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La tarda età repubblicana 

1. Cicerone 
- La vita 

- Le orazioni politiche e giudiziarie 

- Le opere retoriche e filosofiche 

- L’epistolario 

- La lingua e lo stile 

Testi: 

- Un processo per restituire dignità allo Stato (In Verrrem, Actio prima) 

- Verre, “collezionista” di opere d’arte (In Verrem, Actio secunda) 

- Il ritratto di Verre (In Verrem, Actio secunda) 

- “Fino a quando, Catilina…” (In Catilinam I) 

- Bisogna condannare a morte Catilina? (In Catilinam I) 

- Catilina, figlio degenere della patria (In Catilinam I) 

 

2. Cesare 

- La vita e le opere 
- Natura e composizione dei Commentarii 
- I Commentarii de bello Gallico 
- I Commentarii de bello civili 
- Lo stile e il linguaggio 

Testi: 

- L’arrivo di Cesare in Gallia (De bello Gallico, I,7) 

- Il progetto degli Elvezi (De bello Gallico I,11) 

- La sapienza dei druidi (De bello Gallico VI, 14-15) 

- La religione e i sacrifici dei Galli (De bello Gallico VI, 16) 

- Il discorso di Critognato (De bello Gallico VII, 77) 

- Passare il Rubicone, una decisione “inevitabile” (De bello civili I, 7-8) 

- Cesare infiamma le truppe prima della battaglia (De bello civili III, 90) 

- Farsalo: la vittoria di Cesare e gli errori dei pompeiani (De bello civili III,90) 

 

3. Sallustio 
- La vita e le opere 



- Il De Catilinae coniuratione 

- Il Bellum Iugurthinum 

- Le Historiae 

- Ideologie e motivi delle opere  

- La lingua e lo stile 

Testi: 

- Il proemio: la scelta del bonum otium (De Catilinae coniuratione 1-4) 

- Alle origini del decadimento di Roma (De Catilinae coniuratione 9-11) 

- Vizio ed emarginazione: i tratti dei congiurati (De Catilinae coniuratione 14) 

- Giugurta (Bellum Iugurthinum 6-8) 

 

L’età augustea 

4. Virgilio 
- La vita 
- Le Bucoliche 
- Le Georgiche 
- L’Eneide 
- L’evoluzione dello stile 

Testi: 

- Titiro e Melibeo: due sorti a confronto (Ecloga I) 

- Il canto del puer (Ecloga IV) 

- Il canto dell’esule troiano (Eneide I, 1-33) 

 

5. Orazio  

- La vita 
- Gli Epodi 
- Le Satire 
- Le Odi 
- Le Epistole 
- Lo stile 

Testi: 

- Un incontro sulla via Sacra (Satire I,9) 

- Il topo di campagna: un modello di vita (Satire II,6) 

- Un destino di gloria per la fonte Bandusia (Odi III,13) 

- A cosa mira la poesia? (Ars Poetica 333-346) 

- Per una poesia a regola d’arte (Epistole II,2) 

- Carpe diem (Odi 1,11) 

- Bisogna alzare i calici in nome di Ottaviano ( Odi I,37) 



 

6. Gli elegiaci 

- Temi e modelli dell’elegia latina 
- L’amore elegiaco 
- Tibullo: 

◼ La vita e l’opera 
◼ L’amore e la campagna 

- Properzio: 
◼ La vita e l’opera 
◼ Le “Elegie” 

Testi: 

- Amaro m’è il giorno (Corpus Tibullianum II,4) 

- A Cinzia (Elegie I,1) 

 

7. Ovidio 

- La vita e le opere 
- Le opere erotiche 
- Le Heroides 
- La poesia impegnata: le Metamorfosi e i Fasti 
- Le opere di Tomi 

Testi: 

- Didone scrive ad Enea (Heroides) 

- Eco e Narciso (Metamorfosi III) 

 

8. Livio 

- La vita e le opere 
- Fonti e modelli 
- L’opera “Ab urbe condita” 

- Lo stile 

 

Grammatica: ripetizione dei principali costrutti della lingua latina e della sintassi dei casi, 

con relative versioni come esercitazione. 

 

La prof.ssa                                                                                      Gli alunni 

 


