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CULTURA 
 
Età repubblicana 

 
▪ Cicerone: riferimenti cronologici e aspetti salienti della biografia (carriera politica; il 

consolato del 63; il rapporto con Pompeo, con Cesare, con Clodio, con Ottaviano, 
con Antonio; l'esilio; l'otium forzato; le circostanze della morte); l'eclettismo e il 
pragmatismo; gli stili dell'oratoria: atticista, asiano e rodiese; il consensus omnium 
bonorum e il superamento della concordia ordinum; i partiti a Roma (optimates e 
populares); la definizione degli optimates; lo scopo degli optimates: l'otium cum 
dignitate; i valori per cui combattere; il profilo degli avversari; il topos della 
navigazione; la struttura di un'orazione (exordium, propositio, narratio, 
argumentatio, peroratio); la caratterizzazione di Milone e la sua prosopopea; le 
orazioni: occasioni e contenuti; la triplice finalità delle orazioni; i principi del 
pragmatismo, della varietas e del decorum; le opere retoriche: genere e contenuti: 
la concezione dell'oratoria; stili, finalità, fasi di composizione di una orazione; le 
opere politiche: contenuti, genere, temi salienti; le opere filosofiche: contenuti, 
genere, temi salienti; l'epistolario (sezioni, temi, caratteristiche); lingua e stile 
(urbanitas, concinnitas, musicalità, numerus e clausulae). 

o Testi letti: 
▪ pro Sestio 96-100 in trad. [Il manifesto politico dei conservatori]; 
▪ pro Milone 92-94; 99-105 in trad. [In difesa di Milone: la peroratio]; 
▪ catilin. 1, 1-2 in orig. [Contro Catilina: l'esordio più famoso]; 
▪ ibid. 1, 32-33 in trad. [Contro Catilina: la solenne conclusione]; 
▪ fin. 2, 75-77 in trad. [La dottrina epicurea non promuove l’impegno 

politico]; 
▪ rep. 1, 69 in trad. [L’elogio della costituzione mista]. 

▪ Sallustio: notizie biografiche; concezione della storia e della storiografia (il rapporto 
tra facere e dicere, la narrazione «carptim», l'influsso di Tucidide e della storiografia 
ellenistica, i livelli di analisi); il De Catilinae coniuratione: datazione, genere, 
contenuto, finalità, posizione dell'autore, temi salienti (concezione individualistica 
della storia e ritratti; concezione agonistica della storia); il Bellum Iugurthinum: 
datazione, contenuto; motivi della corruzione della res publica secondo Sallustio; i 
personaggi principali (Giugurta, Mario, Silla); il concetto del metus hostilis; le 
Historiae: contenuto, temi salienti; lo stile sallustiano: modelli, brevitas, 
varietas/variatio, inconcinnitas. 

o Testi letti: 
▪ Cat. con. 3-4 in trad. [La legittimazione dell’attività storiografica]; 
▪ ibid. 5 in trad. [Catilina]; 
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▪ ibid. 10 in trad. [Avidità e bramosia di potere corrompono le antiche 
virtù]; 

▪ ibid. 14 in trad. [I complici di Catilina]; 
▪ ibid. 31 in trad. [Cicerone e Catilina in Senato]; 
▪ ibid. 61 in orig. [Il campo dopo la battaglia]; 
▪ bell. Iug. 6 in orig. [Giugurta]; 
▪ ibid. 41 sg. in trad. [All'origine della guerra giugurtina: il conflitto in 

Roma tra popolo e Senato];  
▪ ibid. 95, 3-4 in trad. [Silla];  
▪ ibid. 63 in trad. [Mario]. 

