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Silvӕ è una pubblicazione nata dall’esperienza di Latina Didaxis, il convegno organizzato annualmente da
Silvana Rocca, Professore Ordinario di Didattica del Latino presso l’università di Genova. Come Latina
Didaxis, Silvӕ si occupa dell’elaborazione di nuove tecniche di insegnamento del latino in rapporto
all’evolversi dei metodi di educazione e delle istituzioni scolastiche; evidenzia il nesso che sussiste tra
insegnamento e ricerca; recepisce le metodologie avanzate, nel rispetto rigoroso della scientificità
filologica. La pubblicazione, che nasce quindi dalla collaborazione tra università e scuola e non è aperta solo
agli “addetti ai lavori”, ma anche ai giovani, docenti medi o studenti universitari, esce con scadenza
quadrimestrale e si articola in quattro settori, i cui titoli, che riecheggiano occorrenze virgiliane,
scandiscono gli argomenti in quattro diverse tipologie.
1. Per saltus ac lustra raccoglie lavori che interessano la lingua e la letteratura latina e greca, ma anche
aspetti diversi della cultura e della civiltà del mondo antico. Il taglio è quello del saggio breve.
2. Per culta novalia risponde alle esigenze della didattica. Vi sono raccolte proposte innovative, esperienze,
materiali che possono essere utilizzati nella pratica scolastica. Gli autori sono prevalentemente docenti di
Scuole Superiori, che si basano anche sulle proprie esperienze di insegnamento.
3. Per liquidos fontes offre notizie e recensioni circa le pubblicazioni che rispondono concretamente
all’indirizzo di Silvae e presentano un carattere chiaramente innovativo. Vengono segnalate anche
rappresentazioni teatrali o manifestazioni artistiche in genere che rivestono un interesse didattico.
4. Per auras contiene notizie di carattere pratico: in primo luogo quelle inerenti i rapporti con
“Euroclassica” che è un’organizzazione europea che raccoglie le varie associazioni nazionali che si
occupano della didattica delle lingue classiche; tra le iniziative di “Euroclassica” più apprezzate stanno
senz’altro i soggiorni-studio organizzati in Grecia per studenti e docenti che desiderano entrare in contatto
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in modo più diretto con la cultura e la civiltà greca).
SOMMARIO n. 46
Editoriale (Silvana Rocca)
PER SALTUS AC LUSTRA
Iuriconsulti e consilia iurisperitorum in età monarchica, repubblicana e tardo-repubblicana nella
testimonianza di Cicerone (Angela Maria Straffalaci)
Il vinum nella cena Trimalchionis: valenze sociali e funzionali-contestuali (Tatiana Cordone)
PER CULTA NOVALIA
In claris non fit interpretatio. Distinguendo: studi di “realismo giuridico” e di interpretazione della legge,
nella logica sistematica dell’esegesi delle fonti del diritto romano e della filosofia analitica del diritto (Enrico
Arona)
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