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Unità di apprendimento 1: Lucrezio
- Lucrezio: la vita e la personalità. Temi, poetica, credo filosofico, stile del De rerum natura.
Lettura, traduzione e commento dei seguenti passi dal  De rerum natura:

 Il proemio: l'invocazione a Venere ( De rerum natura 
1, vv.1-43)

Elogio di Epicuro (De rerum natura 3, vv. 1-30)
Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura 1, vv.80-101)
Un impulso naturale (De rerum natura 4, vv.1091-

1120)
La natura matrigna (De rerum natura 5, vv.195-234)

Unità di apprendimento 2: L'età giulio-claudia
- Il contesto storico e il clima culturale. Molteplicità delle esperienze letterarie.
- Fedro, il primo favolista latino. Letture antologiche in traduzione: Il rapporto con Esopo;  Il lupo e
l'agnello; Le rane chiedono un re; Il cervo alla fonte; Una fabula milesia: La vedova e il soldato. 
Confronto con Petronio: La matrona di Efeso.
- Petronio: l'identità dell'autore e della sua opera. Titolo, trama, temi, stile del Satyricon. Letture 
antologiche in traduzione: “Da chi si va oggi?” “Trimalcione, un gran signore”; Trimalcione giunge 
a tavola; I gioielli di Fortunata; Il testamento di Trimalcione. Il realismo di Petronio secondo 
Auerbach e secondo Barchiesi.
- Lucano e l'epica: problemi, personaggi, temi. Lettura antologica in traduzione: Presentazione di 
Cesare e Pompeo

Unità di apprendimento 3:  Seneca
- Seneca: il profilo dell'autore e le principali esperienze. La produzione letteraria: opere di carattere 
filosofico, opere di carattere scientifico, la satira menippea. Il teatro senecano: caratteristiche 
generali delle tragedie, temi principali, problema della rappresentabilità. 
Lettura, traduzione e commento dei seguenti passi dalle Epistulae morales ad Lucilium:  

          Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità (Epistulae 47, 1-4)
          Uguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna (Epistulae 47, 10-21)

Lettura in traduzione italiana:
- Per guarire dal tedio della vita non vale mutare luogo (Epistulae 28).
- Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia). Il filosofo e il princeps.
- Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De tranquillitate animi)

           

Unità di apprendimento 4: L'età dei Flavi



- Storia, cultura e poesia nell'età dei Flavi. 
- Stazio: vita e opere. Lettura di passi in traduzione italiana: Il duello tra Eteocle e Polinice; L’ 
«Eneide divina» (dalla Tebaide)
- Quintiliano e la retorica. Vita e caratteri generali delle opere. Il “sistema scolastico” romano. 
Lettura di passi in traduzione italiana dall’Institutio oratoria: La scuola è meglio dell'educazione 
domestica; Necessità del gioco e valore delle punizioni
- Marziale e l'epigramma. Vita e caratteri generali delle opere. Lettura in traduzione italiana di 
alcuni epigrammi: Il gran teatro del mondo; Odori; Non est vivere, sed valere vita; Fabio e Crestilla;
Ne ha sotterrate sette; Erotion.

Unità di apprendimento 5:  L'età degli Antonini
- L'età degli imperatori per adozione: caratteri storici e culturali generali.
- La satira sotto il principato: modelli, destinazione sociale, forme espressive. Giovenale: vita e 
opera.
Lettura in traduzione italiana: Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della corona.

Unità di apprendimento 6: Tacito
- Il profilo dell'autore e le caratteristiche singole delle opere. La storiografia tragica tacitiana.
Lettura di alcuni passi in traduzione italiana: 
- Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (dall’Agricola);
- I Germani sono come la loro terra (dalla Germania) – approfondimento: Tacito e la “purezza” 
della razza germanica; una mistificazione ideologica;
- Virtù morali dei Germani e delle loro donne (dalla Germania);
- La fiamma dell'eloquenza (dal Dialogus de oratoribus);
- Il discorso di Càlgaco: la durezza del potere (dall’Agricola);
- Il matricidio: la morte di Agrippina (dagli Annales);
- Falsità di Nerone: il “licenziamento” di Seneca (dagli Annales);
- Il suicidio esemplare di Seneca (dagli Annales);
- Vita e morte di Petronio, l'anticonformista (dagli Annales).
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