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LUCREZIO 

La vita: le notizie di Gerolamo su Lucrezio; la presunta “follia” del poeta. De rerum natura: 
struttura, temi e fasi della composizione. Il genere letterario: il poema didascalico; i 
modelli nella Grecia arcaica (Esiodo) e in età ellenistica (Arato da Soli, Nicandro di 
Colofone). I punti di riferimento del poema filosofico lucreziano: il pensiero di Epicuro e la 
poesia di Empedocle. La legittimazione della poesia come mezzo di divulgazione filosofica. 
L’epicureismo latino e la dottrina epicurea riletta da Lucrezio: il “pessimismo” lucreziano; 
Lucrezio e la classe dirigente romana. Tantum religio potuit suadere malorum: la 
polemica contro la religione tradizionale e i rischi della superstizione. Materialismo e 
meccanicismo. Lingua e stile. 
 
Elementi di PROSODIA e METRICA LATINA: nozioni fondamentali di prosodia e metrica latina; 
particolarità metriche. L’esametro e il distico elegiaco. 
 
Lettura metrica, traduzione e commento: 

o LUCREZIO, De rerum natura I 1-101 (proemio, Venere e Marte, primo elogio di 
Epicuro, il sacrificio di Ifigenia). 

 
SALLUSTIO 

Vita dell’autore: la giovinezza; vita politica e attività di storico; accuse di concussione e 
ritiro a vita privata. Motivazioni della scelta storiografia. Tucidide come modello, la scelta 
degli avvenimenti da narrare e dell’approccio monografico. Il contesto storico. De 
coniuratione Catilinae: struttura, temi; l’analisi politica e socio-economica della società 
romana; la corruzione dei costumi e la brama di potere e ricchezza. Bellum Iugurthinum: 
struttura e temi; l’analisi della decadenza della classe politica romana; crisi morale della 
nobilitas. Lingua e stile: brevitas, inconcinnitas, uso di arcaismi. 
 
Lettura dei seguenti brani: 

o Proemio del De coniuratione Catilinae 1 (in latino); 
o Ritratto di Catilina (De coniuratione Catilinae, 5, 15, in traduzione). 
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CICERONE 

Le origini e la giovinezza: la nascita ad Arpino; l’attività forense; il viaggio in Grecia. Le fasi 
della carriera politica e le principali orazioni. Le Orationes in Catilinam: contesto storico; 
argomento delle quattro orazioni e struttura della prima Catilinaria. Le opere retoriche. Le 
opere politico-filosofiche e le opere di divulgazione filosofica. L’epistolario: un prezioso 
documento storico-letterario. Cenni sulle opere poetiche. Lo stile e la lingua: concinnitas, 
numerus, normalizzazione della lingua latina; varietà di stile e di lingua nelle orazioni; la 
nascita della prosa filosofica; la lingua colloquiale dell’epistolario. 

Lettura dei seguenti testi: 

o La partenza per l’esilio in Grecia: CIC. Fam. XIV 4 (in traduzione); 
o Il ritorno dall’esilio: CIC. Att. IV 1 (in traduzione); 
o A Basilo, con tutta la gioia per la morte di Cesare: CIC. Fam. VI 15 (in latino); 
o Cicerone smaschera Catilina: CIC. Cat. I 1-3 (in latino); 
o Terribili incontri notturni: CIC. Cat. I 8-10 (in traduzione); 
o Invito a Catilina perché vada via da Roma: CIC. Cat. I 10-13 (in traduzione); 
o Ratio e oratio sono proprie dell’uomo: CIC. Off. I 50 (in latino). 

Lettura integrale, in traduzione, della orazione Pro Caelio.   
Edizione consigliata: CICERONE, Difesa di Marco Celio, introduzione di Emanuele 
Narducci, traduzione di Camillo Giussani, Milano, BUR, 1989 ed edizioni successive. 
 
L’ETÀ AUGUSTEA 

Le coordinate storiche: gli eventi storici fino all’affermazione di Ottaviano; cambiamenti 
nelle istituzioni: il titolo di Augustus; il princeps detentore dell’imperium e della potestas. 
La politica interna ed estera di Augusto. La politica culturale di Augusto. Il circolo di 
Mecenate e gli altri circoli culturali. Il classicismo augusteo e il sistema dei generi letterari. 
La rielaborazione dei modelli greci: allusione e aemulatio. Schema degli autori principali e 
dei generi letterari. 

VITRUVIO E LA PROSA TECNICA 

La vita. Il De architectura. La lingua e lo stile. 

Lettura dei seguenti brani: 
o La formazione complessiva dell’architetto: De architectura I, 3-5; 7-8; 10-11 (in 

traduzione); 
o Vitruvio dedica la sua opera ad Augusto: De architectura I praef. 1-3 (in latino). 

AUGUSTO 

Lettura dei seguenti brani dalle Res gestae divi Augusti: 
o L’inizio dell’avventura di Augusto: Res gestae… 1-2 (in latino); 
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o Un princeps vittorioso ma clemente: Res gestae… 3 (in latino). 
 
VIRGILIO 

La vita. Le Bucoliche: la poesia pastorale; il modello: Teocrito; struttura dell’opera. Il 
mondo campestre virgiliano: mondo ideale, luogo dell’anima, locus amoenus; il dramma 
individuale dell’esproprio delle terre e quello collettivo delle guerre civili. Il ritorno dell’età 
dell’oro nell’ecloga IV. Le Georgiche: poema didascalico; il rapporto con i modelli (Esiodo; 
Arato da Soli; Nicandro di Colofone; Lucrezio); struttura e divisione tematica dell’opera. Il 
mito di Aristeo e Orfeo nel libro IV: contrapposizione tra Aristeo, pius, modello positivo, e 
Orfeo, modello negativo, dal momento che non rispetta i patti stretti con gli dèi degli 
Inferi. L’Eneide: struttura e trama del poema; il rapporto con la materia del ciclo troiano e 
con i due poemi omerici. Il soggettivismo virgiliano. I temi dell’Eneide: guerra e avventura; 
amore tra Enea e Didone; la celebrazione di Augusto e la legittimazione mitica del potere 
augusteo. I valori identitari romani: fides e pietas. Osservazioni stilistiche e linguistiche 
sulle tre opere virgiliane. Cenni sull’Appendix virgiliana. 

