
Elenco Domande di Letteratura inerenti i testi analizzati per il 

Quinto anno 
 
 
 
Dal Realismo al Naturalismo 

1. Il risveglio di Parigi di Zola 

a) Di quale ciclo di romanzi fa parte L’Assommoir? 

b) Riassumi brevemente il passo del romanzo. 

c) Perché il romanzo ha ricevuto forti e accese critiche? 

d) Descrivi brevemente la camera d’albergo di Gervasia. Che cosa noti? Che ruolo ha 

nei confronti dei temi della corrente naturalistica? 

e) Quali elementi denotano la povertà della famiglia? Perché Zola vi si sofferma in 

forma quasi maniacale? 

f) Quali sono gli aspetti realistici e crudi del testo? Che ruolo assolvono? 

g) Qual è il tono di queste pagine? 
 

Giovanni Verga. 

1. Rosso Malpelo 

a) Di quale raccolta fa parte la novella? 

b) Qual è la trama della novella? 

c) Descrivi il personaggio di Rosso Malpelo, soffermandoti sul suo aspetto fisico, sul 

carattere e sul comportamento. 

d) Perché la novella può essere considerata un esempio di “etichetta mento sociale”? 

e) Quale situazione sociale fa da sfondo alla vicenda? Fu affrontata anche 

storicamente? 

f) Per quale ragione Rosso Malpelo è aggetto del disprezzo degli altri? 

g) Qual è il ruolo dei colori nel testo? 

h) Com’è presentato il padre di Malpelo? Che valore ha per il ragazzo? 

i) Cosa significa che i personaggi subiscono una animalizzazione? 

j) Come finisce la storia? 

k) Chi è Ranocchio? Che ruolo ha nella storia? Come è trattato da Malpelo? Perché? 

l) Che cosa significa che Malpelo conosce solo il linguaggio della violenza? 

2. La Lupa 

a) Di quale raccolta fa parte la novella? 

b) Riassumi la vicenda della Lupa, mettendo in evidenza il tema principale. 

c) Descrivi il personaggio della Lupa. 

d) Quale contesto sociale fa da sfondo alle vicende della storia? 

e) Si possono rintracciare anche in questo testo i meccanismi tipici del canone 

dell’impersonalità? 

f) Perché il testo risulta avere anche un valore antropologico? 

g) Perché la Lupa fa così paura? 

h) Quali sono gli elementi che indicano un’animalizzazione del personaggio? Che 

ruolo hanno? 

i) Come si conclude la vicenda? Quale ruolo simbolico ha? 

j) Di chi si innamora la Lupa? Come si evolve questo sentimento? 

3. La Roba 

a) Di quale raccolta fa parte la novella? 

b) Chi è il protagonista? Quali sono le sue caratteristiche? 



c) Perché la novella è definita una “favola nera”? 

d) Quali sono gli elementi fiabeschi presenti nella novella? E quali quelli realistici? 

e) Cos’è “l’ideologia della roba”? 

f) Come finisce la novella? 

g) Quale messaggio vuole comunicare Verga? 

4. I Malavoglia – Introduzione 

a) Riassumi brevemente i punti salienti dell’introduzione. 

b) Può essere considerata un manifesto letterario? Motiva la risposta. 

c) Cos’è l’ideale dell’ostrica? 

d) In che relazione è l’ideale dell’ostrica che il piano dei romanzi ideato? 

e) Perché presenta il “ciclo dei vinti”? 

f) Cos’è il “ciclo dei vinti”? Com’è strutturato? Quale caratteristiche possiede? 

g) Qual è la tecnica narrativa che Verga usa nel testo? Spiegala brevemente. 

5. I Malavoglia - Un tempo i Malavoglia 

a) Riassumi brevemente il testo. 

b) A quale punto della narrazione si colloca questo episodio? 

c) Qual è il tema dominante del passo? 

d) Per quale ragione l’autore non fornisce informazioni sui personaggi, sui luoghi e 

suoi tempi della vicenda all’inizio del romanzo? 

e) Quale conseguenza genera questa scelta? 

f) Quali sono gli elementi che assolutizzano la narrazione? 

g) Come sono presentati i personaggi? Rifletti su tale presentazione. 

h) Per quale ragione sono presenti delle forme in dialetto nel testo?  

i) Quale funzione hanno il dialetto e i proverbi nel testo? 

j) Fai una breve carrellata dei personaggi, con le loro caratteristiche. 

