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Rispetto alla programmazione inizialmente prevista, si è deciso, in corso d’anno, di aggiungere i
seguenti argomenti: Svevo; l’Ermetismo. Parimenti, di operare i seguenti tagli: Pasolini.
A integrazione e approfondimento degli argomenti trattati, agli studenti è stato chiesto di leggere, a
propria scelta, l’opera di un autore del Novecento italiano.
AUTORI E TESTI LETTI:
Giacomo Leopardi
Dallo Zibaldone: «La teoria del piacere»; «La poetica del vago e dell’indefinito»
Dai Canti: L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra
L’età postunitaria
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia.
Il naturalismo francese e il verismo italiano
Giovanni Verga
da Vita dei campi: Rosso Malpelo
da I Malavoglia: I «vinti» e la «fiumana del progresso»
da Novelle rusticane: La roba
Il decadentismo
Baudelaire
da I fiori del male (in traduzione contrastiva): Corrispondenze; Spleen; L’albatro
Gabriele d’Annunzio
da Le vergini delle rocce, libro I: «Il programma politico del superuomo»
da Alcyone: La sera fiesolana; Le Stirpi canore; La pioggia nel pineto; Nella belletta

Giovanni Pascoli
da Il fanciullino: «Una poetica decadente»
da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo
Il primo Novecento
Marinetti:
Il manifesto del futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura futurista
da Zang tumb tuuum: Bombardamento
Palazzeschi
da L’inciendiario: E lasciatemi divertire; La fontana malata
Corazzini
da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale
Gozzano
dai Colloqui: Invernale
Rebora
da Poesie sparse: Viatico
Sbarbaro
da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere
Pirandello
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale
da Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal: «Lo strappo nel cielo di carta» e «la lanterninosofia»
da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome»
Svevo
da La coscienza di Svevo: «Il fumo»; «La morte del padre»; «Psico-analisi»; «La profezia di
un’apocalisse cosmica»
La poesia tra due guerre mondiali
Saba
da Il canzoniere: A mia moglie; Trieste; Città vecchia; Amai; Ulisse
Ungaretti
da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino
del carso
da Il sentimento del tempo: Di luglio
da Il dolore: Non gridate più
L’ermetismo
S. Quasimodo
da Acque e terre: Ed è subito sera
da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

M. Luzi
da Avvento notturno: Avorio
Montale
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il
male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo; Forse un mattino andando in
un’aria di vetro
da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri
da La bufera ed altro: La bufera
da Satura: Xenia I
Dal dopoguerra ai giorni nostri (da completare entro il termine delle lezioni)
Gadda
da La cognizione del dolore: Un duplice ritratto di don Gonzalo ; Le ossessioni di don
Gonzalo
da Quer pasticciccio brutto de via Merulana: Il caos oltraggioso del reale barocco
La poesia del secondo dopoguerra
Penna
da Poesie: La vita… è ricordarsi di un risveglio
Caproni
da Il muro della terra: Anch’io
da Il franco cacciatore: L’occasione; Ribattuta; Lui; Asparizione; Le parole; Geometria
Fortini
da Una volta per sempre: L’edera
Sanguineti
da Reisebilder: 29
da Postkarten: 24
da Corollario: 35
Erba
da Il nastro di Moebius: Lo svagato
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