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Prerequisiti

Conoscenze di base della lingua latina.

Contenuti

Il corso si articola in due parti. La prima parte intende fornire
agli studenti le nozioni preliminari relative alla metodologia
della ricerca ecdotica e all'edizione di testi medievali e
umanistici. Saranno presi in considerazione argomenti relativi
all'edizione, alla trasmissione dei testi, all'esame di errori e
varianti. Nella seconda parte monografica si leggerà
l’edizione critica di un testo mediolatino, mettendo in
evidenza il processo di costituzione del testo moderno a
partire dal manoscritto medievale, e si analizzeranno in
particolare gli aspetti di innovazione e continuità rispetto al
latino classico e tardoantico.

Obiettivi formativi

Gli studenti acquisiranno conoscenze di base nell’ambito della
filologia latina medievale atte a completare e approfondire le
conoscenze specifiche che caratterizzano il corso di laurea.
Dopo aver compreso, elaborato e praticato le fasi preliminari
alla stesura dell’edizione critica, saranno in grado di
affrontarne la lettura diretta, guidata dalla spiegazione dei
passi filologicamente più complessi. Gli studenti saranno
sollecitati a partecipare attivamente.

Metodi didattici

Il corso si compone di lezioni frontali, durante le quali gli
studenti potranno prendere parte attiva. Sarà assegnato a ogni
studente la copia di un manoscritto del testo di riferimento, e
di volta in volta sarà invitato a leggere e a trascrivere il
proprio esemplare. Sulla base di questa trascrizione gli altri
studenti a turno collazioneranno il proprio manoscritto

evidenziando le lezioni comuni e quelle discordanti. Si
ragionerà poi insieme per arrivare alla costituzione del testo.
Modalità d’esame
Programma esteso
Testi di riferimento
Altre informazioni utili

L’esame finale consiste in una prova orale atta a verificare:
- la conoscenza di metodologia della ricerca ecdotica;
- la capacità di leggere un manoscritto.

- La filologia medievale e umanistica, M. Berté – M. Petoletti,
Bologna 2017.
- S. Tuzzo, Le passioni latine di S. Lussorio, martire in
Sardegna. Classificazione e edizione dei testi, “Analecta
Bollandiana” 126, 2008, pp. 5-29.
- Ricevimento studenti e laureandi: martedì e giovedì ore 1213.
- e-mail sabina.tuzzo@unisalento.it
- Commissione d’esame: Sabina Tuzzo, Annarita Miglietta,
Ginetta De Trane.

