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Programma di italiano 
 
 
 
Niccolò Machiavelli 
Lettera a Francesco Vettori. Il complesso rapporto con la sorte, la considerazione verso gli 
uomini. L'eccezionalità consapevole di alcuni, la massificazione nei piaceri elementari dei molti. 
La lettura delle azioni di uomini grandi. 

 
Il Principe 
Il concetto di principato e la necessità di un potere centrale forte. Gli uomini egoisti e gregari. Il 
rifiuto di repubbliche utopiche. La realtà effettuale. Diversi tipi di principato. 
Capitolo sesto. L'arciere, la necessità dell’analisi concreta del reale e dello slancio utopico. La 
differenza fra l'uomo grande e il gregario. La fortuna, l'occasione e la virtus (riscontrarsi con i 
tempi). L'inizio del principato e la necessità di introdurre novità. Il potere e l'esigenza di essere 
mirabili. Il fascino e l'autorevolezza connesse alla funzione di governo. Le difficoltà 
nell'introdurre le novità e la necessità dell'uso della forza. La necessità di "spegnere" chi porta 
invidia. 
L'uso della forza. Il governo fondato sul terrore. La forza come deterrente. La condizione del 
debole nella violenza della storia. 
Il peso dell'opinione pubblica e l'esigenza di fondarsi su tutto il corpo civile. Il problema delle 
milizie (armi proprie contro mercenari e truppe miste). L'esigenza di pensare alla guerra anche in 
tempo di pace. 
Capitolo quindici. La politica e la morale, la visione di Cicerone e la morale cristiana. La "morale" 
politica. Imparare a poter essere non buono. Le responsabilità di coscienza del potere. Il fine non 
giustifica i mezzi, può renderli indispensabili. La valutazione dei vizi in base alla sicurezza dello 
Stato. 
Capitolo diciotto. Il problema della fides. Le leggi, l'istinto animale e la  legalità, il centauro. La 
volpe e il leone. L'astuzia. Colorire le inosservanze, dissimulare e simulare, l'uso di "cagioni 
legittime". La saldatura di interessi fra principe e massa. 
Capitolo venticinque. La fortuna. Riscontrarsi con i tempi e sua impossibilità di fatto. Essere 
impetuoso e respettivo. La preferenza per l'impeto e il desiderio di salvare prima di tutto, e 
contro tutto, la possibilità del libero arbitrio. L'umanità eroica del sogno e dello slancio utopico 
pur nella tragica consapevolezza del vivere. 
 
 
Ludovico Ariosto 
Il rifiuto delle frustrazioni e delle castrazioni della vita sociale. L'esperienza di Ariosto a corte. 
Ubbidire disubbidendo. La salvaguardia della propria indipendenza e dignità. L'amore e le 
lettere. Il coraggio dell'opposizione al sistema. 
 
Rime 
Capitolo in terza rima VIII. La celebrazione entusiastica dell'eros quale libertà non scontata nel 
carcere quotidiano di doveri e convenzioni.  
Aventuroso carcere soave.  La pressione sociale come acidità arrogante, gioco di maschere, 
giudizio implacabile.  
O sicuro secreto e fidel porto. La forza entusiastica dell'eros e dell'affetto libero e delicato. 
 
Satira prima: sintesi, lettura ed analisi di alcuni brevi passi (vv. 85-96; 115-123). Il rifiuto di 
seguire il cardinale Ippolito.  La parodia della corte come luogo soffocante dove esplodono i vizi e 
la dimensione più animale dell'uomo. Il valore della letteratura: insufficienza nel mondo e nella 



carriera, ma difesa della propria libertà e dello spazio interiore.  Ironia e autoironia quali chiavi 
per guardare la vita e amarla in modo indipendente. 
La favola dell'asino (Satira prima, vv.247-265). La vita come muro, l'asino metafora della 
condizione umana, la magrezza e il desiderio di felicità. L'oggetto del desiderio, gli istinti e la 
debolezza della ragione. La necessità di "vomitare" gli oggetti del desiderio. La funzione della 
poeta e della riflessione. La conclusione aperta e la fine del poeta vate alla maniera di Dante. 
 
