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Testi adottati:   

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Milano, Paravia-Pearson, volumi: Leopardi, 

4, 5, 6  

Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 

 

 

L’OTTOCENTO 

 

Il Romanticismo 

- Caratteri generali, il Romanticismo europeo e italiano 

- La polemica classico-romantica: le posizioni di Giordani, Leopardi, Di Breme, Borsieri, Berchet e Il 

Conciliatore 

- Lettura dei testi: F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (fotocopia); G. Berchet, Poesia 

classica e poesia romantica (dalla Lettera semiseria, in fotocopia) 

 

Alessandro Manzoni 

- Vita, opere, riferimenti culturali. La poetica del vero, dell’utile e dell’interessante. Il sistema storico.  

- Cenni alla poesia giovanile. Gli Inni sacri, le tragedie, il romanzo storico 

- Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante (T4) 

- Dalle Odi: Il cinque maggio (T6) 

- Da Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I) (T7); coro dell’atto III (i latini) (T9); 

coro dell’atto IV (Ermerngarda) (T11) 

- I promessi sposi: storia del romanzo e della lingua; dal Fermo e Lucia, tomo I, cap III (T12a).: Un 

sopruso feudale; tomo II, cap V: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (T13a); dai 

Promessi sposi, cap III: La vergine e il seduttore (T12b); cap X La sventurata rispose (T13b) 

- Lettura critica: G. Barberi Squarotti, Il sublime dal basso (fotocopia) 

 

Giacomo Leopardi 

- Biografia, opere, riferimenti culturali. L’evoluzione del pensiero, le fasi del pensiero (L’erudizione; 

dall’erudizione al bello; dal bello al vero; l’arido vero; il pessimismo progressista) 

- Da Zibaldone: 165-172 1430-1431; 1521-1522; 1789; 1982-83; 4293; 4418; 4426 (teoria del piacere, 

infinito e indefinito, il vero è brutto, la doppia visione, la ricordanza, indefinito e poesia, suoni 

indefiniti, parole poetiche, ricordanza e poesia: T4a; T4d; T4e;T4g; T4h; T4l; T4m; T4n; T4o) 

- Operette morali. Cronologia, genere, contenuti, stile. Dialogo della Natura e di un Islandese (T21); 

Cantico del gallo silvestre (T22); Dialogo della Moda e della Morte (fotocopia) 

- Canti. Le fasi della lirica leopardiana e la struttura dell’opera 

I Piccoli idilli: L'infinito (T5); Alla luna (fotocopia) 

I grandi idilli: A Silvia (T9); Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T13) 

Il ciclo di Aspasia: A se stesso (T16) 

 

L'ETA' POSTUNITARIA 

 

La Scapigliatura. Arrigo Boito, Dualismo (T3); I. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (T4) 

 

Realismo e Naturalismo francese: caratteri generali, tematiche, scelte formali 

- Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale (dal Romanzo sperimentale) (T3) 



Giovanni Verga e il Verismo 

- Vita, opere, ideologia, tecniche narrative, soluzioni linguistiche e stilistiche 

- I romanzi giovanili e i romanzi borghesi 

- Lettura integrale di Storia di una capinera 

- Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (T6) 

- Prefazione a I Malavoglia (i "vinti" e la "fiumana del progresso") (T7)                           

- I Malavoglia: progetto letterario; struttura dell’opera; personaggi; spazio e tempo; lingua e stile; 

ideologia. Cap. I (il mondo arcaico e l’irruzione della storia) (T8), cap. XI (il vecchio e il giovane) 

(T10), cap. XV (la conclusione del romanzo) (T11). 

