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Programma di latino 
 
Morfologia e Sintassi 
Ripasso in itinere dei principali costrutti studiati al biennio e in terza 
● Le declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi. 
● Il sistema verbale: le quattro coniugazioni regolari; il verbo sum; i verbi irregolari e i 
deponenti. 
● Comparativi e superlativi. 
● Pronomi personali; pronomi e aggettivi possessivi; pronomi e aggettivi dimostrativi; 
pronomi e aggettivi determinativi; pronomi relativi; nesso relativo; prolessi del relativo; 
pronomi e aggettivi interrogativi; pronomi indefiniti. 
● Perifrastica attiva. 
● La proposizione finale, consecutiva, infinitiva, temporale, causale, concessiva. 
● Sintassi del participio e ablativo assoluto. 
● Cum e congiuntivo. 
● La frase relativa, propria e impropria. 
● Frasi interrogative, dirette e indirette. 
● Gerundio e gerundivo. 
● Perifrastica passiva. 
 
 
Sallustio 
La politica e la corruzione. Il Bellum Catilinae: vicende essenziali della congiura. La figura di 
Catilina e la sua presentazione deformata ad opera di Sallustio. 
Sallustio e la politica: il mos partium ac factionum. Nobilitas fra valori tradizionali svuotati di 
senso e ottusa difesa di privilegi economici e politici. I Populares: cavalieri, élite italiche, plebe 
romana, nobili decaduti. Il progetto di allargamento del senato alle élite italiche. La difesa 
delle istituzioni contro le res novae. 
Lo stile abruptum di Sallustio: brevitas, paratassi, inconcinnitas e variatio, arcaismo. Lo stile 
irregolare come rappresentazione di un mondo deformato. 
 
Bellum Catilinae 
Capitolo 5 (in originale). Il tema della grandezza umana e della corruzione ad opera di un 
mondo malato. Catilina specchio della gioventù romana allo sbando. L’uso connotato del 
lessico in chiave di giudizio morale. La riflessione sull'eloquenza. Crisi di profondità di pensiero 
e oratoria come gioco di parole. Catone e il suo motto per una grande oratoria e una grande 
politica (Rem tene, verba sequentur). Crisi dei valori: la virtus che si trasforma in audacia. La 
degenerazione del vir in compiaciuta esibizione di sé. 
Capitolo 3.3-4.2 (in traduzione). La scelta di diventare storico. La giustificazione e 
ricostruzione in chiave edificante del proprio passato. La differenza fra fare e scrivere storia. 
Capitoli 9-10 (in traduzione). L’archeologia. La deprecatio temporum, la riaffermazione sognante 
dei valori del mos maiorum.  
Capitolo 25 (in originale). Sempronia e la questione femminile romana secondo il punto di vista 
moralistico. La matrona definita da fortuna e inquadrata nelle auctoritates di padre e marito. 
La responsabilità del decoro femminile nella stabilità morale dell'intera società. 
L'intraprendenza, la cultura quali colpe della donna libera. La condanna senza appello dei 
nuovi valori e della gioventù degenerata. 
 
 
 
 



Cicerone 
Cicerone homo novus; ambizione, talento della parola, professione di avvocato come trampolino 
di lancio per il mondo politico.  
Il progetto politico: concordia ordinum e consensus omnium bonorum. Il concetto di Boni, la loro 
individuazione nei benestanti. Rischi della demagogia: evitare il coinvolgimento delle masse e 
la formazione di personalismi. Necessità di un nuovo ordine di valori per evitare lo 
sbandamento generazionale. 
 
La Pro Caelio e l’atteggiamento verso i giovani. Demonizzazione di Clodia e del nuovo 
modello di femminilità. Il ruolo centrale della donna tradizionale nella tenuta sociale. 
Capitolo 42 (Detur aliquis aetati); in originale. I piaceri come alta concessione della società. 
Riaffermare l'identità del giovane come cittadino. La ratio norma di vita controllata e vero 
criterio di giudizio. 
 
