
IL FENOMENO DELL'ACCAPO A DESTRA: 
SOLO UNA CARATTERISTICA OFFICINALE? 

L'obiettivo di questo lavoro t è lo studio di on fenomeno che puè essere indicato 
generalmente come "accapo a destra": tale infatti è la denominazione con cui vi si riferi-
scono gli autori2 che ne hanno in precedenza registrato l'esistenza. 

Già Panciera3 aveva riscontrato nell'epigrafia latina di eta repubblicana un sistema 
per andare accapo diverso da quello comunemente in uso: quando l'unità logica era trop-
p0 lunga per coincidere con l'unità visiva si preferiva andare accapo a destra anziché a 
sinistra, per non spezzare la coincidenza logico-visiva. 

Di Stefano Manzella4 definisce l'impaginazione come <ii procedimento che mira a 
distribuire convenientemente le parole per l'iscrizione entro l'area dello specchio epigra-
fico>>. Tale procedimento era indicato in latino con ii termine ordinatio, ed ordinator è 
comunemente definito colui che si occupava del I'irnpaginazione del testo, sebbene non 

La ricerca e partita dall'indivicluazione di tutti I casi in cui occona tale modalitS di acapo e, piti in parti-
colaje, nello studio delle specificità di ogni caso net tcntativo di riscontrare elementi comuni che possano portare 

alla formulazione di ipotesi generali PCI la spiegazione del fenomeno. L'analisi si 8 svolta nell'ambito di confini 
ben delineati dal punto di vista cronologico: si e infatti preso in esame ii solo periodo repubblicano delta storia 
ronlana. Come base per la ricerca si S considerato il volume del CIL in cut sono raccolte Ic iscrizioni antecedenti 

Ia morie di Cesare (CIL, 12, pars II). Per completare 'esame del materiale epigrafico repubblicano iii è pot proce-

duto allo spoglio di ulteriori volumi relativi alicia repubblicana (CIL, 12 , pars lI,Jhsciculus IV: Epigrafia: Co/b-

que international c/'epigraphie latine en memo/re rio Atnlio Degrossi pour le centenaire de so naissance, Roma 

1988; SOLIN 1997). Si S proceduto quindi ad una raccolta di immagini, soprattutto fotografiche, ma anche lito-
grafiche e grafiche dove non fosse possibile altrimenti, delle epigrafi prese in esame. L'esame delle immagini ha 

infatti portato in alcuni casi alleliminazione di tituli presi in considerazione in precedenza sulla base delle trascri-

zioni del Campus Inscripnonum Latinorumn, ed e stato inoltre 10 strumento per l'individuazione di cad particolari 

in cui all accapo a destra Si aCCompagna uno specifico segno del lapicida, posto in antico a segnalare it fenomeno. 
I dati raccolti sono stati quindi oidinati in una lista e schematizzati tramite l'elaborazione di tabeile - nelle tabelle 

Si è ricorso at carattere corsivo per individuare quei tituli appartenenti alla categoria degli "incerti" - rispondenti 

a criteri di interesse cronologico, geografico e paleografico. L'ultima fase del lavoro è consistita neii'anaiisi dei 
dati raccolti: prendendo in considerazione di volta in volta un diverso criteria di riferimento Si sono presentate le 

occoirenze deIl'accapo a destra attraverso vane prospettive. Si è quindi concluso con una presentazione globale di 
questo particolare fenomeno, che tenesse conto di tutte Ic considerazioni svolte in precedenza 

2 Di STEFANO MANzELLA 1987, p. 132; PANC1ERA 1995, p 335. 

PANCIERA 1995, pp. 319-342. 
4 DISTEFANOMANZELLA 1987, 12. 126. 
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