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1° MODULO 
GRAMMATICA 
 

- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti. 
- Supino attivo e passivo, gerundio e gerundivo, perifrastica passiva. 
 

 
2° MODULO 
LETTERATURA 
Dalle origini alla conquista del Mediterraneo  

- Il contesto storico e culturale. Produzione e trasmissione dei testi. Ellenizzazione e 
difesa del mos maiorum.  

- Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti. Gli Annales Maximi e le leggi 
delle XII tavole. 

- La letteratura delle origini: oratoria, teatro ed epica.  
- Livio Andronico: l’Odusìa. 
- Nevio: il Bellum Poenicum. 
- Ennio: gli Annales. 
- Plauto. Il genere letterario della commedia: caratteristiche, aspetti formali, modelli 

greci. Il corpus delle commedie plautine. Le commedie del servus callidus. La 
“commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci”. I rapporti con i 
modelli greci: continuità e innovazioni; rottura dell’illusione scenica, metateatro, 
rovesciamento della realtà. La lingua usata da Plauto. Letture da Aulularia, vv. 713-
777; Mostellaria, vv. 476-531; Miles gloriosus, vv. 1-51; Pseudolus, vv. 3-111, vv. 
504-558; vv. 974-1023. 

- Terenzio: le commedie e i rapporti con i modelli greci; la costruzione degli intrecci; i 
personaggi e il messaggio morale: il concetto di l’humanitas. Differenze tra Plauto e 
Terenzio. Letture scelte in traduzione di passi scelti: Heautontimorumenos pag.122-
123; Adelphoe pag.135-142. 

 
Quadro storico e culturale dell'età dai Gracchi a Cesare. 
- Catullo: la vita, l’amore per Lesbia, l’otium; il genere della lirica e i poetae novi, gli 

influssi della poesia ellenistica. Le poesie: Carmina,1 La dedica a Cornelio Nepote; 
Carmina 51;  Carmina,5 “Viviamo e amiamo”; Carmina,2 Il passerotto di Lesbia; 
Carmina, 72 Amare e voler bene; Carmina, 85 Odi et amo; Carmina,8 Esortazione 
alla ragione; Carmina, 101 Sulla tomba del fratello; Carmina,59 Un ringraziamento 
a Cicerone. 



 
 

 

- Lucrezio: dati biografici e cronologici. Il De rerum natura e il genere letterario. La 
struttura del poema. Proemio, invocazione e scopi dell’opera. La lotta della ragione 
contro la religio. La lotta contro le passioni. Letture: Il proemio: l’inno a Venere; Il 
proemio: l’elogio di Epicuro; Il sacrificio di Ifigenia; La morte non ci riguarda; La noia 
esistenziale, La follia d’amore; La peste. 
Percorso di approfondimento sul topos letterario della peste: dall’antichità al ‘900. 

- Cesare: la vita, la carriera politica, l’opera letteraria: i Commentarii De bello Gallico 
e De bello civili. La definizione di Commentarius, la lingua e lo stile. Letture scelte in 
traduzione: De bello Gallico, I,1 L’incipit dell’opera (in latino); I, 11, 16, 17, 21; VI,13 
1-6; 14-15; 16-18; 21-23; il carisma di Cesare.  De bello Civili, I, 1-2 Incipit; III 73 
Industria e fortuna.  
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