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Il Romanticismo.  

Il Romanticismo come rivoluzione culturale.  Generi e poetiche del Romanticismo. Romanticismo 

europeo e Romanticismo italiano. La poetica classico-romantica.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Madame de Stael. Da Sulla maniera e 

l’utilità delle traduzioni. Giovanni Berchet , da La  lettera semiseria. 

Il Romanticismo e Manzoni.  

Alessandro Manzoni, le fasi della vita e dell’attività letteraria, la conversione. Gli Inni Sacri. Gli 

scritti teorici: La Lettera Sul Romanticismo e la Lettera al M. Chauvet. La poetica tragica e le 

Osservazioni sulla morale cattolica. Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi. Le Odi civili. 

Il romanzo storico e Manzoni. Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: edizioni, modelli, temi. 

L’ingresso degli umili nella letteratura, La Provvidenza, la storia nel romanzo, la lingua.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Dall’Adelchi: Coro dell’Atto Quarto, 

Dalle Odi: Il cinque Maggio, Dal I promessi sposi: brani scelti. 

L’altra anima del Romanticismo: Giacomo Leopardi.  

Giacomo Leopardi, vita e formazione. Le fasi del pessimismo leopardiano. Lo Zibaldone: La teoria 

del piacere. La poetica dell’indefinito e del vago. La prima fase della poesia leopardiana: I piccoli 

idilli. Le Operette morali e il pessimismo cosmico. I  canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi: Il 

ciclo di Aspasia. Il pessimismo agonistico e La ginestra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Canti: L’Infinito; A Silvia; Il sabato del 

villaggio; La Ginestra.  

L'età del realismo.  

Quadro storico-culturale dell’Italia post-unitaria. Il positivismo. Il Naturalismo e il Verismo.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: E. Zola, da Il romanzo sperimentale, La 

letteratura come scienza; L. Capuana, da Studi sulla letteratura contemporanea, Il verismo e 

l’impersonalità. 

Giovanni Verga.  

Vita e formazione. La fase pre-verista  e i romanzi mondani. L’approdo al verismo e il ciclo dei 

“vinti”: Le novelle di Vita dei campi. Il pessimismo di Verga. I romanzi del ciclo dei vinti: I 

Malavoglia. Dalle Novelle Rusticane a Mastro don Gesualdo. Il teatro verghiano. Lingua, stile, 

tecniche narrative.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I 

Malavoglia: Prefazione, La vaga bramosia dell’ignoto; Da Mastro don Gesualdo: La solitudine di 

Gesualdo. 

La Scapigliatura : contesto storico, origine del termine,conflitto artista-società nell’Italia post 

unitaria, un’  “arte malata, un’arte di decadenza” . 



Il Decadentismo. 

 Simbolismo e decadentismo. Il termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente: le 

“Corrispondenze”. la poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente: estetismo, 

vitalismo, decadenza, malattia e morte. Coordinate storico- sociali del Decadentismo e crisi 

dell’intellettuale. 

Giovanni Pascoli.  

Una vita travagliata. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica. Il simbolo. La poetica 

del “fanciullino”. Il Fanciullino e la natura a-logica della poesia. Il linguaggio. Le raccolte poetiche: 

Myricae. I Canti Di Castelvecchio. I Poemetti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Da Myricae: Lavandare; L’assiuolo; 

Nebbia. Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio.  

La vita. Gli esordi. I versi degli anni ottanta e la fase dell’estetismo. Il piacere e la crisi 

dell’estetismo. La fase della bontà: Giovanni episcopo; L’innocente; Il poema paradisiaco. I 

romanzi del superuomo: Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse 

che no. La poesia: Le Laudi. Alcyone: struttura, contenuti, forme. Le opere drammatiche. Il 

D’Annunzio notturno. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Da Il piacere, Attendendo Elena, Il 

ritratto di Andrea Sperelli. Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Luigi Pirandello.  

La vita. La visione del mondo: la critica dell’identità individuale e il relativismo conoscitivo. La 

“trappola” della vita sociale. La poetica dell’umorismo. Temi e itinerario dei romanzi di Pirandello. 

L’esclusa e Il turno. Il fu Matta Pascal .I vecchi e i giovani. Uno , nessuno e centomila, I quaderni 

di Serafino Gubbio operatore. Le Novelle per un anno. L’attività teatrale: gli esordi, la rivoluzione 

teatrale di Pirandello, il “teatro nel teatro”.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Da L’Umorismo:La poetica 

dell’umorismo. Da Novelle per un anno: il treno ha fischiato. Da Il fu Mattia Pascal: capitoli I, II, 

XIII. Da Uno, nessuno e centomila: libro I, cap. 1. 

Italo Svevo. 

La vita. Il pensiero e la poetica. Una Vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici:Da La coscienza di Zeno: capitoli 1, 4, 8. 

Il Crepuscolarismo. 

 I poeti crepuscolari e Gozzano: caratteri generali. 

Il Futurismo. 



 Il Futurismo e la dissoluzione delle forme tradizionali: caratteri generali. F. T Marinetti: Manifesto 

del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

Lo spirito nuovo della poesia: Giuseppe Ungaretti. 

 G. Ungaretti e la nuova poesia. La vita. La poetica della parola. Le raccolte poetiche.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Dall’Allegria: Mattina; Soldati; Fratelli; 

Veglia; I fiumi. 

L’Ermetismo. 

 L’Ermetismo: caratteri generali: Le tematiche negative. Le tecniche della poesia ermetica. 

Eugenio Montale. 

 Le fasi della vita e dell’attività poetica. Gli Ossi di seppia e il disagio dell’uomo contemporaneo, la 

poetica antieloquente, il linguaggio “petroso”. Il male di vivere e il correlativo oggettivo. La ricerca 

di un “varco”. Dalle Occasioni alla Bufera: la poetica degli oggetti la poetica della memoria. 

L’ultimo Montale: Satura.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologici: Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

Dante Alighieri. 

 Divina Commedia: La struttura del Paradiso. L’ordinamento morale del Paradiso.  

Lettura, analisi e commento di canti scelti. 

 


