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Grammatica 
 
Unità 22  
Gerundio 
Gerundivo 
Coniugazione perifrastica passiva 
 

Le funzioni dei casi 
 

Nominativo e vocativo 

• Doppio nominativo 

• Il verbo videor 

• Altri verbi con costruzione personale 

 
Genitivo 

• Alcune funzioni del caso: di qualità, di pertinenza, partitivo, funzione di oggetto 

• Interest e refert 

• Con i verbi di stima 

• Con i verbi di accusa e condanna 
 
Dativo 

• Alcune funzioni del caso: di possesso, d'agente, di vantaggio e svantaggio, di relazione 

• di fine 

• Verbi  che reggono il dativo 
 
Accusativo 

• Verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano 

• Piget, taedet, pudet, miseret, paenitet 
• Doppio accusativo 

 

 
Letteratura 
 
Le origini 

• Nascita della letteratura latina per influsso greco 

• Le forme preletterarie orali: testi religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia, carmina triumphalia, 
Fescennini e Atellane 

• I documenti scritti: Annales maximi, le XII tavole 
 
L’età dell’imperialismo 

• L’ellenizzazione della cultura romana 

• Organizzazione degli spettacoli teatrali 



• La filosofia a Roma 

• Livio Andronico 

• Nevio 

• Plauto 

− Il servo astuto (Pseudolus) 

− Le ossessioni di un avaro (Aulularia) 

− La disperazione di Euclione (Aulularia) 

− Il soldato fanfarone e il parassita (Miles gloriosus) 

• Ennio 

• Catone 

• Terenzio 

− Due modelli educativi a confronto (Adelphoe) 

− Il padre severo beffato (Adelphoe) 

− La finta "conversione " di Dèmea (Adelphoe) 

− Un finale problematico (Adelphoe) 
 

L’età di Cesare 

• Lucrezio 

− Inno a Venere  

− Elogio di Epicuro  

− Sacrificio di Ifigenia  

− Il timore della morte  

• Catullo 

• Cicerone 
 
 

Autori 
 
Catullo 

- Un invito a cena (carme 13) 
- Sulla tomba del fratello (carme 101) 
- Ambiguo omaggio a Cicerone (carme 49) 
- Vivamus, mea Lesbia (carme 5) 
- Ille mi par esse deo videtur (carme 51) 
- Passer, deliciae meae puellae (carme 2) 
- Lugete, o Veneres Cupidinesque (carme 3) 
- Dicebas quondam solum te nosse Catullum (carme 72) 
- Miser Catulle, desinas ineptire (carme 8) 
- Odi et amo (carme 85) 
- Come un fiore reciso (carme 11) 
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