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L’età del Romanticismo: 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La poesia romantica in Europa 

Il romanzo dell’Ottocento  

 

 

Giacomo Leopardi  
-la vita 

-il pensiero 

-la poetica del <<vago e indefinito>> 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

-“ Ultimo canto di Saffo” 

-”L’infinito”  

-“A Silvia” 

-“La quiete dopo la tempesta” 

-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

-“Il passero solitario” 

- “La ginestra”  

 

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

Ciascuno studente ha analizzato sotto la guida dell’insegnante,  un’Operetta, proponendo 

un’interpretazione critica  con eventuali confronti con altri testi e di autori italiani e 

stranieri procedendo anche all’attualizzazione dei suoi contenuti.  

 

La poesia europea del secondo Ottocento 
Paul Verlaine  
-“Languore” 
 
Charles Baudelaire  
-la vita 

-”I fiori del male” 

 

Testi  

-“Corrispondenze” 



- “Albatros” 

-“Spleen” 

 

Il romanzo naturalista francese 
Émile Zola 

Testi 

-“Prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’”  
 
Il verismo 
Giovanni Verga  

-la vita 

-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” (trama) 

Il “Mastro-don Gesualdo” 

 

-Le “Novelle rusticane” 

 

Testi 

-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  

- Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  

-”Rosso Malpelo”  ( lettura autonoma) 

 

 

Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 
 
Gabriele D’Annunzio  

-la vita 

-l’estetismo e la sua crisi: “Il piacere” 

-i romanzi del superuomo dannunziano: “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” 

-le “Laudi” 

-il periodo “Notturno” 

 

Testi 

2.“Il programma politico del superuomo” – da “Le vergini delle rocce”, libro I 

3. “La sera fiesolana” – da Alcyone 

4. “La pioggia nel pineto” - da Alcyone 

 



 
Giovanni Pascoli  

-la vita 

-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” 

 

Testi  

-“X agosto”  

-“Il gelsomino notturno” 

- “Italy” 

- “Una poetica decadente” (Il fanciullino)  

- “L’assiuolo” 

 

 
Il primo Novecento 

-Lo scenario: storia, cultura, società, idee  
 
La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-Le riviste letterarie del Novecento 

 

Italo Svevo  

-la vita 

-la cultura di Svevo 

- “Una vita” 

-”Senilità”  

-“La coscienza di Zeno” 

 

Testi 

da La coscienza di Zeno  

- “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

 

Luigi Pirandello  

-La vita 

-La visione del mondo 



-La poetica 

-Le poesie e le novelle 

 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, Nessuno, Centomila 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il  “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

 

Testi 

- “Un’arte che scompone il reale” (L’umorismo) 

 

Le esperienze poetiche del primo novecento 
Una definizione: la poetica  dell’Ermetismo  
  

Giuseppe Ungaretti  

-la vita 

-“L’allegria” 

- il “Sentimento del tempo” 

-“Il dolore” e le ultime raccolte 

  

Testi 

-”Veglia” 

-”I fiumi” 

-”Tutto ho perduto” 

-“Il mattino” 

-“Autunno” 

 

Umberto Saba  
La vita 

Il Canzoniere  

Storia e cronistoria del Canzoniere  

Il romanzo incompiuto “Ernesto” 

 

Testi  

- “Trieste” 

- “La città vecchia” 

- “A mia moglie”  

 

Eugenio Montale        

-la vita 

-”Ossi di seppia” 



- il “secondo” Montale: “Le occasioni” 

- il “terzo”Montale: “La bufera e altro” 

- l’ultimo Montale: “Satura” 

 

Testi 

da Ossi di seppia, I limoni 

                              Non chiederci la parola 

                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

                              Cigola la carrucola nel pozzo 

da Le occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto 

                           La casa dei Doganieri  

da Satura           La storia    

         

Percorso di approfondimento sulla letteratura italiana del Novecento  

Lezioni monografiche sulle seguenti opere e conseguente approfondimento da parte di 

singoli studenti su uno dei seguenti libri :  

Beppe Fenoglio - Una questione privata 

Luigi Meneghello - I piccoli maestri 

Cesare Pavese – La luna e i falò 

                             Dialoghi con Leucò 

Carlo Emilio Gadda – Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Primo Levi – Il sistema periodico  

