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1. Marco Tullio Cicerone (vol.1) 

• La vita e il cursus honorum 

• Le orazioni: l’oratoria come strumento di politica, la concordia ordinum e il consensus 

omnium bonorum 

• Le opere di retorica e i trattati politici 

• Le opere filosofiche: l’eclettismo e il rapporto con le “fonti; la dossografia 

 

Letture: Catilinariae, 1, 1-3; Verrine 1, 1, 1-3; Filippiche, “Vizi privati e crimini pubblici di Antonio” De 

republica, “Origine e forme dello stato”, “Il princeps”; De oratore, “La definizione dell’uomo di Stato”; De 

officiis, “Significato e importanza di un principio”; De Amicitia, “L’amicitia dei boni”. 

 

2. Publio Virgilio Marone 

• Virgilio e la cultura europea; una vita al servizio della poesia 

• Le Bucoliche e le Georgiche 

• L’Eneide 

Letture: Bucoliche, “Il puer miracoloso”; Georgiche, “Le api laboriose”; Eneide, “Enea l’eroe designato dal 

fato”, “Laocoonte”, “L’uccisione di Priamo”, “L’incontro tra Enea e Didone”, L’ultimo atto di Didone”, “La 

morte di Eurialo e Niso”. 

 

3. Quinto Orazio Flacco 

• Il più grande lirico dell’età augustea e figlio del liberto di corte di Augusto 

• Gli Epodi e le Satire 

• Le Odi 

• Le Epistole 

Letture: Satire, “Il Seccatore”, “Il topo di campagna e il topo di cittò”; Odi, “Carpe diem”, “L’aurea 

mediocritas”. 

 

4. I poeti elegiaci: Tibullo e Properzio 

• Il canto d’amore come discidium e esaltazione del locus amoenus 

• La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere 

Letture: Tibullo, “Una scelta di vita, una dichiarazione poetica”; Properzio, “Il trionfo di una notte d’amore”, 

“Un amore oltre la morte”. 
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5. Publio Ovidio Nasone 

• Un poeta di eccezionale valore; una vita brillante che si conclude in esilio 

• Il poeta del “disimpegno” e dell’intrattenimento 

• L’Ars amatoria, Gli Amores, Le Heroides: una poesia nuova per una società mondana, fra 

tradizione e innovazione 

• Le Metamorfosi: forma e significato fi un progetto ambizioso 

• Tristia e Epistulae ex Ponto 

Letture: Heroides, “Il dramma di Penelope”, Metamorfosi, “La triste storia di Atteone”, “L’amore impossibile 

di Narciso”, “La terribile vicenda di Procne e Filomela”, “Il duello tra Achille e Cigno”; Ex Ponto, “Scrivere 

lontano da Roma è come danzare al buio”. 

 

6. Tito Livio 

• Livio: una storia magistra vitae 

• La vita e le opere; il metodo soriografico e il rapporto con le fonti 

• L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 

Letture: Ab urbe condita, “Praefatio”, “La fondazione di Roma” (1, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-7), “L’erosimo solitario 

di Orazio Coclite” (2, 10), “Muzio Scevola: il coraggio di un civis Romanus” (2, 12), “La tragica stoia di Lucrezia” 

(1, 57-59) 

 

7. Sintassi dei Casi 

• Il Genitivo, l’Ablativo e il Dativo 

• Temi di versione per esercitarsi sui casi indiretti. 
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