 
 
 
Orlando Furioso 
Caratteristiche della composizione e della fruizione del testo. Le ragioni del successo a corte. Il 
poema come vuota recitazione e rituale sociale. L’ironia esplicita ed implicita. Il rapporto con il 
lettore e il rifiuto della prospettiva didascalica sul modello dantesco. 
Il primo canto. L'"eroismo" dei paladini e l'eros bruciante. L’abbassamento ironico.  La selva 
metafora della vita. Caos, smarrimento, geografia surreale, trama esplosa e frammentaria. La 
corsa, l'oggetto del desiderio, frenesia, stizza, frustrazione. Gli interventi dello scrittore; l'ironia e 
sua funzione; la voce della coscienza. Il rifiuto del poeta vate, l'impossibilità di "far riflettere" gli 
uomini travolti dal desiderio. Il duello fra Rinaldo e Ferraù.  Legge dello spostamento 
dell'oggetto del desiderio. L'eros brutale, la corazzatura ipocrita dei valori.  Il "locus amoenus" di 
Angelica come proiezione del desiderio di pace in conseguenza della frenesia della corsa. La figura 
di Sacripante: l'amore frustrato e geloso, la presunzione onnipotente dell'amore maschile. Il 
meccanismo della rimozione, l'assenza della consapevolezza del dolore e della frustrazione. 
L'uomo sotto la corazza: il desiderio, la frustrazione patetica, il bisogno di ricostruire la 
maschera, l'affetto che si trasforma in violenza brutale. La sconfitta dell'eroe del nulla. La 
visione della ragazza quale "bene" prezioso in quanto vergine. L'impotenza rovesciata in accusa 
alla sorte. Le strategie di sopravvivenza della furbizia femminile. 
Il palazzo di Atlante La corsa folle per l’oggetto del desiderio. La funzione della ragione quale 
antidoto, non riconosciuto, per uscire dal gioco vano della corsa contro tutti. 
La pazzia di Orlando Gli inganni della ragione per oscurare l'amara verità. La patetica fantasia 
dell'innamoramento. L'ossessione erotica come altra corazza. Medoro: adolescenza boriosa ed 
onnipotente. Esibizione sfacciata della propria grandezza, indifferenza verso la donna. La 
cultura fra costruzione vanitosa di sé e amara comprensione della sconfitta. Il dolore interiore 
privo dei filtri consolanti della ragione. La fuga nel bosco dei propri istinti, la rabbia unico 
motivo di sopravvivenza. La lacerazione della corazza e il limite meschino dell'uomo nudo. 
 
Torquato Tasso 
La vita. La figura esuberante e dominatrice del padre, la sensibilità fragile ed introspettiva della 
madre. L'ingresso nella scuola dei Gesuiti e la nascita del bifrontismo: imposizione di un modello 
forte e fascino della devianza. L'esperienza di Tasso nelle corti, lo sviluppo della sensualità 
ardente e inquieta. 
La religiosità del Cinquecento. L'idea della lotta e della crociata, l'Inquisizione e la compagnia di 
Gesù. Il senso di colpa, il controllo delle coscienze, la spettacolarizzazione del culto e il fasto delle 
cerimonie. La costituzione della scuola. Il conformismo crociato dell'esteriorità, i palpiti 
dell'anima, le domande febbrili dell'esistenza. Dio come ricerca struggente e fragile. Il senso di 
precarietà e lo scorrere della vita.  
 
Rime 
Le innovazioni introdotte da Tasso (la musicalità e le variazioni della tradizione nei contenuti). 
Soavissimo bacio. L'eros come sensualità struggente e languore. 
Dolcemente dormiva la mia Clori. L'eros come esperienza liberatoria ed insieme inquietante. 
Già tu volasti quattro volte e sei. Il gusto dell'accostamento contrastivo di immagini. La 
dimensione tenera e ideale dei desideri sensuali. La rottura del canone stilnovistico. 



Quella candida via sparsa di stelle. L'eros come fascino e via di salvezza per l'uomo; la 
ricchezza del corpo, unica certezza e risorsa. 
 
