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-L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 

1. La storia  

2. La società e la cultura 

-Seneca 

La vita; le opere; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati: il filosofo e la politica; la pratica 

quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e 

predicazione; le tragedie; l’Apolokyntosis 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto” (De brevitate vitae, 1) 

 “Un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1)  

 “Un dio abita dentro ciascuno di noi” (Epistulae ad Lucilium, 41, 1-5) 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “La filosofia e la felicità” (Epistulae ad Lucilium, 16) 

 “Anche gli schiavi sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

 

Approfondimento:  

L’epistola filosofica; la diatriba e la satira menippea; il tempo in Seneca: quando la felicità viene 

annullata dalla sapientia; linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione 

-Lucano 

L’epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; la Pharsalia e il genere epico; la Pharsalia e 

l’Eneide: la distruzione dei miti augustei; i personaggi della Pharsalia; l’elogio di Nerone e 

l’evoluzione della poetica lucanea; lo stile della Pharsalia 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Il tema del canto: la guerra fratricida” (Pharsalia, 1, vv. 1-32)  

Lettura in traduzione con analisi tematica del seguente passo: 

 “La profezia del soldato: la rovina di Roma” (Pharsalia, 6, vv. 776-820) 

 

 

 

 



-Petronio 

Il Satyricon: autore e datazione; una narrazione in “frammenti”; il Satyricon e la narrativa 

d’invenzione e la satira menippea; l’originalità del Satyricon, la strategia dell’“autore nascosto” 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 31,3-33,8) 

  “Una fabula Milesia: la matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112) 

 

Approfondimento:  

Dentro il racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell’antichità; la trama del Satyricon; la narrativa 

d’invenzione nel mondo antico; il dialogo dei liberti come parodia del simposio filosofico; la lingua 

dei liberti 

-La satira: Persio   

La trasformazione del genere satirico; Persio. La satira come esigenza morale; vita e opere; il nuovo 

percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo 

 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Un poeta «semirozzo» contro la poesia di corvi e gazze” (Choliambi, 1-14) 

-La satira tragica: Giovenale 

La vita; l’opera; la satira “indignata”; la rabbia di un conservatore; dalla commedia alla tragedia: 

uno stile sublime per la satira  

 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio” (Satire, 6, vv. 136-160) 

Lettura in traduzione con analisi tematica del seguente passo: 

  “È difficile non scrivere satire” (Satire, 1, vv. 1-30)  

 

-Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale; la vita; le opere; l’enciclopedismo della Naturalis 

historia 

 

-Marziale 
 

La vita e l’opera; il corpus degli epigrammi; la scelta del genere; satira e arguzia; lo stile 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Poesia lasciva, vita onesta” (Epigrammi, 1,4)  

 “L’umile epigramma contro i generi elevati” (Epigrammi, 10,4) 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

  “I valori di una vita serena” (Epigrammi, 10, 47) 

 “Medico o becchino, fa lo stesso” (Epigrammi, 1,47) 

 “Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammi, 3,26) 

 

 



Approfondimento:  

L’epigramma; amici e clienti, le due declinazioni dell’amicitia 

 

-Quintiliano 

Vita e opere; retore e pedagogo; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; l’Institutio oratoria lo 

stile 
 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “Il maestro ideale” (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 

 “La concentrazione” (Institutio oratoria, 10,3,22-30) 

 “L’oratore deve essere onesto” (Institutio oratoria, 12,1-13) 

 

Approfondimento: 

Le declamationes; la retorica 

 

-L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 

 

1. La storia  

2. La società e la cultura 

-Plinio il Giovane 

La vita: un intellettuale compiaciuto; le opere; l’epistolario: struttura e temi; Plinio e Traiano: il 

carteggio con l’imperatore, il Panegyricus. 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Le ville di Plinio sul lago di Como” (Epistulae, 9,7) 

 “Come viveva Plinio nella villa in Toscana” (Epistulae, 9,36) 

