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L’età augustea: quadro storico-culturale (ripasso) 

   Virgilio: la vita e l’Eneide. 

Lettura in lingua originale, metrica, traduzione, analisi e commento di Eneide I, 1-11 (il proemio), IV, 

9-23 (i segni dell’antica passione), IV, 651-666. 

Lettura in traduzione e commento di Eneide II, 721-744, 771-795, IV, 24-29, VI, 450-476 

Lettura critica: G. Paduano, L’esitazione amletica di Enea (da G. Paduano, La nascita dell’eroe). 

 

L’età giulio-claudia: contesto storico-culturale. 

Prosa e poesia nell’età giulio-claudia: sintesi. 

   Seneca: la vita, i dialogi, i trattati, le Epustulae ad Lucilium, lo stile della prosa senecana, le tragedie e 

l’Apokolokyntosis. 

Lettura in lingua originale, traduzione, analisi e commento di De brevitate vitae. 12, 1-2 (La galleria 

degli occupati); Epistulae ad Lucilium 1, 1 (Riappropriarsi di sé e del proprio tempo). 

Lettura in traduzione e commento di De ira, I, 1, 1-4 (Una pazzia di breve durata), Apokolyntosis 5-6 

(L’arrivo di Claudio in cielo, in fotocopia). 

Lettura integrale in italiano di Pseudo-Seneca, Octavia. 

   Lucano: la vita e le opere perdute, il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano, i personaggi 

del Bellum civile, il linguaggio poetico. 



  

 

   La satira latina: ripasso dell’evoluzione del genere letterario a Roma. 

   Persio: la vita, la poetica e le satire, forma e stile. 

   Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la decadenza dell’eloquenza 

nel Satyricon, il romanzo, il Satyricon e i diversi generi letterari, il realismo petroniano. 

Lettura in lingua originale, traduzione, analisi e commento di Satyricon, 61, 6-9, 62, 1-7. 

Lettura in traduzione e commento di Satyricon 32-33 (Trimalchione entra in scena), 37-38.5 (La 

presentazione dei padroni di casa), 110, 6-112 (La matrona di Efeso) 

Lettura critica: E. Auerbach, Limiti del realismo petroniano (da E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella 

letteratura occidentale). 

Visione di alcune scene da Fellini, Satyricon. 

 

Dall’età dei Flavi al principato adottivo: contesto storico-culturale.  

L’epica di età flavia: cenni. 

   Plinio il Vecchio: la vita e l’opera.  

   Marziale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata: precedenti 

letterari e tecnica compositiva, i temi e lo stile degli Epigrammata. 

Lettura in lingua originale, metrica, traduzione, analisi e commento di Epigrammata X, 4 (Una poesia 

che sa di uomo) 

Lettura in traduzione e commento di Epigrammata I, 10, X, 8 e X, 43 (Matrimoni di interesse), X, 10 (Il 

console cliente), X, 23 (Antonio Primo vive due volte), XII, 18 (La bellezza di Bilbili). 

   Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera, le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria, la 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

Lettura in traduzione e commento di Institutio oratoria X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca). 

 

   Svetonio: la vita, il De viris illustribus, il De vita Caesarum.  

   Giovenale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le satire dell’indignatio, il secondo 

Giovenale, espressionismo, forma e stile delle satire. 

Lettura in traduzione e commento di Satira VI, 82-113 (Eppia la gladiatrice) e 114-124 (Messalina, 

Augusta meretrix). 

   Plinio il Giovane: la vita e le opere perdute, il Panegirico di Traiano e l’Epistolario. 

Lettura in traduzione e commento di Epistolario, VI, 16, 4-20 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio), X, 96-97 (Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani). 



  

 

   Tacito: la vita e la carriera politica, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le opere storiche 

(Historiae e Annales), la lingua e lo stile.  

Lettura in lingua originale, traduzione, analisi e commento di Agricola 30, 1-5 (Il punto di vista dei 

nemici: il discorso di Calgaco). 

Lettura in traduzione e commento di Germania IV, 1 (Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani) e 

V, 1-3 (Le risorse naturali e il denaro). 

Lettura integrale di Annales, XIII-XVI. 

Approfondimento: Hitler e il Codex Aesinas; Noi e l’“altro”: dal mondo greco ad oggi. 

 

Dall’età degli Antonini ai Regni Romano-Barbarici: contesto storico-culturale.  

   Apuleio: la vita, il De magia e le Metamorfosi. 

Lettura in traduzione e commento di Metamorfosi I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione), III, 

24-25 (Lucio diventa asino), IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca) e V, 22-23 (La 

trasgressione di Psiche).  

 

La letteratura cristiana (sintesi fornita dal docente). 

   Agostino: la vita e le prime opere, le Confessiones. 

Lettura in traduzione e commento di Confessiones I, 1.1 (L’incipit delle Confessioni), VIII, 12.28-29 (La 

conversione), XI, 16.21 e 17.22 (Passato, presente e futuro) e XI, 27.36 e 28.37 (La misurazione del 

tempo avviene nell’anima). 

 

In base al DPCM del 04 marzo 2020, gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti come didattica 

a distanza: Svetonio, Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito, dall’età degli Antonini ai Regno romano-

barbarici, Apuleio, la letteratura cristiana e Agostino. 

 

Roma, 15/05/2020 

                                                                                 Il docente 
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