Aminta 
La vicenda, la complessità di piani e di significati dell’opera. Il bifrontismo tassiano rispecchiato 
nei protagonisti. 
Atto primo. Scena prima. Il dialogo fra Silvia e Dafne. La forza irriducibile e ferrea della religione 
e la scelta della natura e dell’eros. La notte dell’eros e la conquista di una superiore saggezza 
umana. 
Coro atto primo. L’età dell’oro come condizione di libertà naturale contro la forza dell’onore e dei 
codici sociali. 
Atto secondo. Scena prima. La figura del satiro. Il destino del diverso, la creazione del senso 
dell’onore come reazione e difesa da una condizione di disagio e frustrazione. 
 
Gerusalemme Liberata 
Le vicende della composizione. L'evoluzione del poema cavalleresco in poema eroico. La censura 
ecclesiastica. Il febbrile lavoro di revisione, il titolo originario. La trama unitaria e le digressioni; 
la guerra e l'amore. Desiderio di ordine e di chiarezza contro la forza disgregante delle pulsioni. 
L'acuirsi della crisi psicologica di Tasso e la pazzia. 
I Cristiani e i Pagani. La dimensione crociata e deviante contro la ricerca rinascimentale della 
gloria e dell'affermazione di sé. 
Il combattimento di Tancredi e Clorinda: lettura e commento. Tancredi, l'innamoramento, 
l'esplosione della natura, la perplessità e i dubbi. Clorinda: la femminilità negata in nome del 
codice della gloria. Il doppio significato dell'episodio: il piano laico e la sovrastruttura religiosa. 
La tendenza ad uccidersi secondo il codice contrapposta all'impulso ad amare secondo il corpo. 
L'accanimento della sorte. 
 
Il Seicento 
La cultura del Seicento: Galileo, la scoperta dell'infinito e del movimento. La perdita del centro. 
Il metodo induttivo, la fine della verità assoluta, il cammino inesauribile della scienza. La 
fragilità/grandezza dell'uomo davanti all'universo. La crisi della coscienza europea. L'idea di 
movimento. Gli studi sulla fisiologia umana e la geologia. Il movimento caotico e libero della 
vita. La conoscenza delle cose come rappresentazione relativa. Il tema dello specchio e la follia. 
L'"horror vacui" e la reazione: ricerca della pienezza, fascino dell'irregolare nella moda, nella 
pittura. Il tema della variazione in musica. La religione e l'assunzione dell'arte barocca. 

 
 

La poesia barocca 
Bizzarria, novità, rottura della tradizione, assenza di grandi temi, stupore e meraviglia,  
cerebralismo. Le arguzie e il concettismo. La metafora. La poesia come lusus e sfida al lettore. La 
costruzione metamorfica della poesia, la dissoluzione del ragionamento logico e l'approdo al 
significato vuoto. 
Giambattista Marino, Seno. La tortuosità sintattica, il groviglio delle immagini. Dissacrazione 
della donna angelo. 
Tommaso Stigliani, Felice chi ti vede. La natura irriverente e provocatoria della poesia. 
Ricerca della stravaganza. 
Tommaso Stigliani, Scherzo di immagini. Il tema dello specchio metafora di una condizione 
umana inquieta e fragile. 
Anton Maria Narducci, Sembran fede d'avorio in bosco d'oro. L'ingresso del brutto in poesia, 
la rottura definitiva della tradizione. 
Giacomo Lubrano, Rustiche frenesie, sogni fioriti. Il giardino, la nuova visione metamorfica 
della natura quale follia e cambiamento continuo. Nuovo fascino nell'inquietudine di un mondo 
non più geometrico ed ordinato. La percezione distorta ed allucinata della realtà. 



Ciro di Pers, Orologio da ruote. La nuova febbrile e tormentosa pecezione dello scorrere del 
tempo.  
 
Il Settecento 
Cambiamenti nell'immaginario. Newton e la nuova gravitazione. Il senso di ordine dell'universo. 
La fiducia nella potenzialità umane, il senso della sfida verso l'ignoto. Il nuovo antropocentrismo 
della conoscenza. L'empirismo, il metodo induttivo. Il meccanicismo, il determinismo, l'homme 
machine e il sensismo. La ragione, la riscoperta della profondità umana. I sensi, la complessità 
delle sensazioni, la selezione e distorsione operata su di esse dalla ragione. La critica agli errori 
del passato, il rifiuto della tradizione, l'esaltazione del giovane e del nuovo contro il vecchio e il 
passato. Il valore dell'esperienza, il viaggio, la nuova dimensione della cultura. Il  
cosmopolitismo, la revisione degli errori del passato, la fiducia verso il futuro, la possibilità della 
felicità nella storia.  
 
