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CONTENUTI 

a)educazione linguistica: traduzioni guidate in classe e correzione puntuale e sistematica di tutte le 

versioni assegnate per casa (in particolare Seneca, Tacito) 

 

b)storia letteraria 

 

L’elegia latina: problema delle origini, caratteri del genere e codice dell’amore elegiaco 

Properzio e l”integrazione  difficile” nel regime augusteo; il servitium amoris:  

T6 Un amore folle ma infelice (I, 1) (in latino vv. 1-18) 

T9 Poesia d’amore, non di eroi  (II, 1)  

 

Ovidio: vita e opere 

La tradizione elegiaca tra tradizione e innovazione negli  Amores: 

T1 Una Musa di undici piedi (Amores, 1, 1) 

T3 Ogni amante è un soldato (Amores I, 9) 

La poesia erotico-didascalica dell’Ars amatoria: 

proemio in latino MD 

T4 Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria, 2, vv. 641- 666) 

T5 La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (Ars amatoria, 3, vv. 101- 128) 

Il rinnovamento dell’epica: le Metamorfosi 

proemio in latino (I, 1-4) MD 

T8 Apollo e Dafne (I, 452-567) 

T9-10 Eco e Narciso (III, 356-505) 

T12 Filemone e Bauci (VIII, 624-720) 



Ciascun allievo ha approfondito un mito presente nelle Metamorfosi, presentando alla classe una 

relazione multimediale.  

 

Seneca: l’intellettuale romano e il potere imperiale: collaborazione e crisi; il genere della 

consolatio; Dialogi e Epistulae ad Lucilium: la riflessione sul tempo; la figura del sapiens stoico fra 

vita attiva e contemplativa; il problema del suicidio; il concetto di provvidenza; il linguaggio 

dell’interiorità e lo stile “drammatico” 

Letture in latino: 

T2 Un possesso da non perdere (Ep. ad Lucilium 1) 

T6 Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Ep. ad Lucilium 70,14-19) 

T14 Le due res publicae (De otio 3, 2; 4,1-2) 

T11 Un dio abita dentro ciascuno di noi (Ep. ad Lucilium, 41, 1-5)  

De clementia 1, 5, 2-5 MD 

Letture con testo a fronte: fascicolo a cura della docente “Seneca e il male di vivere” dal De 

tranquillitate animi MD 

Letture in italiano: 

T18 L’elogio di Claudio (Consolatio ad Polybium, 12, 3-13,4) 

T19 L’esordio; Il giudizio infernale (Apokolokyntosis 1-4,1; 14-15) 

Le tragedie: rapporto filosofia e tragedia; la rappresentazione del potere nelle tragedie 

T21 Medea decide di uccidere i figli, vv. 926-977 

Sono stati tradotti numerosi passi sotto forma di “versioni” assegnate per casa e corrette e 

commentate in classe. 

 

Lucano: la Pharsalia come anti Eneide; i protagonisti: Cesare, Pompeo e Catone; caratterizzazione 

e ideologia; lettura in classe di alcuni passi, fra cui, dal manuale: 

T1 Il proemio in latino (I, 1-8) 

T2 Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (VI, 654-718) 

T4 L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (I, 183-227) 

T6 Catone ovvero la virtù (II, 380-391);  

 

Petronio: la “questione neroniana”; il problema del genere romanzo nell’antichità; parodia e 

nostalgia del sublime nel Satyricon; narratore mitomane e autore nascosto; il “realismo” linguistico 

e i problemi di traduzione 

Lettura integrale del romanzo assegnata per le vacanze estive; in particolare: Cena Trimalchionis e 

La matrona di Efeso   

 

La satira sotto il principato: il nuovo statuto dell’io satirico e la poetica dell’indignatio. 

