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U.D. 1  Epicureismo e civiltà romana.
   Tito  Lucrezio  Caro:  la  vita,  l'opera,  la  poetica.  Lettura,  traduzione,  analisi  e  commento  dei
seguenti brani del De rerum natura: I, 1-43 “Il proemio: l’invocazione a Venere”;  II, 1-39 “L’elogio
della sapienza; Bisogni naturali e amicizia, valori veri”; I, 80-101 “Il sacrificio di Ifigenia”; III, 1-30
“Elogio di Epicuro”; VI, 1249-1281 “Gli effetti devastanti della  peste” (in fotocopia).

U.D. 2  La letteratura nell'età giulio-claudia.
   L'età giulio-claudia: storia e cultura. Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere (escluso le tragedie), le
concezioni filosofiche e lo stile. Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti brani: dal De
clementia, I, 1-4 “Monarchia assoluta e sovrano illuminato”; dal  De brevitate vitae, 1  “Vita satis
longa”; dalle  Epistulae morales ad Lucilium, 1 “Recuperare il senso del tempo per recuperare il
senso  della  vita”;  Dal  De  otio,  3-4  “Impegno  e  disimpegno:  la  scelta  del  saggio”;  dalla
Apokolokyntosis “La morte di Claudio” (fino a  “Romae reliquerat”).
   Marco Anneo Lucano: la vita e il Bellum civile. Lettura, traduzione, analisi e commento di Bellum
civile,  I,  125-157  “Presentazione  di  Cesare  e  Pompeo”;  in  traduzione:  “La  necromanzia,  una
profezia di sciagure”.
   Petronio Arbitro: la vita e il Satyricon. Lettura, traduzione, analisi e commento di Satyricon, 111-
112  “La  matrona  di  Efeso”;  in  traduzione:  “Trimalchione  giunge  a  tavola”;  “Il  testamento  di
Trimalchione”.

U.D. 3 Tacito e l'impero da Vespasiano a Traiano.
   L'età dei Flavi: le coordinate storiche. Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere, il pensiero  politico
e lo  stile.  Lettura,  traduzione,  analisi  e  commento dei  seguenti  brani:  dalle  Historiae,  1,1:  “La
promessa di scrivere senza amore e senza odio”; dal  De vita et moribus Iulii Agricolae: 1-3 “Ora
finalmente ci ritorna il coraggio” (da “Nunc demum redit animus”); 42 “Agricola uomo buono
sotto un cattivo principe” (in traduzione); 30 “Il discorso di Calgaco: la durezza del potere”; 43 “La
morte di Agricola”; 45,3-46,4 (conclusione dell'opera, in fotocopia); dagli Annales, I,1 “Raccontare
i fatti sine ira e studio”; XIII, 15-16 (l'uccisione di Britannico, in fotocopia); XV, 62-64 “Il suicidio
esemplare di Seneca” (in traduzione); XVI, 18-19 “Vita e morte di Petronio, l'anticonformista” (in
traduzione).
   Marco Fabio Quintiliano: la vita e le opere. Dalla  Institutio Oratoria,2,2,1-8: “Compiti e doveri
dell'insegnante”; “L'allievo deve amare il maestro”.

   Libri di testo: MORTARINO, REALI, TURAZZA,  Nuovo genius loci, Torino, Loesher, 2011,
voll.1, 3; REALI, TURAZZA, Competenze per tradurre, Torino, Loesher, 2015.
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