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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA

Manuali: RONCORONI-GAZICH-MARINONI-SADA, Latinitas, C. Signorelli Editore, voll. 1 e 2
DIOTTI, Lingua viva,  Bruno Mondadori, vol. 2

Per le letture: I= italiano; L= latino; L-I = testo a fronte

CULTURA E LETTERATURA

Vol. 1
LA TARDA ETÀ REPUBBLICANA
Quadro storico e contesto culturale. La retorica in Grecia e a Roma. Politica e etica a Roma.

CICERONE
La vita. L’attività oratoria. Le opere retoriche. Le opere filosofiche. L’epistolario. Lo stile. 
 De Oratore, T1 Elogio dell’eloquenza (I)
 Oratio I in Catilinam, T2 Quo usque tandem (L); T3 La patria esorta Catilina a lasciare Roma

(L-I); T4 La patria esorta Catilina a lasciare Roma (I); T5 La preghiera a Giove Statore (L)
 Pro Milone T6 Clodio insidia Milone; T7 Lo scontro sulla via Appia: i preparativi (L-I) T8 Lo

scontro  sulla  via  Appia:  l’uccisione  di  Clodio  (L-I);  T9  L’esilio  del  virtuoso  Milone
vanificherebbe il richiamo di Cicerone (L)

 Verrinae,  T12 Verre e il tempio di Minerva a Siracusa (L); T11 Verre e l’Ercole di Agrigento
(trad. contrastiva)

 Epistulae ad familiares, Cicerone stronca uno spettacolo (versione); Tipi di lettere (versione)
 Somnium Scipionis, T25 Il contesto della profezia (I); T26 Il premio riservato ai benemeriti della

patria (L); T27 La vera vita (I)
 De officiis, T30 Primo dovere: non far male al prossimo (L-I); T31 Secondo dovere: rispettare le

regole (I)

SALLUSTIO
L’autore e l’opera. Il pensiero politico. La scelta della monografia storica. Precedenti e modelli. La
lingua e lo stile.
 De coniuratione Catilinae, Un'idea di Sallustio (L); T1 Perché scrivere di storia (L-I); T2 Il

rovescio  della  fortuna  (L); T6  Patto  di  sangue  (L);  T7  Pari  opportunità  (L-I);  T8  Cesare
garantista (I); T10 Catone giustizialista (I); T11 Esecuzione della sentenza (L); T12 La battaglia
finale  e  la  morte  di   Catilina (L);  T13 Il  campo dopo la  battaglia  (I);  T17 Fuga di notizie
(versione); T22 Confronto tra Cesare e Catone  (versione)

 Bellum Iugurthinum,  T 23 Ritratto di Giugurta (L-I); T25 Politica e corruzione (I)
 Historiae, T26 Mitridate contro Roma (I)
Approfondimento: Ritratti sallustiani: Mario, Silla, Curio e Fulvia (Didattica)

Vol. 2
L’ETÀ AUGUSTEA
Quadro storico e contesto culturale. Dalla repubblica al principato. L'organizzazione dell'impero. La
pax augusta.  La propaganda come base dell'opinione pubblica. I circoli culturali. I letterati della
seconda generazione.
 Res gestae divi Augusti, Il testamento politico di Augusto (Didattica)



VIRGILIO
L’autore e l’opera. L’organizzazione del consenso e il circolo di Mecenate. Il poema didascalico ed
epico. La natura nelle Bucoliche e nelle Georgiche. L’Eneide tra celebrazione augustea ed epopea
dei vinti.
 T1-2  Bucolica, I ;  vv. 1-10; 46-58; 79-83 (L); T4-5-6 Bucolica IV (I)
 Georgiche, T7 La dura legge del labor (L); T9 Il giardino del saggio (I); T12 Orfeo ed Euridice

(I)
 Eneide, Conoscenza globale dell'opera e analisi dei seguenti passi: Un’idea di Virgilio (proemio)

(L); T15 La rassegna degli eroi (I); T16 La missione di Roma (L-I); T17 Didone si confida con
la sorella (I); T18 Didone supplica Enea (L-I); T20 Enea e Didone agli Inferi (I); T22 L’ultimo
duello (I)

LIVIO
L’autore e l’opera. La concezione storiografica. Lo stile e la tecnica narrativa. Livio e il suo tempo.
 Ab Urbe condita, T6 Camillo e il maestro di Faleri 27, 5-8 e 12-15 (L); T7 Il giuramento (I, solo

1,4 L) ; T8 Il ritratto (L); T14 Il sacrificio di Publio Decio Mure (trad. contrastiva); T15 Il culto
della Magna Mater viene introdotto a Roma (versione); T18 La preghiera di Romolo

ORAZIO
L’autore e l’opera. Orazio poeta augusteo. Le componenti del pensiero e la morale oraziana. La
lingua e lo stile. 
 Satira, I 9 T5-6-7 (I)
 Odi, Carpe diem I 11 (L-I); T10 Pirra, ovvero soffrire per amore (L-I); T14 Del domani non

darti  pensiero (L-I);   T16 Un  angulus per  rifugio (I);  T18 Un monumento più duraturo del
bronzo (L)

 Epistolae T22 Voglia di ritiro (I)

OVIDIO
La vita e l'opera. Un nuovo poeta per un'epoca nuova. Il rapporto con il potere. Lo stile.
 Ars amatoria, T2 Il circo luogo promettente per i seduttori (I)
 Metamorfosi, Per omnia saecula … vivam (L-I); T6 Apollo e Dafne (I)
 Tristia, T4 Il lamento dell’esule (I)

L’ELEGIA ROMANA
Caratteri e modelli. I temi. La rappresentazione della figura femminile e il servitium amoris.
Tibullo, T2 La porta chiusa (I)
Sulpicia, T5 La fanciulla innamorata (I)
Properzio, T8 Tra mito e realtà: la fides tradita (I)
Ovidio, Amores T12 Fate la guerra … d'amore (I); T13 Un mezzogiorno di fuoco (I)

LINGUA

Ripresa di gerundio, gerundivo,  perifrastica attiva e passiva, participio, costrutti di  videor,   verba
declarandi, sentiendi, iubendi.
I  verbi  assolutamente e relativamente impersonali;  il  costrutto  di  interest e  refert;  costrutti  con
dativo e ablativo.

Venezia - Mestre,  31.05.2017
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