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AUTORI 

- Cicerone: dal Somnium Scipionis 

o traduzione di buona parte del testo;  

o  paragrafi 15, 16, 17,  26, 27, 28, 29 in italiano per l’esame;  

o tematiche 

o cenni su platonismo e stoicismo  

o biografia di Scipione Emiliano 

o breve confronto con la Repubblica di Platone 

- Seneca 

o Biografia ed elenco opere (tranne tragedie, di cui è stat solo etto un passo dalla 

"Medea") 

o Lo stoicismo 

o Traduzione e analisi di T2 (dal De brevitate vitae), T8 dal De ira;   in 

fotocopia anche il testo latino della metafora dell'assedio); L'odio di Medea 

(una scena dalla tragedia); T10 - 11 (dal De tranquillitate animi, sul taedium); 

T 13 (Il  principe allo specchio, dal De clementia), T16 - 17 (sul trattamento 

degli schiavi , dalle Lettere a Lucilio). 

o riassunto dell'Apokolokyntosis + i capitoli 3,5,12,14 in italiano.  

  

LETTERATURA 

- Fedro : biografia; lettura in italiano del III Prologo; testi in latino: Il lupo e l'agnello, 

Le nozze del sole, II lupo magro e il cane grasso (sul libro), La volpe e l'uva , La 

volpe e la cicogna, Le rane vogliono un re. Altre poesie,compresa la matrona di 

Efeso, in italiano. 

- Curzio Rufo; scheda sulla leggenda di Alessandro 

- Persio: Poetica; traduzione dei coliambi; lettura in italiano e analisi della IV satira.  

- Lucano: cenni su vita e opere; struttura del Bellum civile; tematiche; analisi dei 

personaggi; messaggio; lettura e analisi dei tre passi in antologia (T2 anche in latino) 

- Seneca : cfr autori 

- Petronio: cenni sulla vita; riassunto e analisi del Satyricon (modelli; struttura; 

tematiche; stile);  lettura e analisi di tutti i passi del manuale.  

- Quintiliano: cenni sulla vita; struttura dell’ Institutio oratoriae;  

T1, 3 – 4, 5, 9 

- Marziale: cenni sulla vita: il genere epigrammatico;   

in latino T1, T2, O Candido, T7, T12 

in italiano T2 e T10. 

- Stazio: cenni su vita e opere. 

- Plinio il giovane: vita , lettere e Panegirico (par 1,2,3,) 

T3 lettera a Traiano sui Cristiani (e rescriptum,); cenni sulle lettere a proposito della 

morte di Plinio il Vecchio. 

- temi; stile; lettura in italiano dei passi in antologia. 

 



- Tacito: vita; descrizione delle opere; 

passi: Agricola Proemio e Discorso di Calgaco; 

 Gemania: La purezza della razza 

         Historiae: T8 Proemio in italiano 

     T9 excursus sui Giudei, in italiano 

 Gli exitus di petronio e Seneca 
          Annales: L’incendio di Roma 

Unità didattica sull’antisemitismo nell’Antichità.    

- Giovenale: cenni sulla vita; la poetica; passo della VII su Strazio; Eppia e Messalina; dalla 

V satira il passo sulle cene dei clientes. 

- cenni su Luciano di Samosata 

- Apuleio: vita; opere; Le metamorfosi (riassunto; struttura; significato; lettura in italiano  di 

tutti i passi sul manuale).  

 


