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Unità d'ingresso
Lo studio della lingua e della cultura latina
Che cosa si studia
Quale periodo, quali autori, quale spazio
Come sono giunti fin a noi i testi latini?
Perché si studiano la lingua e la cultura latina?
Unità 1. Il contesto storico culturale. Dalle origini alla conquista del Mediterraneo
Dalle origini al 133 a.C.
La lingua, l'alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca
L'ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina
La difesa dell'identità culturale romana
L'apertura verso la cultura greca: il “circolo scipionico”
I generi della letteratura latina delle origini 
Unità 2. Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti
Prima della letteratura: memoria culturale e oralità
I carmina religiosi
Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia
Le forme preletterarie teatrali
I primi documenti scritti
Verso la storiografia: gli Annales maximi
Scrittura e diritto: le leggi delle XII Tavole
Unità 3. La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia
Appio Claudio Ceco e la nascita dell'oratoria
Livio Andronìco: il teatro, l'innografia e l'epica 
Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell'epica
Unità 4. Plauto
La vita
Il genere letterario: commedia
Il corpus delle commedie plautine
Le trame delle commedie
Le commedie del servus callidus
La “commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci”
I rapporti con i modelli greci
Il teatro come gioco
L'eredità di Plauto
Testi in lingua
Plauto, Pseudolus, vv. 562-573, Il servus come poeta 
Percorsi testuali(Testi in italiano)
Personaggi e situazioni del teatro plautino
Plauto, Aulularia, vv. 713- 726, L'avaro
Plauto, Aulularia, vv. 727- 777, La pentola o la figlia? 
Plauto, Mostellaria, vv. 476- 531, Il servo astuto e il vecchio gabbato 
Plauto, Miles gloriosus, v. 1- 51, Il soldato fanfarone e il parassita adulatore 



Pseudolus: il deus ex machina della commedia; il trionfo del servus callidus
Plauto, Pseudolus, vv. 3- 111, Una lettera d'addio
Plauto, Pseudolus, vv. 504- 558, La scommessa
Plauto, Pseudolus, vv. 974- 1023, Uno spettacolo va in scena
Passato e presente: da Plauto a Maurizio Crozza: la comicità ieri e oggi
Unità 5. Epica, tragedia e storiografia: Ennio e Catone 
Ennio: la vita
Gli sviluppi dell'epica: gli Annales
La tragedia: l'origine greca, i caratteri, le tragedie pervenute, contenuti e finalità
Le opere teatrali e la produzione minore di Ennio
Gli inizi della storiografia
Il genere: la storiografia, i primi annalisti
Catone: il campione della reazione antiellenica
La vita
Le Originese e la concezione catoniana della storia
L'attività oratoria, la trattatistica e la precettistica
Unità 6. Terenzio, l'humanitas in scena
La vita e le commedie
I rapporti con i modelli greci
Le commedie: la costruzione degli intrecci
I personaggi e il messaggio morale
L'eredità di Terenzio
Testi in lingua
Terenzio, Andria, vv. 28- 45, Un nuovo modello di convivenza
Percorsi testuali(Testi in italiano)
La novità del teatro di Terenzio
Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 53-80, Il tema dell'humanitas
Terenzio, Heautontimorumenos, vv. 81- 118, Un personaggio a tutto tondo: Menedemo 
Terenzio, Hecyra, vv. 577-605, Un personaggio atipico: la suocera 
Terenzio, Hecyra, vv. 816-840, Una cortigiana disinteressata 
Terenzio, Eunuchus, vv. 232-264, La filosofia del parassita
Gli Adelphoe
Terenzio, Adelphoe, vv. 26-77, Due modelli educativi a confronto
Terenzio, Adelphoe, vv. vv. 855- 881, La finta “conversione” di Dèmea 
Terenzio, Adelphoe, vv. 958-997, Un finale problematico 
Passato e Presente: il rapporto tra padri e figli dal mondo antico a oggi
Unità 7. Gli sviluppi della tragedia e la satira
La nascita della satira: Lucilio
La vita e l'opera
La satura, un genere solo latino
I temi e i caratteri delle Satire
La lingua, il pubblico e la poetica
Unità 8. Dall'età dei Gracchi all'età di Cesare
Il tramonto della res publica
Dall'ascesa di Pompeo alla morte di Cesare
La crisi dei valori tradizionali e l'individualismo
I generi e la produzione letteraria
La diffusione della filosofia
Unità 9. Poesia e prosa tra II e I secolo a. C.
Il declino dei generi teatrali
L'oratoria e la retorica
La storiografia



