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STORIA DELLA LETTERATURA

L’età arcaica

- La poesia lirica: caratteri, occasioni e forme

- Il giambo: Archiloco, Ipponatte

- La poesia elegiaca: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide.

- La lirica monodica: forme e occasioni, Saffo, Alceo, Anacreonte.

(Dei poeti di queste prime sezioni sono stati letti numerosi frammenti in traduzione, oltre a quelli in

lingua, indicati nella sezione “Testi”)

- La lirica corale: forme e occasioni, Alcmane (lettura di fr. 1 Page: partenio di Agidò e

Agesicora,vv. 36-101), Stesicoro (lettura da Elena e Palinodia), Ibico (cenni), Simonide,

Pindaro (lettura e commento di Olimpica I), Bacchilide.

L’età della polis: ascesa e declino di Atene

- La storiografia

- I logografi: Ecateo (cenni)

- Erodoto: la vita, il pensiero, il metodo e i caratteri delle Storie con letture in traduzione dal l.

I (il proemio, la saga di Creso).

- Il teatro tragico: il nuovo aedo; organizzazione degli spettacoli teatrali; teatro e polis; la

tragedia come forma (lessico teatrale, elementi della tragedia); il mondo della tragedia

(espressione della coscienza tragica, tragedia come rito collettivo); le origini della tragedia; i

primordi del dramma attico.

- Eschilo: la vita, il pensiero e i caratteri dell’opera con letture di brani significativi dalle sette

tragedie.

- Presentazione della tragedia di Sofocle Antigone in preparazione alla partecipazione allo

spettacolo teatrale Antigone 1939 presso il Teatro “Giovanni da Udine”.

- La prima stagione dell’oratoria: oratoria e polis, le scuole di retorica. L’oratoria giudiziaria:

il logografo. Il sistema giudiziario ad Atene.

- Lisia: la vita e l’opera; discorsi su temi politici, riguardanti cause patrimoniali, riguardanti

delitti contro la persona; arte di Lisia: l’ethopoiìa.



TESTI

A. Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti testi poetici:

- Archiloco: frr. 1, 2, 3, 19, 21+22,, 30+31, 101, 114, 126, 128 West

- Ipponatte: frr.32, 36 e 128 West

- Tirteo: fr.10 West

- Mimnermo: frr. 1 e 2 West

- Solone: fr.4 est

- Teognide: vv.19-26. 183-192

- Saffo: fr. V. 1, 31, 34 Voigt

- Alceo: frr. V. 140 e 208, 332 Voigt

- Alcmane: frr. 90 e 159 Calame

- Simonide: fr.531 Page


