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 Il ROMANTICISMO EUROPEO 
 

Wordsworth: “La poesia, gli umili, il quotidiano”. 
A.W. Schlegel: “ La melanconia romantica e l’ansia d’assoluto” dal Corso di 
letteratura drammatica 
Il romanzo realista: Sthendal: “Il rosso e il nero”; Balzac “Illusioni perdute”: 
lettura e analisi passi scelti. 
L’eroe romantico: G. Byron “ L’eroe maledetto”; F.R. De Chateaubriand “ 
L’ardore di desiderio dell’eroe romantico” da Renè. 
 

 IL ROMANTICISMO ITALIANO 
 

Madame De Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
          Lettere sul Romanticismo: Berchet, Manzoni, Giordani, Leopardi 

 
 A. MANZONI 
 

La biografia e il pensiero 
Microsaggio: le unità aristoteliche 
Lettre a M. Chauvet: il romanzesco e il reale, storia e invenzione poetica 
La conversione: Gli Inni Sacri 
“Il cinque Maggio”: analisi testuale 
Il teatro manzoniano. Dall’Adelchi “La morte di Adelchi”: analisi testuale 
Il romanzo storico. I Promessi sposi: genesi, struttura, contenuto. Il narratore, i 
personaggi, il ‘600, la Provvidenza, la conclusione. 
 

 G. LEOPARDI 
 

La biografia e il pensiero 
Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago e l’indefinito: lettura passi scelti 
I piccoli e i grandi Idilli. “L’Infinito”, “Alla luna”, “ La quiete dopo la 
tempesta “ “Il passero solitario”, “La sera del di’ di festa” “A Silvia”, “Il 
sabato del villaggio”: analisi testuale. 
Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese,Dialogo di Torquato 
Tasso e del suo Genio familiare,Dialogo di Tristano e di un amico: lettura e 
analisi. 

       “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi testuale 



 LA SCAPIGLIATURA 
 

La contestazione stilistica ed ideologica. 
La Bohème parigina. 
 
 

 IL NATURALISMO 
 
Il manifesto dei Goncourt 
E. Zola: “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” da “Il romanzo 
sperimentale”. “L’Assomoir”. 
G. Flaubert: lettura passi scelti da “Madame Bovary”. 
 

 IL VERISMO 
 

G. Verga: biografia e pensiero. L’ “ eclisse” dell’autore, il populismo, la 
lingua: letture critiche. 
“Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”,” La roba”: analisi testuale. 
 Il “Ciclo dei vinti” e il darwinismo sociale 
“I Malavoglia”: lettura e analisi passi scelti. 
“Mastro Don Gesualdo”: lettura e analisi passi scelti. 
 

 IL DECADENTISMO 
 

I poeti maledetti e le tematiche decadenti 
C. Baudelaire: la poetica. “ Corrispondenze” da I fiori del male: analisi testuale 
I Simbolisti: A. Rimbaud e P.Verlaine 
F. Nietzsche: il messaggio del superuomo da “Così parlò Zarathustra” 
O. Wilde: i principi dell’estetismo da Il ritratto di Dorian Gray 
 

 G. PASCOLI 
 
La biografia e il pensiero. 
La poetica del “fanciullino”. Il fanciullino e il superuomo: due miti 
complementari 
L’ideologia politica: “La grande proletaria si è mossa”. 
Le raccolte poetiche 
Le soluzioni formali: il simbolismo 
“Arano”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Il gelsomino notturno”, “La siepe”, 
“Nebbia”, “ Temporale”,  “ Novembre”, “ Digitale purpurea”: analisi 
testuale 
 
 
 



 G. D’ANNUNZIO 
 

La biografia e il pensiero 
“Il piacere” e la crisi dell’estetismo: lettura e analisi passi scelti. 
“Il trionfo della morte”: lettura e analisi passi scelti. 
Da “Le vergini delle rocce”: il programma politico del superuomo 
“Il fuoco”: lettura e analisi passi scelti. 
Le Laudi: “La sera fiesolana”, “ La pioggia nel pineto”. 
 

 L. PIRANDELLO 
 
La biografia e il pensiero 
Da “L’umorismo”: un’arte che scompone il reale. 
Il vitalismo, il relativismo conoscitivo. 
La maschera e le trappole della vita: le novelle. “La trappola”, “Il treno ha 
fischiato”, “Ciàula scopre la luna”: analisi testuale. 
I Romanzi: la crisi dell’identità. Lettura e analisi passi scelti da” Il fu Mattia 
Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”.  

         Gli esordi teatrali e il periodo grottesco.  Il dramma borghese, il metateatro. 
         Così è ( se vi pare), Il piacere dell’onestà,Il giuoco delle parti, Sei personaggi       
         In cerca d’autore, Enrico IV. 
 
 
 SVEVO 
 

La vita e la cultura. 
Il primo romanzo, “Una vita”: lettura e analisi passi scelti. 
Il ritratto dell’inetto; “Senilità”: lettura passi scelti 
Svevo e la psicanalisi; “La coscienza di Zeno”: lettura e analisi passi scelti.  

 
 

 
 DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 

Il proemio, l’ascesa ai cieli, i dubbi di Dante. Canto I 
Piccarda Donati e Costanza D’Altavilla. Canto II 
Giustiniano. Canto III 
Due guide per la chiesa medievale. Canto XI 
L’incontro con Cacciaguida. Canto XV 
Il trionfo di Cristo e di Maria. Canto XXIII 
La salita al Primo mobile. Canto XXVII 
San Bernardo. Canto XXXI 
La visione di Dio. Canto XXXIII 
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