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Programma 

Libri di testo adottati:  

N. Flocchini et alii, Lingua e cultura latina. Edizione gialla, con recupero e lessico. Percorsi di 

lavoro, Bompiani, 2014, vol. 2 

G. Garbarino - L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina, Paravia, 2016, vol. 1 

 

n.b. Di tutti i testi in elenco sono state fornite contestualizzazioni, traduzioni (se trattasi di testi in 

latino), analisi e commenti. In assenza di indicazione esplicita, i testi si intendono letti in latino. 

L’asterisco (*) designa testi procurati dal docente o argomenti per i quali il docente ha prodotto 

materiali didattici integrativi, di norma anche caricati su Classroom. Dei passi letti, si forniscono gli 

estremi riferendosi al titolo originale, eventualmente seguìto, fra parentesi, da quello dato nel libro 

di testo, così da facilitarne identificazione e reperimento.   

 

Grammatica 

 

I principali pronomi e aggettivi indefiniti (modulo di ripasso e di raccordo con il programma 

dell’a.s. precedente): quis, aliquis (e aliqui), quisquam (e ullus), quidam, quicumque, quisque, 

unusquisque, uterque, neuter, nemo, nihil, nullus (e l’espressione della negazione) 

I verbi semideponenti, con particolare attenzione a fio 

Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

Il costrutto del nominativo con l’infinito 

Il verbo videor 

Costrutti verbali notevoli: i verbi di memoria; verbi col doppio accusativo (doceo; celo; posco, 

reposco, flagito; oro, rogo, interrogo) 

Verbi ed espressioni impersonali: verbi che indicano sentimenti; verbi relativamente impersonali; 

interest e refert, opus est e altre espressioni della necessità e del bisogno 

L’indicativo nelle proposizioni indipendenti: presente storico, perfetto logico, imperfetto di conato, 

il “falso condizionale”, indicativo latino e congiuntivo italiano 

Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti: congiuntivo esortativo e imperativo negativo; 

congiuntivi concessivo, desiderativo, dubitativo, potenziale, suppositivo e irreale 

L’indicativo e il congiuntivo nelle proposizioni subordinate esplicite: congiuntivi eventuale, 

obliquo, caratterizzante, per “attrazione modale” 

Le subordinate completive dichiarative introdotte da quod e la differenza tra di esse e le 

circostanziali causali; costrutti dei verba timendi, dubitandi, impediendi e recusandi 

Il periodo ipotetico indipendente e dipendente 

Il discorso indiretto 
 

Storia della letteratura latina 

*Introduzione alla materia (considerazioni preliminari): oggetto di studio (letteratura ma anche 

cultura); letteratura latina e storia romana; il tempo e lo spazio della letteratura latina; la 

trasmissione della letteratura latina (la tradizione manoscritta, conservazione e perdita dei testi) 

 

La lingua, l’alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca, i primi documenti scritti 



 

Le forme preletterarie: i carmina religiosi; laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia; 

le forme teatrali; gli Annales maximi; le leggi delle XII Tavole 

 Tabula IV, 2; Tabula VIII, 2 

 

La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia 

 Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria 

 Livio Andronìco: vita e opere, con particolare attenzione all’Odusìa 

  Fr. 1 Traglia 

 Gneo Nevio: vita e opere, con particolare attenzione al Bellum Poenicum 

  Frr. 4 e 32 Traglia 

 

Epica, tragedia e storiografia: Ennio e Catone 

 Quinto Ennio: vita e opere, con particolare attenzione agli Annales 

  Vv. 104, 145, 156, 348, 451, 488 s. Skutsch 

  Fr. 40 Traglia; fr. 17 ex incertis fabulis Traglia 

 I primi annalisti: Fabio Pittore e Cincio Alimento 

 Marco Porcio Catone: vita e opere, con particolare attenzione alle Origines e al De agri 

cultura      

 

Tito Maccio Plauto: vita e opere  

 Il genere letterario: la commedia; il corpus delle commedie plautine; le trame delle 

commedie (limitatamente ad Amphitruo, Aulularia, Miles gloriosus, Pseudolus); i tipi di commedia; 

i rapporti con i modelli greci (“il plautino” in Plauto); il teatro come gioco 

 Pseudolus, vv. 3-111 (Una lettera d’addio, in it.); *vv. 394-414; vv. 504-558 (La 

scommessa, in it.); vv. 562-573 (Il servus come il poeta); vv. 574-591 (Autoritratto di un servo-

generale); vv. 974-1023 (Lo spettacolo va in scena, in it.) 

 Miles gloriosus, vv. 1-51 (Il soldato fanfarone e il parassita adulatore, in it.) 

 Aulularia, vv. 79-119 (Le ossessioni di un avaro, in it.); vv. 713-726 (La disperazione di 

Euclione); vv. 727-777 (La pentola o la figlia?, in it.)       

