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• Introduzione alla letteratura latina. I modi della scrittura e della lettura: strumenti, materiali, 
procedimenti. Il pubblico e i modi della pubblicazione. Edizioni di libri botteghe librarie. Le biblioteche. 
La trasmissione del testo e la traduzione manoscritta. 

• Humilis Italia: la preistoria della letteratura latina (il Carmen, il mito, gli Annales maximi, le leggi delle 
XII Tavole) 

LA REPUBBLICA FINO ALLA SECONDA GUERRA PUNICA 

• La conquista dell’Italia e del Mediterraneo (496-201 a.C.) (Sintesi) 
• “Barbari” filelleni: i padri fondatori. La prima letteratura “nazionale”. Livio Andronico. Nevio. Ennio. 
• Il teatro latino. La Roma dei teatri di legno. Tragedia e commedia. La fabula atellana. 
• Plauto: la vita, le opere, il teatro platino, i personaggi, le trame tipiche, le altre commedie, il mondo 

comico di Plauto, modelli greci e civiltà latina. Testi: “Le stelle”; “Aiuto, c’è un altro me!”-  Amphitruo, 
vv. 402-462; “Euclione, un avaro insopportabile”- Aulularia, vv. 288-320; “La mia casa è infestata”- 
Mostellaria, vv. 431-531. 

LA REPUBBLICA DOPO LA SECONDA GUERRA PUNICA 

• Padroni del Mediterraneo (197-121 a.C.). (Linee generali) 
• Catone (vita ed opere) 
• Terenzio (vita ed opere, il teatro, il “dimezzato” Menandro, lingua e stile). 
• Lucilio (la vita e le Saturae). 
• Tragedia e commedia perduta: Stazio, Pacuvio e Accio (linee generali). 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

• Da Mario e Silla a Giulio Cesare (104-44 a.C.) (linee generali) 
• La letteratura tra il II e il I secolo a.C. (Il teatro, oratoria e retorica, storiografia) 
• Catullo e i poetae novi . Catullo: la vita e il Liber (testi: Carmina 1, 101, 51, 2, 3, 7, 5, 8, 85, 72, 11, 69,  

39, 13, 70, 64 vv. 50-204) 
• Cicerone. La vita. Le orazioni. Le opere retoriche. Le opere filosofico-politiche. Gli epistolari. Le opere 

poetiche. Testi: “Quo usque tandem?” (Catilinarie I, 1-3); “La poesia rende immortali”, Pro Archia, 18-19; 
30; “Musa del poeta o donnaccia: il ritratto di Clodia”, Pro Caelio, 33-39; “Lo scandalo dei Lupercali”, 
Filippiche I, 85-86; “La giovinezza di Marco Tullio, studente di eloquenza”Brutus, 309-310; 313-315; 
“Lavorare per vivere: ma che vergogna!” De officis I, 25, 85-87; “Senza amici come si può vivere?” De 
amicitia, 20-22; “La morte di Tullia” Epistlae ad Familiares IV, 6. 

• Cesare. La vita. Le opere perdute. I Commentarii. Il De bello Gallico. Il De bello civili. Cesare scrittore. 
Lo stile di Cesare. Testi: “L’incipit” (De bello Gallico I, 1-7); “I druidi” (De bello Gallico VI, 19; “I 



costumi dei Germani” (De bello Gallico VI, 21-23); “Vercingetorige” (De bello  Gallico VII, 4); “Il 
passaggio del Rubicone” (De bello civili I, 8); “Il discorso di Cesare in senato” De bello civili I, 32). 

• Sallustio. La vita. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio. Il De Catilinae 
coniuratione. Il Bellum Iugurthinum. Le altre opere di Sallustio. Lo stile di Sallustio. 

GRAMMATICA LATINA 

• Il grado compartivo e superlativo dell’avverbio. 
• I verbi anomali: fero  e eo.  
• Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi ed esclamativi 
• I verbi anomali: volo, nolo, malo. 
• La proposizione interrogativa indiretta 
• I verbi deponenti e semideponenti 
• I numerali 
• I complementi di estensione, di età, di distanza 
• Pronomi ed aggettivi indefiniti 
• I verbi anomali: fio e edo. I verbi difettivi. 
• Il gerundio e il gerundivo. La perifrastica passiva 
• La sintassi del nominativo.  Videor : costruzione personale ed impersonale. 
• La sintassi dell’accusativo: verbi che reggono l’accusativo, verbi che reggono il doppio accusativo. 

Melfi,  
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