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•  

o LA PRODUZIONE LETTERARIA NELL’ETÁ GIULIO CLAUDIA. 

o  L’età dei Giulio-Claudi; gli intellettuali e il potere; i caratteri della cultura; lo Stoicismo; i 

generi letterari. 

o -  SENECA: l’uomo e l’autore; i rapporti col potere: Seneca precettore di Nerone. Le opere 

politiche. Le opere filosofiche. Il teatro; lo stile; lettura, traduzione e commento di passi scelti. 

o -  LUCANO: l’uomo e l’autore; le opere perdute; Il Bellum Civile: novità e caratteri dell’opera. 

o -  PERSIO: l’uomo e l’autore; la poetica: la Satira come strumento di denuncia. Le satire: 

contenuto e temi. 

o -  PETRONIO: l’uomo e l’autore; il ritratto di Tacito. La questione petroniana. Il Satyricon: il 

problema della definizione del genere letterario; la trama; analisi dei personaggi; la poetica di 

Petronio: il realismo e il grottesco; lettura, traduzione e analisi di passi scelti. 

o  L’ETÁ DEI FLAVI. 

o  L’assolutismo imperiale; la politica culturale dei Flavi; l’organizzazione della cultura. 

o -  PLINIO IL VECCHIO: la biografia. La Naturalis Historia. 

o -  QUINTILIANO: Cenni biografici. Le cause e i rimedi della corruzione dell’eloquenza. 

L’Institutio oratoria: la struttura; la pedagogia; lettura, traduzione e analisi di passi scelti. 

o -  MARZIALE: l’uomo e l’autore; le caratteristiche del genere epigrammatico; gli 

Epigrammata: temi e contenuto. 

L’ ETÁ DI TRAIANO. 

o -  TACITO: l’uomo e l’autore; il pensiero politico; il metodo storiografico; la decadenza 

dell’eloquenza. Il Dialogus de oratoribus. L’Agricola e la Germania. Le opere storiche: le 

Historiae e gli Annales. Lettura, traduzione e analisi di passi scelti. 

o -  GIOVENALE: l’uomo e l’autore; l’attività letteraria; la lingua. 

o -  PLINIO IL GIOVANE: l’uomo e l’autore; Il Panegirico di Traiano. L’Epistolario. 

o  L’ETÁ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

o  Quadro storico; la crisi economica e la crisi spirituale. 

o -  SVETONIO: l’uomo e l’autore; il De viris illustribus. 

o -  APULEIO: l’uomo e l’autore; L’Apologia; le opere filosofiche; le Metamorfosi: la struttura; 

il significato allegorico; il pubblico; lo stile. Lettura, traduzione e analisi di passi scelti. 

o  L’ETÁ DEI SEVERI. 



o  Quadro storico e culturale: l’anarchia militare; l’accentramento del potere; i Cristiano e lo 

Stato; 

la definitiva affermazione della cultura cristiana. 6 

o -  TERTULLIANO: classificazione delle opere sulla base della tipologia; la lingua. 

o -  I P ADRI DELLA CHIESA: 

o -  SANT' AGOSTINO: l’uomo e l’autore; le Confessiones e il De Civitate Dei. 

o -  S. GIROLAMO 

o -  S. AMBROGIO 

  

 


