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1^ Modulo: Naturalismo, Verismo e Verga 
 
L’età postunitaria   
Il contesto: società e cultura. 
2. Le ideologie: 
- Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione      pag.7 
- Il Positivismo          pag.8 
- Il mito del progresso         pag.8 
- Nostalgia romantica e vigore veristico       pag.8  
3. Le istituzioni culturali: 
- L’editoria e il giornalismo         pag.10 
- La scuola           pag.10 
4. Gli intellettuali: 
- Il conflitto tra intellettuale e società       pag.11 
- La posizione sociale degli intellettuali       pag.12 
 Il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari. 
1. La lingua: 
- La necessità di una lingua dell’uso comune      pag.16 
- La diffusione dell’italiano         pag.16 
- La lingua letteraria          pag.18 
 
Capitolo 3: Scrittori europei nell’età del naturalismo. 
1. Il Naturalismo francese: 
- Fondamenti teorici          pag.84 
- I precursori           pag.84 
- La poetica di Zola          pag.85 
- Il ciclo dei Rougon-Macquart        pag.86 
- Edmond e Jules de Goncourt        pag.96 
Un manifesto del Naturalismo        pag.97 
- Emile Zola           pag.99 
L’alcol inonda Parigi          pag.101 
L’ebbrezza della speculazione        pag.105 
2. Il romanzo inglese dell’età vittoriana:       pag.109 
- Charles Dickens          pag.109 
La città industriale          pag.111 
5. Gli scrittori italiani dell’età del verismo: 
- La diffusione del modello naturalista       pag.136 
- La poetica di Capuana e Verga        pag.136 
 
Capitolo 4: Giovanni Verga 
1. La vita: 
- La formazione e le opere giovanili       pag.156 
- A Milano: la svolta verso il Verismo       pag.15 
2. I romanzi preveristi         pag.158 
3. La svolta verista         pag.159 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista:       
- La poetica dell’impersonalità         pag.160 
- la tecnica narrativa          pag.160 
5. L’ideologia verghiana: 
- Il diritto di giudicare e il pessimismo       pag.166 
- Il valore conoscitivo e critico del pessimismo      pag.167 



6. Il verismo di Verga e i naturalismo zoliano: 
- Le diverse tecniche narrative        pag.168 
- Le diverse ideologie         pag.169 
Fantasticheria           pag.173 
Rosso Malpelo          pag.178 
8. Il ciclo dei Vinti          pag.194 
I vinti e la fiumana del progresso        pag.195  
9. I Malavoglia:  
- L’intreccio           pag.199 
- L’irruzione della storia         pag.199 
- Modernità e tradizione         pag.200 
- Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale   pag.201 
- La costruzione bipolare del romanzo       pag.201 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia       pag.205 
I Malavoglia e la dimensione economica       pag.210 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno    pag.213 
11. Il Mastro-don Gesualdo: 
- L’intreccio           pag.230 
- L’impianto narrativo         pag.230 
- L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità      pag.231 
- La critica alla religione della roba        pag.232 
La morte di mastro-don Gesualdo        pag.238 
            
     
2^ Modulo: il Decadentismo 
 
Il contesto: Società e cultura 
- L’origine del termine “decadentismo”       pag.268 
- Senso ristretto e senso generale del termine      pag.269 
1. La visione del mondo decadente: 
- Il mistero e le corrispondenze        pag.270 
- Gli strumenti irrazionali del conoscere       pag.270 
2. La poetica del Decadentismo: 
- L’estetismo           pag.271 
- L’oscurità del linguaggio         pag.272 
- Le tecniche espressive         pag.272 
- Il linguaggio analogico e la sinestesia       pag.273 
3. Temi e miti della letteratura decadente:       
  
- Decadenza, lussuria e crudeltà        pag.274 
- La malattia e la morte         pag.274 
- Vitalismo e superomismo         pag.275 
- Gli eroi decadenti          pag.276 
- Il “fanciullino” e il superuomo        pag.276 
 
Capitolo 1: Baudelaire e i poeti simbolisti 
1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo: 
- Charles Baudelaire          pag.289 
L’albatro           pag.296 
Spleen            pag.304 
 
Capitolo 3: Gabriele d’Annunzio 
1. La vita: 
- L’esteta           pag.358 
- Il superuomo          pag.359 
- La ricerca dell’azione: la politica e il teatro      pag.360 
- La guerra e l’avventura fiumana        pag.361 
2. L’estetismo e la sua crisi: 
- L’esordio           pag.362 
- I versi degli anni ottanta e l’estetismo       pag.363 
- “Il Piacere” e la crisi dell’estetismo       pag.363 



- La fase della “bontà”         pag.364 
Consolazione           pag.370 
3. I romanzi del superuomo: 
- D’Annunzio e Nietzsche         pag.374 
- Il superuomo e l’esteta         pag.374 
- “Il Trionfo della morte”         pag.375 
- “Le vergini delle rocce”         pag.376 
- “Il fuoco”           pag.377 
- “Forse che sì forse che no”        pag.378 
- Le nuove forme narrative         pag.378 
Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia      pag.388 
L’aereo e la statua antica         pag.392 
4. Le opere drammatiche         pag.396 
5. Le Laudi:  
- Il progetto           pag.397 
- “Maia”           pag.397 
- Una svolta radicale          pag.398 
- “Elettra”            pag.399 
6. Alcyone 
- La struttura, i contenuti e la forma       pag.404 
- Il significato dell’opera         pag.404 
La sera fiesolana          pag.406 
Le stirpi canore          pag.410 
La pioggia nel pineto          pag.412 
Meriggio           pag.418 
7. Il periodo “notturno”         pag.426 
La prosa notturna          pag.427 
 
