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PROGRAMMA 

 

Libro di testo: Nuzzo-Finzi    “ Latinae Radices”  Palumbo editore Vol.1-2 
                        

 Lucrezio: vita e opera; la poetica e la base filosofica; i precedenti letterari, struttura e 
contenuto del poema, il linguaggio lucreziano. 

 
 Cicerone: vita, formazione, carriera politica, opere.                                                                                                      

Le orazioni giudiziarie e le orazioni deliberative; i trattati di retorica; le opere politiche, la 
produzione a contenuto filosofico, l’epistolario. Il “ Somnium Scipionis”. Asianesimo ed 
Atticismo, l’oratoria e la retorica in Grecia e a Roma, il pensiero filosofico di Cicerone. Lo 
stile. 
 

 Orazio: vita e opere, la poetica, il pensiero, il rapporto con il circolo di Mecenate, 
l'adesione al messaggio epicureo, i temi delle opere, lo stile. Caratteristiche e 
contenuti di Satire, Epodi, Odi, Epistole. Dalle Satire “ Ibam forte via Sacra” ( 
contenuto ); Città e campagna ( in italiano). 

 
 Virgilio: vita e opere, la formazione filosofica; Mecenate ed Augusto e l’adesione al 

programma di riforma augusteo; la poesia arcadica e le Bucoliche; il poema didascalico e il 
rapporto col modello lucreziano: le Georgiche; l’Eneide: i modelli del poema, il genere 
epico; gli dei, la religiosità, il fato; Virgilio nel Medioevo; linguaggio e stile. 

 
 Livio: vita e opere; le fonti dell’opera liviana, gli orientamenti ideologici, il rapporto con il 

princeps, l'esaltazione del mos maiorum, gli intenti letterari, l'attendibilità dell'opera 
storiografica. La costruzione degli episodi e il linguaggio. 

 Nepote, l'opera storiografica, il relativismo etico. 
 Varrone esempio di erudizione 

 
Testi tradotti e analizzati 
 

 Cicerone: 

“L'arringa finale” ( pag. 443), Catilinarie I,32,33 

“Parla la patria” ( pag. 441 ) Catilinarie I , 17-18 

“Quo usque tandem…? ( pag. 437), Catilinarie I, 1-4 

“Vattene Catilina” (pag. 439), Catilinarie I, 10-13 

“ L'amicizia tra i boni cives ” ( pag. 448), De amicitia,  18-19 

“Un futuro incerto” (pag.  472), Ad familiares XIV, 4, 1-2 

 Lucrezio: 

“La serenità del saggio” (pag. 221), De rerum natura II, 1-15 

“L’inizio del poema: l’inno a Venere” ( pag. 193), De rerum natura I, 1-28 



“Inno a Epicuro” ( pag. 211), De rerum natura I,62-79 

 Virgilio:  

“Titiro e Melibeo” ( pag. 55: t2, t3 e t4), Bucoliche, I egloga 

“Torna l'età dell'oro”, Bucoliche, inizio egloga IV ( in italiano) 

“La colpa di Aristeo” ( pag. 87), Georgiche, IV, vv.464-480; 494-499 

“Il proemio” ( pag. 94), Eneide, I. vv. 1-11 

“ L'addio a Creusa” ( pag.103 )Eneide II vv. 771-794 

 Livio: 

“Il suicidio di Lucrezia”(pag. 263), Ab urbe condita, I, 58 

“L’eroismo di Muzio Scevola” (da pag. 267), Ab urbe condita II, passim 

“Annibale: il nemico” ( pag. 275), Ab urbe condita, XXI,4,3-10 

“Ai piedi delle Alpi” (pag. 278), Ab urbe condita, XXI, 32, 6-10 

“La marcia continua” (pag. 280), Ab urbe condita, XXI, 33, 8-11 

 Orazio 

A Taliarco ( pag. 181) Odi , I, 9 

A Leuconoe  ( pag. 186) Odi I, 1 

Un monumento più duraturo del bronzo ( pag.190) Odi III, 30 

E se tornassimo insieme (pag. 204 ) Odi III,9 

Diffugere nives.. Odi IV,7  ( classroom) 

Sintassi: 
 

 I congiuntivi indipendenti: potenziale, dubitativo, ottativo, concessivo 
 Il falso condizionale 
 L’attrazione modale 
 Il periodo ipotico dei tre tipi 
 Breve introduzione alla metrica: struttura dell’esametro. 
  
COMPITI PER LE VACANZE :  
Versioni in “ Latinae radices “ a pag . 440-441-442 
Leggere i brani in italiano di Virgilio e Orazio ( Eneide, Satire, Epistole) 

 
 
Pavia 22-06-2021                                                        La docente 
                                                                            Germana Brandolini 
 

 
 



 
 
 


