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L’ETÀ DELLE ORIGINI E L’ETÀ ARCAICA 

I documenti e le forme preletterarie della civiltà romana delle origini.  

Gli esempi epigrafici più antichi: la Fibula Praenestina, il Vaso di Dueno, il Lapis Satricanus, la Cista 
Ficoroni.  

Nascita della letteratura latina per influsso greco. Una letteratura prevalentemente orale. Una tecnica 
compositiva: il carmen. La versificazione in saturnii. 

Forme preletterarie tramandate oralmente: testi religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia, carmina 
triumphalia, le neniae.  

Forme preletterarie teatrali: Atellana, Fescennini, Ludi e Satura.  

Documenti scritti: gli Elogia, gli Annales maximi, le Leggi delle XII Tavole. 

I testi: 

Carmen saliare 

Carmen Arvale 

Precatio del pater familias 

La cista Ficoroni 

L’elogium di Lucio Cornelio Scipione 

La legge del taglione 

La patria potestas 

L’ellenizzazione della cultura romana: i catoniani e gli scipioniani. I generi presenti nella letteratura 
latina dell’età arcaica.  

 



L’epica: dal mondo greco al mondo romano. Caratteri del genere. 

Livio Andronico: il primo letterato latino. Profilo dell’autore. L’Odusìa. 

Nevio: il poeta della guerra punica. Profilo dell’autore. Il Bellum Poenicum. 

Ennio: il pater della letteratura latina. Profilo d’autore. Gli Annales. 

 

La Commedia dal mondo greco al mondo romano. Fabula palliata e fabula togata. Fabula cothurnata 
e fabula praetexta. 

Plauto: il poeta del risum movere. Dati biografici, il corpus delle commedie, i modelli greci (contaminatio e 
aemulatio), le parti della commedia plautina (prologo, azione, epilogo), i personaggi, il mondo di Plauto, 
strutture e temi della commedia plautina, il teatro come gioco, il metateatro. La lingua, lo stile. 

Terenzio: il commediografo dell’humanitas. Dati biografici, le opere (struttura), i prologhi di Terenzio, i 
rapporti con i modelli greci. Differenze con il teatro plautino. La costruzione degli intrecci, i personaggi e il 
messaggio morale, lingua e stile. 

 

La storiografia nel mondo latino. 

Catone: vita e attività politica, le Origines e la concezione catoniana della storia, l’oratore, le opere 
pedagogico-precettistiche, tecnico-didascaliche. Lingua e stile. 

I testi:  

Cornelio Nepote     

Vita di Catone III - “Le Origines: una storia senza eroi” 

Catone 

Origines 

L’eroico tribuno Cedicio [trad.] 

De agri cultura 

Il primato dell’agricoltura [trad.] 

Praecepta ad Marcum filium  

I Greci che brutta razza! [trad.] 

      

“Satura quidem tota nostra est”. (Quintiliano) 

Lucilio: vita e opera, la tematica delle Saturae, caratteristiche della poesia di Lucilio, la lingua, lo stile. 



 

L’ETÀ DI CESARE 

Il quadro storico, scenario politico, cultura e letteratura. I generi letterari. 

Cesare: vita, i Commentarii, lingua e stile. 

I testi:  

De Bello Gallico 

La Gallia: il territorio e i popoli (I, 1, 1-7) 

Le fazioni (VI, 11, 1-5) 

Alesia, ultimo atto: la resa di Vercingetorige (VII, 89, 1-5) 

De Bello Civili 

Morte di Pompeo (III, 104, 1-3) 

 

La nuova poesia 

Catullo: l’amore per Lesbia. 

I testi:  

 Liber 

L’irrefrenabile passione e l’ombra della morte (c. 5)  

Amare e bene velle (c. 72) 

Odi et amo (c. 85) 

Lesbia è senza paragoni (c. 86) 

Foedus, fides, amicitia (c. 87) 

 

 

GRAMMATICA 

La proposizione e i suoi elementi. La concordanza. 

- Concordanza del predicato: predicato verbale e nominale, la concordanza nel genere, la concordanza 
con il soggetto più vicino, la concordanza a senso. 

- Concordanza dell’attributo, dell’apposizione e del pronome relativo. 



Sintassi dei casi 

Il nominativo 

- Doppio nominativo con i verbi copulativi. Il complemento predicativo del soggetto. 
- Il verbo videor: costruzione personale, costruzione impersonale. 

Il dativo 

- Dativo d’agente. 

La perifrastica passiva: costruzione personale e costruzione impersonale. 

Il gerundio. 

Il gerundivo.  

 

Testi:  

1. Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Nuovo Genius loci, Dalle Origini all’età di Cesare, Loescher, 
vol. 1 
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