
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
 

 
 A.S. 2021/2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
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PROF. Anna Grazia TONDINI 

 
  

Settembre-
Ottobre 

 

Correzione dei compiti estivi (versioni di Cesare, Cicerone, Livio). 
Elementi di analisi stilistica e ripasso morfosintattico a partire dalle 
traduzioni svolte.  
 
Catullo: ripresa dei caratteri generali del  Liber catullianus e dei suoi 
metri (endecasillabo falecio, strofe saffica e distico elegiaco). La 
lingua; elementi del sermo familiaris. Le poesie per Lesbia.  
Traduzione e analisi dei seguenti carmina: 
Carme .5 e 8: il tema dei baci. 
C. 8, 109, 70 (online), 72 .Il ribaltamento dei valori; l'amore come 
foedus; concetti di fides e iniuria. 
C.85, Odi et amo, lettura metrica e analisi. Testi a confronto p. 366.  
Lettura del Fedeli p. 374: sulla novità della poesia d'amore catulliana. 
 
Cicerone.  
L'attività oratoria di Cicerone: ripresa e quadro complessivo. 
Le orazioni anticlodiane: la Pro Caelio, e l’attacco a Clodia.  
L'oratoria a Roma: asianesimo e atticismo. I generi dell’oratoria. 
Le opere retoriche di Cicerone. De inventione; De oratore; Brutus e 
Orator. Lettura di passi. Dalle opere retoriche.  Il modello rodiense. 
 
Lucrezio e il De rerum natura; il poema filosofico didascalico, 
struttura e modelli. La lingua. e l’uso delle immagini.  La filosofia 
epicurea.  
 

 
Novembre - 
Dicembre 

 
 

Cicerone.  
Le opere politiche: De re publica e De legibus. Struttura,  temi e 
modelli del De re publica; confronti con la Politeia di Platone.  Ripresa 
del testo T172 e riflessione sui temi politici. 
Concezione organicistica e contrattualistica della giustizia: testi a 
cfr.Epicuro. 
 
Il Somnium Scipionis, traduzione e analisi capp. 1-21 (11-17 in 
traduzione). 
Il tema della gloria umana e dell’immortalità dell’anima. Confronti con 
passi platonici sul tema. 
Le opere filosofiche di Cicerone; il linguaggio filosofico. L’eclettismo. 
Influenze platoniche e stoicismo; differenze con l’epicureismo. 
 
 
 



Lucrezio 
Proemio, Invocazione a Venere: lettura metrica, traduzione e analisi. 
 
Traduzione e analisi dei seguenti passi del De rerum natura: 
Primo elogio di Epicuro. II sacrificio di Iphianassa:  la dura critica della 
'religio’. Nulla nasce dal nulla (in traduzione); la poetica lucreziana e ‘il 
miele delle Muse’.  Elogio della sapienza (vv. II,1-19 in lingua, poi in 
traduzione): l’ allegoria del naufragio con spettatore; lettura critica di 
R. Bodei. La condizione umana e il taedium vitae  (con testo a 
fronte);confronto con Leopardi. 
La vita degli uomini primitivi (in traduzione con testo a fronte); 
evoluzione dell’uomo, progressi e pericoli della civiltà umana. 
Il libro VI e la conclusione del poema: la rappresentazione della peste 
di Atene (con testo a fronte). Confronti: il racconto di Tucidide in 
Storie II, 47-54. 
 

 
Gennaio- 
Febbraio  
 

L'età augustea: dalla repubblica al principato; la restaurazione dei 
valori e la cultura; arti figurative e letteratura. I circoli di Mecenate e di 
Messalla. Le arti figurative e Vitruvio. Le Res gestae Divi Augusti. 
L’Ara pacis augustae: valore storico e artistico. 
 
L'età augustea: contesto storico-culturale. L'ascesa di Ottaviano e il 
principato; auctoritas e potestas, titoli e cariche. Le res gestae Divi 
Augusti, analisi passi. La restaurazione dei valori e la cultura; arti 
figurative e letteratura. I circoli di Mecenate e di Messalla.  
L’Ara pacis augustae e Il carmen saeculare  di Orazio ea confronto; la 
politica religiosa. Il classicismo. 
 
