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Insegnamento: Lingua e letteratura latina 

Curriculum: Linguistico 

Anno di corso: II 

Semestre: I 

Docente: Alessandra Rolle   

Anno Accademico 2020-2021 

 
 

 
 

SSD: L-FIL-LET/04 

CFU: 9 

Carico di lavoro globale: 225 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 60 ore di lezione  e 165 

ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: italiano 

 

PREREQUISITI 

Sono richieste una buona conoscenza delle strutture grammaticali della lingua latina e la capacità di tradurre testi dal 

latino all’italiano. Il corso è perciò rivolto a quanti abbiano già studiato la lingua latina alla scuola secondaria o abbiano 

superato con profitto esami di latino durante il percorso di laurea triennale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha per obiettivo di consolidare e sviluppare le conoscenze grammaticali e letterarie degli studenti nell’ambito 

della lingua e della letteratura latina.  

Gli studenti a) acquisiranno competenze di analisi grammaticale e stilistica di testi letterari latini, che sapranno 

contestualizzare nel loro panorama storico, culturale e letterario di riferimento, b) saranno in grado di tracciare linee di 

evoluzione linguistica e fonetica dal latino in italiano e di mettere in rilievo elementi di fortuna della letteratura e della 

cultura latina nella letteratura e cultura moderna, in particolare italiana ed europea. 

CONTENUTO DEL CORSO 

Titolo del corso: Alla scuola del retore: la formazione del cittadino romano nella prima età imperiale 

Il corso si propone di analizzare il tema dell’insegnamento retorico, che costituiva l’ultimo stadio del sistema educativo 

antico, nella riflessione di tre autori della prima età imperiale: Seneca il Vecchio, Quintiliano e Tacito. Sarà analizzata, 

commentata e tradotta una selezione di passi di loro opere che permetterà di mettere in evidenza i principali elementi 

del dibattito presente a Roma nella prima età imperiale su pregi e difetti dell’insegnamento proposto nelle scuole di 

retorica. Saranno oggetto di riflessione le modalità di formazione civile, intellettuale e politica dei cittadini romani alla 

scuola del retore, ai cui insegnamenti era affidato il consolidamento della cultura non meno che del senso civico dei 

futuri membri dell’élite.  

L’antologia di passi che saranno esaminati permetterà di mettere in luce, nei tre autori selezionati, stili diversi, adeguati 

alla diversa natura e alle diverse finalità dei loro scritti. Della raccolta di estratti di controversie e suasorie di Seneca il 

Vecchio verranno prese in esame in particolare le prefazioni ad alcuni libri, che presentano vividi ritratti di declamatori e 

maestri di retorica. Dell’Institutio oratoria di Quintiliano saranno analizzate alcune sezioni del II libro, in cui si tratta della 

figura del retore ideale e dei limiti e delle potenzialità dell’insegnamento retorico. Del Dialogus de oratoribus di Tacito 

sarà oggetto di analisi in particolare la sezione relativa ai capitoli 28-35, che presentano un’aspra polemica nei confronti 

dell’insegnamento impartito nelle scuole di retorica. A questi testi verrà associata anche la lettura di alcune epistole di 

argomento retorico di Plinio il Giovane (2.3, 2.14 e 3.18).  
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METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

 

Lezione frontale. A lezione verrà letta, tradotta e commentata da un punto di vista grammaticale, linguistico, stilistico e 

letterario un’antologia di passi di Seneca, Quintiliano e Tacito. Le epistole di Plinio il Giovane saranno da leggere in 

traduzione. Questi testi offriranno l’occasione per più ampie considerazioni su questioni inerenti la lingua, la letteratura e 

la cultura romana. 

 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità didattiche completamente a 

distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

 

Per studenti non frequentanti 

 

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere e tradurre autonomamente alcune sezioni delle prefazioni ai libri I, III, 

VII e IX delle Controversie di Seneca il Vecchio insieme a una scelta di passi di Quintiliano e Tacito concordata con la 

docente. Le epistole di Plinio saranno da leggere in traduzione. Per l’analisi e il commento di questi testi ricorreranno ai 

Testi di riferimento, avvalendosi eventualmente anche delle edizioni commentate proposte nella sezione dei Testi di 

consultazione e approfondimento. 

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame orale. 

Verranno accertate le conoscenze linguistiche e storico-letterarie degli studenti attraverso la loro capacità di 

comprensione, analisi e commento dei testi.  

Gli studenti frequentanti dovranno abbinare all’analisi commentata dei testi oggetto del corso anche la lettura di uno a 

scelta degli Studi proposti nella sezione dei Testi di consultazione e approfondimento. 