6. I Malavoglia – La fine del romanzo 

a) Riassumi brevemente il testo. 

b) A quale punto della vicenda narrata nel romanzo si colloca questo passo? 

c) Presenta brevemente il personaggio di ‘Ntoni. Perché deve andarsene? 

d) Si può sostenere che ‘Ntoni sia ormai escluso da qualsiasi legame con il villaggio? 

Per quale motivo? Motiva la risposta. 

e) Analizza l’ultima parte del capitolo: quale interpretazione se ne può dare? 

f) Quale funzione assume il monologo del protagonista? 
 

Il Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo. 
1. Corrispondenze di Baudelaire 

a) Presenta un breve riassunto della poesia. 

b) Quali espressioni si rifanno alle sensazioni? Quali sono le principali sensazioni 

provate? 

c) Che cosa significa l’espressione “foresta di simboli”? 

d) Che significato e che valore hanno le corrispondenze fra “i profumi, i colori e i 

suono si rispondono”? 

e) Quali caratteristiche ha il messaggio che la natura manda all’uomo. 

f) Spiega come è stata interpretata questa poesia in chiave simbolista. 

g) Possiamo definire il testo un manifesto del simbolismo francese? Perché? 

2. L’albatro di Baudelaire 

a) Presenta un breve riassunto della poesia. 

b) Cosa rappresenta l’albatro per Baudelarire? 
 

Giovanni Pascoli. 



1. X Agosto 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Cosa rappresenta la X del titolo? 

c) Perché questa poesia può essere definita il manifesto poetico di Pascoli? 

d) Quali sono i temi ricorrenti? 

e) Cosa significa che la poesia ha una struttura ha incrocio? 

f) Quali sono gli elementi che creano un parallelismo nel testo? 

g) Da cosa si capisce che la rondine e l’uomo sono due figure interscambiabili? 

h) Qual è l’occasione di composizione della poesia secondo l’introduzione? 

i) Che ruolo assumono le stelle cadenti agli occhi del poeta? 

j) Che conclusione ha il testo? 

2. Lavandare 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Qual è la situazione che fa da sfondo a questa poesia? 

c) Soffermati sulle paorle chiave del testo e perché rimandano alle tematiche care a 

Pascoli. 

d) Qual è la peculiarità dell’ultima strofa della poesia? 

e) Il testo presenta al suo interno effetti di fonosimbolismo? Quali? 

f) Perché la poesia può essere definita un “bozzetto”? 

g) Che significato assume l’aratro nel campo? 

h) Perché la poesia ha una colorazione scura? 

3. L’assiuolo 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Cos’è l’assiuolo del titolo? Quale valore simbolico assume? 

c) Quali sono le parole chiave della poesia? A quale tematica pascoliana rimandano? 

d) Che sentimento complessivo emerge dal testo? 

e) Come viene indicato il verso dell’assiuolo? Quale interpretazione si può dare del 

modo in cui si modifica questo riferimento? 

f) Cosa sono i sistri? 

g) A cosa rimandano i sistri d’argento e le invisibili porte? 

h) Perché il verso chiù forma un climax discentende? Cosa trasmette questa figura 

retorica? 

i) Quale sensazione trasmette questo “bozzetto notturno”? 

4. Novembre 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Fornisci una spiegazione del titolo di questa poesia. 

c) Perché si dice che il testo ha un inizio luminoso ma una conclusione fredda? 

Individua i passi nel testo. 

d) Cosa vuole trasmettere la parola gemmea? 

e) A cosa fra riferimento l’espressione estate fredda dei morti? 

f) Individua nel testo le parole chiave. 

g) Perché questa poesia presenta un forte riferimento ai temi dei morti? Conosci altre 

poesie che hanno la morte come tema centrale? 

