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LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Argomenti trattai nel corso dell’anno 

 

L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 

La polemica classico-romantica in Italia   (Madame de Stael  e Piero Giordani) 

 

GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il romanticismo, i 

Canti (le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; ‘Indefinito e 

Infinito’; Teoria della visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La rimembranza’.  

Dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ’; ‘Ultimo canto di Saffo’;‘A Silvia’; ‘La quiete dopo la tempesta’; ‘Il 

sabato del villaggio’; ‘ Il passero solitario’.  

Dal Ciclo di Aspasia - ‘A se stesso’.  

‘La ginestra o il fiore del deserto’. 

Da Le Operette morali: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’; Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie’. 

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” 

 
GIOVANNI VERGA - La vita - I romanzi preveristi - La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, - 

L’ideologia verghiana -  Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola -  il ciclo dei vinti. 

Da “L’amante di Gramigna” Prefazione: ‘Impersonalità e regressione’ 

Da vita nei campi -  “Rosso Malpelo”, “La Lupa’, ‘Fantasticheria’  

Da Novelle rusticane – “La roba” 

I Malavoglia 

Il Mastro don Gesualdo  

 

LA SCAPIGLIATURA e IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente 

Cenni sul Decadentismo europeo: 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male” ‘L’albatro’ e ‘Spleen’ 

 

GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali.  

Da ‘Myricae’ -  ‘I puffini dell’adriatico’; ‘X Agosto’; ‘L’assiuolo’;’Novembre’ 

Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’; l’aquilone 

Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 

Da i Poemetti Conviviali – “Alexandros” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, Le 

Laudi 

da ‘ Il Piacere’ - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e altri brani scelti 

da ‘Alcyone’:  ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’; ‘Meriggio’; ‘Il vento scrive’ 

 

IL PRIMO NOVECENTO – LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO – I VOCIANI 

Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

GUIDO GOZZANO 

Dai Colloqui – ’Totò Merùmeni’   
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ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 

La coscienza di Zeno (lettura di alcuni brani scelti)  

 

LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, l’ultima produzione. 

Le novelle: ‘La patente’; ‘La Giara’; ‘Cialula scopre la luna’; ‘Il treno ha fischiato’; ‘La signora Frola e suo genero’; 

‘La trappola’ 

Teatro: ‘Il berretto a sonagli’ ‘Questa sera si recita a soggetto’; ‘Sei personaggi in cerca di autore’ 

Il fu Mattia Pascal: brani scelti 

Uno nessuno centomila (lettura integrale del romanzo) 

 

DALLA POESIA ORFICA ALL’ERMETISMO 
QUASIMODO  da Acque e terre : ‘Ed è subito sera ‘, ‘Vento a Tindari’; ‘Alle fronde dei salici’ 

 

Poeti tra le due guerre. 

GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 

Da Il porto sepolto -   ‘Il porto sepolto’; ‘Veglia’; ‘I fiumi’;  

Da Allegria di naufragi - ’San Martino del Carso’; ‘Soldati’; ‘Mattina’; ‘Natale’ 

Da Sentimento del tempo – ‘Di Luglio’ 

Da Il dolore -  ‘Tutto è perduto’; ‘Non gridare più’ 

 

UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 

Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Trieste’;’Città vecchia’;?Mia figlia’; ‘Goal’; ‘Il teatro degli 

Artigianelli’;‘Amai’; ‘Ulisse’ 

 

EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica 

Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il male di vivere ho 

incontrato’; ‘Cigola la carrucola  del pozzo’ 

Da Le occasioni: ‘Dora Markus’;’Non chiederci parola’,  ‘La casa dei doganieri’; 

Da Bufera: ‘L’anguilla’; ‘Piccolo testamento’; ‘Primavera Hitleriana’ 

Da Satura – ‘Alla Mosca’, Xenia 1’; La Storia’ 

 

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso 

        Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII,  XV,  XVII e XXXIII 

 

 

 

Libri di testo:   
~ G. Baldi – S.Giusso – M.Razzetti,  TESTI E STORIA DELLA DETTERATURA – Pravia, voll. D - E - F 

      

~ Divina Commedia:  edizione libera 
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