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Giacomo Leopardi   (Volume monografico “Giacomo Leopardi”) 

I dati biografici, pp. 6 ss. IL PENSIERO La natura benigna, p. 17 - Il pessimismo storico, p. 17 s. - La 

natura malvagia, p. 18 s. - Il pessimismo cosmico, p. 19 LA POETICA DEL «VAGO E INDEFINITO»  
Microsaggio Lo Zibaldone, p. 17 - L’infinito nell’immaginazione, p. 19 s. - T4a La teoria del piacere, p. 

21 - T4f Teoria della visione, p. 25 - Il bello poetico, p. 20 - T4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza, p. 23 - Antichi e moderni, p. 20 s. IL RAPPORTO CON IL ROMANTICISMO  Il 

classicismo romantico di Leopardi, p. 30 - Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo, 

p. 30 s. - Madame de Staël (Anne-Louise Germaine Necker) ed il suo contributo alla sociologia della 

letteratura e al dibattito sul Romanticismo europeo e sui limiti del Classicismo "accademico"; la posizione 

di Leopardi (il suo "classicismo romantico") LE OPERE: I CANTI  Le Canzoni, p. 32 s. - Gli Idilli, p. 33 s. 

- T5 L’infinito, p. 38 - Il «Risorgimento» e i “grandi idilli” del ’28-’30, p. 34 - T9 A Silvia, p. 62 - T11 La 

quiete dopo la tempesta, p. 75 - T12 Il sabato del villaggio, p. 79 - T13 Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, p. 82 – T14 Il passero solitario p. 89 - La polemica contro l’ottimismo progressista, p. 

37 - La ginestra e l’idea leopardiana di progresso, p. 37 s. - T18 La ginestra o il fiore del deserto vv.1-86, 

p. 109 LE OPERETTE MORALI  Le Operette morali e l’«arido vero», p. 126 s. – T20 Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo Genio familiare, p. 134 T21 Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 140 - T22 Cantico 

del gallo silvestre, p. 147 

 

Volume 5 

L’età postunitaria   

IL CONTESTO STORICO Le strutture politiche, economiche e sociali, pp. 4 ss. IL CONTESTO CULTURALE 

Il sistema scolastico nell’Italia postunitaria, il rapporto potere-intellettuali, e la questione della lingua, 

pp.16-20. 

 

I generi letterari praticati in Italia nell’età postunitaria   

LA LIRICA La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura, pp. 31 ss. - Microsaggio La 

bohème parigina, p. 31 s. - Emilio Praga, p. 34 - T1 Preludio, p. 35 

Giosuè Carducci: vita ed evoluzione ideologica e letteraria, p. 150 s. - Microsaggio Il concetto di 

Kitsch e di “capriccio” in arte p. 159 s. - Rime nuove ed Odi barbare - T1 Il comune rustico, p. 157 - T2 

Pianto antico, p. 160 – T4 Fantasia, p.168 - T5 Nella piazza di San Petronio, p. 172 – Microsaggio Il 

Parnassianesimo, p. 174 – T7 Nevicata, p.179 – Inno a Satana (su file). 

Il romanzo d’appendice, il romanzo “femminile”, la letteratura per l’infanzia, il dramma borghese, il 

melodramma, pp.24-27. L’OPERA LIRICA La Traviata di Giuseppe Verdi, p. 29 s. 

 

Il romanzo in Europa, dal realismo al naturalismo al verismo 
IL REALISMO  Gustave Flaubert ed il romanzo Madame Bovary - il “bovarismo”, il canone 

dell’impersonalità del narratore, la focalizzazione interna ai personaggi, la mimèsi del linguaggio, pp. 66-

69 - Microsaggio la tecnica del discorso indiretto libero, p.69 - Il romanzo russo: contesto storico-

sociale della Russia zarista di secondo Ottocento, p. 108 - Fiodor Dostoevskij, vita, opere, pensiero e 

tecniche narrative, le tendenze romantico-decadenti e lo stile dell’autore, ), il complesso e 

poliprospettico, il tema della follia, dal punto di vista storico-sociale e psico-individuale p. 108 – il 
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romanzo "Delitto e castigo" e l’intreccio, p. 110 - T2 I labirinti della coscienza, p.110 – Lev Tolstoj, 

figura letteraria e storico-sociale, populismo pauperistico (Microsaggio populismo p.217) – L’intreccio di 

