LAVORO PER LE VACANZE I D LATINO (CATULLO)
1) Obbligatorio:
a) Leggere in latino e italiano i seguenti testi: c.9, 14, 30, 35,47, 50, 73, 77, 102
b) Fare una relazione (circa 2-3 cartelle) sul tema “L’amicizia in Catullo” a partire dai testi letti e
analizzati (individuare temi e motivi ricorrenti, parole chiave, contesti ecc.)
c) analizzare più dettagliatamente, anche dal punto di vista linguistico e stilistico, uno dei carmi.
Suggerimenti di lettura per eventuale approfondimento:
P. Fedeli, Introduzione a Catullo, Roma-Bari 1996, pp.68-102
Catullo, I canti. Introduzione e note di A. Traina, Milano 1997
F. Bellandi, Lepos e pathos. Studi su Catullo, Bologna 2007
G.V.Catullo, Le poesie. Introduzione e traduzione di G. Paduano. Commento di A. Grilli, Torino
1997
2) Facoltativo:
riflessioni sull’amicizia maschile (a partire dall’Etica Nicomachea, anche in preparazione della
lettura del De amicitia di Cicerone l’anno prossimo)
Scrivere una breve relazione anche su uno solo dei seguenti argomenti:
a) illustrare, aiutandovi con il vocabolario, il significato dell’aggettivo filos, sostantivo filia, verbo
filein (e in Omero?); in latino amicus, amicitia
a) Achille-Patroclo: trovare i passi più significativi dell’Iliade in cui compaia il tema del rapporto
fra i due personaggi, riassumerli e commentarli (per es. chi è il più vecchio? sono dello stesso
livello? quali parole sono usate per indicare l’”amico”? ecc.)
b) Oreste e Pilade: qual è la loro storia? individuare e commentare passi in cui appaiono i due
personaggi (Odissea libb.I e III, Euripide, Oreste ecc.)
c) Eurialo e Niso: leggere il passo del libro IX dell’Eneide, riassumerlo e commentarlo
d) Epicuro: individuare e commentare dei passi sull’amicizia.
3) Qualche consiglio di lettura di romanzi moderni sull’amicizia:
F. Uhlman, L’amico ritrovato
N. Ammaniti, Io non ho paura
C. Potok, Danny l’eletto
S. Marai, Le braci
A. De Carlo, Due di due
Se volete potete inviarmi i vostri lavori all’indirizzo: silvia.talluri@libero.it

