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Libri di testo: 

Il nuovo Roma Antica. 

L’età di Augusto, vol.2 

Dai Giulio-Claudi alla fine dell’Impero, vol.3 

 

 

Dal volume 2 

 

Tito Livio 

Lo storico della celebrazione di Roma 

L'impegno storiografico 

Il progetto Storie 

• T1, Il significato delle Storie [Ab urbe condita, Praefatio] (prima parte, fino rigo 7) 

La smisurata estensione dell'opera 

Livio e Augusto: un rapporto contraddittorio 

I limiti del metodo storiografico liviano 

Il cantore degli eroi romani 

• T4, Il coraggio di Muzio Scevola [Ab urbe condita II 12, 6-11] 

• T6, I Fabi si assumono l'onere della guerra contro Veio [Ab urbe condita II 48, 7-9] 

Livio esalta i valori “augustei” 

• T8, Lucrezia, oltraggiata da Tarquinio, si dà la morte [Ab urbe condita I 58, 1-12] 

Lo stile e l'arte di Livio 

Livio e la coscienza della romanità 

 

Dal volume 3 

 

Seneca 

Il filosofo della virtus 

I Dialogi: il percorso verso la sapientia 

Le Consolationes: la morte, l'esilio, la lontananza 

• T1, La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio [Consolatio ad Marciam 12, 3-5] 

(lettura in italiano) 



• T3, Che cos'è l'esilio [Consolatio ad Helviam matrem 6] (italiano) 

De brevitate vitae: il tempo vissuto 

• T4, La brevità della vita e il suo cattivo uso [De brevitate vitae I, 1-4] 

• T5, Gli uomini dissipano il tempo [De brevitate vitae II] (italiano) 

De ira: genesi e struttura di un sentimento moderno 

De vita beata: la virtù è la felicità 

De tranquillitate animi: la via per la saggezza 

 De tranquillitate animi (il male di vivere, 2.10 da materiale fornito dal docente) 

Le Epistulae morales ad Lucilium: la comprensione della debolezza umana 

• T23, Gli schiavi sono uomini [Epistulae morales ad Lucilium 47, 11-21] (italiano) 

• T24, Vivere per gli altri [Epistulae morales ad Lucilium 104, 3-5] 

• T25, La disperazione di Tieste [Thyestes 1035-1068] (brano in italiano) 

Il teatro: un messaggio etico-pedagogico 

L'Octavia: un'altra esortazione a Nerone 

Lo stile di Seneca 

Materiale fornito dal docente 

 

Persio 

Un moralista col “vizio” della letteratura 

La produzione poetica 

Le Saturae 

• T1, Occorre liberarsi dalle passioni [Saturae V, 52-75] (italiano) 

L'intransigenza morale di Persio e il suo posto nella satira 

Lo stile e la ricerca di originalità 

 

Lucano 

L'”anti-Virgilio”? 

Le opere perdute 

La Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo 

• T1, Il proemio [Bellum civile I 1-18] 

Il contenuto 

• T2, La figura di Catone [Bellum civile II 380-391] (italiano) 

• T3, La morte di Pompeo [Bellum civile VIII 663-691] (italiano) 

PI 1, Catone: un repubblicano in Purgatorio 

Novità e caratteri del poema 

Lo stile 

 

Petronio 

L'intellettuale gaudente 

La trama del Satyricon (in generale): il Satyricon è un “romanzo”, le intersezioni tematiche del 

Satyricon 

• T2, Ecco Trimalchione! [Satyricon 32-33] (italiano) 

• T3, Il testamento di Trimalchione  [Satyricon 71-72] (italiano) 



• T4, La matrona di Efeso [Satyricon 111-112] (italiano) 

Il narratore scoperto e l'autore nascosto 

Il “realismo” di Petronio 

Lo stile 

 

Marziale 

Un poeta alla ricerca del successo 

Gli epigrammi 

• T1, L'epigramma e il significato di una scelta [Epigrammata X 4] (italiano) 

Una lettura realistica e satirica della società romana 

• T2, La carrozza di Basso [Epigrammata III 47] 

• T3, Che vergogna, Basso! [Epigrammata I 37] 

• T4, Medico o becchino [Epigrammata I 47] 

• T5, Contro i poetastri malevoli [Epigrammata I 91] 

• T6, A un oste Truffaldino [Epigrammata I 56] 

L'altro volto di Marziale 

• T7, Per la piccola Erotion [Epigrammata V 34] 

• T8, Che maestro insopportabile! [Epigrammata IX 68] (italiano) 

Il gusto per la battuta a sorpresa 

Materiale fornito dal docente 

 

 

Quintiliano 

Il maestro della pedagogia romana. 

