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 Modulo I: L’età Giulio-Claudia
3. Le favole di Fedro
-3.1 Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso (Fabulae, 1,1 latino)
-3.4 Il cervo alla fonte (Fabulae 1,12 italiano)
-3.5 La volpe e l’uva (Fabulae 4,3 latino)
-3.6 Una fabula Milesia: la vedova e il soldato 
(Appendix Perottina 15 italiano)

 Modulo II: Seneca
Lucio Anneo Seneca
-1.1 Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1, 1-4 italiano)
-3.2 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47, 1-4 latino)
-3.3 Condizione degli schiavi (Epistulae 47, 5-7 latino; 8-9 italiano)
-3.4 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna 
(Epistulae 47, 10-11 latino)
-4.2 Vita satis longa (De brevitate vitae 1 latino)
-4.3 Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita 
(Epistulae 1 latino)
-5.2 La sconvolgente passione dell’eros in Fedra 
(Fedra 129-135 latino; 165-170 latino; 177-185 latino)

 Modulo III: Petronio
Il Satyricon di Petronio
-2.4 Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37 latino)
-2.5 Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71 italiano)
-3.1 L’arrivo a Crotone (Satyricon 116  italiano)
-3.2 La matrona di Efeso (Satyricon 111-112 latino)

 Modulo IV: Lucano
Marco Anneo Lucano
-La guerra civile, un <<comune misfatto>> 
(Bellum civile 1, 1-18 latino; 18-32 italiano)
-1.2 La necromanzia, una profezia di sciagure 
(Bellum civile 6, 750-820 italiano)

 Modulo V: Persio e Giovenale
Aulo Persio Flacco
-1. Un’arte di contestazione (Choliambi latino)
Decimo Giunio Giovenale
-2. Lo sdegno irrefrenabile del poeta (Satire 1, 19-30; 51 italiano)



-2.2 Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona 
(Satire 4, 37-154 italiano)
-2.3 Corruzione delle donne e distruzione della società 
(Satire 6, 434-473 italiano)

 Modulo VI: Storia, cultura, poesia nell’età dei flavi
Le coordinate storiche

 Modulo VII: La prosa di età flavia
Plinio il Vecchio
-1.2 La natura matrigna (Naturalis historia 7, 1-5 italiano)
Quintiliano
-2.2 La scuola è meglio dell’educazione domestica 
(Institutio oratoria 1, 2, 1-5 italiano; 18-22 latino)
-2.4 Compiti e doveri dell’insegnante 
(Institutio oratoria 2, 2, 1-4 italiano, 4-8 latino)
-2.6 Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria 10, 1, 125-131 italiano)
-L’allievo deve amare il maestro non meno che gli studi 
(Institutio oratoria 2, 9, 1-3 latino)

 Modulo VIII: Marziale
Marco Valerio Marziale
-La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammi 10, 4 latino)
-1.2 Il gran teatro del mondo (Epigrammi 3, 43 italiano)
-1.6 Ne ha sotterrate sette (Epigrammi 10, 43 latino)
-1.7 La vita felice (Epigrammi 10, 47 latino)
-2.1 Erotion (Epigrammi 5, 34 latino)

 Modulo IX: L’età degli antonini
Svetonio
-1.2 Vespasiano, un uomo all’antica (Vita di Vespasiano, 11-13 italiano)
Plinio il Giovane
-2.2 La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae 6, 16, 13-22 italiano)
-2.5 Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane, e risposta dell’imperatore 
(Epistulae 10, 96-97 italiano)

 Modulo X: Tacito
Publio Cornelio Tacito
-La promessa di scrivere <<senza amore e senza odio>> (Historiae 1, 1 latino)
-1.3 I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5 italiano)
-1.5 Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19 italiano)
-1.7 La fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36 italiano)
-2.4 Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1, 1 latino)
-2.5 Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola 30 italiano)
-3.2 Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14, 7-10 passim italiano)
-3.4 Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, 62-64 latino)
-3.5 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16, 18-19 italiano)

 Modulo XI: Apuleio
Lucio Apuleio



-<<Attento lettore: ti divertirai>> (Metamorfosi 1, 1 italiano)
-1.1 Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3, 24-26 italiano)
-2.1 C’era una volta un re e una regina (Metamorfosi 4, 28-33 italiano)
-2.4 Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche 
(Metamorfosi 6, 23-24 italiano)

 Modulo XII: Nascita e diffusione del cristianesimo
Tertulliano: Apologeticum
-I cristiani non temono il martirio (Apologeticum 50, 12-16 italiano)
Minucio Felice: Octavius
-1.4 Dall’Octavius di Minucio Felice: le terribili accuse ai cristiani 
(Octavius 9, 2-7 italiano)

 Modulo XIII: L’impero cristiano e la patristica
Agostino: Confessiones
-2.4 Lettura dell’Hortentius di Cicerone (Confessiones 3,4, 7 latino; 8 italiano)
-2.8 Caino e Abele, esponenti delle due città (De civitate Dei 15, 2 italiano)
L’impero cristiano e la patristica: sintesi (pagina 654)
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