5. La mia sera 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Perché la poesia può essere considerata una sintesi della vita del poeta? 

c) Quale tematica emerge dal testo? 

d) Qual è il sentimento che si evince dal testo? 

e) Che ruolo gioco la morte? 

f) La poesia inizia in modo ampio e poi si concentra su immagini sonore. Spiega il 

motivo. 



g) Pascoli, in conclusione della poesia, subisce una specie di regressione infantile. Che 

significato ha? 

h) Nella poesia sono presenti effetti fonosimbolici? Che ruolo hanno? 

i) Che ruolo hanno i colori nella poesia? 

6. Il gelsomino notturno 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Spiega quale occasione ha fornito lo spunto per la composizione di questo testo. 

c) Qual è il modello poetico cui fa riferimento Pascoli? 

d) Cos’è un epitalamio? 

e) Individua nel testo le espressioni che fanno riferimento all’area semantica della vita 

e a quella della morte. 

f) Quale ruolo hanno le due aree semantiche riferite alla vita e alla morte? 

g) Quali espressioni del testo si caricano maggiormente di una simbologia sessuale? 

h) Perché il testo di discosta dalle altre poesie pascoliane? 

i) Qual è l’ambiguità dell’espressione “urna molle”? 

7. Il fanciullino 

a) Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

b) Perché Pascoli fa riferimento alla Bibbia e a Platone? Cos’hanno in comune il 

fanciullino con i personaggi citati? 

c) Quale concezione della poesia viene presentata da Pascoli nel Fanciullino? 

d) Spiega quale concezione del ruolo del poeta fa da sfondo alla prosa del Fanciullino. 

e) Perché questo testo può essere definito un estrapolato saggistico? 

f) Quali caratteristiche ha il fanciullino? 

g) Chi può essere nella quotidianità il fanciullino? 
 

Gabriele d’Annunzio 

1. Il piacere – Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

a) Presenta la trama e i personaggi principali del romanzo. 

b) Chi è e cosa rappresenta Andrea Sperelli? 

c) Cosa significa che è il “doppio” di D’Annunzio? 

d) Quali caratteristiche possiede Sperelli? 

2. Il verso è tutto (ne Il piacere) 
a) Qual è il valore della poesia per D’Annunzio? 

b) Cosa significa che la parola può creare tutto? 

c) A quale tecnica ricorre D’Annunzio per presentare la sua teoria? 

d) Che ruolo gioca la parola nella poetica dannunziana 

e) Cosa significa che D’Annunzio creava neologismi? Sapresti citarne alcuni? 

f) In che senso D’Annunzio voleva rappresentare tutto in parole, anche il silenzio? 

3. La pioggia nel pineto 
a) A quale raccolta poetica appartiene la poesia? 

b) Che ruolo hanno, nel testo, le figure di suono (allitterazioni, onomatopee, 

fonosimbolismo)? 

c) Quale sensazione comunica il testo? 

d) Spiega in che senso in questo testo avviene un processo di fusione dell’uomo con la 

natura. Quale ruolo assume tale processo? 

e) Spiega qual è il tema principale del testo. 

f) Chi è Ermione? Che ruolo ha nel testo? 

g) Quali sono i passi che segnano il processo di trasformazione? 

h) Perché si può dire che il testo abbia un sottofondo mistico, quasi magico? 

i) Che ruolo assumono i verbi posti più volte come frase unica a inizio verso? 



j) Quali sono gli elementi del panismo presenti nel testo? 

k) Analizza il processo di metamorfosi che avviene nel testo. Che ruolo assume? 

4. Pastori 
a) A quale raccolta poetica appartiene la poesia? 

b) Analizza la figura dei pastori del testo. 

c) Di quali valori e significati è carica la poesia? 

d) Che ruolo ha la verga d’avellano citata nel testo? 

e) Qual è, se c’è, il tempo della narrazione? 

f) Cosa significa che la poesia è pervasa una malinconia dolce e lontana? 

g) Cosa significa che il testo rimanda ad un paesaggio arcaico e primordiale? 