Il suo ruolo intellettuale. 

L’Institutio oratoria: la struttura, la pedagogia e la centralità del magister. 

 T1: Come si impartiscono i primi saperi 

 T5: Doveri del maestro 

 T6: Doveri degli allievi 

Materiale fornito dal docente  

 

Plinio il Vecchio 

Un martire della “scienza”. 

 T1: Uno studioso infaticabile 

La Naturalis Historia: la concezione della natura, Plinio e i suoi limiti nello studio della natura. 

 T3: La natura benevola e provvidenziale 

 T4: La natura maligna 

 

L’apparente ritorno alla libertas 

Gli intellettuali e la felicitas temporum. 

 T1: Elogio di Traiano 

La letteratura e la nuova situazione politico-culturale. 

 



 

Tacito 

L’ultimo grande storico di Roma.  

Il corpus tacitiano. 

La riflessione sul principato e sul pensiero politico. 

 T1: Traiano al potere (brano in italiano) 

Le Historiae: un’indagine sul principato dei Flavi (in sintesi) 

Gli Annales: la struttura e l’organizzazione tematica (in sintesi), l’incipit dell’opera, Augusto può 

essere considerato un modello?, Nerone e l’incendio di Roma, il ruolo delle donne durante il 

principato dei Giulio-Claudi, gli intellettuali davanti alla morte voluta da Nerone, Tacito e il 

principato, il moralismo dello scrittore, una visione pessimistica della storia. 

 T4: Senza pregiudizi  

 T5: Augusto è un modello? [paragrafo 1] 

 T7: Divampa l’incendio(italiano) 

 T10: Atte, la liberta 

 T11: Epicari, la schiava 

 T20: La morte di Seneca (brano in italiano) 

 T21: La morte di Lucano 

Il metodo storiografico (in sintesi). 

Il tacitismo: una scelta dettata dalla necessità. 

Lo stile 

La Germania: Romani e barbari due civiltà a confronto. 

 T23: Rigore mortale dei Germani (brano in italiano) 

L’Agricola: elogio del buon servitore dello Stato. 

 T24: Il discorso di Calgaco  (brano in italiano) 

 

Percorso tematico: l’altro (approfondimento su antisemitismo) 

 

Giovenale 

Il poeta “indignato”. 

La produzione letteraria: il corpus delle satire. 

 T1: Roma, città del malcostume 

Una satira acre e risentita. 

Il rapporto passato-presente. Un punto di vista moralistico. 

 T2: “Si natura negat, facit indignatio versum” 

Il linguaggio e lo stile. 

Il conflitto delle interpretazioni 

 

Plinio il Giovane 

Il letterato che dialoga col potere. 

Plinio e il potere: fra opportunismo e adesione sincera. 

Il Panegyricus. 

 T1: Traiano, “optimus princeps” 



Le orazioni. 

L’epistolario: i temi, Plinio e i cristiani. 

 T2: Le fonti del Clitumno 

 T3: Come comportarsi con i cristiani?  

 T4: La risposta di Traiano 

Lo stile. 

 

Apuleio 

Il difensore della cultura. 

Apuleio filosofo: il Platonicus Madaurensis. 

 T1: Collocazione e descrizione dei demoni 

Apuleio oratore: il “sofista” latino. 

L’Apologia (caratteri generali). 

 T2: La lettura del testamento di Pudentilla 

Le Metamorfosi (caratteri generali): la struttura e la fonte, il significato allegorico 

 T3: Le metamorfosi di Lucio in aino 

 T4: Psiche alla vista di Cupido 