“Anna Karenina”, p. 116 - T3 A-B Il suicidio di Anna Karénina, p. 116  

IL NATURALISMO FRANCESE  Fondamenti teorici (H.Taine) - I fratelli Edmond e Jules de Goncourt, 

vita e opere, p. 72 – T2 Prefazione al romanzo "Germinie Lacerteux", p.73 - Emile Zola, i 20 romanzi del 

ciclo della famiglia Rougon-Macquart, l’ “affaire Dreyfus”, il “romanzo sperimentale”, p. 76 – T3 

Prefazione a “Il romanzo sperimentale”, p. 77 

Il Verismo italiano, l’assenza di una scuola, la poetica di Verga e Luigi Capuana, p. 88 - Luigi Capuana, 

p. 90 – T5 Scienza e forma letteraria: l’imparzialità (recensione ai Malavoglia), p. 91  

 

Giovanni Verga  
I dati biografici, p. 192 s. - I romanzi pre-veristi, p. 194 s. - La svolta verista, p. 197 - Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista, pp. 197 ss. - T3 Impersonalità e “regressione” (prefazione a “L’amante di 

Gramigna”), p. 201 – T4 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (estratti da 

lettere), p. 203 s. - L’ideologia verghiana, p. 207 s. - Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, pp. 209 

ss. - La novella verista: Vita dei campi di Giovanni Verga, p. 211 s. - T6 Rosso Malpelo, p. 218 – Novelle 

rusticane, p. 263 Il “ciclo dei vinti”, p. 230 – la novella “Cavalleria rusticana” e la sua resa teatrale e 

melodrammatica (lettura integrale di entrambe le versioni [su file], visione di almeno una resa filmico-

teatrale) - T7 I «vinti» e la fiumana del progresso (prefazione ai “Malavoglia”), p. 321 - I Malavoglia: 

intreccio e caratteristiche, pp. 236-39 e microsaggio pp.261-62 

 

Il Decadentismo    

L’origine del termine, p. 320 - L’influenza dei filosofi: Schopenhauer, Nietzsche e Bergson, p. 335 s. - 

L’estetismo, p. 323 - L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive, p. 324 s. - Decadenza, lussuria e 

crudeltà, p. 326 - La malattia e la morte, p. 326 s. - Vitalismo e superomismo, p. 327 - Gli eroi decadenti, 

pp. 327 ss. - Il «fanciullino» e il superuomo, p. 329 

Charles Baudelaire, vita e figura intellettuale - I fiori del male: pubblicazione, titolo, struttura, temi, 

aspetti formali pp. 345 ss. – lo spleen, il taedium vitae p. 347 - T1 Corrispondenze, p. 349 - T2 L’albatro, 

p. 351 – T4 Spleen, p. 355 

Il romanzo decadente in Europa, p. 399 – Karl-Joris Huysmans e il romanzo “A rebours”, p. 400 – T1 

La realtà sostitutiva (cap.2 di “Controcorrente”), p. 401 - Oscar Wilde, vita ed opere p. 406 s. – 

l’intreccio del “Ritratto di Dorian Gray”, p. 406 – T2 I princìpi dell’estetismo (prefazione a RDG), p. 407 - 

T3 Un maestro di edonismo (cap.2 di RDG), p. 409 – Grazia Deledda, vita ed opere, il premio Nobèl del 

1926, p. 420 – l’intreccio del romanzo “Elias Portolu”, p. 421 – T5 La preghiera notturna, p. 422 

 

La poesia simbolista 

Simbolo e allegoria, p. 376 - Paul Verlaine, vita e poetica p. 378 s. - T1 Arte poetica, p. 379 – T2 

Languore, p. 382 – Arthur Rimbaud, vita e poetica, p. 384 – T4 Vocali, p. 390 

 

Gabriele d’Annunzio   
I dati biografici, l’esteta, il superuomo, la politica, il teatro, la guerra pp. 430 ss. -  L’esordio, p. 434 - I 

versi degli anni Ottanta e l’estetismo, p. 434 s. - Il piacere e la crisi dell’estetismo, p. 435 s. - La fase 

della “bontà”, p. 436 - T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, p. 437 – T2 Una 

fantasia “in bianco maggiore” - Il progetto delle Laudi, pp. 462 ss. - Alcyone, struttura, forma, significato p. 

