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Lucrezio 

La vita; il genere didascalico; il contenuto, la struttura compositiva e il linguaggio del De rerum 

natura; Lucrezio poeta della ragione; l’eredità di Lucrezio 

• De rerum natura: 

- “Il proemio: l’inno a Venere” (I, vv. 1-28, in latino) [pag. 204, vol. 1] 

- “Il proemio: l’elogio di Epicuro” (I, vv. 62-79, in italiano) [pag. 209] 

- “La morte non ci riguarda” (II, vv. 830-869, in italiano) [pag. 216] 

- “La ‘noia’ esistenziale” (III, vv. 1053-1075, in italiano) [pag. 218] 

- “La follia d’amore” (IV, vv. 1073-1120, in italiano) [pag. 219] 

- “Il sacrificio di Ifigenia” (II, vv. 84-101, in latino) [su fotocopia] 

- “Non è l’uomo il centro dell’universo” (V, vv. 195-234, in italiano) [su fotocopia] 

- “La peste” (VI, vv. 1252-1286, in italiano) [pag. 223] 

 

 

L’età giulio-claudia 

Il contesto storico-culturale: i principes della dinastia giulio-claudia; la vita culturale e l’attività 

letteraria; le tendenze stilistiche 

 

Seneca 

La vita; l’opera (un’etica per il singolo, la società, l’umanità; l’interazione tra vita e opere; i Dialogi; 

i trattati; le Epistulae ad Lucilium, le tragedie); lo stile; l’eredità di Seneca 

• De brevitate vitae 

- “La vita è davvero breve?” (1, 1-4, in latino) [pag. 774, vol. 2] 

- “La galleria degli occupati” (12, 1-3; 13, 1-3, in italiano) [pag. 780]  

• De ira 

- “Una pazzia di breve durata” (I, 1, 1-4, in italiano) [pag. 791]  

• De vita beata 

- “Virtù e felicità” (16, in italiano) [pag. 800]  

• Epistulae ad Lucilium: 

- “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (1, 1-5, in latino) [pag. 785] 

- “La visita di un podere suburbano” (12, 1-5, in italiano) [pag. 790]  

- “Il dovere della solidarietà” (95, 51-53, in italiano) [pag. 802]  
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- “Gli schiavi” (47, 1-4, in latino) [pag. 803] 

- “Libertà e schiavitù sono frutto del caso” (47, 10-11, in italiano) [pag. 805] 

• Medea 

- “L’odio di Medea” (vv. 380-430, in italiano) [pag. 792] 

 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; il genere del romanzo; il realismo 

petroniano; lo stile; l’eredità di Petronio 

• Satyricon: 

- “Un manifesto programmatico” (132, 13-15, 5, in italiano) [pag. 844, vol. 2] 

- “Trimalchione entra in scena” (32-33, in italiano) [pag. 846] 

- “Riflessioni sulla morte” (34, in italiano) [testo online] 

- “La presentazione dei padroni di casa” (37-38, 5, in italiano) [pag. 849] 

- “I commensali di Trimalchione” (41,9-42, in italiano) [testo online] 

- “Il testamento di Trimalchione” (71, 1-8; 11-12, in italiano) [pag. 851] 

- “La matrona di Efeso” (110, 6-112, in italiano) [pag. 855] 

Cultura: il banchetto e il cibo 

 

 

L’età flavia e il nuovo corso imperiale di Nerva e Traiano 

Il contesto storico e culturale (rapida sintesi) 

 

Tacito 

La vita e la carriera politica; l’Agricola (una biografia originale; la figura di Agricola; la polemica 

contro i “martiri” stoici); la Germania (genere, struttura e contenuti; Romani e Germani a confronto); 

il Dialogus de oratoribus; le opere storiche: Historiae ed Annales (la concezione storiografica di 

Tacito; il metodo; la lingua e lo stile); l’eredità di Tacito 

• Agricola 

- “Dopo una vita trascorsa nel silenzio” (3, in italiano) [pag. 970, vol. 2] 

- “Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco” (30-31, 3, in italiano) [pag. 978] 

• Historiae 

- “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” (IV, 73-74, in italiano) [pag. 982] 

• Germania 

- “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (4, in latino) [pag. 974] 

- “La fedeltà coniugale” (19, in italiano) [pag. 978] 

• Annales 

- “Le ceneri di Germanico” (III, 2-6, in italiano) [testo online] 

- “L’uccisione di Britannico” (XIII, 15-16, in italiano) [testo online] 

- “Un ‘incidente’ in mare” (XIV, 5; 6, 1; 7, in italiano) [pag. 985] 

- “La morte di Agrippina” (XIV, 8, in italiano) [pag. 987] 

- “L’incendio di Roma” (XV, 38-39, in italiano) [pag. 991] 

- “La persecuzione dei cristiani” (XV, 44, 2-5, in italiano) [pag. 992] 

Approfondimenti: 

- Hitler e il Codex Aesinas  

- Imperialismi antichi e moderni [su fotocopia] 
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L’età degli Antonini 

Il contesto storico; la vita culturale nel II secolo, tra Grecia e Roma (rapida sintesi) 

 

Apuleio 

La vita; il De magia (la confutazione dell’accusa di magia; un’esibizione di cultura filosofica, 

scientifica e letteraria); le Metamorfosi (il titolo e la trama del romanzo; le caratteristiche, gli intenti 

e lo stile dell'opera); l’eredità di Apuleio e della fabula di Amore e Psiche 

• Metamorfosi 

- “Lucio diventa asino” (III, 24-25, in italiano) [pag. 1040, vol. 2] 

- “La preghiera a Iside” (XI, 1-2, in italiano) [pag. 1043] 
 

 
 

Libri di testo 

G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO, Vivamus. Cultura e letteratura latina, vol. 1, PARAVIA 

S. NICOLA – L. GARCIEL – L. TORNIELLI, Codex. Teoria, Petrini 

S. NICOLA – L. GARCIEL – L. TORNIELLI, Codex. Esercizi, voll. 1-2, Petrini 
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