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Letteratura:
Breve quadro storico dalle origini di Roma alla conquista dell’Italia e delle aree di influenza greca.
La letteratura latina delle origini. Nascita della letteratura per influsso greco e forme preletterarie. Il
teatro romano arcaico. L’epica arcaica. Livio Andronico. Dati biografici. Attività teatrale.
L’Odusia. Nevio. Dati biografici. Il Bellum Poenicum. Attività teatrale. Plauto. Influenza di Plauto
sul teatro comico europeo. Dati biografici. Autenticità e cronologia delle commedie. La struttura
delle commedie. Gli intrecci e i personaggi. Il rapporto con i modelli greci. La lingua. Terenzio.
Dati biografici. Un commediografo “moderno” in un nuovo contesto culturale. La caratterizzazione
dei personaggi. L’Humanitas. Il rapporto con i modelli greci. La lingua e lo stile. Catone e gli inizi
della storiografia romana. Dati biografici. Le Origines. De agri cultura. Operette morali. Il rapporto
con la cultura greca. Ennio. Dati biografici. Gli Annales. Le opere minori.
Testi: Cesare. De bello gallico. Notizie sull’opera. Il problema dell’attendibilità storica. Lo stile di
Cesare. T1 Il teatro della guerra. T5 Potere e funzione sociale dei Druidi. T2 Gli Elvezi e il piano di
Orgetorige. T6 Il sistema sociale dei Germani. T4 La Britannia e i suoi abitanti. T10
Vercingetorige. Catullo e il circolo dei neoteroi. I carmi brevi: la poesia del lepos e dell’amicizia.
L’amore per Lesbia. Soggettività e formalismo. La lingua e lo stile. T7 Una passione sconvolgente.
T9 Vivere è amare. T13 Ora so chi sei. T14 Amore e odio. T15 In lotta con se stesso.
Sintassi:
Revisione, attraverso i testi, dei principali costrutti morfologici e sintattici. Cum narrativo, ablativo
assoluto, costruzione perifrastica attiva e passiva, costruzione del gerundio e del gerundivo. Dativo
di possesso. Causa più genitivo. Passaggio dal gerundio al gerundivo. Proposizioni infinitive,
finali, consecutive, causali, temporali.
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