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Prof. Pierpaolo Ciccarelli
“Virtù” e “fortuna” in Niccolò Machiavelli.
Per la preparazione dell'esame occorre studiare due opere di Machiavelli: il Principe (da leggere
interamente) e i Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio (limitandosi a leggere i seguenti capitoli del primo
libro: dal primo al sesto, dall'undicesimo al diciottesimo, il trentasettesimo e il cinquantacinquesimo). È
consentito utilizzare qualsiasi edizione dei testi machiavelliani. Tutti i capitoli dei Discorsi in programma sono
disponibili in un file in formato pdf intitolato “Filosofia della storia 13-14 - testi per la lezione”, scaricabile dal
sito: http://people.unica.it/pierpaolociccarelli/didattica/materiale-didattico/. Nell'anzidetto file, oltre alle parti
in programma dei Discorsi, sono riprodotti anche alcuni dei 26 capitoli di cui si compone il Principe. Occorrerà
dunque che lo studente ne completi la lettura procurandosi un'edizione integrale dell'opera . Per facilitare la
comprensione, è consigliabile procurarsene una commentata: ad esempio, N. Machiavelli, Il Principe ed altri

scritti, introduzione e commento di G. Sasso, La Nuova Italia, Firenze 1963. È, questa, un'edizione molto utile,
perché contenente un dettagliato apparato di note esplicative, oramai non più in commercio e di difficile
reperibilità: lo studente potrà acquistarne le fotocopie presso la Libreria C.U.E.C., via Is Mirrionis,1 (all'interno
dell'area dell'Università tra le scalette e il cancello di ingresso). Per una introduzione generale al pensiero di
Machiavelli (vivamente consigliata a chi non ha potuto frequentare), si può utilmente leggere: E. CutinelliRendina, Introduzione a Machiavelli, Laterza, Roma-Bari 1999 (facilmente reperibile in libreria). Si avverte,
però, che l'esame verterà sui testi di Machiavelli.
L’esame si svolge al modo stesso in cui si svolge la lezione: si tratta di leggere e commentare brani tratti dai
testi studiati. All'esame, verrà per prima cosa chiesto di scegliere un brano a piacere (una pagina o parte di
una pagina o anche solo poche righe) dai testi in programma, da leggere e commentare, spiegandone il senso
e la connessione con le altre parti.

