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TESTI E MANUALI PER L’INSEGNAMENTO 
UNIVERSITARIO DEL LATINO

TRAINA ALFONSO

Il Latino
Identikit di una cultura
a cura di Paradisi Patrizia

pp. 180  
Prima edizione, 2022

Il volume raccoglie insieme per la prima volta tre saggi originariamente desti-
nati a opere diverse: Introduzione alla Palliata (1960); Riflessioni sulla storia 

della lingua latina (1968); Le traduzioni (1989). In tal modo essi vengono a costi-
tuire un approccio complessivo alla cultura latina attraverso le caratteristiche 
peculiari della sua lingua, nell’originale e profonda interpretazione che l’autore 
ne seppe dare sia in parallelo alla lingua e alla cultura greca, sia negli sviluppi 
successivi che fecero del latino l’imprescindibile intermediario per lo sviluppo 
della civiltà europea. L’introduzione offre una rassegna delle recensioni nazio-
nali e internazionali ricevute alla loro uscita da questi saggi, che subito colsero 
e misero in luce la statura di intellettuale, oltre che di latinista a tutto campo, 
dell’autore. Soprattutto la sua identificazione della humanitas latina risulta an-
cora di straordinaria attualità, come non manca di rilevare il cardinale di Bolo-
gna Matteo Maria Zuppi nella sua illuminante Premessa. 
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 147
€ 24,00 9788855534444

TURPILIO SESTO

I frammenti delle commedie
Tradotti e annotati da Traina Alfonso
a cura di Traina Alfonso

pp. 88 
Prima edizione, 2013

È la prima traduzione italiana completa dei frammenti di Turpilio, poeta comi-
co vissuto nel II sec a. C.

◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 129
€ 10,00  9788855532297



Alfonso Traina 3
ALBINI GIUSEPPE

Carmina Inedita
a cura di Traina Alfonso

pp. 106 
Prima edizione CLUEB, 1988 
Seconda edizione Pàtron, 2011

Questi Carmina Inedita provengono dal Fondo Albini pervenuto alla Bibliote-
ca di Discipline Umanistiche della Università di Bologna nel 1986 e integra-

no i Carmina pubblicati da G.B. Pighi nel 1961. Compresi tra il 1880 e il 1930, 
contengono epigrammi, elegie, quattro inni e un poemetto.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 118
€ 12,00 9788855531122

TRAINA ALFONSO

Il latino del Pascoli 
Saggio sul bilinguismo poetico
III ed. riveduta e aggiornata con la collaborazione di Paradisi Patrizia

pp. 358 
Prima edizione Antenore, 1961 
Seconda edizione Le Monnier, 1971 
Terza edizione Pàtron, 2006

Benché nato in un diverso clima culturale, il Saggio sul latino del Pascoli (Pa-
dova 1962), è stato ed è ancora un punto di riferimento per gli studi sul 

Pascoli latino. Perciò si è preferito ristamparlo quasi integralmente (tranne ag-
giustamenti tecnici) nel testo della II edizione (Firenze 1972), rimandando a una 
copiosa Appendice l’aggiornamento di un trentennio di filologia pascoliana. Ne 
è derivata una specie di summa sul Pascoli latino, che può essere utile a tutti gli 
studiosi del Pascoli, ne condividiamo o no il metodo e le conclusioni.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 88
€ 28,00  9788855528399

TRAINA ALFONSO

La lyra e la libra
Tra poeti e filologi

pp. 366 
Prima edizione, 2003

La lira: lo strumento del poeta, la bilancia: lo strumento del critico e del filo-
logo. Questa raccolta di saggi dà più spazio delle precedenti alla parola dei 

poeti e dei filologi, da Catullo a Scevola Mariotti.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 76
€ 30,00 9788855527224
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HOFMANN JOHANN BAPTIST, ANTON SZANTYR

