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Programma 

Libro di testo adottato: G. Garbarino - L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina, 

Paravia, 2016, voll. 1 e 2 

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.   

 

Gaio Sallustio Crispo (modulo di ripasso e di raccordo con il programma dell’a.s. precedente)   

 

Bellum Iugurthinum: genere, argomento, struttura e impostazione, personaggi e arte del ritratto   

Historiae: genere, stato di conservazione, impostazione, caratteri ideologici 

Ideologia e arte in Sallustio 

 Bellum Iugurthinum, 6 (Giugurta); 63 (Mario, in it.); 95, 2-4 (Silla) 

 De Catilinae coniuratione, 35 (Da Catilina a Quinto Càtulo, in it.) 

 Historiae, IV 69, 5-9, 17-23 (Da Mitridate ad Arsace, in it.) 

Lettura critica: A. La Penna, I ritratti “paradossali” sallustiani 

 

Tito Lucrezio Caro: vita e opera 

 

De rerum natura: genere, modelli e fonti, struttura e principali contenuti, lingua e stile; *Lucrezio 

poeta della ragione e il pessimismo lucreziano 

 

 De rerum natura I 1-43 (Il proemio: l’inno a Venere); 50-61 (Il proemio: l’argomento del 

poema, in it.); 62-79 (Il proemio: l’elogio di Epicuro); 80-101 (Il sacrificio di Ifigenìa); 136-148 

(Le notti serene); 921-950 (Il farmaco amaro e il miele, in it.); II 352-366 (Il lamento della 

giovenca); III 830-869 (La morte non ci riguarda, in it.); V 925-1027 (La condizione primitiva, in 

it.); VI 271-339 (I fulmini, in it.); VI 1252-1286 (La peste, in it.) 

 

L’età di Augusto: riferimenti storici (cenni) e profilo culturale e letterario (la restaurazione morale e 

religiosa; ideologia e propaganda; arti e letteratura: il ruolo dei letterati, le relazioni con il potere, i 

generi praticati e quelli tramontati, il rapporto con i modelli greci, i circoli culturali, con particolare 

attenzione a quello di Mecenate) 

 

 La storiografia: Pompeo Trogo (Giustino) e le Res gestae di Augusto 

 Oratoria e retorica: Seneca Padre 

 La trattatistica erudita e tecnica: Vitruvio Pollione (cenni) 

  *De architectura I, praefatio 3 (La praefatio del De architectura: un omaggio ad 

Augusto) 

 



Publio Virgilio Marone: vita, opere, fortuna 

 

 Bucoliche: datazione e titolo, genere, modelli e loro rielaborazione, struttura e contenuti 

principali, temi, autobiografismo, paesaggio, lingua e stile 

 I, lettura integrale: 1-18 (Tìtiro e Melibeo), 19-45 (Il viaggio a Roma), 46-83 (La felicità di 

Tìtiro e il lamento di Melibeo) 

 II 1-33, 45-73 (Coridòne, in it.) 

 IV *1-3, 4-45 (Il ritorno dell’età dell’oro) 

 

 Georgiche: titolo e struttura, contenuti principali, temi 

 *II 490-502; IV *1-7, 464-503 (La morte di Eurìdice e la discesa di Orfeo agli Inferi), 504-

527 (Disperazione e morte di Orfeo, in it.), 559-566 (L’oscura quiete)           

 

 Eneide: argomento e genere, struttura e contenuti, il rapporto con i modelli (precipuamente 

con Omero), la figura di Enea e il messaggio, forma e stile 

 I 1-11 (Il proemio); II 199-231 (Laocoonte, in it.), 771-795 (L’apparizione di Creùsa, in it.); 

IV 9-29 (I segni dell’antica passione), 296-330 (Il discorso di Didone, in it.), 331-361 (L’autodifesa 

di Enea, in it.), 362-396 (L’invettiva di Didone, in it.), *622-629, 651-666 (Le ultime parole di 

Didone); XII 887-952 (La morte di Turno, in it.) 

 

Quinto Orazio Flacco: vita, opere, fortuna (cenni) 

  

 Satire: genere, fonti e modelli, caratteri e contenuti principali, temi e stile 

  I 1, 1-19 (L’insoddisfazione degli uomini, in it.), 92-121 (Il “giusto mezzo”); I 6, 45-

99 (Mecenate e il padre: due modelli di vita, in it.); II 6, 1-17 (“Non chiedo di più”) 

 Odi: genere, fonti e modelli, contenuti principali (filoni), stile 

  I 5 (Pirra); I 9 (Non pensare al futuro); I 11 (Carpe diem); I 22 (Il poeta e il lupo); I 

23 (Cloe); I 38 (Un semplice mirto); II 10 (Aurea mediocritas); III 30 (Il congedo) 

 Epistole: profilo sintetico 

  I 4 (Ad Albio, in it.); II 3, passim (L’arte poetica, in it.) 

