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Sintesi degli argomenti trattati e elementi per l’autovalutazione 
 

 
MODULO A 

«Vite esemplari: il genere biografico fra Tre e Quattrocento»  
 
 

Programma:    1. Argomenti trattati durante il corso, comprensivi dei testi analizzati in dispensa; 
       2. M. BERTE' - M. PETOLETTI, La filologia medievale e umanistica, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 73-123, 169-251. 
       3. G. MARTELLOTTI, Scritti petrarcheschi, Padova, Antenore, 1983 (due saggi a scelta = quelli analizzati nelle lezioni 5 e 12 del Mod. B, forniti in pdf). 

 

Lezione  
(data) 
 

Modalità 
 
P= in presenza 
O= Online 

Argomenti Materiali di 
riferimento 

Dislocazione dei materiali 
 
 

 Sito docente  Piattaforma 
OpenOlat 

Aula Teams 

1 (2/03) P 

Presentazione del corso e delle tematiche; indicazione sui materiali 
bibliografici adottati. Il sec. XIV: aspetti culturali. L’intellettuale laico e i 
nuovi percorsi della formazione. Formazione universitaria e letture 
private. La figura di Francesco Petrarca: gli ambienti di riferimento; la 
biblioteca e le sue sorti; alcuni libri: il Virgilio Ambrosiano; i “libri mei 
peculiares”; Plinio e la solitudo mea iucundissima. 

Appunti    

2 (3/03) P 

Indicazioni sulle modalità d’esame e sui materiali didattici caricati sulla 
pagina istituzionale. Il contesto storico e culturale del sec. XIV; la 
frammantazione politica dell’Europa nel ‘300 (Disp. 4); l’ambiente di 
Avignone. Nuove categorie sociali: notai e mercanti; loro rapporti con il 
mondo della cultura. Biblioteche comunitarie e biblioteche private. 
Il rapporto di Petrarca con i libri; petrarca lettore dei classici; il Virgilio 
Ambrosiano e il ricordo della morte di Laura. Autonomia di giudizio e 
postille. Petrarca e la Provenza; Montpellier; i “libri mei peculiares”; Plinio 
e la solitudo mea iucundissima. Il Marziale di Boccaccio.  

 
- Appunti 
 
- File audio 
 
- Dispensa 4 
 
- Manuale, pp. 
87-90. 
 
 
 
 
 

Dispensa 4 
 (Mod. A-
Materiali didattici) 

 
File audio 
 
 
 
 
 

 



Corso di Letteratura latina medievale e umanistica           a.a. 2019/20 Secondo semestre (2 marzo – 27 aprile 2020)                 Prof.ssa Silvia Fiaschi 
corso svolto quasi completamente online per emergenza Covid19 

__________________________________ 
 

2 

 

3 (9/03) O 

Petrarca e i libri. Lettura e commento di Petrarca, Fam. III 18: contenuti, 
tematiche, aspetti lessicali; il ms. Parigino lat. 5826 con l’Historia Augusta e 
le postille di Petrarca. Le raccolte epistolari di Petrarca; la scoperta di 
Cicerone a Verona; il rinnovamento rispetto alla tradizione precedente. 

 
 
- File audio 
 
- Manuale, pp. 
188-194. 
 
- Link al ms. 
Par. lat. 5826 
 
 

 

- File audio 
 
- Link al ms. 
Par. lat. 5826 
 

 

4 (10/03) O 
Petrarca e il rapporto con i libri. I trattati latini del Petrarca. Analisi e 
commento di Petrarca, De remediis, I 43. 

- File audio 
-Manuale, pp. 
195-204. 
 

 - File audio  

5 (16/03) O 

Il preumanesimo padovano e le realtà territoriali del nord Italia; gli studi 
del Billanovich; la riscoperta di Livio; Lovato Lovati; Albertino Mussato; 
la riscoperta del teatro di Seneca; l’Ecerinide di lbertino Mussato (lettura dei 
vv. 1-114). Guglielmo da Pastrengo e il De viris illustribus. 
 

