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DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

I. Il periodo cesariano 

Le coordinate storico-culturali 

II. Cicerone 

La vita e le opere 

Tradizione e innovazione nella cultura romana 

Le opere politiche 

L’egemonia della parola: le opere retoriche 

Le opere filosofiche 

Il vero Cicerone: l’Epistolario 
 

Testi: da I Catilinaria:  Fino a quando abuserai della nostra pazienza?(1,1-6) 
    È lecito condannare a morte Catilina? (I, 3-4) 
    Catilina, figlio degenere della madre Patria (I, 16-18) 
    Boni et improbi ((I, 32-33) 
 
dal Laelius de amicitia: L’amicitia dei boni ((18-20) 
 
 

Approfondimento: L’arte della persuasione. Eloquenza e retorica in Cicerone. 

 

III. Lucrezio 

Una biografia tormentata 

Lucrezio: il poeta dell’epicureismo 

L’opera: il poema che traduce Epicuro 

 

Testi: dal De rerum natura   La forza della vita: inno a Venere (1,1-43) 
     Epicuro libera l’umanità dalla religio (1, 62-79) 
     Le nefandezze della religio: Ifigenia (1,80-101) 
     Il miele e l’assenzio: l’impresa e il primato di Lucrezio 

(4, 1-25) 
Epicuro rerum inventor: il disvelamento dei segreti della 
natura (III, 1-30) 

      
Approfondimento: La verità della ragione. Lucrezio tra filosofia e sentimento della natura. 

 



IV. L’età  di Augusto: il contesto storico 

Dalla repubblica all’impero 

La storia, la società e la cultura 

 

V. Virgilio 

Una biografia centrata sull’attività poetica 

Le Bucoliche 
Dalle Bucoliche alle Georgiche 
Le Georgiche 
Dalle Georgiche all’Eneide 
L’Eneide 
 
Testi: dalle Bucoliche:  Titiro e il dramma del pastore esiliato (egloga I) 
     L’utopia dello stato di natura (egloga IV) 
 
 dalle Georgiche:  La favola di Orfeo ed Euridice (IV, 453-527) 
 
 dall’Eneide:   Insignem pietate virum (1,1-33) 
     Il cavallo di Troia e l’inganno di Sinone (II, 1-80) 

La Fama (traduzione) (IV, 173-197) 

     Didone parla a Enea (IV, 296-330) 
     La lunga notte di Didone (IV, 522-553)  
     Caronte, horrendus portitor del fiume infernale (VI, 295-316) 
      
Approfondimento: Paesaggi ideali. La natura nelle Bucoliche e nelle Georgiche di Virgilio. 

 

VI. Orazio 

La vita e le opere 

Gli Epodi come poesia dell’eccesso 

Le Satire 
Le Odi 
Le Epistole 
 
Testi: da Satire:  Libertino patre natus (1,6) (traduzione) 

 da Odi:  Tema: La fugacità del tempo 

    Solvitur acris hiems (I,4) 
    Laudabunt alii (I,7) 
    Vides ut alta stet (I,9) 
    Carpe diem (I,11) 
    Labuntur anni (II,14) 
    Pulvis et umbra sumus (IV,7) 
    Meorum finis amorum (IV,11) 
     
    Tema: L’amore 
    L’inganno dell’amore (I,5) 
    Gelosia d’amore  per Lidia (I,13) 
    Timidezza e ritrosia di Cloe (I,23) 
    Donec gratus eram tibi (III,9) 
 



    Tema: Il paesaggio 
    L’angolo del riposo (II, 6) 
    O fons Bandusiae (III,13) 
 
    Tema: La poesia civile 
    Nunc est bibendum (I,37) 
 
    Tema: Coscienza di poeta 
    Exegi monumentum (III,30) 
 
Approfondimento: L’attimo che fugge. Amore e morte in Orazio. 

 

VII. Gli elegiaci: Tibullo e Properzio 

La poesia elegiaca latina: origini e morfologia di un genere 

Tibullo: la vita e le opere 

Il Corpus Tibullianum 
Properzio: la vita e le opere 

 

VIII. Livio e gli orientamenti della storiografia 

La vita e le opere 

Il piano dell’opera di Livio e il suo metodo storiografico 

Il nuovo regime e le tendenze della storiografia liviana 

Lo stile della narrazione liviana 
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