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a.a. 2017/18 

LIVIO NEL MEDIOEVO: CODICI E LETTORI 

Prof.ssa Silvia Fiaschi 

 

Sintesi degli argomenti trattati a lezione ed elementi per l’autovalutazione 

Lezioni 1-3 (24/10, 7/11, 8/11 2017) 

- I classici nel Medioevo: percorsi di ricezione e significato della ricezione 
classica nel Medioevo. 

- Che cosa significa tradizione e trasmissione di un testo. 

- Che cos’è la filologia e di cosa si occupa. 

- Che cos’è uno stemma codicum e in che modo si ricostruisce. 

- L’errore in filologia. 

- Cosa si intende per ‘archetipo’ di una tradizione. 

- Di fronte ad un esempio di stemma codicum, essere in grado di riconoscere 
archetipo, rami, famiglie e significato simbolico delle lettere. 

- Cosa si intende in filologia per: testimone, edizione critica, apparato critico, 
palinsesto, scriptio inferior, scriptio superior, collazione, recensio. 

- Caratteristiche della trasmissione e della conservazione dell’opera di Livio 
fra epoca antica e alto medioevo (quali decadi si conservano, che 
caratteristiche hanno). 

- Gli stemmata codicum delle deche liviane pervenute. 

- La riscoperta di Livio a Padova fra i secc. XIII-XIV. 

- Il circolo di Lovato Lovati e i ritrovamenti antiquari. 

- Le raccolte epistolari di Francesco Petrarca. 

- Peculiarità del libro XXIV delle Familiari. 
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- Lettura, traduzione e commento di PETRARCA, Familiares, XXIV 8 (lettera a 
Tito Livio). Contestualizzazione storica e culturale. 

- L’incontro Petrarca-Boccaccio: significato culturale e letterario. 

- L’epistola di Petrarca a Omero e il ritorno del greco in Occidente (Leonzio 
Pilato, Manuele Crisolora). 

- Il Livio (i Livii?) del Petrarca: Paris, Bibl. Nat., ; London, BL, Harley 2493. 

- Gli studi di Billanovich sul Livio Harleiano. 

- Progetti di digitalizzazione nazionali e possibilità di analisi dei manoscritti 
(alcuni esempi). 

- La biblioteca del Petrarca: alcuni casi (Sallustio, Plinio, Virgilio, la postilla su 
Laura, i libri mei peculiares, Omero). 

- Cartina dei monasteri nell’alto medioevo. 

- Il ruolo delle isole britanniche nella conservazione e nella trasmissione del 
patrimonio letterario antico. 

- Cosa si intende per fondazione insulare su continente. Esempi di fondazioni 
insulari su continente (individuarli sulla cartina). 

- Le istituzioni preposte all’insegnamento nel Medioevo. 

- Il codice V della prima decade di Livio: caratteristiche e storia; Angelo Mai; 
Theodor Mommsen. 

 

Lezioni 4-6 (14/11, 15/11, 28/11 2017) 

- Precisazioni di istituzioni di filologia: Karl Lachmann e il metodo 
stemmatico (aspetti essenziali).  

- La biblioteca Capitolare di Verona come snodo centrale della cultura nei 
secoli centrali del Medioevo (X-XI). 

- Il codice M della prima deca di Livio: attuale dislocazione; aspetti materiali e 
contenutistici; i copisti; Leone Diacono. L’importanza delle glosse attribuite 
a Raterio da Verona; tenore e finalità delle glosse attribuite a Raterio. 

- Raterio da Verona: cenni biografici e produzione letteraria. 



3 
 

- Prima di Raterio: la lettura di Livio da parte di Lupo di Ferrières. 

- Lupo di Ferrères e Fulda; Rabano Mauro. 

- Il codice di Livio posseduto e glossato da Lupo di Ferrières (Paris, BN, lat. 
5726). Caratteristiche delle glosse di Lupo di Ferrières. 

- Il primo commento a Livio: Nicola Trevet. Quali deche commenta; 
diffusione del commento trevetano; elementi essenziali del profilo 
biografico e intellettuale del Trevet. 

- Boccaccio e i classici greci e latini (lezione Prof. Petoletti): la parva libraria del 
Boccaccio; esempi di autori letti e posseduti; gli ‘zibaldoni’ (quale è la loro 
tipologia?); Boccaccio disegnatore; le annotazioni di Boccaccio ai classici. 

- Boccaccio lettore di Livio. Livio nella parva libraria; il volgarizzamento. 

- La Vita Livii del Boccaccio: lettura, traduzione e commento (tipologia; 
contenuti; tradizione; rapporti con la Familiare XXIV 8 del Petrarca). 