- File audio 
- Manuale, pp. 
85-87. 
- Mussato, Ec., 
vv. 1-114 

 

-File audio 
 
-Mussato, Ec., 
vv. 1-114 

 

6 (17/03) O 
Petrarca e il testo di Livio. I codici di Livio del Petrarca: Parigino lat. 5690 
e Harley 2493; Billanovich e gli studi sull’Harleiano. Petrarca, Fam. XXIV 
8. Peculiarità del libro XXIV delle Familiari. 

- File audio 
- Link ai codici 
di Livio del P. 
-Dispensa 3 
- Manuale, p. 
109. 

-Dispensa 
3/Materiali 
didattici-Mod. A 

-File audio 
 
-Link ai codici di 
Livio 

 

7 (23/03) O 

Boccaccio biografo: le raccolte biografiche e le biografie singole; la Vita di 
san Pier Damiani. La Vita Livii di Giovanni Boccaccio (Dispensa 2 dei 
materiali didattici); la tradizione manoscritta; peculiarità strutturali e 
tematiche; la tradizione degli accessus ad auctorem; analogie con la Fam. 
XXIV 8 di Petrarca; tradizione; Boccaccio, il testo di Livio e il 
volgrizzamento della quarta decade; la parva libraria di Giovanni Boccaccio. 
 

- File audio 
- Dispensa 2 
-Livio nella 
parva libraria di 
Boccaccio (file). 

-Dispense 2 e 
3/Materiali 
didattici-Mod. A 

-File audio 
 
- Livio nella 
parva libraria di 
Boccaccio 

 

8 (24/03) O 

Il De vita et moribus Francisci Petracchi de Florentia di Boccaccio: introduzione 
complessiva all'opera; la datazione; la struttura e l'articolazione; i rapporti 
Boccaccio-Petrarca; il Notamentum nello ziabaldone Laur. 29.8 del 
Boccaccio; i rapporti con l'epistola del Boccaccio Mavortis milex e con la 
Posteritati del Petrarca. Cronologia petrarchesca (file fornito in pdf). 

- File audio 
- Cronologia del 
Petrarca 
- Dispensa 1 

-Dispensa 
1/Materiali 
didattici-Mod. A 

- File audio 
 
- Cronologia del 
Petrarca 
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9 (30/03) O 
Il De vita et moribus Francisci Petracchi de Florentia di Boccaccio: lettura e 
commento dei parr. 1-17. 

- File audio 
- Dispensa 1 

-Dispensa 
1/Materiali 
didattici-Mod. A 

 
- File audio 
 

10 (31/03) O 
Lettura e commento di Boccaccio, De vita et moribus Francisci Petracchi de 
Florentia, parr. 18-27. Percoroso iconografico sui Ritratti del Petrarca 
(dispensa fornita in pdf). 

- Dispensa 1 
- Ritratti del 
Petrarca 

-Dispensa 
1/Materiali 
didattici-Mod. A 

- Ritratti del 
Petrarca 

- File audio 
 

11 (6/04) O 

Lezione articolata in due parti, corrispondenti ad altrettanti file audio da 
seguire secondo l'ordine indicato. La prima parte è dedicata alla lettura e al 
commento dell'ultima parte del De vita et moribus Francisci Petracchi de 
Florentia del Boccaccio, parr. 28-30 (da seguire attraverso la Dispensa 1 
dei materiali didattici della pagina del corso). La seconda parte è dedicata 
all'analisi dell'epilogo del De montibus di Boccaccio (testo n° 9 dell'antologia 
contenuta nel manuale Berté-Petoletti). 

 
- File audio 
 
- Dispensa 1 
 
- Manuale, pp. 
205-212. 
 

