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Morfologia e sintassi
I verbi deponenti e semideponenti, modi finiti e non finiti.
Il gerundio.
Il gerundivo.
La coniugazione perifrastica passiva.
I verbi anomali e difettivi.
Sintassi del caso: i costrutti notevoli
I verba timendi
Il doppio nominativo.
Il verbo videor, costruzione personale e impersonale.
I verbi a costruzione personale.
Il passivo impersonale.
Opus est.
Interest e refert.
Il genitivo oggettivo e soggettivo
Usi particolari del dativo e dell’accusativo
Letteratura
Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare, contesto storico e culturale.
La crisi dei valori tradizionali, i generi e la produzione letteraria.
La diffusione della filosofia.
Poesia e prosa tra II e I sec. a. C.: la poesia soggettiva, l’oratoria e la retorica, la storiografia.
CATULLO
L’ambiente culturale, i poetae novi. Vita ed opere. I temi della poesia, carmina amorosi e
carmina docta. Catullo nel tempo.
La dedica. (Carmina I)
Ritratto di un poeta insulso (Carmina 22)
L’altro come un dio (Carmina 51)
Il passerotto di Lesbia (Carmina 2-3)
Promessa d’amore (Carmina 109)
Lesbia come Laodamia (Carmina 68b)
Amare e voler bene (Carmina 72)
Odi et amo (Carmina 85)
Sulla tomba del fratello (Carmina 101)
Un commosso omaggio a Calvo (Carmina 96)
Un “ringraziamento” a Cicerone (Carmina 49)
CICERONE
Vita ed opere. L’attività politica, le orazioni. Le opere retoriche e le opere filosofiche. Le opere
politiche, lo stile. L’epistolario. Cicerone nel tempo.
Le catilinarie, contesto storico e politico.
L’esordio (I, 1-3)
Vizi privati di Catilina (I, 13-14)
La prosopopea della patria (I, 17-18)
La perorazione finale (I, 32-33)

Filosofia e impegno politico (De divinatione II, 4-7)
I doveri dell’uomo politico (I, 85-86)
L’etica: la riflessione sull’amicizia (Laelius de amicitia, 18-19, 30-31)
L’amicizia è l’utile (Laelius de amicitia, 30-31)
CESARE
La vita, il cursus honorum, la campagna di Gallia, la congiura e la morte. I Commentarii,
composizione e contenuti, il genere letterario. Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica. La
lingua e lo stile. Cesare nel tempo.
De bello gallico
Incipit (I, 1)
Gli Elvezi, l’inizio della guerra (I, 12)
Il carisma di Cesare (I, 40-41)
Il discorso di Ariovisto (I, 44)
I Galli, le divisioni in fazioni (VI, 11)
I Galli: le classi sociali (VI, 13)
Le divinità dei Galli (VI, 17-18)
I Galli: la famiglia e i riti funebri (VI, 19)
I Germani, usi e costumi (VI, 21).
L’età augustea, contesto storico e politico. Il programma culturale di Augusto, il circolo di
mecenate. Nuovi generi, protagonisti.
VIRGILIO
Vita ed opere. La genesi dell’Eneide. Le Bucoliche, caratteri, fonti e tematiche. Le Georgiche.
Bucoliche I, Titiro e Melibeo
Bucoliche VI, Il canto di Sileno
Georgiche La follia dell’eros (III), La peste nel Norico (III), Orfeo ed Euridice (IV)
Eneide
Il proemio
Creusa
Didone ed Enea
Didone negli Inferi
ORAZIO
La vita e le opere. Le Satire, genere, modelli, temi e stile. Gli Epodi e le Odi. Le epistole.
Le Satire
Est modus in rebus (Sermones I, 1)
Un incontro sgradevole (Sermones I, 9)
Il topo di campagna e il topo di città (Sermones II, 6)
Gli Epodi
Buon viaggio, Mevio! (epodi 10)
La bella spergiura (epodi 15)
Le Odi
Una scelta di vita I, 1
Alla fonte di Bandusia, III, 13
Cleopatra, I, 37
Non pensare al futuro, I, 9
Carpe diem I, 11
Aurea mediocritas II, 10

OVIDIO
La vita, le opere, gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria, le Epistole.
In amore come in guerra, Amores I, 9
Il collezionista di donne, Amores II, 4
Le Heroides, Didone ed Enea (Heroides VII)
Ars amatoria I, L’arte di ingannare
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