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L’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Contesto storico: la successione ad Augusto, i principati di Tiberio, Caligola e Claudio, il principato 

assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia. 

Contesto culturale: l’attività letteraria e il rapporto tra intellettuali e potere nell’età giulio-claudia. 

Seneca: la vita, i Dialogi, i trattati, le Naturales Qaestiones, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, 

l’Apokolokyntosis, gli epigrammi. 

Lucano: la vita e le opere perdute, il Bellum civile, le caratteristiche dell’epica di Lucano: ideologia e 

rapporto con Virgilio, i personaggi del Bellum civile, lo stile. 

Persio: la vita, la poetica delle satire, i contenuti delle satire, lo stile. 

Petronio: l’autore del Satyricon, il Satyricon, il genere letterario, il mondo del Satyricon. 

 

 

L’ ETÀ DE FLAVI 

Contesto storico: dalla dinastia giulio-claudia all’affermazione della dinastia Flavia. 

Contesto culturale: la politica culturale dei Flavi. 

Marziale: la vita, la poetica, gli Epigrammata, forma e lingua degli epigrammi. 

Quintiliano: la vita, l’ Institutio Oratoria, la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.  

Plinio il Vecchio: la vita, la Naturalis Historia. 

 

L’ ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

Contesto storico: Nerva, Traiano e l’assolutismo illuminato di Adriano. 

Contesto culturale: Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano. 

Giovenale: la vita, le satire, lo stile. 

Plinio il Giovane: la vita, il Panegirico di Traiano, l’epistolario. 

Svetonio: la vita, il De viris illustribus, il De vita Caesarum. 

Tacito: la vita, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales, la concezione 

storiografica di Tacito, lo stile. 

 

DALL’ ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

Contesto storico: l’età degli Antonini, la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo.  

Contesto culturale: Cultura e letteratura nell’età degli Antonini e nel III secolo. 

Apuleio: la vita, il De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi. 

 

 

Lettura, traduzione e commento di: Seneca, De tranquillitate animi, 2, 6-15; Tacito, Germania, 4. 

 

 