 

La poesia elegiaca: il genere, con particolare attenzione ai precedenti greci; temi, topoi, stile 

  

Cornelio Gallo e gli Amores 

 

Albio Tibullo: vita e opere 

 Il Corpus Tibullianum: struttura, contenuti essenziali, temi, stile 

  I 1, 1-44 (Un sogno di vita agreste, in it.), 45-58 (Delia); I 3, 35-50 (Il regno 

di Saturno, in it.) 

 

Sesto Properzio: profilo sintetico 

Lettura critica: P. Fedeli, L’amore elegiaco 

 

 Publio Ovidio Nasone: vita e opere 

  Amores: genere, modelli e temi, tono 

   I 9: lettura integrale (In amore come in guerra) 

  Heroides: struttura e contenuti, modelli, impostazione 

   X 1-34, 61-80 (Arianna a Teseo, in it.) 

  Metamorfosi: genere, fonti e loro rielaborazione, struttura, contenuti principali, stile 



  IV 55-166 (Pìramo e Tisbe): 55-92 (L’amore contrastato e il convegno segreto, in 

it.), 93-146 (L’equivoco e la morte di Pìramo, in it.), 147-166 (La morte di Tisbe); X 45-63 (Orfeo 

ed Eurìdice) 

 

Tito Livio: vita, opere, fortuna (cenni) 

 Ab urbe condita libri: struttura, trasmissione e stato di conservazione, contenuti principali, 

fonti e loro impiego, posizione di pensiero dell’autore, rapporto con il suo tempo, stile 

 I, praefatio, 1-5; I 57, 4-11; 58 (Lucrezia): I 57, 4-11 (La moglie più virtuosa, in it.); 58, 1-5 

(La violenza); 58, 6-12 (Il suicidio); XXI 1 (La prefazione della terza decade, in it.); XXI 4, 3-9 (Il 

ritratto di Annibale) 

 

Laboratorio di traduzione 

Esercitazioni in classe di traduzione di brani tratti da Cesare e Sallustio 

 

Compiti 

Tradurre i due testi seguenti, propedeutici allo svolgimento del programma del prossimo a.s. 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 1 

Seneca Lucilio suo salutem 

1. Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut 

excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis, 

quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. 

Et si volueris adtendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita 

aliud agentibus. 2. Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui 

intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam 

praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes 

horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Dum 

differtur vita transcurrit. 3. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei unius 

fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicunque vult. Et tanta stultitia 

mortalium est ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, imputari sibi cum impetravere 

patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne 

gratus quidem potest reddere. 4. Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. 

Fatebor ingenue: quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat impensae. Non 

possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis 

meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes ignoscunt, 

nemo succurrit. 5. Quid ergo est? Non puto pauperem cui quantulucumque superest sat est; tamen 

malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam, ut visum est maioribus nostris, “sera parsimonia in 

fundo est”; non enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet. Vale.             

   

Tacito, De vita et moribus Iulii Agricolae, cap. 30 

 

1. “Quotiens causas belli et necessitatem nostram intueor, magnus mihi animus est hodiernum diem 

consensumque vestrum initium libertatis toti Britanniae fore: nam et universi coistis et servitutis 

expertes, et nullae ultra terrae ac ne mare quidem securum inminente nobis classe Romana. Ita 

proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis tutissima sunt. 2. Priores pugnae, 

quibus adversus Romanos varia fortuna certatum est, spem ac subsidium in nostris manibus 

habebant, quia nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis penetralibus siti nec ulla servientium 

litora aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus. 3. Nos terrarum ac 

libertatis extremos recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit: nunc terminus Britanniae 



patet, atque omne ignotum pro magnifico est; sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et 

infestiores Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias. 4. Raptores 

orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si 

pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari 

adfectu concupiscunt. 5. Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium atque ubi solitudinem 

faciunt pacem appellant”. 

 

Chi ha avuto il debito deve tradurre anche il brano seguente (Livio, XXXV 19, 3-6), in cui si riporta 

un discorso di Annibale ad Antioco III, re di Siria, presso il quale il condottiero cartaginese si era 

rifugiato. 

 

3. “Pater Hamilcar – inquit – Antioche, parvum admodum me, cum sacrificaret, altaribus admotum 

iureiurando adegit numquam amicum fore populi Romani. 4. Sub hoc sacramento sex et triginta 

annos militavi; hoc me in pace patria mea expulit; hoc patria extorrem in tuam regiam adduxit; hoc 

duce, si tu spem meam destitueris, ubicumque vires, ubi arma esse sciam, inveniam toto orbe 

terrarum quaerens, aliquos Romanis hostis. 5. Itaque si quibus tuorum meis criminibus apud te 

crescere libet, aliam materiam crescendi ex me quaerant. 6. Odi odioque sum Romanis. Id me 

verum dicere pater Hamilcar et dii testes sunt. Proinde cum de bello Romano cogitabis, inter primos 

amicos Hannibalem habeto; si qua res ad pacem compellet, in id consilium alium, cum quo 

deliberes, quaerito”.  

 

Note 

§ 4 hostis = hostes.  

§ 5 meis criminibus: “con accuse contro di me”.       

 

 

 

Pavia, 16 giugno 2021       Francesco De Nicola 

    