5. L’onda 
a) Quale uso si fa qui della strofa lunga? 

b) Quale legame esiste fra la struttura della poesia e l’argomento della poesia stessa? 

c) Perché la poesia può essere considerata un lunghissimo esempio di poesia fonica? 

d) Quali sono le figure simboliche di suono presenti nel testo? Che ruolo rivestono? 

e) Fornisci un riassunto della poesia. Cosa noti? Perché D’Annunzio attua una simile 

scelta? 
 

Le Avanguardie storiche e il Futurismo 

1. Il manifesto del futurismo 

a) In che anno e su quale giornale è’ pubblicato il manifesto? 

b) Chi è l’autore del manifesto? 

c) Quali sono i principali punti del manifesto? 

d) Cos’è l’analogia? 

e) Cosa si intende con guerra sola igiene del mondo? 

f) Qual è il ruolo che i futuristi assegna alle biblioteche e ai musei? 

g) Come si pongono i futuristi rispetto alle donne? Cosa condannano e perché? 

2. Il manifesto della letteratura futurista 

a) In che anno e su quale giornale è’ pubblicato il manifesto? 

b) Chi è l’autore del manifesto? 

c) Quali sono i principali punti del manifesto? 

d) Spiega il valore dell’immagine dell’aeroplano per i futuristi. 

e) Riassumi le innovazioni proposte da Marinetti per la letteratura. 

f) Cos’è l’immaginazione senza fili? 

g) Spiega che cosa sono le parole in libertà e mostra la loro importanza come canone 

del futurismo. 

h) Quale importanza viene data in questo manifesto alla modernità, intesa come 

velocità e macchine? 
 

Giuseppe Ungaretti 

1. Veglia 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) La percezione della guerra in trincea è l’occasione per il poeta di una presa di 

coscienza: quale? 

c) Cos’è il sentimento che emerge dalla poesia? 

d) Qual è il sentimento dominante in questa lirica? 

e) Qual è il ruolo dell’amore in questa poesia? 

f) E quello della scrittura? 

2. Soldati 
a) A quale raccolta appartiene la poesia? 



b) La poesia è basata su una similitudine: spiegala. 

c) Ci sono altri testi che presentano tematiche simili? 

d) Spiega il legame fra il titolo e la lirica. 

e) Qual è il sentimento che emerge dalla poesia? 

3. San Martino del Carso 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Quali sono gli elementi che appaiono come dominanti nel testo? 

c) Qual è la similitudine che attraversa la poesia? 

d) Qual è il valore del cimitero finale? 

e) Riassumi brevemente il significato della poesia. 

f) Perché il testo è un “manifesto” delle atrocità della guerra? 

g) Qual è il ruolo della memoria che emerge da questa poesia? 

4. Mattino 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Qual è l’aspetto più interessante di questa lirica. 

c) Chiarisci il legame fra titolo e testo. 

d) Qual è il sentimento che il poeta vuol far emergere dal testo? 

e) Che rapporto c’è con la vita militare condotta dal poeta? 
 

Eugenio Montale 

1. Spesso il male di vivere ho incontrato 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Perché la poesia può essere identificata come un “manifesto poetico”? 

c) Cos’è il male di vivere di cui soffre l’uomo per Montale? 

d) Quali sono le immagini orizzontali e quali quelle verticali che caratterizzano il testo? 

e) Quali sono gli elementi legati all’aspetto del “correlativo oggettivo”? 

f) Quali elementi sono connotati come negativi? Per quale ragione? Quali invece sono 

positivi? 

g) Individua il tema principale di questa poesia e illustralo brevemente. 

h) Spiega qual è il legame rintracciabile tra questa lirica e il contesto storico in cui è 

composta. 

i) Soffermati sugli oggetti della prima quartina e confrontali con quelli della seconda 

quartina: per quali aspetti si contraddistinguono? 

2. Non chiederci la parola 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Quali sono gli elementi che caratterizzano la poesia del Novecento secondo 

Montale? 

c) Qual è il tema principale della poesia? 

d) Perché il poeta non è più in grado di essere un vate come D’Annunzio? 

e) Qual è l’unica possibilità che il poeta possiede secondo Montale? 

