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IL VERISMO
Le radici  culturali  del  Verismo:  il  Positivismo e  i  suoi  riflessi  sulla  letteratura;  il  Naturalismo e  i  suoi
modelli; Zola; la mediazione di Luigi Capuana. Differenze fondamentali fra Naturalismo e Verismo.
Letture: 
Fratelli Goncourt, Prefazione a Germinie Lecertaux (materiale su Classroom)
E. Zola, da Il romanzo sperimentale: “Osservazione e sperimentazione” (p. 21).

GIOVANNI VERGA
La vita e le opere; i principi della poetica, le tecniche narrative, la visione della vita nella produzione verista. 
Letture: 
da Vita dei campi: “Fantasticheria” (pp. 77-81); prefazione a “L’amante di Gramigna” (pp. 83-84); “Rosso
Malpelo” (materiale su Classroom)
da I Malavoglia: Prefazione (pp. 88-89); “La famiglia Malavoglia” (pp. 91-93)
da Novelle rusticane: “La roba” (pp. 103-106)
da Mastro-Don Gesualdo: “Addio alla roba” (pp. 119-120).

IL DECADENTISMO
Il contesto storico, sociale ed economico, l’atteggiamento verso la vita, i testi programmatici. I simbolisti e la
loro poetica. Il romanzo nel Decadentismo. 

GIOVANNI PASCOLI
La vita e le opere, il pensiero e la poetica, l’innovazione stilistica.
Letture: 
da Il Fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino” (pp. 226-227)
da  Myricae:  “Lavandare”,  (pp.  230-231),  “X  Agosto”  (pp.  232-233),  “L’assiuolo”  (pp.  235-236),
“Temporale” (p. 238), “Il lampo” (p. 242), “Il tuono” (p. 244).
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (pp. 257-258).

GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita e le principali opere delle diverse fasi produttive; il pensiero e la poetica. 
Letture: 
da Il piacere: “Il ritratto di un esteta” (pp. 284-286); “Il verso è tutto” (p. 288).
da Alcyone: “La pioggia nel pineto” (pp. 310-313).

ITALO SVEVO
Cenni biografici; il “caso Svevo”; le contraddizioni della sua esistenza; la formazione culturale; le opere; la
poetica: la figura dell’inetto. 
Letture: 



da Una vita: “L’insoddisfazione di Alfonso” (pp. 458-459)
da La coscienza di Zeno: prefazione e preambolo (pp. 470-471); “L’ultima sigaretta” (pp. 473-476).

LUIGI PIRANDELLO
La vita; il pensiero e la poetica; i romanzi, le novelle, il teatro.
Letture: 
da L’umorismo:“La vecchia imbellettata” (p. 516, rr. 32-45)
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” (550-555)
da Il fu Mattia Pascal: “Io e la mia ombra” (pp. 536-538)
da Uno, nessuno e centomila: “Salute!” (pp. 558-560)

da Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di personaggi” (pp. 572-575).

LA NUOVA POESIA ITALIANA: Crepuscolari, Futuristi, Vociani (cenni).

GIUSEPPE UNGARETTI

Vita e opere; L'Allegria: le edizioni; la ricerca formale e esistenziale; i temi; le novità metriche e stilistiche.

Letture:

da  L’Allegria:  “Fratelli”  (p.  607);  “I  fiumi”  (pp.  613-615);  “Mattina”  (p.  620);  “Soldati”  (p.  622);  “S.
Martino del Carso” (materiale su Classroom).

EUGENIO MONTALE

Vita e opere; formazione culturale; poetica: il “male di vivere”, la funzione dei correlativi oggettivi, il ruolo
delle figure femminili.

Letture:

da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” (p. 697); “I limoni” (p. 691); “Non chiederci la parola” (p. 
695); “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 699)

da Le occasioni: “Ecco il segno; s’innerva” (materiale su Classroom).

LA MEMORIALISTICA E PRIMO LEVI

Vita e opere; pensiero e poetica. 
Letture:
da Se questo è un uomo: “Considerate se questo è un uomo” (p. 924); “I sommersi e i salvati” (pp. 926-930).

LETTERATURA E RESISTENZA

Cenni alla letteratura resistenziale con focus sulle seguenti opere: 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

B. Fenoglio, Una questione privata.
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