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* Agli albori della latinitas, tra Umgagssprache e Kunstprosa. 
- Brainstorming dedicato agli assi portanti della storia romana;
- Focus dedicato alle definizioni di Umgangssprache e Kunstprosa;
- Le forme orali preletterarie;
- Il teatro italico delle origini: l’Atellana e i meccanismi del riso; i campi semantici della comicità; 

focus dedicato alla teoria aristotelica della commedia; approfondimento dedicato ai concetti di 
mimesis fauloteron e mimesis semnoteron; i Fescennini; la funzione del tono scoptico nel 
suscitare il riso;

- I primi documenti del latino scritto;
- I primi testi scritti - Le diverse tipologie di carmina e la loro funzione; 
- La definizione della religio, la sua funzione e i suoi campi semantici peculiari; 

* La nascita della letteratura
- Gli esordi della letteratura latina;
- Livio Andronico - Vita e opere - Lettura, analisi critica in lingua e traduzione di frammenti tratti 

dall’Odusia, dall’Aiax Mastigophorus  e dal Gladiolus. 
Percorsi di approfondimento e videospiegazioni fornite dal docente:

- Odusia: brainstorming dedicato alle peculiarità dell’epica ed agli elementi formulari 
presenti nel proemio; introduzione e definizione del concetto di vertere; riflessione laboratoriale 
circa il carattere delicato e cruciale delle operazioni di traduzione e transcodificazione culturale;

- Aiax Mastigophorus: il fascino e la polivocità del frammento. Approfondimento dedicato 
alla traduzione di frammenti ed alle principali peculiarità metodologiche; introduzione alla critica 
del testo ed alla metodologia di realizzazione di edizioni critiche;

- Gladiolus: introduzione dei concetti di ‘maschera’ e di ‘tipo fisso’ - focus sul tipo del 
‘soldato fanfarone’ e sulla sua fortuna: introduzione delle peculiarità del Miles gloriosus plautino;
- Gneo Nevio - la vita - le opere teatrali - il Bellum Poenicum: struttura, tematiche, poetica;
- Quinto Ennio - la vita - le tragedie - gli Annales - focus dedicato alle peculiarità ed alla funzione 

dell’annalistica; confronto tra virtus romana e aretè greca - Ennio e il mos maiorum - focus sulla 
definizione e sulla centralità del mos maiorum; 

- Individuazione delle seguenti aree macrotematiche, sviluppate nel corso dell’intero anno 
scolastico: Vedere ed essere visti; muri e confini; vincitori e vinti; lingua e linguaggio. Particolare 
attenzione è stata dedicata al concetto di identità, nonché ai fattori che concorrono alla sua 
definizione: rappresentazione e autorappresentazione, contesto e ingenium. 

* Il teatro: focus sulla palliata
- La teoria della commedia;
- La commedia, tra Grecia e Roma: palliata, cothurnata, togata, praetexta;
- La funzione della commedia nella definizione, discussione e cristallizzazione del mos maiorum e 

nella creazione di un’identità collettiva;
- Plauto - vita e opere - le commedie varroniane - caratteri e strutture della commedia plautina - i 

modelli greci e l’originalità plautina - la funzione del ‘ribaltamento’ plautino nella definizione del 
mos maiorum:

- Pseudolus: trama e personaggi; Pseudolo e il suo ‘nome parlante’; la funzione 
dell’inganno e del ‘ribaltamento’ in relazione al sistema valoriale romano: focus sulla 
funzione del pater familias, dei suoi rapporti con i figli e gli schiavi; definizione e 
funzione dei concetti di res, frugalitas, familia; introduzione del concetto di fides e 



costruzione di un campo semantico dedicato alla fiducia ed alla parola data; la funzione 
della fides e dei suoi paradossi nelle commedie di Plauto. Laboratorio di educazione 
emotiva: la fides, la funzione della fiducia e della parola data nella definizione dei 
rapporti, da Roma alla contemporaneità; lettura e analisi, in traduzione, dei vv. 394-413 
(T1); 574-581 (T2);

- Amphitruo; i rapporti verticali tra i personaggi e le asimmetrie tra uomini e divinità nella 
comicità plautina; definizione di luogo liminale e funzione della porta nella comicità 
plautina; Sosia e il tema del ‘doppio’; sviluppo dell’area macrotematica dedicata al vedere 
e all’essere visti; rappresentazione e autorappresentazione; lingua e linguaggio; lettura e 
analisi, in traduzione, dei vv. 403-462 (T6); analisi critica, in lingua, dei vv. 463-467.

-  Terenzio, il poeta dell’humanitas - Definizione del concetto di humanitas, in relazione alla battuta 
di Heautontimorumenos, v. 77: Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Le peculiarità delle 
commedie terenziane - personaggi e temi: dai tipi fissi ai personaggi: 

- Percorso monografico dedicato agli Adelphoe: lettura integrale in traduzione; 
approfondimento dedicato ai seguenti testi: T6 (in traduzione); T 7 (analisi critica 
e traduzione in lingua dei vv. 26-34).