Il De officiis. Il mondo giovanile e la ricostruzione del senso (Stato, impegno, famiglia). I 
divertimenti non bassi. Il concetto di honestum e di utile. La ratio che governa il mondo e 
l'esigenza di vivere con discernimento. Il tema del decorum: dalla simmetria nell'osservazione 
della realtà alla scelta di atteggiamenti misurati in rapporto alle circostanze. Il concetto 
humanitas come coronamento del nuovo vir: ragione, forza della parola, lento apprendistato 
culturale, rispetto e tolleranza. Libertà nella scelta della propria strada e necessità 
dell'impegno politico. Il successo e la gloria importanti ma non prioritari. 
Utile an honestum (3.11) 
I doveri dei giovani e degli anziani  (1.122-3) 
 
Il De oratore l’Orator e la riflessione sulla retorica. L'oratore come sinonimo di uomo 
politico. Talento naturale, gestualità, cultura e base morale. Docere, delectare, movere: i tre 
compiti di un discorso. Le cinque parti dell’oratoria: inventio, dispositio, elocutio, memoria, 
actio. L'efficacia degli elementi narrativi descrittivi. L'esigenza del piacere per far passare un 
messaggio. La gestione dei periodi, la clausola, asianesimo e atticismo. 
 
 
Lucrezio 
Il De rerun natura 
L'uomo Lucrezio e l'ostracismo intellettuale dei contemporanei. Il poema epico come 
spiegazione della natura e fascino della conoscenza scientifica. Il poeta vate e profeta: rifiuto 
del mos maiorum e necessità di un nuovo modello umano (eroismo della conoscenza). 

• Rinuncia al mos maiorum imperialistico e scelta della scienza pacifica. 

• La “noia” esistenziale (3,1053-1075; in traduzione). La nevrosi, il fardello dell'anima, la 
commutatio loci. La conoscenza della natura come rimedio. La teoria della conoscenza: 
movimento atomico, eidola, vista e conoscenza. Il dolore come costante della vita 
umana. Il piacere come interruzione del dolore e ritorno all'ordinato movimento 
atomico. Il cerchio dei piaceri. 

• Libro 2.55-61 (in originale). La theoria/species come primo elemento della cura dai falsi 
piaceri. La nascita delle dipendenze. Anima e animus. I piaceri, l'aumento del dolore, lo 
stress, la creazione della società abnorme e alienante. Il rifiuto di politica e società, la 
scelta della campagna come riscoperta di sé. La ratio e l'atteggiamento scientifico verso 
il sistema della natura. La ricerca e il significato della atarassia. La campagna, i piaceri 
elementari, la rinuncia alle proiezioni dei bisogni sociali, la solidarietà naturale, 
l'amicizia.  

• Le paure e la paura della morte: sintesi di alcuni temi dal finale del terzo libro; lettura, 
in originale e in traduzione, di piccoli estratti. 



• La fisica: atomi, minimi, clinamen, coniectus materiae, concilia, infinità degli atomi e 
dello spazio. Il caso e la libertà dell'uomo. La dottrina degli atomi, il clinamen e la 
libertà umana, lo spazio infinito, infinità e eternità della materia. 

• L'inno a Venere (1.1-30 in traduzione; 1.31-43 in originale). La scelta dell'inno in 
relazione alla nuova epica. Il significato di Venere:  riscoperta del piacere erotico 
naturale e necessario, costruzione di una nuova primavera nella vita. Abbandonare il 
mos maiorum e la politica imperialistica. La prioritaria esigenza di far cessare le guerre. 
Venere e Marte, l'abbandono della posizione eretta aggressiva per sdraiarsi 
nell'abbraccio della natura.  

• L’elogio di Epicuro (1.62-79; in originale). La religio e le caratteristiche della religione 
romana. Il coraggio della scienza, l'opposizione ad ogni stereotipo, la rinuncia alla 
dimensione costruita del vir. Il coraggio di conoscere contro la virtus militare. Il rigore 
della scienza e il fascino della natura, bella in quanto compresa e razionalmente 
dominata. Il cammino nell'immenso della natura e il superamento dei limiti dell'uomo 
nell'accettazione della propria finitezza. 

• La follia dell'amore (4.1073-1120; in traduzione). La visione tradizionale dell'amore 
secondo i Romani e la "rivoluzione" lucreziana. Il rifiuto delle costruzioni sociali 
dell'amore (tenerezza, matrimonio). L'atto erotico fra senno e folle passività. Il piacere 
sessuale come disperato possesso dell'oggetto amato. Eros e altri piaceri, differenza 
naturale.  

