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Storia della Letteratura e Antologia 
 

1. L’AVVENTURA DEI TESTI ANTICHI: circolazione e conservazione 

 Le origini tra oralità e scrittura 

 I modi della scrittura e della lettura: strumenti, materiali, procedimenti 

 La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta 

 
2. L’ETÀ REGIA E LA PRIMA REPUBBLICA 

 

3. LA PREISTORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
 

 Le forme preletterarie tramandate oralmente: testi religiosi; testi celebrativi e privati; 
le forme preletterarie teatrali  

 I documenti scritti: le più antiche iscrizioni latine; gli Annales maximi; le leggi delle 
XII Tavole 

 
4. LA CONQUISTA DELL’ITALIA E DEL MEDITERRANEO E L’ELLENIZZAZIONE 

  Il contesto storico: l’espansione in Italia; le guerre puniche; i conflitti in Grecia e in 
Oriente; l’ascesa degli homines novi 

 Il contesto culturale: l’ellenizzazione della cultura romana; la reazione dei 
tradizionalisti antielleni; il circolo scipionico; i generi della letteratura latina delle 
origini; l’importanza del teatro nell’età arcaica 

 
 

5. LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA 
 Livio Andronico: vita e opere 
 Nevio: la vita; le opere teatrali; il Bellum Poenicum 
 Ennio: la vita; gli Annales; le opere teatrali 
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6. PLAUTO 

 I modelli greci di Plauto (excursus sulla commedia greca) 
 La vita  
 Numeri innumeri: il teatro plautino 
 I personaggi 
 Le trame tipiche: la commedia del servus callidus, la commedia di carattere, la beffa, 

la commedia degli equivoci 
 Il mondo comico di Plauto 

 
 

7. TERENZIO 
 La vita 
 La cronologia delle commedie 
 I rapporti con i modello greci: il dimezzato Menandro 
 Le commedie: la costruzione degli intrecci 
 I personaggi e il messaggio morale: delicatezza e indagine psicologica; l’attenzione 

ai rapporti fra generazioni; l’humanitas di Terenzio 
 

8. LUCILIO E LA SATIRA 
 La vita e l’opera 
 La satura, un genere soltanto latino 
 La tematica delle Satire 
 Caratteristiche della poesia di Lucilio. La lingua, lo stile e la poetica 

 
9. IL CONTESTO STORICO DAI GRACCHI ALLA DITTATURA DI SILLA 

 Conflitti sociali e riforme: dai Gracchi alla guerra sociale 
 Dal conflitto con Mitridate alla dittatura di Silla 

 
10. IL CONTESTO STORICO DALLA MORTE DI SILLA ALLA MORTE DI CESARE 

 Il contesto storico: l’ascesa di Pompeo; dalla morte di Silla al consolato di Pompeo e 
Crasso; le guerre in Oriente; l’età di Cesare: dal primo triumvirato alla morte del 
dittatore. 

 Il contesto culturale: il disagio culturale e la diffusione della filosofia; la crisi dei 
valori tradizionali; epicureismo e stoicismo; i generi e la produzione letteraria 

 
11. CATULLO E I POETAE NOVI 

 I poetae novi e la poesia neoterica 
 Catullo: la vita; il liber catulliano; le nugae; la poesia d’amore per Lesbia; i carmina 

docta; lo stile e la lingua 
 

12. CESARE 
 La vita 



 3

 I Commentarii: il De Bello Gallico e il De Bello Civili 
 Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii 
 La lingua e lo stile 

 
13. SALLUSTIO 

 La vita 
 Lo storico del declino repubblicano 
 De Catilinae coniuratione 
 Bellum Iugurthinum 
 Lo stile di Sallustio 

 
 

14. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI. 
 Plauto, Amphitruo, 402-462 (Aiuto, c’è un altro me!) 
 Plauto, Mostellaria, 431-531 (La mia casa è infestata!) 
 Plauto, Bacchides 109-169 (Viva l’amore, abbasso la scuola!) 
 Plauto, Menaechmi, 808-875 (Mio marito è impazzito!) 
 Terenzio, Hecyra, 1-57 (Un successo che tarda ad arrivare) 
 Terenzio, Hecyra, 198-242 (Le suocere, tutte uguali!) 
 Terenzio, Hecyra, 577-606 (Una suocera diversa da tutte le altre) 
 Terenzio, Heautontimoroumenos, 53-168 (Il pentimento di un padre) 
 Terenzio, Adelphoe, 26-77 (Voglio essere un padre, non un padrone) 
 Terenzio, Adelphoe, 82-154 (Padre naturale e padre adottivo) 
 Terenzio, Adelphoe, 855-881 (C’è bisogno d’amore anche per Demea) 
 Lucilio, 1342-1354 Krenkel (Cos’è la virtus) 
 Catullo, Carme 101  (Sulla tomba del fratello) 
 Catullo, Carme 51  (Mi sembra simile a un dio) 
 Catullo, Carme 8  (Il passato non può tornare) 
 Catullo, Carme  85 (Odio e amo) 
 Catullo, Carme 64, 50-204  (Arianna abbandonata) 
 Cesare, De bello Gallico, VI,13-14 (I druidi) 
 Cesare, De bello Gallico, VII, 4 (Vercingetorige) 
 Cesare, De bello Gallico, VII, 77 (Il discorso di Critognato) 
 Cesare, De Bello Civili, I,8 (Il passaggio del Rubicone) 
 Cesare, De Bello Civili, III, 92-99 (La battaglia di Farsalo) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 3 (L’arte dello storico) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 10 (L’origine di tutti i mali) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 14 (I complici) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 25 (Sempronia) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 51 (Cesare in senato) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 52 (Catone in senato) 
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     Classico 

 Catullo, Carme 1  (La dedica) 
 Catullo, Carme 5  (Dammi mille baci) 
 Catullo, Carme 72  (Infedeltà) 
 Cesare, De Bello Gallico, I,1 (L’incipit) 
 Cesare, De bello Gallico, VI,15  
 Cesare, De bello Gallico, VII, 88 (L’apparizione di Cesare ad Alesia) 
 Cesare, De Bello Civili, I,1 (L’incipit) 
 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 5 (Catilina) 

 

Morfologia e Sintassi 
Ripasso e consolidamento dei seguenti argomenti di Morfologia e di Sintassi: 

 Principi metodologici per la corretta analisi morfosintattica di un testo latino 
 La morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome e del verbo 
 Il cum narrativo 
 L’ablativo assoluto 
 Le proposizioni infinitive, finali, causali e consecutive 
 La proposizione relativa: la prolessi del relativo; l’ellissi del pronome dimostrativo; 

l’attrazione del pronome relativo; il nesso relativo. Le relative proprie e improprie. 
 Le funzioni del participio 
 La perifrastica attiva e passiva 
 La proposizione completiva volitiva. La proposizione completiva di fatto 
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