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L’età del Romanticismo: 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La poesia romantica in Europa 

Il romanzo dell’Ottocento in Europa 

 

 

Giacomo Leopardi  

-la formazione  

-il pensiero 

-la poetica 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

“ Ultimo canto di Saffo” 

”L’infinito”  

“Il passero solitario” 

“A Silvia” 

 “Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

“A se stesso” 

“La ginestra”  

 

Operette Morali  

“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” 

( su questa Operetta è stato svolta un’analisi comparata di carattere interdisciplinare con il 

docente di Filosofia per collegare il tema del piacere, della noia, della malattia e della 

morte con la filosofia di Schopenhauer ) 

 

 “Dialogo di Tristano e di un amico” 

  

Il testo delle Operette Morali verrà approfondito dagli studenti in modo individuale.  

Ciascuno studente analizzerà, sotto la guida dell’insegnante, un’Operetta, tra quelle 

indicate di seguito, proponendo un’interpretazione personale del testo con eventuali 

confronti con altri testi e di autori italiani e stranieri 

Dialogo della Moda e della Morte  

Dialogo della Natura e di un’Anima  

Dialogo della Terra e della Luna  



Dialogo di un Fisico e di un Metafisico  

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue Mummie 

Cantico del gallo silvestre  

Dialogo di Timandro ed Eleandro  

Il Copernico  

Dialogo di Plotino e Porfirio  

Dialogo della Natura e di un Islandese   

 

Il secondo Ottocento  

Il simbolismo  

 

Charles Baudelaire  

-la formazione  

- la poetica  

-”I fiori del male” 

 

Testi 

-”L’albatro”  

- “Corrispondenze” 

- “Spleen IV” 

 

Il romanzo naturalista francese 

Emile Zola 

Testi 

-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’” 

 

Il verismo 

Giovanni Verga  

-la formazione 

-la svolta verista 

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-l’ideologia verghiana 

-il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

-”Vita dei campi” 

-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Il “Mastro-don Gesualdo”  

Le “Novelle rusticane” 

 

Testi 

“Fantasticheria” 

”Rosso Malpelo”  

“Libertà” 

- Prefazione ai Malavoglia  
 



 

 

Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 

 

Oscar Wilde 

-“Il ritratto di Dorian Gray” (trama) 

 

Gabriele D’Annunzio  

-la formazione 

-l’estetismo e la sua crisi 

- i romanzi  

-le “Laudi” 

 

Testi 

1.Da Il Piacere: libro I capitolo II 

2. Il caso Wagner  

3 Da Le Vergini delle Rocce: capitolo I  

4. Da Alcyone:  “La pioggia nel pineto” 

 

La poesia decadentista 

Giovanni Pascoli  

-la formazione 

-la visione del mondo 

-la poetica 

-la poetica del “fanciullino” 

-l’ideologia politica 

-i temi della poesia pascoliana 

-le soluzioni formali 

-le raccolte poetiche 

-“Myricae” 

-i Poemetti 

-i “Canti di Castelvecchio” 

- Il fanciullino” 

 

Testi  

“X agosto”  

“Il gelsomino notturno” 

“ Nebbia” 

Da “Il fanciullino” capitoli I, III,IV 

 

Il primo Novecento 

-Lo scenario: storia, cultura, società, idee  



 

 

 

Luigi Pirandello  
 

 

-La formazione 

-La visione del mondo 

-La poetica dell’Umorismo  

-Le novelle 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal (trama) 

- Uno, Nessuno, Centomila (integrale) 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV 

 

Testi 

Da Novelle per un anno, La carriola  

Da Il fu Mattia Pascal, capitolo XIII (la Lanterninosofia)  

Da L’Umorismo “Una vecchia signora imbellettata” e “Saper vedere il mondo in “camicia” 

 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento  

 

Italo Svevo  

-la formazione 

- La poetica e i temi ricorrenti 

- “Una vita” 

-”Senilità”  

-“La coscienza di Zeno” (integrale) 

 

Testi 

Da Senilità, capitolo I  

- Lettera a Valerio Jahier: “Grande uomo quel nostro Freud…” 

 

 

Le esperienze poetiche del Novecento 

 

La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-La corrente ermetica   



 

Giuseppe Ungaretti  

-la formazione  

- La poetica  

- Le raccolte  

Allegria  

Sentimento del tempo  

Vita di un uomo 

Il Dolore 

 

Testi 

- Il porto sepolto  

-Veglia 

-I fiumi 

- San martino del Carso  

- Soldati 

- Fratelli   

-Il mattino 

-Tutto ho perduto 

 

Eugenio Montale  

-la formazione  

La poetica  

Le raccolte: Ossi di Seppia, Le Occasioni   

 

Testi 

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,   

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

da La bufera e altro,  

Piccolo testamento     

 

da Satura,  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 La prosa italiana del secondo Novecento  

Sciascia L., L’Affaire Moro 



Sciascia L., Il Giorno della Civetta  

Pasolini P.P, brani da “Scritti corsari” e “Lettere Luterane”  
 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII – XXXIII (parte) 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2022 

 

 

 

Il docente  

 

 

 

 

 