 
Giuseppe Parini 
L'esperienza del dolore e dell'ingiustizia. L'esperienza di precettore, il rifiuto di qualsiasi forma di 
umiliazione della persona. La morale della dignità silenziosa e del lavoro umile e concreto per 
migliorare il mondo. La battaglia per il cambiamento sociale e la sua evoluzione: l'accademia dei 
"Trasformati”, lo scetticismo sull'efficacia della letteratura, la percezione del fallimento.   
Dalle odi 
La salubrità dell’aria, vv. 127-132. La poesia per Parini. Il fine sociale fra coscienza critica del 
presente e tentativo di correzione e cambiamento. La calda fantasia e l’educazione estetica 
attraverso forme superiori di bellezza. Educazione al gusto estetico e promozione di 
consapevolezza intellettuale.   
 
Il Giorno 
L'inizio e la dedica alla moda. La nobiltà e l'epica del nulla.  
La figura del Giovin Signore. La nuova libertà nell'eros, il cavalier servente e la dama, il gioco. 
La vacuità dei cliché sociali e il fallimento delle idee nel tentativo di cambiare il mondo. Il vuoto 
della marionetta senza nome.  L'ozio della ricchezza e la chiusura totale a qualsiasi altra 
prospettiva esistenziale. 
La figura straniata del "precettore" e l'amabile rito del conformismo sociale. Ribaltamento del 
vero insegnamento. L’ironia e l’antifrasi. 
Il risveglio del giovin signore. La polemica con la scuola. Il  contadino e il fabbro. La congestione 
del tempo come somma inerziale di stupidaggini. Il montaggio "assurdo" del racconto come 
emblema dell'arroganza nobiliare. Le bevande del cioccolato e del caffè quali simbolo di apertura 
al mondo esotico nella prospettiva cosmopolita dell'Illuminismo. La vera barbarie della nobiltà. 
Il giovin signore e l'Illuminismo, la lettura davanti allo specchio. La tavola e l'ostentazione della 
cultura assimilata solo per luoghi comuni e selezionata per ragioni di comodità benpensante.  
La vergine cuccia. La moda dei vegetariani e l'amore per gli animali. L'ironia feroce verso la 
nobiltà degradata a livello animalesco. Le riflessioni sulla condizione dei servi, sulla loro inerte 
rassegnazione. La rabbia e il nobile sdegno della ragione davanti alla deformazione dei valori di 
una modernità disumana e barbara. 
Conclusioni su Parini: L'accademia dei "Trasformati”, lo scetticismo sull'efficacia della 
letteratura.  

 
Le teorie estetiche del sensismo. La soggettività della percezione del bello. Pietro Verri, Discorso 
sull'indole del piacere e del dolore: l'arte come risposta empatica ai dolori confusi dell'anima; le idee 
accessorie. L'attualità dell'arte e il fruitore come "artista". Potenziare la capacità e la 
raffinatezza delle sensazioni e aumentare la capacità di sottigliezza del pensiero; il rapporto fra 
profondità intellettuale e sensibilità estetica. 
 



Ugo Foscolo 
Personalità contraddittoria ed istintiva. Zacinto come simbolo di armonia: il sole e i caldi sensi. 
L'approdo a Venezia, il rifiuto della convenzione sociale, l'amore tumultuoso ed esaltante. Le 
tappe fondamentali della vita. La poesia come "armoniosa melodia pittrice". La poesia come 
tentativo di abbellire e ingrandire le emozioni ricevute dai sensi. La liberazione dell'animo 
umano nella armonia e nella pace interiore. Poesia come superamento della "belva umana", 
esperienza musicale dei sensi alla ricerca dell'armonia perduta. 
 