Stilistica latina
a cura di Traina Alfonso

pp. XIV-522  
Prima edizione, 2002

La Stilistica latina di J.B. Hofmann e A. Szantyr (seconda parte della loro Latei-
nische Syntax und Stilistik, München 1965, rist: 1972) è l’ultima rielaborazione 

di un’opera che risale al 1885 (F. Stolz, J.H. Schmalz, Lateinische Grammatik). 
D’impostazione prevalentemente storica, ereditata dalle sue origini, ma arric-
chita dalle prospettive psicologiche di Hofmann (autore della tuttora insuperata 
Lingua d’uso latina, tradotta in questa stessa Collana a cura di L. Ricottilli), per 
il suo rigore scientifico e l’ampiezza della sua documentazione e informazione 
costituisce oggi l’imprescindibile punto di riferimento per ogni studioso di lati-
no e un utile strumento di lavoro per ogni studioso di stilistica e linguistica in 
generale. L’edizione italiana, a cura di Alfonso Traina (con la collaborazione di 
Renato Oniga, Camillo Neri e Bruna Pieri), offre un testo non solo scrupolosa-
mente tradotto, ma riveduto, controllato, annotato (quasi 600 note) e sistemati-
camente aggiornato (oltre 100 pagine di Aggiornamenti), presentandosi dunque 
come una nuova edizione di un’opera che, pur nei suoi limiti metodologici, non 
sarà facile sostituire.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 75
€ 50,00 9788855526791

PASCOLI GIOVANNI

Iugurtha
Introduzione, testo, traduzione e commento
a cura di Traina Alfonso

pp. 92  
Prima edizione Marsilio, 1990 
Seconda edizione Pàtron, 1999

È il primo commento autonomo, fondato su una nuova autopsia dei mano-
scritti, di un poemetto che, nel quadro di un tema diffuso a cavallo dei due 

secoli, quello del “sepolto vivo”, riflette l’angoscia esplorazione del Pascoli sui 
modi e tempi del morire, piegando la lingua antica a esprimere l’annebbiamen-
to e la dissoluzione della psiche nel lento trapasso dalla vita alla morte.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 64
€ 12,00 9788855525183



Alfonso Traina 5
L’Avvocato di Dio
Colloquio sul De Providentia di Seneca
a cura di Traina Alfonso

pp. 52  
Prima edizione, 1999

Un filosofo, un filologo e un cristianista valutano da diverse prospettive, ideo-
logiche e metodologiche, la risposta di Seneca a quella che è stata chiamata 

la più antica domanda del mondo, il perché della sofferenza.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 59
€ 10,00 9788855524957

TRAINA ALFONSO

Forma e Suono 
Da Plauto a Pascoli

pp. 226 
Prima edizione, 1999

Il volume studia l’incidenza del suono sulla forma, come fattore sia d’innova-
zione, sia di selezione, sia di conservazione, e le sue conseguenze paradigma-

tiche nel campo della morfologia e del lessico, prevalentemente del latino, ma 
dell’italiano e tangenzialmente di altre lingue moderne.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 58
€ 20,00 9788855524902

PASCOLI GIOVANNI

Reditus Augusti 
Introduzione, testo, commento e appendice
II ed. ampliata e aggiornata
a cura di Traina Alfonso

pp. 82  
Prima edizione La Nuova Italia, 1978 
Seconda edizione Pàtron, 1995

Il Reditus Augusti è una variazione sull’ode 3,14 di Orazio, di cui il Pascoli ha 
captato e fatta sua la sottile malinconia autobiografica, ma con una pluralità 

di codici stilistici ignota al classico Orazio. Questo è il primo commento, com-
pleto ed esaustivo, del poemetto.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 41
€ 12,00 9788855523202
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APPENDIX PASCOLIANA
a cura di Traina Alfonso e Paradisi Patrizia

pp. 120 
Prima edizione, 1993 
Seconda edizione, 2008

Appendix Pascoliana, raccoglie, traduce e brevemente annota tutti i versi la-
tini e greci del Pascoli rimasti fuori dall’edizione canonica del Valgimigli, sia 

perché sfuggiti ai precedenti editori, sia perché editi dopo.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 40
€ 12,00 9788855529907