Virgilio: 'maestro e autore' di Dante, Inf., vv. 61 segg. La biografia di 
Virgilio secondo la Vita di Elio Donato. Le opere: generi, modelli, 
temi; la lingua, il metro e lo stile. l paesaggio nella poesia virgiliana.; 
lettura critica di Bruno Snell pp. 83-84.  Lingua e stile di Virgilio. 
 
Le Bucoliche, modello teocriteo e originalità.  L 
Traduzione e analisi dell’ Ecloga I (in traduzione vv. 27-58); i temi 
degli espropri e della guerra.  
Traduzione e analisi dell’ Ecloga IV: la nascita del ‘puer' e il mito 
dell'età dell'oro; la figura di Asinio Pollione; il tono profetico. Testi a 
confronto: Isaia 11; Dante. Interpretazioni della IV ecloga in etò 
cristiana. 
 

 
Marzo - Aprile 

 

Virgilio. 
 
Georgiche: struttura, modelli e temi.  
I presagi della guerra civile; le lodi della vita campestre e il vecchio di 
Corico (in traduzione); il tema del lavoro. 
Le lodi dell'Italia, II, 136-176; (in traduzione). 
La favola di Aristeo e il mito di Orfeo e Euridice; epillio eziologico e 
struttura a cornice. Traduzione e analisi T18. 
 
Eneide. 
Perché leggere l'Eneide, riflessione di Rosa Calzecchi Onesti.  
La concezione dell'opera, i modelli e l'originalità virgiliana; Omero e 
gli alessandrini; struttura compositiva.  
Un nuovo eroe epico. Aspetti filosofico religiosi del poema; il tema del 
male e del dolore; le forme della narrazione. 
Traduzione e analisi: il Proemio; confronti con Iliade e Odissea.  
'Il canto di Iopas' e 'Il sogno di Enea' (in traduzione con testo a fronte). 
Il racconto del viaggio nel l.III; lettura in traduzione dei vv. 1-46 
(episodio di Polidoro) e confronto con Inf. XIII; vv. 290-368 (incontro 



con Andromaca ed Eleno). 
Eneide: la figura di Didone nel libro IV dell'Eneide; modelli. Didone 
innamorata; Didone ed Enea: un dialogo drammatico; l’incontro con 
Didone nell’Ade (traduzione e analisi T23,24 e 27). 
La sosta in Sicilia e la morte di Palinuro (T25 in traduzione). 
 
Livio e la storiografia dell’età augustea. L’opera Ab Urbe condita libri; 
i modelli storiografici e la tecnica narrativa. Lingua e stile. 
Il Proemio  in traduzione). Dalla I decade: i racconti delle origini: 
nascita di Romolo e Remo; e Caco; la fondazione di Roma; le oche del 
Campidoglio; l’uccisione di Remo; l’incontro tra Ercole e Caco (gli 
ultimi due testi da GrecoLatino, come altri passi tratti di storia romana 
dalle Historia ab Urbe condita e tradotti durante l’0nno). 
 

 
Maggio – 
Giugno 

 

 
Eneide. 
La discesa nell’Ade nel l.VI ; la Sibilla e il ramo d’oro (T26 e altri 
passi del l.VI in traduzione); interpretazione di J.Frazer. L’incontro con 
Anchise: la rassegna degli eroi romani; la passeggiata archeologia e lo 
scudo di Enea (in traduzione); ); il tema encomiastico-celebrativo.ed 
eziologico. 
Il tema della catabasi: confronti con il testo dantesco di Inferno III. 
La conclusione del poema: il duello di Enea e Turno (in traduzione); 
confronti. Virgilio nella cultura europea.  
 
Conclusioni sull’Eneide: spunti di riflessione.  Il saggio di Bettini 
Homo sum: rileggere l’Eneide: la questione dei profughi e dei migranti 
nel Mediterraneo di oggi. Il libro testimonianza di Pietro Bartolo 
Lacrime di sale sulla sua esperienza di medico a Lampedusa. 

 
 

 

 
Indicazioni di lavoro e letture estive; cenni al programma del prossimo 
anno. 
 

 
 
Bergamo, 15 giugno 2022                                                                                Prof. Anna Tondini 


