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MODULO 1 - Lingua  

- Ripasso morfo-sintattico di base e verifica dei principali costrutti della lingua greca. 

MODULO 2 - La commedia 

- La commedia di mezzo (cenni) e la commedia nuova: caratteristiche generali;  

- Menandro: la vita, le commedie (Dyscolos, Samia, Perikeiromene, Aspis, Epitrepontes), la 

drammaturgia, il realismo, lingua e stile; lettura, traduzione, analisi e commento: La donna di Samo 

(vv. 1-56, 206-282); La fanciulla tosata (vv. 1-51; 337-397). 

MODULO 3 - L'Ellenismo  

- Nascita e tramonto dei regni ellenistici;  

- L'ideologia monarchica: il rapporto intellettuali-potere; 

- La cultura greca nell'età ellenistica. 

MODULO 4 - La poesia  ellenistica  

- Caratteri generali; 

- Callimaco: la vita, le opere (Aitia, Giambi, Inni, Ecale, Epigrammi), un intellettuale dei tempi 

nuovi; lettura, traduzione, analisi e commento: Aitia (frr.1 Pf; 110, 1-64); Inno ad Apollo (vv. 100-

112); 

- Apollonio Rodio: la vita, l' opera (le Argonautiche), l'epica didascalica; lettura, traduzione, analisi 

e commento: Argonautiche (I, 1-22; III, 948-965; IV, 109-182); 

- Teocrito: la vita, il corpus teocriteo; il realismo e l'arte, la poesia bucolica; lettura, traduzione, 

analisi e commento: Idillio 11; 

- Generi poetici minori: il mimo di Eroda; l'epigramma (origine, caratteri e autori); lettura, 

traduzione, analisi e commento:  Asclepiade (AP 12, 50); Meleagro (AP 5,198); Filodemo (AP 5, 

112). 

MODULO 5 - La storiografia ellenistica 

- Caratteri generali; 

- Polibio: la vita, l' opera (Storie), il programma storiografico, lo stile e la lingua; lettura, traduzione, 

analisi e commento: Storie (VI, 3-4;); 

- Diodoro Siculo. 



MODULO 6 - La filosofia ellenistica 

- Epicureismo; 

- Stoicismo; 

- La scuola platonica e aristotelica 

MODULO 7 - L'età imperiale 

- Caratteri generali; 

- Dionigi di Alicarnasso: vita, opere e pensiero; 

- L'Anonimo del sublime; 

- Plutarco: vita, opere (Vite parallele e Moralia); lettura, traduzione, analisi e commento: Vita di 

Cesare (60-66); 

- La Seconda Sofistica;  

- Luciano di Samosata: la vita e opere; lettura, traduzione, analisi e commento: Storia vera (I, 30-

33); 

- Il romanzo greco: caratteri del genere romanzesco, i cinque romanzi greci; lettura, traduzione, 

analisi e commento: Longo Sofista (Dafni e Cloe I, 13-14). 

 

 

 


