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Prof.ssa Gabriella Torano                        Disciplina di insegnamento: Lingua e cultura latina 

 

Classe  V A                                                                                 Indirizzo: Liceo Scienze Umane 

 

 

Testi in uso: G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos, ed. Paravia, vol. unico. 

 

Dall’ età augustea all’impero di Nerva e Traiano  

 

L’età di Augusto: contesto storico-culturale. Poesia e prosa nell’età di Augusto.   

 

Quinto Orazio Flacco La personalità; la formazione ed il circolo di Mecenate; il rapporto con la 

Roma aurea; caratteri generali delle opere; varietas tematica: l’invettiva, l’impegno civile, l’eros, il 

viaggio, il valore dell’amicizia, la fugacità del tempo, la ricerca della sapientia,  motivo simposiaco, 

gnomico, letterario, religioso; la consapevolezza poetica: dall’”ape del Matino” al vates; la 

metriótes (“est modus in rebus” e aurea mediocritas) e l’autárkeia; epistolografia oraziana in versi; 

lo stile: brevitas, labor limae, callida iunctura, miscēre utile dulci. 
 

Da Satire:  

-  ‘Il topo di campagna e il topo di città’ (T 2, pp. 556-559, in lingua)  

Da Epòdi 

- Liber VII (fotocopia in italiano) l’invettiva civile ed il motivo eziologico 

Dalle Odi: 

- Una scelta di vita (T 3, pp. 560-561, in italiano) 

- Il congedo (T 4, pp. 562-563, in italiano) 

- Cloe (T 6, p. 567, in italiano) 

- Carpe diem (T 8, p. 573, in lingua) 

- Aurea mediocritas (T 9, pp. 575-576, in italiano) 

- Làlage (T 13, pp. 586-587, in italiano). 

 

Approfondimenti sul genere della satira nel mondo latino e della poesia giambica dal mondo antico 

alla letteratura moderna. 

 

Percorso sull’elegia: da Cornelio Gallo ad Ovidio 

Tibullo: il circolo di Messalla Corvino; Corpus Tibullianum tre libri di elegie, temi convenzionali: 

servitium amoris, la domina, l’infedeltà della puella, militia amoris; l’elogio della paupertas: 

contentus vivĕre parvo. 

- ‘Un sogno di vita agreste’ e ‘Delia’ (T 1-2, pp. 605-609, in italiano) 

Properzio: il circolo di Mecenate; produzione: quattro libri di elegie, dal Monóbiblos al discidium 
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e alle ‘elegie romane’; dai temi convenzionali agli elementi innovativi: praeceptor amoris, dura 

militia, la recusatio, la nequitia. 

- ‘Cinzia’ e ‘Due diverse scelte di vita’ (T 4, pp. 613-619, in italiano) 

Publio Ovidio Nasone: la personalità; la formazione ed il circolo di Mecenate; la poesia come 

lusus raffinato; temi convenzionali; l’elegia amorosa, mitologica, didascalica, eziologica e del 

lamento; le Metamorfosi (“magnum opus”-“mutatas formas”) e l’epica mitologica; i duo crimina, 

carmen et error (approfondimenti critici di Nicola Gardini). 

Amores 

-  ‘In amore come in guerra’ (T 1, p. 634, in italiano) 

Ars amatoria 

-  ‘L’arte di ingannare’ (T 2, pp. 636-638, in italiano) 

Metamorfosi 

- Proemio (vv. 1-4, p. 627 in lingua) 

- Non esiste la morte (dalle Metamorfosi, in fotocopia, in italiano). 

 

Approfondimenti sul genere elegiaco, dal mondo greco alla contemporaneità. 

 

L’età Giulio-Claudia: contesto storico-culturale. Poesia e prosa nella prima età imperiale.  

 

Lucio Anneo Seneca:  la personalità, la formazione; dalla vita contemplativa all’impegno 

politico; il rapporto con Nerone e la cohors amicorum; il secessus; caratteri generali delle opere: i 

dialoghi (dialoghi di genere consolatorio, dialoghi–trattati, trattati); il paradosso senecano: un otium 

attivo; temi centrali della filosofia senecana; il valore “educativo” delle tragedie, tra razionalità e 

furor; una satira menippea anomala: Apokolokyntosis; epistolografia senecana in prosa: litterae 

litteratae;  lo stile: sententiae, concinnitas. 

 

‘Il suicidio di Seneca’ (da Tacito, Annales, XV, 62-64, in italiano) 

Dal De ira: 

- ‘L’ira’ (T 9, p. 759, in italiano) 

- ‘La lotta contro l’ira’ (T 10, p. 761, in italiano) 

Letti alcuni passi dal libro I del De clementia in italiano (pp. 776-779) 

Dal De brevitate vitae: 

- ‘La vita è davvero breve?’ (1 e 3-4,  T 4, pp. 744-746, in lingua) 

- ‘Un esame di coscienza’ ( T 5, p. 749, in italiano) 

- ‘Il valore del passato’ ( T 6, pp. 751-752, in italiano) 

- ‘La galleria degli occupati’ (T 7, pp. 752-754, in italiano) 

Dal De vita beata: 

- ‘La felicità consiste nella virtù’ (T 13, pp. 766-767, in italiano) 

De tranquillitate animi: 

- ‘L’angoscia esistenziale’ (T 11, p. 762, in italiano) 

Letto passo dal Thyestes in italiano (p. 785, in italiano) 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 

- ‘Riappropriarsi di sé e del proprio tempo’ (T 8, pp. 755-757, in italiano) 

- ‘La visita di un podere suburbano’ (T 1, pp. 736-737, in italiano) 

- ‘L’esperienza quotidiana della morte’ (T 14, pp. 768-769, in italiano) 

- ‘Come trattare gli schiavi’ (T 2, pp. 738-740, in italiano) 

 

Approfondimento sull’epistolografia. 

