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LETTERATURA 

 

• I poetae novi: una nuova generazione di poeti; l’ellenizzazione della società romana. 

• Caratteri della poesia neoterica. 

  

• CATULLO 

- Il massimo interprete della nuova poesia 

- I carmi brevi 

- I carmina docta 

- Lingua e stile 

- Carmi : 1, 3,5,69,70, 13,101,51, 2, 72, 85, 8,  

 

• LUCREZIO (linee generali) 

- Dal De rerum natura: “Perché non bisogna farsi travolgere dall’amore” (4, vv. 1073-1120) 

- Dal De rerum natura: “La peste di Atene” (6, vv. 1145-1196). 

 

• Dalla repubblica all’impero: quadro storico-sociale. (linee generali) 

 

• VIRGILIO 

- La vita. 

- Le Bucoliche 

- Le Georgiche 

- L’Eneide 

- Testi: “Il pastore esiliato” (Bucoliche, 1); “L’attesa di una nuova età dell’oro” (Bucoliche, 4, 

vv. 1-63); “Beati gli agricoltori” (Georgiche, 2, vv. 458-540); “La peste del Norico” 

(Georgiche, 3, vv. 478- 566); “Orfeo ed Euridice” (Georgiche, 4, vv. 453-527). 

- “Enea, l’eroe designato dal fato” (Eneide, 1, vv. 1-33); “La gloria futura di Roma” (Eneide, 6, 

vv. 752-894); “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (Eneide, 4, vv. 296-361); libro 4 Eneide 

in italiano. 

 

• ORAZIO 

- Il più grande lirico dell’età augustea; 

- Il figlio del liberto alla corte di Augusto 

- Gli Epodi 

- Le Satire 

- Le Odi 

- Le Epistole 

- Testi: “Il seccatore” (Satire, 1,9); “L’inverno della vita” (Odi, 1, 9); “Carpe diem” (Odi, 1,11 

trad.); “Siamo polvere ed ombra” (Odi, 4,7 trad.); “Non omnis moriar” (Odi, 3,30 trad.); “La 

fonte Bandusia” (Odi, 3,13); “Vita pura e poesia d’amore” (Odi, 1,22); “Nunc est bibendum” 

(Odi, 1,37). 

 

• L’ELEGIA 

- la poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere. 

- TIBULLO. “L’ antimilitarismo di Tibullo” (1, 10, vv.1-68) 

- PROPERZIO. “ Il pianto solitario” (1,18, vv. 1-32). 



• OVIDIO 

- La vita 

- Le opere: non solo elegie 

- Una poesia nuova per la società mondana 

- Gli Amores 

- La poesia erotico-didascalica 

- Fra amore e mito: le Heroides 

- Le Metamorfosi 

- I Fasti 

- Le opere dell’esilio 

 

• L’ESAMETRO 

 

 

• SINTASSI DEI CASI 

 
 L’ACCUSATIVO 

• Il doppio accusativo 

• Accusativo dell’ oggetto e del predicativo dell’oggetto 

• Accusativo dell’oggetto e del luogo 

• Accusativo della cosa e della persona: Doceo e Celo 

• Accusativo della cosa e della persona: i verba rogandi 

• Verbi impersonali e relativamente impersonali  

• Accusativo di estensione, di distanza e di età 

• Accusativo di relazione, avverbiale e esclamativo 

IL GENITIVO 

- Costruzioni particolari con il genitivo 

- I verbi di memoria; la costruzione di interest e refert 

IL DATIVO 

- Le funzioni logiche del dativo. 
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