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LINGUA E CULTURA LATINA 
 
Ripasso degli argomenti in programma. 
 
Esercizio di traduzione: 
versioni dalla n. 79 alla n. 86 (pp. 167-170 del libro De Micheli, Lectio viva, Eserciziario 2); 
versione n. 88 (p. 176); 
esercizio 1 (p. 175). 
 
N.B. È importante che le traduzioni vengano fatte a cadenza regolare (ad es. un giorno alla settimana) e siano 
accompagnate dal ripasso delle regole grammaticali. 
 
Lettura consigliata del libro: 
U.E. Paoli, Vita romana 
(è un saggio sulla vita quotidiana a Roma, utile per conoscere il contesto da cui provengono i testi che 
traduciamo) 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Leggi almeno tre libri scegliendo dall’elenco in calce (puoi anche considerare i testi segnalati l’anno scorso e 
pubblicati sul sito) 
 

Consiglio vivamente di proseguire con Dostoevskij (in particolare Delitto e castigo; L’idiota; Memorie del sottosuolo) e di 
iniziare a conoscere Tolstoj (Anna Karenina; Il padrone e il lavorante) 
 

Leggi inoltre due libri a tua discrezione (anche al di fuori dell’elenco riportato) 
 
 
Elabora i seguenti testi scritti: 

1) una relazione accurata sul libro più interessante; 
2) un racconto di fantasia oppure, in alternativa, uno scritto autobiografico in cui riferisci un’esperienza 

o un problema che ti sta a cuore (sempre con intento letterario); 
3) una recensione di un film (applicando, con i necessari adattamenti, lo schema del testo interpretativo 

che conosci). 
 
  



 
 
 
narrativa 
BÖLL, Opinioni di un clown 
BUFALINO, Le menzogne della notte 
BUZZATI, Il deserto dei Tartari 
CAMUS, Lo straniero 
CAMUS, La peste 
CECHOV, Racconti 
D’ANNUNZIO, Il piacere 
DE ROBERTO, I viceré 
DOSTOEVSKIJ, Racconti (consigliati: Le notti bianche; 
Il sogno di un uomo ridicolo) 
DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo 
DOSTOEVSKIJ, L’idiota 
DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov 
DÜRRENMATT, Il minotauro 
DÜRRENMATT, La morte della Pizia 
DÜRRENMATT, Il sospetto 
ECO, Il nome della rosa 
FLAUBERT, Tre racconti 
GOGOL’, I racconti di Pietroburgo 
HOFFMANN, Novelle 
JAMES, Giro di vite 
KAFKA, La metamorfosi e altri racconti 
KAFKA, Lettera al padre 
KAFKA, Il processo 
GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
MANN, La morte a Venezia 
MARQUEZ, Cronaca di una morte annunciata 
MAUPASSANT, Racconti 
MAUPASSANT, Pierre e Jean 
MORAVIA, Gli indifferenti 
NERVAL, Le figlie del fuoco 

PASOLINI, Ragazzi di vita 
PAVESE, La luna e i falò 
PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 
PIRANDELLO, Novelle 
PIRANDELLO, Uno, nessuno, centomila 
SARTRE, Il muro 
SINGER, La luna e la follia 
SINGER, Ricerca e perdizione 
SVEVO, La coscienza di Zeno 
SVEVO, Senilità 
TABUCCHI, Sostiene Pereira 
TOLSTOJ, Il padrone e il lavorante 
TOLSTOJ, La morte di Ivan Il’ic 
TOLSTOJ, Anna Karenina 
TOLSTOJ, Padre Sergij 
TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo 
TOZZI, Con gli occhi chiusi 
TOZZI, Tre croci 
TOZZI, Giovani e altre novelle 
VON KLEIST, La marchesa di O ... ; Michael Kohlhaas 
VERGA, I Malavoglia 
VERGA, Mastro don Gesualdo 
 
teatro 
BECKETT, Aspettando Godot 
CECHOV, Il giardino dei ciliegi 
CECHOV, Zio Vanja 
PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore 
PIRANDELLO, Liolà 
PIRANDELLO, Così è (se vi pare) 
PIRANDELLO, Il berretto a sonagli 
PIRANDELLO, Enrico IV 

 
_____________________________________________________________________________________ 
narrativa letteraria di argomento storico 
C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli 
P. LEVI, Se questo è un uomo 
P. LEVI, La tregua 
P. Levi, I sommersi e i salvati, 
SCIASCIA, Il giorno della civetta 
SOLZENICYN, Una giornata di Ivan Denisovic 
WIESEL, La notte 
 
testi vari di argomento storico e politico 
CAPONNETTO, I miei giorni a Palermo (Caponnetto ha creato il pool antimafia di cui fecero parte Falcone e Borsellino) 
CALABRESI, Spingendo la notte più in là (sull’omicidio del padre dell’autore e sul terrorismo degli anni ’70) 
FALCONE, Cose di cosa nostra 
PASOLINI, Scritti corsari (raccolta di articoli) 
FATTORI, La strage di Brescia: la stampa quotidiana e il dibattito parlamentare (disponibile online: 
http://www.28maggio74.brescia.it/testo%20Fattori.pdf) 
CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio (romanzo storico sulla mafia) 
 


