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• Il I SECOLO: DA TIBERIO AI FLAVI (14-96 d.C.) 
- I generi poetici nell'età Giulio-Claudia: la stagione d'oro della poesia "minore"; la poesia 

astronomica: Manilio; l'Appendix Vergiliana; Fedro e la tradizione della favola in versi. 

- Storiografia e discipline tecniche in età giulio-claudia: Velleio Patercolo e Valerio 

Massimo; Curzio Rufo; le discipline tecniche e la prosa scientifica. 

- Seneca: il filosofo e il potere; la vita; le opere; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati; 

le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere filosofiche; le tragedie; l' Apokolokyntosis, 

Testi: "Il tempo, il bene più prezioso"(De brevitate vitae,8), "La morte non è un male" 

(Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3), "La filosofia e la felicità" (Epistulae ad Lucilium, 

16),"Anche gli schiavi sono esseri umani"(Epistulae ad Lucilium, 47,1-13) "Un esordio 

all'insegna della parodia" (Apokolokyntosis, 1-4,1) " Claudio all'inferno" (.Apokolokyntosis, 

14-15). 

- Lucano: l'epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; il ritorno all'epica storica; la 

Pharsalia e il genere epico; un poema senza eroe; i personaggi della Pharsalia; il poeta e il 

principe: l'evoluzione della poetica lucanea; lo stile della Pharsalia. Testi: “Un Enea 

sfortunato: la morte di Pompeo" (Pharsalia, 8, vv. 610-635), "Catone, ovvero la virtù: ritratto 

di un saggio" (Pharsalia, 2, vv.380-391). 

- Il romanzo in età classica. Petronio: il Satyricon; una narrazione in " frammenti", un testo 

in cerca di un genere, l'originalità del Satyricon. Testi: “La matrona di Efeso" (Satyricon, 

111-112), " L'ingresso di Trimalchione" (Satyricon, 31, 3-33,8) " Chiacchiere tra convitati" 

(Satyricon, 44,1-46,8) " L'ascesa di un parvenu" (Satyricon, 75,10-77,6). 

- La satira. La trasformazione del genere satirico. Persio: la satira come esigenza morale. 

Giovenale: la satira tragica. Testi: "Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze" 

(Choliambi, vv. 1-14), "Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio" 

(Satire, 6, vv. 136-160). 

- L'epica di età Flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. Plinio il Vecchio e il "catalogo del 

mondo". 

- Marziale: il campione dell'epigramma; un'esistenza inquieta; il corpus degli epigrammi; la 

scelta del genere; satira e arguzia; lo stile. Testi: "Poesia lasciva, vita onesta" (Epigrammi, 

1,4), “Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammi, 3,26), "Una sdentata che tossisce" 

(Epigrammi, 1,19) "L'imitatore" (Epigrammi, 12,94).  

- Quintiliano: retore e pedagogo; la vita e le opere; il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza; 

la Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell'oratoria; lo stile. Testi: "Il maestro 

ideale" (Institutio oratoria, 2,2, 4-13),  " L'oratore deve essere onesto" (Institutio oratoria, 12, 

1-13). 

• L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE (96-192 d.C.) 
- Plinio il Giovane: tra epistola e panegirico. 

- Tacito: il pathos della storia; la vita e le opere, il Dialogus de oratoribus; Agricola; un 

esempio di resistenza al regime; l'idealizzazione dei barbari: la Germania; le Historiae: gli 

anni cupi del principato; gli Annales: alle radici del principato. Testi: "Origine e carriera di 

Agricola" (Agricola, 4-6), “L'invidia di Domiziano per i successi di Agricola" (Agricola, 



 

 

39-40); "L'elogio di Agricola" (Agricola, 44-46), " I Germani: le origini dell'aspetto fisico 

" (Germania, 2;4), " Il valore militare dei Germani" (Germania, 6; 14), "Il discorso di 

Calgaco" (Agricola, 30-32), "Il ritratto di Seiano" (Annales, 4,1), "Nerone fa uccidere 

Agrippina" (Annales, 14, 1-10), " Il principato spegne la virtus" (Agricola, 1), 

"L'alternativa storica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto" (Annales, 15,62-64; 16, 34-35). 

- Svetonio: un biografo a corte.  

- Apuleio: un intellettuale poliedrico; una figura complessa tra filosofia, oratoria e religione; 

Apuleio e il romanzo; lingua e stile. Testi: "La difesa di Apuleio" (Apològia, 90-91), "In 

viaggio verso la Tessaglia: curiositas  e magia" (Metamorfosi, 1,2-3), "Lucio assiste alla 

metamorfosi di Panfila" (Metamorfosi, 3,21-22), " Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di 

Iside" (Metamorfosi, 11, 29-30), "Una nuova Venere" (Metamorfosi, 4, 28).  

• IL III SECOLO: DAI SEVERI A DIOCLEZIANO (193-305 d.C.) 
- La prima letteratura cristiana: la nascita di una nuova letteratura; le traduzioni dei testi 

sacri; gli Acta martyrum; la Passio Perpetuae et Felicitatis.  

- Gli apologisti: Tertulliano, ovvero l'integralismo della fede; Minucio Felice: un ponte tra 

il mondo classico e cristianesimo. Testi: "Un buon cristiano non può fare il soldato" (De 

corona, 11, 1-5).  

- I Padri della Chiesa: il "secolo d'oro" del pensiero cristiano. Ambrogio, Girolamo, 
Agostino. Testi: " Il furto delle pere" (Confessiones, 2, 4,9), “Dio dà e toglie l’impero a 

suo piacimento” (De civitate Dei, 5,21). 
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