Gli studenti non frequentanti dovranno abbinare all’analisi commentata della selezione di passi concordata con la docente 

anche la lettura di due Studi tra quelli proposti nella sezione dei Testi di consultazione e approfondimento. 

 

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 il docente con congruo anticipo, anche 

mediante la Commissione disabilità e DSA. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

- Seneca il Vecchio. Oratori e retori, a cura di A. Zanon dal Bo, voll. 1-3, Bologna, Zanichelli 1986-1987 (di questo 

testo verranno forniti dalla docente a lezione e messi a disposizione su Webclass i passi oggetto di analisi) 

- Quintiliano. La formazione dell’oratore, a cura di S. Corsi, con introduzione di M. Winterbottom, vol. 1, Milano, 

BUR, Classici greci e latini 1997 

- Tacito, Dialogo sull’oratoria, a cura di E. Berti, Milano, Mondadori, Oscar classici greci e latini 2009 

- Plinio il Giovane, Lettere ai familiari e Carteggio con Traiano, introduzione e commento di L. Lenaz, trad. di 

L. Rusca, BUR, Milano 1994, 2 voll. (da leggere in traduzione italiana le lettere 2.3, 2.14 e 3.18) 

Manuale di letteratura: è possibile adottare un manuale delle scuole superiori oppure G.B. Conte, Letteratura 

latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano, Firenze, Le Monnier 2002. 

 

Per studenti non frequentanti 

- Seneca il Vecchio. Oratori e retori, a cura di A. Zanon dal Bo, voll. 1-4, Bologna, Zanichelli 1986-1987 (di questo 

testo verranno messe a disposizione online da parte della docente le parti oggetto di analisi)  
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- Quintiliano. La formazione dell’oratore, a cura di S. Corsi con introduzione di M. Winterbottom, vol. 1, Milano, 

BUR, Classici greci e latini 1997 

- Tacito, Dialogo sull’oratoria, a cura di E. Berti, Milano, Mondadori, Oscar classici greci e latini 2009 

- Plinio il Giovane, Lettere ai familiari e Carteggio con Traiano, introduzione e commento di L. Lenaz, trad. di 

L. Rusca, BUR, Milano 1994, 2 voll. (da leggere in traduzione italiana le lettere 2.3, 2.14 e 3.18) 

Manuale di letteratura: è possibile adottare un manuale delle scuole superiori oppure G.B. Conte, Letteratura latina. 

Manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano, Firenze, Le Monnier 2002 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

Studi: 

- Berti, E. Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale, 

Pisa, Giardini 2007 (in particolare pp. 128-155) 

- Brink, C.O. Quintilian’s de Causis corruptae eloquentiae and Tacitus’ Dialogus de oratoribus, ″Classical 

Quarterly‶ 39 (1989), pp. 472–503 

- Rolle, A. Marcus Porcius Latro: an Anti-Greek Model for Latin Eloquence, in M. Dinter, C. Guérin, M. Martinho, 

Reading Roman Declamation. Seneca the Elder, Oxford, Oxford University Press 2020, pp. 294–306 

- Rolle, A. Scholasticus. Polisemia di un termine controverso, in A. Rolle, J. Pingoud, Déclamations et 

intertextualité. Discours d’école en dialogue, Bern, Peter Lang, ECHO 2020, pp. 13-102 (in particolare pp. 36-67 

e 86-93) 

- van den Berg, C.S. The World Of Tacitus' Dialogus De Oratoribus, Cambridge, Cambridge University Press 2014 

(in particolare pp. 17-51) 

Altre traduzioni e commenti: 
- Sénèque le Rhéteur. Controverses et Suasoires, a cura di H. Bornecque, 2 voll., Paris, Belles Lettres 1902 

- The Elder Seneca. Declamations, a cura di M. Winterbottom, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press 

1974 

- Quintilian. Institutio Oratoria Book 2, a cura di T. Reinhardt, M. Winterbottom, Oxford, Oxford University Press 

2006 

- Tacito. Dialogo sull’oratoria, a cura di F. Dessì, con introduzione e commento di L. Lenaz, Milano, BUR, Classici 

greci e latini 1993 

- Tacitus. Dialogus de oratoribus, a cura di R. Mayer, Cambridge, Cambridge University Press 2001 

- Plinio il Giovane, 50 lettere, a cura di G. Vannini, Milano, Mondadori, Oscar Classici 2019 (per le lettere 2.14 e 

3.18) 

ALTRE INFORMAZIONI 

È raccomandata una frequenza regolare delle lezioni. 

 

La docente è disponibile a fornire ulteriori informazioni e a rispondere ad eventuali domande e può essere per questo 

contattata al seguente indirizzo: alessandra.rolle@unistrapg.it. 

 


