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Modulo I. Ovidio 

Ovidio: La vita – Una poesia varia - Ovidio poeta d'amore: tra elegia lieta e finalità didascaliche - 

La poesia didascalica d'argomento amoroso - Sperimentalismo e impegno: Metamorfosi e Fasti – 

Tristi versi dall'esilio - Lingua e stile - La fortuna 

Lettura (non in metrica), traduzione e commento dei seguenti brani: Metamorfosi, I, 525-567: 

Apollo e Dafne; Ars amatoria, I, 1-40: Proemio. 

Lettura in traduzione italiana e commento di Ovidio, Tristia, 4, 10: Il bilancio di una vita: 

l'autobiografia di Ovidio 

 

Modulo II. L'età giulio-claudia. Seneca 

Le coordinate storiche - Il clima culturale – Seneca: La vita: dal ritorno a Roma all'esilio - Il 

quinquennium Neronis – Il ritiro a vita privata e la condanna a morte (43-44) - l'Apokolokyntosis - 

La diatriba e la satira menippea - Le opere: I dialogi – I temi - Il De brevitate vitae - Il de clementia 

- La trilogia dei dialoghi a Sereno: De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio – Il De 

providentia - Le Naturales Quaestiones – Le Epistulae Morales ad Lucilium -– Le tragedie -Trame 

delle tragedie - Seneca tra potere e filosofia – Ricchezza e finalità dello stile - Scheda di 

approfondimento (fornita in fotocopia): Seneca, Gli Annei e il Cristianesimo 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani di Seneca: De brevitate vitae, I, 1-4: Vita satis 

longa; Epistulae ad Lucilium, 47, 10-18: Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della 

fortuna; Epistulae ad Lucilium, I, 1-5: Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della 

vita 

 

Modulo III. Petronio  

Il Satyricon di Petronio: l’opera e l’autore – La trama - Un genere letterario composito: la 

componente satirica - la struttura romanzesca, la parodia epica – Le cinque novelle - È possibile una 

sintesi? - Petronio tra fantasia e realismo - La cena Trimalchionis - Il labirinto, l'eros e lo spettro 

della morte - Lingua e stile 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: Satyricon, 37, 1-10: Fortunata, moglie di 

Trimalchione – Satyricon, 111-112: La matrona di Efeso 

 

Modulo IV. Lucano 

Lucano: La vita, le opere - L'epos di Lucano: Il distacco dall'epos virgiliano - Problemi, personaggi, 

temi - I personaggi - Presentazione di Cesare e Pompeo – La necromanzia, una profezia di sciagure 

- Tra angoscia e irrazionalismo - Lingua e stile – I classici nel tempo: Lucano in Dante: Catone e 

Cesare 

Lettura (non in metrica), traduzione e commento dei seguenti brani: Lucano, Bellum Civile, I, 1-32, 

Proemio: La guerra civile, un comune misfatto 

 

Modulo V. L'età dei flavi. La prosa. Quintiliano 

L'età dei flavi: le coordinate storiche - Il clima culturale  

Quintiliano: La vita - Le opere - L'Institutio Oratoria - Lingua e stile 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: Quintiliano, Institutio oratoria, 12, 1, 1-3: 

L'oratore secondo l'ideale catoniano - 2, 2,1-8: Compiti e doveri dell’insegnante - I, 18-22: La 

scuola è meglio dell'educazione privata 



 

Modulo VI. Marziale 

Marziale: la vita - L'opera – Varietà tematica e realismo espressivo: I temi – Il realismo - Il fulmen 

in clausola - Lingua e stile 

Lettura (non in metrica), traduzione e commento dei seguenti brani: Epigrammi, 3, 26: Una boria 

ingiustificata; 8, 43: Fabio e Crestilla; 10, 43: Ne ha sotterrate sette; 5, 34: Erotion; 6,70: Non est 

vivere, sed valere vita; 10,47: La vita felice 

 

Modulo VII. Giovenale 

Giovenale: La vita - L'opera - Le Satire di Giovenale - Ispirazione: ideologia e temi 

Lettura in traduzione italiana e commento di Satire, IV, 37-154: Un rombo stupefacente e un 

grottesco consiglio della Corona; Satire, VI, 136-160; 434-473: Corruzione delle donne e 

distruzione della società 

 

Modulo VIII. L'età degli Antonini: storia e cultura letteraria 

L'età degli Antonini: storia e cultura letteraria - Le coordinate storiche – Il clima culturale 

Svetonio: La vita – Le opere: il De viris illustribus – il De vita Caesarum – Tra aneddotica e storia 

– Moralismo e umanizzazione del potere – Lingua e stile – La fortuna 

Plinio il Giovane: La vita – Le opere: Il Panegirico a Traiano – L’Epistolario, una finestra sul bel 

mondo della Roma imperiale – La fortuna 

Lettura in traduzione italiana e commento di Svetonio, Vita di Caligola, 50: Caligola, il ritratto della 

pazzia; Vita di Vespasiano, 11-13: Vespasiano un uomo all'antica. 

Lettura in traduzione italiana di Plinio il Giovane, Epistulae, 6, 16, 13-22: La morte di Plinio il 

Vecchio - 10, 96-97: Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane, e risposta dell'imperatore 

 

Modulo IX. Tacito 

Tacito: la vita - Le due monografie e il Dialogus de Oratoribus - La Germania: descrivere i barbari 

e pensare a Roma - La grande storia di Tacito: Historiae e Annales - Questioni di metodo 

storiografico - Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito? - Grandi ritratti di imperatori - Gli 

exempla virtutis non mitigano il pessimismo tacitiano - Lingua e stile 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: Tacito, Historiae, I, 1, Proemio; Historiae, I, 2-

3: Le Historiae: una materia grave di sciagure; Annales, XV, 38-39: Roma brucia: Nerone canta 

l'incendio di Troia; Annales, XV, 44: I Cristiani accusati dell'incendio di Roma; Annales, XV, 62-64: 

Il suicidio esemplare di Seneca. 

Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti brani: da Annales, XVI, 18-19: Vita e morte 

di Petronio, l'anticonformista. 

 

Modulo X. Apuleio 

Apuleio: la vita - Le opere - Le Metamorfosi - l'Apologia - Le altre opere - Nuclei ispiratori, temi e 

toni - Lingua e stile - La fortuna 

 

Manuale in adozione: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Meta Viarum, Torino, Loescher, 2015, 

voll. 2, 3. 
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