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Classe III sez. I 

  Docente: prof.ssa Francesca Cilea 

 

Libro di testo: “Imparare dai classici a progettare il futuro” voll. 

1a e 1b di Baldi, Favatà, Giusso, Razetti, Zaccaria - Paravia 

editore 

   

 
Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo cavalleresco all’invenzione dell’“amor 
cortese” 
U.D. 1 L’immaginario medievale e il codice cortese-cavalleresco (raccordo con i contenuti dell’anno 
precedente: “chanson de geste”, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale) 
U.D. 2 L’età comunale in Italia: sentimento religioso, amore e passione civile (raccordo con i contenuti 
dell’anno precedente: poesia religiosa, scuola poetica siciliana, rimatori toscani di transizione, 
tradizione comico-parodica) 

 

Realtà e trascendenza: le contraddizioni dell’uomo     medievale 

U.D. 1 Lo Stilnovismo e il conflitto amore-religione 

Testi: 

G. Guinizzelli, dal “Canzoniere”:  

Al cor gentil rempaira sempre amore  

G. Cavalcanti, dalle “Liriche”: 

Chi è questa che ven ch’ogni om la mira  
Voi che per gli occhi mi passaste il core 

U.D. 2 Dante Alighieri e la conciliazione tra umano e divino 

Testi: 

Dalle Rime, Guido, i' vorrei che tu, Lapo ed io 

Dalla Vita nova, cap. I “Il libro della memoria”; cap. II “La prima apparizione di Beatrice”; cap. 

XIX “Donne che avete intelletto d’amore”; cap. XXVI “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Dalle Epistole, Epistola a Cangrande della Scala 

Dal De vulgari eloquentia: “Caratteri del volgare illustre” XVI-XVIII (passim) 

Dal De Monarchia: L’ imperatore, il papa e i due fini della vita umana (III, XV 7-18) 

Collegamento intertestuale: L’Itinerarium mentis in Deum” - Dante Alighieri 

La Divina Commedia: presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco. 
Inferno, Canti I, II, III 

 

 
  Il “relativismo” problematico nel Trecento: la crisi dell’uomo medievale 
  U.D. 1 Petrarca sospeso tra cielo e terra 

Testi: 



Da Familiares IV 1, L’ascesa al monte Ventoso 
Dal Secretum, L’amore per Laura; L’accidia 

  U.D. 2 Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca 

 Testi: (dal “Canzoniere”): 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Movesi il vecchierel canuto e bianco  
Solo e pensoso i più deserti campi 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Chiare, fresche e dolci acque 
Zefiro torna e bel tempo rimena 

U.D. 3 Fortuna, natura e ingegno nel Decameron di Boccaccio 

Testi: (dal Decameron) 
L’introduzione, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Cisti 
fornaio, Calandrino e l’elitropia, Chichibio e la gru, Nastagio degli Onesti, Tancredi e Ghismunda, 
Melchisedech giudeo 
 
Collegamento intertestuale: “Amore e passione civile in Dante” - Dante Alighieri Inferno, 
Canti V, VI 

  

L’homo faber al centro del cosmo 

U.D. 1 La civiltà umanistico-rinascimentale e il primato   dell’uomo 

Testi:     

G. Pico della Mirandola, “Oratio de hominis dignitate”, La dignità dell’uomo 

  U.D. 2 La prosa scientifica: Leonardo da Vinci e lo studio della natura 

  Testi: 

Leonardo da Vinci, Lettera a Ludovico il Moro 
Collegamento intertestuale: “La dignità dell’uomo e i limiti della ragione” - Dante Alighieri Inferno, 
Canti X, XIII 

 

 

Il mito del cavaliere e gli itinerari del “meraviglioso” tra Quattrocento e Cinquecento 

U.D. 1 Valori cavallereschi e valori umanistici nell’Orlando     innamorato 

Testi: 

M. Boiardo, dall’ “Orlando innamorato”: Proemio 

U.D. 2 Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio* 

Testi 

dall’ “Orlando furioso”: 

Proemio; La follia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-14); Astolfo sulla luna (XXXIV 70-80)



 
Collegamento intertestuale: “Il rovesciamento del meraviglioso nella deformazione tragica 
dell’uomo” - Dante Alighieri Inferno, Canto XXVI 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

• Analisi di un testo letterario e non letterario 

• Testo argomentativo 
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Classe IV sez. I 

  Docente: prof.ssa Francesca Cilea 

 

• Machiavelli 

- Il Principe: 

“La Dedica”, “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino”, “L’esperienza delle 

cose moderne”, “Cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, vengono lodati oppure 

vituperati”, “In che modo i principi devono mantenere la parola data”. 

