
1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE: Prof. PAOLO NIZZOLA 

CLASSE 5F – L.S.S. A. EINSTEIN A.S. 2021/22 

 

Introduzione alla letteratura dell’età imperiale: cronologia della prima età imperiale 

(dinastie giulio-claudia e flavia); la corte: il rapporto tra intellettuali e potere; il concetto 

di classicismo; i generi della letteratura della prima età imperiale (cenni a autori e opere 

principali): poesia epico-storica, poesia didascalica, favola (Fedro); prosa storiografica 

e prosa tecnica (Columella); l’influenza della retorica sulla produzione letteraria (cenni 

a Seneca Padre e alle declamationes) e le recitationes. Lettura e analisi dossier di testi 

in relazione al rapporto tra intellettuali e potere in età giulio-claudia: Giovenale, Ritratto 

di Messalina, la meretrix Augusta; Persio, Contro la moda della recitationes; Tacito, 

Annales: L’assassinio di Britannico, L’assassinio di Agrippina, Nerone sulla scena. 

Seneca: profilo biografico, corpus delle opere, temi della riflessione filosofica senecana. 

I Dialogi: caratteri formali e contenutistici, con particolare attenzione a: Consolationes, 

De brevitate vitae, De vita beata, De otio. I trattati: il De clementia e la teoria politica 

di Seneca; cenni a De beneficiis e Naturales quaestiones. L’Apokolokyntosis: il genere; 

caratteri formali e contenutistici. Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteri formali (il 

genere epistolografico) e contenutistici. Il teatro: caratteri formali e contenutistici delle 

tragedie senecane; l’interpretazione del teatro di Seneca in relazione al rapporto tra 

intellettuali e potere. Lettura e analisi: De brevitate vitae: È davvero breve il tempo 

della vita?, Il valore del passato, La galleria degli occupati; De clementia: La clemenza 

(proemio), Confronto tra Augusto e Nerone; Apokolokyntosis: Proemio; Morte e ascesa 

al cielo di Claudio; Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino; Epistulae ad 

Lucilium: Solo il tempo ci appartiene, Vivere secondo natura, Libertà e suicidio, Come 

devono essere trattati gli schiavi; Phaedra: Un amore proibito; Medea: Il dialogo tra 

Medea e la nutrice; Thyestes: Una folle sete di vendetta. 

Lucano: profilo biografico e produzione nel contesto della corte neroniana. Il Bellum 

civile: struttura e contenuti; il rapporto con il modello virgiliano; lo stoicismo eterodosso 

dell’autore e l’interpretazione dell’opera; aspetti salienti dello stile lucaneo. Lettura e 

analisi: Proemio (lo psogos delle guerre civili e l’encomium di Nerone), I ritratti di 

Pompeo, Cesare e Catone, I presagi funesti allo scoppio delle guerre civili, L’apparizione 

del fantasma di Giulia, Una scena di necromanzia, I serpenti delle Sirti. 

L’epica di età flavia: caratteri del genere, in relazione al contesto storico-culturale e al 

modello virgiliano e/o lucaneo; i Punica di Silio Italico; le Argonautiche di Valerio Flacco. 

Stazio: profilo biografico e produzione; la Tebaide: struttura e contenuti in relazione al 

modello virgiliano e lucaneo; l’Achilleide; la poesia d'occasione: le Silvae. Lettura e 

analisi: Tebaide: Epilogo, La morte di Tideo. 

Il genere della satira: origini; caratteri formali e contenutistici. La satira in età imperiale: 

Persio. La poetica del verum e l’indagine dei mores, con particolare attenzione ai versi 

programmatici della Satira V (14-18). La satira in età imperiale: Giovenale. La raccolta 

delle Satire (con particolare attenzione alle Satire II, IV e VI) e la poetica dell’indignatio. 

