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PREREQUISITI 

È vivamente consigliata la conoscenza dei fondamenti della lingua latina e la capacità di tradurre dal latino 

all’italiano con l’aiuto di un dizionario. Per la piena comprensione delle lezioni è richiesta una conoscenza 

della lingua italiana di livello B2 o superiore. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento è volto a consolidare e ampliare le competenze linguistiche e letterarie degli studenti, che 

acquisiranno inoltre una serie di strumenti e strategie finalizzati alla interpretazione e all’analisi stilistica e 

storico-letteraria del testo latino. 

 

 

CONTENUTO DEL CORSO 

Titolo del corso: Letture dalle Metamorfosi di Ovidio 

È prevista la lettura, la traduzione, e l’analisi critica di una selezione di passi tratti dalle Metamorfosi di 

Ovidio, in cui l’inventiva vivacissima del poeta raggiunge la sua massima espressione, trascinando il lettore in 

un universo mitico in continuo movimento, il cui fascino non smette di avvincere e meravigliare. Particolare 

attenzione verrà data al tema della trasformazione nel contesto storico-culturale dell’età augustea, nonché 

nella letteratura antica in generale. Il corso inoltre si soffermerà su alcuni episodi della fortuna, anche 

iconografica, del testo ovidiano nel corso dei secoli. 

 

 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali: i testi saranno letti, tradotti, e commentati in una prospettiva anche interdisciplinare.  

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con la docente un’antologia di testi da leggere, tradurre, 

e commentare autonomamente in vista della prova orale. 

 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

 



 

 

METODI DI ACCERTAMENTO 

L’esame consisterà in una prova orale, volta a verificare la capacità di leggere, tradurre e commentare i testi 

in programma, anche alla luce dei temi discussi a lezione e della bibliografia indicata. 

 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare la docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA.  

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti: 

– I testi letti, analizzati e tradotti a lezione. 

– Ovidio, Le metamorfosi, intr. di G. Rosati, trad. di G. Faranda Villa, note di R. Corti, Milano, Rizzoli BUR, 

1994. 

– G.B. Conte, Profilo storico della letteratura latina. Dalle origini alla tarda età imperiale, Firenze, Le Monnier 

Università, 2004.  

– Appunti delle lezioni e bibliografia critica caricata sulle piattaforme digitali per la didattica di Ateneo. 

 

Per studenti non frequentanti: 

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con la docente un’antologia di testi da leggere, tradurre, 

e commentare autonomamente in vista della prova orale. Dovranno inoltre leggere i seguenti testi: 

– Ovidio, Le metamorfosi, intr. di G. Rosati, trad. di G. Faranda Villa, note di R. Corti, Milano, Rizzoli BUR, 

1994;  

– G.B. Conte, Profilo storico della letteratura latina. Dalle origini alla tarda età imperiale, Firenze, Le Monnier 

Università, 2004; 

– G. Rosati, Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle “Metamorfosi” di Ovidio, Firenze, Sansoni, 

1983 (nuova ed. Pisa, Edizioni della Normale, 2016). 

– A. Barchiesi, Introduzione, in Ovidio, Metamorfosi, vol. I: libri I-II, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2004, 

pp. CV-CLXI. 

– C. Segal, Il corpo e l’io nelle “Metamorfosi” di Ovidio, in Ovidio, Metamorfosi, vol. I: libri I-II, Fondazione 

Lorenzo Valla, Milano 2004, pp. XVII-CI. 

Per il lavoro di traduzione e commento si consiglia di utilizzare Ovidio, Metamorfosi, a cura di Alessandro 

Barchiesi, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2004. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

È consigliata una regolare frequenza. Il ricevimento della docente è fissato (in presenza) al giovedì dalle 16 

alle 17. La docente è raggiungibile via e-mail al seguente indirizzo: viola.starnone@unistrapg.it  
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