- I Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio: 

“Legge agraria”. 

- La Mandragola; 

- L’ epistolario: 

“Lettera a Francesco vettori”. 

 

• Guicciardini 

- I ricordi: 

“L’individuo e la storia” (110, 114,189,220), “Gli imprevisti del caso” (30,117,161), “Il problema 

della religione” (125,1,28). 

- La storia d’Italia. 

 

• L’ età del Barocco e della Nuova Scienza: I luoghi della cultura; Società e cultura; Storia della lingua e 

fenomeni letterari; 

- La lirica barocca: La lirica in Italia; 

- Dal poema al romanzo: Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia. 

 

• Marino e marinismo: 

La Lira: 

“Donna che si pettina”. 



La Galeria; 

Raccolta di Rime; 

Dicerie Sacre; 

Epitalami; 

Sampogna; 

Adone: 

“L’elogio alla rosa”. 

 

• Tassoni: 

La secchia rapita: 

“Il rapimento della secchia”. 

 

• Cervantes e la nascita del romanzo moderno 

Don Chisciotte: 

“Il famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia”,” La spaventosa avventura dei mulini a vento”. 

 

• Il teatro nel ‘600 

 

• Galileo Galilei 

- L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano; 

- Il Sidereus nuncius; 

- L’epistolario; 

- Lettere “copernicane”; 

- Il Saggiatore; 

“La favola dei suoni”, “L’elogio dell’intelletto umano”, “La confutazione dell’ipse dixit”. 

- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; 

- Galileo secondo Brecht e la Cavani. 

 

• L’età della ragione e dell’Illuminismo: I luoghi della cultura; Società e cultura; Storia della lingua e 

fenomeni letterari; 

- La lirica e il melodramma; 

 



• Metastasio: 

- Didone abbandonata: 

“Enea abbandona Didone”. 

 

 

 

- La trattatistica italiana del primo Settecento; 

- L’Illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo; 

- La trattatistica dell’Illuminismo italiano: 

 

• Beccaria: 

- Dei delitti e delle pene: 

“L’utilità delle pene”. 

 

• Verri: 

“Cos’è questo Caffè”, “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca”. 

 

• Goldoni 

- La riforma goldoniana; 

- La locandiera. 

 

• Parini 

- Le odi: 

“La salubrità dell’aria”. 

- Il Giorno: 

“Il risveglio del Giovin Signore”, “La favola del piacere”, “La vergine cuccia”. 

 

• Alfieri 

- Vita scritta da esso; 

- Della tirannide: 

“Vivere e morire sotto la tirannide”. 



- Del principe e delle lettere; 

- Misogallo; 

- Le Satire; 

- Le Tragedie: Il Saul, Mirra; 

- Le Commedie; 

- Le Rime: 

“Tacito orror di solitaria selva”, “Bieca morte, minacci? E in atto orrenda”. 

 

• Età Napoleonica 

 

• Preromanticismo e Neoclassicismo in Europa e in Italia: 

- I generi letterari. 

 

• Winckelmann 

- Storia dell’arte nell’antichità: 

“La statua di Apollo: il mondo come antico paradiso perduto”. 

 

• Foscolo 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “Illusioni e mondo classico”. 

- Il romanzo epistolare, caratteri generali; 

- Le Odi e i Sonetti: 

“Alla sera”, “In morte al fratello Giovanni”, “A Zacinto ”. 

- Dei Sepolcri- Analisi. 

 

• Il Romanticismo in Italia e in Europa 

“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” di Madame de Stael; 

“La poesia popolare” da Lettera semiseria di Berchet. 

 

• Manzoni 

- Le tragedie e le novità introdotte: 



“Morte di Adelchi” e “Morte di Ermengarda” dall’Adelchi. 

- Gli Inni sacri; 

- Le odi; 

- I Promessi Sposi. 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

- Struttura del Purgatorio; 

- Canto I; 

- Canto II; 

- Canto III; 

- Canto VI; 

- Canto VIII; 

- Canto XVI; 

- Canto XXIII.  
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• Cicerone: 

- Le orazioni; 

“L’Exordium”(Verrine), “L’Exordium”(Catilinarie), “Il ritratto di Catilina”(Catilinarie). 

- Le opere retoriche: 

Il De oratore; 

“Un appassionato elogio dell’eloquenza”. 

