
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina:
Letteratura latina A (s, 1) (6) 40 ore
Prof.ssa Licinia Ricottilli

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: FLC, FLM*, STA*, STE*
(* per gli studenti che hanno già sostenuto nel triennio due esami di Letteratura latina)
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina caratterizzante
Anno di corso: laurea specialistica, primo anno
Semestre: secondo
Numero totale dei crediti: 6
Carico di lavoro globale: 150 ore, di cui 40 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 108 per studio individuale
Obiettivi formativi: Adeguato sviluppo delle metodologie e delle competenze pertinenti
allo studio della letteratura latina (sia nelle sue  linee generali, sia relativamente a singole
opere o generi letterari) con l’ausilio degli strumenti e delle metodologie della ricerca
filologica e linguistica (comprese le metodologie più moderne di indagine sui testi
antichi).
Prerequisiti: conoscenze progredite della lingua latina.
Contenuto del corso: traduzione e commento degli Adelphoe di Terenzio.
Testi di riferimento:
1. P. Terenti Afri Comoediae a cura di R.Kauer, W.M.Lindsay, O. Skutsch, Oxford 1965
(o ristampe successive); Terenzio, I fratelli, introd. trad. e note a cura di D. Del Corno,
Milano, Rizzoli (BUR), 1987 (o ristampe successive); M. Lentano, Le relazioni difficili.
Parentela e matrimonio nella commedia latina, Napoli, Loffredo 1996; L. Ricottilli,
Lettura pragmatica del finale degli Adelphoe, “Dioniso” Annale della Fondazione Inda,
2, 2003, pp. 2-24.
2. Approfondimento della letteratura latina fino a tutto il I secolo d. C. compreso.
Manuali consigliati: M. Bettini, Cultura e letteratura a Roma. Profilo storico e testi,
Firenze, La Nuova Italia, 1999 (lo studio delle sezioni di Antologia non è richiesto), o, in
alternativa,  G. B. Conte, Letteratura latina, voll. 2, Firenze, Le Monnier 2002..
3. A. Traina – G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna, Pàtron
19986  (o ed. successive): capitoli II, IV, VIII, IX.
4. Seneca, De brevitate vitae, commento a cura di A. Traina, Torino, Loescher, 1981.
Metodi didattici: lezioni frontali ed esercitazioni.
Modalità di valutazione: colloquio orale condotto in parte direttamente sui testi latini.
N.B. Gli iscritti alla laurea specialistica in Filologia e letterature greca e latina, prima di
sostenere il secondo esame del gruppo L-FIL-LET/04 (Grammatica latina, Letteratura
latina e Storia della lingua latina), devono aver superato la prova scritta di latino.