• La condizione primitiva (5.925-1027, in traduzione). La condizione di natura e le 
degenerazioni della società complessa. Il doppio volto del progresso. La morte nella 
condizione di natura e le stragi prodotte dall'uomo moderno. 

• La peste di Atene (6.1252-1286, in traduzione). L'involuzione della modernità alienata ed 
imperialista. Il collasso del mondo inevitabile, la scommessa dell'atarassia come 
soluzione individuale. 

 
L'età di Augusto 

• L'affermazione del potere  del princeps. La chiusura delle porte di Giano, il trionfo di 
Ottaviano, il  consenso, i nuovi miti di ordine e pace contro la licenza e l'anarchia della 
repubblica.  

• I provvedimenti di Augusto: ristrutturazione dell'esercito, la politica edilizia, 
l'incoraggiamento dei commerci. Le coorti urbane, i vigiles, i pretoriani.  

• Augusto e l'organizzazione del consenso: il tentativo di morigerare i costumi, il lusso, la 
degenerazione dei giochi e dei combattimenti dei gladiatori. L'intensificazione degli 
spettacoli e il controllo delle masse.  

• Ottaviano princeps senatus: la riorganizzazione del senato e le nuove attribuzioni. 
L'evoluzione e il nuovo ruolo dei cavalieri. 

• L'acquisizione della tribunicia potestas e dell'imperium proconsulare maius et infinitum.  

• La riorganizzazione delle province e la particolarità dell'Egitto; le elargizioni di grano.  

• La politica culturale di Augusto. L'importanza degli intellettuali; la necessità di 
superare la sudditanza alla Grecia. Mecenate: personalità e strategie di reclutamento di 
nuovi talenti. Pressione e non coercizione. Il godimento libero dell'arte, l'otium e il 
piacere libero della vita e della bellezza. Il caso di Tito Labieno e la repressione della 
letteratura come coscienza critica del mondo. 

 
L'età di Augusto 
Tito Livio 

• L’austerità morale e il rifiuto di integrarsi nella carriera politica e nella vita mondana 
della capitale. 



• Il cambiamento del regime politico, la storia come costruzione narrativa esotica e 
suggestiva. Rapporto empatico con il lettore, rifiuto della riflessione e degli interrogativi 
sulla storia.  

• Piano generale dell'opera, selezione degli episodi in chiave narrativa, uso disinvolto delle 
fonti. La costruzione della "fiction" storica. La costruzione narrativa: quadri narrativi e 
giunture. Il criterio della varietà di vicende.  

• Il destinatario e le modalità di ricezione dell'opera. Impossibilità di una lettura 
estensiva, il diffondersi di estratti. Il nuovo pubblico e il rifiuto della riflessione. 

• Il rapporto con Augusto. La storia come facile evasione che non mette in discussione il 
regime.  

• Il sogno dell'emulazione del passato per correggere il presente.  

• La lactea ubertas e la funzione dello stile nella narrazione storica. 

• L'episodio di Lucrezia. Ab urbe condita, 1.57.4-11 in traduzione (T3); 1.58.1-12 in 
originale (T4, T5). La rappresentazione alta  della donna del mos maiorum. Il montaggio 
narrativo e la trasfigurazione sognante dei fatti. La tempra inflessibile della virtus 
declinata al femminile; il rispetto assoluto del codice e delle auctoritates che definiscono 
l'identità femminile. Il suicidio come testimonianza alta ed esemplare del valore della 
pudicitia. La donna che si considera tale solo nella misura in cui è colpevole o innocente 
rispetto ad un modello di perfezione. La castità femminile come garanzia della tenuta 
morale dell'intera società. Lo stuprum a Roma. 

• Versione 22, pag. 70 (Ars): L’Orazio sopravvissuto uccide la sorella. Il vir, il suo trionfo, 
la sua natura feroce e fiera. La virgo e la scelta dei sentimenti contro lo Stato e la 
famiglia. La debolezza del potere monarchico, la perduellio, l'esito del processo. 