 

Percorso tematico: Intellettuali e potere. 

 



Sguardo su alcuni aspetti di Lucano (la poesia del biasimo e gli eroi negativi, p. 787) e Persio (la 

rappresentazione del verum). 

 

La crisi dell’oratoria/De causis corruptae eloquentiae: ragioni tecniche e ragioni politiche. 

Declamationes: controversiae e suasoriae.  La posizione di Petronio e Quintiliano.   

 

Petronio Arbitro: la questione dell’autore del Satyricon; ironia e senso della elegantia; 

dissacrazione del mondo e dei suoi disvalori; contenuto dell’opera; il Satyricon come antenato del 

genere del romanzo; continuità con diversi generi tra mondo greco e latino, richiami intertestuali; 

parodia nel Satyricon; i personaggi e i protagonisti; i luoghi; varietas tematica: il viaggio, il convito, 

l’amore fuori da ogni regola, il terzetto, ceti emergenti, il parvenu, la levitas femminile; la società 

nel degrado dei valori, della cultura e la decadenza dell’eloquenza; “limiti del realismo petroniano” 

(da Auerbach); lo stile: puri sermonis gratia, novae simplicitatis opus. 

 

‘La morte di Petronio’ (da Tacito, Annales, XVI, 19, in italiano) 

Dal Satyricon:  

- Dialogo tra Agamennone e Encolpio (p. 822) 

- ‘Trimalchione entra in scena’  ( T 1, pp. 833-834 in italiano) 

- ‘La presentazione dei padroni di casa’ ( T 2, 37, 1-7, p. 835, in lingua) 

- ‘Trimalchione fa sfoggio di cultura’ (T 3, pp. 839-840, in italiano) 

-  ‘Il testamento di Trimalchione’ ( T 4, pp. 841-842, in italiano) 

- ‘Lo scheletro d’argento’  (in fotocopia, in italiano) 

- ‘La matrona di Efeso’ (T 5, pp. 842- 844, in italiano) 

- ‘Invettiva ai Catoni’ (cap. 132, 15, p. 829, in italiano) 

 

Approfondimento sul genere romanzo nel mondo antico. 

 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico- culturale. Poesia e prosa nell’età dei 

Flavi; l’atteggiamento degli intellettuali tra silenzio e partecipazione.  

Il principio dell’adozione; il beatissimum saeculum; l’autorevolezza del principe: saggia 

amministrazione, libertas e securitas, rispetto del senato, politica culturale; l’atteggiamento degli 

intellettuali.   

 

 

Marziale: la personalità; la condizione sociale di cliens; aspirazioni dell’autore tra ricerca del 

successo e semplicità; il genere dell’epigramma, precedenti letterari e tecnica compositiva; caratteri 

dell’epigramma di Marziale; leggere e rappresentare la realtà tra verum, arguzia (Romano sale, ossia 

lo spirito romano) e latine loqui; varietas tematica: filone comico-realistico (espressionismo), 

celebrativo, funebre, autobiografico, amore-eros, tipi umani, mores romani; rifiuto della letteratura 

tradizionale e dei temi mitologici; rifiuto della poesia alta e natura “lasciva” degli epigrammi; 

rivendicazione del valore formativo degli epigrammi; i cacciatori di eredità tra Petronio e Marziale; 

lo stile: lascivam verborum veritatem, ordo verborum. 

 

Dagli Epigrammata: 

- ‘Una poesia che “sa di uomo”’  ( T 1, pp. 877-878, in italiano) 

- ‘Distinzione tra letteratura e vita’ (T 2, pp. 879-880, in italiano) 

- Or non è molto Diaulo (I, 47, p. 868, in italiano) 

- ‘Matrimoni di interesse’ (T 3, P. 881, in italiano) 

- ‘Guàrdati dalle amicizie interessate’ (T 4, p.882, in latino) 

- ‘Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie ’ (T 5, p. 884, in italiano) 

- ‘Il console cliente’ (T 6, p.885, in italiano) 



- ‘La bellezza di Bìlbili’ (T 7, pp. 886-887) 

- Erotion (T 8, p. 887, in italiano) 

- Basso ha comprato (VIII, 10,  p. 867, in italiano) 

- ‘La “bella” Fabulla’ (T 9, p. 888, in italiano). 

 

 Approfondimento sulla poesia epigrammatica. 

 

Quintiliano:  la personalità; un intellettuale integrato con il potere; le finalità dell’Institutio 

oratoria; i principi pedagogici; la scuola individuale e la scuola collettiva; il maestro ideale e 

l’allievo ideale; la funzione dell’oratoria e del retore; il vir bonus dicendi peritus; il 

ridimensionamento del ruolo della filosofia; lo stile. La modernità del messaggio educativo e del 

metodo didattico di Quintiliano (da Graziano Melzani) 

Dall’Institutio oratoria: 

- ‘Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore’ (Prooemium, T 1, 9, p. 900, in 

lingua) 

- ‘Anche a casa si corrompono i costumi’ (I, 2, 4-8   T 3, pp. 903-904, in italiano) 

- ‘Vantaggi dell’insegnamento collettivo’ (I, 2, 18-22,   T 4, p. 905, in italiano) 

- ‘Il maestro ideale’ (T 6, 4-5, pp. 908-909, in lingua) 

- ‘Lo studente ideale’ (fotocopia, in italiano). 

 

 

 

 

 

 

Pontassieve,  9 giugno 2022 

 

 

firma dell’insegnante     firma degli studenti  

 

……………………………………..…..  ……………………………………………….. 

       ……………………………………………….. 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


