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Programma svolto di Lingua e cultura latina 
classe 4ASU a.s. 2021-2022 

 
Prof.ssa Valentina Preterossi 

 

Giulio Cesare (revisione per espletamento P.I.R.A.) 

- La vita: il cursus honorum fino al consolato del 59 a. C.; dal consolato alle Idi di Marzo del 44 a. 

C. 

- Il Corpus Caesarianum: i Commentarii de bello gallico in 7 libri sulle campagne belliche in Gallia 

Transalpina e i Commentarii de bello civili in 3 libri sulla guerra civile contro Pompeo Magno. Il 

genere letterario dei commentarii: tra memorialistica e tradizione legata ai bollettini 

informativi di carattere militare.  

- Attendibilità storica dell'opera: patina di distaccata oggettività e intenzione propagandistica 

autobiografica. 

- Lettura commentata di De bello gallico libro I, 1 (Incipit); libro I, 52-54 (La disfatta di 

Ariovisto); libro VI, 21-23 (I costumi dei Germani). Individuazione del carattere 

autopropagandistico dell'opera attraverso i testi. 

Lucrezio e l’epicureismo 

- le poche testimonianze biografiche di Gerolamo e Elio Donato (IV sec. d.C.) e del 

contemporaneo Cicerone; il lathe biosas epicureo abbracciato probabilmente dall'autore. Un 

poeta filosofo e il De rerum natura: poema epico didascalico fondato sulla dottrina epicurea 

quale risposta al malessere dell'uomo del I sec. a.C. sconvolto dalle guerre civili e dalla crisi del 

sistema repubblicano; lo scopo dell’opera e la scelta della forma poetica; la struttura dell'opera 

ripartita in 3 diadi: la fisica epicurea, l'etica epicurea, la cosmologia.  

- la figura di Epicuro come liberatore degli esseri umani dalla "supersitio" della "religio" e 

l'aperta polemica con la religione.  

- La lingua e lo stile: il poema didascalico e la lingua di Lucrezio. 

Letture, analisi testuali e lessico tematico: 

De rerum natura libro I, vv. 1-43: Inno a Venere, progenitrice dei romani e al tempo stesso 

incarnazione della forza generatrice della natura. 

De rerum natura libro I, vv. 62-79: Inno ad Epicuro, eroico soccorritore dell'umanità 

schiacciata sotto il peso della religio. 

De rerum natura libro III, vv. 830-851, “La morte non è nulla”: la vanità della paura della morte; 

individualismo filosofico ed esclusivo interesse per le vicende presenti della vita del singolo; 

palingenesi casuale del singolo essere vivente senza che questo abbia coscienza di essere già 

esistito. 

De rerum natura libro IV, vv. 1052-1120, "L'amore, passione pericolosa": la distinzione tra la 

fisiologia del sesso e l'angoscia della passione amorosa; l'immagine tradizionale dell'amore 

sentito come ferita, piaga e furor; amore come fonte inesauribile di tormento in quanto sempre 

inappagato e destinato ad essere insoddisfatto. 

De rerum natura libro VI, vv. 1230-1286, "La peste di Atene": gli effetti del male sulla morale e 

sulla coscienza pubblica attraverso una visione psicologica dell'epidemia spiegata attraverso la 

fisica epicurea. Ottimismo e pessimismo in Lucrezio: la posizione del poeta nei confronti della 

morale epicurea; Lucrezio poeta dell'angoscia secondo il critico Luciano Perelli; la possibile 
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risoluzione in una visione chiaroscurale della realtà, la capacità di Lucrezio di abbracciare il 

reale in una veduta di luci e ombre. 

 

Cicerone, specchio dei tempi 

- La vita e l'impegno politico di Marco Tullio Cicerone scanditi attraverso la sua produzione 

oratoria (giuridica e politica) dalla Pro Quinctio degli esordi fino alle Filippiche che 

precedettero e causarono l'omicidio dell'autore da parte dei sicari di Marco Antonio.  

- La differenza tra oratoria e arte retorica e le finalità dell'oratoria: docere, movere, delectare e 

fidem facere. Le partes orationis e la loro funzione: exordium, propositio, narratio, argumentatio 

e la peroratio. 

