SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Consolino Franca Ela
QUALIFICA: prof. ord.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/04
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0009
NOME INSEGNAMENTO: Letteratura latina T
NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
Partendo dalla lettura di due poeti particolarmente rappresentativi dell’epica postvirgiliana,
il corso intende illustrare gli sviluppi della lingua e della letteratura latina, con particolare
attenzione alla lingua poetica e al rapporto con la cultura e la letteratura greca. Se
necessario, verranno anche fornite informazioni di base di prosodia e metrica latine.
Alla fine del corso gli studenti dovrebbero aver migliorato le loro conoscenze di storia
letteraria ed essere in grado di comprendere e tradurre in corretto italiano i testi oggetto del
corso e di analizzarne lingua e stile.
CONTENUTI: Il corso si propone di illustrare le tendenze della poesia epica latina dopo
Virgilio, esaminando in particolare il Bellum civile di Lucano e la Tebaide di Stazio. Oggetto
di specifica analisi saranno per Lucano i libri I, vv. 1-32; IV (tutto) e VI, vv. 118-262, per
Stazio i libri I (tutto) e IV, vv. 1-344. Oltre a mettere in rilievo le caratteristiche (di lingua, di
stile, di impostazione) dei due poemi, si riserverà specifica attenzione al loro rapporto con la
tradizione epica latina che, nel caso di Stazio, includerà anche il poema lucaneo.
PREREQUISITI: una buona conoscenza della lingua e della grammatica latine di base;
pieno controllo dell’italiano scritto e orale; comprensione di saggi e commenti in inglese
relativi a testi letterari latini.
METODO DI INSEGNAMENTO: insegnamento frontale, seminari, studio individuale.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Italiano
MATERIALE DIDATTICO:
- Un manuale di storia della letteratura latina
- Marco Anneo Lucano, Farsaglia o la guerra civile, introduzione e traduzione di L. Canali,
premessa e note di F. Brena, BUR classici greci e latini, Milano 2002
- Marco Anneo Lucano, Bellum civile (Pharsalia) Libro IV a cura di P. Esposito, Loffredo
Editore, Napoli 2009
G.B. Conte, La ‘Guerra civile’ di Lucano, Quattroventi, Urbino 1988
Stazio, Tebaide, a cura di L. Micozzi, Oscar Mondadori, Milano 2010

P. Papinio Stazio, La Tebaide: libro 1., introduzione, testo, traduzione e note a cura di
Franco Caviglia, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1973
L. Micozzi, Il catalogo degli eroi : saggio di commento a Stazio, Tebaide 4, 1-344, Edizioni
della Normale, Pisa 2007
A chi fosse interessato (ma non è un obbligo) si consiglia inoltre la lettura di F. Bessone, La
Tebaide di Stazio : epica e potere, F. Serra, Pisa-Roma 2011.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte: coincide con il sottomodulo di Letteratura latina T/A e sarà dedicata al Bellum
civile di Lucano. Si richiede la lettura in traduzione italiana delle parti di cui non è prevista
la lettura in latino.
Seconda parte: coincide con il sottomodulo di Letteratura latina T/B e sarà sulla Tebaide di
Stazio. Si richiede la lettura in traduzione italiana delle parti di cui non è prevista la lettura
in latino.
Per chi porti all’esame il sottomodulo di Letteratura latina T/A lo studio della storia
letteraria riguarderà il periodo che va dall’età cesariana al II secolo d.C. incluso; per chi
invece porta all’esame il sottomodulo di Letteratura latina T/B lo studio della storia
letteraria riguarderà il periodo anteriore all’età cesariana e quello successivo al II secolo
d.C.
È vivamente consigliata la frequenza del Laboratorio di letteratura latina, che sarà tenuto
dalla prof. Elena Merli e può essere a richiesta creditizzato (3 cfu) su ‘Altre attività’
I non frequentanti prepareranno:
I parte: Lucano, Bellum civile libro IV; Virgilio, Bucoliche I-V (testo consigliato: Publio
Virgilio Marone, Le Bucoliche, Introduzione e commento di Andrea Cucchiarelli, trad. di
Alfonso Traina, Carocci Editore, Roma 2012); e la storia della letteratura latina del periodo
che va dall’età cesariana al II secolo d.C. incluso
II parte: Stazio, Tebaide libro I; Virgilio, Bucoliche VI-X e la storia della letteratura latina
del periodo anteriore all’età cesariana e posteriore al II secolo d.C.
Ai non frequentanti di Letteratura latina T saranno richiesti i programmi di prima e
seconda parte.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Studenti che avessero un programma di 5 o 10 crediti potranno contattare la docente per un
adeguamento dei programmi di 6 o 12 crediti qui previsti.
MODALITA’ DI VERIFICA: : esame orale.
Le domande saranno volte a verificare la conoscenza:
1. della lingua latina
2. del corso monografico
3. dello sviluppo a grandi linee della letteratura latina.
La valutazione terrà inoltre conto delle capacità critiche ed espositive degli esaminandi.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
Mercoledì ore 11-13. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. Un
diverso orario potrà essere concordato per e-mail.

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Studio della docente, II piano
N. TELEFONO (INTERNO): 0862432113
E-MAIL: francaela.consolino@cc.univaq.it

