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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA.  

 

Lo studio dello sviluppo della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento ha avuto un filo conduttore: 
esplorare il complesso rapporto tra l'individuo e la realtà sociale, che la letteratura, con modalità e 
accentuazione diverse, ha cercato di rappresentare in un tempo, nel quale il mondo, per le sue 
trasformazioni radicali e senza precedenti,  diventava sempre più manipolabile e insicuro. 

Questo percorso ha guardato contestualmente all’Ottocento e al Novecento, con l’obiettivo formativo e 
didattico di richiamare costantemente i fili di questa ricca trama. Le tappe di questo cammino possono 
essere così rappresentate: 

1. Giacomo Leopardi (1798-1837). La vicenda umana e culturale di Leopardi è stata suddivisa in 
quattro tappe: in ciascuna di esse è stata presentata l'evoluzione del suo pensiero e per ciascuna di 
esse sono stati letti e analizzati i testi, ritenuti più significativi. 

a) La crisi del 1819 dentro un quadro più ampio, che coinvolge gli anni 1816-1822. Letture: 
L’infinito,  Alla luna, Ad Angelo Mai, Ultimo canto di Saffo. 

b) Il silenzio della poesia (1824-1828): Leopardi e la filosofia del “negativo". Analisi della 
struttura e del contenuto de Le operette morali. Lettura: Dialogo della natura e di un 
Islandese. 

c) Il “risorgimento“ della poesia (1828-1830): la centralità del tema della “ricordanza” ne I 
canti pisano-recanatesi o Grandi Idilli. Letture: A Silvia, Le ricordanze, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, Il passero 
solitario. 

d) Il testamento di Leopardi (1836): l’ultimo Leopardi viene presentato nel quadro biografico 
degli anni 1830-1836. Presentazione della struttura e dei contenuti di due opere: Ciclo di 
Aspasia e Pensieri. Lettura integrale e commento  de La ginestra o il fiore del deserto. 

Lo studio di queste tappe del percorso di Giacomo Leopardi è stato accompagnato anche da 
continui riferimenti allo Zibaldone.  

2. Cesare Pavese (1908-1950): la figura complessa di questo autore è stata presentata nel suo insieme 
alla luce delle profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali che hanno segnato il 
passaggio tra Ottocento e Novecento. Poi la nostra attenzione si è concentrata sugli anni quaranta 
fino al momento della sua morte, con la premessa che, per Pavese, non si può prescindere da due 
elementi sviluppati nel corso degli anni trenta: la sua opera di traduttore di autori americani e la 
sua raccolta poetica, Lavorare stanca. Negli anni quaranta è decisiva la sua riflessione sul mito, che 
è alla base delle opere che abbiamo letto e analizzato: 

a) I dialoghi con Leucò: in particolare La strada e La rupe. 
b) La casa in collina. 
c) La luna e i falò.  

 
3. Il lungo cammino del romanzo moderno italiano tra Ottocento e Novecento. Premessa generale: il 

romanzo come prodotto principale della modernità, che è in continua trasformazione. A partire 
dagli ultimi vent'anni dell’Ottocento il romanzo non è più un fatto isolato, frutto di una singola 
personalità, ma diventa un genere ampiamente praticato e diffuso. 
 



a) Giovanni Verga (1840-1922): 
- Sguardo d’insieme sulla biografia. 
- La centralità del momento milanese (1872-1893): la ricerca di un nuovo equilibrio 

tra regionalismo (siciliano) ed europeismo (francese). 
- Il naturalismo francese: l’importanza di Emile Zola. 
- Il Verismo italiano e i suoi presupposti teorici: le riflessioni di Luigi Capuana e di 

Verga. 
- La “svolta" di Rosso Malpelo: lettura integrale e analisi, nell’ambito della raccolta 

delle novelle Vite dei campi. 
- Presentazione del progetto Il ciclo dei vinti e lettura e analisi della prefazione a I 

Malavoglia. 
- Lettura integrale de I Malavoglia.  
- Presentazione della struttura e del contenuto di Mastro don Gesualdo.  