Lettura e analisi testuale di Verrinae, II, 5, 117-121:  un esempio di oratoria volta al movere e 

ai toni dell'invettiva. La vicenda di Verre in Sicilia e del processo: le cinque orazioni dell' actio 

secunda non pronunciate, ma costruite e pubblicate come se fossero state pronunciate. 

- Introduzione alle quattro Catilinariae, orazioni giudiziarie rivolte al senato e al popolo in 

merito al tentativo di colpo di stato da parte di Lucio Sergio Catilina. Sintesi del contenuto 

dell'oratio I secondo le cinque parti dell'orazione (in fotocopia).  Le Orationes in Catilinam (4): 

la congiura di Lucio Sergio Catilina a danno dello Stato e le mosse del console Cicerone venuto 

a sapere del tentativo di congiura.  

Lettura e analisi testuale di in Catilinam I, 1-2: un exordium ex abrupto, efficace bluff del 

console privo di prove. L'apostrofe a Catilina con il susseguirsi di interrogative dirette 

retoriche, la serie di artifici retorici, lo stile drammatico e patetico volto a smuovere l'animo dei 

senatori. Un esempio di asianesimo: la differenza tra lo stile atticista e quello asiano e le 

caratteristiche precipue di ognuno di essi. 

- le Filippiche, orazioni politiche contro Marco Antonio: le vicende storiche, l'accusa di Cicerone, 

l'origine del nome (da "Antoniniane" a "Filippiche") e il suo parallelo con l’oratore greco 

Demostene. Filippiche, II: l'unica delle 14 orazioni non pronunciata ma fatta circolare come 

pamphlet.  

Lettura commentata di Filippiche II, 84-87: l'episodio dei Lupercali del 15 febbraio 44 a. C. La 

festività romana dei Lupercali e la sua funzione purificatrice e propiziatoria. 

- Le opere retoriche: De inventione, De oratore, Brutus e Orator. 

 De inventione: sulla prima delle cinque fasi di composizione dell'orazione, cioè il 

reperimento del materiale. Le cinque parti di composizione: inventio, dispositio, 

elocutio, memoria e actio. Il caposaldo della concezione ciceroniana dell'oratoria: la 

necessità che l'eloquenza tragga alimento dalla cultura filosofica per un uso etico della 

stessa.  

 De oratore: dialogo platonico sull'oratoria e sulla formazione dell'oratore ideale.  

 L'Orator: trattazione in prima persona sull’elocutio. La "teoria dei tre stili": "esile", 

"temperato" o medio, "sublime" o elevato. 

 Il Brutus: dialogo platonico tra Marco Giunio Bruto, Attico e Cicerone stesso sulla storia 

dell'eloquenza romana. 

Lettura commentata di De oratore I 30-34 (in fotocopia); De oratore I, 16-20; Brutus, 309-

310; 313-315 

- Le opere politiche: De re pubblica e De legibus. Il ritrovamento da parte di Angelo Mai di un 

palinsesto; la circolazione a parte in età cristiana del Somnium Scipionis (libro VI) per il suo 

forte contenuto spiritualistico e mistico. La teoria aristotelica-polibiana dell'anaciclosi, ovvero 

del continuo mutamento di una forma di governo in un'altra passando per le rispettive 
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degenerazioni; la costituzione mista quale possibile interruzione  di tale ciclo e l'esemplarità 

della costituzione repubblicana romana; l'immortalità dell'anima e la beatitudine eterna per 

coloro che hanno agito per il bene comune.  

Lettura e analisi testuale di De re pubblica  I, 41-43;45 "Le forme di governo e 

degenerazioni"; Somnium Scipionis, 13-16 “Vivere dopo la morte”. 

- Cicerone filosofo: il metodo dossografico basato sulle diverse doxai della filosofia greca; 

l'eclettismo ciceroniano e la creazione di un nuovo lessico filosofico romano; la predilezione 

per la dottrina platonico aristotelica. Contenuti e temi del De finibus bonorum et malorum, delle 

Tusculanae disputationes e del trattato etico De officiis. 

Sallustio, figlio dei tempi 

- la vita e la carriera politica al fianco della factio popularis e di Giulio Cesare; l'otium letterario 

dopo le Idi di Marzo del 44 a.C. e la produzione storiografica.  