Lettura critica: M. Bettini, Un’utopia per burla 

 

Publio Terenzio Afro: vita e opere  

 I rapporti con i modelli greci; gli intrecci delle commedie (limitatamente a 

Heatontimorumenos e Adelphoe); i personaggi e il messaggio morale; i legami con il “circolo degli 

Scipioni” (e il problema storiografico relativo a quest’ultimo); *il concetto di humanitas 

 Andria, vv. 28-45 (Un nuovo modello di convivenza) 

 Adelphoe, vv. 1-25 (Un prologo polemico, in it.); vv. 26-77 (Due modelli educativi a 

confronto, in it.); vv. 392-434 (Il padre severo beffato, in it.); vv. 610-633 (Il monologo “patetico” 

di Èschino); vv. 855-881 (La finta “conversione” di Dèmea, in it.); vv. 958-997 (Un finale 

problematico, in it.)  

Heatontimorumenos, vv. 53-80 (Il tema dell’humanitas, in it.) 

 

La tragedia: Pacuvio e Accio (trattazione sintetica) 

La satira: Lucilio (trattazione sintetica) 

 

La letteratura dall’età dei Gracchi all’età di Cesare 

 

Cultura e letteratura: la crisi dei valori tradizionali e l’individualismo; la diffusione della filosofia, 

con particolare attenzione allo stoicismo 

 Gli inizi della poesia soggettiva: Quinto Lutazio Càtulo e i “preneoterici” 



 I poetae novi 

 

Gaio Valerio Catullo: vita e opera 

 Il liber catulliano: struttura e dedica; temi, con particolare attenzione all’amore per Lesbia; i 

carmina docta (limitatamente ai carmi 64, 65 e 66); impostazione e stile 

 Carmina 1 (La dedica a Cornelio Nepote), 2 (Il passerotto di Lesbia), 5 (“Viviamo e 

amiamo”), 8 (Esortazione alla ragione), 51 (L’“altro” come un dio), 72 (Amare e voler bene), 81 

(Odi et amo), 87 (Fides e foedus), 101 (Sulla tomba del fratello), 109 (Promessa d’amore)   

 

Marco Tullio Cicerone: vita, opere, fortuna 

 Le orazioni: le orazioni giudiziarie (eccetto la Pro Caelio) e le orazioni deliberative 

(limitatamente a Pro lege Manilia, Catilinariae e Philippicae); caratteri delle orazioni ciceroniane 

 Le opere retoriche: De oratore, Brutus e Orator; asianesimo e atticismo (cenni) 

 Le opere politiche, con particolare attenzione al De republica 

 Le opere filosofiche: opere, pensiero, impostazione e stile  

 Gli epistolari: raccolte, caratteri e importanza 

 Le opere poetiche (limitatamente alle traduzioni da Arato e al De consulatu suo) 

     Orator 69-70 (Probare, delectare, flectere) 

  Catilinariae I 1-3 (L’esordio); I 17-18 (La prosopopea della patria); I 32-33 (La 

perorazione finale, in it.) 

  De divinatione II 4-7 (Filosofia e impegno politico, in it.) 

  *De republica VI 13, 16, 21, 23  

  Laelius de amicitia 18-19 (Amicizia, virtù e sapienza) 

 

Gaio Giulio Cesare: vita e opere 

 Le opere perdute 

 I Commentarii: datazione; struttura e contenuto (a grandi linee); genere letterario; scopi e 

problemi critici, con particolare attenzione a quello dell’attendibilità dell’autore; lingua e stile 

 De bello Gallico I 1 (L’incipit dell’opera); II 25, 1-3 (L’esempio del comandante, in it.); VI 

11 (I Galli: la divisione in fazioni); VI 13, 1-6; 14-15 (I Galli: le classi sociali); VI 16 (I sacrifici 

umani presso i Galli); VII 88 (Alesia: la disfatta dei Galli); VII 89 (Alesia: la resa di 

Vercingetorìge)    

 

Compiti 

 

A. Testo di riferimento: Garbarino-Pasquariello, Dulce ridentem 

 Studiare il profilo biografico di Sallustio e la presentazione del De Catilinae coniuratione 

(pp. 552-558). 

  Leggere attentamente in latino e, con l’ausilio delle traduzioni e/o delle note del libro, 

preparare i seguenti brani del De Catilinae coniuratione: 1 (L’anima e il corpo, pp. 571-573); 3, 1-2 

(La dignità dell’attività storiografica, pp. 573-575); 3, 3 (Autoritratto dello storico, pp. 568-569); 5, 

1-8 (Ritratto di Catilina, pp. 576-577).   

 

B. Fare le seguenti versioni (testo di riferimento: Flocchini et alii, Lingua e cultura latina):  

 p. 545 versione 1 e versione 2 

 p. 548 versione 1 e versione 2 (alla r. 5, correggere sudicio in iudicio) 

 p. 551 versione 1 

 p. 557 versione 1 

 p. 568 versione 1 

 

 



 Chi ha avuto il debito deve svolgere anche i seguenti esercizi (compresi nel medesimo 

testo): 

  p. 544 esercizio 10 ed esercizio 12 

 p. 547 esercizio 5a 

 p. 550 esercizio 5a 

 p. 556 esercizio 5a  

 

 

Pavia, 16 giugno 2021       Francesco De Nicola 

 