 
Versione 41, pag. 114 (Ars): Un’improvvisa burrasca. La tendenza alla storiografia romanzata. 
 
Virgilio 
Le Bucoliche 
La Prima Bucolica 

• Versi 1-18 (in originale). L'ambientazione favolosa, la cantabilità dei versi, l'impatto con 
la realtà. La questione delle terre ai veterani. La commistione di fiabesco e di reale. Il 
sogno della felicità come dulce arvum. La guerra come aggressività individuale e 
collettiva. L'inevitabilità del male della storia. La prospettiva virgiliana delle tesi 
epicuree. Fatalismo, malinconia, solidarietà senza invidia. Il "deus" che elargisce le gioie 
della vita.  

• Versi 19-45 (in traduzione). I dubbi sulla storia e sul male inevitabile. La crescita 
abnorme di Roma e la mancanza di ratio e di spiegabilità nello sviluppo della storia. La 
resistenza dignitosa nella vita, l'amore come serenità o come passione che brucia e 
travolge. 

• Versi 46-83 (in originale). L'"isola" fortunata della felicità e il contagio con il male che 
sta fuori. Il tema della siepe e del lavoro armonioso come difesa dal male incombente 
della vita.  L'esilio dalla felicità come approdo nell'aridità remota dal mondo. Il sogno 
malinconico del ritorno al nido e la riflessione amara sulle responsabilità della politica. 
La conflittualità civile e la rovina degli ultimi. La rassegnazione e la consolazione degli 
affetti. La solidarietà e la difficoltà ad accettarla. 

 
Le Georgiche 

• La complessa stesura. 

• Il primo libro: contenuti ed approfondimenti.  

• Il proemio (1.118-146, in traduzione). Il lavoro, il progresso. La visione di Virgilio in 
rapporto a Lucrezio. Lo stato di natura, l'intervento di Dio come introduzione del dolore 



e del male. Perplessità sulla idea di provvidenza. Gli aspetti ambigui della vita e del 
dolore.  

• Il secondo libro. Le laudes Italiae e il sostegno alla propaganda tradizionalista di 
Ottaviano. La lode della vita agreste: la versione virgiliana della atarassia epicurea. 
Rifiuto della turbinosa vita urbana. Campagna come resistenza del valore del sacro. La 
differenza fra felicità e fortuna; la precarietà della vita di fronte al dolore.  

• Il terzo libro. La morte, la peste del Norico e il tema della solidarietà.  

• La "follia" dell'amore (3.242-283, in traduzione) Il mito di Ero e Leandro. L'amore fra 
fascino e autodistruzione. Le cavalle, il mito di Glauco, la magia: gli aspetti sinistri 
dell'amore che diventa violenza e oppressione. 

• Il quarto libro. Le api come modello di società ideale. Il mito della bugonia e la vicenda 
di Orfeo e Euridice. L'esplosione degli istinti e la fragilità della famiglia. La redenzione 
di Aristeo, la consapevolezza di sé e la richiesta di perdono. 

 
Orazio 
I Sermones 
La poesia per pochi amici, bonarietà sorridente nell'accettazione di sé e del mondo. Il rapporto 
con Lucilio. La ricerca di complicità con un lettore intelligente, il rifiuto di compiacere la 
massa. La struttura divagante, la difficile facilità dello stile. Tono medio del linguaggio, 
collocazione densa delle parole nei versi, callida iunctura. La necessità di riflettere sul mondo 
con stile ed eleganza. 
• Satira 1.9 
• In originale, versi 1-13. Tutto il resto è stato letto e commentato in traduzione. 
• Il significato della "Via Sacra" e il senso della provocazione di Orazio. La scelta delle 
"nugae" contro la seriosità del vir tradizionale. Il seccatore e la pressione sociale aggressiva ed 
invadente. La debolezza dell'ironia. La figura di Bolano, l'aggressività come unica chiave nelle 
relazioni sociali. La sconfitta dell'ironia e l'uomo come "asellus" sotto la dura pressione del 
mondo. La percezione del circolo di Mecenate dal basso: la cultura asservita alle esigenze del 
successo sociale. Il divorzio definitivo fra cultura e massa abbandonata ai piaceri. La poesia 
spettacolarizzata nella società moderna del lusso. La cultura ridotta a lusus ozioso. 
L'incapacità del mondo sociale di vedere prospettive altre rispetto ai luoghi comuni imperanti. 
L'esaltazione ideale del circolo di Mecenate. La nuova morale: autarcheia, metriotes, 
compromesso intelligente con il mondo, la salvezza dell'ironia bonaria come consapevolezza di 
sé, accettazione dei limiti, tolleranza verso tutti. Le differenze con Epicuro. La conclusione e 
l'ironia sulla propria condizione di poeta. 
 