- I precedenti del genere storiografico: Annales Maximi e opere autocelebrative di  illustri 

personaggi della Roma repubblicana. Le novità sallustiane: la scelta della monografia storica 

legata ad un unico evento esemplificativo dell'interpretazione della realtà dello storico; la 

visione etico-morale; la dimensione temporale "presente-passato-presente". 

- L'ideologia alla base dell'opera di Sallustio: l'importanza politica e civile della storiografia; 

l'interpretazione etico-morale della storia per cui la crisi dell'ultimo secolo della Repubblica è 

stata causata da una decadenza morale e da una perdita dei valori del mos maiorum; la 

corruzione della classe dirigente animata esclusivamente da ambitio e avaritia.  

- Esemplificazione di questa ideologia sono le due monografie: il De Catilinae coniuratione e il 

Bellum Iugurtinum. 

Lettura e analisi testuale  del "Proemio" del De Catilinae coniuratione: la dicotomia platonica 

anima-corpo e quella homines-animalia; il ruolo della virtù e dell'ingenium per la memoria.  

Lettura commentata del brano "L'arte dello storico", De Catilinae coniuratione, 3: le difficoltà 

dello scrivere di storia e la giustificazione della scelta fatta.  

Lettura e analisi testuale De Catilinae coniuratione, 5, 1-4: il ritratto di L. Sergio Catilina, la 

caratterizzazione morale del personaggio, specchio della decadenza dei costumi della tarda 

repubblica. 

 Lettura e analisi testuale De Catilinae coniuratione, 14: "Il carisma di Catilina".  

Lettura commentata De Catilinae coniuratione, 51: “Cesare in senato”. 

Lettura commentata De Catilinae coniuratione, 52: “Catone in senato”. 

- la seconda monografia sallustiana, il Bellum Iugurthinum: la vicenda e la trama dell'opera; la 

corruzione e il degrado morale della nobilitas senatoria e la perdita del metus hostilis, 

condizione necessaria dell'integrità e della sobrietà degli antichi. 

Lettura e analisi testuale Bellum Iugurthinum, 1: “Virtù e fortuna”. 

Lettura commentata Bellum Iugurthinum, 5: “Gli antefatti”. 

Lettura commentata Bellum Iugurthinum, 41: “Le origini del male”. 

 

L’età di Augusto: Roma caput mundi (44 a.C. – 14 d.C.) 

- Cesariani e cesaricidi; lo scontro tra Ottaviano e Marco Antonio; la nascita del principato e 

l’ideologia augustea. 

- il concetto di princeps; Ottaviano primus inter pares; il mantenimento ufficiale delle istituzioni 

repubblicane, ma allo stesso tempo l'assunzione da parte di Ottaviano di ogni magistratura; i 
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titoli di pontifex maximus e di pater patriae. L'ideologia alla base della politica augustea: leggi di 

moralizzazione dei costumi (leges Iuliae); implemento dell'agricoltura e delle tradizioni 

romane; 

- grandi opere urbanistiche e artistiche (foro di Augusto,  tempio di Marte Ultore, tempio del 

divo Giulio, Ara pacis, etc.); l'utilizzo della cultura e della letteratura come mezzo 

propagandistico. I circoli letterari a Roma: quello di Asinio Pollione, quello di Messalla Corvino 

e quello Gaio Cinnio Mecenate; la letteratura augustea; il rapporto tra potere e letteratura e il 

mecenatismo; una letteratura nuova. 

- Il circolo di Mecenate e il rapporto con il potere politico: un'adesione consapevole, non 

incondizionata ai valori ripristinati dal princeps e alla pax romana che Ottaviano aveva 

ristabilito; l'autonomia degli intellettuali è dimostrata dalla frequentazione di generi letterari 

anche diversi da quelli prediletti dal principe. I maggiori esponenti del circolo di Mecenate: 

Publio Virgilio Marone; Quinto Orazio Flacco; Sesto Properzio. Il rapporto degli intellettuali con 

il potere dopo la scomparsa di Mecenate. 