Persio:  

T1 Un poeta semirozzo (Choliambi 1-14) in latino 

T2 Persio e le mode poetiche del tempo (I, 1-78; 114-134) 

Giovenale: stile satirico “sublime”; la protesta sociale in Giovenale 

T4 E’ difficile non scrivere satire (I, 1-30) 

T5 La satira tragica (VI, 627-661) 

La satira VI contro le donne: lettura vari passi 

 

L’epigramma di Marziale: origine e caratteristiche del genere; rappresentazione comica della 

realtà;  lettura di  numerosi epigrammi da fascicolo a cura della docente MD  

 

Quintiliano: la Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

T3 Il maestro ideale (Inst. or., 2, 2, 4-13) 

T6 L’oratore deve essere onesto (Inst. or., 12, 1-13)  



 

Tacito: il modello di Agricola e la sterilità dell’opposizione; romanizzazione della Britannia e punto 

di vista dei “vinti”; la Germania: il problema dei Germani e l’idealizzazione dei “barbari”;  

le Historiae: la guerra civile del 69 e il problema dell’adozione; la “necessità” dell’impero; gli 

Annales: le radici storiche del principato e il giudizio su Augusto; la tecnica del ritratto, lingua e 

stile  

Letture in latino: 

T23 Il principato spegne la virtus (Agricola 1) 

Agricola 3  MD 

Agricola 42, 6 p. 404 

T7 I confini della Germania (Germania 1) 

T8 Le origini dei Germani (2,1; 4, 1-2) 

Historiae I, 1  MD  

Augusto il primo princeps (Ann. 1,1) p.495  

Letture in italiano:  

Agricola 19-21 MD 

T15 Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32) 

T4 L’elogio di Agricola (Agricola 44-46) 

Le discordie intestine fra i Germani (Germania 33): letto in classe  

T24 Il discorso di Galba a Pisone (Hist. 1, 15-16) 

T16 La rivolta dei Batavi (Hist. 4,14; 4,17) 

T17 Il discorso di Petilio Ceriale (Hist. 4, 73-74) 

T20 Il ritratto paradossale: Licinio Muciano (Historiae, 1, 10); 

T19 Il ritratto indiretto: Tiberio (Annales 1, 6-7) 

T22 Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 1-10) 

Nerone e i cristiani (Annales 15, 44): letto in classe  

 

Plinio il Giovane: collaborazione con l’imperatore e rapporto con Traiano 

Identikit dell’imperatore ideale (Panegyricus 4): letto in classe 

l’epistolario: struttura e temi; Lettera a un amico: le due ville di Plinio (Epistulae 9, 7) p. 396;  il 

problema dei  cristiani nel carteggio con Traiano: ep.10,96 e rescritto di Traiano (MD) 

 

Apuleio: oratore, “mago” e filosofo; le Metamorfosi e la sperimentazione del genere “romanzo”; 

curiositas e allegoria; realismo milesio e ideologia filosofica-religiosa 

T2 La difesa di Apuleio (Apologia, 90-91) 

Lettura integrale del romanzo assegnata per le vacanze estive: in particolare  Il proemio (1,1) in 

latino; L’iniziazione di Lucio e la fine del romanzo (11, 29-30); la favola di Amore e Psiche   

 

La letteratura latina cristiana 
Tertulliano: la difesa del cristianesimo nell’Apologeticum; la misoginia; l’antimilitarismo 

T2 Semen est sanguis Christianorum in latino (Apologeticum 50, 12-16) 

T3 La donna, diaboli ianua (De cultu feminarum 1, 1-2) 

T5 Un buon cristiano non può fare il soldato (De corona, 11, 1-5) 

Gli Acta martyrum e le Passiones: la gloria del martirio 

lettura Acta martyrum Scilitanorum (in classe) 

Passio Perpetuae et Felicitatis (5; 21, 1-10) p.579 

La Relazione per l’altare della Vittoria: il conflitto fra Simmaco e Ambrogio 

Simmaco, Relatio III, 9-10, p. 623 

Ambrogio, Epistulae 18, 8-11; 39 (letto in classe) 

Agostino: introspezione e senso del tempo nel nuovo genere delle Confessiones 

T7 Il furto delle pere (2,4,9) in latino 



T10 Tolle lege (8,12,28-30);  

T12 Il tempo (11,14,17-18,20) 

La rilettura della storia romana nel De civitate dei: 

T14 Dio dà e toglie l’impero a suo piacimento (5,21)  

Girolamo: vita e opere principali; la Vulgata; il tormentato rapporto fra cristianesimo e cultura 

classica 

T3 Ciceronianus es, non Christianus (Ep. 22, 30) 

T4 Sul modo migliore di tradurre (Ep. 57,5; 12-13) 
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