3. Meriggiare pallido e assorto 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Quali sono gli elementi del paesaggio ligure presenti? 

c) Che ruolo riveste il paesaggio nella lirica? 

d) Com’è presentato il mare? Che sensazione vuole trasmettere montale? 

e) Qual è il significato del muro della poesia? 

f) Perché il testo può essere considerato il primo manifesto poetico montaliano? 

4. La primavera hitleriana 

a) A quale raccolta appartiene la poesia? 

b) Qual è l’evento storico cui si fa riferimento? 



c) Quali sono gli elementi presenti nella poesia che fanno riferimento al Nazismo, al 

Fascismo o alla Seconda Guerra Mondiale? 

d) Chi è la donna che compare nel testo? Com’è descritta? 

e) Qual è il ruolo della donna nel testo e/o nella poesia montaliana? 
 

Italo Svevo 

1. La coscienza di Zeno, preambolo e prefazione 

a) I primi due capitoli offrono due letture diverse del romanzo: quali? 

b) Riassumi brevemente il contenuto dei due capitoli. 

c) Si può sostenere che i due capitolo costituiscono una specie di vendetta di qualcuno? 

Perché? Da parte di chi? 

d) Cosa significa che il comportamento del dottor S. non è deontologicamente corretto? 

e) Presenta le possibili interpretazioni del dottor S. 

f) Quale significato si può attribuire alla locomotiva che compare nei sogni di Zeno? 

g) Quale ruolo assume la malattia nella prefazione e nel romanzo in sé? 

2. La coscienza di Zeno, il fumo 

a) Riassumi brevemente il contenuto del capitolo. 

b) Come si può leggere dal punto di vista psicanalitico il motivo dell’ultima sigaretta? 

c) Individua nel testo i casi in cui Zeno ha cercato alibi per il suo gesto? 

d) Cosa rappresenta il fumo per il personaggio del romanzo? 

e) Come procede la narrazione? In modo cronologico o a salti? Che effetto crea una 

simile narrazione? 

f) Cosa significa per il lettore la continua ricerca da parte di Zeno di scusanti per il suo 

vizio? 

g) Cosa rappresentano in sé le “ultime sigarette”? 

h) Spiega perché in questo passo si può parlare di mistificazione (manipolazione) della 

coscienza/ricordo. 

i) Quali altri elementi psicanalitici sono presenti nel testo? 
 

Luigi Pirandello 

1. Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis e la sua ombra 

a) A quale testo appartiene il passo in questione? 

b) Quali sono le caratteristiche del personaggio presente nel passo? 

c) Quale significato assume nel passo il tema del doppio (o sdoppiamento)? 

d) In che senso il protagonista è un’ombra? 

e) Quale ruolo rivestono le ripetizioni e gli interrogativi? 

f) Perché Mattia Pascal si considera un’ombra? Perché l’ombra di Pascal è più 

autentica della persona fisica? 

g) Cosa mette in luce il passo nell’economia del romanzo? 

h) Qual è la decisione cui Pascal giunge a fine del passo? 

2. L’umorismo, il sentimento del contrario 

a) Riassumi sinteticamente il contenuto del passo. 

b) Quale definizione dà Pirandello del termine umorismo? 

c) Qual è l’immagine cui Pirandello ricorre per rappresentare il sentimento del 

contrario? 

d) Esemplifica la contrapposizione tra avvertimento e sentimento del contrario. Che 

cosa deriva dal primo? Che cosa dal secondo? 

e) Definisci la differenza fra comico, umorismo, avvertimento del contrario e 

sentimento del contrario. 

3. La patente 



a) Riassumi sinteticamente il contenuto della novella. 

b) A quale raccolta appartiene? 

c) Qual è l’elemento di ironia presente nel testo? 

d) Chi sono i personaggi presenti nella vicenda? Cos’è successo? 

e) Il testo mette in scena una visione semplificata della problematicità della maschera di 

Pirandello. In cosa consiste la maschera nel testo? 

f) Qual è la situazione contraddittoria? 

g) La novella fu trasformata in un testo teatrale. Perché? 

 
 


