce una serie conservata presso il Musée de la Ville.
La numero 857 del volume è in capitale epigrafica di

1 Petrucci, Aspetti simbolici cit.
2 Sulle fasi differenziate delle scritture distintive nella produzione

turangella cf. Petrucci, Aspetti simbolici cit.
3 F. De Rubeis, Sillogi epigrafiche: le vie della pietra in età carolingia,

in P. Chiesa (ed.), Atti del Convegno Internazionale di Studi “Paolino di
Aquileia e il contributo italiano all’Europa carolingia”, Cividale del Friuli-
Premariacco, 10-13 ottobre 2002, Udine 2003, pp. 93-114. Sulle iscrizioni di
area franco-merovingica cf. C. Treffort, Mémoires carolingiennes.

L’épitaphe entre célébration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique
(milieu viiie-début xie siècle), Rennes 2007, pp. 345-347.

4 Corpus des Inscriptions de la France Médiévale, 14, Paris 1981, nr. 91,
pp. 115 s., tav. xxxiv, Fig. 67.

5 Ibid., nr. 47, pp. 84-86, tav. xxvii, Fig. 56.
6 Corpus des Inscriptions de la France Médiévale, 1, Poitiers 1974.
7 Ibid., nr. 85, pp. 102-104, tav. xvii, Fig. 35.

Fig. 15. Tours, Bibliothèque Municipale, ms. 10.



la capitale damasiana a tours:  esperimenti  ed effimere primavere 71

ripresa, con incluse anche le c quadre ed una h minu-
scola; si tratta dell’epitaffio di Adda, forse da identifi-
care con la moglie di Renoul ii, conte di Poitou tra il
878 ed il 890, così come è documentato nell’obituario
di Saint-Germain-des-Prés. La scrittura si presenta co-
me una capitale di buon livello, con le lettere o tonde,
la m con le traverse che scendono sul rigo di base. È
un’iscrizione di elevata committenza, un prodotto di
alto livello, come osserva lo stesso Favreau, ricercata
anche sotto il profilo testuale, una composizione in
distici elegiaci. È presente la rigatura e le lettere p, b
ed r mostrano gli occhielli aperti. Proveniente da
Saint-Hilaire-le-Grand, ma anteriore, è l’iscrizione fu-
neraria di Madalfredo, datata agli anni 802 o 808.1 La
scrittura di questo epitaffio appare di livello decisa-
mente più  basso rispetto al testo visto per l’iscrizione
di Adda: si vedano le terminazioni di alcune lettere
che tendono ad espandersi a spatola (come per le let-
tere s e a), la  presenza della m di tipo onciale con le
curve molto  accentuate, la c quadra, la a con traversa
spezzata e tratto di coronamento. Sempre provenien-
te da Saint-Hilaire-le-Grand, l’epitaffio di Amelio, da-
tato 874,2 mostra una profonda rigatura, numerose
lettere inscritte, la lettera o tonda e la p, b ed r con oc-
chiello staccato dall’asta.

L’analisi delle lettere fin qui condotta (certamente
non esaustiva, ma puramente esemplificativa) sem-
bra indicare per un primo periodo una non ben sedi-
mentata acquisizione dei modelli grafici visti in sede
libraria, anche se è utile in quanto documenta la pre-
senza di elementi destinati a trovare repliche anche in
ambito librario: fra questi la c nella forma quadra uti-
lizzata, ad esempio, nelle scritture distintive dei codi-
ci di S. Martino di Tours prodotti nella fase prealcui-
niana,3 manoscritti per i quali è stata rilevata dallo
stesso Petrucci una distanza tipologica rispetto ai co-
dici assegnati alla scuola di corte. Vi compaiono lette-
re con occhielli aperti, come p e b, viste, ad esempio,
nell’Evangeliario di Godescalco. Un mutamento di
direzione che solo con gli inizi del secolo ix conosce-
rà avvicinamenti formali con coevi prodotti carolingi,
quando compariranno scritture distintive più regola-
ri nell’impianto complessivo.

Le scritture distintive presenti nei manoscritti ed
evocate come esempi di ripresa della scrittura capita-
le epigrafica di tradizione romana ritengo debbano
essere riconsiderate in un’ottica più articolata, come
ho proposto in questa sede: da una parte la grande

produzione libraria merovingica, che non aveva mai
del tutto eliminato la gerarchia grafica e l’uso di una
maiuscola di ispirazione capitale (sebbene in alcuni
casi modificata nel modulo) e che risentiva al con-
tempo delle scritture epigrafiche di varia ascendenza
(come il caso della doppia scrittura epigrafica e libra-
ria di Luxeuil); dall’altra le sperimentazioni che si an-
davano profilando presso i maggiori ateliers scrittori
indirizzavano alla ripresa della capitale epigrafica e
del suo modulo quadrato e, ma con minore successo,
verso la damasiana, limitatamente a Tours e all’am-
biente vicino ad Alcuino.

Questo aggancio del codice di Tours non solo for-
nisce un termine post quem per la datazione del codi-
ce, ma offre la sponda ad un’ulteriore considerazio-
ne, indicando come si siano verificati, al di là delle
Alpi, dei prestiti culturali coscienti e volontari di si-
stemi alfabetici fortemente connotati e identificativi
sotto il profilo della committenza e degli ambiti di
uso, e non solo.

E vorrei concludere con le parole di Paola Supino
Martini, in uno dei suoi ultimi lavori, quello dedicato
alla produzione grafica nella Roma altomedievale per
gli Atti di Spoleto 2001, quando sottolineava come
«proprio nella complessità di un fenomeno quale
quello della rinascenza carolingia, che comportò fin
dalla seconda metà del secolo viii l’imitazione di mo-
delli romani – basti ricordare per l’architettura Saint-
Denis, la Königshalle di Lorsch, Fulda, Centula, la
cappella palatina di Aquisgrana – rientra, anche a mio
avviso la renovatio grafica». E prosegue: «non è forse
troppo azzardato pensare che un fenomeno imitativo
di tale portata possa essersi verificato negli stessi am-
bienti scrittori che avevano promosso anche altri: ad
esempio Corbie, la corte di Aquisgrana, San Martino
di Tours».4 Avverte però l’autrice che il ruolo di Roma
fu del tutto passivo nel fenomeno di imitazione di que-
ste scritture, tanto le librarie quanto le epigrafiche.

Pur condividendo queste parole, che sottolineano
il ruolo passivo di Roma e dei suoi sussulti culturali
nei secoli alti del medioevo, credo tuttavia che in quel-
la stessa Roma si debbano cercare e si possano trova-
re alcune fra le radici profonde di quel movimento
culturale imponente che ha visto tessere nel giro di
meno di un secolo la trama di sostegno per la cultura
carolingia, incrociandosi e rigenerandosi con le pree-
sistenti suggestioni locali, come la grande scrittura
merovingica.

1 Ibid., nr. 82, pp. 99-100, tav. xviii, Fig. 36.
2 Ibid., nr. 83, pp. 100-102, tav. xviii, Fig. 37.
3 Petrucci, Aspetti cit., pp. 822 s.

4 P. Supino Martini, Aspetti della cultura grafica a Roma fra Gregorio
Magno e Gregorio vii, in Roma nell’alto medioevo, Settimane del Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 47, Spoleto 2001, pp. 922-968, in
particolare p. 968.
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