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L’ETA’ POSTUNITARIA.  

• Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria. 

• Le ideologie. 

• Il campo culturale. 

• Il Positivismo. 

 

Giosuè Carducci: la vita, le opere e il pensiero; 

 

Il Verismo italiano e Giovanni Verga 

• La poetica del Verismo italiano. 

• I “veristi” italiani.  

• Lo svolgimento dell’opera verghiana: il periodo preverista; l’approdo al verismo; il ciclo dei 

Vinti. 

• Giovanni Verga: la vita, opere e lettura di alcuni brani 

LA CRISI DELLA RAGIONE. IL DECADENTISMO 

• La poetica del Decadentismo. 

• Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 

• Estetismo e superomismo. 

• Il poeta superuomo: 

 



Gabriele D’Annunzio 

• La vita. 

• L’estetismo e la sua crisi. 

• I romanzi del superuomo. 

• Il programma politico del superuomo 

• Lettura di alcuni brani  

 

Giovanni Pascoli 

• L’angoscia e il mistero: Giovanni Pascoli 

• La vita, le idee, le raccolte poetiche. 

• La poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali. 

• Lettura di alcuni brani 

 

 

IL NUOVO ROMANZO TRA FINE OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

La crisi del romanzo ottocentesco: Italo Svevo 

• La vita e la cultura di Svevo. 

• Lettura e analisi di alcuni brani 

 

La crisi del personaggio: Luigi Pirandello 

• La vita , la visione del mondo. 

• La poetica: il vitalismo; 

• il relativismo conoscitivo; 

• la poetica dell’umorismo, l’arte che scompone la realtà; 

• Il sentimento del contrario 

• costruzione di una nuova identità e la sua crisi 

 

LO SPERIMENTALISMO NELLA LIRICA NOVECENTESCA 

• Il Crepuscolarismo tra avanguardia e tradizione. 

• Il Futurismo e Marinetti 

• Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

 



L’ERMETISMO E LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 

• B. Croce: “Manifesto degli intellettuali antifascisti” 

• La narrativa nel ventennio Fascista 

 

L’ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti: la poesia della parola, 

• Lettura e analisi di alcuni brani 

 

Il male di vivere: Eugenio Montale, la parola e il significato della poesia. 

• Lettura e analisi di alcuni brani 

 

Umberto Saba: la vita, la poetica e il Canzoniere 

• Lettura analisi di alcuni brani 

 

INCONTRO CON LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

Primo Levi, la vita e il tempo 

• La memoria dell’olocausto: “Se questo è un uomo” 

 

Cesare Pavese, la vita e il tempo e la poetica;  

 

DAL NEOREALISMO AL POSTMODERNISMO 

• Italo Calvino 

 