Supplementum Morelianum
a cura di Traina Alfonso e Bini Monica 

pp. 88 
Prima edizione, 1986 
Seconda edizione, 1990

Il Morel è l’autore della più autorevole silloge dei frammenti dei poeti latini 
(soprattutto epici e lirici). Questo Supplementum l’arricchisce di una settantina 

di versi, rimasti finora fuori di ogni raccolta di frammenti e appartenenti a una 
trentina di poeti, noti e ignoti (fra i quali Nevio, Cicerone, Seneca, San Girola-
mo…). L’edizione è corredata di apparato critico (a cura di A. Traina) e di un 
completo Indice delle parole (a cura di M. Bini).
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 23
€ 11,00 9788855521161

TRAINA ALFONSO

Adolfo Gandiglio un “Grammatico” tra due mondi
Con una bibliografia ragionata a cura di Monica Bini

pp. 152 
Prima edizione, 1985 
Seconda edizione, 2004

Nell’opera di Adolfo Gandiglio, il più esperto latinista del suo tempo, studioso 
di grammatica e del Pascoli, si riflette il passaggio e il conflitto tra due fasi 

della filologia classica e, più in generale, della cultura italiana, il positivismo e 
il neoidealismo.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 21
€ 14,00 9788855527460



Alfonso Traina 7
PASCOLI GIOVANNI

Thallusa
Introduzione, testo, traduzione, commento
a cura di Traina Alfonso

pp. 118 
Prima edizione, 1984 
Seconda edizione, 1986 
Terza edizione, 1993

Il primo commento, autonomo e completo, del più celebre poemetto latino del 
Pascoli, fondato non solo su una capillare analisi, tematica e formale, del testo 

ma anche su una nuova autopsia dei manoscritti pascoliani.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 20
€ 12,00 9788855518994

TRAINA ALFONSO

Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca
pp. 240 
Prima edizione, 1974 Seconda edizione, 1978 
Terza edizione, 1984 Quarta edizione, 1987

È l’unica monografia specifica sullo stile senecano, che nel suo paradigma 
anticlassico e anticiceroniano fu uno dei grandi archetipi della letteratura 

europea. L’Autore ne vede la “drammaticità” nella tensione fra il linguaggio 
dell’interiorità (di cui Seneca fu il creatore in latino) e il linguaggio della pre-
dicazione (tutto teso a inculcare le lezioni della saggezza), risalendo dallo stile 
dell’uomo. La minuta discussione aggiunge, oltre ai soliti aggiornamenti, un 
saggio sui problematici rapporti tra Seneca e S. Agostino.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 11
€ 22,00 9788855512176

TRAINA ALFONSO, BERNARDI PERINI GIORGIO

Propedeutica al latino universitario
a cura di Marangoni Claudio

pp. 554 
Prima edizione, Vol. I 1971, Vol. II 1972 Seconda edizione, 1977 
Terza edizione, 1981 Quarta edizione, 1992 
Quinta edizione, 1995 Sesta edizione, 1998

Il manuale più adottato nelle università italiane per il suo equilibrio fra esigen-
ze scientifiche e didattiche. Esso condensa le nozioni essenziali a un decoroso 

insegnamento – linguistico e filologico – del latino in 9 lucidi capitoli (La storia 
del latino, La pronunzia, La quantità e l’accento, Problemi di fonetica, Problemi 
di morfologia, Problemi di sintassi, Fondamenti di metrica, La critica del testo, 
Gli strumenti), ognuno seguito da una bibliografia ragionata e controllata. Il 
succedersi delle edizioni ne assicura l’aggiornamento con il rinnovarsi delle 
metodologie.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 9
€ 40,00 9788855524544
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STOLZ FRIEDRICH, DEBRUNNER ALBERT, SCHMID WOLFGANG 

Storia della lingua latina. Traduzione di C. 
Benedikter, introduzione e note di A. Traina
Appendice di J.M. Tronskij IV edizione a cura di E. Vineis

pp. LXXII, 262  
Prima edizione, 1968 
Seconda edizione, 1970 
Terza edizione, 1973 
Quarta edizione, 1993