Lettura dei seguenti testi: 

o L’esproprio dei campi nella ecloga I delle Bucoliche: VERG. Buc. I (in latino); 
o Il puer e il rinnovamento dell’umanità: VERG. Buc. IV (1-10, in latino; 11-63, in 

traduzione); 
o Il proemio delle Georgiche: VERG. Georg. I 1-42 (in traduzione); 
o Il lavoro come fonte di progresso: VERG. Georg. I 118-159 (in traduzione); 
o Orfeo ed Euridice: VERG. Georg. IV 453-503 (in latino); 504-527 (in traduzione); 
o Il proemio dell’Eneide: VERG. Aen. I 1-33 (in latino); 
o La spaventosa morte di Laocoonte: VERG. Aen. II 201-227 (in latino); 
o Giove predice a Venere la grandezza di Roma: VERG. Aen. I 254-296 (in traduzione); 
o La battaglia di Azio sullo scudo di Enea: VERG. Aen. VIII 671-719; 729-731 (in 

traduzione); 
o Enea uccide Turno: VERG. Aen. XII 887-952 (in traduzione). 

 
Lettura integrale del romanzo storico-fantastico di SEBASTIANO VASSALLI, Un infinito 
numero. Virgilio e Mecenate nel paese dei Rasna, Torino, Einaudi, 1999.  
 
ORAZIO 

La vita: la giovinezza, la formazione e il coinvolgimento nelle guerre civili; prime 
esperienze poetiche; dalla pubblicazione delle Odi agli ultimi anni. Gli Epodi: 
caratteristiche formali e temi principali. Le Satire: struttura dell’opera e caratteristiche 
formali; satire a carattere narrativo e satire dialogiche; i modelli: la diàtriba cinico-stoica; 
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rielaborazione della forma satirica di Lucilio. L’etica oraziana: «giusto mezzo» e 
autosufficienza del saggio; influenza dell’epicureismo. Le Odi: la struttura della raccolta; 
cenni sui metri usati e sui modelli greci; le tematiche. Il Carmen saeculare. Le Epistole: 
sintesi del contenuto delle principali epistole. Lingua e stile: ricercatezza formale (labor 
limae e callida iunctura); varietà metrica; ricchezza di registri stilistici. 

Lettura dei seguenti testi: 

o Aglio pestifero: HOR. Epod. 3 (in traduzione); 
o L’insoddisfatta condizione umana: HOR. Sat. I 1 (in traduzione); 
o Il rompiscatole: HOR. Sat. I 9, 1-25 (in latino); 26-78 (in traduzione); 
o La nave: HOR. Carm. I 14 (in latino); 
o Il gelido inverno e il calore delle gioie: HOR. Carm. I 9 (in latino); 
o Carpe diem: HOR. Carm. I 11 (in latino); 
o Carmen saeculare: lettura integrale in traduzione italiana. 

 
TIBULLO 

Le scarse informazioni sulla vita. Il circolo di Messalla Corvino e l’amicizia con Orazio. Il 
Corpus Tibullianum: struttura e argomenti principali delle elegie. Temi dell’opera 
tibulliana. 

Lettura del seguente brano: 

o L’età dell’oro: TIB. I 3, 35-50 (in traduzione). 
 
OVIDIO 

La vita e cenni sulle opere. Le Metamorfosi: il rinnovamento dell’epica e lo 
sperimentalismo di Ovidio. I precedenti letterati delle Metamorfosi. Il perpetuum carmen 
e la tecnica narrativa ad incastro: struttura dell’opera. Varietà stilistica e tematica. 
Rielaborazione del genere epico. 

Lettura dei seguenti brani: 

o Il proemio delle Metamorfosi: OV. Met. I 1-31 (in latino); 
o Narciso si innamora della propria immagine: OV. Met. III 393-473 (in traduzione); 
o Orfeo ed Euridice: OV. Met. X 48-77 (in traduzione); 
o La piccola Eneide nelle Metamorfosi: OV. Met. XIII 623-XIV 608 (in traduzione). 

 
LIVIO 

La vita. L’opera storiografica Ab Urbe condita: composizione, struttura, contenuto, 
conservazione. La struttura annalistica. Il metodo storiografico liviano: il problema della 
veridicità delle fonti; assenza di critica delle fonti; uso fedele e uso libero delle fonti; errori 
di traduzione. Le idee e i valori di Livio: storiografia didattica ed etica. Lingua e stile. 
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Lettura dei seguenti brani: 

o Il metodo storiografico di Livio: Ab Urbe condita, praefatio, 1-5 (in latino); 6-13 (in 
traduzione); 

o La «piccola Eneide»: Ab Urbe condita I 1-2 (in traduzione). 
 
Argomenti di grammatica latina precisati a partire dalla lettura dei testi letterari: 
congiuntivi indipendenti; periodo ipotetico. 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 

MARZIA MORTARINO, MAURO REALI, GISELLA TURAZZA, Meta viarum. Storia e antologia 
della letteratura latina. Vol. 1 – Dalle origini all’età di Cesare e Vol. 2 – L’età augustea, 
Torino, Loescher, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 08/06/2017 
 

ANDREA DI NARDO 
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