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Libro di testo:  Fondamenti di letteratura latina Edizione compatta Conte Pianezzola  Le Monnier 
Scuola Vol. 2

Programma svolto

Il contesto storico e culturale del primo secolo dell’impero da Tiberio ai Flavi
 
Seneca
La vita, le opere
I Dialogi e la saggezza stoica 
Il De beneficiis e il De clementia: il filosofo e la politica
Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia
Lo stile delle opere filosofiche
Le tragedie
L'Apokolokyntosis

Lettura in italiano dei seguenti brani:
Da Epistulae ad Lucilium: “Il suicidio via per raggiungere la libertà”
De Brevitate Vitae: “Il tempo, il bene più prezioso”
De vita beata: “La vera felicità consiste nella virtù”
De constantia sapientis: “L'inviolabilità del perfetto saggio”
De Otio: “L'otium filosofico come forma superiore di negotium”
Epistulae ad Lucilium: “Anche gli schiavi sono esseri umani”
Approfondimento: il genere della consolatio
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Petronio
Autore, titolo e datazione del Satyricon
La trama del romanzo
Il problema del genere letterario
Realismo, “autore nascosto” e parodia
La lingua di Petronio

Lettura in italiano del Satyricon: “Una novella: La Matrona di Efeso”, “L'ingresso di 
Trimalchione”, “Chiacchiere tra convitati”, “L'ascesa di un parvenu”

Approfondimento: le caratteristiche del romanzo nell'antichità

Quintiliano
Il profilo dell’autore
Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza
La Institutio oratoria 
Lo stile 
La figura dell'oratore e quella del maestro
Una sintetica storia letteraria
Moralità dell'oratore

Lettura in italiano dei brani
“L'importanza del gioco”, “Il maestro ideale”, “La concentrazione” “L'oratore deve essere onesto”

Approfondimento: la scuola pubblica a Roma

Il genere epigrammatico: cenni

Marco Valerio Marziale
La vicenda biografica
Il corpus degli epigrammi 
La scelta esclusiva del genere epigrammatico
L'aderenza al reale
Una poesia volta al divertimento
Temi degli epigrammi
La rappresentazione di sé
Una poesia di occasione
La tecnica del “Fulmen in clausola” e lo stile di Marziale

Lettura di alcuni epigrammi in italiano
“Bilbilis contro Roma”
“Orgoglio di un poeta spagnolo”
“Medico o becchino fa lo stesso”
“Beni privati, moglie pubblica”

La Satira
La trasformazione del genere satirico

Pag 2



Giovenale 
Testi: “E' difficile non scrivere satire”
“La Satira tragica”

Il II secolo (96-192 d.C.)

Tacito

La vita, le opere 
“Dialogus de oratoribus” e la decadenza dell'oratoria
“L'agricola”: un esempio di resistenza al regime
“La Germania”: idealizzazione dei barbari
“Historiae” : gli anni cupi del principato
Caratteristiche formali delle Historiae
“Annales”: alle radici del principato
Il tramonto della libertas e la storiografia tragica
Visione pessimistica e moralismo in Tacito

Testi:
“Origine e carriera di Agricola” (Agricola)
“Discorso di Calgaco” (Agricola)
“I Germani: le origini e l'aspetto fisico” (Germania)
“Il valore militare dei Germani” (Germania)
“Il ritratto “indiretto”: Tiberio (Annales)
“La morte di Messalina” (Annales)
“Il principato spegne la virtus” (Agricola)
“Il discorso di Galba a Pisone” (Historiae)

Riflessione sull'uso che l'ideologia nazista ha fatto dell'opera “La Germania”

Apuleio
Profilo dell’autore
Un intellettuale poliedrico
Filosofia, oratoria e magia
L'Apologia
Apuleio e il romanzo

Lettura in italiano dei brani
“Verso la Tessaglia: curiositas e magia” (Metamorfosi)
“Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (Metamorfosi)
“Psiche sposerà un mostro crudele” (Metamorfosi)

La Spezia, 11 giugno 2019

L'insegnante                                                                                      Gli alunni
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