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STUDIO DELLA STORIA LETTERARIA

Gli ultimi decenni del Settecento: Neoclassicismo e Preromanticismo
Monti: la formazione poetica e culturale; l’adesione al Neoclassicismo; l’ultima produzione
 Foscolo: la formazione culturale e poetica; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”; i Sonetti; le Odi; i 
Sepolcri; le Grazie
Il Romanticismo: genesi, motivi, temi generali; aspetti precipui del Romanticismo italiano: le 
poetiche, le polemiche, gli interventi di Berchet, Manzoni e Leopardi
Manzoni: la formazione culturale, l’attività letteraria posteriore alla “conversione”, gli Inni sacri, le 
tragedie, le odi, il romanzo
Leopardi: la formazione culturale; la poetica; dall’erudizione al bello, dal bello al vero; le fasi del 
pensiero intorno al concetto di natura, ragione, società; il primo tempo della poesia: i primi Idilli; le 
Operette morali; i secondi Idilli; la poesia eroica e il messaggio della Ginestra
La crisi del Romanticismo: la Scapigliatura
L’età del positivismo: il Verismo: la nuova poetica
Verga: la produzione giovanile; l’approdo al verismo: la poetica; i romanzi e le novelle del periodo 
verista
L’età del Decadentismo: il simbolismo francese; aspetti e motivi del Decadentismo italiano
D’Annunzio: il periodo romano e l’estetismo; il Superuomo; i romanzi più significativi; la poesia 
delle Laudi; la fase notturna
Pascoli: il nuovo linguaggio poetico e le varie raccolte; il mito dell’infanzia e delle umili cose; la 
poetica del fanciullino
La poesia crepuscolare: Gozzano
Svevo: la nascita del romanzo moderno: “Una vita”, “Senilità”. “La coscienza di Zeno”
L’avanguardia poetica europea: il Futurismo
Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi
Pirandello: la coscienza della crisi: i romanzi, le novelle; l’esperienza teatrale e l’Umorismo
Ungaretti: l’evoluzione della poetica dall’ “Allegria” a “Il dolore”
Montale: il “male di vivere” attraverso le varie raccolte poetiche
Saba: l’ambiente triestino, le tematiche, la novità della poetica
Quasimodo: il periodo ermetico; dalla ricerca melodica all’impegno

DANTE ALIGHIERI : temi, struttura e poesia del Paradiso
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33

PROGRAMMA DI LETTURE ANTOLOGICHE

Monti: Al signor di Montgolfier; dalla traduzione dell’Iliade: Ettore e Andromaca alle porte Scee 
VI, 503-613
Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura integrale. All’amica risanata. Alla sera; In morte 
del fratello Giovanni; A Zacinto. Il carme dei Sepolcri. Da “Le Grazie”: il velo delle Grazie:vv.153-
196
M.de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Stael
Berchet: da Lettera semiseria: la poesia popolare



Manzoni: da: Lettre a M. Chauvet: il romanzesco e il reale- Storia e invenzione poetica; da: Lettera 
sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante. Da: Inni sacri: la Pentecoste. Dalle Odi: Il cinque 
maggio-  Marzo  1821.  Da  Adelchi:  atto  III  vv.  43-102;  atto  V,  scene  VIII-X;  coro  atto  IV.  I 
Promessi Sposi: i passi antologizzati
Leopardi: dallo Zibaldone: scelta di passi antologizzati. Dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; 
Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Le ricordanze; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio;  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; A se stesso; La Ginestra o il  
fiore del deserto: vv. 158-201 e 297-317. Dalle Operette morali: Storia del genere umano; Dialogo 
della Natura e di un Islandese; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; Cantico del gallo 
silvestre
Praga: Preludio
Tarchetti: da Fosca: L’attrazione della morte
Verga: da Vita dei campi: Fantasticheria- Rosso Malpelo Da Novelle rusticane: La roba- Libertà. 
Lettura integrale dei Malavoglia
D’Annunzio: dalle Novelle:  L’eroe.  Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  ed 
Elena Muti. Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo. Da Alcione: La sera 
fiesolana- La pioggia nel pineto- Meriggio. Da Notturno: la prosa notturna
Pascoli:  da  Myricae:  Arano-  Novembre-  X  agosto-  L’assiuolo.  Da  Canti  di  Castelvecchio:  Il 
gelsomino notturno. Dai Poemi conviviali: Alexandros. Da Il fanciullino: una poetica decadente
Svevo: da Una vita: Le ali del gabbiano. Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. La coscienza di Zeno: 
lettura integrale
Pirandello:Il fu Mattia Pascal : lettura integrale. Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna- Il 
treno ha fischiato- La patente- La giara- La carriola.   Da L’umorismo: un’arte che scompone il 
reale.
Il giuoco delle parti. Da “Sei personaggi in cerca d'autore”: la rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio
Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale
Gozzano: da Colloqui: La Signorina Felicita, ovvero la felicità- Totò Merumeni
Marinetti:  Manifesto del Futurismo- Manifesto tecnico della letteratura futurista.  Da Zang tumb 
tuum: Bombardamento
Palazzeschi: E lasciatemi divertire!
Saba: dal Canzoniere: A mia moglie- La capra- Trieste- Ulisse- Amai
Ungaretti: da L’Allegria: In memoria- Veglia- I fiumi- San Martino del Carso- Mattina- Soldati- 
Natale. Da Sentimento del tempo: L’isola. Da Il dolore: Non gridate più
Montale: da Ossi di seppia: I limoni- Non chiederci la parola- Meriggiare pallido e assorto- Spesso 
il male di vivere ho incontrato- Cigola la carrucola nel pozzo   Da Le Occasioni: Dora Markus- Non 
recidere forbice, quel volto- La casa dei doganieri   Da La bufera e altro: La primavera hitleriana 
Da Satura: La storia
Quasimodo: da Acque e terre: Ed è subito sera- Vento a Tindari- Alle fronde dei salici

Testo adottato: Baldi Giusso Razetti Zaccaria: La letteratura  vol. 4, 5, 6  Ed. Paravia

L’insegnante                                                                     I rappresentanti degli studenti


