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LATINO 
 
CONTENUTI e 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 

Settembre 
 
 

-Le origini della letteratura latina: i carmina, forme di poesia 
popolare 
-Le origini del teatro latino: Livio VII 2 (sull’origine del teatro a 
Roma);  
-Il periodo ipotetico con apodosi indipendente e dipendente  

Ottobre 
 

-L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio; Ennio 
-Catone; traduzione e analisi di alcuni passi dalle Origines (fr. 

77 Peter: una dichiarazione programmatica; fr. 83 Peter: 
eroismo del tribuno Cedicio) e dal De agricoltura (praefatio); 
traduzione e analisi di Pro Rhodiensibus, frr. 163 -164 
Malcovati e di Libri ad Marcum filium, fr. 1 Jordan 

-Il discorso indiretto 
 

Novembre 
 

-Cesare: le opere del corpus Caesarianum, il genere dei 
commentarii, la questione sulla composizione del De bello 
Gallico, le diverse finalità dei commentarii; il rapporto con 
l'ideologia dell'imperialismo romano; il gusto per il ritratto: la 
raffigurazione dei barbari, dei soldati romani, di Cesare 
stesso; l'interesse geo-etnografico; l'arte della deformazione 
storica. 
Traduzione e analisi di alcuni passi dal I libro del De bello 
Gallico: le ragioni del conflitto 1,10 sgg.; I 34-35: le ragioni 
propagandistiche di Cesare. De bello Gallico, pp.12-15 dal 
libro di autori. De bello Gallico I, 21-23, 23.3-25.2 
 
 

Dicembre - Cesare: l’interesse etnografico: 
lettura in italiano e commento di De bello Gallico VI, 11-12, 
17-18;  
lettura, traduzione e commento di De bello Gallico VI, 13-16, 
19-22, 26-28 
EDUCAZIONE CIVICA: 2 h 
Costituzione: Articolo 3; Articolo 6; Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea: Articolo 21; Articolo 22; 
Articolo23 

Gennaio 
 

- Cesare:  
Cesare, De bello Gallico IV, 1-4 
De bello civili: struttura e finalità dell'opera; l'intento politico, la 
presentazione legalitaria dell'azione di Cesare, gli attacchi agli 
avversari, la centralità della clementia nella propaganda 
cesariana, la drammatizzazione del racconto e la tendenziosità. 
Lettura, traduzione e commento di De bello civili I, 1-3 
 
- Il teatro romano 
 Il teatro italico e i generi alla base del teatro latino: il mimo di 
Epicarmo, Rintone e la farsa fliacica, l'Atellana, i Fescennini 
versus; il racconto di Livio sulla nascita delle prime 
rappresentazioni teatrali a Roma (saturae); il legame degli 
spettacoli con le festività religiose, i ludi principali, la struttura 
dei teatri lignei; l’organizzazione degli spettacoli e le compagnie 
di attori. La traduzione e la rielaborazione dei modelli greci nel 
teatro latino; la pratica della contaminatio; i diversi momenti 
delle opere teatrali latine (cantica, deverbia, recitativi); i 
sottogeneri del teatro latino. La palliata e la togata; l'Atellana 
letteraria; il mimo. 
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Febbraio 
 

-Cesare:  
Lettura,traduzione e commento di Cesare, De bello civili I, 4-8,  
III 90 
- Plauto: lettura integrale e analisi del Miles gloriosus e 
dell’Amphitruo. 
 
-Sallustio: la vita e l’opera, la monografia storica, l’impianto 

moralistico della storiografia sallustiana, l’analisi della 

decadenza di Roma, il ritratto paradossale; lo stile di Sallustio. 

Traduzione e analisi di alcuni passi dal De Catilinae 

coniuratione: il proemio: 1-2 (T 3). 

 

- Sintassi 
Il congiuntivo potenziale, dubitativo, suppositivo, irreale;  
l'oratio obliqua con frasi principali (volitive, interrogative, 
enunciative) e subordinate 
 

Marzo 
 

-Sallustio: 

Traduzione e analisi di De Catilinae coniuratione, 3-4: proemio 

(T4): otium e negotium nella Roma del I a.C.; 5,1-8: ritratto di 

Catilina (T5) 

In traduzione: analisi dell’”archeologia”: De Catilinae 

coniuratione 8-12 (T1 fornito in traduzione); 36-37: la base 

sociale della congiura (T8) 

 

Aprile -Sallustio: traduzione e analisi di De Catilinae coniuratione 

15-16 (nefandezze di Catilina), 54: il confronto tra Cesare e 

(T6); 

In traduzione: analisi di Bellum Iugurhtinum 41-42: il “regime 

dei partiti” (T2) e 63: ritratto di Mario (T17) 

 

Maggio 
Giugno 

-Terenzio: caratteristiche del teatro di Terenzio; lettura 

integrale in traduzione dell’Hecyra. 

 

- Cicerone: la vita e le orazioni. Traduzione e analisi di Cat: I, 

1-7 (T 4 e libretto su Catilina), I 17-19: la prosopopea della 

Patria (T5) 

 

I poeti preneoterici e i neoteroi. 

-Catullo: vita e caratteristica della sua poesia; lettura e analisi 

dei seguenti carmi: 1 (T1), 50 (T2), 13 (T8). 

