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Lingua
Il participio
La perifrastica attiva
L’ablativo assoluto
Il periodo ipotetico indipendente
Gerundio e gerundivo
La perifrastica passiva
Volo, nolo, malo;
Fero,
La costruzione di videor
I verba declarandi, sentiendi, iubendi

Cultura
Origini ed espansione di Roma
Il quadro storico

- la culla di una civltà
- convivere, conquistare, assimilare
- identità e trasformazione

Il contesto culturale
- forme arcaiche preletterarie (una cultura prevalentemente orale; una tecnica compositiva:

il carmen; la versificazione in saturnii; i carmina sacrali; l’arte di improvvisare; le forme
drammatiche preletterarie; i canti d’occasione; la laudatio funebris;

- le prime testimonianze scritte (le Leggi delle XII Tavole; gli “Annali” dei pontefici; le
iscrizioni; gli elogia;

- alla ricerca di un’identità (uno slancio celebrativo; gli Scipioni e la cultura greca;
l’ellenizzazione della cultura romana.

Costume e mentalità
- i valori fondanti della civiltà romana (il mos maiorum.

Il poema epico
- Livio Andronico e l’Odusia;
- Nevio e il Bellum Poenicum;
- Ennio e gli Annales.

Il teatro
- origini, forme e modelli (origini del teatro latino; il teatro dalla Grecia a Roma);
- la tragedia (la tragedia greca; la tragedia latina;
- la commedia (la commedia in Grecia; la commedia latina.

Plauto
- Inscenare la beffa: autore e regista lo schiavo: “Ora mi farò poeta” (Pseudolus, Atto I,

scena IV 394-413); Il servo come imperator (Pseudolus, Atto II, scena I 574-591); Ideare
una trama: che fatica! (Miles gloriosus, Atto Ii, scena II 173-218); La regia dell’intrigo e
la distribuzione delle parti (Miles gloriosus, Atto II, scena II 219-259); Messa in scena
con travestimento (Persa, Atto IV, scena I 449-471);



- Figure e tipi della commedia plautina: Il vecchio avaro e il giovane innamorato
(Aulularia, Atto IV, scene IX-X 713-807); Il soldato fanfarone e il parassita (Miles
gloriosus, Atto I, scena I 1-78).

Terenzio
Adelphoe:
Amicitia adiungere (Atto I, scena I 64-77);
Pater o pater familias, qual è il padre migliore? (Atto I, scena II 81-154);
L’importanza di saper dialogare (Atto IV, scena V 679-711);
La “conversione” di Demea (Atto V, scena IV 855-881);
Heautontimorumenos:
Il padre pentito (Atto I, scena I 53-158).
Catone
Lucrezio
De rerum natura
Venere, l’amore che muove la natura (I, 1-20); Venere conceda la grazia al canto e la pace agli
uomini (I, 21-43); Epicuro in soccorso degli uomini (I, 62-79); I danni della religione (I, 80-101);
Felicità come assenza di dolore (II, 1-19); Felicità raggiunta (II, 20-46); La teoria del clinamen e
il libero arbitrio degli uomini (II, 217-224; 251-262).
Catullo
Liber:
Il canto della passione: 5 Il carme dei baci; 85 Odi et amo; 83 Indizi d’amore;
Il patto d’amore: 109 Un “patto eterno di santa amicizia”; 70 Parole, parole, parole…; 72 “Ti
amo” o “Ti voglio bene”?;
Una storia finita male: 8 La tristezza del distacco; 11 Parole amare per Lesbia;
L’altro Catullo: 31 Ritorno a casa; 101 Sulla tomba del fratello.

I passi sottolineati sono stati proposti in lingua originale.
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