
 
 

La Biblioteca Umanistica e il Seminario di Filologia «G. Tanturli» 
dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, organizzano 
una  

Presentazione del libro 

 

A CURA DI FIAMMETTA PAPI (PISA, ETS, 2016) 
 

Composto da Egidio Romano intorno al 1280, e dedicato all’erede al 
trono di Francia (futuro Filippo IV il Bello), il De regimine principum è 
una delle opere più fortunate del basso Medioevo. Esplicitamente basato 
sulle opere di Aristotele, il trattato era destinato all’educazione morale e 
politica dei sovrani e degli uomini in genere, e ne sono note versioni in 
francese, in volgare italiano, castigliano, catalano, portoghese, tedesco, 
fiammingo, inglese, svedese ed ebraico. La redazione oggetto della 
presente edizione è senese e risale al 1288. 
 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE, ORE 15:30 
Università degli Studi di Firenze,  

Sala Comparetti (p.za Brunelleschi 4) 
 

Introduce e modera Michelangelo Zaccarello 

Sarà presente la Curatrice  

Ne discutono 

 

La curatrice: 
 

Fiammetta Papi si è perfezionata in 

Discipline filologiche e linguistiche 

moderne presso la Scuola Normale 

Superiore, dove è quindi stata assegnista 

di ricerca in Filologia e storia della 

lingua italiana. Attualmente collabora 

come assegnista di ricerca al progetto 

Vocabolario Dantesco (Accademia della 

Crusca – Opera del Vocabolario 

Italiano). Si occupa prevalentemente di 

prosa del Due e Trecento, sintassi 

dell’italiano antico e semantica storica. 

 

Intervengono: 

 
Giulio Vaccaro è ricercatore di Filologia 

della letteratura italiana presso l’Opera 

del Vocabolario Italiano-CNR. Dal 2009 

ha diretto il progetto DiVo-Dizionario 
dei Volgarizzamenti presso la Scuola 

Normale Superore di Pisa. Dal 2014 al 

2016 è stato coordinatore del progetto 

Volgarizzamenti: storia, testi, lessico 

presso il relativo Centro di Elaborazione 

Informatica di Testi e Immagini. Si 

occupa di volgarizzamenti di classici 

(Seneca, Plutarco, Vegezio), di studio 

materiale dei manoscritti ai fini della 

storia della tradizione dei testi, di storia 

della lessicografia e di autori 

romaneschi. 

 

Camilla Russo ha conseguito il dottorato 

in Studi Umanistici all’università di 

Trento ed è attualmente assegnista di 

ricerca in filologia italiana presso la 

stessa università, dove collabora al 

progetto Per un archivio dei falsi letterari 
italiani. Si è occupata di epistolografia e 

oratoria civile, studiando in particolare la 

tradizione quattrocentesca dei codici di 

pìstole e dicerie. I suoi interessi di 

ricerca riguardano soprattutto la filologia 

e la letteratura italiana di ambito 

umanistico e rinascimentale, con 

particolare attenzione alle forme della 

retorica. 
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