▪ Cesare: il genere dei commentarii: finalità e caratteristiche; il giudizio di Cicerone 
sui Commentarii cesariani; finalità dei Commentarii: propagandistica, apologetica, 
moralistica; la storia come opus oratorium maxime secondo Cicerone; lingua e stile 
dei Commentarii; analogisti e anomalisti; il De analogia. 

o Testi letti: 
▪ bell. Gall.Cat. 1, 39-40 in trad. [Panico nell'esercito romano]; 
▪ ibid. 2, 25 in trad. [Un atto eroico di Cesare incoraggia i soldati]; 
▪ ibid. 6, 11 in trad. [Le fazioni politiche]; 
▪ ibid. 6, 13 in trad. [Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe]; 
▪ ibid. 6, 16 in trad. [La religiosità dei Galli]; 
▪ ibid. 6, 19-20 in trad. [La struttura familiare e l’organizzazione statale]; 
▪ ibid. 6, 21 in trad. [La religione e la morale] 
▪ ibid. 6, 22 in trad. [La distribuzione delle terre]; 
▪ ibid. 6, 23 in trad. [L’ordinamento sociale]; 
▪ ibid. 6, 24 in trad. [Confronto tra Galli e Germani]; 
▪ ibid. 7, 77, 1216 in trad. [La proposta di Critognato]; 
▪ bell. civ. 2, 42 in trad. [La disfatta di Utica];  
▪ ibid. 3, 82-33 in trad. [Discordia nel campo di Pompeo]; 
▪ ibid. 3, 90 in trad. [Prima della battaglia di Farsalo: Cesare parla ai 

soldati]; 
▪ ibid. 3, 91 in trad. [Coraggio e fedeltà di un centurione]; 
▪ ibid. 6, 38 in trad. [Il gesto di estremo coraggio di Baculo]. 

 
Età augustea 

 
▪ Principali puntelli cronologici e storici; da Ottavio a Ottaviano ad Augusto; le virtù di 

Augusto e il suo clipeus celebrativo; il tema della pax; la Roma augustea: la casa di 
Augusto sul Palatino, il mausoleo di Augusto, l'horologium Augusti, il Pantheon, il 
foro di Augusto, i templi di Marte Ultore e di Apollo, l’ara Pacis. 

▪ Virgilio: coordinate cronologiche e geografiche; afferenza filosofica; cronologia 
delle opere principali; le Bucoliche: titolo, struttura, modelli, contenuti, temi 
(l'idealizzazione della campagna, la visione dell'amore, la poesia, l'anelito alla 
palingenesi), poetica; le Georgiche: titolo, struttura, modelli, contenuti (con focus 
sulla struttura del quarto libro), temi (la figura dell'agricola; l'importanza della 
campagna; lavoro e teodicea; valori autoctoni e morale greca; la rilevanza delle 
api); l'Eneide: struttura, rapporto con l'epica greca, contenuti, rapporto con i modelli, 
protagonista, messaggio; l’Appendix Vergiliana: datazione e paternità; focus su 
Ciris, Culex, Copa e Moretum. 

o Testi letti: 
▪ buc. 1 in trad. [Melibeo e Titiro, i pastori-contadini]; 
▪ ibid. 4 in trad. [«Secol si rinnova];» 



  Lingua e cultura latina 
  2AC – a.s. 2021/2022 

prof. Vincenzo Russo 

3 

 

▪ ibid. 10, 21-69 in trad. [L’amore infelice di Cornelio Gallo]; 
▪ georg. 4, 453-527 in trad. [Amore e morte: Orfeo ed Euridice] e 

confronto con riscritture del mito (Ovidio, Pavese, Calvino, Bufalino, 
Wu Ming 2); 

▪ Aen. 1, 1-11 in orig. [Il proemio]; 
▪ ibid. 9, 410-449 in trad. [Eurialo e Niso]; 
▪ ibid. 10, 474-505 in trad. [La morte di Pallante]; 
▪ ibid. 12, 887-952 in trad. [La morte di Turno]. 