 L’Omero latino: Virgilio 

- la celebre iscrizione funebre scritta sulla tomba di Virgilio a Napoli quale documento 

biografico: la nascita ad Andes nel 70 a.C., la morte a Brindisi nel 19 a. C., il legame profondo 

con la città di Napoli scelta come luogo di sepoltura; l'opera poetica (cecini pascua, rura, duces): 

la poesia pastorale (pascua) delle Bucoliche composte prima di entrare nel circolo di Mecenate 

(42-39 a. C.) e il poema didascalico sull'agricoltura (rura), Georgiche, composto per Mecenate 

tra il 37 e il 30 a. C.; il poema celebrazione di Roma e della gens Iulia (duces), l'Eneide tra il 29 e 

il 19 a.C. I luoghi di formazione da Cremona a Roma e la vicenda delle espropriazioni dei 

terreni per i veterani; l'incontro con Mecenate, il successo poetico, la morte e la pubblicazione 

postuma dell'Eneide da parte degli amici Varo e Tucca per volere di Augusto. 

- le Bucoliche e la poesia pastorale: la composizione e la cornice storico-sociale dell'opera; la 

definizione ecloghe e il suo legame con la ricercatezza formale che Virgilio dimostra nella 

ripresa dei modelli greci ellenistici; il genere bucolico-pastorale di età ellenistica e il siracusano 

Teocrito quale inventor del genere; i canti dei pastori-poeti, colti con ironico distacco in una 

natura fortemente idealizzata e stilizzata quale evasione dalla realtà. Le novità di Virgilio: 

l'eliminazione del distacco ironico e del realismo; l'accentuazione della compartecipazione 

emotiva ai drammi vissuti dai poeti-pastori, la cui serenità idillica è turbata da forze 

minacciose quali l'eros devastante e la brutalità della storia; il paesaggio-stato d'animo: la 

natura viene caricata di una dimensione interiore e spirituale. L'ispirazione al genere bucolico 

derivante dall'influsso della dottrina epicurea, ma anche dal desiderio di pace e di fuga dalla 

realtà storica contemporanea (guerre civili ed espropriazioni) in un rifugio idillico. La struttura 

simmetrica dell'opera divisa in ecloghe dialogiche in forma di canto amebeo e in ecloghe 

narrative in forma di monologhi; coppie tematiche che ruotano intorno all'ecloga V.  

Lettura e analisi testuale Bucoliche, ecloga 1 vv. 1-83: introduzione al mondo bucolico e al 

rapporto tra storia, potere e canto poetico; le opposte sorti di Titiro e Melibeo quali due diversi 

modi di rapportarsi al potere. 

Lettura e analisi testuale Bucoliche, ecloga 4 vv. 1-30: la nuova età dell'oro riflesso di un 

misticismo diffuso e di un clima di speranze di rinascita spirituale e di attesa messianica; le 

profezie  orientali-giudaiche di un'imminente palingenesi universale, collegata all'avvento di 

un miracoloso salvatore dell'umanità e  le dottrine pitagorico-stoiche circa una visione ciclica 

della storia secondo un progressivo imbarbarimento; le aspirazioni spirituali rilette da Virgilio 

in ottica storico politica con gli accordi di Brindisi e il periodo di pace a questi conseguente. La 
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profezia della nuova età dell'oro accompagnata dalla venuta di un puer e le sue varie 

interpretazioni critiche di carattere storico e allegorico. 

- le Georgiche: il poema didascalico sull'agricoltura e l'allevamento in linea con gli ideali arcaico-

italici promossi da Ottaviano nella sua propaganda contro i costumi orientali e corrotti di 

Marco Antonio; la struttura dell'opera e il suo contenuto. I modelli greci: l'epos ellenistico di 

Apollonio Rodio per la brevitas, l'epos arcaico di Esiodo per la tematica. La struttura dell'opera 

costruita su voluti contrasti chiaroscurali: gli ampi proemi e le conclusioni cupe e 

pessimistiche dei libri I e III; l'excursus nel libro I sull'origine del labor e il suo profondo valore 

nobilitante basato su una teodicea, principio di giustizia di natura divina e regolatore 

dell'ordine sociale; il labor come mezzo di progresso per l'uomo attraverso l'operosità 

contadina (I, vv. 145-6: labor omnia vicit improbus,/ et duris urgens in rebus egestas) e non 

punizione divina; l'excursus nel libro III sul furor amoroso di stampo lucreziano. I libri II e IV di 

carattere ottimistico: brevi proemi e elogio della vita agreste e della penisola italica (libro II) e 

mondo delle api quale esempio di collaborazione civile (libro IV); il mito della bugonia e 

l'epillio di Aristeo che con tecnica ad incastro contiene il mito di Orfeo e Euridice; l'opposizione 

Orfeo-Aristeo.  

