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STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Giacomo Leopardi  

 Leopardi moderno: Leopardi e la modernità; un pensiero critico-negativo; il bisogno di 

significato e la difficoltà dell’uomo moderno ad accedere alla sfera dei significati, ad avere 

risposte convincenti e complete alla propria fama di senso; il rifiuto del nichilismo e delle facili 

consolazioni; la responsabilità delle domande, ipotesi di senso; una proposta di civiltà. 

 La vita: la nascita e la famiglia; la prima formazione culturale e i “sette anni di studio matto e 

disperatissimo”; la “conversione letteraria dall’erudizione al bello”; l’amicizia con Giordani e la 

rottura con la formazione cattolica e reazionaria; la “conversione filosofica dal bello al vero” e 

l’adesione a una concezione materialistica e sensistica; l’abbandono della poesia e le Operette 

morali; i contatti con l’ambiente cattolico-moderato fiorentino e il ritorno alla poesia nel ciclo 

pisano-recanatese; l’ultimo soggiorno a Recanati e il secondo soggiorno fiorentino; gli ultimi 

anni napoletani. 

 Il “sistema” filosofico leopardiano: un metodo di indagine fondato su bisogni esistenziali e 

sociali; il vero per l’individuo e il vero sociale. Il problema dell’infelicità: un frutto della civiltà 

vista in contrasto con la natura, la storia e il progresso come degenerazione, la consolazione 

delle illusioni; la svolta materialistica (meccanicismo e sensismo) e la “teoria del piacere” che 

ne deriva: causa dell’infelicità umana diventa la condizione esistenziale dell’uomo scissa tra 

desiderio illimitato e impossibilità di appagamento; l’approdo ad una saggezza distaccata e 

scettica; la rinascita dell’impegno civile e il progetto di civiltà: coscienza del vero e solidarietà 

fraterna. 

 La poetica: dalla poesia sentimentale degli Idilli, “situazioni,  affezioni, avventure storiche del 

mio animo”, alla poesia-pensiero dei Canti pisano-recanatesi e, infine, al messaggio conclusivo 

del suo “pessimismo eroico”, tra pensiero critico e slancio propositivo e utopico nelle canzoni 

napoletane. 

 Lo Zibaldone di pensieri: struttura e forme letterarie; temi e fasi della riflessione filosofica; 

immenso e disordinato laboratorio intellettuale. 

 Le Operette morali: composizione e pubblicazione; la ripresa della satira come critica 

disincantata dell’antropocentrismo, della religione e del mito del progresso; l’ironia e il 

distacco come strumenti privilegiati nella “distruzione” della morale tradizionale. 
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Testi letti e commentati:  

da Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere (12-13 luglio 1820, 165-172); La poetica e lo stile del 

“vago” e “indefinito” e della “rimembranza”: la rimembranza (514-516, 1987-1988, 4286-4287, 4485), 

la tendenza all’infinito (1429-1431, 1927-1928), il sentimento poetico e le parole “poeticissime” 

(1789, 1798-1799, 4426). 

da Canti: L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la 

tempesta; A se stesso; La ginestra o fiore del deserto.  

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

Il secondo Ottocento: 

 Lo spirito prometeico e il Positivismo: il primato della scienza e la corrente positivista. 

 Apogeo e crisi del metodo scientifico in letteratura: il Decadentismo. 

 La Scapigliatura e il modello di Baudelaire: la prima Avanguardia; i temi; al crocevia delle 

poetiche ottocentesche; il linguaggio: il sublime e l’abietto; Baudelaire e I fiori del male, la 

nuova figura dell’artista e la perdita d’aureola. 

Testi letti e commentati:  

Charles Baudelaire, Perdita d’aureola, da Lo spleen di Parigi, XLVI; L’albatro, da I fiori del male, 

sezione Spleen e ideale, II; Corrispondenze, da I fiori del male, sezione Spleen e ideale, IV; Spleen, 

da I fiori del male, sezione Spleen e ideale, LXXVIII. 

 Naturalismo e Verismo: dalla Scapigliatura al Verismo; il Naturalismo francese ed Emile Zola, i 

fratelli de Goncourt, Zola (Thérèse Raquin, Ciclo dei Rougon-Macquart, L’Ammazzatoio); 

Capuana, teorico e divulgatore del Verismo; la tecnica dell’impersonalità; la poetica della 

lontananza. 

 Decadentismo ed Estetismo: la disfatta della scienza; il sentimento della fine e il Decadentismo; 

l’Estetismo. 

 

Giovanni Verga 

 La vita: un percorso emblematico; figlio del Risorgimento; nella Firenze capitale; il periodo 

milanese; il buen retiro di Catania. 

 Cenni ai primi romanzi patriottici e la fase “scapigliata”: il binomio amore e patria; schemi e 

modelli romanzeschi; l’amore come “mistero”. 

