
 
 

Contesto storico: dalle origini alla conquista del Mediterraneo 

Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia  
Plauto 

Lavita 

Il genere letterario: la commedia 

Il corpus delle commedie latine 

Le trame delle commedie 

Le commedie del servus callidus, la commedia di carattere, la commedia degli equivoci. 

Il rapporto con i modelli greci 

Il teatro come gioco 

Percorsi testuali 

Il servus come poeta (Pseudolus, vv. 562,573)   

Lettura integrale dell'Amphitruo 

Terenzio  

La vita  

Il rapporto con i modelli greci. 

Differenze con Plauto 

Le commedie: la costruzione degli intrecci 

I personaggi e il messaggio morale 

Concetto di Humanitas nell'Heautontimorumenos 

Percorsi testuali 

Un nuovo modello di convivenza (Andria, vv. 28-45)  

Il tema dell’humanitas (Heautontimoroumenos, vv. 63-80) in italiano 

Due modelli educativi a confronto (Adelphoe, vv.26-77)  in italiano 

Lucilio 

Lasatura: un genere solo latino 

Contesto storico: il tramonto della res publica, dall’ascesa di Pompeo alla morte di  

Cesare 

Catullo 

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 

Percorsi testuali 

Fare poesia “tra scherzi e coppe di vino” (Carmina, 50)  

La dedica a Cornelio Nepote (Carmina 1) in italiano 

“Lesbia mi chiedi quanti baci” (Carmina, 7) in italiano 

L”altro come un dio” (Carmina 51)in italiano 
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Sulla tomba del fratello (Carmina, 101) in italiano 

Viviamo e amiamo (Carmina 5) in latino 

Amare e voler bene (Carmina 72) in latino 

Odi et amo (Carmina, 85) 

Parole scritte nel vento (Carmina, 70) in lati 

Cesare 

Lavita 

I Commentarii: composizioni e contenuti 

De bello gallico 

De bello civili 

Il genere letterario dei Commentarii 

Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica 

Lingua e stile 

Percorsi testuali 

Autoritratto di un leader (De bello civili, I, 32) 

L’incipit dell’opera (De bello gallico, I,1) in latino 

I Galli: la divisione in fazioni (De bello gallico VI,11) in latino 

Le divinità dei Galli (De bello gallico, VI,17; 18, 1-2) in italiano 

I Germani: usi e costumi (De bello gallico, VI, 21-23) in italiano 

Alesia: il discorso di Critognato ( De bello gallico, VII, 77) in italiano 

Cicerone  

La vita 

Le orazioni 

Le opere di retorica 

Le opere filosofiche 

De re publica 

Epistolario 

 

SALLUSTIO 

La vita 

De Catilinae coniuratione 

Bellum Iugurthinum 

 


