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Libro di testo: Garbarino, Luminis orae, Vol. 1B, 2 

Dalle origini all’età di Cesare Contesto storico di riferimento 

 

Lucrezio 

La vita e la cronologia; 

La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari; 

Epicuro e il suo insegnamento; 

Il contenuto dell’opera; 

La struttura compositiva; 

Lucrezio poeta della ragione. 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

L’inno a Venere (De Rerum natura, I, vv. 1-20); 

Elogio di Epicuro (De Rerum natura, vv. 62-79); 

L’epicureismo non può essere accusato di empietà (De Rerum natura, 80-101); 

La difficoltà del compito di Lucrezio (De Rerum natura, vv.136-148); 

La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (De Rerum natura, II, vv. 1-22); 

Non bisogna aver paura della morte! (De Rerum natura,  III, vv.830-869). 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano): 

La dedica a Memmio e l’argomento del poema (De Rerum natura, I, vv-21-49); 

L’argomento del poema (De Rerum natura, I, vv. 50-61); 

La funzione della poesia (De Rerum natura, I, vv. 921-950); 

Il clinamen e il libero arbitrio dell’uomo (De Rerum natura, II, vv. 216-229; 251-262); 

La follia d’amore (De Rerum natura, IV, vv.1058-1140) 

La peste (De Rerum natura, VI, vv.1230-1246-1286) 

La passione è cieca (De Rerum natura, IV, vv.1141-1170) 

Approfondimento: “Naufragio come spettatore” 

La peste: un topos letterario di grande forza allegorica. 

 

Cicerone  

La vita;  

Le orazioni; 

Le opere retoriche; 

Le opere di divulgazione filosofico- politiche; 

Le opere filosofiche; 

 Gli epistolari; 

Le opere poetiche; 

Lo stile e la lingua.  



Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Il processo a Verre, non è per il Senato un pericolo, ma un’opportunità (In Verrem I, 1-3 ); 

Contro Catilina: l’esordio più famoso (Catilinaria I,1-2); 

Meglio non farsi illusioni (Ad familiares, XVI, 12, 1-3) 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano): 

Cultura greca e cutura romana a confronto (Tusculanae disputationes, I, 3-5); 

Filosofia e impegno politico (De divinatione II, 4-7)   

Un ambizioso programma culturale (De divinatione, II. -6); 

Amarezza ed inquietudine (Ad Atticum, VII. 22,1-2); 

La fides è alla base dell’amicizia (Laelius, 65-66). 

Sallustio 

La vita; 

La funzione della storiografia e il ruolo dello storico; 

De Catilinae coniuratione; 

Il Bellum Iugurthinum; 

le Historiae; 

Ideologia e arte in Sallustio; 

lingua e stile. 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

De coniuratione Catilinae: 

In che cosa l’uomo si distingue dagli animali (De Catilinae coniuratione, 1);  

La guerra giugurtina: antefatto (Bellum Iugurthinum, 5); 

Catilina (De Catilinae coniuratione, 5;) 

Cesare e Catone (De Catilinae coniuratione, 54) 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano): 

La legittimazione dell’attività storiografica (De Catilinae coniuratione, 3-4) 

Avidità di bramosia di potere corrompono le antiche virtù (De Catilinae coniuratione, 10); 

Ambitio e avaritia si diffondono sotto la dittatura di Silla (De Catilinae coniuratione, 11); 

E’ importante ricordare le gesta degli antenati (Bellum Iugurthinum, 4, 1-6); 

All’origine della guerra giugurtina: il conflitto in Roma tra popolo e Senato (Bellum Iugurthinum, 41-42). 

  

L’ETA’ DI AUGUSTO  

L’età di Augusto; 

Gli ultimi conflitti civili; 

La pax Augustea e la nascita del principato; 

Sviluppi dell’estetica alessandrina nella poesia augustea; 

Il circolo di Mecenate 

Coordinate storiche;  

Il classicismo augusteo e il sistema dei generi letterari  

Virgilio  

La vita; 

La cronologia delle opere; 

Le Bucoliche; 

Le Georgiche; 

L’Eneide; 

Caratteri formali della poesia di Virgilio. 



Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (Bucolica, I); 

 (vv.1-10; 19-26; 40-45; 64-83); 

Eneide, I, vv. 1-11 (Proemio); 

Il proemio (Eneide, I, vv. 1-11) 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano):  

“Secol si rinnova” (Bucolica IV) 

L’amore infelice di Cornelio Gallo (Bucolica X, vv. 21-69); 

La teodicea del lavoro (Georgiche, I, vv. 458-474) 

Il dominio dell’eros su tutti gli esseri viventi (Georgiche, III, vv. 242-279); 

I sintomi dell’innamoramento di Didone (Eneide, IV, 54-89); 

L’ultimo colloquio tra Enea e Didone (Eneide IV, vv. 296-330, vv. 331-361); 

Il vendicatore futuro (Eneide IV, vv. 584-629) 

Il tragico epilogo (Eneide, IV, vv. 651-671); 

La tempesta (Eneide I, vv.92-123); 

La caduta di Troia nel racconto di Enea (Eneide, II, vv. 268- 297); 

La missione e l’esaltazione di Roma attraverso la figura di Marcello (Eneide VI, vv. 847-887); 

Eurialo e Niso (Eneide, IX, vv. 410-449) 

 

Orazio  

La vita e la cronologia delle opere; 

Le Satire; 

Gli Epodi; 

Le Odi; 

Le Epistole  

Le Satire: origine ed evoluzione del genere letterario a Roma.  

Le Odi: i modelli della lirica greca 

Lettura traduzione e analisi dei seguenti testi:  

Alla fonte di Bandusia (Carmina III, 13); 

Carpe diem (Carmina I, 1); 

Il sigillo (Carmina III, 30); 

Il convito semplice, un ideale di vita (Carmina, I, 38); 

Aurea mediocritas (Carmina, II, 10) 

L’accorta disposizione delle parole: un invito a Mecenate (Carmina I, 20) 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano):  

Mecenate e il padre: due modelli di vita (Sermones I, 6); 

Un incontro sgradevole (Sermones I, 9); 

Città e campagna (Sermones II, 6); 

Est modus in rebus (Sermones I, 1) 

Una scelta di vita (Carmina I,1); 

Cloe (Carmina I,23); 

Lascia il resto agli dei (Carmina I, 9); 

Il lamento davanti alla porta chiusa dell’amata (Carmina III, 10); 

La fuga inarrestabile del tempo (Carmina II, 14); 

Cleopatra, fatale monstrum (Carmina I, 37); 

Rivendicazione di indipendenza (Epistulae I, 7); 

Principi di poetica (Epistulae, II, 3) 

 



I poeti elegiaci 

Tibullo e Properzio (caratteri generali) 

 

Ovidio 

La vita e la cronologia delle opere; 

Gli Amores; 

Le Heroides; 

L’Ars Amatoria; 

I fasti; 

Le Metamorfosi. 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in italiano):  

Lettere di Paride e Elena (Heroides, XVI); 

Il mito di Eco (Metamorfosi, III, vv. 356-401); 

Piramo e Tisbe (Metamorfosi, X, vv. 243-294); 

La magia dell’arte: pigmalione (Metamorfosi X, vv. 14-39). 

 

Per le vacanze estive gli alunni tradurranno i testi di Livio: T1, T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T12, T13, T15,T18. 
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