 

GRECO 
 
CONTENUTI e 
TEMPI 
 

Settembre 
 
 

• La civiltà micenea, il Medioevo ellenico e l’età arcaica 

• Ripasso del perfetto attivo e mediopassivo; gli aggettivi  
verbali. 
Ripresa dei capitoli di Athenaze XXIII e XXIV 
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Ottobre 
 

• Le origini della storiografia greca: i logografi, Ecateo. 
Traduzione e analisi di Ecateo, fr. 1 Jacoby. 

• Erodoto: il metodo storiografico; le idee morali e religiose; 
la questione erodotea; la lingua di Erodoto; lo sguardo sui 
barbari. 
Traduzione e analisi dei seguenti passi:  
L’incontro tra Creso e Solone: traduzione e analisi dei 
seguenti passi: I 26, 29-32 (da Athenaze XXV), La morte 
del figlio di Creso: I 34-43 (da Athenaze XXVI). 
 

Novembre 
Dicembre 

• Erodoto: caratteristiche del dialetto ionico erodoteo;  
Traduzione e analisi dei seguenti passi: Creso combatte 
contro Ciro: I 46-50, 53-54, 76-77, 79-80 (da Athenaze 
XXVII); Apollo salva Creso I 84-87 (da Athenaze XXVIII) 
Lettura, traduzione e commento di Storie, Proemio; lettura, 
traduzione e commento di Storie, I, 8-12 (Gige e 
Candaule); I, 197-199, VII, 34-35 (Serse fustiga 
l’Ellesponto), 44-46 e 152. 
EDUCAZIONE CIVICA: 1h. 
Erodoto: gli articoli 3 e 6 della Costituzione; gli articoli 21-
22-23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea 
L’interesse etnografico e il λόγος egizio: traduzione e 
analisi di Storie II, 34-37 e di Storie II, 85-88. 
 

• Omero:  l’aedo; la composizione e la trasmissione dei 
poemi omerici e dei poemi del ciclo; l'auralità; i filologi 
alessandrini (Aristofane, Zenodoto, Aristarco); la scuola 
pergamena di Cratete di Mallo; la questione omerica: le 
tesi di Xenone ed Ellanico, d'Aubignac, Vico, Wolf, 
Hermann, Lachmann, Kirchhoff, von Wilamowitz-
Möllendorff  
L'ethos dei poemi omerici: la ricerca di τιμή e κλέος, il 
sentimento di αιδώς, la civiltà della colpa e la civiltà della 
vergogna; l’enciclopedia tribale; la civiltà agonale e la 
δήμου φάτις; l'aristia, il duello e la solitudine dell'eroe 
omerico; cenni sulla lingua omerica come lingua d'arte e 
sull'esametro. 
La questione omerica: Neounitari (Rothe, Bowra, 
Schadewaldt) e Neoanalitici; la critica di Jachmann; la 
critica oralista: Parry e il nesso formulare. Storicità dei 
poemi omerici: gli scavi di Schliemann; la stratificazione 
storica all'interno di Iliade e Odissea (carro da guerra, 
pratiche funerarie, economia, istituzioni politiche, geo-
politica del Catalogo delle navi). 
L'ideale della καλοκαγαθια.  

• Lettura metrica, traduzione e commento del proemio di 
Iliade e Odissea, Iliade II 211-236. 
 
 

Gennaio 
 

• Omero: Il duello mancato tra Glauco e Diomede: 
enciclopedismo tribale, importanza dell'ospitalità, 
l'exemplum mitico e l'excursus favolistico.  
Lettura, traduzione e commento di Iliade VI 119-221, I 326-
427 
 

• Erodoto: il pensiero etico e religioso: traduzione e analisi di 
III 38 (la relatività dei nomoi), III 39-43 (l’anello di Policrate).  
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Febbraio 
 

• Erodoto:  
Lettura in traduzione e analisi del logos di Creso dal I libro: 
la struttura del racconto, storia e mito, il rapporto con il 
divino, funzione delle novelle nell’opera di Erodoto.  
Traduzione e analisi di V 92: il discorso di Socle: Periandro 
e Trasibulo.  
La figura del tiranno in Erodoto. 

 

Marzo 
 

• Omero: aedi e poesia nei poemi omerici: analisi di alcuni 

passi dall'Iliade e dall'Odissea dati in fotocopia  

• Erodoto: traduzione e analisi del logos tripolitikos (III 80- 

82): il lessico della tirannide e della democrazia 

 

Aprile • Omero: l’assemblea e la figura del sovrano nei poemi 

omerici; la guerra nei poemi omerici: Il. I 53-67, II 1-205, IX 

1-101, Od. I 389-398, II 1-257, VIII 1-45, XVI 361-382 (tutto 

in traduzione) 

• Gli inni omerici  

• Senofonte: La costituzione degli Spartani: lettura e 

traduzione di 1.1-4, 2.1-4, 6.1-2, 7.1-3, 14, 15. 

•  

Maggio 
Giugno 

• Esiodo:  Esiodo: la "biografia": analisi in traduzione del 

proemio della Teogonia (T1) e delle Opere e i giorni (T4);  

Opere e i giorni, vv. 631-662 (T8); il mito di Prometeo e 

Pandora nei due poemi (Theog. 507-616: T3, Opere e i 

giorni 42-105: T5), il mito delle cinque età (Opere e i giorni 

106-201: T6) 

 

 

 
 
Bergamo, 14/06/2022 
 

         Elena Mazzacchera 
 


