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 Il testo letterario: circolazione e conservazione. La trasmissione dei testi dalle origini all'età 
moderna.

 Il mito. I Greci e il mito.

 Il  mondo dell'epos:  il  contesto  storico  e  culturale:  alle  origini  della  letteratura  greca.  I
poemi omerici: la struttura e la trama dell'Iliade e  dell'Odissea; la figura di Omero e la
questione omerica. Oralità e anonimità della tradizione epica. La tecnica della poesia orale
e l'uso della scrittura. L'aedo e il suo pubblico. Enciclopedismo ed ecumenicità. La lingua di
Omero. Lettura metrica, traduzione e commento di Iliade I, vv. 1-7, II, 211-277.

 Esiodo. Le opere e i giorni; la Teogonia. Dall'anonimato all'individualità. Il mondo e il 
pensiero di Esiodo. La poesia di Esiodo.

 Il contesto storico e culturale: la Grecia  tra il VII e VI secolo a.C. La nascita della poliò, 
risultato di un processo di razionalizzazione, laicizzazione e democratizzazione del potere 
politico; la  poliò, come comunità di omoioi e spazio del to koinon , della discussione, del 
dibattito e della dialettica. 

 La poesia lirica.  L'uomo lirico, le occasioni e le forme della poesia lirica. Il poeta e il suo 
pubblico in un contesto di auralità. Il  simposio e il tiaso. Il passaggio dall’oralità all’auralità.

 La poesia elegiaca. 
– L’elegia parenetica di Callino e Tirteo. Lettura in traduzione italiana del frammento 9 
Gent. Priv.: la ridefinizione del concetto tradizionale di areth: virtù come senso di 
appartenenza alla poliò e il superamento dell’etica estetico-agonale.
- l’elegia esistenziale di Mimnermo, lettura, traduzione e commento del frammento 1 
Gent. Priv.; in traduzione 7,   8.
- l'elegia politica di Solone, lettura in traduzione del frammento 3; la riflessione di Solone 
sulla giustizia: corrispondenza  e specularità tra giustizia divina e giustizia della  poliò.

        
 Archiloco e la poesia giambica. Una nuova consapevolezza di sé e del proprio valore 

artistico; l’atteggiamento irriverente di fronte all’ideale tradizionale del soldato e una 
nuova definizione di areth. Lettura, traduzione e commento dei frammenti 1W, 5W 114W.

 La poesia simposiale. Alceo. Politicità e pragmaticità della poesia alcaica: la poesia come 
strumento di affermazione e consolidamento dell’identità dell’eteria di appartenenza. 
Lettura in traduzione e commento dei frammenti 208aV, 129V, 38V.
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 La poesia di Saffo. Il tiaso e la sua funzione: un mondo al femminile. Configurazione di 
un’etica femminile: centralità dell’amore e formulazione di una virtù femminile. Lettura, 
traduzione e commento dei frammenti 16V, 47V, 31V; in traduzione italiana fr. 1V.

 Lettura traduzione e commento di Platone, Critone, da 50a-51a; 51c-52d. Il commento ai 
passi del Critone è stato incentrato:
- sulla definizione della legge come accordo tra cittadini e condizione di esistenza della 
comunità politica;
- sulla inviolabilità della legge
- sulla figura di Socrate come restauratore del principio della sacralità della legge, rispetto 
alle posizioni sovversive dei Sofisti.

Lanusei, 08-06-2021
       La Docente

Gli studenti Prof.ssa Maria Giovanna 
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