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Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1748 al 1861), vol. 4 

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 19259, vol. 5 

Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri), vol. 6 

Dal volume 4 

La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica. 

Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi. 

La situazione politica in Italia e in Europa (in sintesi). 

L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal «Conciliatore» al «Politecnico». 

La poesia «ingenua» e la poesia «sentimentale», secondo Schiller (in sintesi) 

La battaglia fra “classici” e romantici in Italia. 

● S16, La tesi di Berchet: «La sola vera poesia è popolare» 

I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo. 

La questione della lingua. 

Il sistema delle arti: il primato della musica e la pittura. 

Il romanzo e la novella. 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. 

L’evoluzione del romanzo storico; il romanzo italiano. 

Il romanzo e la novella in Inghilterra e negli USA. 

Il romanzo in Francia: Hugo e il romanzo storico, Dumas. (in generale) 

Il romanzo realista in Francia: Stendhal con Il rosso e il nero. (in generale) 

Alessandro Manzoni 

Vita e opere. 

Gli scritti di poetica. 

● T2, Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

● T3, Dalla lettera a Cesare d’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo» 

● T5, Il cinque maggio 



Le tragedie: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. (in generale) 

● T6, Il coro dell’atto terzo [Adelchi, atto III] 

● T8, Il coro dell’atto quarto [Adelchi, atto IV, vv. 1-36, 73-120] 

La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione. 

● T9, La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà [Fermo e Lucia, tomo I, 

cap. V] 

Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840. 

La Storia della colonna infame. 

● T10, L’introduzione alla Storia della colonna infame 

Dal volume su Leopardi 

Giacomo Leopardi 

La vita. 

Il «sistema» filosofico leopardiano. 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 

● Al fratello Carlo da Roma [Epistolario, 219; 25 novembre 1882] 

● Sul materialismo [Zibaldone di pensieri, 254-5, 1025-6, 1341-2, 4288-9] 

● T2, Ricordi [Zibaldone di pensieri, 50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2] 

● T3, La natura e la civiltà [Zibaldone di pensieri, 1559-62, 4128, 4175-7] 

● T4, La teoria del piacere [Zibaldone di pensieri, 165-166] 

Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. (solo: Dialogo della Natura e di un Islandese: critica 

della natura e ricerca di significato; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: la morte, fine 

del desiderio e dunque del dolore; Il Copernico: denuncia dell’antropocentrismo e delle opinioni 

dominanti; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere) 

Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali. 

● Coro di morti nello studio di Federico Ruysch [Operette morali] 

● T6, Dialogo della Natura e di un Islandese [Operette morali] 

● T9, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere [Operette morali] 

Canti 

I Canti e la lirica 

Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 

Temi e situazioni nei Canti 

Il paesaggio dei Canti: dall’ambigua bellezza alla desolazione 

Metri, forme, stile, lingua 

La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) 

Le canzoni civili del 1818-1822 

Le canzoni del suicidio (1821-1822) 

● T1, Ultimo canto di Saffo [9] 



● T2, L’infinito [12] 

● T4, A Silvia [21] 

● T6, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [23] 

● T9, Il sabato del villaggio [25] 

● T10, A se stesso [28] 

● T12, La ginestra, o il fiore del deserto [34] 

Leopardi e la modernità: temi e percorsi 

La natura matrigna e il male di vivere 

● T1, Eugenio Montale, «Spesso il male di vivere ho incontrato» [Ossi di seppia] 

● T3, Andrea Zanzotto, Quel de la Ginestra [Filò] 

La critica del progresso: Verga, Pirandello e oltre 

● T4, Giovanni Verga, Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo [Rosso Malpelo] 

● T5, Luigi Pirandello, La critica del progresso [Il fu Mattia Pascal] 

Dal volume 5 

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 

l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

I luoghi, i tempi, le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo (con materiale fornito 

dal docente). 

