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LINGUA 
 

SINTASSI: I congiuntivi indipendenti, period ipotetico, oratio obliqua. Ripasso sistematico della 
morfosintassi e dei costrutti notevoli.  
TRADUZIONE: per l’oratoria, traduzione di brani di CICERONE (in particolare In Verrem e Catilinaria 
I, II) corredata da analisi linguistica e stilistica. Per la storiografia, traduzione di brani di LIVIO  (in 
particolare prima e terza decade degli  Ab urbe condita libri) corredata da analisi linguistica e 
stilistica.  

 
LETTERATURA E AUTORI 

 

ETA’ DI CESARE 
Contesto storico-politico e contesto culturale. 
 

POESIA 
LUCREZIO 
Il profilo letterario: vita, poetica, pensiero; modelli, temi, finalità.  
Il De rerum naturae, il primo poema filosofico della letteratura latina. Il contenuto dell’opera, la 
struttura compositiva, lo stile.  
 
Lettura in lingua e/o in traduzione con analisi dei seguenti brani:  
L’inno a Venere (I, vv. 1-20); la dedica a Memmio e l’argomento del poema (I, vv. 21-61); elogio 
di Epicuro (I, vv. 62-79); l’epicureismo non può essere accusato di empietà (I, vv. 80-101); la 
difficoltà del compito di Lucrezio (I, vv.136-148); la funzione della poesia (I, vv. 921-950);  la 
superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (II, vv. 1-22); non bisogna aver paura della morte 
(III, vv. 830-869); il taedium vitae (III, vv. 1053-1075); la follia d’amore (IV, vv. 1058-1140); il 
mondo non è stato creato per l’uomo (V, vv. 195-234); la peste (VI, vv. 1230-1286).   
Approfondimenti: il timore della morte e il tedio della vita (Emanuele Narducci); la peste, un 



 

 

topos letterario.  
 
PROSA 
CICERONE 
Profilo letterario: vita, mondo concettuale e stile. La concinnitas ciceroniana. Cicerone e i suoi 
primati (massimo esponente dell’oratoria romana, creatore della letteratura filosofica,  primo 
rappresentante a Roma del genere epistolare). Le ragioni della fortuna di Cicerone nei secoli 
successivi. Le opere: le orazioni, le opere retoriche, le opere filosofico-politiche, le opere 
filosofiche, gli epistolari.  
 
Traduzione di brani dalle opere oratorie, retoriche e filosofiche. Analisi linguistica, stilistica e 
retorica in particolare di brani dalle Verrine e dalle Catilinarie (In Verrem I, 1-3; II, 4, 94-95; I 
Catilinaria, 1-2; II Catilinaria, 7-9, 10-11); dal de Inventione (il primato della parola), De Oratore 
(la retorica è più difficile di quanto si pensi, I, 18-20; l’elogio dell’eloquenza II, 33-37).  Lettura 
integrale del Somnium Scipionis. 
 
ETA’ DI AUGUSTO 
Contesto storico-politico e culturale. La pax augustea; la politica culturale di Augusto. I circoli di 
Mecenate e Messalla. Il rapporto tra letterati e Stato. 
 
POESIA 
VIRGILIO 
Profilo letterario: vita, poetica, pensiero. Le opere e le ragioni della scelta del genere bucolico, 
didascalico, epico. Le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide: i modelli, la struttura, i contenuti, i temi, il 
messaggio. Approfondimenti sull’Eneide: il rapporto con l’epica latina e greca.  
 

Lettura in lingua e/o in traduzione con analisi dei seguenti brani:  
Bucoliche I, Melibeo e Titiro, i pastori-contadini; IV, la profezia del rinnovamento dell’umanità; 
Georgiche I vv. 118-146, la teodicea del lavoro; II vv. 458-474, l’elogio della vita agreste; vv. 490-
502, omaggio a Lucrezio senza adesione; III vv. 242-279, il dominio dell’eros su tutti gli esseri 
viventi (testi a confronto: l’amore come minaccia secondo Lucrezio e Virgilio); IV vv. 453-527 
Orfeo ed Euridice.   
ENEIDE I vv. 1-11, il proemio; II vv. 771-794, la profezia di Creusa; IV vv. 54-89, i sintomi 
dell’innamoramento di Didone; vv. 296-330; 331-361, l’ultimo colloquio tra Enea e Didone; vv. 



 

 

584-629, il vendicatore futuro; vv. 651-671, il tragico epilogo; VI vv. 747-887, la missione e 
l’esaltazione di Roma, il ricordo di Marcello;  IX vv. 410-449, Eurialo e Niso; XII vv. 887-952, la 
morte di Turno e il finale ambiguo. Approfondimenti: l’eroismo problematico, Enea e il disagio 
dell’eroe (Giuseppe Aricò); il dramma di Didone e la pietas di Enea (Luca Canali). 

 
PROSA 
LIVIO 
Profilo letterario: vita, mondo concettuale e stile. Gli Ab urbe condita libri: struttura, contenuti, le 
fonti, il metodo storiografico, il programma e lo scopo dello storico. Confronto con gli altri storici 
latini trattati (Sallustio e Cesare). 
 
Lettura in lingua e/o in traduzione con analisi dei seguenti brani:  
La prefazione dell’opera (praefatio); la prefazione della terza decade (XX, 1); Enea sbarca sulle 
rive del Lazio (I, 1); Tarpea (I, 11, 5-9); Tarquinio e Lucrezia (I, 57-58); la secessione della plebe (II, 
32, 1-7), l’apologo di Menenio Agrippa e l’istituzione del tribunato della plebe (II, 32, 8-12; 33, 1-3); 
l’invasione gallica e l’incendio della città (V, 41); le oche del Campidoglio (V, 47-1-6); il ritratto di 
Annibale (XXI, 4).   
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