Il Brutus; 

L’ Orator; 

- Le opere filosofico-politiche: 

Il De republica; 

Il De legibus; 

- Le opere filosofiche: 

De finibus bonorum te malorum; 

Tusculanae disputationes; 

“La scelta di scrivere in latino un trattato di filosofia”, “Cultura greca e cultura latina a 

confronto”. 

De natura deorum; 

De divinatione; 

De fato; 

Cato Maior de senectute; 

Laelius de amicitia; 

Il De officiis; 

- Gli epistolari; 



• L’Età di Augusto 

 

• Virgilio 

- Le Bucoliche; 

“Ecloga 1”. 

- Le Georgiche; 

“La teodicea del lavoro”, “L’elogio della vita agreste”, “Il dominio dell’eros sugli esseri viventi”. 

- L’Eneide; 

“Il proemio”, “La morte di Priamo”, “I sintomi dell’innamoramento di Didone”, “L’ultimo colloquio 

tra Enea e Didone”, “Il tragico epilogo”. 

- La poesia bucolica. 

 

• Orazio 

- Le satire; 

“L’amico Mecenate”, “Il topo di campagna e il topo di città”, “Un incontro sgradevole”. 

- Gli Epòdi; 

- Le Odi; 

“Pirra”, “Lascia il resto agli dei”, “Una scelta di vita”, “Il sigillo”, “Carpe diem”, “Cloe”, “Aurea 

Mediocritas”. 

- Le Epistole - L’Ars poetica 

“Principio di poetica” 

- La satira; 

- La poesia giambica. 

 

• I poeti elegiaci: 

- Le origini dell’elegia latina 

 

• Cornelio Gallo; 

- Gli Amores. 

 

• Tibullo; 

- Corpus Tibullianum: 



“Il discidium da Delia”. 

 

• Properzio 

- Le elegie: 

“Cinzia”, “Amore tirannico”. 

 

• Ovidio 

- Gli Amores: 

“La militia amoris”, “Don Giovanni ante litteram”. 

- Le Heroides: 

“Lettera di Paride a Elena e risposta”. 

- L’ Ars Amatoria: 

“L’arte di ingannare”. 

- I Fasti; 

- Le Metamorfosi: 

“Proemio”, “Il mito di Eco”, “Piramo e Tisbe”, “La magia dell’arte: Pigmalione”, “Tutto può 

trasformarsi in nuove forme”. 

- I Tristia: 

“Tristissima noctis imago”. 

- Le Epistulae ex Ponto: 

“Lettera ad un amico poeta”. 

 

• Tito Livio 

- Ab urbe condita libri: 

“Praefatio”; “Le oche salvano il Campidoglio”, “Il discorso di Annibale”, “Il discorso di Scipione”. 

 

 

 

                                                                                                              La docente 

                                                                                                   Prof.ssa Francesca Cilea 



 
 

 

PROGRAMMA 

 

Materia: ITALIANO - Classe V sez.I 

 

a.s. 2021/2022 

 

****************** 

 

Testi in uso:  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “I classici nostri contemporanei” voll. 5.1, 5.2, 6 – Paravia (Letteratura) 

Dante Alighieri “Divina Commedia” -  Sei 

 

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo  

U.D.1– G. Leopardi 

-Passi scelti dallo Zibaldone (Indefinito e infinito, La teoria del piacere)  

-L’infinito  

-La quiete dopo la tempesta 

-Il sabato del villaggio 

-L’ultimo canto di Saffo 

-A Silvia   

-A se stesso 

-La ginestra (vv. 1-51 e 297-317) 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

-Dialogo della Natura e di un islandese  

-Il dialogo di Plotino e di Porfirio 

-Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

Modulo 2 – La rappresentazione del reale 

U.D.1– La Scapigliatura 

E. Praga 

-Preludio 

U.D.2– G. Carducci 

-Pianto antico (Rime nuove) 

-Nella piazza di San Petronio (Odi barbare) 

-Nevicata (Odi barbare) 



Approfondimento: “La metrica barbara” 

U.D.3– Il Naturalismo 

G. Flaubert  

-I sogni romantici di Emma (Madame Bovary) 

-Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (Madame Bovary) 

De Goncourt 

-Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux) 

E. Zola 

-L’alcool inonda Parigi (L’assommoir) 

Approfondimento: “Il discorso indiretto libero” 

U.D.4– Il Verismo 

G. Verga 

-Sanità rusticana e malattia cittadina (Lettera a Capuana) 

-Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

-L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (Lettera a Capuana) 