Il mondo animale nelle Georgiche: rapporto di reciproca cooperazione fondato sul labor che 

affratella uomini e animali; antropomorfizzazione dell'elemento animale dotato di ethos, 

sentimenti e emozioni. Il gioioso libro IV sull'apicoltura: modello esemplare di società operosa 

e disciplinata in cui ferve l'operosità a vantaggio del benessere collettivo; le caratteristiche 

positive delle api che non conoscono il tormento dell'eros e il dolore della morte grazie alla 

loro capacità di rinascere (“bugonia”); la loro connotazione religiosa in quanto animali aerei e 

ctoni, quindi mediatori tra cielo e terra, vita e morte (orfismo e mondo egizio). Lettura di 

approfondimento sulla simbologia delle api (in fotocopia). Il mito "ad incastro" di Orfeo e 

Euridice: il vero finale con elogio all'elegiaco Cornelio Gallo e la scelta del mito di amore-morte; 

il parallelismo Orfeo-Aristeo e il differente destino dei due derivante dall'individualismo 

dell'uno e dall'operosità collettiva dell'altro. 

Lettura e analisi testuale Georgiche II, vv. 458-474: “Fortunati i contadini!”. 

Lettura commentata  Georgiche IV, vv. 485-527: “Orfeo e Euridice”. 

- L’Eneide: la genesi dell'opera e il progetto di un'opera celebrativa annunciato nel III libro delle 

Georgiche; i versi incompiuti (tibicines) e la pubblicazione postuma contro il volere dell'autore; 

la scelta del poema epico mitologico sul mito di Enea e la sintesi operata dall'autore circa la 

versione autoctona e quella ellenizzante della fondazione di Roma; l'emulazione nei confronti 

di Omero, una ripresa del modello, ma con una diversa connotazione ideologica: la 

celebrazione di Roma, della sua grandezza, dei valori italici del "mos maiorum" e della gens 

Iulia. La struttura dell'opera a esadi (la prima "odissiaca" e la seconda "iliadica") e il ruolo 

provvidenziale ricoperto dal VI libro e dalla catabasi di Enea negli Inferi. La trama. 

- L'ideologia alla base dell'Eneide: la celebrazione della grandezza di Roma e l'esaltazione di 

Ottaviano Augusto quale atto finale di un disegno provvidenzialistico che ordina e regola 

l'universo e la storia dell'uomo. Il logos stoico reinterpretato quale volontà imperscrutabile ab 

aeterno del fatum, al quale si piegano divinità e uomini. Enea “eroe moderno" e il suo eroismo 

della rinuncia: il sacrificio della propria individualità per l'alto compito assegnatogli dal fato, 

cioè essere capostipite dei Romani (eroe collettivo). Enea quale "archetipo etico" secondo 

Antonio La Penna: modello esemplare in cui Virgilio sintetizza i valori fondanti la romanità: 

virtus, fides, clementia, pietas.  

Lettura e analisi testuale del proemio Eneide vv. 1-11: la complessa visione della realtà alla 

base del poema con il fato che muove la narrazione e che subordina il piano divino (ira di 
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Giunone) e quello umano (Enea); la ripresa dei modelli omerici nell'incipit dell'opera; il 

soggettivismo e la rivendicazione del ruolo poetico; la protasi e l'invocazione in forma 

bipartita; la pietas dell'eroe protagonista, che accetta di subordinare la sua virtù e le sue scelte 

esistenziali al volere della forza deterministica del fato.  

- Il IV libro: la centralità della figura di Didone e la compartecipazione emotiva dell'autore nei 

confronti dei "vinti" della storia e del fato; le vicende della regina prima dell'incontro con Enea; 

l'indagine dell'autore nella psiche della donna combattuta tra il desiderio di cedere all'amore e 

il richiamo del vincolo matrimoniale con Sicheo.  

Lettura e analisi testuale Eneide, IV, vv. 1-30: il lessico del sermo amatorius; l'oscillazione tra 

razionalità e rigore logico da un lato attraverso l'uso di una sintassi regolare, e passione 

dall'altro attraverso il ricorso all'enjambement.  

