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PROGRAMMA SVOLTO

GIACOMO LEOPARDI
Vita e quadro delle opere (invito alla visione del film di M. Martone, Il giovane favoloso, 2014).
Il  sistema di  pensiero  leopardiano:  la  fase del  “pessimismo storico”.  La  teoria  del  Piacere.  La
Natura madre benigna e datrice delle illusioni. Il ruolo della Ragione umana. La poesia sentimentale
come unica forma poetica concessa ai moderni. La poetica del vago e dell'indefinito. La fase degli
Idilli: lettura e commento de l'Infinito e de  La sera del dì di festa. Introduzione al “pessimismo
cosmico” e alle Operette Morali. lettura e commento del Dialogo della Natura e di un Islandese: la
Natura come matrigna, responsabile dell’infelicità umana. 
Introduzione ai  Grandi Idilli o  Canti  pisano -  recanatesi:  una poesia  filosofica,  uno struggente
rimpianto  delle  Illusioni.  Lettura  e  commento  dallo  Zibaldone del  passo  sul  giardino    della  
sofferenza (4175 - 4177). Lettura e commento di A Silvia e del Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia.
L’ultima fase della poesia leopardiana: il Titanismo de  La ginestra: uno stile aspro e nervoso, un
messaggio di solidarismo ateo. L'importanza della citazione giovannea ed il parallelismo suggerito
da W. Binni con la nona sinfonia di Beethoven. L'attacco sarcastico al "secol superbo e sciocco"
dell'Ottocento. Il concetto di "vero amor" come rovesciamento laico dell'  agàpe cristiana: l'utopia
della "social catena". Il gioco delle due opposte personificazioni: la bestia mortifera del vulcano e
l'umile poesia del fiore.

Testi1

Dai Canti: L'infinito (L, T. 7, p. 66).
La sera del dì di festa (L, T. 8, pp. 71 ss). 
A Silvia (L, T. 10, pp. 80 ss.).
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (L, T. 11 pp. 86 ss.). 
La Ginestra (L, T. 14, pp. 184 ss.).
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (L, T. 18, pp. 141 ss.). 
dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “La poetica del vago e dell’indefinito”, "Il giardino della sofferenza"     (L, T. 

1 I testi sono citati, salvo diversa indicazione, con riferimento al libro di testo in adozione (G. Langella – P. Frare – P.
Gresti  –  U.  Motta,  Amor  mi  mosse),  secondo  i  tre  tomi  dell’opera  utilizzati  6.  Il  secondo  Ottocento  e  il  primo
Novecento; 7.Dal primo dopoguerra agli anni Duemila, a cui va aggiunto il volume monografico dedicato a Leopardi
(L = Giacomo Leopardi).
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2, pp. 30 ss.; T. 3, pp. 36 s.; T. 4, pp. 38 ss.). 
Dall’Epistolario: lettera a P. Giordani del 30 aprile del 1817 (L, T. 1, p. 19 ss.). 

IL ROMANTICISMO
Caratteri generali. Le grandi vie all'assoluto del Romanticismo nordico: la natura (il sublime), l'arte
(il genio romantico), la storia (la riscoperta del  Volk, la Grecia e il Medioevo), l'amore (Streben,
Sehnsucht e desiderio impossibile; l' "amour-passion", il binomio amore e morte). La peculiarità del
Romanticismo  italiano:  il  popolo,   la  nazione,  il  patriottismo  risorgimentale.  La  musica  come
quintessenza dell’arte romantica: ascolto dell'Op. 27 n. 2 di L. Van Beethoven, "Sonata al chiaro di
luna", primo movimento (intero) e parti dal secondo e dal terzo. La leggenda "romantica" del cieco
con il  capo rivolto al cielo (video - lezione del maestro P. Rigacci).  La ricezione italiana della
letteratura romantica: la linea risorgimentale (di valore artistico meno riuscito: l'esempio del "Canto
degli Italiani" di G. Mameli) e la linea neoclassico - romantica (artisticamente più riuscita: l'es. dei
sonetti del Foscolo). 

