




































GRECO: PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO IN ADOZIONE: Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Vallarino, Erga Musèon, voi 2; voi 3, ed. 
Pearson 

•!• Testi d'autore letti in lingua e commentati (testi in edizione libera) 

Euripide, Ippolito (lettura del trimetro giambico): prologo, vv. 1-120, primo ep: Fedra re.agisce alle 
iniziative della nutrice vv.373-430; primo stasimo: vv 525-564; secondo ep.: l'ira di Ippolit<0, vv. 601 

-731; Epilogo: l'ira di Artemide vv.1283-1341

Platone, Simposio: grande prologo introduttivo: l 74-175a; Socrate giunge da Agatone a metà del 

pranzo e prende posto accanto a lui: l 75c-e; discorso di Fedro: I 78d- 180a; discorso di Aristofane: 

l 89c- l 90e; Discorso di Agatone, 195a-195d;; discorso di Alcibiade 2 l 5a-2 l 6b. 

•!• Storia della letteratW'a 
Verso la fine del periodo classico: Il nuovo assetto politico. Filosofia ed educazione nella nuova 
paideia 
Isocrate: un nuovo modello di filosofo e retore; il metodo didattico: una nuova idea di paideia, la 
Grecia maestra del mondo, il primato ateniese, la valenza educativa del logos come chiave di civiltà. 

Platone: il sistema dei dialoghi e la contraddizione necessaria . 
Il 'Socrate personaggio' protagonista dei dialoghi. 

Fine IV, inizio III secolo 
L' Ellenismo: la nozione di Ellenismo; centri politici e culturali della prima età ellenistica. Le 
grandi trasformazioni culturali: cosmopolitismo e individualismo ; Le principali filosofie di età 
ellenistica: epicmeismo, stoicismo. [unità 3, pg.124ss] 

Filologia ed erudizione letteraria: la corte, il libro; la ricerca erudita e il nuovo pubblico. i 
termini filologo e 'filologia'; il Museo e la Biblioteca  [unità 10, § 1-2- 3, pgg.426; 428; 449) 

Menandro e la commedia nuova [unità 4, pg.142 ss]:. 
La trasformazione del genere comico: contesto storico, temi, pubblico. Le principali commedie 
ritrovate in papiro. La drammaturgia: il prologo, i personaggi, la comicità; la solidarietà come 
nuovo valore; il contrasto città campagna; la tyche. 
Testi: dal 'Bisbetico', da Tl a T4, pg.160 ss 

La poesia ellenistica di ambito alessandrino 
Callimaco e la nuova poetica ellenistica [ unità 6, pg.216 ss]: 

brevitas, poluei.deia, oligostichia; la rivisitazione dei generi letterari: gli inni fra tradizione e 
innovazione; Ecale: l' epillio e sue caratteristiche: un nuovo uso del mito, il protagonista non
eroe, il punto di vista; Ailia e la poesia erudita. Altre opere: Giambi; Epigrammi; Pinakes. 
Testi: Tl, Aitia: Il prologo dei Telchini; T3, La Chioma di Berenice . . inni: T6: Inni: Per i 
lavacri di Pallade; T7 Ecale, "una vecchietta, un giovane eroe, due cornacchie", il nuovo modo 
dell'epos ellenistico. 

Teocrito e la poesia bucolico-mimetica [unità 7, pg. 270 ss]. 
Il corpus teocriteo. La poetica. Definizione di idillio, mimo, poesia bucolica, canto amebeo. Gli 
idilli bucolici, i mimi urbani, il mito in forma di epillio. 
Testi: T4: le Talisie o 'dell'investitura poetica', [pg. 302 e pg. 326,idillio VII]; T6 Un mimo 
urbano: Due amiche alla festa di Adone; T7 l'epistola poetica: Il Ciclope innamorato T8 Eracle 
ed Ila: tra epistola poetica ed epillio 
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