465 s. - T6 La sera fiesolana, p. 470 

 

Giovanni Pascoli   
La vita pp. 520 ss. - La crisi della matrice positivistica, p. 524 - I simboli, p. 524 s. - Il fanciullino, p. 525 

s. - La poesia “pura”, p. 526 - T1 Una poetica decadente, p. 527 - Microsaggio Il «fanciullino» e il 

superuomo: due miti complementari, pp. 535 ss. - L’adesione al socialismo, p. 537 s. - Dal socialismo alla 

fede umanitaria, p. 538 - La mitizzazione del piccolo proprietario rurale, p. 538 s. - Il nazionalismo, p. 

539 - I temi della poesia pascoliana, pp. 539 ss. – Myricae, caratteri generali, p. 550 – T3 Arano, p. 553 - 

T4 Lavandare, p. 555 - T5 X Agosto, p. 556 – I Poemetti, p. 571 - T12 Digitale purpurea, p. 577   
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Microsaggio La vegetazione malata del Decadentismo, p. 583 s. - I canti di Castelvecchio, struttura e 

contenuto, p. 603 - T17 Il gelsomino notturno, p. 603 

Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento 

Il concetto di “avanguardia” e i programmi, p. 655 s. - IL FUTURISMO IN ITALIA  Il programma, le 

innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti, pp. 656 ss. - Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti, p. 

660 s. - T1 Manifesto del Futurismo, p. 661 - Microsaggio Il mito della macchina, p. 659 - T2 Manifesto 

tecnico della letteratura futurista, p. 664 - T3 Bombardamento, p. 668 – La musica futurista (Luigi 

Russolo). 

 

Italo Svevo    

I dati biografici e le opere, pp. 760 ss. - La fisionomia intellettuale e la formazione culturale (filosofia, 

ideologia, scienza), pp. 764 ss. – La coscienza di Zeno e la figura dell’inetto, pp. 794-799 – Intreccio - 

Prefazione – Preambolo – Il fumo (su file) - T11 La profezia di un’apocalisse cosmica, p. 841 – 

Microsaggio Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce, p. 848 s. 

 

Luigi Pirandello 
I dati biografici e le opere, pp. 876 ss. - La visione del mondo, pp. 880 ss. - La poetica: l’«umorismo», 

pp. 884-885 - Il fu Mattia Pascal, pp. 915-16 s. e pp. 920-22 ss. - T6 Lo «strappo nel cielo di carta» e la 

«lanterninosofia», pp. 931-36 

 

Volume 6 

Narratori stranieri dei primi decenni del Novecento  

IL CONTESTO CULTURALE EUROPEO La crisi del Positivismo: Bergson, Freud, Einstein, Nietzsche, pp. 48 

ss. -  Franz Kafka, pp. 58 ss. 

 

Umberto Saba    

I dati biografici e le opere, pp. 162 ss. - Il Canzoniere: la struttura, p. 165 s. - I fondamenti della poetica, 

p. 166 s. - I temi principali, pp. 167 ss. - Le caratteristiche formali, pp. 170 ss. - T1 A mia moglie, p. 172 

- T2 La capra, p. 176 – T6 Goal, p. 178 – La prosa: Storia e cronistoria del Canzoniere, p. 193 

 

Giuseppe Ungaretti  
I dati biografici e le opere, pp. 212 ss. – Il porto sepolto e L’Allegria - La funzione della poesia, p. 215 -  

L’analogia e la poesia come illuminazione, p. 216 s.  -  Gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo, la 

struttura e i temi, pp. 216 ss. - T3 Il porto sepolto, p. 223 - T4 Veglia, p. 224 – T6 I fiumi, p. 228 - T7 

San Martino del Carso, p. 233 - T11 Soldati, p. 239 

 

Eugenio Montale  

Il concetto di “ermetismo”, p. 19 e 267-69 - I dati biografici e le opere, pp. 294 ss. – “Ossi di seppia”: le 

edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, p. 297 - Il titolo e il motivo dell’aridità, p. 297 s. 