Lettura e analisi: Il ritratto di Eppia, la “gladiatrice”, Un singolare consilium principis. 
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Il genere dell'epigramma nella letteratura antica: origini, caratteri formali e contenuti; 

l'Antologia Palatina; l'epigramma a Roma. Marziale: profilo biografico e produzione; la 

raccolta degli epigrammi: Liber de spectaculis, Epigrammata, Xenĭa e Apophorēta; la 

poetica e il principio della varietas contenutistica. Lettura e analisi di un’antologia di 

epigrammi dal libro di testo e in fotocopia. 

Unità didattica afferente ad Educazione Civica sul Cristianesimo nell’Impero (anche in 

relazione al rapporto tra intellettuali e potere). Le persecuzioni da Nerone a Diocleziano; 

la persecuzione di Decio: lettura e contestualizzazione di un libello di persecuzione del 

250 d.C. La lettera di Plinio il Giovane a Traiano sulla questione dei Cristiani: lettura e 

analisi: Governatore e imperatore di fronte al problema dei Cristiani. La contesa per 

l'altare della Vittoria: il significato storico-politico e culturale della vicenda; i protagonisti 

Simmaco e Ambrogio nel contesto del IV sec. Lettura e analisi dossier tratto da 

Simmaco, Relatio III, e Ambrogio, Epistula XVIII: le reciproche posizioni e 

argomentazioni. 

Petronio e il Satyricon: l'identificazione dell'autore nella corte neroniana; il genere del 

romanzo nell'Antichità, dalla Grecia a Roma (caratteri contenutistici e formali 

essenziali); contenuti e struttura del Satyricon: il criterio della varietas; il rapporto con 

altri generi letterari; il realismo nel Satyricon. Lettura e analisi: L’ingresso di 

Trimalchione, Presentazione dei padroni di casa, Da schiavo a ricco imprenditore, La 

matrona di Efeso. 

Apuleio: vita e produzione nel contesto sincretistico del II secolo e nell'ambito della 

Seconda Sofistica; il De magia. Le Metamorfosi: contenuti e struttura; la favola di Amore 

e Psiche; l’interpretazione dell’opera: il significato della vicenda in relazione alla 

biografia di Apuleio e alla temperie culturale coeva. Lettura e analisi: Lucio diventa 

asino, La preghiera a Iside, Il significato delle vicende di Lucio. 

La storiografia in età imperiale: il canone degli autori; storiografia e biografia. Tacito: 

profilo biografico e produzione. Vita di Agricola e Germania: caratteri contenutistici e 

formali, anche in relazione al rapporto tra intellettuali e potere, e con particolare 

attenzione alla questione dell'imperialismo romano. Historiae e Annales: impostazione 

e contenuti; la riflessione sulla storiografia in età imperiale; il principio dell’obiettività. 

Il Dialogus de oratoribus: la questione dell’attribuzione; struttura e contenuti; il tema 

de causis corruptae eloquentiae nella prima età imperiale (cenni anche al tema in 

Petronio, Satyricon). Lettura e analisi: Agricola: Denuncia dell’imperialismo romano; 

proemio di Historiae ed Annales; Un giudizio negativo su Augusto. 

La storiografia in età tardo-antica. Ammiano Marcellino: profilo biografico e produzione 

nel contesto storico-culturale del IV sec. Le Storie: contenuti e struttura, anche in 

relazione al modello tacitiano. Lettura e analisi: I Goti varcano il Danubio, La morte di 

Valente. Il genere biografico in età imperiale: cenni a Svetonio e all’Historia Augusta. 

N.B.: tutti i testi sono stati letti e analizzati in traduzione italiana, e sono stati citati 

secondo il titolo riportato nell’antologia del libro di testo (Garbarino G., Luminis orae 3, 

Paravia-Pearson) o sulle fotocopie fornite a lezione (non sono stati specificati i titoli dei 

singoli Epigrammi di Marziale). 
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Milano, 15 maggio 2022      Gli studenti 

Il docente 

Prof. Paolo Nizzola 