Le Odi 

• Ode 1.11 (in originale). La vita come "spatium", l'invidia del tempo. Il rifiuto della 
speculazione filosofica sulla vita, il disprezzo per la magia. La vita come coraggio di 
sopportazione e normalità frustrante. Il mare e l'inverno della vita. L'intelligenza come 
coraggio nella scelta dei piaceri piccoli da assaporare. La necessità di tagliare via le 
lunghe speranze. L'imposizione su se stessi nella rinuncia dei sogni. Il significato più 
complesso del "carpe diem", quale scelta consapevole di strappare ed assaporare la luce 
presente nel giorno. 

• Ode 1.9 (in originale). Il gelo della vita, il dolce calore dei piccoli piaceri. Taliarco, la 
gioventù, l'invito a diventare "re della propria vita" intesa come banchetto. La vita 
come distesa di mare tormentata dalle avversità. La risposta del puer: gratitudine per 
ogni nuovo giorno, la ricerca del "guadagno" nelle piccole gioie, l'amore e i divertimenti. 
L'amore secondo Orazio: raffinato "carpe diem" negli amori, la contestazione di Catullo, 
Virgilio, Lucrezio. La precarietà dei sentimenti sottoposti al taglio della "longa spes". 

• Ode 1.23 (in originale). La femminilità romana di fronte all'eros. Il peso della morale 
tradizionale e le paure connesse con l'esperienza erotica. La naturalità spontanea 



dell'eros e la necessità di abbandonarvisi con serenità. L'ironia di Orazio verso il 
concetto tradizionale del "vir". 

• Ode 1.5 (in originale). L'ingenuità affascinante ma "gracile" del dolce fanciullo perso 
nell'amore. La femminilità e mascolinità moderna. Il concetto di "cultus", la 
"coltivazione di sé" come atto necessario nella modernità, in rapporto agli antichi valori 
di simplicitas e rusticitas. La nuova nozione della munditia. La delusione d'amore come 
atto inevitabile e necessario per l'evoluzione del giovane, la fine della rosata illusione di 
eternità. La nuova ragazza della nuova Roma e l'assenza di giudizio. La saggezza 
dell'uomo adulto dopo il naufragio delle illusioni adolescenziali. 

 
Moduli di educazione civica 

• Riflessione sulla percezione della donna a Roma e sul suo ruolo nella società. Bellum 
Catilinae, capitolo 25: Sempronia e la donna nuova. La figura femminile a Roma 
secondo lo sguardo della tradizione. Conflitto con la nuova prospettiva aperta da 
Catullo. 

• La questione giovanile a Roma e l'esigenza di nuovi modelli educativi. Cicerone, Pro 
Caelio (Detur aliqui aetati). La difficoltà nell'educazione giovanile nella società 
complessa dei piaceri e della ricchezza. L'equilibrio fra concessioni e senso del dovere. Il 
concetto di ratio come capacità di ponderazione di sé alla luce del criterio superiore della 
morale. Il senso del limite nella vergogna di sé in base ad un paradigma morale e 
sociale. Il problema dei debiti e la cura del patrimonio, l'atteggiamento di indulgenza 
verso i piaceri del sesso. La parabola involutiva di un giovane che perde il senso del 
limite: dalla scomparsa del senso di vergogna al crimine. I valori dell'età adulta: cura 
della famiglia e dello Stato. 

 
Tesi in uso: 

• Garbarino - Pasquariello, Dulce ridentem, Volumi 1 e 2. 

• Garbarino- Pasquariello, Dulce ridentem - Ars. 
 
 
Pontassieve, 31 maggio 2022 
 
         L’insegnante 
                 Francesco Sartini 


