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LA LETTERATURA DELL’ITALIA POST-UNITARIA 

Quadro storico-culturale dell’ Italia post-unitaria: la cultura positivista, la Scapigliatura, il Verismo.  

La Scapigliatura: genesi e caratteristiche del movimento, gli esponenti principali della Scapigliatura. 

Carducci: la vita,  le opere principali, la poetica e lo stile. 

 Il Verismo: cos’è il Verismo. Luigi Capuana e l’elaborazione della poetica verista. Gli scrittori post-

veristi.  

Giovanni Verga: la vita e le opere, il pensiero e la poetica. La raccolta Vita dei Campi. Novelle rusticane. I 

Malavoglia: la trama,  la visione del mondo de I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo: la trama, i temi e lo stile. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici:  

Giosue Carducci: da Rime Nuove, Pianto Antico; da Odi barbare, Nevicata;  

Luigi Capuana: da Per l’arte, Riflessioni sulla poetica verista;  

Giovanni Verga: da Vita dei campi, Fantasticheria; da Novelle rusticane, La roba; da I Malavoglia, 

Prefazione; L’addio alla casa del Nespolo; da Mastro don Gesualdo, IV, 5, La morte del vinto. 

 

VERSO IL NOVECENTO 

Decadentismo e Simbolismo. Il Decadentismo e Baudelaire. Il Simbolismo: Paul Verlaine e Stephane 

Mallarmé. L’estetismo decadente: Joris-Karl Huysmans e Oscar Wilde. 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la poetica del fanciullino. Mirycae: il titolo, le edizioni, 

la dedica, la struttura e le caratteristiche. I Canti di Castelvecchio: i temi, le caratteristiche, il linguaggio, lo 

stile. Le altre opere: I Poemetti, I Poemi conviviali, Le prose.  

Gabriele d’Annunzio: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica: le fasi dell’evoluzione letteraria, i 

fondamenti del pensiero e della poetica, la lingua e lo stile. Le Laudi: struttura e caratteristiche. 

Narrativa e prosa: Il piacere e la fase dell’estetismo. La fase della narrativa psicologica: Giovanni Episcopo e 

L’innocente. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco. Il tema della follia e 

la prosa frammentista: Forse che sì forse che no e Notturno. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 

Charles Baudelaire: da I fiori del male, Spleen e Ideale, II, L’albatro.  

Giovanni Pascoli: da Il fanciullino, I, III, V, XX, La poetica del fanciullino; da Myricae, “Elegie” III, X 

Agosto; da Canti di Castelvecchio, 36, Il gelsomino notturno; da Poemi conviviali, Alexandros. 

Gabriele d’Annunzio: da Il piacere, I, 2, Ritratto di un esteta superuomo; II, 1, Andrea Sperelli e la 

poetica dannunziana; da Le vergini delle rocce, I , Il programma e la poetica del superuomo; da Alcyone, La 

pioggia nel pineto. 

 

LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo. Il Manifesto del Futurismo e il suo retroterra culturale. L’importanza del Futurismo sul 

piano letterario e artistico. Filippo Tommaso Marinetti: la fondazione del Futurismo e i meriti 

letterari dello scrittore. Aldo Palazzeschi: profilo biografico e artistico.  

I crepuscolari e la poesia crepuscolare: quadro generale. Guido Gozzano: profilo biografico e 

letterario. Sergio Corazzini: profilo biografico e artistico.  



Italo Svevo: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica: la formazione, le influenze culturali, la poetica. I 

primi due romanzi: Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: struttura e trama del romanzo, le innovazioni 

narrative e le caratteristiche stilistiche. 

 Luigi Pirandello: la vita e le opere. La formazione e i cardini filosofici del pensiero pirandelliano. La 

poetica: l’umorismo pirandelliano. Le novelle per un anno. I romanzi: L’esculsa, Il turno,  Il fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno e Centomila. Il teatro pirandelliano: il teatro grottesco e Così è (se vi pare); le commedie a tesi e  

l’Enrico IV; il teatro nel teatro e Sei personaggi in cerca d’autore; il teatro dell’ultima fase e  I Giganti della 

montagna. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 

Filippo Tommaso Marinetti: da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli. 

Aldo Palazzeschi: da Poesie, Chi sono? 

Guido Gozzano: da I colloqui, II, La signorina Felicita. 

Italo Svevo: da La coscienza di Zeno, 3, L’ultima sigaretta; 5, Il fidanzamento con Augusta; 8, La 

conclusione del romanzo. 

Luigi Pirandello: da L’umorismo, II, 2, Comicità e umorismo; da Novelle per un anno, Di sera un geranio; 

da Il fu Mattia Pascal, IX,  Adriano Meis, bugiardo suo malgrado; XIII, Mattia Pascal e la lanterninosofia. 

 

LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 

La poesia ermetica: il dibattito critico sul termine ermetico e le caratteristiche della poesia ermetica. 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. L’evoluzione della poetica. L’Allegria. Sentimento del tempo. 

Salvatore Quasimodo: la vita e le opere. L’evoluzione della poetica: la fase ermetica, la poesia civile, 

l’ultima produzione dell’autore. 

Umberto Saba: la vita e le opere. La poetica. Il Canzoniere. 

Eugenio Montale: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Le Occasioni. La Bufera e altro. 

Satura e le ultime raccolte. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 

Giuseppe Ungaretti: da L’Allegria, Il Porto Sepolto, San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; da Sentimento 

del tempo, Leggende, La madre. 

Salvatore Quasimodo: da Ed è subito sera, Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici; 

Uomo del mio tempo. 

Umberto Saba: da Canzoniere, Autobiografia, Mio padre è stato per me l’assassino; Casa e Campagna, A 

mia moglie; Parole, Goal; Mediterranee, Amai. 

Eugenio Montale: da Ossi di seppia, I Limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto; da Satura, Ho sceso dandoti il braccio. 

 

 