- La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza», p. 298 s. - Il «varco», p. 299 - La poetica e le 

soluzioni stilistiche, pp. 299 ss. - T2 Non chiederci la parola, p. 306 - T3 Meriggiare pallido e assorto, p. 

308 - T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 310 

 

La letteratura dell’ “impegno” 

Antonio Gramsci: la vita e la militanza, p. 632 – T1 Il carattere non nazional-popolare della letteratura 

italiana, p. 633 - Primo Levi: la vita, l’esperienza della deportazione, il ritorno e la memoria - Se questo 

è un uomo, La tregua, La chiave a stella, I sommersi e i salvati, p. 554 s. - T3 Il canto di Ulisse, p. 556. 

 

La narrativa italiana alla fine della Seconda guerra mondiale 
La realtà politica in Italia, pp. 382 ss. - Le trasformazioni economiche e sociali, p. 385 s. - Il Neorealismo 

p. 412 - Il cinema neorealista, p. 1080 s. - Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, pp. 909 s. 
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Dopo la Seconda guerra mondiale 

Strutturalismo, p.403 – Postmoderno, p. 405 e 415, Neorealismo, p.412 – Il caso Gadda, p.413 – 

narrativa anni Sessanta, p.414. 

 

Pier Paolo Pasolini   

I dati biografici, p. 870 s. Le prime fasi poetiche, p. 871 – T2 Le ceneri di Gramsci, p. 877 – La narrativa, 

p. 881 -   LE SOLUZIONI LINGUISTICHE NELLA NARRATIVA…  Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini, 

p. 881  -  T3 Degradazione e innocenza del popolo, p. 882 ... E NELLA CINEMATOGRAFIA Letteratura e 

cinema, Accattone, p. 894 s. (+ visione integrale), Medea (visione integrale) - ECHI NEL CINEMA Pier 

Paolo Pasolini e il cinema, pp. 896 ss. 

 

Italo Calvino 

I dati biografici, p. 908 s. IL ROMANZO NEOREALISTA  Il sentiero dei nidi di ragno, pp. 909 s. - IL 

ROMANZO FANTASTICO  I nostri antenati, p. 911 - Marcovaldo, p. 912 – Il Barone Rampante, p. 920 - 

IL ROMANZO REALISTICO La speculazione edilizia, La nuvola di smog, La giornata di uno scrutatore, p. 

912 s. - T1 La «miseria della natura» e la crisi dell’ideologia (da “La giornata di uno scrutatore”), p. 913 - 

LA NARRATIVA INFLUENZATA DALLE TEORIE SCIENTIFICHE  Le cosmicomiche, p. 945 s. (+lettura 

integrale) - Il concetto di “ecologia letteraria” e la sua applicazione alle Cosmicomiche (appunti) - T7 

Tutto in un punto, p. 947 - LA NARRATIVA INFLUENZATA DALLO STRUTTURALISMO L’influsso dello 

strutturalismo, p. 945 - Il castello dei destini incrociati e Le città invisibili, p. 946 - Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, p. 951 s. 

 

------------------------------------- 

 

Dante Alighieri – Commedia, cantica del Paradiso 

 
L’impianto generale dell’opera e della struttura narrativa e “topografica” del Paradiso – conoscenza dei 

contenuti principali (vicende – personaggi – idee e messaggi) dei canti dal 1° al 17° - Lettura integrale in 

originale dei canti 1° - 3° - 6° - 17°. 

 

------------------------------------------ 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

 

- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – IL PIACERE DEI TESTI – volumi monografico “Leopardi”, n.5, n.6 – 

Pearson-Paravia; 

 

- Santagata – IL RACCONTO DELLA COMMEDIA – Oscar Mondadori; 

 

- Materiali caricati sulla piattaforma didattica di istituto Google Classroom. 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2021. 

 
 

         Il docente 

prof. Ettore De Padova 

 

     


