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Testi: Gian Biagio Conte, Letteratura latina, Milano, Paravia 

1 L’età imperiale, 14-96 d.C. 

L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 

2 Fedro e la tradizione della favola  

La vita 

Le Favole 

 

Testi:   Lupus et agnus 

   Asinus ad senem pastorem  

Vulpes et ciconia 

De vulpe et uva 

Vulpes et corvus 

Vacca et capella 

Ranae ad solem 

Rana rupta et bos 

Ranae petiverunt novum regem 

      

3 Seneca 

L’autore 

I Dialogi e la saggezza stoica 

Filosofia e potere 

La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

 

Monografia: Il filosofo, il principe, la società. Seneca e la politica 

 

 Testi:  Vindica te tibi (Epistulae morales ad Lucilium I 1, 1-5) 

  Recede in te ipsum (Epiatulae morales ad Lucilium I 7, 6-9) 

  Il suicidio come atto estremo di libertà (Epistulae morales ad Lucilium 70, 14-19) 

   

4 Petronio 

La vita 

Il Satyricon 

La struttura e l’intreccio del Satyricon 

 

Monografia : Il piacere di narrare. Il testo narrativo in Petronio e Apuleio 

 

  Testi:  L’inizio della cena: Trimalchione 



   Fortunata 

   La conversazione dei liberti 

   L’ascesa di un pervenu 

   Il lamento in riva al mare 

5 La satira sotto il Principato: Giovenale 

Giovenale 

La poesia, un’arte che non paga 

La satira contro le donne 

 

Testi:   I finti mecenati (Satire 7, 22-47)  traduzione 

   La moglie ricca (Satire 6, 136-141) traduzione 

L’intellettuale (Satire 6, 435-456) traduzione 

 

6 Marziale 

La vita e le opere 

L’epigramma come poesia realistica 

Il meccanismo dell’arguzia 

 

Testi: Dagli Epigrammata:  Poesia lasciva, vita onesta (1,4) 

L’umile epigramma contro i generi elevati (X,4) 

 

7 Quintiliano 

La vita e le opere 

I rimedi alla corruzione dell’eloquenza 

Il programma educativo di Quintiliano 

 

 Testi: Da Institutio oratoria: L’equilibrio nell’educazione: il buon maestro 

      (2,2,4-13)  traduzione 

      L’oratore deve essere onesto traduzione 

 

 Approfondimento:   Il modello educativo a Roma 

      La scuola pubblica 

 

8 L’età imperiale, II secolo 

L’età degli imperatori per adozione 

Un periodo di pace e di stabilità 

Raffinatezza culturale e filologismo erudito 

I segni del futuro: sincretismo religioso e rinascita di credenze oltremondane 

 

9 Tacito 

La vita e le opere 

Le cause della decadenza dell’oratoria 

Agricola e la sterilità dell’opposizione 

Virtù dei barbari e corruzione dei Romani 

I parallelismi della storia 



Le radici del principato 

 

Testi: Dall’Agricola:  Il principato spegne la virtus  traduzione 

    L’esempio di Agricola  traduzione 

   

Approfondimento: L’alternativa stoica: il suicidio e l’ambitiosa mors 

 

Dalle Historiae: La storiografia sotto la repubblica e sotto il principato (I,1) 

traduzione 

 L’«archeologia giudaica» (V, 2-5) 

 

Approfondimento: L’antisemitismo in Tacito 

 

Dagli Annales: Il fine della storia (3,65) traduzione 

   

 

Da Origine et situ Germanorum:  I confini della Germania(1) 

     Origine e aspetto fisico dei Germani (2;4) 

      

 

10 Apuleio 

La vita e le opere 

Una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo 

Apuleio e il romanzo 

 

Monografia : Il piacere di narrare. Il testo narrativo  in Petronio e Apuleio. 

 

 Testi:  Il proemio(1,1) 

  La metamorfosi di Lucio in asino (3, 24-25) 

   

11 Dai Severi a Diocleziano (193-305) 

I grandi mutamenti sociali 

L’affermarsi del cristianesimo 

12 La prima letteratura cristiana 

Alle origini di una letteratura cristiana 

Gli apologisti 

13 Il trionfo del cristianesimo 

La seconda apologetica 

La lotta contro le eresie 

La letteratura agiografica 

14 I Padri della Chiesa 

Ambrogio 

Girolamo 

Agostino 

Testi: da Confessiones: Il tempo (11,14,17-18,23; 27,36)  traduzione 
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