PHILELFIANA

NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA
SULLA FIGURA DI FRANCESCO FILELFO
Atti del seminario di studi (Macerata, 6-7 novembre 2013)

A cura di Silvia Fiaschi

Accanto a saggi di carattere strettamente ecdotico,
concentrati sulla tradizione a
stampa delle lettere filelfiane,
il volume ne raccoglie altri
di commento a testi ispirati a
eventi cruciali della storia (la
caduta dell’Eubea), altri di approfondimento su importanti
componenti culturali e lingui-

stiche della sua produzione (la
medicina e il lessico medico,
le opere volgari), altri legati
alla ricostruzione della sua
biblioteca. Nuovi sono i risultati presentati, ma soprattutto
nuove sono le prospettive e le
modalità con le quali si indaga
una figura cardine dell’umanesimo europeo.

Alongside strictly critical text focusing on the printed tradition of Filelfo’s letters, there are also commentaries on texts inspired by crucial events in history (the fall of Euboea), in-depth looks at important cultural
and linguistic elements of his production (medicine and medical language, works in the vernacular) and essays
regarding the reconstruction of his library. The results that are presented are new, but the main innovation
is represented by the perspectives and approaches to investigating a key figure for European humanism.
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