 La poetica verista: la svolta; l’abolizione del “ritratto” dei personaggi; impersonalità e 

impassibilità; l’eclissi del narratore onnisciente e il discorso indiretto libero; la descrizione dei 

sentimenti; la “ricostruzione intellettuale”. 

 Dalle prime novelle a Vita dei campi: una produzione di alto valore letterario. 

 Il ciclo dei Vinti: un progetto ambizioso; un ciclo non solo tematico; una visione del mondo; il 

determinismo verghiano e l’astensione dal giudizio; homo homini lupus; le vittime del 

progresso; un ciclo incompiuto. 

 I Malavoglia: la legge dell’interesse; l’egoismo elevato a morale; l’ideale dell’ostrica; l’unità di 

luogo; effetti di realtà; l’invenzione linguistica: un italiano intinto nel dialetto. 

 Da Novelle rusticane a Mastro-don Gesualdo: privilegi di classe o etica capitalistica; essere o 

avere: la religione della “roba”; una malattia emblematica. 
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Testi letti e commentati: 

da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo. 

Da I Malavoglia: Prefazione al ciclo dei Vinti; “Barche sull’acqua” e “tegole al sole”, capitolo I; 

L’espiazione dello zingaro, cap. XV. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

Da Mastro-don Gesualdo: «Qui c’è roba», parte IV, cap. IV; La morte di mastro-don Gesualdo, parte 

IV, cap. V. 

Simbolismo e Decadentismo italiano: 

Giovanni Pascoli 

 La vita: il nido infranto; lo studente sovversivo; il professore itinerante; il nido ricomposto; gli 

ultimi anni. 

 La poetica del “fanciullino”: l’istanza di regressione e il “ritorno del rimosso”, la simbologia del 

“nido-culla”, presenza ossessiva dei morti familiari, l’eros vietato, la pulsione di morte; il 

fanciullino e il poeta; la poesia come scoperta; l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico; 

l’analogia e il linguaggio post-grammaticale; la poesia delle piccole cose. 

 Myricae: il libro di una vita; il titolo e il genere bucolico; la struttura; la tragedia familiare e il 

tema funebre; la simbologia del nido; lo sperimentalismo metrico; una poesia simbolista 

impressionistica; il frammentismo; il “sublime dal basso”. 

 I Canti di Castelvecchio: la funzione riparatrice della poesia; dal frammento al canto; la 

componente folclorica e i termini garfagnini. 

 

Testi letti e commentati:  

da Il fanciullino: La poetica del fanciullino, , capitoli I, III-VI, VIII-IX. 

Da Myricae: Lavandare; Il lampo – Il tuono; X Agosto; L’assiuolo.  

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Gabriele d’Annunzio 

- La “vita inimitabile” di un mito di massa: l’esistenza di un esteta. Interventista, ardito, 

comandante fino al ritiro sul lago di Garda. 

- Il piacere: l’esteta decadente e la vita come opera d’arte; l’eros malato e la profanazione della 

bellezza; la struttura frammentaria e il leitmotiv; il fallimento del progetto estetico. 

- Cenni a Il trionfo della morte: Giorgio Aurispa, il nuovo Andrea Sperelli, tra abulia e velleitari 

tentativi di autoaffermazione con una scissione che richiama la figura dell'inetto dei romanzi 

novecenteschi; il suicidio quale fallimento di ogni vitalismo superomistico e di ogni 

realizzazione dell'io. 

- L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo e il progetto lirico delle Laudi , 

con particolare riferimento ad Alcyone, la tregua DEL superuomo e non DAL superuomo, il cui 

intento vitalistico si realizza nella fusione panica con la Natura, nello scambio tra naturale e 

umano; la riattualizzazione del mito; l'esaltazione dell'arte e soprattutto della parola poetica, 

l'unico tramite possibile tra natura panica e io poetico grazie alla funzione privilegiata del 

poeta vate. 
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Testi letti e commentati:  

Da Il piacere: La vita come un’opera d’arte, libro I, capitolo II; Una donna fatale, libro I, capitolo 

III; Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti, libro III, cap. II. 

da Laudi, libro III: Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Il Novecento: 

 Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche: una crisi epocale; la teoria della 

relatività; la psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; letteratura e psicoanalisi. 

 Lo smantellamento della tradizione: le Avanguardie artistiche. 

 Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi: il romanzo dell’esistenza; il 

monologo interiore e il flusso di coscienza; il tempo della coscienza e le “epifanie”; 

personaggi ai margini della vita e la figura dell’inetto; la malattia come innesco 

conoscitivo. 

Luigi Pirandello 

 Pirandello e l’avanguardia europea: l’umorismo e la rottura con l’arte classica, romantica e 

decadente. 

 La vita e la produzione letteraria. 

 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: il “mal giocondo” della vita; il campo di 

applicazione dell’umorismo; il comico e l’”avvertimento del contrario”; il “sentimento del 

contrario” e il “riso amaro”; il ruolo attivo della riflessione e lo sdoppiamento creativo. 

