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Classe  VA 
  

Materia  LATINO 
 

Programma Svolto 
 
 

LA LETTERATURA DI ETÀ AUGUSTEA 
 
 
 Ovidio: poeta dell’amore e dell’esilio 
 

 La vicenda umana ed intellettuale: il trauma dell’esilio 

 Le opere erotiche: l’amore come “ludus” 

 Il capolavoro: le Metamorfosi, un’opera alle radici dell’Europa 

 Le opere dell’esilio: tristezza, lamento e nostalgia di Roma 

 
Dai “Tristia”: 
- Era dunque nel mio destino (III, 2) 

- Primavera a Tomi (III, 12, vv.1-26) 

 
 

LA LETTERATURA DI ETÀ GIULIO – CLAUDIA 
 
 
Seneca: l’uomo, il politico, il filosofo 
 

 La vicenda umana, politica ed intellettuale 
 L’apokolokyntosis e la satira menippea 
 Le opere filosofiche 

- La teorizzazione del principato illuminato 
- Una nuova concezione del tempo: la qualità è più importante della quantità 
- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 
 

 Le opere tragiche 
- Il pathos delle tragedie senecane e la loro influenza sul teatro moderno 
 

 Una scrittura moderna: “brevitas”  e “sententiae” 
 
 

Dal “De Brevitate vitae” 12, 1-3; 13, 1-3: La galleria degli occupati  



Dalle “Epistulae ad Lucilium”, 1 : Riappropriarsi di sé e del proprio tempo;  La morte 

come esperienza quotidiana 

Dalle “Epistulae ad Lucilium”, 47, 1-4; 10-11: Come trattare gli schiavi; Libertà e 

schiavitù sono frutto del caso 

 
 
Petronio: uno sguardo spregiudicato e divertito sulla realtà 
 

 La  questione dell’autore del Satyricon 
 Un romanzo atipico: il Satyricon 
 La rappresentazione caricaturale di un ceto sociale 
 Il realismo comico del Satyricon 
 La lingua  

 
 

Testi: lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

- “Satyricon”, 32- 33: Trimalchione entra in scena;  Uova con… sorpresa 

- “Satyricon” 71, 1-8; 11-12: Il testamento di Trimalchione 

- “Satyricon” 110, 6 -112: La matrona di Efeso 

 
 

  

LA LETTERATURA DELL’ ETÀ FLAVIA 
 
 
Quintiliano: la centralità dell’educazione 
 

 La vicenda umana ed intellettuale: la pratica dell’insegnamento 
 L’ “Institutio oratoria” 
 Un modello educativo innovativo 
 Lo stile 
 L’eredità 

 
- Da Institutio Oratoria I, 2, 4-8: Anche a casa si corrompono i costumi 

 
- Da Institutio Oratoria I, 2, 18-22): I vantaggi dell’insegnamento collettivo 

 

- Da Institutio Oratoria II, 2, 4-8: Il maestro ideale 
  
 
Tacito: il racconto e l’analisi della storia 
 

 La vicenda umana ed intellettuale 
 La biografia encomiastica dell’Agricola e lo scritto etnografico della Germania 
 Le opere storiche: Annales e Historiae 
 Il principato come un male inevitabile 
 La visione pessimistica della natura umana e del potere 



 La lingua e lo stile 
 
 

- Da “Agricola” 30-31, 3: Il discorso di Càlgaco 
 

- Dalle “Historiae”, IV, 73-74: Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 
 

- Dagli “Annales”, XV, 44, 2-5: La persecuzione contro i cristiani 
 

 
Come ho precisato e motivato nella relazione finale, ricordo che tutti i testi sono stati letti in 
traduzione italiana. 
 

                                                                              

Testi in adozione: 

Vivamus vol.2, a c. G. Garbarino, ed. Paravia, Pearson 

 
 
 
Rimini,  31 maggio 2019  
            
L’insegnante 
Ilaria Bertozzi 
 
 
 
 