Testi

G. Mameli, Fratelli d'Italia 

LA LINEA DEL ROMANZO REALISTA NELLA FRANCIA DELL'OTTOCENTO 
Il realismo romantico: Stendhal e Balzac. Gli esempi di due capolavori: Il rosso e il nero e Eugénie
Grandet. La voce del narratore: onnisciente, pittore del milieu sociale della vicenda, giudice degli
avvenimenti. Il modello di Madame Bovary di G. Flaubert e la nascita di un narratore impersonale.
Lettura del passo della cena a Tostes tra Emma e Charles: un abisso di incomunicabilità. 
Il  Naturalismo, il romanzo sperimentale,  E. Zola e la nuova figura di "intellettuale  impegnato",
l'adesione alle idee socialiste. Il  ciclo dei Rougon - Macquart, l'esempio di  Germinal. Lettura di
brani esemplificativi della voce narrante. 

Testi

Stendhal, Il rosso e il nero e H. de Balzac, Eugenie Grandet (testi forniti dal docente) 
G. Flaubert, Madame Bovary ed Émile Zola, Germinale (testi forniti dal docente).

GIOVANNI VERGA
Quadro della vita e delle opere. La Scapigliatura e la fase dei romanzi "mondani", l'amicizia con
Luigi Capuana, la lettura di Zola e la svolta verista, il "buen retiro" a Catania, il conservatorismo e
le  simpatie  fasciste  della  vecchiaia.  La  conversione  al  Verismo:  Rosso  Malpelo,  novella  letta
integralmente  e  commentata.  Il  narratore  verista:  artificio  della  regressione,  discorso  indiretto
libero,  effetto  dello  straniamento.  Approfondimento  sul  narratore  verista  (condivisa  scheda
riepilogativa). 
Il  Verga  novelliere  verista:  le  due  raccolte  di  Vita  dei  campi e  Novelle  rusticane.  Un  mondo
dominato  dall'eros e  dalla  “roba”.  Lettura  e commento  de  La lupa:  il  tema dell'  "eros"  e  della
"femme fatale" nel mondo contadino della campagna siciliana. Il ruolo del paesaggio assolato e
l'arte dell'allusione (parallelismo con la tempesta di neve e il tradimento di Anna e Vronskij in Anna
Karenina di L. Tolstoj). Lettura e commento de La roba (parallelismo con il racconto di L. Tolstoj,
Se di tanta terra abbia bisogno un uomo).
Lettura e commento di  Libertà, da  Novelle rusticane.  L'interpretazione politica della novella:  la
bestialità sanguinaria della folla in rivolta, l'avidità della natura umana che nessuna rivoluzione può
cancellare (confronto con La fattoria degli animali di G. Orwell, 1945).
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I  romanzi  veristi  di  Verga:  il  "Ciclo  dei  Vinti",  la  marea  del  progresso,  l'ideale  dell'ostrica,  il
peccato  originale  del  miglioramento  della  propria  condizione  sociale.  Trama,  struttura  e  temi
fondamentali dei Malavoglia e del Mastro don Gesualdo. Letti e commentati insieme La prefazione
al ciclo dei Vinti e l'inizio dei Malavoglia. Assegnato da leggere autonomamente L'addio di 'Ntoni. 
Il  Mastro-don  Gesualdo.  Struttura  e  tecnica  narrativa.  Il  "romanzo  polifonico"  secondo  la
definizione di M. Bachtin. L'uso dei dialoghi e del discorso indiretto libero. Lettura e commento del
testo La morte di Gesualdo.

