L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina:
Letteratura latina B (p) (6) 40 ore
Prof. Alberto Cavarzere
Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: LC 3°, FLC
Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: LC 3°, FLC, FLM, STA, STE
(relativamente agli ultimi tre corsi, gli studenti che abbiano sostenuto solo un esame di
latino) e, per mutuazione, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina caratterizzante
Anno di corso: terzo
Semestre: primo
Numero totale di crediti: 6
Carico di lavoro globale: 150 ore, di cui 40 per lezioni frontali, 2 per verifiche e 108 per
studio individuale
Obiettivi formativi. Approfondimento della capacità di traduzione, analisi grammaticale,
stilistica, storico-letteraria di testi rappresentativi dei generi letterari più importanti.
Acquisizione della capacità di inserire il testo nell’ambito della letteratura greca e latina.
Conferma della capacità di leggere un testo metricamente.
Prerequisiti: buona conoscenza della lingua latina
Contenuto del corso: traduzione e commento del libro VII delle Familiares di Cicerone;
traduzione e commento del I libro delle Satire di Orazio.
Testi di riferimento:
M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Familiares libri I-XVI. Edidit D.R. Shackleton Bailey,
Stuttgart, Teubner, 1988. Orazio, Satire, a cura di M. Labate, BUR, Milano, 1981 (va
studiata l’introduzione, pp. 5-44). E. Fraenkel, Orazio, trad. it. Roma, Salerno ed., 1993,
pp. 108-87. A. Traina-G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna,
Pàtron, 19986 (o ed. successiva), capitoli II, IV, V, VI.
Metodi didattici: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: l’esame consiste in un colloquio orale condotto in parte
direttamente sui testi latini.
N.B. È presupposta e verrà verificata in sede di esame la conoscenza della morfologia,
della sintassi e del lessico di base della lingua latina. Chi non avesse tali conoscenze è
invitato a frequentare il Tutorato di latino e/o a sostenere le relative prove di verifica,
prima di iniziare la frequenza degli insegnamenti del gruppo L-FIL-LET/04 (Letteratura
latina, Grammatica latina, Storia della lingua latina).
Per i quadriennalisti, oltre ai moduli B (p) e A (s, 2), si aggiunga la seguente
bibliografia di riferimento:
1. A. Traina-L. Pasqualini, Morfologia latina, Bologna Cappelli, 19762; A. Traina-T.
Bertotti, Sintassi normativa della lingua latina, Teoria, Bologna, Cappelli, 1985 (o
edizioni precedenti in tre volumi).
2. A. Cavarzere-A. De Vivo-P. Mastandrea, Letteratura latina. Una sintesi storica,
Roma, Carocci, 2003.
3. Stazio, Achilleide, a cura di G. Rosati, Milano, BUR, 1994; Tacito, Dialogo
sull’oratoria, a cura di L. Lenaz, Milano, BUR, 1968.
Iterazioni: Per i quadriennalisti che iterano l’esame di Letteratura latina, per i quali
restano valide le nozioni acquisite nell’esame precedente, i punti 1. e 2. della bibliografia
integrativa vanno sostituiti con i seguenti testi: La lingua poetica latina, a cura di A.
Lunelli, Bologna, Pàtron, 19883 (un saggio a scelta); M. Citroni, Poesia e lettori in Roma
antica, Bari-Roma, Editori Laterza, 1995.
Gli studenti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sono invitati a concordare il
programma col docente.

