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Prerequisiti

Conoscenze di base della lingua latina.

Contenuti

Il corso intende prospettare il quadro generale della letteratura
latina del Medioevo introducendo gli studenti ai principali
autori e testi di quest’epoca storica. Si passerà poi all’analisi
dell’opera di Trotula dedicata alle malattie femminili e alla
cosmesi, e all’uso che si faceva nel Medioevo di erbe e piante
medicinali per curare le patologie femminili. Si dedicherà
attenzione alla diffusione che le ricerche e gli studi della
prima donna medico medievale hanno avuto nel mondo
culturale e sociale dell’epoca, e dell’influenza che hanno
esercitato nei secoli successivi. Saranno poi letti e commentati
alcuni passi tratti dal suo corpus.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di avviare gli studenti alla conoscenza
della società e del pensiero medievale. Partendo da un quadro
di riferimento generale si passerà poi alla lettura del testo,
durante la quale gli studenti saranno chiamati a collocare i
vari fenomeni storici e culturali. Agli studenti è richiesta la
capacità di esprimere in maniera chiara e consapevole le
principali questioni della filologia mediolatina.

Metodi didattici

Il corso si compone di lezioni frontali, durante le quali si
leggerà e commenterà il testo di riferimento, soffermandosi in
particolare su quei passi più difficili e densi di riferimenti e
richiami storico-letterali per i quali sarà indispensabile una
più attenta spiegazione ed eventualmente un accurato
approfondimento. Gli studenti potranno prendere parte attiva
alla lezione, intervenendo per esprimere le proprie opinioni.

Modalità d’esame

Programma esteso
Testi di riferimento

L’esame consiste in un colloquio orale su ogni
del programma con l’obiettivo di valutare la
raggiunta, nonché la chiarezza dell’esposizione
di argomentare. Non è prevista la possibilità
esami parziali.

singola parte
preparazione
e la capacità
di sostenere

- Testo: Trotula. Un compendio medievale di medicina delle
donne, a cura di M. H. Green, testo a fronte, Firenze,
SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2009.
Per la storia della letteratura mediolatina: Storia della
letteratura mediolatina, a cura di E. D’Angelo, Montella,
Accademia Vivarium Novum, 2004.

Altre informazioni utili

- Ricevimento studenti e laureandi: martedì e giovedì 12-13.
- e-mail sabina.tuzzo@unisalento.it
-Commissione d’esame: Sabina Tuzzo, Annarita Miglietta,
Ginetta De Trane.

