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a. Disegno storico della Letteratura latina
Testo in adozione: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Latinitas, Signorelli, vol.3
(A causa di una svista, alcuni titoli di brani latini risultano diversi rispetto quanto riportato nel 
Documento del 15 maggio. Il presente programma integra e sostituisce il precedente)

1. LA LETTERATURA NELL'ETA' IMPERIALE
Linee generali della letteratura latina di età imperiale, in particolare del I sec. d. C., dell'età giulio –
claudia, dell'età flavia e di quella degli imperatori di adozione (Nerva e Traiano) e di cui si sono 
considerati, nel contesto degli aspetti storico-culturali salienti, i fenomeni letterari più significativi in 
ordine alle modificazioni delruolo e dello status dell'intellettuale e dello scrittore, alla formazione di un 
nuovo pubblico e di nuovi generi letterari e alla trasformazione di quelli tradizionali. Le opere e gli 
autori presi in esame sono solo quelli cui si riferiscono i testi.
-Velleio Patercolo, un ammiratore di Tiberio.Valerio Massimo.

2. LA PROSA FILOSOFICA: SENECA. Lo scrittore, il filosofo, l'uomo politico
Ad Lucilium epistulae morales 
-Vindica te tibi, 1 (tr.)                            
 -Il pericolo dell'omologazione 7, 6-9                  
 -Affrettati a vivere 101, 8-10                                    
 -Giovare agli altri: una scelta necessaria 6,1-4 (tr.)                          
-Gli altri come pericolo di contagio 7,1-5                              
-Gli schiavi: “Servi sunt. Immo homines”,47,1-5                                        
Dal De ira, Tenere a freno le pulsioni passionali, III 13, 1-3 (tr.)

3. IL ROMANZO LATINO
Il romanzo antico: alla ricerca di un genere. Il romanzo e la novella in ambiente greco:la fabula milesia. 
Differenze tra romanzo greco e latino

PETRONIO
Il problema dell'identità. Il Satyricon: un'opera “aperta”.Caratteri tra innovazione e tradizione. La 
rappresentazione della società e il realismo descrittivo e linguistico. La tecnica del “racconto nel 
racconto”.
Dal Satyricon
- Una cena particolare  31, 3-33 (tr.)
- Chiacchiere di liberti,44 (tr.)                                                                     
- Fortunata,37                                                                                                                           
- Il testamento di Trimalcione, 71-72, 4 (tr.)  
- Una fabula Milesia:la matrona di Efeso, 111-112 (tr.)
                                                                                                                                                                    
APULEIO : L'autore e il suo tempo. Retore o mago? La figura dell'intellettuale in un epoca di crisi 
spirituale. Filosofia e magia
Dalle Metamorfosi, 
- Lucio si trasforma in asino III 24-25 (tr.)
- Iside annuncia a Lucio la salvezza  XI 5-6 (tr.)                                                         
- C'era una volta ...IV 28-31 (tr.)                                                                                
- Psiche contempla Amore addormentato V 22-23 (tr.)
                                                                                                                                                                       
4. IL POEMA EPICO NELLA PRIMA ETA'IMPERIALE
Caratteristiche del nuovo genere. La ricerca del “novum”. L’eredità di Virgilio e Ovidio.
Manilio, Lucano, dalla Pharsalia: Dopo Farsàlo,VII 617-646 (tr.). L'eccesso, l'orrido, la negatività  



VI  529-549

5. L'EPICA NELL'ETA' DEI FLAVI
Modificazioni del poema epico nell'età flavia. Restaurazione e classicismo: Stazio, Silio Italico,Valerio 
Flacco e la fine dell'epica antica

6. LA RETORICA
Il genere: revisione del carattere diacronico del genere. Peculiarità e funzioni in età repubblicana ed 
imperiale

QUINTILIANO: Una risposta alle esigenze dei tempi. L'insegnamento e lo studio della retorica. 
Retorica e moralità
Dall'Istitutio oratoria
- I doveri del discepolo II 9,1-3 (tr.)                                                                           
- Precettore privato o maestro pubblico?, I 2; 9-10; 17-18;21-22 (tr.)29 
-Tutta la vita al servizio dello Stato XII 11,1-7 (tr.)                                                                                      
- Lo spirito di competizione  I 2, 23-29                   
- Alla formazione dell'oratore giova una filisofia concreta XII 2, 29-30                 
                   