Capitolo 4: Giovanni Pascoli 
1. La vita: 
- La giovinezza travagliata         pag.440 
- Il “nido” familiare          pag.441 
- L’insegnamento universitario e la poesia       pag.443 
2. La visione del mondo: 
- La crisi della matrice positivista        pag.444 
- I simboli           pag.444 
3. La poetica: 
- “Il fanciullino”          pag.445 
- La poesia pura          pag.446 
4. L’ideologia politica: 
- L’adesione al socialismo         pag.455 
- Dal socialismo alla fede umanitaria       pag.456 
- Il nazionalismo          pag.457 
5. I temi della poesia pascoliana: 
- Il cantore della vita comune        pag.458 
- Il grande Pascoli decadente        pag.460 
- Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna     pag.461 
6. Le soluzioni formali: 
- La sintassi           pag.462 
- Il lessico           pag.462 
- Gli aspetti fonici          pag.463 
- La metrica           pag.463 
- Le figure retoriche          pag.464 
Arano            pag.467 
X agosto           pag.469 
L’assiuolo           pag.472 
Temporale           pag.476 
Novembre           pag.478 
Il lampo           pag.481 
Il gelsomino notturno         pag.508 
 



3^ Modulo: il primo Novecento, le avanguardie, Svevo e Pirandello 
 
Capitolo 1:  La stagione delle avanguardie 
- Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”     pag.556 
- Gruppi e programmi         pag.556 
1. I futuristi: 
- Azione, velocità e antiromanticismo       pag.557 
- Le innovazioni formali         pag.559 
Manifesto del Futurismo         pag.561 
Manifesto tecnico della letteratura futurista      pag.565 
Bombardamento          pag.569 
 
Capitolo 3: Italo Svevo  
1. La vita: 
- La declassazione e il lavoro impiegatizio       pag.646 
- Il salto sociale  e l’abbandono della letteratura      pag.647 
- Il permanere degli interessi culturali       pag.648 
- La ripresa della scrittura         pag.648 
- la fisionomia intellettuale di Svevo       pag.649 
2. La cultura di Svevo: 
- I maestri di pensiero         pag.650 
- I rapporti con il marxismo e la psicanalisi      pag.651 
- I maestri letterari          pag.651 
- La lingua           pag.653 
3. Il primo romanzo: Una vita 
- Il titolo e la vicenda         pag.654 
- I modelli letterari          pag.654 
- L’inetto e i suoi antagonisti        pag.655 
- l’impostazione narrativa         pag.656 
4. Senilità 
- La pubblicazione e la vicenda        pag.661 
- La struttura psicologica del protagonista       pag.663 
- L’inetto e il superuomo         pag.664 
- L’impostazione narrativa         pag.665 
5. La coscienza di Zeno 
- Il nuovo impianto narrativo        pag.672 
- Il trattamento del tempo         pag.672 
- Le vicende           pag.673 
- L’inattendibilità di Zeno narratore        pag.674 
- La funzione critica di Zeno         pag.675 
- L’inettitudine e l’apertura del mondo       pag.676 
Il fumo           pag.680 
La morte del padre          pag.685 
La medicina vera scienza         pag.708 
 
Capitolo 4: Luigi Pirandello 
1. La vita: 
- Gli anni giovanili          pag.734 
- Il dissesto economico         pag.735 
- L’attività teatrale          pag.736 
- I rapporti con il fascismo         pag.737 
2. La visione del mondo: 
- Vitalismo           pag.738 
- La  critica dell’identità individuale        pag.738 
- La trappola della vita sociale        pag.739 
- Il rifiuto della socialità         pag.740 
- Il relativismo conoscitivo         pag.741 
3. La poetica: 
- L’umorismo           pag.743 
4. Le poesie e le novelle 
- Le novelle per un anno         pag.750 



- Le novelle “siciliane”         pag.750 
- Le novelle “piccolo-borghesi”        pag.751 
- L’atteggiamento umoristico        pag.751 
Ciàula scopre la luna          pag.752 
Il treno ha fischiato          pag.760 
5. I romanzi: 
- “Il fu Mattia Pascal”         pag.768 
- “Il fu Mattia Pascal”         pag.774 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi      pag.777 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”      pag.786 
Non saprei proprio dire ch’io mi sia        pag.792 
- “Uno, nessuno e centomila”        pag.805 
Nessun nome           pag.806 
 
4^ Modulo: I poeti del Novecento: Giuseppe Ungaretti 
 
Capitolo 4 (volume 3.2) Giuseppe Ungaretti. 
1.La vita           pag.174 
2. “L’allegria”          pag.177 
Il porto sepolto          pag.185 
Fratelli            pag.186 
Veglia            pag.188 
Sono una creatura          pag.192 
I fiumi            pag.194 
San Martino del Carso         pag.198 
Soldati            pag.203 
 
5^ modulo:Se questo è un uomo di Primo Levi 
Vita e opere (fotocopie) 
 