-Dispensa 
1/Materiali 
didattici-Mod. A 

 - Files audio (2) 

12 (7/04) O 

Lezione articolata in due parti, corrispondenti ad altrettanti file audio da 
seguire secondo l'ordine indicato. La prima parte è dedicata alla 
presentazione e all'analisi dell'epistola del Boccaccio Mavortis milex (Disp. 
6 dei materiali didattici della pagina del corso). La seconda parte è dedicata 
alla presentazione e all'analisi della Posteritati di Francesco Petrarca (Disp. 
7 dei materiali didattici della pagina del corso), commentata in relazione ai 
rapporti con il De vita di Boccaccio. Sulla Posteritati gli studenti sono 
chiamati a svolgere un'attività didattica di consolidamento, come indicato 
in dispensa e come spiegato nel file audio. 

- Files audio 
 
- Dispensa 6 

-Dispense 6 e 
7/Materiali 
didattici-Mod. A 

 - Files audio (2) 

13 (20/04) O 

Lezione articolata in due parti, che si avvalgono delle Disp. nr. 8-11 
caricate fra i materiali didattici della pagina del corso: 
Parte I: Il De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio (Disp. 8-9) 
Parte II: Il De casibus virorum illustrium di Giovanni Boccaccio (Disp. 10-11). 
 

- Files video 
 
- Dispense 8-11 

Dispense 8-
11/Materiali 
didattici-Mod. A 

 - Files video (2) 

14 (21/04) O 

La lezione 14 è articolata in quattro parti, che si avvalgono delle Disp. nr. 
12-14 caricate fra i materiali didattici della pagina del corso:Parte I: Le 
biografie dei poeti moderni nel Quattrocento. 
Parte II: Le Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio di Leonardo Bruni (Disp. 12). 
Parte III: Le Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio di Giannozzo Manetti (Disp. 
13). 
Parte IV: Nasce la biografia dell'artista. Il De viris illustribus di Bartolomeo 
Facio (Disp. 14). 

- Files video 
 
- Disp. 12-14 

Dispense 12-
14/Materiali 
didattici-Mod. A 

 - Files video (4) 

15 (27/04) O 
Sintesi, discussione e dibattito sugli argomenti trattati. Indicazioni per la 
preparazione dell’esame. 

- Sintesi 
- Sintesi/Materiali 
didattici-Mod.A-B 

 
Lezione in 
streaming 
(registrata) 
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MODULO B 
«Il De viris illustribus di Francesco Petrarca»  

 
- Sono da preparare in latino, con traduzione e commento, il Proemio A, la Praefatio B, le vite di Orazio Coclite e Adamo 
 

Lezione  
(data) 
 

Modalità 
 
P= in presenza 
O= Online 

Argomenti Materiali di 
riferimento 

Dislocazione dei materiali 
 
 

 Sito docente  Piattaforma 
OpenOlat 

Aula Teams 

1 (2/03) P 
Le opere storiche di Francesco Petrarca: i Rerum memorandarum libri e il 
De viris illustribus; gli editori moderni dei testi; l’incompiutezza delle 
opere; i rapporti con l’Africa. 

Appunti    

2 (3/03) P Fasi redazionali, cronologia e storia editoriale del De viris illustribus. File audio  File audio  

3 (9/03) O 
Lettura, traduzione e commento del Proemio A del De viris illustribus, 
par. 1-5 (Disp. 1). 

- File audio 
- Disp. 1 

-Disp. 1/Materiali 
didattici-Mod. B 

File audio  

4 (10/03) O 
Lettura, traduzione e commento dei Proemio A al De viris illustribus, 
par. 5-7 (Disp. 1). 

- File audio 
- Disp. 1 

-Disp. 1/Materiali 
didattici-Mod. B 

File audio  

5 (16/03) O 

Lettura, traduzione e commento del Proemio A al De viris illustribus, 
parr. 8-10 (Disp. 1). Introduzione al De viris illustribus II attraverso la 
presentazione del saggio di Martellotti, Linee di sviluppo dell'umanesimo 
petrarchesco (allegato in pdf). Il ‘codice degli abbozzi’. 

