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Dalle origini alla prima età repubblicana (753-133 a.C.)
● Introduzione storica, cultura e idee.
● Le origini della letteratura. Dall’oralità alla scrittura, i primi documenti in lingua latina.
● Le forme orali preletterarie: i carmina.
● Il teatro italico delle origini.
● I primi documenti del latino scritto ( Cippo del foro, Lapis Satricanus,Vaso di

Dueno, Fibula Praenestina, Leggi delle XII tavole, Annales Maximi).
● La nascita della letteratura.
● Livio Andronico e l'Odusia
● Nevio e il Bellum Poenicum
● Ennio: il nuovo Omero e gli Annales

(Lettura di alcuni frammenti tratti dagli Annales)

● PLAUTO, il padre della commedia. (Vita, commedie, caratteri e struttura della
commedia plautina, modelli, teatro e metateatro, lingua e stile)

● TESTI TRATTI DALLE OPERE DI PLAUTO
1. Percorso sul servo nelle commedie plautine (in traduzione) testi tratti da:

Miles Gloriosus II,2
Mostellaria IV,1
Pseudolus vv. 574-591

2. Argumentum e Prologo dell’Amphitruo (in lingua)
3. Miles Gloriosus (vv. 1-78) (in traduzione)
4. Amphitruo (vv.403-462) ((in traduzione)

● TERENZIO, il poeta dell’humanitas (Vita, commedie, personaggi e temi, modelli,
lingua e stile)

● TESTI TRATTI DALLE OPERE DI TERENZIO:
1. Prologo Heautontimorumenos (vv. 16-30, 35-47) (in traduzione)
2. Prologo Adelphoe (v.1-25) (in traduzione)
3. Hecyra (vv.9-57) (in traduzione)
4. Hecyra (vv.577-606) (in traduzione)

● CATONE IL CENSORE fra tradizione e negotium (La nascita della prosa latina,
vita, orazioni, le ORIGINES, il DE AGRICULTURA)

● Elogio dell’agricoltura, De agri cultura (in lingua)

● LUCILIO, padre della satira
● Che cos’è la virtù (Saturae, vv. 1326-1338) (in lingua)

L’ultimo secolo della Repubblica (133-44 a.C)
● Introduzione storica, cultura e idee.
● Tra otium e negotium: i letterati e la crisi della res publica



● LUCREZIO, poeta e filosofo. (Vita,opera, finalità e temi del poema, rapporto con
l’Epicureismo, fonti, lingua e stile)
TESTI TRATTI DAL DE RERUM NATURA:

● Inno a Venere (De Rerum Natura I, vv.1-43) (in lingua)
● L’amara medicina (De Rerum Natura I, vv. 921-950) (in traduzione)
● Inno a Epicuro (De Rerum Natura I, vv.62-69) (in lingua)
● Il sacrificio di Ifigenia (De Rerum Natura I, vv.80-101) (in lingua)
● L’origine della religio (De Rerum Natura V, vv.1161-1203) (in traduzione)
● La natura non è stata creata per l’essere umano (De Rerum Natura V, vv.195-234)

(in lingua)
● La peste di Atene (De Rerum Natura VI, vv.1264-1286) (in lingua)

● CATULLO e la rivoluzione dei POETAE NOVI (Vita, Liber e struttura, le poesie per
Lesbia, i carmina docta, lingua e stile)
TESTI TRATTI DAL LIBER:

● Amare e bene velle (Carme 72) (in lingua)
● La dedica a Cornelio (Carme 1) (in lingua)
● Il canto del desiderio (Carme 51) (in lingua)
● Il carme dei baci (Carme 5) (in lingua)
● Il patto d’amore (Carme 109) (in traduzione)
● L’incostanza di Lesbia (Carme 70) (in traduzione)
● Odi et amo (Carme 85) (in lingua)
● L’impossibile addio (Carne 8) (in lingua)
● Invito a pranzo (Carme 13) (in lingua)
● Sulla tomba del fratello (Carme 101) (+ confronto con la poesia “In morte del

fratello Giovanni di U.Foscolo) (in lingua)
● Il lamento di Arianna (Carmina docta, carme 64 vv. 132-168) (in traduzione)

● CESARE, un protagonista della storia e della cultura (Vita, carriera politica, opere
del corpus cesariano, il genere letterario del Commentarius, Il de Bello Gallico tra
autoapologia e celebrazione, il De Bello civili, lingua e stile.)

● TESTI TRATTI DAI COMMENTARII:
● La Gallia e i suoi abitanti (De bello gallico I, 1) (in lingua)
● Le ragioni della guerra (De bello gallico I, 10-11) (in traduzione)
● Le classi sociali in Gallia (De bello gallico VI,13 e 15) (in lingua)
● Il discorso di Critognato (De bello gallico VII, 77) (in traduzione)

● CICERONE, la parola e il potere (Vita e carriera forense, pensiero politico, orazioni,
opere retoriche, opere politiche,opere filosofiche e epistolario, lingua e stile, la
CONCINNITAS)

● TESTI TRATTI DALLE OPERE DI CICERONE
● Percorso sulla PRIMA CATILINARIA (In Catilinam I, 1, 1-4, 10-13, 17-18, 32-33) (in

lingua)
● Percorso sul SOMNIUM SCIPIONIS (De Re Publica VI, 13-15, 20-29) (in lingua)



● Il valore della cultura (Pro Archia, 12-13) (in traduzione)
● Un progetto politico utopico (Pro Sestio XLV, 96-98) (in traduzione)

(Breve introduzione a Sallustio, vita e opere)

COMPITI ESTIVI
TRADUZIONE dei testi n. 30, 32 e 34 pagg. 382-384/ n. 27, 31 e 33 pagg. 472-476


