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Tipologia delle fonti 

a) scritte o documentarie o 
archivistiche 

b) archeologiche o materiali 

c) orali 

d) letterarie (poesia, prosa): fictio 
(elemento fantastico) 

 

Campo d’indagine della disciplina: fonti scritte 



Fonti scritte o documentarie o 
archivistiche  

 

• laiche o ecclesiastiche 

• edite o inedite 

• manoscritte o a stampa 

  



Fonti scritte 

• documentarie: atti pubblici, atti 
privati, regesti, lettere, statuti 

 

• narrative: annali, cronache, 
biografie, diari, gesta 

 

• cartografiche  



Tipologia delle fonti scritte secondo 
P. Delogu, Introduzione allo studio della storia medievale , cap. IV 

 fonti narrative: annali, storie (di sovrani, nazionali, 
cittadine, universali), biografie, memoriali, panegirici 

 fonti documentarie: diplomi, privilegi, bolle, accordi, 
contratti 

 fonti legislative e normative: costituzioni, codici di 
leggi, statuti, deliberazioni 

 fonti giudiziarie, amministrative e fiscali: atti di 
giurisdizione, censimenti fiscali, catasti, libri di matricola 

 corrispondenza privata e ufficiale: lettere 
 fonti agiografiche: vite di santi e fonti correlate 
 fonti liturgiche 
 fonti letterarie e dottrinali: testi letterari; trattati 

teologici, giuridici, politici 



 
Tipologia delle fonti materiali secondo 

P. Delogu, Introduzione allo studio della storia medievale , 
cap. IV 

 

 fonti archeologiche: monumenti, 
abitazioni, manufatti 

 fonti numismatiche 

 sigilli e stemmi 

 epigrafi 

 fonti artistiche: pitture e sculture 



elementi da evidenziare 

 

• tipo di fonte 

• elementi datanti (cronici, topici, personali) 

• autore/ente 

• destinatario 

• rogatario o estensore del documento 

• testimoni 

• elementi linguistici 

• elementi topografici (quattro livelli: territoriale, 
circoscrizionale, insediativo, agrario) 



analisi storica 
 

• approccio istituzionale 
(eventi + istituzioni) 

 

• approccio socio-economico 
(strutture) 























Condaghe di S. Pietro di Silki, scheda 305 (ca. 1147-1153) 



Condaghe di 

S. Nicola di Trullas, 

scheda 330 

(ca. 1147) 



Condaghe di S. Maria di Bonarcado, 

schede 41 e 42 (ca. 1164-1184) 



Condaghe di S. Michele 

di Salvennor, 

scheda 241 

(ca. 1130-1140) 



Donazione di Barisone I di Torres 



monasteri benedettini 

S. Pietro di Silki 

S. Nicola di Trullas 



condaghes 

S. Pietro di Silki S. Nicola di Trullas 



SS. Trinità di Saccargia 

(abbazia camaldolese) 

S. Gavino di Torres 

(sede arcivescovile) 