▪ Orazio: coordinate biografiche (famiglia d'origine, educazione, coinvolgimento nella 
battaglia di Filippi, amicizia con Virgilio e Mecenate, rapporto con Ottaviano); focus 
sull'educazione a Roma; il corpus poetico e la datazione delle singole raccolte; i 
Iambi: titolo, datazione, modelli, toni e contenuti; i Sermones: il modello luciliano, tra 
continuità e innovazione; tipologia delle satire (narrative e discorsive); i principi 
dell'αὐτάρκεια e della μετριότης, tra aristotelismo ed epicureismo; la massima «est 
modus in rebus»; i Carmina: modelli, contenuti, stile; esempi di callida iunctura: il 
«carpe diem» e l'«aurea mediocritas», e la loro possibile interpretazione; il criterio 
compositivo della variatio; i modelli, con focus su Alceo e Pindaro; temi salienti della 
poesia (angulus, philia, eros, religione, temi civili); le epistole: consistenza, temi, 
forme; focus sull'Ars poetica e sui relativi principi. 

o Testi letti: 
▪ epod. 1 in trad. [Mecenate]; 
▪ ibid. 2 in trad. [Alfio l’usuraio]; 
▪ ibid. 3 in trad. [Contro l’aglio]; 
▪ ibid. 8 in trad.; 
▪ sat. 1, 6, 71-99 in orig. [L’amato padre]; 
▪ ibid. 1, 9 in orig. [Un incontro sgradevole]; 
▪ carm. 1, 9 in orig. [Lascia il resto agli dèi]; 
▪ ibid. 1, 11 in orig. [Carpe diem]; 
▪ ibid. 1, 37 in orig. [Cleopatra, fatale monstrum]; 
▪ ibid. 2, 14 in orig. [La fuga inarrestabile del tempo]; 
▪ ibid. 3, 30 in orig. [Il sigillo]; 
▪ ep. 1, 4 in trad. [Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo]; 
▪ ibid. 2, 3 passim in trad. [Principi di poetica]. 

▪ L’elegia latina: origine della denominazione; il rapporto con l'elegia greca; temi 
dell'elegia latina. 

▪ Cornelio Gallo: Cornelio Gallo e il suo ruolo di mediatore tra neoteroi ed elegiaci 
dell'età augustea. 

▪ Tibullo: notizie biografiche; il corpus Tibullianum; temi salienti della produzione di 
Tibullo. 

▪ Properzio: notizie biografiche; produzione; poetica; parole e concetti chiave 
dell'amore e dello stile di vita elegiaco. 

o Testi letti: 
▪ 3, 16 in trad. [Amore tirannico]; 
▪ 3, 3, 1-24; 37-52 in trad. [La recusatio dell’epica]; 
▪ 4, 4 in trad. [Un'elegia eziologica: l'amore colpevole di Tarpea]; 
▪ 4, 7 in trad. [Amore oltre la morte]. 
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LINGUA 
 

▪ Richiamo di argomenti di linguistica, morfologia e sintassi del latino funzionali alla 
traduzione. 

▪ Analisi, costruzione e traduzione di brani d’autore da Cicerone, Sallustio, Seneca, 
Valerio Massimo, Celso. 

▪ Percorsi tematici e lessicali: 
o percorso "Salute e malattia"; 
o percorso “Deinde philosophari”. 

▪ Metrica: asclepiadeo maggiore e minore; strofe alcaica. 
 
 
LETTURE E VISIONI CONDIVISE 

 
▪ Visione integrale di F. Cerchio, Totò e Cleopatra (1963). 

 
 
STRUMENTI 

▪ G. Garbarino, con S. A. Cecchin e L. Fiocchi, Luminis orae. L’età di Cesare, vol. 1B, 
Paravia, Milano-Torino 2015; 

▪ G. Garbarino, con S. A. Cecchin e L. Fiocchi, Luminis orae. L’età di Augusto, vol. 2, 
Paravia, Milano-Torino 2015; 

▪ materiali prodotti o reperiti dal docente, poi condivisi in formato elettronico. 
 
 
 

Todi, li 06 giugno 2022 

 
Il docente 

                           Vincenzo Russo 
 


