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CLASSE IVA

LUCREZIO 

1. Il poeta dell'epicureismo 
2. Una biografia con molte incertezze 
3. L'opera: il poema che traduce epicuro
4. L'epicureismo in Grecia
5. Il contenuto del poema
6. I temi del de rerum natura:

•  La religione 
• Il corso della storia  

Traduzioni e analisi:
o L'inno a Venere
o Perché non bisogna temere la morte 

CATULLO
1. Una nuova generazione di poeti 
2. Alle radici del rinnovamento culturale: l'ellenizzazione della società romana 
3. Caratteri della poesia neoterica
4. Catullo, il massimo interprete della nuova poesia:

• Biografia di un poeta d'amore
• Il Liber

Traduzioni e analisi:
o Lesbia, il passer e Catullo 
o Vivere è amare
o Ora so chi sei
o Dite a Lesbia che è finita

L'ETÀ  DI AUGUSTO 

1. Dalla repubblica all'impero
La storia



• Il fallimento della congiura 
• Il secondo triumvirato: Lepido,Antonio e Ottaviano
• Ottaviano contro Antonio: la guerra civile
• Dalla repubblica al principato: la soluzione augustea
La società e la cultura 
• L'ordinamento augusteo e le trasformazioni della società
• Augusto e la letteratura 
• La produzione letteraria

2. VIRGILIO  

1. L'autore classico per eccellenza 
2. Una vita per la poesia 
3. Le Bucoliche 
4. Le Georgiche
5. L'Eneide 

Traduzioni e analisi: 
o Il pastore esiliato 
o L'attesa di una nuova età dell'oro
o Le armi dell'agricola 
o Beati dli agricoltori!
o Orfeo ed Euridice
o Enea, l'eroe designato dal fato
o La gloria futura di Roma

3.ORAZIO 
1. Il più grande lirico dell'età augustea
2. Il figlio del liberto alla corte di Augusto
3. Gli Epodi 
4. Le Satire
5. Le Odi
6. Le Epistole

Traduzioni e analisi:
o Un volgare arricchito
o L'insoddisfazione degli uomini
o Libertino patre natus
o Il seccatore 
o Carpe diem
o L'angulus del poeta
o La fonte Bandusia



4.L'ELEGIA 

1. La poesia elegiaca: caratteristiche di un genere
2. Tibullo

• La vita e le opere 
• Il cantore della vita agreste e della pace
• Tibullo poeta doctus

3. Properzio
• La vita e le opere
• Il libro di Cinzia
• Il distacco da Cinzia
• L'elegia civile

5.OVIDIO

1. Un poeta di eccezionale valore 
2. Una vita brillante che si conclude in esilio
3. Le opere:non solo elegie 
4. Un poesia nuova per una società mondana 
5. L'esilio letterario: gli Amores, fra traduzione e innovazione
6. La poesia erotico-didascalica e l'esaurirsi dell'esperienza elegiaca
7. Fra amore e mito: le Heroides

Traduzioni e analisi:
oConsigli per conquistare una donna
oDue consigli per guarire dall'amore 
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