È, nel suo nocciolo (Stolz), la più antica storia del latino, solidamente basata 
sul metodo storico-comparativo e su una documentazione prevalentemente 

epigrafica. A integrarla sul versante della lingua letteraria si è provveduto con 
un capitolo della Storia della lingua latina del Tronskij, appositamente tradotta 
dal russo (ed è l’unica traduzione da quest’opera in una lingua occidentale). 
Entrambe le parti sono state rivedute e introdotte con personali Riflessioni sulla 
storia della lingua latina (VII-XXVI) da A. Traina, la quarta edizione vi aggiunge 
un aggiornamento bibliografico e un saggio sul “latino parlato” di E. Vineis.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 3
€ 28,00 9788855522533

TRAINA ALFONSO

L’alfabeto e la pronunzia del latino
pp. 108 
Prima edizione, 1957 
Seconda edizione, 1963 
Terza edizione, 1967 
Quarta edizione, 1973 
Quinta edizione, 2002

Limpida e documentata sintesi sulla storia dell’alfabeto latino (e quindi anche 
dell’alfabeto italiano che ne deriva) e sulle principali differenze tra la pro-

nunzia “classica” del latino, oggi adottata in quasi tutti i paesi europei, e quella 
scolastica italiana.
◆ Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino, 1
€ 14,00 9788855526371
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EDIZIONI E SAGGI UNIVERSITARI  
DI FILOLOGIA CLASSICA

TRAINA ALFONSO

In memoriam
Ricordi e lettere

pp. 46 
Prima edizione, 2015

A differenza di altre commemorazioni di altri importanti filologi fatte da Trai-
na questi ricordi toccano più il profilo umano che non quello più preci-

puamente scientifico delle persone, a ciascuna delle quali l’A. dedica un breve 
estratto dal e del proprio “vissuto”. Anche per questo i dodici medaglioni acqui-
stano anch’essi una sorta di vitalità (e profondità) che può intendere molto bene 
chi ha avuto il privilegio, non solo di conoscere e frequentare Alfonso Traina, 
ma di averne conosciuto la produzione poetica fin dalle prime pubblicazioni.
◆ Edizioni e saggi universitari di Filologia classica, 69
€ 10,00 9788855532990

PLAUTO 

Anfitrione
Introduzione, testo, traduzione
a cura di Traina Alfonso

pp. 126 
Prima edizione, 2012

Dalla Prefazione:

“Dal lirismo di Seneca alla comicità di Plauto: il ‘salto di genere’ nella mia 
più recente attività di traduttore1 (perché si sa che la traduzione è l’ulti-

ma risorsa dei pensionati) è meno forte di quanto possa sembrare a prima vista: 
il lirismo di Seneca è quello dei cori e delle monodie delle tragedie, la comicità 
di Plauto è quella di una tragicommedia, l’Amphitruo. Che fu oggetto delle mie 
prime lezioni di latino, nell’anno accademico 1949-50.”
◆ Edizioni e saggi universitari di Filologia classica, 67
€ 15,00 9788855531849

PASOLI ELIO

Tre poeti tra repubblica e impero (Lucrezio, Catullo, 
Orazio)
a cura di Traina Alfonso e Cuccioli Melloni Rita

pp. 116  
Prima edizione, 2000

Dalla prefazione:

“Nel ventennale della prematura morte di Elio Pasoli (Verona, 5 settembre 1927-
16 febbraio 1979) il Dipartimento di Filologia Classica e Medievale dell’Uni-

versità di Bologna ha voluto ricordare uno studioso di grande probità, scientifica e 
umana, raccogliendo sei saggi su tre poeti di età repubblicana e augustea. 
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[…]

«Ai morti» ha scritto Voltaire «non si deve che la verità» Questa per noi è la ve-
rità che si deve a Elio Pasoli”
◆ Edizioni e saggi universitari di Filologia classica, 58
€ 12,00 9788855525398