Testi

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (6, T. 3, pp. 244 ss.).
 La Lupa (6, T. 4, pp. 262 ss.).
dalle Novelle rusticane: La roba (6, T. 10, pp. 312 ss.). 
Libertà (6, T. 11, pp. 319 ss.). 
Dai Malavoglia: Prefazione (6, T. 5, pp. 281 ss.).
cap. I, "L'inizio dei Malavoglia"  (6, T. 6, pp. 285 s.). 
cap. XV, La conclusione del romanzo con l’addio di ‘Ntoni (6, T. 9, pp. 304 ss.).
Dal Mastro-don Gesualdo: IV, 5: “La morte di Gesualdo” (6, T. 15, pp. 346 ss.).

DECADENTISMO E SIMBOLISMO IN EUROPA
I concetti di Decadentismo, Simbolismo e Modernismo (nell'accezione proposta da R. Luperini).
Les  fleurs  du  mal  di  Ch.  Baudelaire  come  inizio  della  moderna  poesia  simbolista:  lettura  e
commento de L'Albatro (con traduzione metrica condivisa in Didattica nel RE) e Perdita d'aureola.
L'eroe decadente come individualità superiore in contrasto con una società che disprezza. Il difficile
rapporto fra arte e società industriale. Il romanzo decadente: il modello di Joris-Karl Huysmans (À
Rebours)  e  di  Oscar  Wilde  (Il  ritratto  di  Dorian  Gray),  con  lettura  e  commento  dei  brani
antologizzati.   Il  Simbolismo,  poetica  dell'arazionalità.  A.  Rimbaud  e  il  concetto  di  "poeta
veggente". Lettura e commento di "Vocali".

Testi
Ch. Baudelaire, L’albatros (6, T. 2, p. 61 ss.).
Perdita d’aureola (6, T. 1, p. 59 ss.). 
Joris-Karl Huysmans, À Rebours, cap. II: Natura e artificio (6, T. 2, pp. 184 ss.).
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap. XX: Un cadavere coperto di rughe (6, T. 3, pp. 187 ss.).
A. Rimbaud, Vocali     (6, T. 2, p. 172).

GIOVANNI PASCOLI
Vita, opere. La poetica del “Fanciullino”: il poeta "Adamo che dà nome a tutte le cose"  come
versione piccolo-borghese del poeta veggente di Rimbaud.  Myricae:  struttura e temi dell'opera.
Lettura e commento di  Lavandare     e  X Agosto. La strategia poetica del fonosimbolismo. Invito a
vedere la puntata de "La selva delle lettere" di L. Boneschi dedicata a Pascoli, utile per conoscere i
luoghi della vita del poeta. 
Lo  sperimentalismo  del  linguaggio  di  Pascoli:  l'analisi  di  G.  Contini e  il  linguaggio  pre-
grammaticale, grammaticale e post-grammaticale. . 
I  Canti di Castelvecchio ed i Poemetti. Lettura e commento di Nebbia (testo fornito dal docente),
L’assiuolo, Il gelsomino notturno, Italy (brani antologizzati). Il nazionalismo di Pascoli nella guerra
italo  -  turca (lettura di un passo dal  discorso  La grande proletaria s'è mossa,  testo fornito  dal
docente). 

Testi
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Da Il Fanciullino: “La poetica del Fanciullino” (6, T. 1, pp. 372 ss.).
Da Myricae: Lavandare (6, T. 2, p. 384).
X Agosto (6, T. 6, pp. 392 ss.).
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (6, T. 9, pp. 410 s.).
Nebbia (testo fornito dal docente).
L’assiuolo (6, T. 7, pp. 396 s.).
Dai Poemetti: Italy (6, T. 13, pp. 432 ss.).
Discorso La grande proletaria si è mossa (testo fornito dal docente).

