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Età della crisi della repubblica.  
Quadro storico e culturale. 

- Cicerone. Vita e opere. Confronto con gli intellettuali del suo tempo (Cesare e 
Catullo), l’uomo, il politico, il pensiero.  
L’oratoria: le origini greche, l’oratoria deliberativa ed epidittica.  
Le Verrine, I 63. Le Catilinarie. La I Catilinaria, lettura e commento. Il ritratto di 
Catilina in Sallustio. 
Le opere retoriche, il De Oratore. Digressione: elementi retorici classici nel discorso 
di insediamento di Kamala Harris, vicepresidente degli USA. 
Il De Republica, letture dal I libro e dal VI libro. 
Le opere filosofiche, De Officiis, De senectute, De amicitia con letture antologiche 
dal De amicitia (cap. 20-22-65-82-83-102) e dal De Officiis (I, 4-6, 50-51,61-67). 
L’Epistolario. 
 
 

Età augustea 
Quadro storico e culturale. Il principato augusteo: la politica, la restaurazione morale e 
religiosa, il mecenatismo. 

- Virgilio. Dati biografici.  
Bucoliche: significato del titolo e di “ecloga”; modelli, struttura e contenuto.  
Ecloga I; Ecloga IV, 4- 45. 
Georgiche: struttura, titolo, argomento, genere, modelli, contenuto e temi. 
Georgiche: libro I vv. 118-146; libro IV la storia di Orfeo ed Euridice. 
Eneide: argomento e genere, struttura e contenuti, rapporto con i modelli; il 
protagonista; il messaggio. Lettura, commento e analisi dei seguenti passi: Eneide: 
Proemio, vv, 1-11; libro II il racconto della caduta di Troia; libro IV Enea e Didone 
IV, vv. 65-89; 296-396; 651-666; libro VI Didone agli inferi vv. 450-476; libro XII la 
morte di Turno vv. 919-952. 
 

- Orazio. Vita e opere. Le Satire: il genere satirico; i modelli, lo stile e il messaggio; 
filosofie di riferimento; metriotes e autarkeia. Odi: poetica; il “poeta vate”; caratteri; 
stile e contenuti. Lettura, commento e analisi dei seguenti passi: Satire: I, 1, vv. 1-
19; 92-121; I, 6, 45-99; II, 6, vv. 1-17, vv. 77-117. Odi: I, 1; I, 9; Carpe diem I, 11; II, 
10 ; III, 30. 
 

- I caratteri dell’elegia latina. Tibullo e Properzio.  
Ovidio. Dati biografici con particolare attenzione ai “duo crimina” citati dall’autore; 
Amores, Heroides, Ars amatoria; Metamorfosi; l’amore come “lusus” e la funzione 



 
 

 

del “praeceptor amoris”.  Lettura, commento e analisi dei seguenti passi: Ars 
amatoria: L’arte di ingannare, I, vv. 611-614; 631-646 - Metamorfosi: Apollo e 
Dafne, I, vv. 452-511; 522-567; - Narciso III, 407-510. Percorso di approfondimento 
sulla fortuna del mito di Narciso nell’arte figurativa dalla romanità al ‘900. 
 

- Livio. Dati biografici. L’opera storiografica: struttura, contenuti e fonti; lo stile e il 
metodo; le finalità.  Lettura, commento e analisi dei seguenti passi: Ab urbe condita: 
Lucrezia, I, 57, 4-11; I, 58 - Il ritratto di Annibale, XXI, 4, 3-9 - Il campo di battaglia 
dopo Canne, XXII, 51, 5-9. 
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