-Il progetto dei Vinti (Lettera a Verdura) 

-Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

-Fantasticheria (Vita dei campi)  

-La roba (Novelle rusticane)  

-I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione a I Malavoglia)  

-Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia (I Malavoglia cap. I) 

-I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (I Malavoglia cap. IV) 

-La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni, (I Malavoglia cap. XV) 

-La morte di mastro don Gesualdo Mastro don Gesualdo (cap.V) 

Approfondimento: “Lo straniamento” 

 

Modulo 3 – Una nuova poetica: i diversi volti dell’intellettuale decadente 

U.D.1 – Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo  

C. Baudelaire 

 -L’Albatro (I fiori del male) 

-Corrispondenze (I fiori del male) 

-Spleen (I fiori del male) 

P. Verlaine 

-Languore 

 Approfondimento “Attualità della poesia di Baudelaire” 

U.D.2 – Il Decadentismo 

G. D’Annunzio 

- Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

-Il ritratto del superuomo (Le vergini delle rocce) 



-La pioggia nel pineto (Alcyone) 

-I pastori (Alcyone) 

G. Pascoli 

-Il poeta decadente: come un fanciullo (Il fanciullino) 

-Lavandare (Myricae) 

-Arano (Myricae) 

-X Agosto (Myricae) 

-L’assiuolo (Myricae) 

-Temporale (Myricae) 

-Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Approfondimento “Fanciullino e superuomo: due miti complementari” 

 

Modulo 4 – La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

  

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione  

F. T. Marinetti  

-Manifesto del Futurismo  

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 A. Palazzeschi  

-Chi sono? (Poemi) 

S. Corazzini 

-Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile) 

G. Gozzano 

-La signorina Felicita ovvero la felicità (Colloqui) 

 

U.D.2- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  

I. Svevo  

-Le ali del gabbiano (Una vita cap. VIII) 

-Il ritratto dell'inetto (Senilità cap. I) 

-Il fumo (La coscienza di Zeno cap. III)   

-La morte del padre (La coscienza di Zeno cap. IV) 

-La profezia di un'apocalisse (La coscienza di Zeno cap. VIII) 

Approfondimento: “Svevo e la psicoanalisi” 

L. Pirandello 

-Un’arte che scompone il reale (L’umorismo)  

-Ciaula scopre la luna (Novelle per un anno)  

-La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (Il fu Mattia Pascal capp. VIII e IX) 

-Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia (Il fu Mattia Pascal capp. XII e XIII) 

-La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (Sei personaggi in cerca di autore) 



-Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 

-Viva la macchina che meccanizza la vita (I quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

 

Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: poesia e prosa nel Novecento 

 

U.D.1 – Memoria, dolore e morte nella poesia del Novecento 

U. Saba  

-Ulisse (Canzoniere)  

-La capra (Canzoniere)   

-Trieste (Canzoniere)  

-A mia moglie (Canzoniere)  

-Ritratto della mia bambina (Canzoniere)  

G. Ungaretti 

-Il porto sepolto (L’allegria) 

-Veglia (L’allegria) 

-Fratelli (L’allegria) 

-Sono una creatura (L’allegria) 

-Soldati (L’allegria)   

-Mattina (L’allegria) 

-San Martino del Carso(L’allegria)   

-La madre (Sentimento del tempo)  

-Non gridate più (Il dolore)  

S. Quasimodo 

-Ed è subito sera (Erato e Apollion)  

-Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno)  

-Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno)  

E. Montale 

-Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia)  

-Non chiederci la parola (Ossi di seppia)  

-Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia)  

-Ho sceso, dandoti il braccio (Satura)  

-Xenia 1 (Satura) 

 

U.D.2 – La prosa del ‘900. Dal neorealismo alla narrativa postmoderna 

P. P. Pasolini 

-Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea (Scritti corsari) 

-La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana (Scritti corsari) 

-I giovani e la droga (Lettere luterane) 

I. Calvino 



-Fiaba e storia (Il sentiero dei nidi di ragno)  

C. Pavese 

-Ogni guerra è una guerra civile (La casa in collina cap. XXIII) 

-Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

P. Levi 

-Se questo è un uomo (Poesia introduttiva)  

 

U.D.3 – Voci femminili nella letteratura del Novecento 

A. Merini 

-Il dottore agguerrito nella notte (La Terra Santa) 

-Alda Merini (La gazza ladra) 

Modulo Divina Commedia – Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII  

 

