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Il corso si propone di impartire i metodi dell’indagine filologica dei testi 
greci e latini. Dopo una parte introduttiva dedicata ai fondamenti della 
disciplina (tradizione dei testi antichi, elementi di critica del testo e storia 
degli studi classici), particolare attenzione è prestata all’esemplificazione 
pratica mediante la discussione di passi greci e latini che presentano 
problemi critico-testuali ed esegetici. Tale attività è parallela all’approfon-
dimento delle conoscenze linguistiche, che viene perseguito con la lettura di 
un congruo numero di testi in originale. È infine curata la conoscenza degli 
strumenti di consultazione (anche informatici) per lo studio delle due lingue. 
 
The course aims to teach the philological method applied to Greek and Latin 
texts. After an introductory section devoted to the basis of the discipline (the 
tradition of the ancient texts, elements of textual criticism and history of 
classical studies), special attention is devoted to practical examples through 
the discussion of Greek and Latin passages which present textual and 
exegetical problems. This activity is parallel to the deepening of language 
skills, which is pursued by reading a large number of Greek and Latin texts. 
It is finally cured the knowledge of reference tools (including computer ones) 
for the study of the two languages. 

Contenuti del corso  
 

Storia degli studi classici (con approfondimento della storia degli studi 
nell’Università di Catania); strumenti di consultazione per lo studio delle 
lingue greca e latina; fondamenti di filologia greca e latina; lettura in 
originale di testi greci e latini; lettura e commento di passi di autori greci e 
latini che presentano problemi testuali o esegetici. 
 
History of classical studies (with a particular attention to the history of 
studies at the University of Catania); reference tools for the study of Greek 
and Latin languages; principles of Greek and Latin philology; reading of 
Greek and Latin texts in original language; reading and commenting of 
passages of Greek and Latin authors which present textual or exegetical 
problems. 

Programma A Storia degli studi e strumenti di consultazione (2 CFU). 
  Testi: 

Storia degli studi: 
- L. Lehnus, Appunti di storia degli studi classici, Nuova edizione 

riveduta e ampliata, Milano, CUEM, 2007, pp. 1-127; 
- G. Salanitro, Profili di grecisti dell’Ateneo catanese, Catania, 
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C.U.E.C.M., 2011 (7 profili a scelta per un totale di circa 35 pp.); 

- G. Salanitro, Profili di latinisti dell’Ateneo catanese, Catania, 
C.U.E.C.M., 2010 (7 profili a scelta per un totale di circa 35 pp.). 

Strumenti consultazione: 
 - G. Bolognesi - B. Zucchelli, Profilo storico-critico degli studi 

linguistici greci, in Introduzione allo studio della cultura 
classica, vol. 3, Milano, Marzorati, 1974, pp. 359-363, 379-390, 
410-419 e 432-440; 

 - G. Bolognesi - B. Zucchelli, Profilo storico-critico degli studi 
linguistici latini, in Introduzione allo studio della cultura 
classica, vol. 3, Milano, Marzorati, 1974, pp. 495-504, 527-539, 
550-557 e 573-586. 

 
B Fondamenti della disciplina (1 CFU). 

 Testi: 
- M. Scialuga, Introduzione allo studio della filologia classica, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003, pp. 1-136. 
 
C Lettura di testi in originale (2 CFU). 

 
- Tucidide, Storie 7,84-87; 
- Tacito, Germania 1-7. 

 
 
D Approfondimenti (1 CFU). 
 
 Questioni di critica testuale greca e latina. 
Indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni. 
 
 
PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALI 
• Le pagine e le parti da curare saranno indicate dal docente secondo quanto 

stabilito dalla Facoltà (150 pp. circa per ogni CFU). 
 

Ricevimento Martedì e giovedì dalle 10,15 alle 12,15 (martedì e giovedì dalle 9,00 alle 
10,00 durante il periodo delle lezioni). 

Modalità di 
accertamento della 
preparazione 

Prova orale. 

Altro  

Il Docente 
Prof. Vincenzo Ortoleva 


