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Testi in uso: 

 

 R.ROSSI U. C. GALLICI G. VALLARINO A. PORCELLI, Hellenikà, 1B e 2A, Paravia, 2005; 

                                                           Meltémi. 

 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 

 La poesia giambica: Archiloco, Semonide e Ipponatte. 

 La  poesia  elegiaca: metro, forme  e  strutture;  Callino,  Tirteo,  Mimnermo, Solone, Teognide. 

 La lirica monodica; Alceo, Saffo, Anacreonte. 

 La lirica corale: forme e occasioni; i temi dominanti nella produzione di Simonide, Pindaro e Bacchilide. 

 Origini del teatro greco: le teorie antiche e moderne. Definizione dei generi drammatici: 

tragedia, commedia, dramma  satiresco. Occasione  e organizzazione degli spettacoli; strutture e 

forme della tragedia. 

Letture: di tutti gli autori sopra  citati sono stati esaminati in traduzione tutti  i passi riportati 

sull'antologia 

 

 Eschilo: vita ed opere; temi e problematiche delle tragedie; la realizzazione scenica e i 

personaggi. 

Letture: sono stati esaminati in traduzione tutti  i passi riportati sull'antologia;  sono stati  letti in  

edizione integrale in traduzione le seguenti tragedie di Eschilo:  Agamennone, Coefore, Eumenidi. 

 

 Sofocle: la drammaturgia e la rappresentazione del mondo e dell’uomo in rapporto con gli altri 

poeti tragici e con le trasformazioni storico-culturali del mondo greco sullo scorcio del V 

secolo. 

Letture: Odisseo investigatore  e la follia di Aiace (Aiace,  1 - 133), pag. 281 

               Dall’emarginazione al suicidio (Aiace,  815 - 865), pag. 285. 

               Lettura integrale di Antigone. 

 

 La retorica e l’oratoria; definizione dei generi e degli stili; caratteri fondamentali dell’oratoria 

giudiziaria e di quella epidittica. Lisia, Isocrate, Iperide, Licurgo, con particolare attenzione al 

sottogenere dell’epitafio.       

*   *   * 



LETTURA E TRADUZIONE DI AUTORI 
 

Lirica: lettura metrica con  traduzione e commento  stilistico e  contenutistico dei seguenti 

frammenti: 

 Archiloco:  1, 5, 114, 4+2, 128, 13. 

 Ipponatte:   32, 128. 

 Alceo: 332 , 338 

 Saffo:  1 e 31 

. 

 

Unità didattica sull’epitafio: 

 Lisia, Epitafio per i caduti nella guerra di Corinto, 1-15; 

 
. 

 Isocrate,  

 Iperide, Epitafio, 1-5;  
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