- Plauto e Terenzio e confronto: Adelphoe e Menaechmi. La lettura integrale degli 
Adelphoe (assegnato in lettura nel corso del corrente a. s.) e dei Menaechmi 
(assegnato dal docente in lettura nel corso del biennio) ha rappresentato un 
importante crocevia per lo sviluppo del concetto di identità e per la discussione 
circa la funzione, rispettivamente, dell’ingenium e del contesto. Ulteriori aree 
macrotematiche trattate: lingua e linguaggio; vincitori e vinti; amore e odio.

- I testi plautini e terenziani hanno rappresentato un primo approccio di traduzione 
consapevole al testo poetico latino; focus sulle posizioni forti del verso; gli effetti di suono nella 
costruzione della comicità plautina - i registri linguistici ed espressivi di Plauto e Terenzio - La 
funzione della Umgangssprache e del tono scoptico nel dialogo tra Anfitrione e Sosia; 

* Catullo e la rivoluzione dei poetae novi
- Catullo, dalla vita al liber - la rivoluzione catulliana - le poesie per Lesbia - la lingua e lo stile - 

Lettura, traduzione e analisi critica, in lingua originale, dei carmi 72, 85 e 5 - Laboratorio di 
indagine etimologica ed educazione emotiva: l’amore per i Greci: eros, philia, agape; l’amore e 
la fides [collegamento intertestuale con E. Montale, Ho tanta fede in te; D. Alighieri, Inferno V; 
R. M. Rilke, Lettere a un giovane poeta 7. Aree macrotematiche trattate: amore e odio, muri e 
confini, vedere ed essere visti, la contemplazione delle stelle, lingua e linguaggio;

* Cesare
- Approfondimento storico dedicato alla vita di Cesare - I Commentarii - Lo stile di Cesare e la 

funzione del Commentarius - Le gesta di Cesare e la costruzione del consenso, tra 
rappresentazione e autorappresentazione - I Commentarii de Bello Gallico - I Commentarii de 
Bello Civili. 

-  Laboratorio di traduzione. Commentarii de Bello Gallico: traduzione e analisi, in lingua 
originale, dei seguenti testi: T 1; T5; T22; T 25; analisi, in traduzione, del testo T 23;

- Aree macrotematiche sviluppate: rappresentazione e autorappresentazione; lingua e 
linguaggio; muri e confini; vincitori e vinti; 

* Cicerone
- La vita di Cicerone - Cicerone homo novus - Cicerone e il potere della parola - Cicerone e l’esilio 

- Cicerone e il dolore - Le orazioni (focus dedicato alle Verrine, alle Catilinarie ed alle 
Filippiche);

- Laboratorio di traduzione; traduzione e analisi, in lingua originale, del testo T 12 (Incipit 
Catilinaria I);



- Aree macrotematiche sviluppate: Lingua e linguaggio; la costruzione dell’identità; 
linguaggio e relazione;

* Sallustio
- La vita di Sallustio - la visione politica e la concezione storiografica - De coniuratione Catilinae 

(lettura integrale, in traduzione) - Bellum Iugurthinum - Historiae - la lingua e lo stile;
- Laboratorio di traduzione: traduzione e analisi, in lingua originale, dei seguenti testi: T1, 

T2, T4; T5; Verso L’esame di Stato, testo n. 5 (p. 558);
- Percorso di approfondimento intertestuale: il personaggio di Catilina, tra Sallustio e 

Cicerone: confronto tra i testi, individuazione dei campi semantici e delle scelte stilistiche 
adottate;

- Focus dedicato al personaggio paradossale - Sallustio e Catilina - La fortuna del 
personaggio paradossale, dal Catilina di Sallustio al Caligola di A. Camus

- Grammatica e morfosintassi latina: condizione imprescindibile per una traduzione attiva e 
consapevole, nonché per un’analisi critica dello stile degli autori, è una conoscenza solida 
della lingua latina; nel corso dell’anno è stato pertanto messo in atto un percorso continuo 
di ripasso e potenziamento delle principali norme grammaticali e strutture 
morfosintattiche:

- Le leggi dell’accento - dittongo e iato - quantità vocalica e sillabica - vocalis ante 
vocalem brevis est - Le 4 coniugazioni ed i verbi in -io (indicativo e congiuntivo, attivo e 
passivo, imperativo) - le 5 declinazioni - i congiuntivi indipendenti (con particolare 
attenzione al congiuntivo esortativo ed alla sua funzione espressiva in Catullo, Carme V); 
Complementi indiretti - Le funzioni di cum - Le funzioni di ut - La consecutio temporum - 
Pronomi personali e riflessivi - Qui, quae, quod - Hic, ille, ipse - Le particelle deittiche: 
definizione e funzione - Proposizioni subordinate (finali, consecutive, infinitive, causali, 
temporali, relative proprie ed improprie); verbi difettivi, verbi deponenti;

- Per l’analisi del testo poetico, è stata dedicata costante attenzione al ripasso delle 
definizioni e delle funzioni delle seguenti figure retoriche: enjambement, allitterazione, 
anafora ed epifora, metafora, similitudine, perifrasi, omeoarcto e omoteleuto. 

Roma, 8 giugno 2022 Il docente
Isabella Valeri


