SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL

CORSO IN PALEOGRAFIA TEDESCA
Corso di formazione e aggiornamento

7, 14, 28 aprile 2018
5, 12 maggio 2018
Bolzano, via Portici 30

ANAI Formazione - formazione@anai.org

CONTENUTI - La documentazione d’archivio nei
territori
storicamente
integrati
nella
compagine dell’Impero e/o assoggettati
successivamente alla Monarchia austroungarica è costituita in prevalenza di scritti in
lingua tedesca, prima del 1940 di frequente e
prima del 1900 quasi esclusivamente in
cosiddetta grafia gotica o Kurrentschrift. Non
solo per gli archivisti di lingua italiana
operanti nei territori lungo l’attuale confine
linguistico con l’area germanofona, ma
comunemente anche per quelli di lingua
tedesca, l’approccio alla corretta lettura della
grafia
Kurrente
richiede
conoscenze
specifiche del sistema abbreviativo e degli
stili grafici di ciascun periodo, delle coloriture
fonetiche della lingua tedesca meridionale,
oltre che solide conoscenze linguistiche,

possibilmente anche delle varianti evolutive
della lingua stessa. Prescindendo da queste
ultime, s’intende con la presente iniziativa di
formazione rafforzare le competenze di
lettura e corretta interpretazione di scritti in
grafia tedesca a supporto dell’attività
scientifica in primo luogo di archivisti, ma
anche di storici operanti su fonti d’archivio.
DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti in
possesso di una formazione di base, storici,
studenti in possesso dei prerequisiti di base.
Prerequisiti richiesti: Conoscenza della
lingua tedesca, della paleografia latina e di
nozioni di diplomatica. Le competenze in
entrata dei partecipanti saranno monitorate
con test di ingresso.
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METODOLOGIA - Il corso è articolato in 5
incontri e prevede lezioni frontali del docente
ed esercitazioni individuali di lettura e
trascrizione, con distribuzione di copie di
documenti da trascrivere in privato e poi
corrette e verificate la lezione successiva. Al
corso è premessa una lezione di
introduzione, a frequenza facoltativa, di
inquadramento della struttura grammaticale
della lingua tedesca, che aiuti i partecipanti di
lingua italiana a risolvere nel corretto caso
sintattico lo scioglimento delle abbreviature.
Il corso si conclude con un test finale di
apprendimento destinato a verificare le
competenze acquisite. A conclusione del
corso
verranno
fornite
indicazioni
bibliografiche, normative e standard di
riferimento, schemi e dispense, oltre a una
accurata selezione di campioni di scrittura di
diversi stili grafici ed epoche, che verranno
utilizzati per le esercitazioni in classe.
OBIETTIVI FORMATIVI - Il corso intende fornire
abilità relative alla capacità di leggere,
interpretare e datare testi manoscritti in
grafie tedesche tra Trecento e Ottocento. In
particolare intende fornire le istruzioni
necessarie e complete per la lettura critica
del testo e la comprensione del suo
contenuto, dei sistemi abbreviativi e di
formulari e specifiche locuzioni ricorrenti
nell’uso cancelleresco, delle più ricorrenti
unità di misura e valute.
DURATA – Cinque giornate per un totale di 18
ore di corso.

DOCENTI Paleografia: Dr.Phil., Dr.mag.
Gustav Pfeifer, nato a Bolzano nel 1966, ha
assolto studi universitari in storia e discipline
ausiliarie della storia all’università di Vienna,
membro dell’Institut für Österreichische
Geschichtsforschung (1992), addottorato nel
2003, dal 1992 archivista storico presso
l’Archivio provinciale di Bolzano, dove dal
2008 è direttore sostituto. Numerose
pubblicazioni sulla storia della nobiltà tirolese
tardomedievale e della prima età moderna,
sulla storia delle città locali e sulle discipline
ausiliarie (paleografia, araldica e sfragistica).
Inquadramento linguistico: Dr.Phil. Angela
Grazia Mura, nata a Bolzano nel 1965, Laurea
in lingue e letterature straniere a Verona,
dottorato di ricerca in Beni culturali e storia
medievale a Siena; archivista storica presso
l’Archivio storico comunale di Bolzano dal
1996; dal 2010 tiene cicli di lezioni ed
esercitazioni di Archivistica presso la Scuola
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio
di
Stato
di
Bolzano.
Pubblicazioni sulla storia delle istituzioni
locali e sugli usi di cancelleria nella
produzione, conservazione e tradizione
documentaria.
ATTESTATI - Al termine del corso verrà
rilasciato
un
attestato
valido
per
documentare le competenze acquisite a
coloro
che
avranno
frequentato
integralmente il corso avendo superato il test
finale. Tale attestato potrà essere oggetto di
valutazione da parte degli Archivi locali
all’atto dell’assegnazione di lavori di
inventario di fondi archivistici. A coloro che
avranno frequentato solo parzialmente il
corso e/o non abbiano superato il test finale
verrà
rilasciato
un
certificato
di
partecipazione e di frequenza.

Modalità di iscrizione e pagamento
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 30 marzo compreso.
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione a:
formazione@anai.org e in conoscenza a segreteria@anai.org
Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è
possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria.
L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione
relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.
In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del
3 aprile, la quota versata verrà restituita nella misura del 50%.
In caso di comunicazione di rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera
quota.
L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a
nome dell’interessato partecipando in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio
persona”, mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza partecipando
in qualità di “dipendente da ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che
gli Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della
fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma
IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299
Causale: “Corso in paleografia tedesca, Bolzano, aprile-maggio 2018”
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per
l’emissione della fattura elettronica.
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote
Quote di partecipazione *
Soci juniores
Soci ordinari e Amici degli archivi
Personale di Sostenitori ANAI
Non soci persone
Non soci Aziende o Enti

€ 160,00 + IVA (= € 195,20)
€ 200,00 + IVA (= € 244,00)
€ 230,00 + IVA (= € 280,60)
€ 275,00 + IVA (= € 335,50)
€ 365,00 + IVA (= € 445,30)

*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni
riservate a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito
internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria:
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle
attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere
ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.
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Programma
(a frequenza facoltativa)
Inquadramento generale degli schemi linguistici della flessione nominale tipica della lingua
tedesca, da applicare in maniera appropriata all’atto dello scioglimento delle abbreviature.

Test d’ingresso.
Introduzione alla paleografia “tedesca”, bibliografia di riferimento e sussidi. Le grafie corsive
tardogotiche del XV sec.

Le doppie tipologie grafiche e le scritture di transizione (1500–1570); prime forme di Kurrente; le
grafie Fraktur, Kanzlei (semicorsiva cancelleresca) e Kurrente; la Kurrente barocca del XVII sec.; i
trattati di scrittura dei calligrafi del XVI e XVII sec.

Lo sviluppo della Kurrente del XVIII sec.; i trattati di scrittura dei calligrafi del XVIII sec.

Lo sviluppo della Kurrente nei primi due terzi del XIX sec.

