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INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA GRECA 

(settembre) 
 
 

La Grecia e la sua letteratura: 

a) Coordinate geografiche e cronologiche della letteratura greca 

b) I testi della letteratura greca: dal miceneo alla nascita dell’alfabeto 

c) Le prime testimonianze dell’alfabeto greco 

L’età arcaica 

a) Il quadro storico 

 

 
 

OMERO 

(ottobre-febbraio) 
 

a) Omero 

1. l’aedo e il rapsodo: elementi di una poetica omerica: percorso di lettura: lettura metrica, analisi e 

traduzione Od.I, 325-359; Od.VIII 65-92; analisi e traduzione di Platone Ione 530, 533, 534. 

2. La genesi dei poemi omerici: epiteto, formula, scena formulare; lettura metrica, analisi e traduzione 
di Il. I, 1-7; Od.I, 1-10 

3. La questione omerica: lettura di Luc. Hist.V. II,20; analisi e traduzione di Anonimo del Sublime 9, 13  

4. Storicità dei poemi omerici e mondo concettuale 

5. La lingua e la metrica omerica 
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6. Percorso antologico in italiano con rimandi al testo greco: i valori della civiltà omerica: la τιμή- αἰδὡς 

lettura di Il. I,1-246; la ξενία lettura di Il. III, 121-244; 380-448; Il,VI,119-236; la φιλία lettura di Il,VI,392-

502; il κῦδος  lettura di Il, XVI, 765-863; XXII 208-374. 

7. Percorso antologico in lingua: le donne dell’Odissea: lettura metrica, analisi linguistica e stilistica, 
commento e traduzione: Calipso Od.V, vv.204-227 (lettura dell’intero episodio in italiano, confronto con 
Pavese L’isola dai Dialoghi con Leucò); Nausicaa Od.VI, vv.110-210; Circe Od.X,307-367; le Sirene 
Od.XII, 166-200; in italiano Penelope Od.XXIII vv.181-240, conclusione con Pascoli  L’ultimo viaggio 
stanze XXIII e XXIV dai Poemi conviviali. 

b) Omero minore 

1. Le opere attribuite ad Omero: Inni, Margite, Batracomiomachia, epigrammi. Lettura in traduzione 
con rimandi ai vocaboli chiave in greco di Batracomiomachia vv.1-88  

2. Analisi degli Inni omerici: le occasioni e le forme; lettura in traduzione con rimandi ai vocaboli chiave 

in greco e commento dell’inno a Delo vv.1-178; inno ad Afrodite (lettura integrale) 

 

 
 

ESIODO E LA POESIA DIDASCALICA 

(marzo-aprile) 

 

Esiodo 

1. vita ed opera 

2. Teogonia: struttura e significato dell’opera; l’investitura poetica: lettura metrica, analisi, traduzione, 

commento di Theog.1-35; lettura in traduzione con rimandi ai vocaboli chiave in greco e commento di 
Theog.vv.453-506 

3. Le opere e i giorni: struttura e significato dell’opera; lettura in traduzione con rimandi ai vocaboli chiave 

in greco e commento di Erga vv.1-41; 42-105; 106-201; 202-212 

4. Percorso: la figura di Prometeo: lettura in traduzione con rimandi ai vocaboli chiave in greco e 
commento di Theig.507-616; lettura, analisi linguistica e traduzione di Plat.Prot. 320c- 322a 

 

LA POESIA LIRICA 

(maggio- giugno) 
 

 

Il significato della lirica arcaica: i generi, le occasioni, la lingua 

Il giambo: contenuto, metro e lingua: 

 

 
 

PROSA STORICA 

(dicembre-maggio) 
 
 

 

1. La nascita della storiografia greca e la sua evoluzione 

2. Proemi e metodi storiografici: lettura, analisi e traduzione di  Ecat. Fr.1 Jac.; Her. Hist.I, 1;  



3. Erodoto: la vita, l’opera, il pensiero; lettura, analisi e traduzione di Hist. Prologo; I,23-24 (Arione); I 30- 

34,1 (Creso e Solone); III, 39-43 (l’anello di Policrate); VII 101-105,1 (Serse e Demarato); lettura in traduzione 
con rimandi ai vocaboli chiave in greco e commento di I, 131-140 (Usanze dei Persiani); III, 37-38 (Primato 
dei νόμοι); IV, 26-31, 101-104, 177-181 (Il “relativismo” culturale); V, 35-38 (Le cause della rivolta ionica); VI, 
110-117 (la battaglia di Maratona); la ὕβρις di Serse (VII, 8-11); VIII 83,2-97,1 con tagli (Salamina). 

 
Educazione civica: democrazia degli antichi e democrazia dei moderni: Lettura in traduzione con rimandi ai 
vocaboli chiave in greco e commento di Erodoto III, 80-82 (λόγος τριπολιτικός) ore 3 

 

RECUPERO GRAMMATICALE 

(settembre-maggio) 
 
 

Revisione dei seguenti argomenti già studiati nel ginnasio attraverso la lettura di testi d’autore e la traduzione 
in classe di brevi frasi o passi. 

1. sistema nominale e dell’aggettivo 

2. sistema verbale 

3. le forme verbali del verbo: usi dell’infinito, del participio e dell’aggettivo verbale  

4. subordinate completive  

 

Bergamo, 08/06/2022                                                                                                                            Il docente 

Mauro Messi 

 


