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Dall’ Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale 

➢ Il Positivismo: ragione,scienza,progresso 

➢ La crisi del razionalismo 

Naturalismo e Verismo 

➢ Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 

➢ Il Verismo italiano 

➢ Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢ La formazione di Verga 

➢ La stagione dei romanzi “mondani” 

➢ La conversione al Verismo 

➢ Il ciclo dei Vinti 

➢ I Malavoglia: 

• L’addio alla casa del nespolo 

• L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 

➢ Il Mastro-don Gesualdo: 

•  La morte di Gesualdo 

➢ Vita dei campi:  

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

 

Il Decadentismo 

➢ Oltre il Naturalismo 

➢ Il culto del “bello” 

➢ Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 

➢ La lirica simbolista  

• I fiori del male, Corrispondenze (Boudelaire) 

 



Gabriele D’Annunzio 

Biografia  
Ritratto letterario 

➢ D’Annunzio sperimentatore 

➢ Una costante: l’Estetismo 

➢ Il Decadentismo in versi 

➢ Il Piacere: Il conte Andrea Sperelli 

➢ Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢ La poetica pascoliana: dalla visione oggettiva a quella soggettiva 

➢ La teoria del “fanciullino” e le sue conseguenze 

➢ Il Simbolismo pascoliano 

➢ Il nido come difesa dalla storia  

➢ Il nuovo linguaggio poetico pascoliano 

➢ Le tecniche del Simbolismo 

➢ Il Fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

➢ Myricae 

• Novembre 

• Lavandare 

• Il lampo  

➢ Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 

 

Il progetto delle Avanguardie 

Profilo 

➢  Le avanguardie storiche del primo Novecento 

➢  Due caratteri comuni 

➢  Futurismo 

➢  Espressionismo 

➢  Il Manifesto del Futurismo (Marinetti) 

 

Italo Svevo 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢  Svevo intellettuale “di frontiera” 

➢  Un ricco bagaglio di letture e di idee 

➢  Uno scrittore di profilo europeo 

➢  Una poetica di “riduzione” della letteratura 



➢  La conquista del romanzo psicologico 

➢  Due temi prediletti: il ricordo e la malattia 

➢  Una Vita: L’inetto e il lottatore 

➢  La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

➢  Svevo e Munch: l’autoritratto 

 

Luigi Pirandello 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢ La crisi generale e il relativismo pirandelliano 

➢ La realtà soggettiva e l’io molteplice 

➢ La poetica dell’umorismo e le sue scoperte 

➢ La ribellione dell’umorista 

➢ L’Umorismo 

➢ Novelle per un anno:  

• La patente 

• Il treno ha fischiato  

➢ Il fu Mattia Pascal:  

•     Io mi chiamo Mattia Pascal 

•     L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

➢ Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 

 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢ La formazione letteraria, tra l’Egitto, Parigi e l’Italia 

➢ Un’idea di poesia come “illuminazione” 

➢ Lo stile rivoluzionario 

➢ Il “secondo Ungaretti” e i rapporti con l’Ermetismo 

➢ L’Allegria:  

• Il porto sepolto 

• I fiumi 

• Veglia, Fratelli, Soldati 

 

Umberto Saba 
Biografia 

Ritratto letterario 

➢ Un’idea di poetica: l’onestà e l’adesione alla calda vita 

➢ Il rapporto fra poesia e psicoanalisi 

➢ Lo stile: trite parole e musicalità popolare 

➢ Il canzoniere 



 

La lirica ermetica 
Profilo 
 

Salvatore Quasimodo 

Accenni alla biografia 

➢ “Ed è subito sera” 

 

Eugenio Montale 

Biografia 

Ritratto letterario 

➢ Il poeta classico del Novecento italiano 

➢ Un tema fondamentale: il male di vivere 

➢ La filosofia di Montale: la ricerca dell’essenziale 

➢ L’essenzialità stilistica del primo Montale 

➢ L’essenzialità nei simboli: il secondo Montale 

➢ L’ultimo Montale: una poesia “al cinque per cento” 

➢ Ossi di Seppia:  

• I limoni 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

➢ Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

➢ Pagine di critica: “Correlativo oggettivo” Montale ed Eliot  

 

Percorso collegato a cittadinanza e costituzione: “Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne”, “Obiettivi agenda 2030”. 
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