PASCOLI GIOVANNI

Pomponia Graecina
Introduzione, traduzione, note esegetiche e appendice
a cura di Traina Alfonso

pp. 104 
Prima edizione, 1967 
Seconda edizione, 1970 
Terza edizione, 1973 
Quarta edizione, 1993

Dall’introduzione:

“Ho cercato di non ripetere gli altri, ma non ho potuto evitare di ripetere 
me stesso: già nel Saggio sul latino del Pascoli molti passi di Pomponia, e 

forse i più significativi, erano analizzati. Mi sia almeno di scusa la consapevo-
lezza che non molti le avranno lette”
◆ Edizioni e saggi universitari di Filologia classica, 8
€ 12,00 9788855522656

COLLANA DELLA RIVISTA PASCOLIANA

TRAINA ALFONSO

Il singhiozzo della tacchina e altri saggi pascoliani
pp. 114 
Prima edizione, 2012

Esergo: 

“Io non amo il Pascoli, ma non c’è poeta italiano che, come il Pasco-
li, sia portatore di un oscuro destino, o, se si preferisce, di un roman-

zo non scritto, rimasto sepolto e quasi indecifrabile dentro la sua opera”  
C. Garboli, Pianura proibita
◆ Collana della Rivista Pascoliana, 6
€ 12,00 9788855531696



Alfonso Traina 11
FUORI COLLANA

Virgilio. L’utopia e la storia
Il libro XII dell’Eneide e antologia delle opere
a cura di Traina Alfonso

pp. 220 
Prima edizione Loescher, 1997 
Seconda edizione Loescher, 2004 
Ristampa anastatica Pàtron, 2017

Questa edizione presenta, rispetto alla precedente, una revisione e correzio-
ne del testo (e ringrazio gli autori delle segnalazioni)4; un aggiornamento, 

nei limiti del possibile, della bibliografia; l’aggiunta, in appendice, di un saggio 
sul libro XII cui ho più volte rimandato nel corso del commento, ma che per le 
sedi della sua pubblicazione non è facilmente reperibile: valga da introduzione 
a tutto il libro. Ho dovuto invece rimandare a miglior tempo, se mai verrà, l’ag-
giunta di altri testi virgiliani. È vero, come scriveva A. Conti (Virgilio dolcissimo 
padre, Napoli 1931, p. 3), che Virgilio andrebbe letto, e commentato, per intero; 
ma è anche vero che il poeta, se è tale, è tutto in ogni parte.
€ 24,00 9788855533638

TRAINA ALFONSO, BERTOTTI TULLIO

Sintassi normativa della lingua latina
Teoria

pp. 520 
Prima edizione in volume unico Cappelli, 1985 
Seconda edizione in volume unico Cappelli, 1993 
Terza edizione in volume unico Cappelli, 2003 
Ristampa anastatica Pàtron, 2015

Ristampa anastatica della terza edizione pubblicata nel 2003. Nata in tre vo-
lumi (poi ridotti a due, Teoria ed Esercizi) in anni lontani e in un diverso 

clima culturale, il volume ha attraversato innumerevoli crisi metodologiche e 
didattiche, perdendo per strada gli Esercizi, sempre conservando la sua validità 
per chi voglia studiare seriamente a ogni livello il latino.
€ 38,00 9788855533089

TRAINA ALFONSO

Poeti Latini (e neolatini)
Note e saggi filologici - Vol. I

pp. VI, 394  
Prima edizione, 1975 
Seconda edizione, 1986

“Sarebbe certamente esagerato asseverare la fine dell’esegesi ideologica, ma è 
evidente che quella buona si svolge tutta sopra un solido fondamento verbale”

(G. Contini, Varianti e altra linguistica 411)
Magari il fondamento della mia esegesi fosse solido come quello auspicato da 
Contini. Certo è essenzialmente verbale, non-ideologico nel senso contiano. Su 
questo fondamento si tentano varii approcci al testo, ora emendato ora inter-
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pretato (ma anche la congettura è un’interpretazione), sia in rapporto alle sue 
strutture immanenti che alla tradizione topica e stilistica.
€ 25,00 9788855512770

