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Letteratura italiana 

Giacomo Leopardi: Vita ed opere- Il pensiero. 

- Testi: “L’infinito”- “La quiete dopo la tempesta”-“A Silvia”-“Il passero solitario”-“Dialogo 
della natura e di un Islandese”.  

La Scapigliatura: contesto storico e sociale. Gli autori più significativi. 

- Testi: “Fui soldato” da “Una nobile follia”, Iginio Ugo Tarchetti 

Il Realismo e il Naturalismo in Europa; il Positivismo: Auguste Comte e Hippolyte Taine, i fratelli 
De Goncourt e Zola.  

Il Verismo: caratteristiche del movimento. Capuana e De Roberto. 

Giovanni Verga: vita opere e pensiero. Testi: visione del film “La lupa” di G. Lavia, tratto 
dall’omonima novella. “Rosso Malpelo”, “La roba”, “La partenza di ‘Ntoni”, “L’amore impossibile di 
Mena e Alfio”, “La roba e Diodata”. 

Giosuè Carducci: vita opere e pensiero. Testi: “Nevicata” e “Pianto antico”. 

Decadentismo in Europa: le avanguardie. Parnassianesimo, Simbolismo, Preraffaelismo, 
Estetismo e Dandismo. 

Decadentismo in Italia. Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Il fanciullino”, “Arano”, “Lavandare”, “Il gelsomino notturno”. 

Gabriele D’Annunzio: la vita e il pensiero. 

-  Testi: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, “Pastori”, visione del film “L’innocente” 
di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo. 

Crepuscolari: contesto storico e sociale, la poetica. I maggiori autori.  

- Testi: Sergio Gozzano “L’amica di nonna Speranza”. 

Futuristi: contesto storico e sociale, la poetica. I maggiori autori.  

- Testi: “L’assedio di Adrianopoli” F.T. Marinetti  

Futurismo in Europa. 

 

 



Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “L’uomo dal fiore in bocca”. “Il 
sentimento del contrario” da “L’umorismo”. Visione del film “La Giara”, tratto 
dall’omonima novella, regia dei fratelli Taviani. 

Italo Svevo: vita, opere. Il pensiero e la condizione triestina.  

- Testi: “Il fumo”, “Il matrimonio con Augusta”. 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “I fiumi”, “Fratelli”, “ Il peso “. 

Umberto Saba: vita ed opere, la condizione triestina ed il pensiero.  

- Testi: “La capra”, “Amai”. 

Ermetismo: in letteratura e nella critica letteraria.  

Salvatore Quasimodo: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Ed è subito sera”, “ Uomo del mio tempo”, “ Milano 1943”. 

Eugenio Montale: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “ I limoni “. 

Orizzonti mondiali della letteratura dal dopoguerra ad oggi: cenni. 

Cenni sul Neorealismo. 

Cenni sulla crisi sul Neorealismo. 

Divina Commedia 

Struttura fisica e ordinamento morale del Paradiso. 

Parafrasi, analisi e commento dei canti: I; III; VI; IX; XI; XVII; XXXI. 

Riassunto dei rimanenti canti. 

Melfi, 25-05-2015                                                                                                  La Docente: 

                                                                                                                    Prof. Loredana  Leonardi 
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