Le ideologie, l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. (in generale) 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola”. (in generale) 

I movimenti letterari e le poetiche 

La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea. 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. 

Il romanzo e la novella 

● T1, Gustave Flaubert, I comizi agricoli [Madame Bovary, Parte seconda, cap. VIII] 

● T2, Gustave Flaubert, La conclusione dell’Educazione sentimentale [L’educazione 

sentimentale, Parte Terza, cap. VIII] 

La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij. (in sintesi) 

● T5, Lev Tolstoj, La morte di Anna Karénina [Anna Karénina, Parte settima, cap. XXXI] 

Giovanni Verga 

La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. 

La vita e le opere. 

I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata. 

● T1, La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di Banche e di Imprese industriali» 

● S2, Il tema della ballerina nella letteratura e nell’arte 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti»: la poetica e il problema della “conversione”. 



● S4, Dedicatoria a Salvatore Farina [L’amante di Grimigna] 

● T4, La Lupa [Vita dei campi] 

I Malavoglia. 

● T6, La roba [Novelle rusticane] + Attualizzazione e valorizzazione 

Mastro-don Gesualdo. 

Le vicende del Mastro-don Gesualdo. 

● T9, La morte di Gesualdo [Mastro-don Gesualdo, Parte Quarta, cap. V] 

Percorso: La funzione delle figure femminili nel Mastro-don Gesualdo. 

I Malavoglia 

Il titolo e la composizione. 

● T1, La prefazione ai Malavoglia 

Il romanzo come opera di «ricostruzione intellettuale». 

Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. 

Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare. 

● T2, L’inizio dei Malavoglia 

Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni. 

● T3, Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte» [cap. II] 

● T5, L’addio ‘Ntoni [cap. XV] 

La nascita della poesia moderna. 

Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. (in generale) 

● T2, Arthur Rimbaud, Le vocali 

I poeti della Scapigliatura. 

I fiori del male di Charles Baudelaire 

Datazione, titolo e storia del testo. 

La figura del poeta. 

● T2, L’albatro 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il «nido» e la poesia. 

La poetica del «fanciullino» e l’ideologia piccolo-borghese. 

● T1, Il fanciullino 

Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

● T2, Il gelsomino notturno [Canti di Castelvecchio] 

I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 



● T3, Da Italy [Primi poemetti, capitolo finale, vv. 11-32] + Attualizzazione e valorizzazione 

Myricae 

Composizione e storia del testo; il titolo. 

I temi: la natura e la morte. (in generale) 

● T1, Lavandare [L’ultima passeggiata, IV] 

● T3, X Agosto [Elegie, III] 

● T4, L’assiuolo [In campagna, XI] 

La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. 

● T9, Il lampo e la morte del padre [Tristezze, IX] 

Gabriele D’Annunzio 

D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

Le poesie. La scoperta della “bontà”: il Poema paradisiaco (in sintesi) 

● T1, Consolazione [Poema paradisiaco] 

Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda 

Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 

● T4, Andrea Sperelli [Il Piacere, Libro primo, cap. II] + Attualizzazione e valorizzazione 

● T5, La conclusione del romanzo [Il Piacere, Libro Quarto, cap. III] 

Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 

Altri romanzi: L’innocente e Le Vergini delle rocce. (in sintesi) 

Alcyone 

Struttura e organizzazione interna 

● T2, La pioggia nel pineto 

● T6, I pastori 

Luigi Pirandello 

Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

● S3, Le «ultime volontà» di Pirandello 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

● T1, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

[L’umorismo, Parte seconda, cap. II] 

Le caratteristiche principali dell’arte di Pirandello 

I romanzi umoristici: Quaderni di Serafino Gubbio e Uno, nessuno e centomila 

● T2, Serafino Gubbio, le macchine e la modernità [Quaderno Primo, capp. I e II] 

● Prologo di Uno, nessuno e centomila 



● T4, Il furto [Uno, nessuno e centomila, Libro Quarto, cap. VI] 