TRAINA ALFONSO

Poeti Latini (e neolatini)
Note e saggi filologici - Vol. II

pp. VIII-282 
Prima edizione, 1981 
Seconda edizione, 1991

“E poiché ho rinunziato al motto iniziale, me ne concedo uno alla fine, sot-
traendolo a un poeta, Borges: “No habré sido un filologo […] pero a lo 

largo de mis años he profesado – la pasión del lenguaje”. Potrebbe iscriversi 
come epitaffio a tutta la mia vita di studioso.”
€ 22,00 9788855517294

TRAINA ALFONSO

Poeti Latini (e neolatini)
Note e saggi filologici - Vol. III

pp. 336 
Prima edizione, 1989

“Gli scritti raccolti in questa terza serie sono tutti posteriori al 1980, tranne 
i Contributi maccheronici, ripescati da due recensioni a cavallo dell’anno 

‘60. Nella III Appendice, accanto alle commemorazioni di Pietro Ferrarino e di 
Elio Pasoli, ho ristampato la recensione al Marchesi di E. Franceschini. Tenue 
cosa: ma volevo che non mancasse una mia pur tenue testimonianza sull’opera 
e la figura di uno studioso che ha contribuito più di ogni altro a far conoscere e 
amare gli scrittori latini (cosa che non sempre noi filologi facciamo.”
€ 24,00 9788855520836

FUORI CATALOGO

TRAINA ALFONSO

Poeti Latini (e neolatini) 
Note e saggi filologici - Vol. IV

pp. 310 
Prima edizione, 1994

“lo so che è l’ora, lo so che è tardi, ma ancora un poco lascia che guardi” 
(Pascoli).

La presente silloge comprende lavori pubblicati nell’ultimo settennio, tutti do-
verosamente riveduti e aggiornati.

9788855523066



Alfonso Traina 13
TRAINA ALFONSO

Poeti Latini (e neolatini)
Note e saggi filologici - Vol. V

pp. 278 
Prima edizione, 1998

Tutti i lavori sono stati, come è mia faticosa abitudine, riveduti e aggiornati, 
alcuni rimaneggiati e rielaborati. L’Indice dei passi discussi o commentati di 

tutti e cinque i volumi dei Poeti latini (e neolatini) ne agevola la consultazione. 
“Solo a settant’anni” ha scritto Schopenhauer “si comprende pienamente il pri-
mo versetto dell’Ecclesiaste”
 9788855524377

POESIE

TRAINA ALFONSO

Scarabocchi
Versi postumi

pp. 50 
Edizione, 2021
€ 10,00 9788855534727

TRAINA ALFONSO

Lapilli
pp. 72 
Edizione, 2016
 9788855533478 
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

Schegge
pp. 106 
Edizione, 2014

Questi versi erano destinati a uscire postumi: ma siccome il solo postumo 
sono ancora io, ho deciso di pubblicarli come appendice ai tre volumi Versi 

del mattino e della sera, Pura sub nocte, Chiaroscuro. Essendo così uscito allo 
scoperto, non c’era più ragione di pubblicarli fuori commercio come gli otto 
volumetti che li hanno preceduti, in uguale veste editoriale e ugualmente bilin-
gui, fra il 1992 e il 2008.
 9788855532617 
Edizione esaurita
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TRAINA ALFONSO

Paene Postuma
pp. 74 
Edizione, 2008
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

Penombre
pp. 96 
Edizione, 2005
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

Il mosaico
pp. 100 
Edizione, 2003
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

L’attesa
pp. 116 
Edizione, 2001
Edizione limitata fuori commercio



Alfonso Traina 15
TRAINA ALFONSO

Tra due silenzi
pp. 104 
Edizione, 1998
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

Le parole e il tempo
pp. 88 
Edizione, 1996
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

In cerca di parole 
pp. 110 
Edizione, 1994
Edizione limitata fuori commercio

TRAINA ALFONSO

Stagioni
pp. 84 
Edizione, 1992
Edizione limitata fuori commercio
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