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Claudio GIUNTA, Cuori intelligenti edizione blu, vol 3a Dal secondo Ottocento al primo 
Novecento, vol. 3b Dal secondo Novecento a oggi, DeA Scuola, Garzanti scuola 
Claudio GIUNTA, Giacomo Leopardi, DeA Scuola, Garzanti scuola 

Giacomo LEOPARDI 

La vita, con particolare riferimento al periodo storico, al rapporto con i genitori (in sintesi), 

l'amore-odio per Recanati (il "natio borgo selvaggio"), l'importanza della figura di Pietro 

Giordani (in sintesi).  

La personalità: La solitudine e l'isolamento (anche culturale) come osservatorio 

privilegiato,  la sofferenza come strumento conoscitivo, l'intellettuale isolato e 

controcorrente rispetto alla sua epoca. 

La formazione culturale, distinta nelle tre fasi: erudizione (filologia), bello (poesia), vero 

(filosofia). Anni di “studio matto e disperatissimo”. 

Le opere: i Canti, le Operette morali, lo Zibaldone 

Poesia immaginativa e sentimentale, il ricordo. 

La teoria del piacere e la poetica dell'indefinito  

"L'infinito" (1819) 

Il pessimismo storico (1818-1821) - Natura contro Ragione (cenni alla canzone "Ultimo 

canto di Saffo"). 

La riflessione sulla religione: rifiuto dei dogmi e delle verità assolute, pessimismo e 

materialismo. “Dialogo della Natura e di un Islandese” (1824, Operette morali) 
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“A se stesso”; 

“L’uomo ha bisogno di illusioni” (Zibaldone di pensieri) 

Il pessimismo cosmico (1822-1830) - opposizione Natura-Uomo. 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" (1829-30, Canti) 

"Dialogo della Natura e di un Islandese" (1824, Operette morali) 

"Cantico del Gallo silvestre" (1824, Operette morali) 

Il tramonto dell'ultima illusione, il nichilismo 

"A se stesso" (1833) 

Pessimismo agonistico (dopo il 1830): cenni a "La ginestra, o il fiore del deserto". 

Simbolismo e Decadentismo in Europa (la bellezza, la stanchezza) 

Caratteri del Simbolismo e del Decadentismo. 
Il poeta veggente, l'intuizione di una verità che sta dietro l'apparenza (funzione ancora 
conoscitiva della poesia), il linguaggio simbolico, analogie, sinestesie, musicalità 
(fonosimbolismo). 
Il dandy, l'esteta., il culto della bellezza e della sensazione. 
Il fascino per l'oscuro, il morboso, l'irrazionale. 

Charles BAUDELAIRE 

La vita (sintesi). 
I fiori del male (struttura dell'opera, caratteri e temi) 

La Natura è armonia o caos? "Corrispondenze" (il poeta veggente) 
L'intellettuale e la società: "L'albatro" (isolamento dell'intellettuale) 

Paul VERLAINE 
"Arte poetica" (contenuto) 

Oscar WILDE 
Il ritratto diDorian Gray (prefazione) 

Joris-Karl HUYSMANS 
Controcorrente, "Il triste destino di una tartaruga" 
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Gabriele d'ANNUNZIO 
Il piacere, "Tutto impregnato d'arte" 

La Scapigliatura  (cenni) 

NATURALISMO E VERISMO 

Il positivismo. 
Caratteri del Naturalismo francese 
Emile ZOLA, Il romanzo sperimentale, "Come si scrive un romanzo sperimentale" 
Le tecniche naturaliste: la posizione del narratore, il narratore impersonale. 

Caratteri del Verismo italiano 
L'arrivo del romanzo francese in Italia, l'artificio della regressione, la società immutabile 
(pessimismo italiano, rispetto all'ottimismo positivista francese), l'astensione dal giudizio. 

Giovanni VERGA 

La vita (sintesi), le opere (Il ciclo dei vinti, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, le raccolte 
di novelle). 

I temi e la tecnica. 
L'artificio della regressione, l'eclissi del narratore e l'opera che "si fa da sé", l'oggettività del 
racconto, la voce dei personaggi, il discorso indiretto libero. 

- L'ideale dell'ostrica, "Fantasticheria" (da Vita dei campi) 
- La difficile realtà del Meridione, il lavoro minorile, il tema della morte, "Rosso 
Malpelo" (da Vita dei campi). 

- I Malavoglia 
 La trama e i personaggi 
 I vinti  
 Lo stile 

 "Prefazione" (sintesi) 
 L'incipit del romanzo ("Padron 'Ntoni e la saggezza popolare") 
 "L'addio di 'Ntoni" 

- "La roba" (dalle Novelle rusticane) 
- Mastro-don Gesualdo 
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 La trama  
 Il protagonista  
 "Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi" 
 "Gesualdo muore da vinto" 

Giovanni PASCOLI 

La vita 

La poetica, Il fanciullino - “Una dichiarazione di poetica”. 