Dai Sonetti 
Alla sera. Sensazioni e riflessione sul nulla eterno alla contemplazione della sera. Il reo tempo: 
l’amarezza per il vuoto della convenzione sociale, la miseria del mondo politico, l’aridità del 
meccanicismo nella vita umana. La presenza strisciante del suicidio e la seduzione dei sensi di 
fronte al fascino sublime della sera. 
A Zacinto. La patria perduta. L’eroe classico e quello romantico. La bellezza come purificazione 
dell’animo dalla violenza animalesca ed elevazione del pensiero e dell’azione a cose egregie. La 
poesia come “armoniosa melodia pittrice”. 
In morte del fratello Giovanni. Il tema del suicidio e il valore alto dell’illusione della tomba.  

 
 
Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Introduzione. La vicenda e i temi. La figura di Teresa. Odoardo e la vita con l'"oriolo". 
L’incipit del romanzo (11 ottobre 1797). Il pessimismo feroce sulla storia e la forza delle illusioni. 
Lettera del 15 maggio 1798. La sublimazione ideale della donna.  L'amore romantico come fuga 
dal limite. L'impossibilità di amare nelle regole del mondo. La forza delle illusioni contro la 
verità del filosofo.  
La fuga di Jacopo, il ritorno e il suicidio.  
 
Dei Sepolcri 
La genesi del carme. L'editto di Saint Cloud e la politica verso le tombe ispirata al razionalismo 
umanitario di stampo illuministico. 
Sintesi e spiegazione dei contenuti; lettura ed analisi specifica di alcune parti. L'inutilità delle 
tombe sul piano della ragione filosofica. Le ragioni della bellezza della vita e la dottrina delle 
Illusioni. Il sole, la bellezza armoniosa della natura, il sogno del futuro, l'Amore e la Poesia. La 
tomba come garanzia di vita. La celeste corrispondenza di amorosi sensi. La fiducia nella vita 
come sfida al meccanicismo e alla "belva umana." La necessità della tomba come scenario di 
tenerezza. La sepoltura cristiana come negazione dell'umanità dell'estinto. La comunione dei 
santi, la supplica a Dio. Le sepolture antiche come "locus amoenus" dell'anima. La cornice di 
profumi e colori in cui sfogare le proprie angosce e trovare la catarsi della natura animale. 
L'esempio delle sepolture inglesi e la "morte viva" della società civile italiana. La resistenza dei 
caldi sensi, il sogno e le cose egregie come desiderio di uscire dal conformismo della massa. I miti 
di Firenze e di Santa Croce come laico sacrario del sogno italico. La necessità degli intelletti 
animosi di ripartire dalle grandi sfide dell'ideale. La poesia come evocatrice dei sogni di ognuno. 
L'armonia della musica dei versi come vittoria sul deserto del meccanicismo. L'esempio di Troia. 
La poesia come trasfigurazione armoniosa del destino di dolore ed esilio, memoria della 
grandezza del passato. Il concetto di vate, la poesia eternatrice. La violenza della storia, il sole 
delle illusioni che sorge sul deserto della vita. 
 
 
Introduzione al Romanticismo 
La società industriale fra sviluppo naturale ed aspetti negativi. La divisione del lavoro, 
l'alienazione nella macchina, l'esaltazione implicita delle macchine come dipendenza, la perdita 
di interiorità, la velocità, il mito del denaro, la parcellizzazione e quantificazione del tempo quale 
produzione.  



Il progresso come spinta e somma delle pulsioni egoistiche. Cinismo e lotta di appetiti.  
La ricerca e la valorizzazione dell'io quale segno individuale e bello della personalità umana. 
L'incrocio fra ragione che rende uguali e "sentimento" che rende liberi, spontanei ed orgogliosi di 
sé. Le varie declinazioni dell'universo sentimentale: pulsioni primarie, rabbia, tenerezza, valori, 
struggimento e commozione.  
La riscoperta dell'eros quale momento principe della vita interiore. La forza dei sensi, la libertà 
erotica contro le convenzioni.  
La ricerca del contatto con la natura e il potenziamento dei sensi nell'esperienza romantica. La 
ricerca del sublime come tensione verso il superamento dei propri limiti in esperienze forti nella 
"simpatia" con la natura. Il paesaggio idillico, la notte lunare, gli spettacoli grandiosi della 
natura, il mare e la tempesta.  
La felicità secondo l'anima romantica. Felicità come tensione mai appagata. Rifiuto del 
conformismo borghese, ricerca inesausta di appagamento. Noia esistenziale come percezione di 
equilibrio artefatto nella vita. Dolore come parte della felicità. Titanismo e vittimismo. L’amore 
la divinizzazione della donna. Il sublime nell’arte e la musica. L’estasi nella fuga nel sogno  incubi 
ed immaginazione). Il viaggio nello spazio e nel tempo. Immersione nella vita interiore: 
liberazione di istinti o esperienza della fusione io-mondo. 
 