- Da Novelle rusticane: La roba (T12) 

- Mastro-don Gesualdo: profilo dell’opera; La morte di Mastro.don Gesualdo (IV, cap V) (T15) 

- Testi critici: A. Asor-Rosa, Verga antipopulistico e negativo: R. Luperini, Verga e il lavoro: intenti 

edificanti e critica dell’alienazione 

 

IL DECADENTISMO 

 

Contesto storico, rapporto intellettuale-società, la perdita dell’aureola poetica, la visione del mondo (il 

mistero, la natura), poetiche (l’estetismo, il poeta-veggente, le nuove tecniche espressive, simbolismo, 

analogia e sinestesia), temi e miti (la morte, la malattia, il vitalismo, il panismo) ed eroi decadenti (l’inetto, la 

donna fatale, l’esteta, il superuomo dannunziano), elementi di continuità con il Romanticismo. Cenni a 

Baudelaire e alla sua poetica, La perdita d’aureola (dallo Spleen di Parigi) (T7) 

 

Gabriele D'Annunzio 

- Vita, opere, l’ideologia, i generi  

- La fase dell’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Struttura, ideologia, personaggi, tecniche narrative, 

temi. Libro III: cap. II (Un ritratto allo specchio) (T1), cap. III (Una fantasia in bianco maggiore) 

(T2) 

- I romanzi: il ciclo della rosa, il ciclo del giglio, il ciclo del melograno. I romanzi della bontà. Il 

Notturno 

- Il progetto delle Laudi: da Alcyone: La sera fiesolana (TT6), La pioggia nel pineto (T10), Meriggio 

(T11) 

- Testi critici: G. Turchetta, Il regime diurno dell’immaginario dannunziano; C. Salinari, Il superuomo 

e il contesto ideologico-sociale 

                               

Giovanni Pascoli 

- Vita, opere, poetica 

- Da Il fanciullino: una poetica decadente (passi antologizzati, T1) 

- Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale, Il lampo (T3; T4; T5; T7; T8; 

T10) 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17) 

- Da Poemi conviviali: Alexandros (T18) 

- Testi critici: G. Barberi Squarotti, Il tema del nido 

                                   

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Le avanguardie 

- Futurismo: F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (T1); Manifesto tecnico della letteratura 

Futurista (T2); Bombardamento (da Zang tumb tumb) (T3) 

- I crepuscolari: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1) 

 

Italo Svevo 

- Vita, ideologia, riferimenti culturali, i romanzi (cenni) 

- Lettura integrale de La coscienza di Zeno: struttura, personaggi, temi, stile, rapporto con la 

psicoanalisi 

 



Luigi Pirandello 

- Vita, poetica, riferimenti culturali, generi (vita e forma, le trappole, l’umorismo, il metateatro). 

- da L'umorismo: un’arte che “scompone il reale” (passi antologizzati) (T1) 

- Da Novelle per un anno:, Il treno ha fischiato (T4), La patente (fotocopia) 

- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative, 

temi e stile. Conoscenza approfondita di: II (premessa seconda), VIII-IX (la costruzione della nuova 

identità, XII-XIII (lo "strappo nel cielo di carta", la “lanterninosofia”), XV (io e l’ombra mia), 

conclusione 

- Da Uno, nessuno, centomila: conclusione ("nessun nome") (T8) 

- Il teatro: fasi (in dialetto, la critica al mondo borghese, il metateatro, i miti). Dai Sei personaggi in 

cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (passo antologizzato) (T10) 

 

 

POETI DEL NOVECENTO 

 

Cultura (fascista e non) nel periodo fra le due guerre: la formazione delle temperie culturale ermetica 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Vita, opere (con particolare attenzione all’Allegria e al Sentimento del Tempo), poetica 

- Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; I 

fiumi, Sono una creatura; Commiato (T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T11) 

 

Eugenio Montale 

- Vita, opere (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro; Satura), poetica 

- Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere, Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T1; T2; T3; T4; T7), Falsetto (fotocopia 

inviata via mail) 

- Da Le occasioni: La casa dei doganieri (T12) 

- Letture critiche: P.V. Mengaldo, Le tematiche degli Ossi di seppia 

 

Divina Commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XX, XXXIII 

 

 

Letture domestiche, oltre a quelle già segnalate sopra: 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

Elio Vittorini, Uomini e no 

Cesare Pavese, La luna e i falò  

 

Visione dello spettacolo teatrale Il Fu Mattia Pascal, al teatro Litta in data 22 novembre 2020  

 

 

 

Milano, 19 maggio 2020  

 

I rappresentanti degli studenti       L’insegnante 

 Stefano Marcuzzo, Davide Batia           Valentina Puleo 

 


