
MITTENTE, 
CHI SCRIVE

DESTINATARIO, 
CHI RICEVE

Ho ricevuto 
una lettera 

da Ugo.



Linea del tempo della LETTERA

NELL’Età GRECO-
ROMANA

NEL DUECENTO 
(1200)

NEL TRECENTO
(1300)

NELL’OTTOCENTO
(1800)

NEL 
NOVECENTO

(1900)
OGGI

Nella Grecia antica le 
lettere ( si 
chiamavano epistole) 
le scrivevano solo le 
persone istruite e in 
particolari storici, 
come ERODOTO, 
TUCIDETE e filosofi 
come EPICURO.

La stesso cosa 
accadeva nell’antica 
Roma.
Ricordiamo le lettere
di Cicerone, Seneca e
Plinio il Giovane.

Lettere sia quelle 
greche che quelle 
romane trattavano 
argomenti di morale, 
d’amore

Come lettere
religiose si devono
ricordare le
lettere di S. Paolo
da Tarso.

In questo periodo 
abbiamo soprattutto 
2 tipi di lettere
Quelle mercantili,
scritte in volgare, da
mercanti per lo
cambio e la vendita di
merci,
E le lettere colte 
scritte in latino.

In questo periodo la 
lettera non è intese 
come mezzo di 
comunicazione 
intimo, privato, 
personale

Però la lettera ha gia
una sua forma 
precisa:
La data, la rase di
apertura, di inizio
della lettera, e i saluti
finali.

Nel trecento sarà 
Petrarca che farà 
diventare la lettera un 
genere letterario, che 
tutti adotteranno in 
seguito.

Non la considera più 
solo con un mezzo 
usato dai 
commercianti o per 
ammonire, ma come 
un vero genere 
letterario.
E quindi la lingua è 
quella di tutti i giorni

Nell’800 la lettera si 
trasforma ancora, 
viene vista come un
modo di esprimere 
liberamente ad un 
amico, al proprio 
amore, ai parenti i 
propri stati d’animi e 
sentimenti in tutta 
libertà.
La si considera un 
mezzo che permette 
di conversare con 
l’altro come quando si 
parla a voce.

Esistono, come 
sempre, anche lettere 
di letterati famosi 
come Ugo Foscolo, 
Alessandro Manzoni, 
Giacomo leopardi, 
Ippolito Nievo.

CURIOSITÀ.
In questo periodo si
introduce il 
FRANCOBOLLO

Nel novecento le 
lettere, gli epistolari,
Oltre a rappresentare 
il mezzo di 
espressione personale 
libero ed informale, 
diventa un mezzo per 
diffondere le idee, 
pensieri di libertà e di 
progresso.
Da ricordare le lettere
politiche di Antonio
Gramsci.

Va ricordato che  nel 
novecento la lettera è 
il mezzo che permette 
agli emigrati di restare 
in contratto con la 
famiglia di origine,

e durante la guerra il 
modo di parlare con i 
propri cari.

Nell’era digitale la 
lettera cartacea è 
stata sostituita dalla 
lettera elettronica: E-
MAIL.
Come sai i tipi di
lettere sono 2:
Quella personale, 
informale,
E quella formale che si
scrive agli uffici,
Nella nuova forma 
elettronica troviamo 
lo stesso due tipi di 
lettere:
L’e-mail normale, che 
si può usare per 
scrivere fatti personali

E-mail formale che si 
chiama però PEC che 
serve per scrive agli 
uffici.

Oggi si usa sempre più
spesso come mezzo di 
comunicazione un 
SMS o forma nuove 
com whatsapp, 
face time, etc.



Chi scrive la 
lettera

Chi riceve la 
lettera