Le opere (in particolare Myricae, Poemetti e Canti di Castelvecchio), i temi e lo stile 

La sperimentazione e le innovazioni linguistiche, il fonosimbolismo, i temi e le immagini 
ricorrenti nella sua poesia (con esempi tratti dai testi). 

 “Arano” (Myricae) 
 “Lavandare” (Myricae) 
 “Novembre” (Myricae) 
 “Temporale” (Myricae) 
 “Il lampo” (Myricae)  

 “L’aquilone” (Poemetti) 

 “Nebbia” (Canti di Castelvecchio) 

Gabriele d'ANNUNZIO 

La vita: il vivere inimitabile, l’esteta, il dandy, il superuomo, il vate, la scrittura, la vita 
sentimentale, la partecipazione alla vita politica e ai principali eventi storici, la curiosità e 
l’attenzione per tutte le novità letterarie,  artistiche, culturali, ma anche tecnologiche (auto, 
aerei, telefono, cinema…), il Vittoriale degli Italiani, il rapporto con il fascismo, la presa di 
Fiume. 
Le opere. 
Prosa 
Il piacere (trama, la figura di Andrea Sperelli, lo stile). 
Le vergini delle rocce (cenni al superuomo)  
Poesia 
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Primo vere 
Le Laudi (in particolare Alcyone) 

Teatro 
Francesca da Rimini, La figlia di Jorio 

Prosa poetica 
Il Notturno 

Lo stile  
(benissimo, con particolare riferimento allo stile delle opere studiate) 

 “Tutto impregnato d’arte” (Il piacere) 
 “La pioggia nel pineto”  (Alcyone) 

Il Futurismo 
Caratteri generali, manifesto della letteratura futurismta, F.T. Marinetti, il paroliberismo o 
"parole in libertà" (Zang Tumb Tumb) 

Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento  

Marcel PROUST  
Alla ricerca del tempo perduto 
"Il ricordo" e "La memoria involontaria" 

Luigi PIRANDELLO 

La vita e le opere (Novelle, Romanzi, Teatro). 

La poetica: 
- lo strappo nel cielo di carta  
- l'umorismo  
- i temi dell'opera pirandelliana 
- le maschere e il relativismo 

Novelle per un anno. 
- caratteri dell'opera  
- "Il treno ha fischiato" 
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- "Ciaula scopre la luna" 
- "Di sera un geranio" 

I romanzi  

Il fu Mattia Pascal 
Trama e caratteri del romanzo 
"Adriano Meis entra in scena" 
"L'ombra di Adriano Meis" 

Uno nessuno centomila 
Trama e caratteri del romanzo  
"Tutta colpa del naso" 
"La vita non conclude" 

Il teatro 
Maschere nude 

Italo SVEVO  

La vita, la formazione e le opere  
Generi, temi tecniche. 
Un romanziere di statura europea. 
La tecnica della moltiplicazione delle voci. 
Il tempo psicologico e soggettivo. 

Svevo, Schopenhauer e il darwinismo: "La vita che malattia mortale" e "L'uomo, l'animale 
inetto". 

La coscienza di Zeno 

La trama  
Un narratore inattendibile  
La dimensione soggettiva del tempo  
Svevo e la psicanalisi 
La struttura della Coscienza di Zeno  

- Prefazione 
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- L'origine del vizio 
- Muoio 
- Zeno, il veronal e il funerale sbagliato (esempio di atto mancato) 
- Psico-analisi 

Giuseppe UNGARETTI 

La vita, le opere. 

 L’allegria 

Caratteri della raccolta, lo stile. 

  “Il porto sepolto” 

  “I fiumi” 

  “San Martino del Carso” 

  “Veglia” 

  “Fratelli” 

  “Soldati” 

  "Mattina" 

Eugenio MONTALE 

La vita, le opere, la poetica, stile e temi delle diverse raccolte. 

Ossi di seppia, caratteri generali dell'opera 

  “Meriggiare pallido e assorto” 

  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

  “Non chiederci la parola” 
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  "Forse un mattino andando in un'aria di vetro" 

 Le occasioni 

  “La casa dei doganieri” 

 La bufera e altro 

  "Piccolo testamento" 

 Satura 

  “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Mondovì, 4 giugno 2022 

L'insegnante        I rappresentanti di classe 

Simonetta Vivalda       Stefano Bongiovanni 

         Giulia Wenhui Zhu 
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