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Modulo I. G. Leopardi 

G. Leopardi. La vita - Le lettere – Il pensiero - La poetica del «vago e indefinito» - Leopardi e il 

Romanticismo - I Canti: Le Canzoni – Gli Idilli – Il «Risorgimento» e i “Grandi Idilli del ’28-’30 – 

La distanza dai primi idilli – Il “Ciclo di Aspasia” – La polemica contro l’ottimismo progressista – 

La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso - Le Operette morali e l’«arido vero» 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da I Canti, L'infinito - A Silvia - Il sabato del 

villaggio -  La quiete dopo la tempesta - A se stesso - La Ginestra, vv. 1-86; 111-160; dalle Operette 

Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese – dallo  Zibaldone, [1789], [1798], Parole poetiche; 

Zibaldone [4226], La rimembranza 

 

Modulo II. Naturalismo e Verismo. G. Verga 

Il Naturalismo francese e il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano: I fondamenti 

teorici – I precursori - La poetica di Zola - Il romanzo sperimentale – Il verismo italiano - La 

poetica di Capuana e Verga - L'assenza di una scuola verista - L'isolamento di Verga 

G. Verga. La vita - I romanzi preveristi – La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista – Impersonalità e “regressione” - Il discorso indiretto libero – Lo straniamento - Il ciclo dei 

Vinti - L'ideologia verghiana - Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano - Vita dei campi - I 

Malavoglia: l'intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 

dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo - Microsaggio 

su I Malavoglia: La struttura dell'intreccio, Il filone narrativo della famiglia, Il tempo e lo spazio ne 

I Malavoglia - Novelle Rusticane - Per le vie - Cavalleria rusticana - Il Mastro don Gesualdo: 

l'intreccio, l'impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla 

religione della roba 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: G. Verga, La prefazione a L'Amante di Gramigna - 

da I Malavoglia, cap. I, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; cap. IV, I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; cap. XI: Il vecchio e il giovane: 

tradizione e rivolta; cap. XV: La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno – da 

Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV: La tensione faustiana del self-made man; parte IV, cap. V: la 

morte di mastro-don Gesualdo 

 

Modulo III. Il Decadentismo. Pascoli e D’Annunzio 

Il decadentismo: Premessa, l'origine de termine "decadentismo" - Senso ristretto e senso generale 

del termine - La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze - La bohème parigina - 

Il decadentismo: l'inconscio - gli strumenti irrazionali del conoscere - La poetica del decadentismo: 

l'estetismo - l'oscurità del linguaggio - le tecniche espressive - Il linguaggio analogico e la sinestesia  

G. Pascoli. La vita - La visione del mondo: la crisi nella matrice positivistica - La poetica: Il 

fanciullino - La poesia pura - L'ideologia politica: l'adesione al socialismo - dal socialismo alla fede 

umanitaria - la mitizzazione del piccolo proprietario rurale - Il nazionalismo – I temi della poesia 

pascoliana - Le soluzioni formali – Myricae - I Poemetti - I Canti di Castelvecchio - I Poemetti 

conviviali  

G. D’Annunzio. La vita: l'esteta - Il superuomo - la ricerca dell'azione: la politica e il teatro - la 

guerra e l'avventura fiumana - L'estetismo e la sua crisi: l'esordio – I versi degli anni ottanta e 

l'estetismo - Il Piacere e la crisi dell'estetismo - L'influenza di Nietzsche - I romanzi del superuomo: 

D'Annunzio e Nietzsche – Il superuomo e l'esteta - Il Trionfo della Morte - Le vergini delle rocce - 



Le nuove forme narrative - Le Laudi: Il progetto - Maia - Una svolta radicale - Elettra - Alcyone: La 

struttura, i contenuti e la forma - Il significato dell'opera - Il periodo “notturno” 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Ch. Baudelaire, Corrispondenze - L'albatro 

G. Pascoli, da Myricae, X Agosto – Temporale - Novembre - Il Lampo; da I Canti di Castelvecchio, 

Il gelsomino notturno  

G. D'Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto - La sera fiesolana - Le stirpi canore 

 

Modulo IV. I. Svevo 

I. Svevo. La vita - I maestri di pensiero: Schopenauer - La cultura di Svevo: I rapporti con il 

marxismo e la psicanalisi – La lingua – Il  primo romanzo. Una vita: Il titolo e la vicenda - I modelli 

letterari - L'inetto e i suoi antagonisti - Una vita, l'impostazione narrativa - Senilità: La 

pubblicazione e la vicenda - La struttura psicologica del protagonista - L'inetto e il superuomo - La 

cultura di Emilio Brentani - L'impostazione narrativa – La coscienza di Zeno: Il Nuovo Impianto 

narrativo – Il trattamento del tempo - Le vicende - L'inattendibilità di Zeno narratore - La funzione 

critica di Zeno - L'inettitudine e l'apertura del mondo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: da Una vita, cap. VIII, Le ali del gabbiano – da 

Senilità, cap. I, Il ritratto dell'inetto – da La coscienza di Zeno, cap. VII, La morte dell'antagonista 

 

Modulo V. L. Pirandello 

L. Pirandello. La vita – La visione del mondo – La poetica – Il fu Mattia Pascal  

Lettura, analisi e commento del seguente brano: L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, capp: XII e 

XIII, Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

 

Modulo VI. U. Saba 

U. Saba. La vita - Il Canzoniere: la struttura - I fondamenti della poetica – I temi principali - Le 

caratteristiche formali e la linea antinovecentista di Saba  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: La capra - Città vecchia - Mia figlia – Amai - Tre 

poesie alla mia balia. III. Un grido s'alza di bimbo - Mio padre è stato per me l'assassino - Secondo 

congedo - A mia moglie  

 

Modulo VII. G. Ungaretti 

G. Ungaretti. La vita - L'allegria – Il Sentimento del tempo - Il dolore e le ultime raccolte  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da L'allegria, In memoria - Il porto sepolto - Sono 

una creatura - Veglia – I fiumi - San Martino del Carso – Mattina – Soldati – da Il Sentimento del 

tempo, Di Luglio – da Il dolore, Tutto ho perduto - Non gridate più  

 

Modulo VIII. E. Montale  
E. Montale. La vita - Ossi di seppia - Il “secondo” Montale: Le Occasioni  - Il “terzo” Montale: La 

bufera e altro - l'ultimo Montale: Satura - Diario del '71 e del '72, Quaderno di quattro anni, altri 

versi  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: E. Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la 

parola - I limoni - Spesso il male di vivere ho incontrato - Cigola la carrucola del pozzo - 

Meriggiare pallido e assorto – da Satura, Xenia 1 - Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale… 

 

Modulo IX. Dante. La Commedia. Paradiso 

Introduzione generale alla terza cantica  

Lettura completa, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXXIII 

 



Manuali in adozione: Dante Alighieri, La Divina Commedia (edizioni varie); G. Baldi, S. Giusso, 

M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.5, 6, e volume unico dedicato a G. Leopardi, 

Pearson Italia, 2011 Milano. 
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