 Il fu Mattia Pascal: la morale della favola; il vero inverosimile; il caso, motore della storia; il 

romanzo dell’umorismo, la “maschera nuda” e il relativismo filosofico, psicologico e 

conoscitivo. 

 Cenni a Uno nessuno e centomila: la disgregazione dell’io e la perdita d’identità. 

 Il teatro: il “teatro grottesco” e la critica del mondo borghese; il “giuoco delle parti”; persona e 

personaggio; i personaggi e la sindrome della pazzia; cenni a Il giuoco delle parti e a Così è (se vi 

pare); “il teatro nel teatro” e il metateatro. 

 

Testi letti e commentati: 

da Il fu Mattia Pascal: Una babilonia di libri, capitoli I-II; Maledetto sia Copernico!, capitolo II; Lo 

strappo nel cielo di carta, capitolo XII; La lanterninosofia, capitolo XIII; Eh, caro mio…io sono il fu 

Mattia Pascal, capitolo XVIII. 

da L’umorismo: La riflessione e il sentimento del contrario, parte II, capitoli II- IV. 

 da Sei personaggi in cerca d’autore, La scena: La scena contraffatta.  

Italo Svevo 

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

 La vita e le opere: uno scrittore dilettante nella Trieste mitteleuropea; le radici ebraiche; il 

“vizio” della letteratura; Svevo maestro dell’introspezione. 

 La cultura e la poetica: la figura dell’inetto nei primi romanzi con cenni a Una vita. 

 La coscienza di Zeno: una vocazione insopprimibile; temi e struttura; il tempo fluttuante e il 

tempo narrativo; Svevo e le dottrine freudiane; la liquidazione della psicanalisi; la chiave 

edipica dei quaderni autobiografici; la riscrittura mancata e il compito del lettore; Zeno e il 

padre; l’ironia. 
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Testi letti e commentati: 

da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, capitolo 1 e 2; Zeno incontra Edipo, capitolo 5: 

La storia del mio matrimonio; L’ultima sigaretta, capitolo 3: Il fumo; La morte del padre, capitolo 

4; La liquidazione della psicanalisi, capitolo 8: Psico-analisi; Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe 

inaudita”, capitolo 8: Psico-analisi. 

Poesia italiana del Novecento: 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita, la formazione, la poetica della parola e dello sradicamento. La guerra quale 

soluzione allo sradicamento e ricerca di identità da un lato e manifestazione di 

disarmonia, deformità e mancanza di radici dall'altro.  

 L’allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo da Il porto sepolto ad Allegria di 

naufràgi ad Allegria e i temi; la “rivoluzione formale” ; la poetica ungarettiana , tra 

Espressionismo e Simbolismo. 

 

Testi letti e commentati:  

da Il porto sepolto: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi.  

Eugenio Montale 

 La vita, la formazione culturale; l’esordio poetico e i rapporti con il fascismo; il 

“Corriere”, le raccolte e i grandi riconoscimenti. 

 Ossi di seppia e crisi del Simbolismo: il “male di vivere” e la ricerca del “varco”; la 

poetica degli “oggetti-emblema” o del “correlativo oggettivo”; gli enigmi dell’esistenza 

e le speranze di salvezza; la lingua e lo stile: innovazione e tradizione. 

 Il secondo Montale: l’allegorismo umanistico delle Occasioni; il nome di Clizia e la sua 

funzione. 

 Cenni a La bufera e altro e a Satura: composizione del testo e titolo; poetica, linguaggio, 

stile.  

Testi letti e commentati:  

da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

La narrativa del secondo dopo guerra: 

Italo Calvino 

 La vita, la cultura e la poetica. 

 Dal primo Calvino, tra neorealismo e componente fantastica (la trilogia I nostri 

antenati: Il visconte dimezzato; Il barone rampante; Il cavaliere inesistente), alla “sfida al 

labirinto”. 

 La narrativa “sociale” e il rapporto con la politica. Lettura integrale per il percorso di 

Educazione civica del romanzo breve La giornata di uno scrutatore: il contesto storico-

politico italiano nel periodo post costituzione, con particolare attenzione al tramonto 

del Partito Comunista Italiano e all’ascesa della Democrazia Cristiana; la crisi della 

figura dell’intellettuale marxista; il concetto di umano e disumano. 
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Divina Commedia  

 Il Paradiso: la struttura; le sfere e i gradi di beatitudine; l’estetica della luce; la materia della 

cantica; la liberazione dell’intelletto dalle devianze dottrinali; la “trasumanazione” di 

Dante; il ruolo di Beatrice. 

 canti letti e commentati: I, III, VI. 

 

STRUMENTI: 

 Langella – Frare – Gresti – Motta, Amor mi mosse, volumi 5, 6, 7, Pearson, MilanoTorino 2019.  

 G. Tornotti, Lo dolce lume, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2011. 

 Materiale fornito agli alunni in forma cartacea. 

 

 

Todi, li 15 maggio 2022  

 

 La docente 

 Valentina Preterossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


