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LETTERATURA

AUTORI/ARGOMENTI PROGRAMMA

Oratoria e retorica nel
passaggio dalla repubblica
al principato. La prosa
Tecnica.

SENECA PADRE - Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores
L’opera: suasoriae e controversiae.



L’età Giulio-Claudia: il
contesto storico e culturale.

La favola: FEDRO Il modello e il genere della favola. I contenuti e le caratteristiche
dell’opera.

SENECA
Il filosofo e il potere; vita e morte di uno stoico; le opere; i Dialogi e la
saggezza stoica; le consolationes; la riflessione sulle passioni e la ricerca
della felicità; il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione; la
riflessione sul tempo; la provvidenza divina; gli altri trattati: il filosofo e
la politica; il rapporto con il princeps: il De clementia; il beneficium
come fondamento di una società più giusta; la pratica quotidiana della
filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere filosofiche, tra
meditazione e predicazione; le tragedie: tematiche e modalità di
rappresentazione; uno stile a tinte fosche; l’Apokolokyntosis.

In traduzione

t1: De brevitatae vitae, 8.

T16: Epistulae ad Lucilium, 47,1-13.

In lingua originale:

Epistulae morales ad Lucilum, 1.

De brevitate vitae, 1.

Consolatio ad Marciam, 19.4-20.3.

LUCANO
L’epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; il ritorno all’epica
storica; la Pharsalia e il genere epico; la Pharsalia e l’Eneide: la
distruzione dei miti augustei; un poema senza eroe: i personaggi della
Pharsalia; il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea; lo stile
della Pharsalia.

In traduzione

T1 Bellum civile I, 1-32

LA SATIRA: PERSIO
Etimologia del termine satura; origine e statuto del genere; la satira
attraverso i secoli: Ennio, Pacuvio, Lucilio, Varrone, Orazio. Persio: la
satira come esigenza morale; la vita; le opere; il nuovo percorso della
satira: dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed
espressionismo.

In lingua originale:

Persio, Satire I 1-41.



PETRONIO
Un capolavoro pieno di interrogativi; il
Satyricon, un’opera in cerca d’autore; la
datazione del Satyricon; una narrazione in
‘frammenti’; un testo in cerca di un genere: il
Satyricon e la narrativa d’invenzione; il
Satyiricon e la satira menippea; l’originalità del
Satyricon: realismo e aggressione satirica; la
parodia nel Satyricon: Petronio e il romanzo
greco; la strategia dell’«autore nascosto»;

In lingua originale:

Satyricon, 111-112 (La matrona di Efeso)

L’età dei Flavi. Il contesto
storico e il contesto culturale

La poesia epica nell’età dei
Flavi

Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio.

MARZIALE
Il campione dell’epigramma; un’esistenza inquieta; il corpus degli
epigrammi; la scelta del genere; satira e arguzia; lo stile.

In lingua originale:

Epigrammi: I, 2; 4; 6; 19; 47

PLINIO IL VECCHIO
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico; la vita; le opere;
l’enciclopedismo della Naturalis historia.



QUINTILIANO
Retore e pedagogo; la vita e le opere; il dibattito sulla corruzione
dell’eloquenza; la Institutio oratoria come risposta alla decadenza
dell’oratoria; lo stile.

L’età di Traiano e di
Adriano: il contesto storico e

il contesto culturale.

GIOVENALE
Giovenale: la satira tragica; la vita; le opere; una poesia necessaria: la
satira «indignata»; la rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del
suo tempo; dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira.

In traduzione:
Satire, VI 627-661.



PLINIO IL
GIOVANE

Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico; un intellettuale compiaciuto e
mondano; la vita; le opere; l’epistolario: struttura e temi; Plinio e Traiano:
il carteggio con l’imperatore; il Panegyricus.

TACITO
Il pathos della storia; la vita; le opere; il Dialogus de oratoribus: qual è la
causa della decadenza dell’oratoria?; Agricola, un esempio di resistenza al
regime; l’idealizzazione dei barbari: la Germania; le Historiae: gli anni
cupi del principato; i parallelismi della storia; Stile e caratteristiche formali
delle Historiae; gli Annales: alle radici del principato; Tacito e il tramonto
della libertas; gli Annales e la storiografia tragica; lo stile degli Annales.

In traduzione:

Annales, I 6-7 (Il ritratto di Tiberio).

In lingua originale:

Agricola, 30-32 (Il discorso di Calgaco).

SVETONIO
Svetonio e la storiografia ‘minore’; le nuove tendenze della storiografia;
Svetonio, un biografo a corte; la vita e le opere; il De viris illustribus e il
De vita Caesarum; la biografia come ‘alternativa’ alla storiografia.

APULEIO
Un intellettuale poliedrico; la vita; una figura complessa: tra filosofia,
oratoria e religione; i trattati filosofici (De mundo, De Platone et eius
dogmate; De deo Socratis); Apuleio conferenziere: i Florida; l’Apologia,
ovvero l’autodifesa dall’accusa di magia; Apuleio e il romanzo; le
Metamorfosi: il titolo e la trama; il genere letterario; significato e
complessità delle Metamorfosi; la favola di Amore e Psiche: trama e
significato.

I secoli II-V d.C.
Breve excursus storico-letterario.

AGOSTINO
La vita; le opere; le Confessiones; il De civitate Dei; lo stile.

In lingua originale:

Confessiones, I (Conoscenza e invocazione di Dio).



PROSODIA E METRICA

La quantità sillabica; leggi per la pronuncia del latino (legge della baritonesi, legge del
trisillabismo, legge della penultima).
Principi generali di metrica latina (piede, ictus, arsi, tesi). Fenomeni particolari: sinalefe, aferesi,
iato, sincope, apocope, sinizesi, dieresi. Teoria dell’esametro; le pause ritmiche (le cesure:
semiternaria, semiquinaria, trocaica, semisettenaria, dieresi bucolica).
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