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Lucrezio 
Il profilo dell’autore; l’opera: contenuti e struttura; l’epicureismo di L. a Roma; la scelta del 
poema didascalico e la poetica. 
Testi: T136, T137, T138, T139, T140, T141, T142, T144, T145, T146. 
 
Il quadro storico e il contesto culturale della fine della repubblica e dell’età augustea. Il 
circolo di Mecenate e la politica culturale di Augusto. 
 
Virgilio 
La vita; le opere: struttura e temi; la poesia pastorale delle Bucoliche (il modello teocriteo; 
l’Arcadia ‘paesaggio dell’anima’; natura, amore e storia nelle ecloghe); la poesia didascalica 
delle Georgiche e la maturazione ideologica del poeta;  l’Eneide: la celebrazione di Roma e la 
posizione di V. nei confronti dell’impero. 
Testi: T1, T2, T6, T7, T8,  T9, T10, T11, T12, T14, T16, T17, T20, T21, T22, T23, T24. 
 
Orazio 
La vita e le opere; la poesia ‘eccessiva’ degli Epodi; la scoperta di un tono medio: le Satire ; la 
voce lirica delle Odi e l’adesione al programma augusteo; l’ Ars poetica.  
Testi: T1, T2, T3, T5, T6, T9, T10, T11, T12, T24. 
 
L’elegia latina: caratteri e tematiche. 
Properzio  
La biografia e la tormentata storia d’amore con Cinzia. Il percorso poetico: dalle poesie 
amorose  alla poesia eziologica di argomento romano; i motivi che ispirano l’elegia di P.: 
l’eros, la poesia, il mito. 
Testi: T6, T7, T8, T9. 
 
Tibullo  
La biografia; la poesia d’amore e la vita in campagna. 
Testi: T1, T4. 
 
Ovidio 
La vita; le opere: elegiache ed erotico-didascaliche, i poemi, le opere dell’esilio. L’erotismo e 
l’amore; l’amore trasgressivo e il tradimento dei mores;  il mito e la poesia eziologica. 
Testi: T1, T3, T4, T6, T7, T11. 
 



 
Per lo studio della lingua, sono state riprese e approfondite  alcune fondamentali strutture 
della lingua latina (Morfologia: ripasso delle declinazioni e delle coniugazioni, attive e 
passive. Sintassi: gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e passiva; subordinate finali e 
consecutive; cum narrativo; ablativo assoluto; infinitive). 
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