 “Il carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano sui cristiani” (Epistulae, 10,96-97) 

 

Approfondimento:  

L’epistolografia nel mondo classico; gli ambienti letterari nella Roma imperiale 

 

- Tacito 

La vita e le opere; il Dialogus de oratoribus. L’Agricola, un esempio di resistenza al regime; 

l’idealizzazione dei barbari: la Germania; le Historiae: gli anni cupi del principato; i parallelismi 

della storia; gli Annales: alle radici del principato; il tramonto della libertas; la storiografia tragica; 

lo stile 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “La prima esperienza in Britannia” (Agricola, 8)  
 “I confini della Germania” (Germania, 1)  
 “L’onestà delle donne germaniche” (Germania, 18-20) 

 “Il ritratto di Seiano” (Annales, 4,1) 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “Origine e carriera di Agricola” (Agricola, 4-6) 

 “L’elogio di Agricola” (Agricola, 44-46) 



 “Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30-32) 

 “Il principato spegne la virtus” (Agricola, 1) 

 “Il valore militare dei Germani” (Germania, 6-14) 

 “Il ritratto «paradossale»: Licinio Muciano” (Historiae, 1,10) 

 “Il punto di vista dei romani: il discorso di Petilio Ceriale” (Historiae, 4,73-74) 

 “Il ritratto «indiretto»: Tiberio” (Annales, 1,6-7) 

 “La morte di Messalina” (Annales, 11,37-38) 

 “L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto” (Annales, 15,62-64; 16,34-35) 

 

Approfondimento: 

Le declamationes; la retorica; i Germani, una minaccia ai confini settentrionali dell’impero; 

l’“ambitiosa mors: gli stoici e la moda del tempo 

 

- Svetonio e la storiografia ‘minore’ 

 

Le nuove tendenze della storiografia; Svetonio, un biografo di corte; vita e opere; la biografia come 

alternativa alla storiografia; Floro: uno storico della ‘vita’ di Roma 

 

- Apuleio 

 

La vita e le opere di un intellettuale poliedrico; una figura complessa: tra filosofia, oratoria e 

religione; i trattati filosofici; i Florida; l’Apològia; il romanzo: Le Metamorfosi; lingua e stile 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Il proemio: un’attività programmatica” (Metamorfosi, 1,1) 

 “Una nuova Venere” (Metamorfosi, 4, 28)  
 “Psiche sposerà un <<mostro crudele>>” (Metamorfosi, 4, 33,1) 

Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “I pesci di Apuleio” (Apològia, 29-30) 

 “La difesa di Apuleio” (Apològia, 90-91) 

 “In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia” (Metamorfosi, 1, 2-3)  

 “La perfida moglie del mugnaio” (Metamorfosi, 9, 14,2-16; 22,5-23) 

 “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (Metamorfosi, 11,29-30) 

 

Approfondimento: 

L’età di Apuleio tra sofisti; gnostici e seguaci di Iside: le Metamorfosi e il Lucio: due romanzi con 

lo stesso intreccio; Amore e Psiche: le interpretazioni della novella 

 

- Filosofia, erudizione e critica letteraria 

 

Frontone e il movimento arcaizzante; vita e opere; lingua e stile; Gellio e l’opera enciclopedica 

Noctes atticae 

 

- Dai Severi a Diocleziano 

 

1. La storia  

2. La società e la cultura 



- La prima letteratura cristiana 

 

Le traduzioni dei testi sacri; gli Acta martyrum 

 

- Gli apologisti 

 

Tertulliano: vita ed opere apologetiche, antiereticali ed etico-disciplinari; lingua e stile 

Minucio Felice: un ponte fra mondo classico e cristianesimo  

      Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “La donna, erede di Eva, e diaboli ianua” (De cultu feminarum, 1, 1-2) 

 “Il Dio dei cristiani” (Apologeticum, 17, 1-6; 18, 1-4) 
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