GABRIELE D'ANNUNZIO 
Il  “vivere inimitabile”:  la fase dell'Estetismo e del Superomismo.  La Reggenza del Carnaro e i
prodromi  della  liturgia  fascista.  Il  ritiro  nel  Vittoriale  degli  Italiani.  Visione  e  commento  del
documentario RAI Storia "Gabriele D'Annunzio: l'amante guerriero", tratto dall'omonimo libro di
Giordano Bruno Guerri. Il piacere ed il conte Andrea Sperelli: il narratore dannunziano tra ritorno
alla  tradizione  e  scavo  psicologico  su  un  unico  personaggio. Elena  e  Maria,  due  archetipi  del
femminino decadente.
Le  Laudi e  Alcyione. Lettura e commento de  La pioggia nel pineto. Il Panismo, l'Estate e l'ora
meridiana, la metamorfosi nel mondo selvaggio (riferimenti al film di P. Weir,  Picnic a Hanging
Rock, 1975). Struttura e temi de  Il Piacere. Lettura e commento del  cap. II, il ritratto di Andrea
Sperelli. 

Testi

Da Alcyone: La pioggia nel pineto (6, T. 9, pp. 528 ss.).
Da Il piacere, I, 2: “La vita come un’opera d’arte” (6, T. 1, pp. 474 ss.). 
I, 3: “Una donna fatale” (6, T. 2, pp. 484 ss.).

LUIGI PIRANDELLO
Vita e opere. Il saggio sull'Umorismo (introduzione ai testi "la vecchia imbellettata" e "il contrasto
fra forma e vita"). Trama e temi de Il fu Mattia Pascal.  Focus sul romanzo: lettura e commento dei
brani "Maledetto sia Copernico" (con riferimenti al Copernico di Leopardi), "Lo strappo nel cielo
di carta" (con riferimenti all’Oreste di Sofocle e all’Amleto di Shakespeare),  "La lanterninosofia"
ed il finale del romanzo "Io sono il fu Mattia Pascal". Lo stile medio di Pirandello, la "filosofia alla
buona" e la stroncatura di B. Croce.
La produzione novellistica di Pirandello.  Le "Novelle per un anno": novelle siciliane,  romane e
surrealiste. Introduzione a "Il treno ha fischiato"; "Ciàula scopre la luna"; "Di sera, un geranio".
L'ultimo romanzo pirandelliano: "Uno, nessuno, centomila". Lettura e commento del finale: l'utopia
della spersonalizzazione nel flusso della vita come fine di ogni maschera.  
Il teatro di Pirandello:  Un esempio di teatro borghese distrutto dall'interno: la novella "La signora
Frola e il signor Ponza suo genero" (testo fornito dal docente) e la trasposizione teatrale di "Così è,
se  vi  pare" (visione  di  un  allestimento  della  scena  finale):  il  relativismo  gnoseologico  e
l'inconoscibilità  della  verità.  Cenni  alla  fase  metateatrale:  la  novità  rivoluzionaria  dei  "Sei
personaggi in cerca d'autore". 

Testi

Da Le Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna  (testo fornito dal docente)
Il treno ha fischiato (7, T. 3, pp. 268 ss.).
Di sera un geranio (testo fornito dal docente).
Da Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda: "Maledetto sia Copernico"  (7, T. 6, pp. 293 s.).
 cap. XII e XIII: Lo “strappo del cielo di carta” e la “  lanterninosofia”   (7, T. 7 , pp. 296 ss. e T. 8, pp. 360 ss.).
                                        cap. XVIII: “Io sono il fu Mattia Pascal” (7, T. 9, pp. 304 ss.).
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Da L’Umorismo: "La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata" (7, T. 1, pp. 254 ss.).
Da Uno, nessuno, centomila: il finale del romanzo “Non conclude” (7, T. 13, pp. 330 ss.).

ITALO SVEVO
Vita e opere. I primi due romanzi di Italo Svevo: "Una vita" e "Senilità": trama e struttura. Alfonso
Nitti  ed Emilio Brentani,  due paradigmi di inettitudine. Lettura da  Una vita del  brano  "Pesci e
gabbiani". Il richiamo implicito all'Albatros di Ch. Baudelaire nelle parole sarcastiche di Macario.
"La coscienza di Zeno": struttura e temi. Il valore artistico ma non terapeutico della psicoanalisi, il
ribaltamento  della  "inettitudine":  l'ironia  su  Zeno,  inetto  vincente.  Letti  e  commentati  insieme
Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta. Introdotti e assegnati da leggere autonomamente i brani
La morte del padre e La liquidazione della psicanalisi. Lettura e commento del finale del romanzo:
Il trionfo di Zeno e la catastrofe inaudita.