- File audio 
- Disp. 1 
- Saggio Martellotti 
- Link codice 
abbozzi  

-Disp. 1/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
- Martellotti 
- Link codice 
abbozzi 

 

6 (17/03) O 

Il ms. di Parigi, BN, lat. 6069i e la redazione del secondo De viris 
illustribus. 
Lettura, traduzione e commento della Praefatio a De viris illustribus II, 
par. 1-7 (Disp. 2). 

- File audio 
- Disp. 2 
- Link ms. Parigi 

-Disp. 2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
- Link ms. Parigi 

 

7 (23/03) O 
Lettura, traduzione e commento della Praefatio a De viris illustribus II, 
parr. 8-16 (Disp. 2). 

- File audio 
- Disp. 2 
 

-Disp. 2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
 

 

8 (24/03) O 
Lettura, traduzione e commento della Praefatio a De viris illustribus II, 
parr. 17-26 (Disp. 2). 

- File audio 
- Disp. 2 
 

-Disp. 2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
 

 

9 (30/03) O 
Lettura, traduzione e commento della Praefatio a De viris illustribus II, 
parr. 27-41 (Disp. 2). 

- File audio 
- Disp. 2 
- Disp. 1 

-Disp. 1 e 
2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
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10 (31/03) O 
Sintesi e consolidamento sulle tematiche trattate nelle lezioni 2-9; 
attività didattica di ripasso assegnata agli studenti. 

- File audio 
- Disp. 2 
- Disp. 1 
- Sintesi sul De viris 
(redazioni e 
prefazioni) 
 

-Disp. 1 e 
2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- File audio 
- Sintesi sul De 
viris (redazioni e 
prefazioni) 
 

 

11 (6/04) O 
Lettura, traduzione e commento di Petrarca, De viris illustribus, De 
Horatio Cocle (Disp. 1). 

- Files audio 
- Disp. 1 

-Disp. 1 e 
2/Materiali 
didattici-Mod. B 

- Files audio (2)  

12 (7/04) O 
Presentazione e analisi del saggio di Martellotti Latinità del Petrarca, 
caricato in dispensa in pdf. 

- File audio 
- Saggio Martellotti 

  
- File audio 
- Saggio Martellotti 

13 (20/04) O 
Petrarca, De viris illustribus, II - Adam: lettura, traduzione e commento 
dei parr. 1-3 (Disp. 2). 

- File video 
- Disp. 2 

-Disp. 2/Materiali 
didattici-Mod. B 

 
- File video 
 

14 (21/04) O 
Petrarca, De viris illustribus, II - Adam: lettura, traduzione e commento, 
parr. 4-6 (Disp. 2). 

- File video 
- Disp. 2 

-Disp. 2/Materiali 
didattici-Mod. B 

 
- File video 
 

15 (27/04) O 
Sintesi, discussione e dibattito sugli argomenti trattati. Indicazioni per 
la preparazione dell’esame. 

- Sintesi 
- Sintesi/Materiali 
didattici-Mod.A-B 

 
Lezione in 
streaming 
(registrata) 

 
ULTERIORI ELEMENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE 

• Ho consapevolezza degli argomenti affrontati a lezione, consolidati attraverso lo studio degli appunti, delle lezioni audio e video, dei materiali 
bibliografici indicati nel programma. 

• Ho svolto le attività assegnate (Mod. A-Lez.12 e Mod. B-Lez.10). 

• Ho letto/esaminato le dispense, ne conosco i contenuti e le so contestualizzare nell’ambito del percorso svolto. 

• Ho cognizione dell’inquadramento cronologico e culturale degli autori affrontati e dei fenomeni storico-istituzionali e sociali discussi in relazione 
al percorso letterario condotto. 

• So rispondere ai quesiti posti nella sezione Forum. 
 

Documento letto e discusso con gli studenti durante la lezione in streaming del 27/04/2020.  
 
               Prof..ssa Silvia Fiaschi  


