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Cavalcata nella letteratura latina. Domande di riepilogo.

Le origini

1)  Perché  il  240  a.C.  può  essere  definito  l’anno  di  nascita  della 

letteratura latina?

2) Spiega il significato dei seguenti versi oraziani (Epistole, 2, 1, 156 

seg.):  Graecia  capta  ferum  victorem  cepit  et  artis  /  intulit  agresti  

Latio…

Dalla metà del III secolo alla metà del II secolo a.C.

1) Quante commedie scrisse Plauto? Perché noi ne contiamo solo una 

ventina?

2) Perché gli  Annales di Ennio sono definiti “grande poema nazionale 

romano”?  Che  metro  usa  Ennio?  Quale  metro  si  usava  invece  in 

precedenza?

Dalla seconda metà del II secolo all’inizio del I secolo a.C.

1) Quante  commedie  scrisse  Terenzio?  Quali  caratteri  formali 

contraddistinguono le sue commedie?

2) Cos’è l’Atellana?

3) Quale genere letterario fu coltivato da Lucilio? 
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L’Età di Cesare

1) Chi  sono  i  Poetae  Novi?  In  che  altro  modo  venivano  chiamati  e 

perché?

2) Esponi almeno tre momenti importanti della biografia catulliana, poi 

illustra in modo chiaro le caratteristiche e i temi della sua poesia.

3) Illustra brevemente l’opera di Lucrezio.

4) Cicerone oratore:  Actio in Verrem,  Catilinarie,  Pro Caelio. Esporre 

brevemente le occasioni di composizione.

5) Esponi brevemente le caratteristiche di Cesare scrittore.

6) Cosa scrisse Sallustio? 

L’Età di Augusto

1) Arma virumque cano… è  l’incipit  di  un’opera celeberrima, quale? 

Chi la scrisse e con quale intento? Traccia un profilo molto sintetico 

dell’autore in questione.

2) Illustra  l’opera  poetica  di  Orazio,  soffermandoti  sui  generi  da  lui 

praticati: spiegane caratteristiche e contenuti.

3) Cos’è  l’Elegia?  Chi  furono  i  principali  poeti  elegiaci  dell’età 

augustea?

4) Cosa scrisse Livio? Cosa ci resta della sua opera?

5) Cosa scrisse Fedro?

Società Editrice Dante Alighieri srl - www.societaeditricedantealighieri.it | info@societaeditricedantealighieri.it

00195 ROMA – Via Monte Santo, 10/A – Tel. 06 3725870/37352447 – Fax 06 37514807

  Pag. 222

mailto:info@societaeditrice


“Contenuti Multimediali per i libri scolastici”  Società Editrice Dante Alighieri

L’Età di Nerone e dei Flavi. 

1) Esponi i temi del De braevitate vitae di Seneca.

2) Illustra il contenuto e le caratteristiche del Satyricon di Petronio.

3) Chi scrisse la Naturalis historia? 

4) Quale genere fu coltivato da Marziale? Illustrane le origini e le 

caratteristiche.

L’Età di Nerva e Traiano, di Adriano e degli Antonini.

1) Illustra il contenuto e le caratteristiche delle satire di Giovenale. 

2) Chi era Tacito? Cosa scrisse? A quale genere letterario appartiene 

la sua opera? Spiega il contenuto di uno dei suoi capolavori a tua 

scelta.

3) Chi erano i Poetae novelli?

4) Quante opere scrisse Apuleio? In cosa consiste l’Apologia?

Dal III secolo d.C. alla letteratura cristiana.

1) Chi era Tertulliano? Cosa scrisse?

2) Illustra il contenuto dell’Epistola 70 di Gerolamo.

3) A  quale  genere  letterario  appartengono  le  Confessiones  di 

Sant’Agostino? Illustrane i contenuti.
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