Testi

Da  Una vita: "Pesci e gabbiani" (7, T. 2, pp. 161 ss.). Il richiamo implicito all'Albatros di Ch. Baudelaire.

La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S. (3A, T. 1, p. 830). 
cap. IV La morte del padre (7, T. 10, pp. 209 ss.).
cap. V La liquidazione della psicoanalisi  (7, T. 11, pp. 214 ss.).
cap. VIII Il trionfo di Zeno e la catastrofe inaudita (7, T. 13, pp. 221 ss.).

LA LINEA POETICA DEL PRIMO NOVECENTO
La rottura delle avanguardie storiche (in particolare il Futurismo) ed il recupero della tradizione. 
Il caso di G. Ungaretti. L’Egitto dell’infanzia e la natura selvaggia, gli studi a Parigi, l’incontro con
le grandi correnti della letteratura europea. L’esperienza traumatica della prima guerra mondiale, la
ricerca di un rinnovamento del linguaggio poetico. L'Allegria: storia editoriale, struttura e contenuti:
la conquista della parola pura. Innovazione, recupero della tradizione e fase “ermetica”. Lettura e
commento di Soldati, Veglia, I fiumi, Mattina, Fratelli, Allegria di naufragi, Il porto sepolto.
La poesia di E. Montale. La raccolta degli Ossi di Seppia. Lettura e commento di Spesso il male di
vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto e Non chiederci la parola. Il paesaggio ligure, la
crisi del poeta e dell'uomo contemporaneo, la tecnica del “correlativo oggettivo”.  

Testi

F.T. Marinetti, Zang Tumb Tumb (testo fornito dal docente).

Giuseppe Ungaretti, Dall’Allegria: Veglia (7, T. 3, p. 393).
Fratelli (7, T. 4, p. 398).
I fiumi (7, T. 5, pp. 400 ss.).
Mattina (7, T. 7, p. 411).
Soldati (7, T. 9, p. 417).
Allegria di naufragi (testo fornito dal docente).
Il porto sepolto (7, T. 2, p. 3919.

E. Montale da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato (7, T. 4 p. 476).
Meriggiare pallido e assorto (7, T. 3 p. 473).
Non chiederci la parola (7, T. 2 p. 470).
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IL ROMANZO ITALIANO NELL'IMMEDIATO SECONDO DOPOGUERRA 
All’interno  del  percorso  di  Educazione  civica  si  è  avuto  modo  di  trattare  il  movimento  del
Neorealismo.  Per  il  filone  dei  romanzi  "resistenziali"  è  stato  oggetto  di  studio  Una questione
privata di  Beppe  Fenoglio.  Mentre  l’argomento  della  Shoah  è  stato  affrontato  tramite  la
testimonianza del romanzo – saggio di P. Levi, Se questo è un uomo, di cui si è letto e commentato
lo Shemà in esergo al libro e il cap. XI (Il canto di Ulisse).

Testi 

P. Levi, Se questo è un uomo, La poesia in esergo al libro “Se questo è un uomo” (testo fornito dal docente).
cap XI, “Il canto di Ulisse” (7, T. 1, pp. 875 ss.).
B. Fenoglio, Una questione privata, (cap. VIII: “Il privato e la tragedia collettiva della guerra” testo fornito 
dal docente).

IL PARADISO di DANTE ALIGHIERI
Introduzione  alla  terza  cantica:  missione  profetica  del  poeta,  ineffabilità  e  tensione  del  dire,
messaggio politico e religioso.
Lettura integrale e commento di 3 canti.

Testi 

Paradiso, Canto I
Canto III
Canto VI

Todi 15 maggio 2022                                                                             Il docente
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