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STUDIO DELLA LETTERATURA 

 
La cultura romana arcaica 

- Quadro storico-culturale: il primo periodo repubblicano, guerre di conquista e loro conseguenze. 

- Nascita e sviluppo della letteratura latina: originalità e imitazione; caratteristiche, finalità e valori 

della letteratura latina. Documenti non letterari e preletterari.  

- Il poema epico: l’epica latina tra modelli greci e originalità; finalità e caratteristiche del genere. 

- Livio Andronico: la traduzione letteraria; finalità e caratteristiche principali dell’Odusia. 

- Nevio: tra epica e storia, il rapporto con il potere; caratteristiche, temi e finalità del Bellum 

Poenicum. 

- Ennio: il nuovo contesto storico e il rapporto con il potere; evoluzione formale, struttura e temi 

dell’epica storiografica degli Annales. 

- Il teatro: origine e forme pre-letterarie di teatro, forme e organizzazione del teatro latino, il 

controllo del potere. La comunicazione drammatica: elementi e finalità. Le strutture del teatro greco 

e latino. 

- Plauto: vita, opere e poetica. 

Testi:  - Anfitrione: lettura integrale in traduzione corroborata dalla visione della messa in 

scena teatrale presso il Teatro San Lorenzo alle Colonne di Milano (3 maggio 2017). 

- Terenzio: vita, opere e poetica. 

Testi:  - Heautontimorumenos: Prologo (italiano);  

- La storiografia: caratteristiche e finalità del genere, le forme storiografiche. 

- Catone: vita e carriera politica, ideologia. Le orazioni e De agri cultura: temi e caratteristiche. 

Origines: concezione della storia, caratteristiche formali dell’opera. 

Testi:  - Origines: “L’eroismo di Cedicio” 

  - Praecepta ad Marcum filium: “Guardati dai Greci”  

- Lucilio e la satira: peculiarità del genere e caratteri innovativi intesi come ponte verso i futuri 

sviluppi del genere poetico a Roma. 

- Storia, cultura e letteratura nell’ètà dai Gracchi a Silla: Coordinate storiche: l’imperialismo 

romano e le sue conseguenze; l’età dei Gracchi e la prima guerra civile. 

- La crisi dei generi tradizionali (teatro ed epica) e il nuovo atteggiamento intellettuale: lo sviluppo 

della satira, dell’oratoria, del mino. 

 

Lo sviluppo culturale dell’età repubblicana 

- Roma nell’età di Cesare. Filosofia, storiografia, biografia ed erudizione.  

- Cesare e il genere del commentarium: argomenti, temi, modalità narrative, caratteri stilistici e 

linguistici. 

 Testi  - De bello civili: I, 1-2, 9-11; II, 42; III, 82-83, 90-91, 96, 103-104. 

- Sallustio: vita e carriera politica; la concezione storiografica, il rapporto tra impegno politico e la 

letteratura. De coniuratione Catilinae: argomenti, temi, modalità narrative e caratteri stilistico-

linguistici. 

 Testi:  - De coniuratione Catilinae, 1, 4, 5, 11, 25, 54 

- La lirica: origine e forme del genere nella storia della letteratura greca. Diffusione del genere a 

Roma con i poeti neoterici. 

- Catullo: vita, temi e modelli della poesia catulliana, il Liber, poetica, lingua e stile. 



 Testi:  - Liber, 1, 2, 5, 13, 51, 70, 72, 85, 101. 

 

 

STUDIO DELLA LINGUA 

 

- Ripasso dei principali costrutti sintattici: in particolare ablativo assoluto, uso di gerundio e 

gerundivo, perifrastica passiva, circostanziali finali, periodo ipotetico, completive volitive e 

dichiarative introdotte da ut. 

- Sintassi dei casi: in particolare doppio nominativo, videor (costruzione personale e impersonale), 

altri verbi con costruzione personale; ablativo strumentale con i verbi deponenti.  

- Riflessione stilistica sulla prosa cesariana e sallustiana.  
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