7. SAPERE SPECIALISTICO E SAPERE ENCICLOPEDICO IN GRECIA E A ROMA: 
NATURA, SCIENZA, TECNOLOGIA. RAPPORTO TRA NATURA E UOMO
Vitruvio, dalDe achitectura:Una macchina inutile:l'odometroX 9,1-4. Plinio il vecchio

8. STORIOGRAFIA
il genere: revisione complessiva delle caratteristiche e peculiarità della storiografia romana. L'eredità di 
Livio

TACITO: la formazione e la carriera politica. Il metodo storiografico. La lingua e lo stile
Dall 'Agricola, Vivere sotto i tiranni,1-3 (tr.); Ritratto di Agricola, 4-5;  (tr.) 
- Dagli Annales,Colpisci il ventre, XIV 7,10; L'incendio di Roma XV 38-40 (tr.), La morte de Seneca
- Dalla Germania, La purezza della „razza“ germanica (tr.) 

9. IMPERIALISMO, INTEGRAZIONE E INTERCULTURALITA'. ROMA E GLI ALTRI 
POPOLI. IL DIBATTITO SULL'IMPERIALISMO. Cicerone, dal De officiis, Esiste la guerra 
giusta , 35-36 pag 74. Tacito, dagli Annales: Una società aperta, XI 24 (tr.) pag 72

10. EPISTOLOGRAFIA E BIOGRAFIA. I CARATTERI DEL GENERE
PLINIO IL GIOVANE
Dalle Epistulae,
- La villa di Plinio sul lago di Como  IX 7 (tr.); La fonte pliniana, IV 30 (tr.) ; La giornata di un ricco, 
IX, 36 (tr.)  ; Eutanasia di un amore,VI 24; Un uomo di buon cuore V,19
SVETONIO, Da De Vita Caesarum
- Vita di Tiberio, 42-44,Un imperatore vecchio e libidinoso                                                                        
- Vita di Nerone, 26-28: Un imperatore folle

11. AUTORI CONTRO: FEDRO, PERSIO, GIOVENALE, MARZIALE
Caratteristiche del nuovo genere della favola: il momento della denuncia nella favola di Fedro. La 
funzione rinnovata e il momento della rivolta e dell'indignazione nella satira: Persio e Giovenale. La 
rappresentazione comica della realtà nell'epigramma di Marziale

FEDRO
Dalle Favole
- Superior stabat lupus, ovvero la legge del più forte, I 1-La legge del taglione, I ,26- Un padrone vale 
l'altro I 15



PERSIO
Dalle Satire, Il risveglio del “giovin signore”, III 1-31 (tr.) 
GIOVENALE
Dalle Satire
- La povertà rende l'uomo ridicolo, III 126-189 (tr.)                                            
- La nobiltà romana:un esercito di ladri al governo delle province,VIII 87-124 (tr.)                   
- Non per amore, ma per denaro e per piacere, VI 136-160 (tr.) 

MARZIALE
Dagli Epigrammi                                                                                                              
- La vita ingrata del cliente, IX 100(tr.) 
- Miseria e orgoglio, X 76;V 13; IX 73 (tr.) 
- Smania di propietà, VII 73(tr.) 
- Marziale e le donne: Epig. V, 34; Epig. XI, 60;Il genere nel tempo (cenni)

12. LA CRISI DEL III SECOLO: VERSO LA DISGREGAZIONE DELL'IMPERO. LE 
PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO. UN 
NUOVO GENERE LETTERARIO: L'APOLOGETICA.
S. AGOSTINO, Dalle Confessiones
- Ricordi e angosce di scuola(I, 9, 14;13,20;14, 23) ;(tr.) 
- La “banalità del male”:un furto di pere(II, 4, 9;6,12)(tr.) 
- Il giorno della conversione VIII, 12,28-29 (tr.) 
c. Studio linguistico: Revisione delle fondamentali strutture di morfosintassi latina (classificazione 
delle completive, congiuntivi indipendenti, periodo ipotetico dipendente e indipendente)

Mestre, 5 maggio 2017

Gli allievi                                                                                                             L'insegnante


