Titolo del Corso: Letteratura latina (Corso di Laurea triennale in Lettere, a.a. 2015/2016)
Numero Crediti Formativi: 12 CFU
Docente: Prof. Claudio Buongiovanni
Email: claudio.buongiovanni@unina2.it
Argomento del Corso: La letteratura latina tra tarda repubblica ed età augustea: temi,
protagonisti e generi letterari.
Programma del Corso
Testi da tradurre:
Lucrezio, De rerum natura, libro I, vv. 1-250;
Cicerone, Pro Archia, capitoli 1-12;
Cesare, De bello civili, libro I, capitoli 1-30;
Virgilio, Aeneis, libro I;
Orazio, Carmina, libro III, odi 1, 2, 5, 13, 14, 21, 30.
Per i testi di Lucrezio e di Virgilio è obbligatoria la lettura metrica; per tutti i testi
l’edizione è a scelta.
Letteratura:
Dalle origini al V secolo d.C., da studiare su un manuale storico (non antologico) di buon
livello a scelta tra quelli in uso nei licei, preferibilmente G.B. CONTE, Letteratura latina.
Manuale storico dalle origini alla fine dell’impero romano, Firenze 1995 e successive ristampe.
L’adozione di altri manuali deve essere sottoposta all’approvazione del docente.
Costituisce parte integrante del programma il saggio di M. CITRONI, Produzione letteraria e
forme del potere, in A. GIARDINA – A. SCHIAVONE, a cura di, Storia di Roma, 2/III, Torino 1992,
pp. 383-490.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al suddetto programma la traduzione del II
libro dell’Eneide.

Obiettivi formativi:
Fornire agli studenti gli strumenti necessari alla comprensione e all’analisi dei testi latini
in originale; acquisizione consapevole della periodizzazione, dei protagonisti e delle
dinamiche dei generi letterari della letteratura latina dalle origini alla tarda antichità.
Modalità di svolgimento del Corso: Tradizionale.
Ubicazione delle lezioni: Aulario di Via Perla.

Organizzazione della didattica: Lezione frontale.
Modalità di frequenza: Obbligatoria.
Metodi di valutazione: Solo prova orale nelle sessioni previste dal calendario didattico.
Calendario inizio e fine corsi: Prima settimana di marzo – ultima settimana di maggio
2016.
Orario di Ricevimento: Consultare la pagina del docente e la sezione didattica del sito
internet del DILBEC.
Calendario degli esami: Consultare la pagina del docente e la sezione didattica del sito
internet del DILBEC.

