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Programma (contenuti dell'insegnamento)
Titolo del corso di Paleografia greca 2016-17: Filosofia e medicina a Bisanzio
Programma. Storia della scrittura e della produzione libraria greca dalla tarda antichità all'affermarsi della minuscola come libraria all'inizio del IX
secolo, all'avvento della stampa, tra calligrafiche e informali, attraverso lo studio del libro manoscritto e delle sue forme a Bisanzio, e delle figure
che hanno segnato la trasmissione/conservazione dei testi letterari, filosofici, scientifici e la loro lettura (Fozio e la Biblioteca, Areta e i copisti
che hanno operato tra IX e X secolo, le cerchie di X secolo, Michele Psello, il grammatico Ioannikios, i filologi della età dei Paleologi, umanisti e
esuli). Il corso introduce alla lettura e alla datazione dei manoscritti greci con elementi di codicologia, di storia della tradizione manoscritta, di
civiltà bizantina. Nella storia della tradizione e nella storia della lettura dei testi a Bisanzio alcuni approfondimenti saranno dedicati al testo
filosofico e al testo medico, che conoscono un episodio significativo di copia congiunta con il grammatico Ioannikios, attraverso la lettura di
manoscritti di Platone e di Aristotele, di Proclo e del suo Commento al Timeo ora tràdito nel rotolo di Patmos, di Galeno (De causis morborum).

Bibliografia e materiale didattico
- Tavole per la lettura raccolte in fascicolo, da ritirare presso il Dipartimento, e tre articoli tecnici proposti a lezione; in alternativa a uno degli
articoli tecnici, un articolo sulla trasmissione del testo filosofico o del testo medico da concordare con il docente, tra le indicazioni bibliografiche
fornite a lezione;
- Una lettura monografica tra le seguenti:
G. Cavallo, Dalla parte del libro: storie di trasmissione dei classici, Urbino 2002.
E. Crisci – P. Degni, La scrittura greca dall’antichità all’epoca della stampa. Una introduzione, Roma 2011.
M. Menchelli, Il rotolo di Patmos e i manufatti più antichi del commento di Proclo al Timeo platonico dalla 'collezione filosofica' all'età dei
Paleologi. Studi preliminari sulla trasmissione di un testo filosofico a Bisanzio, Parma 2016.
N. G. Wilson, Da Bisanzio all’Italia. Gli studi greci nell’umanesimo italiano, ed. it. Alessandria 2000.
Saranno altresì indicate a lezione altre possibili letture tratte dagli Atti dei Colloqui Internazionali di Paleografia greca e da Riviste
specialistiche

Indicazioni per non frequentanti
Studi e letture da concordare con il docente
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