b) Pier Paolo Paolini ( 1922-1975): 
- Sguardo d’insieme sulla biografia. 
- Gli aspetti peculiari della sua personalità culturale e del suo pensiero. 
- Focalizzazione sull’attività narrativa di Pasolini negli anni cinquanta: lettura 

integrale e analisi di Ragazzi di vita. 
c) Italo Svevo (1861-1928) e Luigi Pirandello ( 1867-1936): 

- Uno sguardo sinottico d’insieme sulla biografia dei due scrittori.  
- Il contesto europeo del Decadentismo: origine, linee di pensiero,principali 

esponenti europei. La centralità della personalità e dell’opera di Gabriele 
D'Annunzio ( 1863-1938): il passaggio dall’estetismo al superomismo; le principali 
opere narrative e poetiche. 

- Le “visioni" di Svevo e di Pirandello: il concetto di “inettitudine “ in Svevo e i 
concetti di “relativismo” e di “frammentazione” in Pirandello. 

- I romanzi di Svevo: presentazione del contenuto e della struttura  di Una vita e 
Senilità.  

- Struttura e contenuto de La coscienza di Zeno: lettura e analisi di pagine 
antologiche. 

- Il concetto di “umorismo “ in Pirandello: lettura e analisi del saggio teorico. 
- Le novelle: La trappola; Il treno ha fischiato. 
- I romanzi: letture antologiche de Il fu Mattia Pascal e diUno, nessuno, centomila. 
- Il teatro: dal “grottesco” al “metateatro". 

d) Alberto Moravia (1907-1990): 
- Aspetti essenziali della biografia. 
- Le fonti letterarie e filosofiche del pensiero di Moravia. 
- Lettura integrale e analisi de La noia. 

e) Italo Calvino (1923-1985):  
- Aspetti essenziali della biografia.  
- La formazione culturale: il connubio tra scienza e umanesimo.  
- La scrittura di Calvino: tra leggerezza e interrogazione filosofica.  
- La narrativa di Calvino negli anni cinquanta: la prefazione a I nostri antenati.  
- Lettura integrale e analisi de Il barone rampante. 

 
4. La poesia italiana tra Ottocento e Novecento. Dentro un panorama alquanto complesso e articolato 

è stata compiuta una scelta didattica di questo tipo:studio approfondito di Eugenio Montale (1896-
1980), visto come testimone esemplare di un secolo di storia e chiave di accesso per comprendere 
la poesia a cavallo dei due secoli. È stato seguito questo schema di lavoro: 



a) Il primo Montale (1919-1927): 
- La formazione autodidatta letteraria e filosofica. 
- Il ruolo della tradizione poetica come “impalcatura necessaria". Questo ha 

permesso di aprire un confronto con le “avanguardie”(il Futurismo e Marinetti), 
con Pascoli (la poetica del “fanciullino “, con lettura antologica di alcuni testi 
poetici) e con Gozzano (il crepuscolarismo). 

- Lettura e commento di testi poetici tratti dalla prima raccolta Ossi di seppia. 
b) Il secondo Montale (1928-1948) lettura e commento di testi poetici tratti dalla raccolta Le 

occasioni. 
c) Il terzo Montale (anni cinquanta): lettura e commento di testi poetici tratti dalla raccolta La 

bufera e altro. 
d) Confronto con Giuseppe Ungaretti ( 1888-1970) attraverso la lettura di alcuni testi. 

 

Nel corso dell'anno scolastico è stato dedicato uno spazio significativo anche alla lettura e al commento di 
alcune parti della terza cantica de La Divina Commedia di Dante Alighieri: il Paradiso. In particolare: canto I, 
III, V (vv. 85-139), VI, XI, XII (fino al v. 129), XV (vv. 1-69), XVII (vv. 46-69, 121-142). 

 

Testi utilizzati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Paravia. 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento,  vol. 
5, Paravia.  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, 
vol. 6, Paravia. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier. 
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