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 1 – L’ Età Postunitaria 

Il contesto: società e cultura 

- Le strutture politiche, economiche e sociali 

- Le ideologie 

- Le istituzioni culturali 

- Gli intellettuali 

Storia della lingua e fenomeni letterari 

- La lingua 

- Fenomeni e generi letterari 

La Scapigliatura 

Emilio Praga. “La strada ferrata” vv 1-36 

2- Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

-Il naturalismo francese 

“Un manifesto del Naturalismo” da “Germinie Lacerteux” di Edmond e Jules Goncourt 

3-Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Giovanni Verga 

La vita, i romanzi preveristi, poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

“Rosso Malpelo” (lettura e analisi) 

“I Malavoglia” : l’intreccio 

“Mastro Don Gesualdo” : l’intreccio e l’impianto narrativo 

4-Il  Decadentismo 

- Il contesto: società e cultura 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

Storia della linguia e fenomeni letterari 

-Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo 

“L’albatro” di C. Baudelaire 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, L’estetismo e la sua crisi, 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 



 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo, due miti complementari 

- “Temporale”da Myricae 

 

5-Il primo Novecento 

Il contesto: società e cultura 

- La situazione storica e sociale in Italia 

- Ideologie e nuove mentalità 

- Le istituzione culturali 

La stagione delle Avanguardie 

I Futuristi 

“Manifesto del Futurismo” – Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” – Filippo Tommaso Marinetti 

Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” da “La coscienza di Zeno” 

Luigi Pirandello 

- La vita 

“Nessun nome” da “Uno, nessuno e centomila” 

 

6-A Mancini: “Verranno i giorni della pace” (lettura integrale) 

7-L. Sepulveda  

-La vita 

“ Le cose dell’amore”- racconto 

8-F. Guccini: “La locomotiva”  

9-M. Ghandi: “Prendi un sorriso” 

10-“Smettiamola di dire che è una guerra” di Annamaria Testa da Internazionale (articolo di giornale) 

 

Bari, lì 18 – 05 – 2020        La docente 

          Maria Domenica Ingrosso 


