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TESTO IN USO:  

Cantarella E., Guidorizzi G., Humanitas. Cultura e letteratura latina. Dalle origini all’età di Cesare., Vol.1, 
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CONTENUTI 

N.B. Quando non diversamente declinato, il capitolo si intende affrontato per intero. 

 

L’ascesa di Roma 

1. Dalle origini alla conquista del Mediterraneo 

 Dalle origini alla nascita della repubblica 

 La conquista dell’Italia e del Mediterraneo 

 La cultura greca a Roma: conservatori e filelleni 

2. Humilis Italia: la preistoria della letteratura latina 

3. “Barbari” filelleni: i padri fondatori 

4. Il pagliaccio dai piedi piatti: Plauto 

5. I due volti dell’ellenizzazione: Ennio e Catone 

6. Un orizzonte nuovo: Terenzio 

7. Tra innovazione e imitazione: la satira e il teatro 

 Un genere romano: la satira 

 Lucilio 

 Le Saturae 

La crisi della repubblica 

8. Da Mario e Silla a Giulio Cesare 

 Incertezza e inquietudine: La crisi dei valori tradizionali 

9. Poesia e prosa tra II e I secolo a. C.  

 La poesia: la lirica. I poetae novi 

11. Storia di un’anima: Catullo 

13. L’uomo che cambiò la storia: Cesare 

AMPLIAMENTI PROPOSTI DALL’INSEGNANTE (appunti e/o materiale fornito dall’insegnante):  

La fondazione di Roma tra mito e storia. 

Il cursus honorum: magistrature ordinarie e straordinarie. 

 Il Mos maiorum e le virtutes delle donne e degli uomini romani. 

Le origini della lingua latina.  

Le prime testimonianze linguistiche: il cippo del Foro, il Lapis Satricanus, il vaso di Duenos, la cista 

Ficoroni. 

Commedia e Tragedia: fabula togata e palliata, fabula cothurnata e praetexta; le forme della commedia: 

comoedia stataria, motoria e mixta. 

I Saturnalia 

Il contesto storico-culturale successivo alle guerre puniche, le figure emergenti; l’espansionismo e 

l’imperialismo romano; l’ellenizzazione, progressisti e conservatori, il circolo scipionico. 

L’economia schiavistico-latifondista di Roma; l’importanza dell’attività agricola  per la formazione del 

cittadino; le fattorie in epoca romana: struttura e organizzazione. 

La clementia Cesaris. 

 

TESTI  

N.B. L’* indica materiale fornito dall’insegnante 

Plauto:  

Il prologo in Plauto - Mi presento: sono il Lare. 

L’avaro – Euclione, un avaro insopportabile. 

La sfida di Pseudolo. 



La commedia plautina: il Miles gloriosus. 

Il conquistatore conquistato. 

Dopo il danno la beffa. 

I Menecmi (lettura integrale) 

Terenzio:  

Una commedia nuova nei teatri di Roma – Un successo che tarda ad arrivare. 

Personaggi nuovi: padri e figli. 

Personaggi nuovi: una suocera diversa. 

Padri e figli: lo scontro generazionale nel teatro di Terenzio – Il pentimento di un padre. 

Voglio essere un padre, non un padrone. 

Padre naturale e padre adottivo: due opposte visioni. 

C’è bisogno d’amore anche per Dèmea.  

Catullo: 

Nel manuale: 

Una dichiarazione di intenti – La dedica (Carmina 1) 

Cesare (Carmina 57) 

Né bianco né nero (Carmina 93) 

Cicerone e Catullo (Carmina 49) 

Memorie di famiglia – Sulla tomba del fratello (Carmina 101) 

*Amore come passione: Carmina 5, 7, 51, 70, 86, 109 

*Amore come tormento: Carmina 8, 58, 72, 75, 76, 83, 85, 87, 92 

Cesare: 

De bello Gallico: L’incipit 

     I costumi dei Germani 

     Il discorso di Critognato 

De bello civili: Cesare arringa i soldati 

La battaglia di Farsalo 

 

 

Todi, 15 giugno 2022  

        LA DOCENTE 

               Carla Maria Cavallini 

 

 

 

 

 

 