Varrone: la vita e le opere
Il De re rustica
Opere grammaticali e filologiche, storico- antiquarie ed erudite
Le Saturae Menippeae
Cornelio Nepote: i dati biografici e le opere perdute
Il genere: la biografia
Il De viris illustribus
Unità 10. Lucrezio poeta medico dell'anima
I dati biografici e cronologici
Il De rerum natura e il genere letterario
Il proemio e il contenuto del poema
La struttura compositiva e il linguaggio
Lucrezio poeta della ragione 
L'eredità di Lucrezio
Testi in lingua
Poesia e Filosofia
Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 1- 43, Il proemio: l'inno a Venere
Lucrezio, De rerum natura, I,vv. 62- 79, Il proemio: l'elogio di Epicuro
Percorsi testuali(Testi in italiano)
Le diverse forme del male
Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 80- 101, Il sacrificio di Ifigenìa 
Lucrezio, De rerum natura, III, vv. 830- 869, La morte non ci riguarda
Lucrezio, De rerum natura, III, vv. 1053- 1075, La “noia”esistenziale” 
Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 1073- 1120, La follia d'amore
Lucrezio, De rerum natura, VI, vv. 1252- 1286, La peste
Passato e Presente. La peste: un tópos letterario
Unità 11. Catullo. La poesia del “privato” e della passione
Il genere: la lirica
L'ambiente culturale: i poetae novi
La vita
Il liber catulliano
Vita mondana e vita interiore
La poesia d'amore per Lesbia
I carmina docta
Catullo tra vissuto e gioco letterario
L'eredità di Catullo e dei poetae novi
Percorsi testuali
La poetica
Testi in lingua
Catullo, Carmina, 1 La dedica a Cornelio Nepote
L'amore per Lesbia
Catullo, Carmina, 51, L' “altro” come un dio 
Catullo, Carmina, 5, “Viviamo e amiamo” 
Catullo, Carmina, 72, Amare e voler bene 
Catullo, Carmina, 85, Odi et amo 
Catullo, Carmina, 8, Esortazione alla ragione
Catullo, Carmina, 11, Come un fiore
La vita privata e la vita politica
Catullo, Carmina, 101, Sulla tomba del fratello
Passato e presente.
Letteratura e società: La condizione della donna romana in una società maschilista
Eva Cantarella, Una ribelle: Clodia/Lesbia



In morte del fratello: da Catullo a Foscolo e Caproni
Unità 12. Cicerone. La cultura al servizio del bene comune
La vita e la carriera politica
Gli epistolari
Dalla pratica epistolare alla codificazione del genere
Le raccolte epistolari ciceroniane
L'eredità di Cicerone
L'epistolario
Testi in italiano
Cicerone, Ad Familiares, VII, 1, Piacevole cronaca di spiacevoli ludi e impegni
Cicerone, Ad Atticum, VII, 22, Ad Attico, agli inizi della guerra civile
Unità 13. Cesare. Il carisma di un leader e di uno scrittore
La vita
Le opere perdute
I Commentarii: composizione e contenuti
Il genere letterario dei Commentarii
Gli intenti dell'autore e l'attendibilità storica dei Commentarii
La lingua e lo stile dei Commentarii
L'eredità di Cesare
Percorsi testuali
La campagna gallica il territorio e i popoli
Testi in lingua
Cesare, De bello Gallico, I,1, L'incipit dell'opera
Cesare, De bello Gallico, VI,11, I Galli: la divisione in fazioni 
Cesare, De bello Gallico, VI,13,1-6; 14-15, I Galli: le classi sociali
Cesare, De bello Gallico, VI,16, I sacrifici umani 
Cesare, De bello Gallico, VI, 21- 23, I Germani: usi e costumi
Testi in italiano
La conquista della Gallia
Cesare, De bello Gallico, I,40, 1; 8-15-41, Il carisma di Cesare
Cesare, De bello Gallico, VII,77, Alesia: il discorso di Critognato
Cesare, De bello Gallico, VII, 77, 1-11, Arrendersi è una vergogna, tentare la sortita una follia
La guerra civile
Cesare, De bello civili, I,72, la compassione di Cesare
Cesare, De bello civili, III,73, Industria e fortuna
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