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 Le origini della Letteratura Latina tra oralità e scrittura. I modi della scrittura e delle lettura
dei testi letterari. Il pubblico e i modi della pubblicazione dei testi letterari. La tradizione del
testo.

 Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti

 La conquista della Grecia e l'ellenizzazione della civiltà latina. Il  vertere  come modalità di
approccio alla cultura greca.

 La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica. Livio Andronico e Nevio.

 Plauto: la vita e le opere. La commedia di Plauto: il rapporto con i modelli greci: il vortere
barbare; il teatro come ludus, la commedia di carattere e la beffa, i personaggi. Lettura in
traduzione italiana dell’Amphitruo e della Casina.

 Ennio:  la vita  e le  opere.  Ennio  poeta doctus,  erede di  Omero e degli  alessandrini.  Gli
Annales e la rivisitazione del poema epico greco. Il teatro.

 Catone: la vita e le opere. La battaglia ci catone contro la cultura greca e la difesa del mos
maiorum. Le Origines e il rapporto con la storiografia precedente. Catone oratore. Il De agri
cultura. Lettura in traduzione italiana del frammento 

 Terenzio: la vita e le opere. La commedia di Terenzio: il rapporto con i modelli greci; la
funzione metaletteraria dei prologhi; l'ideale di  humanitas e la proposizione di un nuovo
modello educativo.
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 Lucilio:  vita  e  opere.  La  nuova  figura  di  intellettuale.  La  satira,  un  genere  solo  latino:
realismo, realismo e autobiografismo nelle satire di Lucilio. Caratteristiche della poesia di
Lucilio. Lettura in traduzione italiana del frammento: un nuovo ideale di virtù.

 La Roma tra il  II  e il  I  secolo a.C. La Crisi  della Repubblica; la figura di  intellettuale alla
ricerca di nuovi spazi e di una nuova definizione. Le nuove tendenze culturali.

 I  neoteroi  e Catullo, eredi  della poesia alessandrina;  la novità della poesia di  Catullo: il
rifiuto della poesia tradizionale e l’anticonformismo: l’amore come esperienza totalizzante;
letterarietà e soggettività della poesia catulliana. 
Lettura metrica (solo dei carmi in distici elegiaci e scazonti) traduzione  e commento dei
carmi: I, V, LI, LXX, LXXII, VIII, LXXXV, CI.

TESTI 
 Lettura, traduzione e commento di Cesare, De bello civili: capitoli I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,

X.

Lanusei, 08-06-2021

Gli studenti La Docente
Prof.ssa Maria Giovanna Lai
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