
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Leonardo d Vinci”,  SEZIONE ASSOCIATA Liceo Classico, Lanusei (NU)

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA

CLASSE: IV A Classico
DOCENTE: Maria Giovanna Lai
ANNO SCOLASTICO: 2020-2021

 STORIA DELLA LETTERATURA
● Il contesto storico dell’Atene democratica del V secolo a.C., dalla vittoria nel conflitto persia-

no alla completa definizione dell’assetto democratico. L’egemonia ateniese in Grecia e la
politica di Pericle.

● Il teatro come spazio della formazione politica e culturale nell’Atene del V secolo a.C.; la po-
liticità del dramma attico. Origini del teatro tragico e comico. 

● Il teatro tragico. La funzione del mito e la sua risignificazione alla luce dell’attualità politica.
La distinzione tra tempo mitico e tempo tragico e l’affinità elettiva tra tragedia e mito.

● Eschilo. Le tragedie. La riflessione eschilea sulla problematicità dell’agire umano: il concetto
di colpa e punizione. L’idea tragica in Eschilo. La definizione di giustizia come ristabilimento
dell’ordine divino; la legge politica come emanazione della legge universale. Il riscatto dalla
colpa attraverso il dolore. Lettura in traduzione italiana dell’Orestea.

● Erodoto. Le Storie. Struttura dell’opera. La fondazione della storiografia come istoria , come
indagine autoptica e critica dell’agire storico dell’uomo e la definizione del metodo storio-
grafico; Erodoto tra oralità e scrittura. L’universo concettuale di Erodoto. La questione ero-
dotea.

● Le nuove forme di sapere. La nascita della filosofia nel contesto della polis: l’esercizio del lo-
gos e la propensione al dibattito e alla riflessione critica. 

● La Sofistica: l’affermazione del primato del  logos; il ripensamento critico del sapere tradi-
zionale: Protagora e il relativismo; Gorgia e la manipolazione della realtà attraverso la paro-
la; Trasimaco e Antifonte e la dissacrazione della legge e della giustizia. 

● La figura di Socrate.

● Sofocle: la coscienza critica dell’Atene democratica. Le tragedie (Aiace, Edipo re, Antigone,
Trachinie, Edipo a Colono). La riflessione sulla condizione esistenziale dell’uomo: la solitudi-
ne e la diversità intenzionale ed esistenziale dell’eroe sofocleo. L’idea tragica in Sofocle e la
definizione di un nuovo statuto ontologico dell’eroe. La riflessione sulla giustizia: il conflitto
tra legge positiva e le legge naturale. Lettura in traduzione italiana dell’Antigone. 

● Euripide: la dimensione umana del mito. Le tragedie (Medea, Ippolito, Alcesti, Eracle, Ifige-
nia in Aulide, Baccanti). L’influenza della Sofistica e di Socrate e l’invito alla riflessione critica
sulle credenze tradizionali. L’interiorizzazione dell’idea tragica in Euripide. Un nuovo sguar-
do sulle donne. 



● Aristofane: la città sulla scena comica, tra realtà e utopia. Le commedie (Acarnesi, Lisistra-
ta, Nuvole, Uccelli, Rane, Ecclesiazuse).  L’atteggiamento critico di fronte alla politica demo-
cratica e la condanna della guerra; la polemica contro la paideia sofistica; la funzione edu-
cativa della letteratura.

● Tucidide: le Storie. La fondazione scientifica della storiografia: il rinvenimento delle leggi
universali dell’agire  dell’uomo e la possibilità di una sua previsione. Il metodo storiografico:
l’autoyia e il vaglio critico delle fonti; l’applicazione del metodo medico scientifico nella rico-
struzione del vero storico. L’atteggiamento di Tucidide di fronte alla democrazia. La questio-
ne tucididea. Tucidide e il graduale tramonto dell’auralità.

TESTI
● Lettura, traduzione e commento di Platone, Protagora: da 314e a 315b; da 318a  a 320c;  da

320d a 323a. Il commento ai passi del Protagora è stato incentrato 
1. sulla definizione della figura del Sofista come detentore di un sapere autoreferenziale,
fondato sulla doxa, in contrapposizione alla figura di Socrate portatore di una concezione
dialettica del sapere come processo dinamico, di costruzione delle conoscenze che vede il
ruolo attivo del discente.
2. sulla definizione del concetto di giustizia come virtù essenzialmente politica e della legge
come condizione di esistenza della comunità politica. 
3. sulla determinazione del politico come dimensione costitutiva dell’essere umano.

● Lettura, traduzione e commento di Tucidide, Storie, L’epitafio di Pericle per i morti ateniesi
nel primo anno della guerra del Peloponneso: II, 37, 41, 42, 43; in traduzione italiana II, 38,
39, 40, 44. Il commento dei passi delle Storie ha messo in luce:
1. la definizione di democrazia come regime politico fondato sulla uguaglianza, sulla rispet-
to della legge e sulla libertà di parola.
2.  la determinazione del politico come dimensione costitutiva dell’essere umano  e come
unico orizzonte di senso dell’esistenza.
3.  la riformulazione in chiave politica dei  tradizionali valori dell’ areth e del  mega kleoò. 

● Lettura dei seguenti saggi: E. Stolfi, La cultura giuridica nella Grecia antica; M. Bonazzi, Ate-
ne, la città inquieta.
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