● T5, La vita «non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila [Ottavo, cap. IV] 

Le Novelle per un anno: caratteristiche generali  

● T6, Il treno ha fischiato… [L’uomo solo] 

● T7, Tu ridi [Tutt’e tre] 

● T9: «Io sono colei che mi si crede» [Così è (se vi pare), atto III, scene 7° e 9°] 

Sei personaggi in cerca d’autore 

● Prefazione + presentazione dei personaggi (materiale fornito dal docente) 

Enrico IV 

● T12, La conclusione di Enrico IV [Enrico IV, atto III] + Attualizzazione e valorizzazione 

Il fu Mattia Pascal 

La composizione e la pubblicazione 

La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 

● T2, L’ultima pagina del romanzo. Pascal porta i fiori alla propria tomba [Cap. XVIII] 

● T3, Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino [Cap. IX] 

● T4, «Maledetto sia Copernico!» [Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa] 

● T5, Lo strappo nel cielo di carta [Cap. XII] 

Percorso: Il doppio, lo specchio e la follia 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 

La vita e le opere. 

La cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica. 

La coscienza di Zeno 

L’organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera aperta”. 

● T1, La prefazione del dottor S. 

Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia. 

L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. 

La vicenda: la morte del padre. 

● T2, Lo schiaffo del padre 

La vicenda: la moglie e l’amante. 

● T4, L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario 

● T5, La vita è una malattia + Attualizzazione e valorizzazione 

La poesia 

Il futurismo italiano e la poesia.   

Marinetti e il Manifesto 



Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo. 

● T5, Aldo Palazzeschi, Chi sono? [Poemi] 

Dal volume 6 

Il fascismo, la Grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la “guerra 

fredda”, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

Il quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole-chiave 

Le comunicazioni di massa, l’organizzazione della cultura e le scelte degli intellettuali 

● S8, La riproducibilità tecnica dell’opera d’arte e la «decadenza dell’aura» (W. Benjamin) 

● S9, La saggistica e Gramsci 

Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche 

Le riviste e le poetiche in Italia dalla seconda metà degli anni Venti al dopoguerra. (sintesi) 

● S1, Vittorini e il programma del «Politecnico»: la proposta di una nuova cultura 

● S2, La risposta di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la rivoluzione 

Il Neorealismo da “corrente involontaria” a scuola e poetica organica 

● S4, Il Neorealismo nel ricordo di Calvino 

Ungaretti 

La vita, la formazione, la poetica (sintesi) 

L’allegria: temi e sezioni (sintesi) 

● In memoria 

● Veglia 

● San Martino del Carso 

● Soldati 

Eugenio Montale 

La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento (in generale) 

● T2, «Meriggiare pallido e assorto» [Ossi di seppia] 

● T3, «Non chiederci la parola» [Ossi di seppia] 

● T4, «Spesso il male di vivere ho incontrato» [Ossi di seppia] 

 

La poesia in Italia: l’Ermetismo e la linea “antinovecentista” 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo (in generale) 

● T1, Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera [Ed è subito sera] 

● T4, Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici [Giorno dopo giorno] 

Il romanzo e la novella in Italia 

Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e di Pavese (in generale) 

● T2, Elio Vittorini, Gli «astratti furori» di Silvestro per «il genere umano perduto» 

[Conversazione in Sicilia, cap. I] 



 

Primo Levi 

Se questo è un uomo 

● L’inizio di Se questo è un uomo 

Il romanzo e la novella 

Leonardo Sciascia fra romanzo e pamphlet (in generale) 

● T5, Leonardo Sciascia, Il capitano Bellodi e il capomafia [Il giorno della civetta] 

Italo Calvino 

Il primo periodo della produzione narrativa: dal Neorealismo a La giornata di uno scrutatore 

● S4, Il Neorealismo nel ricordo di Calvino        