Lettura e analisi testuale Eneide, IV, vv. 68-89: la fenomenologia d'amore su Didone; la 

similitudine della cerva ferita e del pastore "ignaro"; la partecipazione emotiva del poeta; il 

cenno all'epilogo drammatico della vicenda. 

Lettura commentata Eneide, libro IV, vv. 296-396; 407-419 "Un addio pieno di rancore”: la 

statura tragica di Didone e della sua sofferenza; le differenti ragioni di Enea, legittime ma 

inconciliabili con quelle della regina cartaginese; Enea eroe della pietas;  la maledizione finale 

di Didone quale mito eziologico delle guerre puniche combattute da Roma contro Cartagine. 

Lettura commentata Eneide, libro IV, vv. 642-705 “Didone si uccide”. 

 

La ricerca della serenità: Orazio 

- Una vita appartata: le vicende biografiche e il rapporto con Virgilio e Mecenate. 

- Le Saturae o Sermones: la composizione dei due libri; le finalità dell'opera quali 

osservazioni e descrizione dei vizi della sua epoca in chiave ironica e divertita al fine di 

mostrare un ideale etico lontano dagli eccessi e fondato sulla misura; il modello 

aggressivo luciliano disciplinato attraverso la colta conversazione urbana (sermo 

medianus);  

- l'ideologia oraziana fondata sulla medietas e sintetizzata dal celebre verso est modus in 

rebus (Sat. I, 1); la base filosofica della mesòtes aristotelica e della metriòtes 

democritea: moderazione delle passioni i cui eccessi sottraggono all'uomo l'euthumìa, 

cioè la serenità d'animo raggiungibile attraverso l'autosufficienza. L'ideale dell'angulus 

come rifugio dal mondo di carattere concreto, ma anche interiore. 

Lettura commentata Sat. I, 1 “La satira di apertura”: il senso della misura e l’insoddisfazione 

umana. 

Lettura commentata Sat. I, 9: un implacabile "scocciatore" e una scenetta di vita 

quotidiana; uno spaccato sul circolo di Mecenate; la pacata, ma pungente ironia di 

Orazio. 

- Gli Epòdi o Iambi: la raccolta; i temi di contenuto vario; la forma metrica del giambo 

(trimetro e dimetro giambici); i modelli greci; l’invettiva; le differenze con le Satire. 

Lettura e analisi testuale epodo 7, "Contro la guerra": la violenza insensata delle 

guerre civili; il ritmo incalzante della denuncia; l'apostrofe al popolo romano; l'empietà 

scellerata del fratricidio come causa originaria della violenza intestina romana. 
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- I quattro libri delle Odi o Carmina: le origini della lirica greca arcaica monodica e 

corale, l'evoluzione della lirica in età ellenistica e l'intento emulatorio di Orazio; il 

recupero oraziano della lirica greca attraverso modelli di riferimento quali Alceo, Saffo, 

Alcmane e Anacreonte. Le tematiche: la ricerca della felicità attraverso una saggezza 

fondata su una meditata moderazione delle ambizioni (aurea mediocritas ode II, 10) e 

la coscienza della fugacità del tempo e dell'ineluttabilità della morte; il precetto del 

carpe diem, cioè "strappare, giorno per giorno, il breve spazio dell'oggi" al tempo che 

fugge. La tematica simposiale, amorosa e civile (le "odi romane").  

Lettura e analisi testuale Odi I, 1: esempio di Priamel; i modelli greci e Saffo; la 

dichiarazione poetica: essere poeta vates attraverso la poesia lirica.  

Lettura e analisi testuale Odi III, 30: la poesia lirica quale monumento che sfugge alla 

fugacità del tempo attraverso cui il poeta continua a vivere.  

Lettura e analisi testuale Odi I, 11 (pg. 127): la saggezza del carpe diem, il rifiuto di 

vane speranze e ingannevoli aspettative nei confronti del domani e la valorizzazione 

del presente. 

- La lingua e lo stile: il labor limae e la callida iunctura. 

 

 

Todi, 13 giugno 2022                                                                                           IL DOCENTE 

Valentina Preterossi 

 

 