Laboratorio di scrittura  

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

� Analisi di un testo letterario in prosa  

� Analisi di un testo letterario in versi  

� Testo argomentativo  

� Testo espositivo-argomentativo 

 

Progetto lettura 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

“Il piacere” di G. D’Annunzio 

“La coscienza di Zeno” di I. Svevo 

“Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello 

“Marcovaldo ovvero le stagioni in città” di I. Calvino 

“Lezioni americane” di I. Calvino 

“Lettere luterane” di P. P. Pasolini 

 

 

Reggio Calabria 09/05/2022 
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PROGRAMMA 

Materia: LATINO – Classe V sez. I  

a.s. 2021/2022 

 

****************** 

Testi in uso: 

Garbarino “Luminis orae” vol. 3 - Paravia 

 

Modulo 1 - L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso 

U.D.1 – L’età Giulio-claudia 

Fedro 

-Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1) 

-la volpe e l’uva (Fabulae IV, 3) 

 

U.D.2 – Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio 

Seneca 

-Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium 1) 

-La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi 12) 

-E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae 1; 2, 1-4) 

-Il tempo come possesso (Epistulae ad Lucilium 101, 7-10) 

-La vita è lunga se sai utilizzarla (De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1) 

-Il saggio possiede il proprio tempo (De brevitate vitae 7, 5) 

-Il rapporto con il tempo (De brevitate vitae 10, 2-6) 

-La polemica con gli occupati (De brevitate vitae 16, 1) 

-Tenere a freno le pulsioni passionali (De ira III 13, 1-3)  

-Un amore proibito (Phaedra vv. 589-684; 698-718)  

 

U.D.3 – L’opposizione politica tra parodia ed epica 

Lucano  

-Proemio (Bellum civile I, vv. 1-32) 

-I ritratti di Cesare e Pompeo (Bellum civile I, vv. 129-157) 

-Il discorso di Catone (Bellum civile II, vv. 284-325) 



-Il ritratto di Catone (Bellum civile II, vv. 380-391) 

-Una scena di necromanzia (Bellum civile VI, vv. 719-735; 750-808) 

Persio  

-Un genere contro corrente: la satira (Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125) 

-L’importanza dell’educazione (Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118) 

 

Petronio 

-L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

-Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41, 9; 42, 7; 47, 1-6) 

-La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112, 8) 

 

Modulo 2 - L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 

U.D.1 – L’età dei Flavi 

Il contesto storico 

 

U.D.2 – Un professore tra tradizione e rinnovamento 

Quintiliano 

-Le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

-Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria II,2, 4-8) 

-Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131) 

-La teoria dell’imitazione come emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10) 

 

U.D.3 – Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini 

Marziale 

-Il ricco sempre avaro (Epigrammata I, 103) 

-Erotion (Epigrammata V, 34) 

-Libro o libretto (Epigrammata X, 1) 

-La scelta dell’epigramma (Epigrammata X, 4) 

 

Modulo 3 – Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi 

U.D.1 – Il principato di Nerva e Traiano 

Plinio il Giovane 

-L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16) 

-Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96 e 97) 

 

U.D.2 – La moralità risentita della satira 

Giovenale 

-Percché scrivere satire? (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 



-L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 

 

U.D.3 – Coscienza critica di un impero 

Tacito 

-Il discorso di un capo barbaro (Agricola 30) 

-Compianto per la morte di Agricola (Agricola 45, 3 – 46) 

-I confini della Germania (Germania 1) 

-Vizi dei Romani e virtù dei barbari (Germania 18-19) 

-Il proemio: sine ira et studio (Annales I, 1) 

-La persecuzione contro i cristiani (Annales XV, 44) 

-Il suicidio di Seneca (Annales XV, 62-64) 

-La morte di Petronio (Annales XVI, 18-19) 

 

Modulo 4 – Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

U.D.1 – Il tardo impero 

Quadro storico-culturale 

 

U.D.2 – Un itinerario conoscitivo ed iniziatico 

Apuleio 

-Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 

-Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi I, 11-13; 18-19) 

-Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 

-Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 

-La preghiera a Iside (Metamorfosi XI, 1-2) 

-Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 

 

U.D.3 – La letteratura cristiana dall’apologetica alla patristica 

San Gerolamo 

-La Vulgata 

Sant’Agostino 

-Le seduzioni dell’amore (Confessiones II, 1, 1) 

-Il furto delle pere (Confessiones II, 4, 9) 

-Il tempo è inafferrabile (Confessiones XI, 16, 21 – 18, 23) 

-Le due città (De civitate Dei I, 35) 
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