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Testi utilizzati: 
CARNERO, IANNACCONE, Al cuore della letteratura, 5, Il secondo Ottocento, Giunti T.V.P. - Treccani 
CARNERO, IANNACCONE, Al cuore della letteratura, 6, Dal Novecento a oggi, Giunti T.V.P. - Treccani 

 
Il secondo Ottocento:  

- storia, economia, società.  
- Il Positivismo:  
- irrazionalismo, Decadentismo, intuizionismo;  
- l’alfabetizzazione  
- mappa dei generi e dei luoghi 

 
Giosue Carducci:  

- vita  
- Testi: Pianto antico; San Martino; Alla stazione in una mattina d'autunno  

 
La Scapigliatura:  

- atteggiamenti e temi  
- Praga: Preludio 
- Arrigo Boito: Case nuove  

 
Il Naturalismo:  

- poetica, autori  
- Flaubert, Madame Bovary: la trama, il personaggio (brano a p.133, il sogno della città) 

 
Il Verismo:  

- punti fondamentali  
- confronto col Naturalismo 

 
Giovanni Verga:  

- vita (sintesi a p.177)  
- regressione e straniamento  
- Rosso Malpelo 
- La Lupa  
- la concezione della vita, l’ideale dell'ostrica, il pessimismo, il motivo della roba 
Il Ciclo dei Vinti:  
- I Malavoglia: (composizione, trama, personaggi, dimensione collettiva, tecniche narrative)  
- lettura dei capitoli 3, 10, 11 e 15 
- interpretazioni critiche del finale del romanzo 
- I Malavoglia come romanzo di formazione di 'Ntoni  

 
I poeti maledetti: 

- Baudelaire: L'albatro, Corrispondenze, Spleen 
- Verlaine: Arte poetica  
- Rimbaud: Vocali  
- sinestesia e analogia  

 
Il Decadentismo:  

- origini, definizione, giudizi critici 



- Simbolismo ed Estetismo   
- temi e motivi: nichilismo, inettitudine, malattia, doppio, sogno, sessualità, esotismo, misticismo, 

satanismo  
 

Giovanni Pascoli:  
- vita, opere, temi  
- Il fanciullino (brano a p.391, l’eterno fanciullo che è in noi) 
- il nido, la madre, la regressione, il sogno, il linguaggio 
- La mia sera  
- Il gelsomino notturno 
- Italy 
Myricae:  
- temi, stile, linguaggio 
- testi: I puffini dell’Adriatico; Arano; Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; 

Novembre 
 

Gabriele D'Annunzio: 
- vita  
- Il piacere (brano a p.499, il ritratto dell’esteta) 
- Le vergini delle rocce (brano a p.507, il manifesto del superuomo) 
Alcyone:  
- Testi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto  

 
Il romanzo europeo del Novecento: 

- le caratteristiche a confronto col romanzo classico 
- Joyce, Kafka, Proust: cenni, con riferimenti alle letterature straniere studiate 
- Proust: La ricerca del tempo perduto (brano a p.102, un giardino in una tazza di tè) 

 
Luigi Pirandello: 

- Vita (in sintesi 
- Le opere: Novelle per un anno, i romanzi, i drammi teatrali 
- Le fasi del teatro pirandelliano 
- I grandi temi: umorismo, vitalismo, pazzia 
- I romanzi maggiori: trame, personaggi, temi 
- lettura integrale di un romanzo a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
- il teatro: Così è (se vi pare), Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore (trame, personaggi, temi) 
- visione integrale di Così è (se vi pare) (con la regia di F. Zeffirelli e Paola Borbone nel ruolo della 

signora Frola) 
 
Italo Svevo: 

- Vita (in sintesi) 
- Le influenze culturali sull’opera di Svevo: Schopenhauer, Darwin, Freud 
- I romanzi minori: Una vita, Senilità (trame e personaggi) 
La coscienza di Zeno: 
- Struttura e trama 
- Personaggi e temi 
- Psicanalisi, salute e malattia, la ‘guarigione’ di Zeno e le sue motivazioni 
- Il narratore inattendibile 
- La concezione del tempo 
- Lo stile 
- Brani: prefazione e preambolo (p.150), le “ultime sigarette” (p.154), la morte del padre (p.161), “la 

vita attuale è inquinata alle radici” (p.172) 
 



Le avanguardie in Italia: 
Crepuscolarismo: caratteri, temi, stile 

- Guido Gozzano: 
caratteri fondamentali e tematiche 
Totò Merùmeni 

- Sergio Corazzini: 
caratteri fondamentali e temi 
Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Futurismo: caratteri fondamentali, ruolo politico e sociale, stile e tecniche 
- Filippo Tommaso Marinetti: 

Primo Manifesto futurista 
Il bombardamento di Adrianopoli 

- Aldo Palazzeschi: 
Chi sono? 
E lasciatemi divertire! 
 

Giuseppe Ungaretti: 
- Biografia (in sintesi) 
L’allegria: 
- Struttura e temi; la guerra 
- Sperimentalismo e soluzioni formali 
- Testi: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina 

 
Eugenio Montale: 

- Biografia (in sintesi) 
Ossi di seppia: 
- Genesi e composizione 
- Struttura, temi e forme 

 
Divina Commedia:  
Paradiso: 

- struttura fisica e morale 
- lettura integrale dei canti I, III, VI, XI 

 
Programma previsto dopo il 15 maggio: 
Eugenio Montale: 

Ossi di seppia: 
- Testi: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel pozzo 
Le occasioni: 

- Testi: La casa dei doganieri; Dora Markus 
La bufera: 

- Testi: La primavera hitleriana 
 
 
 
 
 
 
Novara, 15 maggio 2020 

L’insegnante 
Franco Dessilani 


