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Contesto storico: “Da Tiberio ai Flavi” 
 

   Seneca 
➢ Il filosofo e il potere 
➢ Vita e morte di uno stoico 
➢ 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’Apokolokyntosis  

Testi in lingua: 
-Il tempo, il bene più prezioso. (De brevitate vitae, 8) 
-Un possesso da non perdere. (Epistulae ad Lucilium,1) 
-Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium,12) 
-Catone, un modello nella vita e nella morte (De providentia, 2,9-12) 
-Anche gli schiavi sono essere umani (Epistulae ad Lucilium, 47,1-13) 
Testi in italiano: 
-Vivere per gli altri per essere felici (Epistulae ad Lucilium,48) 
-L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium,7) 
-Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza (De ira,1,20,4-9) 
-Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977) 
Testi integrali: 
-De Brevitate Vitae 

 

   Lucano 
➢ L’epica dopo Virgilio 
➢ Un poeta alla corte del principe 
➢ Il ritorno all’epica storica 
➢ La Pharsalia e il genere epico 
➢ La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 
➢ Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 
➢ Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 
➢ Lo stile della Pharsalia  

Testi in lingua: 
         -Il tema del canto: la guerra fraticidia. (Pharsalia,1, vv. 1-32) 
 

     Petronio 
➢ Un capolavoro pieno di interrogativi 
➢ Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 

➢ La datazione del Satyricon 

➢ Una narrazione in ‘frammenti’ 

➢ Un testo in cerca di un genere 
➢ L’originalità del Satyricon 



Testi in lingua: 
-La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 
-L’ascesa di un parvenu (Satyricon 75, 10-77,6) 
Testi in italiano: 
-Chiacchere tra convitati (Satyricon, 44 e 46) 

 

   La Satira 
➢ La trasformazione del genere satirico 
➢ Persio: la satira come esigenza morale 
➢ Giovenale: la satira tragica  

Testi in italiano: 
         -Una vita dissipata (Satire,3, vv.1-76) 
         -È difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv.1-30) 
 

   L’EPICA DI ETA’ FLAVIA: 
➢ Stazio 
➢ Valerio Flacco 
➢ Silio Italico 

 

   Plinio il Vecchio 
➢ La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 
➢ Plinio il Vecchio  

  

   Marziale 
➢ Il campione dell’epigramma 
➢ Un’esistenza inquieta 
➢ Il corpus degli epigrammi 
➢ La scelta del genere 
➢ Satira e arguzia 
➢ Lo stile  

Testi in italiano: 
-Vivere tra squattrinati (Epigrammi,1,76) 
-Quando trovo il tempo di scrivere? (Epigrammi, 10,70) 
-Il possidente (ovvero la ricchezza non fa felicità) (Epigrammi, 3,26) 
-Un medico (questione di vita o di morte) (Epigrammi, 1,47) 
-Cecilio, uno, nessuno, centomila (Epigrammi, 1,41) 

 
Contesto storico: “L’età degli imperatori per adozione” 

   Quintiliano 
➢ Un retore con una vocazione pedagogica  
➢ La vita e le opere 
➢ Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
➢ La Institutio Oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 
➢ Lo stile  

Testi in lingua: 
-Leggere la poesia e la storia (Institutio oratoria 10,1,27-34) 
-Pietas e concordia tra allievi e maestri (Institutio oratoria 2,9) 
Testi in italiano: 
-Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 
-L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria 12,1-13) 
-La mozione degli affetti (Institutio oratoria 6,2,25-28) 



   Plinio il Giovane 

➢ Un intelletuale compiaciuto e mondano 
➢ L’epistolario: struttura e temi 
➢ Plinio e Traiano: il carteggio e il Panegyricus 

   Tacito 
➢ Una storia ricca di pathos 
➢ La vita 
➢ Le opere 
➢ Il dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 
➢ L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 
➢ La Germania e la rappresentazione dei barbari 
➢ Le Historiae: gli anni cupi del principato 
➢ Gli Annales: alle radici del principato  

Testi in lingua: 
-L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto (Annales, 15,62-64; 16,34-35) 
Testi in italiano: 
-L’elogio di Agricola (Agricola, 44-46) 
-Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6) 
-La morte di Messalina (Annales,11,37-38) 
-Il principato spegne la virtus (Agricola, 1) 
-Scrivere storia in un’epoca senza libertà (Annales, 4,32-33) 

   Svetonio 
➢ Le nuove tendenze storiografiche dell’età imperiale 
➢ Svetonio, un biografo degli imperatori 
➢ Floro, uno storico della ‘vita’ di Roma 

 

   Apuleio 
➢ Un intellettuale poliedrico 
➢ Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 
➢ Apuleio e il romanzo 
➢ Lingua e stile  

Testi in lingua: 
-Il Proemio: un’ambiguità programmatica(Metamorfosi 1,1) 
Testi in italiano: 

          -Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (Metamorfosi 11,12-13) 
          -Psiche sposerà un mostro crudele (Metamorfosi 4,32-33) 
          -Psiche scopre Cupido (Metamorfosi, 5,21-24) 
 

 
 
 
 
Testi in adozione: “Forme e contesti della letteratura latina - L’età imperiale” (vol.3) di Gian Biagio  
Conte ed Emilio Pianezzola 


