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FEDRO 
 
 

La vita e l’opera. La favola, la voce degli emarginati. Il 
mondo degli animali, il mondo degli uomini. La scelta del 
codice poetico e lo stile. 
 

  Le favole:  
Fabulae I, 1 Il lupo e l’agnello 
Fabulae,I,26 la volpe e la cicogna 
Fabulae, IV, 10 i difetti degli uomini 

LUCIO ANNEO SENECA  La vita. La militia vitae. Seneca e Nerone. Il valore del tempo. 
Gli ultimi anni. Il pensiero filosofico. 
Le opere filosofiche: 
     –  I dialoghi: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De 
providentia. 

La trilogia dedicata ad Anneo Sereno: De constantia 
sapientis, De tranquillitate animi, De otio. 

     – I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales 
quaestiones. 
     – Epistulae ad Lucilium. 
La satira: l’Apokolokyntosis. 
Le tragedie: il furor e il sangue 
Le consolationes 

 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 
 1, Rivendica te stesso a te 
101 , I conti con il tempo 
47  Gli schiavi 
28, 1-2 I viaggi e l’inutile fuga 
Da De Brevitate vitae: 
1, 3-4, La vita non è breve 
Da Naturales Quaestiones:  
VI,21 scosse ondulatorie e sussultorie 

GAIO PETRONIO ARBITRO. 
 

La vita e l’opera. L’arbiter elegantiae, la questione 
dell’autore del Satyricon, la questione del genere letterario, 
la cena Trimalchionis e il realismo petroniano.  
 

Testi letti ed analizzati: 
Dal “Satyricon”: “Trimalchione entra nella sala del 
banchetto” (capp.31,3-33,8 ) 
                              “ L’ingresso di Fortunata” (cap. 37,38 
                              “La matrona di Efeso” (cap. 111-112). 
                              “ Il lupo mannaro” ( cap.61) 
Visione del video Il Satyricon di F.Fellini 

LUCANO 
 
 
 
 

La vita e l’opera, Il rinnovamento dell’epica, Il Bellum Civile 
o Pharsalia 

Testi letti e analizzati:  
Dalla Pharsalia: 
I libro, vv.183-227, vv. 380-391 “ Ritratto di Catone” 
VI libro, vv. 654-718 “ Mito e Magia: Eritto” 
VI libro, vv. 776-820 “ la profezia del soldato” 
 



LA CULTURA NELL’ETA’ DEI FLAVI  

 

Quadro storico e culturale, l’affermazione della dinastia 
flavia, tendenze e fenomeni letterari 

MARCO FABIO QUINTILIANO. 
 

La vita e l’opera.  Il dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza. La scuola pubblica. L’ Institutio oratoria  

Testi letti e analizzati: 
Dall’ Institutio Oratoria:  
   “ I vantaggi della scuola pubblica” (I, 2,4-8) 
  “Nell’elegia e nella satira i Romani valgono quanto i 
Greci” (X,1,93-94). 
  “Precisazioni su Seneca” (X, 1, 125-129). 

    “I vantaggi dell’apprendimento collettivo “(I,2 );  
      “Basta con le punizioni corporali (I, 3,14-17 );  
       “Doveri degli allievi” ( II, 9, 1-3) 
       L'oratore, vir bonus dicendi peritus (XII, 1,1-5 ). 

 
MARCO VALERIO MARZIALE 
 

La vita e le opere. La condizione di cliens . La poesia 
epigrammatica tra tradizione e innovazione poetica. 

 
 

Testi letti e analizzati: 
Dagli “Epigrammi”: 
X,4 “ una poesia che sa di uomo” 
V, 9 “ Un medico famoso” 
I, 19 “ La vecchia sdentata”  
III, 53 “ Roma” 
Liber de spectaculis: 
1, “L’anfiteatro Flavio” 

PLINIO IL VECCHIO  La vita e l’opera. La storia e la natura nell’opera 
enciclopedica. La riflessione filosofica. La figura di scienziato 

 
Testi letti e analizzati: 
 Dalla Naturalis Historia: 
“Il genere umano” ( VII,1-5) 
“Natura madre o matrigna?” (VII, 1, 1-3) 
Plinio il giovane, Epistula VI,16  
“L’eruzione del Vesuvio e a morte di Plinio Il Vecchio” 

GLI   ORIENTAMENTI DELLA CULTURA NELL’ETA’ 
DI TRAIANO 
 
 

 

La conciliazione tra principato e libertà 

CORNELIO TACITO 
La vita e le opere. L’Agricola, La Germania, Il Dialogus de 
Oratoribus, Le Historiae, Gli Annales 

 

Testi analizzati e letti: 
Da Agricola: “Il proemio” (capp. 1-3) 
                       Il discorso di Calgàco (30-32) 
Dalla Germania: “I Britanni” (11-12,) 
                               “Purezza della razza germanica” (estratto 
capitolo IV) 
Da Annales.“Nerone e l’uccisione di Agrippina” (XIV, 7-8). 
“La morte di Seneca” (XV, 62-64) 



“La morte di Petronio” (XVI, 18-19). Purezza della razza 
germanica (estratto capitolo IV) 
Da Historiae: I giudei, cap.V 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE 
La vita e le opere, Il genere satirico e la sua evoluzione, La 
satira dell’indignatio 
La condizione di cliens 

 

Testi analizzati e letti: 
Dalle “Satire”: 
“Una città invivibile” (III, 21-50) 
“ Messalina” ( VI, 114-132 ) 
“E’ difficile non scrivere satire” (I, vv. 1-30) 

GLI ORIENTAMENTI DELLA CULTURA NELL’ETA’ DI 
ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
 

La letteratura pagana, poesia e prosa, nella crisi del III 
secolo 

APULEIO 

La vita e le opere. Il De Magia, Le “Metamorfosi” o L’asino 
d’oro. Il problema della definizione del genere romanzo 
Influenze religiose e filosofiche. Il viaggio di espiazione fra 
cadute e catarsi 

 

Testi letti e analizzati:  
Dalle Metamorfosi:  
Il proemio e l’invito al lettore ( I,1) 
La metamorfosi in asino (III, 24-25,1 ) 
“ La favola di Amore e Psiche”  
Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, III, 
21-22) 

LA CRISI DEL III SECOLO E L’INIZIO DELLA 
LETTERATURA LATINA CRISTIANA. 
LA LETTERATURA CRISTIANA DEL IV E V SECOLO 

Letteratura pagana e letteratura cristiana: tra antico e 
nuovo. 

AGOSTINO 
La vita e le opere. Il tormentato cammino verso la fede 
cristiana. Le Confessiones, la riflessione sul tempo 

 

Testi analizzati e letti:  
Dalle Confessiones: 
“ il furto delle pere” II,4,9 
“ Il tempo è inafferabile” XI,16-21-18,23 
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