 
Dante Alighieri 
Inferno 
Canto 21: lettura, parafrasi e commento. La pece della politica. L’astuzia ingegnosa della politica 
fraudolenta e la fragilità della ragione illuminata.  
Canti 24: sintesi. I ladri. La metamorfosi mostruosa del ladro e la visione del furto e della 
proprietà secondo il Medioevo.  
Canto 26: lettura, parafrasi e commento. Firenze covo di ladri e la riflessione sulla realtà 
economica contemporanea. Il fascino dell’intelligenza, la seduzione maliosa delle parole, 
l’inganno fraudolento dei filosofi. 
Purgatorio 
Canto 1: lettura, parfrasi e commento. La nuova atmosfera del Purgatorio. L'azzurro del perdono 
e dell'accoglienza. L'infinito di Dio e la bellezza dell'incontro. La dimensione epica della nuova 
poesia e l'invocazione alle Muse: la poesia ispirata da Dio e la dolcezza del canto. Umiltà e senso 
della sfida. La gravitas solenne e austera di Catone e la sua natura di nuovo patriarca della 
libertà. La scelta di Catone. La realtà storica di campione autentico del mos maiorum e il suicidio 
in chiave stoica. Tommaso ed Agostino e il problema del suicidio. Catone esempio di fede 
implicita. La malaccortezza di Virgilio. Il rito dell'umiltà. La morbida delicatezza del viaggio, la 
fiducia nella salita, la riconquista dell'equilibrio di Virgilio 
 
Anticipazioni sul lavoro di quinta: alcuni sviluppi e testi su Leopardi. 
 
Tecnica di scrittura 
Ripasso delle strategie studiate in terza. 
Il testo argomentativo. Struttura e strategie specifiche di svolgimento. La prima parte: come 
gestire la tecnica dell'osservazione. Le argomentazioni: idee, esempi, pareri autorevoli. Come 
strutturare passaggi efficaci: connettivi, punto di domanda, ripresa dell'idea precedente. Come 
sviluppare ed articolare una argomentazione. I successivi gradi per potenziare un'idea con 
radicamento negli esempi concreti. L’antitesi e la sua confutazione. Come potenziare il discorso 
con riferimenti culturali. 

 
Moduli di educazione civica 

• Riflessioni sulla figura dell'uomo di governo. Machiavelli, Il principe, capitolo 6: Il concetto 
di mirabilità del potere. L'esigenza di novità politiche e le loro difficoltà. La necessità delle 
"armi".  



• Riflessioni su politica e morale. Machiavelli, Il Principe, capitolo 14. La morale e la virtù 
politica. Il fine non giustifica i mezzi, ma li rende necessari. Il dolore implicito nella gestione 
dell'autorità. La necessità di imparare a poter essere non buoni. Il principe, capitolo 18. Le 
leggi e la forza. La "coloritura" delle proprie azioni, la pietà, l'integrità, l'umanità e la 
religione. L'importanza della religione. La saldatura fra principe e massa con la maestà dello 
Stato. 

• Riflessioni su politica ed opinione pubblica. Machiavelli, Il Principe, capitolo 15: la gestione 
dei vizi e il peso dell'immagine. Essere mirabile ma riconoscibile dalla massa.  
 
 

Testi in uso: 

• Giunta, Perché la letteratura, volumi 2, 3 e 4. 

• Dante Alighieri, Commedia, Inferno. Sono ammesse tutte le edizioni in possesso degli 
alunni. 
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