Vasco Pratolini – Cronaca familiare 

Italo Calvino – Le città invisibili 

                        Lezioni americane 

                        Il sentiero dei nidi di ragno 

Leonardo Sciascia – Una storia semplice 

                                  Todo Modo 

Dino Buzzati – La boutique del mistero 

Ennio Flaiano – Tempo di uccidere 



Ottiero Ottieri – Donnarumma all'assalto 

Antonio Tabucchi – Tristano muore 

Natalia Ginzburg – Le piccole virtù 

 

                        

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 
 

 

Milano, 5 giugno 2017  

 

 

GLI STUDENTI          IL DOCENTE  

 

________________________________  

 

________________________________ 
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• Orazio  

• La vita 

• La poetica 

• Le Satire 

•  Le Odi 

• Le Epistolae 

 

Lettura e analisi di opere dell’autore:  

 

• Un incontro sgradevole (Sermones, I,9) 

• Una scelta di vita (Carmina, I,1) 

• Un invito a Mecenate (Carmina, I,20) traduzione dal latino in italiano 

• Carpe Diem (Carmina, I,11) traduzione dal latino in italiano 

• Aurea mediocritas (Carmina, II, 10) 

 

 

•   Lucrezio  

� La vita 

� La poetica 

� La formazione e il rapporto con il Circolo degli Scipioni 

� Il contenuto del De Rerum Natura e la struttura compositiva  

� Le influenze della dottrina epicurea: affinità e differenze  

� Il linguaggio lucreziano 

� Dal De rerum natura  

� Inno a Venere  

� Argomento del poema  

� Elogio ad Epicuro 

� L’epicureismo non può essere accusato di empietà 

� Varietà degli atomi. La giovenca che ha perduto il figlio  

� La follia d’amore 

� L’origine dei sogni 

� Non bisogna aver paura della morte 

 

• Lucio Anneo Seneca 

� La vita 

� Dal ritorno a Roma all’esilio 

� Il “quinquennium Neronis” 



� Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

� Le opere 

� I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad 

Marciam, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 

Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem) 

� I trattati De clementia e De beneficiis  

� Le Naturales quaestiones 

� Le Epistulae morales ad Lucilium 

� Solo il tempo ci appartiene (Epistulae, 1) 

� Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) 

traduzione in italiano dal latino 

� Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae, 47, 5-9) traduzione dal latino in 

italiano 

� Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna  

(Epistulae, 47) 

� Le tragedie 

� Fedra (lettura integrale in italiano) 

 

• Il Satyricon di Petronio 

� L’opera e l’autore 

� Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

� La trama del Satyricon 

� Un genere letterario composito 

� La componente satirica 

� La struttura romanzesca, la parodia epica 

� Le fabulae milesiae 

� La matrona di Efeso  

- Una vedova inconsolabile (Satyricon, 111) 

- Il soldato vittorioso (Satyricon, 112) traduzione dal latino in 

italiano 

� Petronio fra fantasia e realismo 

� La Cena Trimalchionis 

� Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano dal 

latino 

� Lingua e stile 

• Lettura  della Cena di Trimalchione in traduzione  

• Saggio di Erich Auerbach, Fortunata, da Mymesis  

 

• Publio Cornelio Tacito 

� La vita 

� Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

� L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

 

� La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 



I confini della Germania (Germania 1, 1-3) traduzione in italiano dal latino 

� Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania 4, 1-3) traduzione in 

italiano dal latino 

� Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

� La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

� Trenta libri di storia romana 

� Le Historiae 

- L’inizio delle Historie (Historie,1,1,1-4) 

� Gli Annales 

- Il proemio degli Annales (Annales 1,1,1-3) traduzione dal latino in 

italiano 

� Questioni di metodo storiografico 

� Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

� Grandi ritratti di imperatori 

� Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

  

[Lo studio dell’opera di Tacito è stata  proposta in un’ottica comparativa con la storiografia 

dell’età imperiale e in particolare con l’opera di Tito Livio.  

 

 

• Tito Livio 

� La vita 

� Gli Ab Urbe Condita libri 

� I contenuti 

� Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 

� Lo scopo dell’opera 

� Le qualità letterarie lo stile 

� Testi affrontati: 

o La prefazione dell’opera (Ab urbe condita, praefactio) 

o Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita, XXI,4, 1-10) 

traduzione in italiano dal latino 

 

Milano, 5 giugno 2017  

 

 

GLI STUDENTI          IL DOCENTE  

 

________________________________  

 

________________________________ 


