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*   *   * 

 

SINTASSI 

 

Ripasso della  sintassi  del periodo,  con  particolare  riferimento  ai seguenti argomenti: 

- gerundio e gerundivo; 

- usi di ut; 

- usi di cum; 

- usi di quod; 

- periodo ipotetico. 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA. 
 

Il periodo cesariano. 

Lucrezio. 

I poeti "preneoterici" e neoterici. Catullo. 

Cicerone. 

La storiografia di Cesare e di Sallustio. 

L’età augustea: definizione e caratteri generali. 

L'elegia di Tibullo: poetica e caratteri generali. 

La storiografia di Livio. 

 

LETTURE 

 

Per tutti gli autori sono stati letti tutti i passi antologici. 



TRADUZIONE DI AUTORI 

 

 Catullo:  lettura metrica, analisi e traduzione dei seguenti Carmina: I, II, V, XI, XIII, XIV, 

XLIX, L, LI, LII, LXX,  LXXII, LXXVI, LXXXV, CIX. 

 

 

 Lucrezio: lettura metrica, analisi e traduzione del De Rerum Natura: I, 1-49; 62-79; 80-101; 

III, 1-30; 425-444; 

IV, 1-25; 

V, 925-1010. 

 

 Cicerone:  

 Dalle Verrine,  

 Analisi e traduzione di I.1, 1-3 e II, 4, 38-41;  

 Le ruberie di Verre hanno screditato il prestigio di Roma (50 p. 174); 

 La bella vita di un governatore corrotto 1 (244 e 245 p.378-379); 

 Un colpevole non può farla franca solo perché è ricco (243 p. 378); 

 Proserpina rapita da Dite (107 p. 293); 

 Non accuso Verre: piuttosto difendo la Sicilia e tutto lo stato romano (389 p. 471); 

 Elogio della Sicilia (390 p. 472); 

 Civis Romanus sum! (57 p. 194); 

 Verre ha rubato tutto il possibile (391 p. 472) 

 dalle Catilinarie:  

 analisi e traduzione di I, 1 (1-6); 

 Cicerone aspira a essere inserito fra i grandi della storia (versione 20 pag. 80);  

 Catilina è la radice e il seme di tutti i mali (56 p. 193) 

 Catilina non ha intenzione di andare in esilio! (55 p187) 

 Esci, Catilina, una buona volta dalla città! (250 p. 383) 

 La patria parla a Cicerone (251 p. 383) 

 Catilina, la peste che inquina lo stato (393 p. 474) 

 La patria supplica Catilina di lasciarla finalmente in pace (394 p. 474); 

 Vi ho liberato da un pericolo mortale (73 p.237). 

 dalla Pro Murena: 

 Non si può dare del saltator a un cittadino romano! (78 p. 246) 

 Catone, un saggio stoico tutto d’un pezzo 1 (396 p. 475) 

 Catone, un saggio stoico tutto d’un pezzo  2 (397 p. 476) 

 Ammorbidirsi un po’ non significa perdere la saggezza (398 p. 476). 

 dalla Pro Milone: 

 Cicerone riferisce ai giudici i pensieri di Milone (23 p. 90); 

 Cicerone giustifica l’omicidio dell’avversario come arma della politica (246 p.380). 



 dalla Pro Marcello: 

 Lode, gloria e fortuna a Cesare! (27 p. 100); 

 Un gesto di clemenza vale più di una vittoria (67 p. 222). 

 dalle Filippiche: La vita dei morti è nel ricordo dei vivi (51 p. 175). 

 

 Livio:  Ab Urbe condita libri:  

 Praefactio (1-13); 
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